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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 21 NOVEMBRE 2017 
 
* 
 

Il giorno 21 novembre 2017, alle ore 21.00, in Milano – Via A. Maffei n.29, 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 2017; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3. Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 

2017/2018; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4. Convocazione dell’Assemblea dei Soci. 
5. Raccolta fondi per il nuovo campo, situazione ad oggi e prossimi passi; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
6. Programmazione e organizzazione Festa di Natale 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
7. Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
8. Attività di formazione e iniziative CSI; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
9. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Signori:  
- Andrea S. Piazza Ballarino 
- Dario Biscaro; 
- Pier Carlo Paganini; 
- 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.  
 
Risultano anche assenti Stefano Fontana, Gianluca Raimondi e Micol Canetta Ivancic. 
 
E' invitato e presente anche Edmondo Granata in qualità di socio a supporto delle attività “fiscali” 
e “amministrative” dell’Associazione. 
 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, il Presidente Dario Biscàro; viene chiamato a 
svolgere le funzioni di segretario Marco Vichi, che accetta.  
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Il Presidente della riunione in primo luogo 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 e il Vicepresidente pur dichiarando aperta la seduta, esprimono chiaramente un forte 
disappunto nel verificare che, nonostante la data stabilita da tempo, dopo che l’ultimo Consiglio 
Direttivo si era svolto nel mese di Luglio 2017, e con numerosi argomenti da trattare alla luce di 
prossime scadenze importanti per l’Associazione, continua il perdurare delle assenze di alcuni 
membri del Direttivo. 
Questa situazione, peraltro evidenziata già nei mesi scorsi con la poca collaborazione alle attività 
dell’Associazione, sta divenendo sempre più critica e necessita un intervento da parte del 
Consiglio Direttivo al fine di comprendere le ragioni e i passi futuri da parte dei membri del 
Direttivo che perdurano con questo atteggiamento. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce, all’unanimità dei presenti, che: 
a) Il Presidente provvederà, tramite email, a comunicare ai membri assenti il disappunto per la 
mancata partecipazione alle riunioni, invitandoli nuovamente a rispettare quanto volontariamente 
deciso a suo tempo nella fase di candidatura al Consiglio Direttivo. 
b) Il Presidente richiamerà il Tesoriere all’invio entro breve (peraltro già oltre i limiti stabiliti) dei 
documenti in loro possesso necessari per la preparazione dei passi necessari all’Associazione.   
 
Definito questo importante passo, 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 Biscàro. 
Dario Biscàro relaziona sulle attività svolte nei mesi in merito al rifacimento del campo di gioco e 
ai prossimi passi. 
Viene evidenziato come sia necessario completare i lavori al più presto e come la Parrocchia sia 
stata in più occasioni messa al corrente degli interventi di completamento ritenuti necessari e dei 
relativi costi, derivanti da  preventivi da noi richiesti alle ditte che hanno eseguito il rifacimento 
del campo.  
Rimangono in sospeso come lavori da effettuare nell’ordine: 
- il completamento delle fascia laterale extra campo di gioco lungo la nuova recinzione (fasci atra 
nuovo manto del campo e nuova recinzione); 
- il rifacimento della recinzione del campo lungo l'ex area giochi bimbi; 
- la sistemazione delle rete parapalloni lato campo basket e dell'impianto elettrico posato lungo 
questo lato; 
- la realizzazione di recinzione parziale del campo basket verso gli spogliatoi, a protezione delle 
persone e delle porte a vetri ; 
- l'acquisto di un piccolo trattore per il traino dell'accessorio di manutenzione del nuovo campo. 
Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, invierà nei prossimi giorni al Parroco ed al 
Consiglio degli Affari economici una email in merito ai prossimi passi, ribadendo la nostra 
completa disponibilità a supportare le attività. 
Prende poi la parola il Consigliere Marco Vichi che comunica di aver ricevuto da parte di un 
rappresentante del Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia la richiesta di un 
chiarimento sul supporto economico da parte del Vittoria Junior per i costi sostenuti per il 
rifacimento del campo di gioco. 
Il Presidente, facendo presente al Consiglio che l’Associazione non può contribuire alle spese di 
rifacimento del campo, comunicherà via email al Parroco e agli altri rappresentanti della 
Parrocchia le attività poste in essere dalla nostra Associazione volte alla raccolta dei fondi 
direttamente in favore della Parrocchia, la situazione ad oggi e il programma per i prossimi mesi. 
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Il resoconto relativo alla raccolta fondi per conto della Parrocchia verrà poi trattato al punto 5. 
 
Conclusa la trattazione del Punto 1, il Presidente della riunione, constatata l’assenza del 
Responsabile della Tesoreria Stefano Fontana, apre il punto 2 “Predisposizione di progetto di 
Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2017” e il punto 3 all’ordine del giorno 
“Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 
2017/2018” cercando di spiegare quanto comunicatogli da parte di Stefano Fontana nel 
pomeriggio.  
La situazione è ottimale per l’Associazione nonostante le grandi spese fatte nel corso dell’anno per 
sistemare l’oratorio, la sede dell’Associazione, e i vari contributi per l’organizzazione delle Feste e 
attività a supporto. 
Si ribadisce come l’investimento fatto in materiali sia stato importante e che probabilmente porterà 
il prossimo anno a non dover investire nuovamente per l’acquisto di palloni, pettorine, tute. 
E' chiaro comunque che per prossimo anno si ritiene necessario ridimensionare il costo relativo ai 
materiali per evitare difficoltà di gestione. 
In riferimento a quanto previsto dai punti 2 e 3 si evidenzia l’impossibilità ad oggi di predisporre 
quanto richiesto per l’Assemblea dei Soci, in quanto non in possesso dei documenti necessari per 
completare il tutto. 
Il Socio Edmondo Granata si offre disponibile a supportare l’Associazione e a contribuire con il 
suo impegno affinché si riesca a completare il bilancio 2016/17 e i documenti necessari per la 
convocazione dell’Assemblea dei Soci prevista per il prossimo mese di Dicembre. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti delibera che il Presidente contatterà 
immediatamente il consigliere Stefano Fontana per la richiesta della documentazione necessaria al 
completamento dei documenti richiesti entro breve. 
Tali documenti saranno poi condivisi e l’intero Consiglio Direttivo si auspica che venga 
completato il tutto entro e non oltre la prima settimana di Dicembre, in modo che si possa 
procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci nei termini di Statuto. 
 
Si passa quindi  al punto 4 all’ordine del giorno, ovvero “Convocazione dell’Assemblea dei 
Soci.. Come già determinato nel punto 2 e 3 si resta in attesa di sapere i tempi in cui poter 
procedere per la convocazione dell’Assemblea.  
Le date pianificate al momento sono il prossimo 12 dicembre o il 18 dicembre.  
La conferma avverrà al ricevimento dei documenti contabili – finanziari da parte di Stefano 
Fontana, con il supporto di Edmondo Granata. 
 
Prende la parola nuovamente Marco Vichi che comunica la situazione in merito al punto 5 
all’ordine del giorno “Raccolta fondi per il nuovo campo, situazione ad oggi e prossimi passi” 
conseguenti. Viene condiviso, riprendendo quanto trattato al punto 1, quanto segue: 
Le attività e le somme raccolte o che verranno raccolte in futuro, al netto dei costi che sono stati 
sostenuti per dare vita a queste attività sono: 
• attività di raccolta donazioni, effettuate sempre per conto della Parrocchia, fatte nei mesi scorsi 
che hanno portato finora alla consegna di € 3.500 in contanti alla Parrocchia a metà ottobre, cosi 
ripartite: 
- offerte durante aperitivo di luglio 2017 (circa 500 €) 
- offerte durante la festa e le partite del 2 Ottobre 2017 (circa 1000 €) 
- somma derivata dalla raccolta di singole squadre con spontanee donazioni (circa 2000 €);         
• entro Gennaio 2018 consegna alla Parrocchia di una nuova tranche di circa 1500 € derivante da 
donazioni spontanee e raccolta offerte durante le partite; 
• nei prossimi mesi le attività pianificate in cui promuovere la raccolta fondi sono: 
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- cena di Natale VJ   
- organizzazione di Tornei giornalieri in aprile, maggio e giugno. 
A questo occorre aggiungere le donazioni che sono state fatte direttamente sul C/C della 
Parrocchia da parte di nostri Soci, ammontanti a circa 4000 €. 
Marco Vichi propone di continuare con la raccolta dei fondi, per conto della Parrocchia, come 
sopra descritto fino a fine anno sociale 2017/18 (30 giugno 2018) per poi verificare insieme 
quanto raccolto grazie all’impegno delle varie realtà/associazioni (ASD Vittoria Junior, GSV 
Vittoria, Parrocchia S.S. Silvestro e Martino e Parrocchia S. Maria del Suffragio) e, sulla base del 
residuo di spesa, definire un importo indicativo annuale, da porsi come obiettivo minimo per la 
raccolta fondi in favore della Parrocchia,da mantenere per  più anni a partire dalla stagione 
2018/19.  
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto proposto. 
 
Si passa poi al punto 6 all’ordine del giorno, ovvero “Programmazione e organizzazione Festa 
di Natale 2017”, Prende la parola nuovamente Marco Vichi che comunica la proposta di 
organizzare una cena per tutti i soci in data 16 dicembre 2017. 
Si stabilisce di organizzare una riunione per lunedì 27 novembre alle ore 21.00 a cui invitare 
dirigenti e allenatori, genitori delle squadre interessati a collaborare con il Vittoria Junior e il 
Consiglio Direttivo per l’organizzazione della festa di Natale. 
A valle dell’incontro si stabiliranno i prossimi passi e verrà presa la decisione finale su come 
organizzare questa giornata. 
 
Arrivati al punto 7 dell’ordine del giorno “Situazione iscrizioni e tesseramenti” la parola passa 
al Presidente che in primo luogo comunica ai membri del Direttivo come questa annata 2017/18 
vede raggiunto il record di iscritti con, ad oggi, 241 tesserati, di cui 27 sono atlete. Un motivo di 
grande orgoglio per l’Associazione soprattutto considerando gli anni scorsi e la continua crescita. 
Viene poi evidenziata nuovamente come la gestione iscrizioni al mese di giugno con versamento 
della quota completa e gran parte dei tesseramenti per la stagione 2017/18 effettuati entro agosto 
ha dato a settembre grande tranquillità alla nostra Associazione nella gestione amministrativa 
dell'inizio stagione. 
Per quanto riguarda le richieste di iscrizione pervenute, il Consiglio Direttivo approva 
all'unanimità la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati: 
 
Alami Samuele Samir 
Amati Sebastiano 
Ardizzone Stefano 
Aste Riccardo 
Bagnoli Marco 
Baiardo Filippo 
Barbieri Matteo 
Bertoni Ludovico 
Bolchini Matilde 
Borgonovo Filippo 
Bozzi Leonardo 
Bratina Andrea Luigi 
Brienza Marco 
Campo Federico 
Canetta Stefano Francesco 
Caprino Zhili 
Cardelli Maria Giulia 
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Casella Martina 
Caso Andrea 
Castiglioni Giulia Maria 
Catanzaro Gaia 
Cerce' Alessandro 
Cerce' Andrea 
Cerce' Antonio 
Chiaramonte Pietro Maria 
Chiavenna Alberto 
Ciasullo Lorenzo 
Coda Nunziante Diana Maria 
De Francesco Giulia Anna Maria 
De Martino Leo Francesco 
Del Corno Ettore 
Della Torre Sebastiano 
Dell'Orto Luca 
Destefanis Benedetta 
Destefanis Claudia 
Di Puma Paolo Salvo 
Diaz Alessandro 
Eboli Arturo 
Fabbri Alessandro 
Federici Matteo Francesco 
Fiori Riccardo 
Gaggino Cristian 
Gaggino Iacopo 
Garcia Sanna Marco 
Gardini Alessandro 
Garro Federico 
Giacomoni Carlo Ulderico 
Greco George 
Grifa Edoardo 
Grifa Jacopo 
Guaraglia Massimiliano 
Guerrera Ludovico 
Gutierrez Da Silva Emmanoel 
Isolani Lorenzo 
Jayasuriya Shene Riccardo 
Lama Marco 
Lama Abele 
Larocca Chiara 
Leonetti Mara 
Lettieri Alberto 
Lodrini Nicolo' 
Loiacono De Carlo Massimiliano 
Lokupatabendige Mateo Sewminda 
Maccauro Edoardo Elio 
Maggi Bedelu 
Malpocher Francesco 
Masiello Lorenzo 
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Mastroianni Giovanni Paolo 
Montanarella Paolo 
Musciolà Paolo 
Muthuwadige Enok Ratil Mirko 
Nacci Diana 
Noccioli Luigi 
Noccioli Flavio 
Paletti Tommaso 
Pinton Luca 
Poggio Gabriele 
Pozzi Alessandro 
Querne' Alexandre 
Ravasi Elena 
Ravasini Leonardo 
Rizzo Paolo 
Rizzo Mattia 
Roatis Iulian 
Rodriguez Rodriguez Martin Noel 
Rosa Filippo 
Sanchez Rios Adriana 
Sassaroli Marcello 
Schenatti Filippo 
Scotti Filippo 
Secco D'Aragona Vittoria 
Silva Castillo Adriana Caterine 
Smaldino Leonardo 
Stella Alessandro 
Troisi Lorenzo 
Vichi Giulia 
Zanetti Guido 
Zanetti Federico 
Zanni Carlotta Matilde 
Zuccarini Luca 
 
 
Viene poi aperto il punto 8 all’ordine del giorno “Attività di formazione e iniziative CSI” e 
viene nuovamente data la parola a Marco Vichi, il quale ribadisce la necessità che i corsi vengano 
svolti presso il nostro Oratorio. 
Si dovranno sicuramente portare avanti le organizzazioni per il 2018 dei seguenti corsi: 
- Aggiornamento Allenatori per uniformare i nostri allenatori allo standard richiesto dal C.S.I. 
- Nuovo corso per Allenatori per gli allenatori interessati 
- Corso Aggiornamento BLSD per chi ha ottenuto l'abilitazione da più di due anni. 
 
In merito al nono e ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, aperto dal Presidente 
della riunione, non emergono particolari problematiche eccetto la gestione arbitri e la definizione 
del giorno del prossimo Consiglio Direttivo. 
In merito alla prossima data del Consiglio Direttivo si definisce di spostare al le prossime riunioni 
in modo da agevolare la partecipazione di tutti i membri. 
 



 
 
 
 
 
 
 

7 
 

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     Il Segretario  

                                                               
                     (Dario Biscàro)                                         (Marco Vichi) 


