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

Numero 18 del 01/02/2018 

L’anno 2018, il giorno 1 Febbraio, alle ore 21:00 presso la sala parrocchiale di Monticelli (AP), si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’associazione Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS per discutere e deliberare sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione e firma verbale riunione precedente 
2. Comunicazioni Presidente e Consiglieri 
3. Discussione su organizzazione assemblea dei Soci del 4/2 
4. Discussione su proposta di collaborazione con associazione “Io sto con Pescara del Tronto”: 

deliberazioni conseguenti 
5. Proposta di partecipazione al progetto “MIA! Memoria, Identità, Ambiente” con capofila 

cooperativa Ama-Aquilone: deliberazioni conseguenti 
6. Incarico commercialista per anno 2018: deliberazioni conseguenti 
7. Ratifica ingresso nuovi soci 
8. Verifica interna di cassa 
9. 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 
• LEONARDI EMANUELA 

 
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:  
 

• DE ANGELIS ALDO (Probiviro) 
 
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 17 del 
14/01/2018, 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 17 del 
14/01/2018. 

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

Il Presidente e il Vice Presidente comunicano alcuni avanzamenti rispetto alle attività dell’associazione: 

- Concorso di idee per Parco della Memoria:  
o A breve sarà reso pubblico da parte dell’Ordine degli Architetti di Ascoli il bando, e ci sarà 

chiesto di nominare una persona in commissione come da noi richiesto. 
o Tramite il contatto presso la segreteria della Camera dei Deputati che abbiamo fornito agli 

organizzatori, l’evento del giorno della premiazione sarà patrocinato dalla Camera dei 
Deputati. 
 

- Incontro con Ufficio Speciale per la Ricostruzione: data da concordare con Cesare Spuri e Carlo 
Casini 
 

- Bando www.comitatosismacentroitalia.org: è in corso la scrittura del bando insieme ad ActionAid 
Italia con cui presenteremo una proposta ancora da definire ed articolare. 

 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente. 
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3. Discussione su organizzazione assemblea dei Soci del 4/2 

Il Presidente comunica che è necessario discutere di come organizzare l’assemblea del 4/2 anche alla luce 
della disponibilità di “Alter Ego – Fabbrica dei Diritti” a intervenire nella riunione. 

La riunione è prevista per le ore 10 presso il container sito a Pescara del Tronto. 

Segue discussione. 

Sarà trattato per primo il punto inerente l’interpretazione norme statutarie poi il punto di discussione sul 
“Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione”. 

Al termine di tali punti è previsto l’intervento dell’Architetto Dario Nanni per illustrare il concorso di idee 
per la riqualificazione dell’abitato di Pescara indetto dall’	Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, 
Conservatori di Ascoli Piceno. 

A seguire l’intervento di “Alter Ego – Fabbrica dei Diritti”, indicativamente alle ore 12:30. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di stilare una scaletta degli argomenti da discutere 
in sede di Assemblea. 
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4. Discussione su proposta di collaborazione con associazione “Io sto con Pescara del 
Tronto”: deliberazioni conseguenti 

Il Presidente comunica che è arrivata in data 26/01/2018 una lettera da parte dell’associazione “Io sto con 
Pescara del Tronto” circa una proposta di collaborazione. 

Si allega la lettera. 

A seguito delle comunicazioni e dopo aver esaminato la lettera in oggetto il Consiglio Direttivo 

delibera 

- prendere atto di quanto illustrato dal Presidente. 

- di inviare una lettera all’ Associazione “Io sto con Pescara del Tronto” per proporre un incontro 
mirato a valutare la possibilità di un eventuale collaborazione. 
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Allegato punto 4) 
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5. 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 come per il progetto in oggetto sia necessaria la 
nomina di un referente che partecipi alle riunioni previste per la primavera 2018. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente, 

- di dare mandato alla Sig.ra Filipponi Monica come referente dell’associazione per il progetto “MIA! 
Memoria, Identità, Ambiente” 

 

 
6. Incarico commercialista anno 2018: deliberazioni conseguenti 

Il Presidente informa che è necessario incaricare un commercialista per l’anno 2018. E’ pervenuta la 
richiesta di rinnovo da parte dell’attuale commercialista dott. Pierpaolo D’Angeloantonio come da email 
allegata.  

Per le vie brevi è stato richiesto un preventivo ad un secondo commercialista, la dott.ssa Milena Ciotti, 
anch’esso allegato. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente, 

- di affidare l’incarico di commercialista per l’anno 2018 alla dott.ssa Milena Ciotti. 
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Allegati punto 6)  
 
email dott. Pierpaolo D’Angeloantonio 
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Preventivo dott.ssa Milena Ciotti  
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7. 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:  
 

- Bianchini Rosa 
- Brandi Costanza 
- Cafini Fabrizio 
- Cafini Giuseppe 
- Cafini Giuseppina 
- Cafini Margherita 
- Cafini Otello 
- Leonardi Antonia 
- Pala Marcella 
- Pala Maria Cesira 
- Pala Luciana 
- Piciacchia Angelo 
- Piciacchia Daniela 
- Pieramici Antonio 
- Pieramici Daniela 
- Pieramici Renzo 
- Rossi Maddalena 
- Schiavoni Cristina 

 

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.  
 

8. 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. 
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9. 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: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________       

 

 

	


