VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”
Numero 19 del 15/03/2018
L’anno 2018, il giorno 15 Marzo, alle ore 21:00 presso il container nell’area SAE di Pescara del Tronto
(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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione e firma verbale riunione precedente
Comunicazioni Presidente e Consiglieri
Bilancio 2017: approvazione e invio ai revisori
Ratifica ingresso nuovi soci
Verifica interna di cassa
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:
•
PARADISI VINICIO (Presidente)
•
DE ANGELIS FRANCESCO (Vice Presidente)
•
PARADISI SIMONA
•
PALA LUANA
•
FILIPPONI MONICA
•
PARADISI GIACOMO
•
FILOTEI SESTINA
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
FERRI FRANCESCO
CLAUDIA MAZZANTI (ActionAid)
LUCIA ROMAGNOLI (ActionAid)

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi che chiama a
fungere da Segretario verbalizzante il vice presidente Francesco De Angelis. 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 18 del
01/02/2018, 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 18 del
01/02/2018.

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:
-

Bando www.comitatosismacentroitalia.org: è stato presentato un progetto insieme al Circolo "li
mungature e al soggetto esterno ActionAid Italia dal titolo: “PE.R.TE - Persone, Relazioni e
Territorio”. Il progetto prevede interventi di formazione e animazione sociale per coloro che vivono
la nuova realtà territoriale post-sisma di Arquata del Tronto vivendo nelle aree SAE e nelle poche
case rimaste agibili. Gli obiettivi del progetto sono:
Obiettivo 1: Restituire alla comunità luoghi di incontro e favorire la partecipazione delle persone
alla vita della comunità.
o allestimento centro di aggregazione
Obiettivo 2: Rafforzare le realtà associative di Arquata dal punto di vista organizzativo
o Corso 0 - “Officina del Terzo Settore: attori, regole, opportunità. Conoscersi e riconoscersi
nella realtà locale e nel più ampio quadro di riferimento nazionale”
o Corso 1 - “Amministrazione e contabilità: la gestione delle risorse umane e del bilancio.”
o Corso 2 - “Comunicazione e fundraising: il valore sociale del terzo settore”
o Corso 3 - “Laboratorio di partecipazione attiva ”
o Corso 4 - ”La cooperazione sociale: esperienze in dialogo”
Obiettivo 3: Accrescere il senso di aggregazione e combattere l’isolamento sociale che vive la
comunità
o Corso di Fotografia
o Corso di Cucina e alimentazione
o Corso di alfabetizzazione digitale e utilizzo di Internet
Obiettivo 4: Offrire momenti di animazione comunitaria
o Laboratori teatrali
o Animazione del campo estivo per bambine/i e ragazze/i di Pescara del Tronto
Il tutto per un finanziamento (a fondo perduto) da di 76770 EUR.

-

Progetto RISCOPERTA organizzato da ActionAid: il Presidente passa la parola a CLAUDIA
MAZZANTI di ActionAid che illustra il progetto RISCOPERTA. Il progetto prevede di costruire
con tutta la popolazione una “mappa” collettiva di Pescara del Tronto con le suecaratteristiche
socio-culturali, architettoniche, il linguaggio, le abitudini.Far emergere le esperienze dei luoghi e
collegarli alle emozioni del viverli. Mettere “nero su bianco” quello che rendeva speciale Pescara del
Tronto sia per chi la abitava sia per chi ci tornava ogni estate. Il progetto prevede il coinvolgimento
di: abitanti residenti nell’area SAE, abitanti residenti di Pescara del Tronto e attualmente dislocati,
proprietari di seconde case, cittadini del territorio arquatano che vogliano contribuire,
Amministrazione comunale, Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

-

Progetto MIA! Capofila Cooperativa AmaAquilone: il Presidente passa la parola al vice
Presidente che illustra di esser stato contattato dalla cooperativa AmaAquilone per la partecipazione
al progetto “MIA! Memoria, Identità Ambiente”. Si riporta l’obiettivo del progetto:
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“Il progetto MIA Memoria Identità Ambiente, prevede di perseguire gli obiettivi attraverso percorsi
formativi multidisciplinari e distinti per fascia di età. Per gli studenti dai 6 ai 17 anni saranno strutturate
attività formative, diversificate per l’ordine e grado delle scuole, capaci di spiegare le caratteristiche
morfologiche, storiche, artistiche, culturali e folkloristiche del territorio di provenienza degli studenti
beneficiari e di riferimento del progetto. La rete dei partner del Terzo Settore, coordinata dall’ente capofila
assieme ai docenti degli Istituti scolastici coinvolti e grazie al contributo scientifico delle Scuole
dell’Università degli Studi di Camerino, costruirà i contenuti di moduli didattici interattivi che grazie ad un
accurato lavoro di editing e grafica, saranno adattati per essere fruibili alle diverse fasce di età. Il materiale
prodotto sarà di supporto alla realizzazione di lezioni interattive, curate dei partner operativi sui diversi
territori nelle diverse scuole, attraverso strumenti diversificati come di seguito specificato. Le attività
didattiche per gli studenti della scuola primaria saranno incentrate sull’esperienza sensoriale, cognitiva ed
emotiva. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado affronteranno lezioni interattive che
seguiranno discipline come Geografia, Storia e Arte: ripercorreranno la memoria storica e culturale del
territorio per riscoprire le componenti essenziali del folklore popolare. Per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, le attività didattiche saranno differenziate in base ai diversi indirizzi di studio
coinvolti affinché il percorso sia funzionale ad accompagnare gli studenti verso l’inserimento nel mondo del
lavoro o nella scelta del proprio percorso accademico/lavorativo. Per favorire la riscoperta del territorio,
per ciascuna classe coinvolta, saranno realizzate visite guidate nel cuore dei paesi colpiti dal sisma costruite
in modo coerente alle attività didattiche sopra descritte. Le lezioni interattive sono propedeutiche all’azione
di mappatura e storytelling, realizzata dai gruppi classe. Gli studenti coinvolti raccoglieranno informazioni,
suggestioni, foto, video, racconti audio circa le peculiarità del territorio predisponendo un’azione di
storytelling creativo in grado di raccontare il cambiamento vissuto nei territori di riferimento a partire dai
cambiamenti causati dagli eventi sismici. I partner sul territorio e l’ente capofila definiranno i criteri e
predisporranno i materiali comuni necessari all’attività di mappatura e storytelling distinti per le diverse
fasce di età. Il materiale raccolto confluirà in un database informatico messo a disposizione degli istituti
scolastici del territorio e a partire dal quale sarà realizzata una mappa interattiva dell’area coinvolta nel
progetto e di un’APP. Tali strumenti supporteranno la creazione, ad opera degli studenti, di itinerari
turistici e di una guida cartacea da proporre ad altri studenti delle scuole italiane, quali destinazioni per
viaggi d’istruzione. Per aumentare l’efficacia del percorso, sarà indetta una call for ideas per le classi
coinvolte affinché gli studenti possano sviluppare una progettualità condivisa finalizzata alla creazione di
un bene comune nel loro territorio. Cinque idee saranno realizzate, entro la fine del progetto, dal
partenariato e dall’ente capofila. In maniera trasversale alle azioni descritte, sarà attivato un percorso di
osservazione e monitoraggio di tutti gruppi classe con la duplice finalità: intercettare prematuramente
eventuali situazioni di disagio sociale e costruire azioni specifiche per l’inclusione degli studenti con
diversabilità. Per la fascia di età da 0 a 6 anni, sono stati ideati grazie alla collaborazione con asilo nido e
una scuola materna, due percorsi partecipati dedicati a genitori, famiglie e bambini considerando le
peculiari esigenze delle fascie di età 0- 3 e 3-6 anni.”
Siamo in attesa di ricevere comunicazioni circa l’entità e la forma del coinvolgimento dell’associazione e il
relativo budget associato alle attività che saranno assegnate all’associazione stessa. Si ricorda che
l’associazione dovrà individuare personale da coinvolgere e retribuire per poter rendicontare il lavoro svolto
sul budget del progetto.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente.
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1.

Bilancio 2017: approvazione e invio ai revisori

Il Presidente e le Tesoriere illustrano il bilancio 2017 redatto con la consulenza del commercialista Dott.
D’Angelantonio Pierpaolo.
Il bilancio si compone dei seguenti documenti:
-

piano dei conti
bilancino
elenco movimenti
elenco movimenti (solo banca)
elenco movimenti (solo paypal)
elenco movimenti (solo fondo spese V. Cafini)
elenco movimenti di cassa
situazione patrimoniale
schede conto singole voci piano dei conti
rendiconto-fondi-2017
spese-sostenute-per-fiaccolata
spese-sostenute-per-campo-estivo
libro-inventari-agg-2017

Dal bilancio si evince che il patrimonio dell’associazione in termini di liquidità è di:
•

Estratto conto al 31/12/2017

Euro 97177,01

•

Conto PayPal al 31/12/2017

Euro

1336,05

•

Cassa contante al 31/12/2017

Euro

2829,50

per un totale al 31/12/2017 di

Euro 101342,56

Il Presidente chiede l’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio per il suo invio ai revisori dei conti.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di inviare il bilancio 2017 ai revisori dei conti.
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1.

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:
-

PALA NORCINI MARIA
PALA NORCINI NADINA
CAFINI ENA
CAFINI CESARE
GAGLIARDI MASSIMILIANO
GAGLIARDI ROBERTO
MASCIARELLI MARIA
CRISCIOTTI FRANCAORIETTA
DI PASQUALE SOCCORSO
MASSIMI IGINO
RENDINA MARIACRISTINA
RENDINA RENATO
MICHELESSI CLAUDIO
MENICUCCI NADIA
CAFINI FABRIZIO
CAFINI GIUSEPPINA
CAFINI MARGHERITA
LARA ANGELINI

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.

2.

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: 568,52 Euro.
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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3.

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/Vice Presidente

Vinicio Paradisi

Francesco De Angelis

I Consiglieri:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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