Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale Ascoli Piceno

Verbale di

RIUNIONE DI PRESIDENZA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
del 15 Marzo 2005
Sede Comitato, Via Torino S. Benedetto del Tronto

Presenti

Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, Narcisi Massimo, Ciarrocchi
Luigino, Leonetti Emidio, Pasqualini Giancarlo, Tosti Roberto, D’Angelo
Gianluca.

La riunione inizia alle ore 21:30.
Il Presidente nomina Massimo Narcisi come segretario della riunione con il compito di verbalizzare.

Prima di passare alla discussione dell’OdG, prende la parola il Sig. Tosti Roberto che fa presente la
situazione di seria difficoltà in cui versa il campionato Joy Cup. La commissione, ridotta all’osso,
non riesce più a far fronte ai mille problemi e ad i mille spostamenti che hanno caratterizzato questa
edizione del campionato. “se si continua così”, dice il Tosti, “si bruciano le persone”.
Il presidente preferisce rimandare la discussione ad un secondo momento e lascia la parola al sig.
Pasqualini che illustra il Bilancio Consuntivo.
-) le attività sono aumentate rispetto al 2003 con quasi 80.000,00 euro di entrate, 29.000 in più
rispetto alla scorsa stagione;
-) aumento delle collaborazioni con gli Enti Pubblici con progetti sempre più mirati;
-) parallelamente alle entrate sono aumentati i costi, soprattutto alla voce “spese per i collaboratori”;
-) debito con il Nazionale notevolmente diminuito;
-) elevate spese bancarie che hanno portato alla scelta di aprire un nuovo conto con la BCC Picena
Trentina.
Fatta questa presentazione, il presidente propone l’approvazione del Bilancio Consuntivo per
l’anno 2004 così da poter presentare una relazione sullo stesso al prossimo consiglio Provinciale.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
Si passa al successivo punto all’odg e il presidente Benigni comunica che l’assemblea provinciale è
convocata per il 3 aprile p.v in quel di Comunanza in concomitanza con la tappa del Giocasport. Il
presidente sottolinea il fatto di non prendere sottogamba questi appuntamenti e di essere più
partecipi per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli come la mancata presenza all’ultima
assemblea nazionale del 13 marzo scorso.
Il presidente informa i presenti dell’arrivo di una lettera del presidente nazionale dove si chiede di
verificare se l’azione cattolica organizza sul territorio delle manifestazioni sportive.
Inoltre, comunica la rescissione del contratto con la Vodafone per la fornitura di numeri aziendali
per il mancato rispetto degli accordi presi.
Prende, poi, la parola il sig. Cinciripini che comunica l’esito delle elezioni per il consiglio
provinciale del CONI, con l’elezione del sig. Benigni come rappresentare del CSI.
Esauriti i punti da trattare, il presidente riporta la discussione sulla questione accennata dal sig.
Tosti ad inizio riunione e lascia la parola al responsabile dell’attività sportiva D’Angelo, il quale

riferisce di aver assistito a delle gare della categoria open e di aver riscontrato poca sportività, poco
rispetto delle regole unite ad un malcontento generale creatosi nel girone di ritorno del campionato.
Il sig. D’angelo comunica la sua intenzione di incontrare le squadre, anche in vista delle prossime
finali regionali del 28 e 29 maggio ad Ascoli Piceno, e di incontrare gli arbitri per ribadire il fatto
che ci deve essere comunicazione e stretta collaborazione tra la commissioni joy cup e quella
arbitri.
Il Sig. Benigni sottolinea l’inutilità della joy cup fatta in questo modo e propone, qualora persistesse
questa situazione, di non riproporla nella prossima stagione sportiva.
Il sig. Tosti sottolinea il ruolo dell’arbitro, quale primo contatto tra le squadre ed il CSI e evidenzia
la necessità di avere una classe di giudici di gara capace e formata.
Anche il sig. Leonetti è d’accordo con il discorso della formazione e aggiunge che oltre alla classe
arbitrale vanno spronati anche i dirigenti e gli allenatori a seguire i corsi che vengono attivati sul
territorio da proporre, a questo punto, con cadenza mensile.
Il sig. D’angelo propone, per la prossima stagione, di concentrare la categoria Open nella zona del
fermano e spostare ad Ascoli tutta l’attività giovanile.
Il sig. Tosti sottolinea comunque il fatto che c’è urgente bisogno di nuove forze per evitare che tutto
gravi sulle spalle di pochi.
La riunione si chiude alle 23:30 con la presentazione del volantino per il centro estivo della
prossima estate e con la proposta del Sig. Narcisi di provare a realizzare qualche attività anche ad
Ascoli e dintorni, anche alla luce delle prossime finali regionali.
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