CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
18 gennaio 2011
Via Torino, 236 - 63074 San Benedetto del Tronto

Presenti:

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

Assenti: Alfredo De Berardinis
Invitato: Grilli Romeo, Borghese Roberto, Tassi Daniele, Tarcisio Antognozzi.
Verbalizzante: Sarah Costantini.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :

1

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

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:30.
Il Presidente Benigni prima di dare l’avvio ai lavori passa la parola al Vice-Presidente
Cinciripini 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 29 novembre 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 comunica che Don Amedeo Matalucci ha presentato la sua
disponibilità per ricoprire la figura di Consulente Ecclesiastico provinciale. Informa che
sono già stati messi al corrente Don Luigino Scarponi e Don Nazzareno Gaspari.
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DELIBERA assunta:
il Consiglio sceglie di non fare subito questa investitura, in vista delle prossime elezioni
che rinnoveranno tutti i quadri dirigenziali, ma di chiedere a Don Amedeo di svolgere
ufficiosamente il ruolo di Consulente in questo periodo prima delle elezioni.
Il Presidente Benigni prosegue le sue comunicazioni in riferimento al convegno svoltosi a
Loreto il 15-16 gennaio “Sport, Carità, Eucarestia”. Il Presidente sperava in una
partecipazione più ampia da parte dei consiglieri. Tra l’equipe erano presenti alcuni
giovani del comitato.
Bisogna riflettere sul fatto che siamo nell’associazione e quindi o ci riconosciamo in essa
rispondendo alla chiamata o stiamo fuori e scegliamo un’altra strada.
Ribadisce che l’appuntamento di Loreto è stata una grande occasioni persa.
Il Presidente Benigni informa che alla Convention della formazione e al Forum dello
Statuto prevista per il 21-23 gennaio a Roma, parteciperanno il Presidente provinciale,
Cinciripini e De Carolis.
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A riguardo della data del prossimo Consiglio provinciale il Presidente Benigni comunica
che si svolgerà il 15 febbraio 2011.
Il Presidente Benigni illustra, vedi allegato n°1, la lettera di presentazione del percorso
formativo per educatori sportivi con le date dei vari appuntamenti. Gli incontri si terranno
presso la parrocchia di San Giacomo della Marca.
Il Presidente Benigni passa la parola al il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini per le
comunicazioni riguardanti l’attività sportiva.
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini presenta la situazione dell’attività sportiva, vedi
allegato n°2, e informa il Consiglio della missiva che Alfredo De Berardinis ha inviato, vedi
allegato n°3, ribadendo che a suo avviso sono state fatte tutte le azioni possibili per
avviare le attività in questione, anche cercando aiuti presso comitati CSI vicini, ma anche
per problemi di spostamento, non sono state prese in considerazione.
Durante le riunioni, alle quali erano presenti tre esponenti del Csi San Giuseppe, tra cui
Alfredo, sono emerse tutte queste difficoltà, ma nonostante tutto ci si impegnava come
Comitato ad organizzare delle giornate di sport con minitornei per le categorie escluse dal
campionato ufficiale, tutto questo perché non ci sono squadre in numero sufficiente per
avviare i campionati.
Riprende la parola il Presidente Benigni il quale riporta al Consiglio il percorso che si sta
facendo all’interno dell’Assemblea Sinodale e fa presente che nell’ultimo incontro del 17
gennaio il tema trattato era quello dei giovani, ma non si è minimamente parlato dello
sport. Il Presidente Benigni chiede ai consiglieri di farsi portavoce all’interno delle loro
società per portare al prossimo incontro dell’assemblea sinodale alcuni giovani, visto che
gli è stato chiesto.
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Il Presidente Benigni prosegue informando il consiglio dell’invito da parte dell’ufficio
catechistico della Diocesi di San Benedetto del Tronto, a un percorso formativo diviso in
vari incontri dal titolo “e come potrei capire se nessuno mi guida?” rivolto ai catechisti e
agli operatori pastorali.
Il Presidente Benigni chiede ad ogni consigliere di esprimersi in merito allo Statuto e
suggerimenti per migliorare l’evento della cena di Natale utilizzando dei moduli consegnati,
da rendere in ufficio entro il 20 gennaio.
Prende la parola il Presidente Regionale Daniele Tassi che presenta l’iniziativa del 6
febbraio a Loreto, dove interverrà S. E. Mariano Crociata segretario generale della CEI. Il
tema è “Uno sguardo nuovo che educa” rivolto a tutte le associazioni di ispirazione
cristiana marchigiane. Il Presidente Regionale invita i consiglieri a partecipare numerosi.
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Riprende la parola il Presidente Benigni Benigni il quale comunica al Consiglio che a
sorpresa è arrivata in sede la lettera di dimissione del Consigliere Provinciale De
Berardinis redatta su carta intestata della propria società sportiva. Appena arrivata la
lettera il Presidente Benigni ha chiamato subito il presidente della società Quondamatteo
Luigi per avere qualche notizia, visto che egli aveva da poco condiviso con lui l’esperienza
formativa di Loreto lo scorso 15/16 gennaio, ma il Sig. Quondamatteo dice che anche lui
ne è sorpreso.
Il consiglio, avendone preso visione, dopo ampia discussione, decide.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva di sospendere momentaneamente le dimissioni presentate da
Alfredo De Berardinis, in attesa si incontrare personalmente il consigliere dimissionario
nel prossimo consiglio che si svolgerà il 15 febbraio 2011.

Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.30 del 18
gennaio 2011 rimandando il Consiglio al 15 febbraio 2011.
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Il Presidente
(Antonio Benigni)

Il Verbalizzante
(Costantini Sarah)

4

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto

Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it

