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

 08/07/2021 

Il giorno 08/07/2021 alle ore 20:00 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. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri  
2. Approvazione del Bilancio 2020  
3. Discussione situazione inerente la ricostruzione e attività associazione: eventuali deliberazioni 

inerenti  
4. Rappresentanza associazione dei proprietari: eventuali deliberazioni inerenti  
5. Varie ed eventuali  

 
Risultano presenti i consiglieri:  

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

 
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; 

 
Risultano presenti, oltre i sopraelencati, 35 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) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 
 

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. 
 
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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2) Approvazione del Bilancio 2020 

Il Presidente illustra il bilancio 2020 dando lettura del rendiconto economico finanziario al 
31/12/2020 (in allegato).  

Il Presidente fa inoltre presente che l'Associazione ha alla data odierna un patrimonio di  

• 110.296,88 euro sui conti BNL e BANCA ETICA, 	
• 1.120,70 euro in cassa contante, 	
• 299,09 euro sul conto online PayPal, 	

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 2020 è stata 
sottoposta all’attenzione del Collegio dei Revisori dei conti che hanno rilevato come il loro operato 
si sia esautiro q quindi non hanno espresso pareri in merito al bilancio. (si allega lettera dott. 
Romolo Baroni) 	

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 2020.  
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6) Discussione situazione inerente la ricostruzione e attività associazione: eventuali 
deliberazioni inerenti  

4) Rappresentanza associazione dei proprietari: eventuali deliberazioni inerenti 

 
In relazione a quanto discusso durante l’approvazione del bilancio si evidenzia la possibilità di 
chiusura del conto acceso presso BANCA ETICA e utilizzato per gli scopi del progetto con il 
Comitato Sisma Centro Italia. All’atto della chiusura le somme rimanenti potranno essere 
accreditate sul conto BNL. Le somme rimanenti sono mostrate con estratto conto del 31/03/2021 (in 
allegato) pari a 2826,78 EURO 

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 date mandato al Presidente per la chiusura del conto presso BANCA ETICA e il 

versamento delle rimanenti somme verso il conto corrente BNL.  

 
 
4) Varie ed eventuali 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 23:30. 

 
 

 Il Presidente       Il Vice Presidente 
 Vinicio Paradisi              Francesco De Angelis 
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BILANCIO 2020 
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Lettera dott. Romolo Baroni 
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ESTRATTO BANCA ETICA 
 

 


