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 28 APRILE 2016
*
Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 21.00, in Milano, viale Cirene n. 10, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 - Comunicazioni del Presidente (rapporti con la Parrocchia e campo da gioco); deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2 - proposta di rinnovo assicurazione D&O per i componenti il Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti
e conseguenti;
3 - obblighi di legge in ordine all’installazione e all’utilizzo di defibrillatori; formazione;
4 - richiesta di ammissione al beneficio del c.d. "5 per mille" e sua pubblicizzazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
5 - richiesta di disponibilita per lo svolgimento di lavori socialmente utili; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
6 - organizzazione S. Messa e festa di fine anno; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7 - possibili tornei estivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8 - organizzazione anno sportivo 2016/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9 - situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
10 - varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Matteo Calcaterra;
- Mario Colombo;
- Enrico M. Cossa;
- Gianluca Raimondi.
Risulta collegato telefonicamente il Consigliere Marco Vichi.
Risulta assente giustificato il Consigliere Alessandro Picco.
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don
Massimiliano Terrano e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.
E’ invitata e presente anche Micol Ivancic in qualità di socio a supporto delle attività educative
dell’Associazione.
Il Consigliere Mario Colombo lascia la riunione alle ore 10.00. Il Consigliere Dario Biscàro si unisce alla
riunione alle ore 10.00.
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Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di statuto, Enrico Cossa; in assenza, in apertura, del
Segretario Dario Biscàro viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Matteo Calcaterra, che
accetta.
Il Presidente della riunione, constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata
convocata per il giorno 11 c.m. a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; con
messaggio di posta elettronica in data 11 c.m. la riunione è stata rimandata a nuova data e con messaggio
di posta elettronica in data 15 c.m. la riunione è stata definitivamente posticipata alla data odierna.
E’ presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.
Il Presidente prende la parola in merito al primo punto all’ordine del giorno (“Comunicazioni del
Presidente (rapporti con la Parrocchia e campo da gioco)”) e comunica a tutti quanto deliberato nel
corso dell’ultimo Consiglio dell’Oratorio.
In tale riunione è stato posto all’attenzione di don Massimiliano il tema del rifacimento del campo di
gioco (con relativa recinzione e illuminazione) e il tema del rifacimento degli spogliatoi.
E’ stata inoltre posta attenzione su tre problematiche inerenti l’Oratorio nel suo complesso:
- la necessità di un maggior controllo in oratorio durante gli orari di apertura;
- la necessità di un cancello di protezione all’area bimbi 0-7 per evitare il formarsi di gruppi di
adolescenti che utilizzano le strutture in maniera non consona allo spirito del luogo che li ospita; a tal
proposito la proposta di don Massimiliano è quella di creare un cancello per permettere l’accesso a
orari stabiliti solo a bambini da 0-7 anni e relativi genitori;
- la completa mancanza di spazi gioco per bambine/ragazze all’interno dell’Oratorio.
Don Massimiliano, come riferito da Enrico Cossa, ha ben chiara la situazione attuale dell’Oratorio e si è
detto motivato a porre rimedio alle problematiche esistenti attraverso una serie di piccole azioni nei
prossimi mesi.
Ha inoltre manifestato il suo completo appoggio al progetto di rifacimento del campo preferibilmente non
richiedendo un canone di locazione alle associazioni sportive a servizio del rimborso del finanziamento
ottenuto dalla Parrocchia (come proposto da tempo, anche a don Franco) ma attraverso un finanziamento
diretto ed una raccolta fondi in Parrocchia, come peraltro già accaduto per l’acquisto del defribillatore.
Don Massimiliano ha confermato che avrebbe presentato il progetto al Consiglio degli Affari Economici
e contattato un’associazione di sua conoscenza per verificare la possibilità di ottenere finanziamernti per
l’iniziativa.
Ultima nota riguarda la funzione del bar, attualmente gestito e utilizzato dal gruppo anziani. Nelle
intenzioni di don Massimiliano c’è anche la revisione di questa gestione e la volontà di riaprire il bar in
modo consono alla vita in oratorio con accessibilità garantita a tutti.
Il Consiglio Direttivo prende atto.
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno (“Proposta di
rinnovo assicurazione D&O per i componenti il Consiglio Direttivo”)
In riferimento alla polizza assicurativa sottoscritta lo scorso anno a tutela dei membri del direttivo, viene
ratificato all’unanimità l’operato del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere che ha portato al
rinnovo di tale polizza alla sua scadenza annuale includendo anche i costi inerenti alla tutela legale come
da accordi presi per le vie brevi in periodo precedente alla presente riunione.
La riunione prosegue con l’introduzione, da parte del Presidente, della trattazione del terzo punto
all’ordine del giorno relativo agli “Obblighi di legge in ordine all’installazione e all’utilizzo di
defibrillatori; formazione” e a tale riguardo il Presidente lascia la parola a Dario BiscàroBiscàro che
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informa che il defibrillatore installato il mese scorso è funzionante e correttamente sistemato all’interno
dell’atrio dell’Oratorio.
Visto l’avvicinarsi della scadenza dell’obbligo di legge relativo all’utilizzo del defibrillatore che
comporterà la necessità di avere la presenza ad ogni allenamento e partita di almeno una persona che
abbia ottenuto l'abilitazione all’uso del defribillatore e considerato il ridotto numero di operatori
attualmente formati, si rende necessario organizzare al più presto il corso per l’abilitazione da svolgere
presso l’Oratorio.
Dario Biscàro si impegna ad ottenere entro il prossimo 7 maggio una proposta economica ed
organizzativa da parte di un ente di formazione tra quelli precedentemente già selezionati allo scopo, con
la finalità di organizzare il corso in sede entro e non oltre il 15 giugno e il Consiglio Direttivo,
all’unanimità, conferisce al Consigliere Dario Biscàro specifico mandato.
Il Direttivo stabilisce altresì all’unanimità che venga data priorità alla formazione di Allenatori, Dirigenti
e Arbitri.
Dario Biscàro viene all’unanimità incaricato, altresì, di definire, in base alla disponibilità degli
organizzatori, se il corso, della durata di circa 5 ore, si potrà tenere in un’unica giornata (preferibile
sabato mattina) o in due serate infrasettimanali.
Su invito del Presidente si passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno
(“Richiesta di ammissione al beneficio del c.d. "5 per mille" e sua pubblicizzazione”).
A riguardo il Presidente Enrico Cossa conferma, con grande piacere, l’assegnazione del beneficio del 5
per mille per l’anno 2014 (dichiarazioni 2013) per un ammontare di circa 16.700 € (sedicimilasettecento
euro) che dovrebbe essere disponibile entro la fine del corrente anno.
Su proposta del Presidente il Direttivo decide all’unanimità di presentare richiesta di ammissione anche
per l’anno 2016 (dichiarazioni 2015).
Il Presidente viene incaricato di provvedere, entro la data del 9 maggio 2016, a presentare richiesta.
Si discute successivamente sull’utilizzo delle disponibilità che riverranno dall’assegnazione del
contributo, trattandosi di importi non previsti in sede di predisposizione del bilancio preventivo
2015/2016.
Esaminate le varie proposte, il Direttivo, all’unanimità, decide che l’Associazione contribuirà al
pagamento delle quote di iscrizione per tornei primaverili/estivi.
La misura massima del contributo viene definita in 50,00 € per atleta partecipante e 50,00 € per adulto
accompagnatore nella misura di 1 adulto ogni 3 ragazzi.
Il tutto dovrà essere supportato da documentazione fiscale adeguata, attestante l’iscrizione.
Matteo Calcaterra verificherà la possibilità di iscrivere altre squadre ai tornei di questa estate che si
terranno a Riccione e Cesenatico. In caso positivo si manderà alle squadre relativo invito con la
comunicazione della disponibiltù dell’Associazione a fornire il contributo, come definito.
Inoltre il Direttivo delibera all’unanimità l’utilizzo della somma ottenuta dal 5 per mille e già accreditata
con riferimento all’anno 2013 (dichiarazioni 2012) per l’acquisto da parte dell’Associazione di nuovo
materiale per tutte le squadre per la prossima stagione.
Matteo Calcaterra, supportato da Alessandro Picco, verificherà al più presto un’ipotesi di preventivo da
presentare al più presto al Direttivo.
A completamento delle eventuali opere di rifacimento del campo, e, se del caso, degli spogliatoi, si
deciderà l’eventuale acquisto di altro materiale per allenamenti/partite.
In ordine alla pubblicizzazione della raccolta del 5 per mille per questo anno, il Consiglio Direttivo
all’unanimità
DELIBERA
-

di incaricare Enrico Cossa di chiedere al Parroco l’autorizzazione ad effettuare volantinaggio fuori
dalla S.Messa;
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-

di incaricare Enrico Cossa di inviare via email a tutti i Soci un messaggio recante le indicazioni per
l’attribuzione del 5 per mille all’Associazione;
di incaricare Marco Vichi di provvedere a pubblicizzare la comunicazione sul sito web ufficiale
dell’Associazione;
di provvedere alla distribuzione dei volantini tramite i Dirigenti delle squadre al termine
dell’allenamento, in caso di impossibilità al volantinaggio all’uscita della S. Messa.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto dell’ordine del giorno (“Richiesta di disponibilità
per lo svolgimento di lavori socialmente utili”) e spiega di aver ricevuto da parte di don Maurizio
Ormas richiesta di supporto per un suo ex-allievo che ha necessità di svolgere lavori socialmente utili
nella misura di 6 ore settimanali per un totale di 34 ore. Il Presidente fornisce un profilo dell’interessato
che ha avuto modo di incontrare prima d’ora.
Il Direttivo, considerato il soggetto e la situazione, all’unanimità
DELIBERA
-

di acconsentire a fornire la disponibilità dell’Associazione in tal senso;
di comunicare l’opportunità di concentrare le attività nelle giornate di sabato con gli arbitraggi e come
supporto agli allenamenti del sabato mattina;
di autorizzare Enrico Cossa alla predisposizione, alla sottoscrizione e al rilascio della dichiarazione di
disponibilità che verrà sottoposta al Giudice.

Relativamente al sesto punto all’ordine del giorno (“Organizzazione S. Messa e festa di fine anno”), su
proposta del Presidente il Consiglio Direttivo all’unanimità
DELIBERA
-

-

di prevedere che la festa di fine anno si terrà domenica 5 giugno 2016;
che i ragazzi saranno invitati a partecipare alla S. Messa delle ore 11,00;
che dopo la S. Messa sarà organizzato in Oratorio un pranzo a buffet con contributo volontario da
parte dei genitori dei ragazzi. Si verificherà la possibilità di prepare salamelle alla griglia, come già
avvenuto in passato;
che Matteo Calcaterra e Marco Vichi verificheranno la possibilità di organizzare un torneo-esibizione
tra le squadre del Vittoria Junior.

Vengono incaricate per l’organizzazione delle giornata di chiusura dell’anno e del pranzo le signore
Micol Ivancic, Elena Cossa e Paola Picollo.
Per quanto concerne il settimo punto all’ordine del giorno (“Possibili tornei estivi”) si rimanda a quanto
deliberato con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno. Il Presidente introduce, quindi, l’ottavo
punto all’ordine del giorno (“Organizzazione anno sportivo 2016/2017”) in ordine al quale cede la
parola al Direttore Sportivo Marco Vichi che condivide con gli intervenuti quanto emerso dall’incontro
tenuto il 4 c.m. dal Direttore Sportivo con Allenatori e Dirigenti di tutte le squadre del Vittoria Junior.
Marco Vichi comunica quanto segue relativamente alla stagione 2016/17:
- al momento sono disponibili solamente gli orari della Catechesi di S. Maria del Suffragio;
- nella stagione 2016/2017 non vi saranno allenamenti all’ora di pranzo del sabato;
- al momento non è ipotizzabile organizzare una squadra Under 14, causa limitato numero di ragazzi
nati nel 2003 attualmente iscritti.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità
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DELIBERA
-

-

-

che nell’anno 2016/17 saranno formate le seguenti squadre:
- Open (nati nel 2001 e precedenti);
- Under 13 (nati nel 2004);
- Under 12 (nati nel 2005);
- Under 11 (nati nel 2006);
- Under 10 (nati nel 2007);
- Under 9 (nati nel 2008);
- Primi Calci (nati nel 2009).
Resta da valutare, in base alla disponibilità di ragazzi, la composizione delle squadre:
- Under 14 (nati nel 2003);
- Scuola calcio (nati nel 2010).
che gli allenamenti si svolgeranno come segue:
Under 14, Under 13, Under 12, Under 11, Under 10 durante la settimana dalle 17.45/18.00 alle 19.45.
Under 9, Primi Calci ed eventualmente Scuola Calcio il Sabato mattina dalle 09.30/09.45 alle 12.30.
La categoria Open si allenerà una sera della settimana in un campo esterno non essendo disponibile il
campo dell’Oratorio in orario successivo alle ore 20:30. Viene conferito mandato a Dario Biscàro di
comunicare ai giocatori della squadra di ricercare il campo di allenamento.
di prendere atto che al momento le squadre potrebbero essere gestite come da tabella che segue:

Squadra
Under 14
Under 13
Under 12
Under 11
Under 10
Under 9
Primi Calci
Scuola Calcio
definire)
Open

2010

Allenatori
Da definire se verrà formata
U. Chiaramonte – A. Fulgoni

Dirigenti

M. Sesti – L. Libutti

M. Calcaterra – D. Biscàro

D. Biscàro – P. Maestri – M.
Ivancic – M. Santamaria
G. Paletti – J.P. Mangameli – R. G. Raimondi – R. Mirandola
Sassaroli
M. Calcaterra – S. Staderoli
M. Ivancic – Luigi Zanetti
G. Beltrame – M. Brandstetter – M. Colombo – G. Catanzaro
A. Loiacono
A. Teseo – A. Bratina
P. Paganini
R. Luise – I. Roatis – C. Marangi A. Cerce – A. Caso
(da R. Luise – M. Loiacono

Restano da valutare eventuali integrazioni e/o spostamenti dei ragazzi Open e nuovi Dirigenti a supporto.
-

che le squadre svolgerebbero, a meno di cambiamenti CSI, i seguenti campionati:

Squadra
Under 14
Under 13
Under 12
Under 11
Under 10

Invernale

Primaverile

CSI Under 13
Coppa G. Spiriti
CSI Under 12
Danone Cup
CSI Under 11
Coppa G. Spiriti
Torneo Don Brivio

CSI Under 13
Gazzetta Cup
CSI Under 12
Gazzetta Cup
CSI Under 11
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Under 9

Torneo Don Brivio
Sewn League
CSI Under 9
Sewn League

Primi Calci
Scuola Calcio
definire)
Open

2010

(da

Torneo Piccoli Amici
Torneo Piccoli Amici

CSI Open C
Master Cup

CSI Open C

Viene poi sottoposta al Direttivo la proposta di alcuni Dirigenti di chiedere ai genitori il pagamento
dell’intera quota di iscrizione già in fase di pre-iscrizione con facoltà di rimborso in ipotesio di mancato
perfezionamente dell’iscrizione. Si ritiene fattibile detta èrocedura troppo complessa e, pertanto, si
procederà con il pagamento di un acconto della quota pari a 50,00 € (a fondo perdutoin caso di mancato
perfezionamento) in fase di pre-iscrizione, con il pagamento del saldo a inizio settembre 2016.
Il Consiglio definisce anche di organizzare un secondo incontro di aggiornamento con i rappresentanti di
tutte le squadre del VJ nel mese di maggio (data da definire).
Introdotto a cura del Presidente il nono punto all’ordine del giorno (“Situazione iscrizioni e
tesseramenti”), su proposta del Tesoriere Mario Colombo il Direttivo
DELIBERA
1.
2.

di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:
Ninthaka Tewjan Warnakulasuriya;
Federico Campo;
Andrea Caso;
Edoardo Grifa;
Abele Lama;
Andrea Larocca;
Mattia Rizzo;
Davide Catanzaro;
di approvare la richiesta di svolgimento di attività per la stagione 2015-2016 per i seguenti Soci:

- Giorgio Bonatti.
Per i nuovi ragazzi delle annate 2006 e 2007 che hanno provato una sessione di allenamento e decidono di
continuare fino a fine anno, il Direttivo all’unanimità determina di tesserare gli stessi ai fini assicurativi e
di fissare una quota di 50,00 € (cinquanta/00 euro) per l’iscrizione, senza possibilità di partecipazione a
gare e tornei ufficiali e, quindi, senza fornitura né della muta da gioco né di altro materiale.
Il Presidente introduce il decimo punto all’ordine del giorno (“Varie ed eventuali”) e viene presa in
esame la proposta del socio Gigi Beltrame di valutare eventualmente la costituzione di una squadra Open
che disputi il campionato a 11 nella stagione 2016/2017.
La proposta viene respinta all’unanimità perchè contraria ai fondamenti con cui è stato costituito il
Vittoria Junior, ovvero quello di avere come fulcro centrale delle attività l’Oratorio di San Silvestro e
Martino che, come noto, dispone unicamente di un campo a 7.
6

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 00,15.
Dal chè il presente verbale.
Letto, confermato e approvato.

Il Presidente

(Enrico Cossa)

Il Segretario

(Matteo Calcaterra)
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