VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”
Numero 20 del 13/04/2018
L’anno 2018, il giorno 13 Aprile, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione e firma verbale riunione precedente
Comunicazioni Presidente e Consiglieri
Campo estivo 2018: deliberazioni inerenti
Progetto MIA! Capofila Cooperativa AmaAquilone: deliberazioni inerenti
Concorso idee “Dare un futuro alla memoria di Pescara del Tronto”: deliberazioni inerenti
Dichiarazione nomina tesorieri per comunicazione banca
Ratifica ingresso nuovi soci
Verifica interna di cassa
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:
•
PARADISI VINICIO (Presidente)
•
DE ANGELIS FRANCESCO (Vice Presidente)
•
FILIPPONI ELISA
•
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:
•
•
•

FILOTEI ALFIO
PICIACCHIA ELENA
FERRI FRANCESCO

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 19 del
15/03/2018, 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 19 del
15/03/2018.

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

Comunicazioni Presidente e consiglieri

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

Bando www.comitatosismacentroitalia.org: il progetto dal titolo “PE.R.TE - Persone, Relazioni e
Territorio” discusso nella seduta precedente non è stato ammesso a finanziamento. E’ stata inviata
una mail per chiedere informazioni circa il punteggio ottenuto e i motivi di esclusione.
Progetto RISCOPERTA organizzato da ActionAid: il Vice Presidente illustra che il progetto
RISCOPERTA cosi come ci era stato presentato nella scorsa riunione del direttivo è stato presentato
al Comune di Arquata che ha dato il suo assenso. ActionAid sta elaborando una bozza di
Associazione Temporanea di Scopo, o altro strumento, analogo per formalizzare l’attività tra la
nostra Associazione, ActionAid stessa e il Comune di Arquata.

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
3.

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente.
Campo estivo 2018: deliberazioni inerenti

Il Presidente passa la parola a Elisa Filipponi che si sta occupando dell’organizzazione del campo. La
consigliera illustra che il suddetto campo si terrà dal 19 al 26 Agosto p.v. a Cupra Marittima nella medesima
location dell’anno precedente. A breve saranno messi a disposizione i moduli di partecipazione. Potranno
partecipare ragazzi dagli 8 ai 18 anni (anche accompagnati dai propri genitori). La quota di partecipazione è
di euro 50 settimanali per ogni ragazzo e di euro 20 giornalieri per ogni adulto. Le quote di partecipazione
potrebbero subire variazioni nel caso fosse necessario stipulare un’assicurazione. L’anticipo di budget di
spesa per il vitto viene concordato a euro 1000.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Elisa Filipponi;

-

di dare mandato a Elisa Filipponi per tutte le questioni inerenti il campo comprese le spese iniziali a
carico dell’Associazione.
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4.

Progetto MIA! Capofila Cooperativa AmaAquilone: deliberazioni inerenti

Il vice Presidente informa che è arrivata alla mail dell’associazione la bozza di dettaglio delle attività che
l’associazione dovrebbe svolgere con alcune richieste per la determinazione del budget. Si allega lettera.
Entro i termini della richiesta pervenuta via mail si provvederà a fornire a AmaAquilone le informazioni
richieste previo controllo amministrativo/contabile con il commercialista dell’associazione.
Monica Filipponi ha partecipato in data 5/04/2018 a una riunione a Roma presso l’associazione Imparare
Fare (responsabile della redazione e controllo del progetto). La consigliera Monica Filipponi illustra che il
progetto è stato giudicato valido dai finanziatori che hanno però chiesto ad Ama Aquilone una rimodulazione
del budget. Siamo in attesa di conoscere l’ammontare che ci riguarda.
Per il coinvolgimento dell’associazione sarà inserito un annuncio sulla pagina facebook dell’associazione e
sul sito in cui si cercano 2/3 operatori per la realizzazione delle attività didattiche a noi assegnate e che:
-

siano inoccupati;
abbiano attitudine a lavorare con i bambini e ragazzi (6-17 anni);
disponibili a muoversi tra Arquta, Acquasanta e Ascoli.
automuniti;

Gli interessati saranno pregati di mandare una mail all'associazione (pescaradeltronto@hotmail.com) entro Sabato
21 aprile 2018, con un breve curriculum circa le proprie esperienze. Sarà data preferenza a persone originarie di
Pescara. Impegno e retribuzione saranno quantificare in base al progetto definitivo insieme a AmaAquilone.

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente, dal Vice Presidente e da Monica Filipponi;

-

di dare mandato al Vice Presidente alla pubblicazione dell’annuncio di cui sopra.
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Allegato punto 4: lettera cooperativa AmaAquilone

Francesco De Angelis <francescodea@gmail.com>

Errata corrige: Aggiornamento e richiesta informazioni per progetto "MIA
Memoria Identità Ambiente"
Carla Capriotti  Ama Aquilone <carla@amaaquilone.it>
To: Francesco De Angelis <francescodea@gmail.com>

Tue, Apr 3, 2018 at 7:03 PM

Francesco scusami,
Errata corrige: il totale delle ore è 1969.
un caro saluto e a presto!
Carla
Inizio messaggio inoltrato:
Da: Carla Capriotti - Ama Aquilone <carla@amaaquilone.it>
Oggetto: Aggiornamento e richiesta informazioni per progetto "MIA Memoria Identità Ambiente"
Data: 3 aprile 2018 19:01:18 CEST
A: Francesco De Angelis <francescodea@gmail.com>
Cc: Simone <simone@amaaquilone.it>, Giulia <giulia@amaaquilone.it>

Carissimo Francesco e Associazione Pescara del Tronto 24/08/2016,
con la presente, vogliamo aggiornarvi sullo stato di avanzamento della scri ura del proge o “MIA –
Memoria Iden tà Ambiente” che vede la Vostra organizzazione coinvolta in qualità di partner.
Con i Bambini, ente erogatore, ha convocato tu partneria a Roma per degli incontri u li a rivedere con
loro lo stato di avanzamento dei proge e “per ragionare sugli obie vi, gli indicatori e i risulta a esi,
confrontandoci con i rappresentan dell’ente valutatore e so oporre il lavoro fa o agli esper dell’area
amministra va di Con I Bambini”.
Grazie per averci dato la disponibilità a partecipare alla riunione che si terrà il 5 aprile dalle ore 15.30 alle
17.30 presso la sede di Con I Bambini a Roma. Ama Aquilone me e a disposizione uno dei suoi mezzi, un
furgone da 9 pos e provvederà a organizzare la giornata assieme. La partenza è prevista per la tarda
ma nata. Ci aggiorneremo telefonicamente per i de agli domani con
Come avrete immaginato quindi, la chiusura della presentazione dei proge è stata pos cipata al e infa
abbiamo avuto il 27 marzo nel pomeriggio la comunicazione da Imparare Fare rispe o al nuovo termine
ﬁssato per la chiusura del proge o, al 30 Aprile.
Trovate in allegato l’ul ma versione del proge o che vi chiediamo di leggere prima della riunione di
giovedì.
Abbiamo perciò maggiore tempo per la presentazione del proge o che, come sapete, s amo
provvedendo a inserire sulla pia aforma “Chairos”.
Vi chiediamo di provvedere al più presto a concludere la procedura di iscrizione e dopo la registrazione,
inserendo il codice 2017FIN01324 nella sezione “Aderisci a un partenariato”, potrete agganciarvi al
progetto.
A endiamo anche vostre indicazioni in merito a possibili a vità speciﬁche che avete piacere di svolgere
per la realizzazione delle azioni.
Come accennato alla riunione abbiamo provveduto a ripar re le classi coinvolte per i 5 partner opera vi
sui diversi territori e ﬁnalmente oggi siamo in grado di indicarvi quali sono le scuole presso le quali vi
chiediamo di operare, quali le classi e quante le ore per ora immaginate.
Il monte ore totale che s amo immaginando per la realizzazione delle a vità dida che che vi vedono
coinvol è pari a circa 1360 ripar to secondo il seguente schema:
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Azione 1. COORDINAMENTO
72 ore per riunioni e incontri con Ama Aquilone e gli altri partner di proge o nell’arco dei 24 mesi.

Azione 2. FORMAZIONE
40 ore dedicate alla fase di produzione del materiale e “formazione dei formatori” propedeu ca all’inizio
delle a vità dida che.

Azione 3. LEZIONI INTERATTIVE PER SCUOLA PRIMARIA
5 classi dell’Is tuto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione sede di Arquata del Tronto
90 ore di lezioni intera ve così ripar te:
. 1 incontro iniziale da 2 ore
. 4 incontri da 4 ore per l’illustrazione del materiale e delle informazioni elaborate come da Azione 2
75 ore di visite guidate (3 uscite da 5 ore)
80 ore per la realizzazione di report per le a vità svolte con le 5 classi della scuola primaria.

Azione 4. LEZIONI INTERATTIVE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
4 classi dell’Is tuto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione sede di Arquata del Tronto E Acquasanta
Terme
72 ore di lezioni intera ve così ripar te:
. 1 incontro iniziale da 2 ore
. 4 incontri da 4 ore per l’illustrazione del materiale e delle informazioni elaborate come da Azione 2
60 ore di visite guidate (3 uscite da 5 ore)
64 ore per la realizzazione di report per le a vità svolte con le 4 classi della scuola secondaria di primo
grado.

Azione 6. MAPPATURA e STORY TELLING PER SCUOLA PRIMARIA
5 classi dell’Is tuto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione sede di Arquata del Tronto
660 ore di a vità per la raccolta del materiale, sintesi, realizzazione di opere video e degli i nerari
turis ci e redazione per la proposta per la “Call for Ideas" (33 incontri da 4 ore)
110 ore per la realizzazione di report per le a vità svolte con le 5 classi della scuola primaria.

Azione 7. MAPPATURA e STORY TELLING PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
4 classi dell’Is tuto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini sede di Comunanza
528 ore di a vità per la raccolta del materiale, sintesi, realizzazione di opere video e degli i nerari
turis ci e redazione per la proposta per la “Call for Ideas" (33 incontri da 4 ore)
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88 ore per la realizzazione di report per le a vità svolte con le 4 classi della scuola secondaria di primo
grado.

Azione 9. SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
30 ore Selezione delle idee migliori e accompagnamento alla realizzazione delle 5 vincitrici (una per
ciascun territorio coinvolto).

Alla luce delle informazioni che trovate indicate vi chiediamo di fornirci alcuni da u li ad aﬃnare
ulteriormente la proge azione. Sarebbe necessario scendere nei de agli riguardo:
1) numero esa o e pologia dei proﬁli professionali che vorreste coinvolgere;
2) loro ripar zione in termini di ore nelle a vità programmate;
3) cos orari di tali ﬁgure coinvolte precisando quindi se lavoreranno con par ta IVA, se sarà a vato loro
un contra o o se la retribuzione avverrà in base al costo orario (20 euro/ora) che vi abbiamo suggerito.
4) Altri cos secondo voi necessari alla luce delle a vità che avete previsto per la realizzazione delle
azioni (es. materiale dida co, suppor per la realizzazione dei video, ecc.). Tali materiali saranno
acquista dire amente da Ama Aquilone e messi a disposizione per le vostre esigenze dida che.

Ci teniamo a precisare ancora che purtroppo s amo provvedendo a proge are senza avere ancora un
budget deﬁnito. Ci auguriamo che quanto vi proponiamo possa essere confermato da Con I Bambini
durante la riunione del 5 aprile.
Res amo in a esa di un Vostro riscontro e delle informazioni richieste entro il 10 aprile.
Siamo a disposizione per qualsiasi dubbio, chiarimento o necessità, di seguito ripor amo ancora i nostri
recapi ,
Carla Caprio

carla@amaaquilone.it cell. 3895193781

Simone Vellucci simone@amaaquilone.it cell. 3406406347
Giulia Silvaggi giulia@amaaquilone.it cell. 3404863310

Un abbraccio e a presto!

Carla

MIA Memoria Identità Ambiente  30 marzo 2018.pdf
450K
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5.

Concorso idee “Dare un futuro alla memoria di Pescara del Tronto”: deliberazioni inerenti

Il Vice Presidente informa che l’Ordine degli Architetti, organizzatore del concorso, ha convocato in
precedenza una conferenza stampa per sabato 31/03/2018 invitando l’associazione a partecipare. Per le vie
brevi era stato informato l’intero direttivo tramite Whatsapp circa la partecipazione. Si allega la locandina
del concorso divulgata in quella sede.
Il Vice Presidente informa che è necessario nominare una persona che faccia parte della giuria del concorso.
Si propone Sandro Giannasca, giovane architetto di Roma legato a Pescara del Tronto, che aveva in passato
manifestato disponibilità a partecipare. Si conviene sulla sua nomina e si evidenzia la necessità che
Giannasca riferisca sulle proprie attività in seno alla commissione giudicatrice al Consiglio Direttivo.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente;

-

di nominare Sandro Giannasca nella commissione giudicatrice del concorso di idee “Dare un futuro
alla memoria di Pescara del Tronto”.
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Allegato punto 5: locandina concorso di idee
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6.

Dichiarazione nomina tesorieri per comunicazione banca

La banca BNL presso la quale è aperto il conto corrente dell’associazione ci chiede il verbale di nomina dei
tesorieri Simona Paradisi e Luana Pala:
-

Simona Paradisi è stata nominata tesoriera con Verbale di Consiglio Direttivo del 15-02-2017,
tuttora in carica
Pala Luana è stata nominata tesoriera con Verbale di Consiglio Direttivo del 15-05-2017, tuttora in
carica.

Le altre cariche di tesoriere precedenti alla nomina di Simona Paradisi e Luana Pala sono da considerarsi
decadute.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di inviare alla banca gli atti di nomina sopraindicati;

-

di inviare alla banca il presente verbale o suo estratto per il presente punto.

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:
-

LEONARDI LUCIANA
CIPOLLINI GIULIANO
RENDINA GIUSEPPE
RENDINA MARIA LUISA

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

La Tesoriera Luana Pala effettua una verifica della cassa contante da cui risulta che l’ammontare
complessivo del contante a disposizione alla data odierna è di: 428,52 Euro.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dalla Tesoriere Luana Pala.
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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

Elisa Filipponi

I Consiglieri:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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