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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 12 Novembre 2019 

 
In data 12 Novembre 2019 si è tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 
Polisportiva presso l’Oratorio S.S. Silvestro e Martino in Via A. Maffei, 29 con inizio alle ore 21.00 
 
Alla riunione del Consiglio Direttivo, sono stati invitati, tramite comunicazione via mail, le seguenti 
persone: 
 

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 qualità̀ di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto: 
Don Massimiliano Terraneo Assente 
  

 

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

2 Situazione arbitri, pianificazione attività e prossimi passi 

3 
Predisposizione di progetto di rendiconto per l'esercizio associativo chiuso al 30 giugno 
2019 

4 Predisposizione di progetto di conto economico per l'esercizio associativo 2019/2020 

5 Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci 

6 Rapporti GSV – VJ e prossimi passi 

7 Sviluppo progetto crowdfunding per rifacimento spogliatoi e docce 

8 Preparazione assemblea straordinaria (dicembre 2019) 

9 Festa di Natale VJ: pianificazione e prossimi passi. 

10 Corso allenatori 2019: programmazione e prossimi passi 

11 Corso Primo Soccorso: programmazione e prossimi passi 

12 Rilascio ricevute pagamento per dichiarazioni IRPEF anno fiscale 2019 

13 Nuove modalità di comunicazione Vittoria Junior 

14 Varie & Eventuali 
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Punto 1 Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

In riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente apre riprendendo il 
discorso fatto a suo tempo in merito al supporto da parte di tutti per la crescita 
dell'associazione e alle difficoltà a cui bisogna far fronte. Purtroppo continuano ad 
esserci situazioni quotidiane di difficoltà che portano - specialmente nel weekend - a 
dover correre per sistemare i problemi. Serve sicuramente maggior collaborazione e 
supporto di tutti. 
Permane, inoltre, la difficoltà nella crescita dei Dirigenti che seguono le squadre, non 
sempre pronti ad essere indipendenti nella preparazione di distinte, partite ed altro di 
loro competenza. 
il Presidente evidenzia la mancanza di supporto da parte dei dirigenti/genitori delle 
varie squadre e, in alcuni casi, numerose anomalie/difformità di comportamento da 
parte dei dirigenti/allenatori. 
Risulta quindi sempre più necessaria una rotazione dei membri del direttivo sulle 
squadre più “problematiche” e un maggior coinvolgimento dei dirigenti delle squadre, 
di cui sopra, per un momento di formazione su tematiche “gestione squadra” 
Inoltre, verrà organizzata una serata formativa per tutti i dirigenti delle squadre nel 
mese di ottobre in cui si cercherà di spiegare, nuovamente, il compito del dirigente. 
Sempre il Presidente riferisce dell'incontro con il Parroco che si terrà Sabato 16 
novembre alle ore 10.00 a cui parteciperanno i responsabili del consiglio degli affari 
economici della Parrocchia - invitati direttamente da Don Massimiliano. L'argomento 
sarà solo ed esclusivamente economico, ma si cercherà di provare - in tale incontro - a 
stimolare il Parroco sul percorso educativo del VJ. 
Emerge però, sicuramente un "pessimismo" del Presidente e del Tesoriere nella 
risoluzione dei problemi legati all'utilizzo del campo in orari extra-accordo e nella 
possibilità di comunicare al Parroco delle buone intenzioni del VJ nel percorso di 
crescita educativa che ha portato ad avere ben 5 soci della nostra Associazione come 
membri del Consiglio Pastorale.  
Il Presidente chiude poi con la comunicazione che entro il 16 novembre c.a. 
condividerà il documento - ai membri del Direttivo - con cui si potrà dare inizio al 
progetto di esenzione della quota di iscrizione per l'anno successivo a ragazzi/e 
meritevoli, come già condiviso durante lo scorso Consiglio Direttivo. 
Il Presidente, come da accordi, predisporrà un elenco di criteri - il più insindacabile 
possibile - affinché si possa procedere a una scelta per meriti acquisiti.  
La bozza verrà poi valutata, integrata e approvata dai membri del Consiglio Direttivo e 
- dopo valutazione finale di Durola Matteo - verrà presentata alla prossima Assemblea 
dei Soci il 17 dicembre 2019. 

Deliberazioni  

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità tutti i punti e si prodiga a supportare la 
crescita delle squadre e dei suoi dirigenti soprattutto nei primi anni. 
In riferimento all’incontro con il Parroco, il Consiglio Direttivo esprime fiducia nei 
confronti del Presidente e del Tesoriere nella discussione – rimanendo in attesa di 
aggiornamenti a valle dell’incontro. 
Per il progetto di “esenzione” dalle quote associative, tutto il Consiglio Direttivo 
esprime consenso e attende il documento per integrarlo e consolidarlo. 
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Punto 2 Situazione arbitri, pianificazione attività e prossimi passi 

 

Marco Campiglio segnala le difficoltà nel recuperare arbitri per le partite interne. 
Nonostante la necessità di arbitrare solo 3 partite (2 sabato, 1 domenica). E’ stato 
chiesto un supporto alla squadra degli Open M, che a singhiozzo sta avvenendo. 
 
Il direttivo (o parte) incontrerà gli Open M al Turchino per parlare della situazione 
arbitri e spiegare le regole necessarie. Chiedendo che venga comunicato il nominativo 
dell’arbitro “Open M” la sera del martedì. 
 
E’ necessario prevedere una serata formativa dedicata ad allenatori/dirigenti e arbitri 
spiegando le regole principali. 
 
Marco Campiglio evidenzia la difficoltà e l’intenzione di rinunciare al ruolo alla fine del 
2019 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo esprime la massima solidarietà e il massimo supporto a Marco 
Campiglio e d’ora in avanti lavorerà per cercare insieme una soluzione in merito. 

 

Punto 3 
 
Predisposizione di progetto di rendiconto per l'esercizio associativo chiuso al 30 
giugno 2019 

 

Il tesoriere espone la situazione economico-finanziaria a consuntivo e, con 
soddisfazione, condivide con il consiglio direttivo che la stagione 2018/19 si è chiusa 
con una situazione contabile che non presenta criticità per il futuro, anche se occorre 
fare molta attenzione ad alcune spese che, nel corso dell’ultimo anno, sono 
decisamente lievitate e non possono essere mantenute su questi livelli. 
In particolare, viene posta evidenza sull’aumento di spese relative all’acquisto di 
materiali che hanno superato quanto inizialmente preventivato e le spese relative agli 
affitti del campo di via del turchino che, nonostante la collaborazione con la 
parrocchia stessa, comportano un esborso economico importante per l’aumento delle 
squadre che vengono li ospitate. 
Se a questo si aggiunge la diminuzione delle entrate derivate dalle donazioni del 5 per 
mille (in calo nell’ultimo biennio) occorre una miglior gestione tra entrate ed uscite 
che dovrà essere affrontato nel prossimo futuro. 
Rimane comunque grande soddisfazione per aver portato la nostra associazione ad 
essere autosufficiente, ben strutturata e capace di crescere in modo costante. 
Da evidenziare in entrata: 
- bando del comune di milano per l’anno 2018 
- attribuzione del 5 per mille per gli anni arretrati 

Deliberazioni Il consiglio approva 
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Punto 4 
Predisposizione di progetto di conto economico per l'esercizio associativo 
2019/2020 

 

Sempre con riferimento alla gestione dell’associazione il tesoriere Dario Biscaro 
riprende parola per condividere il progetto di conto economico per l’esercizio 2019/20 
che, a grandi linee, rispetterà quanto stabilito negli anni scorsi con una maggior 
attenzione alle seguenti voci: 
- Formazione (che avrà un forte incremento dovuto allo svolgimento del corso 
allenatori presso la nostra associazione e che vedrà coinvolti 16 nostri soci, oltre 
all’organizzazione del corso BLSD sia per nuovi soci che di aggiornamento che vedrà 
interessati circa 30 soci e che si dovrà svolgere nel 2020) 
- materiale (viste le spese sostenute nel 2019 si dovrà fortemente porre attenzione ai 
costi per i materiali che dovranno essere rivisti e ridotti per evitare inutili spese. Viene 
quindi chiesto al responsabile P. Paganini di verificare con le squadre l’effettiva 
necessità di nuovo materiale per il 2019/20) 
- Tornei estivi (da capire se l’associazione potrà sostenere la partecipazione a tornei 
fuori sede come fatto in alcuni casi negli scorsi anni). 
Per il resto, il progetto di conto economico non vede grandi cambiamenti sia in termini 
di entrate e uscite visto che le squadre saranno le stesse e i costi di gestione non 
dovrebbero subire particolari incrementi nel corso di questo anno sportivo. 

Deliberazioni Il consiglio approva 

 
 
Punto 5 
 

Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci 
 

 

Viene determinata come data di Convocazione della prossima Assemblea ordinaria dei 
Soci in martedì 17 dicembre 2019 alle ore 21.00 in oratorio. 
Seguiranno le consuete operazioni preparatorie all’Assemblea, ovvero: 
- Preparazione lista soci per invio comunicazione 
- Invio via mail dell’invito all’Assemblea con i link ai documenti preparati per 
l’assemblea e la delega di partecipazione. 
- Comunicazione nei giorni precedenti la riunione dell’evento 
- Predisposizione sul sito ufficiale dell’associazione www.vittoriajunior.com e 
www.vittoriajunior.it dei documenti da poter visualizzare e scaricare. 

Deliberazioni Il consiglio approva 

Punto 6 Rapporti GSV – VJ e prossimi passi 

http://www.vittoriajunior.com/
http://www.vittoriajunior.it/
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Il Presidente prende parola in merito al punto suddetto spiegando nuovamente come 
– dal mese di maggio 2019 – i rapporti con il GSV siano decisamente incrinati e con 
difficili possibilità di trovare un punto di incontro.  
La gestione 2005 dell’estate 2019 ha sicuramente acuito la tensione e i rapporti. 
E’ altresì monitorata la possibile nascita di una squadra GSV di calcio femminile, al 
momento agli albori, ma che sembra stia per essere formata con allenamento presso 
la “NOSTRA” Parrocchia. 
Purtroppo non vi sono spiragli di incontri chiarificatori tra le parti almeno finché non 
verrà fatto un passo avanti da parte del GSV a comprendere il cambiamento degli 
ultimi anni. 
Si prevede una situazione – stile 2005 – anche per i 2006 la prossima estate. 
 

Deliberazioni 
Nessuna deliberazione in merito, ma solo il continuo monitoraggio di eventuali 
sviluppi della situazione squadra femminile del GSV 

 

Punto 7 Sviluppo progetto crowdfunding per rifacimento spogliatoi e docce 

 

Il Presidente presenta una proposta di Crowdfunding che si pone lo scopo di sostenere 
interamente i costi per il rifacimento della zona docce e spogliatoi del nostro oratorio. 
Il progetto di rifacimento dell'azione sopra, prevede un costo di circa 35/40.000 €. 
L'intenzione é quella di poter presentato al Parroco e al Consiglio degli Affari 
Economici - entro il mese di gennaio 2020 -, supportato dagli elementi legali e 
commerciali necessari per procedere. 
L'obiettivo é ricercare - tra i nostri soci e conoscenti della zona - circa 10 realtà in 
grado di sostenere questa spesa "completamente deducibile". 
Si vorrebbe raggiungere la somma entro il 30.06.2020 in modo da procedere con i 
lavori durante il periodo di pausa estiva 2020. 
Ai benefattori sarà data ampia visibilità con striscioni a bordocampo e targa di 
ringraziamento nella nuova struttura. 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo approva il progetto nel suo complesso rimanendo in attesa della 
documentazione necessaria per procedere con la diffusione. 

 

Punto 8 Preparazione assemblea straordinaria (dicembre 2019) 

 
Su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo la richiesta di assemblea straordinaria 
per procedere con alcune modifiche dello statuto dell’associazione e necessarie 
integrazioni non si svolgerà a dicembre 2019 ma sarà spostato a data da destinarsi 

Deliberazioni Il consiglio approva 
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Punto 9 Festa di Natale VJ: pianificazione e prossimi passi. 

 

La Festa di Natale 2019 del Vittoria Junior è stata stabilita per SABATO 14 Dicembre, 
dalle ore 16.00 con obbligo di terminare per le ore 22.30. 
Sarà organizzata nel pomeriggio un aperitivo-merenda per i bambini più piccoli (2011, 
2012, 2013) che solitamente non rimangono fino a tardi e successivamente, come lo 
scorso anno, si prevederà una cena con inizio alle ore 19.30. 
La cena prevederà un menu semplice - anche visto il poco tempo e la poca 
disponibilità di molti volontari in periodo di Natale - ovvero: 
Torte salate preparate da genitori, 
Focaccia, pizza e patatine 
2 o 3 primi piatti differenti (con diversi condimenti) 
Panettoni e pandori 
Acqua, vino e birra. 
Il costo - a supporto delle spese sostenute - per ogni partecipante sarà di 10 €. 
Sarà creato - come di consueto - un gruppo di lavoro per portare avanti tutta 
l'organizzazione della serata. 
La comunicazione sarà gestita centralmente, con integrazione da parte dei dirigenti e 
allenatori delle squadre, che dovranno inviare la lista finale dei partecipanti per Lunedi 
9 dicembre. 
 

Deliberazioni Il consiglio approva il progetto  

Punto 10 Corso allenatori 2019: programmazione e prossimi passi 

 

Il corso allenatori del VJ partirà il prossimo 21 novembre alle ore 21.00 per terminare il 
12 marzo con l'esame orale. 
Al corso parteciperanno 16 persone della nostra associazione (tra cui 2 ragazze) e 2 
ragazzi del Turchino. 
Il costo per il corso sarà di 1.800 €. 
La parte teorica sarà svolta presso la nostra Parrocchia, mentre la parte pratica presso 
il campo in via del turchino. 
Questo consentirà al Vittoria Junior un ulteriore passo avanti nella formazione dei 
ragazzi (e degli adulti) da poter trasmettere ai ragazzi che educhiamo 
quotidianamente. 
Il Vittoria Junior, al termine di questo corso sarà, quasi certamente, tra le prime 
Società per allenatori "formati" e pronti per essere in linea con la normativa del CSI 
che entrerà in vigore dal 01/07/2020. 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo si congratula per l’operazione Corso Allenatori e approva 
l’investimento per il Corso e il campo di gioco. 
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Punto 11 Corso Primo Soccorso: programmazione e prossimi passi 

 

Marco Campiglio condivide con il consiglio direttivo la possibilità di procedere allo 
svolgimento di un corso di primo soccorso per soci, genitori e dirigenti delle nostre 
squadre che si potrà svolgere nel nostro oratorio nel 2020. 
Ad una prima analisi dei preventivi ricevuti, si prospetta quanto seguei:  
2 corsi per 30 persone ciascuno da svolgere nella stessa giornata (preferibilmente il 
sabato per avere un maggior numero di presenze) 
400 €  per ogni singolo evento (tot. 800 €) 
 

Deliberazioni 
Il Consiglio direttivo approva con entusiasmo questa opportunità di crescita per 
l’associazione 

 

Punto 12 Rilascio ricevute pagamento per dichiarazioni IRPEF anno fiscale 2019 

 

Si invita il Segretario incaricato Massimiliano Santamaria a predisporre, possibilmente 
nel mese di dicembre c.a. le certificazioni 2019 dei soci (giocatori e dirigenti) al fine di 
distribuirle a inizio 2020 tramite i dirigenti delle squadre. 
Si rammenta che sarà opportuno anche modificare in tutta la documentazione 
dell’associazione il CODICE IBAN cambiato in modo da evitare problematiche future 
nei pagamenti di bonifici. 
 

Deliberazioni 
Massimiliano Santamaria conferma che predisporrà la documentazione nei tempi 
previsti 

Punto 13 Nuove modalità di comunicazione Vittoria Junior 

 

Vista la perdurante difficoltà di comunicazione tra il consiglio direttivo e i soci 
dell’associazione, in molti casi imputabile a poca condivisione da parte dei dirigenti 
delle singole squadre, il consiglio direttivo dell’associazione suggerisce di modificare il 
flusso di alcune comunicazioni che d’ora in avanti saranno veicolate direttamente dal 
consiglio direttivo e tramite il sito ufficiale anziché attendere l’inoltro da parte dei 
dirigenti 

Deliberazioni Il Consiglio direttivo approva la nuova gestione 

 

Punto 14 Varie & Eventuali 
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Vengono trattati i seguenti argomenti: 
Dote Sport:  

- Min 50€ max 200€ 
- ISEE minimo richiesto 

Progetto Dote VJ 
- Definita modalità di assegnazione 
- Da concordare e comunicare 

 

Deliberazioni 
Assegnato a Marco Campiglio di verificare il percorso di assegnazione della DOTE 
SPORT e a Marco Vichi la gestione del progetto Dote VJ 

 
 
La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 00.50 (del 13/11/19) con il consenso di tutti 
i Consiglieri presenti. 
 
Milano, 12 Novembre 2019 
 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 


