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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 3 OTTOBRE 2019 

 
La convocazione di riunione del consiglio direttivo è stata inviata ai Sigg 
 

Consiglieri  
Dario Biscàro Presente 
Marco Campiglio Presente 
Davide Catanzaro Presente 
Ivan Favaro Presente 
Massimo Mussida Presente 
Pier Carlo Paganini Presente 
Gianluca Raimondi Presente 
Marco Vichi Presente 
Massimiliano Santamaria Presente 
  

Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto: 
Don Massimiliano Terraneo Assente 
Don Paolo Galli Assente 

 
 

Ordine del giorno 
1 Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti 

2 Aggiornamento situazione GSV 

3 Lavori di manutenzione 

4 Situazione squadre 

5 Integrazione Materiale 

6 Incontro con la parrocchia 

7 Proposta modifiche statutarie 

8 Progetto rimborso quote associative 

9 Situazione arbitri 

10 Varie ed eventuali. 
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Punto 1 Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Il presidente espone le difficoltà oggettive ai cui si fa fronte in questo periodo nella 
gestione sia delle squadre sia dell’associazione in generale. 
È necessaria una redistribuzione dei carichi di lavoro. 
Sono emerse alcune criticità tra cui 

- rinnovo/scadenze certificati medici 
- pulizia spogliatoi 
- gestione e distribuzione materiale di gioco 

Il tutto per evidenziare una mancata presa di responsabilità da parte dei dirigenti delle 
singole squadre. 
Si rende necessario sensibilizzare i dirigenti delle singole squadre per: 

- sensibilizzare i dirigenti delle squadre 
- a turno i membri del direttivo faranno sensibilizzazione sui dirigenti 
- verrà organizzata una serata formativa per tutti i dirigenti delle squadre 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Il direttivo approva serata formativa e campagna di sensibilizzazione dei dirigenti delle 
squadre 

 
Punto 2 Aggiornamento situazione GSV 

 
Al momento non è previsto alcun contatto da parte del VJ nei confronti del GSV, in 
ogni caso un eventuale incontro è soggetto e successivo all’incontro con il parroco di 
San Silvestro e Martino. 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

--- 

 

Punto 3 Lavori di manutenzione 

 

È necessario un briefing per il gruppo manutenzione: 
- programmare le attività di manutenzione non solo legate al campo; 
- calendario trattorino; 
- pulizia campo 
- verifica delle dotazioni (panchine, reti, ect); 
- innaffiare il campo; 
- calendarizzare manutenzione; 
- manutenzione straordinaria da programmare 
- impianto elettrico 
- armadietti nuovi da montare 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Il direttivo approva 
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Punto 4 Situazione squadre 

 

In merito alla situazione squadre, come ogni anno, emergono criticità in alcune 
squadre – principalmente dovute a ricambi “di atleti” in numero importante. 
Ne sono evidente caso le squadre composte da ragazzi nati nel 2009, nel 2006 oltre 
alle squadre open maschile e open femminile. 
Le ultime due in particolare richiedono un’attenta attività di controllo perché stanno 
attraversando un’evoluzione importante che deve essere supportata dall’associazione. 
La squadra Open maschile, dopo essere stata supportata  dagli attuali appartenenti alla 
squadra OVER40 si trova adesso a dover “crescere” da sola cercando di darsi 
un’identità oratoriale che però mette a rischio nel breve la gestione (risultati, presenza 
allenamento) ma che – se otterrà quanto auspicato – darà il giusto risalto al progetto e 
all’associazione con l’integrazione di giovani “interessati” al VJ e non solo a giocare a 
calcio. 
La squadra Open femminile, invece, è entrata in un vortice di crescita che sta portando 
alcune ragazze “storiche” a lasciare la squadra per affrontare il percorso in squadre 
FICG di categoria, ad un allontanamento di alcune ragazze a causa del livello sempre 
più alto del calcio femminile anche oratoriale. Serve un’attività di scouting e 
promozione maggiore che – il presidente Marco Vichi – porterà avanti tra social e 
volantinaggio nei prossimi mesi. 
   
 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti. 

Il Consiglio Direttivo approva le attività a supporto di open maschile e open femminile 
e il supporto alle squadre 2009, 2006. 

 

Punto 5 Integrazione Materiale 

 

Programmazione e pianificazione nel riordino dei materiali. 
Vista la grande difficoltà riscontrata nella programmazione dei materiali per cause 
imputabili a poco supporto da parte dei dirigenti nei mesi estivi si stabilisce che i 
materiali dovranno essere pre-ordinati entro e non oltre il mese di maggio (a fine 
stagione) e non successivamente. 
Si procederà all’acquisto di quanto necessario, integrato con un buffer a supporto di 
integrazioni di ragazzi e o cambio taglie, in modo da sopperire al problema di consegna 
materiale a ridosso dell’inizio dei campionati. 
 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Proposta approvata 

Punto 6 Incontro con la parrocchia 
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Come consuetudine, anche nelle prossime settimane si procederà a fissare l’incontro 
con il parroco Don Massimiliano e il consiglio degli affari economici per aggiornarci in 
merito alle attività della nostra associazione e alla verifica dei passi fatti per la raccolta 
fondi in merito al pagamento del campo di gioco. 
Il momento sarà altresì importante per evidenziare nuovamente al Parroco e alle 
istituzioni le difficoltà che anno dopo anno stanno sempre più crescendo in merito alla 
gestione del campo e all’alternanza delle attività sportive. 
All’incontro parteciperanno il Presidente Marco Vichi, il Tesoriere Dario Biscaro che, 
nel prossimo consiglio direttivo, condivideranno i risultati emersi dall’incontro ai 
membri del direttivo. 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Il Consiglio Direttivo approva 

 

Punto 7 Proposta modifiche statutarie 

 

Il Presidente Marco Vichi ribadisce la richiesta di procedere al cambiamento dello 
Statuto dell’Associazione che, dopo oltre 8 anni dalla sua fondazione, risultano oramai 
obsolete e da modificare. 
Da un’attenta analisi è evidente come queste possono essere fatte su assemblea 
straoidinaria e non tramite il solo Consiglio Direttivo.  
Si propone quindi di convocare un’assemblea straordinaria (pre ordinaria) per 
approvare le modifiche 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Il direttivo approva la richiesta di procedere ad un’assemblea straordinaria ma rigetta 
la richiesta di convocarla nel 2019 vista la criticità legata ai tempi di organizzazione 

 
 
 

Punto 8 Progetto rimborso quote associative 

 

Marco Vichi propone la possibilità di rimborsare le quote associative a ragazzi/e  che 
aiutano nelle attività del VJ.  
L’atleta che partecipa alle attività del VJ (allenamento, arbitraggio o altre attività) con 
una partecipazione minima che verrà stabilita dal consiglio direttivo potrà essere 
esentato dal pagamento di una parte della quota associativa per l’anno successivo. 
Verrà predisposto un modulo ad-hoc per questa casistica e sottoposto al prossimo 
consiglio direttivo. 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Il direttivo approva 
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Punto 9 Situazione arbitri 

 

Persiste la complessa situazione arbitri per le partite soggette ad arbitro “di casa” 
ovvero per le categorie più piccole. 
Manca il numero minimo di arbitri necessari a gestire la numerosità delle partite e 
vengono sempre coinvolti i soliti arbitri volontari con il rischio di “esasperazione” e 
allontanamento. 
E assolutamente necessario procedere con un ulteriore passaggio su Open per scouting 
arbitri. 
Infine, appena possibile si lavorerà per predisporre un corso online dedicato a chi 
interessato ad arbitrare in accordo con il CSI 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Il Consiglio direttivo approva e supporterà Marco Campiglio nelle attività in merito alla 
ricerca di arbitri tra volontari e open maschile 

 

Punto 10 Varie ed eventuali. 

 

- Torneo in Germania: ricevuto invito per partecipazione al torneo il prossimo 21 marzo 
2020. Si condividerà con le squadre anche se rimane molto complicata la 
partecipazione durante l’anno sportivo e soprattutto scolastico. 
- Corso allenatori: ricevuto finalmente l’ok da parte del CSI per la predisposizione di un 
corso CSI direttamente per i nostri “soli” allenatori e da svolgere interamente presso la 
nostra sede nel periodo dicembre-marzo che vedrà la partecipazione di 16 nostri 
tesserati. Seguiranno indicazioni e comunicazioni n merito. 
 

deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

--- 

 
La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 23.30 (del 03/10/19) con il consenso di tutti 
i Consiglieri presenti. 
 
Milano, 03 Ottobre 2019 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 


