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VERBALE 
RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

09 Settembre 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, 
Bianchini Alessandro. 
 

Assenti:., Narcisi Massimo, Grilli Romeo 
 

Verbalizzante: Iaconi Roberto. 
 

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

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

Punto 1: Preghiera iniziale    
 
Alle 21.00 il Presidente Benigni, cede la parola al Vice-Presidente Cinciripini, che guida 
il  momento di riflessione iniziale prendendo spunto da una scheda contenuta nel sussidio 
“Itinerari di fede”. 
La centralità della persona è l’elemento dominante della riflessione che caratterizza il 
racconto contenuto nella scheda e che introduce ai lavori del Consiglio.   
 
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, riprende la parola ringraziando Francesco per il 
contributo che mai come in questa occasione risulta essere pertinente, in quanto in un 
avvio di stagione sportiva, nell’intento di approvare le proposte che caratterizzeranno tutto 
l’anno associativo, un richiamo sulla centralità della persona come attenzione in tutte le 
nostre attività è assolutamente coerente con la riunione di questa sera.  
In seguito si procede alla rilettura del verbale dell’ultimo Consiglio e dopo alcune 
precisazioni da parte del Consigliere Falcioni circa il suo intervento nell’ultimo verbale e 
dopo aver preso nota della correzione da apportare, lo stesso viene messo ai voti  per 
l’approvazione.  
 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente, modificato 
così come evidenziato dal consigliere Falcioni.. 
 
Il Presidente Benigni passa a presentare il Comunicato nr. 1 inviato per conoscenza ai 
consiglieri, argomentando ogni sua parte.(in allegato documento) 
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Pur  evidenziando un sommario nutrito e vasto nella proposta dell’attività, è intenzione 
della serata accentuare l’attenzione sui due progetti già definiti; ovvero la Joy Cup e 
ragazzi In Sport.  
La proposta sportiva, relativa ai due progetti, presenta delle novità riguardo ai luoghi e ad 
alcune linee guida che sono in risposta alla proposta di riconoscibilità sollecitata dal 
Regionale. 
Si propone di stabilire sia per le categorie OPEN che per i ragazzi in Sport Under 14 e 12 
le stesse quote di iscrizione alle attività, diversificando le relative tasse gara e le cauzioni, 
altra novità introdotta da quest’anno, come anche la disponibilità di campi da parte del 
Comitato Provinciale ove disputare le partite ufficiali di campionato per tutte e due i 
progetti. 
Questa decisione scaturisce dalla volontà di migliorare la gestione relativa allo 
svolgimento dei  campionati come anche il gruppo arbitri.  
 
Il Consigliere De Berardinis interviene chiedendo spiegazioni sulla struttura del progetto 
ragazzi in sport e sulla introduzione delle quote di cauzione e di iscrizione uguali per tutti.  
 
Prosegue il Presidente Benigni per sottolineare che in linea con il principio di trasparenza 
e di uniformità, trattandosi di campionati, le iscrizioni sono le medesime x le attività 
istituzionali, cambiano invece in relazione alle categorie sia le tasse gara che le quote di 
cauzione.. 
 
Il vice-presidente Cinciripini fa osservare che le quote di cauzione di regola non 
dovrebbero essere utilizzate nel corso del campionato per essere diminuite dalle quote 
delle multe, queste ultime dovrebbero essere pagate a parte al di fuori della quota 
cauzionale la quale resta integra fino a prova contraria. 
 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni per chiarire che per quest’anno si è cercato di 
introdurre in modo graduale questo tipo di concetto cauzionale regolandosi anche ad un 
massimario che il Nazionale a fornito ad ogni Comitato. 
Passa quindi a relazionare in merito alla categoria Open femminile informando che la 
stessa sarà attivata a livello provinciale solo nel caso di raggiunto numero minimo di 
partecipanti ovvero nr. 06, altrimenti si attiverà un circuito interprovinciale. 
 
Si passa ora a presentare la proposta relativa al progetto Ragazzi In Sport, la quale 
scaturisce da un ascolto e riflessione su quanto esposto e richiesto dai dirigenti e 
responsabili delle squadre partecipanti al circuito lo scorso anno associativo, la cui sintesi 
è tutta nel progetto stesso. (doc allegato) 
 
Il Consigliere De Berardinis interviene facendo notare che così come è formulata la 
proposta perde un aspetto legato alla itineranza ovvero si vengono a perdere quei 
momenti di accoglienza e confronto che scaturivano dalla organizzazione propria delle 
parrocchie deputate ad ospitare la tappa, guadagnando magari in efficienza. 
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Riprende la parola il Presidente Benigni per ricordare che l’esperienza della itineranza 
nelle parrocchie del progetto ragazzi in Sport è già stata sperimentata e 
momentaneamente accantonata in quanto questo significava appesantire molto alcune 
realtà parrocchiali di un onere organizzativo superiore alle loro aspettative e potenzialità, 
inoltre rischiava di creare discriminazione tra quelle realtà non in grado di supportare un 
evento simile.  
Per le parrocchie vorremo recuperare l’attenzione in un altro modo.  
 
Interviene a questo punto il Vice-presidente Cinciripini per riportare dell’incontro avuto 
con Don Amedeo Matalucci, in relazione del suo interessamento e disponibilità a 
promuovere nella sua Diocesi un Torneo per Ministranti, questa potrebbe esser una 
occasione di primaria importanza per riavvicinarsi e riavvicinare le realtà Parrocchiali al 
CSI, forse è poco ma si inizia in questo modo per poi raggiungere grandi risultati 
attraverso la continuità e costanza. 
 
Il Consigliere De Berardinis interviene, riportando l’attenzione sul progetto ragazzi In 
Sport, facendo notare che le giornate in programma per le attività dei ragazzi Under 8 e 
Under 10 sembrano poche rispetto a tutto il resto e chiede che la commissione intervenga 
per aumentare almeno di una giornata il calendario di gara. Mentre solleva forti dubbi sulla 
possibilità di coinvolgere le fasce dei ragazzi relative ai 14 anni in quanto c’è stata qualche 
azione strategica e poco leale da parte di alcuni responsabili di altre società con obiettivo 
di “reclutamento” dei ragazzi. 
Porta in evidenza al Consiglio una allarmante dispersione dei ragazzi dovuta a promesse 
non mantenute invitando il Comitato a riflettere sul fatto che esiste un “Buco” tra la 
proposta dei Ragazzi in Sport e l’Open. 
  
Il presidente Benigni afferma che in questo caso non possiamo dare tutte le colpe 
all’esterno, abbiamo molte responsabilità dirette e indirette, soprattutto come dirigenti 
territoriali. Ma sarà un impegno prioritario personale nel far partire le attività per queste 
categorie illuse nel passato, magari anche con un circuito regionale.  
 
Continua il presidente Benigni chiedendo al consiglio cosa fare come proposta al 
regionale in merito all’attività relativa alle categorie Under 21 – allievi e Juniores 
relativamente alla disciplina di Pallavolo. 
Ma in considerazione della attuale situazione delle nostre società e dopo aver sentito i 
dirigenti presenti in consiglio si decide di non proporre nulla in merito ad attività stile 
campionato, se dovessero arrivare proposte sotto forma di tornei si valuteranno di volta in 
volta .  
 
Prende la parola il Consigliere De Berardinis per concordare nel lasciare per quest’anno 
momentaneamente la disciplina della Pallavolo, lavorando per la ricostruzione del futuro. 
Per quanto riguarda il progetto Ragazzi in Sport fa notare che forse sarebbe meglio 
iniziare con un meeting. 
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Il presidente Benigni ribadisce che per quest’anno non è possibile iniziare con un Meeting 
in quanto le strutture che ci ospitano e i tempi non ce lo permettono,  
Chiede al Consiglio di deliberare per l’approvazione in merito al Comunicato nr. 1 così 
come presentato per quanto concerne la Joy Cup cat OPEN maschile, per il progetto 
Ragazzi in Sport chiede di approvare la proposta con impegno ad aumentare le giornate di 
gara per la categoria under 8 under 10, come da osservazione del Consigliere De 
Berardinis. 
. 
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il Comunicato nr. 1 con riserva per 
le giornate di gara del progetto ragazzi in sport per le cat. Under 8 e under 10. 
 
 
In merito alla nuova legge sugli Oratori, interviene il Consigliere De Berardinis, per 
sottolineare quanto sia difficile il rapporto con la nostra chiesa locale, in quanto nonostante 
la recente approvazione della legge sugli oratori, l’ottimo rapporto tra il CSI regionale e la 
CEM, il grande lavoro fatto con gli oratori da parte della Diocesi di Fermo sul proprio 
territorio, il lavoro svolto insieme dalla Diocesi e dal Csi nell’anconetano e nel maceratese 
in merito al servizio e ai corsi di formazione, mentre si fatica molto ad instaurare un 
rapporto concreto fatto su progetti reali tra il CSI locale e gli organismi locali della chiesa. 
Racconta di una proposta fattagli da Don Armando Moriconi referente Diocesano degli 
Oratori, chiedendogli di rendersi disponibile alla realizzazione di un progetto per gli oratori, 
ma tale proposta gli è stata fatta solo verbalmente senza alcuna sicurezza ed attendibilità. 
Tutto il sistema organizzativo della nostra Diocesi in merito a questo tipo di problematica si 
muove come un elefante e in modo del tutto disorganizzato. Dal canto suo pur essendo 
disponibile a collaborare vorrebbe ovviamente un investitura ufficiale dagli organi preposti, 
ma purtroppo allo stato attuale non ci sono neanche i ruoli di riferimento. 
 
Prende la parola il Consigliere Falcioni per risollecitare un intervento dell’Associazione a 
prendersi carico della promozione degli Oratori indicando un responsabile. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni, in risposta agli interventi che sono venuti fuori. 
Ribadisce che il CSI è senza alcun dubbio disponibile sin da subito a presentarsi presso il 
Vescovo per avanzare la propria candidatura a seguire questo progetto, non ci sono 
particolari remore ad indicare un referente per tale progetto ma tutto questo non può 
avvenire con le sole proprie forze, ovvero il CSI non può farlo da solo, ha assolutamente 
necessità che sia il consulente o il responsabile dell’ufficio sport della Diocesi che 
accompagni e presenti questa candidatura.  
 
il Consigliere De Berardinis presenta dei dubbi sulla volontà da parte del consulente 
poiché ha avuto modo di constata in altra occasione che il medesimo, pur trovandosi nella 
possibilità di parlarne con il Vescovo non lo ha fatto, quindi nutre seri e fondati dubbi 
sull’interessamento verso tale direzione. 
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L’argomento suscita molto interesse ma purtroppo non porta ad una decisione concreta 
che non sia già stata vagliata, ovvero la assoluta necessità di agire in questo campo in 
concerto con il resp.le dell’ufficio dello sport della Diocesi di SBT. 
 
Il Presidente Benigni riprende la parola per comunicare due iniziative di formazione 
imminenti: la Convention Nazionale degli Animatori e il week end formativo provinciale del 
19/20 settembre il quale fissato già dal mese di marzo 2009 vede il coinvolgimento del 
relatore di livello nazionale Giuseppe Tondelli, tale incontro formativo è aperto a tutti i 
ragazzi ma sopratutto è un’occasione per sanare i debiti formativi contratti da coloro che 
hanno partecipato al corso della scorsa stagione. 
. 
 
Prende la parola il Consigliere  De Berardinis sollevando un problema relativo alla 
partecipazione a questi eventi formativi legato principalmente ai costi, paragonando questi 
a quelli del Time Out. 
Dichiara che il circolo parrocchiale per una sua politica sostiene tutti i costi di formazione e 
a questi livelli e soprattutto in questo periodo deve accusare notevoli difficoltà nonostante il 
contributo del provinciale. 
A questo punto il costo potrebbe rappresentare un limite alla partecipazione. 
 
Prende la parola il Presidente Benigni ribadendo come il Comitato nonostante gli sforzi 
non potrà mai essere competitivo nelle opportunità di costi con realtà che hanno 
istituzionalizzato certi momenti, la differenza sta tutta nelle strutture e nella partecipazione. 
Questo non vuole dire gettare la spugna ma piuttosto è una presa di coscienza dei propri 
limiti e la proiezione ad un lavoro di intercettazione e sostegno per le opportunità che ci 
vengono offerte dall’Associazione tutta, sia nazionale che regionale. 
Ma nonostante tutto ciò a volte ci dobbiamo prendere la responsabilità di decidere se 
fermare o meno un corso o un evento se non altro per il rispetto della gestione di risorse 
ecco perché sono a chiedere a tutti voi la conferma per la partecipazione al week end di 
settembre, poiché qualora non ci fossero i numeri adatti saremo costretti a rinviare il tutto. 
 
 
Prende la parola il Consigliere De Berardinis confermando al presenza di almeno 10 
persone, e sollecitando a non fermarsi con la formazione degli animatori parrocchiali 
soprattutto alla luce della nuova legge sugli Oratori.  
 
Prende la parola il Consigliere Falcioni per comunicare che i suoi ragazzi, causa impegni 
di società, non potranno essere presenti al week end formativo.  
 
Il Consigliere De Carolis avvisa che anche i suoi ragazzi causa impegni cittadini non 
potranno essere presenti. 
. 
Il Consigliere Grandoni comunica che purtroppo solo pochi dei suoi ragazzi potranno 
essere presenti in quanto tutta la società è chiamata ad incontrarsi per programmare la 
prossima stagione sportiva . 
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Il Presidente Benigni prende atto di queste comunicate assenze e risponde al consigliere 
De Berardinis in merito alla sollecitazione a non smettere di fare corsi per animatori 
parrocchiali, ribadisce la volontà del Comitato sulla propensione alla formazione, ma 
chiarisce che in merito al nuovo riassetto organizzativo di tutto il sistema formativo sia 
nazionale che regionale, sembra opportuno oltre che programmare in proprio corsi di 
primo livello, orientare i ragazzi promuovendo corsi di livello più alto in ambiti diversi, che 
rappresentano opportunità di crescita e di confronto tra diverse realtà. 
Questo è senza alcun dubbio un richiamo a prestare attenzione a tutto ciò che accade 
intorno a noi poiché non possiamo vivere solo preoccupandoci del nostro orticello.. 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 23.50 . 
Il Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante 

 
(Antonio Benigni)                                                                                        (Roberto Iaconi) 


