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Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO 
 

25 marzo 2021 
in modalità audio-video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale. 
 
 

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. Attività sportiva, attività formativa e progetti socioeducativi; 
6. Comunicazioni del Presidente; 
7. Varie ed eventuali. 

I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in modalità audio-video conferenza ai 
sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e 
dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale, e iniziano alle ore 20.30 del 25 marzo 2021. 
  

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 12/02/2021. Si procede con la lettura 
del verbale inerente. 
 

Il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 

Non essendoci domande di affiliazione pervenute alla Segreteria Provinciale di Comitato, si procede il punto 4 
dell’O.d.g. a cura del Consigliere Provinciale Direttore dell’area segreteria Sacchini Eleonora.  
Stato dell’Associazione:  
Anno associativo 2020/2021 aggiornamento del 25/03/2021 
Società N. 32    Tesserati N. 1214 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua passando al punto 5 dell’O.d.g. inerente al “Attività sportiva, 
attività formativa e progetti socioeducativi”.  
 
ASSEMBELA NAZIONALE: 
elezione del nuovo Consiglio nazionale, ricco di appuntamenti on line e testimonianze relative allo sport di base 
e presidenti regionali dell’EPS.  

DELIBERA n.08/2021 del 25/03/2021 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale inerente alla Riunione di Consiglio Provinciale del 12/02/2021. 
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INCONTRI FORMATIVI CENTRIAMO: 
Presentato al Presidente Nazionale Bosio il lavoro svolto all’interno delle Stanze di Approfondimento dei 
laboratori Centriamo. L’ultimo appuntamento, svoltosi Lunedi 22 marzo ha visto la partecipazione di molti 
rappresentati dei comitati territoriali e regionali che in questi mesi hanno sviluppato le note da inviare al 
presidente nazionale. 
 
PROGRAMMA FORMATIVO PROVINCIALE: 
I prossimi appuntamenti formativi provinciali saranno incentrati sulle qualifiche di operatore sportivo con 
riconoscimento CONI BI 005. 
In programma sia il corso di aggiornamento qualifica per gli istruttori che hanno svolto il corso nel 2019 e 2020, 
sia il corso per ottenimento della qualifica di primo livello. 
Prossimamente saranno attivati anche i corsi per allenatore, obbligatori per l’iscrizione di squadre a 
competizioni nazionali. 
 
ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE DEL COMITATO: 
Continua seppur in diversa modalità, il progetto di attività motoria di base per bambini presso le strutture di  
Ascoli Piceo. I gruppi di lavoro, diminuiti a 3-4 bambini sono strutturati in diversi punti per agevolare la 
partecipazione e rispondere alle norme attuali che prevedono sia l’attività motoria svolta in maniera individuale, 
all’aperto, sia l’impossibilità di raggiungere luoghi lontani dalla propria abitazione. 
  
ADESIONE E PARTECIPAZIONE IN ATS AL PROGETTO "SALUSPERNATURA" 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio illustra la situazione: 
visto l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia, emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il 10/06/2020; 
in relazione alla presentazione della domanda in partenariato con la Cooperativa Sociale Veritas Splendor, 
Associazione C.S.I. Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale Ascoli Piceno, presentata in data 23/07/2020; 
in relazione alla pubblicazione delle graduatorie della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia del 08/10/2020; 
si decide di aderire alla iniziativa progettuale "SalusperNatura", nel rispetto di quanto già dichiarato in fase 
progettuale. Si decide di partecipare alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo, prevista 
dall'Avviso pubblico citato, per poter gestire il progetto.  
 
Si dà mandato al Presidente-Legale Rappresentante di compiere tutti gli atti legali necessari alla costituzione 
dell'ATS e alla gestione del progetto. 
Dopo breve confronto il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua complimentandosi con il Vicepresidente Provinciale 
Bianchini Alessandro per l’elezione sia a Consigliere Regionale che Vicepresidente Regionale CSI Marche e 
Direttore dell’area formazione, passa la parola allo stesso per una breve relazione in merito alle disposizioni 
regionali da condividere in consiglio provinciale. 
 

DELIBERA n.09/2021 del 25/03/2021 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità di aderire all’iniziativa progettuale "SalusperNatura", nel rispetto di 
quanto già dichiarato in fase progettuale. Si decide di partecipare alla costituzione dell’Associazione 
Temporanea di Scopo, prevista dall'Avviso pubblico citato, per poter gestire il progetto e si dà mandato al 
Presidente-Legale Rappresentante BENIGNI ANTONIO di compiere tutti gli atti legali necessari alla 
costituzione dell'ATS e alla gestione del progetto. 
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Prende la parola il Vicepresidente Provinciale Bianchini Alessandro, il quale relaziona l’incontro di consiglio 
regionale e informa i presenti di quanto espresso in suddetta sede. 
In linea con quanto espresso in sede di assemblea dal Presidente Regionale Mattioli Giacomo, sarà riattivata 
l’equipe regionale intitolata a “Bubba” Gabriele Pieralisi scomparso due anni fa e sempre cardine del gruppo 
regionale di equipe. Saranno inoltre istituiti dei gruppi di referenti di attività diretti da Catia Calvani, consigliere 
regionale e vicepresidente regionale direttore dell’area tecnico sportiva. Il prossimo passo del nostro consiglio, 
provinciale, sarà quello di individuare quelle figure che, o all’interno del consiglio, o nelle società sportive, 
possano essere a nome del comitato di Ascoli, rappresentanti e nostro punto di riferimento nell’equipe dei 
referti di attività regionale. Sarà inoltre attivato un gruppo specifico per tutti gli assistenti ecclesiastici provinciali 
per una migliore relazione e comunicazione con l’assistente regionale Don Roberto Zorzolo. 
 
Al termine delle comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 23:00 e 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) 


