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 25 OTTOBRE 2014
*
Il giorno 25 ottobre 2014, alle ore 10.00, 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 – organizzazione stagione 2014/15; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3 – predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2014;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4 – predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 2014/2015;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
5 – convocazione dell’Assemblea dei Soci;
6 – situazione arbitri per l’anno sportivo 2014/2015; richiesta di ammissione quale arbitro del socio
Andrea S. Ballarino Piazza; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7 – situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8 – varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Andrea S. Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Biscaro;
- Enrico M. Cossa;
- Patrizia Deliperi Rancilio;
- Paolo Tessari;
- Valerio Vincenzi;
- Marco Vichi.
Sono assenti giustificati i Consiglieri Raffaele Paletti e Gianluca Raimondi.
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 dell’odierna riunione, ai sensi di statuto, Marco Vichi; svolge le funzioni di
segretario Dario Biscàro, che accetta.
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Il Presidente 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 maggioranza dei
Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.
Aperta la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, Marco Vichi, in considerazione della prossima
scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo traccia un sintetico bilancio dell’attività posta in
essere e rammenta, con particolare riferimento al corrente anno sportivo, la brillante risoluzione delle
problematiche emerse al termine della precedente stagione con riferimento alla squadra dell’anno 2003 e
l’importante contributo che si è ottenuto dai ragazzi che sono stati coinvolti nell’Associazione anche
grazie all’opportunità che è stata loro concessa di far parte della squadra “dirigenti/allenatori”. Con
riferimento a tale ultimo aspetto il Presidente evidenzia che almeno un ragazzo che gioca in detta squadra
aiuta ad allenare le squadre dei 2001, 2002 e 2003. Un altro ragazzo, avvicinatosi al VJ con la prospettiva
di giocare nella squadra “dirigenti/allenatori”, ha rinunciato all’attiva sportiva e, però, a tutt’oggi allena i
2004. Altri ancora si sono resi disponibili ad arbitrare le partite dei più piccoli. Tale segnale riveste
particolare rilievo ove letto nella prospettiva di una continuità dell’Associazione indipendentemente dal
continuo apporto operativo degli adulti che le hanno dato vita.
Sarebbe, però, indice di un atteggiamento miope non ribadire nuovamente che moltissimo resta da fare sia
nel consolidare i risultati raggiunti, sia nel cercare di rimuovere le criticità, sia nel promuovere la costante
formazione degli operatori, sia, da ultimo, nel fare in modo che venga creata una struttura organizzativa
ben funzionante e in grado di sopravvivere all’impegno dei singoli.
In tal senso i genitori dei bambini e ragazzi che giocano nelle squadre del VJ si sono comportati da
“utilizzatori” molto più distaccati dall’Associazione rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato si sarebbe
desiderato.
In questi due anni troppo pochi sono stati costretti ad uno sforzo troppo grande, totalizzante. Lo scorso
anno la Relazione di Missione si chiedeva con queste parole: “Il Vittoria Junior ha bisogno di Voi !”.
Questa richiesta di aiuto è rimasta inascoltata, ma non può più essere così.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità prende atto di quanto comunicato dal Presidente e lo ringrazia per la
sintesi di cui sopra
Introdotto il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che la stagione è
iniziata in modo da far ritenere che la stessa possa svolgersi in modo positivo. C’ è una discreta copertura
degli arbitraggi e ciascuna squadra ha un congruo staff di allenatori-dirigenti.
Il tutto fatta eccezione per le squadre dei 2001 e dei 2004.
I 2001 hanno quale unico Dirigente Gigi Beltrame che, peraltro, ha da tempo segnalato che desidererebbe
lasciare il compito ad altri, anche a motivo del fatto che il proprio figlio Andrea non gioca più nella
squadra.
La squadra dei 2004, invece, era stata impostata su due allenatori, Oleg Miloslavskiy e Luis Cyrillo. Oleg,
cittadino russo, ha dovuto repentinamente tornare in patria a causa della temporanea chiusura della
concessione dei visti e, pertanto, Luis si è trovato a gestire da solo la squadra, con alcune difficoltà legate
alla propria attività lavorativa che a volte non gli consente di essere presente all’inizio degli allenamenti
della squadra.
Il Presidente aggiunge che due ragazzi che hanno chiesto di giocare nella squadra “dirigenti-allenatori”,
Tommaso Biancardi e Alessandro Guariglia, si sono resi disponibili ad aiutare nella gestione di una
squadra di bambini; posto che sono studenti si ritiene che il loro affiancamento a Luis potrebbe consentire
di ovviare all’assenza di Luis nella prima fase dell’allenamento.
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Per quanto riguarda la squadra “dirigenti/allenatori” Marco Vichi segnala con piacere che Massimiliano
Loiacono, dopo il secondo intervento al cuore, pare aver superato tutti i problemi che avevano impedito il
rilascio dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e, pertanto, è pronto a unirsi alla squadra non appena
avrà ottenuto il certificato medico.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo anche a determinare l’importo delle quote annuali di iscrizione
per la stagione sportiva 2014/2015, proponendo che, in considerazione delle difficoltà affrontate dalle
famiglie in questo anno, si mantengano invariate le quote previste per la stagione sportiva precedente.
Su invito del Presidente, il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all’unanimità
DELIBERA
1.
2.
3.

di prendere atto di quanto oggetto di informativa da parte del Presidente relativamente alla squadra
2001, decidendo di verificare la disponibilità di qualche genitore dei ragazzi a ricoprire il ruolo di
dirigente;
di prendere atto di quanto oggetto di informativa da parte del Presidente, concordando con la
proposta di affiancare, nella gestione della squadra 2004, Luis Cyrillo con Tommaso Biancardi e
Alessandro Guariglia;
di determinare la quota associativa annuale per la stagione sportiva 2014/2015 come segue:
- soci atleti: Euro 140,00 per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, Euro 90,00 per l’anno
2007 e Euro 50,00 per l’anno 2008;
- soci atleti dirigenti/allenatori: Euro 180,00
- soci sostenitori operatori: Euro 15,00 su base volontaria, in considerazione dell’impegno profuso;
- soci sostenitori non operatori: Euro 15,00.

Il Presidente, riunita con il consenso unanime dei presenti il terzo, il quarto e il quinto punto all’ordine del
giorno cede la parola al Tesoriere Enrico Cossa, il quale innanzitutto illustra la bozza di Rendiconto
dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014 già inviata a tutti i Consiglieri nei giorni scorsi e segnala che la
stessa è stata redatta 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” (di seguito, per brevità, le “Linee guida”); è pertanto composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa.
Il Tesoriere aggiunge che la bozza di Rendiconto 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.
Enrico Cossa fornisce alcuni chiarimenti relativamente ad alcune specifiche voci e, quindi, legge ai
presenti una bozza di Relazione di Missione, anch’essa già anticipata prima d’ora ai Consiglieri.
Da ultimo il Tesoriere commenta la bozza di conto economico preventivo per l’esercizio 2014-2015 già
inviata a tutti i Consiglieri nei giorni scorsi e ne precisa i principi di redazione.
Il Presidente, ripresa la parola, rammenta che è necessario convocare l’Assemblea dei Soci chiamata a
deliberare in ordine all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014 e
dell’accompagnatoria Relazione di Missione nonché del conto economico preventivo per l’esercizio
2014-2015. Il Presidente aggiunge che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30
giugno 2014 viene a scadere il mandato biennale conferito al Consiglio Direttivo in carica e, pertanto,
all’ordine del giorno della convocanda Assemblea deve essere prevista la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo, mentre il Consiglio Direttivo deve determinare le modalità di raccolta delle candidature.
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Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Direttivo a voler deliberare in merito.
Dopo approfondita discussione, nel corso della quale si provvede alla migliore disamina del progetto di
Rendiconto chiuso al 30 giugno 2014 e del conto economico preventivo per l’esercizio 2014-2015,
fornendosi tutte le più ampie delucidazioni richieste, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo,
all’unanimità,
DELIBERA
4.
5.
6.
7.

8.

di fare proprio ed approvare il progetto di Rendiconto del periodo 1.7.2013 - 30.6.2014, nella sua
composizione di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, come presentato dal
Tesoriere;
di fare propria ed approvare la Relazione di Missione accompagnatoria del Rendiconto, come
presentata dal Tesoriere, che viene trascritta in calce al presente verbale sub “Allegato A”;
di fare proprio ed approvare il progetto del conto economico preventivo per l’esercizio 2014-2015,
come presentato dal Tesoriere, che viene trascritto in calce al presente verbale sub “Allegato B”;
di convocare l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2014 alle ore
6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 8 novembre
2014 alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno:
1) Proposta di Rendiconto dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2014; Relazione di Missione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) proposta di bilancio preventivo per l'esercizio associativo 2014/2015; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4) determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo; nomina dei componenti del
Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene invitato a procedere alle formalità di
convocazione, ai sensi di legge e dello Statuto sociale.
di incaricare il Presidente di inviare messaggio e-mail a tutti i soci unitamente alla convocazione
dell’Assemblea, con il quale rendere edotto ciascuno della necessità di procedere alla nomina del
nuovo Consiglio Direttivo, indicando le modalità con cui procedere alla candidatura; le stesse
verranno determinate dal Presidente.

Alle ore 11:30 si unisce alla riunione il Consigliere Gianluca Raimondi.
Il Presidente introduce, quindi, il sesto punto all’ordine del giorno e, richiamato quanto esposto al
secondo punto all’ordine del giorno in ordine alla copertura degli arbitraggi, informa gli intervenuti che il
Socio e Consigliere Andrea Ballarino Piazza ha presentato domanda di associazione quale DirigenteArbitro della Società per la stagione in corso. Marco Vichi aggiunge che, come a tutti noto, Andrea
Ballarino Piazza per la stagione 2014-2015 ricopre il ruolo di allenatore di una squadra presso l’ASD
Calvairate; la relativa decisione fa parte di un processo di crescita personale e, una volta conosciuta la
stessa, tutti i Consiglieri hanno augurato ad Andrea i migliori successi nella nuova realtà.
In questa prospettiva, tuttavia, si ritiene opportuno valutare con particolare attenzione l’assunzione di un
ruolo dirigenziale nel VJ da parte di Andrea Ballarino Piazza; se, infatti, astrattamente i due tesseramenti
sarebbero possibili, il Presidente ritiene confliggente con la scelta di Andrea e con il predetto percorso di
crescita il mantenimento dell’incarico dirigenziale nell’Associazione.
Chiede la parola il Tesoriere Enrico Cossa il quale segnala ulteriormente che, in particolare nell’ultimo
anno, il Consigliere Ballarino ha avuto comportamenti a suo parere non coerenti con i principi e i valori
del VJ e a motivo di ciò riterrebbe non coerente l’assegnazione al medesimo di un incarico dirigenziale.
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Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Andrea Ballarino Piazza puntualizza che a suo parere nessun
suo comportamento ha aggravato la situazione di forte tensione della squadra dei 2003 al termine della
scorsa stagione sportiva, diversamente da quanto ritiene gli venga addebitato.
Chiede la parola il Consigliere Patrizia Rancilio Deliperi, la quale, rammentato il consistente supporto
dato - quale Dirigente - ad Andrea Ballarino Piazza quando, sino al termine dello scorso anno, allenava la
squadra dei 2000, evidenzia che la scelta di Andrea di iniziare una nuova fase nella sua attività di
allenatore spostandosi in una realtà che gioca nei campionati organizzati dalla FIGC, per la quale rinnova
allo stesso i propri auguri di cuore, è un momento di forte discontinuità che, come tale, è incompatibile
con il mantenimento di un ruolo dirigenziale nel VJ; in tal senso invita il Consigliere Ballarino Piazza a
voler portare fino in fondo la propria scelta con coerenza, sintetizzando il proprio pensiero
nell’osservazione che non si possono tenere i piedi in due scarpe.
Su invito del Presidente, dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo, astenutosi l’interessato e con il
voto favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti
DELIBERA
9.

di respingere la domanda di associazione quale Dirigente-Arbitro della Società per la stagione in
corso presentata dal Socio e Consigliere Andrea Ballarino Piazza.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, introduce il settimo punto all’ordine del giorno
cedendo la parola al Tesoriere, il quale rammenta che si rende necessario approvare la richiesta di
associazione dei seguenti candidati:
- Paolo Angelo Canetta;
- Nicolas Ciancio;
- Federico Damerio;
- Luca Damiani;
- Francesco Gozzetti;
- Cristiano Marzi;
- Edoardo Guglielmo Morandino;
- Luca Orombelli;
- Leonardo Paganini;
- Filippo Michele Platamone;
- Giacomo Daniele Scanziani;
- Giacomo Acerboni;
- Lorenzo Bordini;
- Edoardo Favaro;
- Federico Favaro;
- Erick Marcel Lichardo Chavez;
- Michele Marchetti Pia;
- Giorgio Marseguerra;
- Giacomo Vittorio Mussida;
- Andrea Piloni;
- Matteo Raccomandato;
- Andrea Scotti;
- Francesco Sironi;
- Simone Antonio Zanni;
- Seneth Sudantha Arumapurage;
- Luca Consolandi;
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-

Alessandro Marchelli;
Tommaso Marcon;
Adriano Giuseppe Vismara;
Lorenzo Siro Vismara;
Don Dilipa Kim Hettiarachchige;
Vito Cristian Merra;
Ruggero Pulvirenti;
Ettore Stabile;
Leon Stefano Jose' Carrillo;
Bora Sergio Rabuffi;
Leonardo Tosi;
Francesco Del Sasso;
Elia Ghelfi;
Luca Macchioni;
Alessandro Piazzola;
Carlos Manuel Rivas Figueroa;
Michele Stella;
Claudio Francesco Pederzani;
Edoardo Umberto Pederzani;
Tommaso Biancardi Schubert;
Francesco Paone;
Vincenzo De Maio;
Antonio Perchinunno;
Srilak Surantha Fern Arumapurage;
Claudio Cerminara;
Edmondo Maria Granata;
Michele Milano;
Massimiliano Santamaria;
Luis Gonzales Cyrillo Cardoso;

nonchè richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2014-2015 per i seguenti Soci:
- Andrea Stefano Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Antonio Biscaro;
- Enrico Maria Cossa;
- Roberto Larocca;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Paolo Tessari;
- Marco Vichi;
- Valerio Vincenzi;
- Marco Acerboni;
- Sebastiano Amati;
- Filippo Anaclerio;
- Filippo Baiardo;
- Lorenzo Ethan Bicetti;
- Pietro Biscaro
- Riccardo Borghi;
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- Matteo Brandstetter;
- Jacopo Calcaterra;
- Edoardo Campo;
- Stefano Francesco Canetta;
- Francesco Carrubba;
- Edoardo Casini;
- Andrea Cercè;
- Riccardo Colombo;
- Eugenio Coppini;
- Francesco Coppini;
- Andrea De Maio;
- Ludovico Enriques;
- Marco Falcone;
- Edoardo Fedrini;
- Jorge Gian Achille Frigoli;
- Matteo Alejandro Frigoli;
- Simone Jose' Frigoli Montani;
- Lorenzo Garro;
- Luigi Giordano;
- Corrado Giordano;
- Duilio Diego Giorgetti;
- Ruggero Giorgetti;
- Alessandro Gozzetti;
- Matteo Maria Granata;
- Marco Greppi;
- Riccardo Lucchini;
- Renato Macchioni;
- Pietro Maestri;
- Mattia Maffignoli Bariselli;
- Matteo Milano
- Alberto Montanarella;
- Paolo Montanarella;
- Edoardo Andrea Muscato;
- Mario Perchinunno
- Alessandro Picco
- Simone Picco;
- Jacopo Rossi
- Leo Rossi;
- Cesare Santamaria;
- Filippo Schenatti;
- Tommaso Scotti;
- Leopoldo Sirolli;
- Andrea Edoardo Tulino;
- Giulio Vincenzo Mari Venturino;
- Riccardo Venuti;
- Roger Vincenzi;
- Federico Zanetti;
- Guido Zanetti;
- Roberto Giorgetti;
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- Maria Evelina Saracchi Saracchi;
- Luigi Silvio Beltrame;
- Giorgio Bonatti;
- Carlo Cecconi;
- Edward Zenon Chavez Ramirez;
- Pietro Matteucci;
- Andrea Milano;
- Enrico Paratore;
- Andrea Beltrame;
- Edoardo Carbone;
- Francesco Casartelli;
- Edoardo Colombi;
- Tommaso Cremascoli;
- Francesco Maria Dambruoso;
- Lorenzo Di Paola;
- Arturo Eboli;
- Eugenio Enea Fedrini;
- Niccolò Francini;
- Chiara Larocca;
- Nicolò Lodrini
- Edoardo Elio Maccauro;
- Simone Manganaro;
- Federico Mangiameli;
- Lorenzo Mirandola;
- Roberto Mirandola;
- Leonardo Ostoni;
- Nicolo' Ostoni;
- Gino Paletti;
- Guido Paschina;
- Giacomo Raimondi;
- Ivan Andres Ramos Calderon;
- Giovanni Sardo;
- Marcello Sassaroli;
- Riccardo Sassaroli;
- Gianluca Stella;
- Marcello Zampogna
- Samuele Ardizzone;
- Antonio Caso;
- Nicolo' Alberto Cerminara;
- Alessandro Cusumano;
- Francesco Cusumano;
- Alessandro Fulgoni;
- Matteo Gallo Panelli;
- Alessandro Loiacono De Carlo;
- Cesare Marangi;
- Federico Moroni;
- Francesco Principe;
- Iulian Roatis;
- Corrado Sforna;
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- Medhat Soliman;
- Luca Torti;
- Matteo Calcaterra;
- Mario Colombo;
- Marco Filippo Bellinzona;
- Massimiliano Rossi;
- Francesco Bisceglie;
- Antonio Maria Sanseverino;
- Flavio Noccioli;
- Tommaso Paletti;
- Maurizio Massimo Tulino.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
10. di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:
-

Paolo Angelo Canetta;
Nicolas Ciancio;
Federico Damerio;
Luca Damiani;
Francesco Gozzetti;
Cristiano Marzi;
Edoardo Guglielmo Morandino;
Luca Orombelli;
Leonardo Paganini;
Filippo Michele Platamone;
Giacomo Daniele Scanziani;
Giacomo Acerboni;
Lorenzo Bordini;
Edoardo Favaro;
Federico Favaro;
Erick Marcel Lichardo Chavez;
Michele Marchetti Pia;
Giorgio Marseguerra;
Giacomo Vittorio Mussida;
Andrea Piloni;
Matteo Raccomandato;
Andrea Scotti;
Francesco Sironi;
Simone Antonio Zanni;
Seneth Sudantha Arumapurage;
Luca Consolandi;
Alessandro Marchelli;
Tommaso Marcon;
Adriano Giuseppe Vismara;
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-

Lorenzo Siro Vismara;
Don Dilipa Kim Hettiarachchige;
Vito Cristian Merra;
Ruggero Pulvirenti;
Ettore Stabile;
Leon Stefano Jose' Carrillo;
Bora Sergio Rabuffi;
Leonardo Tosi;
Francesco Del Sasso;
Elia Ghelfi;
Luca Macchioni;
Alessandro Piazzola;
Carlos Manuel Rivas Figueroa;
Michele Stella;
Claudio Francesco Pederzani;
Edoardo Umberto Pederzani;
Tommaso Biancardi Schubert;
Francesco Paone;
Vincenzo De Maio;
Antonio Perchinunno;
Srilak Surantha Fern Arumapurage;
Claudio Cerminara;
Edmondo Maria Granata;
Michele Milano;
Massimiliano Santamaria;
Luis Gonzales Cyrillo Cardoso;

11. di approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2013-2014 per i seguenti Soci:
- Andrea Stefano Ballarino Piazza;
- Davide Banfi;
- Dario Antonio Biscaro;
- Enrico Maria Cossa;
- Roberto Larocca;
- Raffaele Paletti;
- Gianluca Raimondi;
- Paolo Tessari;
- Marco Vichi;
- Valerio Vincenzi;
- Marco Acerboni;
- Sebastiano Amati;
- Filippo Anaclerio;
- Filippo Baiardo;
- Lorenzo Ethan Bicetti;
- Pietro Biscaro
- Riccardo Borghi;
- Matteo Brandstetter;
- Jacopo Calcaterra;
- Edoardo Campo;
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- Stefano Francesco Canetta;
- Francesco Carrubba;
- Edoardo Casini;
- Andrea Cercè;
- Riccardo Colombo;
- Eugenio Coppini;
- Francesco Coppini;
- Andrea De Maio;
- Ludovico Enriques;
- Marco Falcone;
- Edoardo Fedrini;
- Jorge Gian Achille Frigoli;
- Matteo Alejandro Frigoli;
- Simone Jose' Frigoli Montani;
- Lorenzo Garro;
- Luigi Giordano;
- Corrado Giordano;
- Duilio Diego Giorgetti;
- Ruggero Giorgetti;
- Alessandro Gozzetti;
- Matteo Maria Granata;
- Marco Greppi;
- Riccardo Lucchini;
- Renato Macchioni;
- Pietro Maestri;
- Mattia Maffignoli Bariselli;
- Matteo Milano
- Alberto Montanarella;
- Paolo Montanarella;
- Edoardo Andrea Muscato;
- Mario Perchinunno
- Alessandro Picco
- Simone Picco;
- Jacopo Rossi
- Leo Rossi;
- Cesare Santamaria;
- Filippo Schenatti;
- Tommaso Scotti;
- Leopoldo Sirolli;
- Andrea Edoardo Tulino;
- Giulio Vincenzo Mari Venturino;
- Riccardo Venuti;
- Roger Vincenzi;
- Federico Zanetti;
- Guido Zanetti;
- Roberto Giorgetti;
- Maria Evelina Saracchi Saracchi;
- Luigi Silvio Beltrame;
- Giorgio Bonatti;
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- Carlo Cecconi;
- Edward Zenon Chavez Ramirez;
- Pietro Matteucci;
- Andrea Milano;
- Enrico Paratore;
- Andrea Beltrame;
- Edoardo Carbone;
- Francesco Casartelli;
- Edoardo Colombi;
- Tommaso Cremascoli;
- Francesco Maria Dambruoso;
- Lorenzo Di Paola;
- Arturo Eboli;
- Eugenio Enea Fedrini;
- Niccolò Francini;
- Chiara Larocca;
- Nicolò Lodrini
- Edoardo Elio Maccauro;
- Simone Manganaro;
- Federico Mangiameli;
- Lorenzo Mirandola;
- Roberto Mirandola;
- Leonardo Ostoni;
- Nicolo' Ostoni;
- Gino Paletti;
- Guido Paschina;
- Giacomo Raimondi;
- Ivan Andres Ramos Calderon;
- Giovanni Sardo;
- Marcello Sassaroli;
- Riccardo Sassaroli;
- Gianluca Stella;
- Marcello Zampogna
- Samuele Ardizzone;
- Antonio Caso;
- Nicolo' Alberto Cerminara;
- Alessandro Cusumano;
- Francesco Cusumano;
- Alessandro Fulgoni;
- Matteo Gallo Panelli;
- Alessandro Loiacono De Carlo;
- Cesare Marangi;
- Federico Moroni;
- Francesco Principe;
- Iulian Roatis;
- Corrado Sforna;
- Medhat Soliman;
- Luca Torti;
- Matteo Calcaterra;
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- Mario Colombo;
- Marco Filippo Bellinzona;
- Massimiliano Rossi;
- Francesco Bisceglie;
- Antonio Maria Sanseverino;
- Flavio Noccioli;
- Tommaso Paletti;
- Maurizio Massimo Tulino.
Riprende la parola il Presidente della riunione e apre la discussione sull’ottavo punto all’ordine del
giorno; il Consigliere Valerio Vincenzi informa di aver ricevuto la proposta di far partecipare la squadra
dei 2002 ad un torneo di calcio a 5 sotto le insegne del Bocconi Sport Team SSD e che avrebbe
intenzione di rispondere positivamente.
Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato da Valerio Vincenzi, non ravvisando alcun
motivo ostativo alla suddetta partecipazione.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 12:10.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

Il Segretario

(Marco Vichi)

(Dario Biscaro)
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