
	

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

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI   
DELL’ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”  

 12/02/2017 

Il giorno 12/02/2017 alle ore 10:30 presso il locale container presente nell’area casette SAE di Pescara del 
Tronto (zona industriale) si è riunita l’Assemblea dei Soci dell'Associazione “Pescara del Tronto 24/8/16 - 
ONLUS” per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Attività svolte in questi mesi 
2. Ipotesi di attività da svolgere nei prossimi mesi 
3. Riorganizzazione del Consiglio Direttivo 
4. Nomina del collegio dei revisori dei conti 
5. Nomina dei probiviri 
6. Partecipazione all'associazione e informazione 
7. Resoconto donazioni e spese sostenute, incarico professionale a commercialista per redazione 
bilancio 
8. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i membri del consiglio direttivo: PARADISI VINICIO, CAFINI PIERLUIGI, DE 
ANGELIS FRANCESCO, COLUCCI DANIELE, PARADISI SIMONA, FILOTEI SESTINA, FILIPPONI 
MONICA, FILIPPONI ELISA, LEONARDI EMANUELA, FILOTEI MARIO, PARADISI GIACOMO. 
Risultano assenti gli altri consiglieri. Il Consiglio è tuttavia decaduto a seguito delle dimissioni della 
maggioranza dei suoi componenti prima dell’assemblea.  
 
Risultano presenti ore 150 soci iscritti a libro soci alla data dell’assemblea. 

Ai sensi dello statuto assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente Vinicio Paradisi, il quale chiama a 
fungere da segretario Elisa Filipponi che accetta. 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell’assemblea, passa alla trattazione dei 
punti all’ordine del giorno. 
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1. Attività svolte in questi mesi 
 
Il Presidente illustra le attività svolte dalla nascita dell’associazione ad oggi: 
 

• Momenti di ritrovo dedicati alla commemorazione defunti (processioni, messe in suffragio, etc.) 
• Momenti di ritrovo (comici al campo di Borgo, in occasione delle festività, etc.) 
• Momenti di ritrovo in occasione del Natale (albero e Presepe, Presepe vivente con il Comune di 

Pescara (PE) Abruzzo) 
• Cena Solidale organizzata con il Comune di Spinetoli (AP) 
• Partecipazione ad eventi in occasione di donazioni effettuate a favore dell’associazione 
• Collaborazione per la mostra fotografica “Il mattino dopo” ad Ascoli Piceno 
• Collaborazione con il progetto “Notaract per i terremotati del Piceno” 
• Raccolta fondi con t-shirt, felpe e gadget 
• Fiera di Grottammare, San Martino 2016 
• Raccolta fondi donazioni spontanee 
• Iniziativa di donazioni da privati verso persone di Pescara del Tronto e Arquata 
• Lettera al Comune tramite avvocato per sollecitare la realizzazione delle SAE 
• Lettera al Comune e alla Provincia per l’utilizzo del “ex-incubatoio” come ritrovo per Pescara 
• Lettera alla CIIP per la valorizzazione dell’acquedotto di Pescara 
• Contatti con il Prof. Alfonso Giancotti per seguire il processo di ricostruzione di Pescara  
• Sistemazione del container lasciato nella zona industriale/area SAE 
• Partecipazione alla manifestazione di Roma del 25/01/2017 

 
I punti vengono trattati come comunicazioni del Presidente, segue discussione e l’assemblea approva quanto 
svolto finora.  Si rinvia la discussione e verbalizzazione delle proposte circa le attività da svolgere in futuro 
al 2° punto. 
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2. Ipotesi di attività da svolgere nei prossimi mesi 
 
Il Presidente illustra le attività in corso di svolgimento e pianificate per i prossimi mesi: 

1. Progetto di realizzazione di un “ostello” nell’area SAE di Pescara con la collaborazione 
dell’associazione AMU – “Ass. Azione per un Mondo Unito Onlus” di Grottaferrata (Roma) 

2. Proposta di realizzazione di una area camper nell’area SAE di Pescara 
3. Proposta di realizzazione di un campo estivo per i ragazzi di Pescara 
4. Proposte ricevute da altre associazioni via mail o facebook 

 
Il Presidente invita i soci a effettuare altre proposte. 

 
Segue discussione: 
 

(1) L’associazione ha ricevuto la proposta dall’associazione AMU – “AZIONE PER UN MONDO 
UNITO – ONLUS” (http://www.amu-it.eu/) circa la disponibilità alla progettazione e al co-
finanziamento di una struttura da adibire a ritrovo ed ostello da destinare all’area SAE di Pescara del 
Tronto. 
L’associazione ha avuto un primo incontro con il Comune alla presenza dei rappresentanti di AMU. 
Durante l’incontro si è cercato di capire la fattibilità realizzativa dell’intervento in relazione alla 
tipologia di struttura ricettiva e di aggregazione da poter realizzare, il suo dimensionamento ed i 
relativi costi. Nella stessa sede abbiamo anticipato al Comune la nostra richiesta per l’individuazione 
di un’area su cui realizzare l’opera. Sempre in riunione si era ipotizzato il coinvolgimento del 
Commissario Straordinario alla Ricostruzione Vasco Errani in un incontro per le opportune decisioni 
in merito. 

(2) L’associazione avrebbe intenzione di collaborare con il Comune alla realizzazione di un’area 
camper/campeggio da realizzare, secondo disponibilità di spazi, sempre in aree vicine all’area SAE.  
Contestualmente al punto (1) nel prossimo futuro verrà avanzata tale ipotesi all’amministrazione 
comunale tramite incontri e lettere al protocollo. 

(3) L’associazione sta vagliano l’ipotesi di realizzare un campo estivo per i ragazzi di Pescara. Il campo 
dovrebbe avere luogo, secondo disponibilità, lungo la costa adriatica in collaborazione con altre 
associazioni. 

(4) L’associazione ha ricevuto diverse proposte via mail e facebook circa:  
a. la donazione di farmaci, generi alimentari, legna, etc. L’associazione sta prendendo contatti 

per valutare l’effettiva necessità e le modalità di adesione alle varie iniziative. 
b. la realizzazione di un mercato di produttori locali organizzato per il 9-10-11 giugno da 

“AmaCentroItalia”. L’associazione sta pubblicizzando l’evento tramite facebook in caso ci 
siano produttori interessati. 

c. la realizzazione di eventi per i bambini. L’associazione sta prendendo contatti con la 
ProLoco di Arquata per scambiare i contatti dei proponenti le iniziative con chi potrà 
eventualmente gestirle. 
 

  
 

 
 



	

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

3 

 
L’Assemblea discute sulle iniziative in corso approvandole e identifica altre iniziative utili all’associazione: 

(1) La creazione di un comitato tecnico/giuridico per seguire la ricostruzione formato da tecnici e 
giuristi che consentano all’associazione di seguire il processo di ricostruzione, comprenderne la 
parte normativa (Decreto, delibere, ordinanze, etc), affiancare l’associazione nella rappresentanza in 
confronti istituzionali. Tale idea di comitato potrebbe anche essere realizzata insieme ad altre 
associazioni del territorio (punto 2) 

(2) L’istituzione di momenti di confronto con le altre associazioni che hanno medesimo scopo e 
problematiche. Su questo punto si sottolinea come tentativi in tal senso non sono stati molto 
partecipati visto che altre riunioni organizzate da altri soggetti non hanno ricevuto particolare 
interesse da parte di molte delle associazioni presenti ad Arquata. L’idea emersa è quella di 
sollecitare la Proloco di Arquata a raccordare le varie associazioni.  
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3. Riorganizzazione del Consiglio Direttivo 
 
Il Presidente rende noto che il direttivo a 22 membri come da statuto originale non consente una facile 
gestione in quanto è difficoltoso ritrovarsi negli almeno 2/3 previsti da statuto (ossia in almeno 15 persone). 
E' opportuno ridurne il numero a 7, o 9, o 11 al massimo, in modo da poter essere snelli negli atti formali. 
Ciò ci è stato consigliato anche dai professionisti di cui ci siamo avvalsi nelle ultime settimane (che 
addirittura consigliavano 5 come numero ideale). 
 
A seguito di tale constatazione, avvenuta già da tempo, alcuni membri del consiglio direttivo hanno 
presentato le proprie dimissioni facendo decadere il consiglio stesso al solo scopo di riorganizzarlo in questa 
sede. Sono pervenute le dimissioni di: Adoranti Anthony, Cafini Pietro, Del Marro Giuseppe, Pala 
Domenico, Colucci Daniele, Cafini Renzo, Filotei Francesca Romana, Paradisi Giacomo, De Angelis 
Francesco, Leonardi Emanuela. 
 
Precedentemente erano giunte altre dimissioni da membro del direttivo per motivi personali dei dimissionari: 
Zeppilli Giorgio, Filotei Antonio. 
 
Segue discussione in cui il Presidente illustra come la volontà di un gruppo di persone abbia permesso la 
realizzazione di quanto svolto finora. Si chiede all’assemblea se ci sono altri iscritti che vogliano impegnarsi 
nel Consiglio Direttivo, fermo restando che l’impegno anche di altri soci è necessario per portare avanti le 
attività. 
 
Si sottolinea inoltre come sia necessario avere modalità di convocazione snelle, per questo motivo si chiede 
all’assemblea di autorizzare l’uso di SMS, e-mail, messaggio WhatzApp per snellire le operazioni di 
convocazione dei membri del direttivo stesso previa autorizzazione di ogni singolo membro del direttivo. 
 
A seguito della discussione l’Assemblea DELIBERA: 

- di costituire il nuovo Consiglio Direttivo formandolo di 11 membri 
- che i membri del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea sono 

o PARADISI VINICIO confermato con incarico di Presidente 
o DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente 
o ADORANTI MARCO 
o FILIPPONI ELISA 
o FILIPPONI MONICA 
o FILOTEI MARIO 
o FILOTEI SESTINA 
o LEONARDI EMANUELA 
o PALA LUANA 
o PARADISI GIACOMO 
o PARADISI SIMONA 

che accettano la carica. 
- di autorizzare la convocazione del Consiglio Direttivo tramite l’uso di SMS, e-mail, messaggio 

WhatzApp per snellire le operazioni di convocazione dei membri del direttivo stesso previa 
autorizzazione di ogni singolo membro del direttivo. 
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4. Nomina del collegio dei revisori dei conti 
 
Il Presidente rende noto che lo statuto dell’associazione ci richiede la nomina di 3 revisori dei conti e che ha 
dato la sua disponibilità il dott. Romolo Baroni come revisore professionista. Il Presidente, avendo già 
sentito il parere favorevole dei membri del Consiglio Direttivo, chiede la ratifica di tale disponibilità 
all’assemblea. Il Presidente chiede inoltre all’assemblea di identificare altri 2 nomi. Si fa presente che non è 
necessario essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, chiunque può essere nominato a garanzia di 
trasparenza del bilancio dell'associazione. Tutti i soci sono eleggibili a tale ruolo. 
 
Segue discussione in cui si chiede all’assemblea di ratificare la proposta del nome del dott. Romolo Baroni e 
individuare gli altri nomi tenendo presente che è possibile nominare anche 2 membri supplenti. 
 
A seguito della discussione l’Assemblea DELIBERA: 

- di nominare membri del Collegio dei Revisori dei Conti: 
o dott. ROMOLO BARONI 
o ELENA PICIACCIA 
o NORINA PARADISI 

che accettano la carica. 
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5. Nomina dei probiviri 
 
Il Presidente rende noto che lo statuto dell’associazione ci richiede la nomina di 3 membri del Collegio dei 
Probiviri. Tutti i soci sono eleggibili a tale ruolo. Il Presidente chiede all’assemblea di identificarne i nomi. 
 
Segue discussione. 
 
A seguito della discussione l’Assemblea DELIBERA: 

- di nominare membri del Collegio dei Probiviri: 
o FILOTEI ALFIO 
o COLUCCI DANIELE 
o DE ANGELIS ALDO 

che accettano la carica. 
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6. Partecipazione all'associazione e informazione 
 
Il Presidente inizia la discussione sul fatto che molte persone lamentano scarsità di informazione circa la 
situazione di Pescara, le attività dell’associazione e su quale modalità sia la migliore (report su facebook, e-
mail, etc) per comunicare le notizie agli iscritti e per favorirne la partecipazione attiva alle attività che 
quotidianamente vengono svolte dall'associazione. 
 
Il Presidente chiede all’assemblea di discutere con che frequenza è opportuno vedersi fisicamente in 
assemblea per discutere, fermo restando le convocazioni stabilite per legge o da effettuarsi in caso di urgenti 
motivi. 
 
Segue discussione. 
 
A seguito della discussione l’Assemblea DELIBERA: 

- di utilizzare come mezzo preferibile per gli aggiornamenti informativi ai soci l’uso di e-mail e delle 
pagina/gruppo Facebook. Si invitano i soci a fornire un indirizzo mail scrivendo all’indirizzo mail 
dell’associazione pescaradeltronto@hotmail.com, 

- di convocare l’assemblea per discussioni tra i soci ogni 2/3 mesi, salvo diverse urgenze. 
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7. Resoconto donazioni e spese sostenute, incarico professionale a commercialista per redazione 
bilancio 
 
Il Presidente illustra il bilancio informale dell’associazione con il totale delle donazioni ricevute e le spese 
sostenute. Alla data dell’assemblea l’associazione ha ricevuto 83.000 € come donazioni. 
 
Il Presidente informa che l’associazione ha bisogno della redazione di un bilancio formale da tenere nei 
registri e per questo è stato contattato un commercialista per la tenuta della contabilità e la redazione degli 
atti formali necessari al mantenimento di una ONLUS. 
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo hanno identificato il dott. Pierpaolo D’Angeloantonio come 
professionista a cui affidare l’incarico e propongono la sua nomina all’Assemblea. 
Il Presidente informa inoltre che il commercialista ci farà pervenire le regole per le detrazioni delle donazioni 
effettuate in modo che chi ha effettuato donazione consistenti possa usufruire degli sgravi fiscali. 
 
Segue discussione. 
 
A seguito della discussione l’Assemblea DELIBERA: 

- di affidare al dott. Pierpaolo D’Angeloantonio l’incarico per la redazione del bilancio e la redazione 
degli atti formali necessari al mantenimento di una ONLUS. 
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8. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente illustra che l’associazione di sta avvalendo di alcune figure professionali utili agli scopi 
dell’associazione: 

- il Notaio Francesca Filauri per il supporto legale e la costituzione dell’associazione, 
- l’avvocato Emanuela Catalini per il supporto legale; 
- il Prof. Alfonso Giancotti per seguire il processo di ricostruzione dell’abitato di Pescara. 

 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 13:00,  con la stesura, 
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 Il Presidente       Il Segretario 
 Vinicio Paradisi              Elisa Filipponi 

	


