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* * * * 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCI 
DEL 19 dicembre 2020 

Il giorno 19 dicembre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Via A. Maffei n.29, si è riunita l’assemblea dei 
Soci dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente uscente;

2) Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020; Relazione di Missione;

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3) Proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2020/2021; deliberazioni inerenti

e conseguenti. 

4) Proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti

e conseguenti. 

6) Elezione e nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

All’Assemblea, iniziata in perfetto orario e svoltasi sul campo di pallacanestro dell’oratorio, per 
seguire le linee guida del protocollo covid-19 e mantenere il corretto distanziamento tra i presenti, 
risultano presenti i Signori:  

- Dario Biscaro;
- Pier Carlo Paganini;
- Gianluca Raimondi;
- Massimiliano Santamaria
- Marco Campiglio;
- Davide Catanzaro;
- Massimo Mussida;
- Ivan Favaro;
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- Caterina Giovanelli
- Maria Carla Sanna
- Franco Castiglioni
- Patrizia Deliperi
- Matteo Rancilio
- Antonio Di Paola
- Marco Vichi;

Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don 
Massimiliano Terraneo risulta assente giustificato.  

Viene nominato Presidente della riunione il Presidente uscente Marco Vichi e prende il ruolo di 
Segretario il sig. Massimiliano Santamaria 

Viene aperto e trattato il punto 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Presidente uscente: 
deliberazioni inerenti e conseguenti” 

Prende la parola il Presidente uscente Marco Vichi, che nel chiudere il suo mandato biennale 2018-
2020 sottolinea come, nonostante le numerose difficoltà soprattutto nell’ultimo anno a causa della 
pandemia, la nostra Associazione abbia avuto un periodo importante di crescita sia in termini di 
iscritti che in termini di partecipazione attiva alle attività parrocchiali, formative e di quartiere. 
Il Vittoria Junior è oramai una tra le prime Associazioni sportive di Milano, riconosciuta dal CSI, dai 
Consiglio di Zona e dalle realtà di quartiere come un punto di riferimento importante per i giovani. 
Nel biennio 2018-20 sono cresciuti gli iscritti (oramai oltre 250 atleti e 60 membri dello staff), le 
squadre (oramai 14, e sempre in aumento), i tesserati formati come allenatori (20 allenatori) e 
abilitati all’uso del defibrillatore (oltre 70) segno di un percorso sempre più roseo per il VJ. 
Ma serve sempre più il sostegno di tutti e per tale motivo, Marco Vichi, ha richiamato tutti i 
presenti ad una maggior collaborazione attiva e partecipativa alle attività non solo prettamente 
calcistiche ma di vita oratoriale. 
Il prossimo biennio sarà strategico per la crescita finale dell’associazione e per ritornare ad essere 
sempre più oratorio.  Occorre crederci tutti!  Dal Consiglio Direttivo, ai Soci, ai genitori, agli atleti e 
alle famiglie. 

Si passa poi al punto 2 dell’ordine del giorno “Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 
giugno 2020; Relazione di Missione” e prende la parola il Tesoriere Dario Biscàro che condivide con 
i presenti all’Assemblea il Bilancio di Chiusura, la nota integrativa e la relazione di gestione.  
Vengono evidenziati i seguenti punti importanti: 
- L’anno 2019/20 è stato contrassegnato dal COVID-19 e questo ha influito anche sui bilancio della
nostra Associazione con uno squilibrio di voci rispetto all’ordinaria amministrazione che ci
contraddistingueva negli anni precedenti.
Hanno inciso in tal senso:
- La sospensione dei campionati invernali e la mancata partecipazione delle squadre VJ ai campionati
primaverili con conseguente rimborso da parte del CSI MILANO delle quote di iscrizione ai
campionati.
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- Il mancato utilizzo per lungo tempo del campo di gioco sia in oratorio che in via del turchino, con 
conseguente risparmio su affitti, luce, gas 
- Il minor utilizzo di materiali sportivi con risparmio negli acquisti di palloni, pettorine, reti e 
maglie/pantaloncini. 
- Una minor spesa per la manutenzione del campo di gioco in oratorio. 
Dario Biscàro spiega ai presenti il bilancio dell’anno 2019/20 fornendo in maniera trasparente tutti i 
dettagli delle attività, relativi costi e sulle elargizioni legate al 5x1000 ricevute nel corso dell’anno. 
Viene inoltre affrontato l’argomento legato al contributo che il Vittoria Junior periodicamente versa 
alla Parrocchia ribadendo che – nonostante le criticità legate al COVID-19 – anche quest’anno siamo 
riusciti ad adempiere a quanto promesso senza incidere in altro modo a richieste straordinarie. 
Al termine delle spiegazioni viene sottoposta ai presenti domanda di approvazione del Rendiconto 
chiuso al 30.06.2020 che l’assemblea approva all’unanimità. 
E fatta domanda ad ogni socio di conferma di aver già visionato i documenti, precedentemente resi 
disponibili sul sito www.vittoriajunior.it e scaricabili.  
Al termine delle spiegazioni viene sottoposta ai presenti domanda di approvazione del Rendiconto 
chiuso al 30.06.2020 che l’assemblea approva all’unanimità. 
 
Si prosegue poi, sempre con Dario Biscàro, aprendo il punto 3 all’ordine del giorno ”Proposta di 
bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2020/21”. 
Il Tesoriere evidenzia come, nell’anno 2020/21 l’associazione prevede di sostenere spese, 
principalmente, come segue: 
Le entrate - che saranno da valutare al momento della ripartenza delle attività (anche in modo 
parziale) -, saranno principalmente: 
- Affitto campo in Via del Turchino 
- Spese acquisto materiale sportivo per 16 squadre 
- Spese materiale extra (palloni, cinesini, ecc…) 
- Formazione 
- Gestione ordinaria oratorio S.S. Silvestro e Martino 
- Eventuale iscrizione delle squadre campionati invernali e primaverili CSI  
- Acquisto materiale necessario per la prevenzione da COVID-19, la sanificazione dei materiali e la 
gestione di allenamenti e partite in linea con la normativa del CSI per il COVID-19 
A fronte di entrate derivate, principalmente, da: 
- Quote associative di circa 300 atleti 
- Assegnazione quota 5 per mille  
- Partecipazione e assegnazione di Bandi del Comune di Milano / CONI  
- Destinazione dal Ministero dello Sport e dal CSI di fondi destinati alle società sportive a supporto 
del Covid-19 
- Rimborsi da parte del CSI MILANO causa sospensione delle attività sportive. 
Anche in questo caso, sottoposto a votazione, l’assemblea approva all’unanimità dei presenti. 
 

Riprende poi la parola il Presidente uscente Marco Vichi per trattare il punto 4 all’ordine del giorno, 
“Proposta di determinazione delle quote sociali annuali”.  
Nonostante i costi sempre più crescenti dovuti ad affitti e all’iscrizione ai campionati, il Consiglio 
Direttivo propone il mantenimento delle quote associative in linea con lo scorso anno, ovvero: 

http://www.vittoriajunior.it/
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100 € (cento) per le squadre definite “scuola calcio” ovvero i nati nel 2014 e la squadra femminile. 
170 € (centosettanta) per tutte le altre squadre indipendentemente dalla sede di allenamento e 
sede di gioco. 
L’assemblea approva. 
 
Il Presidente apre quindi il punto 5 all’ordine del giorno, ovvero: “Determinazione del numero di 
componenti del Consiglio Direttivo” e chiede ai partecipanti approvazione del mantenimento del 
Consiglio Direttivo a 9 elementi, avendo verificato come nell’ultimo biennio la partecipazione al 
Consiglio Direttivo sia stata sempre efficace e abbia determinato una buona crescita del gruppo di 
volontari dedicati al progetto Vittoria Junior nel suo complesso e non solo all’attività della singola 
squadra. 
Il Presidente sottopone ai presenti all’assemblea la richiesta di approvazione. 
I presenti approvano all’unanimità il mantenimento del numero di 9 membri per il Consiglio Direttivo. 
 
Ultimo punto all’ordine del giorno, il punto 6 prevede “Elezione e nomina dei componenti del 
Consiglio Direttivo” che rimarrà in carica per il biennio 2020-2022 
A seguito di comunicazione fatta via mail a tutti i Soci in data 7 dicembre 2020, risultano 
correttamente candidati i Signori: 
 

• Dario Biscaro     

• Marco Campiglio   

• Davide Catanzaro   

• Marco Vichi    

• Ivan Favaro     

• Piercarlo Paganini    

• Massimo Mussida   

• Massimiliano Santamaria 

• Gianluca Raimondi   

 

A seguito di votazione, vengono eletti i 9 candidati qui sotto in ordine di voti ottenuti: 

 

• Dario Biscaro    voti 14 

• Marco Campiglio   voti 10 

• Davide Catanzaro   voti 14 

• Marco Vichi   voti 10 

• Ivan Favaro    voti 12 

• Piercarlo Paganini   voti 10 

• Massimo Mussida   voti 14 

• Massimiliano Santamaria  voti 12 

• Gianluca Raimondi  voti 6 
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Al termine della votazione, il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi immediatamente per procedere con 

le nomine necessarie dal punto di vista legale, ha determinato quanto segue. 

 

- Presidente:    Marco Vichi 

- Tesoriere:    Dario Biscàro 

- Direttore Sportivo;   Piercarlo Paganini 

 

Le altre cariche saranno definite in sede di Prossimo Consiglio Direttivo. 

 

L’assemblea dei soci, cominciata alle ore 10.00 termina alle ore 11.30 con il consenso di tutti i 

Soci presenti. 

 

Milano, 19 Dicembre 2020 

 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 
 


