CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE PRESIDENZA PROVINCIALE
06 Settembre 2016

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, De Zio Giacomo Antonio
Italo, Matalucci Don Amedeo, Tommasi Roberto.

Assenti: /
Invitati presenti: Ciferni Roberto, D’Angelo Gianluca.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
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1.
2.
3.
4.

Preghiera iniziale;
Comunicazioni del Presidente;
Stato Associazione anno sportivo 2015/2016 e anno sportivo 2016/2017;
Varie ed eventuali.

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 20 del 06 settembre 2016 presso la sede
del Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del
Tronto (AP).
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione, da la
parola al Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci per la preghiera iniziale.
Terminato il momento di preghiera, il presidente, invita il Referente del Progetto MAPS Gianluca
D’Angelo, a illustrare il progetto avviato due anni fa.
Viene riportato di seguito il suo intervento.
L’Area Welfare del CSI Nazionale ha presentato un progetto riguardo il Programma Erasmus+
Sport, il quale è stato selezionato a livello europeo e finanziato dalla Commissione Europea.
Il progetto è denominato MAPS – multisport against physical sedentary e prevede il
coinvolgimento di sette Comitati Provinciali Csi (tra cui Ascoli Piceno) e otto nazioni europee con
l’Italia capofila. Il progetto si rivolge ai ragazzi di età compresa tra 9 e 12 anni e propone di creare
una metodologia polisportiva, applicabile a livello europeo, in grado di contrastare fenomeni come
obesità, sedentarietà e drop out. Ogni Comitato Provinciale che ha aderito al Progetto (Ascoli,
Pisa, Foggia, Chieti, Mantova, Reggio Calabria e Bergamo) ha un referente di progetto che fa da
tramite con l’Area Welfare del Csi Nazionale il quale gestisce il progetto. Il referente del Comitato
di Ascoli Piceno è Gianluca D’Angelo. Il nostro Comitato, dopo aver verificato le disponibilità di
ognuno, ha selezionato quattro Società sportive che corrispondono ai criteri richiesti:
S. Basso, Polisportiva Gagliarda, Sportlandia, Cristo Re.
Fino ad oggi ci sono state delle tappe progettuali di avvicinamento alle quali il nostro referente ha
partecipato. Gli incontri formativi si sono svolti a Firenze, Bergamo e Roma, oltre ad una
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videoconferenza con i partner stranieri, dove di volta in volta, sono stati chiariti i punti
fondamentali del progetto.
A oggi la prima fase è conclusa e si sta avviando la seconda fase che riguarda l’attività sportiva per
la fascia 9/12 anni cercando di convogliare i gruppi nelle attività del progetto sportivo Sport&Go
dove poi saranno raccolti i dati che saranno condivisi con gli altri partner del progetto Maps. I
parametri per la raccolta dei dati saranno uguali per tutti.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, conferma che il progetto sportivo Sport & Go partirà a
gennaio 2017.
Terminata la spiegazione del Progetto Maps, il Presidente Provinciale prosegue dando alcune
comunicazioni inerenti ad appuntamenti futuri del Comitato.
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Pasqua dello Sportivo
Dal referente dell’ufficio diocesano Sport cultura e tempo libero della Diocesi di San Benedetto
del Tronto - Montalto e Ripatransone, Don Luigino Scarponi, arriva la comunicazione che per
l’anno 2017, il giorno dedicato alla Pasqua dello Sportivo, sarà il 24 aprile 2017. Per
l’organizzazione della giornata, si seguirà lo stesso schema dell’anno scorso.
Dono Day
In collaborazione con le associazioni, AVIS, ADMO e AIDO, il 2 ottobre presso Piazza Pericle
Fazzini a Grottammare, si svolgerà la giornata di sensibilizzazione denominata Dono Day. Il
nostro Comitato parteciperà come partner per aiutare le associazioni coinvolte nella
sensibilizzazione e nell’animazione della piazza.
Interregionale 3 / 4 settembre Loreto
Si è svolto a Loreto, l’annuale incontro interregionale che quest’anno ha coinvolto non solo i
Comitati territoriali e regionali di Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, ma anche i comitati di
Potenza e Padova, i quali hanno partecipato, incuriositi da questo metodo di lavoro e
condivisione che da anni i comitati dell’Italia centrale attuano.
Durante l’incontro ci sono stati vari momenti di condivisione delle proprie realtà e molti momenti
di lavoro per lo sviluppo di un progetto comune a sostegno delle zone colpite dal terremoto del
24 agosto scorso. Oltre a questo, si sono sviluppate nuove idee e collaborazioni per una maggiore
operosità dei comitati dell’Italia centrale.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al Referente della Segreteria per
l’aggiornamento sullo Stato dell’Associazione che riporta i dati aggiornati al 06/09/2016:
Anno associativo 2015/2016
Società N 63 di cui 9 ad anno solare
Tesserati N 5757 di cui 1624 con validità fino al 31/12/2016
Anno associativo 2016/2017
Società N 8
Tesserati N 199
Dopo queste brevi comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola per
elencare i prossimi appuntamenti inerenti all’attività formativa del comitato:
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22 Settembre – incontro società di Ciclismo e Cicloturismo con aggiornamenti sul tesseramento e
sul ramo infortunistico.
29 settembre – incontro dirigenti delle società sportive, durante l’incontro saranno relazionati
argomenti inerenti al tesseramento, ramo infortuni e settore fiscale/amministravo.
Ottobre – incontro tecnico con le società del calcio a 5
Ottobre – incontro tecnico con le società del calcio a 7
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro culturale Kabina Welcome e termineranno con un
momento conviviale per riscoprire la familiarità e abbattere le barriere tra Comitato e Società
Sportiva.
Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro informa i presenti che gli incontri tecnici per
l’attività sportiva, saranno riproposti non solo al termine delle competizioni, ma anche a metà
campionato intorno al periodo natalizio.
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Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, concorda con quanto programmato e suggerisce di
arricchire le convocazioni con ordini del giorno più nutriti e specifici che suscitino maggiore
interesse.
Il Membro di Presidenza De Zio Giacomo, interviene per chiedere se gli incontri menzionati
saranno aperti a tutti.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e conferma che gli incontri saranno
aperti a tutti.
Interviene il Membro di Presidenza Tommasi Roberto, il quale concorda nel proporre più volte
durante l’anno, l’incontro con le società, propone di non far passere troppo tempo tra un incontro
e un altro, individua nel mese di Marzo, un buon periodo per strutturare uno degli incontri. Questi
incontri sono necessari per far sentire alle società la vicinanza del Comitato.
Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro crede che negli ultimi anni quest’aspetto sia stato
trascurato, pertanto si augura che anche per l’attività giovanile ci sia l’intenzione di attivare questi
incontri, inoltre propone di programmare fin d’ora la Cena dei Capitani.
Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, ritiene opportuno indicare già nella prossima riunione la
data per la Cena dei Capitani.
Dopo gli interventi, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e continua
parlando del bando inerente alle Borse Lavoro over 30. Attualmente, nonostante l’intenzione del
Comitato a partecipare al bando, le limitazioni in esso contenute, non permette di individuare la
giusta persona che ne possa beneficiare. Il Comitato a oggi, ha necessità di trovare qualcuno che
sia relazione tra le attività proposte e i media, qualcuno che sia promoter dell’associazione.
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In merito a quanto detto, il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro riporta che il rapporto
con Ascoli Live, non rende i vantaggi sperati.
In più di un’occasione è stato chiamato dalla referente del sito, la quale ha preteso che gli fosse
inviata una relazione già scritta per poi pubblicarla sul sito dopo averla modificata a suo
piacimento. Questo comportamento non l’ha entusiasmato soprattutto perché quanto riportato,
dopo le varie modifiche, non forniva correttamente le informazioni.
Dopo questa premessa si propone di non rinnovare il contratto di collaborazione con Ascoli Live.
Dopo un breve confronto si delibera quanto segue:
DELIBERA assunta:
La Presidenza approva a unanimità la proposta di annullare il contratto di collaborazione con
Ascoli Live, da sottoporsi all’esame del Consiglio.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, presenta due progetti inerenti all’attività sportiva
giovanile di recupero e invita il Presidente della Società Sportiva Sanbenedettese Beach Soccer
Roberto Ciferni, a illustrare i progetti sottoposti all’attenzione del Comitato Provinciale:
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Progetto “NON MOLLARE MAI”
Progetto che vuole combattere il fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva tra i giovani che
hanno lasciato gli impegni sportivi ma che ancora hanno interesse. Il progetto tende a rivitalizzare
l’interesse per lo sport e creare un ambiente dove dialogare e insieme tornare nel mondo dello
sport.
Progetto “ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE & SPORT 360°”
Il progetto pone l’attenzione sull’insufficienza dell’educazione motoria di base nelle strutture
scolastiche del nostro territorio. La proposta sarà attuata attraverso tre appuntamenti settimanali,
dove si svilupperà più attività secondo le esigenze specifiche di ogni bambino, dal nuoto al tiro con
l’arco, da sport individuali a quelli di squadra.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ringrazia gli intervenuti e ricorda che entrambi i progetti
sono in collaborazione con Roberto Ciferni che, come insegnate di educazione Fisica, si avvarrà
della collaborazione di altri esperti del settore.
Il Presidente Provinciale presenta alla Direzione Provinciale il progetto inerente all’apertura di un
conto corrente destinato alla raccolta fondi per le zone terremotate di Ascoli Piceno.
Il progetto è ancora in fase di progettazione pertanto non si ha nulla su cui poter deliberare,
inoltre come unione dei comitati dell’Italia centrale, si sta pensando a un progetto che abbracci
tutti, pertanto non rimane che aggiornarsi al prossimo incontro.
Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, informa che il Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno, ha in
cantiere il progetto per tre centri aggregativi nelle zone colpite dal terremoto, pertanto si
potrebbe pensare a un progetto collegato a quello della Diocesi e dare motivazione in più per
quanto concerne l’utilizzo dei soldi raccolti, indicando che serviranno all’acquisto di materiali
sportivi per le strutture indicate o costruite dalla Diocesi.
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Il Membro di Presidenza De Zio Giacomo, chiede come s’intende divulgare questa notizia.
Il Presidente Provinciale ritiene opportuno che ci sia un passaparola generale, piuttosto che
comunicati stampa e pubblicizzazioni poco opportune.
Terminato il confronto, prende la parola, il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro che
illustra ai presenti le attuali iscrizioni ai campionati provinciali. E presenta la richiesta di affiliazione
e partecipazione al campionato della società San Benedetto City, società che nello scorso anno, è
stata sanzionata notevolmente dopo uno spiacevole fatto, accaduto durante una delle gare finali
del campionato.
Dopo un attento e ricco confronto, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita i presenti a
riflettere sulla questione per presentare poi al Consiglio Provinciale tutte le proposte e pareri in
merito.
Il Vice Presidente Cinciripini Francesco, propone di inserire nell’ordine del prossimo incontro di
Consiglio Provinciale l’argomento inerente al precedente confronto e propone: “Criteri per
l’esercizio dell’attività educativa”.
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Il Presidente Provinciale accoglie la proposta e chiude l’incontro alle ore 23.15 rimandando la
prossima riunione di Presidenza Martedì 04 Ottobre alle ore 19.30.
Il Presidente
(Antonio Benigni)
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