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

Numero 30 del 02/12/2019 

L’anno 2019, il giorno 02 dicembre 2019, alle ore 10:00 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 generale attività associazione: delibere eventuali 
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 
• PALA LUANA 
• ANTONIO RENDINA  

 
Risultano assenti gli altri consiglieri in carica.  

Risultando presenti almeno 2/3 dei consiglieri in carica, da statuto l’assemblea è regolarmente costituita. 

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 29 del 
22/06/2019, 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 29 del 
22/06/2019. 

 
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 comunicano che: 

• Nell’assemblea del 7/7/2019 è stata ufficializzata la nomina dell’Ing. ROMEO MARIANI 
per la rappresentatività dell’associazione di proprietari come previsto dal Regolamento 
Comunale. Tale nomina va comunicata quanto prima previo incontro con Mariani. 

• E’ opportuno/necessario fissare una riunione ad inizio anno per parlare delle varie possibilità 
che ci sono in ordine alla ricostruzione. Non è escluso che si possa arrivare a una sorta di 
votazione sulle opzioni indicate dal Comune. E’ tuttavia opportuno attendere l’esito del 
bando di prossima uscita sulla redazione dei piani di recupero. 

 
 

3. Discussione generale attività associazione: delibere eventuali 

Il Presidente illustra che ad oggi NON c’è nulla da deliberare formalmente. 

 
 

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: 1015,42 € (salvo eventuali 
entrate/uscite non ancora contabilizzate) 
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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: 

 

___________________________   ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 


