CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI PRESIDENZA
03 novembre 2008
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De Berardinis
Alfredo, De Carolis Stefano, Grandoni Maurizio, Narcisi Massimo,.
Verbalizzante: Iaconi Roberto volontario del Servizio Civile Nazionale.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preghiera iniziale;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbali precedenti;
Bilancio preventivo 2008/09
Situazione attività sportiva e formativa;
Varie ed eventuali.

Punto 1: Preghiera iniziale
L’incontro di Presidenza si apre alle 21.30 con un momento di preghiera guidato al Vice
Presidente Cinciripini Francesco il quale propone una preghiera allo Spirito Santo.
Punto 2/3: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Prov.le, dopo aver ringraziato Francesco per l’introduzione alla preghiera,
pone alla Presidenza l’approvazione del Verbale della precedente riunione.
DELIBERA assunta: la Presidenza approva ad unanimità il Verbale dopo aver apposto
alcune correzioni, relative a errori di battitura.
Il Presidente Provinciale, prima di procedere con gli altri lavori, sottopone alla Presidenza
la richiesta del Consigliere De Berardinis di spostare la riunione di Consiglio, fissata al 10
di novembre, poiché per motivi parrocchiali ha dovuto indire la prima assemblea di società
proprio il 10 di novembre, propone quindi uno slittamento del Consiglio Provinciale al 17
con lo stesso orario.
DELIBERA assunta: la Presidenza accoglie all’unanimità la richiesta di De Berardinis.
Punto 4: Bilancio 2008/2009
Il presidente cede la parola all’amministratore Borghese il quale presenta una bozza di
bilancio preventivo 2008/2009, poiché secondo quanto stabilito dal nazionale tale
Comitato dove presentare entro il 30 novembre copia del bilancio preventivo.

L’amministratore Borghese, prende la parola esponendo prima una situazione contabile al
31 settembre 2008 successivamente presenta il bilancio preventivo redatto gli indicatori
del precedente : (allegato A).
Dopo ampia discussione da parte dei componenti della presidenza, sui valori delle cifre
messe a bilancio, partendo dal presupposto che il Bilancio di un Comitato CSI non è solo
una elencazione di entrate ed uscite, ma rappresenta uno strumento di comunicazione,
attraverso il quale il Comitato manifesta le proprie intenzioni di investire sul futuro
dell’associazione,
nella
formazione,
nell’attività
sportiva
e
nei
progetti.
Quindi in considerazione dei saldi scaturiti dal Bilancio presentato da parte
dell’amministratore, VALUTATO lo stato di alcuni computer dell’ufficio e ricordando la
delibera del 15 settembre nella quale si dava autorizzazione ad acquistare un nuovo
computer qualora si fossero presentate le condizioni economiche adeguate, il presidente
propone, in osservanza a tale delibera di procedere all’acquisto.
DELIBERA assunta: la Presidenza approva ad unanimità l’acquisto di un nuovo computer
vista la disponibilità economica.
Il vice-presidente Cinciripini suggerisce di mettere a bilancio una quota per permettere un
rimborso del 50% a persona per i partecipanti ai corsi di formazione nazionale e regionale
e una quota di rimborso per le società che si sono dimostrate meritevoli sotto l’aspetto del
fair-play.
Per garantire il servizio di apertura al pubblico e per il funzionamento ottimale dell’ufficio
del Comitato Provinciale, il vice-presidente Cinciripini, propone, di dare un contributo pari
alla quota del Servizio Civile Volontario (433,80 €) per un addetto all’ufficio
precedentemente individuato.
L’amministratore Borghese indica una strada diversa rispetto a quella del vice-presidente
Cinciripini, propone di cercare diverse persone da individuare, anche tra disoccupati, e
debitamente formate in modo tale che possano garantire l’apertura e il corretto
funzionamento della sede anche facendo dei turni.
DELIBERA assunta: la Presidenza preso atto delle proposte effettuate dai Sig.
Cinciripini e Borghese da mandato al Consiglio di decidere in merito.
Il Presidente riprende la parola per informare la Presidenza di aver ricevuto da parte del
Comitato Provinciale del CONI una comunicazione riguardante gli oscar dello sport del
Comune di Ascoli Piceno e chiede alla presidenza se c’è la possibilità e la volontà di
candidare qualcuno per il premio al valore sportivo.
Interviene Cinciripini raccontando che in effetti per la sua posizione ci sarebbero tutte le
condizioni per presentare la sua candidatura, ma a tal proposito il Presidente Sabatucci
del CONI si è offerto per presentare la candidatura di Cincirpini.
DELIBERA assunta: la Presidenza prende atto di quanto appreso augurando la buona
riuscita dell’assegnazione del riconoscimento a Cinciripini.
Riprende la parola il Presidente per rendere noto che ci sono ancora possibilità per
accedere ai contributi della Regione per le attività sportive svolte nell’anno sportivo
2007/2008 e da svolgere nell’anno sportivo 2008/2009.

DELIBERA assunta: la Presidenza prende atto e da mandato al consigliere Narcisi di
preparare una relazione da presentare al più presto alla persona relativa al numero di
telefono che gli è stato consegnato.
Punto 5: Situazione Attività Sportive e Formativa
Il Direttore Provinciale dell’ Area Tecnica Narcisi prende la parola informando la
Presidenza sul corretto svolgimento del Campionato Open Maschile e riferendo sull’ottimo
lavoro svolto dalla Commissione in collaborazione con il Giudice Unico. Poi pone
l’attenzione sul Campionato Open Femminile riferendo che la situazione è un po’ in
emergenza perché si è arrivati all’iscrizione di cinque squadre e non si riesce a reperire la
sesta per dare l’avvio del torneo, a causa di questo la data di inizio del Campionato, che
era prevista per il 14 novembre, verrà spostata a fine mese. Successivamente pone
all’attenzione della Presidenza il torneo di calcetto presso il Circolo Sportivo Sportland,
che ha richiesto la nostra collaborazione, il torneo procede senza intoppi e con i
pagamenti effettuati nei tempi concordati. Successivamente affronta il problema degli
arbitri del nostro comitato che non sono abbastanza per coprire tutte le esigenze del
nostro Comitato e propone alla Presidenza di chiedere collaborazione al comitato di
Fermo. (allegato B)
DELIBERA assunta: La presidenza prende atto delle difficoltà per gli arbitraggi e da
mandato a Narcisi di procedere con la richiesta di supporto al vicino Comitato di Fermo.
Il presidente, in qualità di portavoce e responsabile della formazione, informa che il 15 e
16 novembre avranno inizio i corsi di formazione provinciale di primo livello ricordando
che la scadenza delle iscrizioni è fissata per il 10 novembre, sollecita la presenza in blocco
dei dirigenti di Comitato. Ricorda che i corsi inizieranno sabato 15 novembre con una
relazione introduttiva di Michele Marchetti, responsabile Nazionale dell’area della
formazione, e proseguiranno nella giornata di domenica presso la Parrocchia dei Padri
Sacramentini, in due sessioni, una relativa ai Dirigenti di Società Sportive guidata da
Tarciso Antognozzi Consigliere Nazionale, mentre per tutti gli altri ci sarà il primo
laboratorio sulla Medicina e Traumatologia. Viene presentata anche una iniziativa della
Presidenza Nazionale per l’organizzazione di conferenze sul doping da svolgersi presso
istituti secondari di secondo grado, chiede alla Presidenza di esprimersi in merito,
sottolineando quanto sia questa una opportunità per il Comitato in ragione di ritorno di
immagine e di contatto con il mondo della scuola media superiore.
DELIBERA assunta: la Presidenza decide di candidarsi per ospitare la conferenza e da
mandato al Presidente Benigni di prendere i primi contatti.
Punto 6: Varie ed Eventuali
Narcisi informa la Presidenza di essere stato contattato da Don Romualdo per
partecipare alla Messa del 4 Dicembre insieme all’Azione Cattolica per la presentazione
dell’associazione e le attività che essa svolge sul territorio.
Il presidente, interviene sottolineando quanto secondo lui sia importante che in quella
occasione la presenza del Comitato si rappresentata anche da realtà parrocchiali aderenti
al CSi, propone quindi di estendere l’invito a tutte le società sportive e di sollecitarne la
partecipazione.
Il presidente, a seguito di questo contatto telefonico, tenuto conto del ruolo del consigliere
Narcisi di rappresentante del Comitato all’interno del Consiglio Diocesano di San
Benedetto, in riferimento al confronto sollecitato dallo stesso Narcisi nella precedente

riunione, sul cammino di riflessione interno a tutta l’Associazione nel ridefinire la propria
identità, propone che sia il consigliere Narcisi, magari coadiuvato dal consigliere De
Berardinis, presente anche lui all’interno della Pastorale Giovanile, ad organizzare tale
percorso.
DELIBERA assunta: la Presidenza da mandato al consigliere Narcisi di seguire
l’organizzazione dell’evento, relativo al 4 dicembre.
Narcisi prende la parola per illustrare un progetto da presentare alla fondazione Carisap
per il rilancio dell’attività all’interno degli oratori ascolani, andando a soddisfare un bisogno
latente quello appunto di rilanciare l’attività del Comitato nel Comune di Ascoli Piceno.
(allegato C)
De Berardinis da la sua disponibilità a collaborare con il consigliere Narcisi per
l’attuazione del progetto.
Il presidente prende al parola per esprimere la sua soddisfazione in merito al progetto
sugli oratori presentato dal consigliere Narcisi, sarebbe la degna continuazione di quello
che si è cercato di proporre due anni fa con l’Oratorio Cup ad Ascoli Piceno, inoltre con lo
stesso progetto si va riqualificare il senso della sede di Ascoli Piceno sita in Lungo
Castellano. Auspica che la realizzazione del progetto non sia legata esclusivamente alla
aggiudicazione del bando della Fondazione Carisap.
DELIBERA assunta: la Presidenza da mandato al consigliere Narcisi di presentare il
progetto.
Il consilglire De Berardinis in occasione della fresca nomina a incaricato diocesano alla
pastorale del turismo, sport e il tempo libero di Don Amedeo propone di invitarlo al
prossimo Consiglio di Comitato, come responsabile della Pastorale Giovanile dello sport
nella Diocesi di Ascoli.
La Presidenza si chiude alle ore 23.40, dandosi appuntamento a lunedì 17 novembre per il
Consiglio Provinciale.

Il Presidente

Il Verbalizzante

Antonio Benigni

Iaconi Roberto

