CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
15 febbraio 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, Borghese Roberto

Assenti: Alfredo De Berardinis, Grilli Romeo, Caldarini Elio, Massimo Narcisi.
Invitato:, Don Amedeo Matalucci, Maria Chiara Perla.
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;
Comunicazioni del Presidente;
Convocazione assemblea provinciale ordinaria;
Lettera di dimissioni del consigliere Alfredo De Berardinis esame e
approfondimento con la presenza dell’interessato;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:20.
Il Presidente Benigni prima di dare l’avvio ai lavori passa la parola a Don Amedeo
Matalucci per un momento di preghiera iniziale.
Il Presidente Benigni riprende la parola e, dopo la lettura del verbale della riunione
dell’ultimo Consiglio svoltosi il 18 gennaio 2011 presso la sede CSI Comitato Provinciale di
Ascoli Piceno, chiede ai Consiglieri se ci sono interventi in merito.
Ma non rilevando nessun intervento in merito si procede alla votazione.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente.

Il Presidente Benigni riguardo il terzo punto all’ordine del giorno, relativo alla
convocazione dell’assemblea ordinaria suggerisce di programmarla per un pomeriggio se
si vuole inserire in un momento di più ampio respiro, oppure, dato che l’assemblea verterà
principalmente solo sull’approvazione del bilancio, impegnare solo una serata, lascia la
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parola ai Consiglieri per valutare altre proposte, ma non avendo rilevato nulla da parte
loro, il Presidente Benigni propone, salvo imprevisti, la giornata del 9 aprile, nel
pomeriggio, presso la parrocchia S. Egidio Abate a Ripaberarda. Tale occasione potrebbe
essere abbinata al primo incontro con la delegazione del nostro Comitato “gemello” di
Brindisi, ma di questo si lascia la possibilità di una attenta valutazione nei giorni prossimi.
Si procede alla proposta dei nominativi che andranno a comporre la Commissione Poteri e
Garanzie; si propongono i nomi di: Marco Aiellini, Roberto Tommasi e Maria Chiara Perla.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il luogo, la data dell’assemblea ordinaria e i nominativi
della commissione.
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Il Presidente Benigni prosegue con le comunicazioni in merito al gemellaggio tra i vari
Comitati Provinciali promosso dalla Presidenza Nazionale. Quest’anno il Comitato
Provinciale di Ascoli Piceno è gemellato con il Comitato Provinciale di Brindisi.
È una grande opportunità quella che ci viene offerta con i gemellaggi, ma è necessario
organizzare bene tutta l’iniziativa; non possiamo pensare che può bastare una semplice
cena tra le due Presidenze, tradiremmo noi stessi e l’Associazione, siamo chiamati a far
vivere esperienze significative, pertanto come primo passo potrebbe, senza alcun dubbio,
l’incontro tra le presidenze dei comitati gemellati, ma per vivere insieme alcuni momenti di
vita associativa e, l’assemblea è uno di questi. In seguito si potrebbe proporre uno
scambio tra le società sportive con incontri andata e ritorno.
Il Presidente Benigni propone il Consigliere Falcioni come persona di riferimento per
questo progetto.
Il Consigliere Falcioni accoglie positivamente questo incarico.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità le azioni relative al progetto del gemellaggio e di
incaricare il Consigliere Falcioni come responsabile dell’organizzazione del Gemellaggio
con il Comitato di Brindisi.
Il Presidente Benigni ipotizza di invitare i dirigenti del CSI Brindisi l’8 aprile, cosi da poter
vivere insieme in serata, l’incontro in programma come percorso formativo, poi il sabato
mattina, dopo un confronto sulle attività da proporre nei liberi scambi, li accompagniamo in
una visita turistica del luogo e poi se vogliono possono ripartire o assistere alla nostra
assemblea provinciale; tutto questo fatto salvo diverse esigenze particolari, in quanto la
giornata di sabato è, solitamente, dedicata alle attività in parrocchia, quindi potremo avere
difficoltà nella presenza dei rappresentanti delle società aventi diritto al voto.
Passando al quinto punto dell’ordine del giorno, riguardo le dimissioni del consigliere De
Berardins, il Presidente Benigni mette al corrente il consiglio di aver contattato
personalmente De Berardins, per avere conferma della sua presenza, oltre che tramite
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invito ufficiale (convocazione consiglio), ma quest’ultimo ribadendo che le dimissioni sono
irrevocabili ha rifiutato l’invito, confermandolo con una mail.
Il Presidente Benigni ricorda al consiglio che essere dirigente o consigliere comporta
anche il compito di tutelare e aiutare l’associazione, oltre che ad essere un figura
“simbolica” portatrice, cioè, di segni che indicano la comunione e l’unità d’intenti.
Porta a conoscenza i consiglieri presenti di un documento nel quale si evince come un
parroco dimostra apertura per le iniziative che il circolo parrocchiale propone, ma con
rammarico fa notare che in queste iniziative, pur essendo riconducibili al CSI, purtroppo
non viene menzionato il percorso associativo, ma di contrappunto ne viene sottolineata la
paternità di un altro progetto. Di questo fatto ne è stato messo al corrente anche il
Presidente della società interessata, il quale mostra un certo imbarazzo poiché forse non
propriamente informato dei fatti.
Il Presidente Benigni si mostra dispiaciuto di questo anche per quello che può passare
dell’associazione ai bimbi e ai genitori di questa società, forse sfugge il messaggio proprio
dell’associazione, se noi insegniamo ai nostri ragazzi (il nostro futuro) che è possibile fare
cose proprie solo servendosi del lavoro degli altri, forse stiamo costruendo una
cittadinanza di supermercati.
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Il Consigliere Falcioni ribadisce l’importanza della gratitudine che le società devono avere
verso il CSI Provinciale per le attività proposte, ma soprattutto non si può accettare il fatto
che si pensi al CSI come un distributore di servizi, questo può accadere in altre parti, il Csi
è costituito nel suo essere e nelle sue attività, dal contributo concreto di ogni
rappresentante di società sportiva, insomma il csi non è un’entità distaccata da noi poiché
il csi siamo noi stessi, e quando qualcosa va male siamo noi che dobbiamo rimboccarci le
maniche,
Il Presidente Benigni invita il consiglio a non rimanere silenti davanti a questa situazione e
quante ne possono venire in futuro, propone di fare a nome del consiglio una lettera di
richiamo. Ricorda che il consiglio anche con le dimissioni di De Berardinis non decade in
quanto è presente la maggioranza.
Non essendoci il primo dei non eletti si può pensare di eleggere un nuovo consigliere in
occasione dell’assemblea ordinaria per integrare il consiglio, come chiaramente
suggerisce lo statuto del Csi.
DELIBERA assunta:
il Consiglio accetta le dimissioni di Alfredo De Berardinis e accoglie la proposta di
formulare una lettera di richiamo al presidente della società coinvolta in questo atto di
errata comunicazione.
Il Approva
Presidente
Benigni nella
passaprossima
la parolaAssemblea
al il Coord.
Tecnicoun
Provinciale
Bianchinicome
per le
di eleggere
Ordinaria
nuovo consigliere,
da
comunicazioni
riguardanti l’attività sportiva.
statuto.
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini presenta la situazione dell’attività sportiva, il quale
informa i consiglieri che stanno continuando le attività del calcio under 14 e under 12
impegnati in campionato, mentre c’è stata la prima giornata dell’under 8 e under 10 di
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calcio e pallavolo, inoltre grazie alle richieste di due società San Giacomo e San Giuseppe
si è attivato anche un minicircuito di SuperVolley per la categoria Under 12.
Riguardo alle comunicazioni il Presidente Benigni cede la parola al Vice-Presidente
Cinciripini il quale informa che la corrispondente di Ascoli Piceno dell’associazione Libera
contro le mafie che fa capo a Don Ciotti, avendo già con il CSI Nazionale un accordo, ci ha
chiesto una collaborazione nell’organizzazione di una corsa campestre al centro di San
Benedetto del Tronto, prevista per il 13 marzo. Tale iniziativa fa parte di un progetto molto
più ampio che avrà il suo epilogo il 21 marzo giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie.
Il Presidente Benigni interviene dicendo che questa è una buona opportunità e ci è
sembrata una proposta da integrare alle nostre attività di Ragazzi in Sport.
Libera ci ha dato la responsabilità di organizzare tutto ciò che concerne la corsa
campestre mentre loro penseranno alla pubblicizzazione dell’evento.
All’evento “La pace va per…corsa” potranno partecipare tutti, l’inizio è previsto per le
10.30, presso Piazza Giorgini a San Benedetto del tronto
Noi oltre l’organizzazione abbiamo il compito di far partecipare tutti i nostri ragazzi di tutte
le diverse categorie all’evento.
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Il Presidente Benigni cede la parola al Resp.le Area Finanziaria Borghese il quale procede
alla lettura del bilancio preventivo in allegato.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il bilancio preventivo.
Altra comunicazione del Presidente Benigni riguarda la chiusura della sede CSI di Ascoli
Piceno per inoperatività e in relazione alla richiesta da parte del proprietario (la Curia).
Il Presidente Benigni continua riportando al consiglio che il 6 febbraio a Loreto si è tenuto
l’incontro “Uno sguardo nuovo che educa” dove era presente il Mons. Crociata dove ha
illustrato i nuovi orientamenti pastorali. Si è riscontrata un’ampia partecipazione da parte
delle associazioni. A breve trasmetteremo la relazione di Mons. Crociata.
Altro evento che si è tenuto a Roma e dove abbiamo partecipato è il forum sullo statuto e
la convention della formazione, al quale hanno partecipato Cinciripini e De Carolis oltre
che Benigni.
Il Vice-Presidente Cinciripini riporta al consiglio che durante questo incontro, tutto il
lavoro che si fa sullo statuto, serve per definire meglio con chiarezza l’identità
dell’associazione, cioè un’associazione ecclesiale.
Il Consigliere De Carolis riporta invece quello che si è detto alla Convention della
formazione, dove è stato presentato il nuovo progetto Ragazzi in Sport e il campus
formativo che si terrà del 25 al 29 luglio a Tonezza del Cimone.
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Il Presidente Benigni comunica al consiglio che è iniziato il percorso formativo per
educatori sportivi l’11 febbraio. Precisa che non è una catechesi, ma sono incontri per
ricreare momenti di confronto e creare un dialogo tra le varie esperienze, la nostra
associazione evidenzia la sua diversità nel dialogo, e se questo manca va a perdersi un
componente fondamentale per dare la spinta motivazionale a tutte le attività che
organizziamo.
Bisogna cominciare a partecipare agli incontri perché se crediamo veramente ai valori che
il CSI trasmette dobbiamo essere simbolici (testimoni di unione/comunione) e non diabolici
(testimoni di separazione).
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Il Presidente Benigni informa che il 26 e il 27 febbraio a Trevi ci sarà l’incontro
interregionale per i dirigenti aperto a tutti, a cui verrà affiancato lo stage interregionale
degli arbitri.
Il Presidente Benigni continua facendo il punto dell’equipe della commissione oratori. Il
Presidente informa che del progetto non si sa più nulla. Le ultime notizie a lui pervenute
sono di un incontro con Don Francesco Pierpaoli, a cui Alfredo De Berardinis ha
partecipato, (in quanto delegato del Consiglio Provinciale come da relativa delibera)
Don Francesco Pierpaoli ha poi contattato il Presidente Benigni e gli ha chiesto di
impegnarsi per poter concretizzare qualcosa, ma al tempo stesso evidenziava come uno
stato di autoreferenzialismo da parte dei componenti della equipe.
Secondo il Presidente c’è una mancanza di comunicazione e incomprensione sulle varie
potenzialità.
Il Presidente Benigni ha riprovato a parlare con Don Tiziano e con Don Claudio,ma è
stato un po’ come parlare a vuoto e gli hanno detto che si sarebbero fatti sentire loro
appena si sarà concretizzato qualcosa.
Prende la parola il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini il quale informa che è stato
inserito nel DOAS l’attività under 8 e under 10 che è in attesa di approvazione dal
Nazionale.
Per quanto riguarda l’attività open abbiamo ottenuto il bollino verde facendo delle
modifiche richieste dal Nazionale.
La tappa del tennistavolo è stata programmata per il 27 febbraio.
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini riporta che è sorto un dubbio per la quota di
iscrizione al torneo di tennistavolo dove alcuni partecipanti riportavano delle lamentele per
il costo di 8 euro dell’iscrizione più 8 euro per il costo della tessera frutto questo di una
errata comunicazione della passata edizione.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità che il costo per la partecipazione al torneo di tennis
tavolo è di 8 euro più il costo della tessera della società di appartenenza.
Altra comunicazione del Presidente Benigni riguarda l’ufficio di comitato che presenta una
situazione di emergenza in quanto Sarah Costantini non può più assicurare la sua
presenza per cause di lavoro, a questo punto emerge l’esigenza di trovare una soluzione
Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto

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

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
che inevitabilmente porti ad una rivalutazione finanziaria, la attuale situazione incoraggia,
sempre prudentemente, a percorrere questa strada. L’impegno da parte della Presidenza
è di trovare una soluzione, con l’impiego di una persona qualificata e preparata, anche da
un punto di vista associativo, adeguatamente remunerata entro un tempo ragionevolmente
breve.
Il Presidente Benigni propone al consiglio di iniziare un Tour nelle società sportive, dove
tutta la presidenza si muove. Questo per conoscere meglio le nostre realtà con le loro
attività e le loro problematiche.
Sarebbe da fare prima di Pasqua al massimo fine maggio.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta del presidente per la segretaria e la
proposta del Tour nelle società sportive.
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Prende la parola Don Amedeo Matalucci il quale espone la situazione attuale del Torneo
dei ministranti 2011.
Sono stati fatti già due incontri con le squadre che parteciperanno, l’obiettivo di quest’anno
è di raggiungere 12 parrocchie.
L’avvio del torneo è previsto per il 20 marzo le gare si disputeranno 2 giornate al mese per
6 tappe. Si giocherà in quattro posti diversi.
Il Presidente Benigni nel ringraziare Don Amedeo per il contributo che offre per la
realizzazione del Torneo dei Ministranti, informa il Consiglio che il medesimo si è reso
disponibile a seguire la nostra associazione come consulente, questo dopo averne già
parlato sia con Don Nazzareno che Don Luigino. Onestamente è la prima volta che
abbiamo una figura sacerdotale così vicina a noi ma che soprattutto disposta a
condividere con noi lo sguardo verso lo sport.
Ma tale investitura deve seguire una procedura particolare stabilita anche dal Consulente
Nazionale Don Claudio Paganini.
DELIBERA assunta:
il Consiglio accoglie ad unanimità la disponibilità di Don Amedeo a rivestire il ruolo di
Consulente Provinciale del Csi Comitato di Ascoli Piceno e da mandato ad elaborare tutti i
documenti necessari per rendere operativa tale nomina.
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.30 del 15
febbraio 2011 rimandando il Consiglio a data da destinarsi.
Il Presidente
(Antonio Benigni)
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Il Verbalizzante
(Costantini Sarah)
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