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* * * * 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCI 
DEL 18 dicembre 2021 

 

 

Il giorno 18 dicembre 2021, 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) Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021; Relazione di Missione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2021/2022; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

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

4) Varie ed eventuali 

 

All’Assemblea, iniziata in perfetto orario nel salone dell’oratorio, risultano presenti i Signori:  
- Dario Biscaro; 
- Piercarlo Paganini; 
- Massimiliano Santamaria 
- Davide Catanzaro; 
- Massimo Mussida; 
- Maria Carla Sanna 
- Franco Castiglioni 
- Patrizia Deliperi 
- Caterina Giovanelli 
- Matteo Rancilio 
- Marco Vichi; 
 
Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don 
Massimiliano Terraneo risulta assente giustificato.  
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Viene nominato Presidente della riunione il Presidente uscente Marco Vichi e prende il ruolo di 
Segretario il sig. Massimiliano Santamaria 
 
Si apre il punto 1 all’ordine del giorno “Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 
2021; 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: 
- Anche quest’anno, nonostante il periodo post Covid-19 abbiamo avuto l’ingresso di nuove squadre. 
Il post Covid-19 permette di vedere con risparmio le spese, visto il diminuire dei costi di bilancio per 
campionati e materiali ma invita a rifletter alla luce del fatto che la totalità degli spazi destinata al 
VITTORIA JUNIOR presso l’oratorio S.S. Silvestro e Martino risulta occupata e quindi rimane la sola 
possibilità di spostare alcune nostre squadre (oramai 6) presso l’oratorio di Via del Turchino con costi 
di affitto differenti dalla gestione interna nel nostro oratorio. 
- Non vi sono stati grandi costi per la stagione 2020/21 in materia di materiali sportivi acquistati anche 
alla luce della sfortunata stagione 2019/20 . Molti materiali sono stati poco o per nulla utilizzati nella 
stagione 2019/20 e di conseguenza utilizzati in questa stagione. 
- Costi di affitto (Turchino), luce e manutenzione (Silvestro e Martino) sono in linea con quanto 
programmato, anche meno visti i savings dovuti al risparmio di allenamenti e utilizzo del campo. 
- La minor partecipazione delle nostre squadre a campionati CSI per rinuncia causa Covid-19 ha 
portato anche ad una diminuzione dei costi di bilancio. 
- La quota associativa, che verrà proposta di € 100,00 vs. € 170,00 anche come approccio vs, le 
famiglie dei nostri ragazzi e ragazze alle prese con il periodo difficile del COVID-19 e per noi del VJ 
vista l’incertezza della stagione.  
Il Tesoriere Dario Biscàro spiega ai presenti il bilancio dell’anno 2020/21 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. 
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 30.06.2021 che l’assemblea approva all’unanimità. 
 
Si prosegue poi, sempre con Dario Biscàro, aprendo il punto 2 all’ordine del giorno ”Proposta di 
bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2021/22”. 
Il Tesoriere evidenzia come, nell’anno 2020/21 l’associazione prevede di sostenere spese, 
principalmente, come segue: 
- Affitto campo in Via del Turchino, 9 
- Spese acquisto materiale sportivo per 16 squadre 
- Spese materiale extra (palloni, cinesini, ecc…) 
- Formazione (BLSD, PRIMO SOCCORSO, NUOVI ALLENATORI, CLINIC DI AGGIORNAMENTO) 
- Gestione ordinaria oratorio S.S. Silvestro e Martino 
- Iscrizione campionati invernali e primaverili CSI  

http://www.vittoriajunior.it/
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- 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 con quota minore di € 100,00 
- 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 
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 3 all’ordine del giorno, 
“Proposta di determinazione delle quote sociali annuali”.  
Come supporto alle famiglie della nostra Associazione colpite da Covid-19 il Consiglio Direttivo 
propone – a titolo risarcitorio – le quote associative come segue: 
100 € (cento) per tutte le altre squadre indipendentemente dalla sede di allenamento e sede di 
gioco. 
L’assemblea approva ringraziando il Consiglio Direttivo per la valutazione fatta. 
 
Ultimo punto all’ordine del giorno, il punto 4 “Varie ed eventuali” offre la possibilità al Presidente 
Marco Vichi di rispondere alle domande dei presenti. 
Le domande, principalmente vertenti sulla problematica pandemia Covid-19, sono spiegate nel 
dettaglio anche alla luce delle normative. 
Si parla inoltre di eventuali iscrizioni (o meno) a campionato primaverili delle squadre, argomento 
che verrà trattato in future riunioni. 
 
L’assemblea dei soci, cominciata alle ore 10.00 termina alle ore 11.30 con il consenso di tutti i 
Soci presenti. 
 

Milano, 18 Dicembre 2021 

 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 
Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 

 
 


