
	

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

Numero 8 del 15/02/2017 

L’anno 2017, il giorno 15 Febbraio, alle ore 21:15 presso l’oratorio della chiesa San Paolo di Pagliare del 
Tronto, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’associazione Pescara del Tronto 24-816 ONLUS per discutere 
e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Discussione in merito alla realizzazione di un “ostello” per Pescara del Tronto e di una area 
camper; 

2. Stato rimozione macerie; 
3. Acquisti; 
4. Nomine e incarichi; 
5. Varie ed eventuali. 

 

 Risultano presenti i consiglieri:  

• PARADISI VINICIO  
• DE ANGELIS FRANCESCO  
• FILIPPONI ELISA 
• FILIPPONI MONICA 
• LEONARDI EMANUELA 
• PALA LUANA 
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA 

 

Risultano assenti gli altri consiglieri in carica.  

Risultando presenti almeno 2/3 dei consiglieri in carica, da statuto l’assemblea è regolarmente costituita. 

Risultano presenti anche: 
• COLUCCI DANIELE (Probiviro) 
• DE ANGELIS ALDO (Probiviro) 

 

Ai sensi dello statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi con Segretario 
Elisa Filipponi. Il Presidente passa alla trattazione dei seguenti punti. 

1. Discussione in merito alla realizzazione di un “ostello” per Pescara del Tronto e di una area 
camper; 



	

Si discute la proposta pervenuta dall’associazione AMU – “AZIONE PER UN MONDO UNITO – ONLUS” 
(http://www.amu-it.eu/) circa la disponibilità alla progettazione e al co-finanziamento di una struttura da 
adibire a ritrovo ed ostello da destinare all’area SAE di Pescara del Tronto. L’associazione ha avuto un 
primo incontro con il Comune alla presenza dei rappresentanti di AMU. Durante l’incontro si è cercato di 
capire la fattibilità realizzativa dell’intervento in relazione alla tipologia di struttura ricettiva e di 
aggregazione da poter realizzare, il suo dimensionamento ed i relativi costi. Nella stessa sede abbiamo 
anticipato al Comune la nostra richiesta per l’individuazione di un’area su cui realizzare l’opera. Sempre in 
riunione si era ipotizzato il coinvolgimento del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Vasco Errani 
in un incontro per le opportune decisioni in merito. 

A seguito della discussione il Consiglio Direttivo decide 

- di inviare una lettera al Comune di Arquata del Tronto per fissare un incontro nel quale discutere la 
possibilità di realizzazione dell’ostello e dell’area camper. 

 

2. Stato rimozione macerie; 

Il Presidente illustra al direttivo il problema della piazzola di stoccaggio macerie la quale non ha subito 
ancora alcun intervento. Si ritiene necessario sollevare l’attenzione degli organi di informazione a riguardo. 

A seguito della discussione il Consiglio Direttivo decide 

- di contattare i giornali locali per sollevare l’attenzione sul problema. 

 

3. Acquisti; 

Si discute sula necessità di acquistare un PC e una stampante per poter svolgere le attività dell’associazione. 
Principalmente per l’uso del programma di contabilità consigliato dal commercialista incaricato, necessario 
alla rendicontazione delle spese e donazioni. 

 A seguito della discussione il Consiglio Direttivo decide 

- di acquistare un PC e una stampante, 

- di acquistare il programma di contabilità consigliato dal commercialista. 

 

4. Nomine e incarichi; 

Il Presidente illustra al direttivo il verbale dell’assemblea dei soci, coi i nomi del nuovi direttivo già presente 
in riunione, dei probiviri, e del collegio dei revisori dei conti. Si individua la necessità di nominare un 
tesoriere e di ratificare il ruolo di Presidente e Vice Presidente. 



	

Il Presidente illustra inoltre come sia necessario alzare la soglia massimale  di utilizzo del conto corrente a 
3000 EURO per versamenti e prelievi e la possibilità di utilizzo della firma disgiunta sul conto per snellire le 
operazioni quotidiane. 

A seguito della discussione il Consiglio Direttivo decide 

- di nominare SIMONA PARADISI come tesoriere dell’associazione, 

- di ratificare la conferma dell’assemblea dei soci di VINICIO PARADISI come Presidente con potere 
di firma sul conto corrente dell’associazione, 

- di ratificare la nomina dell’assemblea dei soci di FRANCESCO DE ANGELIS come Vice 
Presidente con potere di firma sul conto corrente dell’associazione, 

- di alzare la soglia massimale di utilizzo del conto corrente a 3000 EURO per versamenti e prelievi, 

- di autorizzare l’uso della firma disgiunta sul conto per snellire le operazioni quotidiane al Presidente 
e Vice Presidente. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la 
presente seduta del Consiglio Direttivo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Si allega preverbale cartaceo redatto durante la seduta prima della stesura del presente verbale. 

 

             Il Presidente       Il segretario 

          Vinicio Paradisi                      Elisa Filipponi 

 

I Consiglieri: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 



	

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________     

 


