
	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS” 

Numero 7 del 28/12/2016 

Il giorno 28.12.2016 alle ore 21:30 presso i locali dell’Oratorio di Pagliare del Tronto si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione “Pescara del Tronto 24.08.16” per discutere e deliberare sul seguente 

     ORDINE DEL GIORNO 

1. Snellimento Direttivo 
2. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Paradisi Vinicio, Filipponi Elisa, Leonardi Emanuela, Filotei Mario, De Angelis Francesco, 
Colucci Daniele, Pala Domenico, Paradisi Simona, Paradisi Giacomo, Filotei Sestina, Cafini Renzo, Pala 
Luciano, Cafini Pierluigi, Filipponi Monica. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare la costituzione dell’Assemblea, passa alla trattazione dei punti 
all’OdG. 

1. Snellimento Direttivo 

Il Presidente apre l’Assemblea esponendo al Direttivo la difficoltà di riunire, ad ogni incontro, i 2/3 dei 
Consiglieri necessari per la costituzione valida di una Assemblea che possa deliberare atti formali. Propone 
uno snellimento del Direttivo stesso per superare tale problema. 

Si prende quindi atto delle dimissioni di alcuni Consiglieri, alcune già pervenute, altre date seduta stante 
nella presente assemblea: Adoranti Anthony, Cafini Pietro, Filotei Antonio, Del Marro Giuseppe, Zeppilli 
Giorgio, Pala Domenico, Colucci Daniele, Cafini Renzo, Filotei Francesca Romana, Paradisi Giacomo, De 
Angelis Francesco, Leonardi Emanuela. Per effetto di tali dimissioni decade l’intero Consiglio. 

Il consiglio sarà rinnovato in Assemblea soci. 

2. Varie ed eventuali 

• Viene fissata l’Assemblea dei Soci per Domenica 15/1/2017 ore 11.00 in luogo da definire al più 
presto 

• Il Presidente espone l’idea di richiedere una zona camper e una zona da destinare a box in legno (uno 
per ogni casetta) da acquistare autonomamente. Si autorizza di passare l’incarico ad un tecnico per la 
realizzazione di un progetto da presentare al Comune. 

• Si decide di acquistare un termoconvettore da sostituire a quello presente, ma non funzionante, nel 
container lasciato nella zona industriale di Pescara e destinato a “Centro di Aggregazione” 
provvisorio 

• Si decide all’unanimità di innalzare la soglia di utilizzo del C/C da 1000 euro a 3000 euro, da 
deliberare con atto formale con nuovo consiglio appena possibile 



	

• Alle ore 23.45 il Sig. Pala Luciano lascia l’Assemblea. 
 

Non essendoci ulteriori argomenti di discussione il Consiglio viene sciolto alle ore 00.15 con la stesura, 
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

             Il Presidente       Il Segretario 

          Vinicio Paradisi                      Elisa Filipponi 

 

I Consiglieri: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________     


