
 
     Centro Sportivo Italiano 
     Comitato Provinciale Ascoli Piceno 

 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO 
 del 29 novembre 2004  

Porto D’ Ascoli, Parrocchia San Giacomo della Marca 

 
 

Presenti 
Don Gabriele, Pasqualini, Mascetti, Ciarrocchi, Leonetti, Sciamanna, Cinciripini, 
D’Angelo, Tosti, Zappelli, Narcisi M., Benigni, Narcisi A. 

Ospite Tavoletti 

 
Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1) Approvazione del verbale precedente; 
2) Ratifica nuove Società e ratifica nomine Comm. Arbitrale; 
3) Verifica Attività Sportiva e Formativa; 
4) In preparazione ad Assisi; 
5) Varie ed Eventuali. 

 
I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 21,30 del 29 Novembre 2004. 
 
MORONCINI - Apre con un momento di preghiera che richiama lo spirito missionario del CSI nel 
promuovere valori cristiani attraverso lo sport. 
Su questo ci si è basati anche per la riflessione. 
 
BENIGNI - Introduce i lavori del consiglio basandosi sulla riflessione del consulente ecclesiastico 
ponendo la domanda a tutto il Consiglio ovvero quale sia il vero obiettivo della nostra 
associazione.  
Il presidente ribadisce che l’ obiettivo del CSI non è organizzare bene tornei, campionati o grandi 
eventi,  piuttosto quello che noi facciamo nel CSI è un atto di carità verso di noi e verso gli altri; il 
presidente tiene a precisare che troppo spesso si vive nel nulla neanche rendendosene conto. 
Continua affermando che tutto questo rende insensibili ed indifferenti nei confronti degli altri e che 
si è arrivati ad un punto in cui tutto questo ormai si avverte in tutto ciò che facciamo, non si è più 
né umili, né obbedienti. 
Il presidente ricorda ai presenti che si è in missione permanente, per questo c’è il bisogno di 
rieducarsi ad essere più presenti tra di noi e sul territorio. 
Per territorio si intende la parrocchia, la scuola e le istituzioni, una presenza qualificata e 
qualificante. 
Il presidente invita tutti ad essere diligenti motivati perché ad oggi quello che si ha è lo specchio di 
quello che si è. 
 
MASCETTI - Dice che si chiede spesso che cosa gli offra l’associazione. Ribadisce che quando ci 
sono questi incontri esce sempre più carico, più fiducioso, ma la sua realtà è ben diversa da quella 
che vivono le altre persone presenti perchè lui è da solo. 
 
CINCIRIPINI - Afferma che non si può solo chiedere, bisogna anche attivarsi, proporre e saper 
dare e che è troppo semplice chiedere e poi aspettare. 
 



TOSTI – Secondo lui questo succede perché si lavora poco all’interno delle parrocchie, si pensa 
solo ai tornei. 
 
1° Punto all’ O.d.G. -  Approvazione del Verbale precedente 
Approvato all’ unanimità. 
 
2° Punto all’ O.d.G. – Ratifica nuove società sportive, ratifica nomine Comm. Arbitrale 
Ratifica nuove Società sportive: approvata all’ unanimità. 
Ratifica nomine Comm. Arbitrale: è stato chiarito l’equivoco postosi nel consiglio di Castignano per 
quello che riguarda il gruppo dirigenti arbitri e quindi il Coordinatore provinciale degli arbitri è 
Matteucci Luigi e il Designatore provinciale è Santamaria Sauro in sostituzione di Gionta Roberto 
dimessosi per problemi di lavoro. 
 
Il consiglio ne prende atto e accetta all’unanimità. 
 
3° Punto all’ O.d.G. – Verifica Attività Sportiva e Formativa 
D’ ANGELO - Riferisce ai presenti che i campionati stanno procedendo regolarmente ed in 
prossimità pausa invernale si sta lavorando per il Trofeo Polisportivo Giovanile che partirà a 
Gennaio. 
 
PASQUALINI - Ha illustrato il bilancio preventivo nei particolari. 
Il consiglio ne prende atto e accetta all’unanimità. 
 
 
4° Punto all’ O.d.G. – In preparazione ad Assisi 2004 
Per quanto riguarda la preparazione alla Conferenza Nazionale che si terrà ad Assisi dal 3 al 5 
Dicembre, Don Gabriele con la sua riflessione è stato fin troppo esaustivo. Inoltre il dirigente dell’ 
Area della Formazione Provinciale illustra come si svolgeranno le giornate ad Assisi ribadendo che 
queste occasioni sono quelle che servono a tutta l’ Associazione per innescare quel meccanismo, 
all’ interno di noi che poco prima commentava Mariano: ricaricare le batterie. 
 
La seduta di Consiglio Provinciale si conclude alle ore 23:50 del giorno 29 Novembre 2004. 
 
  

Presidente        Segretario 

Benigni Antonio       Narcisi Alessandra 
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