CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
26 Febbraio 2015
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De Carolis
Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo,Grandoni Maurizio, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni
Gianluca, Senesi Giuseppe, Tommasi Roberto.
Assenti: Clemente Enea, Di Girolamo Francesco, Falcioni Andrea, Grilli Romeo, Prete Gianni.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Stato Associazione;
Attività Sportiva
Programmazione Assemblea Territoriale 2015
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e invita tutti a iniziare l’incontro con un
momento conviviale terminato il quale informa che l’incontro procederà variando l’ordine, spostando
il momento di preghiera guidato dal Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci al
termine della riunione.
Si procede con il punto n°2 dell’ODG, si da lettura del verbale di Presidenza e Consiglio Provinciale del
19 gennaio 2015 per poi procedere con l’approvazione del suddetto verbale:
DELIBERA n.01 del 26/02/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 19
gennaio 2015.
In merito all’ultima delibera del verbale appena approvato, inerente allo svolgimento dell’assemblea
territoriale 2015 in data Venerdì 17 aprile 2015, il Presidente Provinciale chiede al Consiglio di
anticipare il punto sei dell’ordine del giorno e verificare l’effettiva idoneità della data scelta e lo stile in
cui programmare l’assemblea, affinché non sia un momento arido e improduttivo.
Dopo un momento di condivisione e dibattito, il Consiglio provinciale delibera quanto segue:
DELIBERA n.02 del 26/02/2015 assunta:
Il Consiglio, per lo svolgimento dell’assemblea territoriale 2015, approva a unanimità la data del 17
aprile 2015 presso il ristorante Papillon di Porto d’Ascoli con il seguente programma, ore 19.00 accredito,
ore 19.30 inizio assemblea, ore 21.00 termine assemblea buffet con gli intervenuti.
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Concluso il punto sei dell’O.d.G., prima di procedere alle Comunicazioni del Presidente, si passa all’esame dello
stato dell’Associazione.

Si procede con la lettura dei dati inerenti allo Stato Associazione:
Numero Società Sportive affiliate al 26 febbraio 2015: 51
Numero tesserati al 19 gennaio 2015: 2738
Il Consigliere Provinciale De Carolis Stefano chiede se nell’anno sportivo 2013/2014 si riscontravano gli
stessi numeri di tesserati che si hanno oggi al 26 febbraio.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al verbalizzante il quale risponde che al 26 febbraio
2014 le società affiliate erano n° 45 e il numero tesserati corrispondeva a 2425 pertanto si nota un
aumento in entrambi i dati nell’anno sportivo in corso rispetto l’anno 2013/2014.
Si passa ora al punto n° 5 dell’O.d.G. inerente all’attività sportiva in specifico si riporta al Consiglio
come le commissioni tecniche si stanno organizzando per lo svolgimento delle Finali Provinciali.
Prende la parola, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che riporta la sua proposta
in merito:
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Svolgere la festa finale con gare finali dei tornei e campionati e premiazioni delle squadre
suddividendo le categorie.
Categoria open di calcio a 5 e calcio a 7 insieme con data ipotizzabile, 19 aprile.
Momento sportivo con finali poi momento di festa con premiazioni e rinfresco.
Categorie giovanili insieme con data 26 aprile con gare finali e momento di festa con pizzettata.
Suddividendo in questo modo, siamo aiutati nell’organizzare meglio le gare, sia per la tempistica che
per le strutture da prenotare.
L’idea iniziale di convogliare tutto in un unico evento è molto bella ma altrettanto complicata.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ricorda com’è stata organizzata la riunione con cena
dell’inizio campionato e soprattutto ricorda i commenti positivi dei partecipanti.
Il Consigliere Provinciale Tommasi Roberto si mostra in accordo con il Responsabile Tecnico
Provinciale e propone di inserire la fascia Juniores nel prospetto delle premiazioni del 19 aprile con
categoria open.
DELIBERA n.03 del 26/02/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la data del 19 aprile 2015 per lo svolgimento delle finali e festa
premiazioni delle categorie open e juniores.
Riprende la parola, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, per quanto riguarda la
festa con le fasce giovanili dall’under 8 agli allievi la proposta è per il 26 aprile presso la struttura
Agraria, campo di calcio a 7 per le partite under 8 e under 10, campo sintetico per l’under 14 e campo
della palestra per l’under 16.
Si potrebbero inserire anche dei giochi gonfiabili o il bigliardino umano e le attività potrebbero essere
sviluppate nella mezza giornata o per stare più comodi nell’intera giornata inserendo anche la
celebrazione della Messa. La seconda scelta richiederebbe più forza lavoro rispetto alla prima opzione.
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Dopo un confronto sullo sviluppo della giornata, vista la mancanza di risorse umane per l’attuazione
della festa con formula a giornata intera, il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.04 del 26/02/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di svolgere le finali e festa premiazioni delle categorie giovanili nel
pomeriggio 26 aprile 2015 presso il campo Agraria.
Si procede con le comunicazioni del Presidente:
1. CALCIO A 7
La Commissione Calcio a 7 sta elaborando un torneo per la categoria open da svilupparsi nel mese di
maggio. Ora le squadre sono interessate soprattutto perché il campionato inerente sta già finendo.
2. TORNEO TRA PARROCCHIE DIOCESI DI ASCOLI PICENO
Per il Torneo delle parrocchie si stanno ancora raccogliendo le adesioni. Probabile data della giornata,
maggio 2015.
3. EVENTO FINE GIUGNO BEACH ARENA
E’ in programma per fine giugno, un evento in collaborazione con la Sanbenedettese beach soccer
inerente ad attività sportive in spiaggia. Come probabile data di attuazione, sabato 20 e domenica 21
giugno.
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4. TORNEO CITTÀ APERTA
Dal comune di Monsampolo del Tronto , nello specifico dal Vice Sindaco Narcisi Massimo, arriva la
proposta di ri-organizzare il torneo Città Aperta, poiché il contesto socio-politico attuale è piuttosto
delicato, il progetto, potrebbe essere un buon modo per coinvolgere realtà d’immigrati e rifugiati
politici presenti nel territorio coinvolto dall’unione dei Comuni di cui fa parte il Comune di
Monsampolo del Tronto e creare un clima di distensione tra le parti interessate.
5. COMUNICAZIONE CONSULTA LAICALE
Si porta a conoscenza che la Consulta sta ragionando per la costituzione del Forum delle Famiglie. In tal
senso, al fine di verificare le reali esigenze, chiede un confronto con gli enti, individuando al loro
interno delle famiglie disponibili a farne parte.
6. PROGETTO VIVI CON STILE
A proposito del progetto regionale Vivi con Stile, si chiede al comitato di programmare alcune opere
tra cui un convegno inerente al tema dell’Alimentazione entro il 10 giugno 2015.
7. COMMISSIONE REGIONALE
La settima comunicazione concerne l’incontro della commissione Regionale che attraverso una serie
d’incontri sta visionando il testo inerente alla modifica dello statuto. In questo momento l’attenzione
della commissione è sulla questione delle società CSI che rispondono a criteri valutativi specifici
nell’intento di rendere più visibili le società sportive di matrice CSI.
Come ultima comunicazione il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Consiglio di riflettere
sulla possibilità di individuare una persona all’interno della Direttivo Provinciale alla quale conferire la
delega della firma presso la Banca in cui il Comitato possiede il Conto Corrente, affinché, in caso di
assenza dello stesso Presidente possa interagire con l’istituto di credito per conto del Comitato
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Provinciale. Dopo aver costatato che le moderne funzioni degli sportelli automatizzati presenti in molti
istituti bancari, il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.05 del 26/02/2015 assunta:
Il Consiglio, non ritiene necessario il conferimento della delega della firma presso la Banca in cui il
Comitato possiede il Conto Corrente.
Si passa ora all’ultimo punto dell’ordine del giorno inerente alle varie ed eventuali.
Prende la parola, il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto il quale sottolinea
l'importanza formativa dei seminari gratuiti di aggiornamento CONI, ai quali ha partecipato in prima
persona. Il Direttore Area Finanziaria auspica la partecipazione dei dirigenti e allenatori CSI, nei
successivi, sporadici incontri, ognuno per la parte di propria competenza.
Terminati i punti dell’ordine del giorno, nel ringraziare tutti i presenti per la presenza il Presidente
Provinciale Benigni Antonio chiude la riunione alle ore 22.30 rimandando il Consiglio e la Presidenza a
data da destinarsi e passando la parola al Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci
che guida il Consiglio nel momento di preghiera che termina la serata.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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