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VERBALE 
RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

14 giugno 2011 
 

Via Torino, 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

Consiglieri Presenti: Benigni Antonio, Narcisi Massimo, Grandoni Maurizio, Piersimoni 
Gianluca, Stefano De Carolis, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, Falcioni 
Andrea. 
 
Consiglieri Assenti:  / 
 
Invitato alla riunione Presente: Senesi Giuseppe (Giudice Unico) , Don Amedeo 
Matalucci ( Consulente Ecclesiastico Provinciale), Borghese Roberto (Responsabile area 
finanziaria) 
 
Invitato alla riunione Assente : Caldarini Elio, Grilli Romeo, Scarponi Don Luigino, Perla 
Maria Chiara. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

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

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione verbale precedente; 
3. Resoconto Conferenza Nazionale dei Presidenti Territoriali; 
4. Programmazione attività 2011/2012; 
5. Comunicazioni del Presidente; 
6. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:30. 
 
Il  Presidente Benigni prima di dare l’avvio ai lavori passa la parola al  Consulente 
Ecclesiastico Provinciale  Don Amedeo Matalucci che sulla scia della Pentecoste  guida 
il  momento con una preghiera allo Spirito Santo. 
 
Dopo il momento di preghiera guidato dal Consulente Ecclesiastico Provinciale  Don 
Amedeo Matalucci, il Presidente Benigni riprende la parola e presenta brevemente 
l’ordine del giorno e tutto il materiale inerente ad esso, presenti in cartella. Particolare 
attenzione al documento inerente al bilancio; stato patrimoniale e passività dall’ 
01/01/2011 al 31/05/2011, preparato dal Resp.le Area Finanziaria Borghese.  
Dopo aver illustrato i materiali, il  Presidente Benigni sottopone all’approvazione dei 
Consiglieri il verbale della riunione  dell’ultimo Consiglio svoltosi il 5 aprile 2011 presso la 
sede CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno,  chiede ai Consiglieri se ci sono interventi 
in merito. 
Il Consigliere De Carolis, propone di inserire nel verbale, nell’elenco dei presenti anche gli 
assenti esterni al Consiglio che sono o non sono presenti. 
Si procede alla votazione. 
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Il Presidente Benigni prosegue comunicando che l’incontro che si sta svolgendo, è 
l’ultimo incontro dell’anno associativo in corso ma nello stesso tempo, risulta essere il 
punto di partenza del nuovo anno associativo in quanto da oggi si potrà partire per 
approvare e completare il programma e il calendario delle attività e incontri che 
caratterizzeranno l’anno associativo 2011/2012. Il Presidente prosegue ricordando che il 
Centro Sportivo Italiano con il percorso di ridefinizione dello Statuto, avviato oramai da 
molto tempo, e in continua ricerca di riaffermare in modo più chiaro la propria identità; in 
quanto è un Associazione Ecclesiale che ha come missione educare attraverso lo sport, 
per questo è ricca di vita sportiva  ma il CSI è anche un associazione fatta di momenti 
associativi importanti come ad esempio l’assemblea elettiva che quest’anno caratterizzerà 
la vita associativa del Comitato.  
Da programma nazionale, entro Aprile si dovranno rinnovare i quadri dirigenti del 
Comitato, pertanto il Presidente, rinnova ai Consiglieri  l’invito a fare un sereno confronto 
su questi anni appena trascorsi per aiutarsi a proporre e sviluppare attività rinnovate e 
migliorate affinché tutto ciò che si propone si idoneo ad una associazione Sportiva, che 
promuove lo sport, ma Ecclesiale che di conseguenza agisce come tale.  
Questa è la nostra identità, senza saremmo solo un associazione sportiva come tante, la 
nostra forza sono i valori cristiani da cui la nostra associazione trae lo spirito e la 
motivazione per agire ed educare. 
Tutto ciò non comprende solo gli atleti che compongono la nostra associazione, ma tutta 
la fascia riferita ai dirigenti e agli allenatori, primi educatori e promotori, ai quali spetta 
l’arduo compito di educare allo sport rendendo concreta la mission del CSI e tutelare lo 
sport, garantendo ad ognuno l’identità sportiva che lo caratterizza. 
Per essere CSI, è necessario rivedere tutto il nostro operato alla luce di Dio, prima di 
essere credibili, è necessario credere alla conversione a cui siamo chiamati ogni giorno. 
 
 Il Presidente Benigni chiede inoltre ai Consiglieri di visionare bene la bozza del 
programma 2011/2012, ricco di attività, formazione  ed eventi. La ricchezza del 
programma porta di conseguenza una grande responsabilità, per questo vanno ricordati 
tre punti fondamentali: 

1. Appartenenza alla chiesa; 
2. Legalità (trasparenza, giustizia sportiva) 
3. Società sportive. 

 
Il  Presidente Benigni passa la parola al Consigliere Narcisi per esporre al Consiglio il 
programma dell’incontro che si svolgerà Giovedi 16 Giugno presso il centro giovani sito in 
Piazza Bonfini ad Ascoli Piceno, inerente all’iniziativa “ Incontro con l’autore” proposto   
dalla Commissione Regionale per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport e dalla 
Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con il CSI Marche. All’incontro 
saranno presenti: l’autore del Libro “Dio salvi lo Sport”, Edio Costantini; il Vescovo della 

DELIBERA assunta:  
 
 il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente ed approva la proposta del 
Consigliere De Carolis. 
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Diocesi di Ascoli Piceno; il Consulente Ecclesiastico Provinciale  Don Amedeo Matalucci; 
Don Paolo Pesarini. 
Il Consigliere Narcisi invita tutti a partecipare. 
 
Il Presidente Benigni si unisce all’invito del Consigliere Narcisi per sollecitare tutti ad una 
numerosa partecipazione e continua invitando il  Consigliere Narcisi a presentare l’attività 
in programma per l’estate 2011 collegata al Progetto degli Oratori Ascolani. 
 
 Il Consigliere Narcisi descrive brevemente come l’idea di inserire il CSI negli oratori 
Ascolani è nata grazie alla sua personale amicizia con Don Paolo Pesarini, il quale 
desidererebbe avere il CSI come tutor nello sviluppo degli oratori nelle parrocchie 
ascolane, come periodo è stato proposto proprio l’imminente stagione estiva, sia per il 
discorso dell’animazione che della formazione. A fare da apripista le parrocchie di Villa 
Pigna e Folignano che hanno già dato disponibilità sia di ragazzi che operatori da formare. 
 
Il Vice-presidente Cinciripini appoggia l’idea e trova un forte collegamento con la 
proposta nazionale di avere un gruppo sportivo in ogni parrocchia. 
 
Il  Presidente Benigni interviene dicendo che dall’incontro avvenuto con Don Paolo, dove 
erano presenti anche il Consigliere Narcisi  e Don Amedeo Matalucci  Consulente 
Ecclesiastico Provinciale , sono emerse proposte interessanti, come ad esempio la 
positività del progetto che potrà portare collaborazioni e scambi fra più società e 
soprattutto far conoscere il CSI a parrocchie e realtà nuove. 
 
Detto questo il  Presidente Benigni passa la parola al Consigliere Falcioni per un breve 
rendiconto sulle finali nazionali under 14 al quale lo stesso Consigliere era presente come 
Delegato del Comitato di Ascoli Piceno e come responsabile/Presidente della Società ASD 
Gagliarda Samb che all’evento ha partecipato portando 2 squadre di calcio a 5 (under 10 e 
under 14). 
 
Il Consigliere Falcioni accoglie l’invito e racconta di un’esperienza che sicuramente si è 
dimostrata piacevole ma molto impegnativa. 
Il livello tecnico incontrato si è dimostrato molto alto, ma l’esperienza è stata molto 
formativa per i ragazzi, soprattutto i grandi dell’under 14, che si sono impegnati ad aiutare 
gli educatori e gli accompagnatori nella gestione dei ragazzi più piccoli dell’under 10. Due 
dei Ragazzi dell’under 10 sono stati premiati, uno per i risultati ottenuti nell’anno e l’altro 
come atleta più piccolo presente all’evento. 
Una piccola critica riguarda la parte ecclesiale dell’evento, data la totale assenza della S. 
Messa conclusiva che fino all’anno scorso ha caratterizzato la manifestazione, ha inoltre 
notato poca attenzione nell’organizzazione del momento di preghiera serale.  
 
Un appunto anche per la Gazzetta Cup a cui hanno partecipato, dato che sponsor della 
manifestazione oltre al CSI vi era anche la Fondazione Veronesi che da sempre è in totale 
disaccordo con la Chiesa e di conseguenza con i valori e ideali del CSI, pertanto chiede se 
è possibile far notare la cosa a livello Nazionale per chiarimenti in merito. 
 
Il Consigliere Falcioni termina l’intervento invitando i presenti a partecipare agli incontri 
che con la Gagliarda stanno organizzando: 
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l’incontro nazionale CDO sport e la Festa del beato Piergiorgio Frassati. 
 
Il Vice-presidente Cinciripini appoggia l’idea del  Consigliere Falcioni di inoltrare una 
lettera di chiarimento in merito alla questione della Gazzetta cup. 
 
Anche il  Presidente Benigni concorda e nel ricordare un fatto analogo avvenuto anni fa 
con la multinazionale Nestle, invita il  Consigliere Falcioni a procedere con la lettera. 
 
Il Consigliere Narcisi concorda e propone che il Consigliere Falcioni scriva una lettera 
ufficiale al Presidente Benigni e che poi sia lui stesso a girarla al Nazionale.  
 
Il  Presidente Benigni continua informando che per quanto riguarda le finali nazionali di 
Lignano, da parte del CSI Regionale, sono stati stanziati dei soldi come rimborso per le 
squadre che hanno partecipato all’evento, in merito a questo chiede al Consiglio di 
appoggiare la proposta di contribuire anche come provinciale dando un rimborso di € 25 
ad atleta. La proposta nasce dal fatto che quest’anno il nazionale ha deciso di togliere il 
contributo che ogni anno versava alle squadre della regione Marche, questa decisione ha 
portato disappunto e a lasciato le squadre ad affrontare una spesa molto grande.  
 
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini  approva e propone che venga inserito nel 
progetto dell’anno prossimo un contributo per chi decide di partecipare agli eventi 
nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Benigni riprende la parola e presenta il calendario con la  programmazione 
delle attività 2011/2012, tale calendario è una bozza del planning che si intende creare.  Il 
planning, aggiornato e strutturato a modi di calendario eventi, sarà poi dato a tutte le 
società affiliate. 
Nel calendario sono presenti tutti gli eventi nazionali, le feste religiose e laiche, gli incontri 
formativi, le giornate dei campionati dall’under 8 fino all’open. 
 
Interviene il Giudice Unico Senesi Giuseppe  che propone di inserire un convegno sulla 
Giustizia Sportiva. L’idea nasce dalla sua partecipazione ad un convegno sulla Giustizia 
Sportiva nel quale ha notato che non si è parlato mai della parte educativa dello sport, da 
qui il desiderio di fare un connubio tra CSI e Giustizia Sportiva. Detto questo comunica che 
nel caso la sua proposta fosse approvata, si impegnerà lui stesso a progettare il 
Convegno. 
 
 
 
 
 

DELIBERA assunta:  
 
 il Consiglio approva ad unanimità le proposte del Presidente Benigni inerente al 
contributo ed approva la proposta del Coord. Tecnico Provinciale Bianchini  . 

DELIBERA assunta:  
 

 il Consiglio approva il Planning presentato e la proposta del Giudice Unico  Senesi. 
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Il Vice-presidente Cinciripini dopo aver visionato il calendario, propone di inserire il 
Gemellaggio con il Comitato di Brindisi una volta deciso come procedere e in che data 
inserire l’evento. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni che riguardo al campionato Open, propone di 
rivedere il discorso dei premi.  
Attualmente, al termine del campionato, la prima squadra in classifica riceve un premio 
paria al 100% delle spese subite per il campionato, la seconda un premio pari al 50%. Il 
corrispettivo in per quest’anno è stato di € 905,00 la prima classificata e € 477,00 la 
seconda.    
Questo stile di contributo economico è stato così impostato, in passato,  per agevolare le 
squadre vincitrici che intendevano proseguire il percorso partecipando alle fasi regionali 
che a suo tempo avevano dei costi molto elevati per essere sostenuti da singole squadre, 
ora le cose sono cambiate, le fasi regionali hanno un costo sostenibile, basti pensare che 
quest’anno è stato di € 130,00, pertanto il premio perde il suo vero significato e diventa 
molto deviante. Propone di modificare il premio e adeguarlo, ridando come vincita la 
somma inerente alla quota d’iscrizione e il pagamento della fase regionale per la prima 
classificata e il 50% della somma inerente alla quota d’iscrizione e il pagamento alla fase 
regionale alla seconda classificata. 
 
Il Consigliere De Carolis  interviene dichiarandosi contrario a tale proposta perché 
risulterebbe a suo avviso una presa per i fondelli, a suo parere, non ridare nulla sarebbe 
meglio che premiare nel modo proposto. 
 
Il Coord. Tecnico Provinciale Bianchini propone di non ridare premi in denaro ma pagare 
le fasi regionali direttamente, inoltre propone di indicare fin d’ora lo svolgimento delle 
premiazioni del campionato. 
 
La proposta è quella di abbassare l’ammontare del premio al corrispettivo della quota 
d’iscrizione al regionale fino ad un massimo di € 200,00. 
 
Il Consigliere Piersimoni interviene presentando il rendiconto del campionato Open 
stagione 2010/2011. 
 
Il Presidente Benigni informa che i soldi rimanenti del campionato Open sono stati 
interamente investiti nei campionati Giovanili Ragazzi n Sport. 
In merito alla Giustizia Sportiva propone di prendere esempio dal CSI Macerata e Lazio 
che convertono le espulsioni degli atleti  del campionato open in tempo utile (ad esempio 
arbitraggi di partite di calcio a 5) da dedicare ai campionati giovanili, una sorta di Progetto 
Etico applicato al campionato Open. 
Riguardo al progetto Etico di cui sopra, il Consiglio dà mandato al Giudice Unico Senesi 
Giuseppe per  studiare la formula più giusta da inserire nel regolamento. 
 
 
Il Consigliere Piersimoni  interviene e riepilogando le decisioni prese comunica che le 
modifiche saranno apportate al comunicato n°1 del campionato open che a giorni sarà 
inviato alle società CSI affiliate al comitato.  
 

DELIBERA assunta:  
 

 il Consiglio approva la proposta presentata sia per i premi in danaro come anche per il 
progetto Etico. 
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Il Vice-presidente Cinciripini propone di provare a decidere insieme alle società 
partecipanti al campionato open, come sviluppare la serata delle premiazioni. 
 
 Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00.38 del 
15 Giugno 2011 rimandando il Consiglio a data da destinarsi. 
       
  Il Presidente                                                                                  Il  Verbalizzante 
(Antonio Benigni)                                                                          (Sacchini Eleonora) 


