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Sono presenti: 
 

1. Benigni Antonio  (Presidente provinciale) 
2. Edio Costantini  (Presidente Nazionale) 
3. Castelletti Sergio  (Consigliere provinciale) 
4. Ciarrocchi Luigino  (Consigliere provinciale) 
5. Cinciripini Francesco  (Consigliere provinciale) 
6. D’Angelo Gianluca  (Consigliere provinciale) 
7. Leonetti Emidio  (Consigliere provinciale) 
8. Mascetti Mariano  (Consigliere provinciale) 
9. Narcisi Alessandra  (Consigliere provinciale) 

10. Narcisi Massimo  (Consigliere provinciale) 
11. Rosetti Pasquale  (Consigliere provinciale) 
12. Sciamanna Donatella  (Consigliere provinciale) 
13. Tosti Roberto  (Consigliere provinciale) 
14. Zappelli Adelelmo  (Consigliere provinciale) 
15. Moroncini Don Gabriele  (Consulente Diocesi di Fermo) 
16. Pasqualini Giancarlo  
17. Pennati Bruno   

 

Ordine del Giorno: 
a) Comunicazioni del Presidente 
b) Nomina e ratifica Quadri Provinciali 
c) Congresso Regionale – 27/28 marzo p.v. – Osimo (AN) 
d) Varie ed eventuali 

 
La riunione ha inizio alle ore 21.20 
 
MORONCINI – Inizia con un breve momento di riflessione e preghiera. 
 
BENIGNI – Introduce  i lavori del Consiglio con un breve saluto e indicando che in questa 
prima riunione verranno nominati i quadri che guideranno il Comitato Provinciale per il 
prossimo quadriennio. Cede poi la parola al Presidente Nazionale Edio Costantini per un 
momneto di riflessione sul tema “La Società Sportiva come luogo di relazione” 
 
COSTANTINI – Saluta i partecipanti e informa che quando gli sarà possibile parteciperà 
volentieri alle riunioni del Consiglio Provinciale. 
Riportiamo alcuni punti della relazione che Edio Costantini ha svolto durante i lavori: 

- Il CSI non deve dare solo servizi. Non è questo il suo compito. 
- La Società Sportiva deve risvegliare la propria coscienza politica � Deve aiutare le 

persone ad interagire col territorio a partire dalla Comunità Ecclesiale. Deve cioè 
diventare CITTADINANZA ATTIVA. Per fare ciò deve riscoprire tre atteggiamenti: 

o Costruire 
o Collaborare 
o Andare Oltre 

- Riscoprire cioè il Nuovo Umanesimo. La cultura occidentale sta morendo per 
mancanza di umanesimo. Ci siamo arricchiti di beni materiale tralasciando i valori 
fondamentali della nostra esistenza. (L’amicizia si trasforma in Conoscenze utili…) 

- La sfida è: lo sport può aiutare a recuperare i valori nella civiltà occidentale? 
- Lo slogan odierno: “Studia, lavora, guadagna e sarai felice!”. E’ reale questa 

felicità? 



- Cosa può fare lo sport: 
o Recuperare l’umanità: il CSI è innamorato dell’uomo e può aiutare l’uomo a 

soddisfare il benessere del corpo e il benessere dello spirito. 
o L’attenzione dei dirigenti e degli educatori sportivi deve essere quella di 

mettere in gioco le abilità fisiche, l’intelligenza e il cuore. 
- Non tutte le nostre società sportive riescono ad essere loghi di relazione tra gli 

atleti, i dirigenti, gli educatori sportivi. 
- Lo sport è diseducativo se: 

o Non è una proposta continuativa 
o Non è fatto da persone preparate e motivate. 

- Dobbiamo allenare attraverso lo sport i muscoli, la testa e il cuore. 
- Il Progetto CSI si può attuare con o senza Dio. Il CSI ha scelto di attuare il suo 

progetto con Dio. 
- SOLIDITA’ DI PENSIERO: Aiutare la gente a ragionare sulle cose serie, sui valori. 
- EFFICACIA DELLE AZIONI: si hanno azioni efficaci quando si è uniti, quando si è 

squadra. 
- Questo gruppo deve avere la capacità di “aprire bottega” nei confronti dei giovani” 
- La Squadra deve essere LUNGIMIRANTE e CREDIBILE 
- Ognuno di noi deve poi essere consapevole dei propri limiti. 
- Il comitato deve avere: 

o CAPACITA’ DI RISPOSTA IMMEDIATA 
o CAPACITA’ DI MOBILITAZIONE 
o FACILITA’ DI ACCESSO 
o ESSERE UBBIDIENTE: Stare dentro alle regole. 

 
BENIGNI: Ringrazia Edio Costantini per l’intervento.  
 
Punto b) dell’Ordine del Giorno: Nomina e ratifica Quadri Provinciali 
 
L’Assemblea decide all’unanimità di procedere alla votazione per la nomina dei Quadri 
Provinciale per alzata di mano. 
  
BENIGNI: Propone i Responsabili delle Aree, dei vice presidenti e dei membri di 
presidenza. 
Vicepresidente vicario: CINCIRIPINI FRANCESCO 
 12 a favore – 1 astenuto – 0 contrari 
 
Vicepresidente: CIARROCCHI LUIGINO 
 12 a favore – 1 astenuto – 0 contrari 
 
Coordinatore Area tecnico sportiva: D’ANGELO GIANLUCA 
 12 a favore – 1 astenuto – 0 contrari 
 
Coordinatore Area Formazione: LEONETTI EMIDIO 
 12 a favore – 1 astenuto – 0 contrari 
 
Coordinatore Area Amministrativa – Segreteria: NARCISI ALESSANDRA 
 12 a favore – 1 astenuto – 0 contrari 
 
Coordinatore Area Finanziaria: PASQUALINI GIANCARLO 
 13 a favore – 0 astenuti – 0 contrari 



Coordinatore Area Promozione e Sviluppo: BENIGNI ANTONIO (ad interim – a Luglio 
indicherà la persona che assumerà l’incarico di Coordinatore di Area) 
 12 a favore – 1 astenuto – 0 contrari 
 
Responsabile Logistica e Materiali: ROSETTI PASQUALE 
 12 a favore – 1 astenuto – 0 contrari 
 
I membri di Presidenza verranno nominati alla prossima riunione di Consiglio. 
 
Punto d) dell’Ordine del Giorno: Varie ed Eventuali 
CINICIRIPINI: Riferisce una richiesta di Elio Caldarini, Revisore dei Conti effettivo: chiede 
di poter tenere aperto l’ufficio diocesano di Ascoli Piceno presso Casa Regina 
Apostolorum.  
 Il Consiglio approva. 
 
BENIGNI: Legge l’Art. 6 dello Statuto. Chiede al Consiglio di delegare la Presidenza 
Provinciale di approvare o meno le domande di affiliazione delle Società Sportive che 
verranno poi ratificate durante la prima riunione utile di Consiglio. 
 Il Consiglio approva. 
 
ZAPPELLI: Propone di rinviare per l’approvazione al Consiglio le domande di affiliazione 
che presentano irregolarità. 
  
BENIGNI: Le irregolarità si possono presentare eventualmente quando ci sono domande 
di affiliazione da parte di Società Sportive (di servizio) che organizzano Tornei in periodi 
successivi (con un numero molto alto di tesserati) e che con la domanda di affiliazione 
tesserano soltanto il minimo dei responsabili per attivare la procedura di affiliazione. 
 
BENIGNI: Viene incaricata la Responsabile dell’Area di Segreteria di sollecitare le Società 
sportive non in regola con i requisiti previsti dall’Art. 6 dello Statuto. 
 
BENIGNI: In riferimento alla convenzione stipulata con il gruppo di Protezione Civile del 
Comune di Monteprandone informa che sono venuti meno i requisiti di validità della 
convenzione stessa in quanto il Comune di Monteprandone non ha permesso di usare 
l’impianto oggetto della convenzione per attività sportive che non siano tennis. Legge 
quindi una lettera indirizzata al Comune in cui si dichiara che la convenzione viene 
dichiarata decaduta. 
  
BENIGNI: Chiede al Consiglio di stabilire un tetto massimo di spesa straordinarie, 
quantificato in € 500,00, per l’operatività della sede provinciale. 
 Il Consiglio approva 
 
 
La riunione termina alle ore 23.45. 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante  F.to Il Presidente Provinciale 
 
Bruno Pennati  Antonio Benigni 
 
 


