A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29
Cod. fisc. n. 97627660158
****
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 31 MARZO 2014
*
Il giorno 31 marzo 2014, alle ore 21.00, in Milano – Via A. Maffei, 29, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente in riferimento all’incontro con la Parrocchia di Lunedì 24.3.2014;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) verifica ripartizione ruoli e responsabilità all’interno del Direttivo; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3) nuovo sito internet: aggiornamenti del Presidente;
4) campionati primaverili; iscrizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) festa di fine anno del Vittoria Junior; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6) varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Biscàro;
- Enrico M. Cossa;
- Patrizia Deliperi;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Paolo Tessari;
- Marco Vichi;
- Valerio Vincenzi.
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Franco
Ocello e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.
Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.
Assume la Presidenza, ai sensi di Statuto, Marco Vichi; svolge le funzioni di Segretario Dario Biscàro.
Il Presidente della riunione constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata convocata
a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; è inoltre presente la totalità dei
Consiglieri in carica. Il Presidente dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente apre la trattazione del primo punto all’ordine del giorno relazionando, coadiuvato da Enrico
Cossa, in merito alla riunione tenuta il giorno 24 marzo c.a. con i rappresentanti della Parrocchia e del
G.S. Vittoria.
La riunione è stata promossa dal Parroco don Franco Ocello e dal Consiglio per gli Affari Economici
della Parrocchia ed ha avuto per oggetto l’utilizzo e la gestione del campo da calcio dell’Oratorio di via
Maffei 29 e delle relative attrezzature.
Alla riunione hanno partecipato per la Parrocchia, oltre a Don Franco Ocello, i componenti del Consiglio
per gli Affari Economici, per la A.S.D. Vittoria Junior (di seguito VJ) hanno partecipato il Presidente
Marco Vichi ed il Tesoriere Enrico Cossa; per il G.S. Vittoria (di seguito GSV) erano presenti il
Presidente Roberto Chiavenna ed il Tesoriere Sonia Antonelli.
Nella riunione è stato comunicato ai rappresentanti del VJ e del GSV che la Parrocchia, preso atto delle
condizioni economiche della stessa, in futuro non sarà in grado di fornire supporto finanziario per alcuna
spesa di manutenzione del campo da calcio e/o delle attrezzature connesse (recinzioni, illuminazione, …).
E’ stato quindi comunicato dai rappresentanti della Parrocchia che ogni spesa per interventi di
manutenzione o rifacimento del campo da calcio e delle relative attrezzature per essere autorizzata dalla
Parrocchia dovrà trovare idonea copertura economica per la ricerca della quale dovranno attivarsi VJ e
GSV, quali comodatari.
Nella riunione è stato, infine, concordato che VJ e GSV si attivino per far visionare ad aziende
specializzate lo stato di manutenzione del campo da calcio in modo da raccogliere alcuni preventivi di
spesa per opere di manutenzione/rifacimento del campo da calcio, della recinzione e di quant’altro
occorra per svolger in piena efficienza e sicurezza le attività sportive. Il tutto in modo da sottoporre detti
preventivi alla Parrocchia in successiva riunione al fine della valutazione delle iniziative da intraprendere.
Il Presidente propone, quindi, al Consiglio Direttivo di deliberare a riguardo.
I Consiglieri Raffaele Paletti e Dario Biscàro si dichiarano disponibili a contattare aziende specializzate e
a raccogliere i preventivi.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
1) di prendere atto con preoccupazione di quanto comunicato dalla Parrocchia;
2) di incaricare Raffele Paletti e Dario Biscàro di contattare aziende specializzate e far redigere i
preventivi richiesti, facendo altresì eseguire una verifica dello stato di usura del campo con
conseguente stima della possibile durata residua.
Ripresa la parola, il Presidente apre la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il medesimo
constata che, nell’anno in corso, tra i componenti il Consiglio Direttivo non sempre i compiti sono stati
correttamente svolti in funzione dei ruoli illo tempore assegnati e che non sempre i compiti vengono
portati a termine in tempi consoni al buon funzionamento della Associazione.
Si apre un’approfondita discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo all’unanimità
DELIBERA
3) di incaricare il Presidente di redigere l’elenco delle attività da svolgere nei prossimi mesi della
gestione 2013-2014 e sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo per il corretto
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funzionamento dell’Associazione e delle attività promosse, in modo che i Consiglieri possano
ulteriormente sensibilizzarsi in ordine all’impegno richiesto.
Il Presidente della riunione riprende la parola e in merito al terzo punto all’ordine del giorno comunica
che ad oggi le persone, genitori di soci atleti, che si erano offerte di predisporre il nuovo sito internet del
Vittoria Junior non hanno raggiunto un risultato apprezzabile e che, pertanto, si provvederà a riprendere
l’utilizzo del sito esistente; il miglioramento del sito internet esistente farà parte dell’elenco attività di cui
al punto precedente.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, prende atto.
Aperta la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che le seguenti
squadre del Vittoria Junior sono state iscritte al torneo primaverile del CSI:
squadra anno 2003 – Under 11
squadra anno 2001 – Under 13
squadra anno 2000 – Under 14
squadra dirigenti/allenatori – OPEN C.
La squadra anno 2002 – Under 12, avendo vinto il proprio girone del torneo invernale, parteciperà alla
Coppa Plus CSI.
Le squadre 2007 e 2006 hanno in corso il torneo Piccoli Amici organizzato dall’Oratorio San Pio V di
Milano.
Le squadre 2005 e 2004 hanno in corso la fase finale del torneo Don Brivio organizzato dall’ASD Santo
Spirito di Milano.
Marco Vichi comunica, inoltre, che sono state iscritte al torneo organizzato dall’Oratorio Kolbe di Milano
le seguenti squadre:
squadra anno 2007
squadra anno 2006
squadra anno 2005
squadra anno 2003
squadra anno 2000.
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.
Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto sopra, dopo breve discussione
DELIBERA
4) di prendere atto delle e fare proprie le iscrizioni alle squadre come precisate in narrativa, ratificando
l’operato dei Consiglieri a riguardo.
Il Presidente apre la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno e passa la parola al Consigliere
Patrizia Deliperi, che si è occupata dei rapporti con la Parrocchia per definire la data del mese di maggio
in cui svolgere la festa di fine anno del VJ, festa in cui la partecipazione alla Santa Messa è l’evento
centrale.
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Con riferimento alle precedenti comunicazioni via e-mail ai Consiglieri, Patrizia Deliperi conferma che,
in funzione delle attività programmate dalla Parrocchia, unica data possibile nel mese di maggio è il
giorno sabato 24, con partecipazione alla Santa Messa delle ore 18.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
5) di approvare la data del 24 maggio c.a. per la festa di fine anno del VJ, con partecipazione alla Santa
Messa delle ore 18; il tutto constatata l’impossibilità di scelta di date con partecipazione alla S. Messa
in orario mattutino, soluzione ritenuta ottimale dai Consiglieri per la buona riuscita della festa di fine
anno. Dopo la Santa Messa sarà organizzato un rinfresco in Oratorio;
6) di incaricare Patrizia Deliperi di procedere all’organizzazione della partecipazione alla Santa Messa e
della festa; in tale attività Patrizia Deliperi sarà coadiuvata dai Soci Silvia Biscàro e Elena Cossa che si
sono dichiarati prima d’ora disponibili;
7) di incaricare il Tesoriere Enrico Cossa di predisporre una bozza di messaggio da inviare ai Soci, previa
presa visione da parte dei Consiglieri, in modo che tutti siano informati con il dovuto anticipo della
data di svolgimento della festa di fine anno.
Terminata la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti se
sussistono argomenti da trattare al sesto punto dell’ordine del giorno.
Prende la parola il Consigliere Gianluca Raimondi, segnalando che è ormai da tempo consolidata la
presenza in Oratorio, in orari esterni alla fascia di utilizzo del VJ, di giovani che utilizzano gli spazi in
maniera non consona al luogo ed alla conservazione delle attrezzature; i Consiglieri concordano, per
esperienza diretta, nel ritenere che l’accesso all’Oratorio, in orari non di pertinenza del VJ, risulta non
adeguatamente controllato e gli spazi non sono sorvegliati.
I Consiglieri ritengono al momento di non procedere con una segnalazione alla Parrocchia, promuovendo
tra i responsabili dell’Associazione una specifica attenzione per monitorare il fenomeno segnalato.
Prende, quindi, la parola il Consigliere Dario Biscàro evidenziando che le parti di recinzione
recentemente riparate a cura del VJ iniziano, per effetto degli urti a cui sono inevitabilmente soggette, a
presentare segni di cedimento e che, pertanto, occorre un intervento di maggiore efficacia, urgente e di
carattere provvisorio, in considerazione di una possibile manutenzione sostanziale o del rifacimento della
recinzione conseguente agli esiti della raccolta di preventivi di cui al primo punto all’ordine del giorno.
Su invito del Presidente, il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
8) di incaricare Dario Biscàro di formulare una proposta per un intervento di protezione provvisoria della
recinzione che ne rallenti il degrado e protegga gli utilizzatori da possibili fonti di rischio provenienti
dalla recinzione stessa. Alla proposta seguirà la richiesta di uno o due preventivi di spesa da sottoporre
anche al GSV al fine di individuare le modalità di copertura della spesa.
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Il Consigliere Valerio Vincenzi comunica l’intenzione di fare predisporre per la squadra Under 12, in
vista della prossima partecipazione alle finali nazionali dei campionati CSI Under 12 - Danone Nations
Cup 2014, specifiche magliette con il logo VJ.
Il Consiglio Direttivo, considerata l’importanza del risultato raggiunto dalla squadra Under 12,
sussistendo i fondi, all’unanimità
DELIBERA
9) di far predisporre le magliette a spese dell’ASD Vittoria Junior.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.30.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

Il Segretario

(Marco Vichi)

(Dario Biscàro)
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