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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 2 MARZO 2015 

 

* 

 

Il giorno 2 marzo 2015, 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 – Situazione Socio Andrea Stefano Ballarino Piazza: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2 – Sito internet, nuova gestione; modaflità di gestione e aggiornamento: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

3 – Proposta di organizzazione di incontro del CSI per I dirigenti: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4 – Iscrizione delle squadre ai tornei primaverili: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

5 – Situazione squadra Open anche in vista della prossima stagione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

6 – Situazione allenatori squadra 2004-2005; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

7 – Organizzazione S. Messa di fine anno: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

8 – Obblighi di legge in ordine all’installazione e all’utilizzo di defribillatori: deliberazioni inerenti e  

conseguenti; 

9 – Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori:  

- Dario Biscaro; 

- Matteo Calcaterra; 

- Mario Colombo; 

- Enrico Cossa; 

- Alessandro Picco; 

- Marco Vichi. 

 

 

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.  

 

Assume la Presidenza dell’odierna riunione il presidente Enrico Cossa; viene chiamato a svolgere le 

funzioni di segretario Dario Biscàro, che accetta..  

 

Il Presidente della riunione constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata convocata 

per le ore 21.00 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 prende la parola ed introduce il primo punto all’ordine del giorno: “Situazione Socio  

Andrea Stefano Ballarino Piazza (di seguito “Andrea Piazza”). 

Si riprende brevemente la trattazione dell’argomento ripercorrendo per tutti i membri del Consiglio 

Direttivo quanto accaduto finora: 

- In data 21 giugno 2014 Andrea Piazza aveva provveduto a comunicare al Consiglio Direttivo la 

legittima scelta di allenare, a partire dalla stagione 2014-15, una squadra presso la Società Calvairate 

comunicando chiaramente “la prossima stagione non giocherò con la squadra open” quale logica 

conseguenza di detta scelta; 

- Successivamente, il 6 ottobre 2014, Andrea Piazza aveva comunicato via mail al Presidente 

dell’Associazione Marco Vichi e all’allenatore della squadra Open Matteo Calcaterra l’intenzione di 

rientrare nel Vittoria Junior come giocatore della squadra Open,, dando disponibilità ad arbitrare partire e 

a supportare alcune squadre, nello specifico i 2004, negli allenamenti in caso di necessità.  

A tale richiesta il Presidente Marco Vichi rispondeva “a voce” spiegando l’inopportunità della richiesta  

- in data 25 ottobre, come da Statuto, il Consiglio Direttivo all’unanimità valutava e rifiutava la tua 

richiesta di associazione per la stagione 2014/2015 quale “Dirigente arbitro” per incompatibiliità e 

“coerenza” con la decisione presa a inizio anno sportivo e per la scelta di camp, da tutti noi rispettata, di 

propendere per una società F.I.G.C. verso il Vittoria Junior. 

Il Consiglio Direttivo ribadiva anche la richiesta verso Andrea Piazza di evitare di entrare in campo per 

allenare i 2004 (o qualsiasi altra squadra) in caso di mancanza di supporto per evitare possibili malintesi 

(come accaduto peraltro l’anno precedente con la squadra 2003) 

- Andrea Piazza in data 24 novembre ribadiva la richiesta via mail a far parte della squadra Open 

riaprendo la discussione, che sembrava preventivamente chiusa.  

Nel periodo successivo seguivano una serie di email inviate da Andrea Piazza a vari soci 

dell’Associazione, direttamente o indirettamente coinvolti nel Direttivo, in cui “attaccava” con argomenti 

non accettabili la decisione presa in data 25 ottobre 2014. 

Nonostante fosse oggetto del Consiglio Direttivo di Gennaio 2015, l’argomento non è stato affrontato 

durante il Consiglio Direttivo di Gennaio 2015 rinviato per mancanza del numero necessario. 

Per tale motivo viene ripresa la trattazione durante il Consiglio Direttivo oggetto di questo verbale al fine 

di prendere una decisione finale in merito. 

Il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione in merito, ribadisce la decisione presa durante il 

Direttivo del 25 ottobre 2014 e DELIBERA di ribadire nuovamente di respingere la richiesta di 

associazione quale socio operatore “dirigente-arbitro” di Andrea Piazza e di conseguenza l’impossibilità 

di arbitrare e giocare nella squadra dirigenti – allenatori – operatori. 

Il Presidente Enrico Cossa, nei giorni successivi, comunicherà la decisione presa ad Andrea Piazza, nella 

speranza che la controversia sia definitivamente chiusa. 
 

Ripresa la parola, il Presidente della riunione inizia la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno:  

“Sito internet, nuova gestione; modaflità di gestione e aggiornamento” e passa la parola al 

Consigliere Vichi Marco. 

Il Consigliere presenta a tutti i soci la versione rinnovata del sito del Vittoria Junior e il lavoro fatto per 

raccogliere tutte le informazioni e dare maggior risalto alle attività dell’Associazione. 

Il sito, risiedente su piattaforma wix.com presentera sezioni dedicate alle news, squadre, arbitri e 

calendari, oltre ad un’area di modulistica e archivio di documenti ufficiali del Vittoria Junior. 

Viene stabilito che, a seguito della difficolta di rientrare in possesso del dominio www.vittoriajunior.it 

creato nel 2012, si procederà con la registrazione del dominio www.vittoriajunior.com a cui il sito sarà 

accessibile da parte di tutti i soci. 

Per la gestione, viene nominato resposnabile Marco Vichi, che accetta la carica. 

Per il supporto e la collaborazione da parte dei soci si fara affidamento sulla continua comunicazione via 

mail delle informazioni necessarie. 

http://www.vittoriajunior.it/
http://www.vittoriajunior.com/
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Nelle prossime settimane verrà inviata a tutti i soci comunicazione del lancio del sito tramite email. 

 

Si passa poi al punto 3 all’ordine del giorno: “Proposta di organizzazione di incontro del CSI per I 

Dirigenti” 

Si ribadisce l’interesse all’organizzazione di Incontri del CSI presso il nostro Oratorio. 

Nelle prossime settimane si valuteranno le possibilità e verranno nominati eventuali responsabili per  

supportare il C.S.I. in questo percorso. 

Il Consiglio Direttivo aggiornerà tutti via mail sull’evoluzione del progetto. 

 

Di seguito viene trattato il punto 4 all’ordine del giorno: “Iscrizione delle squadre Vittoria Junior ai  

tornei primaverili”.  

Prende la parola il Direttore Sportivo Marco Vichi che conferma anche per questa stagione l’iscrizione 

delle squadre ai Tornei primaverili come segue: 

Allenatori-Dirigenti: Campionato Primaverile CSI categoria Open C 

Under 14:  Campionato Primaverile CSI Under 14 

Under 13:  Campionato Primaverile CSI Under 13 

Under 12:  Campionato Primaverile CSI Under 12 

Under 11:  Campionato Primaverile CSI Under 11 

Under 10:  Torneo Don Brivio – S. Spirito (Fasi Finali) 

Under 9:  Torneo Don Brivio – S. Spirito (Fasi Finali) 

Primi Calci:  Torneo Piccolo Amici  

Scuola Calcio: Torneo Piccoli Amici 

 

Il Consiglio Direttivo Approva le iscrizioni ai tornei come sopra citato. 

 

Per le iscrizioni a Tornei che si svolgeranno nei mesi primaverili ed estivi si determina che il Direttore 

Sportivo Marco Vichi sarà il referente principale per I Tornei e le iscrizioni. 

Le squadre che riceveranno inviti a partecipare dovranno chiedere “autorizzazione” al Direttivo, che 

si occuperà di verificare la compatibilità con I tesseramenti CSI / OPES delle nostre squadre e la 

possibilità di estendere ad altre squadre inizialmente non inizialmente invitate. 

 

Il Presidente della riunione introduce il quinto punto all’ordine del giorno: “Situazione squadra Open 

anche in vista della prossima stagione” cedendo la parola ai Consiglieri Dario Biscaro, Matteo 

Calcaterra e Marco Vichi. 

Emerge sempre la consueta problematica legata alla difficolta di avere un numero chiaro di giocatori per 

il prossimo anno, in particolar modo per le difficolta relative all’obbligo di partecipazione dei giocatori 

della squadra Open alle attività dell’associazione. 

Alcune note positive si intravedono, in particolare, nel c.d. “zoccolo duro” di iscritti e di alcuni nuovi 

ragazzi che stanno pian piano entrando nella dinamica della squadra. 

Rimane aperto il problema degli allenamenti. Al momento i tesserati della squadra Open non sono 

sufficienti per svolgere al meglio un allenamento e viene chiesta la possibilità di poter integrare nella 

squadra ragazzi / adulti non interessati alle partite, ma solo all’allenamento. 

Il Direttivo dopo una lunga discussione approva, previa iscrizione all’Associazione, visita medica e il 

versamento di una quota di 50 € (cinquantaeuro) che non prevederà la consegna del kit materiale a questi 

soci. 

 

Il Presidente della riunione introduce il sesto punto all’ordine del giorno ovvero “Situazione allenatori 

squadra 2004-2005”.  
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Viene spiegata nuovamente a TUTTI i consiglieri il percorso della squadra 2004-2005 dal punto di vista 

allenatori per trovare assieme come proseguire. 

La squadra inizialmente affidata a Lele Paletti, Luis Cyrillo e Oleg Miloslavskiy si trova adesso per 

motivi legati a vicissitudini personali dei tre allenatori “nominati” in difficoltà di gestione e necessità di 

essere seguita con attenzione. 

Il supporto dei Dirigenti è necessario al pari di trovare ragazzi in grado di seguire la squadra fino a fine 

stagione.  

Al momento Iulian Roatis e Alessandro Loiacono De Carlo si sono resi disponibili, ma nel contempo 

seguono la squadra Under 14 (2001) oramai non piu supportati da Gigi Beltrame, focalizzato sulla 

squadra 2007. 

Il ragazzo nominato per la squadra 2004, Alessandro Guariglia, molto spesso latita agli allenamenti e i 

ragazzi sono in mano a genitori volenterosi. 

Il Direttivo, preso atto della difficile situazione, stabilisce un monitoraggio settimanale delle attività della 

squadra 2004-2005 e il Presidente Enrico Cossa contatterà settimanalmente gli allenatori in modo da 

poter procedere al meglio. 

Sin d’ora viene definito come prioritario cercare una soluzione migliore per la stagione 2016-17. 

A tal proposito si è già reso disponibile un genitore Umberto Chiaramonte per seguire la squadra, che 

dovrà essere affiancato da almeno 2 ragazzi della squadra OPEN. 

 

Per il settimo punto all’ordine del giorno: “Organizzazione S. Messa di fine anno” si definisce che la 

data migliore è il prossimo 24 maggio 2015. 

Si determina che la persona di riferimento a cui chiedere supporto sarà Patrizia Deliperi Rancilio. 

Nei prossimi giorni si chiederà a Patrizia Deliperi come procedere in modo da prepararsi al meglio. 

 

In riferimento al punto ottavo all’ordine del giorno “Obblighi di legge in ordine all’installazione e 

all’utilizzo di defribillatori”,  

Il Presidente della riunione introduce la serata del 20 marzo serata presso la sede del CSI in cui verranno 

presentati nel dettaglio i prossimi passi necessari per il corretto adempimento degli obblighi di legge 

legati all’installazione e uso dei defibrillatori. 

Alla serata CSI parteciperanno per il Vittoria Junior i Consiglieri Dario Biscaro e Mario Colombo, i quali 

riporteranno all’intero consiglio Direttivo i prossimi passi. 

 

Giunti al punto 9 dell’ordine del giorno: “Varie ed eventuali” il Presidente Enrico Cossa rammenta che è 

prossimo il termine utile per la richiesta di ammissione al beneficio del c.d. “5 per mille” e pertanto è 

richiesta la relativa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

Conseguentemente sarà quindi necessario organizzare, come nei precedenti anni, l’attività di 

pubblicizzazione. 

Si determnia che verrà fatta comunicazione tramite Sito Internet, Volantinaggio, Comunicazione tramite 

email come fatto negli anni precedenti. 

Altri argomenti affrontati al punto 9 sono: 

- Acquisto felpe: Il Direttivo CSI conferma l’ok all’acquisto delle nuove felpe del Vittoria Junior. 

- Esensione assicurazione CSI o alre per partecipazione ad Ailingen: il Direttivo incarica Dario Biscaro 

per tale compito, partendo dalla richiesta al CSI di maggiori informazioni relative alle coperture 

assicurative ed eventuali Assicurazioni terze da sottoscivere per la partecipazione ai tornei di Ailingen e 

non solo che si svolgeranno nei mesi di Giugno e Luglio 2015. 

- Organizzazione attività per la stagione 2016-2017: Si concorda di inviare email a Don Paolo Galli e Don 

Franco Ocello per poter ricevere al piu presto gli orari della Catechesi delle due Parrocchie di riferimento 

in modo da poter organizzare “per tempo” le attività della prossima stagione. 
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(Enrico Cossa) 

 
 
 
 

(Dario Biscàro) 

- Crediti formativi: in merito alla possibilita di poter fornire “crediti formativi” ai ragazzi che 

supporteranno il Vittoria Junior si stabilisce la necessità di contatatre i Licei e gli Istituti della zona per 

poter presentare la nostra Associazione e le opportunità proposte ai ragazzi. 

 

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie 

la riunione alle ore 23.40.  

 

Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  

 

 

Il Presidente                                                                  Il Segretario 
 


