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VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

18 Febbraio 2016 

Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese 

Roberto, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Grandoni Maurizio, Matalucci Don Amedeo, 

Piersimoni Gianluca, Tommasi Roberto. 

 

Assenti: Clemente Enea, Cinciripini Francesco, Di Girolamo Francesco, Falcioni Andrea, Grilli Romeo, Prete 

Gianni, Senesi Giuseppe.  

 

Presenti esterni al Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Consorti Fabio (referente area under 8 e 

under10). 

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 

 

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

 

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione verbale precedente;  

3. Stato Associativo; 

4. Attività Formativa; 

5. Attività Sportiva;  

6. Comunicazioni del presidente;  

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta gli intervenuti e ringrazia tutti per la presenza. 

Si procede con il punto n°2 dell’O.d.G., il Presidente, rilegge il Verbale di Consiglio del 14 gennaio 2016 e 

terminata la lettura, chiede al Consiglio di deliberare in merito: 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale continua esponendo i dati inerenti allo stato associativo: 

Al 18 febbraio 2016, per l’anno sportivo in corso, 2015/2016, si registra un totale di 47 società sportive 

affiliate, mentre gli attuali tesserati sono n°2563 tra atleti e dirigenti. 

 
Terminata la comunicazione, il Presidente Provinciale passa la parola al Direttore Area Finanziaria Borghese 

Roberto, il quale informa i presenti che, nella prossima assemblea, si potrà esaminare molto più in dettaglio 

la situazione economico-patrimoniale 2015 che, in questo momento, evidenzia un disavanzo di circa € 5.000. 

E’ da rilevare che questo disavanzo sarebbe comunque riassorbito dal fondo di dotazione, ancora in essere, 

pari a € 9.210.  In questo periodo si mantiene un certo equilibrio nei conti, ma rimane l’invito, per il 2016, a 

badare, con particolare attenzione, alle spese ed alle entrate, soprattutto alla solvibilità delle società 

sportive, affinché non si creino buchi di bilancio. E', infatti, da evitare il rischio di incassi troppo ritardati o 

difficili da recuperare. 

DELIBERA n.01 del 18/02/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 14 

gennaio 2016. 
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio interviene, chiedendo al Direttore Area Finanziaria Borghese 

Roberto di preparare, per il prossimo consiglio direttivo, una relazione inerente il rendiconto consuntivo 

2015. 

 

Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto risponde che, per il prossimo Consiglio direttivo ed in vista 

dell'Assemblea ordinaria dei soci, sarà redatta una relazione molto dettagliata. 

 

 Si procede con il quarto punto dell’O.d.G., inerente all’attività Formativa: 

Il Presidente Provinciale ricorda il momento della formazione interregionale prevista per Il 5 e 6 marzo 2016 

a San Gabriele dell'Addolorata. Di seguito il programma dell’evento: 

SABATO 5 MARZO 

ORE 9.00 Accoglienza presso il Santuario 

ORE 10.00 Introduzione in plenaria – Sala Stauròs 

ORE 10.30 Laboratori Formativi – Aule varie 

ORE 13.00 Pranzo  

ORE 15.00 Laboratori Formativi – Aule varie 

ORE 18.30 Convegno “La nostra porta è sempre aperta: la misericordia secondo lo sport” - Sala Stauròs.  

ORE 20.30 Festa delle regioni – Pala Isola 

DOMENICA 6 MARZO  

ORE 9.00 Laboratori Formativi – Aule varie 

ORE 11.00 Conclusioni in plenaria – Sala Stauròs 

ORE 12.00 Santa Messa Giubilare – Santuario Nuovo 

ORE 13.00 Passaggio dalla Porta Santa - Vecchia Chiesa 

ORE 13.30 Pranzo e partenze 

I laboratori formativi tratteranno i seguenti temi: 

-  IL CSI NELLA SCUOLA, ruolo e proposta polisportiva; 

-  COMUNICARE LA BELLEZZA DELLO SPORT: la to-do list dell’addetto stampa CSI; 

- METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO NEGLI SPORT DI SQUADRA (in collaborazione con la Scuola dello 

Sport del CONI Abruzzo); 

-  L’ANIMALE DELL’ANIMAZIONE: una proposta creativa ma sempre sportiva-educativa! 

- OPERARE IN COMITATO: tecniche e metodi per l’accoglienza e l’allestimento negli eventi associativi.   

  

Per questo incontro interregionale, il nostro Comitato registra la partecipazione di sole 5 presenze, di cui due 

iscritte ai laboratori per Dirigenti di Comitato e tre iscritti al laboratorio di Animazione. Con dispiacere, si 

evidenzia la totale assenza di Arbitri. E’ importante ricordare che quest’appuntamento, valevole per la 

formazione a livello Nazionale, può essere una grande occasione per la formazione dei direttori di gara. Il 

Presidente, si augura che quest’assenteismo non sia dettato dal menefreghismo o dalla presunzione di essere 

già formati e quindi non avere bisogno di questi incontri. L’assenza dei referenti arbitri, non ci permette di 

approfondire l’argomento. 

 

Prima di passare la parola al Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro per la parte inerente 

all’Attività Sportiva, il Presidente Provinciale chiede a tutti i presenti di fare un piccolo sforzo e rispondere 

regolarmente alle mail del Comitato sia per le risposte affermative che negative senza aspettare l’ultimo 

minuto poiché è buona educazione rispondere sempre e comunque. 

 

Prende la parola, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che procede con l’aggiornamento 

inerente alle attività sportive del Comitato. 

Per ciò che concerne il calcio a 7, il campionato procede bene, attualmente in testa alla classifica c’è la 

squadra dei Cani Sciolti. 
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Per quanto riguarda il Calcio a 5, categoria Open maschile, il campionato sta procedendo nonostante alcune 

vicende spiacevoli accadute sia sul campo da gioco che via mail. In particolare si fa riferimento agli episodi 

che hanno coinvolto alcune società sportive (Gente di Mare, Pol.Rgina Pacis, ASD CSI Montefiore dell’Aso, 

San Benedetto City). 

Per le categorie giovanili under 12 e 14, è in programma per il 28 febbraio un torneo di calcio a 5, presso il 

campo di San Filippo Neri. Le squadre attualmente iscritte regolarmente sono: San Giuseppe e Gagliarda per 

l’under 14 e San Giacomo, Gagliarda, Santa Maria Truentina di Castel di Lama per l’under 12. Per la suddetta 

categoria, sono in procinto di inviare le iscrizioni, le società sportive Oratorio Santa Caterina di Comunanza e 

Circolo Parrocchiale San Giuseppe ASD.    

 

Per quanto riguarda il campionato di calcio a 5 della fascia juniores, il Referente della categoria juniores, 

Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, conferma il buon andamento del campionato nonostante i molti 

problemi causati dai tanti spostamenti richiesti dalle società. 

 

Prende la parola al Referente delle categorie under 8 e under 10 Consorti Francesco Fabio, il quale comunica 

che dal prossimo meeting, previsto per il giorno 6 marzo 2016 presso Palahobbit di Martinsicuro, saranno 

integrate alcune norme nel regolamento della manifestazione, in tal modo s’intende migliorare 

l’organizzazione e struttura dei tornei, per tutelare maggiormente i piccoli atleti e i volontari che mettono a 

disposizione il loro tempo per aiutare lo staff nello svolgimento del meeting.  

 

Si passa ora al sesto punto dell’O.d.G., inerente alle comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al Consiglio di deliberare in merito al programma da seguire 

durante l’Assemblea Territoriale che si svolgerà il 9 aprile 2016, oltre al programma è da decidere il luogo per 

lo svolgimento della stessa. 

 

Dopo varie proposte si delibera quanto segue:  

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la cena associativa, viene proposto dal Presidente Provinciale Benigni Antonio, che ogni 

partecipante paghi una quota relativa alla cena decurtata del 50% della spesa totale fissata dal ristorante. Il 

restante 50% della spesa sarà sostenuto dal Comitato Provinciale. Questa soluzione viene proposta data 

l’impossibilità del Comitato di provvedere all’intera spesa relativa al costo della cena.  

Si chiede al Consiglio di deliberare in merito. 

 

 

 

 

 

Interviene il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, che suggerisce la scelta di un menu non troppo 

dispendioso, onde evitare un’eccessiva spesa al Comitato. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola per ricordare le disponibilità alle candidature 

per il prossimo quadriennio espresse nella precedente riunione di Consiglio. 

 

DELIBERA n.02 del 18/02/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità di svolgere l’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale del CSI di 

Ascoli Piceno, il giorno Sabato 9 Aprile dalle ore 18.00 presso il ristorante Kabina Welcome (nel caso 

questa sia occupata, si decide per il ristorante Papillon). Il programma sarà il seguente: dalle 18.00 alle 

20.30 avvio parte burocratica, dalle 20.30 cena associativa.  

DELIBERA n.03 del 18/02/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità la proposta del Presidente Provinciale inerente al costo della cena 

associativa correlata all’Assemblea Territoriale del 9 aprile 2016. 
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I consiglieri che confermano la loro disponibilità sono: 

Bianchini Alessandro; Clemente Enea; Cinciripini Fabio; Cinciripini Francesco; De Carolis Stefano; De Zio 

Giacomo Antonio Italo; Tommasi Roberto. 

Anche il revisore dei Conti, Grilli Romeo, riconferma la propria disponibilità. 

Deve ancora dare risposta in merito il consigliere Di Girolamo Francesco. 

 

Il Presidente Provinciale chiede a tutti i presenti di iniziare a lavorare all’interno delle proprie società e 

chiedere a quanti ritengano opportuno, la disponibilità a candidarsi in Comitato. Proprio stasera, parlando 

con il referente della società Polisportiva Regina Pacis, abbiamo costatato che è disponibile a candidarsi 

come consigliere provinciale. Questa notizia rallegra e fa ben sperare di avere nuove collaborazioni che ci 

aiutino a migliorare con nuove idee e proposte.  

 

Il Presidente Provinciale continua chiedendo ai presenti se hanno riflettuto in merito al voler sostenere 

nuovamente la sua candidatura. Da parte sua, c’è massima disponibilità e servizio, soprattutto in vista dei 

progetti per la direzione del Consiglio Regionale CSI delle Marche che prevede l’inserimento dei cinque 

Presidenti Provinciali nell’organico del Direttivo Regionale.  

 

I presenti confermano la loro intenzione di sostenere la candidatura di Benigni Antonio come Presidente 

Provinciale, come già espresso nella seduta di consiglio del 14 gennaio 2016. 

 

Interviene il Referente delle categorie under 8 e under 10 Consorti Francesco Fabio, il quale chiede se queste 

innovazioni riguardano solo l’ambito tecnico del CSI. 

 

Risponde il Presidente Provinciale, spiegando che, per il futuro, non ci saranno più comitati che lavoreranno 

con gli occhi puntati solo sulle proprie attività, i cinque Comitati, penseranno, progetteranno e 

coordineranno le loro attività come fossero un grande Comitato, con le dinamiche illustrate nel consiglio 

precedente ma soprattutto con uno stile unitario che non lascerà spazio a interpretazioni e ci renderà 

facilmente riconoscibili. E’ altrettanto chiaro che l’attività sportiva e la formazione saranno i due ambiti dove 

ci concentreremo maggiormente. Saranno ripensati con un obiettivo comune, che sia utile e produca bene 

alla persona.  

Il Presidente Provinciale riferisce la dichiarazione di un amico, il quale, dopo l’esperienza nazionale 

(negativa) e la non attivazione del campionato di calcio 5 under 14 ha avuto un calo di presenza in società, 

determinata dall’assenza di stimoli. Questo pensiero, unito al ricordo delle sue parole piene di gioia nel 

raccontare quanto lo sport sia stato utile a far ritrovare la dimensione personale e cristiana a ragazzi che 

vivevano in situazioni familiari marginali, ha contribuito a un’intensa riflessione: 

Non si deve decidere di partecipare al CSI per i campionati, perché sono ben organizzati e numerosi, ma 

perché ritrovi lo spazio della tua vita,  e soprattutto questo processo deve partire all’interno della società 

sportiva. 

Sarà una nuova stagione sportiva protesa verso la persona, non più fornitori di freddi servizi ma formatori di 

una metodologia di uno stile che deve guardare al benessere della persona, un’attenzione maggiore verso gli 

ultimi, alle marginalità, ai deboli in una chiave d’intercomunicabilità attivata dalla proposta sportiva 

educativa.  

 

Interviene il Referente delle categorie under 8 e under 10 Consorti Francesco Fabio, il quale riflette sulla 

possibilità di aiutare le società sportive che affrontano da sole l’esperienza delle finali nazionali. Potrebbe 

essere di aiuto non lasciare sole queste società, anzi, per entrare in quella realtà potrebbe essere di aiuto la 

presenza fisica di un referente del Comitato. Inoltre, pensa sia necessaria una riflessione sulla responsabilità 

che ognuno ha nei confronti dei propri ragazzi. 
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Riprende la parola, il Presidente Provinciale, che ritiene importante non dare attenzione solo alla struttura 

dei campionati, ma soprattutto ritiene necessario dare attenzione alla persona. 

Da questo pensiero nasce una seconda riflessione che porta a pensare ai fini progettuali delle nostre attività 

di educazione attraverso lo sport e al momento storico che stiamo vivendo, con l’attuale situazione dei molti 

immigrati che vivono nel nostro territorio. Molti degli immigrati che abitano nelle nostre città, non 

torneranno ai loro paesi, ma al contrario, si stabilizzeranno qui e col tempo costruiranno dei nuovi nuclei 

familiari. I molti bambini figli d’immigrati, cresceranno secondo un determinato stile educativo, ed è proprio 

da questo che parte la riflessione che, queste future generazioni, potrebbero essere educate secondo le basi 

della mission del CSI. Educare attraverso lo sport non è uno slogan che appartiene al passato, ma oggi più che 

mai entra a far parte del quotidiano. 

 

Interviene il Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci ricordando a tutti che per i bambini 

non c’è nulla di più importante del gioco. Per aiutare il bambino a crescere, dobbiamo scendere a giocare 

anche noi. Per il bambino, il gioco è una cosa seria. 

 

Riprende la parola il Presidente Provinciale, che ritiene sia ormai consuetudine parlare d’integrazione, anche 

quando non si tratta proprio di questo. Integrazione non è organizzare un torneo dove ognuno fa parte di 

una squadra formata solo da persone che provengono dal tuo stesso paese, integrazione è inserimento, 

formazione, educazione, interazione nella società. 

 

Terminate le riflessioni sull’integrazione ed educazione cui il CSI è chiamato, il Presidente Provinciale passa a 

informare i presenti di alcune comunicazioni. 

 

1 – Convenzione CSI-FGB (federazione gioco burraco) 

Dalla Presidenza Nazionale arriva la comunicazione della convenzione tra i due enti, tale accordo verte a 

migliorare e regolamentare tutte le attività correlate al gioco del burraco. Alla comunicazione Nazionale, ha 

fatto seguito il contatto con il Presidente del Comitato CSI di Ferrara che si è reso disponibile a seguire 

quanto concerne questo sport e i Comitati coinvolti. 

 

2 – Convenzione CSI- Federazione Ciclismo  

Nei giorni scorsi è stata modificata la convenzione tra il CSI e la Federazione Ciclismo. Le modifiche 

riguardano principalmente l’aumento delle tessere e la diversificazione tra le attività agonistiche e non 

agonistiche. 

Nella convenzione è inoltre stipulato che i costi tessere riservati agli affiliati CSI possono essere ridotti fino a 

un massimo del 30% rispetto ai costi istituiti dalla federazione. 

 

3 – Incontro informativo con Avv. Amato dal tema “ideologia gender”. 

Il Consigliere Provinciale e Presidente del Polisportiva Gagliarda Falcioni Andrea, ci comunica che il 19 marzo 

2016 presso la sede del BiancoAzzurro di San Benedetto del Tronto, ci sarà un convegno sull’ideologia 

gender. L’incontro vede la partecipazione dell’avv. Gianfranco Amato, presidente Giuristi per la Vita che da 

molto tempo si occupa di informare su questa ideologia. 

 

Si chiede al Consiglio Provinciale di deliberare in merito alla concessione dell’autorizzazione per l’inserimento 

del logo del nostro Comitato CSI, sui volantini inerenti tale iniziativa. 

 

 

  

 

 

Dopo aver deliberato, si prosegue con le comunicazione del presidente: 

DELIBERA n.04 del 18/02/2016 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità di autorizzare l’inserimento del logo del Comitato Provinciale CSI di 

Ascoli Piceno sulle locandine dell’evento promosso dalla Polisportiva Gagliarda a tema ideologia gender. 
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4 – Cardiopatie e Sport 

Come inoltrato in via telematica, si ricorda che il 20 febbraio 2016, presso Kabina Welcome, si terrà l’incontro 

“Cardiopatie e Sport”. I relatori del convegno saranno gli esperti di cardiopatie, Dott. Amabili Stenio, 

Cardiologo UO di Ascoli Piceno e il dott. Parato Vito Maurizio, Cardiologo UO di San Benedetto del Tronto. 

 

5 - Giubileo degli Sportivi  

La Santa Messa in occasione del Giubileo degli sportivi, nella Diocesi di San Benedetto del Tronto – Montalto 

- Ripatransone, si svolgerà il 22 febbraio 2016 alle ore 18.30 presso la Cattedrale Madonna della Marina.  

Molte Società Sportive hanno già indicato la loro presenza, tra di esse ci sono: 

ASD Mariner, Mar Avis Marathon, Polisportiva Gagliarda, Sanbenedettese Calcio. 

 

Il Presidente Provinciale chiede ai referenti delle società presenti se i dirigenti, allenatori e ragazzi delle 

rispettive realtà saranno presenti. 

 

Il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca referente dell’ASD 

SAN BASSO, comunica che sicuramente i dirigenti saranno presenti, per quanto riguarda i ragazzi, si cercherà 

di coinvolgerli il più possibile. 

 

Il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo, referente della Società Sportiva ASD San Giuseppe 

Circ.Parr.Cult.Sport. conferma che saranno presenti sia i dirigenti sia i ragazzi del loro gruppo. 

 

Il Consigliere Provinciale Grandoni Maurizio, referente del Circolo Culturale Sportivo San Giacomo della 

Marca, conferma la partecipazione dell’intera società sportiva che rappresenta. 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che chiede alle società che hanno confermato 

la partecipazione, di far pervenire in Segreteria una preghiera dei fedeli da poter inserire e far leggere da un 

loro rappresentante, durante la Celebrazione Eucaristica del Giubileo. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prima di terminare l’incontro, chiede al Responsabile Tecnico 

Provinciale Bianchini Alessandro di comunicare ai presenti le ultime notizie concernenti l’attività sportiva. 

 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro informa che, dopo aver preso contatto il Direttore 

Tecnico Regionale, ha avuto conferme in merito al fatto che il campionato regionale di calcio a 5, si 

svilupperà in sole 2 tappe. Una delle giornate sarà organizzata nel nostro Comitato. 

 

In merito al torneo tra le parrocchie di Ascoli Piceno, attualmente le parrocchie coinvolte sono 9, il numero di 

squadre coinvolte, non ancora definitive, sono circa 39. La giornata si svolgerà presso il centro sportivo ex 

Cral, Domenica 10 aprile 2016.  

 

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 21.43 rimandando il Consiglio a data da destinarsi. 

 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             

  (Benigni Antonio)                                                                                      (Sacchini Eleonora) 


