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VERBALE 

 

Il giorno 08 aprile 2011, alle ore 21:00,  

in � seconda convocazione,  

a San Benedetto del Tronto  (AP), presso il salone parrocchiale della parrocchia San Giacomo della Marca, si riunisce 

l’Assemblea territoriale del Comitato CSI di Ascoli Piceno convocato per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Verifica dei poteri; 

2. Insediamento degli organismi assembleari; 

3. Rendiconto 2010 e relazione sulla gestione; 

4. Dibattito; 

5. Presentazione e votazione di documenti, mozioni; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

APERTURA DELL’ASSEMBLEA 
Il Presidente del Comitato Sig. Antonio Benigni dichiara aperta l’Assemblea e comunica la forza assembleare accertata 

dalla Commissione per i poteri e le garanzie. Risultano presenti n° 5 società . Il Presidente Benigni, propone come 

Presidente dell’Assemblea  il Vice Presidente Cinciripini Francesco. 

 

� L’assemblea approva la proposta del Presidente Benigni. 

 

PARTE PRELIMINARE 
Il Presidente dell’Assemblea s’insedia coi suoi collaboratori. 

 

Comunica all’Assemblea Ordinaria che la Verifica Poteri si è svolta regolarmente. 
 

Invita l’Assemblea a tenere ancora aperta la Verifica Poteri e a stabilire l’orario di chiusura definitiva della 

stessa. 

 

L’Assemblea delibera di tenere ancora aperta la Verifica Poteri e stabilisce di chiuderla definitivamente alle ore 
22,30  
 

Il Presidente dell’assemblea comunica che  sull’ ordine del giorno allegato alla convocazione, vi era come punto da 

svolgere, la votazione  del nuovo consigliere Provinciale  a sostituzione del Consigliere ritiratosi lo scorso mese ,ma 

dato che antro i termini stabiliti non vi sono state candidature in merito,  tale votazione non sarà effettuata. 

Il Presidente propone il seguente svolgimento dei lavori: 

Preghiera iniziale guidata da Don Amedeo Matalucci ; 

Saluto di Massimo Narcisi nella doppia veste di Vice Presidente Regionale e Consigliere Provinciale del Comitato di 

Ascoli Piceno;  

Presentazione Rendiconto2010 da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria Sig. Borghese Roberto; 

Lettura della relazione del Revisore di Conti sul Rendiconto2010  Sig. Grilli Romeo; 

Eventuali interventi e votazione; 

Preghiera finale e saluti e ringraziamenti da parte del Presidente Provinciale. 

 

� L’Assemblea approva la proposta del Presidente. 

 

 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO     

Comitato Comitato Comitato Comitato Provinciale Provinciale Provinciale Provinciale di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno     
    

 
Via Torino, 236 • 63074 S. Benedetto del Tronto (AP) • Tel e Fax 0735.751176 • Cell. 329-2022603 

 E-Mail info@csi-ap.it • Sito internet www.csi-ap.it 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’ Interno quale Ente con finalità assistenziali 

Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/2000) 

Saluti e interventi degli ospiti(riportare l’elenco degli ospiti intervenuti completo delle rispettive cariche. Riportare 

eventuali interventi o messaggi di saluto degli stessi). 

 
Il Presidente comunica che è presente oltre al neo-eletto Consulente Ecclesiastico Provinciale , Don Amedeo Matalucci, 

il Sig. Narcisi Massimo, in duplice veste di Vice Presidente Regionale e di Consigliere Provinciale. 

 

Narcisi prende la parola per salutare personalmente e a nome del Presidente Regionale Tassi tutti  

i dirigenti delle società sportive intervenute all’assemblea e augura un buon proseguimento dei lavori. 

 

 

RENDICONTO 2010 E RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Il Presidente presenta il  Resp.Area Finanziaria Borghese Roberto che dà lettura del  “rendiconto cosuntivo2010” e  il 

Revisore dei Conti Grilli Romeo che dà letture  “della relazione sulla gestione”. 

I documenti vengono  allegati al presente verbale del quale fanno parte integrante. 

 

Il Presidente chiede all’assemblea se ci sono interventi in merito al Rendiconto 2010 e alla relazione sulla gestione. 

Constatando che non ci sono interventi in merito il Presidente  procede con l’approvazione. 

 

Viene posto ai voti il Rendiconto 2010 e la relazione sulla gestione: 

 

� approvato con unanimità;  

 
Il Presidente dell’Assemblea, prima di passare la parola al Presidente Benigni per la conclusione della serata, ringrazia a 

nome di tutto il Comitato il Resp.Area Finanziaria Borghese Roberto, il Revisore dei Conti Grilli Romeo e la 

responsabile dell’amministrazione Vannicola Lucia per l’ottimo lavoro svolto nell’anno. 

 

Il Presidente Benigni, prende la parola  e ringrazia le società presenti e ribadisce che scegliendo il CSI, si sceglie di 

vivere lo Sport con la carità , con amore. Ringrazia tutti coloro che lavorano per realizzare le attività del Comitato e fa 

notare come nel corso degli anni, ci si è evoluti, soprattutto i campionati Open, ma ancora si può lavorare per fare 

meglio, soprattutto per  le attività giovanili dove c’è sempre più bisogno di aiuto e forze umane per migliorare le 

proposte, in tal senso sarà necessario per il futuro, attivare delle scelte nette e chiare da parte del Comitato, per far 

emergere in modo più evidente la vera identità del CSI. 

 

Il Presidente passa la parola al Consulente Ecclesiastico Provinciale  Don Amedeo Matalucci per concludere la serata 

condividendo un momento di preghiera insieme. 

 

Alle ore 23.45 del 8 Aprile 2011 avendo null’altro da deliberare l’assemblea viene dichiarata chiusa. 

 

             

 

 

 Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente dell’Assemblea 

 

 ………………………………….     ……………..…………………  

 
 

 

 


