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

Numero 16 del 04/12/2017 

L’anno 2017, il giorno 04 Dicembre, alle ore 20:30 presso il Container 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. Incontro Presidente della Camera on. Boldrini 
2. Incontro Arch. Giancotti 
3. Incontro Ufficio Speciale Ricostruzione Marche 
4. Convocazione assemblea dei Soci 
5. Ratifica ingresso nuovi Soci 
6. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti i consiglieri: 

• PARADISI VINICIO confermato con incarico di Presidente 
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente 
• FILOTEI SESTINA 
• 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:  
• NORINA PARADISI (Revisore Conti) via Skype 
• DE ANGELIS ALDO (Probiviro) 

 
Sono anche presenti poiché invitate a partecipare: 

• SARA VEGNI (ActionAId) 
• CLAUDIA MAZZANTI (ActionAid) 

 
Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi che chiama a fungere 
da Segretario la consigliera Luana Pala. Il Presidente passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Incontro Presidente della Camera On. Boldrini; 

Il Presidente comunica che è stato contattato dal segretario della Presidente della Camera per un incontro a 
Roma il 12/12/2017. Dobbiamo fornire un elenco di nominativi che parteciperanno alla riunione entro la 
settimana. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente,  
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- di formulare un elenco per le vie brevi da comunicare entro la settimana corrente al Segretario della 
Presidente della Camera. 

2. Incontro Arch. Giancotti 

Il Presidente passa la parola alla Consigliera Sestina Filotei che illustra i contatti avuti con l’Arch. Alfonso 
Giancotti (Univ. La Sapienza). Siamo in attesa di un incontro tra l’Architetto e il Direttivo. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dalla Consigliera Sestina Filotei.  

3. Incontro Ufficio Speciale Ricostruzione Marche; 

Il Presidente illustra che ha ottenuto la disponibilità dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche per un 
incontro aperto in cui discutere della ricostruzione di Pescara. Hanno dato la propria disponibilità l’Ing. Spuri 
(Direttore USR Marche) e l’Ing. Casini (USR Ascoli Piceno). Gli stessi ci faranno sapere una data in cui 
organizzare l’incontro.  

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente. 

4. Convocazione assemblea dei Soci; 

Il Presidente illustra la necessità di una assemblea dei soci da effettuarsi a Gennaio in modo da risolvere una 
incongruenza legata allo statuto in cui sono presenti due articoli discordanti circa la durata in carico del 
Direttivo (un articolo indica la durata di anno mentre un secondo articolo indica una durata di due anni). Il 
Commercialista dell’Associazione consiglia un’assemblea straordinaria per deliberare l’interpretazione che i 
soci danno all’incongruenza dello statuto. Questo va fanno a Gennaio per permettere tutte le possibilità di 
rinnovo nelle assemblee successive. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente. 

5. Ratifica ingresso nuovi Soci; 

Il Presidente illustra che sono arrivate all’Associazione diverse richieste di adesione e ne chiede la ratifica per 
l’inserimento a libro soci: 

• Tavoletti Maria Pia 
• Masciarelli Emerico 
• Lucci Marina 
• Rendina Enza 
• Rendina Diego 
• Norcini Pala Angela 
• Cafini Bruno 
• Filotei Marcello 
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• Realdini Monia 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di ammettere a libro soci i nominativi indicati le cui generalità sono contenute nella scheda di adesione 
compilata dai richiedenti e che sarà sarà mantenuta nei documenti dell’associazione. 

 

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      La consigliera verbalizzante 

          Vinicio Paradisi                      Luana Pala 

 

 

I Consiglieri: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________       

 

 

	


