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

Numero 12 del 01/08/2017 

L’anno 2017, il giorno 01 Agosto, alle ore 21:00 presso il container presente nell’area SAE di Pescara 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. Programmazione commemorazione 24 Agosto 
2. Aggiornamento organizzazione campo estivo  
3. Aggiornamento nostra proposta di acquisto terreno adiacente area SAE 
4. Discussione attività dell’associazione per Agosto 2017 
5. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti i consiglieri:  

• PARADISI VINICIO (Presidente) 
• DE ANGELIS FRANCESCO (Vice Presidente) 
• ADORANTI MARCO 
• 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. 

Risultano presenti anche:  
• FERRI FRANCESCO (Revisore Conti, supplente) 

 
Ai sensi dello statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi con Segretario 
Francesco De Angelis. Il Presidente passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
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1. Programmazione commemorazione 24 Agosto 
 

Il Presidente comunica che insieme alla Parrocchia e al gruppo di Protezione Civile comunale stiamo 
iniziando ad occuparci della commemorazione del 24 agosto.  

Vorremmo organizzare con tutte le associazioni un'unica iniziativa che coinvolga tutti noi e tutta la comunità 
arquatana. L'idea iniziale è quella di organizzare per la sera/notte del 23 agosto una fiaccolata ed una veglia 
in ricordo delle vittime.La fiaccolata dovrebbe coinvolgere le frazioni dove ci sono state vittime, partendo da 
Arquata e da Capodacqua per convergere sul parco giochi di Pescara dove la mattina del 24 sono state poste 
molte delle salme. (Logisticamente partiremo dove sara possibile, per Capodacqua si potrebbe partire dal 
bivio di Tufo, per Arquata lungo la vecchia salaria  a circa 2 km dal parco di Pescara, mentre il punto di 
ritrovo ipotizzato è a Trisungo in modo da lasciare le auto e raggiungere i punti di partenza dei cortei con un 
bus navetta) 

Dopo la fiaccolata sarà cura della Parrocchia organizzare una veglia fino alle 3:36 momento in cui leggeremo 
i nomi delle vittime, far suonare un rintocco di campana e accendere dei fari puntati verso l'alto in ricordo di 
chi non c'è più. A seguire, il giorno 24 la Parrocchia organizzerà una messa e saranno poste nei cimiteri dei 
fiori con momenti di preghiera.  

Questa l'idea di massima. Si sta ora verificando la possibilità di avere il "silenzio" da parte di un corpo 
militare (il 24 ci saranno in servizio gli alpini di Aquila); l'illuminazione sarà richiesta ai VVFF; il supporto 
per i due cortei alla croce verde; le verifiche con il comune per i permessi, etc. 

Appena possibile sarà mandata una mail alle altre associazioni, mentre i familiari delle vittime saranno 
contattati a cura della Parrocchia/Curia. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di condividere l’iniziativa.  
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2. Aggiornamento organizzazione campo estivo 
 

Il Presidente illustra che dal 20 al 27 agosto ci sarà il campo estivo organizzato presso la casa parrocchiale a 
Cupra Marittima. Parteciperanno circa 15 ragazzi di età tra i 9 e i 17 anni. Ci saranno anche alcuni genitori 
accompagnatori. 

Il 22 ci sarà una giornata svolta in collaborazione con ActionAid Italia. 

Elisa Filipponi ha curato tutta l’organizzazione del campo. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di condividere l’iniziativa. 
 
 

3. Aggiornamento nostra proposta di acquisto terreno adiacente area SAE 

Il Vice Presidente comunica che sono state inviate alla CONSIND e alla CIIP delle lettere di chiarimenti 
circa lo stato della pratica di richiesta di acquisto del terreno. Le risposte non sono tuttavia ad oggi 
chiarificatrici della situazione. 

Si riportano come allegati le lettere inviate e le relative risposte. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente.  

 
4. Discussione attività dell’associazione per Agosto 2017 

Il Presidente comunica che per ora sono previste due ulteriori attività oltre le precedenti: 

- Il raduno del Vespa Club di Pagliare che ha organizzato la propria uscita nazionale a Pescara pe ril 6 
Agosto. L’associazione non è coinvolta nell’organizzazione ma invitata. Verrà inaugurato il parco 
giochi nell’area SAE. 

- L’iniziativa FurgonCINEMA (www.furgoncinema.it), promossa da Università di Camerino,che sta 
portando nei comuni colpiti dal terremoto iniziative cinematografiche con la proiezione gratuita di 
film. A Pescara sarà proiettato il 12 Agosto il film “Non ci resta che piangere” scritto, diretto e 
interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. A dispetto del nome è apparso come il film più 
adeguato della lista proposta. 
 

Altre attività potranno essere organizzate informalmente durante il mese. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.  
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5. Varie ed eventuali 

Il Presidente chiede di scrivere una lettera da consegnare a Mattarella nella visita del 2 Agosto. La lettera 
viene scritta a margine della riunione e allegata al presente Verbale. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.  

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la 
presente seduta del Consiglio Direttivo alle ore 23:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

             Il Presidente       Il Segretario 

          Vinicio Paradisi                      Francesco De Angelis  

 

 

I Consiglieri: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________       
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ALLEGATI - punto 3 Aggiornamento nostra proposta di acquisto terreno adiacente area SAE 

 

	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - www.pescaradeltronto.it - Via Antonio Gramsci 19, 63078 Spinetoli (AP) 
pescaradeltronto@hotmail.com - pescaradeltronto@pec.it 

Pescara del Tronto, 21/06/2017 
 
Al Presidente del PICENO CONSIND  
dott. Domenico Procaccini 
Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del 
Tronto, dell’Aso e del Tesino  
Via della Cardatura snc (Zona Servizi Collettivi),  
63100 Ascoli Piceno 
PEC: info@pec.picenoconsind.com 
 

e, p.c.  Al Presidente della CIIP  
dott. Giacinto Alati 
Cicli Integrati Impianti Primari spa  
Viale della Repubblica, 24 
63100 Ascoli Piceno 
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA INFORMAZIONI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AD ACQUISTO LOTTO IN ZONA INDUSTRIALE “PESCARA DEL TRONTO” 

Egregio Presidente Procaccini, 
 
a seguito della Nostra richiesta di acquisto del lotto presente nella ex zona industriale di Pescara del Tronto 
(lotto numero 1453, foglio 59 del Comune di Arquata) formulata il 23/03/2017 e a seguito del rinvio della 
decisione in merito a tale compravendita nel consiglio di Aprile della PICENO CONSIND, formuliamo la 
presente per chiedere: 
 

- informazioni circa lo stato della nostra richiesta; 
- se siano pervenute ulteriori richieste di acquisto per il medesimo lotto; 
- se esistono altri lotti nella stessa area che siano in corso di retrocessione e di cui sia possibile 

valutare l’acquisto previo accordo con l’attuale proprietario. 
 
Con l’occasione ci preme sottolineare come è nostra intenzione, con le nostre iniziative, contribuire 
fattivamente al rilancio dell’intera area montana del Comune di Arquata, duramente colpito dal terremoto. 
 
Nel ringraziare per l’attenzione che vorrà dedicarci, attendiamo un Suo gentile riscontro  

Distinti saluti, 

       IL PRESIDENTE        IL VICEPRESIDENTE 

Vinicio Paradisi            Francesco De Angelis 

 

________________________               ________________________ 
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Pescara del Tronto, 12/07/2017 
 

  Al Presidente della CIIP  
dott. Giacinto Alati 
Cicli Integrati Impianti Primari spa  
Viale della Repubblica, 24 
63100 Ascoli Piceno 
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA INFORMAZIONI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AD ACQUISTO LOTTO IN ZONA INDUSTRIALE “PESCARA DEL TRONTO” 

Egregio Presidente Alati, 
 
a seguito della Nostra richiesta di acquisto del lotto presente nella ex zona industriale di Pescara del Tronto 
(lotto numero 1453, foglio 59 del Comune di Arquata) formulata il 23/03/2017 e a seguito del rinvio della 
decisione in merito a tale compravendita nel consiglio di Aprile della PICENO CONSIND dovuta a una 
Vostra comunicazione verso l’ente, formuliamo la presente per chiedere: 
 

- informazioni circa lo stato della nostra richiesta; 
- se siano pervenute ulteriori richieste di acquisto per il medesimo lotto, oltre alle richiesta a noi già 

nota manifestata dal Comune di Arquata; 
- quale siano le modalità di scelta dell’acquirente nel caso di richieste multiple per il medesimo lotto. 

 
Con l’occasione ci preme sottolineare come è nostra intenzione, con le nostre iniziative, contribuire 
fattivamente al rilancio dell’intera area montana del Comune di Arquata, duramente colpito dal terremoto. 
 
Nel ringraziare per l’attenzione che vorrà dedicarci, attendiamo un Suo gentile riscontro  

Distinti saluti, 

       IL PRESIDENTE        IL VICEPRESIDENTE 

Vinicio Paradisi            Francesco De Angelis 

 

________________________               ________________________ 
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ALLEGATI - punto 5 Varie ed eventuali – Lettera a Mattarella 

 

	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - www.pescaradeltronto.it - Via Antonio Gramsci 19, 63078 Spinetoli (AP) 
pescaradeltronto@hotmail.com - pescaradeltronto@pec.it 

 

Pescara del Tronto, 03/08/2017 

 
Al Presidente della Repubblica Italiana  
Sergio Mattarella 
Palazzo del Quirinale – Piazza del Quirinale 
00187 Roma 

 
 

Egregio Presidente Mattarella, 

chi Le scrive rappresenta l'Associazione "Pescara del Tronto 24/8/16 ONLUS" che nasce a Pescara del 

Tronto a seguito del sisma del 24 Agosto 2016. Sisma che ha devastato il territorio causando numerose 

vittime e ingenti danni materiali. L'Associazione si propone come un mezzo per evitare la dispersione della 

Comunità e favorire la partecipazione civica al processo ed agli interventi di ricostruzione. Particolare 

attenzione vorremo dare alla ricostruzione della vita sociale tramite la realizzazione di spazi comuni di 

incontro, di manifestazioni ed eventi culturali al fine dell’inclusione sociale, a favore degli abitanti di 

Pescara del Tronto e loro famigliari. 

La ringraziamo per la sua visita all’area SAE di Pescara del Tronto e con l’occasione Le consegniamo questa 

lettera con la quale vorremo porre alla Sua attenzione le varie problematiche conseguenti ai fatti dell’ultimo 

anno. 

La vita della comunità di Pescara è stata segnata per sempre un anno fa.  

Da pochi giorni siamo tornati a rivivere i nostri luoghi nell’area SAE che oggi è “sistemata a dovere” per la 

Sua visita. La realtà quotidiana è lontana da ciò che appare oggi. Le casette provvisorie arrivano dopo un 

anno di attesa, con un meccanismo di assegnazione confuso e discutibile che non ha pienamente soddisfatto 

le esigenze di tutti. Nonostante risultano essere molto piccole rispetto agli spazi a cui eravamo abituati, 

possono essere accettabili ma solo per tempi brevi. Non vogliamo quindi arrenderci all’idea di esser “stati 

sistemati” a vita e chiediamo certezze sull’effettiva durata dell’attuale sistemazione. 

Da un anno a questa parte non ci sono stati ancora segni della ricostruzione, in modo particolare per la realtà 

di Pescara del Tronto per la quale, dopo numerosi studi e ricerche, non si è ancora presa una decisione 

ufficiale circa la fattibilità e il luogo della sua collocazione. In mancanza di una notizia certa, le indiscrezioni 

non ufficiali e le polemiche alimentano un clima di nervosismo e incertezza. Le chiediamo un interessamento 

su questa problematica per poter pianificare al meglio il futuro delle nostre famiglie e della nostra terra. 

I problemi non sono solo legati all’emergenza e alla ricostruzione.  
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