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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 20 APRILE 2022 
 

* * * * 
 
In data 20 aprile 2022 si è tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva in via telematica tramite 
piattaforma zoom con inizio alle ore 21.15 per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 – Comunicazioni del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2 – Progetti “aperti” o “in cantiere”: definizione priorità, responsabilità e prossimi passi; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
3 – Ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4 – Preparazione stagione 2022/23: cambiamenti e obiettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti 
5 – Corsi di formazione: aggiornamento, deliberazioni inerenti e conseguenti 
6 – Situazioni iscrizione tesserati; deliberazioni inerenti e conseguenti 
7 – Progetto Dote-VJ; deliberazioni inerenti e conseguenti 
8 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Signori:  
- Marco Vichi; 
- Dario Biscàro; 
- Pier Carlo Paganini; 
- Massimo Mussida; 
- Massimiliano Santamaria; 
- Gianluca Raimondi.  
 
Risultano assenti giustificati con comunicazione precedentemente inviata: 
- Marco Campiglio; 
- Ivan Favaro; 
- Davide Catanzaro; 
 
Invitato alla riunione in qualità di consulente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Massimiliano Terraneo 
risulta anch’esso assente giustificato.  
 
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 21.15 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 con i consiglieri la situazione dell’associazione al momento della riunione 
evidenziando i principali problemi emersi nel corso dell’ultimo periodo al fine di approfondirle con il Consiglio Direttivo 
e lavorare insieme ad una soluzione. 
Partendo dalle squadre e analizzandole una ad una emerge una forte criticità con la squadra OPEN MASCHILE che si trova 
ad affrontare un periodo complicato legato al desiderio dell’allenatore Massimo Sesti di lasciare la squadra a fine anno 
per motivi personali e alla concomitante difficoltà a mantenere il gruppo ben saldo, soprattutto negli allenamenti del 
martedi sera. 
La decisione dei due allenatori Massimo Sesti e Valerio Vincenzi di dividersi tra allenamento e partite in modo da garantire 
la presenza è condivisa dal direttivo anche se non approvata del tutto e porta alla discussione su come programmare il 
prossimo anno. 
La squadra, a detta dei due allenatori, non garantisce l’equilibrio e la presenza per poter partecipare al campionato 
primaverile 2021/22 del CSI in programma tra maggio e giugno, pertanto, si concentrerà solo negli allenamenti e nel 
terminare al meglio il campionato invernale 2021/22. 
Nel contempo, il Presidente e il Direttore Sportivo, si impegnano a lavorare per comprendere come rilanciare il progetto 
per la stagione 2022/23 cercando in primo luogo il nuovo staff, ma anche ragionando sui giocatori da tesserare per il 
prossimo anno, ragazzi che dovranno avere altri valori “non solo sportivi” per affrontare al meglio la stagione.  
Ci si ripropone di aggiornare tutti i membri al prossimo consiglio direttivo, nella speranza di capire la “chiave” per ripartire 
al massimo con questo progetto. 
Altro passo trattato nel punto 1 dal Presidente è la situazione arbitri per la stagione 2021/22. 
A fatica, ma con successo, si sta sempre di più formando nelle singole squadre un gruppo di dirigenti in grado di arbitrare 
le partite in modo autonomo, lasciando ai pochi arbitri “esperti” la gestione delle partite più difficili, ovvero quelle delle 
categorie Under 13, Under 14 e Ragazze. 
Rimane importante il punto della formazione, da implementare sempre più frequentemente, al fine di rendere sempre 
più preparati i genitori/soci dello staff che si “cimentano” nell’arbitraggio. 
Sarà dato mandato a Marco Campiglio – responsabile della formazione – di procedere con la preparazione di un breve 
corso dedicato agli arbitri in previsione della stagione 2022/23 
Ma – nonostante le criticità – il consiglio direttivo si considera alquanto soddisfatto del risultato ottenuto. 
Rimane importante da valutare l’organizzazione delle partite del weekend, e il Presidente lo condivide con i membri del 
consiglio direttivo, evidenziando come sia necessario strutturare la gestione spogliatoi, porticine, area arbitro in modo 
perfetto, altrimenti il rischio – soprattutto nell’avere 8 partite ogni weekend, è quello di risultare disorganizzati e creare 
una confusione non facile da superare. 
Ultimo punto trattato dal Presidente Marco Vichi è il supporto alle squadre più piccole, in particolare; 
- Scuola calcio 
- Under 8 
- Under 9 
Le squadre sono fucina di supporto al VJ e il futuro della nostra associazione, ma devono essere seguite con costanza, 
interesse e presenza agli allenamenti del sabato mattina. 
Ad oggi, purtroppo, eccezion fatta del Presidente e – saltuariamente – da alcuni del direttivo, questo supporto non 
avviene e risulta quindi stancante e difficile creare un percorso importante. 
Viene quindi richiesto ai membri del Consiglio Direttivo una maggior presenza il sabato mattina (dalle 9.30 alle 12.30) e 
il sabato pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.00) 
Il consiglio direttivo approva e garantisce un maggior supporto alla crescita delle suddette fasce di età. 
Il Presidente conclude il suo punto 1 con 2 ultime annotazioni. 
Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “Progetti aperti o in cantiere: definizione priorità, responsabilità e prossimi 
passi”  
A tal proposito, il Presidente Marco Vichi condivide i punti aperti ad oggi per esaminarli e approfondirli a livello di 
Consiglio Direttivo. 
I “cantieri” aperti sono: 
- Revisione finale del nuovo “Statuto” dell’associazione sportiva a seguito dell’assemblea straordinaria tenutasi lo 
scorso 19 dicembre 2022. 
Si definisce in questo caso, di procedere con la richiesta di supporto al socio Angelo D’Ugo, padre di un atleta della 
squadra Under 8 (2015) già contattato in precedenza e che ha manifestato l’interesse a seguirci in queste dinamiche 
legate alla gestione “amministrativa” dell’associazione a supporto del tesoriere Dario Biscàro. 
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Il Consiglio Direttivo approva e – pertanto – verrà fissato un incontro conoscitivo nelle prossime settimane tra 
Presidente, Tesoriere e il Dott. Angelo D’Ugo. 
- Progetti sociali extra calcio: 
Marco Vichi condivide i progetti legati alla partecipazione del Vittoria Junior al progetto CSI PER IL MONDO, 
evidenziando come l’impegno richiesto non è dei più leggeri ma richiede una partecipazione costante e una serie di 
attività da svolgere quotidianamente per sostenere il progetto. 
Pertanto, si chiederà una maggior collaborazione da parte di tutto il consiglio direttivo, al momento non direttamente 
coinvolto in questo progetto. 
Nonostante le difficoltà a seguire i progetti “sociali” ma ritenendo questo il reale sviluppo per la nostra associazione, il 
Presidente, unitamente al Consigliere Marco Campiglio, presenta la seconda possibilità di supporto da integrare nel 
progetto CSI PER IL MONDO, rappresentata dal progetto solidale con i salesiani della comunità don Bosco a Chisinau, in 
Moldavia. 
Grazie alla raccolta fondi VJ FOR PEACE si procederà alla destinazione del ricavato alla fondazione e a testimonianza 
della collaborazione Marco Campiglio e Marco Vichi visiteranno la realtà nel mese di maggio e giugno 2022. 
Il tutto sarà rendicontato e raccontato nelle prossime riunioni di consiglio direttivo. 
- Crescita e maggior integrazione dei giovani alla collaborazione con il VJ. 
Si evidenzia come sia sempre più necessaria la partecipazione di giovani e la necessità di fare qualcosa per “catturare” 
questi ragazzi e averli come collaboratori nella nostra quotidianità. 
Viene pertanto ribadito che occorre trovare un “gancio” non solo nel gioco del calcio. 
Nella discussione emerge chiaramente come il progetto “dote VJ” debba essere rivisto e allargato non solo a chi ha 
collaborato l’anno precedente al Vittoria Junior come allenatore, dirigente o arbitro, ma anche a chi avrà intenzione di 
farlo per la stagione 2022/23, lavorando sulla fiducia che il VJ ripone su di loro. 
A questo, sarà necessario appena possibile, trovare una soluzione per “rimborsare” i ragazzi delle spese sostenute per il 
ruolo di allenatori/dirigenti. 
Il Consiglio direttivo si propone quindi di lavorare per una soluzione a lungo termine per superare questa difficoltà. 
Nell’argomentazione del punto 3 dell’ordine del giorno: “Ripartenza attività sportive in oratorio e campionati CSI”, il 
consiglio direttivo prende atto di quanto condiviso dal CSI MILANO in queste settimane e delle regole da seguire 
affinché tutto possa procedere al meglio. 
Il Presidente, in previsione della ripartenza delle partite chiede ai dirigenti delle squadre la massima attenzione alle 
norme COVID-19 e all’attuazione delle regole sul GREEN PASS. 
Ma, nel contempo, e con un certo ottimismo si vede un percorso in discesa nella ripartenza che permetterà la 
conclusione dei campionati invernali e della disputa dei campionati primaverili. 
Si condivide l’orario delle partite, delle amichevoli per la squadra Under 8, e l’invito a dare priorità alle partite di 
campionato CSI verso la partecipazione a Tornei esterni a cui si viene invitati. 
Non si evidenziano altre particolari problematiche, se non il desiderio di riprendere 
Si passa poi al punto 4: “Preparazione stagione 2022/23: cambiamenti e obiettivi”. 
Come sempre le intenzioni di cambiare e migliorare sono tante, ma occorre fare i conti con la “cruda” realtà, ovvero: 
- disponibilità del campo di gioco in oratorio 
- disponibilità del campo di Via del Turchino 
. staff a disposizione. 
Pertanto, ponendosi l’obiettivo di migliorare sempre di più con il progetto VJ, il consiglio direttivo definisce le date per 
la prossima stagione come segue: 
- Preiscrizioni e conferme attualmente tesserati: entro il 15 giugno 2022 
- Apertura liste di attesa: a partire dal 1° maggio 2002 
- Integrazione nuovi iscritti: dal 16 giugno 2022 
- Completamento iscrizione e pagamento bonifico: entro il 30 giugno 2022 
Il Consiglio Direttivo approva quanto condiviso. 
Si passa quindi al punto successivo all’ordine del giorno, il punto 5 “Corsi di formazione” e – vista l’assenza giustificata 
di Marco Campiglio (responsabile della formazione per il VJ) il Presidente prende parola e aggiorna i membri del 
Consiglio Direttivo sui prossimi passi. 
Sono state stabilite le date per lo svolgimento dei CORSI DI PRIMO SOCCORSO a cui sono stati invitati a partecipare 
TUTTI i dirigenti delle squadre del VJ. 

• Sabato 7 maggio (dalle 8.00 alle 10.30): 
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• Sabato 7 maggio (dalle 11.00 alle 13.30) 
Si riferirà successivamente al corso il risultato ottenuto e i feedback dei partecipanti. 
Obiettivo è il raggiungimento di almeno 50 Soci tra i 2 corsi. 
Restano aperte le opportunità per tutti i soci, principalmente i dirigenti, di partecipare, previa approvazione del 
consiglio direttivo nella figura del presidente Marco Vichi e del responsabile della formazione Marco Campiglio ai 
seguenti corsi: 
- Corso nuovi dirigenti CSI 
Aperto a tutti i genitori interessati a diventare Soci a supporto dell’associazione  
- Clinic di aggiornamento CSI 
Seguiranno comunicazioni e inviti a iscriversi nei prossimi mesi. 
Il Consiglio direttivo approva i costi presentati per i Corsi, ringrazia Marco Campiglio per il grande lavoro svolto in questi 
mesi. 
Successivamente viene trattato il punto 6 “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/aggiornamento del libro soci. 
Il punto 7: “Progetto Dote VJ” viene rapidamente trattato dal presidente anche perché già discusso in ambito 
differente nei punti sopra. 
Si definiscono le modalità e le date di richiesta. 
Il tutto sarà pubblicato sul sito dell’associazione nei prossimi giorni. 
Si giunge poi all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il punto 8 “Varie ed eventuali”.  
Vengono trattati i seguenti punti: 
- Rapporto con il Turchino: occorre affrontare al più presto la situazione in modo da garantire alle squadre del Vittoria 
Junior una corretta organizzazione delle attività per la stagione 2022/23. 
Il punto viene preso dal Tesoriere Dario Biscàro unitamente al presidente Marco Vichi e il Consiglio Direttivo sarà 
aggiornato nelle prossime riunioni ufficiali o durante il corso delle attività. 
- Terza squadra femminile- 
Esiste la possibilità di creare una nuova squadra femminile di età intermedia (tra la categoria “ragazze” e la categoria 
“open” ma è necessario avere a disposizione il campo di gioco e le allenatrici. 
Ci si ragionerà, ma è un mondo da esplorare per la crescita dell’associazione. 
- Orari di inizio stagione 2022/23 
Si stabilisce che l’orario di inizio per la stagione 2022/23 sarà alle ore 18.10 (con termine alle ore 19.40) anziché le 
attuali ore 18.00 
 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle 
ore 23.30 
 
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  

 

Milano, 20 Aprile 2022 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 
 


