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

Numero 11 del 15/06/2017 

L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Giugno, alle ore 21:15 presso l’oratorio della chiesa San Simone e 
Giuda di Monticelli, 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. Punto A - Bilancio 
2. Punto B -Terreno/Camper/Ostello 
3. Aggiornamenti sull’iniziativa campo estivo per ragazzi  
4. Discussione su partecipazione eventi per promozione associazione 
5. Resoconto cassa contante 

 
 
Risultano presenti i consiglieri:  

• PARADISI VINICIO confermato con incarico di Presidente 
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente 
• ADORANTI MARCO 
• FILIPPONI ELISA 
• FILIPPONI MONICA 
• 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 
Elisa Filipponi. Il Presidente passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Punto A 

Il Presidente comunica la necessità di stampare le due dichiarazioni e firmarle; inviare a Baroni la 
dichiarazione riguardante la cassa contante. 

 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.  

 

2. Punto B 
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Il Presidente illustra la necessità di consultare nuovamente la Consid per sapere se ci sono stati sviluppi in 
merito alla questione del terreno per il quale il Comune ha manifestato interesse nell’ acquisto. In caso 
contrario ci si riserva la possibilità di inoltrare nuovamente la nostra richiesta 

 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

 

delibera 

- Di scrivere nuovamente al Comune e alla Consid per avere risposte in merito 

3. Campo estivo ragazzi 

Il Presidente illustra  il numero di adesioni ricevute per il campo estivo che si terrà a Cupra Marittima dal 
20 al 27 Agosto. Inoltre si discute l ‘organizzazione del primo anniversario in commemorazione dei 
defunti e di un eventuale monumento da dedicare a quest’ ultimi. 

 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- Di attendere il 30 Giugno per pianificare il campo estivo (termine ultimo per le adesioni) e di 
consultare un marmista per la realizzazione del monumento 

4. Partecipazione eventi per promozione Associazione  
 
Il Presidente riferisce di essere stato contattato dal Presidente del Centro Commerciale Porto 
Grande di San Benedetto del Tronto, il quale ha dichiarato la volontà di versare la somma di 150 
euro in buoni spesa alla ns. Associazione 
 

5. Cassa contante 
 
Il Presidente comunica che in data odierna la cassa contante ammonta a 312,00 Euro 
 

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                      Elisa Filipponi 

 

 

I Consiglieri: 
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