Centro sportivo italiano
Presidenza provinciale di Ascoli Piceno

VERBALE
Riunione del 22 novembre 2004
Sono presenti: Benigni A., Narcisi M., Cinciripini F., Narcisi A., D’Angelo G., Ciarrocchi L.,
Leonetti M., Tosti R., Pasqualini G., Don Gabriele Moroncini.
Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente,
2) Bilancio,
3) Varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 21.30 del 22 novembre 2004

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Questo incontro di presidenza serve per decidere la data per l’incontro di fine anno, dove si
inviteranno tutte le società sportive per scambiarci gli auguri in vista delle imminenti festività e
perché ci sono dei punti che dobbiamo chiarire insieme.
Nel prossimo consiglio non si discuteranno i punti lasciati in sospeso nel consiglio precedente,
perché penso che bisogna discuterne con calma, e non avremmo molto tempo pr parlarne.
Si pensava di stabilire come data per scambiarci gli auguri e per chiudere l’anno il 20 dicembre
2004 presso la parrocchia Regina Pacis di Monteprandone.
La presidenza accetta la data.

BILANCIO
L’amministratore Pasqualini ha redatto e spiegato il bilancio, questo è stato accettato
dalla presidenza.
Nell’accettare il bilancio preventivo è stato posto all’attenzione di tutti il costo
elevato dell’attuale c/c bancario. La presidenza aveva precedentemente incaricato il
signor Pasqualini a svolgere delle indagini e trovare il c/c bancario, che risultasse il
più conveniente per le nostre esigenze. Dopo ciò il signor Pasqualini riferisce che la
banca che più agevola le società no profit, è la Banca Picena Trentina, che offre un
conto senza nessun tipo di spesa a parte le tasse governative. La presidenza accetta la
proposta e incarica il signor Pasqualini ad aprire il nuovo conto presso tale Banca.
VARIE ED EVENTUALI
E’ necessario rivedere gli orari dell’ufficio in vista del termine del servizio civile
attuale, la presidenza ritiene opportuno instaurare un rapporto di collaborazione con
la signorina Spurio Sabrina, che ha già collaborato nel nostro ufficio con il servizio
civile. Il signor Pasqualini provvederà a definire personalmente e per conto della
presidenza la posizione della signorina suddetta.
La riunione di Presidenza si conclude alle ore 00.10 del 23 novembre 2004.
IL PRESIDENTE
____________________________

IL SEGRETARIO
_____________________________

