
 
VERBALE 

RIUNIONE DI CONSIGLIO 
14 Marzo 2007 

Via Sgattoni, 51- 63039 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti:  Benigni Antonio, Narcisi Massimo, Cinciripini Francesco, Leonetti Emidio, 

    Zappelli Adelelmo, Narcisi Alessandra, Pasqualini Giancarlo, D’Angelo          
        Gianluca 
 Assenti: Tosti, Rosetti, Caldarini, Coccia, Ciarrocchi. 
Si  discutono i seguenti punti all’O.d.g. : 
 

1) Comunicazioni del presidente 
2) Approvazione Verbale precedente 
3) Approvazione bilancio consuntivo 
4) Convocazione assemblea territoriale 
5) Varie ed eventuali    
 

 
 Punto 1: Approvazione Verbale precedente:                                                                     
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 21.20 e presenta 
all’approvazione del Consiglio copia del verbale della riunione del 20/11/06 
 
DELIBERA assunta: Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale della riunione.  

 
Punto 2: Approvazione bilancio consuntivo: 
 
Il Sig. Pasqualini, Responsabile area finanziaria, presenta al consiglio la relazione sul 
bilancio consuntivo,con la spiegazione delle varie voci presenti. 
 
DELIBERA assunta: Il bilancio viene approvato e ratificato dal Consiglio Provinciale. 

 
Punto 3: Convocazione assemblea territoriale: 
 
La presidenza approva come data per lo svolgimento dell’assemblea territoriale in prima 
convocazione il giorno 26 Aprile alle ore 8.00 presso la parrocchia Maria SS. Madre della 
Chiesa – Stella di Monsampolo. In seconda convocazione il giorno 27 Aprile 2007 alle ore 
21.00 presso il salone della parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, Via Parini, 2 – 
Stella di Monsampolo. Viene presentata al consiglio la commissione per la verifica dei 
poteri, nelle persone di Andrea Casagrande, Donatella Malizia e Marco Ciampini.    
 
DELIBERA assunta: il consiglio approva e ratifica. 
 
. Punto 5: varie ed eventuali:  
 
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le: dopo aver ampiamente presentato una relazione sullo 
stato attuale inerente le attività sussidiarie e la loro incidenza sul bilancio provinciale, 
chiede al consiglio di esprimersi sulla questione della gestione diretta delle strutture, come 
anche sull'impegno delle risorse umane nella gestione ed organizzazione dei centri estivi, 
ponendo l'interrogativo se gestire direttamente o attraverso una società coooperativa, 
individuata dalla presidenza, le attività ed eventi riconducibili al Comitato Provinciale. 
In allegato  
DELIBERA assunta: il consiglio approva e ratifica 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale Ascoli Piceno 



 Il sig. Zappelli fa presente che il 03/04/07 si svolgerà un incontro con Stefania Marcozzi 
l’argomento è “lui gli altri, dinamica di gruppo” si è invitati a partecipare. Faremo sapere 
luogo e data. 
 
 
 
Il Consiglio di Presidenza si chiude alle ore 22.30 

 
 

 
                    Il Presidente                                                                      Il Segretario Verbalizzante 
 
                ................................                                                               ...................... 


