CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO e PRESIDENZA
26 ottobre 2009
Via Torino 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini
Francesco, De Berardinis Alfredo, De Carolis Stefano, Falcioni Andrea, Grandoni
Maurizio, Grilli Romeo, Iaconi Roberto (arrivato alle ore 22:05), Narcisi Massimo,
Piersimoni Gianluca.

Assenti: nessuno.
Verbalizzante: Borghese Roberto, a seguito di richiesta formulata dal Presidente.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1

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

Alle 21.35, il Presidente Benigni cede la parola al Vice-Presidente Cinciripini, che guida
il momento di riflessione iniziale.
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, riprende la parola e rilegge il verbale dell’ultimo
Consiglio. Dopo alcune precisazioni da parte di alcuni Consiglieri, il verbale viene messo
ai voti per l’approvazione.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente.
Il Consigliere De Berardinis, a questo punto, informa l'Assemblea che ogni vicaria
dovrebbe presentare almeno due candidature, per i corsi per formatori di oratorio,
organizzati dalla CEM, che inizieranno a novembre a Montorso.
Il Consigliere Bianchini, invece, comunica l’avvenuto avvio delle attività sportive della
nuova stagione, nonostante alcuni lievi problemi di carattere tecnico. Ricorda che
l'incontro con gli arbitri è stato proficuo e sono previsti incontri successivi, con la
contemporanea presenza dei responsabili delle squadre e degli stessi arbitri, per ottenere
alcuni chiarimenti. Si è già ottenuta l'iscrizione di quindici squadre.
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Il Consigliere Piersimoni precisa che ha pianificato un incontro mensile con gli arbitri, che
sono complessivamente sei. Propone un torneo di calcetto over 40 ed illustra
sommariamente il relativo regolamento, con l'indicazione dei campi da gioco.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità la realizzazione del torneo.
Il Consigliere Bianchini riprende il proprio intervento, proponendo una sanzione per gli
arbitri, già preannunciata agli stessi, per l'arrivo in ritardo ai campi da gioco, consistente in
un richiamo formale e nella successiva sospensione temporanea dall’attività.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità il regime sanzionatorio.
Bianchini prosegue proponendo l’organizzazione di corsi per nuovi arbitri e l’utilizzo del
doppio arbitro in campo, per agevolare l'inserimento nell'organico delle nuove figure.
Comunica con dispiacere che il Sig. Matteucci, per ragioni di salute, non potrà più arbitrare
e, di concerto con il Presidente, propone una diaria di diciannove euro, più un rimborso
chilometrico, per un massimo di venticinque euro a partita, per ogni arbitro.
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DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità la realizzazione dei corsi per
arbitri e gli importi dei rimborsi agli stessi.
Il Consigliere De Carolis, per “Ragazzi in sport”, comunica che verranno gestiti campi
unici, ad Ussita, in piscina e presso la pista d’atletica. Ricorda che, in data odierna, sono
scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni, pertanto è possibile procedere con le
seguenti stime: per pallavolo U14, tre squadre; per calcio U14, sette squadre; per
pallavolo U12, quattro squadre; per calcetto U12, cinque squadre; per pallavolo U10, otto
squadre; per calcio U10, sei squadre; per pallavolo U8, due squadre e per calcio U8, tre
squadre. Propone che entro mercoledì ventotto ottobre dovranno essere comunicate al
Comitato CSI le adesioni definitive, in forma scritta, per “Ragazzi in sport” e nel frattempo
lo stesso solleciterà tutte le associazioni interessate. Il Consigliere De Berardinis chiede
che, in tale progetto, vengano previste cinque tappe e modificate alcune date.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità la proroga del termine delle
iscrizioni e le modifiche nell'organizzazione del progetto, secondo quanto proposto.
Il Presidente Benigni comunica che per l'Open femminile non sarà possibile evitare
lunghe trasferte fuori dalla provincia, a causa dell'esiguità del numero di squadre iscritte.
Lo stesso ricorda i buoni risultati conseguiti nel week-end formativo a Valledacqua, grazie
al relatore, di fama nazionale, ma si rammarica, perché la partecipazione ha riguardato
quasi esclusivamente persone provenienti dalla Parrocchia dei Padri Sacramentini di San
Benedetto del Tronto. Il Presidente auspica, altresì, che per il successivo week-end
formativo, in aprile duemiladieci, diretto dal medesimo formatore nazionale Tondelli, si
riscontri un maggior numero di adesioni ed informa l'Assemblea che non l’ha disdetto per
questa ragione, nonostante il pesante aggravio di costi per il Comitato, riscontrato in
occasione del più recente corso. Il Consigliere De Berardinis propone, considerato che il
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Comitato Provinciale CSI non si sta occupando direttamente della formazione e che nel
fermano i corsi tenuti dal docente Tondelli sono gratuiti, trasferte a Fermo per i futuri allievi
interessati. Il Presidente ricorda che è fondamentale testimoniare la gioia di aver
partecipato ai corsi CSI, al di là dei costi e propone le date per i successivi incontri del
Consiglio Provinciale CSI: 23-11-2009, 18-01-2010, 01-03-2010, 19-04-2010, 07-06-2010.
DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità le date delle successive
Assemblee.

3

Il Presidente Benigni prosegue ricordando che la Presidenza Regionale CSI ha chiesto la
realizzazione di un Consiglio Provinciale in comune con la stessa, un giovedì: dopo
articolata discussione, vengono proposte le date 12/11/2009 e 19/11/2009, tra le quali il
Consiglio Regionale ne sceglierà una. Benigni illustra, quindi, il “Progetto acqua”,
promosso dal SOS Missionario e finanziato dal CESVI, invitando i presenti a divulgarne le
finalità, anche con l'ausilio di un volantino, che viene contestualmente distribuito. Propone,
poi, una serata associativa, che dovrebbe aver luogo intorno al diciannove dicembre, con
cena, formazione, momento spirituale ed altro, coordinata da Massimo Narcisi, ma per la
quale auspica un laboratorio di idee tramite e-mail, per scambiarsi le proposte e giungere
ad una delibera sul programma, nel successivo Consiglio direttivo. Il Presidente comunica
anche di aver partecipato ad un incontro sinodale, in cui è iniziata l’analisi del rapporto tra
l’Associazione CSI, la Chiesa cattolica e le istituzioni. In quell'occasione, ricorda di aver
sottolineato il valore dello sport, come strumento per evangelizzare e di aver notato che
bisogna far attenzione alla scelta dei delegati, affinché siano persone che rispettino le
deleghe, per non danneggiare il soggetto delegante (Parrocchia o Associazione). Segnala,
infine, la campagna “Operation Smile”, alla quale a Milano c’è stata l'adesione del CSI
Nazionale: Il CSI si è impegnato a reperire fondi e ogni Comitato può decidere iniziative ed
adesione. Il Vice-Presidente Cinciripini propone, a tal proposito, una raccolta fondi,
durante la serata associativa di dicembre e dice che, dopo l'incontro a Villa Pigna,
l’Associazione Diocesana Ministranti ha deciso di proporre un’attività sportivo-ricreativa,
con alcuni appuntamenti presso le parrocchie aderenti. Insieme, hanno preparato un
questionario, che verrà distribuito alle Parrocchie, anche per agevolare la raccolta delle
adesioni. A novembre ci sarà riunione dei responsabili parrocchiali per redigere il relativo
progetto, che si svilupperà nei primi mesi del duemiladieci. Il Presidente riprende il proprio
intervento, esponendo sommariamente la situazione finanziaria di Comitato, che evidenzia
un saldo di c/c bancario positivo per EUR 10.814,62 ed una netta prevalenza dei crediti sui
debiti e comunicando, altresì, che gli arbitri vengono pagati regolarmente, in ogni incontro.
Conclude, ricordando che il deposito delle attrezzature sportive di proprietà del Comitato
Provinciale CSI è in corso di trasferimento in un grosso garage privato, in Via Torino a
Porto d'Ascoli, pertanto in futuro l'accesso dovrà essere preventivamente autorizzato.
Cede, quindi, la parola al Responsabile dell'Area Finanziaria Borghese, il quale informa i
presenti riguardo al nuovo adempimento telematico obbligatorio, cosiddetto Modello EAS,
previsto per molte associazioni, per il quale fornirà maggiori informazioni
successivamente, in quanto sono attese modifiche al software ministeriale, prima della
scadenza del quindici dicembre, sottolineando che l'eventuale svolgimento di attività
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commerciali, anche marginali e la mancata iscrizione al Registro del CONI, non esonerano
da tale adempimento.
Il Segretario Iaconi, a questo punto, comunica le proprie dimissioni dall'incarico, per motivi
di studio, ma ricorda che manterrà il proprio impegno per la gestione del sito web del
Comitato.
Il Vice-Presidente Cinciripini ricorda, invece, l’accordo contrattuale tra “Comitato
Provinciale CSI” e “Cooperativa Sport è Festa” e dice di non sapere se debba essere
modificata la convenzione vigente, auspicando, a tal proposito, un incontro annuale con la
Presidente della Cooperativa, per confrontarsi e relazionarsi sull’andamento dei progetti
affidati. Raccomanda, quindi, al Presidente di curare, durante la settimana successiva, la
riorganizzazione delle risorse umane del Comitato. Riguardo alle nuove norme sulla
sicurezza sul lavoro, riferisce di aver raggiunto un accordo con l'autorità preposta alla
vigilanza, affinché nei corsi organizzati dal CSI Provinciale venga dedicata qualche ora
all’attenzione per la sicurezza per l’ambiente in cui il CSI opera, in cui il docente potrebbe
essere un ispettore. Oltre a tale adempimento, sarà sufficiente un'autocertificazione. Il
gemellaggio con il CSI di Cosenza rimane sospeso ed in attesa di sviluppi.
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DELIBERA assunta: il Consiglio approva ad unanimità l'incontro annuale con la
“Cooperativa Sport è Festa”, del quale verrà definita la data nella successiva Assemblea e
l'accordo programmatico con l'ispettore alla sicurezza.
Massimo Narcisi, dopo circa nove mesi circa di assenza, comunica che intende rimettersi
a disposizione del Comitato CSI, anche se in misura minore, rispetto al passato, a partire
dall'organizzazione della serata associativa di dicembre.
L'Assemblea viene chiusa alle ore 00:05.

Il Presidente

(Antonio Benigni)
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Il segretario verbalizzante

(Roberto Borghese)
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