
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
nº 2 del 30 maggio 2016 – prot. 023/1 

 
 Il giorno lunedì 30 maggio 2016 alle ore 19:00 a Trieste, presso la sede in del comitato locale di 
viale Miramare, 8, si è riunito il Consiglio Regionale del CSI FVG a seguito della convocazione prot. 023 
del 23 marzo 2016. La convocazione era stata preannunciata a mezzo email al fine di concordare data e 
orario di massimo gradimento. 
 

 Alle ore 19:00, 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 

 Don Pietro Sambo consulente ecclesiastico reg.le 
 Marco Candussio amministratore reg.le 
 Claudia  Scaravetti presidente CSI Udine 
 Claudio Musina presidente CSI Gorizia 
 Paolo Crozzoli commissario CSI Trieste 
 Vincenza Pellegrina tesoriere CSI Gorizia 
 

 Hanno giustificato l’assenza: 
o Marco Moro (revisore dei conti effettivo), causa imprevisto impegno personale 
o Loris Gallo (revisore dei conti supplente), in quanto al lavoro nel turno pomeridiano 

 Sono assenti senza fornire comunicazione: 
o Vittorio Bosio (commissario CSI Pordenone) 

 

 Ordine del giorno, trattazione e deliberazioni adottate: 
 

 Su richiesta dell’amministratore Marco Candussio l’argomento di cui al punto 6 (situazione finanziaria) 
viene anticipato all’inizio della riunione in quanto ha la necessità di assentarsi per impegni 
precedentemente assunti. Il Consiglio approva. Per comodità di stesura del verbale tuttavia la 
numerazione degli argomenti viene conservata come indicato in convocazione. 
 

1. Comunicazioni del presidente:  
 È stata completata la sistemazione della sede e la costituzione di un primo inventario dei beni. 

Non vi sono beni di valore ad eccezione del computer e della stampante 
 La sede è stata regolarmente aperta il 1º e 3º martedì del mese per eventuali esigenze delle 

associazioni affiliate e i normali lavori di ufficio 
 Assemblee territoriali: abbiamo notizia dell'avvenuta assemblea del comitato di Udine (13 

maggio u.s.) con la conferma alla presidenza di Claudia Scaravetti. Nulla ci è stato comunicato 
da Gorizia e, visto il commissariamento in atto, da Pordenone Trieste 

 Si sono svolte due attività coordinate dai vari Enti di Promozione sportiva (Pasian di Prato e 
Codroipo) 

 Sono giunte alcune importanti comunicazioni dalla Presidenza Nazionale: 
- Il CSI nazionale ha firmato una convenzione con il “Banco Informatico” per la fornitura a 

costi assai contenuti di computer e materiale informatico alle sedi periferiche 
- è stato emesso un francobollo celebrativo del 7oº di fondazione del CSI. 

 

2. Assemblea Nazionale, Firenze 10-12 giugno 2016 
 Le associazioni affiliate sono state invitate a partecipare all’Assemblea nazionale nel rispetto 

delle procedure statutarie 
 Alla presidenza nazionale si sono candidati Renato Donato Modella e Vittorio Bosio 
 Non ci sono candidature ad alcun ruolo associativo da parte di persone della nostra regione 
 Hanno manifestato l’intenzione di presenziare all’assemblea il presidente regionale Mario 



 

Sopracase, il vicepresidente Felice e il revisore Moro. 
Interventi 
• Don Sambo informa di aver partecipato a un incontro con il consulente nazionale Don Alessio 

Albertini e che parteciperà anche alla prossima assemblea nazionale. Richiama tutta 
l’associazione e i consulenti a una maggiore attenzione nei confronti del progetto educativo del 
CSI. Informa che vorrebbe incontrare i responsabili dei singoli oratori che sono in qualche modo 
coinvolti nelle attività giovanili e chiede la collaborazione in particolare del comitato di Udine per 
la fornitura dei relativi recapiti. Esprime grande preoccupazione per l’andamento del comitato di 
Pordenone e il desiderio di poter incontrare qualche responsabile. 

 

3. Sintesi delle attività svolte 
 Tennistavolo: in due prove si è svolto il memorial Roberto Trangoni a Gemona del Friuli 
 Nostre rappresentative sono state presenti al Campionato nazionale di sci a Falcade e al 

Campionato nazione di corsa campestre a Cesenatico conseguendo brillanti risultati individuai e 
di squadra. 

 

4. Programmazione prossime attività 
Vengono presentate e approvate le seguenti attività future con relativi interventi finanziari a carico 
del consiglio regionale 
 Campionato regionale di corsa in montagna (Ovaro, 3 settembre 2016) 
 Maratonina di Palmanova 
 Eventuali partecipazione a campionati nazionali secondo il calendario illustrato dal coordinatore 

tecnico 
 

5. Sito internet CSI FVG 
La persona incaricata della gestione del sito, dopo il promettente avvio iniziale, non ha più 
proseguito nel suo impegno. 
Di fatto il sito non è aggiornato e secondo vari tecnici interpellati non è di facile gestione. Il 
presidente informa di aver interpellato una persona di fiducia che si è dichiarata disponibile a creare 
ex novo il sito (utilizzando i contenuti già presenti) con una configurazione facilmente gestibile da 
chiunque. A titolo di esempio viene presentato il sito www.unionesportivaovaro.it.  
Il Consiglio ritiene opportuno affidare l’incarico alla persona indicata autorizzando eventuali spese 
sostenute per la realizzazione e la presentazione del sito. 

 

6. Situazione finanziaria 
Contributi della Presidenza Nazionale: L’amministratore procederà a una verifica del bilancio degli 
anni scorsi per predisporre un quadro riepilogativo attestante lo stato dei contributi dalla presidenza 
nazionale (somme indicate in previsione e somme effettivamente erogate). 
Saldo rimborsi: per agevolare le operazioni bancarie relative a qualunque rimborso è opportuno 
spedire via email direttamente all’amministratore tutta la documentazione necessaria (moduli, 
fatture, ricevute, parcheggi, autostrada, ecc.) che provvederà al saldo con bonifico (necessarie 
quindi le coordinate bancarie di ciascun destinatario di rimborsi). 

 

7. Varie ed eventuali 
Claudio Musina: chiede chiarimenti circa il mancato accoglimento della domanda di contributo 
presentata per l’abbattimento dei costi di partecipazione di alcuni atleti goriziani al campionato 
nazionale di tennistavolo di un paio di anni fa.  
Il presidente richiama quanto già spiegato in altre occasioni: il consiglio ha adottato una delibera che 
stabilisce, con criteri di assoluta equità e imparzialità, le modalità di intervento finanziario del 
consiglio regionale a favori di tutti i partecipanti ai vari campionati nazionali, vale a dire il totale 
abbattimento dei costi di iscrizione. Questa decisione, approvata all’unanimità, teneva conto delle 
effettive disponibilità finanziare (sulla base di un attendibile preventivo di spesa) ed evitare le palesi 
disparità di trattamento che si erano verificate in passato. Nulla vieta che in futuro, riconsiderate 
eventuali maggiori disponibilità economiche, si possa aumentare la contribuzione a carico del 
comitato regionale ed a favore dei partecipanti ai campionati nazionali, sempre con criteri di equità. 
Invita Claudio Musina a trasmettere i documenti giustificati relativi alle sole spese di iscrizione per un 
immediato rimborso. 
Abbonamento al Messaggero Veneto: al fine di contenere i costi e considerato che il quotidiano 
cartaceo giungeva in sede dove nessuno ne faceva uso, abbiamo rinnovato l’abbonamento on line. In 
forma riservata sarà comunicato il codice di accesso a tutti i componenti il C.R. Tale codice dovrà 
essere ritenuto strettamente personale. 
Nulla essendo da aggiungere la riunione termina alle ore 21:20.  

 
  IL PRESIDENTE 

  


