CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno

VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO

10 Settembre 2007
Via Torino, 236- 63037 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Narcisi Massimo, Cinciripini Francesco, Leonetti Emidio,
Narcisi Alessandra, Mascetti Mariano, D’Angelo Gianluca.

Assenti: Tosti, Rosetti, Caldarini, Pasqualini, Coccia.
Assenti giustificati: Zappelli Adelelmo, Ciarrocchi Luigino, Sciamanna Donatella.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1) Comunicazioni del presidente
2) Tracce di riflessione sul futuro del Comitato Regionale Marche
3) Varie ed eventuali

Punto 1: Comunicazioni del presidente:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 21.20 ed invita i responsabili
dell’attività sportiva e dell’attività formativa a riferire al consiglio delle attività svolte e da
svolgere.
Il Sig. Narcisi M., Responsabile attività sportiva, l’attività estiva è risultata positiva, con
tutte le difficoltà trovate. Questa ha dato sicuramente molta visibilità al CSI provinciale.tra
queste attività ricordiamo: le olimpiadi dello sport, svoltesi ad Ascoli Piceno; centri estivi e
relativa festa finale svoltasi a San Benedetto del tr. con la presenza di varie autorità del
luogo; lo svolgimento dell’oratorio cup con finali nazionali; per finire l’incontro del Papa a
Loreto.
Viene consegnata ai presenti copia del 1° comunicato dell’attività sportiva 07/08, della
quale chiediamo verifica, soprattutto nelle modalità di pagamento. Per quanto riguarda il
settore giovanile(allievi), nel caso in cui non ci fossero squadre sufficienti a svolgere un
campionato strutturato, e per garantire un numero adeguato di partite, lo stesso potrebbe
essere inglobato all’oratorio cup, che si ripeterà anche quest’anno con la formula dei
concentramenti.
Il Sig. Leonetti E.: Responsabile attività Formativa: il percorso istituzionale intrapreso lo
scorso anno continuerà come da prassi, in più si propone in via sperimentale un incontro
di formazione per nuclei familiari, le date e le modalità di svolgimento saranno definite al
più presto e di conseguenza comunicate. Si chiede ai consiglieri di attivarsi per la
promozione di tale evento.
Punto 2: tracce di riflessione sul futuro del Comitato Regionale Marche:

Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le: in relazione alla traccia di discussione inviata dal
comitato regionale apre il dibattito. Dopo aver valutato tutte le ipotesi tracciate dal
regionale si è giunti, di comune accordo ad una conclusione e proposta da presentare al
consiglio regionale:
PARTE ASSOCIATIVA
Presidente regionale eletto dalle società sportive.
Consiglio regionale composto da: presidenti provinciali e consiglieri eletti, tenendo conto
del numero di tesserati per ogni comitato provinciale; tutti con diritto di voto escluso il
Direttore regionale.
Presidenza Regionale composta dal: Presidente Regionale, direttore Regionale,
Consulente Regionale e dai Presidenti Provinciali; tutti con diritto di voto escluso il
Direttore regionale.
PARTE TECNICA
Direttore Regionale con funzioni di segreteria organizzativa, progettazione, coordinamento
e supervisione delle attività sportive ed associative in genere, anche con competenze
amministrative.
DELIBERA assunta: il consiglio approva e ratifica.
Punto 3: varie ed eventuali:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le: porta a conoscenza del consiglio che il servizio
volontario civile ripartirà tra dicembre07 e gennaio 08, con l’assegnazione da parte del
ministero di sei operatori, inoltre si prota a conoscenza che il Comitato Provinciale di
Ascoli Piceno è stato designato dalla Presidenza Nazionale come uno degli 11 comitati d’
Italia per lo svolgimento del progetto S.F.P. un progetto per il sostegno alla genitorialità;
ovvero: Strengthening Families Program ed è un metodo nato negli stati Uniti per
sostenere l’istituzione familiare, riducendone i problemi e migliorando i rapporti tra genitori
e figli. Si lavorerà in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche. Avrà inizio nel
mese di ottobre.
Gli assenti giustificati Zappelli e Ciarrocchi risultano tali in quanto facenti parte ora del
nuovo Comitato Provinciale di Fermo, rispettivamente con la qualifica di Presidente e
Consigliere provinciale, visto che, dopo gli eletti, non ci sono altri soci votati non residenti
nel Fermano, il consiglio decide di soprassedere alla convocazione di un congresso
straordinario per l’elezione dei consiglieri mancanti, dato che tra qualche mese scadrà il
mandato ufficiale del consiglio esistente, che detiene comunque la maggioranza e augura
agli amici Zappelli, Ciarrocchi una buona esperienza e un augurio di un fruttuoso anno
associativo.
Il Consiglio di Presidenza si chiude alle ore 23.00
Il Presidente

................................

Il Segretario Verbalizzante

..................

