CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
29 febbraio 2012
Via Torino, 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Consiglieri Presenti: Benigni Antonio (Presidente Territoriale), Grandoni Maurizio,
Piersimoni Gianluca, Bianchini Alessandro (Direttore Tecnico Provinciale), Narcisi
Massimo, Falcioni Andrea, Cinciripini Francesco (Vice Presidente Territoriale)
Consiglieri Assenti: Stefano De Carolis
Invitato alla riunione Presente: Borghese Roberto (Responsabile area finanziaria), Grilli
Romeo (Revisore dei Conti), Tommasi Roberto, Consorti Fabio, De Zio Giacomo.
Invitato alla riunione Assente : Don Amedeo Matalucci ( Consulente Ecclesiastico
Provinciale), Senesi Giuseppe (Giudice Unico) , Caldarini Elio (Revisore dei Conti
supplente), Scarponi Don Luigino, Perla Maria Chiara, Prete Gianni, Vannicola Lucia,
Clemente Enea, Di Girolamo Francesco.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
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Si discutono i seguenti punti all’O.d.G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Stato Associazione;
Incontro Candidati Consiglio Provinciale 2012/2016:
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21:20

Il Presidente Benigni prima di dare l’avvio ai lavori guida un momento iniziale con la
lettura della Preghiera “Il mio Si” di John Henry Newman.
“Io sono creato per agire e per essere qualcuno, Per cui nessun altro è creato. Io occupo un posto mio nei
consigli di Dio, nel mondo di Dio:un posto da nessun altro occupato. Poco importa che io sia ricco, povero,
disprezzato o stimato dagli uomini: Dio mi conosce e mi chiama per nome. Egli mi ha affidato un lavoro che
non ha affidato a nessun altro. Io ho la mia missione. In qualche modo sono necessario ai suoi intenti, tanto
necessario al posto mio quanto un arcangelo al suo. Egli non ha creato me inutilmente. Io farò del bene, farò
il suo lavoro. Sarò un angelo di pace, un predicatore della verità nel posto che Egli mi ha assegnato Anche
senza che io lo sappia pur ch’io segua i suoi comandamenti e lo serva nella mia vocazione. “
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Dopo il momento di preghiera, il Presidente Benigni riprende la parola ed invita il Consiglio a dare il
benvenuto agli ospiti della serata, i candidati alla carica di Consigliere Provinciale per il mandato
2012/2016 che questa sera assisteranno alla riunione.

Il Presidente passa la parola al Resp. Area Finanziaria Borghese Roberto legge ai
presenti sia il Conto Economico Consuntivo anno 2011 e la Relazione amministrativa,
relativa ad esso, sia lo Stato Patrimoniale Consuntivo anno 2011.
Dopo aver preso visione dei documenti presentati dal Resp. Area Finanziaria il
Presidente e chiede ai Consiglieri se ci sono interventi in merito prima di procedere
all’approvazione.
Constatato che non ci sono interventi in merito, si procede alla votazione.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale Consuntivi
anno 2011, la Relazione Amministrativa, relativa ad essi relativa.
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Dopo la sopracitata votazione il Presidente Benigni chiede ai Consiglieri di votare anche
per l’approvazione del verbale relativo alla precedente riunione di Consiglio, svoltasi il 30
gennaio 2012.
Constatato che non ci sono interventi in merito, si procede alla votazione.
DELIBERA assunta:
il Consiglio approva ad unanimità il verbale della Riunione di Consiglio svoltosi il 30
gennaio 2012 presso la sede del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

Il Presidente Benigni riprende la parola e continua portando l’attenzione dei presenti sul
documento inerente allo stato dell’associazione presente in cartella, dove è possibile
constatare sia il numero delle società attualmente affiliate al Comitato, sia il numero di
atleti effettivamente tesserati nelle stesse.
Dopo la visione dell’allegato il Presidente, data la presenza dei nuovi Candidati Consiglieri
per il prossimo Consiglio Direttivo 2012/2016, riepiloga ai presenti la struttura del
Comitato che opera sul territorio per promuovere ed organizzare l’attività sportivoeducativa del Centro Sportivo Italiano.
“Il Comitato promuove ed organizza l’associazione e la proposta educativa sul territorio, favorendo
occasioni ed opportunità per sperimentare tale esperienza in concrete situazioni di vita sportiva.
Per questo, opera per crescita delle società sportive, mettendo al loro servizio capacità. Qualità
organizzativa, campionati, tornei, progetti, iniziative; accompagnando in un percorso di riflessine
spirituale ed educativa, a favore di una effettiva ed efficace azione di promozione sociale sul
territorio; dialogano con le istituzioni e le altre agenzie educative, alla luce delle indicazioni
pastorali della chiesa italiana.”
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Composizione del Comitato Provinciale: Organi ed Organismi
Gli Organi del Comitato:
• L’assemblea territoriale
• Il Presidente del Comitato
• Il Consiglio del Comitato
• La Presidenza del Comitato
• I Revisori dei conti del Comitato
• Gli Organi di giustizia sportiva del Comitato
Gli Organismi del Comitato sono:
• Comitati Zonali
• Commissioni tecniche del comitato
• Commissione arbitri e giudici di gare
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•

Assemblea Comitato : è l’organo di democrazia e della partecipazione, costituita da tutte
le società sportive affiliate per l’anno in corso ed i regola con i pagamenti.

•

Il Presidente del Comitato : ha la legale rappresentanza del Comitato

•

I revisori dei Conti : hanno il compito di controllare la regolarità e la legittimità della
gestione amministrativa e finanziaria del comitato.

•

Gli Organi di Giustizia Sportiva : hanno il compito di amministrare la giustizia sportiva del
comitato in ragione di tutti i tesserati facenti capo al comitato.

Il Consiglio del Comitato territoriale
Il consiglio del comitato territoriale è composto da:
a) il Presidente
b) i consiglieri eletti dall’assemblea territoriale
(Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno nr. 12 )
Competenze del consiglio del comitato:
• attua le decisioni dell’assemblea territoriale , approfondisce lo studio dei contenuti e dei
metodi dell’attività;
• promuove l’affermazione e la diffusione dello sport e collabora con altri enti per
l’istituzione dei servizi relativi;
• promuove la partecipazione del territorio di sua competenza ai piani organizzativi
dell’associazione a livello regionale e nazionale;
• promuove, coordina e sviluppa la formazione e la preparazione tecnica dei responsabili;
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•
•
•
•

elegge uno o più presidenti;
elegge i consiglieri di presidenza (nr. 2)
elegge su proposta del Presidente da 2 a 6 coordinatori di area dei servizi del Comitato che
fanno parte, senza diritto di voto, della presidenza;
nomina la commissione arbitri e giudici di gara, le commissioni tecniche i e gli organi di
giustizia sportiva;
delibera i bilanci preventivi e presenta i consuntivi all’assemblea di comitato;
redige la relazione relativa alla gestione del comitato sul territorio;
indice l’assemblea territoriale predisponendone le relazioni;
rappresenta il C.S.I. a livello territoriale negli organismi pubblici e privati.

•
•
•
•
•
Riunioni di Consiglio:
Il consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno ed ogni qual volta il presidente lo ritegna oportuno
ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri.
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Ad esso partecipano senza diritto di voto ma con facoltà di parola:
• il consulente ecclesiastico
• il revisore dei conti
• Partecipano senza diritto di voto qualora non vi facciano già parte quali consiglieri, i
componenti della presidenza e i consiglieri regionali o nazionali presenti sul territorio.
Il Presidente può invitare alle riunioni di Consiglio chi ritiene utile per la trattazione di determinati
argomenti.
La Presidenza del Comitato:
La presidenza del comitato è composta dal Presidente dai Vice presidenti e dai componenti eletti
nel loro seno dai soli consiglieri in occasione della prima seduta del consiglio il cui numero è fissato
per il Comitato di Ascoli Piceno in ragione di nr. 2 componenti.
Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, il consulente ecclesiastico, i responsabili dei
servizi e delle strutture del Comitato, eletti dal consiglio ai sensi dell’art. 82 e preposti ad una o più
aree operative del comitato.
La presidenza :
• attua le decisioni del Consiglio
• assume in via d’urgenza le deliberazioni, di competenza del consiglio, che dovranno essere
sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente Benigni riprende la parola e continua nel presentare gli allegati in cartella, a
tal proposito, invita tutto il Consiglio a visionare l’allegato riguardante il resoconto delle
attività svolte fino ad ora dal Comitato redatto dal Resp. Tecnico Bianchini.
Il Presidente riprende la parola e comunica che si sta concretizzando il progetto dell’Avv.
Senesi riguardo il Convegno sulla giustizia sportiva che si terrà il 5 maggio 2012 e avrà
come titolo: GIUSTIZIA SPORTIVA ED EDUCAZIONE, il Presidente invita i presenti a
visionare la bozza del programma inserito in cartella.
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Prima di concludere la riunione il Presidente pone l’attenzione sull’ obiettivo prefissato per
il nuovo Consiglio Direttivo: puntare sull’identità del CSI, mettere in primo piano
l’ecclesialità della nostra Associazione e di seguito attivarsi per una buona proposta
dell’attività sportiva.
Dopo aver augurato ai candidati per il Consiglio 2012/2016 un buon lavoro per il prossimi
4 anni, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.50 del 29 Febbraio 2012
rimandando il Consiglio a data da destinarsi.
Il Presidente
(Antonio Benigni)
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Il Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)

