CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno
VERBALE
Del Consiglio
28 FEBBRAIO 2008
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Narcisi Massimo, Leonetti Emidio, Narcisi Alessandra,
Castelletti Sergio, D’Angelo Gianluca.
come verbalizzante : Roberto Iaconi volontario del servizio civile nazionale.

Assenti:

Tosti Roberto, Pasqualini Giancarlo, Cinciripini Francesco, Rosetti Pasquale,
Mascetti Mariano.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Stato dell' associazione;
3. Convocazione Congresso Provinciale;
4. Varie ed eventuali.

Punto 1: Comunicazioni del Presidente:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 21.50 comunicando l’
adesione del CSI alla campagna “Un fisco a misura di famiglia”, promulgata dal forum
delle associazioni familiari, chiedendo l’aiuto di tutti per la raccolta delle firme e
consegnando i moduli per la raccolta delle stesse.
Contestualmente sottopone ai presenti l’approvazione del verbale precedente.
DELIBERA assunta: il consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente e approva il
verbale precedente.
Punto 2: Stato dell' associazione:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, presenta l’ attuale stato del Comitato Provinciale
relativo alle attività sportive e formative e soprattutto agli impegno dal punto di vista umano
all’interno del Comitato, pur evidenziando un discreto lavoro di promozione e formazione
dal punto di vista formativo e sportivo c’è ancora molto da fare per essere al passo con i
tempi. Ad esempio il Consigliere Leonetti evidenzia la necessità di avviare in tempi brevi
circuiti sportivi, ad esempio pallavolo femminile, anche se ci sono poche squadre,
proponendo a questo proposito un’ attività con cadenza mensile, ma che almeno inizi dai
mesi di novembre o dicembre.
Punto 3: Convocazione Congresso Provinciale:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, in riferimento al congresso Provinciale 2008 presenta
al Consiglio la proposta approvata dalla Presidenza di stabilire nella data del 12 Aprile,
con orario e luogo da definire per lo svolgimento dell’ assise.

DELIBERA assunta: il consiglio approva la proposta presentata, convocando il
Congresso Provinciale per il giorno 12 aprile 2008, ammettendo al voto le Società Sportive
affiliate come da allegato.

L’incontro si chiude alle ore 23.00

Il Presidente
Antonio Benigni

Il Verbalizzante
Roberto Iaconi

