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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 20 FEBBRAIO 2018 

 

* 

 

Il giorno 20 febbraio 2018, 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- Dimissioni del Segretario; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2- Comunicazioni del Presidente (organizzazione dell'Associazione, rapporti con la Parrocchia, 

rapporti con il GSV, campo da gioco); deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3- Programmazione e organizzazione campionati primaverili e tornei primaverili ed estivi; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4- Manutenzione campo da gioco; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5- Inizio pianificazione stagione sportiva 2018-2019 (allenatori e staff per le differenti squadre, 

giorni di allenamento); deliberazioni inerenti e conseguenti. 

6- Programmazione attività di formazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

7- Inizio pianificazione festa di fine anno; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

8- Situazione iscrizione e tesseramenti; 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 Terrano e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.  

 

Risultano anche assenti (alcuni con comunicazione al Consiglio Direttivo, altri senza alcuna 

comunicazione), 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 “amministrativi” dell’Associazione. 

 

Con decisione presa nel precedente Consiglio Direttivo precedente, sono stati invitati alcuni soci 

che hanno dato la loro disponibilità a supportare le attività dell’Associazione Sportiva. 

Pertanto, partecipano i Sigg. Edmondo Granata, Marco Campiglio, Massimiliano Santamaria, 

Davide Catanzaro, Massimo Mussida e Michele Milano. 
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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 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 dichiarando aperta la seduta, esprimono in questo caso chiara 

soddisfazione per la presenza di 6 (sei) persone non facenti parte del Direttivo e verificare che 

hanno deciso di partecipare al Consiglio Direttivo per conoscere come funziona e quali sono le 

opportunità in cui poter collaborare. 

Viene nuovamente evidenziato come, nonostante la data stabilita da tempo, e con numerosi 

argomenti da trattare alla luce di prossime scadenze importanti per l’Associazione, continua il 

perdurare nelle assenze di alcuni membri del Direttivo. 

 

Definito qanto sopra, con il consenso unanime dei presenti, si apre con la trattazione del primo 

punto all’ordine del giorno, “Dimissioni del Segretario; deliberazioni inerenti e conseguenti“, 

e prende la parola il Presidente Dario Biscaro. 

Viene comunicata la decisione da parte del Segretario Micol Ivancic Canetta di dimettersi dal 

Consiglio Direttivo e dal ruolo di Segretario per motivi personali. 

La comunicazione, ricevuta tramite e-mail, viene condivisa all’intero Consiglio Direttivo che 

prende atto della decisione e passa alla nomina del nuovo Segretario. 

Viene nominato come nuovo Segretario il Sig. Piercarlo Paganini che accetta e ringrazia il 

Consiglio Direttivo. 

 

Prende poi la parola il Presidente Dario Biscaro che relaziona in merito al Puntro 2 all’ordine del 

giorno, ovvero “Comunicazioni del Presidente (organizzazione dell'Associazione, rapporti 

con la Parrocchia, rapporti con il GSV, campo da gioco)”.  

Viene condiviso con il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte nei mesi per la raccolta 

fondi a sostegno del rifacimento del campo di gioco e ai prossimi passi. 

Viene evidenziato come sia necessario – inoltre - completare i lavori al più presto e come la 

Parrocchia abbia finora atteso per dare un ok all’attuazione dei lavori mancanti per il 

completamento del Progetto di “rifacimento del campo di gioco” nonostante piu volte comunicata 

loro la necessità ed inviati i preventivi.  

Rimangono in sospeso come lavori da effettuare nell’ordine: 

- Il completamento delle strisce laterali del campo di gioco 

- Il rifacimento della recinzione del campo nel lato dietro le panchine delle squadre 

- La sistemazione delle aree sopra le 2 porte a protezione del campo di gioco. 

- La sistemazione dell’impianto elettrico ad oggi ocmpletamente aperto e pericoloso. 

A questo si aggiungano altre attività legate però all’oratorio. 

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, invierà nei prossimi giorni al Parroco ed al 

Consiglio degli Affari economici mail in merito ai prossimi passi, ribadendo la nostra completa 

disponibilità a supportare le attività. 

Prende poi la parola il Consigliere Marco Vichi che comunica, la richiesta ricevuta da parte di un 

rappresentante del Consiglio degli Affari Economici, di un chiarimento sul supporto economico da 

parte del Vittoria Junior per i costi sostenuti per il rifacimento del campo di gioco. 

Nell’ordine, verrà condiviso via mail, al rappresentante (e successivamente al Parroco e agli altri 

membri della Parrocchia) la situazione raccolta fondi. 
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Il conto economico in riferimento alla raccolta fondi verrà poi trattato al punto 5. 

Il Presidente riprende parola per parlare di altri punti aperti in riferimento al punto 2 

- Gestione orari extra-associazioni del campo 

Si definisce che questi orari sono ad uso esclusivo della Parrocchia e che sarà stabilito un modo di 

collaborazione tra l’Oratorio e la nostra Associazione. 

Sarà assolutamente vietato disputare partite, allenamenti e/o recuperi in tale data per mantenere 

questa collaborazione e il rapporto con la Parrocchia al meglio. 

- Impegno nelle strutture dell'oratorio da parte del Parroco 

Il Parroco ha ribadito ai membri del Direttivo Dario Biscaro e Marco Vichi durante un incontro tra 

le parti la massima disponbilità all’utilizzo di strutture della Parrocchia (sale, salone, ecc…) ma 

solo previa approvazione della Segreteria e con comunicazione tramite i rappresentanti della 

Società incaricati, ovvero per il Vittoria Junior Marco Vichi 

- Raccolta fondi per il campo. 

Sempre il Presidente, supportato dal Direttore Sportivo ha evidenziato il successo delle attività 

relativa alla raccolta fondi per il rifacimento del campo di gioco. 

Il risultato ottenuto è al di sopra delle aspettative e garantisce all’ASD Vittoria Junior di poter 

adempiere a quanto “promesso” alla Parrocchia in sede di definizione dei lavori la scorsa estate. 

- Raccolta fondi tramite 5 per mille e prossimi passi 

Si definisce che anche per il 2018 verranno lanciate “campagne di comunicazione” interna per 

stimolare i nostri soci alla donazione del loro 5 per mille alla nostra Associazione. 

I risultati ottenuti negli scorsi anni (come ASD Vittoria Junior siamo ancora in attesa dei contributi 

del 2014, 2015 e successivi) sono stati molto importanti per le attività dell’Associazione e 

permesso anche il mantenimento delle quote associative inalterate nonostante i grandi investimenti 

fatti. 

- Acquisto del GSV del trattorino e di alcuni costi. 

Il Presidente Dario Biscaro condivide poi con i consiglieri presenti in merito al Trattorino 

necessario per il mantenumento del campo di gioco in buono stato. 

Il Trattorino è stato acquistato dal  

- Riparo del trattorino nel magazzino al 2 

 

 

Conclusa la trattazione del Punto 2, il Presidente della riunione passa la parola al Direttore 

Sportivo Marco Vichi per la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno, ovvero 

“Programmazione e organizzazione campionati primaverili e tornei primaverili ed estivi”;  

Visto il risultato positivo ottenuto negli scorsi anni viene condiviso e approvato dal Consiglio 

Direttivo di proseguire nella programmazione e organizzazione sulla falsariga delle stagioni 

precedenti sia in termini di campionati a cui parteciperanno le squadre del Vittoria Junior che in 

termini di orario delle partite casalinghe. 

Si ribadisce altresì la difficoltà ad accettare partecipazioni a “doppi” campionati per mancanza di 

spazi in oratorio per la disputa delle partite nonostante la volontà di alcune squadre. 

 

Si passa poi al Punto 4 dell’ordine del giorno, “Manutenzione campo da gioco; deliberazioni 

inerenti e conseguenti” che viene trattato dal Presidente Dario Biscaro comunicando l’intenzione 

di creare un gruppo di lavoro per la manutenzione del campo e l’uso del trattorino in modo che 

ogni settimana/due settimane si possa procedere con le attività in maniera costante.  

E’ altresi evidenziata dal Presidente come questa manutenzione “ordinaria” è di assoluta 

importanza per evitare problemi nel medio/lungo termine. 

Nelle prossime settimane verrà creato un foglio da apporre in segreteria con i turni di 

lavoro/manutenzione. 
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Passando poi al Punto 5 “Inizio pianificazione stagione sportiva 2018-2019 (allenatori e staff 

per le differenti squadre, giorni di allenamento)” prende la parola nuovamente il Direttore 

Sportivo Marco Vichi che evidenzia come la gestione degli ultimi anni ha portato ad avere una 

struttura organizzativa abbastanza consolidata che non vede grandi criticità per la stagione 

2018/19. 

Le sola criticità evidenziate da MarcoVichi che potrebbero “riversarsi” nella stagione 2018/19, 

riguardano: 

- la squadra 2010, alle prese con alcune discussioni interne tra gli allenatori che potrebbero portare 

alla separazione tra i due allenatori, Fabrizio Raffaelli e Andrea Buonsanti. 

Si stabilisce di monitorare la situazione al fine di trovarsi preparati nel caso di un’eventuale 

cambio di struttura. 

- la squadra 2009 che il prossimo anno 2018/19 cambiando giorno di allenamento (dal sabato ad 

un giorno della settimana dovrà affrontare il solito e conosciuto problema della disponibilità degli 

allenatori in un gionro della settimana). Ad oggi risulta difficile che Stefano Fontana possa essere 

disponibile al di fuori del venerdi pomeriggio.  

Anche in questo caso, sarà compito del Direttore Sportivo monitorare la situazione e capire come 

evitare spiacevoli cambiamenti per il prossimo anno. 

 

Al punto 6 “Programmazione attività di formazione; deliberazioni inerenti e conseguenti” il 

Consiglio Direttivo discute dei corsi obbligatori e non obbligatori che la nostra Associazione deve 

affrontare nei prossimi mesi, tra questi il corso di aggiornamento BLSD e i corsi allenatori, 

obbligatori a termini di delibera CSI per poter allenare le squadre a partire dal 2020. 

Si evidenzia come la presenza di tesserati della nostra Associazione ai corsi sia in continuo 

aumento e che si proseguirà su questa strada in futuro, provando ad organizzare i corsi presso il 

nostro oratorio per venire incontro alle difficoltà che possono emergere in sedi differenti. 

Marco Vichi e Dario Biscaro chiedono però un maggior supporto da parte dei membri del 

Consiglio Direttivo presenti per la gestione dei corsi di formazione, che richiedono un impegno 

che, unito agli altri impegni che i due hanno all’interno dell’Associazione Sportiva, non sono di 

facile gestione. 

 

Passando al punto 7 “Inizio pianificazione festa di fine anno; deliberazioni inerenti e 

conseguenti” il Presidente Dario Biscaro e il Vice-Presidente Marco Vichi stabiliscono, in 

accordo con i membri del Consiglio Direttivo presenti, di programmare la festa di fine anno per 

domenica 3 giugno, e pianificano la creazione di un gruppo di lavoro, che sarà coordinato da 

Marco Vichi per la definizione delle attività sportive, ludiche e “oratoriali” durante la giornata. 

Marco Vichi si coordinerà con i membri del Consiglio Pastorale, dell’Oratorio, con il Parroco Don 

Massimiliano al fine di preparare al meglio la Festa di fine anno della nostra Associazione 

 

SI passa infine alla fase finale del Consiglio Direttivo, ovvero al punto 8 “Situazione iscrizione e 

tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

La situazione, essendo il mese di Febbraio, non vede grandi problematiche, ma solo una gestione 

ordinaria della situazione. 

Non risultano nuovi iscritti nel corso dell’ultimo periodo. 

 

Anche in questo Consiglio Direttivo, non emergono, in merito al nono e ultimo punto all’ordine 

del giorno “Varie ed eventuali”, aperto dal Presidente della riunione, particolari problematiche 

eccetto la necessità di trovare una soluzione migliore per la gestione arbitri e la definizione del 

giorno del prossimo Consiglio Direttivo. 
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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 23.00 

 

Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  

 

Il Presidente     Il Segretario  

                                                               
                     (Dario Biscaro)                                         (Marco Vichi) 


