
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

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 17 LUGLIO 2017 
 
* 
 

Il giorno 17 luglio 2017, alle ore 21.00, in Milano – Via Cadore, 48 presso l’abitazione del Consigliere 
Vichi Marco, 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 – Situazione patrimoniale ed economica; chiusura anno 2016/17 al 30 giugno e relativa 
documentazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
3 – Raccolta fondi per il nuovo campo; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
4 – Acquisto materiali; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
5 – Organizzazione anno sportivo 2017/2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
6 – Nuovo progetto sportivo; deliberazioni  inerenti e conseguenti.  
7 – Pianificazione riunione con allenatori e dirigenti per stagione 2017/2018; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  
8 – Festa di inaugurazione del nuovo campo; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
9 – Programmazione e organizzazione della manutenzione degli spazi utilizzati dall'Associazione;  
deliberazioni inerenti e conseguenti.  
10 – Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
11 – Aggiornamento libri sociali.  
12 – Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Signori:  
- Andrea S. Piazza Ballarino 
- Dario Biscaro; 
- Pier Carlo Paganini; 
- Micol Ivancic 
- Gianluca Raimondi 
- 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.  
 
Risultano anche assente giustificato e con comunicazione al Consiglio Direttivo Stefano Fontana. 
 
Sono invitati e presente anche Marco Campiglio in qualità di socio a supporto delle attività formative e 
“di campo” dell’Associazione e Edmondo Granata in qualità di socio a supporto della gestione 
economico-finanziaria dell’Associazione. 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, il Presidente Dario Biscaro; viene chiamato a svolgere le 
funzioni di segretario Marco Vichi, 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. 
 
Riunita, con il consenso unanime dei presenti, si apre con la trattazione del primo punto all’ordine del 
giorno, Comunicazioni del Presidente“, e prende la parola il Presidente Dario Biscaro 
Dario Biscaro relaziona il Consiglio Direttivo in primo luogo sul completamento delle attività di 
rifacimento del campo di gioco da parte della Parrocchia. 
Il Presidente Dario Biscaro, con grande soddisfazione, spiega ai membri del Consiglio Direttivo che i 
lavori di rifacimento del campo di gioco sono stati completati e nei tempi stabiliti. 
Le attività sono state quotidianamente seguite da Dario Biscaro e Marco Vichi per il Vittoria Junior e da 
Sonia Chiavenna e Alberto Chiavenna per il GSV con un’ottima collaborazione tra le due società, segno 
del forte cambiamento di questo ultimo periodo. 
Di comune accordo, nell’attività di rifacimento del campo sono state riviste le dimensioni del campo di 
gioco, aumentando lo spazio “di fuga” da entrambi i lati, e ridimensionate le porte di gioco, le dimensioni 
delle aree di rigore per riproporzionarle alle dimensioni come da regolamento CSI.  
 
Sono peraltro emerse alcuni necessari lavori da realizzare per completare al meglio i lavori del campo 
effettuati dalla Parrocchia. In particolare la sostituzione della recinzione lato area gioco bimbi, la 
sistemazione della rete parapalloni lato campo da basket e la posa di pavimentazione idonea sulla fascia 
tra il nuovo manto del campo e la nuova recinzione.  
Dario Biscàro per questi lavori ha richiesto  e ricevuto il preventivo da parte delle ditte che hanno 
eseguito il rifacimento del campo; l'importo  è di circa 3.000 € oltre IVA  
Il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione, approva all’unanimità la necessità di fare questi 
lavori.  
Nelle prossime settimane, Il Presidente Dario Biscaro ne discuterà con il Parroco e il Consiglio degli 
affari economici per concludere tutto il lavoro possibilmente prima dell'inizio dei campionati. Il 
Presidente, infatti, ricorda che tutti i lavori relativi al rifacimento del campo sono a carico della 
Parrocchia. 
Il Presidente e Marco Vichi, ribadiscono come da adesso sia opportuno che i dirigenti e le squadre si 
impegnino al mantenimento del campo e al rispetto delle regole di gestione. 
Tra queste, l’accesso al campo di gioco da regolamentare durante gli orari di allenamento e partite (solo 
dirigenti e allenatori, non più genitori liberi di entrare), l’apertura e chiusura del campo di gioco prima e 
dopo gli allenamenti, l’accensione delle luci. 
Si stabilisce che verranno comunicate a tutti i dirigenti e allenatori queste regole nella prima riunione di 
settembre. 
Il Presidente Dario Biscaro, conclude il suo aggiornamento esprimendo la soddisfazione per il risultato 
raggiunto, ma stimolando i membri del Consiglio Direttivo sin d’ora a supportare l’Associazione nella 
raccolta dei fondi in favore della Parrocchia. 
 
Conclusa la trattazione del Punto 1, il Presidente della riunione, riprende la parola al Direttore Sportivo 
Marco Vichi che apre il punto 2 all’ordine del giorno “Situazione patrimoniale ed economica; chiusura 
anno 2016/17 al 30 giugno e relativa documentazione”. 
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L’assenza del Tesoriere Stefano Fontana alla riunione non permette di analizzare dettagliatamente la 
situazione patrimoniale, ed il Presidente condivide un documento ricevuto da Stefano Fontana con un 
breve sunto della situazione. 
Al momento della riunione risultano sul c/c dell’ASD Vittoria Junior 2012 circa 26.000 € che 
contemplano però anche tutte le quote di iscrizione alla stagione 2017/18, come da decisione presa in sede 
di precedente Consiglio Direttivo. 
Non risultano ancora nel c/c dell’Associazione né i soldi comunicati dal Comune di Milano in riferimento 
al Bando presentato a suo tempo dal Vittoria Junior, né la parte di 5 per mille  già comunicata a suo 
tempo dall’Agenzia delle Entrate, ma al momento non accreditata sul c/c dell’Associazione. 
La situazione patrimoniale è quindi da considerare “buona” e in linea con le annate precedenti. 
Emerge invece la criticità legata alla preparazione della rendicontazione che l’Associazione deve 
presentare annualmente, dopo il 30/06. 
Per risolvere tale situazione, il socio Edmondo Granata si è reso disponibile a supportare Stefano Fontana 
sia nella predisposizione del documento (cercando di rendere più snella la documentazione da presentare) 
sia nella compilazione dei documenti relativi alla chiusura dell'esercizio al 30/06/17. 
Nelle prossime settimane, quindi, Edmondo Granata e Stefano Fontana si incontreranno per preparare i 
documenti da sottoporre al prossimo Consiglio Direttivo. 
Il Direttore Sportivo Marco Vichi comunica inoltre, come da sua spettanza, di aver inviato al Presidente 
Dario Biscaro, una bozza della Relazione di Missione al 30/06/17 che dovrà essere integrata coi dati 
economico-finanziari aggiornati. 
Il Punto 2 viene concluso con una nota del Presidente, che ribadisce l’assoluta importante che rivestono 
tali documenti per la corretta gestione di un’Associazione Sportiva come il Vittoria Junior sia nei 
confronti dei Soci che nei confronti delle Autorità. 
 
Il Presidente della riunione, cede la parola al Direttore Sportivo Marco Vichi che apre il punto 3 
all’ordine del giorno “Raccolta fondi per il nuovo campo”. 
Marco Vichi, spiega ai membri del Consiglio Direttivo quanto fatto nell’ultimo periodo. 
In particolare, il documento condiviso con il Consiglio dell’Oratorio nel mese di giugno in cui sono state 
riassunte le proposte ricevute internamente dai Soci nei mesi scorsi. 
Il Consigliere Marco Vichi ribadisce però alcuni principi fondamentali che dovranno essere seguiti per la 
raccolta dei fondi, nell’ordine: 
- tutte le attività dovranno essere condivise sia con il GS Vittoria che con il Parroco, Consiglio Pastorale e 
Consiglio degli Oratori; 
- tutte le attività dovranno essere lecite e dovranno rispecchiare i valori classici dell’Oratorio; 
- non si potranno fare attività che non rispecchiano tali principi, quali lotterie, vendite e altro; 
- non si potranno fare attività di carattere commerciale (vendite e altro); 
- non saranno ammesse attività di raccolta fondi che “obbligheranno” i Soci al versamento di denaro;        
- tutte le attività di raccolta saranno fatte su base volontaria che avranno la natura di erogazioni liberali in 
favore della Parrocchia. 
Tra le prime attività pianificate in cui promuovere la raccolta fondi: 
- aperitivo di inaugurazione del campo, da effettuare il 25 luglio dalle 19.30 alle 21.30 in Oratorio; 
- cena sociale dell’ASD Vittoria Junior, da preparare e pianificare per ottobre 2017; 
- partecipazione alla Festa di inizio attività dell’Oratorio, momento in cui raccogliere i fondi necessari 
attraverso tutta la Comunità; 
- raccolta fondi al termine delle S. Messa sia presso la ns Parrocchia che presso la Parrocchia S. Maria del 
Suffragio; 
- serate a tema da svolgere in oratorio con obiettivo educativo; 
Si definisce di riprendere i discorsi a Settembre 2017 con la creazione di un gruppo di lavoro che 
costantemente monitorerà le attività di raccolta fondi che si precisa, per quanto occorer possa, essere ad 
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esclusivo beneficio della Parrocchia e per la quale la nostra ASD si rende disponibile e parte attiva in tale 
attività. 
Il Gruppo di lavoro sarà coordinato da Marco Vichi e Dario Biscaro. 
 
Il Presidente apre poi il punto 4 all’ordine del giorno “Acquisto materiali stagione 2017/18” e passa la 
parola al Responsabile per gli acquisti Piercarlo Paganini che rendiconta sulla situazione attuale e sui 
preventivi ricevuti finora. 
Si definisce che, per la stagione 2017/18 si procederà come segue: 
- Ogni squadra verrà dotata di una “seconda muta” di colore bianco. 
- Le squadre Under 11 (2007) e Dirigenti – Allenatori saranno dotate anche della prima maglia di colore 
rosso visto il deterioramento di queste. 
- La Scuola Calcio 2011 sarà dotata solo di maglia rossa (e utilizzerà la maglia bianca solo “in caso di 
emergenza” prendendo quelle in magazzino). 
- Verranno acquistate un numero limitato di maglie rosse, identiche alle precedenti, per integrare le 
squadre e dotare i nuovi acquisti del materiale uguale agli altri compagni di squadra. 
- Stesso discorso vale per giacconi, tute, divise e zainetti (con integrazione per la scuola calcio 2011) 
- Si decide di acquistare, per tutte le squadre, nuove maglie di allenamento rosse visto il “fisiologico” 
deterioramento delle maglie in questa annata. 
- Per i palloni, ribadendo che si dovrà chiedere una maggior attenzione ai Dirigenti e Allenatori nella 
gestione dei palloni durante l’allenamento e le partite, si decide di procedere con l’acquisto di 50 palloni 
n. 4 e 50 palloni n. 5. 
Il Direttivo si congratula con il Responsabile Magazzino per il lavoro svolto finora e approva i preventivi 
presentati finora, fatti con l’ottica di risparmio e buon senso, confidando che questo percorso intrapreso 
possa essere portato avanti in futuro. 
 
Conclusa la trattazione del Punto 4, il Presidente della riunione, cede la parola al Direttore Sportivo 
Marco Vichi che apre il punto 5 all’ordine del giorno “Organizzazione anno sportivo 2017/2018”. 
Il Direttore Sportivo condivide quanto portato avanti in questi mesi e la situazione ad oggi. 
Sono state definite le seguenti squadre per la stagione 2017/18: 
 Open (nati dal 2002 in su) 
 Under 14 (nati nel 2004) 
 Under 13 (nati nel 2005) 
 Under 12 (nati nel 2006) 
 Under 11 (nati nel 2007) 
 Under 10 (nati nel 2008) 
 Under 9 (nati nel 2009) 
 Primi calci (nati nel 2010) 
 Scuola calcio (nati nel 2011) 
Resta da definire la possibilità di creare una squadra Open Femminile di Dirigenti e Allenatori, che verrà 
sottoposta e condivisa con il GS Vittoria e con il Consiglio Pastorale nei prossimi giorni. 
 
Viene condivisa la situazione iscritti squadra per squadra per la stagione 2017/18. Le squadre: 
 Under 14 (nati nel 2004) 18 iscritti (chiuse le iscrizioni per decisione del Direttivo) 
 Under 13 (nati nel 2005) 21 iscritti 
 Under 12 (nati nel 2006) 18 iscritti (ancora 2 posti disponibili) 
 Under 11 (nati nel 2007) 20 iscritti 
 Under 10 (nati nel 2008) 20 iscritti 
 Under 9 (nati nel 2009) 18 iscritti (ancora 2 posti disponibili) 
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 Primi calci (nati nel 2010) 20 iscritti 
 Scuola calcio (nati nel 2011) 11 iscritti (iscrizioni ancora aperte) 
 
Le squadre Under 14, Under 13, Under 12, Under 11 e Under 10 svolgeranno allenamento durante la 
settimana con orario stabilito dalle 18.00 alle 19.30/19.45. 
Le squadre delle categorie Under 9, Primi calci e Scuola calcio svolgeranno allenamento il sabato mattina 
con inizio rispettivamente alle ore 9.30, ore 11.00 e il sabato pomeriggio dalle ore 14.00. 
La squadra Open maschile svolgerà allenamento infrasettimanale il venerdì sera dalle 21.00 alle 22.30 nel 
nostro Oratorio. 
La squadra Open femminile, se approvata, svolgerà allenamento infrasettimanale il venerdì pomeriggio 
dalle 16.30 alle 18.00 nel nostro Oratorio. 
 
Al momento, tutte le squadre sono ben strutturate con almeno 3 allenatori e 3 dirigenti per gestire la 
quotidianità. Non si vedono problemi organizzativi al momento, se non un monitoraggio delle attività 
della squadra Primi Calcio 2010 (vista la difficolta dell’allenatore di comprendere lo spirito oratoriale 
della nostra Associazione) e della squadra Under 12 (2006) che ha subito un forte cambiamento 
strutturale nell’ultimo anno. 
 
Le squadre, a meno di cambiamenti da parte del CSI, saranno iscritte ai seguenti campionati: 
 

Squadra Invernale Primaverile 
Open CSI Open C 

Master Cup 
CSI Open C 

Under 14 CSI Under 14 
Junior Tim Cup 

CSI Under 14 
Gazzetta Cup  

Under 13 CSI Under 13 
Coppa G. Spiriti 

CSI Under 13 
Gazzetta Cup 

Under 12 CSI Under 12 
Oratorio Cup 

CSI Under 12 
Gazzetta Cup 

Under 11  CSI Under 11 
Coppa G. Spiriti 

CSI Under 11 
Gazzetta Cup 

Under 10 Torneo Don Brivio 
Sewn League 

 
 

Under 9 Torneo Don Brivio 
Sewn League 

 

Primi Calci CSI Under 9 
Sewn League 

Torneo Piccoli Amici 

Scuola Calcio 2011  Torneo Piccoli Amici 
 

Prossimi passi sono: 
a) Entro il 25 Luglio 2017 si dovrà procedere all’Affiliazione per la stagione 2017/18 della nostra 
Associazione Sportiva. 
b) Si procederà poi con la comunicazione ai Dirigenti per procedere alle iscrizioni dei giocatori al CSI. 
Tale procedura, come lo scorso anno, sarà gestita dai Dirigenti della squadre supportata dal Consiglio 
Direttivo. 
c) Entro il 2 Agosto 2017 si dovrà procedere all’iscrizione delle squadre ai Campionati 2017/18 del CSI. 
gli allenamenti della stagione 2017/18 avranno inizio lunedì 11 settembre. 
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Conclusa la trattazione del Punto 5, il Presidente della riunione, cede nuovamente la parola al Direttore 
Sportivo Marco Vichi che apre il punto 6 all’ordine del giorno “Nuovo progetto sportivo”. 
Nelle scorse settimane al Direttore Sportivo, tramite Don Paolo Galli, è stato chiesto di supportare 
inizialmente un paio di ragazze interessate a giocare a calcio. 
Dopo il primo incontro, e la condivisione dei riferimenti di altre Associazioni che svolgono attività di 
calcio femminile, è emersa l’opportunità di creare, in parallelo alla squadra Open Maschile, una squadra 
Open Femminile, con gli stessi principi, ovvero: 
- Partecipazione all’attività oratoriale da parte dei giocatori (o delle giocatrici) “open” tesserate 
- Partecipazione dei giocatori (o delle giocatrici) a supporto nella vita dell’Associazione. 
Il Progetto, supportato dalla Parrocchia, rispecchierebbe uno degli obiettivi primari dell’Associazione e 
darebbe ancora maggior lustro al Progetto Educativo del Vittoria Junior. 
Ad oggi, dopo una serie di incontri, si sono “candidate” a far parte di questo nuovo Progetto 8 ragazze. 
Le ragazze non farebbero campionati ma, almeno inizialmente, si allenerebbero una volta alla settimana, 
il venerdì dalle 16.30 alle 18.00 sotto la guida di Marco Vichi. 
Eventuali prossimi passi si potrebbero fare per la stagione 2018/19. 
Resta adesso da sottoporre la proposta alla Parrocchia, al GS Vittoria in modo da comunicare la decisione 
finale a tutti per la fine di Luglio 2017. 
 
Il Presidente della riunione apre il punto 7 all’ordine del giorno “Pianificazione riunione con allenatori 
e dirigenti per stagione 2017/2018”. 
In totale accordo si decide che, anche alla luce dell’andamento dell’incontro “aperto” di giugno, è 
necessario riprogrammare un incontro più ristretto a cui dovrà partecipare solo un dirigente per squadra. 
Si tratterà di un incontro ristretto con lo scopo di definire le regole di gestione 2017/18 del campo, delle 
partite, degli allenamenti e dei rapporti con il Direttivo. 
I Dirigenti nominati, squadra per squadra, sono: 

Scuola calcio (2011) Marco Vichi 
Primi calci (2010) Massimo Mussida 
Under 9 (2009) Marco Campiglio 
Under 10 (2008) Piercarlo Paganini 
Under 11 (2007) Alice Villani 
Under 12 (2006) Guido Zanetti 
Under 13 (2005) Gianluca Raimondi 
Under 14 (2004) Dario Biscaro 
Open Maschile Andrea Piazza 

Nei prossimi giorni verrà pianificato l’incontro e inviata email ai Dirigenti “nominati” 
 
Si passa poi a trattare il punto 8 all’ordine del giorno “Festa di inaugurazione del nuovo campo”. 
Come peraltro ribadito, la festa sarà il prossimo 1 ottobre 2017 e sarà organizzata dalla Parrocchia. 
In tale data, si richiede sin d’ora, la massima partecipazione da parte dei ragazzi della nostra Associazione 
in modo da ribadire la nostra volontà di far crescere il nostro Oratorio. 
Nel mese di Settembre, appena saranno comunicate le modalità di preparazione della Festa del 1 ottobre, 
sarà compito del Direttivo condividere il tutto coi Dirigenti delle squadre. 
 
Il Presidente della riunione chiuso l’ottavo punto, apre il punto 9 all’ordine del giorno “Programmazione 
manutenzione spogliatoi, magazzini e attrezzature”  
Il Consiglio Direttivo stabilisce nel weekend 9 e 10 settembre 2017 un fine settimana dedicato alla 
sistemazione degli spogliatoi, dei magazzini, della segreteria e delle attrezzature. 
Si definiscono i seguenti passi: 
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 Condivisione con la Parrocchia del progetto stabilito 
 Preparazione della lista delle attività da svolgere 
 Definizione delle priorità da svolgere nel weekend. 
 Invio della mail a tutti i dirigenti per coinvolgere il maggior numero di soci nei lavori. 

Il Presidente della riunione introduce il punto 10 all’ordine del giorno “Situazione iscrizioni e 
tesseramenti” e viene condiviso, quanto peraltro ribadito nei punti sopra, ovvero l’ottimo risultato 
ottenuto dalla novità introdotta quest’anno in riferimento al pagamento dell’intera quota associativa in 
unica rata. 
Questo ha portato tutti i genitori a versare la quota stabilita e al 19 luglio gran parte dei ragazzi delle 
nostre squadre è tesserabile al CSI per la stagione 2017/18. 
Questa “mini-rivoluzione” eviterà problematiche di coperture assicurativa e la possibilità di cominciare la 
stagione 2017/18 sin dal primo allenamento in tutta tranquillità. 
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti 
candidati: 
Acerboni Giacomo 
Ballarino Piazza Andrea Stefano 
Bellinzona Marco Filippo 
Berghella Camillo 
Bertoni Gabriele 
Bianculli Pietro 
Bianculli Francesco 
Biscaro Pietro 
Biscaro Dario Antonio 
Bisceglie Francesco 
Bordini Lorenzo 
Bordini Mauro 
Brandstetter Matteo 
Bratina Pietro 
Brienza Andrea 
Buonsanti Rebecca 
Buonsanti Andrea 
Campiglio Marco 
Campiglio Fedro Pietro 
Campo Edoardo 
Canetta Paolo Angelo 
Capecce Alessandro 
Carrubba Francesco 
Casartelli Francesco 
Catanzaro Tommaso 
Catanzaro Davide 
Ceccarini Niccolò 
Chiappaventi Luciano 
Chiaramonte Bianca 
Chiaramonte Umberto Maria 
Chiaramonte Giacomo 
Chiesa Andrea 
Ciancio Nicolas 
Cipriani Leonardo 
Colombo Riccardo 
Colonna Gabriele 
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Consolandi Luca 
Coppini Francesco 
Coppini Eugenio 
Dambruoso Francesco Maria 
Damerio Federico 
Damerio Cristiano 
Di Paola Antonio 
Di Paola Lorenzo 
Falcone Marco 
Favaro Federico 
Favaro Ivan 
Favaro Edoardo 
Fedrini Eugenio Enea 
Fontana Stefano 
Francini Niccolo' 
Fulgoni Alessandro 
Fumarola Lorella 
Furlani Alessandro 
Gaiani Giorgio 
Gaiani Alfredo 
Ghelfi Elia 
Giorgetti Ruggero 
Granata Matteo Maria 
Granata Edmondo Maria 
Granata Simone Maria 
Guida Enrico 
Ivancic Micol 
Lanzi Tommaso 
Li Pira Davide 
Libutti Luigi 
Loiacono De Carlo Alessandro 
Lucchese Edoardo 
Maestri Paolo 
Maestri Pietro 
Manganaro Simone 
Marangi Cesare 
Marchelli Alessandro 
Marchese Lucia Raimonda 
Marinangeli Lorenzo 
Milano Andrea 
Milano Matteo 
Milano Michele 
Mirandola Lorenzo 
Mirandola Roberto 
Muscato Edoardo Andrea 
Mussida Alessandro 
Mussida Massimo 
Mussida Giacomo Vittorio 
Norrito Fabio 
Orombelli Luca 
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Ostoni Nicolo' 
Ostoni Leonardo 
Paganini Mauro 
Paganini Piercarlo 
Paganini Leonardo 
Paletti Ludovico 
Paletti Raffaele 
Paletti Gino 
Papotti Andrea 
Paschina Guido 
Pellegrino Lorenzo 
Piazzola Alessandro 
Piloni Andrea 
Quille Calderon Carlos David 
Rabuffi Bora Sergio 
Raffaelli Tommaso Massimo 
Raffaelli Fabrizio Angelo 
Raimondi Giacomo 
Raimondi Gianluca 
Ramos Calderon Ivan Andres 
Rispoli Massimo 
Rosero Carrera Angelo Giuseppe 
Sandri Ivo 
Santamaria Cesare 
Santamaria Massimiliano 
Santamaria Elena 
Sassaroli Riccardo 
Scala Gugliemo 
Scianname' Carlo 
Scotti Tommaso 
Sesti Massimo Angelo 
Sforna Corrado 
Sita' Gianmarco 
Staderoli Samuele 
Stella Michele 
Tanzi Balconi Sofia 
Tanzi Balconi Stefano 
Teseo Luca Riccardo 
Teseo Andrea 
Tosi Leonardo 
Venturino Giulio Vincenzo Mari 
Venuti Riccardo 
Vernile Tommaso 
Vicente Dias Thomas 
Vichi Marco 
Villani Alice 
Villani Mario 
Vismara Adriano Giuseppe 
Vismara Giuliano Siro 
Vismara Lorenzo Siro 
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Warnakulasuriya Ninthaka Tewjan 
Zambon Luca 
Zampogna Marcello 
Zanni Simone Antonio 
Zanni Roberto 
 
 
Il punto 11 all’ordine del giorno “Aggiornamento libri sociali” viene rapidamente trattato dal 
Presidente, il quale comunica ai membri del Consiglio Direttivo che i libri sociali  sono sostanzailmente 
in ordine e devono essere aggiornati relativamente a pochi ultimi mesi e che questo verrà fatto a breve. 
 
Si giunge poi a trattare il punto 12 e ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, aperto dal 
Presidente della riunione, il quale comunica quanto segue: 
- Aggiornamento Corso BLSD da effettuare nei primi mesi del 2018. 
Sarà preparata una serata presso il nostro Oratorio a cui far partecipare tutti i Soci che hanno svolto il 
corso BLSD per l’aggiornamento richiesto dalla legge 
- Revisione e verifica del corretto funzionamento del Defibrillatore sito in Oratorio. 
Si identifica Marco Campiglio come referente per la verifica del corretto funzionamento del Defibrillatore 
posizionato in Oratorio. Inoltre, si stabilisce che dovranno essere acquistati “cartelli” per comunicare il 
posizionamento del Defibrillatore da collocare in zone strategiche dell’Oratorio. 
- Gestione chiavi del nuovo campo di gioco 
Si stabilisce che le chiavi dovranno essere lasciate nella segreteria delle 2 Associazioni sportive, al pari 
delle altre chiavi che permettono l’accesso al magazzino e agli spogliato 
- Incontri di inizio anno squadra per squadra. 
Si definisce la necessità di pianificare degli incontri tra Direttivo e Singole squadre in modo da rafforzare 
e avvicinare il Direttivo alla quotidianità. L’incontro di circa 30 min. a squadra si svolgerà come segue:  
Venerdì 22 settembre: 

ore 18.00 – Under 10 (2008) 
ore 18.45 – Under 12 (2006) 
ore 19.30 – Open Femminile 
ore 20.15 – Open Maschile 
ore 21.00 – Under 14 (2004) 

Sabato 23 settembre: 
ore 09.30 – Under 9 (2009) 
ore 10.15 – Under 13 (2005) 
ore 11.00 – Primi calci (2010) 
ore 11.45 – Under 11 (2007) 
ore 14.15 – Scuola calcio (2011). 

 
In merito alla prossima data del Consiglio Direttivo si definisce di programmare una riunione del 
Consiglio Direttivo alla fine del mese di Settembre 2017. 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie 
la riunione alle ore 00.30 
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  
 

 
 
Il Presidente     Il Segretario  
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                     (Dario Biscàro)                                         (Marco Vichi) 


