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VERBALE  CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 

8 Aprile2013 

 Via Torino 236  - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

 

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

Zio Giacomo Antonio Italo, Di Girolamo Francesco, Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Piersimoni 

Gianluca, De Carolis Stefano , Falcioni Andrea. 

 

 

Assenti:. Matalucci Don Amedeo, Clemente Enea, Prete Gianni, Tommasi Roberto, Senesi 

Giuseppe. 
 

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

 

 

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

 

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione verbale precedente;  

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Stato Associazione; 

5. Attività Sportiva ; 

6. Attività Formativa;  

7. Approvazione Bilancio Consuntivo 2012; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, saluta i presenti ed invita tutti ad iniziare l’incontro con 

un momento di preghiera, proposto dal Vice-Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco. 

 

Il  Vice-Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco introduce il momento di preghiera spiegando 

come, rimasto colpito dalle parole scritte da Don Tonino Bello, ha deciso di condividere con il 

Consiglio Provinciale questa preghiera, nonostante sia più indicata per il periodo di fine anno. 

 
Eccoci, Signore, davanti a te. 
Col fiato grosso, dopo aver tanto camminato. 
 

Ma se ci sentiamo sfiniti, 
non è perché abbiamo percorso un lungo tragitto, 
o abbiamo coperto chi sa quali interminabili rettilinei. 
 

È perché, purtroppo, molti passi, 
li abbiamo consumati sulle viottole nostre, e non sulle tue: 
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seguendo i tracciati involuti della nostra caparbietà faccendiera, 
e non le indicazioni della tua Parola; 
confidando sulla riuscita delle nostre estenuanti manovre, 
e non sui moduli semplici dell'abbandono fiducioso in te. 
 

Forse mai, come in questo crepuscolo dell'anno, 
sentiamo nostre le parole di Pietro: 
"Abbiamo faticato tutta la notte, 
e non abbiamo preso nulla". 
 

Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti ugualmente. 
Perché, facendoci contemplare la povertà del raccolto, 
ci aiuti a capire che senza di te, 
non possiamo far nulla. Ci agitiamo soltanto. 
 

Ma ci sono altri motivi, Signore, che, al termine dell'anno, 
esigono il nostro rendimento di grazie. 
 

Ti ringraziamo, Signore, 
perché ci conservi nel tuo amore. 
Perché continui ad avere fiducia in noi. 
 

Grazie, perché non solo ci sopporti, 
ma ci dai ad intendere che non sai fare a meno di noi. 
 

Grazie, Signore, perché non finisci di scommettere su di noi. 
Perché non ci avvilisci per le nostre inettitudini. 
 

Anzi, ci metti nell'anima un cosi vivo desiderio di ricupero, 
che già vediamo il nuovo anno 
come spazio della speranza e tempo propizio 
per sanare i nostri dissesti. 
 

Spogliaci, Signore, di ogni ombra di arroganza. 
Rivestici dei panni della misericordia e della dolcezza. 
Donaci un futuro gravido di grazia e di luce 
e di incontenibile amore per la vita. 
 

Aiutaci a spendere per te 
tutto quello che abbiamo e che siamo. 
E la Vergine tua Madre ci intenerisca il cuore. 
Fino alle lacrime. 

(Don Tonino Bello)  

 

Terminato il momento di Preghiera il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, riprende la parola e 

ricorda il motivo per cui la presente riunione, prevista per il giorno giovedì 21 marzo, è stata 

posticipata al giorno 8 Aprile, le numerose assenze previste per la precedente convocazione non 

avrebbero permesso l’attuazione della riunione e l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 

poiché non si sarebbe raggiunto il numero necessario di votanti.  

 

La riunione continua con l’approvazione del verbale della riunione di consiglio del 20 febbraio 

2013. 
   

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, riprende la parola e chiede ai presenti di poter 

anticipare  il punto  7 dell’ordine del giorno , Approvazione Bilancio Consuntivo 2012. 

 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione del Consiglio Provinciale del 20 

febbraio 2013 . 
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Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, passa la parola al Responsabile Area Finanziaria 

Borghese Roberto  e al Revisore dei Conti Grilli Romeo   che danno lettura dei bilanci e delle 

relazioni finanziarie. 

 

Prima di procedere con la lettura degli allegati il Responsabile Area Finanziaria Borghese Roberto  
ricorda che gli stessi sono redatti sulla base dei fac-simile che ogni anno il CSI Nazionale invia ai 

Comitati. 

 

Lettura Allegato A - Consuntivo 2012 Territoriali stato patrimoniale; 

Lettura Allegato B - Consuntivo 2012 Territoriali conto economico; 

Lettura Allegato C - Relazione consuntivo 2012; 

Lettura Allegato D - Preventivo 2013 Territoriali; 

Lettura Allegato E - Preventivo 2013 Comitato; 

Lettura Allegato F - Relazione revisore conti 

 

Interviene il Consigliere Membro di Presidenza Giacomo Italo De Zio  che sollecita il Responsabile 

Area Finanziaria Borghese Roberto  a redigere una relazione più dettagliata ed analitica inerenti 

alle voci in bilancio, in modo da facilitare la consultazione, anche per i non addetti ai lavori. 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, riprende la parola e chiede ai presenti di votare per 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e  Bilancio Preventivo 2013. 

 

 

 

 

 

 

Terminata la visione e votazione dei Bilanci, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, invita i 

presenti a visionare la slide inerente allo stato dell’associazione. 

 

La slide presentata riporta quanto segue: 

 

Dati tesseramento anno sportivo 2011/2012 

Numero società 37 

Numero tesserati 2529 
 

Dati tesseramento anno sportivo 2012/2013 

Numero società  48 

Numero tesserati 2539 
 

Numero tesserati 2012/2013 suddivisi per categorie 
 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità di anticipare l’approvazione Bilancio Consuntivo 2012 rispetto 

all’ordine del giorno proposto. 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il Bilancio Consuntivo 2012 e il Bilancio Preventivo 2013. 
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Tesserati PR  nr.559 

Tesserati  CR nr.850  

Tesserati SO nr.113 

Tesserati FS nr.100 

Tesserati AT sport nr.917 
 

Specifica Tesserati: 

 

Nati dal 2001 al 2012 (cat. Ragazzi 6-12 anni) nr. 548 pari al 21,59 % dei tesserati; 

 

Nati dal 1995 al 2000 (cat. Giovani 13-18 anni) nr. 337 pari al 13,28 % dei tesserati; 

 
Nati dal 1900 al 1994 (cat. Open Over 18 anni) nr. 1654 pari al 65,13 % dei tesserati; 

 

Oltre a mostrare la slide inerente allo Stato dell’Associazione Comitato Territoriale di Ascoli 

Piceno, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, mostra ai presenti le statistiche inviate dalla 

Presidenza Nazionale(Allegato G - Statistiche att. Giovanile), inerente alle percentuali di tesserati 

presenti nei vari Comitati.  

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, termina l’intervento ricordando che tali statistiche sono 

molto utili per visionare la crescita e l’incremento della nostra associazione a carattere nazionale, 

ma per una migliore lettura si dovrebbe tenere conto anche delle percentuali demografiche di 

ogni territorio. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, passa ad informare i presenti di  alcune comunicazioni 

inviate dalla Presidenza Nazionale, presenti in CSI – Time del 27 marzo 2013: 

- Innovazione nel Tesseramento on line; 

- Attività sportiva: l’età agonistica partirà dall’under 12; 

- Tesseramento: sulla tessera potranno essere presenti solo 2 sport anziché 4; 

- Cambiamenti in merito alla polizza assicurativa; 

- Riduzione costi di tesseramento per atleti disabili; 

 

 

Dopo aver indicato le varie comunicazioni, il  Presidente Provinciale  Benigni Antonio, comunica 

che è previsto per il giorno Sabato 27 Aprile 2013 a Monteprandone, il Convegno “Vivere per 

lavorare, lavorare per vivere - la domenica rimette in gioco la famiglia” promosso dalla 

Confesercenti e CEI , organizzato in collaborazione con CSI e AC locali. 

 

Oltre a questo importante appuntamento, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, ricorda che il 

giorno Giovedi 11 Aprile presso la sede del CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, si terrà 

l’annuale Assemblea Ordinaria a cui sono invitati a partecipare no solo tutti i consiglieri di 

Comitato, ma tutte le società affiliate, a tal proposito da lettura della richiesta di integrazione 

all’ordine del Giorno della Società Circ.Parr.San Giuseppe (Allegato H - Richiesta Circ. Parr. S. 

Giuseppe). 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, ricorda inoltre  i prossimi impegni del Comitato: 
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- Ultima tappa del Torneo “Sport all’ombra del campanile “ che i svolgerà presso la 

parrocchia San Pio X di san Benedetto del Tronto il giorno 14 aprile 2013  alle ore 15.00 , 

preceduto come sempre dall’incontro formativo per gli educatori delle squadre 

partecipanti, che si svolgerà presso la stessa parrocchia il giorno Venerdi 12 aprile alle ore 

21.15; 

 

- Finali Regionali under 14 presso il campo Agraria il giorno 21 aprile 2013; 

 

- Finali open e festa delle premiazioni di tutte le categorie e discipline il giorno 28 aprile 

presso il palazzetto dello sport B. Speca di San Benedetto del Tronto. 

 

Ultima comunicazione riguarda il Progetto Regionale per un gruppo sportivo in ogni Diocesi, il 

quale, frutto di un intenso lavoro dell’equipe regionale, nasce proprio dal nostro progetto “Sport 

all’ombra del Campanile” , ovviamente ampliato e arricchito di molte attività non solo sportive ma 

soprattutto formative che punterà molto a coinvolgere tutti i Comitati ed oratori, in convegni, 

incontri, tavole rotonde ecc.  

L’intero progetto sarà finanziato dalla regione Marche e dal CSI Marche. Il progetto è depositato 

presso la segreteria provinciale del CSI Comitato di Ascoli Piceno ed è visionabile in qualsiasi 

momento. 

 

Prima di concludere la riunione, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, propone al Consiglio 

del Comitato Provinciale di annullare la riunione in calendario prevista per il 18 Aprile sostituendo 

l’incontro della Presidenza del 16 Maggio con il Consiglio Provinciale, modificando pertanto il 

calendario degli incontri stabilito a inizio anno.  

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio chiede al Consiglio di votare in merito: 

 

 

 

 

 

  

Terminati i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 23.20 rimandando il Consiglio al 

16 Maggio 2013 .  

        

  Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                        

(Benigni Antonio)                                                                                   (Sacchini Eleonora) 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la proposta del Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  di 

programmare il prossimo incontro di Consiglio il giorno 16 maggio 2013. 


