VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”
Numero 17 del 14/01/2018
L’anno 2018, il giorno 14 Gennaio, alle ore 10:00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione e firma verbale riunione precedente
Comunicazioni Presidente e Consiglieri
Discussione sul "Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione" approvato con
delibera Numero 54 del 29-12-2017 dal Comune di Arquata del Tronto: attività dell’associazione
e deliberazioni inerenti
Proposta di partecipazione al progetto “MIA! Memoria, Identità, Ambiente” con capofila
cooperativa Ama-Aquilone: deliberazioni conseguenti
Convocazione assemblea dei soci
Ratifica ingresso nuovi soci
Verifica interna di cassa
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:
•
PARADISI VINICIO confermato con incarico di Presidente
•
DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente
•
FILIPPONI ELISA
•
PALA LUANA
•
FILIPPONI MONICA
•
PARADISI GIACOMO
•
LEONARDI EMANUELA
•
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)
•
PICIACCHIA ELENA (Revisore dei conti)
•
FERRI FRANCESCO (Revisore dei conti supplente)
Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi che chiama a
fungere da Segretario FILIPPONI ELISA . Il Presidente passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
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1.

Approvazione e firma verbale riunione precedente

Il Presidente illustra il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo, verbale numero 16 del
04/12/2017, redatto durante la riunione stessa e sistemato nei giorni successivi.
A seguito della lettura del verbale il Consiglio Direttivo
delibera
-

di approvare il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo, verbale numero 16 del
04/12/2017.

I Consiglieri presenti alla riunione verbalizzata procedono alla firma del verbale. I consiglieri assenti nella
data odierna procederanno alla firma alla prima occasione utile.

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - pescaradeltronto@hotmail.com - www.pescaradeltronto.it
2/7

2.

Comunicazioni Presidente e consiglieri

Il Presidente comunica alcuni avanzamenti rispetto alle attività dell’associazione:
-

Parco della Memoria:
o A seguito dell’incontro con la Presidente Boldrini siamo stati contattati dalla segreteria della
Camera dei deputati per il patrocinio. Il patrocinio è possibile, ci informano che per ottenerlo
è necessario fare una piccola istruttoria formale nel momento in cui abbiamo definito un
evento di lancio dell’iniziativa.
o La stessa lettera inviata alla Boldrini è stata reindirizzata da Presidente e Vice al Comune e
Regione per chiedere un incontro a riguardo. La lettera è stata inviata il 03/01/2018.
o L’associazione è venuta a conoscenza che l’ordine degli Architetti di Ascoli sta
organizzando un concorso di idee del tutto simile all’iniziativa che pensavamo. Abbiamo
chiesto di poter comparire come associazione all’interno del concorso in modo che si possa
procedere insieme all’ordine.

-

Mostra palazzo dei Capitani: l’associazione è stata invitata a partecipare ad alcune giornate di una
mostra che si svolgerà a Palazzo dei Capitani ad Ascoli a partire dalla data del 24/01/2018. La
mostra è organizzata dall’associazione “ConUnGioco onlus” (www.conungioco.it) che ci farà sapere
in che date richiedono la nostra presenza. Il progetto nell’ambito in cui si svolge la mostra è il
Progetto INGV Edurisk - Comune di Ascoli Piceno "Ascoli il terremoto un anno dopo".

-

Incontro con Ufficio Speciale per la Ricostruzione: non abbiamo sviluppi circa le date per un
incontro ma sollecitiamo a riguardo per riuscire ad ottenerlo.

-

Bando www.comitatosismacentroitalia.org: CIGL, CISL, UIL e Confindustria hanno emesso un
bando per l’erogazione di servizi nelle aree del cratere. Ogni progetto ha un budget massimo di
40.000 EUR se presentato in forma singola e 80.000 EUR se presentato insieme ad altri soggetti.
L’idea è di cercare di capire se possiamo rispondere a tale bando con una idea che sia utile agli
abitanti di Pescara.

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.
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3.

Discussione sul "Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione" approvato con
delibera Numero 54 del 29-12-2017 dal Comune di Arquata del Tronto: attività
dell’associazione e deliberazioni inerenti

Il Presidente comunica che l’associazione ha iniziato a raccogliere le adesioni per dare rappresentatività
all’associazione cosi come previsto dalla delibera comunale Numero 54 del 29-12-2017 già ampiamente
anticipata e discussa precedentemente.
Al momento con le prime adesioni abbiamo già circa un 20% di adesioni ma è ancora necessario aggiungere
proprietà. È necessario sensibilizzare altri soci per spiegare bene cosa prevede la delibera e raggiungere una
percentuale di adesioni più ampia.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.
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4.

Proposta di partecipazione al progetto “MIA! Memoria, Identità, Ambiente” con capofila
cooperativa Ama-Aquilone: deliberazioni conseguenti

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente che informa di essere stato contattato dalla cooperativa AmaAquilone per la partecipazione ad un progetto finanziato che prevede l’obiettivo di sostenere attività
educative per contrastare forme di carenza educativa minorile valorizzando un’efficace strategia di coesione
nelle comunità educanti colpite dal sisma. La strategia che il progetto vuole attuare prevede la strutturazione
di moduli didattici realizzati grazie al contributo scientifico di professionisti nei campi sopra specificati, tra i
quali differenti Scuole dell’Università degli Studi di Camerino e partner del Terzo Settore. Tali contenuti
saranno opportunamente adattati per essere fruibili agli studenti dai 6 ai 17 anni e veicolati attraverso lezioni
interattive realizzate dai partner sui territori attraverso una collaborazione sinergica tra l’ente capofila e i
docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.
Il progetto richiederà un impegno della durata di 24 mesi per lo svolgimento delle seguenti attività:
1) Fase di coordinamento – nell’arco dei 24 mesi – che sarà costituita da riunioni propedeutiche e
parallele alla fase effettiva di didattica.
2) Fase effettiva di attività didattica presso le scuole della durata di 14 mesi.
3) Fase finale di conclusione del progetto.
Il territorio di competenza per la realizzazione delle attività previste dal progetto è quello di Arquata del
Tronto e Acquasanta Terme.
Per le fasi di coordinamento e conclusione del progetto, sarà necessaria una risorsa dell’associazione che
possa partecipare alle riunioni da Aprile/Maggio 2018.
Per la fase di didattica, della durata di 14 mesi, che inizierà presumibilmente a Settembre, sarà necessaria una
risorsa che per tale periodo possa sostenere un impegno effettivo giornaliero. Per queste attività, il progetto
prevede la totale copertura dei costi e prevede di poter garantire l’assunzione del personale necessario.
Il progetto è quindi l’occasione anche per la creazione di un posto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di 14 mesi. O in alternativa due posti part-time a tempo determinato, o ancora, un impegno
equivalente che possa essere rendicontato nel progetto.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente,

-

di dare mandato al Vice Presidente per approfondire i dettagli del progetto con la cooperativa
AmaAquilone.
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5.

Convocazione assemblea dei Soci

L’assemblea del direttivo discute sulla convocazione di una assemblea in seduta straordinaria dei soci per il
giorno 04/02/2018 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Discussione sul “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” approvato con delibera
Numero 54 del 29/12/2017 dal Comune di Arquata del Tronto: attività dell’Associazione e
deliberazioni inerenti.
3. Interpretazione norme statutarie su durata in carico del consiglio direttivo: deliberazioni conseguenti;
4. Varie ed eventuali
Al termine dell’assemblea ci sarà un momento di informazione e consultazione con i legali di “Alter Ego
Fabbrica dei Diritti” che ci illustreranno le normative, presenteranno la seconda versione del vademecum
legale ad uso di tutti i cittadini e saranno a disposizione per ulteriori chiarimenti. (Solo se confermato per le
vie brevi in tempo utile per la convocazione).
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.

-

di convocare una assemblea dei soci per il giorno 04/02/2018 con l’OdG sopra riportato.

6.

Ratifica ingresso nuovi Soci

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

Corridori Cinzia

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 mantenuta nei documenti dell’associazione.
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7.

Verifica interna di cassa

Le Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi effettuano una verifica della cassa contante da cui risulta che
l’ammontare complessivo del contante a disposizione alla data odierna è di: 2312,5 Euro.
E’ stato dato mandato al commercialista per la redazione del bilancio 2017 entro i termini di legge. Tutto il
materiale contabile 2017 sarà consegnato al Commercialista quanto prima.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dalle Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi.

8.

Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che non ci sono varie ed eventuali da discutere.
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

Filipponi Elisa

I Consiglieri:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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