
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ELETTIVA TERRITORIALE 2008 

 

Stella di Monsampolo (AP), 12 aprile 2008 

 

VERBALE 

 

Il giorno 12 aprile 2008, alle ore 17.30,  

 

in seconda convocazione, 

 

a Stella di Monsampolo (AP), presso l’Hotel Philosophy, si riunisce l’Assemblea del Comitato CSI 

di Ascoli Piceno convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Verifica dei poteri; 

2. Elezione delle commissioni assembleari; 

3. Relazione; 

4. Dibattito; 

5. Rendiconto anno 2007; 

6. Votazione di documenti e mozioni; 

7. Elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei conti del Comitato; 
8. Varie ed eventuali. 

 

VERIFICA DEI POTERI 
 

Il signor Cinciripini Francesco, nella sua qualità di vice presidente dichiara aperta l’assemblea e 

comunica la forza accertata dalla commissione per i poteri e le garanzie. 

 

Risultano presenti direttamente o per delega n° 26 (ventisei) società pari ad almeno un quarto delle 

aventi diritto. L’assemblea può, quindi, procedere all’espletamento di tutti i punti posti all’ordine 

del giorno; 

 

Il presidente comunica all’assemblea che la verifica poteri si è svolta regolarmente. 

 

ELEZIONE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI 
Il presidente dell’assemblea s’insedia coi suoi collaboratori (indicare i nominativi del o dei vice presidenti e del 

segretario dell’assemblea, dei componenti di eventuali commissioni assembleari quali quella del coordinamento delle 

mozioni, gli scrutatori): 

 

Cinciripini Francesco – presidente assemblea; 

Monterosso Roberto - segretario dell’assemblea;  

De Berardinis Alfredo – Coordinatore lavori assembleari; 

Iaconi Roberto – Scrutatore 

Lanciotti Tamara – Scrutatore 

Spazzafumo Nazzareno - Scrutatore  

 

Il presidente invita l’assemblea a tenere ancora aperta la verifica poteri e a stabilire l’orario 

di chiusura definitiva della stessa. 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

Comitato Provinciale Ascoli Piceno 



L’assemblea delibera di tenere ancora aperta la verifica poteri e stabilisce di chiuderla 

definitivamente alle ore 20.00. 

 

Il presidente propone il seguente svolgimento dei lavori: 

introduzione ad opera del Consulente Ecclesiastico, ore 18.10; 

tavola rotonda, ore 18.20; 

relazione del consiglio, ore 20.00; 

dibattito, ore 20.30; 

rendiconto 2007, ore 20.40; 

votazione di documenti e mozioni, ore 20.50; 

elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei conti del Comitato, ore 21.00; 

presentazione lavori di gruppo ad opera dei giovani delle associazioni sportive affiliate, ore 21.20; 

chiusura dei lavori, ore 21.30. 

 

L’assemblea approva la proposta del presidente. 

 

SALUTI ED INTERVENTI DEGLI OSPITI 
Il presidente comunica che sono presenti: 

Costantini Edio (Presidente Nazionale CSI); 

Spinaci Ronaldo (Presidente Regionale CSI); 

Capriotti Nino (Assessore Provinciale allo Sport); 

Sabatucci Aldo (Presidente Provinciale CONI); 

Don Gianluca (Responsabile Pastorale Giovanile, Diocesi di San Benedetto del Tronto – 

Ripatransone – Montalto); 

Don Amedeo (Responsabile Pastorale Giovanile, Diocesi di Ascoli Piceno) 

Tassi Daniele (Segretario Regionale CSI); 

Il tema dell’incontro della serata è: “Insieme si vince!”  
PS per brevità si riporta solo la sintesi dei lavori svolti con gli ospiti della serata 

Tassi Daniele con il compito di coordinare gli interventi. 

“ Questo titolo crea in ognuno di noi una profonda risonanza, perché nel mondo dello sport si sa che 

per raggiungere dei risultati occorre il gioco di squadra, occorre una rete, degli obiettivi comuni da 

raggiungere. Se si va da soli non si arriva da nessuna parte….! ” 

Questo è vero nello sport, ma allo stesso tempo è vero anche nel campo educativo nel quale il CSI 

opera.  

Questo è un tempo difficile per i rapporti umani, un tempo dove l’avere, il mercato, il ritorno 

monetario determinano le relazioni e le politiche economiche e sociali.  

Una società liquida, in continuo mutamento e ridefinizione dove i punti di riferimento si sono persi, 

i valori diventano disvalori e ciò che era un disvalore comunemente accettato oggi diventa il valore 

di riferimento.  

Poi ci sono i valori sotterranei, quelli non detti, che sono perseguiti ma nascosti. 

Oggi esistono forti emergenze sociali, una necessità di ritrovare il senso profondo del nostro vivere, 

individuare nuovamente valori di riferimento con i quali interpretare e guardare a questa società. 

Ciò che è emerso dagli interventi degli ospiti è stata una riflessione comune sull’incidenza e la 

responsabilità che ognuno di noi può e deve avere in questo ambito.  L’emergenza educativa oggi è 

più che mai evidente e sotto gli occhi di tutti, l’errore più banale è quello di delegare questo 

compito alle cosiddette agenzie educative, dimenticando che l’educazione è una responsabilità 

collettiva. 

Quindi è stato ribadito come le sinergie sono in certo senso la chiave di svolta per cercare di 

arginare questo dilagante problema.  

 

I quali danno il via ad una tavola rotonda sul tema “Insieme si vince” moderata e coordinata dal 

segretario Regionale del CSI Daniele Tassi. 

 

 



RENDICONTO ANNO 2007 

Viene data lettura del rendiconto 2007 e della annessa relazione, che vengono allegati al presente verbale del quale 

fanno parte integrante. (Allegato A) 
Interventi: 

non essendoci  interventi viene posto ai voti il rendiconto 2007: 

 

Approvato con voti 26 (ventisei) su 26 (ventisei) votanti 

 

VOTAZIONE DI DOCUMENTI E MOZIONI 
Vengono presentati i documenti e le mozioni allegate al presente verbale del quale fanno parte integrante: 

non vengono presentati documenti o mozioni. 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO E DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Il presidente ricorda che a norma del vigente statuto l’assemblea deve eleggere: 

- il presidente del comitato; 

- numero 8 (otto) consiglieri di comitato; 

- un revisore dei conti effettivo e due supplenti. 
 

Il presidente dell’assemblea presenta i candidati alla carica di presidente del comitato, invitandoli ad illustrare il loro 

programma. 

 

Interventi dei candidati: 

il candidato presidente signor Benigni Antonio prende la parola comunicando la sua volontà di 

proseguire nell’opera che lo ha già visto impegnato nei precedenti 4 anni e il programma del 

successivo quadriennio, (Allegato B). 

 
Il Presidente dell’Assemblea legge l’elenco dei candidati alla carica di consigliere di comitato e di revisore dei conti e 

ricorda che: 

- per l’elezione del presidente di comitato ogni società può esprimere una sola preferenza; 

- per l’elezione dei consiglieri di comitato ogni società può esprimere n° 3 (tre) preferenze; 

- per l’elezione dei revisori dei conti di comitato ogni società può esprimere una sola 

preferenza. 

 

Dopo aver ricordato che le schede riportanti un numero superiore di preferenze rispetto a quelle 

previste saranno annullate, il presidente dell’assemblea comunica che le operazioni di voto si 

svolgeranno dalle ore 21.00 alle ore 21.10 presso i seggi appositamente predisposti. 

 

I lavori assembleari vengono sospesi alle ore 20.55 per consentire le operazioni elettorali; le stesse 

si svolgono regolarmente secondo quanto riportato nel verbale della commissione per i poteri e le 

garanzie. 

 

Alle ore 21.15 il presidente dell’assemblea dichiara riaperti i lavori per comunicare i risultati delle 

votazioni e per la proclamazione degli eletti. 

 
Il presidente dell’assemblea comunica che la votazione per l’elezione del presidente di comitato ha dato il seguente 

esito: 

 

Candidato           Voti ottenuti 

1. Benigni Antonio                  26 
 

Viene proclamato eletto presidente del comitato per il quadriennio 2008/2012  

il tesserato Benigni Antonio. 

 
Il presidente dell’assemblea comunica che la votazione per l’elezione del consiglio di comitato ha dato il seguente 

esito: 

 
Candidato           Voti ottenuti 



1. Narcisi Massimo                   20 

 

2. Cinciripini Francesco                             12 

 

3. De Berardinis Alfredo                             12 

 

4. Grandoni Maurizio                   10 

 

5. De Carolis Stefano                   8 

 

6. Bianchini Alessandro                  6 

 

7. Falcioni Andrea                   4 

 

8. Piersimoni Gianluca                  4 

 

Vengono proclamati eletti consiglieri del comitato per il quadriennio 2008/2012 i seguenti tesserati: 

 

1. Bianchini Alessandro                  

 

2. Cinciripini Francesco                              

 

3. De Berardinis Alfredo                              

 

4. De Carolis Stefano                    

 

5. Falcioni Andrea                    

 

6. Grandoni Maurizio                    

 

7. Narcisi Massimo                    

 

8. Piersimoni Gianluca  

 
Il presidente dell’assemblea comunica che la votazione per l’elezione dei revisori dei conti di comitato ha dato il 

seguente esito: 

 

Candidato           Voti ottenuti 

1. Grilli Romeo                   22 

 

2. Caldarini Elio                  4 

 

Vengono proclamati eletti i seguenti tesserati : 

 

1. Grilli Romeo   Revisore effettivo 

2. Caldarini Elio   Revisore supplente 

 

VARIE ED EVENTUALI (riportare gli argomenti posti in discussione, la sintesi degli interventi e 

l’esito di eventuali votazioni): 

alcuni giovani aderenti presentano ciò che è emerso dal lavoro di gruppo nei quali si sono impegnati 

nel corso del pomeriggio. 

Due i temi sui quali sono stati invitati al confronto: attività sportiva e attività formativa. 

Per quanto concerne l’attività sportiva, suggeriscono un maggiore impegno nell’organizzazione 

della stessa. Desidererebbero una proposta più ampia per quanto riguarda il tipo di attività e le fasce 



di età. Inoltre, al fine di incentivare una maggiore partecipazione, credono sia importante renderla 

più ordinata e continuativa. 

Sul versante formativo esprimono l’esigenza di una maggiore attenzione ai bisogni delle 

associazioni sportive. Alcuni degli aspetti richiamati sono: più corsi di formazione, e più incisivi, 

per educatori e dirigenti; istituzione di percorsi differenziati in base alle competenze di partenza dei 

partecipanti; una migliore comunicazione delle opportunità formative in programma. 

 

Alle ore 21.37, null’altro avendo da deliberare, l’assemblea viene dichiarata chiusa. 

 

 

Il Segretario dell’Assemblea     Il Presidente dell’Assemblea 

 

 Roberto Monterosso      Francesco Cinciripini 


