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

Numero 10 del 15/05/2017 

L’anno 2017, il giorno 15 Maggio, alle ore 21:00 presso l’oratorio della chiesa di Monticelli ad 
Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’associazione Pescara del Tronto 24|8|16 
ONLUS per discutere e deliberare sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazione del presidente 
2. Ammissione soci presenti nel libro soci 
3. Quota associativa 2017 
4. Approvazione bozza bilancio 2016 
5. Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio 2016 
6. Nomina secondo tesoriere 
7. Resoconto cassa contante 
8. Discussione in merito alla proposta di realizzazione struttura ricettiva e acquisto casette 

mobili 
9. Discussione in merito alla collaborazione con altre associazione Arquatane (Arquata Futura)  
10. Discussione su partecipazione eventi per promozione associazione 
11. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri:  

• PARADISI VINICIO confermato con incarico di Presidente 
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI SESTINA 
• 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. 
 
Ai sensi dello statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi con 
Segretario verbalizzante, in assenza del Segretario, Pala Luana.  
Il Presidente passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. Comunicazione del presidente; 

Il Presidente comunica: 
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- Si è conclusa la manifestazione Fritto Misto che ci ha visto presenti con uno stando per i 10 
giorni di fiera. L’importo incassato è stato pari Euro 1.082,51 e verrà versato sul conto 
corrente dell’associazione. 

 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di provvedere quanto prima al 

versamento dei contati 

 

2. Ammissione soci presenti nel libro soci; 

Il Presidente mostra al Consiglio il libro soci dell’associazione che conta 157 soci alla data della 
riunione. Il libro contiene i nominativi e le firme raccolte durante l’assemblea di costituzione e nei 
successivi incontri. Il Presidente chiede al Consiglio di valutare tali nominativi e di ammettere come 
soci tutti coloro che ne hanno fatto richiesta apponendo il proprio nominativo e firma nella 
formulazione iniziale del libro soci dell’associazione. 
Il Presidente ricorda che è compito del Consiglio valutare l’ammissione dei soci e che per il futuro 
sarà predisposto apposito modulo per richiedere di entrare a far parte dell’associazione. 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di ammettere come soci tutti coloro che ne hanno fatto richiesta apponendo il proprio 

nominativo nella formulazione iniziale del libro soci dell’associazione. 

 
3. Quota associativa 2017 

Il Presidente comunica che ai sensi dello Statuto il Consiglio Direttivo deve deliberare in merito alla 
quota associativa per l’anno 2017. Il Presidente ricorda che data la natura dell’associazione, sia la 
quota iniziale in fase di costituzione, sia la quota 2016 è stata posta a 0 (zero) Euro. 
Il Presidente chiede al Consiglio di fissare l’importo della quota di iscrizione annuale per l’anno 
2017 a 0 (zero) Euro. 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

- di fissare l’importo della quota di iscrizione annuale per l’anno 2017 a 0 (zero) Euro. 

 

4. Approvazione bozza bilancio 2016 per invio al collegio dei revisori 

Il Presidente illustra il bilancio 2016 dando lettura della bozza di Bilancino e Stato Patrimoniale. Fa 
presente che l'Associazione ha alla data odierna un patrimonio di 78.467,19 Euro a disposizione per 
la propria operatività e progettualità futura. 
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Al bilancino e stato patrimoniale verrà aggiunta una dichiarazione circa i beni di valore acquistati e 
facenti parti del patrimonio dell’Associazione. 
Il Presidente chiede di approvare la bozza di Bilancino e Stato Patrimoniale e di poterla trasmettere 
al Collegio dei Revisori dei conti. 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

- di approvare la bozza di Bilancino e Stato Patrimoniale e di trasmetterla al Collegio dei 
Revisori dei conti. 

- Di aggiungere una dichiarazione da preparare circa i beni di valore acquistati nel 2016 e 
facenti parte del patrimonio dell’associazione 

 

5. Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio 2016 

Il Presidente comunica la necessità di individuare una data per l’assemblea dei soci in cui discutere 
l’approvazione del bilancio 2016 da parte dei soci. E’ necessario da statuto indire tale assemblea 
entro il mese di giugno 2016. 
Il presidente illustra che da statuto è necessaria la nomina di due Revisori dei Conti supplenti da 
aggiungere ai tre revisori già nominati. E’ necessario inoltre che l’assemblea dei soci si esprima per 
individuare il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente informa quindi che 
all’ordine del giorno della prossima assemblea saranno posti tali punti. 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di convocare l’assemblea dei soci con un punto all’ordine del giorno in cui approvare il 

bilancio 2016 per il giorno 18/06/2017. 

- di includere nell’ordine del giorno dell’assemblea da convocare un punto per la nomina di 
due Revisori dei Conti supplenti da aggiungere ai tre revisori già nominati e per 
l’individuazione del  Presidente del collegio dei Revisori dei Conti. 

 

6. Nomina secondo tesoriere 

Il Presidente illustra che in base allo statuto dell’Associazione è necessario avere due tesorieri. E’ 
quindi necessaria la nomina di un secondo tesoriere oltre a SIMONA PARADISI già nominata 
precedentemente. 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di nominare PALA LUANA come ulteriore tesoriere dell’associazione. 

I tesorieri dell’associazione pertanto risultano essere: SIMONA PARADISI (nominata con atto del 
Consiglio Direttivo del 15/02/2017) e PALA LUANA nominata con la delibera odierna. 

7. Resoconto cassa contante 
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Il Presidente comunica che come buona prassi è bene che ad ogni Consiglio Direttivo ci sia un 
punto all’ordine del giorno in cui indicare l’ammontare della cassa contante a disposizione 
dell’associazione. 
L’ammontare della cassa contante alla data odierna è di 2.312,18 Euro. 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente. 

 

8. Discussione in merito alla proposta di realizzazione struttura ricettiva e 
sull’acquisto di casette mobili  

Il Presidente espone di aver richiesto al sindaco di mettere a verbale la destinazione del terreno, in 
attesa suggerisce di temporeggiare nell’acquisto del terreno oppure destinare lo stesso (sia che lo 
acquisti l’associazione, sia che lo acquisti il Comune) come un campeggio in cui posizionare alcune 
“case mobili” da mettere a disposizione delle persone che ne necessitano e destinare lo spazio 
rimanente alle persone che intendono acquistarne altre. 
I prezzi delle “case mobili” nuove 8x3 Euro 18.000,00 mentre usata Euro 7.000,00 

 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di chiedere un incontro con il Sindaco al 

fine di sensibilizzarlo definitivamente sulla questione  

 

9. Discussione in merito alla collaborazione con altre associazione Arquatane 
(Arquata Futura) 

Il Presidente comunica che il giorno 29/04/2017 si è svolta nei locali della scuola di Borgo una 
riunione organizzata dall’associazione “Arquata Futura” (Presidente dott. Italo Paolini). Lo scopo 
della riunione era quello di fare il punto della situazione, focalizzare i problemi e le possibili 
iniziative comuni tra associazioni al fine di potenziarne l'efficacia. 
La riunione ha visto la partecipazione di molte realtà locali e alcune nazionali (Associazione 
Arquata Futura, Associazione Arquata Potest, Associazione Alto Tronto, Associazione Chiedi alla 
polvere, Comitato con Arquata per Arquata, Comitato Ricostruire Tufo, Associazione Piè Vettore, 
Associazione Capodacqua Viva, Associazione Festa Bella, CittadinanzAttiva, Actionaid Italia, 
Associazione Monte Vettore, Associazione Villa Papi, Brigate solidarietà attiva e Ascolto del 
cratere, Associazione Alterego, Pro-loco Arquata) e sono stati affrontati numerosi problemi. 
Nel nostro intervengo abbiamo posto l’attenzione sulla necessità di collaborazione tra le 
associazioni e la necessità di sostegno reciproco su temi e progetti di interesse per l’intero territorio 
comunale. Nello specifico abbiamo fatto presente il nostro progetto di struttura ricettiva che ha 
ottenuto attenzione e consensi. 
La riunione è stata l’occasione per proporre la scrittura di un documento condiviso da presentare al 
Comune e alle altre istituzioni per richiamare l’attenzione su vari punti. 
In allegato al verbale la bozza del documento che meglio sintetizza la riunione e gli argomenti di 
comune interesse. 
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A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 
delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.  

 

10. Discussione su partecipazione eventi per promozione associazione 

Il Presidente comunica che sono pervenute all’associazione tre proposte per possibili partecipazioni 
ad eventi promozionali: 
 

- Festa degli Incontri in programma a Martinsicuro il giorno 20 maggio 2017 (organizzata da 
Azione Cattolica ragazzi della Diocesi di San Benedetto del Tronto); 

- Festa di Santa Rita, gemellaggio tra le città di Cascia ed i Paesi colpiti dal terremoto, in 
particolar modo alle ore 16:30 del 20 maggio 2017 sul piazzale antistante le casette si terrà 
una commemorazione che accoglierà la “fiaccola di Santa Rita”; 

- Ascoliva, 10-20 Agosto 2017 

 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente, di non poter partecipare alla Festa degli 

Incontri in programma a Martinsicuro poiché lo stesso giorno si terrà la commemorazione 
che accoglierà la “Fiaccola di Santa Rita” 

- Per quanto riguarda Ascoliva 10-20 Agosto 2017, si deciderà in seguito; 

 

11. Varie ed eventuali 

Il Presidente illustra che sono state spedite all’Associazione Valmanera Viva, in data odierna a 
mezzo corriere Bartolini N.50 magliette a maniche corte 
 
Il presidente illustra che il Vespa Club di Pagliare del Tronto, è disposto a donare l’allestimento di 
un parco giochi con relativa targa commemorativa da destinare nell’area Sae di Pescara del Tronto. 
 
Il presidente illustra che è stata donata all’associazione il distributore automatico dell’acqua 
gassata/liscia utilizzato nell’ambito del Fritto Misto, l’incasso ricavato dal distributore verrà 
destinato alle casse dell’Associazione. 
 
Il Consigliere Sestina riferisce la telefonata intercorsa con il Sig. Alfonso Giancotti che ha inviato 
uno studio preliminare sulla possibile ricostruzione e rilocazione del Paese di Pescara del Tronto  
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 
- Di prendere atto di quanto sopra e di provvedere ad emettere la ricevuta generica non 

appena verrà consegnata la cifra corrispondente (Euro 500,00) 
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- Di prendere atto della donazione del distributore e provvederne all’installazione all’ingresso 
dell’area Sae di Pescara del Tronto. 

- Di prendere atto di quanto esposto da Sestina e di valutare e confrontare sia quanto esposto 
dal Giancotti che quanto esposto in sede di Riunione sulla Ricostruzione da tecnici 
specializzati 

 

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. 
 
             Il Presidente       Il Segretario 
          Vinicio Paradisi                       Pala Luana 
 
 
I Consiglieri: 
 
___________________________   ___________________________    
    
___________________________      ___________________________    
 
___________________________      ___________________________    

 
___________________________      ___________________________    
 
___________________________       
 
 
 


