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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 18 MAGGIO 2022 
 

* * * * 
 
In data 18 maggio 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 20.30 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 – Definizione quote associative stagione 2022/23: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4 – Programmazione attività sportive stagione 2022/23; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
5 – Materiali 2022/23: proposta acquisto materiali, preventivi e deliberazioni inerenti e conseguenti 
6 – Progetto Moldavia 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
7 -  Progetto CSI per il mondo: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
8 – Progetto Dote-VJ; deliberazioni inerenti e conseguenti 
9 – Situazioni iscrizione tesserati; deliberazioni inerenti e conseguenti 
10 – Serata 10 anni VJ: progetto, prossimi passi, deliberazioni inerenti e conseguenti 
11 –Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Signori:  
- Marco Vichi; 
- Dario Biscàro; 
- Pier Carlo Paganini; 
- Massimo Mussida; 
- Massimiliano Santamaria; 
- Gianluca Raimondi.  
- Marco Campiglio; 
 
Risultano assenti giustificati con comunicazione precedentemente inviata: 
- 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 principalmente in previsione della stagione 2022/23 il Presidente condivide in 
primo luogo quanto “definito” con l’oratorio di via del Turchino, in merito agli spazi a disposizione della nostra 
associazione per le squadre che non hanno possibilità di allenarsi presso l’oratorio di via Maffei 29. 
Fortunatamente, grazie ai buoni rapporti creati durante gli ultimi anni, anche per la stagione 2022/23 abbiamo ottenuto 
7 slot per poter far allenare nell’ordine le squadre: 
- Under 15 
- Under 16 
- Under 17 
- Juniores 
- Open Maschile 
- Over 40 
- Open femminile 
Pertanto, per la stagione 2022/23, il Vittoria Junior avrà ai nastri di partenza 16 squadre dagli Under 7 all’Over 40 e 
comprensive di 2 squadre femminili. 
Attraverso un’analisi critica sulla situazione squadra per squadra del Vittoria Junior, il presidente fa emergere le seguenti 
criticità in particolare sulle enormi richieste di iscrizioni per le squadre più piccole – dalla categoria Under 7 alla categoria 
Under 10 – e per le squadre femminili – sia categorie piccole che grandi -. 
Per la gestione delle squadre, non si riscontrano problematiche di rilievo se non un cambio “completo” dello staff della 
squadra open maschile, che sarà gestita da un nuovo ingresso Mario D’Amico supportato da 2 suoi compagni. 
A loro verrà affidata la squadra, con la “regia” di P. Paganini e M. Vichi. 
A questo cambio, a cascata, seguiranno i cambiamenti della squadra Juniores (U. Chiaramonte si prenderà cura della 
squadra Under 8 – 2015) e la creazione della squadra Under 17 (che sarà affidata a A. Piazza) e che convoglierà i ragazzi 
del 2006 precedentemente nella squadra Juniores e 2007 che non avranno spazio nella squadra Under 16. 
A seguire, il Presidente aggiorna in merito all’incontro avvenuto con il Parroco e alcuni membri del Consiglio Pastorale 
per la consegna delle donazioni raccolte e per la condivisione delle attività che il VJ sta portando avanti sia nell’oratorio 
che nei progetti sociali quali CSI PER IL MONDO sia in Zambia che in Moldavia. 
Il Parroco ha molto apprezzato il lavoro portato avanti dalla nostra associazione, garantendo il suo pieno supporto 
affinché questa crescita sia sempre più unita ad una collaborazione con tutto il mondo della Parrocchia. 
 
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 riprende – come nel precedente direttivo -  punti aperti ad oggi per esaminarli 
e approfondirli a livello di Consiglio Direttivo. 
I “cantieri” aperti sono: 
- Analisi di fattibilità del passaggio della ASD ad Associazione sportiva dotata di P.IVA 
- Progetti sociali extra calcio da portare sempre più avanti come Vittoria Junior 
- Crescita e maggior integrazione dei giovani alla collaborazione con il VJ. 
Il Consiglio direttivo si propone quindi di lavorare per una soluzione a lungo termine per la crescita dell’associazione e 
la consapevolezza che oramai, la nostra associazione, non può più essere rapportata ad una piccola realtà ma è 
divenuta un punto di riferimento per moltissime realtà su Milano e deve quindi “affrontare” questo percorso di crescita 
senza paura, ma preparandosi al meglio. 
Per fare questo, il supporto, il coinvolgimento e la dedizione di tutti i membri del Consiglio Direttivo è ancor più 
richiesta. 
 
A seguire, dopo aver trattato il punto 2, si apre il punto 3 dell’ordine del giorno “Definizione quote associative stagione 
2022/23” e prende la parola il Presidente per un’analisi economica della situazione del VJ, supportato dal Tesoriere 
Dario Biscàro e dal responsabile della gestione materiali Pier Paganini. 
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Si evidenzia come – dopo la stagione 2021/22 a costi limitati e grazie ai contributi governativi – non sarà possibile nel 
2022/23 mantenere la stessa quota associativa, ma – come sempre – si cercherà di capire come non incidere sulle 
numerose famiglie della nostra associazione. 
Si definisce – e verrà portato ad approvazione dell’assemblea dei Soci – di procedere con la quota associativa cosi 
strutturata: 
€ 100 – scuola calcio e under 8 
€ 170 – tutte le altre categorie 
€ 15 – quota associativa 
Saranno esentati dalla quota allenatori, dirigenti e staff. 
Nell’attesa di approvazione dell’assemblea dei Soci, si chiude il punto 3 e si apre il punto 4 all’ordine del giorno: 
“Programmazione attività sportive stagione 2022/23”. 
Prende la parola nuovamente il Presidente Marco Vichi per presentare la struttura della nuova stagione 2022/23 per 
approvazione del Consiglio direttivo. Si definiscono 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 
- Inizio attività sportive: lunedi 12 settembre 2022 

ORARI DI ALLENAMENTO 

 
 

ORARI PARTITE DEL WEEKEND 
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Chiuso il punto 4, viene aperto il punto 5: “ Materiali 2022/23: proposta acquisto materiali, preventivi e deliberazioni 
inerenti e conseguenti” e prende la parola P. Paganini. La proposta per la stagione 2022/23 e a seguire per i prossimi 
anni è quella di “rinnovare” interamente ogni anno il kit di gioco e di allenamento per evitare di avere richieste 
sporadiche, di difficile gestione derivanti dall’integrazione di nuovi atleti nelle squadre, nella ricerca di materiali uguali, 
numeri di maglia, ecc… 
La situazione economica dell’associazione e il consolidamento del rapporto con VI.GI sport instaurato lo scorso anno 
permette di poter mettere in atto quanto sopra detto. 
Pertanto, nei prossimi giorni, P. Paganini, supportato da Marco Vichi e Franco Castiglioni, procederà con le seguenti 
azioni: 
- Definizione del kit atleta/tesserato 2022/23 
- Valutazioni partners/fornitori per materiale 
- Preventivo finale per approvazione consiglio direttivo e tesoreria 
- Ordine del materiale. 
Il consiglio direttivo approva e resta in attesa di aggiornamenti da P. Paganini. 
 
Completato il punto 5, prende la parola Marco Campiglio per aggiornare sul punto 6 all’ordine del giorno: “Progetto 
Moldavia 2022”. 
Viene condiviso ai membri del Consiglio direttivo il progetto di collaborazione con la diocesi di Chisinau (Moldavia) e i 
salesiani della Fundatio Don Bosco a supporto dei ragazzi moldavi e ucraini in difficoltà a causa della guerra. 
Si definisce di destinare l’intero ricavato derivato dalle offerte ricevute per il progetto VJ FOR PEACE, ovvero € 2.140 
(duemilacentoquaranta/00) al progetto come segue: 
- Fornitura a tutti i ragazzi che parteciperanno alle attività della Fundatio Don Bosco di Chisinau e del torneo di calcio 
internazionale organizzato a supporto di kit di calcio da parte del VJ (circa 250 magliette) 
- Donazione alla Fundatio Don Bosco di Chisinau della somma ricavata suddetta per le attività di gestione dei ragazzi. 
- Supporto a Marco Campiglio e Marco Vichi per la spedizione dei materiali durante la loro permanenza a Chisinau. 
Il tutto sarà regolarmente rendicontato e condiviso con il Consiglio Direttivo nelle prossime settimane. 
Il Consiglio direttivo approva il punto e le spese. 
 
Chiuso il punto 6, viene trattato il punto 7 “Progetto CSI per il mondo” e prende la parola Marco Vichi. 
Ad oggi, 18 maggio, l’invio dei materiali è in fase di completamento, soprattutto alla luce di pratiche 
burocratiche/legislative che hanno allungato i tempi. Sono state preparate 8 scatole di circa 20kg di materiale sportivo 
da inviare tra maglie, pantaloni, tute e altro ancora del Vittoria Junior che saranno destinate alla diocesi di Lusaka dove 
Don Arthur Ntembula oggi vive e con cui abbiamo una collaborazione e contatti continui. 
Seguiranno nei prossimi mesi, poi: 
- serata etnica da organizzare presso il nostro oratorio con cena preparata dalla comunica dello Zambia di milano 
- raccolta nuovo materiale 
- preparazione del viaggio per l’estato 2023 di alcuni ragazzi/e e di staff a Lusaka 
Seguiranno aggiornamenti in merito. 
 
Il punto 8 “Progetto Dote-VJ” viene aggiornato e trattato da parte del consiglio direttivo. 
Si definiscono le modalità e le date di richiesta, peraltro già condivisi nel precedente consiglio direttivo. 
Il tutto sarà pubblicato sul sito dell’associazione nei prossimi giorni. 
 
Successivamente viene trattato 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/aggiornamento del libro soci. 
 
Il punto 10, ovvero “Serata 10 anni VJ” viene lasciato da parte in quanto non vi sono le risorse per organizzare al meglio 
questo evento. Senza supporto, e con le solite poche persone, fare una festa per i 10 anni del VJ è compito improbabile 
e quindi si decide di soprassedere. 
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Si giunge poi all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il punto 11 “Varie ed eventuali”.  
Viene nuovamente ribadito 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 23.45 
 
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  

 

Milano, 18 Maggio 2022 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 
 


