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I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 21:25 del 26 Aprile 2005. 
Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Ratifica nuove Affiliazioni; 
4. Situazione Attività Istituzionale; 
5. Situazione Attività Promozionali; 
6. Varie ed eventuali. 

1° Punto all’ O.d.G. -  Approvazione del Verbale precedente 
Approvato all’ unanimità. 
 
2° Punto all’ O.d.G. -  Comunicazioni del Presidente 
BENIGNI: Propone di discutere dei seguenti argomenti e porli al voto della Presidenza:  
 
� Utilizzo del Registro delle Delibere, oltre ai verbali, per rendere più ordinata l’ archiviazione 
     e facilitare la ricerca delle decisioni esposte al voto della Presidenza e del Consiglio.  
     Proposta approvata all’ unanimità 
� Olimpiadi Ascoli Piceno 11 e il 12 giugno 2005: si chiede alla Presidenza la partecipazione  
    all’ evento, delle Società SS Sacro Cuore e SS Fil. Giac. Pol. Tofare che sono di Ascoli e   
    svolgono regolare attività nel CSI. Massimo Narcisi sarà il referente per questa manifestazione. 
    La presidenza accetta all’unanimità. 
� Giornate di sport a Cupra Marittima 11 e 12 giugno 2005 promosse dalla società San Basso  
     che ci richiede l’ attrezzatura che abbiamo a disposizione e il calcio balilla umano. La   
     Presidenza è chiamata a deliberare sul supporto a questa manifestazione. 

       Proposta approvata all’ unanimità. 
� Acquisto calcio balilla umano - Dopo varie considerazioni si è giunti alla conclusione che se il  

       prezzo si aggira intorno ai € 5.000 euro si prenderà in considerazione la possibilità di  
       comprarlo. Proposta approvata all’ unanimità. 
� Manifestazione Focolarini – Il 4 giugno 2005 con le scuole presso la pista d’ atletica ci chiedono  
    un supporto tecnico-organizzativo per il quale sarà opportuno pianificare un incontro per  
    preparare lo staff. Potrebbe essere anche un’ occasione per farsi conoscere dalle scuole. La  
    Presidenza accoglie la proposta e la approva all’ unanimità. 
� Contratto Vodafone - Dopo le prime bollette che hanno comportato delle uscite onerose e da  
     un colloquio con la Vodafone, si è riscontrato che il rappresentante aveva omesso alcuni costi     
     aggiuntivi. La proposta è quella di ridurre la rete aziendale a tre telefoni con un piano tariffario  
     più conveniente. Proposta approvata all’ unanimità. 
� Inserimento del sito sui motori di ricerca - Per avere più contatti e promuovere Giocasport in  
     Tour. Si propone l’ acquisto del servizio Key Position Best al costo di € 150,00 annuali, che ci  
     garantisce la comparsa sui più importanti motori di ricerca. Proposta approvata all’ unanimità. 
� Scuole di Cupra Marittima e Porto D’ Ascoli - Si chiede di deliberare la scelta di Matteo  
     Della Sciucca come coordinatore per la scuola di Cupra Marittima e di Gianluca D’ Angelo per  
     la scuola di Porto D’ Ascoli. Proposta approvata all’ unanimità. 
    Si discute di un possibile fondo cassa (da creare con i soldi che avanzano dal pagamento    
    degli operatori), con il quale il prossimo anno si possa anticipare il rimborso agli    
    operatori un po’ alla volta, senza pagare tutto a fine anno scolastico, come farebbero le scuole.   

Presenti Benigni, Pasqualini, Narcisi M., Narcisi A., Cinciripini, Leonetti, D’ Angelo  

Assenti Ciarrocchi, Tosti 



    Proposta approvata all’ unanimità. 
� Laboratori della struttura di Alfortville per bambini - Si propone alla Presidenza la richiesta dell’  
     utilizzo degli ambienti scolastici per svolgere attività di laboratorio per i bambini il sabato pomeriggio,  
     con varie collaborazioni tra cui quella del comitato di quartiere: oltre alla valenza sociale, lo scopo è                        
     quello di reperire risorse economiche da reinvestire per le attività scolastiche. Ovviamente l’ utilizzo  
     delle strutture è subordinato al pagamento di un canone di affitto. Proposta approvata all’  
     unanimità. 
� Sport di classe - Si chiede alla Presidenza di deliberare sulla proposta di coinvolgere tutte le  
     classi di tutte le scuole elementari di S. Benedetto in un progetto che permetterebbe al CSI di   
     inserirsi nelle scuole e poter arrivare un giorno a fare educazione motoria di base. Proposta  
     approvata all’ unanimità. 
� Oltre la siepe (Psycho e UIC) – La Presidenza Nazionale CSI ha accordato un finanziamento al nostro  
     comitato, per un progetto che avevamo presentato e che prevede il coinvolgimento di Psycho e UIC in   
     una giornata di attività sportiva al Campo di Atletica a S. Benedetto del Tronto. La Presidenza condivide   
     il progetto all’ unanimità.  
� Comunicazione Città Aperta che non parte perchè hanno relegato il CSI ad un’ associazione di  
     servizio, ci rendiamo disponibili per le scuole di Lido tre archi in collaborazione con la parrocchia. 
� Legge 46 progetti finanziati dalla provincia realizzati dai ragazzi per ragazzi. Si è pensato di  
     presentare “Stadium:la mia casa è il mondo” e il finanziamento è stato accordato a € 1.100. Proposta    
     approvata all’ unanimità. 
� Campo di Atletica e Bar - La Presidenza, unanime, ritiene di non far entrare in alcun modo il Comitato 

CSI di Ascoli Piceno nella gestione del bar della Bocciofila di San Benedetto. Per quanto riguarda il 
Campo Scuola di Atletica Leggera viene offerta al Comitato la possibilità di utilizzare gratuitamente i 
locali come uffici per la sede provinciale: in cambio di questo utilizzo gratuito viene chiesto di svolgere 
una funzione di segreteria anche per il Campo di Atletica. La Presidenza approva all’ unanimità. 

 
3° Punto all’ O.d.G. -  Ratifica nuove Affiliazioni 
BENIGNI: Mette al corrente i presenti delle tre nuove società affiliate: AS Porta Romana, Circ. Parr. Ass. 
Cittadini insieme lu fuss ... e  ASD Atletica riviera. 
Approvate all’ unanimità. 
 
5° Punto all’ O.d.G. -  Situazione Attività Promozionali 
Viene proposto Massimo Narcisi come Responsabile del settore Promozione e Sviluppo. Proposta 
approvata all’ unanimità. 
 
La seduta si conclude alle ore 23:55 del giorno 26 Aprile 2005. 
 
 

 

 

                    Il Presidente                                                                              Il Segretario 
 
                ................................                                                               ................................... 

 

 

 
 
 
 


