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 OTTOBRE 2015
*
Il giorno 26 ottobre 2015, alle ore 21.00, in Milano, presso l’Oratorio della Parrocchia S.S. Silvestro e
Martino, 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 (attribuzione del "5 per mille" e suo utilizzo, rapporti con la Parrocchia;
defibrillatore), deliberazioni inerenti e conseguenti.
2 - Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2015;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3 – Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 2015/2016;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4 - Convocazione dell’Assemblea dei Soci.
5 - Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6 - Pianificazione prossime riunioni Consiglio Direttivo.
7 - Attivita di formazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
8 - Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Dario Biscàro
- Matteo Calcaterra
- Mario Colombo
- Enrico M. Cossa
- Alessandro Picco
- Gianluca Raimondi
- Marco Vichi.
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don
Massimiliano Terraneo e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.
E’ invitato e presente anche Gabriele Montanarella in qualità di socio a supporto delle attività del
Consiglio Direttivo.
Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.
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Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di statuto, Enrico Cossa; svolge le funzioni di
segretario Dario Biscàro.
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 totalità dei Consiglieri in
carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.
Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno, ovvero “Comunicazioni del Presidente
(attribuzione del 5 per mille e suo utilizzo, rapporti con la Parrocchia; defibrillatore), deliberazioni
inerenti e conseguenti”.
In riferimento alla raccolta fondi per l’Associazione tramite l’attribuzione del c.d. “5 per mille”, il
Presidente riferisce ai membri del Direttivo che è previsto presumibilmente entro il mese di novembre
l’accredito la somma assegnata con riferimento alle dichiarazioni dall’anno 2013 e che dovrà essere
utilizzata entro l’anno successivo rispetto all’accredito.
Il Presidente spiega quali sono le aree in cui la somma ricevuta può essere spesa, e le documentazioni
necessarie per poter adempiere correttamente agli atti richiesti in questo campo.
Vengono poi sensibilizzati i Consiglieri, ed in particolare il Tesoriere Mario Colombo, a verificare che le
spese effettuate siano sempre chiaramente identificate e documentate con monitoraggio di quelle per le
quali vengono utilizzati i fondi ottenuti tramite attribuzione del “5 per mille”.
Il Presidente prosegue, poi, informa gli intervenuti in ordine allo sviluppo dei rapporti con la Parrocchia,
rendendo noti i risultati del primo incontro con il nuovo Parroco don Massimiliano Terraneo tenutosi il
lunedì precedente, 19 ottobre, in oratorio.
Don Massimiliano si è presentato comunicando di avere a cuore il mondo Oratoriale e le attività delle
associazioni sportive (Vittoria Junior e Gruppo Sportivo Vittoria).
E’ stato presentato il problema delle condizioni di usura del campo da gioco con la proposta, peraltro già
presentata a don Franco in precedenza, di copertura economica da parte delle due associazioni; don
Massimiliano ha comunicato di essere a conoscenza della situazione e che il problema della
manutenzione del campo e in generale delle attrezzature dell’oratorio è un tema che deve essere affrontato
in tempi rapidi.
La prosecuzione delle attività è stata rimandata al nuovo incontro di gennaio 2016.
Don Massimiliano ha, poi, ribadito la necessità di creare un momento di incontro tra tutte le componenti
attive della Parrocchia in modo da poter affrontare comunemente gli argomenti e le problematiche.
Ultimo argomento trattato nell’incontro è stata l’installazione in Oratorio di un defibrillatore
semiautomatico, obbligo normativo a partire da gennaio 2016.
Le due associazioni sportive sono concordi nell’acquistare in comune l’apparecchiatura.
Il Consiglio Direttivo prende atto dell’informativa del Presidente.
Il Presidente, riunita con il consenso unanime dei presenti il secondo (“Predisposizione di progetto di
Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2015; deliberazioni inerenti e
conseguenti”), il terzo (“Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio
associativo 2015/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti”) e il quarto punto (“Convocazione
dell’Assemblea dei Soci”) all’ordine del giorno cede la parola al Tesoriere Mario Colombo, il quale
innanzitutto illustra la bozza di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2015 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
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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.
Rispetto al preventivo, predisposto a suo tempo, sono stati sostenuti maggiori costi per l’assicurazione
D&O stipulata a tutela dei membri del Consiglio Direttivo e per l’acquisto di materiali extra inizialmente
non preventivati.
Mario Colombo aggiunge che nel Rendiconto figurano quali componenti positivi le seguenti voci:
- “5 per mille” anno 2013 – dichiarazioni 2015 (importo comunicato a maggio e inserito per competenza);
- contributo ricevuto dal Comune di Milano (liquidato a fine luglio, inserito per competenza).
Senza detti contributi i componenti positivi di reddito sono in linea con quanto inizialmente preventivato.
Il Presidente Enrico Cossa prende poi la parola per condividere la bozza di Relazione di Missione in vista
dell’Assemblea dei Soci già inviata prima d’ora a tutti i Consiglieri
Enrico Cossa sottolinea come la Relazione ponga l’accento sulla necessità di avere sempre più volontari a
supporto del Vittoria Junior e l’obiettivo di coinvolgere maggiormente genitori e ragazzi nelle attività
dell’Associazione.
A tal proposito vengono discusse in sede di Direttivo alcune possibilità per aumentare la partecipazione di
volontari interessati alle attività dell’Associazione.
Viene inoltre comunicato che ad oggi, 26 ottobre 2015 risultano iscritti un totale di 163 soci.
Da ultimo riprende la parola il Tesoriere che commenta la bozza di conto economico preventivo per
l’esercizio 2015-2016 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 2015 e
dell’accompagnatoria Relazione di Missione nonché del conto economico preventivo per l’esercizio
2015-2016.
Dopo approfondita discussione, nel corso della quale si provvede alla migliore disamina del progetto di
Rendiconto chiuso al 30 giugno 2015 e del conto economico preventivo per l’esercizio 2015-2016,
fornendosi tutte le più ampie delucidazioni richieste, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo,
all’unanimità,
DELIBERA
-

-

di fare proprio ed approvare il progetto di Rendiconto del periodo 1.7.2014 - 30.6.2015, 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 Presidente, 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 2015-2016,
come presentato dal Tesoriere - che, rispetto all’anno precedente, prevede maggiori oneri per €
2.000,00 per l’acquisto di materiali sportivi, per € 2.000,00 per l’acquisto del defibrillatore e per €
2.400,00 per il premio annuale dell’assicurazione D&O -, che viene trascritto in calce al presente
verbale sub “Allegato B”;
di convocare l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 16 novembre 2016 alle ore
6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 16 novembre
2016 alle ore 21.00, stesso luogo, per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno:
1) Assicurazione D&O a favore dei componenti del Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2015; Relazione di Missione;
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-

deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2015/2016; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene invitato a procedere alle formalità di convocazione, ai
sensi di legge e dello Statuto sociale.
di promuovere la presenza di Soci (es. Dirigenti) alle prossime riunioni del Consiglio Direttivo e di
estendere la partecipazione al Corso sull’uso del Defibrillatore anche a genitori dei Soci e non solo ai
tesserati dell’Associazione.

Introdotto il quinto punto all’ordine del giorno, ovvero “Situazione iscrizioni e tesseramenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti”, il Presidente cede la parola al Tesoriere Mario Colombo il quale
rammenta che si rende necessario approvare la richiesta di associazione dei seguenti candidati:
-

Camillo Berghella;
Simone Maria Granata;
Tommaso Scotti;
Alessandro Corato;
Samuele Staderoli;
Luca Pinton;
Luca Santuccio;
Tommaso Catanzaro;
Alessandro Furlani;
Davide Li Pira;
Luciano Chiappaventi;
Giorgio Gaiani;
Enrico Guida;
Andrea Papotti;
Leonardo Ravasini;
Alessandro Zappiello;
Marco Bagnoli;
Angelo Giuseppe Rosero Carrera;
Luigi Libutti;
Stefano Origgi;
Sergio Maria Domenico Rossi;
Umberto Maria Chiaramonte;
Micol Ivancic;
Massimo Mussida;
Roberto Zanni;

nonchè richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i seguenti Soci:
- Sebastiano Amati;
- Filippo Anaclerio;
- Filippo Baiardo;
- Matteo Brandstetter;
- Paolo Angelo Canetta;
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- Stefano Francesco Canetta;
- Andrea Cerce';
- Nicolas Ciancio;
- Houssam El Aouni;
- Ludovico Enriques;
- Federico Favaro;
- Matteo Alejandro Frigoli;
- Alessandro Fulgoni;
- Matteo Gallo Panelli;
- Luigi Giordano;
- Francesco Gozzetti;
- Alessandro Loiacono De Carlo;
- Massimiliano Loiacono De Carlo;
- Renato Macchioni;
- Paolo Maestri;
- Pietro Maestri;
- Mattia Maffignoli Bariselli;
- Cesare Marangi;
- Vito Cristian Merra;
- Andrea Milano;
- Paolo Montanarella;
- Federico Moroni;
- Flavio Noccioli;
- Iulian Roatis;
- Leo Rossi;
- Massimiliano Rossi;
- Filippo Schenatti;
- Medhat Soliman;
- Adriano Giuseppe Vismara;
- Federico Zanetti;
- Luigi Silvio Beltrame;
- Francesco Bisceglie;
- Edoardo Campo;
- Leon Stefano Josè Carrillo;
- Francesco Carrubba;
- Giacomo Chiaramonte;
- Eugenio Coppini;
- Francesco Coppini;
- Luca Damiani;
- Marco Falcone;
- Eugenio Enea Fedrini;
- Niccolo' Francini;
- Corrado Giorgetti;
- Duilio Diego Giorgetti;
- Ruggero Giorgetti;
- Matteo Maria Granata;
- Alessandro Marchelli;
- Michele Marchetti Pia;
- Cristiano Marzi;
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- Matteo Milano;
- Michele Milano;
- Alberto Montanarella;
- Edoardo Andrea Muscato;
- Gino Paletti
- Matteo Raccomandato;
- Jacopo Rossi;
- Riccardo Sassaroli;
- Andrea Scotti;
- Fabrizio Scotti;
- Massimo Angelo Sesti;
- Corrado Sforna;
- Francesco Sironi;
- Gianmarco Sita';
- Luca Torti
- Giulio Vincenzo Maria Venturino;
- Riccardo Venuti;
- Thomas Vicente Dias;
- Valerio Vincenzi;
- Lorenzo Siro Vismara;
- Riccardo Borghi;
- Francesco Casartelli;
- Lorenzo Di Paola;
- Arturo Eboli;
- Nicolo' Lodrini;
- Edoardo Elio Maccauro;
- Lorenzo Mirandola;
- Leonardo Ostoni;
- Nicolo' Ostoni;
- Tommaso Paletti;
- Guido Paschina;
- Giacomo Raimondi;
- Ivan Andres Ramos Calderon;
- Marcello Sassaroli;
- Marcello Zampogna;
- Federico Bocchi;
- Leonardo Coltri;
- Francesco Maria Dambruoso;
- Lorenzo Garro;
- Simone Manganaro;
- Pietro Matteucci;
- Luca Orombelli;
- Raffaele Paletti;
- Cesare Santamaria;
- Massimiliano Santamaria;
- Marco Filippo Bellinzona;
- Luca Coltri;
- Antonio Di Paola;
- Lorenzo Bordini;
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- Pietro Bratina;
- Federico Damerio;
- Edoardo Favaro
- Elia Ghelfi;
- Roberto Mirandola;
- Giacomo Vittorio Mussida;
- Leonardo Paganini;
- Mario Perchinunno;
- Alessandro Piazzola;
- Andrea Piloni;
- Filippo Michele Platamone;
- Bora Sergio Rabuffi;
- Tommaso Massimo Raffaelli;
- Giovanni Sardo;
- Michele Stella;
- Luca Riccardo Teseo;
- Leonardo Tosi;
- Simone Antonio Zanni;
- Andrea Luigi Bratina;
- Piercarlo Paganini;
- Carlos David Quille Calderon;
- Ivo Sandri;
- Andrea Teseo.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all’unanimità
DELIBERA
1.
-

di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:
Camillo Berghella;
Simone Maria Granata;
Tommaso Scotti;
Alessandro Corato;
Samuele Staderoli;
Luca Pinton;
Luca Santuccio;
Tommaso Catanzaro;
Alessandro Furlani;
Davide Li Pira;
Luciano Chiappaventi;
Giorgio Gaiani;
Enrico Guida;
Andrea Papotti;
Leonardo Ravasini;
Alessandro Zappiello;
Marco Bagnoli;
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2.

Angelo Giuseppe Rosero Carrera;
Luigi Libutti;
Stefano Origgi;
Sergio Maria Domenico Rossi;
Umberto Maria Chiaramonte;
Micol Ivancic;
Massimo Mussida;
Roberto Zanni;
di approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i seguenti Soci:

- Sebastiano Amati;
- Filippo Anaclerio;
- Filippo Baiardo;
- Matteo Brandstetter;
- Paolo Angelo Canetta;
- Stefano Francesco Canetta;
- Andrea Cerce';
- Nicolas Ciancio;
- Houssam El Aouni;
- Ludovico Enriques;
- Federico Favaro;
- Matteo Alejandro Frigoli;
- Alessandro Fulgoni;
- Matteo Gallo Panelli;
- Luigi Giordano;
- Francesco Gozzetti;
- Alessandro Loiacono De Carlo;
- Massimiliano Loiacono De Carlo;
- Renato Macchioni;
- Paolo Maestri;
- Pietro Maestri;
- Mattia Maffignoli Bariselli;
- Cesare Marangi;
- Vito Cristian Merra;
- Andrea Milano;
- Paolo Montanarella;
- Federico Moroni;
- Flavio Noccioli;
- Iulian Roatis;
- Leo Rossi;
- Massimiliano Rossi;
- Filippo Schenatti;
- Medhat Soliman;
- Adriano Giuseppe Vismara;
- Federico Zanetti;
- Luigi Silvio Beltrame;
- Francesco Bisceglie;
- Edoardo Campo;
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- Leon Stefano Josè Carrillo;
- Francesco Carrubba;
- Giacomo Chiaramonte;
- Eugenio Coppini;
- Francesco Coppini;
- Luca Damiani;
- Marco Falcone;
- Eugenio Enea Fedrini;
- Niccolo' Francini;
- Corrado Giorgetti;
- Duilio Diego Giorgetti;
- Ruggero Giorgetti;
- Matteo Maria Granata;
- Alessandro Marchelli;
- Michele Marchetti Pia;
- Cristiano Marzi;
- Matteo Milano;
- Michele Milano;
- Alberto Montanarella;
- Edoardo Andrea Muscato;
- Gino Paletti
- Matteo Raccomandato;
- Jacopo Rossi;
- Riccardo Sassaroli;
- Andrea Scotti;
- Fabrizio Scotti;
- Massimo Angelo Sesti;
- Corrado Sforna;
- Francesco Sironi;
- Gianmarco Sita';
- Luca Torti
- Giulio Vincenzo Maria Venturino;
- Riccardo Venuti;
- Thomas Vicente Dias;
- Valerio Vincenzi;
- Lorenzo Siro Vismara;
- Riccardo Borghi;
- Francesco Casartelli;
- Lorenzo Di Paola;
- Arturo Eboli;
- Nicolo' Lodrini;
- Edoardo Elio Maccauro;
- Lorenzo Mirandola;
- Leonardo Ostoni;
- Nicolo' Ostoni;
- Tommaso Paletti;
- Guido Paschina;
- Giacomo Raimondi;
- Ivan Andres Ramos Calderon;
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- Marcello Sassaroli;
- Marcello Zampogna;
- Federico Bocchi;
- Leonardo Coltri;
- Francesco Maria Dambruoso;
- Lorenzo Garro;
- Simone Manganaro;
- Pietro Matteucci;
- Luca Orombelli;
- Raffaele Paletti;
- Cesare Santamaria;
- Massimiliano Santamaria;
- Marco Filippo Bellinzona;
- Luca Coltri;
- Antonio Di Paola;
- Lorenzo Bordini;
- Pietro Bratina;
- Federico Damerio;
- Edoardo Favaro
- Elia Ghelfi;
- Roberto Mirandola;
- Giacomo Vittorio Mussida;
- Leonardo Paganini;
- Mario Perchinunno;
- Alessandro Piazzola;
- Andrea Piloni;
- Filippo Michele Platamone;
- Bora Sergio Rabuffi;
- Tommaso Massimo Raffaelli;
- Giovanni Sardo;
- Michele Stella;
- Luca Riccardo Teseo;
- Leonardo Tosi;
- Simone Antonio Zanni;
- Andrea Luigi Bratina;
- Piercarlo Paganini;
- Carlos David Quille Calderon;
- Ivo Sandri;
- Andrea Teseo.
Riprende la parola il Presidente che, introdotto il sesto punto all’ordine del giorno (“Pianificazione
prossime riunioni Consiglio Direttivo”), propone di inviare a mezzo e-mail nei prossimi giorni ai
membri
Il
Consiglio
del Direttivo un’ipotesi
all’unanimità
di programmazione
approva e individua
dellecome
prossime
giornoriunioni
preferito
delil Consiglio
lunedì dalle
Direttivo,
ore 21.00
in
modo
alle
oreda23.30.
consolidarle.
Il Presidente riprende la parola e introduce il settimo punto all’ordine del giorno (“Attivita di
formazione, deliberazioni inerenti e conseguenti”) in ordine al quale si apre una discussione
nell’ambito della quale si evidenzia la necessità di organizzare corsi di aggiornamento per dirigenti
dell’Associazione.
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Si ritiene possibile organizzare i seguenti, per i qauli ci si dà l’obiettivo di valutare la fattibilità:
 corso di aggiornamento per Arbitri (responsabili Gianluca Raimondi e Alessandro Picco);
 corso per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (responsabile Dario Biscàro);
 lezioni a supporto di allenatori da parte del socio Luca Pinton, giocatore della squadra Open ed ex
giocatore di calcio professionista (responsabile Enrico Cossa).
L’argomento “Corsi di formazione” verrà riproposto in occasione di prossime riunioni.
Il Presidente riprende la parola e introdotto l’ottavo punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”) e
dà lettura della lettera inviata via e-mail dal Sig. Andrea Stefano Ballarino Piazza al Presidente e al
Direttore Sportivo ed avente ad oggetto la richiesta di re-integrazione nell’Associazione dopo i fatti
accaduti lo scorso anno.
Il Presidente evidenzia che i toni e i contenuti della comunicazione lasciano trasparire un pentimento da
parte del Signor Ballarino rispetto agli atteggiamenti inadeguati tenuti in passato e, pertanto, si esprime a
favore della concessione al medesimo di una seconda opportunità; apre, quindi, la discussione.
Durante la breve discussione viene condivisa la posizione del Presidente e, pertanto, il Consiglio
Direttivo, all’unanimità
DELIBERA
- di accettare la richiesta del Sig. Andrea Ballarino Piazza e di reintegrarlo all’interno dell’Associazione
come giocatore del Vittoria Junior categoria Open e come arbitro delle partite dei ragazzi.
Viene però stabilito di definire a breve un incontro preliminare con il Sig. Ballarino Piazza nel quale
alcuni membri del Direttivo chiariscano le regole che lo stesso dovrà seguire scrupolosamente al fine di
rientrare attivamente a far parte dell’Associazione.
Il Presidente Enrico Cossa viene incaricato di contattare il Sig. Ballarino Piazza per comunicare la
decisione del Consiglio Direttivo e fissare la data dell’incontro.
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.15.
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

(Enrico Cossa)

Il Segretario

(Dario Biscàro)
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