
	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - pescaradeltronto@hotmail.com - www.pescaradeltronto.it 

1/6 

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

Numero 28 del 29/04/2019 

L’anno 2019, il giorno 29 aprile 2019, alle ore 20:30 presso i locali del circolo “Li Mungature” a 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. Discussione su invito a incontro con il comune previsto per il 27/5/2019 
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) 
• FILIPPONI MONICA 
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA 
• FILOTEI SESTINA 
• PALA LUANA 
• ANTONIO RENDINA (via telefono) 

 
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 
 
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 27 del 
14/01/2019, 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 27 del 
14/01/2019. 

 
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 data l’importanza del punto riguardante l’invito del comune ad un 
incontro per la ricostruzione di Pescara passano alla trattazione del punto relativo. 
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3. Discussione su invito a incontro con il comune previsto per il 27/5/2019 

Il Presidente illustra la comunicazione ricevuta dal Comune (vedi allegato) circa la convocazione delle 
associazioni per una riunione da tenersi il 27/5 presso il Comune di Arquata alla presenza del Sindaco e del 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. 

Il direttivo discute dell’importanza della riunione e di coinvolgere i due rappresentai nominati 
dall’associazione formalmente, l’Architetto Dario Nanni e il Prof. Alfonso Giancotti, che saranno contattati 
nei giorni successivi. 

Il direttivo discute di preparare la riunione del 27/5 attraverso una assemblea pubblica a cui invitare tutti i 
proprietari di immobili, soci e non soci, per parlare tra noi delle possibilità e delle problematiche che 
potranno essere oggetto di discussione nell’incontro organizzato per le associazioni dal comune di Arquata 
del Tronto. Si conviene di convocare un incontro aperto per domenica 19/5 alle 14 chiedendo la disponibilità 
per il locale del Circolo “li Mungature” 

Il direttivo discute di recuperare cartine e materiale circa la situazione descritta più volte dal Comune e 
relativamente alla zona “1” e alla zona “2” descritte nei documenti ISPRA/CNR in modo che possano esservi 
spunti di discussione. 

Il direttivo prevede e auspica di riuscire ad organizzare in un documento le risultanze dell’assemblea 
pubblica indicando per ogni argomento che verrà discusso il livello di consenso/dissenso tra i partecipanti e 
avendo cura di individuare il consenso/dissenso tra chi ha deciso di farsi rappresentare dall’associazione dei 
proprietari essendo proprietario di immobile. 

A seguito della discussione il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto della discussione avvenuta tra i membri del consiglio e sommariamente riportata 
nella descrizione soprastante; 

- di convocare in incontro aperto a tutti per il 19/5. 
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4. 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; 

 
 

5. 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: 1669,83 Euro. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

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

 
 

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 Vice Presidente 

         Vinicio Paradisi                     Francesco De Angelis 

I Consiglieri: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    
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Allegato: comunicazione del comune 
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