
 
 
 
 

VERBALE 
RIUNIONE DI PRESIDENZA 

6 ottobre 2008 
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 

 

Presenti: Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, De Carolis Stefano, Narcisi Massimo, 

Borghese Roberto. 
 
Assenti: De Berardinis Alfredo. 
 
Si  discutono i seguenti punti all’O.d.g. : 

1. Preghiera iniziale;  
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Approvazione verbali precedenti;  
4. Situazione attività sportiva e formativa;  
5. Varie ed eventuali. 

Punto 1: Preghiera iniziale 

Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 21.30, cedendo la parola al 
Vice Presidente Cinciripini, per iniziare la Presidenza con un momento di preghiera 
collettiva. Pende la parola il Vice Presidente Cinciripini, con una preghiera allo Spirito 
Santo. 

Punto 2: Comunicazioni del Presidente 

Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, per proporre ai consiglieri le comunicazioni pervenute 
del Regionale, per la campagna della Presidenza Nazionale riguardanti i gemellaggi tra i 
Comitati e la campagna del “Cresciamo il 10%”. 

Prende la parola l’amministratore Borghese, pensa che per aumentare il 10% dei 
tesserati e dell’attività sportiva si debba puntare più sulla promozione scolastica. 

Il Consigliere Narcisi, invece pone l’attenzione sulla situazione Parrocchiale e quindi di 
puntare a promuovere di più l’attività all’interno dei Circoli Parrocchiali. 

Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, ricorda alla Presidenza di riflettere bene sui progetti 
del Nazionale e sulla proposte da portare al Consiglio per deliberare sulla proposta del 
“Cresciamo del 10%” e sulla proposta dei “Gemellaggi” tra i Comitati. Affronta anche il 
discorso su Assisi, ricordando le figure richieste dal Nazionale, e proponendo un rimborso 
ai partecipanti.  

DELIBERA assunta: la Presidenza approva ad unanimità il rimborso del 50%. 

Poi affronta l’argomento del Progetto “Un ponte che unisce”, registrando la non adesione 
da parte di alcuna società ad inviare dei ragazzi. 

Prende la parola il Consigliere De Carolis, in merito al progetto Albania e facendo 
presente che la mancata adesione dei suoi tesserati al progetto deriva soprattutto del 
periodo dell’anno in cui è stato organizzato ricordando il contemporaneo inizio dell’anno 
universitario e scolastico. 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale Ascoli Piceno 



Il Consigliere Narcisi, fa presente alla Presidenza dell’adesione al progetto da parte di tre 
ragazzi, Iaconi Roberto e Spazzafumo Nazzareno e Narcisi Rita e propone di deliberare 
un contributo per i partecipanti. 

Il Vice Presidente Cinciripini, propone un rimborso di 100 € a persona. 

DELIBERA assunta: la Presidenza approva ad unanimità il rimborso de € 100. 

Sig. Benigni, Presidente Prov.le, da la parola all’amministratore, Borghese, per 
presentare il bilancio del comitato. 

Prende la parola all’amministratore, Borghese, presentando il bilancio. (Allegato A) 

Prende la parola il Consigliere Narcisi, per presentare un bilancio sull’inizio della stagione 
sportiva, consegnando ai componenti il calendario del Campionato Open (Allegato B) che 
avrà inizio venerdì 10 ottobre. Successivamente relaziona la Presidenza sull’accordo tra il 
Comitato e la società sportiva Sportland. Poi propone alla Presidenza l’acquisto del 
materiale sportivo da consegnare agli arbitri. (Allegato C). 
 
DELIBERA assunta: la Presidenza approva ad unanimità. 
 
Sig. Benigni, Presidente Prov.le, ricorda alla Presidenza di pensare a progetti per il 
recupero della sede di Ascoli Piceno e di portarli alla prossima Presidenza provinciale per 
poi farli ratificare al Consiglio di Novembre. 
 
La Presidenza si chiude alle ore 23.15, dandosi appuntamento a lunedì 20 ottobre. 
 

Il Presidente                                                                                                   Il Verbalizzante 

Antonio Benigni                                                                                               Roberto Iaconi 


