
 

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 18 febbraio 2020 

 
In data 18 febbraio 2020 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 Assente 
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 Presentazione medici in famiglia 

2 Comunicazioni dal Presidente 

3 Gruppo manutenzione: interventi urgenti e attività di routine 

4 Aggiornamento squadre 

5 Campionati primaverili e deliberazione iscrizioni 

6 Progetti 2020 da approvare: Dote VJ, lavori spogliatoi 

7 Situazione 2005 e prossimi sviluppi 

8 Corsi blsd (nuovi e aggiornamento) - programmazione 

9 Varie ed eventuali 
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Punto 1 

 
PRESENTAZIONE PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA  
“ASD VITTORIA JUNIOR 2012 - MEDICI IN FAMIGLIA” 
 

 

Su invito del Presidente Marco Vichi, dopo aver verificato i presupposti della possibile 
collaborazione, viene invitato il sig. Giorgio Mardegan in rappresentanza di “Medici in 
famiglia” ambulatorio medico in Via L. Papi con, al suo interno, una gestione sociale 
delle attività mediche. 
Tra queste attività viene presentata dal Sig. Mardegan il progetto c.d. visita sospesa 
(possibilità offerta a famiglie in difficoltà economiche di non pagare la visita medica). Il 
progetto nel 2019 ha già avuto oltre 2.000 adesioni e si ripromette di crescere nel 
2020. 
L’obiettivo della collaborazione tra VJ e MEDICI IN FAMIGLIA è basato su più fronti: 
- convogliare presso la struttura in VIA LAZZARO PAPI i nostri bambini che devono fare 
la visita medica NON agonistica (età massima: 12 anni) 
- fornire a tutti i nostri soci (tesserati e familiari inclusi) una scontistica per la visita 
medica non agonistica da 40€ a 35€ 
- offrire la possibilità ai nostri soci e familiari di avere uno sconto del 10% su tutte le 
visite mediche sostenute presso MEDICI IN FAMIGLIA 
- possibilità di svolgere le visite mediche direttamente presso il nostro oratorio nel 
mese di settembre con pagamento diretto (contanti o carta di credito) e referto 
consegnato in tempo reale 
- possibilità di aderire al progetto “VISITA SOSPESA” se in possesso dei requisiti 
richiesti dalla legge. 
A questo si può unire anche la possibilità di MEDICI IN FAMIGLIA di organizzare 
gratuitamente corsi di disostruzione e di primo soccorso pediatrico con la possibilità di 
rilasciare certificati. 
PROSSIMI PASSI: 
- Definizione di un percorso comune tra VJ e MEDICI IN FAMIGLIA. 
- Sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra le parti  
 
A SEGUIRE IL VITTORIA JUNIOR GARANTISCE: 
- Comunicazione massiva a tutti i genitori dell’opportunità della visita medica NON 

agonistica 
- Comunicazione più ampia sulle attività legate a medici in famiglia 
- Pubblicazione sul sito ufficiale dell’ASD VITTORIA JUNIOR del volantino e dei 

materiali di MEDICI IN FAMIGLIA 
- Comunicazione di altri progetti sviluppati da MEDICI IN FAMIGLIA dedicati ai 

ragazzi e alle famiglie. 
 

Deliberazioni  
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la collaborazione con MEDICI IN FAMIGLIA 
e i prossimi passi, di responsabilità del Presidente Marco Vichi e del responsabile 
formazione Marco Campiglio. 
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Punto 2 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

 

Prende la parola il Presidente Marco Vichi, che - ribadendo il periodo critico 
dell’Associazione soprattutto di visione medio-lungo termine extra attività “di campo”, 
si sofferma su alcuni punti importanti da ricordare a tutti e che, purtroppo, negli ultimi 
mesi sono stati dimenticati da Dirigenti, Allenatori, Soci e Giocatori (alla base del 
progetto VITTORIA JUNIOR).  
Tra questi punti si evidenziano: 
1) Una maggior attenzione al nostro oratorio (che ribadiamo essere S.S. Silvestro e 

Martino). Dobbiamo ritornare a pensare ad avere un oratorio al centro, pensare al 
calcio come il calcio in oratorio e vivere sempre più questo luogo come punto di 
incontro, nonostante non vi sia il supporto richiesto. 

2) Maggior interesse alle “cose comuni” presenti nel nostro oratorio (cura degli 
spogliatoi, del magazzino, della segreteria, del campo di gioco) 

3) Maggior cura dei materiali comprati e messi a disposizione dalla nostra 
associazione (palloni, cinesini, coni, porte, ecc...) invitando tutti a segnalare 
eventuali problemi immediatamente evitando inutili rischi e peggioramenti. 

Inoltre, il Presidente ribadisce l’obiettivo che, da tempo, la nostra Associazione si è 
posta, ovvero quello di “non perdere di vista” i ragazzi che escono, per età dalla 
possibilità di allenarsi presso il nostro oratorio - spostandosi presso l’Oratorio 
Sant’Eustorgio, in via del Turchino 9. 
Si devono trovare, ed è compito del Consiglio Direttivo, lavorare a questo obiettivo in 
ogni momento, coinvolgendo sempre più i ragazzi e le ragazze in attività interne. 
A titolo esemplificativo, si può pensare a cene post-partita, serate a tema o formative 
dedicate a loro. 
 

Deliberazi
oni 

Il Consiglio Direttivo approva quanto detto dal Presidente e concorda nel procedere 
allo sviluppo di attività per aiutare i ragazzi e le ragazze delle squadre “più grandi” a 
mantenere con l’oratorio S.S. Silvestro e Martino un rapporto continuativo. 

 

Punto 3 GRUPPO MANUTENZIONE, INTERVENTI URGENTI E ATTIVITÀ DI ROUTINE 

 

In riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, vengono poste all’attenzione di tutti i 
presenti, le principali criticità - più volte ribadite anche nei mesi scorsi durante il 
Consiglio Direttivo - legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del campo di 
gioco e delle strutture utilizzate da parte dell’ASD VITTORIA JUNIOR. 
Le criticità sono: 
- il numero di “veri” volontari interessati ad aiutarci nella gestione e nella 

manutenzione. A tal proposito, si dà conferma che nuovi volontari ci sono, ma che 
devono essere “invitati” a collaborare da chi gestisce il “GRUPPO 
MANUTENZIONE” 
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- la conoscenza delle attività da svolgere per manutenere correttamente il campo di 
gioco e le strutture utilizzate da parte nostra. 

- la calendarizzazione delle attività e la corretta pianificazione (si evidenzia come 
l’uso del trattore per “passare” il campo di gioco deve essere fatto ogni 15 gg.) 

- è necessaria la presenza di qualcuno che dia un’occhiata a quanto c’è da fare nel 
campo. 

Viene inoltre chiesto al responsabile Gianluca Raimondi di aumentare il contatto con i 
volontari e preparare un piano di lavoro da condividere. 

Deliberazioni 

 
Il Consiglio Direttivo ribadisce la priorità di questo punto e di questa attività. 
Inoltre, viene approvata la creazione di un “calendario condiviso” tramite piattaforma 
google dove verificare i volontari per la manutenzione del campo. 
Infine, si definisce di apporre in segreteria - ex-novo - il vademecum delle attività da 
fare ogni qualvolta si è incaricati alla manutenzione del campo e delle altre aree. 

 

Punto 4 AGGIORNAMENTO SQUADRE 

 

Prende la parola il Presidente Marco Vichi che, insieme al Direttore Sportivo Piercarlo 
Paganini, aggiorna gli altri membri del Consiglio Direttivo sulla situazione delle singole 
squadre del Vittoria Junior. 
In via generale, si evidenziano per alcune squadre, problemi importanti e da risolvere 
immediatamente. 
Il Presidente, inoltre, richiama l’attenzione e il supporto - da parte dei membri del 
Consiglio Direttivo - al monitoraggio di tutte le squadre anziché delle sole squadre “di 
appartenenza” manifestando l’assenza il sabato (orario di allenamento delle squadre 
Under 9, Under 8 e Scuola calcio 2013) di gran parte dei membri del Consiglio Direttivo 
nonostante i ripetuti solleciti. 
Dall’analisi, squadra per squadra, ciò che emerge é: 
● Over 40: si ribadisce lo scarso interesse all’allenamento e lo scarso preavviso da 

parte dei giocatori in caso di assenza. 
Viene quindi non considerato l’investimento dell’Associazione che - a fronte di 
questo orario - paga il campo di gioco al Turchino nonostante ci si alleni o no. 
Inoltre si ribadisce che occorre far capire ai “non Vittoria Junior” che giocano nella 
squadra OVER40 i valori della nostra Associazione. 

● Open femminile: si ribadisce la necessità di cercare nuove ragazze per far crescere 
il gruppo ed essere pronti a cambiamenti a fine anno (ragazze che smettono o 
cambiano squadre). 

● Open maschile: manca assolutamente il rapporto con il resto dell’Associazione. I 
ragazzi - esclusi alcuni già “di oratorio” - non pensano ad aiutare e non hanno 
minimamente compreso i valori alla base del Vittoria Junior. 
Questo si riscontra, ad esempio, nella presenza scarsissima alle feste o agli eventi 
del VJ e alla volontà di arbitrare le partite dei più piccoli. 
Serve sicuramente una presenza “nostra” nei loro allenamenti e partite, anche a 
sostegno degli allenatori - poco propensi a spiegare il Vittoria Junior ai ragazzi, ma 
principalmente focalizzati al risultato della partita. 
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● Allievi (2004/2005): si evidenzia la criticità legata al numero di tesserati (oltre 20) e 
alla scarsa partecipazione dei ragazzi nuovi (ex-2005) alle partite. 
L’inserimento dei ragazzi non è stato “positivo” e ha comunque creato maggiori 
difficoltà rispetto a quanto previsto a inizio dell’anno.  
Da valutare future integrazioni alla luce di quanto verificatosi quest’anno. 

● Under 14 (2006): nessun problema riscontrato, se non evidenziare come la 
squadra è un po’ lontana dai “parametri” VJ anche nell’inserire persone nuove a 
supporto. Occorre aiutarli a capire “come comportarsi” nel rispetto delle regole. 

● Under 13 (2007): si evidenzia la criticità di soli 2 allenatori - entrambi adulti - e con 
lavori impegnativi (G. Vismara e D. Catanzaro). Nonostante il loro grande impegno 
e passione, si ritiene opportuno e costruttivo in ottica futura (stagione 2020/21) 
trovare un adeguato sostegno (1 o 2 ragazzi grandi) che possano aiutare gli 
allenatori e crescere nell’associazione. 

● Under 12 (2008): nessun problema evidenziato 
● Under 11 (2009): nessun problema evidenziato 
● Under 10 (2010): si evidenzia il problema di persone esterne - non tesserate - agli 

allenamenti, con il rischio infortuni. Si chiede immediatamente di provvedere a 
tesserare queste persone. Inoltre, si ricorda che - chiunque entri nel progetto 
Under 10 - dovrà sostenere la squadra e i ragazzi del 2004/5 nel percorso di 
crescita. 

● Under 9 (2011): nessun problema evidenziato 
● Under 8 (2012): la squadra necessita assolutamente un supporto continuativo, 

poiché - nonostante il grande impegno profuso - gli allenatori e le ragazze stanno 
incontrando maggiori difficoltà rispetto agli anni precedenti. 
Inoltre, mancano assolutamente, i genitori a supporto di questo gruppo. 
Occorre lavorare tutti assieme per la crescita di questo progetto. 

● Under 7 (2013): situazione abbastanza delineata, anche se il numero dei ragazzi 
tesserati è inferiore alla media (14 vs. 20) 

Deliberazioni 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono da leggere nell’analisi, squadra per 
squadra, sopra esposta e nelle azioni da intraprendere da qui a giugno 2020 per 
prepararci al prossimo anno sportivo 2020/21 

 
 
Punto 5 
 

CAMPIONATI PRIMAVERILI: ISCRIZIONE E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI 
 

 

Prende la parola il Presidente Marco Vichi che, insieme al Direttore Sportivo Piercarlo 
Paganini, aggiorna gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle iscrizioni ai campionati 
primaverili: 
● Over 40:   Campionato CSI Primaverile Over 40 
● Open femminile:  Campionato CSI Primaverile Open B 
● Open maschile:  Campionato CSI Primaverile Open C 
● Allievi nati nel 2004: Coppa Plus CSI Allievi 
● Allievi nati nel 2005: Campionato CSI Primaverile Under 15 
● Under 14 (2006):  Campionato CSI Primaverile Under 14 
● Under 13 (2007):  Coppa Plus CSI Under 13 
● Under 12 (2008):  Campionato CSI Primaverile Under 12 
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● Under 11 (2009):  Campionato CSI Primaverile Under 11 
● Under 10 (2010):  Fase finale Torneo Don Brivio / Santo Spirito 
● Under 9 (2011):  Campionato CSI Primaverile Under 9 
● Under 8 (2012):  Nessun Campionato Primaverile 
● Under 7 (2013):  Nessun Campionato Primaverile 

Deliberazioni 

 
Il Consiglio Direttivo approva quanto detto sopra, e incarica i consiglieri Dario Biscaro, 
Marco Vichi e Piercarlo Paganini ad adempiere a quanto necessario per l’iscrizione 
delle squadre ai relativi campionati. 
 

Punto 6 PROGETTI 2020 DA APPROVARE E SUCCESSIVE DELIBERAZIONI 

 

Il Consiglio Direttivo affronta il Punto 6 all’ordine del giorno e tratta i due principali 
argomenti inerenti al 2020: 
-  Dote VJ:si conferma che è tutto pronto per essere comunicato. Manca solo da 
preparare il form dove gli “interessati” potranno candidarsi per ricevere la dote - come 
stabilito nei mesi scorsi durante il Consiglio Direttivo. 
- Lavori di rifacimento spogliatoi e progetto di Crowdfunding. 
Si è ancora in attesa di un progetto che possa essere presentato al Consiglio Pastorale 
e al Consiglio degli affari economici per partire con la raccolta fondi. 
 

Deliberazioni 

Il Consiglio Direttivo incarica Marco Vichi e Massimiliano Santamaria nella 
preparazione del necessario al lancio del progetto DOTE VJ entro e non oltre il 
30.03.20 
E sollecita il Consiglio Direttivo a concretizzare il progetto spogliatoi ed eventuali 
preventivi, per poter procedere al più presto. 

 

Punto 7 SITUAZIONE RAGAZZI NATI NEL 2005: PROSSIMI PASSI E DELIBERAZIONI 

 

Per questo punto, si rimanda al punto 4 e 5 condividendo il problema di integrazione 
dei ragazzi del 2005 nella squadra 2004 già esistente. 
Per tale motivo si definisce - all’unanimità e con i rischi che si possono correre - di 
creare una squadra Under 15 che disputerà il Campionato Primaverile. 

Deliberazioni Il Consiglio Direttivo approva e rimanda al punto 5 e 6. 

 

Punto 8 CORSI DI FORMAZIONE: BLSD (nuovi e aggiornamento): PROGRAMMAZIONE 

 
Come ogni anno, il Consiglio Direttivo affronta l’argomento BLSD nelle due versioni:  
- Aggiornamento (c.d. Retraining) per i soci che hanno già fatto il corso BLSD nel 2018 
ricordando la validità biennale. 
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- Nuovo corso BLSD per i nuovi interessati, con particolare focus sui genitori, allenatori 
e dirigenti delle squadre più piccole, oltre a Open maschile e femminile. 
Sfortunatamente, il nostro partner che si occupa dei corsi BLSD non è disponibile fino 
al 31.05 per svolgere corsi il sabato mattina. 
 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo, ringraziando Marco Campiglio per l’impegno profuso in questi 
anni per l’area di formazione, conferma l’ok a procedere, chiedendo la possibilità 
anche di organizzare entrambi i corsi infrasettimanali per anticiparli entro fine aprile. 

 

Punto 9 VARIE ED EVENTUALI 

 

Al Punto 9, viene proposto dal Presidente la possibilità di organizzare una giornata di 
TEAM BUILDING esterno un sabato del mese di giugno 2020 dedicato a tutti i dirigenti, 
gli allenatori e gli educatori del Vittoria Junior. 
Questa giornata potrebbe rappresentare un momento importante di condivisione e 
open-discussion al termine dell’anno sportivo con lo scopo di cementare il rapporto 
tra tutti in previsione dell’anno sportivo 2020/21. 
Viene inoltre condivisa la data per la FESTA di fine anno dell’ASD VITTORIA JUNIOR. 
Visti i vari impegni delle squadre, il weekend del 2 giugno (e relativo ponte) si 
stabilisce come data per la festa di fine anno in DOMENICA 7 GIUGNO 2020 
Infine il Presidente propone ai membri del Consiglio Direttivo la possibilità di 
preparare per il prossimo anno 2020/21, oltre al consueto calendario (da stampare in 
quantità limitate rispetto agli ultimi anni) anche l’ALBUM DELLE FIGURINE dedicato 
alla nostra Associazione. 

Deliberazioni 

Il Consiglio Direttivo approva: 
- La possibilità di organizzare il TEAM BUILDING (da valutare interesse, impegno 

e partecipazione) 
- La data per la Festa di fine anno del VJ per il 7 giugno 2020 
- Lo sviluppo del progetto ALBUM FIGURINE per l’anno prossimo.  

 
La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 23.50 con il consenso di tutti i Consiglieri 
presenti. 
 
Milano, 18 Febbraio 2020 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vihi 

 


