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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 26 Novembre 2020 

 
In data 26 Novembre 2020 si é tenuto – in modalità online tramite piattaforma Zoom - il 
Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva 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 Comunicazione del Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti 

2 Situazione emergenza covid-19 e impatto sulla nostra Associazione 

3 Programmazione attività prossimi mesi e passi necessari all’Associazione 

4 Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 
2020: deliberazioni inerenti e conseguenti 

5 Predisposizione di progetto di Conto Economico Preventivo per il prossimo esercizio 
associativo 2020/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti 

6 Convocazione dell’Assemblea dei Soci: approvazione modalità e deliberazioni inerenti e 
conseguenti  

7 Assemblea straordinaria. Analisi della fattibilità e possibili scenari (rinvio, svolgimento 
online, ecc…): deliberazioni inerenti e conseguenti 

8 Convocazione dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione: definizione, modalità e 
deliberazioni inerenti e conseguenti 

9 Attività di formazione e iniziative CSI; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

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

 

Marco Vichi prende la parola ed espone nuovamente le difficoltà oggettive a cui i membri del 
Direttivo, e in particolare il Presidente deve far fronte in questo periodo nella gestione sia 
delle squadre sia dell’Associazione in generale. 
Si evidenzia come, in questo secondo periodo di lockdown, le attività siano molto più difficili e 
con minor partecipazione “attiva” da parte dei membri del Consiglio Direttivo. 
Pur condividendo le evidenti criticità personali, viene chiesto lo “sforzo” di dedicare del tempo 
al VITTORIA JUNIOR affinché si possa sopravvivere al termine di questo periodo. 
Ne sono evidenza: 
- La poca interazione tra i membri del Consiglio Direttivo 
- Il poco stimolo dato alle attività condivise negli ultimi mesi e che potevano essere svolte in 
questo periodo di “maggior calma” 
- La poca reattività agli stimoli  
- La mancata partecipazione a progetti di coinvolgimento delle squadre, degli allenatori e dei 
ragazzi 
- La difficoltà a organizzare tutto l’iter necessario allo svolgimento di riunioni e assemblea dei 
Soci. 
Nuovamente, il Presidente esorta TUTTI i membri del Consiglio Direttivo ad un maggior 
sostegno delle attività e ad un aiuto “personale” affinché il successo del Progetto VITTORIA 
JUNIOR possa continuare a crescere e soddisfare i propri tesserati. 
Si ribadisce nuovamente che il VITTORIA JUNIOR non è un progetto facile, non è un progetto 
che vive senza entusiasmo, non è un progetto SOLO di calcio che vive di partite e risultati. 
Se lo si considera SOLO così occorre riflettere sul futuro dell’associazione. 
Infine, Marco Vichi, condivide la necessità di ribadire alle squadre, ai dirigenti e agli allenatori 
che serve la massima collaborazione da parte loro. Serve un maggior senso di appartenenza al 
Vittoria Junior e non il solo senso di appartenenza alla squadra che si segue. 
In un momento cosi difficile occorre darsi una mano tutti e non ognuno per la propria strada. 
E purtroppo questo è ciò che continua ad accadere e ad aumentare. 

Deliberazioni  
Il Direttivo approva il tutto e stabilisce una nuova campagna di sensibilizzazione dei dirigenti 
delle squadre 

Punto 2 
 
Situazione emergenza covid-19 e impatto sulla nostra Associazione  
 

 

In merito al punto 2, Marco Vichi condivide quanto fatto finora – in modo che venga 
verbalizzato - sia per le attività di gestione ordinaria che per c.d. attività di contorno (o 
secondarie) a supporto dell’Associazione. 
Nell’ordine: 
- Gestione dei dirigenti e dei genitori nel periodo di inizio lockdown 
- Comunicazioni ad hoc condivise via social e sul sito ufficiale 
- Condivisione con la Parrocchia delle decisioni prese dall’Associazione 
In merito all’impatto è evidente come non sia più facile gestire “con semplicità” questo 
periodo e che sia necessario sin d’ora ragionare su cosa potrà accadere a breve (con il 
passaggio da zona rossa a zona arancione) e all’eventuale richiesta di rimborso da parte dei 
soci. 
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Il CSI, ad una riunione tra Presidenti di questi giorni, ha ribadito che TUTTI I CAMPIONATI non 
avranno inizio almeno fino alla metà di GENNAIO 2021, e che si terrà una riunione in merito 
nelle prossime settimane. 
È stato inoltre ribadito che con tutta probabilità non si svolgeranno CAMPIONATI PRIMAVERILI 
per la stagione 2020/21, ma che si farà il possibile per completare il Campionato Invernale e 
magari programmare attività nei mesi di Giugno e Luglio 2021. 
Ha inoltre ribadito che – le ASD come il VJ non hanno alcun obbligo a risarcire le quote 
associative, ma ciononostante, viene lasciata la discrezionalità alle Associazione ad un’attività 
di rimborso. 
 
Oltre alla gestione ordinaria, questo periodo di Lockdown e di chiusura ha portato alla 
necessità di cambiare le abitudini e gestire le attività al meglio. 
Sempre in questa riunione le principali Associazioni hanno condiviso numerosi progetti da loro 
portati avanti in questi mesi e che NOI del VJ non abbiamo provato a considerare. 
Tra questi: 
- Disegni da parte dei ragazzi per identificare il loro senso di appartenenza al VJ 
- Albero di Natale con palline realizzate dai ragazzi delle squadre 
- Raccolta fondi 
- Quiz tramite piattaforma KAHOOT 
- Allenamenti gestiti tramite piattaforma ZOOM 
- Organizzazione TOMBOLA ON LINE 
- Nomi, cose e città da trasformare in Portieri, difensori… 
 
Cosa ha fatto il VJ in questo periodo? 
- Progetto social CONOSCIAMO IL VJ, facile da lanciare, da realizzare, ma sempre e solo idea di 
una persona che deve poi prendersi il progetto e gestirlo nel suo intero 
- Torneo FIFA online (da progetto CSI trasformato a progetto VJ, che vede ad oggi circa 30 
ragazzi interessati, ma anche qui serve AIUTO 
- Preparazione allenamenti (anche se qui emerge la difficoltà di coinvolgere, visto che solo 5 
persone hanno fatto video, visto che solo poche squadre li hanno condivisi, visto che non si 
condivide nulla). 
Adesso sarebbe opportuno pensare a qualcosa di “coinvolgente” quale ad esempio una 
TOMBOLA di Natale con partecipazione di tutti (e magari raccolta fondi per fine “sociale”), o 
un QUIZ a cui possono partecipare tutti, genitori e ragazzi online. 
 

Deliberazioni 
Il Direttivo approva di procedere come da Punto 2, e ad incontrare nelle prossime settimane 
sia Don Massimiliano che Don Alberto.  

Punto 3 Programmazione attività prossimi mesi e passi necessari all’Associazione 

 

E opportuno definire chiaramente le attività da fare nei prossimi mesi, a partire da Dicembre. 
Nell’ordine si elencano le attività, contrassegnandole in obbligatorie, necessarie e ……….. 
 

Attività Livello  

Comunicazione Bilancio e 
attività inerenti alla gestione 
2019/20 

Obbligatorio 31.12.2020 

Assemblea dei soci Obbligatorio 31.12.2020 – salvo verifica 
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Elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo 

Obb 31.12.2020 – salvo verifica 

Call con i dirigenti per 
aggiornamento attività e 
prossimi passi 

Necessaria  

Preparazione eventuale 
ripresa attività  

Necessaria  

Verifica situazione campo e 
luci 

Necessaira  

  
Inoltre, come da accordi, si rende necessario provvedere alla sistemazione dell’impianto 
elettrico del campo di gioco e si chiede supporto a Gianluca Raimondi e Massimiliano 
Santamaria come referenti con i fornitori.  
   
 

Deliberazioni 

Il Consiglio direttivo approva: 
- Di procedere con le attività di “stimolo” e “recupero” volontari per la manutenzione del 
campo di gioco 
- Di condividere i preventivi per la riparazione dell’impianto elettrico con il Parroco 
- Le attività riguardanti i nuovi armadietti 

 

Punto 4 
 

Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 
2020: deliberazioni inerenti e conseguenti 
 

 

Si passa poi al punto 4 dell’ordine del giorno, ovvero “Predisposizione di progetto di Rendiconto 
per l’esercizio associativo chiuso al 30 giugno 2020” e prende la parola il Tesoriere Dario Biscàro 
che comunica come, anche questo ultimo anno 2019/20 nonostante tutto sia stato chiuso in 
modo estremamente razionale e positivo per l’associazione. 

Viene altresì confermato che i documenti sono pronti per l’annuale assemblea dei soci che si 
terrà il prossimo 19 dicembre 2020 o via piattaforma zoom o in oratorio. 

 

Deliberazioni 
Il Consiglio direttivo ringrazia Dario Biscàro per il lavoro fatto nello svolgimento delle attività 
economico-finanziarie dell’associazione. 
 

Punto 5 
 

Predisposizione di progetto di Conto Economico Preventivo per il prossimo esercizio 
associativo 2020/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Si passa poi al punto 5 dell’ordine del giorno e riprende la parola il Tesoriere Dario Biscàro che 
condivide il documento di conto economico preventivo che verrà condiviso con tutti i soci in 
previsione dell’assemblea dei soci. 
Non emergono anche in questo caso grandi criticità. 
Da far attenzione, in particolare per il 2020/21, alle spese che verranno sostenute per: 
- affitto campo turchino 
- spese interne oratorio 
- acquisto materiali 
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Anche in questo caso, il Tesoriere Dario Biscàro conferma che i documenti sono pronti per 
l’annuale assemblea dei soci che si terrà il prossimo 19 dicembre 2020 o via piattaforma zoom 
o in oratorio. 

Deliberazioni 

 
Il Consiglio direttivo ringrazia Dario Biscàro per il lavoro fatto nello svolgimento delle attività 
economico-finanziarie dell’associazione. 
 

Punto 6 
Assemblea dei Soci e Assemblea straordinaria. Analisi della fattibilità e possibili scenari 
(rinvio, svolgimento online, ecc…): deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

 
Non avendo altro da aggiungere ai punti precedenti – e considerando trattati i punti 4 e 5 
all’ordine del giorno si passa direttamente al punto 6, ovvero la “Convocazione dell’Assemblea 
dei Soci”. 
Prende la parola il Presidente Marco Vichi che condivide quanto appreso in sede di incontro con 
il CSI nei giorni scorsi in merito al possibile spostamento. 
Si evidenziano alcune criticità in merito al corretto svolgimento dell’assemblea dei soci in 
modalità online, ovvero: 
- modalità di partecipazione, 
- modalità di delega per votazione 
- modalità di votazione “segreta” 
Pertanto, dopo una lunga serie di telefonate e email con persone maggiormente competenti di 
noi nel settore e una condivisione con il CSI Milano riteniamo la miglior soluzione possibile lo 
svolgimento dell'assemblea dei soci e dell'elezione del consiglio direttivo sabato 19 dicembre 
2020 alle ore 10.00 in oratorio, sul campo di gioco. 
Gestiremo l'ingresso - come consuetudine - attraverso il protocollo usato negli allenamenti: 
- controllo temperatura  
- autocertificazione 
- sanificazione 
Saranno ammessi solo i soci VJ (non figli ecc..) e a seconda del numero di presenze (che in questo 
caso saranno sicuramente poche) gestiremo l'assemblea o sul campo di basket o di calcio). 
Le votazioni saranno poi con scheda (che prepareremo appena definiti i candidati) e leggeremo 
solamente le parti dei documenti essenziali per approvazione. 
Viene comunque stabilito che sarà possibile proporre la propria candidatura in queste 
settimane, utilizzando un apposito form che sarà caricato sul sito ufficiale www.vittoriajunior.it 
A tutti i soci verrà inviata – tramite piattaforma di mailchimp e quindi via newsletter, la 
comunicazione dello spostamento dell’assemblea dei soci integrata con le spiegazioni per 
candidarsi ed il link al sito.  
Contemporaneamente, sul sito www.vittoriajunior.it verranno pubblicati i documenti inerenti 
all’anno 2019/20 e al preventivo 2020/21. 
In prossimità dell’assemblea dei soci, verrà inoltre caricata la lettera di convocazione e la delega 
in modo da poter essere scaricata dai soci e presentata in assemblea. 
 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta di svolgimento dell’assemblea dei soci 
il 19 dicembre 2020 alle ore 10.00 

 

http://www.vittoriajunior.it/
http://www.vittoriajunior.it/
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Punto 7 
Assemblea straordinaria. Analisi della fattibilità e possibili scenari (rinvio, svolgimento 
online, ecc…): deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Come condiviso con i membri del consiglio direttivo, nonostante la richiesta e la necessità 
di un consiglio direttivo straordinario per la modifica di alcuni punti dello statuto – oramai 
datato 2012 e con grande evoluzione della nostra associazione – si stabilisce il rinvio 
dell’assemblea dei soci a data da destinarsi. 
 

Deliberazioni Il Consiglio Direttivo approva  

 

Punto 8 
Convocazione dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione: definizione, modalità e 
deliberazioni inerenti e conseguenti 

 
Anche in questo caso, partendo dal punto 7 dell’ordine del giorno, si rinvia a data destinarsi 
dell’assemblea straordinaria dell’associazione. 

Deliberazioni Il Consiglio Direttivo approva 

Punto 9 Attività di formazione e iniziative CSI; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 
Marco Campiglio prende la parola per condividere la situazione corsi di formazione 
1 – Corso di aggiornamento BLSD di inizio novembre 
Spostato al 2021 con nessuna implicazione economica e di gestione, visto che il CSI ha 
confermato la possibilità di deroga per chi in scadenza. 
2 – Corso allenatori  
Risulta iscritta al corso l’atleta Elena Ravasi che sta seguendo l’attività con grande interesse. 
3 – Master Dirigenti 
Risulta iscritto il presidente Marco Vichi che conferma la grande utilità del corso nello sviluppo 
di crescita delle competenze sia personali che per l’associazione. 
4 – Corsi di formazione e modalità di partecipazione 
Si conferma la costante partecipazione di alcuni membri. 
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato dal CSI non vi sono scadenze di tesseramenti o di 
ruoli specifici nel 2020.  Tutti i nostri soci impegnati in attività sono abilitati anche al 2021. 
La priorità rimane il corso BLSD da preparare appena possibile. 
 

Deliberazioni 
Marco Campiglio predisporrà il calendario delle partite per ragionare su arbitri da nominare e 
pianificherà la riunione operativa per ottobre’19 
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Punto 10 Varie ed eventuali. 

 

Si evidenziano le seguenti priorità: 
- Richiesta di aggiornamento delle cartelle su GMAIL da parte di tutte le squadre 
Invio detrazioni fiscali 10 dicembre 2020 
- Aggiornamento libro soci 
- Supporto per sito e aggiornamento squadre 
- Progetto CSI “maglia nel cuore” 
 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo approva le attività, anche se nuovamente Marco Vichi ribadisce come le 
attività, anche minori, ricadano sempre su poche persone.  

 
La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 23.00 (del 26/11/2020) con il consenso di tutti i 
Consiglieri presenti. 
 
Milano, 26 Novembre 2020 
 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 

 


