CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE
12 Maggio 2016
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio,
Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Grilli Romeo, Poloni
Luigi, Ricci Luca, Tommasi Roberto.
Assenti: Matalucci Don Amedeo.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Preghiera iniziale;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere Consiglio Prov.le 2012/2016
4. Nomina e Ratifica Quadri Provinciali;
5. Varie ed eventuali.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta gli intervenuti e ringrazia tutti per la presenza.
Si procede con il punto n°1 dell’O.d.G., il Presidente, guida la preghiera iniziale.
Terminato il primo punto dell’O.d.G., il Presidente Provinciale ribadisce la gratitudine verso chi ha rinnovato
la propria disponibilità nel mettersi a servizio dell’associazione, e soprattutto verso chi, per la prima volta,
intraprende questo cammino. Si augura che in questi quattro anni si possano organizzare buoni momenti
formativi e associativi, a partire da tutte le riunioni di Consiglio, le quali saranno ben strutturate con una
parte associativa, una tecnica e una spirituale. Si organizzeranno riunioni di consiglio con cadenza
trimestrale, progettate in mezze giornate. Ci saranno incontri più operativi, riservati alla presidenza
provinciale che avranno cadenza mensile. S’inizierà fin da subito a lavorare per l’integrazione dei 3 membri di
consiglio mancanti, poiché l’organico del Comitato deve essere composto da 12 consiglieri. Questa ricerca
non dovrà mai perdere di vista l’essenza della nostra associazione che da sempre punta all’accoglienza. Il
Presidente cita a tal proposito le parole di Papa Francesco “Nelle società sportive s’impara ad accogliere. Si
accoglie ogni atleta che desidera farne parte e ci si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia” (cit. 07
giugno 2014)
Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Francesco, leggendo gli articoli dello statuto, inerenti al ruolo
del Consiglio Provinciale di Comitato.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, ricordando che le riunioni del Consiglio Provinciale, sono aperte
a chiunque voglia partecipare.
Si procede pertanto alle proposte per le nomine dei quadri provinciali:
Vice Presidente Vicario
Francesco Cinciripini
Vice Presidente
Alessandro Bianchini
Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Francesco, il quale ringrazia per la nomina e rinnova la propria
disponibilità a rinunciare alle cariche assegnategli, qualora ci sia l’esigenza di un rinnovo nell’organico
dell’Associazione.
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DELIBERA n.01 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le nomine di Francesco Cinciripini a Vice Presidente Vicario e di
Alessandro Bianchini a Vice Presidente.
Responsabile Area Tecnica

Alessandro Bianchini

DELIBERA n.02 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la nomina di Alessandro Bianchini a Responsabile Area Tecnica.
In merito all’area formativa, il Presidente propone che l’incarico sia affidato a lui in collaborazione con i
referenti delle commissioni sportive.
DELIBERA n.03 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la nomina del Presidente Provinciale, coadiuvato dai referenti delle
commissioni sportive a Responsabile Area Formazione.
Responsabile Segreteria

Eleonora Sacchini

DELIBERA n.04 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la nomina di Sacchini Eleonora a Responsabile della Segreteria di
Comitato.
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Poiché l’amministrazione del Comitato, sarà a cura del Comitato regionale Marche, si propone come
Responsabile Contabile di Comitato, Lucia Vannicola.
DELIBERA n.05 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la nomina di Lucia Vannicola a Responsabile Contabile di Comitato.
Si riassumo di seguito le nomine:
Presidente
Antonio Benigni
Vice Presidente Vicario
Francesco Cinciripini
Vice Presidente
Alessandro Bianchini
Responsabile Area Tecnica
Alessandro Bianchini
Area Formazione
Antonio Benigni con referenti delle Commissioni
Segreteria
Eleonora Sacchini
Contabilità
Lucia Vannicola
Consiglieri
Cinciripini Fabio – Cocchieri Fabio – De Carolis Stefano - De Zio Giacomo –
Poloni Luigi - Riccio Luca – Tommasi Roberto.
Si passa alla nomina della Presidenza di Comitato che, come indicato dallo Statuto, deve essere composta da:
Presidente di Comitato; Vice Presidenti; e 2 Membri di Presidenza.
Dopo un breve confronto si delibera quanto segue:
DELIBERA n.06 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la nomina della Presidenza di Comitato così composta:
Presidente
Antonio Benigni
Vice Presidenti:
Bianchini Alessandro e Cinciripini Francesco
Membro presidenza 1
Giacomo De Zio
Membro presidenza 2
Tommasi Roberto
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All’interno della Presidenza Provinciale si propone di istituire una Direzione Provinciale per lavorare
sull’operatività delle iniziative proposte (progetti, eventi, etc ….)
DELIBERA n.07 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità proposta di nominare una Direzione Provinciale così composta:
Presidente Prov.le
Antonio Benigni
Area Tecnica
Alessandro Bianchini
Area Formativa
Interim Presidente
Segreteria /Contabilità
Eleonora Sacchini / Lucia Vannicola
Membro presidenza 1
Giacomo De Zio
Membro presidenza 2
Tommasi Roberto
Interviene il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale propone che ogni richiesta di
affiliazione sia vagliata dalla Presidenza Provinciale.
Il Consigliere Provinciale Poloni Luigi, chiede quali problematiche si potrebbero incontrare se la Presidenza
non approvasse le varie richieste di affiliazione.
Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, specifica che, qualora una società non rispecchiasse lo
statuto del CSI, le si potrebbe negare la possibilità di affiliarsi.
Dopo un confronto si delibera quanto segue:
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DELIBERA n.08 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di lasciare alla Segreteria Provinciale, il compito di verifica degli statuti e
documenti analoghi alle società sportive che presentano richiesta di affiliazione. La segreteria
provinciale, successivamente, provvederà a comunicare al Consiglio, i nominativi delle società che hanno
inoltrato richiesta di affiliazione o abbiano richiesto il rinnovo della stessa.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, che invita il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini
Alessandro, a esporre al Consiglio la proposta per le nomine inerenti alle Commissioni sportive.
Prende la parola, il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro, che propone, quanto segue:
Commissioni Provinciali:
Calcio 7 OPEN
Fabio Cinciripini
Calcio 5 OPEN
Alessandro Bianchini
Calcio Juniores / Allievi
Dino Grilli
Calcio Ragazzi / Under 12
Calcio Under 8/ Under 10
Roberto Tommasi
Nautica
Luigi Poloni
Arbitri
Presidente: Enea Clemente
Membro: Fabio Cocchieri
Membro: Spinucci Simone
Giudice Unico
Senesi Giuseppe
Commissione Giudicante
Presidente: Cinciripini Francesco
1. Fabio Consorti (da verificare disponibilità.)
2. Maurizio Grandoni /Roberto Borghese (da verificare disponibilità.)
3. Gianluca Piersimoni (da verificare disponibilità.)
4. Francesco Di Girolamo (da verificare disponibilità.)
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Si ricorda che tute le commissioni faranno riferimento al Direttore Area Tecnica Provinciale, il quale una volta
stabilito con i responsabili delle aree, le linee guida, i tempi, le modalità e il budget delle singole attività,
lascerà a loro, la conduzione promozionale e della gestione dei rispettivi ambiti.
I responsabili delle commissioni provinciali, parteciperanno alle riunioni del direttivo provinciale, quando
saranno invitati o su richiesta particolare in base agli argomenti presenti nell’ordine del giorno, mentre
saranno sempre presenti alle riunioni di Consiglio e/o Assemblea Territoriale.
DELIBERA n.09 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la proposta del Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini
Alessandro, inerente alla nomina delle Commissioni Sportive del Comitato.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, che proporne ai presenti di dividere le Riunioni della Direzione
Provinciale con il seguente metodo:
Gli interventi saranno misurati dal tempo per evitare sprechi e dispersione, ognuno, avrà a disposizione 5
minuti per esporre la propria situazione o un argomento. In tal modo, gli interventi dovranno essere
preparati e il materiale su cui discutere sarà inviato almeno 5 giorni prima della riunione.
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Di seguito si riporta un esempio pratico secondo la modalità descritta:
Ore 19.30
Convocazione Accoglienza fino alle ore 20.00
° Durante l’accoglienza è in funzione il buffet e sarà possibile relazionarsi e parlare.
Ore 20.15
Inizio Riunione
Ore 20.20
I Fase: Comunicazioni Presidente
Ore 20.30
II fase: Aggiornamento Situazione Affiliate e Tesserati
Ore 20.35
III Fase: Breve formazione
Ore 20.40
IV Fase: Comunicazioni a giro dei presenti
Ore 21.15
V Fase: Risonanze
Ore 21.45
Ultima fase: Proposte – notizie – Progetti
In questa fase sarà possibile, presentare progetti e proposte provenienti anche da tesserati o società affiliate,
da sottoporre alla Direzione Provinciale. Le proposte e i progetti dovranno essere inviati precedentemente alla
segreteria.
Interviene il Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, il quale auspica che con questo nuovo metodo, non
accada che le cose decise in consiglio o presidenza, siano poi modificate.
Purtroppo in passato è successo che situazioni programmate in Consiglio, poi siano state stravolte da
persone assenti all’incontro.
Risponde il Presidente Provinciale, il quale assicura che il nuovo metodo, aiuta a migliorare quest’aspetto.
Si propone che tutti i verbali delle riunioni di Presidenza, siano inviati tramite e-mail, a tutti i consiglieri
provinciali, affinché siano informati di quanto deciso in Presidenza.
DELIBERA n.10 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la proposta di inoltrare a tutti i membri del Consiglio di Comitato, tutti i
verbali della Presidenza Provinciale.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, che propone ai presenti di dividere le Riunioni del Consiglio
Provinciale con il seguente metodo:
Le riunioni di Consiglio saranno programmate ogni tre mesi, più una riunione riferito all’assemblea. Ci
saranno quattro appuntamenti durante l’anno e saranno tutti svolti nel pomeriggio con cena finale.
Contempleranno ovviamente una parte statutaria e una formativa.
Dopo un breve dibattito si propongono, per le riunioni di consiglio provinciale, le seguenti date:
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Incontri mesi di 03 luglio – 18 settembre – 04 dicembre – 26 Marzo.
Per quanto riguarda la programmazione degli incontri inerenti alla Presidenza Provinciale di Comitato, si
propone come cadenza dell’incontro, il primo martedì di ogni mese.
DELIBERA n.11 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le proposte inerti alla programmazione degli incontri di Presidenza e
Consiglio Provinciale.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, il quale ricorda che il 14 maggio presso il Centro Giovanni Paolo
II di Montorso, si svolgerà l’assemblea ordinaria del CSI Marche.
Si seguirà il seguente programma:
Ore 9.30 Arrivi e registrazioni
Ore 9.45 Preghiera comunitaria Don Giordano Trapasso Consulente Ecclesiastico regionale
Ore 10.00 Apertura Assemblea Regionale Insediamento del Presidente dell’Assemblea Saluti delle autorità
Ore 10.15 Relazione di fine mandato del Presidente regionale Daniele Tassi
Ore 10.50 Interventi degli ospiti Regione Marche Presidente del CONI Marche Forum del Terzo Settore
Ore 11.20 Approvazione Bilancio consuntivo 2015
Ore 11.35 Relazione programmatica del candidato Presidente regionale Tarcisio Antognozzi
Ore 12.10 Interventi programmati
Ore 12.40 Proclamazione degli eletti
Ore 12.45 Aperitivo – Saluti
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Il Presidente, ricorda che per il nostro Comitato è candidata alla carica di Consigliere regionale, la referente
della segreteria, Sacchini Eleonora, mentre è candidato alla carica di Provibiro regionale, Andrea Falcioni.
Confermano la presenza all’incontro regionale :
Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, De Carolis Stefano, Falcioni Andrea, Poloni
Luigi, Sacchini Eleonora.
Il Presidente Provinciale, espone la struttura del futuro comitato regionale, indicando per ogni incarico, il
comitato referente d’area:
Area attività sportiva Regionale: CSI FANO
Area Attività sportiva Campionati OPEN: CSI MACERATA
Area Attività Finanziaria/territorio: CSI ANCONA
Area Attività sportiva giovanile: CSI ASCOLI
Arbitri: CRITIANO NICOSIA
Il Presidente Provinciale, ritiene importante che a inizio di ogni quadriennio, sia di aiuto preparare un piano
programmatico, determinato da obiettivi unitari. Il CSI, non ha bisogno solo di contenuti per orientarsi ma
anche di una strategia che lo impegni a operare coerentemente. Non si possono seriamente perseguire
crescita e sviluppo seguendo strade improvvisate.
Il piano andrebbe poi sottoposto a verifica dei risultati alla conclusione del periodo scelto, in modo da
comprendere se quella imboccata è la via giusta o se occorra cambiare obiettivi e/o strategie. La visione della
società sportiva CSI quale comunità educante risale ad alcuni decenni fa, ma é un’idea sempre valida e
attuale anche se soltanto una parte delle nostre realtà di base riesce a tradurla nella pratica. Proprio per
questo dovremmo porci l’interrogativo di come gestire tutte quelle realtà a noi affiliate che svolgono
un’attività prevalentemente di servizio usufruendo degli stessi vantaggi delle società affiliate che fanno
attività sportiva in modo continuativo ed istituzionale.
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Altro punto su cui il Presidente Provinciale inviata a riflettere, riguarda la formazione, che non deve essere
solo tecnica, ma deve portare in evidenza valori assoluti come la dignità umana, la centralità della persona, la
solidarietà, la giustizia e la libertà in ogni ruolo associativo. Questi valori, non possono essere trasmessi in
modo didascalico con qualche decalogo nell’ambito di un corso formativo di un paio di giorni, ma è
importante trovare stimoli giusti per avviare una serie d’incontri formativi/informativi, anche suddivisi per
discipline sportive. In merito alla formazione sono da riproporre anche incontri tecnico/amministrativi e
associativi/spirituali.
In merito all’area comunicazione, il Presidente Provinciale ricorda che abbiamo in essere una
sperimentazione con una collaborazione esterna sulla quale dovremo registrare alcune situazioni e per la
quale ci siamo dati come termine di verifica finale la fine dell’anno. I consiglieri, sono comunque invitati a
fare presente se tra i propri contatti c’è qualcuno interessato a una possibile collaborazione nel contesto del
giornalismo.
Terminate le comunicazioni del Presidente, interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio il quale
informa il Consiglio dell’incontro avvenuto con la Società Sportiva ASD Porta Romana.
La Società in questione, già affiliata con il nostro Comitato nei passati anni sportivi, ci ha contattato per una
collaborazione inerente all’organizzazione di tornei di calcio a 7 presso la struttura sportiva da loro gestita,
sita in Ascoli Piceno. La collaborazione sembra possibile, concordando anticipatamente le modalità e la
struttura del torneo, inoltre sarà da concordare anche la gestione arbitrale.

6

Interviene il Consigliere Provinciale Ricci Luca, in merito alla possibile collaborazione con la società ASD
Porta Romana, suggerisce di istituire dei regolamenti completi e rigorosi onde evitare che si perda lo stile del
CSI.
Il Presidente Provinciale sollecita il Consiglio a deliberare in merito alla richiesta della Società Sportiva ASD
Porta Romana, concordando con il Consigliere Ricci in merito alla formulazione di regolamenti chiari e
rigorosi.
DELIBERA n.12 del 12/05/2016 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la proposta di collaborazione con la ASD Porta Romana.

Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, propone di inserire tra gli argomenti del prossimo Consiglio
Direttivo, la variazione del rimborso chilometrico arbitrale in modo da adeguarlo alla tipologia di campionato
che s’intende proporre per il prossimo anno sportivo.
Il responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro, prende atto della proposta e comunica che
entro il 3 luglio, le commissioni tecniche saranno chiamate a riunirsi per presentare la bozza di programma
dell’attività sportiva provinciale per l’anno sportivo 2016/2017.

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio che nel ringraziare i presenti per la loro
disponibilità al servizio, chiude la riunione alle ore 23.30 rimandando la prossima riunione di Consiglio
Provinciale al 3 luglio 2016.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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