VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”
18/06/2017
Il giorno 18/06/2017 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
Discussione su avanzamenti relativi alla proposta di realizzazione struttura ricettiva/area camper
Discussione su attività di collaborazione instaurata con le altre associazioni del territorio
Discussione su situazione compagine associativa
Approvazione del Bilancio 2016
Modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti
Discussione su sede dell’associazione
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:
•
PARADISI VINICIO confermato con incarico di Presidente
•
DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente
•
FILIPPONI ELISA
•
FILIPPONI MONICA
•
FILOTEI SESTINA
•
PALA LUANA
•
PARADISI GIACOMO
•
PARADISI SIMONA
Risultano assenti gli altri consiglieri.
Risultano altresì presenti:
-

ROMOLO BARONI in qualità di revisore dei conti
PARADISI NORINA in qualità di revisore dei conti
PICIACCHIA ELENA in qualità di revisore dei conti
FILOTEI ALFIO in qualità di probiviro

Risultano presenti oltre i consiglieri, 59 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. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica alcune informazioni riguardanti lo stato attuale della situazione riguardo:
-

il ritardo della microzonazione del nostro territorio;
la realizzazione della struttura polivalente realizzata dal Vescovo a disposizione della popolazione;
i ritardi sull’ assegnazione delle casette a causa di un malcontento di alcuni assegnatari;
l’iter dei lavori per la mitigazione del fiume Tronto in fase di attuazione.

A seguito delle comunicazioni l’Assemblea
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente
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2. Discussione su avanzamenti relativi alla proposta di realizzazione struttura ricettiva/area
camper
Il Presidente comunica la volontà, già nota ai soci, di acquistare un lotto sul quale realizzare un area

ricettiva o un eventuale area camper.
Nonostante la corretta e tempestiva richiesta effettuata dall’Associazione alla PICENO CONSIND,
il Comune di Arquata del Tronto si è opposto all’acquisto motivando la “volontà di realizzare in
loco una struttura analoga a proprie spese”. L’Associazione si è comunque riservata la possibilità di
rinnovare la richiesta e/o chiedere, in caso di risposta negativa, le ragioni di tale decisione.
Il Vice Presidente prende parola aggiungendo di aver avuto un incontro con il Sindaco il quale
asserisce di voler realizzare tre aree camper nel territorio di Arquata del Tronto, di cui una nella
zona delle SAE di Pescara del Tronto (zona parcheggio adiacente area occupata dai Vigili del
Fuoco). In aggiunta riporta all’Assemblea la volontà da parte dell’Associazione KIWANIS di
realizzare una struttura da adibire a circolo destinato a Pescara del Tronto. Tale struttura verrà posta
vicino all’area dove sorgerà la cittadella delle attività commerciali (progetto CNA).
A seguito delle comunicazioni l’Assemblea
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente.
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3. Discussione su attività di collaborazione instaurata con le altre associazioni del territorio
Il Presidente comunica che il giorno 29/04/2017 si è svolta nei locali della scuola di Borgo una riunione
organizzata dall’associazione “Arquata Futura” (Presidente dott. Italo Paolini). Lo scopo della riunione era
quello di fare il punto della situazione, focalizzare i problemi e le possibili iniziative comuni tra associazioni
al fine di potenziarne l'efficacia.
La riunione ha visto la partecipazione di molte realtà locali e alcune nazionali (Associazione Arquata Futura,
Associazione Arquata Potest, Associazione Alto Tronto, Associazione Chiedi alla polvere, Comitato con
Arquata per Arquata, Comitato Ricostruire Tufo, Associazione Piè Vettore, Associazione Capodacqua Viva,
Associazione Festa Bella, CittadinanzAttiva, Actionaid Italia, Associazione Monte Vettore, Associazione
Villa Papi, Brigate solidarietà attiva e Ascolto del cratere, Associazione Alterego, Pro-loco Arquata) e sono
stati affrontati numerosi problemi.
Nel nostro intervengo abbiamo posto l’attenzione sulla necessità di collaborazione tra le associazioni e la
necessità di sostegno reciproco su temi e progetti di interesse per l’intero territorio comunale. Nello specifico
abbiamo fatto presente il nostro progetto di struttura ricettiva che ha ottenuto attenzione e consensi.
La riunione è stata l’occasione per proporre la scrittura di un documento condiviso da presentare al Comune
e alle altre istituzioni per richiamare l’attenzione su vari punti.
In allegato al verbale la bozza del documento che meglio sintetizza la riunione e gli argomenti di comune
interesse.
A seguito delle comunicazioni l’Assemblea dei soci
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.
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4. Discussione su situazione compagine associativa
Il Presidente mostra al Consiglio il libro soci dell’associazione che conta 162 soci alla data odierna compresi
i soci fondatori dell’associazione. Il libro contiene i nominativi e le firme raccolte durante l’assemblea di
costituzione e nei successivi incontri.
Il libro contiene inoltre altri 59 nominativi privi di firma ed il Presidente invita coloro che non hanno
provveduto alla firma a farlo nella giornata odierna.
Per il futuro è stato predisposto un apposito modulo per richiedere di entrare a far parte dell’associazione. La
compilazione del modulo con inclusa la firma del richiedente permetterà al Consiglio Direttivo di valutare
l’ammissione dei soci ed iscriverli nel libro.
A seguito delle comunicazioni l’Assemblea
delibera
-

di ammettere come soci tutti coloro che ne hanno fatto richiesta apponendo il proprio nominativo
nella formulazione iniziale del libro soci dell’associazione;
di ammettere coloro che nell’occasione della riunione odierna perfezioneranno l’iscrizione al libro
soci apponendo la firma mancante;
di valutare in futuro le richiesta di iscrizione di altri soci che presenteranno richiesta con la
compilazione del modulo predisposto ed opportunamente firmato.
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5. Approvazione del Bilancio 2016
Il Presidente introduce all’assemblea il dott. Romolo Baroni che illustra il bilancio 2016 dando lettura del
Bilancino e Stato Patrimoniale.
Il Presidente fa presente che l'Associazione ha alla data odierna un patrimonio di 78.467,19 Euro a
disposizione per la propria operatività e progettualità futura.
Al bilancino e stato patrimoniale è stata aggiunta una dichiarazione circa i beni di valore acquistati e facenti
parti del patrimonio dell’Associazione.
Il Bilancino e lo Stato Patrimoniale con tutta la documentazione contabile per l’anno 2016 è stata sottoposta
all’attenzione del Collegio dei Revisori dei conti che hanno espresso parere favorevole con verbale del
18/6/2017 di cui il Presidente da lettura.
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente;

-

di approvare il Bilancio 2016.
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6. Modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti
Il Presidente rende noto che a seguito delle nomine nella precedente assemblea si è formato il collegio dei
Revisori dei Conti formato da:
o dott. ROMOLO BARONI
o dott.ssa ELENA PICIACCIA
o dott. NORINA PARADISI
Per assicurarne il regolare funzionamento è necessario indicare il revisore Presidente del Collegio. Il
Presidente Paradisi propone il dott. Romolo Baroni.
Inoltre, è necessaria la nomina di 2 Supplenti dei Revisori dei Conti, viene chiesto all’Assemblea se ci sono
tra i soci persone che vogliono ricoprire tale incarico. Si propongono Francesco Ferri e Antonio Rendina.
A seguito della discussione inerente il punto l’Assemblea all’unanimità
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente.

-

di nominare il dott. Romolo Baroni Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’associazione.

-

di nominare 2 Supplenti dei Revisori dei Conti, vengono nominati
o

FRANCESCO FERRI;

o

ANTONIO RENDINA
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7. Discussione su sede dell’associazione
Il Presidente comunica la volontà di modificare la sede legale dell’Associazione, attualmente ubicata presso
la residenza del segretario FILIPPONI ELISA, per portarla nell’area SAE di Pescara del Tronto.
Essendo momentaneamente impossibilitati a effettuare il suddetto cambio per la mancanza di un posto fisso
nell’area SAE si decide di lasciare la sede dove è attualmente e rimandare la decisione a tempi più
favorevoli.
A seguito delle comunicazioni l’Assemblea
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente
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8. Varie ed eventuali
Il Presidente passa la parola al Vice Presidente che illustra all’Assemblea l’iniziativa di realizzare un
monumento da dedicare ai defunti da ubicare presso il parco giochi di Pescara del Tronto in occasione del
primo anniversario del 24 Agosto. Si prenderanno in considerazione due ipotesi: una immagine classica da
far pervenire da Carrara, reperibile in 20 gg e un’opera moderna da commissionare a Giuliano Cipollini.
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 13:00, con
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Vinicio Paradisi

la

stesura,

Il Segretario
Elisa Filipponi
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