Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale Ascoli Piceno
VERBALE
Riunione di presidenza del 25 gennaio 2005
Sono presenti:
Benigni Antonio
Cinciripini Francesco
D’Angelo Gianluca
Leonetti Emidio
Narcisi Alessandra
Narcisi Massimo
Pasqualini Giancarlo
Tosti Roberto
Assenti giustificati:
Ciarrocchi Luigino
Don Gabriele Moroncini
La riunione inizia alle ore 21.20 del 25 gennaio 2005.
O.d.G:
Comunicazioni del Presidente:
Dopo aver rivolto un pensiero a chi in questo periodo attraversa o ha attraversato momenti
difficili, un saluto particolare a Don Gabriele che si trova ricoverato in ospedale per un
intervento particolare al cuore, pone a conoscenza la presidenza di alcune novità riguardanti
alcune attività di collaborazione.
1) Scuola Materna Cattolica Principe di Napoli di Cupramarittima: è stato rinnovato
per il secondo anno consecutivo, l’accordo di convenzione per il progetto Sport a Scuola,
docente Della Sciucca Matteo, collaboratrice Ercoli Cristina. Copia accordo in sede per
consultazione.
2) Scuola Materna Statale di Cupramarittima: è stato concluso, dopo lunghe trattavate,
un accordo di collaborazione a firma del dirigente scolastico, Dott. Settimio, per
l’attuazione del progetto Sport a Scuola nella materna statale, docente Della Sciucca
Matteo, collaboratrice Ercoli Cristina. Copia accordo in sede per consultazione.
3) Scuola Colleoni (II° Circolo Didattico San Benedetto Tr.), siamo coinvolti nella
animazione della mensa presso il plesso di AlfortVille di Porto d’Ascoli. Copia accordo
in sede per consultazione.
4) Bocciodromo di San Benedetto Tr, è stato concluso un accordo di gestione in
partecipazione dell’esercizio bar e ristorante presso tale struttura. Il Presidente,
considerati i tempi stretti della firma di tale accordo, si scusa con tutta la presidenza
provinciale per non aver convocato formalmente i componenti prima della firma dello
stesso, pur avendone messo a conoscenza quasi tutti singolarmente e anche, se pur in
modo informale, comunicato a Edio Costantini. Copia
accordo in sede per
consultazione.

Cinciripini Francesco:
In riferimento al Bar del Bocciodromo, chiede delucidazioni riguardo ai vantaggi derivanti da
questo tipo di gestione, sia sotto l’aspetto finanziario che quello associativo.
Inoltre chiede se ci sono novità riguardo il Campo Scuola di Atletica di San Benedetto.
Benigni Antonio:
Promuovere l’Associazione nel territorio con una offerta più ampia dal punto di vista sportivo,
cercando e creando più collaborazioni possibili, è la motivazione che spinge verso questi accordi.
Nello specifico la partecipazione alla gestione del Bar del Bocciodromo, produrrà oltre che una
possibilità di offerta sportiva maggiore anche un introito finanziario il quale verrà reinvestito
sotto l’aspetto delle risorse umane.
L’accordo con il Presidente della società Bocciofila Sambenedettese, non si limita alla sola
gestione del bar, ma, in considerazione della grandi opportunità di spazi polivalenti che la
struttura può offrire, ci sono progetti per creare nuove attività e far diventare la struttura un punto
di riferimento nevralgico nel panorama sportivo.
Per quanto riguarda la pista di atletica non ci sono novità rilevanti ad oggi, ma siamo ancora in
trattativa con ottime speranze.
Gianluca D’Angelo:
porta a conoscenza la presidenza che per svolgere l’attività presso la scuola Colleoni, è stato
necessario costituire un Circolo Studentesco.
Cinciricpini Francesco:
pone a conoscenza tutta la presidenza della sua disponibilità per seguire l’ufficio comunicazione
e tale proposito conferma la sua presenza ogni mercoledì pomeriggio presso la sede provinciale.
Emidio Leonetti:
pone a conoscenza la data del Forum delle società sportive prevista per il 29-30 gennaio pv a
Massignano, la partecipazione a tale iniziativa diventa un momento importante nel percorso
sportivo e associativo di ogni società sportiva affiliata al CSI.
Il corso per dirigenti sarà contenuto anch’esso nell’incontro del forum.
Giancarlo Pasqualini:
interviene in merito all’attuale stato finanziario del Comitato Provinciale, portando a conoscenza
tutta la presidenza che per quanto riguarda lo stato dei debiti con la presidenza Nazionale CSI
siamo giunti a ridurre lo stesso a sole 1400 euro la parte riguardante il vecchio debito, mentre
rimene aperta la posizione degli ultimi due export pari a circa € 5.000, ma ci sono a fronte crediti
per oltre 7000 Euro.
Una evidenza particolare riguarda l’apertura del conto corrente presso la nuova banca, come da
precedente autorizzazione, ci sono delle difficoltà relative alla documentazione richiestaci dalla
banca per l’apertura del c/c. Tali difficoltà sono relative al nostro codice fiscale, in quanto dopo
la richiesta inoltrata all’ufficio imposte, lo stesso ha fatto notare che la nostra posizione risulta
cessata nel mese di luglio 1998, a nome del sig. Cinciripini Francesco.
Con molta probabilità si tratta di un errore d’ufficio imposte, comunque il Sig. Cinciripini si
incarica personalmente di risolvere il problema presso l’ufficio di Ascoli Piceno.

La presidenza si chiude alle ore 23.00.

Il Presidente
................................

Il Segretario
...................................

