
 
VERBALE 

Della presidenza 
15 GENNAIO 2007 

Via Sgattoni, 51- 63039 San Benedetto del Tronto 
 
 

Presenti:  Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, Leonetti Emidio, Pasqualini 

Giancarlo, Ciarrocchi Luigino, Narcisi Alessandra, Gianluca D’angelo, Moroncini don 
Gabriele                                        
 
 

Assenti:     Narcisi Massimo, Tosti Roberto. 

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

1) Approvazione Verbale precedente 
2) Verifica attività formativa e sportiva 
3) Comunicazioni del presidente 
4) Varie ed eventuali    
 

 
 Punto 1: Approvazione Verbale precedente:                                                                     
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 21.15 ed invita tutti ad un 
momento di preghiera guidata da don Gabriele in riferimento al vangelo della domenica “le 
nozze di Cana”. Presenta poi all’approvazione del Consiglio, copia del verbale della 
riunione del 30/10/2006 
 
DELIBERA assunta:  La presidenza approva all’unanimità il Verbale della riunione.  

 
Punto 2: Attività formativa A.S.  2006/2007: 
Il Sig. Leonetti, Direttore Area Formativa,  ricorda a tutti i due imminenti incontri formativi: 
il primo il 22/01/07 per Dirigenti per ciò che riguarda gli aspetti giuridici e fiscali di una 
società sportiva e soprattutto gli aspetti legati alla resposnabilità legale e il secondo il 
29/01/07 per tecnici. Per quanto riguarda il resto procede regolarmente.  
 

 
Punto 2: Attività sportiva A.S. 2006/2007: 
 
L’attività sportiva procede in modo regolare; è ripreso dopo una pausa il campionato 
giovanile, mentre il campionato dilettanti avrà inizio fra pochi giorni. 
 
 
Punto 3: Comunicazioni del presidente: 
 
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, comunica ai membri della presidenza che 
probabilmente bisognerà cambiare sede, difatti all’interno della struttura che ci ospita sono 
cambiate le gestioni e quindi c’è questa possibilità; la presidenza tutta si impegna a 
cercare un nuovo locale consono alle esigenze del comitato. 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale Ascoli Piceno 



- In considerazione della grande rilevanza, in termini di impegno umano, delle attività 
legate ai centri estivi ed allo Stadium, dopo l’indicazione della Presidenza Nazionale 
come referenti per il centro Italia, riguardo l’affitto delle strutture mobili, si propone 
alla Presidenza di affidare la gestione di queste attività e di altre, propriamente di 
servizio, ad una cooperativa di servizi esterna al Comitato, ma legata allo stesso 
tramite un accordo. 

     Questa proposta avviene affinchè il Comitato Provinciale sia “alleggerito” da tutto ciò   
     che non riguarda direttamente l’attività istituzionale. Inoltre è negli obiettivi del   
     Comitato creare opportunità di lavoro attraverso la promozione di una relatà di    
     Impresa Sociale.   
     Questa proposta rappresenta anche una forma di finanziamento per il Comitato in  
     quanto l’impresa, che si costituirà, agirà per conto e con le attrezzature del Comitato,    
     ristornando allo stesso una parte degli utili nel modo stabilito da un protocollo. 

 
Il sig Cinciripini propone che l’amministratore, il sig Pasqualini, provveda a stilare 
l’accordo con la Coop. di servizi, da sottoporre all’approvazione della Presidenza 
Provinciale.  
 
DELIBERA assunta:  La presidenza approva all’unanimità la proposta.  
 
 
Punto 4: varie ed eventuali:  
 
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, sollecita tutti i componenti la presidenza provinciale ad 
una più assidua partecipazione alle attività del Comitato, raccomandando a tutti di riflettere 
sul proprio ruolo, all’interno di questa associazione, un ruolo condiviso e non solo 
accettato. 
 
 
L’incontro si chiude alle ore 23.00   

 
 

 
                    Il Presidente                                                                      Il Segretario Verbalizzante 
 
        ______________________                                                          _____________________ 


