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VERBALE 
RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

07 luglio 2009 
 

Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti: Benigni Antonio, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De Berardinis 

Alfredo, De Carolis Stefano , Grandoni Maurizio, Falcioni Andrea, , Piersimoni Gianluca. 
 
Ore 20,00 Don Luigino Scarponi 
Ore 23,00 Narcisi Massimo  
 

Assenti:. Bianchini Alessandro, 
 

Verbalizzante: Iaconi Roberto. 
 

Si  discutono i seguenti punti all’O.d.g. : 

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione verbale precedente;    
3. Comunicazioni del Presidente;   
4. Attività  Sportiva e Formativa 2009/2010; 
5. Varie ed eventuali. 

Punto 1: Comunicazione del Presidente    
 
Alle 21.30 il Presidente Benigni, cede la parola al Vice-Presidente Cinciripini, per 
mettere al corrente il Consiglio sulla DVR (Documento Valutazione Rischi) 
 
Il Sig. Cinciripini, Vice-Presidente Prov.le, informa il Consiglio che anche il nostro 
Comitato rientra nella normativa e dovrà mettersi in regola. 
 
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, riprende la parola e rilegge il verbale dell’ultimo 
Consiglio. Dopo alcune precisazioni da parte di alcuni Consigliere il verbale viene messo 
ai voti per l’approvazione. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente. 
 
Il Presidente Benigni espone al Consiglio il nuovo cammino formativo intrapreso insieme 
all’Abruzzo, l’Umbria e il Comitato di Roma, con un primo incontro a Roma e chiede al 
Consiglio la disponibilità a partecipare. 
 
Danno la loro disponibilità il Vice-Presidente Cinciripini, e il Consigliere De Carolis. 
 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO     
Comitato Comitato Comitato Comitato Provinciale Provinciale Provinciale Provinciale di Ascoli Picedi Ascoli Picedi Ascoli Picedi Ascoli Piceno no no no     
    

Via Torino, 236 – 63039 S. Benedetto del Tronto                               Tel/Fax 0735/751176    www.csi-ap.it   info@csi-ap.it  

2 

Successivamente pone sul tavolo il Campo Giovani Regionale 2009, cedendo la parola al 
Consigliere De Carolis, che è parte integrante della equipe. 
Prende la parola Consigliere De Carolis, informando il Consiglio dei corsi che si andranno 
ad attivare, oltre ai classici corsi di calcio e pallavolo e basket, si affiancheranno anche 
quelli di Teatro e Danza. 
 
Prende la parola il Presidente Benigni, per informare il Consiglio sul Servizio Civile, 
cedendo la parola al segretario Iaconi per mettere al corrente il Consiglio sul perché il 
Comitato non ha aderito al Progetto. 
 
Prende la parola il segretario Iaconi, informando il Consiglio che c’è stato un problema di 
comunicazione tra la segreteria e l’ Olp  del comitato e non è stata mandata la richiesta 
ufficiale di adesione. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni, informando di una telefonata tra lui e il 
presidente del Comitato di Cosenza per il gemellaggio dei due Comitati e ripromettendosi 
di incontrarsi alla Convention di Milano per accordarsi per un incontro tra le delegazioni dei 
comitati. 
Continua per relazionare il Consiglio sul progetto SFP sottolineando il fatto che finalmente 
sono stati stanziati i soldi per chiudere le pendenze sia con i vari fornitori che con gli 
operatori. Il Presidente sottolinea il fatto che il progetto non si è svolto in maniera molto 
lineare e si sono riscontrati diversi problemi in merito ai pagamenti e soltanto ora a due 
anni di distanza dall’inizio del progetto si è riuscito a sistemare tutte le pendenze, ma 
rimane comunque la brutta figura fatta dal Comitato sul territorio Provinciale. 
Successivamente Comunica al Consiglio che all’interno del Comitato Provinciale si sono 
affiliati due nuovi Oratori, uno completamente nuovo di Cossignano e un altro che è la 
trasformazione di una nostra società sportiva, il CSI Montefiore, del Consigliere De 
Carolis in un oratorio. 
Continua per mettere al corrente al Consiglio della nuova tessera Flexi, che ha un costo di 
€ 2,75 alla Presidenza Nazionale, e che ha la copertura assicurativa delle tessera 
FreeSport, ma la durata di 45 giorni, e chiede al Consiglio di deliberarne il costo. 
 
Prende la parola il Vice-Presidente Cinciripini, e propone come costo alle società di € 
4,00. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il costo della tessera. 
 
Il presidente Benigni, cede la parola al Consigliere Falcioni, che deve informare il 
Consiglio su una situazione accaduta alla sua società sportiva. 
 
Prende la parola il Consigliere Falcioni, informando il Consiglio della situazione delle sue 
squadre di pallavolo Under 8 che hanno partecipato al progetto Ragazzi in Sport, ma che 
non hanno giocato perché non era mai presente l’atra squadra che si era iscritta, 
chiedendo al Consiglio la restituzione della quota di iscrizione e anche, se possibile,il 
costo delle tessere, visto che non erano state utilizzate. Inoltre propone al Consiglio, dal 
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prossimo anno, di mettere una penale alle società che non si dovessero presentare nelle 
varie manifestazioni. Inoltre aggiunge che l'eventuale penale che viene applicata a carico 
delle società in difetto deve essere proporzionata e utilizzata per coprire i costi  (iscrizione 
squadre e tesseramenti atleti) sostenuti dalle società danneggiate. 
 
Prende la parola il Presidente Benigni proponendo di applicare le sanzione della mancata 
presentazione, se non preannunciata con almeno un avviso di 48 ore, anche alle categorie 
giovanili. 
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità la proposta. 
 
Prendere la parola il Presidente Benigni, per cedere la parola a Don Luigino Scarponi, 
Responsabile Diocesi San Benedetto del Tronto per l’ufficio sport, per guidare un 
momento di riflessione per chiudere il Consiglio Provinciale. 
 
Prende la parola Don Luigino con un tratto della Genesi per chiudere la riunione. 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 23.20 

Il Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante 

 
(Antonio Benigni)                                                                                        (Roberto Iaconi) 


