
 

 

 

 

1 
 

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’1 DICEMBRE 2016 

 

* 

 

Il giorno 1 dicembre 2016, alle ore 21.00, 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 1 dicembre 2016 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 2016; 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 2016/2017; 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:  

- Dario Biscaro – Presidente 

- Marco Vichi - Consigliere; 

- Enrico M. Cossa – Consigliere; 

- Gianluca Raimondi – Consigliere; 

- Mario Colombo – Tesoriere. 

 

Risultano assenti i consiglieri Matteo Calcaterra e Alessandro Picco. 

 

Partecipano in proprio o per delega, come nel seguito meglio specificato, i Soci maggiorenni 

dell'Associazione, Signori: 

Campiglio Marco 

Lama Marco 

Ivancic Canetta Micol 

Biscaro Dario 

Colombo Mario 

Santamaria Massimiliano 

Paletti Gino 

Piazza Ballarino Andrea S. 



 

 

 

 

2 
 

Maestri Paolo 

Teseo Andrea 

Bratina Andrea 

Favaro Ivan 

Paganini Piercarlo 

Vichi Marco 

Montanarella Gabriele 

Raimondi Gianluca 

Cossa Enrico M. 

Tanzi Balconi Stefano 

 

Si dà atto che tutti i Soci presenti hanno diritto di voto in quanto non in regola con quanto stabilito 

dallo Statuto dell’Associazione. 

 

Partecipano altresì, in proprio o per delega (come oltre meglio specificato) i seguenti genitori 

esercenti potestà genitoriale per i Soci dell'Associazione minorenni: 

Dario Biscàro, genitore di Pietro Biscàro; 

Micol Ivanic Canetta, genitore di Paolo Angelo Canetta e Stefano Canetta; 

Mario Colombo, genitore di Riccardo Colombo; 

Ivan Favaro, genitore di Edoardo Favaro e Federico Favaro; 

Gabriele Montanarella, genitore di Alberto Montanarella e di Paolo Montanarella; 

Gino Paletti, genitore di Tommaso Paletti; 

Campiglio Marco, genitore di Fedro Campiglio 

Lama Marco, genitore di Abele Lama 

Santamaria Massimiliano, genitore di Santamaria Cesare 

Maestri Paolo, genitore di Maestri Pietro 

Teseo Andrea, genitore di Luca Teseo 

Bratina Andrea, genitore di Pietro Bratina 

Paganini Piercarlo, genitore di Leonardo Paganini 

Vichi Marco, genitore di Giulia Vichi e con delega di Giovanna Thorausch 

Raimondi Gianluca, genitore di Giacomo Raimondi 

Tanzi Balconi Stefano, genitore di Sofia Tanzi Balconi 

Noccioli Luigi, genitore di Flavio Noccioli 

 

Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del 

Consiglio Direttivo, Dario Biscaro; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Marco Vichi 

(supportato da Micol Ivancic Canetta), che accetta.  

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 Dario Biscaro 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 cede quindi la parola al Tesoriere Mario Colombo per presentare la proposta di 

Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016. 
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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. 

Si rammenta 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.   

Riassumendo la gestione economica dei primi anni del Vittoria Junior, il Tesoriere evidenzia come 

risultato molto positivo e senza particolari criticità per la crescita dell’associazione. 

 

A tal proposito Dario Biscaro e Mario Colombo ricordano che la nostra Associazione si è resa 

destinataria, sia per l’anno 2013 che per l’anno 2014, del c.d. “5 per mille”.  

 

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. 

 

Prendono la parola alcuni genitori presenti all’Assemblea dei Soci che richiedono nuovamente lo 

stato dell’arte in merito al “Rifacimento del campo dell’Oratorio”. 

 

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente invita a votare per l’approvazione Rendiconto 

dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016. 

 

L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità  il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 

2016, 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 Presidente evidenzia come, nonostante le spese sostenute e grazie alla somma ricevuta tramite il 5 

per mille, le quote sociali sono rimaste invariate rispetto all’anno 2015/2016 ad esclusione della sola 

quota per i Soci atleti dirigenti e allenatori, componenti della squadra di categoria Open, per i quali la 

quota è stata addirittura ridotta rispetto a 60,00 € grazie all’accordo con il G.S.Vittoria in merito 

all’uso del campo il Venerdi sera (e di conseguenza la mancata spesa di affitto del campo di gioco) e 

al numero di ragazzi, genitori e dirigenti che adesso fanno parte della squadra (da 12 dello scorso 

anno a 22 di questa stagione). 

Il Consiglio Direttivo propone per l’anno 2016/2017, pertanto, le seguenti quote sociali: 

- Soci atleti anno di nascita 2010:   60,00 € 

- Soci atleti squadra Open:   60,00 € 

- Soci atleti anno di nascita 2009   100,00 € 

- Soci atleti anno di nascita 2008   150,00 € 

- Soci atleti anno di nascita 2007  150,00 € 

- Soci atleti anno di nascita 2006  150,00 € 

- Soci atleti anno di nascita 2005  150,00 € 
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- Soci atleti anno di nascita 2004  150,00 € 

- Soci sostenitori operatori:   15,00 € (su base volontaria); 

- Soci sostenitori:    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 suddette quote sociali per l’anno 2016-17: 

 

Il Presidente della riunione introduce il terzo punto all’ordine del giorno, invitando il Tesoriere Mario 

Colombo ad illustrare il progetto di Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 2016/17, caricato 

sul sito ufficiale dell’ASD Vittoria Junior www.vittoriajunior.com e disponibile per tutti i soci. 

Il Tesoriere presenta le principali voci di preventivo ed evidenzia che come in passato nel Bilancio 

Preventivo non figurano entrate c.d. “eccezionali” quali i possibili introiti provenienti dal c.d. “5 per 

mille”, in quanto non meglio definibili. 

 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente invita a votare per l’approvazione del 

Bilancio Preventivo. 

 

L’Assemblea dei Soci all’unanimità approva il Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 

2015/2016, 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 7 (sette) candidature. 

I nominativi dei candidati sono i seguenti: 

- Andrea Ballarino Piazza 

- Dario Biscàro,  

- Gianluca Raimondi,  

- Stefano Fontana, 

- Piercarlo Paganini 

- Micol Ivancic Canetta 

- Marco Vichi.  

Il Presidente Dario Biscaro propone di confermare il numero di 7 (sette) come componenti il 

Consiglio Direttivo. 

Nulla osta da parte dei Soci presenti all’Assemblea e pertanto viene fissato 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 2018. 

 

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: 

http://www.vittoriajunior.com/
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Andrea Ballarino Piazza voti 12 

Dario Biscàro   voti 34 

Micol Ivancic Canetta  voti 26 

Stefano Fontana   voti 24 

Piercarlo Paganini  voti 36 

Gianluca Raimondi  voti 32 

Marco Vichi   voti 38. 

 

L’Assemblea dei Soci, nomina, quindi, i seguenti componenti del Consiglio Direttivo per il biennio 

2016-2018 e, meglio, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo 

all’esercizio associativo che chiuderà al 30 giugno 2018: 

Andrea Ballarino Piazza 

Dario Biscàro    

Micol Ivancic Canetta 

Stefano Fontana 

Piercarlo Paganini 

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 23.00.  

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

 

 

Il Presidente         Il Segretario  

 

                    
 

                    (Dario Biscaro)                                                      (Marco Vichi) 
 


