
C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 

Verbale di 

RIUNIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

 

Data: 14/09/2004 

Luogo: Sala Parrocchiale Stella di Monsampolo. 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazione della Presidenza;  

2) Approvazione Verbale Precedente; 

3) Nomina referente Centro Zona Fermo; 

4) Nomina Commissioni Tecniche Provinciali; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Consiglieri: Leonetti, Narcisi A., Benigni, Rosetti, D’Angelo, Pasqualini, Zappelli, Narcisi M., 

Sciamanna, Cinciripini. 

Assenti giustificati: Tosti Roberto, Luigino Ciarrocchi, Castelletti Sergio, Don Gabriele, 

Mascetti Mariano. 

Ospiti:          Grandoni M., Di Nicolò. 

                                     

Comunicazione del Presidente 

Benigni Antonio 

• Il Presidente  saluta  i presenti ed invita ad un momento di riflessione con le schede 

contenute  nel testo “Itinerari di Fede Sportiva” (traccia, scheda n. 2 “Agonismo. Per o 

contro” di Don Vittorio Peri). Passa subito la parola ad Emidio Leonetti responsabile 

dell’area formativa. 

Leonetti Emidio  

           a livello provinciale avevo espresso il desiderio di fare un corso per dirigenti e quindi è 

stato strutturato così: si farà circa una domenica al mese, le date proposte sono state il 28 

novembre, 29-30 gennaio ma è da definire, 27 febbraio, 27 marzo; questo a livello provinciale 

oltre questo si è richiesto un corso per animatori di centri estivi. A livello regionale invece partirà 

con il 2-3 ottobre a Pesaro un primo week-end di formazione sia snad che snes, un altro ce ne 

sarà il 6-7 novembre forse a Macerata, poi il 29-30 gennaio il forum delle società. Oltre a questo 



c’è in progetto per giovani dirigenti ed è strutturato così: giovani al di sotto dei trent’anni lo 

scopo è di formare un gruppo di giovani che un domani possa sostituire i vecchi che ci sono. 

Il corso per operatori di centri estivi si farà ma è un attimo da definire. Bisogna iniziare a pensare 

a chi potrà partecipare ai corsi soprattutto quello per giovani dirigenti. Le date comunque sono 

ancora da confermare. Ci potrebbe essere un altro corso per insegnanti nell’ambito delle scuole 

di Cupramarittima, visto che una delle scuole ha aderito al progetto “sport a scuola”. 

 

Benigni Antonio 

• Nell’ultima sessione del Consiglio Provinciale, ci eravamo dilungati un po’ grazie 

all’intervento degli amici del regionale, e quindi non abbiamo potuto visionare questo 

documento che stasera portiamo all’attenzione del consiglio per poi essere votato. 

D’Angelo  Gianluca 

Per quanto riguarda l’attività sportiva ci sono due commissioni tecniche che stanno 

lavorando ….. sono quelle della joy cup e del trofeo polisportivo giovanile. In merito al 

torneo polisportivo: abbiamo accolto la richiesta della società sportiva di Montefiore che 

ha come responsabile Stefano De Carolis il quale ci ha chiesto se era possibile fare una 

festa di inizio stagione e farla proprio a Montefiore, la data dovrebbe essere sabato 25 

settembre, ci sarà un incontro preliminare giovedì 15 settembre a Montefiore. Per quanto 

riguarda il trofeo si stanno contattando le vecchie società, che hanno già partecipato e altre 

nuove, l’incontro si terrà lunedì 20 settembre presso la parrocchia Regina Pacis. Per la joy 

cup ci riferirà Grandoni Maurizio in assenza di Tosti Roberto.        

Grandoni Maurizio 

           Il presidente della commissione della joy cup è Tosti Roberto, all’interno della 

commissione Maurizio Grandoni e Ubaldi Stefano si occupano delle attività  maschili.  .  

Mentre per il femminile ci sono due ragazze che hanno dato la loro disponibilità,  e per i juniores  

e gli allievi sono gestiti direttamente dagli amici del Centro Don Bosco,  e’ stato inoltre da poco 

fatto il comunicato ufficiale che è stato inviato a tutte le  società.  

Anche questo incontro con tutte le società si terrà il 20 settembre presso la Parrocchia  Regina 

Pacis alle ore 21.00. 

Grandoni ha illustrato infine tutta la parte amministrativa della Joy Cup. 

 

Cinciripini Francesco 

             Domanda ai presenti se si è notato che c’è una quota di solidarietà che si richiede alle  

società, questa è di 10 euro e servirà per creare un fondo per quelle squadre che andranno ad 



affrontare le fasi regionali e nazionali. Tosti mi ha fatto notare che lui chiederà alle società quali 

sarebbero disposte ad affrontare appunto queste fasi. 

 

Rosetti Pasquale 

Rosetti propone al comitato provinciale,  per poter fare un po’ di pubblicità a questo torneo che è 

la joy cup, per renderlo più interessante e per spronare la partecipazione, se possibile di creare 

una rappresentativa, con le migliori giocatrici di ogni squadra, ad esempio le più corrette, queste 

sfideranno poi le altre rappresentative che partecipano al campionato. Il comitato parteciperebbe 

magari con le divise. Questo potrebbe servire ad unire un po’ di più le varie squadre. 

 

Benigni Antonio 

Il Presidente pensa che questa è una proposta che deve essere fatta al regionale ed invita il 

responsabile dell’area sportiva di procedere in tal senso . 

 

Cinciripini Francesco 

Cinciripini ricorda che è necessario parlare con il nuovo assessore provinciale allo sport, perché 

dobbiamo farci conoscere. 

 

Benigni Antonio 

Il Presidente chiede di puntare di più sulle fasce giovanili, che le altre associazioni non tengono 

in considerazione perché non producono soldi. I tornei per i piccoli non possono costare come 

quelli che si fanno per gli adulti. Se dovessi scegliere tra chiudere un campionato adulti e 

promuoverne uno per i più piccoli io non avrei dubbi. Il nostro obbiettivo  è quello di fare 

educazione attraverso lo sport, non dimentichiamolo, i campionati vanno bene, ma il nostro 

obbiettivo primario sono i piccoli. Essere attenti a ciò che sono le esigenze per non farci trovare 

impreparati. 

 

Zappelli Adelelmo 

Chiede precisazioni sulle commissioni 

 

Benigni Antonio 

Le commissioni che sono state presentate sono quelle legate alla effettiva attività sportiva, cioè 

non possiamo presentare 10 commissioni per attività che non esistono in questo comitato, man 

mano che si crescerà si formeranno nuove commissioni. 

 



D’Angelo Gianluca 

Ha dato lettura del documento allegato alla convocazione per i responsabili di settore. 

 

Adelelmo Zappelli 

Fa un richiamo alla formalità nelle esposizioni delle proposte da parte del responsabile dell’area 

sportiva, precisando che per quanto riguarda gli arbitri e la giustizia sportiva occorre attenersi il 

più possibile al regolamento nazionale. 

 

Si mette a votazione il documento allegato: approvato all’unanimità. 

 

Benigni Antonio 

Il Presidente propone come referente per il centro zona di Fermo Luigino Ciarrocchi, avendo 

ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni, insieme a lui per la parte ecclesiale Don 

Gabriele Moroncini, poi con loro creare un gruppo. Luigino Ciarrocchi non è presente per 

questioni di lavoro. 

 

La mozione viene approvata all’unanimità. 

 

 

Cinciripini Francesco 

Chiede al consiglio di discutere nel prossimo incontro il documento inerente la costituzione del 

nuovo comitato di Fermo relativo alla provincia, oggetto di discussione dell’ultimo Consiglio 

Nazionale. Per facilitare la discussione bisognerebbe spedire la delibera al Consiglio. 

 

 

Benigni Antonio 

 

In considerazione della giovane età del nuovo Consiglio, il Presidente auspica una compattezza 

del nuovo comitato. Inoltre richiama tutti i a fare riferimento ai responsabili di area per tutto 

quello che riguarda le attività in essere e le nuove proposte.  

 

Benigni Antonio 

 

Il Presidente invita i vari responsabili delle iniziative estive a raccontare le loro esperienze. 

 

D’Angelo Gianluca 

L’esperienza del centro estivo quest’anno è stata  bella e forte, abbiamo coinvolto 121 bambini 

per un totale di 100 famiglie, con 15 operatori di cui 4 alla prima esperienza. 



C’è stata una festa finale al campo di atletica che abbiamo costruito insieme ai genitori, ha 

partecipato l’assessore allo sport Bruno Gabrielli. 

 

Benigni Antonio 

Il Presidente precisa che ci sono state anche critiche ma se così non fosse stato noi non avremmo 

avuto la possibilità di crescere, i genitori ci hanno aiutato sia nella preparazione della festa sia 

nella costruzione del centro. Dal punto di vista relazionale il comune ha avuto un ritorno la pista 

ha vissuto un mese intenso e anche le attività che vi si svolgono hanno ricevuto una scossa 

perché diversi genitori hanno iscritto i propri figli  ad atletica. Dal punto di vista economico c’è 

stato un guadagno, pur avendo avuto la quota più bassa e avendo fatto di tutto compresa una gita. 

 

Rosetti Pasquale 

Per quanto riguarda lo Stadium Beach Tour, l’obiettivo che è stato raggiunto era quello di 

coinvolgere ragazzi nuovi, c’erano circa 25 ragazzi di cui 6 veterani gli altri tutti nuovi. Ognuno 

con il suo ruolo. 

 

Narcisi Massimo 

Qui l’esperienza è stata molto diversa dalle due precedenti. E’ stata richiesta la nostra 

collaborazione dall’Azione Cattolica per organizzare il convegno del 3 settembre al Calabresi e 

così abbiamo creato un gruppo a tale scopo ma in un secondo tempo sono uscite fuori delle 

situazioni che non ci hanno permesso di realizzare ciò a cui noi avevamo lavorato. La 

collaborazione che era stata richiesta a livello nazionale a livello locale non è stata proprio 

accettata. Quindi ci siamo ritrovati a lavorare le due associazioni alla stessa cosa senza che 

nessuno sapesse niente dell’altra. Probabilmente abbiamo sbagliato referente a livello locale, ma 

la conclusione è che la collaborazione non c’è stata. Siamo stati comunque presenti con 15 

volontari in sala e fuori per il servizio di segreteria. Cosa più grave è stato che sulla scenografia 

del palco c’era qualsiasi simbolo ma non il nostro, quindi agli occhi della stampa noi non siamo 

esistiti, abbiamo rimediato mettendo una bandiera.  

 

Di Nicolò Alessandra 

Pieni di entusiasmo dopo la mattina del convegno dove ci siamo sentiti protagonisti attivi di 

questa iniziativa, siamo partiti e siamo andati sabato mattina allo stadio del Conero per fare 

animazione. Siamo arrivati li ci hanno assegnato a vari punti gioco, ci doveva essere un percorso 

che doveva servire a tenere compagnia ai ragazzi che arrivavano;  ci hanno divisi in 4 gruppi ci 

hanno dato dei giochi già preparati, dovevamo essere attivi dalle 9 del mattino alle 15 del 



pomeriggio senza pranzo efficienti senza muoverci. Tutto ciò si è tradotto in niente perché i 

ragazzi non sono mai arrivati, o meglio i ragazzi sono arrivati alle 14 dovevano fare pranzo, 

avevano camminato tutta la mattina e non avevano nessuna voglia di giocare. Quando poi si sono 

rifocillati abbiamo cercato di coinvolgerli in giochi molto più adeguati alla loro età. Tutto questo 

si è ridotto a poco perché poi sono andati nello stadio dove altri avevano organizzato giochi. 

Da qui ci siamo spostati per andare a Montorso qui eravamo 70 persone qui ci hanno affidato 

varie mansioni, ma non avevamo letti per dormire, pasti e neanche i pass, quindi ogni volta che 

ci dovevamo muovere per andare a dare una mano bisognava lottare con la Sicurezza perché non 

ci riconoscevano. La sera abbiamo saputo che saremmo dovuti andare a Porto Recanati per la 

distribuzione dei pasti quindi la mattina non saremmo potuti stare lì e non vedere il Papa, ma il 

gruppo di Ascoli, che doveva spostarsi, è rimasto a Montorso e qualcun altro ha preso il suo 

posto. 

 

Benigni Antonio 

Lo spirito di questo riavvicinamento è naturale, è ridicolo che le due associazioni continuino a 

farsi la guerra, ma tutto ciò è stato fatto a livello nazionale, a livello locale è più difficile. 

Era assurdo pensare che i ragazzi dell’Azione Cattolica ci avrebbero accolto a braccia aperte. 

Quelli che stanno più in alto stanno cercando questa unificazione ma sicuramente questa avverrà 

negli anni non nell’immediato futuro. Noi e l’Azione Cattolica siamo i due fratelli della parabola 

del figlio prodigo, chi di noi due è il figlio ritrovato? Non possiamo dirlo. 

 Il verbale precedente viene approvato all’unanimità. 

Si stabilisce la prossima data del consiglio provinciale per il 19 di ottobre in luogo da stabilirsi. 

Il consiglio si chiude alle ore 11.30. 

 

Presidente        Segretario 

Benigni Antonio       Narcisi Alessandra 


