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

 31/10/2020 

Il giorno 31/10/2020 alle ore 11:00 in modalità telematica 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. Decisione in merito all’assunzione da parte dell’Associazione della qualifica di ETS di cui al D. Lgs. 
117/2017; 

2. Decisioni inerenti e consequenziali: modifica dello statuto dell’associazione ex art. 101, c. 2 D. Lgs 
117/2017 

3. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 
4. Approvazione del Bilancio 2019 
5. Discussione attività associazione: eventuali deliberazioni inerenti  
6. Rappresentanza associazione dei proprietari: eventuali deliberazioni inerenti 
7. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri:  

• PARADISI VINICIO  
• DE ANGELIS FRANCESCO  
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA  
• PALA LUANA 
• ANTONIO RENDINA 
• SESTINA FILOTEI 

 
Risultano assenti gli altri consiglieri.  
 
Risulta altresì presenti:  
 

- ELENA PICIACCHIA in qualità di membro del collegio dei Revisori dei Conti; 
- NORINA PARADISI in qualità di membro del collegio dei Revisori dei Conti; 
- ALFIO FILOTEI in qualità di membro del collegio dei Probiviri; 
- Il Notaio Aleandro Allevi per la verbalizzazione dei punti 1) e 2) inerenti l’adeguamento di 

Statuto necessaria a causa della riforma del terzo settore 
- La commercialista MILENA CIOTTI per la discussione dei punti 1) e 2) inerenti 

l’adeguamento di Statuto necessaria a causa della riforma del terzo settore e per la 
discussione del punto 4) circa il rendiconto 2019 

 
Risultano presenti, oltre i sopraelencati, 21 soci iscritti a libro soci alla data dell’assemblea in 
modalità telematica secondo le indicazioni fornite all’atto della convocazione. 
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) Decisione in merito all’assunzione da parte dell’Associazione della qualifica di ETS di 
cui al D. Lgs. 117/2017; 

2) Decisioni inerenti e consequenziali: modifica dello statuto dell’associazione ex art. 101, 
c. 2 D. Lgs 117/2017 

 
Tali punti sono verbalizzati dal Notaio Aleandro Allevi per l’adeguamento alla legge del terzo 
settore. Il verbale di tali punti ci sarà fornito dal Notaio. 
 
 

3) 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. 

• Sequestro e dissequestro del conto corrente dell’associazione 

Il presidente informa l’assemblea circa il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria del conto 
corrente dell’associazione intestato presso la BNL per il periodo 8/5/2020 – 3/7/2020 dovuto ad una 
inchiesta della Procura delle Repubblica di Ascoli Piceno che ha accusato l’associazione, per 
tramite del suo legale rappresentante, di truffa. L’accusa avanzata è quella di non aver utilizzato le 
somme raccolte e che queste siano state raccolte a danno dei donatori e sostenuta principalmente 
dalla mancanza di attività dell’associazione. L’associazione, vista la completa infondatezza 
dell’accusa mossa dalla Procura, ha subito interessato un legale che ha prodotto una estesa memoria 
difensiva a riprova delle attività svolte dalla fondazione dell’associazione in poi. In Udienza di 
Riesame del provvedimento di sequestro, il Tribunale di Ascoli Piceno ha disposto l’immediato 
dissequestro del conto corrente per le perdita di consistenza delle motivazioni dell’accusa a seguito 
delle produzioni documentali della difesa. In tale sede i giudici evidenziano tra l’altro come 
“l’associazione abbia sviluppato numerose iniziative di sostegno alla popolazione colpita dal sisma , 
instaurando la necessaria interlocuzione preliminare con le istituzioni competenti” e come il suo 
operato sia dato da “concreta attività a fini sociali”. 
Si segnala tale episodio in sede di assemblea per trasparenza nei confronti degli associati 
auspicando la chiusura definitiva del procedimento quanto prima. 

• Ricostruzione 

Viene ricordata la firma del contratto da parte dello studio Boeri aggiudicatario della gara per la 
redazione dei piani attuativi delle frazioni perimetrate di Arquata del Tronto e la pubblicazione sul 
sito del Comune di tutta la documentazione prodotta da Università di Camerino e Università di 
Roma Tre. Nello specifico sono disponibili sul sito del Comune: il Quadro Conoscitivo Generale”, 
le “Linee Guida” redatte da UNICAM-SAAD e gli“Studi propedeutici alla ricostruzione di Arquata 
capoluogo” redatti da UNIROMA3-DARC. 
 
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. 
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4) Approvazione del Bilancio 2019 

Il Presidente illustra il bilancio 2019 dando lettura del rendiconto economico finanziario al 
31/12/2019.  

Il bilancio (in allegato) si compone di 
- Rendiconto economico finanziario 
- Libro cassa  
- Estratti conto dei conti BNL e BANCA ETICA 
- Estratto conto PAYPAL 

Dal bilancio si evince che il patrimonio dell’associazione in termini di liquidità è di: 
- Saldo conti bancari al 31/12/2019 € 105.111,31 
- Saldo conto PayPal al 31/12/2019 €        357,50 
- Saldo cassa contante al 31/12/2019 €      1.015,42 

Per un totale al 31/12/2018 di € 106.484,23. Tali importi sono a disposizione dell’associazione per 
la propria operatività e progettualità futura. 

Il Bilancino e lo Stato Patrimoniale con tutta la documentazione contabile per l’anno 2018 è stata 
sottoposta all’attenzione del Collegio dei Revisori dei conti che hanno espresso parere favorevole 
con verbale del 30/10/2020 di cui il Presidente da lettura.  

Si allega inoltre una lettera ai soci per illustrare la composizione del bilancio. 

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 approvare il bilancio 2019. 
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5) Discussione attività associazione: eventuali deliberazioni inerenti 

La discussione prosegue su vari aspetti, in forma libera. 
 
Si segnala ai soci che le somme a disposizione per la progettualità dell’associazione sono a 
disposizione per progetti che i soci stessi possono proporre al Consiglio Direttivo. 
 
Si segnala che l’attuale Consiglio Direttivo è in scadenza (febbraio 2020) e si auspica un 
rinnovamento e coinvolgimento di altri soci in modo da garantire la pluralità delle idee e delle 
attività dell’associazione. Si esortano quindi i soci a pensare ad un coinvolgimento attivo nel 
Consiglio Direttivo. 
 
Si segnalano ai soci alcune iniziative proposte da Alvaro Cafini: 

“creazione di uno spazio (inizialmente digitale) a seguire fisico, dove poter raccogliere storie, foto, 
oggettistica di tutte le famiglie che sono vissute e che vivono a Pescara. Realizzazione di un 
supporto fisico dove poter annoverare gli alberi genealogici di ogni famiglia. Il tutto con lo scopo 
di tramandare alle future generazioni tutte le informazioni e ricordi che andrebbero 
inesorabilmente persi se non raccogliamo le testimonianze degli attuali anziani. Sarebbe 
auspicabile anche poter realizzare (come già espresso precedentemente) una "Pescara in 
miniatura"” 

A seguito della discussione l’assemblea  
 

delibera 
 

- di considerare positive le proposte di Alvaro Cafini riportate sopra; 
- di dare mandato ad Alvaro Cafini per occuparsi di tali proposte; 
- di dare mandato al Direttivo per supportare le proposte in oggetto. 
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 6) Rappresentanza associazione dei proprietari: deliberazioni inerenti 

Il Presidente illustra il “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” approvato con 
delibera Numero 54 del 29/12/2017 dal Comune di Arquata del Tronto che prevede la presenza di 
due rappresentanti ufficiali nelle riunioni con l’Amministrazione e ricorda che i rappresentanti 
dell’associazione nei confronti del Comune risultano essere: 

- Arch. Dario Nanni (nominato nella seduta dell’assemblea soci del 4/2/2018) 
- Ing. Romeo Mariani (nominato nella seduta dell’assemblea soci del 7/7/2019) 

 
L’Arch. Nanni e l’Ing. Mariani hanno redatto una lettera da discutere per identificare le reali 
possibilità di ricostruzione di Pescara e iniziare una interlocuzione con il comune e lo studio Boeri 
aggiudicatario della gara per la redazione dei piani di recupero delle frazioni perimetrate di Arquata. 
 
La bozza iniziale di lettera è riportata in allegato. 
 
Si discute di: 
- inserire un ulteriore punto, da porre come primo punto, circa identificazione di un sito per la 
ricostruzione dell’intero abitato di Pescara nel territorio del Comune di Arquata del Tronto; 
- considerare nei punti anche la “parte alta” del paese in combinazione di altre zone ad esse 
limitrofe, quali tra le altre quelle identificate negli studi ISPRA e CNR; 
-  inserire il principio che le zone da considerare per la ricostruzione debbano essere completamente 
e assolutamente sicure rispetto a rischio sismico, dissesto idrogeologico, e problematiche 
ambientali; 
 
Si discute inoltre le possibilità di realizzare un sondaggio informale tra i proprietari per 
comprendere le loro intenzioni in ordine alle varie possibilità. Tale sondaggio informale andrebbe 
sottoposto al tavolo di consultazione e concertazione con il Comune e i professionisti da questo 
incaricati della redazione dei piani per le opportune valutazioni e opportuni passi successivi. 
 
A seguito della discussione l’assemblea 
 

delibera 
 

- di modificare la bozza di lettera proposta secondo le indicazioni sopra riportate;  
- di inviare la lettera al Comune e alle istituzioni interessate; 
- di procedere con un sondaggio informale tra i soci. 

 
7) Varie ed eventuali 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 14:30. 

 
 

 Il Presidente       Il Vice Presidente 
 Vinicio Paradisi              Francesco De Angelis 
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ALLEGATI 
 

Allegati punto 4) Approvazione del Bilancio 2019 
 

- Rendiconto economico finanziario 
- Libro cassa  
- Estratti conto dei conti BNL e BANCA ETICA 
- Estratto conto PAYPAL 
- Relazione dei revisori al bilancio 
- Lettera ai soci come relazione illustrativa del bilancio 2019  
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Allegati punto 6) Rappresentanza associazione dei proprietari: eventuali deliberazioni 
inerenti – BOZZA  
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