CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO e PRESIDENZA
08 Marzo 2010
Parrocchia Santa Lucia – Montefiore dell’Aso

Presenti:

Benigni Antonio, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De Carolis Stefano, Falcioni
Andrea, Grandoni Maurizio, Bianchini Alessandro, Piersimoni Gianluca.

Assenti:Grilli Romeo, Narcisi Massimo.
Verbalizzante: il Presidente.

Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Convocazione Assemblea Ordinaria
Bilancio Consuntivo 2009
Andamento Attività Sportiva ;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio Provinciale si apre alle ore 21.00 con un momento di preghiera condiviso con la comunità della
Parrocchia di Santa Lucia di Montefiore in occasione della veglia organizzata per l’ostensione del simulacro
della Madonnina di Loreto, giunta presso la Parrocchia di Santa Lucia a Montefiore dell’Aso.
Terminato il momento di preghiera i componenti del Consiglio si recano presso i locali messi a disposizione
per svolgere i lavori consiliari.
Il Presidente propone di passare subito come primo argomento della serata alla valutazione del Bilancio
Consuntivo 2009 e cede la parola al responsabile Provinciale dell’area finanziaria. Roberto Borghese.
Borghese da lettura alla relazione amministrativa che introduce il rendiconto consuntivo 2009 del Comitato,
soffermandosi su alcuni aspetti propri della contabilità, dando evidenza come una gestione particolareggiata
e attenta richieda sempre una maggiore disponibilità da parte di chi assolve al compito di seguire la
contabilità, paventa l’ipotesi di rafforzare in qualche modo questo settore, sollecitando a trovare una
soluzione per poter arrivare a gestire una contabilità secondo il criterio di competenza e non di cassa,
sebbene la scelta non abbia alcuna rilevanza ai fini fiscali, poiché viene svolta soltanto attività istituzionale.
A tal proposito, ipotizza una collaborazione più articolata con il Revisore Grilli Romeo che, assente
nell’incontro, non può esprimersi in merito.
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Il Presidente, terminata l’esposizione della relazione amministrativa, chiede ai consiglieri presenti se ci sono
interventi in merito al bilancio, ma nulla rilevando da parte dei presenti chiede al Consiglio Provinciale di
Deliberare in merito.
DELIBERA assunta: il Consiglio esprime parere favorevole unanime al Bilancio Consuntivo 2009
Il Presidente prende la parola per ricordare ai consiglieri che come già comunicato e deliberato nel
precedente Consiglio (18 gennaio 2010) la data individuata per lo svolgimento della Assemblea Ordinaria è
stata fissata nel week end del 17/18 Aprile. Resta ancora da decidere la formula di svolgimento e sopratutto il
luogo. Si pensa di chiedere disponibilità all’Istituto delle suore Concezioniste, mentre per la formula di
svolgimento si pensava di abbinare questo momento statutario, ma anche associativo, al corso di formazione
per Educatori ed Animatori avvalendosi della presenza del Formatore Nazionale Giuseppe Tondelli.
La proposta che viene presentata prevede un incontro plenario il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.30, dopo un coffee break, i presidenti delle società aventi diritto al voto, e il consiglio tutto, assolveranno
ai compiti assembleari, mentre gli iscritti al corso procederanno con i laboratori propri del corso, per
proseguire poi nel dopo cena e nella giornata di Domenica 18.
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Il Presidente constatato il parere favorevole da parte dei consiglieri sia per la proposta del luogo che del
format, solleva un interrogativo relativo alla presa di responsabilità della gestione e della organizzazione di
questo week end. E’ indispensabile costituire un gruppo di lavoro per la buona riuscita dell’evento, si può
contare sulla disponibilità di Massimo Narcisi, non presente a questa seduta, ma a suo tempo aveva dato
disponibilità, ma non è sufficiente solo lui in quanto dobbiamo pensare anche alla parte formativa e di questo
chiede disponibilità ai presenti.
De Berardinis condivide la proposta del presidente e offre la propria disponibilità per la parte formativa,
chiedendo il consenso di tutti e in particolare al presidente di avvisare Tondelli, formatore nazionale
opzionato per questo incontro, di questa disponibilità e referenza per il week end formativo.
DELIBERA
Il Presidente provinciale avanza al Consiglio provinciale la seguente proposta da mettere ai voti:
a) Ratifica della nomina di Massimo Narcisi come responsabile alla organizzazione dell’assemblea
ordinaria della società
b) Nomina di Alfredo de Berardinis come responsabile alla gestione ed organizzazione del corso di
formazione per Educatori e Animatori in programma nello stesso week end dell’assemblea
c) Da disposizione al Presidente di verificare la disponibilità dell’istituto delle suore Concezionsite ad
ospitare sia l’assemblea che il corso formativo

DELIBERA assunta : il consiglio approva unanime
Il Presidente propone un periodo di tempo per valutare le reali possibilità di riuscita della proposta appena
presentata, si individua il 19 di marzo come termine ultimo per decidere, in base al sondaggio se svolgere
con questo format l’assemblea oppure trovare altre soluzioni.
DELIBERA assunta : I presenti concordano con la proposta.
Il Presidente terminati gli argomenti relativi al bilancio consuntivo e all’assemblea procede alla lettura del
Verbale precedente per l’approvazione.
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De Berardinis per quanto riguarda il verbale del 18 gennaio 2010 fa notare alcune precisazioni: - pag. 4: non
ho parlato con Andrea Falcioni dell'eventualità di giocare a palla rilanciata. In occasione della seconda giornata di
ritorno, alla presenza di Stefano De Carolis, ho risposto ad Anna Pulcini, che richiedeva durante la partita il cambio
del gioco (da minivolley a palla rilanciata), che la sua richiesta doveva inoltrarla formalmente alla Commissione
Tecnica la quale, sentite le società interessate, avrebbe valutato l'eventuale cambio di gioco nelle giornate successive.
Ho precisato che già il Regolamento dello scorso anno prevedeva per l'under 10 le 2 opportunità con la precisazione
che le squadre che sceglievano o l'una o l'altra dovevano precisarlo sul modulo iscrizione squadra dello sport portante
e che, in base alla scelta, avevano differenti possibilità di accesso alle successive fasi.
- pag. 4: rispetto a quanto sostenuto da Stefano vengo a ricordare che sul regolamento provinciale (e su quello
nazionale) la libertà di tocco è riservata al solo gioca volley (under 8). Questo aspetto lo comunicai anche a Stefano
nelle gare successive.
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- pagg. 4 - 5: riguardo al Meeting Neve concordo solo in parte a quanto esposto nella relazione di Stefano.
Sicuramente i ritardi indicati hanno condizionato l'esito della manifestazione, ma a mio avviso non solo questi. Una
programmazione di tempi troppo stretta rispetto agli spostamenti e alle attività da realizzare. Una mancanza di
sicurezza effettiva della pista dove si sono iniziate a svolgere le gare poi sospese per pericolosità della stessa (alcuni
bambini si sono fatti male contro i pali di legno non rivestiti da apposita protezione). In sede organizzativa era stato
assicurato a Stefano la disponibilità della pista che invece abbiamo trovato occupata dai maestri di sci. Stefano stesso
ha lamentato questa situazione. Ieri sera ho sottolineato la necessità in occasione di eventi del genere (rimando anche
al meeting piscina sulla presenza dei bagnini) la garanzia, di chi mette a disposizione la struttura ospitante, a mantere
fede a quanto viene concesso al Comitato in fase di richiesta. Una ratifica scritta soprattutto sulle condizioni di
sicurezza: ci sono responsabilità penali se dovesse succedere qualcosa di grave. Se la struttura non dovesse offrire
garanzie si trova un'altra sede. Sull'organizzazione dei giochi non è stata consegnato un programma alle società per
cui è mancata una previa preparazione nella gestione dell'accoglienza e dell'orientamento dei partecipanti ai giochi.
Ieri sera Stefano ha precisato che il programma era stato elaborato ma che non era stato possibile svolgere una
riunione preparatoria al meeting a causa dei ritardi di iscrizione delle società.
Non condivido il punto E) sull'assoluta mancanza di collaborazione nella gestione dei ragazzi in quota: probabilmente
si fa riferimento a società specifiche.
Noi abbiamo portato su, proprio a tale scopo, i nostri animatori/assistenti (11 per l'esattezza), più 4 allenatori, senza
contare i molti genitori a seguito.

DELIBERA assunta : il consiglio prende atto delle osservazioni del consigliere De Berardinis, approva il
verbale precedente con le suddette notifiche.
Il Presidente, comunica al Consiglio che si è conclusa felicemente la tappa provinciale del tennis tavolo
anch’essa povera di partecipanti ma comunque sempre meritevole di attenzione.
Al termine il Presidente procede dando una serie di comunicazioni relative sulla vita dell’associazione
provinciale e sui prossimi appuntamenti, allegate al fascicolo consegnato ai presenti soffermandosi su alcune
comunicazioni che devono essere condivise a approvate al Consiglio.
DELIBERA
Il Presidente provinciale avanza al Consiglio provinciale le seguenti proposte da mettere ai voti:
a)

Proposta Pubblisport: la ditta in questione propone per le associate un work shop da svolgere presso i
locali dell’azienda presumibilmente un sabato dove all’interno dello stesso sarà previsto un buffet,
gadget per tutti e un premio ad estrazione tra i partecipanti. Si chiede autorizzazione a estendere la
comunicazione a tutti gli associati.
b) Gemellaggio con Cosenza dobbiamo individuare al nostro interno un referente per organizzare questo
incontro: si rende disponibile Andrea Falcioni.

DELIBERA assunta : il consiglio approva unanime.

Via Torino 236 – 63039 S. Benedetto del Tronto

Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
Cinciripini prende la parola per portare a conoscenza il Consiglio dei documenti presentati dalla
Cooperativa Sport è Festa, come richiesto in seno all’ultimo consiglio, informando i presenti che procederà
come da delibera alla formalizzazione di quanto richiesto.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. il Presidente dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 23.59 del 08 marzo 2010
Il Presidente
(Antonio Benigni)
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