
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
nº 3 del 3 agosto 2016 – prot. 024/1 

 
 Il giorno mercoledì 3 agosto 2016 alle ore 19:30 a Udine, presso la sede di via Cairoli 7, si è riunito 
il Consiglio Regionale del CSI FVG a seguito della convocazione prot. 024 del 22 luglio 2016. La 
convocazione era stata preannunciata a mezzo email. 
 In contemporanea, per quanto di competenza, è convocata la conferenza dei presidenti territoriali. 
 
 

 nome e cognome incarico 

 Mario SOPRACASE presidente P - 

 Walter DE LAURENTIIS consigliere  AG 
 Placido FELICE “ P - 

 Franco  PECORARO “ P - 

 Edi PICCINI “ P - 

 Massimo ZIBERNA “ - AG 
AG = assente giustificato 
AN = assente non giustificato 

  
 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 
 Marco Moro revisore effettivo 
 Loris  Gallo revisore supplente 
 Vincenza Pellegrina tesoriere CSI Gorizia 
 

 Hanno giustificato l’assenza: 
Walter De Laurentis, consigliere 
Massimo Ziberna, consigliere 
 
 E’ assente senza fornire comunicazione: 
Vittorio Bosio, commissario comitato territoriale di Pordenone 
 

 Ordine del giorno, trattazione e deliberazioni adottate 
 

1. Verbale della seduta precedente (nº 2 del 30 maggio 2016) 
 Alle ore 19:30, essendo presenti soli tre consiglieri, in attesa dell’arrivo del consigliere Placido Felice 
che aveva annunciato un lieve ritardo per inderogabili ragioni personali e raggiungere il numero legale, il 
presidente chiede di poter comunque iniziare la riunione con alcune comunicazione per le quali non si 
rende necessaria alcuna deliberazione. 
 Pertanto il punto 1) viene rinviato al termine delle comunicazioni 
 
2. Comunicazioni 

 11 giugno 2016: la “conferenza dei presidenti” nell’assemblea nazionale di Firenze ha deliberato 
l’abbattimento di alcuni debiti di comitato territoriali verso la Presidenza Nazionale antecedenti 
al 30 giugno 2008. Tra questi rientra il comitato di Trieste che beneficia di una sanatoria di € 
2.415,20 accumulati negli anni precedenti all’attuale gestione. L’amministrazione nazionale 
segnala comunque che lo stesso comitato ha accumulato ulteriori debiti per € 1.534,50 (negli 
anni 2013 – 2015) verso i quali la Presidenza Nazionale si riserva ogni ulteriore decisione. 
Intervento: Claudio Musina dichiara il suo disaccordo con tale deliberazione in quanto di fatto si 
favoriscono i comitati non in regola a discapito di quelli che rispettano scrupolosamente le 
procedure amministrative. Il presidente raccomanda al commissario di Trieste di adempiere agli 
obblighi amministrativi in breve tempo. 

 24 giugno 2016: il Direttore Generale del CSI comunica che le polizze assicurative in atto con la 
Cattolica Assicurazione avranno scadenza al 30 dicembre 2016. 

 L’Amministrazione nazionale ha definito i costi di affiliazione e tesseramento per l’anno 2016/17 
 12 luglio 2016: il Direttore dell’Area Servizi al Territorio comunica l’avvenuto accoglimento delle 



 

domande di assegnazione di computer ricondizionati presentate dal comitato di Trieste e dal 
consiglio regionale. La consegna materiale, senza alcuna spesa, al comitato regionale è stata 
effettuata il 25 luglio. Il computer (hard disc, schermo piatto, tastiera), inserito in inventario, 
senza valore, è stato affidato al presidente essendo già disponibile un altro in sede.  
Intervento: Claudia Scaravetti informa che nell’elenco stilato dall’ufficio nazionale è stato 
inserito erroneamente il comitato di Trieste come assegnatario del computer ma in realtà si 
tratta del comitato di Udine. Conferma altresì che l’attrezzatura è arrivata regolarmente in sede. 
Ricorda inoltre che tutte le domande presentate a Roma sono state accolte e spiace veramente 
che i comitati di Gorizia e Trieste non abbiano presentato la domanda. 
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione del Consiglio aveva dato informazione ampia 
e dettagliata delle modalità di inoltro delle domande e si rammarica che i comitati non vi 
abbiamo provveduto per tempo. Informa comunque gli stessi che è possibile chiedere 
l’assegnazione di mezzi rigenerati a un costo assai ridotto. Le istruzione per l’accredito sono 
riportate nel sito dedicato. 

 19 luglio 2016: la Presidenza Nazionale del CSI ha emanato una circolare interpretativa in 
ordine alle “incompatibilità sulle norme di tesseramento” (pag. 5, anno 2016/17), con relativo 
parere dell’Ufficio Affari Giuridici e Fiscali. 

 Proroga obbligo uso defibrillatori: la Presidenza Nazionale informa che è slittato di ulteriori 4 
mesi l’obbligo per le associazioni sportive di dotarsi del defibrillatore semiautomatico. 

 20 luglio 2016: la D.T. nazionale ci chiede la segnalazione di nominativi da proporre per 
l’inserimento nelle commissioni tecniche nazionali. Il Presidente chiede la disponibilità di Edi 
Piccini che accetta. Inoltre propone il nome di Flavio Fruch, atleta del Piani di Vâs Rigolato, da 
molti anni nel circuito dello sci, per l’eventuale inserimento nella commissione nazionale sport 
invernali. 

 
 Alle ore 20:00, raggiunto il numero legale con l’arrivo del consigliere Placido Felice, si sottopone a 
voto il verbale della seduta precedente. 
 Il verbale, già inviato in bozza, viene approvato all’unanimità dopo aver apportato due correzioni di 
errori dattilografici. 
 

3. Assemblea Nazionale, Firenze 10-12 giugno 2016 
 Il Presidente presenta ampia relazione sull’assemblea nazionale a cui è stato presente assieme 

al vicepresidente Placido Felice e al revisore Marco Moro 
 Plaude alla ottima organizzazione logistica e alle modalità di svolgimento dell’assise a cui hanno 

partecipato diverse centinaia di associazioni e dirigenti ad ogni livello 
 Non è del tutto soddisfatto dell’andamento della prima riunione del consiglio nazionale in cui 

alcune nomine non hanno raggiunto un’ampia convergenza di voti, manifestando una certa 
spaccatura creato probabilmente dalla candidatura – poi ritirata – di Donato Renato Mosella, già 
presidente del CSI nazionale la cui ampia relazione ha suscitato diversi momenti di tensione. 

 Si augura che il neo presidente Vittorio Bosio, un veterano dell’associazione, assai attivo sul 
territorio, sappia ricompattare il movimento e operare al meglio per il futuro del CSI che, dati 
alla mano – come confermato dal presidente uscente Massimo Achini, ha riguadagnato la prima 
posizione nel panorama degli enti di promozionale sportiva a livello nazionale. 

 

4. Contributi del Consiglio regionale ai comitati territoriali 
 Il presidente spiega le ragione della riunione straordinaria con la necessità di procedere 

all’attribuzione dei contributi a favore dei comitati territoriali prima dell’inizio della ormai 
imminente stagione sportiva 2016/17, come avvenuto lo scorso anno. 

 Informa di aver chiesto ai quattro comitati l’inoltro di una specifica domanda, come già fatto 
negli anni precedenti. Alla data odierna sono pervenute le seguenti domande: 
Comitato di Trieste, domanda del 21 luglio 2016 
Comitato di Gorizia, domanda del 21 luglio 2016 
Comitato di Udine, domanda del 1º agosto 2016 
Specifica che il commissario di Trieste “auspica un aumento rispetto all’anno scorso in modo di 
poter garantire una presenza reale e continuativa sul territorio”. 
Il presidente di Gorizia allega una domanda di contributo straordinario per l’acquisto di un 
monitor per il computer della sede (fattura di € 139,99 del 18 luglio 2016) 

 Il presidente e l’amministratore osservano quanto segue: 
- i numeri del comitato di Trieste sono impietosi (2 società affiliate, 1 in meno rispetto all’anno 

precedente con 29 tesserati (- 13) e tali da non giustificare aumenti di stanziamento. 
- Il comitato di Gorizia avrebbe potuto presentare domanda alla presidenza nazionale per 

l’ottenimento dell’attrezzatura necessaria e in ogni caso informare preventivamente la 
presidenza regionale circa le proprie necessità 

- I dati del comitato di Udine, riferiti al tesseramento ( 3.472 con un calo di 1.855 unità 
rispetto all’anno precedente), pur esatti, sono del tutto fuorvianti in quanto si riferiscono a 
un progetto pilota della presidenza nazionale che ha tesserato i soci di una piscina del 
circondario con la prospettiva di avviare una attività di nuoto. Infatti, se escludiamo il dato 
dell’ultimo anno, in quelli precedenti i tesserati sono rimasti sostanzialmente stabili: Questi 



 

infatti i numeri riferiti agli anni scorsi: 3472, 3658, 3734, 3826, 3527. 
 Intervengono a più riprese il commissario di Trieste, il presidente di Gorizia, Don Pietro Sambo 

per sostenere proprie tesi e opinioni. In particolare Paolo Crozzoli evidenzia le grandi difficoltà 
ad operare in un territorio triestino dove il CSI non è molto ben accolto per i suoi precedenti non 
proprio positivi. Don Sambo pone in luce le problematiche di molti oratori e ambienti 
parrocchiali dove si dà poco spazio allo sport educativo. 

 Il presidente propone una tabella di riparto che tiene conto dei seguenti fattori: 
- Lo stanziamento concordato con amministratore è lo stesso dello scorso anno (€ 8.000,00) e, 

in assenza di richiesta da parte di Pordenone, i tre comitati beneficiari possono essere più 
che soddisfatti 

- La quota a disposizione della Presidenza Regionale, a sostegno di propri progetti, può 
scendere dal 25% al 10% con ben € 1.200,00 disponibili per i comitati 

- Resta invariata la quota fissa del 30% (vale a dire € 2.400,00 da suddividere tra i comitati 
per le spese generali di gestione  

- Non viene stabilita alcuna quota proporzionale al numero di società affiliate, come nell’anno 
precedente 

- La percentuale per il numero dei tesserati sale da 45% al 60%, con un evidente vantaggio 
per i comitati con maggior numero di società affiliate. 

Pertanto, fatti gli opportuni conteggi, questa la tabella dei contributi: 
Stanziamento dal bilancio regionale a favore dei comitati   € 8.000,00 

• disposizione della presidenza regionale, 10% € 800,00 
• Quota fissa per i comitati, 30% € 2.400,00 
• Quota per i tesserati, 60% € 4.800,00 

 Torna il totale dello stanziamento € 8.000,00 
 
Questo la proposta di riparto: 
nº dei comitati beneficiari: 3 
Totale tesserati 3.938  (GO 437, Trieste 29; Udine 3.472 
Quota pro tesserato: € 4.800: 3.938 =  €  1,218 
 
GORIZIA  
quota fissa  € 800,00 
quota tesserati nº 437 € 532,66 
totale contributo   € 1.332,66 
 nel 2015 € 1.247,68  + 84,98 
 
TRIESTE  
quota fissa  € 800,00 
quota tesserati nº 29  € 35,35 
totale contributo   € 835,35 
 nel 2015 € 880,51  - 45,16 

 
UDINE  
quota fissa  € 800,00 
quota tesserati nº 3.472  € 35,35 
totale contributo   € 5.032,00 
 nel 2015 € 3.871,81  - 1.160,19 

 
 nota: per effetto degli arrotondamenti generati in automatico dal programma informatico alcune cifre possono 
aver subito lievi scostamenti rispetto al semplice calcolo aritmetico 

 
Il Consiglio adotta la  
delibera nº 5/2016 
si dà mandato all’amministrazione, effettuate le opportune verifiche, di procedere con i bonifici. 
 

5. Verifica dei contributi della Presidenza Nazionale al Consiglio Regionale FVG 
 Il presidente richiama quanto già espresso nelle precedenti riunioni e anche nel passato 

quadriennio: tra lo stanziamento di contributi a favore del comitato regionale del FVG da parte 
della Presidenza nazionale e l’effettivo accredito si riscontrano profonde difformità: 

 Riferisce di aver inviato due note di richiesta di chiarimento all’amministratore nazionale senza 
aver ottenuto alcuna risposta 

 Esprime un profondo disagio per questa situazione, della quale non sa darsi una spiegazione 
plausibile. 

Il Consiglio Regionale e la conferenza dei presidenti dei comitati adottano la 
delibera nº 6/2016 
si autorizza la presidenza regionale a inviare una formale richiesta di chiarimento direttamente al 
presidente nazionale Vittorio Bosio, a mezzo posta certificata o lettera raccomandata. 

 



 

6. Situazione finanziaria 
 In cartella è stata consegnata copia della situazione del bilancio regionale aggiornato che presenta 
un discreto attivo di cassa, dovuto soprattutto all’accredito del contributo assegnato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

 

7. Convenzione CSI – FITET (argomento richiesto dal presidente di Gorizia Claudio Musina) 
Il presidente del comitato di Gorizia richiama la convenzione in atto a livello nazionale tra la Fitet e il 
CSI e alla medesima convenzione stipulato con i comitato territoriali che non sembra particolarmente 
favorevole alla nostra associazione. 
Il coordinatore Edi Piccini e la presidente di Udine Claudia Scaravetti pongono in luce le criticità dei 
rapporti fra i due Enti, osservando come nel nostri tornei (Trangoni e D’Arrigo) negli ultimi anni si 
sono presentate società non affiliate al CSI. A settembre è previsto un incontro fra i due enti in modo 
da definire in maniera chiara che alle attività indette dal CSI tutti i partecipanti devono appartenere 
a società affiliate ed essere regolarmente tesserati. Lo stesso criterio inderogabile viene ribadito dal 
presidente regionale per quanto si riferisce alle attività promosse dal comitato. Chiede al 
coordinatore di essere informato circa la prevista riunione essendo intenzionato ad essere presente. 

 
8. Varie ed eventuali 

Claudia Scaravetti informa che presso la sede saranno installate valvole termostatiche nei radiatori 
per ottimizzare i costi, anche se a livello pratico nulla dovrebbe cambiare considerata la modesta 
portata calorica degli stessi che ci costringeranno a mantenere l’apertura sempre al massimo. 
 
Per la prossima riunione il coordinatore Edi Piccini propone la data del 3 ottobre 2016, ore 19:30 
presso la sede del CSI Pordenone.  
 
 
Nulla essendo da aggiungere la riunione termina alle ore 21:30.  

 
  IL PRESIDENTE 

  


