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VERBALE 
RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

13 Settembre 2010 
 

Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti: Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, Grandoni Maurizio, Falcioni Andrea, 

Bianchini Alessandro, Piersimoni Gianluca, Borghese Roberto, Narcisi Massimo, Stefano 
De Carolis. 
 

Assenti:. De Berardinis Alfredo, Grilli Romeo. 

 

Invitato:. Perla Chiara, Don Amedeo Matalucci, Fabio Marini. 
 
 

Verbalizzante: Sarah Costantini. 
 

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

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione verbale precedente;    
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Campo Giovani 2010: relazione dei partecipanti; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:30. 
 
Il  Presidente Benigni prima di dare l’avvio ai lavori passa la parola a Don Amedeo per un 
momento di preghiera iniziale. 
 
Il Presidente Benigni riprende la parola e chiede ai Consiglieri se ci sono interventi in 
merito al verbale dell’ultimo Consiglio svoltosi il 12 luglio 2010 presso la sede CSI 
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. 
 
Si procede così alla lettura del verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA assunta: 
 
 il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente con le dovute correzioni.  
 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO     
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno Comitato Provinciale di Ascoli Piceno Comitato Provinciale di Ascoli Piceno Comitato Provinciale di Ascoli Piceno     
    

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

2 

Il Presidente Benigni invita a procedere subito al quarto punto dell’ordine del giorno, dove 
si parla del Campo Giovani 2010 svoltosi all’Aquila dove hanno partecipato tre ragazzi del 
nostro comitato provinciale. Il Presidente cede la parola a Fabio Marini, uno dei 
partecipanti al campo, chiedendo di raccontare un po’ la sua esperienza per cercare di 
trasmettere quello che si è vissuto.  
 
Fabio racconta come erano organizzate le varie giornate e ha spiegato come erano 
suddivise le varie attività che i ragazzi andavano a proporre ai bimbi di alcuni paesini 
terremotati e in alcuni centri estivi. Riporta le varie emozioni nel giocare con bimbi che 
hanno alle spalle un vissuto particolare come il terremoto, i loro sorrisi, il bisogno di parlare 
degli anziani che sono rimasti soli e abbandonati nei moduli abitativi provvisori. Molte sono 
ancora le esigenze in quei posti terremotati e loro hanno potuto toccare con mano e 
vedere quanto ancora si è lontani ad una situazione di normalità. 
 
Intervengono anche Sarah Costantini e Massimo Narcisi i quali hanno collaborato 
all’organizzazione del campo, insieme a Roberto Iaconi e altri giovani del Csi Marche, 
riportando la grande capacità dei ragazzi che si sono affidati, in quanto non avevano avuto 
molte notizie sullo svolgimento del campo, e la loro capacità di adattarsi e collaborare per 
un unico obiettivo: riportare sorrisi e gioco in quei luoghi terremotati. 
 
Il Presidente Benigni ricorda che spesso si perde l’essenziale, come il rapporto con il 
bambino e con l’anziano, e invece bisogna capire il perché della motivazione che spinge a 
fare questa esperienza che continuerà e non è lasciata a se stessa, in quanto si 
continuerà con un progetto regionale con tutte le altre associazioni che hanno prestato 
volontariato nelle zone terremotate. 
 
Il Presidente Benigni continua passando al terzo punto dell’ordine del giorno che riguarda 
le comunicazioni del presidente. 
 
Il Presidente riporta che il 4 ed il 5 settembre si è svolto a L’Aquila la Convention 
Nazionale del Centro per la presentazione delle stagione associativa 2010/2011 che da 
quest'anno è decentrata nelle tre circoscrizioni (Nord, Centro e Sud) dove c’è stata la 
presentazione delle varie attività e le linee guida di sviluppo dell’associazione. Della 
circoscrizione del centro fanno parte Marche, Molise, Abruzzo, Lazio e Umbria. Un 
momento di colloquio tra le regioni del centro che si sono riunite per la condivisione di un 
unico pensiero sulle prospettive dell’associazione. 
 
Il Consigliere Narcisi presente alla Convention, riferisce che sabato c’è stata la 
presentazione e il saluto del presidente del comitato Csi de L’Aquila Melonio e Roberto Di 
Stefano. Quello che ha notato Narcisi è che è stata una convention “sotto tono”, ancora di 
più per l’assenza del Presidente Nazionale, il comitato de L’Aquila si è sentito lasciato solo 
dalla Presidenza Nazionale, loro si aspettavano un aiuto più concreto da parte loro. 
Il Consigliere Narcisi ribadisce il clima particolare che si è venuto a creare, la sensazione 
di un momento senza ritmo, dove anche l’intervento del Vice Presidente Nazionale Bosio è 
stato di pochi contenuti. 
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Il  Presidente Benigni spiega che non è che si voglia portare a fare delle scelte su delle 
strade prestabilite, ma come si è parlato nell’ultima conferenza dei presidenti c’è da 
rivedere le linee guida dell’associazione e quindi sarebbe da trovare una serata per 
confrontarsi su alcuni temi per dare una spinta culturale al CSI. 
 
Il Consigliere Narcisi prosegue dicendo che continuiamo a crescere di numero, ma i 
rapporti con l’altro si stanno inaridendo, però come regioni del centro si sta lavorando 
bene per riportare l’associazione ai valori generatori. 
 
Il  Presidente Benigni riprende la parola e illustra il resoconto delle società e dei tesserati. 
 
A tale proposito interviene il Resp.le Area Finanziaria Borghese che presenta il bilancio 
aggiornato al 31 agosto 2010. 
 
Il Presidente Benigni informa che il 28 settembre 2010 ci sarà l’incontro con “Casa 
Comitato” a Jesi, momento in cui la Presidenza Nazionale è a disposizione per un 
confronto con i comitati di Ancona e il nostro. Per questo motivo, il Presidente ribadisce 
che la nostra presenza è importante. L’incontro è diviso nella prima parte dove c’è un 
confronto tra consigli provinciali e presidenza nazionale, e un secondo momento dove ci 
sarà un convegno : “CSI: uno sport per la vita. La chiesa impegnata nella sfida educativa”. 
  
Il Presidente Benigni continua riferendo che gli orari della segreteria sono il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19 e il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 11. 
 
Il Presidente Benigni passa poi la parola al Consigliere Falcioni per raccontarci 
dell’esperienza vissuta al Meeting di Rimini. 
 
Il Consigliere Falcioni spiega che la Gagliarda sono ormai cinque anni che partecipano al 
Meeting di Rimini perché essendo associati a CDO organizzano un torneo di calcio a 5 di 
un giorno tutti gli anni. Quest’anno grazie al responsabile del CDO Sport Marco Platania  
hanno fatto una mostra sulla vita di Gino Bartali e hanno fatto anche un incontro dove 
erano presenti il figlio di Gino Bartali e il ciclista Paolo Alberati, che hanno ripercorsa la 
vita fuori dal ciclismo del campione, tirando fuori l’aspetto umano di Bartali. 
 
Il Consigliere Falcioni continua dicendo che è stata una bella esperienza ed è rimasto 
colpito nonostante la poca pubblicità che avevano avuto dal Meeting. Sono stati i ragazzi 
da soli a farsi pubblicità. La Gagliarda metterà a disposizione a chi volesse la mostra che i 
ragazzi hanno preparato e studiato. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni che passa la parola al Coord. Tecnico Provinciale 
Bianchini per illustrare la situazione degli arbitri. 
 
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini informa che il 26 e 27 febbraio ci sarà il percorso 
interregionale per arbitri e dirigenti di comitato. Per quanto riguarda il regolamento sono 
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stati fatti dei cambiamenti che vengono dalla FIGC che porterà alla presentazione con le 
squadre dell’Open. Prossimamente si è stabilito con il responsabile degli arbitri regionale 
Nicosia che ci sarà un incontro di aggiornamento dei nostri arbitri insieme a quelli di fermo. 
 
Per quanto riguarda il campionato open quest’anno sarà seguito quasi completamente dal  
Consigliere Piersimoni, per il campionato siamo stati contattati da molte società. Al 
momento iscritte sono 4 ma le preiscrizioni arrivano a quota 16 squadre, tra queste molti 
sono ritorni altre sono nuove. 
Si pensa di fare la spiegazione del torneo abbinato ad un piccolo aperitivo. 
Le squadre saranno divise in 2 gironi e fortunatamente si è riusciti a trovare luoghi e orari 
per disputare le partite decenti. 
 
Invece per il Progetto Ragazzi in Sport si sta lavorando con la commissione per cercare di 
redigere un piccolo volume dove riassumere tutto il regolamento. 
Le finali regionali saranno l’8 maggio qui a San Benedetto del Tronto. 
 
Prende la parola Don Amedeo Matalucci che interviene per parlare del Torneo dei 
ministranti dove bisognerà puntare a migliorare fin dove siamo arrivati lo scorso anno. Il 23 
e 24 settembre prossimi ci sarà il convegno diocesano per la programmazione pastorale e 
qui farà la presentazione del Torneo a tutti gli altri parroci. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni che propone di fare la cena associativa di fine 
anno con tutte le società l’11 dicembre. 
 
 
 
 
 
 
Viene riproposta l’idea della conferenza stampa che bisognerà fare per presentare tutte le 
attività. 
 
Per quanto riguarda il discorso della pallacanestro il Consigliere Falcioni ha preso contatti 
con le società di San Benedetto del Tronto e Grottammare e quindi dobbiamo solo 
incontrarci. 
 
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:30 del 13 
Settembre 2010 rimandando il Consiglio al 27 Ottobre. 
       
 
 
  Il Presidente                                                                                  Il  Verbalizzante 
(Antonio Benigni)                                                                           (Costantini Sarah) 

DELIBERA assunta: 
 
 il Consiglio approva ad unanimità di fissare la cena associativa di fine anno.  
 


