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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 05 SETTEMBRE 2022 

 
* * * * 

 
In data 05 Settembre 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 – Programmazione attività sportive stagione 2022/23; deliberazioni inerenti e conseguenti 
3 – Materiali 2022/23: aggiornamento situazione e deliberazioni inerenti 
4 – Iscrizione squadre a campionati CSI invernali: deliberazioni inerenti e conseguenti 
5 – Approvazione candidati Dote-VJ; deliberazioni inerenti e conseguenti 
6 – Aggiornamento situazione economica dell’associazione:  
7 – Progetto CSI per il mondo: evoluzione 2022/23: deliberazioni inerenti e conseguenti 
8 – Formazione interna 2022/23: programmazione attività e deliberazioni inerenti 
9 – Situazioni iscrizione tesserati: deliberazioni inerenti e conseguenti 
10 – Preparazione Assemblea dei Soci e elezione nuovo consiglio direttivo. Programmazione e deliberazioni inerenti 
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.  
 
Partecipa alla riunione di Consiglio Direttivo anche il socio Franco Castiglioni, invitato dal Presidente. 
 
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.  
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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.  
 
Il Presidente Marco Vichi condivide con i consiglieri la situazione dell’associazione a inizio stagione 2022/23, una stagione 
di rilancio per il Vittoria Junior. 
 
Tutte le tappe stagionali (campionati, tornei, attività, allenamenti) dello scorso anno sono state gestite alla perfezione 
nonostante il problema legato alla Pandemia COVID-19 e le criticità legate a positività, limitazioni, regole di 
distanziamento che passo dopo passo il VJ è riuscito a superare. 
 
Chiuso il capitolo COVID-19 è ora importante guardare avanti con ottimismo. 
 
La stagione 2022/23 è quella del rilancio e i numeri lo confermano. 
 
Abbiamo già completato tutte le rose delle squadre, anche la nuova realtà Under 17 costituita per questa stagione a 
seguito delle numerose richieste ricevute per quella fascia di età. 
 
Gli allenamenti e la partecipazione ai campionati è confermata seguendo le linee guida delle stagioni precedenti. 
Ancor più positiva è la situazione legata agli staff delle squadre, straordinariamente ricca e completa e  con molti ragazzi 
e ragazze a seguire i giovani. 
 
Partendo dalle squadre e analizzandole, il Presidente condivide le squadre del Vittoria Junior per la stagione 2022/23, 
ovvero: 

• Under 7  

• Under 8 

• Under 9 

• Under 10 

• Under 11 

• Under 12 

• Under 13 

• Under 14 

• Under 15 

• Under 16 

• Under 17 

• Juniores 

• Open Maschile 

• Over 40 

• Ragazze 

• 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. 
La data di inizio della stagione è stabilita per LUNEDI 12 SETTEMBRE alle ore 18.00  con la categoria Under 14 
 
Si passa poi al Punto 2 all’ordine del Giorno; “Programmazione attività sportive stagione 2022/23; deliberazioni inerenti 
e conseguenti”.  
A tal proposito, il Presidente Marco Vichi condivide nel dettaglio orari di allenamento e partite delle squadre VJ oltre 
alla selezione dei campionati a cui le squadre VJ parteciperanno (14 squadre su 16) 
Nell’ordine: 
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Gli orari di partite e i campionati a cui parteciperanno sono: 
 

 
 

A seguire, dopo aver trattato il punto 2, si apre il punto 3 dell’ordine del giorno “Materiali 2022/23: aggiornamento 
situazione e deliberazioni inerenti” e il Presidente cede la parola a Piercarlo Paganini referente insieme al Presidente 
della gestione materiali. 
Si conferma che – nonostante l’impegno profuso nel giocare d’anticipo – non tutto il materiale è arrivato per tempo 
anche se i passi avanti sono stati fatti. 
Nelle prossime settimane saranno distribuiti i materiali ai referenti delle squadre e gestite mancanze ed errori. 
Rimane la criticità di taglie per giovani “in crescita” da valutare in futuro. 
Non sono da considerare – a detta del responsabile P. Paganini – ulteriori costi extra di gestione. 
 
Viene successivamente aperto il punto 4 all’ordine del giorno, ovvero “Iscrizione squadre a campionati CSI invernali: 
deliberazioni inerenti e conseguenti” e riprende la parola il Presidente Marco Vichi unitamente al Tesoriere Dario 
Biscàro. La situazione è rosea, non vi sono né difficoltà sulle iscrizioni e tesseramento degli atleti né delle squadre ai 
campionati. Le iscrizioni ai campionati sono state effettuate e si vedrà – al momento della condivisione dei calendari – 
eventuali sovrapposizioni e problematiche. 
Per il momento – anche qui – non si vedono problmi. 
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Chiuso il punto 4 all’ordine del giorno, si apre il punto 5 “Approvazione candidati Dote-VJ; deliberazioni inerenti e 
conseguenti” e viene condiviso l’elenco dei soggetti che hanno richiesto la Dote-VJ per la stagione 2022/23. 
I numeri sono in crescita, segno che il progetto funziona, segno che i giovani collaborano, ma anche risultato di una 
maggior concentrazione degli sforzi dell’associazione sui ragazzi e ragazze delle nostre squadre più grandi. 
Il Consiglio Direttivo – all’unanimità approva la Dote-VJ per i seguenti soci: 

• Bassi Lorenzo 

• Beltrame Andrea 

• Bosatra Beatrice 

• Casella Martina 

• Castiglioni Giulia 

• D'Amico Mario 

• Fantino Cesare 

• Fulgoni Alessandro 

• Di Terlizzi Barbara 

• Loiacono De Carlo Alessandro 

• Navetta Paolo 

• Pacilio Nicola 

• Rancilio Luca 

• Rancilio Matteo 

• Ravasi Elena 

• Rocchinotti Veronica 

• Rossi Giorgio 

• Saporiti Paolo 

• Staderoli Samuele 

• Varcaro Andrea 
 
La comunicazione sarà fatta dal Presidente nelle prossime settimane ai ragazzi e alle ragazze meritevoli 
dell’assegnazione della Dote-VJ 
 
Chiuso il punto 5 all’ordine del giorno, viene aperto il punto 6 “Aggiornamento situazione economica dell’associazione” 
e prende la parola il  tesoriere Dario Biscàro. 
Si evidenzia come – dopo la stagione 2021/22 a costi limitati e grazie ai contributi governativi – è corretto per il 
2022/23 ritornare alla precedente (pre-covid19) quota associativa,  
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. 
 
Chiuso il punto 6, viene trattato il punto 7 “Progetto CSI per il mondo” e prende la parola Marco Vichi. 
Dopo l’invio dei materiali a luglio 2022, è importante dare seguito al progetto CSI PER IL MONDO con le seguenti azioni: 
- serata etnica da organizzare presso il nostro oratorio nel mese di novembre’22 
La cena etnica sarà preparata dalla comunica dello Zambia di Milano e il ricavato sarà interamente destinato a Don 
Arthur e alla diocesi di Lusaka 
- raccolta nuovo materiale 
- preparazione del viaggio perlustrativo da parte di Marco Vichi (e famiglia) per l’estato 2023 al fine di valutare la  
possibilità di estendere il progetto ad alcuni ragazzi/e e di staff del VJ per il 2025. 
- organizzazione e collaborazione per un torneo in Zambia a carico del VJ. 
Seguiranno aggiornamenti in merito. 
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Si passa poi al punto 8 all’ordine del giorno, ovvero “Formazione interna 2022/23: programmazione attività e 
deliberazioni inerenti” e si definisce – grazie al contributo di Marco Campiglio, responsabile della formazione, di dare 
vita al nuovo corso per l’ottenimento della certificazione BLS-D per il mese di novembre’22. 
Al corso saranno invitati TUTTI coloro che – al momento – hanno necessità di acquisire e/o rinnovare la certificazione. 
Oltre al corso BLS-D nei prossimi mesi sarà data possibilità anche ai ragazzi e alle ragazze del VJ di ottenere il patentino 
di nuovi allenatori. Questo permetterà alla nostra associazione di eccellere nelle realtà milanesi del CSI come una delle 
società ai vertici per allenatori “patentati” e “formati”. 
 
Altro punto da trattare e all’ordine del giorno è il punto 9 “Situazioni iscrizione tesserati: deliberazioni inerenti e 
conseguenti”. 
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. 
 
Punto 10 all’ordine del giorno è la “Preparazione Assemblea dei Soci e elezione nuovo consiglio direttivo. 
Programmazione e deliberazioni inerenti”. 
Il Presidente ne approfitta per condividere le date in modo da partire con i passi “necessari” all’adempimento delle 
pratiche per l’Assemblea dei soci. 
Nell’ordine: 
22.11.22 – Consiglio direttivo preparatorio a prossimi passi: 22.11.22 
24.11.22 – Comunicazione apertura candidatura Consiglio direttivo 2022-24: 
25.11.22 – Apertura candidatura Consiglio direttivo 2020-22: 
05.12.22 – Invio convocazione Assemblea dei soci: 
11.12.22 – Chiusura candidature Assemblea dei soci:  
19.12.22 – Assemblea dei soci: ore 21.00 
Il Consiglio Direttivo approva le date. 
Si giunge poi all’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero il punto 11 “Varie ed eventuali” dove non emergono 
particolari domande da parte dei membri del Consiglio Direttivo. 
 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle 
ore 23.00 
 
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  

 

Milano, 05 Settembre 2022 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 
 


