
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
nº 1 del 21 marzo 2016 – prot. 003/1 

 
 

 Il giorno lunedì 21 marzo 2016 alle ore 19:30 a Udine, presso la sede in via Cairoli 7, si è riunito il 
Consiglio Regionale del CSI FVG a seguito della convocazione prot. 003 del 6 marzo 2016. La 
convocazione era stata preannunciata a mezzo messaggio telefonico al fine di concordare data e orario di 
massimo gradimento. 
 

 Alle ore 19:50, accerta la presenza del numero legale dei consiglieri, la seduta ha inizio. 
 

 nome e cognome incarico 

 Mario SOPRACASE presidente P - 
 Walter DE LAURENTIIS consigliere P - 
 Placido FELICE “ P - 
 Franco  PECORARO “ P - 
 Edi PICCINI “ P - 
 Massimo ZIBERNA “ P - 
 

 Sono inoltre presenti: 
 nome e cognome incarico 
 Marco Moro revisore dei conti effettivo 
 Claudia  Scaravetti presidente CSI Udine 
 Paolo Crozzoli commissario CSI Udine 
 Don Pietro Sambo consulente ecclesiastico reg.le 
 

 Hanno giustificato l’assenza: 
o Loris Gallo (revisore supplente), in quanto al lavoro nel turno pomeridiano 
o Marco Candussio (presidente regionale uscente), fuori regione per impegni lavorativi 

 Sono assenti senza fornire notizie: 
o Claudio Musina (presidente CSI Gorizia) 
o Vittorio Bosio (commissario CSI Pordenone) 

 

 Ordine del giorno, trattazione e deliberazioni adottate 
 

1. Comunicazioni del presidente:  
Ø Invita il consigliere Placido Felice a verbalizzare i contenuti della riunione in attesa di nomina 

del segretario. 
Ø Ringrazia i consiglieri per la loro partecipazione plebiscitaria al primo incontro dopo 

l’assemblea del 27 febbraio 2016. 
Ø Informa di aver esteso l’invito al presidente regionale uscente, ai presidenti e commissari 

territoriali e ringrazia quanti hanno aderito all’incontro. Si rammarica per non avere avuto 
notizie degli assenti. 

Ø Augura a tutto un proficuo lavoro confidando nella generosa collaborazione e auspicando 
sempre la massima presenza alle riunioni programmate. Al fine di agevolare tutti i consiglieri 
ritiene opportuno che le prossime riunioni possano svolgersi anche in sedi diverse da quella 
ufficiale. 

Ø Informa di avere già effettuato con il presidente uscente lo svolgimento delle formalità 
connesse al passaggio delle consegne. In particolare sono stati modificati i dati anagrafici nel 
codice fiscale (Agenzia delle entrate) e nel conto corrente bancario (Unicredit Udine).  

Ø Con la collaborazione del consigliere Placido sono stati iniziati presso la sede alcuni lavori di 
verifica dei materiali non più utilizzabili (giornali, agende, corrispondenza varia) e provveduto 
al loro smaltimento. In una prossima occasione si inizierà la catalogazione dei beni di proprietà 
per la stesura dell’inventario. 

 

2. Assemblea Elettiva Regionale del 27 febbraio 2016 
Ø Il presidente esprime ancora una volta il proprio rammarico per la limitata partecipazione 

all’assemblea generale. 
Ø Informa che il verbale dell’assemblea è presente in cartella ed è stato inviato agli interessati. 
Ø Ricorda che le future convocazioni saranno sempre effettuate per via telematica o telefonica al 

fine di evitare dispendiose spedizioni cartacee. 



 

Ø Chiede a tutti di compilare, se non già fatto in precedenza, la scheda personale presente in 
cartella, al fine di avere un archivio in ordine e aggiornato. 

 

3. Linee programmatiche del quadriennio 2016/20 
§ indicazioni generali: ritiene di proseguire sul cammino del precedente consiglio, in attesa di 

nuove indicazioni dalla presidenza nazionale che verosimilmente usciranno dalla prossima 
assemblea di giugno. Alcune novità operative potrebbero anche derivare dal nuovo statuto 
associativo e dagli sviluppi che potrebbero interessare i commissariamenti in atto. 

§ individuazioni attività sportive da svolgere fino a inizio anno sportivo 2016/17: Edi Piccini, 
coordinatore uscente, illustra i prossimi programmi a cui parteciperanno nostre 
rappresentative. 

§ proposte di attività formative: il presidente te ritiene opportuno riproporre entro l’anno un 
corso di aggiornamento per quanti hanno in scadenza l’autorizzazione all’uso del 
defibrillatore. Coglie l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento ad Alberto Meoli che 
nei quattro anni precedenti ha seguito questo importante settore dell’associazione. 

 

4. Elezione vicepresidente/i (art. 60 statuto) 
Il presidente richiama l’art. 60 dello statuto che prevede la possibilità di eleggere uno o più 
vicepresidenti. Secondo il suo parere sarebbe opportuna la presenza di due vicepresidenti, con 
pari facoltà operativa. In considerazione delle singole disponibilità propone quali vicepresidenti i 
consiglieri Edi Piccini e Placido Felice. 
Messa ai voti per alza di mano la proposta è accolta. Pertanto: 
delibera nº 1/2016: 
Sono eletti vicepresidenti del CSI FVG i sigg. Edi Piccini e Placido Felice che accettano. 

 

5. Proposta nomina coordinatori regionali (art. 62 statuto) 
Richiamato l’art. 62 dello statuto, considerato l’opportunità di nominare alcuni coordinatori di 
area, individuati gli stessi e accertate le singole disponibilità, il C.R. adotta la 
Delibera nº 2/2016 
- segreteria: Placido Felice 
- amministrazione: Marco Candussio 
- attività sportiva: Edi Piccini 
- formazione e comunicazione: Mario Sopracase 

 

6. Composizione della Direzione regionale (art. 61 statuto) 
Il presidente richiama la necessità di nominare ai sensi dell’art. 61 dello statuto la direzione 
regionale al fine di attuare concretamente le deliberazioni del consiglio regionale.  
Il Consiglio adotta la  
Delibera nº 3/2016 
La Direzione regionale è così composta: 
Mario Sopracase  (presidente, area formazione e comunicazione) 
Placido Felice  (vicepresidente, area segreteria)  
Edi Piccini  (vicepresidente, area tecnica) 
Marco Candussio  (area amministrazione)  
Per quanto riguarda la nomina del consulente ecclesiastico, ricordato che la stessa sarebbe di 
competenza dell’autorità ecclesiastica, informa di aver chiesto ufficialmente la disponibilità di Don 
Pietro Sambo a proseguire nel suo impegno al servizio del CSI regionale. 
Prende la parola Don Pietro Sambo che ringrazia il presidente per la gradita lettera e conferma 
che l’autorità ecclesiastica, se interpellata, avrebbe sicuramente lasciato la scelta alla presidenza 
per poi provvedere alla successiva ratifica. Coglie l’occasione per richiamare i valori della 
prossima Pasqua che dovrebbe costituire anche per il CSI un momento di resurrezione e di 
novità. Si augura che questo nuovo consiglio abbia la forza di essere sempre coerente con lo 
spirito che anima la vita dell’associazione.  
Per quanto riguarda il proprio ruolo rivendica la necessità che nelle manifestazioni regionali il 
consulente debba essere presente per portare la propria testimonianza. 

 

7. Adozione o conferme delibere in ordine a: 
v autorizzazione uso auto propria: 
Valutata la necessità da parte di tutta la struttura regionale di utilizzare l’auto propria per gli 
spostamenti connessi al singolo incarico; considerato che abitualmente le riunioni si svolgono in 
orario serale e le attività in vari luoghi della regione non serviti da adeguati mezzi pubblici, il C.R. 
adotta la  
Delibera nª 4/2016 
L’uso dell’auto propria è autorizzato a tutte le componenti della struttura provinciale per la 
presenza alle riunioni e alle attività programmate in ambito regionale. Per le attività in ambito 
nazionale l’autorizzazione sarà concessa, anche per via breve, a seconda delle esigenze operative. 
v Rimborso spese: 
Secondo le norme in vigore e le consuetudini in atto ai componenti la struttura regionale non 
vengono erogati compensi di sorta. Tutti gli impegni associativi vengono svolti volontariamente, a 



 

titolo gratuito. Viene confermato il rimborso forfetario di € 500,00/anno al responsabile dell'area 
amministrativa/contabile in considerazione del particolare impegno richiesto (anche per la stesura 
delle domande di contributo e relative rendicontazioni). 
Saranno rimborsate le sole spese vive, documentate, quali: 
Ø Rimborso kilometrico per uso auto propria: € 0,23/Km. come indicato dalla presidenza 

nazionale.  
Ø Rimborso pedaggi autostradali e di parcheggio 
Ø Rimborso spese pranzo o cena qualora l’impegno associativo si protragga per l’intera giornata 

o fino a tarda ora 
Ø Rimborso spese soggiorno qualora si renda necessario e indispensabile il pernottamento. 
v Contributi ai comitati territoriali: 
Il Presidente richiama le modalità di erogazione di contributi ai comitati territoriali già in vigore e 
chiede che vengano applicate senza variazioni anche nel corrente anno (salvo ulteriori contrazioni 
dei contributi erogati al C.R. dalla Regione e dal CSI nazionale). 
Il Consiglio approva. 
 

8. Attività Sportiva Regionale e Nazionale 
- Il coordinatore tecnico Edi Piccini illustra le attività appena svolte e programmate nei 

prossimi mesi e consegna il calendario degli eventi nazionali. La prossima iniziativa sarà la 
partecipazione ai campionati nazionali di corsa campestre a Cesenatico. 

- Il Presidente relaziona circa la partecipazione ai Campionati Nazionali di sci appena svolti a 
Falcade (Belluno).  

- Ricorda che il C.R. ha assunto a carico del proprio bilancio tutte le quote di iscrizione degli 
atleti e degli accompagnatori (con un non trascurabile risparmio per le società sportive o gli 
atleti stessi). Il medesimo criterio sarà adottato per i campionati nazionali delle altre 
discipline. 

- Il consigliere De Laurentiis ritiene che possa essere valutata l’opportunità di organizzare 
qualche attività di atletica nel territorio triestino. Edi richiama il problematico momento nei 
rapporti fra FIDAL e CSI connessi alla scadenza della convenzione in atto e attualmente in 
regime di proroga. 

 

9. Assemblea Nazionale di Salsomaggiore 
Il presidente ritiene importante la presenza di alcune nostre società all’importante appuntamento 
associativo quadriennale. Afferma di essere interessato alla partecipazione e invita tutti i presenti 
ad adoperarsi per riuscire ad organizzare una trasferta di gruppo. Ritiene indispensabile fornire 
un adeguato aiuto economico per favore la partecipazione. In attesa di conoscere le modalità 
organizzative che saranno emanate dalla presidenza nazionale il consiglio si dichiara favorevole 
alle proposte appena ascoltate. 
 

10. Varie ed eventuali 
Ø è pervenuta una richiesta di contributo da parte dell’Unione Sportiva Settimo per 

l’organizzazione del Torneo dell’amicizia di Tennistavolo. Il consiglio, dopo ampio dibattito, 
ritiene di assegnare un contributo di € 200,00 a condizione che il logo del CSI sia 
adeguatamente presente nella manifestazione e vengano rispettate tutte le regole per la 
rendicontazione. 

Ø Il presidente ritiene indispensabile che la sede sia aperta alcune volte al mese non solo per 
espletare le pratiche necessarie allo svolgimento delle attività ma anche per avere un 
recapito a favore di qualunque necessità. Chiede la collaborazione dei consiglieri residenti in 
zona (Felice e Pecoraro) per aprire le sede almeno due volte al mese, il 1º e 3º martedì del 
mese, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, in concomitanza con l’orario di segreteria del comitato 
provinciale di Udine. I consiglieri indicati accettano la proposta e agli stessi saranno 
consegnate le chiavi delle sede per agevolare il loro operato. 

Il presidente propone come data della prossima riunione, concordata fra i presenti, per lunedì 30 
maggio 2016, alle ore 19:30, presso la sede provvisoria del comitato di Trieste. 
Nulla essendo da aggiungere la riunione termina alle ore 21:20.  
 
 

 
  IL PRESIDENTE 

  


