
 
 
 
 

VERBALE 
RIUNIONE DI PRESIDENZA 

15 Settembre 2008 
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 

 

Presenti: Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, De Berardinis Alfredo, De Carolis 

Stefano, Narcisi Massimo, Borghese Roberto. 
 
Verbalizzante: De Berardinis Alfredo. 
 
Assenti: Grandoni Maurizio. 
 
Si  discutono i seguenti punti all’O.d.g. : 

1. Preghiera iniziale;  
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Approvazione verbali precedenti;  
4. Situazione attività sportiva e formativa;  
5. Candidatura fasi regionali   
6. Varie ed eventuali. 

Punto 1: Preghiera iniziale 

Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 21.30, cedendola parola al 
Vice Presidente Cinciripini, per iniziare la Presidenza con un momento di preghiera 
collettiva. Pende la parola il Vice Presidente Cinciripini, con una preghiera allo Spirito 
Santo. 

Punto 2: Comunicazioni del Presidente 

Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, riprende la parola per sottolineare come gli incontri di 
Presidenza debbano essere considerati come “cammino” formativo per maturare una 
responsabilità reciproca, una dimensione relazionale significativa che accomuni e 
sostenga verso gli obbiettivi che ci si prefigge. Seguendo questa sua considerazione 
propone di calendarizzare  alcuni incontri di Presidenza. L’ipotesi da lui posta è il Lunedì 
ogni quindici giorni.  

Prende la parola il Consigliere De Carolis, dichiara che per lui potrebbe essere eccessiva 
la frequenza ogni quindici giorni. 

Il Consigliere De Berardinis, afferma che per lui l’impegno dipende anche dalla sua 
situazione personale e dai suoi impegni parrocchiali che sono prioritari. 

Riprende la parola il Presidente Prov.le, affermando che la frequenza proposta permette di 
gestire decisioni importanti rispetto ad eventi imprevisti. Inoltre gli incontri di presidenza 
dovrebbero essere un appuntamento importante che integra i propri cammini associativi. 

Ribatte il Consigliere De Berardinis, che forse prima di prendere una decisione in merito 
si dovrebbero valutare gli impegni personali e associativi. 

Il Presidente Prov.le ricorda che l’impegno in Comitato deve essere la priorità. 
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Prende la parola il Vice Presidente Cinciripini, afferma che la Presidenza è importante 
per non costringere il Presidente a prendere decisioni da solo come è già successo in 
passato. 

Il Presidente Benigni, propone incontri di Presidenza in via sperimentale fino a dicembre 
con queste cadenze: 

� 6 ottobre 
� 20 ottobre 
� 3 novembre 
� 17 novembre 
� 1 dicembre 
� 15 dicembre 

Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, continua comunicando la partecipazione di una 
delegazione del Comitato alla convention del 20 settembre a Milano. Successivamente 
presenta alla Presidenza il progetto Albania, “Un ponte che unisce”, sviluppato dal 
Comitato di Ancona, dandosi come termine ultimo per le iscrizioni il 26 settembre, 
successivamente cede la parola al Consigliere Massimo Narcisi per spiegare gli obiettivi 
del progetto. 
 
Prende la parola il Consigliere Narcisi, presenta il progetto che prevede una serie di corsi 
di formazione e attività sportive da fare, in collaborazione con il Centro Sportivo Albanese 
(QSSH), presso una parrocchia  di Durazzo. Il progetto coinvolgerà alcune delegazioni di 
giovani dei comitati provinciali. Per il nostro comitato è necessario individuare, con la 
collaborazione di tutti i Consiglieri, sette giovani tra i 18 e i 25  anni che siano disponibili a 
mettersi in gioco e ad andare in terra albanese dal 16 al 20 ottobre p.v.. A tal proposito il 
Consigliere Narcisi si rende disponibile per fare da referente per il gruppo ascolano.  
 
DELIBERA assunta: la Presidenza approva e da mandato al Consiglio per la ratifica. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni, ricordando i corsi di formazione svolti a livello 
regionale interregionale e nazionale, ricordando la partecipazione dei Consiglieri De 
Carolis, Cinciripini e l’avvocato Senesi adesso abilitato come giudice unico al corso di 
Roccaporena. Concede poi la parola al consigliere De Berardinis per una breve relazione 
del corso svolto a Cessapalombo e precisando che per i partecipanti al corso di 
Roccaporena ci sarà un rimborso del 30% da parte del Comitato Provinciale e un ulteriore 
30% da parte del Comitato Regionale e da mandato all’Amministratore Borghese di 
occuparsi della questione rimborsi. 
 
Prende la parola il consigliere De Berardinis, riportando la bella esperienza vissuta dalle 
ragazze del suo oratorio. 
 
Successivamente il consigliere De Carolis, riporta la felice esperienza dei corsi nazionali 
di Trevi riportando la sua esperienza e quella dei ragazzi della sua società sportiva. 
                                  
Riprende la parola il Presidente Benigni, per proporre al consiglio l’approvazione del 
verbale della precedente Presidenza. 
 
DELIBERA assunta: la Presidenza approva il verbale ad unanimità. 
 
Prende la parola il Consigliere Narcisi, per relazionare sull’imminente partenza del 
Campionato Open Maschile proponendo il 24 settembre come data di presentazione 
ufficiale del campionato e il weekend dal 3 al 6 ottobre come data della partenza effettiva 
del campionato. Poi pone il problema di una società, Psycho di Ascoli Piceno, che ha delle 
pendenze economiche relative allo scorso campionato. 
 



Prende la parola il consigliere De Berardinis, per relazionare sulla finale nazionale 
dell’Oratorio Cup raccontando della bella esperienza vissuta a livello di squadra e della 
bella figura fatta dallo staff del Comitato chiamato a supporto dello staff di Macerata, 
invece ha riportato la non felice esperienza a livello comportamentale di alcune squadre 
che non rispettano a pieno lo spirito del CSI. I dirigenti/accompagnatori che con senso di 
responsabilità accompagnano le proprie squadre non possono diventare dei piantoni 
notturni per controllare le altre. Questo va comunicato nelle sedi opportune. Tali 
manifestazioni vanno verificate attentamente: l’accogliere tutti non significa rinunciare ad 
esigere il rispetto delle regole di civile convivenza. Le squadre che hanno comportamenti 
scorretti vanno penalizzate. Ne va della credibilità dell’Associazione, soprattutto in 
rapporto a quei tanti genitori che hanno seguito la manifestazione. 
 
Prende la parola il Consigliere Narcisi, per proporre di dare mandato al Consiglio per 
nominare Clemente Enea come rappresentante del Comitato nella commissione 
Regionale degli arbitri e Bianchini Alessandro nella commissione regionale calcio a 
cinque. 
DELIBERA assunta: le proposta di nomine vengono approvate dalla Presidenza, 
rimandando le decisioni finali al consiglio. 
 
Continua il Consigliere Narcisi, per relazionare sul Consiglio Pastorale Diocesano del 7 
settembre consegnando a tutti i presenti il “Diario del Sinodo” e il programma Diocesano. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni, per affrontare il discorso della formazione 
informando il consiglio sulla creazione di una banca dati sui percorsi formativi svolti da tutti 
i componenti del comitato, prosegue cedendo la parola al consigliere De Berardinis, co-
responsabile dell’area della formazione. 
 
Il consigliere De Berardinis, informa della creazione del planning e della pubblicazione sul 
sito dei vari corsi che si andranno ad attivare in questo anno formativo. Informa anche la 
Presidenza sul fatto che si sono creati alcuni problemi sulle date inizialmente proposte per 
i corsi e che a breve ci sarebbe stata una riunione dello staff della formazione per 
modificare eventuali errori. 
 
Prende la parola il Consigliere Narcisi, per informare la Presidenza su le continue 
difficoltà hardware del computer della sua postazione. 
 
Prende la parola l’amministratore Borghese, che informa della chiusura del conto corrente 
postale precedentemente deliberata con un attivo del conto di 96,00 €, informa anche la 
Presidenza sulla presenza di 5.262,00 € sul conto bancario e di 180,00 € in contanti al 
momento della riunione. 
 
Prende la parola Vice Presidente Cinciripini, per proporre uno studio più preciso sulla 
situazione finanziaria. 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni, per esprimere le candidature del Comitato 
Provinciale per ospitare le fasi regionali di cinque manifestazioni: 
 

� “Ragazzi in sport” 
� “Oratorio Cup” 
�  “Tennis tavolo” 
� “Joy cup giovani” 
� “Joy cup adulti” 

 
DELIBERA assunta: la Presidenza sceglie di candidarsi ad ospitare le finale dell’“Oratorio 
Cup” e “Ragazzi in sport” e da mandato al Consiglio per ratificare. 
 



Continua informando la Presidenza sul fatto che sono terminati i palloni per il Campionato 
Open e si richiede di riacquistarne 50 ricordando che le squadre iscritte al campionato 
contribuiranno per il 50% all’acquisto 
 
DELIBERA assunta: la Presidenza approva a patto che l’acquisto venga fatto con il 
preventivo più conveniente e da mandato al Consiglio di deliberare. 
 
Prosegue per informare la Presidenza sul nuovo protocollo d’intesa tra la Tonic e il CSI 
che porterà le palestre sotto il marchi Tonic della nostra provincia ad affiliarsi al nostro 
comitato. 
 
Riprende la parola Vice Presidente Cinciripini, per informare la Presidenza che c’è una 
regolamento regionale sulle palestre private che impone loro di costituire un circolo 
sportivo e di affiliarsi ad un ente di promozione sportiva e si potrebbero aprire opportunità 
di collaborazione con le palestre del territorio, 
 
Riprende la parola il Presidente Benigni, per relazionare sulla buona riuscita delle  attività 
svolte a marchi CSI, come i “Centri Estivi”, la “Beach Arena” e le strutture di “Stadium”, 
queste ultime hanno anche portato un guadagno al comitato di 3.500 €. 
 
Continua invitando la Presidenza a mettere in gioco idee e ipotesi progettuali per la sede 
di Ascoli Piceno. 
 
Prende la parole consigliere De Berardinis, invitando la Presidenza a cercare fondi per 
aumentare il budget del Comitato. 
 
Risponde il Presidente Benigni, sottolineando di stare attenti a come ci si muove in 
questo campo perchè un conto è l’impresa e un conto è il volontariato e questa due realtà 
devono rimanere ben distinte. 
 
 
La Presidenza si chiude alle ore 23.40, dandosi appuntamento a lunedì 6 ottobre. 
 

Il Presidente                                                                                              Il Verbalizzante 

Antonio Benigni                                                                                     Alfredo De Berardinis 


