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

Numero 25 del 03/09/2018 

L’anno 2018, il giorno 03 Settembre, 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. Dimissioni consigliera Emanuela Leonardi e consigliere Marco Adoranti 
4. Dimissioni probiviro Daniele Colucci 
5. Container area SAE Pescara del Tronto: deliberazioni 
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 
• PALA LUANA 
• FILIPPONI MONICA 
• FILIPPONI ELISA 
• 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 24 del 
02/08/2018, 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 24 del 
02/08/2018. 

 
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 propongono di passare ai successivi punti all’ordine del giorno. 

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. Dimissioni consigliera Emanuela Leonardi e consigliere Marco Adoranti 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute in data 06/08/2018 le dimissioni della consigliera Emanuela 
Leonardi (vedi allegato) e in data 17/08/2018 le dimissioni del consigliere Marco Adoranti (vedi allegato). 
 
Il consiglio prende atto delle dimissioni ricevute. 
 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

Delibera  

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

- di riservarsi di procedere alla cooptazione, ai sensi dell’art. 9 dello statuto, dei consiglieri 
dimissionari al prossimo consiglio riservandosi nella seduta odierna tempo per la scelta e 
l’individuazione dei nuovi consiglieri; 

 

4. Dimissioni probiviro Daniele Colucci 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute in data 02/08/2018 in via informale (via messaggio whatsapp al 
Presidente) le dimissioni del probiviro Daniele Colucci. 
 
Il consiglio prende atto delle dimissioni del probiviro nonostante l’informalità delle dimissioni. 
 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente  

- di procedere a nomina di un nuovo probiviro nella prossima assemblea dei soci. 
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5. Container area SAE Pescara del Tronto: deliberazioni 
 

 
Il Presidente e il Vice Presidente comunicano che in data 29/08/2018 il Comune di Arquata ha inviato diffida 
(protocollo numero 0008370) a liberare il container presso l’area SAE di Pescara del Tronto (vedi allegato). 

Il Consiglio discute sul da farsi e pone a votazione la decisione di liberare il container dai bene 
dell’associazione. 

Sono favorevoli: PARADISI VINICIO, DE ANGELIS FRANCESCO, PARADISI SIMONA, FILIPPONI 
MONICA, FILIPPONI ELISA, PARADISI GIACOMO 

Sono contrari: PALA LUANA 

A seguito delle comunicazioni e della discussione tra consiglieri il Consiglio Direttivo 

delibera 

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

- di dare atto alla diffida ricevuta dal comune e liberare il container dai beni di proprietà 
dell’associazione; 

- di contattare un avvocato per valutare comunque una risposta con lettera formale alla diffida. 
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6. Ratifica ingresso nuovi Soci 

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

7. Verifica interna di cassa 

Le Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi illustrano la situazione della cassa da cui risulta che l’ammontare 
è di: 2028,52 Euro. Non sono tuttavia ancora stati conteggiati i prelievi e i pagamenti relativi al campo 
estivo. 

La consigliera Elisa Filipponi consegna il materiale contabile relativo al campo estivo. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dalle Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi; 

- di conteggiare al più presto i prelievi e i pagamenti relativi al campo estivo dal materiale consegnato. 

 
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 

Mail dimissioni consigliera Emanuela Leonardi 
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Mail dimissioni consigliere Marco Adoranti 
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Diffida dal Comune di Arquata del 29/08/2018 
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