CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
27 ottobre 2010
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti: Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, Grandoni Maurizio, Falcioni Andrea,
Bianchini Alessandro, Piersimoni Gianluca, , Narcisi Massimo, Stefano De Carolis,

Assenti:. De Berardinis Alfredo.
Invitato: Don Amedeo Matalucci, Grilli Romeo, Borghese Roberto.
Verbalizzante: Sarah Costantini.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Osservazioni sulla revisione dello Statuto;
Comunicazioni del Presidente;
Attività sportiva;
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 13 settembre 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.

Il Presidente Benigni prosegue con la comunicazione riguardante gli orari di apertura
della segreteria di Comitato che sono variati rispetto a quelli annunciati alla precedente
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riunione di Consiglio. Gli orari stabiliti sono il martedì dalle 9.00 alle 11.00, il mercoledì
dalle 17.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00.
Rispetto al sito web del Comitato fa presente che deve essere aggiornato, Sarah
Costantini procederà a breve ad aggiornarlo e ad insegnare i vari procedimenti per la
pubblicazione delle notizie agli altri.
Il Presidente Benigni informa che è arrivato l’invito per il Meeting di Assisi che si svolgerà
dal 3 al 5 dicembre ad Assisi. In allegato ci sono tutte le informazioni riguardanti
programma e note logistiche. Il Presidente fa presente che rispetto agli anni passati,
quest’anno è più breve l’incontro e sarebbe il caso di organizzarsi per partecipare in
quanto è stato aperto a tutti e non solo ai dirigenti.
Il Vice-Presidente Cinciripini propone di pensare ad un pullman per il sabato, dove forse
le persone avrebbero la possibilità di partecipare maggiormente, invece che andare tutti e
tre i giorni.
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Il Presidente Benigni invita i consiglieri a far passare la voce alle società e sarebbe meglio
partecipare con tutto il pacchetto. L’appuntamento di Assisi torna ad essere importante per
tutta l’associazione e chiede di crederci un po’ di più rivalutando il suo valore.
Continuando con le comunicazioni, Il Presidente Benigni mette a corrente il Consiglio che
il prossimo 30 e 31 ottobre ci sarà a Teramo i “Mondiali di Torball” dove il CSI Teramo
collaborerà all’evento e il Presidente di Teramo Angelo De Marcellis ci ha chiesto la
disponibilità di ragazzi per partecipare a questa manifestazione.
Il Presidente Benigni in merito alla Cena di Natale 2010 fissata per l’11 dicembre, ha visto
alcuni ristoranti e si è preso in considerazione “La Dimora di Bacco”. Il prezzo proposto del
menù sarà per gli adulti 28 € e per i bambini 12 €. Ci sarà da organizzare l’animazione
della serata con balli, tombolata, ecc…
Ricorda che la cena è aperta a tutti.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il luogo e il costo del menù, deve essere però verificata
la partecipazione.

Per quanto riguarda il discorso della pallacanestro il Presidente cede la parola al
Consigliere Falcioni quale informa che c’è stato l’incontro tra lui, il Presidente Benigni e
Domenico Valori del Basket Club di San Benedetto del Tronto.
Da questo incontro, che aveva lo scopo di rilanciare il basket all’interno delle nostre
società insieme al Basket Folignano, è venuto fuori che loro sono disponibili a metterci a
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disposizione degli allievi allenatori che hanno bisogno di fare pratica per farli andare nelle
nostre società. Questa è anche un’occasione per differenziare l’attività dei nostri bambini.
Dall’incontro è venuto fuori che sono a disposizione anche per iniziare un minicircuito per
ragazzi fino alle medie.
Si è pensato a due tecnici, con un minimo di rimborso per gli spostamenti, che girano per
le società e che possano avviare questo minicircuito. Si potrebbe ipotizzare una domenica
del basket dopo la messa nei campetti degli oratori.
Il Consigliere Falcioni propone di partire prima nel nostro circuito di “Ragazzi in Sport”.
Il Presidente Benigni dice di vedere prima quante società sportive sono disponibili per il
basket.
Il Consigliere Falcioni domanda come poter integrare i ragazzi del basket di Ascoli.
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Risponde il Vice-Presidente Cinciripini dove spiega che secondo lui questa idea è da
proporre nel circuito “Ragazzi in Sport” in quanto in Ascoli non abbiamo società dove
appoggiarci. Ricorda che ad Ascoli il basket è già forte quindi si dovrà pensare a una
proposta diversa.
Si potrebbe chiedere a Francesco Petrelli, presidente del Folignano Basket, di poter
promuovere il CSI all’interno delle società di Basket per poter fare un torneo CSI di basket.
Quindi per fare questo bisogna fare una riunione con Benigni, Cinciripini, Falcioni e
Petrelli.

DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità l’iniziativa del progetto Basket.

Il Presidente Benigni ricorda di tener presente il discorso del Rugbying in quanto il
Presidente Nazionale Achini ha firmato un accordo.
Si prosegue con il terzo punto all’ordine del giorno che riguarda le osservazioni sulla
revisione dello Statuto.
È emerso che:
-

Il consiglio regionale dovrebbe essere composto dai presidenti provinciali che a loro
volta eleggono il presidente regionale, perché spesso il livello regionale tende a
svuotarsi.
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-

4

-

Il presidente regionale eletto dai presidenti provinciali non va bene, questo
porterebbe ad allontanare il livello provinciale da quello regionale, in quanto molti
ragazzi non saprebbero dell’importanza del livello regionale.
Aprire le affiliazioni a società e associazioni sportive che intendono vivere lo sport
come strumento educativo, ecc… che hanno quindi un fine sociale.
Il consigliere nazionale dovrebbe essere eletto dalla regione
Tutte le società sportive possono affiliarsi al csi?
Sarebbe da fare un discorso sull’identità per vedere che taglio dare.
Trasmettiamo più i valori ecclesiali?
Ci stiamo allontanando dai valori generativi e cioè l’avvicinare i ragazzi a Cristo.
Ormai non basta più parlare di educazione, perché ne parlano tutte le associazioni
e federazioni.
Come CSI siamo diventati un buon organizzatore serio, ma non possiamo solo
incollarci una messa per svolgere la nostra mission.
Si eclissa sempre la domanda: ma ente di promozione sportiva o ente ecclesiale?
Nei convegni si parla sempre di educazione ma non basta, ci deve essere un
richiamo alla coscienza dei tesserati altrimenti cosa comunichiamo?
Come dirigenti abbiamo perso la coscienza di essere CSI, dovremo aprirci a tutti e
far trovare Cristo nell’altro, è lì che si fa la differenza. Ci siamo specializzati sulla
organizzazione ma abbiamo lasciato il resto.
Quanto è importante l’attività open? Non potrai mai incidere più di tanto come nei
bambini.
Dobbiamo riscoprire la persona del consulente che ci deve portare a far ritrovare la
dimensione giusta.
Rivalutare l’importanza della regola, che ultimamente soprattutto ai livelli nazionali
sta perdendo. Ci si trova a far rispettare determinate regole ai campionati provinciali
e poi al Nazionale svaniscono.
Tutto si ricollega sempre al senso di appartenenza che fa fatica a sentirsi.

Viene proposto dal Presidente Benigni un incontro culturale sull’associazione dove
invitare il Presidente Regionale Daniele Tassi e il Consigliere Nazionale Tarcisio
Antognozzi. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data disponibile per questo incontro.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta dell’incontro culturale sull’associazione.

Il Presidente Benigni riporta quello che si è detto all’incontro Casa comitato del 28
settembre a Jesi.
La Presidenza Nazionale ha acquisito solamente le notizie delle attività territoriali, ci si
aspettava qualche confronto in più.
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Per quanto riguarda la commissione oratori stanno continuando gli incontri. Alfredo De
Barardinis è stato nominato segretario. Don Claudio Marchetti ha spedito il progetto che ci
era stato richiesto, ora dobbiamo aspettare per vedere se viene approvato.
Il Presidente Benigni cede la parola al Resp.le Area Finanziaria Borghese in merito
all’incontro promosso dal CONI sugli aspetti fiscali e giuridici.
Il Resp.le Area Finanziaria Borghese riporta che è stato un incontro interessante e che è
stato detto che ci saranno molti più controlli nelle società sportive e saranno molto più
fiscali.
Prende la parola il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini che informa che il Nazionale ha
richiesto i nominativi della Commissione giudicante.
Sono stati nominati: Gianluca Piersimoni, presidente della commissione; Maurizio
Grandoni; Costantini Sarah e De Carolis Stefano.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la Commissione giudicante.

5
Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno: l’attività sportiva.
Prende la parola il Consigliere Piersimoni, per quanto riguarda il Campionato Open
Maschile.
Il Consigliere Piersimoni informa che siamo alla seconda giornata di andata, le squadre
sono in totale 17 , di cui 9 squadre sono nuove.
Le strutture dove si gioca sono le palestre di Monticelli, Montefiore, Sportland e Agraria.
Sono stati costituiti due gironi.
Purtroppo c’è stato un episodio dove stiamo vedendo quale provvedimento prendere. Si
tratta di un diverbio acceso, tra arbitro e portiere del Real Mangio e Bevo. Questo è poi
degenerato anche fuori dal campo.
Interviene il Vice-Presidente Cinciripini dicendo che nel gioco c’è l’arbitro e il portiere ha
tutti i torti, anche se l’arbitro ha sbagliato non si può giudicare la decisione dell’arbitro.
Ritiene opportuno che l’arbitro venga messo a riposo.
Per quanto riguarda l’attività Under 14 prende la parola il Coord. Tecnico Provinciale
Bianchini il quale informa il Consiglio che è stato possibile attivare solamente il
campionato Under 14 e 12 di calcio poiché le iscrizioni sono tali da permetterci di avere il
numero necessario per provvedere all’omologazione del Nazionale, cosa che non è stata
possibile per le attività dell’under 10 e 8 e della pallavolo. Quindi aspetteremo nuove
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iscrizioni fino alla fine di novembre visto che l’omologazione è possibile fino al 31
dicembre.
Nel caso non dovessimo raggiungere un minimo numero di squadre si penserà a un
campionato interprovinciale o interno nostro.
In base a questa situazione delle squadre il campionato undere 14 e 12 non avrà più
inizio il 7 novembre con la tappa dell’atletica, che verrà rimandata a data da destinarsi, ma
si inizierà il 14 novembre.
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00:15 del 28
Ottobre 2010 rimandando il Consiglio a data da programmare in base alla disponibilità di
Tassi e Antognozzi.

Il Presidente
(Antonio Benigni)

Il Verbalizzante
(Costantini Sarah)
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