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

Numero 21 del 09/05/2018 

L’anno 2018, il giorno 09 Maggio, 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. Approvazione e firma verbale riunione precedente 
2. Comunicazioni Presidente e Consiglieri 
3. Campo estivo per anziani 
4. Ratifica ingresso nuovi soci 
5. Verifica interna di cassa 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: 

• PARADISI VINICIO (Presidente) 
• DE ANGELIS FRANCESCO (Vice Presidente) 
• PARADISI SIMONA 
• PALA LUANA 
• FILIPPONI MONICA 
• PARADISI GIACOMO 

 
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  
 
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 19 del 
13/04/2018, 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 
13/04/2018. 

 
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: 

- Progetto RISCOPERTA organizzato da ActionAid: un primo incontro è avvenuto il 03/05/2018 a 
Pescara del Tronto con interviste singole e di gruppo. Sarà pianificato un successivo incontro ad 
Ascoli Piceno per coinvolgere altre persone ed un ulteriore incontro a Roma. 
 

- Progetto MIA! Capofila Cooperativa AmaAquilone: Il progetto è stato presentato. Siamo ancora 
in attesa di ricevere la comunicazione ufficiale sull’inizio delle attività, l’entità esatta e la forma del 
coinvolgimento dell’associazione e il relativo budget (di circa 25.000 euro) 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 tal fine a 
seguito dell’annuncio sul sito e sulla pagina facebook, sono arrivati due CV alla mail 
dell’associazione. I CV sono stati presentati da Stefania Guerrieri e da Valentina Ciancotti. Monica 
Filipponi è coinvolta come referente il cui nominativo è stato già inviato ad AmaAquilone durante le 
fasi di stesura del progetto. Quando AmaAquilone ci comunicherà gli avanzamenti prenderemo 
ulteriori decisioni in merito al progetto in apposita riunione del direttivo.  
 

- Richiesta registrazione sezione “A” dell’albo dei soggetti legittimati al processo partecipativo 
di ricostruzione: stiamo ultimando la raccolta dati per presentare richiesta di iscrizione all’albo. 
Indicativamente dovremmo riuscire a presentare domanda entro fine mese di maggio  

 

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. Campo estivo per anziani 

Il Vice Presidente informa di essere stato aggiornato dalla consigliera Sestina Filotei in merito all’idea di un 
campo estivo per anziani. Idea già discussa per le vie brevi con il resto del Direttivo tramite gruppo 
whatzapp. 
 
La settimana va dal 30 luglio al 5 agosto a San Marco al Miravalle. Al momento sono disponibili 18 posti 
letto suddivisi in appartamenti di vario tipo. Per la pensione completa il costo è di 60 euro al giorno con 
l'ingresso in piscina. Per chi non vuole la pensione completa, il solo alloggio costa 30 euro a persona. 
Avremmo pensato il soggiorno solo per gli over 60. Al momento diciamo che l'associazione partecipa alla 
spesa poi vediamo quante adesioni ci saranno, almeno dovrebbero essere una decina di persone 
 
Dovremmo però dare un termine alle prenotazioni in una decina di giorni altrimenti rischiamo di non trovare 
i posti.  
 
Se qualche nonna si vuole portare i nipotini ci sono anche dei divani letto al costo di 15 euro 
 
A seguito della discussione il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente; 

- di dare mandato a Sestina Filotei per l’organizzazione del Campo; 

- di considerare l’attività come un contributo all’aggregazione degli iscritti, e delle persone di Pescara 
del Tronto, a cui il campo si rivolge (età over 60); 

- di attivare il campo in presenza di almeno 10 persone e di impegnare una spesa di 100 euro 
complessivi a persona per l’intero soggiorno; 
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4. 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 
- FILIPPONI ADORNA 
- FILIPPONI SILVANA 
- COMUNANZA AGRARIA DI PESCARA DEL TRONTO 
- PASQUA DI MATTIA in VITUCCI 

 

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.  
 

5. 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: 428,52 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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6. 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: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________       

 

 

	


