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VERBALE  CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 

20 Dicembre 2012 

Presso Padri Sacramentini Via Crispi, 22 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, 

Grandoni Maurizio, Piersimoni Gianluca, De Carolis Stefano , De Zio Giacomo Antonio Italo,  

Falcioni Andrea, Tommasi Roberto. 

 

 

Invitati presenti: Tassi Daniele (presidente regionale CSI Marche), Antognozzi Tarcisio ( vice-

presidente regionale CSI Marche), Quondamatteo Luigi (presidente società Circ. Parr. San 

Giuseppe). 
 

 

Assenti:. Clemente Enea, Grilli Romeo, Matalucci Don Amedeo,Di Girolamo Francesco, Prete 

Gianni, Senesi Giuseppe. 
 

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

 

 

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

 

1. Preghiera iniziale partecipazione all’Adorazione Eucaristica presso Chiesa Padri 

Sacramentini;  

2. Incontro con la Presidenza Regionale CSI 

3. Approvazione verbale precedente;  

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Dopo aver partecipato all’ all’Adorazione Eucaristica presso Chiesa dei Padri Sacramentini, alle ore 

21:45,  il Consiglio Provinciale si riunisce presso il salone per iniziare i lavori. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, saluta i presenti e nel ringraziare il Presidente della 

Società Circolo Parrocchiale San Giuseppe Quondamatteo Luigi dell’ospitalità, passa la parola al  

Presidente Regionale CSI Tassi Daniele. 

 

Il  Presidente Regionale CSI Tassi Daniele  prende la parola e ringrazia tutti i presenti per 

l’ospitalità dimostrata in questo incontro, che fa parte di una serie di saluti ed appuntamenti tra la 

Presidenza Regionale e le Presidenze Provinciali in cui ci si è impegnati  molto, soprattutto per 
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affinché si possa ampliare la conoscenza tra le parti, in special modo il Consulente Ecclesiastico 

Regionale Don Giordano Trapasso.  

 

A cavallo tra il vecchio e nuovo quadriennio, una riflessione durata quattro mesi ha permesso di 

giungere a conclusioni importanti, tra di esse è emerso che nello scorso quadriennio si era data 

poca importanza alla visione ecclesiastica dei comitati. 

In questi nuovi 4 anni, si tenderà a far sviluppare la crescita dei comitati provinciali nella loro 

ecclesialità, nell’attività giovanile, nella formazione dei propri dirigenti. 

Proprio per questi ultimi è ormai al 4° incontro (9 gennaio 2013) la Scuola di Pensiero delle 

Marche, dove tutti i dirigenti sono invitati a partecipare. 

Per l’attività sportiva, si è deciso di creare una squadra di lavoro e dargli forza impegnando come 

referente il Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio . 

 

Molta importanza hanno anche le Conferenze dei Presidenti e il rapporto interregionale con gli 

altri Comitati, sarà organizzato a Marzo un grande evento regionale per la formazione. 

 

Tutte queste riflessioni, sono partite da una presa di coscienza 

“il CSI stava vivendo una sorta di disorientamento”. Bisogna considerare bene la nostra missione, 

“Educare con lo Sport”, per questo si sono messi in evidenza alcuni atteggiamenti a cui dare 

priorità in questi 4 anni: 

Comunità, Condivisione, Solidarietà, Altruismo. 

Proprio per lavorare con questo spirito, sono stati organizzati e programmati dei momenti di 

condivisione tra cui, “E’ tempo di comunità” (il prossimo incontro è previsto per il 12 gennaio 

2013), al quale si rivedranno insieme i primi 5 mesi trascorsi dall’assemblea elettiva affinché si 

possa valutare se tutti i propositi sopra descritti siano diventati realtà e come i comitati Provinciali 

e regionale siano stati in grado di portare avanti un progetto comune. 

 

 Il  Presidente Regionale CSI Tassi Daniele  passa la parola  al Vice-Presidente Regionale CSI 

Antognozzi Tarcisio  che saluta e ringrazia i presenti dell’accoglienza.  

 

Il  Vice-Presidente Regionale CSI domanda come si possa mettere in pratica tutto ciò che è stato 

detto e proposto all’assemblea regionale, e si chiede come si possa far divenire prassi la 

Comunione di cui parlava il Presidente Regionale CSI Tassi Daniele  .  

Da parte sua, crede che il modo in cui si sta lavorando attualmente sia ottimo, in affiancamento 

alle Conferenze dei Presidenti, sono organizzati dei tavoli di condivisione delle commissioni 

tecniche grazie ai quali si possono condividere tutti i passi da fare  e decisioni da prendere. 

 

In merito all’attività sportiva, il  Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio   ha notato che 

negli ultimi anni, si è puntato molto sui campionati nazionali, tralasciando la restante attività 

sportiva(in parrocchia e in oratorio) che per il CSI è attività istituzionale, l’attività che educa e fa 

crescere. Il CSI è una associazione popolare , che vive in mezzo alla gente, pertanto lo sport in 

parrocchia và valorizzato perché possa essere un mezzo educativo efficace. 

Il  Vice-Presidente Regionale precisa inoltre che l’attività sportiva regionale non è l’attività 

programmata da un 6° comitato marchigiano, ma deve essere da supporto all’attività territoriale, 

ne è la testimonianza il campionato open regionale che è partito quest’anno. 
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Prima di concludere il proprio intervento, il Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio   

presenta il nuovo Software per la gestione dei campionati che presto sarà utilizzabile da ogni 

comitato provinciale. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, prende la parola e ringrazia il Presidente Regionale CSI 

Tassi Daniele  e il Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio  che con le loro parole hanno 

confermato la giusta direzione presa dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno che da quest’anno 

tende a valorizzare molto le attività sportive in parrocchia.  

 

Il  Vice-Presidente Regionale CSI comunica che da parte del Comitato Regionale c’è stata una forte 

richiesta a tutti i Comitati Provinciali di promuovere dei progetti concreti sull’attività in parrocchia 

e fino ad ora il Comitato di Ascoli è l’unico Comitato territoriale ad aver attivato il progetto. 

Un altro progetto è stato avviato in via sperimentale in un oratorio di San Severino delle Marche 

con la promozione dell’evento QQ7tè. 

 

Il Presidente Regionale CSI Tassi Daniele  invita i presenti a condividere le loro impressioni su ciò 

che è stato detto e fatto fino ad ora. 

 

 Il Presidente della Società Circolo Parrocchiale San Giuseppe Quondamatteo Luigi  chiede dove è 

possibile trovare ciò che è stato detto dal Presidente Regionale CSI Tassi Daniele  e dal Vice-

Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio   poiché gli è sembrato un discorso molto bello e 

forte e dovendolo poi riportare ai referenti della sua società non vorrebbe tralasciare nulla. 

 

Il Presidente Regionale CSI Tassi Daniele   risponde che tutto ciò che è stato detto è il frutto 

dell’assemblea regionale ma non esiste ancora un sussidio dove trovare questi dialoghi, cercherà 

di creare una relazione programmatica.  

 

Il  Vice-Presidente Regionale CSI interviene proponendo di mettere in rete tutti i contenuti 

dell’attività sportiva, non solo per la documentazione ma anche per avere in futuro, una base su 

cui tirare le somme e verificare. Anche le attività dei singoli comitati possono essere messe in rete 

così da avere uno scambio.  

 

Interviene il Consigliere Membro di Presidenza De Zio Giacomo Antonio Italo che chiede se si 

possono coinvolgere maggiormente i parroci nelle attività poiché a volte questi ultimi interpretano 

in maniera diversa i modi per svolgere le attività sportiva in parrocchia. 

 

Risponde il Presidente Regionale CSI Tassi Daniele   che precisa che le linee guida servono proprio 

per modellare l’attività a seconda della propria realtà parrocchiale. 

 

Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che specifica come dalle linee guida, 

dopo un’attenta analisi del proprio territorio, si possa poi proporre l’attività più idonea.  

 

Il Presidente della Società Circolo Parrocchiale San Giuseppe Quondamatteo Luigi  interviene 

dicendo che la Pastorale dello Sport dovrebbe avere un ufficio distaccato dal Turismo e Tempo 

Libero, proprio per dare più attenzione a queste attività. 
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Il Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio   comunica che alcuni Vescovi hanno già 

diviso gli uffici del Turismo e Cultura da quello dello Sport, proprio per dare più attenzione a 

quest’ultimo. 

 

Interviene il Presidente Regionale CSI Tassi Daniele  che riferisce come la CEI abbia capito 

l’importanza di avere operatori formati adeguatamente nelle associazioni sportive. Le Marche 

sono la regione pilota per questa formazione con gli incontri della “Scuola di Pensiero” . 

 

Interviene il Consigliere Provinciale Falcioni Andrea che ringrazia il Presidente Regionale CSI Tassi 

Daniele  e il Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio  per le cose interessanti che hanno 

detto, è d’accordo sull’atteggiamento di condivisione di cui si parlava, poiché proprio dalle 

esperienze delle associazioni sportive, altre parrocchie possono prendere spunto e viceversa. 

 

Interviene il  Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  che porta l’esempio della Società San 

Basso che organizza e partecipa alle attività promosse dal Comitato sempre tenendo presente le 

esigenze che ha nel proprio territorio. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, interviene dicendo che ognuno ha diritto ad avere 

risposta alla propria esigenza, però purtroppo quando si hanno molte richieste per poche società, 

il comitato entra in difficoltà. 

 

Riprende la parola il Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio   che risponde dicendo che 

nei comitati spesso non si riesce a rispondere alle esigenze di tutti ma ci può aiutare ricordare che 

il Comitato Nazionale, Regionale e Provinciale non può esistere se non esiste la società sportiva, 

ma la Società Sportiva, può esistere senza i Comitati Nazionale, Regionali e Provinciali.  

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, interviene per confermare quanto detto dal  Vice-

Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio    e puntualizza come sia importante che ognuno 

nelle proprie realtà coinvolga tutti non a fare lo sport, ma per viverlo.  

 

Il Vice-Presidente Regionale CSI Antognozzi Tarcisio   aggiunge che quando vivi lo sport, racconti 

un esperienza. E’ simile ad un contagio, poiché chi ha vissuto l’esperienza dello sport e gli è 

piaciuta, contagia a sua volta gli altri. 

 

Riprende la parola Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che chiede al 

Consigliere Responsabile Attività Open Gianluca Piersimoni e al Consigliere Responsabile della 

Formazione De Carolis Stefano, come si è svolta e come è andata “Casa Comitato di Domenica 16 

dicembre. 

 

Risponde il Consigliere Responsabile della Formazione De Carolis Stefano, che riferisce come sia 

stato organizzato un bel momento aggregativo, la partita si è svolta correttamente e nonostante la 

sconfitta della squadra San Basso che rappresenta il Comitato di Ascoli in questo torneo Regionale, 

il clima è stato sereno ed il momento conviviale a fine partita è stato molto apprezzato.  

 

Il Consigliere Responsabile Attività Open Gianluca Piersimoni sottoscrive quanto detto dal 

Consigliere Responsabile della Formazione De Carolis Stefano e sottolinea come la squadra ospite 
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sia stata meravigliata dell’accoglienza ricevuta poiché come detto proprio dal capitano, era la 

prima volta che venivano accolti e festeggiati in tal modo. 

 

Il Presidente della Società Circolo Parrocchiale San Giuseppe Quondamatteo Luigi  interviene 

scusandosi dell’assenza della sua Società coinvolta in “Casa Comitato” con la presenza dell’under 

14, poiché impegnati nell’annuale e concomitante festa dello sport organizzata dal Comune di San 

Benedetto del Tronto. 

 

Terminato il confronto-dialogo con i referenti del Consiglio Regionale, si passa al terzo punto 

dell’ordine del giorno:  

approvazione del verbale della riunione precedente svoltasi il 18 ottobre 2012 , 

pertanto chiede se ci sono osservazioni da fare in merito al verbale prima di passare 

all’approvazione.   

 

Interviene il Consigliere Membro di Presidenza De Zio Giacomo Antonio Italo  che chiede, in 

merito al punto a pag. 7 riguardante la raccolta fondi per l’adozione di una squadra CSI colpita dal 

terremoto in Emilia, di specificare come la Società ha raccolto i soldi, pertanto propone di ampliare 

il periodo nel seguente modo : 

 

“Terminate le Comunicazioni il Presidente Provinciale  Antonio Benigni presenta una 

iniziativa di solidarietà a favore dei terremotati dell’Emilia dal titolo “Adotta una squadra” 

ed invita i presenti a girare la notizia per una maggiore conoscenza dell’iniziativa, inoltre 

comunica che il gruppo animatori del CSI San Giuseppe ha organizzato un Flash Mob 

raccogliendo € 600 come fondo da destinare ad una squadra delle società emiliane.” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vice - Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco  prende la parola ed invita i presenti a 

visionare le delibere estratte dal verbale di Presidenza del 15 novembre 2012, e di conseguenza 

deliberarne l’approvazione: 

 

Delibera n° 2 del 15/11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità il conto economico preventivo dell’esercizio 2013, da 

sottoporsi all’esame del Consiglio. 
 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione del Consiglio Provinciale del 18 

ottobre 2012 modificando il periodo come suggerito dal Membro di Presidenza De Zio Giacomo 

Antonio Italo  . 
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Si visiona il  conto economico preventivo dell’esercizio 2013. 
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DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità  il conto economico preventivo dell’esercizio 2013. 
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Delibera n°3 del 15/11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n°4 del 15/11/12 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di decidere  come rispondere  in merito alla possibilità di 

presentare un progetto inerente all’utilizzo dell’area e struttura denominata “Beach Arena” da 

svolgersi nel mese di Giugno la Presidenza ha deliberato quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminati i documenti da approvare, il  Presidente Provinciale, riferisce che si è svolto il 18 

dicembre, l’incontro con le parrocchie della Diocesi di Ascoli Piceno, le quali, entusiaste del 

progetto “Sport all’ombra del Campanile” hanno deciso di aderire, è convocata una riunione  per il 

giorno 4 gennaio durante la quale saranno spiegate le modalità per la partecipazione. 

  

Terminati i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 23.43 rimandando il Consiglio a 

Giovedì 21 Febbraio 2013  ore 21.15. 

  

         Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                        

(Benigni Antonio)                                                                                   (Sacchini Eleonora) 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità la sottoscrizione alla Candidatura di Olmetti Duilio del 

Presidente Provinciale Antonio Benigni a nome del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio ad unanimità decide di non presentare  un progetto inerente all’utilizzo dell’area e 

struttura denominata “Beach Arena” da svolgersi nel mese di Giugno fino a quando non si avrà 

più chiarezza a riguardo e propone un incontro con gli interessati. 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità  la sottoscrizione alla Candidatura di Olmetti Duilio del 

Presidente Provinciale Antonio Benigni a nome del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno 
 

La Presidenza si riserva di riflettere su tale proposta poiché la decisione di accettare o meno, 

dipende principalmente dalle forze umane a disposizione.  

 


