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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 GENNAIO 2019 

 

* 

 

Il giorno 15 gennaio 2019, alle ore 19.30, 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 uscente; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

2 – Nomina del Presidente, del Tesoriere, del Segretario e del Vice-Presidente e attribuzione di 

poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

3 – Ripartizione responsabilità all’interno dell’Associazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

4 – Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

5 – Organizzazione attività per i prossimi mesi; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

6 – Bando del Comune di Milano; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

7 – Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori:  

- Dario Biscàro; 

- Marco Vichi; 

- Pier Carlo Paganini; 

- Gianluca Raimondi; 

- Marco Campiglio; 

- Davide Catanzaro; 

- Massimo Mussida; 

- Ivan Favaro; 

- Davide Catanzaro. 

 

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.  

 

Assume la Presidenza dell’odierna riunione il Presidente uscente Dario Biscàro. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Massimiliano Santamaria, 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 19.30 a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai 

sensi dello Statuto; è inoltre presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.  

 

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

punto all’ordine del Giorno del Consiglio Direttivo, ovvero “Comunicazioni del Presidente” e 
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prende la parola il Presidente Dario Biscàro che relaziona i membri del Consiglio presenti in 

merito.  

 

Il Presidente uscente Dario Biscàro aggiorna il Consiglio Direttivo sull’erogazione dei contributi 

del c.d. "5 per mille". Sono stati finalmente accreditati sul conto corrente dell'Associazione, in 

data 17/12/2018, gli importi attribuiti relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate 

nell'anno 2014 (anno di imposta 2013) e nell'anno 2015 (anno di imposta 2014) .  

Questi fondi dovranno essere spesi e rendicontati correttamente entro 1 anno dalla data di incasso, 

ma potranno essere imputate spese sostenute a partire dalla data di attribuzione del contributo. La 

somma incassata é pari € 26.291 (rispettivamente € 16.715 per le dichiarazioni dell'anno 2014 e € 

9.576 per le dichiarazioni del 2015).  

Il Consiglio Direttivo rimanda in una fase successiva le destinazioni di spesa invitando ogni 

membro a proporre possibili destinazioni della somma ricevuta che verrà valutata nel prossimo 

Consiglio Direttivo. 

 

Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “Nomina del Presidente, del Tesoriere, del 

Segretario e del Vice-Presidente e attribuzione di poteri”. 

Il Consiglio Direttivo, dopo attenta valutazione, nomina all’unanimità le seguenti cariche per il 

prossimo biennio: 

Presidente:   Marco Vichi 

Tesoriere:    Dario Biscàro 

Segretario:    Massimiliano Santamaria 

Vice-Presidente:   Massimo Mussida. 

Gli eletti ringraziano gli altri membri del Consiglio Direttivo per la fiducia accordata. 

A ciascuna carica vengono attribuiti i poteri come da Statuto dell'Associazione. 

Nelle prossime settimane si provvederà alla comunicazione verso gli Organi competenti dei 

cambiamenti come da Punto 2. 

 

Chiuso il punto 2, viene aperto il punto 3 all’ordine del Giorno “Ripartizione di responsabilità 

all’interno dell’Associazione”. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità di provvedere per il prossimo 

biennio, alla nomina di 2 persone per ciascun ruolo in modo da supportare al meglio la continua 

crescita dell’Associazione Sportiva. 

Vengono quindi definiti i ruoli, altrettanto fondamentali, per la gestione dell’Associazione, e nel 

dettaglio: 

Direttore Sportivo:   Piercarlo Paganini, supportato da Marco Vichi. 

Responsabile Formazione: Marco Campiglio, supportato da Ivan Favaro. 

Responsabile Arbitri:   Marco Campiglio, supportato da Davide Catanzaro. 

Responsabile Magazzino:  Piercarlo Paganini, supportato da Davide Catanzaro. 

Responsabile Manutenzione:  Gianluca Raimondi, supportato da Massimo Mussida. 

Responsabili con la Parrocchia: Marco Vichi e Marco Campiglio. 

Responsabile Comunicazione:  Marco Vichi, supportato da Massimiliano Santamaria 

Il Consiglio Direttivo definisce comunque che tali ruoli potranno essere modificati/integrati nel 

corso del biennio, in base alle situazioni che si verificheranno nella gestione dell’Associazione. 

 

Il punto 4 all’ordine del giorno tratta la “Situazione iscrizioni e tesseramenti”; all'unanimità dei 

presenti vengono accettate le iscrizioni dei seguenti nuovi Soci  

- Mayra Alejandra Nardozza (Open Femminile); 

- Tommaso Simonetti (anno 2011); 

-  Francesco Molesini (anno 2012) 
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Il Consigliere Marco Vichi pone nuovamente in evidenza la scadenza dei certificati medici e il 

caricamento dei dati sul sito CSI per ragioni di copertura assicurativa (e non solo di partecipazione 

alle partite). Si definisce che ogni 7 gg. verrà inviato remind ai responsabili delle squadre. 

La gestione di questa attività sarà presa in carico dal Consigliere Massimiliano Santamaria che 

presenterà il prossimo Consiglio Direttivo le modalità da seguire. 

 

Definito il punto 4, viene aperto il punto 5: “Organizzazione attività per i prossimi mesi”. Si 

stabilisce che anche per la stagione primaverile 2019 si seguirà quanto fatto negli anni precedenti. 

Le squadre iscritte ai Campionati CSI invernali potranno scegliere tra la partecipazione ai 

Campionati CSI primaverili oppure alla Coppa PLUS in caso di piazzamento richiesto. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità stabilisce che le squadre appartenenti alla nostra Associazione 

non potranno disputare contemporaneamente Coppa PLUS e CSI Primaverile, ma dovranno 

scegliere a quale campionato aderire. Si definisce inoltre che le squadre potranno partecipare ai 

Tornei organizzati da altri Oratori. Gli inviti ricevuti dalle singole squadre dovranno essere 

vagliati dal Direttore Sportivo per verificare che sussistano i requisiti assicurativi richiesti (es. 

FIGC vs. CSI) Si definisce inoltre che nei prossimi giorni verranno informate le squadre in merito 

all’invito ricevuto per il Torneo di Ailingen (5-7 luglio 2019) e Riccione (13-15 giugno 2019) 

 

Viene aperto il punto 6 “Bando del Comune di Milano”; prende la parola Dario Biscàro che 

spiega ai nuovi Consiglieri quanto fatto negli anni scorsi e quanto il Comune di Milano ha elargito 

in merito ai suddetti Bandi del Comune di Milano. Si pone a votazione la proposta di Dario 

Biscàro di partecipare al Bando anche per le spese sostenute nell'anno 2018. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. La predisposizione della documentazione e la 

relativa protocollazione, da effettuarsi entro il 31 gennaio c.a., saranno effettuate da Dario Biscàro.  

Si giunge poi all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il punto 7 “Varie ed eventuali”. 

Vengono affrontati i seguenti argomenti: 

- Calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. 

Marco Vichi condividerà le date, preferibilmente di mercoledì, con i Consiglieri nelle prossime 

settimane in modo da pianificare le attività per tutto l’anno. 

- Festa di fine anno dell’ASD Vittoria Junior: Si stabiliscono come date il 26 maggio o il 9 giugno. 

Viene chiesto a Marco Campiglio di trattare l'argomento con il Parroco durante la riunione del 

Consiglio di Oratorio del 16 gennaio, per condividere la data e definirla appena possibile. 

- Distribuzione calendari VJ 2019 al termine della S. Messa: si stabilisce di richiedere al Parroco 

di poter allestire un banchetto fuori dalla S. Messa per la giornata di Domenica 27 gennaio. 

 

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente 

scioglie la riunione alle ore 21.15. 

 

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

 

Il Presidente    Il Segretario  

                        
                (Dario Biscaro)                                                     (Massimiliano Santamaria)               


