
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale Ascoli Piceno 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO 
del 22 febbraio 2005 

San Benedetto del T., Bocciofila 
  
  
Presenti: Benigni,D'Angelo, Pasqualini, Cinciripini, Zappelli, Grandoni E., Leonetti, Sciamanna, Narcisi A., 
Tosti, Rosetti. 
  
Assenti: Mascetti, Narcisi M., Moroncini, Ciarrocchi. 
  
  
Si discutono i seguenti punti all'ordine del giorno:  
  
                        1) comunicazioni del presidente; 
                        2) Approvazione del verbale precedente; 
                        3) Ratifica delle nuove società; 
                        4) Assemblea territoriale 
                        5) varie ed eventuali. 
  
  
  
Benigni : Introduce i lavori del consiglio ricordando chi per motivi di salute non è presente. 
I presidente mette al corrente il consiglio che la LUMSA università di Roma e il CSI hanno fatto un accordo, i 
nostri operatori potranno frequentare questa università, per avere una laurea, avendo dei credit ulteriori 
frequentando i nostri corsi di formazione e le varie attività che si svolgono. 
Per il progetto " oltre la siepe" (x disabili) si vorrebbe coinvolgere quelle società che già esistono nel nostro 
comitato, sarebbe una bella esperienza da provare. 
  
2° punto all'O.D.G.- Approvazione del Verbale precedente 
Approvato all'unanimità. 
  
3° punto all'O.D.G.- Ratifica Società Sportive. 
Approvato all'unanimità. 
  
4° Punto all'O.D.G.- Assemblea territoriale. 
si è pensato di svolgere l'assemblea il 03/04/05 giorno in cui si svolgerà una tappa del torneo polisportivo a 
Comunanza, così di dare modo a tutti di partecipare e di assistere nello stesso tempo ad una di queste 
manifestazioni. 
  
Leonetti : Il forum delle società sportive è stato rimandato causa maltempo a data da destinarsi il 27 
febbraio presso la bocciofila si terrà il corso per dirigenti. 
  
Cinciripini:   Chiede informazioni sul torneo " Città Aperta". 
  
Benigni: il presidente ribadisce che ogni attività deve avere un responsabile. ad oggi chi fino ad ora si era 
impegnato per questo torneo non si è reso disponibile. Quindi si proverà a risentire questa persona e poi si 
vedrà. Purtroppo non si può pensare di fare un'attività se non c'è chi segue il tutto passo per passo.     
  
D'Angelo: per quello che riguarda la joy cup si richiede di sollecitare le società per quello che riguarda la 
partecipazione alla fase regionale, e di conseguenza anche alla fase nazionale. Ci sono stati dei problemi 
con gli arbitri, referti compilati male, o incompleti. degli inconvenienti che dovranno essere chiariti con 
Matteucci. 
degli incontri sono stati rinviati a causa del maltempo, quindi al torneo è stata aggiunta una data, per poter 
recuperare. 



  
Grandoni E.: Per il torneo polisportivo anche qui ci sono stati dei problemi con il tempo ed anche con le 
strutture. è saltata la tappa della piscina, che si recupererà in seguito. Il 27/02/05 si terrà la tappa alla pista di 
atletica di San Benedetto del Tr.. 
Trofeo minivolley 1^ tappa Monsampolo quattro le società partecipanti. 
  
D'Angelo: l'8/10 di aprile si svolgerà a Loreto la manifestazione campestre, per poter partecipare 
bisognerebbe organizzare una data prima di tale giorno. le categorie vanno dagli 11 anni in su. 
Scuola: il progetto che si sta portando avanti procede bene ad oggi si sta lavorando con 19 operatori. 
  
Benigni: tutto ciò che noi facciamo deve essere divulgato tramite tutti i mezzi possibili. 
  
  
La seduta di Consiglio Provinciale si conclude alle ore 23.10 del giorno 22 febbraio 2005. 
                      
 


