VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”
17/09/2017
L’anno 2017, il giorno 17 Settembre, alle ore 10:30 presso il Container ubicato 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.
2.
3.

Esito incontro con Errani e linea da tenere;
Regolamento sulla partecipazione in approvazione da parte del comune;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARADISI VINICIO (Presidente)
DE ANGELIS FRANCESCO (Vice Presidente)
FILIPPONI ELISA
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.
Risultano presenti anche:

•
•

FILOTEI ALFIO (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 punti all’ordine del giorno.

1.

Esito incontro con Errani e linea da tenere;

Il Presidente espone al Direttivo il resoconto dell’incontro tenutosi a Roma con Errani. Nell’incontro si è detto
che ci sono due studi CNR ed ISPRA che dovranno confluire in un mese e mezzo in un unico studio in cui
siano evidenti le zone dove riscostruire. Per quanto riguarda la parte “bassa” del paese è stato detto che non ci

son possibilità di ricostruire, per le altre parti non è stato dato nessun riscontro se non il fatto di dover attendere
i documenti completi.
Si decide di richiedere che vengano fatti ulteriori studi per stabilire se la ricostruzione possa essere realizzata
nella parte alta del paese.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

2.

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di consultare un geologo per stilare una lettera di
richiesta di integrazione del documento

Regolamento sulla partecipazione in approvazione da parte del comune;

Il Presidente illustra il modulo di adesione richiesto dal Comune per partecipare come associazione al tavolo
per la ricostruzione. Spiega altresi’ che nella prossima riunione dei soci occorrerà stilare un elenco soci con
relative particelle catastali che varranno come “delega” per partecipare, qualora si raggiunga la percentuale
richiesta dal Comune stesso, al suddetto tavolo nel quale l ‘Associazione potrà esprimere il suo parere….

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo

delibera
3.

Di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente
Varie ed eventuali.

Il Presidente stabilisce la data della prossima riunione dei soci al 22 Ottobre p.v….
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
Delibera
Di prendere atto di quanto deciso dal Presidente
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

