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* * * * 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCI 
DEL 19 dicembre 2022 

 

 

Il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 21.00, 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 
 
2) Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022; Relazione di Missione; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
3) Proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
4) Proposta di bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2022/2023; 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. 

 
7) Varie ed eventuali 

 
All’Assemblea, risultano presenti i Signori:  
- Dario Biscaro 
- Piercarlo Paganini 
- Marco Campiglio 
- Davide Catanzaro 
- Massimo Mussida 
- Francesco Vallacqua 
- Raffaele Paletti 
- Veronica Rocchinotti 
- Giulia M. Castiglioni 



 

 

 

A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29 - Cod. fisc. n. 97627660158 

 

- Franco Castiglioni 
- Caterina Giovanelli 
- Marco Vichi 
 
Partecipano altresì, per delega (come oltre meglio specificato) i seguenti soci maggiorenni: 
Cecilia M. Castiglioni 
Laura M. Colombo – genitore di Emma Bertola 
Giovanna Thorausch - genitore di Giulia Vichi 
Maria Abbatescianni 
Federica Nava 
Gaia Facciolongo 
Alessandra Palombelli 
Francesca Bordiga 
Elena Bellini – genitore di Alberto Gaiani 
Giada Spina 
Roberto Zanni 
Andrea Bratina 
Noemi Spataro 
Laura Finazzi 
Elena Ravasi 
Margherita Bosatra 
Alberto Piva 
Beatrice Bosatra 
Gaia Colombo 
Barbara Di Terlizzi 
Martina Casella 
Gaia Catanzaro 
 
per un totale di 34 Soci partecipanti (tra maggiorenni, minorenni e con delega) 
 
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. Dario Biscàro 
 
Viene aperto e trattato il punto 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Presidente uscente: 
deliberazioni inerenti e conseguenti” 
Il Presidente uscente apre il punto 1 ringraziando in primo luogo tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo uscente, rimasti in carica non solo nell'ultimo biennio, ma negli ultimi 4 anni. 
Sono stati 4 anni difficili - ribadisce Marco Vichi - siamo stati alle prese con il COVID e insieme lo 
abbiamo superato a testa alta, senza mai trovarci impreparati. 
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Ringrazia quindi Ivan Favaro, Gianluca Raimondi (a cui tutto il Direttivo è ancor più vicino in questi 
difficili giorni che hanno visto la scomparsa della mamma) Davide Catanzaro e Massimiliano 
Santamaria per il grande contributo, confronto e spirito di collaborazione quotidiana. 
Marco Vichi ringrazia anche Dario Biscàro, Massimo Mussida, Marco Campiglio e Pier Paganini per 
essersi candidati al consiglio direttivo per il biennio 2022/24. 
E a Franco Castiglioni e Lele Paletti, per l'interesse ad entrare in questo mondo, ognuno in 2 
modalità differenti, augura un grande in bocca al lupo se sranno eletti in questa avventura. 
Si ringraziano anche i dirigenti e allenatori del VJ. 
2 anni fa eravamo in difficoltà a trovare aiuto, oggi siamo diventati. 
Ogni squadra ha almeno 4/5 persone in staff, 3/4 tra allenatori e genitori abilitati al BLSD. 
Il Vittoria Junior ha oltre 25 allenatori "patentati" e un gran numero di volontari, sempre in crescita. 
Il Presidente uscente riprende anche alcuni momenti del biennio 2020/22 tra cui: 
- la crescita come Soci e squadre nonostante il Covid 
- il Calcio femminile e la nuova squadra da gennaio'23 
- un totale di 16 squadre (da gennaio 17) 
- il progetto con le associazioni di volontariato e le comunità del quartiere. 
- il progetto Dote VJ 
- I progetti CSI per il mondo con Don Arthur e lo Zambia e VJ For Peace in Moldavia. 
- la digitalizzazione di tante parti del progetto vj 
Chiude dicendo come sono passati 10 anni da giugno 2012... siamo partiti da pochi ragazzi e adesso 
siamo conosciuti da tutti (Milano e Lombardia) come il massimo a cui aspirare. 
Quando vengono e si complimentano con noi  ci si inorgoglisce, abbiamo liste di attesa di persone 
che vorrebbero entrare, le associazioni ci indicano a supporto del recupero dei ragazzi, ma abbiamo 
ancora tanto, tanto e ancora tanto da fare. 
 
Si passa poi al punto 2 dell’ordine del giorno “Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 
giugno 2022; 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: 
- Con l’ingresso di nuove squadre i costi di esercizio sono in forte aumento, soprattutto alla luce del 
fatto che alcune squadre (oramai 8) devono allenarsi al Turchino con costi da sostenere altissimi 
- Le spese materiali sono in costante crescita sia perché le quantità sono in aumento, sia perché i 
costi dei materiali in questi ultimi anni sono sempre maggiori 
- Costi di affitto (Turchino), luce e manutenzione (Silvestro e Martino) crescono. 
Ciononostante, abbiamo mantenuto la quota associativa sempre uguale e proporremo per il 2022/23 
la stessa cifra, abbiamo ottenuto un buon riscontro da bandi del comune di Milano e della Lombardia, 
e bandi del CONI, abbiamo migliorato la gestione interna. 
Questo porta ad una chiusura del 2021/22 in negativo, saldo di cui eravamo a conoscenza, ma nel 
contempo una liquidità che ci permette di vedere il tutto con tranquillità anche pronti a sostenere 
spese per la Parrocchia se vi saranno le possibilità. 
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 30.06.2022 che l’assemblea approva all’unanimità. 

http://www.vittoriajunior.it/


 

 

 

A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29 - Cod. fisc. n. 97627660158 

 

 
Si prosegue poi, sempre con Dario Biscàro, aprendo il punto 3 all’ordine del giorno ”Proposta di 
bilancio preventivo per l’esercizio associativo 2022/23”. 
Il Tesoriere evidenzia come, nell’anno 2022/23 l’associazione prevede di sostenere spese, 
principalmente, come segue: 
- Affitto campo in Via del Turchino, 9 per le 8 squadre grandi 
- 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  
- Festa di fine anno sportivo 
A fronte di entrate derivate, principalmente, da: 
- Quote associative di circa 350 atleti 
- Assegnazione quota 5 per mille  
- Partecipazione e assegnazione di Bandi del Comune di Milano / CONI  
 
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: 
100 € (cento) per le squadre definite “scuola calcio” ovvero i nati nel 2016 e 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 Consiglio Direttivo a 
7 elementi pari al numero dei candidati, soprattutto considerando come la volontà di entrare a far 
parte di un Consiglio Direttivo sia da premiare visto l’impegno che richiede e che  per tale motivo 
non vale la pena lasciare fuori i candidati 
Il Presidente sottopone ai presenti all’assemblea la richiesta di approvazione. 
I presenti approvano all’unanimità il numero di 7 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 2022-24 
A seguito di comunicazione fatta via mail a tutti i Soci in data 11 dicembre 2022, risultano 
correttamente candidati i Signori: 
 

• Dario Biscaro     

• Marco Campiglio  

• Franco Castiglioni 

• Marco Vichi    
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• Piercarlo Paganini    

• Massimo Mussida   

• Raffaele Paletti 

 

A seguito di votazione, vengono eletti i 7 candidati qui sotto in ordine di voti ottenuti: 

 

• Dario Biscaro    voti 22 

• Marco Campiglio   voti 26 

• Franco Castiglioni   voti 29 

• Massimo Mussida   voti 15 

• Piercarlo Paganini   voti 26 

• Raffaele Paletti   voti 20 

• Marco Vichi   voti 30 

 

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 21.00 termina alle ore 22.30 con il consenso di tutti i 
Soci presenti. 
 

Milano, 19 Dicembre 2022 

 
 

 
Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Dario Biscàrp  Marco Vichi 
 


