
CENTRO SPORTIVO ITALIANO  
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno  
 

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it  

1 

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

28 aprile 2020 
Via Torino - 63074 San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De Zio 
Giacomo Antonio Italo, Luzi William, Don Amedeo Matalucci, Poloni Luigi, Ricci Luca.  
 

Assenti: Tommasi Roberto. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

Si discutono i seguenti punti all’O.d.g.: 
1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione Verbali precedenti; 
3. Comunicazioni del Presidente: 
4. Varie ed eventuali. 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 18.00 del 28 aprile 2020 in Conference Call. 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, informa che, poiché Don Amedeo si unirà alla conferenza tra qualche 
minuto, il momento di preghiera sarà posticipato al temine dell’incontro. 
Il Presidente, ricorda quanto discusso e verbalizzato nella precedente riunione di Consiglio, svolta il giorno 8 aprile 
2020. Il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in merito.  
 
 
 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola e riporta in sintesi quanto emerso dalla conference 
call dei presidenti provinciali e la presidenza nazionale CSI nella quale si è parlato ampiamente di come poter 
fronteggiare questa emergenza. Il CSI nazionale, sta pensando a come recuperare le risorse economiche per poter 
supportare i comitati regionali e provinciali, poiché questi ultimi non hanno solo esigenze di supporti formativi e 
consultivi ma anche di contributi economici per fronteggiare le molte spese imminenti.  
Molti comitati territoriali, che hanno dipendenti al loro interno, stanno avendo molti problemi a livello economico 
proprio a causa di questo blocco generale causato dal coronavirus. Si sta rivedendo la figura del procuratore 
sportivo, il quale ha il compito di promuovere l’associazione, ognuno nel proprio territorio e nella propria 
provincia.  Si stanno diffondendo i questionari rivolti alle società sportive, per avere un contatto con le società 
sportive in primo luogo, e in secondo luogo, perché può diventare uno strumento per dare risposte alle stesse in 
merito alle loro esigenze. Si stanno agevolando i sistemi di comunicazione tecnologica, come i social, le video 
chiamate e video conferenze che ci aiutano a dialogare tra noi e ci permettono di proseguire con i contatti anche 
con i comitati vicini e lontani. Sicuramente, diventa importante il continuo aggiornamento dei social e del sito per 
dare continua informazione ed avere una finestra aperta sul territorio. A tal proposito si possono organizzare 
dirette Facebook e incontri in conferenza, sia per l’aspetto tecnico che per l’aspetto formativo.  Altra proposta 
interessante riguarda dei workshop che si possono creare, sempre grazie all’ausilio dei social, incontrarsi per via 
telematica con gli interessati ai campionati per verificare la possibilità di poter tornare ai tornei, ai campionati, 
alle attività a scuola, in carcere e ai campus sportivi. È possibile pensare alla formazione on line sia per gli educatori 
sportivi che agli arbitri.  Da un’ultima intervista del Ministro Spadafora sembra siano intenzionati a fari ripartire lo 
sport professionistico e lo sport di base per fine maggio, soprattutto per andare incontro alle famiglie che lavorano 
e che hanno bisogno di supporto logistico per impegnare i propri figli.  
 
Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, interviene per chiedere se si hanno delucidazioni in merito alla 
possibilità di concludere i campionati provinciali. 

DELIBERA n.01 del 28/04/2020 assunta: 
 Il Consiglio approva ad unanimità il verbale di Consiglio del giorno 08 aprile 2020. 
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, risponde che il CSI Nazionale al momento ha solo annullato tutte le 
finali nazionali e regionali, sia a causa della questione economica, sia per lasciare il tempo ai comitati di finire i 
campionati attualmente bloccati, sempre se sarà possibile, in base alle decisioni ministeriali.  
 
Interviene il Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio, il quale comunica che alcuni Comitati, come il nostro vicino, 
comitato di Teramo, hanno iniziato un’attività social pubblicando interviste e post di precedenti gare, propone di 
prendere spunto e iniziare a pubblicare anche noi materiali ed interviste. 
 
ll Presidente Provinciale Benigni Antonio, risponde che anche il nostro Comitato con l’aiuto di tutti i dirigenti può 
dare vita e movimento ai social, proponendo e preparando interventi da inviare agli addetti e procedere con la 
pubblicazione sollecitando la struttura che si occupa proprio di questo aspetto del Comitato. 
 
Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, chiede se Nucleo Web, oltre al campionato open, riesce a gestire altri 
interventi da inoltrare tramite social. Questa riflessione viene dopo aver notato altre associazioni ed enti che 
tramite i social si stanno facendo conoscere e seguire soprattutto con video corti e veloci, con contenuti dinamici 
e leggeri che possano portare via poco tempo e sia fluido da poter essere poi condiviso facilmente. 
 
Risponde il Consigliere Provinciale William Luzi, il quale si trova molto spesso a collaborare con Nucleo Web, i 
quali sono disponili alla pubblicazione di altri materiali attraverso i canali social del Comitato. Ultimamente sono 
stati utili collaboratori per quanto riguarda le lezioni settimanali di “E’ solo un gioco” e si sta pensando a delle 
interviste/chiacchierate con le società sportive.  
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola per specificare che non solo i comitati con dipendenti 
possono provvedere alla pubblicazione di materiali, ma anzi, tutti i dirigenti possono fornire contenuti e 
programmare contributi da inserire sui social.  
 
Interviene il referente della Segreteria Sacchini Eleonora, la quale, dopo aver ascoltato i vari interventi, riferisce 
che la segreteria, ha già preso contatti per eventuali incontri on line a tema decreti e possibili finanziamenti 
regionali, rivolti alle associazioni e società affiliate.  
 
Il Vice Presidente Provinciale Francesco Cinciripini propone di contattare le società sportive storiche del CSI per 
promuovere la loro ripresa attraverso interviste (o diffusione loro video promozionali) utilizzando i social per 
movimentare questo periodo di fermo per lo sport. 
 
Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, che prende in carico la pubblicazione sui canali social, di 
interventi a tema sportivo, nello specifico a tema calcistico, sotto forma di indovinelli e quiz ai quali sarà poi 
possibile rispondere e testare la propria conoscenza sull’argomento. 
  
Terminate le varie proposte e argomentazioni, prende la parola l’Assistente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo 
Matalucci, il quale, guida un momento di preghiera.  
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio nel ringraziare i presenti per la loro disponibilità al servizio, chiude la 
riunione alle ore 19.56 rimandando la prossima riunione di Consiglio a data da destinarsi. 
 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             
  (Benigni Antonio)                                                                                        (Sacchini Eleonora) 


