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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 15 NOV£MBRE 2018 
 

* 
 

Il giorno15 novembreo 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. Comunicazioni del Presidente (scadenza di mandato, stato dell’Associazione al rinnovo del Consiglio 
Direttivo, stato del campo da gioco); deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2018; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 2018/2019; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Convocazione dell’Assemblea dei Soci con rinnovo del Consiglio Direttivo. 
5. Raccolta fondi per il nuovo campo, situazione ad oggi e prossimi passi; deliberazioni inerenti e  

conseguenti. 
6. Programmazione e organizzazione Festa di Natale 2018; 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. Situazione arbitri e arbitraggi di società; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
10. Varie ed eventuali.    
 
Sono presenti i Signori:  
- Andrea S. Piazza Ballarino 
- Dario Biscaro; 
- Pier Carlo Paganini; 
- Marco Vichi; 
- Gianluca Raimondi 
 
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.  
 
Risulta assente (senza alcuna comunicazione), Stefano Fontana  
 
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. 
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Pertanto, partecipano i Sigg. Edmondo Granata, Marco Campiglio, Massimiliano Santamaria, Davide 
Catanzaro, Massimo Mussida e Michele Milano. 
 
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 alcune 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. 
Entrambi condividono con sincerità, come questa partecipazione sia di buon auspicio per il prossimo 
consiglio direttivo che dovrà insediarsi a partire da dicembre 2018 sperando che le persone presenti alla 
riunione siano intenzionate a candidarsi e sostenere la crescita della nostra associazione. 
Il Presidente evidenzia inoltre come, a dicembre 2018, andrà a decadere il suo mandato e, a causa del 
raggiungimento del limite stabilito dallo statuto ufficiale di due mandati consecutivi, non potrà essere 
candidato al ruolo di presidente per il mandato successivo. 
Lascia però una associazione in ottimo stato, stabile e in crescita, con un rapporto con il parroco sempre 
più proficuo e costruttivo, e con ottime possibilità di continuare a crescere. 
Ma sarà, come sempre, necessario il contributo di tutti, non solo del consiglio direttivo ma di tutti i soci 
(atleti, dirigenti e allenatori). 
Vengono inoltre stabilite le date per le elezioni del consiglio direttivo che avverà in contemporanea con 
l’assemblea dei soci del 17 dicembre 2018. 
Si tratta infine la situazione campo di gioco, rimarcando come alcune piccole attività di sistemazione del 
campo devono essere ancora completate e che – se nulla osta – si procederà di comune accordo con il 
G.S. Vittoria e la Parrocchia anche nella suddivisione dei costi. 
Rimangono in sospeso come lavori da effettuare nell’ordine: 
- Il completamento delle strisce laterali del campo di gioco 
- La sistemazione delle aree sopra le 2 porte a protezione del campo di gioco. 
 
Si passa poi al punto 2 dell’ordine del giorno: “Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio 
associativo chiuso al 30.06.2018” e prende la parola il Presidente Dario Biscaro, facente funzioni 
dell’assente Stefano Fontana – tesoriere dell’associazione – per condividere la situazione economica. 
 
Come nei precedenti esercizi, anche nel 2018 l’Associazione ha mantenuto la propria solidità economica 
sia attraverso una corretta gestione delle uscite, legate essenzialemente alle attività di: 
- iscrizione e tesseramento associazione a CSI e OPES 
- tesseramento atleti a CSI, OPES e SANTO SPIRITO 
- tesseramento squadre ai campionati di riferimento 
- acquisto materiali per le squadre 
- gestione spese riferenti ai campi di gioco (interni ed esterni) 
Che attraverso le consuete entrate derivate da: 
- Attribuzioni dei contributi 5 x mille (anche se l’associazione è ancora in attesa di ricevere le somme 
stabilite e che al momento sono in stand-by) 
-  Bando del Comune di Milano per la concessione di contributi a favore di associazioni sportive senza fini 
di lucro, per spese sostenute nell'anno 2017. 
Nell'esercizio in commento è stato accreditato il contributo relativo alle spese sostenute nel 2015, pari ad 
euro 4.406; 
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Passando successivamente al punto 3 dell’ordine del giorno: “Predisposizione di progetto di conto 
economico preventivo per l’esercizio associativo 2018/2019” non si intravedono crticità, se non in 
merito alla crescita del numero di squadre e alla conseguente richiesta di “campo di allenamento” che 
dovrà essere trovato all’esterno. 
Pertanto il preventivo 2018-19 vedrà un incrememnto delle uscite relative a: 
- acquisto materiali (per nuove squadre) 
- iscrizione campionati (per nuove squadre) 
- affitto campi per allenamento (per nuove squadre) 
 
Prosegue poi la riunione il Presidente Dario Biscàro per il trattamento del punto 4 dell’ordine del giorno 
“Convocazione dell’Assemblea dei Soci con rinnovo del Consiglio Direttivo”. 
Si stabiliscono le procedure per la riunione che si terrà il 15 novembre 2018 e – di conseguenza – le 
attività formali per la candidatura al consiglio direttivo, la condivisione dei documenti e l’organizzazione 
della stessa. 
Sia il Presidente che il vicepresidente si auspicano una maggior partecipazione rispetto alle precedenti 
asssemblee e cercheranno tramite attività di condivisione di agevolare una massiccia partecipazione. 
 
In merito al punto 5 dell’ordine del giorno: “Raccolta fondi per il nuovo campo, situazione ad oggi e 
prossimi passi” non si evidenziano grandi novità,  
Sicuramente la raccolta sta proseguendo e proseguirà con attività quali; 
- la distribuzione dei calendari dell’associazione con raccolta fondi volontaria 
- l’organizzazione della festa di natale dell’associazione e conseguente raccolta fondi volontaria. 
 
Si procede poi con il punto 6 all’ordine del giorno, ovvero: ”Programmazione e organizzazione Festa di 
Natale 2018”, stabilendo che la festa si terrà il 3 dicmebre con una cena in oratorio, nel salone, 
organizzata dai soci e che dovrà coinvolgere un numero di persone in crescita rispetto agli anni 
precedenti. 
Si procederà con la comunicazione tramite sito ufficiale, invito ai genitori tramite i dirigenti delle squadre 
e altre attività simili. 
Nei prossimi giorni condivideremo con la Parrocchia e gli organi del consiglio pastorale le date e 
successivamente procederemo con le attività organizzative che saranno gestite da alcuni soci della nostra 
associazione. 
 
Passando al punto 7 dell’ordine del giorno: “Situazione iscrizioni e tesseramenti”, il consiglio direttivo 
approva l’iscrizione all’associazione dei nuovi soci e al rinnovo dei soci già iscritti all’associazione negli 
anni precedenti rimandando l’elenco al libro soci dell’associazione per evidenti motivi di privacy. 
 
Al punto 8 “Attività di formazione e iniziative CSI” 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. 
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In merito al punto 9 dell’ordine del giorno: “Situazione arbitri e arbitraggi di società” prende la parola 
Marco Vichi che, supportato da Gianluca Raimondi, evidenzia la sempre più crescente problematica legata 
ad arbitraggi delle partite. 
Le squadre aumentano e gli arbitri storici quali Andrea Piazza Ballarino, Raffaele Paletti e Marco 
Bellinzona al momento non garantiscono la copertura delle partite. 
E’ assolutamente necessaria un’attività di forte ricerca di volontari disposti ad arbitrare le partite dei 
ragazzi più piccoli (con arbitraggio di società) e si stabilisce che a partire dall’organizzazione delle 
prossime attività in oratorio si cercherà di alternare partite di grandi a ragazzi più piccoli per avere una 
maggiore disponibiltà di volontari. 
 
Anche in questo Consiglio Direttivo, non emergono, all’ultimo punto all’ordine del giorno. Il numero 10: 
“Varie ed eventuali”, particolari problematiche eccetto la necessità di stabilre nei prossimi giorni il 
prossimo Consiglio Direttivo. 
 
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) 


