
 

      
 
 

Verbale 

Riunione di Consiglio 

 7 febbraio 2006 
Sede Comitato, Porto D’ Ascoli (AP)  

 
 

 
Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente; 
2. Approvazione verbale precedente; 
3. Ratifica Società Sportive Affiliate; 
4. Approvazione bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006; 
5. Convocazione assemblea territoriale; 
6. Varie ed eventuali. 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 21,45 del 7 febbraio. 
 
1° Punto all’ O.d.G. -  Comunicazioni del Presidente 
 
BENIGNI saluta tutti i presenti e introduce ai lavori. 
 
2° Punto all’ O.d.G. -  Approvazione del Verbale precedente 
 
BENIGNI premette che la sinteticità del verbale è dovuta al fatto che lo scorso incontro si è svolto come una 
chiacchierata tra amici, della quale sono stati riportati solo i punti salienti. 
Il Consiglio approva il verbale all’ unanimità. 
 
3° Punto all’ O.d.G. – Ratifica nuove Società Sportive 
 
BENIGNI illustra l’elenco delle Società Sportive che fanno parte del Comitato Provinciale, nel quale sono 
evidenziate le nuove affiliazioni: sono quasi tutti rinnovi di società già note al CSI, mentre si pone un dubbio 
sul Circ. Parr. Gagliarda Sambenedettese col quale bisognerebbe approfondire la conoscenza. 
Si rimanda all’ approvazione della Presidenza Provinciale. 
 
4° Punto all’ O.d.G. – Approvazione Bilancio Consuntivo 2005 e Bilancio Preventivo 2006 
 
BENIGNI cede la parola all’ Amministratore PASQUALINI. 
PASQUALINI presenta al Consiglio, il Bilancio Preventivo, spiegando le voci descritte nei fogli consegnati ai 
presenti. Vengono corretti a mano alcuni importi che non sono stati modificati dopo l’ incontro della 
Presidenza del 18/01/06. 
Il Bilancio Preventivo viene approvato all’ unanimità. 
PASQUALINI illustra il Bilancio Consuntivo e ne chiede l’ approvazione. 
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
5° Punto all’ O.d.G. – Convocazione Assemblea Territoriale 
 
BENIGNI comunica che, da disposizioni del CSI Nazionale, l’ Assemblea Territoriale Ordinaria deve 
svolgersi entro il 2 aprile. Dopo varie proposte si delibera che la data di svolgimento dell’ Assemblea è 
fissata per lunedì 27 marzo 2006 e che, se nessuna Società o Circolo proponesse di ospitarla, il luogo di 
svolgimento della stessa sarebbe la sede del Comitato. 
 
 
 

Presenti 
Benigni,  Castelletti, Ciarrocchi, Cinciripini,  D’ Angelo,  Leonetti, Narcisi A.,  Narcisi M.,  
Rosetti, Pasqualini, Zappelli,. 

Assente Mascetti, Tosti. 

Assente 
giustificato 

Coccia. 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale Ascoli Piceno 



6° Punto all’ O.d.G. – Varie ed eventuali 
 
 
1. Dal 16 gennaio Rita Capoferri è in ufficio per la coordinazione della Segreteria del Comitato. 
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
2. Sollecitazione dalle Scuole Nazionali CSI del per l’ iscrizione Albo Nazionale dei Volontari, l’ anno 
scorso ci sono state varie adesioni dal nostro Comitato ed anche per quest’ anno si rinnova la proposta ad 
aderire. E’ possibile reperire i moduli presso la sede provinciale. 
 
3. Cinque per Mille da quest’ anno nella denuncia dei redditi si possono fare delle donazioni alle 
associazioni di volontariato e promozione sociale e il CSI Provinciale può usufruire di questo beneficio. 
Entro il 10 febbraio bisogna inviare la richiesta per aderire al contributo. Luca Giampaoletti del CSI regionale, 
si è reso disponibile per aiutare i Comitati. 
Il Consiglio, all’ unanimità, decide di aderire al contributo e di incaricare Giampaoletti. 
 
4.  E’ stato eletto Don Claudio Paganini come nuovo consulente ecclesiastico nazionale. 
Il Consiglio Provinciale accoglie la notizia. 
 
5. L’ esercito di Ascoli Piceno ha proposto al CSI un’ iniziativa sportiva, prevista per marzo, di Calcio a 
Cinque femminile all’ interno della propria struttura con una rappresentanza del CSI Provinciale.  
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
6. Iscrizione al Registro del CONI. BENIGNI ribadisce l’ importanza di questa operazione. Viene ricordato 
a tutti i presenti di adoperarsi per mettere in regola la propria Società consegnando alla segreteria del 
Comitato tutti i documenti necessari. Il Comitato offrirà alle Società tutto il supporto necessario allo 
svolgimento dell’ operazione.  
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
7. Abbonamento Stadium. La rivista ufficiale del CSI si è rinnovata sia nell’ aspetto che nei contenuti. 
Bisogna promuovere l’ abbonamento tra le nostre società.  
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
8. Il CSI Nazionale non si occuperà più della gestione di Stadium in Piazza, ma delegherà tre Comitati alla 
predisposizione e coordinazione di questa manifestazione. E’ stato proposto il Comitato di Ascoli Piceno, 
come punto di riferimento per il centro Italia. Il CSI Nazionale chiede al nostro Comitato di valutare la 
proposta. 
Il Consiglio accetta in via sperimentale. 
 
9. Si annuncia l’ imminente partenza del Torneo Allievi che si articolerà in 10-12 incontri, anche se non 
rientrerà nei termini della Joy Cup. 
 
10. La parrocchia San Filippo Neri sta pianificando un Torneo quadrangolare di Calciotto, per il quale ha 
chiesto la collaborazione del CSI. Il Presidente BENIGNI parla dell’ incontro avuto con Don Nicola, che ha 
scaturito una riflessione sul senso dell’ appartenenza all’ associazione: il CSI non può essere soltanto un 
ente di servizio, ma deve stare dentro la Chiesa e deve mettere l’ “uomo al primo posto. 
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
11. NARCISI  M. presenta in Consiglio il progetto “Oratorio Cup” da proporre alla diocesi di Ascoli Piceno. 
E’ un torneo di calcio a cinque e pallavolo che coinvolgerà l’ Azione Cattolica, gli Scout e l’ Ufficio di 
Pastorale Giovanile di Ascoli Piceno e sarà un’ occasione di aggregazione e festa per poter riallacciare i 
rapporti con le parrocchie di Ascoli. Partirà a ottobre 2006. 
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 23:30. 
 
 
Il Presidente 
 
........................................... 
 
 
 
Il Segretario 
 
............................................ 
  


