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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

17 dicembre 2020 
San Benedetto del Tronto 

 
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, D’Isidoro 
Valentino, De Zio Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don Amedeo, Sacchini Eleonora. 
 

Assenti: Poloni Luigi. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g.: 

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione Verbale precedente; 
3. Ratifiche Domande di Affiliazione; 
4. Stato Associazione; 
5. Comunicazioni del Presidente; 
6. Varie ed eventuali.  

 

I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in modalità di video conferenza e 
iniziano alle ore 19.30 del 17 dicembre 2020. 
  
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita il Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci a guidare la 
preghiera iniziale. 
 

Terminata la preghiera, il Presidente Provinciale riprende la parola e prima di procedere con la delibera 
inerente al verbale della riunione di Consiglio Provinciale svoltasi il giorno 23 novembre 2020. Si procede con la 
lettura del verbale inerente. 
 

Il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 
Si procede con la ratifica delle domande di affiliazione pervenute alla Segreteria Provinciale di Comitato. Il 
Presidente Provinciale Benigni Antonio passa la parola al Consigliere Provinciale Direttore di area Sacchini 
Eleonora che espone quanto segue:  
 

Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta di affiliazione per l’anno sportivo 2020/2021 sono: 
1- Polisportiva Spazio Stelle ASD 
2- SSD Polisportiva Plus Sport 2.0  

 

Il Consiglio ratifica la suddetta richiesta di affiliazione. 
 

 
 

 
il Consigliere Provinciale Direttore di area Sacchini Eleonora procede esponendo lo Stato dell’Associazione, i 
dati riferiti, sono aggiornati al giorno 17/12/2020: 
 

Anno associativo 2019/2020 
Società N. 54    Tesserati N.  3255 
 

DELIBERA n.05/2021 del 17/12/2020 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale inerente alla Riunione di Consiglio Provinciale del 23/11/2020. 

DELIBERA n.06/2021 del 17/12/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco. 
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Anno associativo 2020/2021 
Società N. 27    Tesserati N. 1027 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua passando al punto 5 dell’O.d.g. inerente alle “comunicazioni 
del Presidente” e riferisce quanto emerso da una serie di incontri realizzati in modalità video conferenza relativi 
ad un percorso di formazione, studio e confronto rivolto ai dirigenti dei comitati e società appartenenti alla 
sottoscrizione Centro. Gli incontri hanno generato una proposta suddivisa in molteplici argomenti da continuare 
ad approfondire in piccoli gruppi di 10/12 persone che avranno lo scopo di produrre una relazione inerente 
all’intervento tematico da inoltrare alla dirigenza nazionale CSI per una migliore struttura e formazione del 
futuro della nostra associazione. 
 

Il cammino Associativo/Politico 2020-2024 ha come tematiche di approfondimento i seguenti spunti riflessivi: 
 

- Gli sport, con ogni probabilità, non saranno più quelli di una volta… 
Capo stanza - Carlo Belvedresi (Presidente Macerata) 
Come vediamo lo sport tra qualche mese? Statico? Uguale? Ci dobbiamo inventare qualche nuova disciplina? 
Rivalutare gli sport non di squadra in una maniera più decisa? Come sarà lo sport del prossimo decennio 
(individuale al 70% e il restante di gruppo?)? Gli sport di squadra: come rinnovarli per non perderne le qualità 
educative e relazionali? Dobbiamo destrutturarci? In che modo lo sport può rinascere? Come ha gestito l’Italia 
questa emergenza sotto il profilo sportivo? Protocolli e linee guida. Saranno utili per proteggere dalla crisi salute 
e comparto? 
 

- I rapporti con EPS e Federazioni saranno ancora più difficili? 
Capo stanza - Enrico Melonio (Presidente Aquila) 
Come dobbiamo comportarci con questi enti che non si siedono neanche ad un tavolo (a volte)? Che facciamo con 
il CONI? Come ci comportiamo con esso? È bene sedersi in un tavolo oppure dialogare solamente con chi ci fa 
comodo o solo con CONI ove possibile?  Sport e salute che ruolo avrà in futuro negli EPS? 
 

- I giovani, con ogni probabilità, non saranno più quelli di una volta 
Capo stanza - Raffaella Sabatini (Presidente Terni)  
Cosa avranno bisogno i giovani per ripartire? Conviene studiare un format da proporre alle nostre società dove 
racchiuda sociologi, psicologi, ecc.? Oppure trovare grazie anche alle collaborazioni con università, docenti, 
esperti un format ancora più aggressivo che non colpisca solo le nostre società ma un vasto pubblico? 
 

- Il Rapporto con le Istituzioni 
 Capo stanza - Silvia Noci (Presidente Pistoia)  
Il Governo sta pensando ad una riforma da approntare. Si può ripartire da questa crisi, per apportare modifiche e 
migliorare il sistema sportivo? Come influenzerà il sistema delle regioni e la loro competenza in ambito sportivo? 
Quale sarà la funzione sociale dell’associazione, tenendo conto anche il versante del terzo settore? 
 

- Il CSI come lo vediamo post covi19?  
Capo stanza - Giacomo Mattioli (Vicepresidente Regionale Marche)  
Cosa dobbiamo modificare che non è andato bene in questo periodo di crisi? L’associazione ha  
reagito bene? Cosa si poteva fare meglio? Abbiamo esagerato in qualche atteggiamento? Vittorio è 
stato lasciato solo? La Presidenza poteva essere più o meno presente nel territorio? 
 

- La Formazione……… Come la vogliamo? 
Capo stanza - Bernardini Lorenzo (Presidente Comitato Arezzo) 
Di cosa abbiamo bisogno? Quale formazione vogliamo? Ci vogliamo concentrare sulle capacità? Abbiamo bisogno 
di Aggregazione? Vogliamo intraprendere un cammino con qualche associazione? Più appuntamenti oppure pochi 
ma concentrati?  
 

- Rapporti con il mondo ecclesiastico……… Come lo vediamo? 
Capo stanza - Marco Rafanelli (Comitato di Pistoia)                                                                                                                                                 
Di cosa abbiamo bisogno? Il mondo ecclesiastico, in questo periodo, nei confronti della nostra associazione, 
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come si è relazionato? Cosa possiamo fare per tendere la mano, in maniera concreta? Cosa rappresentavano gli 
oratori e cosa potranno rappresentare? Come possiamo caratterizzare la presenza CSI in oratorio: animazione 
ricreativa, animazione sociale, promozione sportiva? Qual è la nostra capacità di orientare verso “le opere di 
carità”? Una squadra, per esempio, può essere coinvolta in un progetto educativo che non si limiti alla sola 
proposta sportiva? 
 
Terminata la presentazione delle stanze e argomenti si apre un confronto tra i presenti per individuare le 
tematiche più in linea con i singoli componenti del consiglio che mostrano interesse e concordano nel 
partecipare all’iniziativa.  
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua passando alla seconda comunicazione che riguarda la recente 
conferma di accettazione a due finanziamenti da parte della Fondazione Carisap e Intesa San Paolo per 
l’attuazione di progetti relativi allo svolgimento dell’attività motoria nelle scuole. 
 

Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, proponendo di prendere in considerazione la possibilità di 
affidare ad un progettista lo sviluppo dei vari progetti che interessano il comitato. 
 

Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio rispondendo che la forte esigenza è quella di 
trovare un progettista per quei progetti a livello nazionale ed europeo, poiché per quelli locali e regionali siamo 
ben attrezzati ed introdotti. Purtroppo, però per grandi progetti che interessano fondi europei, occorrono 
persone con particolari competenze che sviluppino particolari progetti.  
Il Presidente continua passando alla terza comunicazione che riguarda il progetto “il mio campo libero”. Tale 
progetto, svolto presso la casa circondariale di Ascoli Piceno che prevede, oltre all’attività motoria e sportiva, 
prevede anche la partecipazione dei detenuti a degli incontri formativi, strutturati per l’ottenimento di 
qualifiche come giudice di gara di calcio a 5. Gli appuntamenti formativi, in un primo momento sono stati svolti il 
sabato mattina, purtroppo però, le sessioni formative, dovranno cambiare giorno di svolgimento, lasciando il 
corso sprovvisto di relatore e formatore. Il Presidente chiede ai consiglieri che svolgono anche un ruolo da 
arbitro e giudice di gara di verificare la possibilità di trovare un sostituto all’interno del gruppo arbitrale per 
continuare questo progetto. 
 

Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio chiede a quale livello di conoscenza delle regole si trovano attualmente 
i corsisti. Ad ogni modo proverà a chiedere al gruppo arbitrale se ci sono disponibilità. 
 

Risponde il Vicepresidente Provinciale direttore area sportiva Bianchini Alessandro che ha tenuto le lezioni fino 
a quando venivano svolte di sabato. Il vicepresidente comunica che il livello è molto basso poiché si tratta di 
corsisti che non hanno mai avuto esperienze arbitrali.  
 
Al termine delle comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiede al Vicepresidente Provinciale 
direttore area sportiva Bianchini Alessandro di riferire le ultime comunicazioni alle squadre e società sportive 
che avevano palesato un interesse per il campionato di calcio a cinque. 
Il Vicepresidente Provinciale direttore area sportiva Bianchini Alessandro riferisce che tutte le squadre sono 
state sentite via messaggio, è stato comunicato loro le modalità e i protocolli per lo svolgimento degli 
allenamenti ma al momento la grande maggioranza non è propensa alla ripresa dell’attività.  
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 20:35 e augurando a tutti un sereno Natale 
passa la parola al Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci, per un ultimo momento di preghiera e 
benedizione dei presenti. Terminato il momento della benedizione la seduta è sciolta.  
 

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


