
C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 

Verbale di 

RIUNIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

 

Data: 28 giugno 2004 

Luogo: Sala Parrocchiale Regina Pacis (Centobuchi). 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazione della presidenza;  

2) Approvazione Verbale Precedente; 

3) Attività sportiva e formativa 2004/2005; 

4) Costi tessere e affiliazione; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Consiglieri: Leonetti, Narcisi A., Benigni, Rosetti, D’Angelo, Mascetti, Castelletti, Pasqualini, 

Tosti, Ciarrocchi,  Zappelli, Narcisi M., Sciamanna,Cinciripini. 

 

Ospiti:         Grandoni E., Grandoni M., Di Nicolò, Matteucci. 

 

Delegazione Presidenza Regionale: Don Roberto Zorzolo, Spinaci, Bellocci, Tassi. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

  

Benigni Antonio 

• Introduce gli amici della presidenza regionale CSI Marche che in un’ottica di conoscenza 

sono presenti all’incontro; Padre Zorzolo che ci ha aiutato con un momento di riflessione 

(traccia, scheda n. 1 “Itinerari di educazione alla fede” di Don Vittorio Peri). 

 

Spinaci Ronaldo 

• Ha mostrato la disponibilità per una collaborazione tra il regionale e provinciale. Come da 

suo programma (ne lascia una copia ciascuno) introduce l’idea della collaborazione che 

inizia con il dialogo, vale a dire con l’individuare le richieste e i bisogni a livello 

provinciale. 



• Ha poi ricordato le attività in corso e prossime: Loreto e la Formazione in Tour (Genova 3 

luglio, Brescia 27 luglio). 

 

Grandoni Elvezio 

• Ha esposto il bisogno che a suo parere c’è di integrazione tra le quattro realtà provinciali 

della regione, almeno a livello di responsabili (e quindi di omogeneità dei percorsi). 

Chiede, inoltre, una maggior cura nell’accoglienza ad eventi regionali. 

 

Benigni Antonio 

• Afferma che il Regionale può aiutare il Comitato nel supporto della progettazione sociale, 

nella comunicazione tempestiva delle scadenze dei bandi, supportando la redazione dei 

progetti, centrando così obiettivi e finalità contenuti nei bandi. Si dice inoltre d’accordo 

con Grandoni E. e richiama la collaborazione interprovinciale, anche in un’ottica di 

consiglio provinciale e di Presidenze, auspica la formazione di una rete tra responsabili e 

tra vertici. Attraverso tale rete tra i comitati provinciali si innescheranno facilmente 

interscambi di progetti di idee; sarà possibile anche individuare le varie competenze che 

permetteranno poi di organizzare al meglio le prossime iniziative regionali. 

 

Rosetti Pasquale  

• Lamenta delle disfunzioni organizzative nell’accoglienza per quanto riguarda la festa 

regionale svoltasi a maggio a Recanati. 

 

Spinaci Ronaldo 

• Prende atto e auspica che sia un'occasione per migliorarsi nei prossimi eventi regionali. 

 

Mascetti Mariano 

• Riporta la propria esperienza. Racconta delle difficoltà incontrate nella creazione e il 

mantenimento di una realtà CSI. 

 

Narcisi Alessandra 

• Espone le problematiche che si incontrano in parrocchia, una causa frequente è la gestione 

del rapporto con il parroco. 

 

 

 



Padre Roberto Zorzolo 

• Risponde a tali interventi sottolineando e ricordando tre caratteristiche fondamentali che 

bisognerebbe non accantonare mai: umiltà, fede e perseveranza. Suggerisce poi di 

partecipare alle iniziative regionali che possono servire come momenti di confronto, 

stimolo e sostegno per affrontare le difficoltà delle singole realtà. 

 

Benigni Antonio 

• Saluta la rappresentanza della Presidenza Regionale e invita il Consiglio a proseguire la 

riunione discutendo i seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

Cinciripini Francesco 

• Ci informa che per il biennio 2004/2006 siamo iscritti nell’albo degli enti di promozione 

sportiva del comune di Ascoli Piceno. Attraverso l’iscrizione si riafferma la nostra 

esistenza come società e potremo, inoltre, usufruire di impianti sportivi comunali a prezzi 

agevolati. 

 

Leonetti Emidio 

• Afferma che forse tale iscrizione è utile anche per esonerare i nostri tesserati dal 

pagamento del certificato medico, ci si attiverà per sapere se è possibile. 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE; DEL DOCUMENTO PER LA 

FORMAZIONE E PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

Benigni Antonio 

• Verificata la presa visione da parte di tutti i membri del consiglio dei documenti allegati 

relativi ai punti all’ordine del giorno n. 2, n. 3 e n. 4 si procede alla votazione per 

l’approvazione. 

• Verbale della riunione precedente: approvato. 

• Documento per l’Attività Sportiva: approvato. 

• Programma per la formazione: approvato. 

 

 

 

 

 



COSTI TESSERE E AFFILIAZIONI 

 

Benigni Antonio 

• Per l’affiliazione: il costo attuale è di euro 72.30. Si propone di inserire la cifra di euro 

27.70 per far fronte alle numerose spese di segreteria. 

• Per il tesseramento si propone di mantenere il prezzo della tessera a euro 8 e di dedicare 

una parte di tale cifra a sostenere concretamente l’attività di formazione. 

 

Zappelli Adelelmo 

• Spiega il funzionamento del cartellino per l’attività ricreativa. Il CSI può emettere il 

cartellino per l’attività ricreativa ad un atleta già tesserato CSI con un’integrazione di 0.15 

centesimi di euro. L’atleta in possesso del cartellino è svincolato dalla propria società e 

può partecipare ad un'attività ricreativa inserito in una squadra di un’altra società. 

• Si dichiara in accordo con le spese aggiuntive di segreteria, ma contesta il prezzo della 

tessera di 8 euro a suo avviso troppo alta anche rispetto agli altri Comitati della regione 

Marche. 

 

Quota aggiuntiva di 27.70 euro per spese di segreteria:  approvato all’unanimità. 

Quota tessera 8 euro:      approvato, 1 voto contrario. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

• Si richiedono animatamente delucidazioni riguardo al tesseramento di atleti già tesserato 

FIGC. 

 

Rosetti Pasquale 

• Chiede delucidazioni riguardo alla procedura che l’atleta deve seguire in caso di 

infortunio. 

 

Benigni Antonio  

• Risponde che l’atleta infortunato può fare la denuncia, attraverso l’apposito modulo 

disponibile in sede, alla compagnia assicurativa nazionale. Il comitato mette a 

disposizione un professionista che può seguire la pratica dall’inizio alla fine per un 

compenso forfetario pattuito in 50 euro. L’atleta può decidere di avvalersi di questa 

possibilità o di agire per proprio conto. 



• Ricordando l’impegno assunto nel precedente incontro presenta Di Nicolò Alessandra 

come responsabile dell’ufficio Promozione e Sviluppo. 

• Inoltre chiede la preferenza del consiglio riguardo la frequenza degli incontri di consiglio, 

all’unanimità si decide per una frequenza mensile, eccetto che per il periodo estivo. 

 

Leonetti Emidio 

• A riguardo della procedura per gli infortuni, e al fine di chiarire tutti i dubbi, chiede se è 

possibile organizzare un incontro con tale professionista addetto a seguire le pratiche. 

 

Narcisi Alessandra: 

• Dichiara la propria disponibilità in sede, il Martedì dalle ore 15.00 alle ore 19.30. 

 

Il consiglio si chiude alle ora 00.30. 

 

Presidente        Segretario 

Benigni Antonio       Narcisi Alessandra 


