
 

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

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

 16/01/2022 

Il giorno 16/01/2022 alle ore 10:00 presso la Sala polivalente di Pretare e contemporaneamente 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. Rinnovo Consiglio Direttivo  
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 
• ALDO DE ANGELIS 
• MONICA FILIPPONI 
• MARIO FILOTEI 

 
 
Risultano presenti, 31 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 e dei Consiglieri 
 

Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri, alternandosi nella trattazione comunicano alcune 
informazioni riguardanti lo stato attuale della situazione informando che è prevista per il 
28/01/2022 una riunione presso il comune per la presentazione della bozza dei piani attuativi. In 
questa riunione è bene che l’associazione si presenti ben rappresentata e che possa recepire quanto 
detto per poterlo diffondere tra i soci in apposita assemblea. 
 
I presenti convengono sul fatto che il Direttivo debba riunirsi prima della riunione con il comune 
per poi convocare una assemblea dei soci dopo la riunione con il comune in modo che gli associati 
possano discutere insieme sulla bozza di piano. L’associazione successivamente alla riunione avrà 
una decina di giorni per poter presentare delle osservazioni informali ai pianificatori per poter 
sistemare il piano presentato. Il piano presentato seguirà poi l’iter burocratico che prevede del 
tempo per le osservazioni/controdeduzioni di carattere formale che potranno essere fatte dai singoli 
proprietari o anche dall’associazione stessa. 
 
Si fa presente all’assemblea che ad essere invitata alla riunione è l’associazione dei proprietari i cui 
rappresentati nominati sono l’Arch. Dario Nanni e l’Ing. Romeo Mariani. 
 
Nell’incontro del Direttivo precedente alla riunione con il Comune si deciderà chi altri parteciperà 
per darne comunicazione al Comune così come richiesto nella convocazione 
 
Si resta in attesa della conferma della data del 28/01 
 
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) Rinnovo del Consiglio Direttivo 

Il Presidente informa che il Direttivo attuale è arrivato a scadenza poiché in carica dall’assemblea 
dei soci del 23/2/2019 e già prorogato dall’ultima assemblea dei soci. 
  
La composizione del direttivo attualmente in carica è: 

• PARADISI VINICIO con incarico di Presidente  
• DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente  
• DE ANGELIS ALDO 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI MARIO 
• FILOTEI SESTINA 

PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA con incarico di Tesoriere 
• RENDINA ANTONIO 

Nella convocazione per l’assemblea odierna si è chiesto ai soci di indicare la propria disponibilità a 
incarichi associativi invitando a manifestare la propria volontà entro il 13/01 inviando una mail 
all’indirizzo pescaradeltronto@hotmail.com. 
 
Sono pervenute 4 mail da parte di: 

• ALBERTO PALA (che non risulta però socio dell’associazione) 
• DOMENICO PALA 
• ANTONIO FILOTEI 
• ITALA PALA 

 
Sono pervenute, dopo il 13/01 anche le candidature di DOMENICO LEONARDI, BRUNO 
CAFINI, DIEGO RENDINA. 
 
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, decide di confermare la composizione dell’attuale direttivo e di far 
entrare in Direttivo le candidature formulate nei tempi e modi corretti: DOMENICO PALA; 
ANTONIO FILOTEI, ITALIA PALA.  
 
Si invita inoltre ALBERTO PALA a presentare domanda di associazione in modo che possa 
candidarsi per entrare nel direttivo al prossimo rinnovo. 
 
L’assemblea conferma la nomina a presidente di VINICIO PARADISI e la nomina di Vice 
Presidente a FRANCESCO DE ANGELIS. 
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L’assemblea nomina ANTONIO RENDINA come Segretario. 
 
L’assemblea nomina PARADISI SIMONA e ALDO DE ANGELIS come Tesorieri. 
 
Le nomine avvengono per unanimità tra i soci in assemblea. 
 
La composizione del direttivo in carica è risulta essere: 

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

 
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 WhatsApp 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 nominare come membri del Consiglio Direttivo:  

- PARADISI VINICIO con incarico di Presidente  
- DE ANGELIS FRANCESCO con incarico di Vice Presidente  
- DE ANGELIS ALDO con incarico di Tesoriere 
- FILIPPONI MONICA 
- FILOTEI MARIO 
- FILOTEI SESTINA 
- PARADISI GIACOMO 
- PARADISI SIMONA con incarico di Tesoriere 
- RENDINA ANTONIO con incarico di Segretario  
- PALA DOMENICO  
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- FILOTEI ANTONIO 
- PALA ITALIA. 

- di nominare Presidente dell’associazione VINICIO PARADISI  

- di nominare Vice Presidente dell’associazione FRANCESCO DE ANGELIS  

- di nominare 2 tesorieri: SIMONA PARADISI  e ALDO DE ANGELIS   

- di nominare Segretario ANTONIO RENDINA 

- di autorizzare la convocazione del Consiglio Direttivo tramite l’uso di SMS, e-mail, 
messaggio WhatsApp per snellire le operazioni di convocazione dei membri del direttivo 
stesso. 

  



 

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

5 

-  

3) Discussione situazione inerente la ricostruzione e attività associazione: eventuali 
deliberazioni inerenti  

4) Rappresentanza associazione dei proprietari: eventuali deliberazioni inerenti 

Si rimanda la trattazione del punto ad una futura assemblea nella quale sarà mostrato il piano 
attuativo in bozza. 

 

4) Varie ed eventuali 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 13:30. 

 
 

 Il Presidente       Il Vice Presidente 
 Vinicio Paradisi              Francesco De Angelis 


