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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 28 NOVEMBRE 2021 
 

* * * * 
 
In data 22 novembre 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 – Aggiornamento del documento programmatico 2021/23; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
3 – Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 30.06.21; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  
4 - Predisposizione di progetto di conto economico preventivo per l’esercizio associativo 2021/2022; deliberazioni 
inerenti e conseguenti.  
5 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci con rinnovo del Consiglio Direttivo.  
6 – Revisione statuto e convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci: deliberazioni inerenti e conseguenti  
7 – Andamento stagione 2021/22 e preparazione stagione primaverile 2021/22:  
8 – Aggiornamento progetto “CSI PER IL MONDO” e prossimi passi: deliberazioni inerenti e conseguenti  
9 – Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti  
10 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Signori:  
- 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 
risulta 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.  
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.  
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Il Presidente Marco Vichi condivide il lavoro fatto in questi mesi e relaziona il Consiglio Direttivo della situazione attuale 
squadra per squadra, invitando i Consiglieri, nella loro posizione anche di Dirigenti della squadra a condividere la 
situazione, le criticità e aspetti positivi/negativi della stagione in corso. 
 
Emerge in generale una situazione “positiva” anche alla luce di quanto sta accadendo in questo periodo.  
Si sono verificati casi di positività in alcune squadre, situazioni gestite al meglio dai dirigenti. 
Nonostante le difficoltà dovute alle numerose partite, numerose presenze di atleti e pubblico, le attività di Triage sono 
sempre state gestite al meglio, considerando i mezzi e i volontari a disposizione. 
Si evidenzia come – nonostante tutto – il Vittoria Junior è molto più preparato e strutturato di altre realtà che ci ospitano 
nelle partite di campionato ove non vengono chiesti Green Pass o altri documenti di controllo. 
Nel congratularsi con i dirigenti, il Presidente ribadisce però la grande attenzione che dobbiamo porre per mantenere 
alta la gestione da parte delle squadre di tutto quanto riguarda allenamento e partite. 
 
Nello specifico delle squadre, rimane importante monitorare l’andamento delle squadre più piccole, ovvero: 
- Under 7 (2015) con criticità nella gestione di alcuni casi specifici di ragazzi ancora “non pronti” ad attività di gruppo 
come il calcio. 
- Under 8 (2014) con criticità legate alla presenza non costante di tutto lo staff e alla necessità dei ragazzi di avere una 
chiara guida nel lungo termine 
- Under 9 (2013) con criticità legate alla gestione “sportiva”, facilmente risolvibili 
- Under 11 (2011) con una richiesta di attenta valutazione del supporto da parte di dirigenti alla crescita dei ragazzi 
educatori. 
- Over 40 con criticità legate al numero di atleti tesserati. 
 
Dopo l’analisi della situazione squadre, riprende la parola il Presidente per evidenziare come il mese di dicembre 
rappresenti per il Vittoria Junior un mese importante, soprattutto perché sarà il mese dell’assemblea dei soci ordinaria e 
straordinaria. 
Il prossimo 18 dicembre, data stabilita per le 2 riunioni, sarà importante la presenza di tutti i membri del consiglio direttivo 
e di un numero importante di soci. 
Nella speranza, si prende atto che si dovrà prenotare il salone dell’oratorio per la riunione e garantire il corretto 
adempimento di tutti i protocolli necessari allo svolgimento corretto delle 2 assemblee. 
L’argomento verrà trattato nel dettaglio nei prossimi punti all’ordine del giorno. 
 
Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “Aggiornamento del documento programmatico 2021/23” e riprende la 
parola il Presidente Marco Vichi condividendo quanto fatto e quanto ancora in essere. 
Si evidenziano ancora molti punti aperti nel documento programmatico, ma anche la necessità di procedere al più 
presto per adempiere a quanto condiviso in sede di programmazione del biennio 2021/23. 
I principali punti su cui lavorare, discussi all’interno del Consiglio Direttivo, verranno nuovamente verificati nel prossimo 
Consiglio  Direttivo e nei successivi. 
 
Il punto 3 dell’ordine del giorno: Predisposizione di progetto di Rendiconto per l’esercizio associativo chiuso al 
30.06.21 viene trattato dal Tesoriere Dario Biscàro nel dettaglio. 
Dario Biscàro, ripercorrendo la situazione al 30.06.21 evidenzia la positività della 2020/21 soprattutto focalizzandoci 
con entrate per oltre 70.000 € risultanti da: 
- pagamento quote associative per il 2020/21 posticipate a settembre 2020 per verificare la corretta ripartenza delle 
attività sportive 
- pagamento quote associative per il 2021/22 come solitamente avviene nel mese di giugno 2021 (e conferma di oltre il 
90% degli atleti 2020/21) 
- ottenimento di fondi a seguito di partecipazione a bandi CSI e Comune di Milano come segue: 
€ 4.572 per spese sostenute nell’anno 2019  
€ 4.368 per spese del 2020, importi che saranno accreditati nell’esercizio 2021/2022. 
- accredito, all'interno dei programmi statali di rilancio del sistema sportivo nazionale, di un totale di € 4.703 
- ottenimento, a seguito della propria iscrizione nell’elenco degli enti destinatari dell’assegnazione del c.d. “5 per mille”, 
di contributi di € 4.940 in data 15/10/2020, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 e di € 4.530 in data 
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05/02/2021, relativi alle dichiarazioni del 2019. 
Concludendo il suo discorso, Dario Biscàro, ribadisce che la situazione dell’associazione è sicuramente positiva e 
permette di poter vedere al meglio il futuro anche in ottica di investimenti per le realtà da noi utilizzate. 
 
Chiuso il punto 3 all’ordine del giorno si apre il punto 4 “Predisposizione di progetto di conto economico preventivo 
per l’esercizio associativo 2021/2022”; 
Riprende la parola il Tesoriere Dario Biscàro che, nell’esposizione del progetto di conto economico per il 2021/22, 
evidenzia come nella stagione sono preventivate, a fronte di entrate di circa 48.000 € delle uscite per oltre 58.000 € 
principalmente tra affitti e spese per campo di gioco, iscrizioni dei tesserati e iscrizioni ai campionati invernali e 
primaverili e materiali sportivi. 
La positiva situazione della nostra Associazione, conclude Dario Biscàro, permette alla nostra associazione di affrontare 
con assoluta tranquillità la stagione in essere. 
 
Si passa poi al punto 5 dell’ordine del giorno, ovvero “Convocazione dell’Assemblea dei Soci” e prende la parola Marco 
Vichi. 
Come definito nello scorso Consiglio Direttivo, valutati i documenti presentati e condivisi da Dario Biscàro, approvati dal 
Consiglio Direttivo all’unanimità si stabilisce che l’assemblea dei soci si svolgerà il prossimo sabato 18 dicembre 2021 
con prima convocazione alle ore 6.00 e seconda convocazione alle ore 10.00, 
La comunicazione dell’assemblea dei soci – che si svolgerà in presenza presso il salone dell’oratorio S. S. Silvestro e 
Martino – sarà comunicata a mezzo email, newsletter e sul sito www.vittoriajunior.it come di consueto. 
L’ammissione al salone dell’oratorio sarà limitata ai soggetti in possesso di GREEN PASS rafforzato e dopo aver 
espletato gli adempimenti come da protocollo Covid-19 e l’assenza di uno dei 3 requisiti non consentirà l’accesso al 
salone e alla partecipazione all’assemblea. 
Contemporaneamente all’invito alla partecipazione all’assemblea dei soci del 18 dicembre 2021 si procederà alla 
pubblicazione, alla pagina https://vittoriajunior.it/archivio-bilancio/ dei documenti approvati in questa riunione, 
ovvero: 
– Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale al 30 giugno 2021 
– Nota Integrativa al Rendiconto al 30 giugno 2021 
– Relazione di Missione accompagnatoria del Rendiconto al 30 giugno 2021 
– Progetto di Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 2021/2022 
Il Consiglio direttivo approva quanto condiviso e ringrazia tutti coloro che hanno dedicato tempo alla realizzazione di 
questa documentazione, concludendo il punto 5 e passando al punto successivo all’ordine del giorno. 
 
Il punto 6 “Revisione statuto e convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci” è di importanza rilevante e 
richiede un’attenta analisi da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo. 
Prende la parola il Presidente Marco Vichi che condivide il percorso degli ultimi mesi che ha portato alla richiesta di 
revisione dello statuto dell’associazione e alla conseguente convocazione dell’Assemblea straordinaria. 
La fase di revisione dello statuto dell’ASD VITTORIA JUNIOR è cominciata circa 6 mesi fa alla luce di cambiamenti delle 
associazioni rispetto al modello del 2012 che il VITTORIA JUNIOR aveva seguito nella sua compilazione iniziale. 
Si rendono evidenti alcuni cambiamenti strutturali – anche alla luce della difficoltà di avere persone che per lungo 
tempo rimangono interessate ad una partecipazione attiva nell’associazione - e si rende quindi necessaria 
l’integrazione dell’attuale statuto che permetta una maggiore flessibilità nella determinazione dei ruoli e di alcune 
nomine all’interno dell’associazione, nella gestione delle attività e delle quote associative. 
Per tale motivo, il Consiglio Direttivo ha lavorato sulla revisione dello Statuto, supportato dalla consulenza di un legale, 
al fine di proporre in Assemblea Straordinaria, le revisioni considerate “da adattare” per ottenere l’approvazione e 
concludere il documento finale. 
 
Il punto 7 all’ordine del giorno “Andamento stagione 2021/22 e preparazione stagione primaverile 2021/22” viene 
rapidamente affrontato dai membri del Consiglio anche alla luce di continui aggiornamenti sulla gestione e 
sull’andamento delle squadre. 
Si evidenziano le maggiori criticità nelle squadre Under 9 (2013) soprattutto in elementi dello staff poco “affini” alla 
gestione in stile VJ / Oratorio e nelle squadre più piccole dove serve assolutamente una maggior focalizzazione al fine di 
trovare allenatori e staff per il futuro del VJ. 

http://www.vittoriajunior.it/
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È altresì evidente la necessità di ritornare a parlare con il Parroco per la gestione del campo al meglio, anche alla luce 
della volontà e possibilità di portare avanti il progetto femminile con una nuova squadra “Allieve”, ovvero nate tra il 
2006 e il 2008. 
Infine, una nota importante emersa – nuovamente – da parte di Marco Campiglio, ovvero la situazione arbitri che 
nonostante il buon andamento da inizio stagione ad oggi è un argomento da seguire con attenzione. 
Funziona il progetto “arbitro interno” ma non per tutte le categorie. 
Inoltre, manca assolutamente il supporto da parte della squadra Open maschile e Over 40 negli arbitraggi, anche 
perché – a causa dell’allenamento in altro oratorio – sono “lontani” dalla realtà oratoriale. 
Il Consiglio direttivo prende atto della situazione e monitorerà le attività per migliorare il percorso di crescita delle 
squadre più piccole e la situazione arbitri. 
Per la preparazione al campionato primaverile, è emersa la necessità di poter dividere la squadra ragazze in 2 
campionati “allievi” e “ragazze” per poter permettere una crescita dei 2 gruppi in modo da creare un percorso lungo 
termine del progetto calcio femminile. 
A questo occorre aggiungere la richiesta di preparare la squadre Under 8 (2014) alla disputa di un campionato 
primaverile dopo la scuola calcio dello scorso anno e la metà di questo 2021/22. 
 
Si passa poi al punto 8 all’ordine del giorno “Aggiornamento progetto CSI PER IL MONDO” e prende nuovamente la 
parola il Presidente Marco Vichi che relaziona il Consiglio Direttivo dell’avanzamento del progetto. 
Durante il mese di novembre si è tenuta una video call con Don Arthur per presentare il progetto e avere la sua 
approvazione.  
Tutto è stato condiviso e le opportunità di supportare le parrocchie seguite da Don Arthur in Zambia sono tantissime e 
con grande volontà di tutti di aiutare i ragazzi e Don Arthur. 
I prossimi passi, ovvero l’approvazione da parte del CSI e l’invio di documentazione ufficiale, saranno seguiti nel mese di 
dicembre e gennaio da Marco Vichi e Piercarlo Paganini. 
A questo seguirà poi la comunicazione di attività dirette con la Comunità dello Zambia. 
Per la raccolta fondi da parte del CSI siamo stati incaricati di vendere un numero importante di Panettoni e Pandori a 
marchio “CSI per il Mondo” e il Vittoria Junior si è preso in carico un quantitativo di 200 (100 + 100) prodotti totalmente 
venduti in pochi giorni anche grazie al contributo ottenuto nell’attività al termine della S. Messa di domenica 27 
novembre sul sagrato della Chiesa. 
Per tale motivo, il Consiglio Direttivo ringrazia Don Massimiliano e la Comunità Parrocchiale per il supporto e la 
disponibilità. 
E stato inoltre raccolto tutto il materiale da inviare in Zambia e sistemato da Valerio Vincenzi in modo da completare il 
tutto entro breve. 
Si dovrà lavorare a breve nella ricerca della miglior soluzione per l’invio del materiale presso Don Arthur e per tale motivo 
si chiederà aiuto ai Soci del Vittoria Junior. 
Come sempre, ad ogni Consiglio Direttivo, si aggiornerà l’intero Consiglio in merito alle attività “CSI per il Mondo”. 
 
Il Consiglio direttivo approva le attività finora svolte e descritte al punto sopra e passa al punto successivo, il punto 9 
“Situazioni iscrizione tesserati”. 
Il Direttivo si sofferma sui nuovi tesserati che vengono approvati dal Consiglio Direttivo con attenzione particolare alle 
squadre in età più critica. 
Come sempre,  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 10 “Varie ed eventuali”.  
 
Nessuno dei membri del consiglio direttivo ha nuovi elementi da condividere eccezion fatta per l’organizzazione del corso 
di primo soccorso che – aperto a tutti i dirigenti e allenatori – si svolgerà il prossimo 15 gennaio 2022. 
 
Seguiranno indicazioni in merito e la comunicazione a tutti al fine di avere un numero importante di tesserati partecipanti. 
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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, 28 novembre 2021 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 
 


