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

Numero 24 del 02/08/2018 

L’anno 2018, il giorno 02 Agosto, alle ore 21:00 presso i locali parrocchiali 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 in merito alla situazione del container a disposizione dell’associazione: 

deliberazioni inerenti 
4. Commemorazione del 23-24 agosto 2018: organizzazione e deliberazioni inerenti 
5. Incontro per il Processo di Ricostruzione organizzato dal Comune per il 07/8/2018 
6. Ratifica ingresso nuovi soci 
7. Verifica interna di cassa 
8. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: 

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

 
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:  
 

• FERRI FRANCESCO 
• POLVANI MARCO (ActionAid) 
• ROMAGNOLI LUCIA (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 23 del 
11/07/2018, 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 23 del 
11/07/2018. 

 
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 alcuni avanzamenti rispetto alle attività dell’associazione: 

- Progetto RISCOPERTA: Sono state effettuate le prime riunione del progetto più un laboratorio 
aperto a tutta la popolazione di Arquata nella fascia di età 20-45. L’idea è quella di andare avanti a 
settembre con il laboratorio dedicato a Pescara (in programma per il 22/7 poi rimandato). 
 

- Campo estivo per ragazzi: Hanno aderito almeno 10 ragazzi/e. Elisa Filipponi fa sapere via 
messaggio che serve una persona il primo giorno del campo per l’accoglienza. 
 

- Campo estivo per anziani: Hanno aderito 3 persone ognuna delle quali soggiornerà almeno una 
settimana.  
 

- Progetto MIA!: Il giorno 16/7/2018 c’è stato un nuovo incontro di progetto per illustrare le attività, 
il budget e le tempistiche delle nuove riunioni in cui siamo coinvolti (vedi allegati). E’ necessario 
quindi attivarsi per la contrattualizzazione delle persone che lavoreranno al progetto con la 
commercialista. Si rimanda ad un successivo direttivo entro Agosto per la deliberazione sui contratti. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai consiglieri intervenuti. 
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3. Discussione in merito alla situazione del container a disposizione dell’associazione: 

deliberazioni inerenti 

Il Presidente e il Vice Presidente comunicano alcuni avanzamenti rispetto alla situazione che si è venuta a 
creare circa il container a disposizione dell’associazione nell’Area SAE di Pescara: 

- E’ stata inviata una lettera in data 12/7/2018 a Comune e Protezione Civile (vedi allegati) in risposta 
alle note della Protezione Civile regionale prot. 117798 del 31/01/2018  e prot. 794983 del 
09/07/2018 

- E’ arrivata mail PEC dal Comune in data 12/7/2018 circa il distacco dell’energia elettrica al 
container che avverrà il 23/7/2018 (vedi allegati) 

- E’ stata inviata al comune una PEC in data 22/7/2018 con diffida dal porre in essere iniziative in 
violazione della proprietà dei beni dell’associazione all’interno del container (vedi allegati) 

A seguito delle comunicazioni e della seguente discussione, il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente; 

- di aspettare qualche giorno per controllare l’evolversi della situazione per poi eventualmente 
chiedere il parere di un legale. 

 
4. Commemorazione del 23-24 agosto 2018: organizzazione e deliberazioni inerenti 

 
Il Vice Presidente illustra che l’associazione ha inviato al Prefetto di Ascoli Piceno e al Comune di Arquata 
una lettera (in allegato) per un primo incontro per l’organizzazione della commemorazione. A seguito di tale 
lettera il Prefetto ha convocato un incontro per il 02/08/2018 al quale ha partecipato Francesco De Angelis 
per l’associazione e il sindaco di Arquata del Tronto. Al Prefetto è stata illustrata l’iniziativa, in linea di 
massima simile a quella dello scorso anno, ed è stato concordato che ci sarà un Comitato di Ordine Pubblico 
qualche giorno prima dell’evento (probabilmente il 21/8). Nel mentre l’associazione si occuperò di contattare 
la protezione civile regionale e i vigili del fuoco di Ascoli Piceno per l’organizzazione. 
 
L’associazione è stata poi contattata dalla Curia di Ascoli Piceno per coordinare la attività della 
commemorazione ed è previsto un incontro per la seconda settimana di agosto. 
 
A seguito delle comunicazioni e della seguente discussione, il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente; 
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5. Incontro per il Processo di Ricostruzione organizzato dal Comune per il 07/8/2018 
 
Il Presidente illustra che il Comune ha indetto un incontro (vedi locandina in allegato) circa il processo di 
ricostruzione delle frazioni di Arquata. L’oggetto dell’incontro è quello di illustrare la microzonazione e tutti 
gli studi fatti per le varie frazioni. Allo stesso tempo l’incontro vuole approfondire il ruolo e la 
partecipazione delle associazioni. 
 
L’associazione è stata poi contatta dal dott. Italo Paolini che ha stilato un elenco iniziale di domande da porre 
alle istituzioni coinvolte (in allegato) chiedendo una integrazione o opinioni. 
 
A seguito delle comunicazioni e della seguente discussione, il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

- di inviare una risposta al dott. Paolini cosi come specificato nella discussione, contribuendo alle 
domande già indicate ma consigliando di non inviarle prima della discussione. 
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6. Ratifica ingresso nuovi Soci 

Il Presidente illustra che NON sono arrivate all’Associazione richieste di adesione. 
 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

 
 

7. Verifica interna di cassa 

Le Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi hanno effettuato 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. 

 
 

8. 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 (punto 3: Discussione in merito alla situazione del container a disposizione dell’associazione: 
deliberazioni inerenti) 

Lettera Associazione a Comune e Protezione Civile 
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Lettera del Comune circa il distacco energia elettrica 
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Lettera al Comune circa diffida su beni associazione 
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Allegati (punto 4: Commemorazione del 23-24 agosto 2018: organizzazione e deliberazioni inerenti) 

Lettera al Prefetto e Comune del 08/07/2018 
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Allegati (punto 5: Incontro per il Processo di Ricostruzione organizzato dal Comune per il 07/8/2018) 
 
Locandina dell’evento 
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Domande Arquata Futura 
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Allegati (punto 2: Comunicazioni Presidente e consiglieri) inerenti Progetto MIA! 
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