
	

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

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

 23/02/2019 

Il giorno 23/02/2019 alle ore 10:00 presso il locale del circolo “Li Mungature” nell’area SAE di Pescara del 
Tronto 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. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 
2. Discussione attività associazione: eventuali deliberazioni inerenti 
3. Rinnovo Consiglio Direttivo 
4. Collegio dei Probiviri: integrazione 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: 

• PARADISI VINICIO  
• DE ANGELIS FRANCESCO  
• FILIPPONI ELISA 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI SESTINA 
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA  

 
Risultano assenti gli altri consiglieri.  
 
Risulta altresì presenti:  
 

- FILOTEI ALFIO in qualità di probiviro 
 
Risultano presenti, considerando anche i consiglieri, 32 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 Francesco De Angelis 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, il Vice Presidente e i Consiglieri, alternandosi nella trattazione comunicano alcune 
informazioni riguardanti lo stato attuale della situazione riguardo a diverse tematiche affrontate dall’ultima 
assemblea dei soci ad oggi e le attività in corso da parte dell’associazione. 

• Ricostruzione 

Il Presidente e il vice illustrano che al momento l’associazione è in attesa di essere convocata dal 
Comune per un incontro relativo alla consegna dei piani conoscitivi realizzati da Università di 
Camerino.  I piani, che dovevano esser consegnati già da qualche tempo, contengono lo stato di ogni 
frazione e l’ipotesi di dislocazione del nuovo abitato di Pescara.  

I piani conterranno informazioni sulla dislocazione di Pescara nel nuovo “sito 1” e “sito 2”, ossia 
nella zona sotto il cimitero di Pescara e nella zona limitrofa alla rimessa ANAS nella zona “Pozza”. 
Si auspica che contengano anche informazioni su cosa possa esser mantenuto a Pescara (parte alta, ?) 
nonostante l’intera area sia stata perimetrata quindi potenzialmente soggetta interamente a 
spostamento. 

Vinicio Paradisi, propone di investigare la possibilità di ricostruzione lungo la salaria nelle zone 
adiacenti l’area SAE ora interessate dalla zona industriale. Tale idea sarebbe accolta favorevolmente 
da molti abitanti delle SAE. Un primo passo potrebbe essere la “messa su carta” di tale idea per 
farne elemento di discussione con tutti gli abitanti di Pescara.  

Il Presidente informa l’assemblea che l’8 febbraio è stata inviata da parte di tutte le associazioni di 
Arquata una lettera al Comune con alcune richieste. Si allega la lettera in attesa di una risposta. 

• Progetto RISCOPERTA organizzato da ActionAid 

Il progetto, in collaborazione con il Comune di Arquata, prevede di costruire con tutta la 
popolazione una “mappa” collettiva di Pescara del Tronto con le sue caratteristiche socio-culturali, il 
linguaggio e le abitudini. Lo scopo è di far emergere le esperienze dei luoghi e collegarli alle 
emozioni del viverli. Mettere “nero su bianco” quello che rendeva speciale Pescara del Tronto sia 
per chi la abitava sia per chi ci tornava ogni estate. L’attività produrrà documenti cartacei, immagini 
e video. Il progetto ha visto il coinvolgimento di abitanti residenti nell’area SAE, con incontri a 
Pescara, proprietari di seconde case con incontri ad Ascoli e Pomezia. Il primo incontro è avvenuto il 
03/05/2018 a Pescara del Tronto con interviste singole e di gruppo. Il secondo incontro è avvenuto 
ad Ascoli il 14/5/2018 e Il terzo a Pomezia (Roma) il 20/5/2018. Dagli incontri è stato ricavato un 
testo per la pubblicazione che è disponibile in bozza e che sarà arricchito con foto e disegni peruna 
pubblicazione cartacea prevista per inizio maggio. 

• Progetto “MIA! Memoria, Identità, Ambiente” 

Progetto con capofila la cooperativa Ama-Aquilone (AP), già finanziato, che prevede l’obiettivo di 
sostenere attività educative per contrastare forme di carenza educativa minorile valorizzando 
un’efficace strategia di coesione nelle comunità educanti colpite dal sisma. Il territorio di 
competenza dell'associazione per la realizzazione delle attività previste dal progetto è quello di 
Arquata del Tronto e Acquasanta Terme. Il finanziamento prevede la totale copertura dei costi e 
prevede di poter garantire la contrattualizzazione del personale necessario. Stanno lavorando al 
progetto Filipponi Monica (che ne è referente) e Stefania Guerrieri. Le attività con le scuole sono già 
iniziate e la prima tranche di finanziamento relativa al 2018 è già stata trasferita all’associazione. La 
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prima rendicontazione del progetto è prevista per “primavera 2019” (da concordare con il capofila 
AmaAquilone) in modo da poter accedere alle parti successive. 

• Bando Comitato Sisma Centro Italia - Progetto PE.R.TE 

CIGL, CISL, UIL e Confindustria hanno emesso un bando per l’erogazione di servizi nelle aree del 
cratere. E' stato presentato un progetto insieme al Circolo "li mungature" e al soggetto esterno 
ActionAid dal titolo: “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio”. Il progetto prevedeva interventi di 
formazione e animazione sociale con: (i) corsi relativi a rafforzare le associazioni arquatane, (ii) 
attività per combattere l'isolamento con corsi di fotografia, cucina, e utilizzo di internet; (iii) attività 
teatrali, (iv) finanziamento dei campi estivi per ragazzi. Tale progetto che non era stato inizialmente 
ammesso è stato da poco approvato per un importo di 14.000 € per le sole attività di acquisto di 
materiale da poter destinare al circolo e per il finanziamento di campi estivi da svolgersi nel 
territorio di Arquata.  

L’associazione, su autorizzazione del Direttivo, ha stipulato convenzione con il Comitato Sisma e 
come richiesto dal Comitato stesso ha aperto un conto corrente presso Banca Etica dedicato 
all’attività e sul quale sono confluiti 11.200 pari all’80% dell’importo finanziato. Il rimanente 20% 
sarà trasferito all’associazione al termine del progetto dietro presentazione della documentazione 
attestante le spese sostenute.  

A seguito dell’approvazione del progetto il Comitato Sisma ha istituito un tavolo di coordinamento 
tra i vari soggetti che sono stati finanziati nei comuni di Arquata, Acquasanta e Roccafluvione per il 
coordinamento delle attività. Nei prossimi giorni con gli altri soggetti coinvolti inizieremo a 
strutturare le attività del campo estivo per l’anno 2019. 

• Parco della Memoria 

Non sono state svolte altre attività dopo li concorso indetto dall’ordine degli architetti. Il direttivo 
vorrebbe riattivarsi per capire cosa è possibile concretamente fare per poi sottoporlo all’attenzione 
dell’assemblea. In un prossimo Direttivo si discuterà di ciò per considerare la realizzazione di un 
documento per poterne poi discutere con tutti. 

A seguito delle comunicazioni l’Assemblea e di discussione tra i partecipanti, 

delibera 

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

 

2) Discussione attività associazione: eventuali deliberazioni inerenti 
 
A seguito della discussione tra i partecipanti è emerso che non ci sono al momento deliberazioni da 
effettuare in assemblea soci. 
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3) Rinnovo Consiglio Direttivo 

Il Presidente informa che il Direttivo attuale è arrivato a naturale scadenza poiché in carica dall’assemblea 
dei soci del 12/02/2017. 

La composizione del direttivo in carica alla data del 12/02/2017 era formata da: 
• PARADISI VINICIO con incarico di Presidente  
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente  
• ADORANTI MARCO 
• FILIPPONI ELISA 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI MARIO 
• FILOTEI SESTINA 
• LEONARDI EMANUELA 
• PALA LUANA 
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA 

Tale direttivo è stato reintegrato a fine 2018 a seguito delle dimissioni di due consiglieri (Leonardi 
Emanuela, dimessasi in data 06/08/2018 e di Adoranti Marco dimessosi in data 17/08/2018) come previsto 
dall’articolo 9 dello statuto con il meccanismo della cooptazione. Dopo aver fatto richiesta ai soci di 
eventuali candidature, in data 08/11/2018 sono entrati a far parte del direttivo i signori Aldo De Angelis (già 
probiviro dell’associazione) e Antonio (Tonino) Rendina. Entrambi in carica fino alla natura scadenza del 
direttivo originario, quindi anch’essi cessano il loro mandato alla data odierna.  

Si chiede ai soci di indicare la propria disponibilità a incarichi associativi. Richiesta già effettuata in fase di 
convocazione dell’assemblea per dare modo a chiunque di ragionare sul proprio coinvolgimento. 

I componenti dell’attuale direttivo informano l’assemblea della propria disponibilità a proseguire 
nell’impegno preso.  

Si ricorda che da statuto il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di ventiquattro 
membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, due Tesorieri e un Segretario. Dall’esperienza passata si 
informa l’assemblea che sarebbe auspicabile un numero di consiglieri di 7, o 9, o 11 al massimo, in modo da 
poter essere snelli negli atti formali.  

L’assemblea dopo discussione conferma il numero di 11 consiglieri e conferma l’attuale direttivo per il 
prossimo biennio. L’assemblea conferma le cariche già in essere per i membri del direttivo. 

L’attuale direttivo, a seguito delle integrazioni già descritte è formato da: 

• PARADISI VINICIO con incarico di Presidente  
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente  
• DE ANGELIS ALDO 
• FILIPPONI ELISA con incarico di Segretario 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI MARIO 
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• FILOTEI SESTINA 
• PALA LUANA con incarico di Tesoriere 
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA con incarico di Tesoriere 
• RENDINA ANTONIO 

 
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 si pone a votazione tra i soci l’assemblea che all’unanimità 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

- di costituire il nuovo Consiglio Direttivo formandolo di 11 membri; 

- di nominare come membri del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea i soci:  

• PARADISI VINICIO con incarico di Presidente  
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente  
• DE ANGELIS ALDO 
• FILIPPONI ELISA con incarico di Segretario 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI MARIO 
• FILOTEI SESTINA 
• PALA LUANA con incarico di Tesoriere 
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA con incarico di Tesoriere 
• RENDINA ANTONIO 

che accettano la carica; 

- di individuare la scadenza del mandato a due anni dall’assemblea odierna: 23/2/2021 
- 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) Collegio dei Probiviri: integrazione  
 
Il Presidente ricorda che dall’assemblea dei soci del 12/02/2017 è in carica anche il Collegio dei Probiviri  
che resta in carica tre anni con la composizione: 

- FILOTEI ALFIO 
- COLUCCI DANIELE (dimissionario) 
- DE ANGELIS ALDO (che dalla data del 08/11/2018 ha assunto il ruolo di Consigliere) 

Risulta quindi necessario procede all’integrazione di due membri del collegio dei probiviri. Si chiede ai soci 
di indicare la propria disponibilità. 

Indicano la propria disponibilità: ENZA RENDINA e ANTONIO GENOVESE 

A seguito della discussione si pone a votazione tra i soci l’assemblea che all’unanimità 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

- di nominare membro del Collegio dei Probiviri i soci ENZA RENDINA e ANTONIO GENOVESE; 

- il collegio Collegio dei Probiviri risulta essere composto da: 

o FILOTEI ALFIO 
o ENZA RENDINA 
o ANTONIO GENOVESE 

 

6) Varie ed eventuali 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 13:00. 

 

 

 Il Presidente       Il Vice Presidente 
 Vinicio Paradisi              Francesco De Angelis 
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Allegato: Lettera al Comune da parte delle associazioni di Arquata 
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