VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”
Numero 23 del 11/07/2018
L’anno 2018, il giorno 11 Luglio, alle ore 21:00 presso il container presente nell’area SAE di Pescara del
Tronto 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.

Approvazione e firma verbale riunione precedente
Comunicazioni Presidente e Consiglieri
Adesione “Bottega Terzo Settore”
Situazione container a disposizione dell’associazione
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
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:
•
•

FRANCESCO FERRI
ALDO DE ANGELIS

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 22 del
13/06/2018, 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 22 del
13/06/2018.

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 comunicano:
•

•
•

Il giorno 22/7/18 è stato organizzato da ActionAid un ulteriore incontro del progetto RISCOPERTA
a Pescara, in tale evento ci saranno dei tavoli tematici in cui i partecipanti saranno chiamati ad
esprimersi su Pescara, le sue tradizioni, la storia e il futuro della comunità. Il risultato confluirà negli
elaborati del progetto. ActionAid ci chiede di coinvolgere le stesse persone che già hanno
partecipato a incontri precedenti e chiunque altro voglia partecipare. A breve ci faranno avere una
locandina da diffondere. Contestualmente a ciò ci chiedono foto di Pescara che saranno utilizzate
sempre per i vari elaborati prodotti.
Alexandra Filotei ha espresso la volontà più volte e in più sedi di portare il suo spettacolo teatrale a
Pescara, dovremmo valutare come/quando informalmente nei prossimi giorni.
Progetto “MIA! Memoria, Identità e Ambiente”: il 16 luglio (alle 16 a Castel di Lama presso la sede
della Cooperativa AmaAquilone capofila del progetto) c'è la prima riunione di progetto. Il Vice
Presidente parteciperà al primo incontro.

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.

Adesione “Bottega Terzo Settore”

Il Vice Presidente chiede al Direttivo di far aderire l’Associazione alla Bottega del Terzo (BTS) settore di
Ascoli Piceno. La Bottega del Terzo Settore (dal sito web http://www.bottegaterzosettore.it/) “vuole essere
un luogo ed un progetto di contaminazione tra Terzo Settore e Terzo Settore, e tra Terzo Settore e Comunità,
per costruire un modello di welfare in grado di rispondere ai bisogni sociali del territorio, affrontare rischi e
sfide sociali e promuovere la costruzione di reti.”
La quota di iscrizione annuale è di euro 100.
L’iscrizione comprende anche l’utilizzo dei locali della Bottega siti in Via Trieste ad Ascoli Piceno previa
prenotazione degli stessi.
A seguito della discussione il Consiglio Direttivo
Delibera
-

4.

di dare mandato al Presidente per l’iscrizione dell’Associazione alla Bottega del Terzo Settore e per
il pagamento della relativa quota di iscrizione.
Situazione container a disposizione dell’associazione

Il Presidente mostra il carteggio intercorso tra l’Associazione, il Comune di Arquata del Tronto e la
Protezione Civile Regionale delle Marche.
L’associazione ad Agosto 2017, dopo colloqui informali con personale della Protezione Civile presente
nell’Area SAE, aveva fatto richiesta di affidamento del container di fatto divenuto sede dell’associazione.
Associazione che ha contribuito, anche economicamente, alla sua sistemazione.
La Protezione Civile con propria nota prot. 117798 del 31/01/2018 (in allegato) rispondeva positivamente a
tale richiesta e affidava all’associazione il container con due prescrizioni:
• l’uso sia adibito esclusivamente ai fini associativi e comuni, quindi i container siano messi a
disposizione di tutta la comunità di Pescara del Tronto
• gli stessi siano posizionati in area con il preventivo consenso della proprietà e in seguito
all’ottenimento dei relativi permessi anche da parte dell’amministrazione comunale.
La stessa Protezione Civile con nota prot. 794983 del 09/07/2018 (in allegato) ha revocato tale affidamento
motivandolo con:
• il mancato ottenimento dei richiesti permessi and motivata dall'0amministrazione comunale, che non
consente comunque la redazione dell'atto di cessione definitiva;
• La avvenuta realizzazione del nuovo centro di aggregazione sociale di 100mq, donato
dall'associazione Kiwanis, messo a disposizione della popolazione e di recente inaugurato come
Circolo cittadino "Li Minature"
• La richiesta della destinazione dei moduli in questione ai fini di pubblica utilià, per la realizzazione
della sede dei Vigili del Fuoco che si ritiene prioritarà.
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Ciò avveniva in seguito a nota del Comune di Arquata del Tronto prot. 0006684 del 04/07/2018, stesso
giorno in cui Presidente e Vice si erano recati in comune per richiedere al Sindaco la possibilità di mantenere
tale sede rispettando le prescrizioni indicate. Possibilità negata e, di fatto, subito messa in pratica.
Più volte è stato chiesto nel tempo in precedenza, seppur informalmente, al Comune il mantenimento della
sede con il rispetto delle prescrizioni.
A seguito della discussione il Consiglio Direttivo
Delibera
-

5.

di dare pubblicità a mezzo stampa di quanto sta avvenendo il relazione al container;
di rispondere alla nota della Protezione Civile prot. 794983 del 09/07/2018 e al Comune per ribadire
la propria posizione circa il rispetto delle prescrizioni indicate, di voler mantenere l’uso del suddetto
container sito nell’area SAE di Pescara del Tronto chiedendo di poter discutere sul suo
posizionamento, impegnandosi a mantenere il container ad uso di tutta la popolazione che vorrà
accedervi.
Ratifica ingresso nuovi Soci

Il Presidente illustra che non sono arrivate all’Associazione richieste di adesione quindi non è necessario
deliberare su tale punto.
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6.

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.

7.

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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Allegati
nota prot. 117798 del 31/01/2018
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nota prot. 794983 del 09/07/2018
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