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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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’8 NOVEMBRE 2014 
 
* 
 

Il giorno 8 novembre 2014, alle ore 10.00, in Milano – via A. Maffei n. 29, si è riunita l'Assemblea dei 
Soci dell’Associazione in sede ordinaria, in seconda convocazione dopo che la prima convocazione nella 
giornata del 7 novembre 2014 alle ore 6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 è andata deserta. 
 
L'Assemblea dei Soci si è riunita in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1)  Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014; Relazione di Missione; deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 
2)  proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti: 
3)  proposta di Bilancio Preventivo per l'esercizio associativo 2014/2015; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 
4)  determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo; nomina dei componenti del 

Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:  
- Marco Vichi - Presidente; 
- Dario Biscaro - Segretario; 
- Enrico M. Cossa - Tesoriere; 
- Andrea S. Ballarino Piazza - Consigliere; 
- Paolo Tessari – Consigliere; 
- Valerio Vincenzi - Consigliere. 
 
Partecipano in proprio o per delega, come nel seguito meglio specificato, i Soci maggiorenni 
dell'Associazione, Signori: 
Andrea S. Ballarino Piazza; 
Marco Bellinzona; 
Dario Biscàro; 
Mario Colombo; 
Enrico M. Cossa; 
Alessandro Fulgoni, per delega a Dario Biscàro; 
Roberto Giorgetti; 
Luca Macchioni; 
Gino Paletti; 
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Alessandro Picco; 
Evelina Saracchi, per delega a Valerio Vincenzi; 
Riccardo Sassaroli; 
Paolo Tessari; 
Marco Vichi; 
Valerio Vincenzi; 
Guido Zanetti; 
per un totale di 16 Soci maggiorenni. 
 
Si dà atto che i Soci Andrea S. Ballarino Piazza e Paolo Tessari non hanno diritto di voto in quanto non in 
regola con il pagamento delle quote associative. 
 
Partecipano altresì, in proprio o per delega (come oltre meglio specificato) i seguenti genitori esercenti 
potestà genitoriale per i Soci dell'Associazione minorenni: 
Elise Vasseur, genitore di Filippo Baiardo; 
Dario Biscàro, genitore di Pietro Biscàro; 
Mauro Bordini, genitore di Lorenzo Bordini; 
Micol Ivanic Canetta, genitore di Paolo Angelo Canetta e Stefano Canetta; 
Antonio Cercè, genitore di Andrea Cercè; 
Mario Colombo, genitore di Riccardo Colombo; 
Luana Lebran, genitore di Ludovico Enriques; 
Ivan Favaro, genitore di Edoardo Favaro e Federico Favaro; 
Massimo Giordano, genitore di Luigi Giordano; 
Roberto Giorgetti, genitore di Corrado Giorgetti, Ruggero Giorgetti e Duilio Diego Giorgetti; 
Luca Macchioni, genitore di Renato Macchioni; 
Fabio Maffignoli, genitore di Mattia Maffignoli Bariselli; 
Roberto Matteucci, genitore di Pietro Matteucci; 
Gabriele Montanarella, genitore di Alberto Montanarella e di Paolo Montanarella; 
Gino Paletti, genitore di Tommaso Paletti; 
Alessandro Picco, genitore di Simone Picco; 
Sergio Rossi, genitore di Jacopo Rossi e Leo Rossi; 
Umberto Rossi, genitore di Massimiliano Rossi; 
Riccardo Sassaroli, genitore di Marcello Sassaroli; 
Giuseppe Schenatti, genitore di Filippo Schenatti; 
Paolo Tessari, genitore di Lorenzo Tessari; 
Vincenti Valerio, genitore di Roger Vincenzi; 
Guido Zanetti, genitore di Federico Zanetti; 
per un totale di 29 Soci minorenni. 
 
Si dà atto che il Socio Lorenzo Tessari non ha diritto di voto in quanto non in regola con il pagamento 
delle quote associative. 
 
Complessivamente partecipano all’assemblea, in proprio, per delega o rappresentati dagli esercenti la 
potestà genitoriale, 45 Soci, dei quali 42 aventi diritto al voto. 
 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del Consiglio 
Direttivo, Marco Vichi; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Dario Biscàro, che accetta.  
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Il Presidente della riunione constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata convocata 
a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto. L’avviso di convocazione è stato, 
inoltre, affisso nella bacheca presso la sede dell’Associazione. 
Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente Marco Vichi introduce la trattazione del primo punto all’ordine del giorno riassumendo i 
contenuti della Relazione di Missione, inviata ai Soci in allegato alla convocazione dell’Assemblea 
ordinaria, unitamente al progetto di Rendiconto. 
Il Presidente si sofferma sulla parte finale della Relazione, ribadendo che è di vitale importanza per 
l’Associazione poter contare su sempre nuovi apporti ed auspica una maggiore partecipazione attiva di 
Soci e genitori alla vita dell'Associazione. 
Il Presidente cede quindi la parola al Tesoriere Enrico Cossa per presentare la proposta di Rendiconto 
dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014. 
Il Tesoriere presenta il progetto di Rendiconto, sottolineando che la modalità di tenuta della contabilità e 
di redazione del Rendiconto è stata finalizzata alla massima trasparenza. 
Egli aggiunge che il Rendiconto è stato redatto in conformità all’Atto di indirizzo approvato in data 11 
febbraio 2009 dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e titolato “Linee guida e schemi per la redazione 
dei bilanci di esercizio degli enti non profit”; è pertanto composto dallo Stato Patrimoniale, dal 
Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione di Missione del 
Consiglio Direttivo e segnala che il Rendiconto è stato predisposto in ossequio al principio di 
competenza, senza usufruire della deroga prevista dalle richiamate Linee guida per gli enti no profit i cui 
ricavi annui siano inferiori a Euro 250.000. 
Il tutto al fine di consentire a ciascun Socio di avere la più ampia visibilità in ordine alle risorse che 
l’Associazione ha potuto utilizzare e di verificare, in modo trasparente, le modalità di utilizzo delle 
predette risorse.   
Enrico Cossa evidenzia anche che gli enti come la nostra Associazione, usufruendo di regime fiscale 
agevolato ed essendo stati utilizzati – in passato –  anche per scopi non coerenti con la ratio per la quale 
tale regime era stato concepito, sono soggetti, negli ultimi anni, a controlli da parte delle autorità preposte 
e che, quindi, puntuali tenuta della contabilità e rendicontazione si rendono oltremodo necessarie. 
Riassumendo la gestione economica dei primi anni del Vittoria Junior, il Tesoriere evidenzia come 
risultato molto positivo poter riproporre le medesime quote sociali dei precedenti anche per l’esercizio 
associativo 2014/2015, aggiungendo di non escludere la possibilità di potersi porre come obbiettivo nel 
prossimo futuro la diminuzione delle stesse. 
A tal proposito Enrico Cossa ricorda che la nostra Associazione si è resa destinataria, sia per l’anno 2012 
che per l’anno 2013, del c.d. “5 per mille”. Nella primavera del 2015 verranno resi noti gli importi 
riferibili alla stessa relativamente all’anno 2012, anche se il processo di incasso avrà tempi piuttosto  
lunghi.  
Il Tesoriere, richiamata la parte conclusiva della Relazione di Missione, chiude il proprio intervento 
ribadendo la necessità di un maggiore coinvolgimento dei genitori degli atleti nelle attività 
dell’Associazione. 
Chiede ed ottiene la parola Marco Bellinzona, Socio dirigente arbitro; il medesimo sottopone 
all’Assemblea due questioni che ritiene possano rappresentare elementi di criticità nel prossimo futuro 
dell’Associazione e richiede come il Consiglio Direttivo abbia affrontato le stesse e quale passaggio di 
consegne si intenda dare a riguardo al nominando Consiglio Direttivo. 
La prima questione riguarda l’avanzato stato di usura del campo da gioco e la relativa prossima necessità 
di un intervento di rifacimento del manto, con i conseguenti costi. 
La seconda questione è rappresentata dalla mancanza di nuovi arbitri ed allenatori in grado di affiancare 
gli attuali operatori e di costituirne il ricambio all’occorrenza; a tale fine Bellinzona ritiene fondamentale 
che l’Associazione investa tempo e risorse sulla formazione. 
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Per quanto concerne la questione del rifacimento del campo da gioco prende la parola Marco Vichi, 
comunicando che il Consiglio Direttivo ha già affrontato il tema quest’anno. 
Marco Vichi illustra quindi l’operato  dell’Associazione: nella primavera 2014 il Parroco e il Consiglio 
per gli Affari Economici della Parrocchia, considerato lo stato di usura del manto del campo e ravvisata la 
necessità di rifacimento a breve, ha invitato il Vittoria Junior (di seguito VJ) e il Gruppo Sportivo Vittoria  
(di seguito GSV) a richiedere alcuni preventivi per il rifacimento del manto; è stato previsto anche di 
delimitare con recinzione il lato lungo verso la Chiesa, al fine di limitare usi impropri del campo. 
Dai predetti preventivi è risultato che il costo indicativo dell’intervento si attesta intorno a 70/80.000 €. 
Interviene il Tesoriere Enrico Cossa aggiungendo che le associazioni che utilizzano il campo 
dell’Oratorio (VJ e GSV, appunto) non possono intervenire direttamente per la manutenzione 
straordinaria o il rifacimento delle strutture e attrezzature, in quanto la proprietà dell’impianto è della 
Parrocchia e solo alla Parrocchia spettano le decisioni in merito agli interventi da attuare, rimanendo a suo 
carico i relativi costi.   
Enrico Cossa prosegue comunicando che, raffrontati e valutati i preventivi ottenuti, è stato predisposto e 
sottoposto ai rappresentanti della Parrocchia un piano finanziario con i tempi di rientro dei capitali 
impegnati dalla Parrocchia per il rifacimento del campo, precisando che, in ogni caso, ogni impegno da 
parte dell’Associazione avrebbe richiesto la necessaria, preventiva e formale decisione da parte del 
Consiglio Direttivo.  
Nel piano finanziario presentato da VJ e GSV è previsto che le due associazioni riconoscano alla 
Parrocchia un canone di affitto annuale per l’utilizzo del campo, attualmente in comodato d’uso; il canone 
ipotizzato (€ 3.000 su base annua) è sostenibile dalla nostra Associazione anche stanti le risultanze 
economiche del Rendiconto sottoposto all’Assemblea. 
Dal predetto piano emerge che la percezione del canone di affitto ipotizzato da parte delle due 
Associazioni e l’incasso proventi dell’affitto del campo a terzi nelle serate libere (sabato e domenica a 
partire dalle 20) consentirebbero alla Parrocchia di avere disponibilità di risorse addirittura superiori a 
quelle necessarie al fine del rimborso del finanziamento e del pagamento degli interessi. 
La Parrocchia si è riservata di valutare l’opportunità di procedere e di richiedere le necessarie 
autorizzazioni in Curia nella primavera dell’anno 2015, quando al Parroco sarà reso noto se le sue 
dimissioni (obbligatoriamente rese al compimento del settantacinquesimo anno di età) saranno state 
accettate.  
In merito alla seconda questione posta da Marco Bellinzona interviene Enrico Cossa, rispondendo che il 
Consiglio Direttivo è conscio della necessità di avere un ricambio di arbitri ed allenatori e che nella 
stagione 2014/2015 saranno più evidenti i risultati di partecipazione di nuovi operatori ottenuti 
promovendo e consolidando lo scorso anno la nostra squadra dirigenti-allenatori (VJ categoria Open); 
Enrico Cossa rende pubblicamente merito all’operato di Marco Vichi per il grande risultato ottenuto in 
termini di aggregazione degli atleti della squadra Open alle attività fondamentali dell’Associazione e 
ricorda che, nella corrente stagione: 
- n. 2 Open allenano i 2001; 
- n. 2 Open coadiuvano Valerio Vincenzi nell’allenamento dei 2002; 
- n. 3 Open allenano i 2003; 
- n. 3 Open allenano i 2004. 
Altri Open arbitrano, quando possibile anche in considerazione degli impegni lavorativi di molti di loro. 
Il Tesoriere aggiunge che sicuramente nella passata annata il Consiglio Direttivo è mancato 
nell’impostazione di una politica di formazione delle risorse (allenatori, dirigenti e arbitri) e che, quindi, il 
nominando Consiglio Direttivo verrà adeguatamente sensibilizzato a riguardo. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente invita a votare per l’approvazione Rendiconto 
dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014. 
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L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità  il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014, così 
come proposto e l’accompagnatoria Relazione di Missione. 
 
Il Presidente della riunione introduce il secondo punto all’ordine del giorno e rammenta che, ai sensi 
dell'Art. 15 dello Statuto, l'Assemblea deve determinare l'importo delle quote sociali su proposta del 
Consiglio Direttivo. 
Il Tesoriere evidenzia che le quote sociali sono rimaste invariate rispetto all’anno 2013/2014 con 
esclusione della sola quota per i Soci atleti dirigenti e allenatori, componenti della squadra di categoria 
Open, per i quali la quota è stata necessariamente aumentata rispetto ai 120,00 € dello scorso anno per 
poter coprire parte dei costi derivanti dall’affitto del campo di allenamento, non essendo stato possibile 
definire un orario idoneo di allenamento utilizzando il campo dell’Oratorio dei SS. Silvestro e Martino 
all’interno delle fasce orarie dedicate al VJ; il costo di affitto del campo, presso la struttura della A.C. 
Macallesi, è pari a 2.200,00 € per tutta la stagione sportiva.  
Il Consiglio Direttivo propone per l’anno 2014/2015, pertanto, le seguenti quote sociali: 
− per i Soci atleti anno di nascita 2008 quota sociale annuale pari a 50,00 €; 
− per i Soci atleti anno di nascita 2007 quota sociale annuale pari a 90,00 €; 
− per i Soci atleti dall’anno di nascita 2006 all’anno di nascita 2001, compreso, quota sociale annuale 

pari a  140,00 €; 
− per i Soci atleti dirigenti e allenatori quota sociale annuale pari a  180,00 €; 
− per i Soci sostenitori operatori quota sociale annuale pari a 15,00 € su base volontaria; 
− per i Soci sostenitori quota sociale annuale pari a 15,00 €.  
 
Il Presidente, non essendoci richieste di intervento da parte dei presenti, invita l’Assemblea a votare per 
l’approvazione delle quote sociali. 
 
L’Assemblea dei Soci all’unanimità approva le seguenti quote sociali per l’anno 2013-2014: 
− per i Soci atleti anno di nascita 2008 quota sociale annuale pari a 50,00 €; 
− per i Soci atleti anno di nascita 2007 quota sociale annuale pari a 90,00 €; 
− per i Soci atleti dall’anno di nascita 2006 all’anno di nascita 2001, compreso, quota sociale annuale 

pari a  140,00 €; 
− per i Soci atleti dirigenti e allenatori quota sociale annuale pari a 180,00 €; 
− per i Soci sostenitori operatori quota sociale annuale pari a 15,00 €; 
− per i Soci sostenitori quota sociale annuale pari a 15,00 €.  
 
Il Presidente della riunione introduce il terzo punto all’ordine del giorno, invitando il Tesoriere Enrico 
Cossa ad illustrare il progetto di Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 2014/2015, già trasmesso 
agli intervenuti unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea. 
Interviene alla riunione il componente del Consiglio Direttivo e Socio Patrizia Deliperi Rancilio, nonché 
genitore esercente la potestà genitoriale sul Socio Luca Rancilio. 
Si dà atto che i Soci Patrizia Deliperi Rancilio e Luca Rancilio non hanno diritto di voto in quanto non in 
regola con il pagamento delle quote associative. 
Il Tesoriere presenta le principali voci di preventivo ed evidenzia che nel Bilancio Preventivo non figura 
l’entrata relativa a possibili introiti provenienti dal c.d. “5 per mille”, in quanto, come già precedente 
richiamato, eventuali somme a favore dell’Associazione diverranno note nell’anno 2015 e l’incasso 
effettivo avverrà successivamente, in tempi allo stato non meglio definibili. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente invita a votare per l’approvazione del Bilancio 
Preventivo. 
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L’Assemblea dei Soci all’unanimità approva il Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 2014/2015, 
così come presentato dal Consiglio Direttivo. 
 
Il Presidente della riunione introduce il quarto punto all’ordine del giorno, precisando che lo Statuto 
dell’Associazione prevede che l’Assemblea dei Soci definisca il numero dei componenti il Consiglio 
Direttivo e che per il nuovo biennio sono state presentate otto candidature; i nominativi dei candidati sono 
i seguenti: 
Andrea Ballarino Piazza, Dario Biscàro, Matteo Calcaterra, Mario Colombo, Enrico Cossa, Alessandro 
Picco, Gianluca Raimondi, Marco Vichi.  
In merito al numero di componenti il Consiglio Direttivo chiede ed ottiene la parola Enrico Cossa, il 
quale propone che il Consiglio Direttivo per il biennio 2014/2016 sia composto da sette membri. 
Il Tesoriere argomenta la propria proposta affermando che essere parte di un Consiglio Direttivo quale 
quello del VJ deve essere vissuto come un onere e non un onore e che il far parte dello stesso comporta la 
necessità di condividere principi, valori e compiti, assumendosi responsabilità e facendo conseguire 
comportamenti coerenti. 
Aggiunge quindi che nel precedente biennio, a suo parere, il Consigliere Andrea Ballarino si è dimostrato 
estraneo a questa visione e, pertanto, Enrico Cossa si ritiene alternativo, nella composizione del Consiglio 
Direttivo, rispetto ad Andrea Ballarino. 
Enrico Cossa conclude che, per tali motivi, non è disposto a svolgere un eventuale ulteriore mandato nel 
caso Andrea Ballarino venisse eletto nel nuovo Consiglio Direttivo e si dichiara, quindi, pronto a 
dimettersi immediatamente nel caso di nomina di entrambi come consiglieri per il nuovo biennio.  
A motivo di quanto sopra risulta palese il motivo per il quale il Tesoriere propone in 7 il numero dei 
componenti il Consiglio Direttivo. 
Intervengono, in successione,  i Soci operatori Gino Paletti e Riccardo Sassaroli, entrambi affermando che 
Enrico Cossa non avrebbe diritto, a loro parere, di rendersi alternativo rispetto ad Andrea Ballarino, 
ritenendo ciò non coerente con lo spirito dell’Associazione e con le finalità dell’Assemblea. 
Interviene nella discussione anche il Presidente Marco Vichi, il quale, a supporto della proposta di Enrico 
Cossa, rileva come nel passato biennio sia mancato ogni contributo fattivo di Andrea Ballarino all’azione 
del Consiglio Direttivo, rammentando, tra l’altro, come, nonostante una formale attribuzione di compito 
di supporto al Consigliere Valerio Vincenzi quale Responsabile dei materiali, quest’ultimo abbia dovuto 
svolgere da solo detta attività.    
Riprende la parola Gino Paletti, il quale afferma che in Oratorio vede molto più presente Andrea 
Ballarino rispetto agli Open di cui si è parlato in precedenza; Gino Paletti aggiunge che, a suo parere, 
Andrea Ballarino ha da sempre dimostrato grande disponibilità ad aiutare nelle attività del Vittoria Junior; 
tale affermazione viene ribadita da Riccardo Sassaroli. 
Gino Paletti prosegue affermando che per essere parte del Direttivo è essenziale dare un contributo 
effettivo, aggiungendo di essere a conoscenza che il proprio gemello Raffaele Paletti, uno dei fondatori 
dell'Associazione, ha rinunciato a candidarsi al nuovo Consiglio Direttivo perchè consapevole di non 
essere al momento in grado di contribuire con efficacia alle attività del Consiglio, preferendo quindi 
dedicarsi, compatibilmente con gli impegni personali, a supportare il Vittoria Junior in qualità di arbitro o 
di dirigente della squadra. 
Chiesta ed ottenuta la parola, il Socio Marco Bellinzona evidenzia come quanto argomentato da Gino 
Paletti in ordine alla presenza in Oratorio di Andrea Ballarino si basi su un’evidente confusione nella 
percezione dei ruoli del Socio Operatore con quello del componente il Consiglio Direttivo. Avendo fatto 
parte, per un breve periodo, del Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Vittoria egli sa bene che i 
compiti e le responsabilità di un componente il Consiglio Direttivo nulla hanno a che vedere con la 
presenza in Oratorio e sul campo. I Consiglieri devono svolgere, infatti, un oscuro, ma indispensabile e 
continuo, lavoro “dietro le quinte” che non richiede necessariamente la presenza in Oratorio. 
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Chiede ed ottiene la parola Riccardo Sassaroli, il quale si scusa per i toni accesi del suo precedente 
intervento. 
Si apre una discussione nell’ambito della quale il Socio Roberto Giorgetti richiede ad Andrea Ballarino se 
ritiene di non avere contribuito all’attività del Consiglio Direttivo, come gli verrebbe ascritto; Andrea 
Ballarino afferma di ritenere ingiusta la descrizione del proprio operato di cui ai precedenti interventi di 
Enrico Cossa e Marco Vichi. 
Alcuni partecipanti, rimasti estranei al dibattito, chiedono di interrompere la discussione e di passare 
subito alla votazione per la determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente, riportando l’ordine nello svolgimento dell’Assemblea, accoglie la richiesta e fa procedere 
alla votazione, proponendo di deliberare in ordine al numero di componenti il Consiglio Direttivo tra sette 
(come proposto dal Tesoriere) e otto. 
Prima della votazione i soci Rossi e Giordano comunicano che devono lasciare l’Assemblea per rispettare 
altri impegni; per il prosieguo dell’Assemblea Rossi delega Marco Vichi, Giordano delega Alessandro 
Picco. 
Si procede per voto palese per appello nominale; il risultato della votazione è il seguente: 
9 voti favorevoli a numero otto componenti il Consiglio Direttivo; 
17 voti favorevoli a numero sette componenti il Consiglio Direttivo; 
16 astenuti. 
Il Dettaglio delle risultanze della votazione viene conservato agli atti del Segretario. 
 
L’Assemblea dei Soci delibera, con 17 voti favorevoli, 9 contrari e 16 astenuti,  di fissare in numero pari 
a sette i componenti del Consiglio Direttivo, che resterà in carica per due anni e, meglio, fino 
all’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio associativo che chiuderà 
al 30 giugno 2016. 
 
Il Presidente dell’Assemblea invita, quindi, a procedere alla votazione dei candidati precisando che 
ciascun Socio potrà votare un numero massimo di sette nominativi. 
Trattandosi di voto che riguarda le persone, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto si procede con voto segreto. 
Vengono distribuite ai presenti, in ragione degli aventi diritto di voto, le schede riportanti gli otto 
nominativi dei candidati; si procede quindi per voto segreto. 
Alcuni Soci, consegnata la propria scheda elettorale, lasciano l’Assemblea. 
Viene quindi eseguito dal Segretario e dal Presidente lo spoglio delle schede; il risultato della votazione è 
il seguente: 
Andrea Ballarino Piazza voti 12 
Dario Biscàro   voti 28  
Matteo Calcaterra  voti 34 
Mario Colombo   voti 25 
Enrico Cossa   voti 29 
Alessandro Picco  voti 32 
Gianluca Raimondi  voti 22 
Marco Vichi   voti 30. 
 
L’Assemblea dei Soci, nomina, quindi, i seguenti componenti del Consiglio Direttivo per il biennio 2014-
2016 e, meglio, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 
associativo che chiuderà al 30 giugno 2016: 
 
Dario Biscàro    
Matteo Calcaterra 
Mario Colombo 
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Enrico Cossa 
Alessandro Picco 
Gianluca Raimondi 
Marco Vichi. 
 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie 
la riunione alle ore 12.30.  
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  
 
 

Il Presidente         Il Segretario  
 
                    (Marco Vichi)                                                      (Dario Biscàro) 
 


