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VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 22 NOVEMBRE 2022 
 

* * * * 
 
In data 22 Novembre 2022 si è tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva presso il salone 
dell’oratorio S.S. Silvestro e Martino, con inizio alle ore 20.30, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1 – Comunicazioni  del  Presidente  (scadenza di  mandato, stato dell’Associazione  al  rinnovo  del  Consiglio Direttivo); 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2 – Predisposizione   di   progetto  di   Rendiconto   per   l’esercizio   associativo   chiuso   al   30   giugno   2022; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3 – Predisposizione   di   progetto  di   conto   economico   preventivo   per   l’esercizio   associativo   2022/2023; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci con rinnovo del Consiglio Direttivo. 
5 – Aggiornamento situazione economica dell’associazione:  
6 – Situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
7 – Progetto CSI per il mondo: evoluzione 2022/23: 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.  
- Marco Campiglio; 
- Davide Catanzaro; 
 
Risulta assenti giustificato con comunicazione precedentemente inviata: 
- Ivan Favaro; 
 
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 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 come questo sia l’ultimo incontro di questo Consiglio Direttivo che 
terminerà il suo mandato con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il prossimo 19 dicembre 2022. 
 
Il biennio di questo Consiglio Direttivo si chiude con ottimi risultati in termini di iscrizione, partecipazione e presenza di 
ragazzi e ragazze nella nostra attività, 
 
Vi è stato un sensibile aumento di iscritti, oramai oltre 300 tra ragazzi e ragazze; la costituzione di nuove squadre che – 
anno dopo anno – stanno portando l’Associazione a coprire tutte le fasce di età che il CSI permette di aggregare, 
comprese le squadre femminili. 
 
A tal proposito, il Presidente, condivide con il Consiglio Direttivo l’intenzione di dar vita – a partire da gennaio’23 – ad 
una nuova squadra femminile di ragazze nate tra il 2006 e 2010 per soddisfare le richieste sempre più numerose in questa 
fascia di età. 
La squadra comincerà il proprio cammino il prossimo 11 gennaio 2023, allenandosi il mercoledì dalle 16.30 alle 18.00  
Non parteciperà a Campionati CSI per il 2021/22, preparandosi ad un percorso simile alla squadra ragazze per l’anno 
successivo. 
 
Con questa squadra, saliranno a 17 le squadre gestite dalla nostra associazione. 
 
Il Presidente conclude il discorso ringraziando tutti i membri del direttivo per l’impegno profuso in questi anni, invitandoli 
– se interessati – a ricandidarsi per il biennio successivo, un biennio che vedrà il Vittoria Junior alle prese con i “soliti” 
annosi problemi legati a campo e spogliatoi, ma anche con l’obiettivo di ritrovare sempre più una sinergia tra ORATORIO 
e ASSOCIAZIONE, l’anello mancante per completare il Progetto educativo del Vittoria Junior. 
 
Chiuso il punto 1 all’ordine del giorno, si passa al punto 2 e 3 all’ordine del Giorno che vengono trattati congiuntamente 
visto l’argomento in oggetto, ovvero “Predisposizione   di   progetto  di   Rendiconto   per   l’esercizio   associativo   
chiuso   al   30   giugno   2022” e “Predisposizione   di   progetto  di   conto   economico   preventivo   per   l’esercizio   
associativo   2021/2022”. 
 
Prende la parola il Tesoriere Dario Biscàro spiegando la situazione chiusa al 30.06.22 sia estremamente positiva per la 
nostra associazione alla luce della crescita di iscritti, e della corretta e oculata gestione da parte di tutti i membri del 
consiglio direttivo che ha portato l’associazione ad una situazione “perfetta” tra entrate e uscite. 
 
Ciononostante, occorre sempre fare attenzione alla crescita che la nostra associazione sta avendo in termini di squadre e 
– di conseguenza – di allenamenti esterni presso il campo di via del Turchino, 9 – Milano. 
 
Si è passati – anno dopo anno – da 2 o 3 squadre alle attuali 7 squadre (che potrebbero diventare 8 in futuro). 
Questo implica maggiori costi di affitto, maggiori costi di gestione (doppio materiale, ecc…) a fronte di quote associative 
che rimangono attualmente le medesime degli anni scorsi. 
 
Sarà necessario, magari non nel 2022/23, ma nell’anno successivo, riflettere su un cambiamento o su un corretto 
adeguamento dei costi, visto l’aumentare anche dei costi di acquisto dei materiali e di spese (luce, riscaldamento, ecc…) . 
Il Tesoriere condivide poi i numeri nel dettaglio al Consiglio Direttivo, ottenendo approvazione da parte di tutti per il 
grande lavoro fatto e comunicando la pronta pubblicazione dei documenti sul sito ufficiale dell’associazione per presa 
visione dei Soci in vista dell’Assemblea del 19 dicembre 2022. 
 
Punto 4 all’ordine del giorno è la “Convocazione dell’Assemblea dei Soci con rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Programmazione e deliberazioni inerenti”. 
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Il Presidente Marco Vichi condivide con il Consiglio Direttivo le date e i passi “necessari” all’adempimento delle pratiche 
per l’Assemblea dei soci.  
Nell’ordine: 
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 
 
Nel mentre saranno pubblicati tutti i documenti, predisposti gli invii ai Soci, richieste le autorizzazioni per le riunioni alla 
Parrocchia, in particolare per il 19 dicembre 2022. 
 
Il Consiglio Direttivo approva le date. 
 
Chiuso il punto 4 all’ordine del giorno, viene aperto il punto 5 “Aggiornamento situazione economica dell’associazione” 
e prende nuovamente la parola il  tesoriere Dario Biscàro anche se molti punti erano già stati trattati nei punti 2 e 3 
precedentemente descritti. 
 
Si riconferma che verrà portato ad approvazione dell’assemblea dei Soci di procedere con la quota associativa cosi 
strutturata e già condivisa nel precedente Consiglio Direttivo: 
€ 100 – scuola calcio e under 8 
€ 170 – tutte le altre categorie 
€ 15 – quota associativa 
Saranno esentati dalla quota allenatori, dirigenti e staff. 
 
Altro punto da trattare e all’ordine del giorno è il punto 6 “Situazioni iscrizione tesserati: deliberazioni inerenti e 
conseguenti”. Il Direttivo si sofferma sui nuovi tesserati – come ad ogni Consiglio Direttivo - 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. 
 
Viene successivamente trattato il punto 7 “Progetto CSI per il mondo” e prende la parola Marco Vichi. 
Si condivide come la CENA ETNICA del 26 novembre 2022 stia riscontrando un forte interesse nonostante alcune 
criticità di comunicazione da parte di alcune squadre, in particolare quelle in età adolescenziale, dove l’interesse sia dei 
ragazzi che dello staff è sempre meno. 
Questo porta a riflettere che – nonostante il risultato ottenuto dall’associazione sia altissimo – tanto ancora ci aspetta 
nel futuro per migliorare. 
Si ricorda che 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 
Si dovrà poi provare a continuare il progetto e organizzare le future attività legata al supporto della Comunità di Lusaka 
in Zambia.  
 
Si passa poi all’ultimo punto, il punto 8 all’ordine del giorno, ovvero “Varie ed eventuali” dove prende la parola Marco 
Campiglio per parlare di Formazione interna 2022/23 e della programmazione di attività per il prossimo futuro. 
Grazie al contributo di Marco Campiglio, responsabile della formazione, si condivide l’ottimo risultato del corso BLS-D 
della settimana precedente che ha portato all’ottenimento della certificazione BLS-D o al rinnovo di oltre 30 Soci della 
nostra associazione. 
Nel 2023 vi sarà il corso di aggiornamento per chi terminerà il biennio di validità del suo attestato/certificato, in modo 
da essere preparati per la gestione 2023/24 delle attività sportive del Vittoria Junior. 
 
Dopo di che – brindando al percorso di questo Consiglio Direttivo che sia avvia a chiudere il mandato biennale – e 
nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 23.15 
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Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  

 

Milano, 22 Novembre 2022 

Il Segretario  Il Presidente 

 
 

 

 

Massimiliano Santamaria  Marco Vichi 
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