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VERBALE 
RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

29 novembre 2010 
 

Via Torino, 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti: Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, Grandoni Maurizio, De Berardinis 

Alfredo, Piersimoni Gianluca, , Stefano De Carolis.  
 

Assenti: Bianchini Alessandro, Falcioni Andrea, Narcisi Massimo, Grilli Romeo. 

 

Invitato: Don Amedeo Matalucci, Maria Chiara Perla, Quondamatteo Luigi, Borghese 

Roberto. 
 
 

Verbalizzante: Sarah Costantini. 
 

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

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione verbale precedente; 
3. Riflessioni sulla modifica dello statuto con la presenza di Daniele Tassi e Tarcisio 

Antognozzi. 

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 comunica che per motivi di salute Daniele Tassi e Tarcisio 
Antognozzi non possono essere presenti questa sera e che il terzo punto all’O.d.g. verrà 
rimandato a data da destinarsi. 
 
Il Presidente Benigni riprende la parola e chiede ai Consiglieri se ci sono interventi in 
merito al verbale dell’ultimo Consiglio svoltosi il 27 ottobre 2010 presso la sede CSI 
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. 
 
Si procede così alla lettura del verbale. 
 
Il Consigliere De Berardinis ha puntualizzato che in base a quello che era scritto sul 
precedente verbale, riguardo alla Commissione oratori e il Progetto che è stato redatto, è 
ancora tutto ufficioso, di ufficiale non c’è niente, nemmeno la commissione. Spiega al 
Consiglio come è impostato il progetto formativo e a chi è destinato. 
 
 DELIBERA assunta:  

 
 il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente con le dovute correzioni.  
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Il Presidente Benigni informa il Consiglio che è stato nominato rappresentante per la 
commissione sinodale. Il Presidente Benigni propone di creare un diario del Sinodo sul 
sito del CSI Provinciale, in modo da poter far rendere partecipi tutti del cammino che si sta 
facendo all’interno del Sinodo. 
 
Il Vice-Presidente Cinciripini propone di mettere sul sito un Forum dove poter raccogliere 
commenti sulle tematiche del Sinodo. 
 
Il Presidente Benigni invita i consiglieri a comunicare ai delegati delle loro parrocchie, di 
metterli a conoscenza della presenza del Csi ai lavori sinodali.  
 
Quondamatteo spiega che lo scopo che abbiamo nel Sinodo sarebbe quello di far 
emergere l’esigenza dei giovani dello sport. 
 
Il Vice-Presidente Cinciripini propone di preparare dei documenti scritti da far girare nelle 
parrocchie dove è presente il CSI. 
 
Il Presidente Benigni vorrebbe che nelle parrocchie dove è presente il CSI tutti potessero 
riportare le loro esigenze e le loro idee. 
 
Il Presidente Benigni prosegue facendo un attimo di riflessione sulla formazione 
provinciale che risulta essere stata un po’ latente, soprattutto nella formazione dei 
dirigenti. A tal proposito il Presidente propone di avviare un percorso con una scuola di 
formazione permanente che ha la sua annualità e che potrebbe avere una cadenza 
mensile, rivolta a tutti coloro che sono impegnati nell’ambito del volontariato e che hanno 
una certa responsabilità. Questi incontri serali verranno tenuti da Edio Costantini. Questi 
incontri andranno al di fuori del percorso nazionale del CSI e quindi non rilasceranno 
nessun diploma, ma sarà un nostro percorso personale. 
 
Il Vice-Presidente Cinciripini non vede di buono auspicio questa proposta in quanto 
sarebbe una proposta in più a quelle persone che già fanno tanto. Propone invece di 
abbinare questi incontri alle riunioni che vengono fatte con le squadre e con gli allenatori, 
in quanto verrebbero più persone e potrebbe essere più profiquo. 
 
Il Consigliere De Berardinis condivide la proposta fatta del percorso di formazione, ma ha 
delle perplessità sulla risposta delle persone, e pensa che fare questi incontri solo per gli 
operatori è un po’ ristretta come cosa. 
 
Il Consigliere De Carolis dice che se mettiamo troppi appuntamenti poi non si riesce a 
seguirli tutti. Propone di iniziare questo percorso, vediamo come è la risposta e poi nel 
caso vada male modifichiamo la proposta. 
 
Quondamatteo fa notare che in primo luogo c’è bisogno di far capire alle persone che c’è 
bisogno di formazione e bisogna pubblicizzare al massimo questi incontri facendo un buon 
lavoro di comunicazione. 
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Il Presidente Benigni riprende la parola affermando che gli incontri da proporre sono 
momenti di livello culturale e valoriale e in più ci si allega l’incontro con i tecnici. 
Quindi l’impegno maggiore è per i dirigenti. 
 
Il Vice-Presidente Cinciripini propone di presentare l’invito a questi incontri già alla cena 
di Natale del comitato. 
 
Il Presidente Benigni ricorda solo che bisogna trovare un luogo dove poter fare questi 
incontri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Benigni riporta al consiglio l’interessante convegno sullo Sport e la Disabilità 
che c’è stato a Monsampolo del Tronto il 20 novembre 2010. Poca presenza delle nostre 
società, che invece deve essere importante per l’arricchimento e per la vicinanza a chi del 
CSI si fa promotore di questi eventi come in questo caso Massimo Narcisi. 
 
Il Presidente Benigni prosegue informando che per quando riguarda la cena di Natale le 
iscrizione chiuderanno il 30 novembre e il costo è stato fissato a 25€. 
 
Il Presidente Benigni passa poi la parola al Consigliere Piersimoni per illustrare al 
consiglio come procede l’attività sportiva. 
 
Il Consigliere Piersimoni informa il Consiglio che nel campionato Open ci sono stati degli 
episodi negati riguardanti rissa e casi di bestemmia che sono in istanza di revisione della 
delibera.  
Per l’Under 14 e 12 di calcio è partito il campionato è da modificare il calendario in quanto 
in alcune giornate le squadre di alcune società non possono partecipare per impegni. 
L’under 14 di pallavolo inizierà il circuito interprovinciale. 
 
 
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.45 del 29 
novembre 2010 rimandando il Consiglio a data da programmare in base alla disponibilità 
di Tassi e Antognozzi. 
       
 
 
  Il Presidente                                                                                  Il  Verbalizzante 
(Antonio Benigni)                                                                           (Costantini Sarah) 

DELIBERA assunta:  
 
 il Consiglio approva la proposta di avviare il percorso di formazione provinciale.  
 


