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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 10 FEBBRAIO 2021 
 

* * * * 
 
In data 10 febbraio 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 21.00 per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 – Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
2 – Prossimo biennio del Consiglio Direttivo: obiettivi, priorità e definizione prossimi passi; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  
3 – Progetti “aperti” o “in cantiere”: definizione priorità, responsabilità e prossimi passi; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  
4 – Ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
5 – Preparazione stagione 2021/22: cambiamenti e obiettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti 
6 – Corsi di formazione: aggiornamento, deliberazioni inerenti e conseguenti 
7 – Situazioni iscrizione tesserati; deliberazioni inerenti e conseguenti 
8 – Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Signori:  
- Marco Vichi; 
- Pier Carlo Paganini; 
- Marco Campiglio; 
- Massimo Mussida; 
- Ivan Favaro; 
- Davide Catanzaro; 
- Massimiliano Santamaria; 
- Gianluca Raimondi.  
 
Risulta assente giustificato il consigliere Dario Biscàro, ed invitato alla riunione in qualità di consulente 
ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Massimiliano Terraneo risulta anch’esso assente 
giustificato.  
 
Viene inoltre invitato a partecipare alla riunione il socio Franco Castiglioni, in qualità di persona a supporto 
delle attività dell’Associazione. 
 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, il Presidente 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 21.00 a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello  
Statuto; è inoltre presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.  
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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 Marco Vichi ringraziando ancora il Consiglio Direttivo per il grande lavoro fatto in questi ultimi 2 
anni condivide alcuni aspetti su cui doversi focalizzare nelle attività per il prossimo biennio. 
Sottolinea con gratitudine l’enorme lavoro fatto per la ripartenza delle attività sportive e la grande 
soddisfazione nel ricevere messaggi di ringraziamento da parte delle famiglie. 
Viene altresì evidenziata la buona partecipazione di molti dirigenti alla call di domenica 7 febbraio avente il 
duplice scopo di condividere quanto accaduto squadra per squadra nella prima settimana di ripresa, ma anche 
di far capire alle squadre la vicinanza – a volte scordata – tra consiglio direttivo e singole realtà. 
Purtroppo la mancanza alla riunione delle 2 squadre più in difficoltà, ovvero l’under 15 (2006) e l’under 9 
(2012) non è stato un bel segnale ed evidenzia ancor di più come ci sia ancora molto da fare. 
Viene inoltre condiviso come, il modello VJ sia stato apprezzato e richiesto come esempio, da altre associazioni 
sportive a dimostrazione che – nonostante tutto – il percorso sia sulla buona strada. 
Ultima nota, di rilievo, è lo sviluppo della squadra ragazze (non più da nominare Scuola Calcio) che ha visto al 
suo primo allenamento post-ripresa la partecipazione di 13 ragazze su 14 e che verrà integrata con altre 2 
nuove ragazze 2009 sin dalla prossima settimana. Segno evidente che questo è un percorso da portare avanti 
con la massima dedizione e attenzione. 
 
Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “2 – Prossimo biennio del Consiglio Direttivo: obiettivi, priorità e 
definizione prossimi passi”.  
A tal proposito, il Presidente Marco Vichi condivide un documento in cui sono state raccolte le priorità che il 
Consiglio Direttivo deve porre alla base del proprio biennio e che – appena approvato – sarà reso pubblico e 
definito come il “Manifesto” del biennio 2021-23 del Vittoria Junior. 
Nel documento sono inseriti i punti importanti per la definitiva crescita dell’associazione e per il suo percorso 
di consolidamento come realtà oratoriale integrata nel tessuto sociale del quartiere e non come associazione 
sportiva. 
Sicuramente quanto accaduto nel 2020 ha dato un chiaro segnale delle priorità che la nostra Associazione 
deve prefiggersi, ma anche la possibilità di crescere e trarre degli insegnamenti utili per costruire il nostro 
percorso.  
Trarre da quanto accaduto qualcosa di positivo non è facile, ma sicuramente è da ricercare. 
 
Il Consiglio Direttivo ascolta le proposte del Presidente Marco Vichi, sottolineando le priorità comuni, approva 
e sottoscrive la proposta di creare un “Manifesto del VJ” condivide gli obiettivi presentati e si impegna a 
lavorare in questa direzione. 
Per il prossimo consiglio direttivo dell’associazione, il presidente preparerà un documento con i “tavoli” di 
lavoro e le persone incaricate per svolgere le attività. 
Ogni consiglio direttivo si procederà con un’analisi dello stato di avanzamento delle attività prefissate. 
 
Prima di passare al punto  3, il consigliere Marco Campiglio deve abbandonare la riunione per motivi di salute, 
Il consiglio direttivo, comprendendo la situazione, decide di spostare il punto 6 all’ordine del giorno – di 
competenza primaria di Marco Campiglio – per il prossimo consiglio direttivo di marzo 2021. 
 
Il punto 3 dell’ordine del giorno: Progetti “aperti” o “in cantiere”, essendo stato già trattato nel punto 2 
precedentemente descritto, non necessita alcun dettaglio ulteriore, pertanto il consiglio direttivo decide di 
passare al punto 4 dell’ordine del giorno “Ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI” e prende 
la parola il Presidente Marco Vichi unitamente al direttore sportivo Pier Paganini. 
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Si condivide con gioia come tutte le squadre – eccezion fatta per la squadra Under 9 (2012) – ha ripreso gli 
allenamenti seguendo le specifiche nel protocollo. 
Non si evidenziano finora particolari problematiche, se non il desiderio di riprendere le partite, ma non è al 
momento possibile 
In tutte le squadre, almeno il 70% dei ragazzi/e ha partecipato al primo allenamento. 
Si definisce di rivedere e aggiornare il documento CSI e il nostro protocollo in modo da procedere in maniera 
più rapida. 
 
Chiuso il punto 4 all’ordine del giorno si apre il punto 5 “Preparazione stagione 2021/22: cambiamenti e 
obiettivi”. 
Sempre il Presidente Marco Vichi sottolinea che, anche alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi mesi, si 
renda opportuna una ristrutturazione delle squadre che non dipendano più direttamente dai genitori 
volontari, ma che siano strutturate come squadre cosi composte: 

• Almeno 1 Allenatore VJ certificato 

• Il supporto di 2 Allenatori VJ scelti tra altri allenatori certificati, o genitori volontari o ragazzi 
appartenenti alle nostre squadre giovanili (Under 16, Under 17 e Open Maschile/Femminile) 

• 3 dirigenti tesserati CSI che consentano lo svolgimento delle attività (iscrizione, allenamenti, partite) 
E assolutamente mandatorio per il consiglio direttivo formare al meglio i soggetti suddetti con corsi di 
formazione specifici quali: 

• Patentino CSI per allenatori e clinic di aggiornamento 

• Corso dirigenti accompagnatori per tutti gli altri 

• Serata formativa Vittoria Junior (da preparare) 
Nel contempo, si richiede al consiglio direttivo di esaminare nei prossimi mesi, la situazione squadra per 
squadra, in modo da prepararsi al meglio per l’anno sportivo 2021/22. 
Il consiglio direttivo approva quanto sopra. 
 
Successivamente viene trattato il punto 6 all’ordine del giorno “ Corsi di formazione: aggiornamento”. 
Si rende nota la situazione ad oggi, rimandando – vista l’assenza improvvisa di Marco Campiglio – a prossima 
riunione per parlare dettagliatamente del percorso di formazione dei soci VJ 
 
Il punto 7 all’ordine del giorno “Situazioni iscrizione tesserati” viene trattato, come consuetudine, con 
l’elenco dei nuovi tesserati verbalizzato – a voce – dal Presidente e con il rimando – per privacy – alla 
compilazione del libro soci. 
 
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. 
Si formalizza la richiesta di svolgere un consiglio direttivo il mese di marzo e uno il mese di aprile per 
lavorare sulla stagione 2021/22 per tempo. 
 

• Inserimento di un ragazzo “di strada” a supporto delle attività di manutenzione del campo di gioco. 
Il consiglio direttivo approva la proposta di Marco Vichi. Seguiranno passi in merito e aggiornamenti nel 
prossimo consiglio direttivo. 
 

• Supporto a Don Arthur e progetto VJ – Zambia 
Si definisce la proposta di inviare a Don Arthur in Zambia un pacco contenente materiale VJ per supporto 
della Comunità da lui seguita e per mantenere “vivo” il rapporto con Don Arthur Ntembula. 
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• Dote VJ 2021/22 
Viene stabilito di proseguire con il progetto Dote VJ 2021/22. Da valutare il riconoscimento parziale o 
totale per i ragazzi/e che supportano la nostra Associazione. 

 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la 

riunione alle ore 23.15 

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

 

Milano, 10 Febbraio 2021 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 
 


