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 26 GIUGNO 2014
*
Il giorno 26 giugno 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
organizzazione stagione 2014/15; deliberazioni inerenti e conseguenti;
gestione acquisti per la stagione 2014/15; deliberazioni inerenti e conseguenti;
pianificazione riunione con allenatori e dirigenti per stagione 2014/15;
situazione finanziaria ed economica;
ruoli e responsabilità all’interno del Direttivo;
varie ed eventuali.

Sono presenti:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Biscàro;
- Enrico M. Cossa;
- Gianluca Raimondi;
- Paolo Tessari;
- Marco Vichi;
- Valerio Vincenzi.
Risultano assenti giustificati:
- Patrizia Deliperi;
- Raffaele Paletti.
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 constata e fa constatare la validità della riunione. La medesima è stata convocata a mezzo
messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; è inoltre presente la maggioranza dei
Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione 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 nel mese di maggio c.a. con i rappresentanti della Parrocchia e del
G.S. Vittoria.
La riunione fa seguito alla precedente riunione tenutasi nel mese di Maggio e promossa dal Parroco don
Franco Ocello con oggetto l’utilizzo e la gestione del campo da calcio dell’Oratorio di via Maffei 29 e
delle relative attrezzature.
Si ricordano i punti importanti emersi nella riunione precedente, ovvero che per motivi economici la
Parrocchia non e in grado di sostenere spese per la manutenzione del campo da calcio e delle attrezzature
connesse (recinzioni, illuminazione, …) e che, evidenziato il degrado delle strutture, il Parroco aveva
incaricato le due Associazioni di presentare proposte per affrontare la situazione.
Le due Associazioni di comune accordo hanno richiesto preventivi in merito e tali risultati sono stati
presentati in detta sede a Don Franco Ocello e ai referenti della Parrocchia 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 e
Sonia Antonelli.
E’ stato comunicato come il contributo delle associazioni alle esigenze finanziarie della Parrocchia con
riferimento ai predetti interventi non possa essere operato in una sola tranche dalle due associazioni
potendosi ipotizzare la trasformazione del comodato gratuito in un contratto di locazione a titolo oneroso.
Per procedere è pero necessario che la Parrocchia richieda un finanziamento in qualità di proprietaria
della struttura.
I preventivi ricevuti sono stati presentati nel dettaglio da Enrico Cossa unitamente ad un prospetto recante
lo sviluppo dei conteggi a dimostrazione del fatto che l’investimento, considerati tra l’altro l’ammontare
dei canoni di locazione che le associazioni sarebbero disponibili a corrispondere non comporterebbe alcun
impegno – se non temporaneo – per la Parrocchia.
Il Parroco e il Consiglio degli Affari Economici, analizzati tutti gli aspetti delle proposte, hanno deciso di
rimandare ogni decisione a settembre 2015, dal momento che il Parroco nella prossima primavera sarà
chiamato a rassegnare le dimissioni al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età e, quindi,
potrebbe sostituito; in tale prospettiva il Parroco non intende lasciare al suo possibile successore
un’operazione di questa portata già avviata.
Il Consiglio Direttivo prende atto.
Viene, quindi, comunicato che nella stessa sede è stato deciso che nei prossimi mesi si procederà alla
sostituzione delle reti metalliche di recinzione del campo di gioco, che mettono a serio rischio
l’incolumità dei ragazzi e di tutti i frequentanti l’oratorio. I costi straordinari relativi a tale opera saranno
interamente a carico della Parrocchia.
Il Consiglio Direttivo prende atto e all’unanimità incarica di seguire i lavori Dario Biscàro, membro del
Direttivo del VJ, che sottopone ai Consiglieri alcuni preventivi ricevuti, prima di comunicarli alla
Parrocchia.
Il Consiglio Direttivo, quindi, all’unanimità
DELIBERA
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- di determinare per metà settembre opere di mantenimento delle strutture comuni (spogliatoi,
magazzino, ...) da concordare con il GSV.
Tali opere prevederanno la pitturazione, la pulitura e la sistemazioni di tali parti comuni per rendere il
più confortevole possibile la stagione 2014/15 per le squadre VJ/GSV e gli ospiti;
- di inviare, nelle prossime settimane, e-mail e comunicazioni a tutti i Soci per chiedere supporto nello
svolgimento di tali opere.
Riprende la parola il Presidente Marco Vichi il quale comunica ai membri del Direttivo che il Consigliere
Patrizia Deliperi ha manifestato la volontà di rassegnare le dimissioni dalla carica per motivi di salute e
incompatibilità con altre attività svolte all’interno della Parrocchia.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
- di chiedere al Consigliere Patrizia Deliperi, vista la vicinanza dell’Assemblea dei Soci e la nomina del
nuovo Consiglio Direttivo del VJ, di sospendere la propria decisione fino a tale data.
Il Presidente si prende carico di comunicare tale richiesta al Consigliere e di relazionare i membri nei
prossimi giorni.
Aperta la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, Marco Vichi presenta ai componenti del
Consiglio Direttivo la proposta di programmazione per la stagione 2014/15 e i relativi allenatori/dirigenti.
Tenendo conto degli orari di Catechismo delle Parrocchie S.S. Silvestro e Martino e S. Maria del
Suffragio, vengono proposto i seguenti orari:
Lunedì dalle 18.00 alle 19.45 si allenerà la categoria Under 14
Martedi dalle 18.00 alle 19.45 si allenerà la categoria Under 13
Mercoledì dalle 18.00 alle 19.45 si allenerà la categoria Under 12
Giovedì dalle 18.00 alle 19.45 si allenerà la categoria Under 11
Venerdì dalle 18.00 alle 19.45 si allenerà la categoria Under 10
Sabato dalle 09.45 alle 11.00 si allenerà la categoria Under 9
Sabato dalle 11.00 alle 12.15 si allenerà la categoria Under 14
Rimane in sospeso la squadra OPEN, che al momento presenta un numero rilevante di potenziali
partecipanti, in quanto risulta necessario procedere alla ricerca del campo di allenamento.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo
DELIBERA
- di condividere e fare propria la proposta del Presidente in ordine alla programmazione per la stagione
2014/15;
- di contattare la Società Nuova Bolgiano nella persona del Presidente per richiedere la disponibilità e il
costo del campo per una sera a settimana al fine di consentire l’allenamento alla squadra Open.
Il Consiglio Direttivo verificherà nel corso delle prossime riunioni valuterà se e come procedere o
eventuali alternative che si dovessero prospettare nei prossimi mesi.
Ripresa la parola, il Presidente presenta la lista di Allenatori disponibili per le squadre del VJ
evidenziando la criticità nel trovare tale fonte di supporto.
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Si apre la discussione in merito alla scelta e alla compatibilità di tali allenatori con le squadre selezionate,
in particolare per la categoria 2003 (attualmente Under 11) oggetto durante l’anno di problematiche nella
gestione.
Prende la parola il consigliere Paolo Tessari che espone al Direttivo la propria contrarietà alla conferma
dell’attuale allenatore alla guida educativa della squadra 2003, viste le difficoltà di gestione incontrate
durante la stagione 2013/14.
Successivamente chiede di intervenire anche il consigliere Gianluca Raimondi che conferma tali
difficoltà.
Il Presidente Marco Vichi e il Tesoriere Enrico Cossa evidenziano come le difficoltà palesate dai due
Consiglieri non siano mai state portate in evidenza durante le precedenti riunioni del Consiglio Direttivo e
che, visto il manifestato intereresse da parte dell’attuale allenatore di proseguire il proprio percorso,
nonché la difficoltà a reperire nuovi volontari sia importante dare all’attuale allenatore la possibilità di
proseguire, supportandolo nel suo percorso quotidiano con i ragazzi.
Viene chiaramente preso in considerazione il rischio di perdere molti ragazzi se si procedesse con lo
stesso allenatore.
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, a maggioranza dei presenti e con il voto contrario dei
Consiglieri Tessari e Raimondi
DELIBERA
- di proseguire con l’attuale allenatore, affiancandolo con altri ragazzi e supportandolo con nuovi
dirigenti;
- di integrare nelle categorie “in difficoltà” ragazzi nati nell’anno successivo e attualmente in lista di
attesa, avendo preso atto del rischio di non raggiungere il limite minimo di iscritti;
Questo permetterà alla nostra associazione di continuare ad avere una squadra per ogni anno di nascita
tra il 2001 e il 2008.
- di ribadire nuovamente che la condizione necessaria per giocare nella squadra Open è quella della
collaborazione e della partecipazione dei componenti alle attività del VJ.
In merito al terzo punto all’ordine del giorno si evidenziano le spese relative ad acquisti per la stagione
2014/15. Viene chiaramente fatto notare da tutti i Consiglieri la primaria necessità di procedere al
cambiamento delle reti di gioco prima dell’inizio della stagione sportiva; in tal senso viene incaricato il
responsabile degli acquisti Valerio Vincenzi affinchè provveda di comune accordo con il GSV, come gia
fatto lo scorso anno.
In vista della nuova il Consiglio Direttivo all’unanimità
DELIBERA
- di provvedere all’acquisto di nuove divise per la squadra 2007, che parteciperà al Torneo Sewn
League;
- di integrare il materiale a disposizione di tutte le squadre con nuove divise (tuta ufficiale, maglia da
gioco, pantaloncini, borsa e calzettoni) da dare ai nuovi tesserati;
- di incaricare Valerio Vincenzi di procedere all’acquisto di quanto sopra, mentre i Dirigenti delle
squadre dovranno provvedere alla comunicazione dei nuovi tesserati in tempo per permettere la
richiesta dei materiali.
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Valerio Vincenzi presenta al Consiglio Direttivo una nuova proposta per permettere una più rapida
prenotazione dei materiali per i giocatori.
A partire dalla stagione 2014/15 grazie alla collaborazione con un fornitore in Corso Lodi sarebbe
compito del giocatore (e dei genitori) andare e prenotare la maglia e la divisa di gioco.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta all’unanimità ringraziando Valerio Vincenzi per il lavoro
svolto.
Il Presidente richiama quanto già oggetto di informativa nel corso di precedente riunione consiliare in
ordine alla squadra categoria Under 11 (2002), che ha ottenuto il risultato importante della partecipazione
alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro per la Danone Cup e propone di acquistare per ciascuno dei
componenti una polo ufficiale di rappresentanza.
Il Tesoriere Enrico Cossa propone che tale polo venga poi aggiunta alla dotazione per tutti i ragazzi che la
prossima stagione parteciperanno alle attività del VJ.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all’unanimità
DELIBERA
- di acquistare una polo ufficiale di rappresentanza per i ragazzi della squadra categoria Under 11 (2002)
che parteciperanno alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro per la Danone Cup;
- che tale polo venga poi aggiunta alla dotazione per tutti i ragazzi che la prossima stagione
parteciperanno alle attività del VJ.
Il Presidente apre la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno promuovendo, su consiglio di
alcuni membri del Direttivo e sull’esperienza acquisita nella stagione in corso, che nel mese di settembre
venga svolta una riunione di inizio anno e inizio attività a cui verranno invitati tutti gli allenatori, dirigenti
e arbitri.
Tale incontro avrà lo scopo di dettare le linee guida della nuova stagione, consegnare la documentazione
necessaria per iniziare la stagione e stimolare ad una partecipazione attiva tutti i nuovi Dirigenti.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la proposta.
Resta da stabilire la data di tale incontro che dovrà essere entro la meta del mese di settembre.
Definita la data, il Presidente si incaricherà di inviare e-mail per richiamare la partecipazione del maggior
numero di Dirigenti e Allenatori.
Aperta la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola al Tesoriere
Enrico Cossa che illustra la situazione prevista dell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2014,
precisando che la contabilità dell’Associazione è stata predisposta in ossequio al principio di competenza,
senza usufruire della deroga prevista dalle Linee guida per gli enti no profit i cui ricavi annui siano
inferiori a Euro 250.000.
Il Tesoriere fornisce chiarimenti ai Consiglieri relativamente ad alcune specifiche voci; non essendo
previsti ulteriori accadimenti economici riferibili al mese in corso e non essendo state sollevate obiezioni
dai Consiglieri presenti, il Tesoriere provvederà a predisporre la bozza di rendiconto da sottoporre
all’approvazione del prossimo Consiglio Direttivo, unitamente al progetto di rendiconto preventivo per la
prossima stagione.
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Enrico Cossa precisa che il rendiconto dell’esercizio sarà redatto in conformità all’Atto di indirizzo
approvato in data 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e titolato “Linee guida e
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”; sarà pertanto composto dallo Stato
Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto e approva.
Successivamente il Presidente apre la trattazione del sesto punto all’ordine del giorno evidenziando
nuovamente come la situazione all’interno del Consiglio Direttivo (e di conseguenza in tutta
l’Associazione) meriti una riflessione: sono poche le persone che si impegnano e nonostante i ruoli
stabiliti da tempo nel Direttivo non vengono rispettati i compiti, obbligando le solite poche persone (due o
tre al massimo) a sopportare il carico di portare avanti l’Associazione nella sue gestione quotidiana.
Il Presidente ribadisce che, proseguendo con questa situazione, i rischi di incontrare difficoltà
aumenteranno sempre più e che risulta necessario un maggiore impegno da parte di tutti, impegno da
trasmettere poi anche ai Soci ed ai futuri membri del Consiglio Direttivo.
Terminata la trattazione del sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente introduce la trattazione del
settimo e ultimo punto dell’ordine del giorno e cede la parola ad Enrico Cossa, il quale rammenta che si
rende necessario approvare la richiesta di associazione dei seguenti candidati:
EUGENIO

COPPINI

FRANCESCO

COPPINI

MAURIZIO MASSIMO

TULINO

Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
- di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:
EUGENIO

COPPINI

FRANCESCO

COPPINI

MAURIZIO MASSIMO

TULINO

Nessuno dei membri del Consiglio direttivo ha argomenti da trattare e quindi, nessuno avendo chiesto la
parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie a riunione alle ore 23.12.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente
(Marco Vichi)

Il Segretario
(Dario Biscàro)
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