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

Presenti: Benigni Antonio, Narcisi Massimo, Grandoni Maurizio, Piersimoni Gianluca,
Stefano De Carolis, Bianchini Alessandro, Grilli Romeo, Don Amedeo Matalucci, Cinciripini
Francesco, Borghese Roberto, Falcioni Andrea.

Assenti: Caldarini Elio.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G. :
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1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Approvazione bilancio consuntivo 2010;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:30.
Il Presidente Benigni prima di dare l’avvio ai lavori invita il Consulente Ecclesiastico
Provinciale Don Amedeo Matalucci a guidare un momento di preghiera iniziale.
Dopo il momento di preghiera guidato dal Consulente Ecclesiastico Provinciale Don
Amedeo Matalucci, il Presidente Benigni riprende la parola e sottopone all’approvazione
dei Consiglieri il verbale della riunione dell’ultimo Consiglio svoltosi il 23 marzo 2011
presso la sede CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, chiede ai Consiglieri se ci sono
interventi in merito.
Non rilevando nessun intervento si procede alla votazione.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente.

Il Presidente Benigni prima di passare al secondo punto dell’ordine del giorno, prosegue
chiedendo ai Consiglieri di soffermarsi un momento sulla comunicazione riguardante il
termine dei Campionati CSI del Comitato Provinciale, previsti per le prossime settimane. Il
campionato Open terminerà presso il campo dell’istituto tecnico commerciale Capriotti
Domenica 17 Aprile; il torneo Ministranti terminerà presso le strutture sportive di Ancarano
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il giorno Domenica 10 Aprile, il Campionato Ragazzi in Sport under 8 e under 10 di calcio
a 5 e under 12 di pallavolo, termineranno Domenica 10 Aprile presso le strutture sportive
dell’Agraria club mentre il Campionato Ragazzi in Sport under 12 e under 14 di calcio a 5 ,
terminerà Domenica 17 Aprile presso il palazzetto di Stella di Monsampolo. In vista della
fine dei Campionati, il Presidente Benigni chiede se è ipotizzabile organizzare una festa
con un rinfresco che coinvolga tutte le attività o perlomeno quelle inerenti all’Open e al
Ragazzi in Sport ed inserirci premiazioni e S. Messa insieme.
Il Vice-presidente Cinciripini propone la data del 13 Maggio dato che vi è già in
programma il 4° incontro per la formazione “uno sport per la vita – educare alla vita buona
del Vangelo con lo Sport” . Propone di abbinare le due cose per rendere il momento della
festa più significativa e arricchente.
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Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini ricorda che le finali regionali sono previste per il
giorno 8 Maggio 2011, pertanto sarebbe opportuno concludere i campionati provinciali,
comprese le premiazioni, prima di tale data. Inoltre propone di programmare l’evento
considerando che a parteciparvi non sarebbero solo le squadre dell’Open ma anche le
società e gli atleti del Ragazzi in Sport, che parte dall’under 8, quindi vanno presi in
considerazione orari adeguati a tutte le fasce di età.
Il Consigliere Piersimoni concorda con il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini ed
informa il Consiglio che nella data del 13 Maggio potrebbero esserci le gare inerenti alle
finali regionali Open.
Il Presidente Benigni interviene facendo notare che gli incontri per la formazione hanno
orari difficili da abbinare con la festa che si intende organizzare e propone di prendere in
considerazione come date possibili, anche giorni infrasettimanali.
Il Consigliere Piersimoni spiega che organizzare la festa in data infrasettimanale,
limiterebbe molto la partecipazione delle società che a loro volta interverrebbero con una
delegazione di una o due persone.
Il Consigliere Narcisi interviene appoggiando l’intervento del Consigliere Piersimoni e
propone di puntare più sui ragazzi del Campionato giovanile del Ragazzi in Sport e
lasciare che l’Open faccia le premiazioni dopo le partite delle finali, come già programmato
all’inizio del Campionato anche perché tra i due Campionati vede molta diversità e
pertanto vede difficile abbinare i momenti delle premiazioni.
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini concorda ed afferma che per l’anno prossimo si
potrà da subito programmare una festa per le premiazioni tutti insieme, così che tutte le
squadre saranno avvertite per tempo.
Il Consigliere Piersimoni interviene dicendo che se si vuole lasciare le premiazioni del
Campionato Open come da programma, e cioè dopo le finali del 17 Aprile al Campo
dell’istituto tecnico commerciale Capriotti, si potrebbe inserire un momento di preghiera
comunitario in occasione della Pasqua.
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Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini ricorda che lo stesso giorno a Stella di
Monsampolo, si svolgeranno le ultime gare di campionato del Ragazzi in Sport under 12 e
14.
Il Presidente Benigni interviene dicendo che sarebbe meglio organizzare l’evento per tutti
in un unico giorno e luogo, dato che fare le premiazioni in luoghi diversi non dà un idea di
compattezza dell’associazione.
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini porta l’esempio del Comitato di Ancona che
organizza una serata proprio in occasione delle premiazioni di tutti i campionati organizzati
nell’anno associativo.
Il Consigliere De Carolis interviene proponendo di spostare tutte le partite all’Agraria e
fare lì la festa per le premiazioni, inoltre fa notare che per l’occasione si dovranno invitare
a partecipare tutte le squadre che quel giorno non hanno le partite da disputare.
Il Vice-presidente Cinciripini appoggia l’idea di trovare un luogo dove si possano svolgere
tutte le gare del 17 Aprile e successivamente fare lì la festa delle premiazioni.
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Il Presidente Benigni prende la parola e conclude la discussione in merito alle
premiazioni dei Campionati dicendo che: il Campionato Open, terminerà il giorno 17 Aprile
al campo dell’istituto tecnico commerciale Capriotti alle partite in programma seguiranno le
premiazioni, mentre per il Campionato Ragazzi in Sport si programmerà la festa con
S.Messa, premiazioni e rinfresco in un altro luogo e altro giorno. Per l’anno prossimo le
premiazioni dovranno essere programmate insieme, fare una festa finale a cui tutte le
squadre potranno partecipare. Inserire questa festa nei programmi delle attività per l’anno
prossimo.
Il Consigliere Narcisi interviene proponendo di fare le premiazioni del Ragazzi in Sport il
17 Aprile e inserire alle ore 19.00 la S.Messa comunitaria di Stella di Monsampolo.
Interviene il Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci che propone
di fare una S. Messa solo per i ragazzi del torneo, in tal modo la celebrazione potrebbe
essere accolta in modo più significativo dai ragazzi partecipanti.
Il Presidente Benigni propone come data per le premiazioni Ragazzi in Sport, mercoledì
20 Aprile, giorno prima del triduo pasquale, programmare la S. Messa alle ore 19.30 e a
seguire premiazioni e rinfresco. L’ animazione della S.Messa potrebbe essere suddivisa
tra le società partecipanti.
Dopo aver lanciato questa proposta, il Presidente ricorda ai Consiglieri che in data 8
Aprile 2011 presso il salone della parrocchia San Giacomo della Marca, si terrà
l’assemblea territoriale ordinaria del Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno, pertanto
raccomanda la partecipazioni di tutti. Dopo l’avviso sull’assemblea, il Presidente passa la
parola al Resp.le Area Finanziaria Borghese che da lettura alla relazione amministrativa
relativa al rendiconto consuntivo 2010 e riepiloga per conoscenza dei Consiglieri, il
consuntivo dell’anno 2010 riguardo lo stato patrimoniale e il conto economico .
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Dopo la lettura dei suddetti atti, il Consigliere Narcisi chiede al Resp.le Area Finanziaria
Borghese precisazioni in merito alla voce “iscrizioni attività formative” presente nel
rendiconto economico consuntivo anno 2010, nella quale è riportate un’entrata di €
1922,00.
Il Resp.le Area Finanziaria Borghese precisa che l’importo in questione è la somma del
contributo avuto in occasione del corso di formazione attivato il 17/18 Aprile 2010 e del
contributo inerente al contratto di formazione con l’asilo “principe di Napoli” di Cupra
Marittima.
DELIBERA assunta:
il Consiglio esprime parere favorevole unanime al Bilancio Consuntivo 2010.
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Riprende la parola il Presidente Benigni invitando i Consiglieri che erano presenti
all’incontro con la società Circ. Parr. CSI San Giuseppe, in data 1 Aprile 2011 presso i
locali dei PP Sacramentini in San Benedetto del Tronto, ad esporre le loro impressioni
riguardo il suddetto incontro.
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini prende la parola riferendo la sua impressione
riguardo l’incontro con il Direttivo del Circ. Parr. San Giuseppe. Ha notato che la questione
nei riguardi del Comitato è passata subito in secondo piano nonostante fosse la
motivazione dell’incontro e ha constatato che al Direttivo della Società ospitante urgeva
più che altro confrontarsi con il Consigliere Falcioni riguardo situazioni tra le due società,
San Giuseppe e Gagliarda Samb.
Non è stato affrontato bene il problema del loro attacco nei confronti del Comitato, dove
affermavano tramite lettera su face book, poi ritirata, che il Comitato orchestrava le gare a
sfavore di alcune società, a suo avviso, affermazione grave e soprattutto falsa che però
potrebbe danneggiare l’intero Comitato. Oltre a questo, il Coord. Tecnico Provinciale
Bianchini informa il Consigliere De Carolis, che durante lo stesso incontro sono venute
fuori problematiche riferite al Campionato Ragazzi in Sport under 8/10, di cui lui è
referente, alle quali nessuno dei presenti ha potuto rispondere perché all’oscuro degli
accaduti, per questo motivo è importante che il Consiglio e lo stesso Coord. Tecnico
Provinciale vengano informati quando succedono determinati fatti.
Il Consigliere De Carolis aggiorna il Consiglio sui fatti inerenti le lamentele del Circ. Parr.
San Giuseppe ed afferma di aver già chiarito con il loro responsabile.
Il Consigliere Falcioni interviene dicendo che quello che ha potuto riscontrare durante
l’incontro con la Società S.Giuseppe, è che sono stati fatti molti riferimenti a cose accadute
l’anno scorso, probabilmente non ancora chiarite. Ha notato da parte del Presidente della
Società S.Giuseppe, l’intenzione di risolvere le questioni con una richiesta di scusa da
parte dello stesso Falcioni, autore della lettera che hanno ritenuto offensiva e degradante
per la loro società, ma non ha notato un comportamento di scuse da parte della stessa
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società nei riguardi della loro lettera offensiva nei confronti del Comitato. E’ dispiaciuto per
la piega che ha preso l’incontro e soprattutto per il comportamento di alcuni Consiglieri di
San Giuseppe nei suoi riguardi.
Dopo aver analizzato le situazioni, il Consigliere Falcioni non riesce a comprendere da
dove parte l’astio che si è creato tra la società di cui è presidente e il Circ. Parr. S.
Giuseppe.
Al termine dell’incontro il Consigliere di San Giuseppe, responsabile delle attività sportive,
ha chiesto un incontro con la società Gagliarda, cosa già successa in passato, ma
onestamente non sa come comportarsi di fronte a tale richiesta dato che non vede l’utilità
di rivangare vecchie situazioni di discussione. Chiede al Consiglio di dare un suggerimento
in merito.
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Il Presidente Benigni riprende la parola e riferisce le sue impressioni sull’incontro con il
Direttivo di San Giuseppe. Analizzando la serata, ha notato che vi è un problema di
comunicazione non solo tra Società e Comitato ma anche tra gli elementi della stessa
Società, non vede rispettati i ruoli gerarchici, lui stesso, parlando con il presidente di San
Giuseppe, ha potuto notare come egli non conoscesse bene i fatti accaduti. Purtroppo
queste situazioni ci saranno sempre e per evitare che succedano sono due le opzioni che
si possono scegliere; la prima è quella di evitarle, non organizzando più le attività, ma
questo è come fuggire, la seconda invece è quella di continuare ad organizzare ma
rendere il regolamento più completo che non ti permettano di sbagliare.
Il CSI non si sceglie perché è organizzato in un dato modo o perché ti piace lo sport che si
fa, il CSI si sceglie perché siccome faccio sport e siccome credo nei valori cristiani allora
accetto di entrare a far parte di questa associazione.
Il CSI non si sceglie per convenienza. Il Comitato tiene alla Società san Giuseppe, come
tiene ad ogni altra Società e deve fare di tutto per far star bene le Società ed i tesserati
che formano il Comitato.
Gli incontri del Tour tra le Società affiliate al Comitato di Ascoli Piceno, non si ferma alla
chiacchierata, ma mira a far conoscere il Comitato alle Società e a far si che il Comitato
conosca le Società.
Interviene il Vice-presidente Cinciripini che appoggia il Presidente e a tal proposito
manifesta il desiderio di avere in Consiglio un membro della Società di San Giuseppe che
prenda il posto di De Bernardinis.
Il Revisore dei conti Grilli condivide la proposta del Vice-presidente ed aggiunge che
avere un Consigliere di San Giuseppe, favorirebbe i rapporti e la comunicazione.
Il Presidente Benigni comunica che riguardo ai nominativi per ricoprire la carica di
Consigliere lasciata da De Bernardinis, non ci sono candidature pervenute.
Il Consigliere Piersimoni interviene dicendo che probabilmente durante l’incontro con la
Società di San Giuseppe, bisognava approfondire e spiegare meglio i fatti che hanno dato
il via alle incomprensioni.
Il Consigliere Narcisi aggiunge che secondo il suo parere, sono stati commessi due errori:
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il primo è quello di aver trasmesso la lettera scritta dal Presidente della Gagliarda, il
Consigliere Falcioni, a tutte le Società, invece di inoltrarla solo ai Consiglieri, e la seconda
è quello di aver fatto parlare per troppo tempo lo stesso Falcioni che nella situazione è
troppo coinvolto. Riprendendo il discorso del Consigliere Piersimoni riguardo al distacco e
alle lamentele di alcune Società, queste, servono per spronarci a migliorare non solo sui
regolamenti ma anche e soprattutto sul ruolo che deve avere il Comitato, purtroppo però
molto spesso percepisce da parte di alcune Società la non voglia di sentirsi squadra,
famiglia, con il CSI. Dopo questo intervento propone di puntare di più sulla formazione dei
Dirigenti e degli allenatori.
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Dopo aver ascoltato gli interventi dei Consiglieri, il Presidente Benigni informa il Comitato
di varie comunicazioni iniziando dal disguido avvenuto durante la fase provinciale del
Tennis Tavolo, dove una Società si è trovata in disaccordo con il pagamento della tessera
e dell’iscrizione del torneo, fatto risolto dal Coord. Tecnico Provinciale Bianchini che ha
chiarito i fatti direttamente con il Presidente della Società in questione.
Dopo la prima comunicazione, il Presidente Benigni invita il Consiglio a visionare la lettera
inviata dal Nazionale, come richiamo alla puntualità dei pagamenti, in merito a questo,
anche il Comitato di Ascoli Piceno, intende essere più rigoroso riguardo la riscossione dei
pagamenti, soprattutto dalle Società, non per ostacolare ma per educare anche le Società
alla puntualità.
La terza comunicazione riguarda una serie di “incontri con l’autore” proposti dalla
Commissione Regionale per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport e dalla
Conferenza Episcopale Marchigiana, consiste in una serie di incontri con vari Autori
letterari, nella nostra zona è previsto un incontro con data ancora da decidere,
probabilmente Giugno. Al CSI viene chiesto di organizzare l’incontro.
La prossima comunicazione riguarda la nomina di Don Amedeo Matalucci a Consulente
Ecclesiastico Provinciale per gli anni 2011-2016, il Presidente mostra ai Consiglieri la
lettera del Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno, Mons. Montevecchi. Il Presidente
ricorda che il Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci, è già
coinvolto nel CSI attraverso il Torneo Ministranti che come già anticipato, terminerà il
giorno 10 Aprile 2011 ad Ancarano.
A tal riguardo interviene il Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci
riportando l’esperienza vissuta con questo Torneo. La prima giornata in cui era previsto il
Torneo è saltata a causa della pioggia, perciò ci si è ritrovati a dover organizzare tutto in 3
Domeniche visto che i partecipanti non potevano inoltrare il Torneo oltre il 10 Aprile. Si è
faticato tanto per organizzare delle attività che educhino i ragazzi attraverso lo sport ma a
volte si rischia di far divenire queste occasioni diseducative, perciò bisogna stare attenti a
far passare ai ragazzi i giusti messaggi. Domenica ci saranno le premiazioni dove saranno
consegnate le coppe acquistate dall’associazione chierichetti, accollandosi questa spesa
si è voluto in qualche modo condividere l’organizzazione del torneo con il CSI che ha dato
veramente tanto a questa manifestazione, basti pensare all’operato dei giudici di gara e
organizzatori coinvolti, le strutture e il costo delle tessere di cui il Comitato si è fatto carico.
Il Presidente Benigni precisa che questa attività è servita molto per avvicinare i circoli
parrocchiali dell’ascolano, e fa un riferimento al corso per operatore parrocchiale dove il
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CSI è stato chiamato come partner per la formazione degli operatori.Detto questo, passa
la parola al Consigliere Narcisi.
Il Consigliere Narcisi informa il Comitato del coinvolgimento del CSI, su richiesta del
Responsabile degli Oratori Ascolani Don Paolo Sabatini, nella formazione degli operatori
parrocchiali. All’incontro hanno partecipato lo stesso Consigliere Narcisi, il Coord. Tecnico
Provinciale Bianchini, Costantini Sarah e Sacchini Eleonora, i quali hanno svolto durante
la riunione, una simulazione di attività parrocchiale ed hanno presentato l’associazione
CSI parlando non solo della mission ma anche del tipo di attività che svolge sul territorio.
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Il Presidente Benigni, comunica al Consiglio che come Referente Provinciale CSI per il
progetto degli Oratori Ascolani, si è reso disponibile il Consigliere Narcisi, anche come
senso di continuità del suo incarico nella Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi
di Ascoli, il quale lavorerà sempre relazionandosi con il Presidente. A tal proposito,
Narcisi comunica che Don Paolo Sabatini, ha contattato nuovamente lo stesso
Consigliere per una nuova collaborazione in occasione di un incontro rivolto ai giovani per
la GMG di Madrid programmato per il 15 Aprile 2011 e per un ulteriore incontro
programmato per il 6 Aprile 2011 al quale parteciperà da solo, dato che il Presidente, in
quella stessa data, è impegnato con la riunione con il Centro Famiglia della Diocesi di San
Benedetto del Tronto.
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.58 del
05 Aprile 2011 rimandando il Consiglio a data da destinarsi.
Il Presidente
(Antonio Benigni)

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto

Il Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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