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 OTTOBRE 2016
*
Il giorno 28 Ottobre 2016, alle ore 21.00, in Milano presso i locali dell'oratorio, sala azzurra, 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. Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2016;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 2016/2017;
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. Attività di formazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
- Dario Biscàro;
- Enrico M. Cossa;
- Matteo Calcaterra;
- Gianluca Raimondi;
- Marco Vichi;
- Mario Colombo.
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.
Sono invitati e presenti anche Micol Ivancic e Gabriele Montanarella in qualità di soci a supporto delle
attività educative e finanziarie dell’Associazione.
Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell’Associazione.
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In riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente” prendono la parola il
Presidente Dario Biscàro e successivamente il Presidente uscente Enrico Cossa che aggiornano i membri
del consiglio Direttivo presenti alla riunione in merito a quanto segue.
a) Si rende noto sin d’ora che, come di consueto, nel mese di maggio il campo dovrà restare libero
l’intera domenica pomeriggio per consentire le attività dedicate ai bambini 0-7 anni:
il giorno stabilito per il 2017 sarà Domenica 7 Maggio 2017.
Il Direttore Sportivo incaricato dal prossimo Consiglio Direttivo si prenderà cura di organizzare le
attività in modo che non vi siano allenamenti e/o partite in tale data sul campo dell’Oratorio a
nome Vittoria Junior.
b) In riferimento al rifacimento del campo di gioco, il Presidente aggiorna tutti in merito alla
situazione. Viene comunicato che da parte della nostra Associazione sono stati fatti tutti i passi
necessari e che il Parroco don Massimiliano si è sempre dimostrato disponibile in concreto; gli è
stata consegnata tutta la documentazione relativa ai preventivi di spesa e presentata al Consiglio
degli affari economici della Parrocchia.
Il passo successivo è l'approvazione da parte del Consiglio degli affari economici, che si riunirà il
7 Novembre prossimo.
Sarà competenza del Presidente e di Enrico Cossa aggiornare il Consiglio Direttivo sullo stato
dell’arte e sui prossimi passi.
c) Si esamina di seguito la situazione che si è generata nell'ambito della squadra Under 10 in seguito
ai fatti di cui al verbale precedente (28.09.2016).
A seguito della comunicazione da parte del Presidente a tutti i Soci, l'allenatore Gigi Beltrame si è
dimesso spontaneamente dal ruolo all’interno della squadra Under 10.
I genitori della squadra vorrebbero che Gigi Beltrame ritirasse le sue dimissioni e continuasse nel
ruolo assegnato; alcuni genitori attendono un'azione ufficiale da parte dell'Associazione che
consenta a Gigi di tornare al suo ruolo nella squadra 2007.
Il Direttivo, riesaminando quando accaduto ed il messaggio inviato ai Soci, ribadisce che Gigi
Beltrame non è stato sollevato dal proprio incarico nè allontanato dall'Associazione, ma che tale
decisione è stata autonomamente da lui presa e che pertanto è solamente opportuno chiarire con
Gigi Beltrame quali saranno le sue intenzioni per l’anno sportivo 2016/17, in modo da proseguire
al meglio nella gestione della squadra.
Si passa poi ai punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, ovvero “Predisposizione di progetto di Rendiconto per
l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2016” e “Predisposizione di progetto di conto economico
preventivo per l’esercizio associativo 2016/2017”,
Prende la parola il Tesoriere Mario Colombo che comunica quanto segue:
a) Partendo dal Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2016, viene confermato
che i conti dell’Associazione sono in ottima salute. In cassa risultano 5.300 €, mentre in banca
oltre 19.000 € al netto delle spese (aggiornamento al 15.10.16).
b) Si sta lavorando alla predisposizione del Rendiconto e del Conto Economico, ma in mancanza di
alcuni documenti, il Consiglio Direttivo al momento non è in grado di predisporre e deliberare
quanto richiesto.
Il tutto sarà predisposto e deliberato appena tutti i documenti saranno completati e disponibili.
L'Assemblea approva quanto sopra.
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Non avendo altro da aggiungere, si passa direttamente al punto 4 dell’ordine del giorno, ovvero la
“Convocazione dell’Assemblea dei Soci”.
Prende la parola il Presidente Dario Biscàro che, di comune accordo con l’intero Consiglio Direttivo,
stabilisce come miglior data per l’assemblea dei Soci la giornata di GIOVEDI 1 DICEMBRE 2016 alle
ore 21.00.
Come da Statuto dell’Associazione, nel corso di questa Assemblea si procederà all'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo.
Viene stabilito che sarà possibile proporre la propria candidatura utilizzando un apposito form che sarà
caricato sul sito ufficiale www.vittoriajunior.com
A tutti i Soci verrà inviata la consueta mail di convocazione per l’assemblea dei soci integrata con le
spiegazioni per candidarsi ed il link al sito.
Sul sito www.vittoriajunior.com verrà inoltre caricata la lettera di convocazione e la delega in modo da
poter essere scaricata dai Soci.
In riferimento al punto 5 dell’ordine del giorno, ovvero “Situazione iscrizioni e tesseramenti”, si
evidenzia come tutto risulti sotto controllo e non vi siano situazioni pendenti.
Non sussistono inoltre situazioni da discutere nello specifico e quindi sono approvate le richieste di
associazione al Vittoria Junior per tutti i candidati, di seguito elencati:
Acerboni Giacomo
Amati Sebastiano
Ardizzone Stefano
Bagnoli Marco
Baiardo Filippo
Ballarino Piazza Andrea Stefano
Barbieri Matteo
Bellinzona Marco Filippo
Beltrame Marco
Berghella Camillo
Bianculli Francesco
Biffi Matteo
Biondi Alessandro
Biscaro Pietro
Bisceglie Francesco
Bonvicini Leonardo
Bordini Lorenzo
Borghi Riccardo
Brachino Alessandro
Brandstetter Matteo
Bratina Pietro
Brienza Andrea
Buonsanti Rebecca
Campiglio Fedro Pietro
Campiglio Marco
Campo Edoardo
Campo Federico
Canetta Paolo Angelo
Canetta Stefano Francesco
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Capecce Alessandro
Carrubba Francesco
Casartelli Francesco
Caso Andrea
Catanzaro Tommaso
Cerce' Alessandro
Cerce' Andrea
Cerce' Antonio
Chiappaventi Luciano
Chiaramonte Giacomo
Chiaramonte Umberto Maria
Ciancio Nicolas
Cipriani Leonardo
Colombo Riccardo
Colonna Gabriele
Coltri Luca
Coppini Eugenio
Coppini Francesco
Cornetti Simone
Dambruoso Francesco
Damerio Federico
Damiani Luca
Del Corno Ettore
Di Paola Antonio
Di Paola Lorenzo
Diaz Alessandro
Eboli Arturo
Enriques Ludovico
Fabbri Alessandro
Falcone Marco
Favaro Edoardo
Favaro Federico
Favaro Ivan
Fiori Riccardo
Fontana Stefano
Francini Niccolo'
Frigoli Ettore
Fulgoni Alessandro
Furlani Alessandro
Gaiani Giorgio
Gallo Panelli Matteo
Gardini Alessandro
Ghelfi Elia
Giorgetti Corrado
Giorgetti Ruggero
Granata Matteo Maria
Granata Simone Maria
Greco George
Grifa Edoardo
Guaraglia Massimiliano
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Guenci Giacomo
Guerrera Ludovico
Guida Enrico
Ivancic Micol
Lama Abele
Lama Marco
Lanzi Tommaso
Larocca Andrea
Lettieri Alberto
Li Pira Davide
Libutti Luigi
Lodrini Nicolo'
Loiacono De Carlo Alessandro
Loiacono De Carlo Massimiliano
Lokupatabendige Mateo Sewminda
Maccauro Edoardo Elio
Maestri Paolo
Maestri Pietro
Malpocher Francesco
Manganaro Simone
Marangi Cesare
Marchelli Alessandro
Marinangeli Lorenzo
Milano Andrea
Milano Matteo
Milano Michele
Mirandola Lorenzo
Mirandola Roberto
Mircoli Nicola
Montanarella Paolo
Muscato Edoardo Andrea
Mussida Alessandro
Mussida Giacomo Vittorio
Mussida Massimo
Muthuwadige Fernando
Enok Ratil Mirko
Noccioli Flavio
Norrito Fabio
Orombelli Luca
Ostoni Leonardo
Ostoni Nicolo'
Paganini Leonardo
Paganini Mauro
Paganini Piercarlo
Paletti Gino
Paletti Ludovico
Paletti Raffaele
Paletti Tommaso
Papotti Andrea
Paschina Guido
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Pellegrino Lorenzo
Piazzola Alessandro
Piloni Andrea
Piloni Matteo
Pinton Luca
Platamone Filippo Michele
Quille Calderon Carlos David
Rabuffi Bora Sergio
Raffaelli Fabrizio Angelo
Raffaelli Tommaso Massimo
Raimondi Giacomo
Ramos Calderon Ivan Andres
Ravasini Leonardo
Rispoli Massimo
Rizzo Mattia
Rizzo Paolo
Roatis Iulian
Rosa Filippo
Rosero Carrera Angelo Giuseppe
Sandri Ivo
Santamaria Cesare
Santamaria Massimiliano
Sardo Giovanni
Sassaroli Marcello
Sassaroli Riccardo
Scala Gugliemo
Schenatti Filippo
Scotti Tommaso
Sesti Massimo Angelo
Sforna Corrado
Sita' Gianmarco
Staderoli Samuele
Stella Michele
Tanzi Balconi Sofia
Teseo Andrea
Teseo Luca Riccardo
Tosi Leonardo
Venturino Giulio
Vincenzo Mari
Venuti Riccardo
Vernile Tommaso
Vicente Dias Thomas
Vichi Giulia
Vismara Adriano Giuseppe
Vismara Giuliano Siro
Vismara Lorenzo Siro
Warnakulasuriya Ninthaka Tewjan
Zambon Luca
Zampogna Marcello
Zanetti Federico
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Zanetti Guido
Zanni Roberto
Zanni Simone Antonio.
In riferimento al punto 6 dell’ordine del giorno “Pianificazione prossime riunioni Consiglio Direttivo” il
consiglio Direttivo concorda all’unanimità di lasciare questa competenza al prossimo Direttivo che sarà
nominato dall’assemblea dei Soci del 1 dicembre.
Il punto 7 dell’ordine del giorno, ovvero “Attività di formazione”, vede in primo luogo parlare della
situazione arbitri. Al momento risultano “arruolati” come arbitri circa 20 soci della nostra Associazione.
E però opportuno che questi volontari debbano essere formati. Gianluca Raimondi, come incaricato della
gestione degli arbitri, avrà la responsabilità di organizzare l’incontro formativo.
Nel contempo sul sito del Vittoria Junior, www.vittoriajunior.com sono stati pubblicati i calendari delle
partite fino al mese di Marzo 2017 con gli arbitri designati e l’elenco comprensivo di indirizzo email degli
arbitri per la stagione 2016/17. Infine sarà creato un gruppo dedicato su Whatsapp per gli arbitri del
Vittoria Junior in modo da comunicare più velocemente con loro.
Non si vedono criticità per la situazione legata al corso per l’utilizzo del defribillatore. Nei prossimi mesi
si definirà un programma di aggiornamento in modo da invitare nuovi membri dell’Associazione e
aumentare la copertura durante allenamenti e partite in casa.
Infine, Marco Vichi si prenderà cura di coordinare con il G.S.Vittoria possibili sinergie legate a corsi
C.S.I. per allenatori / dirigenti da tenere presso il nostro Oratorio per agevolare la partecipazione dei
nostri Soci e migliorare la qualità delle nostre attività.
Ultimo punto all’ordine del giorno è il punto 8 “Varie ed eventuali”.
Il Presidente uscente Enrico Cossa comunica che nelle settimane precedenti è stato firmato il nuovo
contratto di comodato con la Parrocchia per gli orari di allenamento e partite in oratorio. Il comodato
verrà inviato a tutti i Consiglieri nei prossimi giorni.
Inoltre, la variazione del Presidente è stata presentata presso l'Agenzia delle Entrate. Alcuni documenti
dovranno essere integrati, ma il passaggio è stato ufficializzato.
Il Consiglio Direttivo, visto il punto 2 all’ordine del giorno, approva l’ordine dei giacconi invernali per
tutti i giocatori, allenatori e dirigenti delle squadre del Vittoria Junior.
Incaricato sarà il Consigliere Alessandro Picco supportato da Marco Vichi e, per la parte economica, da
Mario Colombo.
Si decide inoltre che, in base alle spese da sostenere ed alla disponibilità economica, si procederà nei
prossimi mesi ad acquistare anche le giacche tipo K-Way per le stesse persone.
Infine, su proposta del Consigliere Marco Vichi, viene approvato che si procederà a raccogliere e donare
in beneficenza il materiale, non più utilizzabile, avanzato negli anni scorsi.
Oltre al materiale raccolto direttamente dall’Associazione ed al momento nel nostro magazzino, si
procederà alla richiesta a tutti i Soci di donare le vecchie maglie, tute e scarpe da gioco in buono stato al
Vittoria Junior, per destinare questo materiale a realtà bisognose.
Nei prossimi mesi verrà definita l’associazione a cui destinare tutto il materiale raccolto.
Per le scarpe, inoltre, è stata anche ipotizzata la possibilità di creare un “mercatino” di scambio tra i
giocatori delle nostre squadre.
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Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie
la riunione alle ore 23.30.
Dal chè il presente verbale.
Letto, confermato e approvato.
Il Presidente

(Dario Biscàro)

Il Segretario

(Marco Vichi)
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