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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 5 GENNAIO 2021 
 

* * * * 
 
In data 05 gennaio 2021 si è tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva in via 
telematica tramite piattaforma zoom con inizio alle ore 19.30 per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 – Comunicazioni del Presidente uscente; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
2 – Nomina del Presidente, del Tesoriere, del Segretario e del Vice-Presidente e attribuzione di poteri; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.  
3 – Ripartizione responsabilità all’interno dell’Associazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
4 – Organizzazione attività per i prossimi mesi; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
5 – Bando del Comune di Milano; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
6 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Signori:  
- Dario Biscaro; 
- Marco Vichi; 
- Pier Carlo Paganini; 
- Marco Campiglio; 
- Massimo Mussida; 
- Ivan Favaro; 
- Davide Catanzaro; 
- Massimiliano Santamaria; 
- Gianluca Raimondi.  
 
Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Massimiliano 
Terraneo che risulta anch’esso assente giustificato.  
 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, il Presidente uscente Marco Vichi. 
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Massimiliano Santamaria, che accetta.  
 
Il Presidente della riunione in primo luogo constata e fa constatare la validità della stessa.  
La medesima è stata convocata per le ore 19.30 a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello 
Statuto; è inoltre presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.  
 
Definito quanto sopra, con il consenso unanime dei presenti, si apre con la trattazione del primo punto 
all’ordine del Giorno del Consiglio Direttivo, ovvero “Comunicazioni del Presidente” e prende la parola il 
Presidente Marco Vichi che relaziona I membri del Consiglio presenti in merito.  
 
Il Presidente uscente Marco Vichi ringrazia il Consiglio Direttivo per il grande lavoro fatto in questi ultimi 2 
anni e per l’impegno a continuare nelle attività anche per il biennio successivo.  
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È evidente il desiderio di tutti i membri del Consiglio Direttivo di continuare uniti nel progetto di crescita della 
nostra associazione che ha avuto un grande momento di sviluppo nel corso del 2019 e che – causa Covid-19 – 
ha dovuto fare fronte a numerose difficoltà nel 2020, superate nonostante tutto grazi all’aiuto di tutti e 
all’impegno costante dei membri del Consiglio Direttivo. 
La gestione di 15 squadre, 300 ragazzi, genitori e i rapporti con la Parrocchia in questo periodo non sono stati 
semplici, ma nel contempo hanno dato l’opportunità a tutti noi di capire le priorità che il Vittoria Junior deve 
perseguire, ovvero essere meno società sportiva e sempre più realtà di oratorio che deve operare nel sociale. 
 
E sarà questo l’obiettivo che la nostra associazione dovrà perseguire nel prossimo biennio, forse il più 
complicato perché quando si ripartirà sarà importante ricordare “e non dimenticare” quanto accaduto per 
trarre dall’esperienza passata i suggerimenti e gli insegnamenti. 
Sarà opportuno anche lavorare in questo biennio per preparare il terreno al futuro dell’associazione che dovrà 
sempre più concentrarsi sulla crescita del progetto educativo all’interno dell’oratorio, a volte dimenticato 
davanti a partite, tornei e allenamenti. 
 
Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “Nomina del Presidente, del Tesoriere, del Segretario e del Vice-
Presidente e attribuzione di poteri”. 
Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi e considerando anche quanto fatto nel corso del biennio precedente, 

prendendo atto che i 9 membri del Consiglio Direttivo uscente sono stati nominati anche per questo nuovo 

biennio, nomina all’unanimità quanto segue: 

 
Viene nominato  nuovamente Presidente dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva per il prossimo biennio 
il Sig. Marco Vichi che accetta e ringrazia i membri del Consiglio Direttivo per la fiducia nuovamente accordata. 
 
Di seguito quindi le cariche istituzionali come richiesto da Statuto, ovvero: 

Presidente:   Marco Vichi 
Tesoriere:    Dario Biscaro. 
Segretario:    Massimiliano Santamaria. 
Vice-Presidente:   Massimo Mussida. 
Come di consueto, nelle prossime settimane si provvederà alla comunicazione verso gli Organi competenti dei 
cambiamenti come da Punto 2. 
 
Chiuso il punto 2, viene aperto il punto 3 all’ordine del Giorno “Ripartizione di responsabilità all’interno 
dell’Associazione”.  
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità anche qui di procedere per il prossimo biennio, alla nomina di 2 persone 
per ciascun ruolo in modo da supportare al meglio la continua crescita dell’Associazione Sportiva. 
Vengono quindi definiti i ruoli, altrettanto fondamentali, per la gestione dell’Associazione, e nel dettaglio: 
Direttore Sportivo:    Piercarlo Paganini, supportato da Marco Vichi. 
Responsabile Formazione:  Marco Campiglio, supportato da Marco Vichi. 
Responsabile Arbitri:    Marco Campiglio, supportato da Davide Catanzaro. 
Responsabile Magazzino:   Piercarlo Paganini, supportato da Franco Castiglioni. 
Responsabile Manutenzione:   Gianluca Raimondi, supportato da Massimo Mussida. 
Responsabili con la Parrocchia:  Marco Vichi e Marco Campiglio. 
Responsabile Comunicazione:   Marco Vichi, supportato da Massimiliano Santamaria 
 
Il Consiglio Direttivo definisce comunque che tali ruoli potranno essere modificati/integrati nel corso del 
biennio, in base alle situazioni che si verificheranno nella gestione dell’Associazione. 
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Viene aperto il punto 4: “Organizzazione attività per i prossimi mesi”.  
Si evidenzia come, vista la criticità del periodo, si dovranno seguire le decisioni del CSI in merito allo 
svolgimento di allenamenti e campionati, almeno in attesa di sviluppi legati al covid-19 
Sarà assolutamente necessario un continuo aggiornamento da parte del Consiglio Direttivo in merito alle 
direttive che arriveranno dagli organi competenti e – di conseguenza – anche una maggior comunicazione con 
i Dirigenti e gli Allenatori delle squadre a cui dovrà essere trasmessa chiarametne la situazione per evitare che 
si possano creare incomprensioni che in questo periodo, ancor più del solito, metterebbero la nostra 
associazione in grande difficoltà. 
Ricordiamo inoltre come il CSI, organo a cui la nostra associazione appartiene, ha stabilito che nel 2020/21 
non si svolgeranno campionati primaverili e che si cercherà almeno di completare il campionato invernale 
peraltro programmato e pronto a partire prima del lockdown di ottobre 2020. 
 
Chiuso il punto 4 all’ordine del giorno si apre il punto 5 “Bando del Comune di Milano”,  
Prende la parola Dario Biscaro che condivide con i Consiglieri quanto fatto nello scorso mese di dicembre 2020 
per partecipare al Bando del Comune di Milano. 
Si ringraziano Dario Biscàro e gli altri membri del Consiglio Direttivo impegnati in questa attività che aiuta la 
nostra associazione nella gestione delle spese che annualmente sono sostenute e che continuano a crescere. 
Dario Biscaro aggiornerà periodicamente i Consiglieri nelle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
Si giunge poi all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il punto 6 “Varie ed eventuali”. 
Vengono affrontati i seguenti argomenti: 
- Calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente Marco Vichi condividerà le date, preferibilmente di giovedì, con i Consiglieri nelle prossime 
settimane in modo da pianificare le attività per tutto l’anno. 
Le riunioni continueranno -  come accaduto in tutto il 2020 - in modalità telematica tramite piattaforma Zoom 
almeno fino a che non vi sarà possibilità di programmare le riunioni presso l’oratorio. 
- Inserimento di un ragazzo “di strada” a supporto delle attività di manutenzione del campo di gioco. 
Si definisce che il Presidente Marco Vichi inviterà il ragazzo in oratorio appena possibile per poterlo presentare 
ai membri del Consiglio direttivo e supportarlo nel suo inserimento in Comunità. 
- Progetto di gemellaggio “VJ – Petrinja” per poter sostenere i ragazzi afflitti dal terremoto di fine dicembre 
2020 con l’invio di materiale sportivo e non solo. 
 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la 
riunione alle ore 21.15 
 
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  
 
Milano, 18 Febbraio 2020 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 


