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VERBALE PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

08 novembre 2016 
 

 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, De Zio Giacomo Antonio 

Italo, Matalucci Don Amedeo, Tommasi Roberto. 

 

Assenti: / 

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

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

1.Preghiera iniziale 

2.Comunicazioni del Presidente:                                    

- Definizione cena dei capitani e incontro natalizio 

- Coppa Italia Polizia Municipale 

- Programmazione Consiglio Provinciale 4/12/2016 

3.Stato Associazione anno associativo 2015/2016 e 2016/2017 

4.Attività sportiva:  

- Calcio a 5 open juniores 

- Calcio a 7 open 

 

5.Varie ed eventuali. 

 

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 del giorno 8 novembre 2016 presso 

la sede del Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto 

del Tronto (AP). 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione, passa 

parola al Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci per la preghiera iniziale. 

 

Terminata la preghiera e il momento conviviale, il presidente legge il verbale della riunione di 

Presidenza svoltasi il 18 ottobre 2016 e chiede ai presenti di deliberare in merito. 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale, conferma che il ristorante individuato per la Cena di Natale/Serata dei 

Capitani, Ristorante Kabina welcome, ci ha confermato la disponibilità a ospitare il nostro evento 

“CSICHRISTMAS & CENA DEI CAPITANI” per domenica 18 dicembre 2016. Il programma rimane il 

seguente: 

Ritrovo ore 19.30 per iniziare la cena alle ore 20.00; 

Consegna fasce da capitano e lettura decalogo tra le portate degli antipasti e primo; 

Tombolata tra le portate del 1° e 2°; 

DELIBERA n°01 dell’8/11/2016 assunta: 

 La Presidenza approva a unanimità il verbale della riunione di presidenza del 18 ottobre 2016. 
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Dopo le portare di frutta e dolce, momento di ballo animato con musica e cantante. 

La proposta di inserire nella serata un momento di testimonianza e la partecipazione di un 

personaggio sportivo con un passato da capitano, è revocata.  Il menù della serata sarà presentato 

alla prossima riunione di Consiglio, durante la quale, sarà ratificata anche la delibera inerente 

all’evento. 

 

 

 

 

 

Terminato l’argomento, si prosegue con il successivo punto dell’O.d.G., inerente alla 

manifestazione “5 Coppa Italia Polizia Municipale” nella quale i nostri arbitri sono impegnati come 

supporto tecnico per la direzione delle gare. Il torneo, iniziato martedì 8 novembre, terminerà il 

giorno 11 novembre, presso il palazzetto dello sport di San Benedetto del Tronto. 

A causa di un disguido, legato alla comunicazione, gli arbitri impegnati in ogni gara sono 2, uno con 

funzione da 1° arbitro e uno con funzione di 2° arbitro. Per quest’ultimo ruolo, è stato coinvolto un 

aspirante arbitro che ha frequentato il corso arbitro nel mese di ottobre. Poiché la somma 

corrispettiva ai compensi arbitrali, è stata pattuita prima del disguido, la suddetta somma, pari a € 

400.00, non potrà essere integrata, pertanto, tutte le figure coinvolte nelle direzioni arbitrali, 

dovranno suddividersi a seconda delle proprie mansioni e del proprio impegno, la somma stabilita.  

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ricorda che il prossimo Consiglio Provinciale è stato 

programmato per Domenica 4 Dicembre. Poiché nella stessa data, è stato indetto il Referendum 

costituzionale 2016, chiede alla Presidenza di decidere una nuova data per incontrare il Consiglio 

Provinciale. 

Dopo varie proposte, è individuata la seguente data: Domenica 27 novembre 2016 ore 19.30. 

 

 

 

 

 

Si prosegue con la comunicazione riguardante la conferma da parte della struttura Green Park, per 

le date del Torneo tra parrocchie della Diocesi di Ascoli Piceno: 

30 aprile per le categorie dei bambini e ragazzi; 

3 giugno per la categoria 16/20 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA n°02 dell’8/11/2016 assunta: 

 La Presidenza approva a unanimità la proposta inerente all’evento “CSICHRISTMAS & CENA DEI 

CAPITANI”, da sottoporsi all’esame del Consiglio. 

DELIBERA n°03 dell’8/11/2016 assunta: 

 La Presidenza approva a unanimità la proposta inerente alla suddivisione del contributo 

arbitrale, da sottoporsi all’esame del Consiglio. 

DELIBERA n°04 dell’8/11/2016 assunta: 

 La Presidenza approva a unanimità la data del 27 novembre 2016, ore 19:30 per il prossimo 

Consiglio Provinciale. 

DELIBERA n°05 dell’8/11/2016 assunta: 

La Presidenza approva a unanimità le date 30 aprile e 3 giugno per lo svolgimento del Torneo 

tra Parrocchie della Diocesi di Ascoli Piceno, da svolgersi presso la struttura Green Park di Ascoli 

Piceno. La delibera è da sottoporsi all’esame del Consiglio. 
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua confermando che la riunione con la Consulta 

Laicale, della quale il CSI è membro, si riunirà in data giovedì 10 novembre per confrontarsi e 

discutere sulla situazione creatasi con il Sisma del 29 e 30 ottobre. Molte parrocchie delle Diocesi 

di Ascoli e San Benedetto, stanno affrontando grandi problematiche, la riunione, sarà incentrata 

sulla raccolta di adesioni per un servizio di animazione delle popolazioni terremotate che in questo 

periodo risiedono in San Benedetto del Tronto e paesi costieri limitrofi. Il Presidente parteciperà 

all’incontro in rappresentanza dell’associazione portando la seguente proposta: 

  

Per gli adulti: 

• Proposta di organizzare corso gratuiti e successivi tornei di BURRACO  

Giorni: Martedì e Giovedì 

Orari: Dalle ore 16.00 oppure dalle ore 21.00 (rimandiamo al coordinamento la definizione degli orari)  

 

Per i Bambini:  

• Attività Motoria e Sportiva: ospitalità presso i nostri punti attività: 

Lunedì > dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso Scuola Moretti  fascia età 5-8 anni  

Martedì > dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso Scuola Media Cappella fascia età 7-11 anni 

Giovedì > dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso Scuola Bice Piacentini fascia età 5-8 anni  

La capienza è fino ad un nr di 6/7 bambini per ogni sessione, qualora ve ne fossero di più sarebbe 

necessario avvisarci in tempo per darci modo di organizzarci con gli istruttori. 

PS non siamo in grado di gestire la mobilità dei bambini  

Per i Ragazzi: 

• Attività Calcio 7 

Lunedì e Venerdì dalle ore 19.00 alle 20.30 presso Parrocchia Cristo Re fascia età 16-25 anni 

PS non siamo in grado di gestire la mobilità dei ragazzi  
 

Iniziative Particolari: 

Riceviamo, dalle realtà appartenenti al nostro circuito, disponibilità a ospitare per alcuni giorni 

ragazzi e adulti accompagnatori per dei gemellaggi sportivi. 

Come ad Esempio, una richiesta/proposta ci è pervenuta dall’Oratorio San Giovanni Bosco di 

Albate (frazione di Como) i quali si rendono disponibili, per il periodo 02 - 07 gennaio, a ospitare un 

gruppo di ragazzi/e una ventina circa con accompagnatori etc. per un gemellaggio sportivo: calcio, 

pallavolo (loro hanno le ragazze pallavolo). 

I ragazzi saranno ospitati nelle famiglie e per il viaggio verrebbero loro a prenderli e a riportarli  

  

Terminate le comunicazioni si passa la parola al Referente della Segreteria per l’aggiornamento 

sullo Stato dell’Associazione che riporta i dati aggiornati al 08/11/2016: 

Anno associativo 2015/2016:  Società N 63 di cui 9 ad anno solare 

Tesserati N 5890 di cui 1764 con validità fino al 31/12/2016 

Anno associativo 2016/2017:  Società N 37 

Tesserati N 1276 
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Dopo questa comunicazione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, apre un confronto su come 

si possa sentire sempre di più l’appartenenza all’associazione, creando un gruppo, una squadra, 

soffermando l’attenzione a come sia importante la correzione fraterna e il correggersi a vicenda.  

 

Il Consigliere Provinciale, membro di Presidenza Tommasi Roberto, condivide il pensiero del 

Presidente e ricorda la figura del Beato Piergiorgio Frassati che molto spesso incitava il gruppo a 

vivere nella correzione fraterna e nel guidarsi a vicenda. 

 

Il Consigliere Provinciale, membro di Presidenza De Zio Giacomo, condivide quanto detto e ritiene 

che da questo tema possa nascere un dialogo stimolante. 

 

 

Il Presidente, continua, ritenendo l’associazione, un ambiente dove ti puoi sentire protetto e dove 

non si ha paura di sbagliare grazie alla vicinanza di persone che sono pronte a sostenerti e ti 

aiutano a fare del bene. Si deve puntare sul lavoro di squadra. Un gruppo di persone che stanno 

insieme non perché devono, ma perché vogliono e si stimano a vicenda. 

 

Terminata la riflessione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al Direttore 

Area Sportiva Bianchini Alessandro, il quale aggiorna i presenti sulle attività sportive: 

 

Dopo il recente terremoto, il campo di Martinsicuro, Palahobbit, è momentaneamente chiuso per 

accertamenti, pertanto tutte le gare open saranno spostate in altri campi agibili; 

 

Ad oggi si è potuto costatare che il campionato open maschile sta andando bene, ottima sinergia 

tra le squadre e il comitato; 

 

Al via il campionato di calcio a 7 con 6 squadre, presso la struttura di Porta Romana. Le gare si 

giocheranno nei giorni di lunedì e venerdì. Domenica 13 inizio campionato con una giornata di 

gioco inaugurale; 

 

Campionato Juniores ancora in fare di sviluppo, il ritardo è dovuto dal recente Sisma che ha 

rallentato tutta la macchina organizzatrice. 

 

 

Terminati tutti i punti dell’O.d.G., il Presidente Provinciale, nel ringraziare tutti per la presenza, 

chiude l’incontro alle ore 21.45 rimandando la prossima riunione di Presidenza martedì 6 

dicembre 2016 alle ore 19.30.  

            Il Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                           

(Antonio Benigni)                                                                                (Sacchini Eleonora) 


