CENTRO SPORTIVO
SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
18 luglio 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.
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Si discutono i seguenti punti all’O.d.G. :
1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Strategie e sviluppo 2011/2012
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 guida il momento iniziale 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 sottopone all’approvazione
dei Consiglieri il verbale della riunione dell’ultimo Consiglio svoltosi il 14 giugno 2011
presso la sede CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, chiede ai Consiglieri se ci sono
interventi in merito.
Il Consigliere Narcisi, richiama a pagina 3 un errore inerente al cognome di Don Paolo
Sabatini e una male interpretazione di ciò che era stato detto riguardo la propria
collaborazione con Don Paolo.
Il Giudice Unico Giuseppe Senesi richiama a pagina 4 dove si parla del convegno sulla
Giustizia Sportiva, chiede chiarimenti sul termine “progettazione” utilizzato.
Si procede alla votazione.
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DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale precedente con modifiche inerenti alla
collaborazione con Don Paolo Sabatini e modifica ortografica del Cognome dello stesso.

Interviene il Vice Presidente Cinciripini il quale afferma che dopo un’attenta lettura
Comunicato n° 1 pubblicato sul sito del CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, ha
notato che non sono specificate bene le tasse gara che si andrebbero a pagare nel caso in
cui si aderisse al campionato open di calcio a 5 2011/2012, pertanto suggerisce agli
incaricati di modificare il suddetto atto.
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Il Presidente Benigni prosegue illustrando ai Consiglieri il Planning delle attività del nuovo
anno associativo 2011/2012 che si intende donare alle società che quest’anno si
affilieranno al CSI Comitato Ascoli Piceno.
Nel Planning, che misura 70x100 cm, sono già inserite tutti gli incontri e le date
significative inerenti a: eventi nazionali, campionati giovanili, feste religiose e laiche,
attività di tenni tavolo, stage arbitrali, momenti associativi, campionati open e ministranti.
Dopo aver mostrato il planning del comitato, il Presidente prosegue portando l’attenzione
ai costi di affiliazione e tesseramento per l’anno 2011/2012, dal Centro Sportivo Italiano
nazionale, è arrivata comunicazione di alcune modifiche apportate e chiede ai Consiglieri
se da parte del Comitato di Ascoli Piceno, si intende o meno modificare i costi rispetto
all’anno passato.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità di non cambiare i costi inerenti a tesseramenti e
affiliazioni per l’anno 2011/2012.

Il Presidente Benigni continua illustrando brevemente il programma del Congresso
eucaristico nazionale che si svolgerà ad Ancona dal 3 all’11 settembre.
Il programma, ricco di eventi e attività, si concentra principalmente nella giornata del 7
Settembre per quanto riguarda il CSI, in tale data infatti, saranno presenti in 3 piazze
anconetane, stand ludici e campi di gioco attrezzati proprio per lo svolgimento di sport e
gioco in piazza promosso appunto dal CSI.
Inoltre comunica che proprio in occasione del congresso eucaristico è in programma un
torneo tra associazioni della nostra diocesi che sarà proposto a fine agosto a San
Benedetto del Tronto.
Interviene il Consigliere Narcisi, il quale ha già preso contatti con Don Paolo Sabatini per
attivare il torneo anche nella diocesi, fa presente al Consulente Ecclesiastico Provinciale
Don Amedeo Matalucci che lui non ha riscosso l’entusiasmo atteso, pertanto sollecita il
suo intervento.
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Il Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci comunica che lui stesso
ha già contattato il Vescovo di Ascoli per organizzare qualcosa anche nella loro diocesi
sulla stessa linea del torneo che si intende svolgere nella diocesi di San Benedetto.
Il Presidente Benigni riprende con la visione del materiale presente in cartella e ed invita i
Consiglieri a visionare il lavoro fatto dal Giudice Unico Giuseppe Senesi in merito al
discorso fatto riguardante le sanzioni da applicare nella prossima stagione sportiva. Unico
appunto al lavoro del Giudice Unico riguarda la modifica del termine “lavoro” con il termine
“servizio”.
Il Consigliere Piersimoni appoggia il lavoro svolto fino ad ora e ribadisce dalla sua
esperienza che è molto difficile controllare i giocatori, pertanto il lavoro delle sanzioni
tramutate in ore di servizio deve essere ben strutturato e controllato.
Anche il Consigliere Narcisi concorda con questa proposta dato che è un ottimo lavoro di
sensibilizzazione che permette di dare a tutti una chance educativa non da sottovalutare.
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Il Presidente Benigni appoggia i Consiglieri e ricorda che se si è sereni nella
programmazione e chiari dall’inizio per stabilire i parametri per le sanzioni si potrà fare un
buon lavoro. Il Presidente Benigni continua proponendo di indirizzare le squalifiche e
sanzioni con il 50%. Ad esempio, un giocatore sanzionato per 2 giornate di squalifica, può
o fare le due giornate fuori dal campo di gioco o farne una sola e l’altra scontarla con
servizio utile da svolgere nei campionati giovanili.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Presidente Benigni .

Il Presidente Benigni riprende la parola e comunica ai Consiglieri che dal Nazionale è
arrivata la comunicazione che la collaborazione tra il CSI e il gruppo di palestre Tonic è
stata interrotta, pertanto da ora in poi la segreteria non sarà più autorizzata a fare
tesseramenti per Tonic fitness per tutti.
Dopo questo interventi, il Presidente continua chiedendo ai Consiglieri di impegnarsi per
promuovere il cambio di rotta del CSI comitato di Ascoli Piceno, far capire che si vuole
lavorare con più chiarezza e fermezza, l’associazione è consapevole delle basi Cristiane
che ha e su questo vuole puntare molto. Dirigersi verso i giovani e verso le parrocchie per
promuovere e far nascere il CSI. Le proposte che vuole estendere sono:
1- La parte economica; le decisioni economiche che si intendono prendere sui
campionati devono considerare anche il finanziamento delle fasi successive;
2- Il progetto etico da aprire a tutti i dirigenti perché capita a volte che i dirigenti delle
società non si comportino in modo corretto;
3- Le società con attività giovanile affiliazione gratuita;
4- Formazione a livello regionale e nazionale, contribuire economicamente per
permettere a tutti di partecipare.
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Inoltre fa presente che non è più possibili mettere in crisi le attività del Comitato a causa di
altre attività a livello regionale che coincidendo nella tempistica portano via forza lavoro.
La precedenza và data alle attività del Comitato, va ricordato che senza le attività
provinciali non esisterebbero le attività regionali. Il Presidente comunica inoltre che per il
nuovo anno associativo, ogni Consigliere si dovrà prendere la responsabilità di un incarico
da seguire e gestire per evitare che alcuni siano troppo sovraccaricati di lavoro o che
alcuni ambiti non abbiano referenti.
Il Presidente Benigni parla anche dell’aiuto che si intende dare alla diocesi di Ascoli
nell’attivare corsi di formazione e vere e proprie attività di promozione CSI all’interno delle
parrocchie ascolane, già questa estatre è attivo, con l’aiuto di Sarah Costantini, una sorta
di oratorio estivo nella parrocchia di Folignano, a settembre si inizierà nella parrocchia di
Villa Pigna sempre con la super visone di Sarah Costantini e Massimo Narcisi.
Detto questo il Presidente chiede ai Consiglieri di dare la loro opinione su questo progetto.
Il Vice-presidente Cinciripini non trovando altro modo per far entrare il CSI
parrocchie, approva il progetto.

nelle

Il Consigliere De Carolis interviene dichiarandosi favorevole al progetto e dispiaciuto per
la poca collaborazione che può dare dato che è già molto impegnato con gli oratori
fermani.
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Il Consigliere Grandoni concorda e appoggia il progetto anche se molto impegnativo.
Il Presidente Benigni ringrazia per il riscontro ricevuto e chiede ai Consiglieri di dare la
loro opinione anche sulla proposta di non far pagare l’affiliazione alle società che hanno
settore giovanile.
Il Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci approva solo se a livello
di bilancio ciò non destabilizzi troppo.
Il Resp. Area Finanziaria Borghese Roberto, risponde al Consulente Ecclesiastico
Provinciale dicendo che questa proposta inciderebbe sul bilancio a seconda del numero
delle società con settore giovanile.
Il Consigliere Narcisi interviene dicendo che appoggia questa proposta ma non credo che
riesca a sollecitare le società a creare settori giovanili.
Il Presidente Benigni ringrazia per le opinioni espresse, dà appuntamento ai Consiglieri a
Settembre dove ognuno si prenderà un’area di competenza e responsabilità e dove ci si
incontrerà per studiare sia la formazione che le sanzioni disciplinari
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00.10 del
19 Luglio 2011 rimandando il Consiglio a data da destinarsi.
Il Presidente
(Antonio Benigni)
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Il Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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