
	

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

Numero 14 del 25/10/2017 

L’anno 2017, il giorno 25 ottobre, alle ore 20:30 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. dimissioni consiglieri Filipponi Elisa e Leonardi Emanuela; 
2. attività future;  
 
Risultano presenti i consiglieri: 

• PARADISI VINICIO confermato con incarico di Presidente 
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI SESTINA 
• PALA LUANA 
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA 

 
Risultano assenti gli altri consiglieri in carica.  

Risultando presenti almeno i 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 
Francesco De Angelis.  

Il Presidente passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

1. dimissioni consiglieri Filipponi Elisa e Leonardi Emanuela;  
 

Il Presidente legge a tutti i presenti le lettere di entrambe i consiglieri e dopo un confronto con tutti i 
presenti il Consiglio 

delibera 

- di inviare un messaggio sul gruppo “Direttivo” con il seguente tenore: 

“ritiene di non accettare le dimissioni in quanto lo scopo che l’associazione si prefigge è troppo importante 
per abbandonarla per motivi che si possono risolvere con maggior confronto e dialogo. Sicuramente questi 



	

problemi possono essere motivo di crescita per tutti. Dobbiamo migliorare la comunicazione che 
sicuramente non è stata delle migliori”. 

 

2. attività future; 
 

Il Presidente ritiene di non prendere nessun tipo di decisione ma di aspettare i chiarimenti con i consiglieri 
dimissionari e di rimandare tutto alla prossima riunione. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- Di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di rimandare tutto alla prossima riunione. 

 

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                   Francesco De Angelis 


