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Il direttivo riunitosi in data 08/03/2010 ha discusso sul seguente ordine 

del giorno: 

1) Discussione sull'esito manifestazione carriole. Per quanto in oggetto 

il consiglio ha rilevato la delusione circa la scarsità dei partecipanti 

che sono partiti da Paganica. A L’Aquila comunque c'erano altri 

nostri concittadini ad attenderci e quindi ci siamo presentati forse 

in cinquanta. Comunque l’importante era esserci.  

2) Richiesta piattaforma di elisoccorso e inoltro della richiesta del 

dott. Petrucci al Consiglio di Circoscrizione. In consiglio il dott. 

Petrucci ha riscontrato la mancata risposta degli enti ed il 

disinteresse degli stessi, come pure della popolazione, al problema 

salute. Purtroppo si è constatato come, in generale, sia scarsa la 

volontà di collaborare nelle iniziative collettive per risolvere i 

problemi che riguardano la collettività e non l'interesse della singola 

persona. Si è deciso di inviare di nuovo alla Circoscrizione, con due 

righe di accompagnamento, l'articolo sulla piattaforma 

dell'elisoccorso con l'invito a riflettere ancora. 

3) Allestimento del Centro Medico Avanzato e corso di BLS-D. Il dott. 

Petrucci ha informato il consiglio che il nuovo defibrillatore è 

carente di piastre di defibrillazione e batteria di ricambio. Per 

questo si provvederà a chiedere che lo strumento sia integrato o 

quantomeno che ci rimandino quello precedentemente datoci in uso 

perché funzionante. Per la comunità di Ospitaletto si comunicano i 

nome di quanti hanno quasi ultimato la prima sessione del corso di 

BLS; provvederemo a mandare loro anche delle foto illustrative. 

Hanno frequentato il corso: Berardino Zugaro, Bergamotto 

Francesco, Panone Claudio, Tennina Anna Rita, Volpe Flavia, Rossi 

Angela, Cicino Franco, Volpe Mariano, Ciammetti Domenico, Iovenitti 

Lorenzo, De Paulis Francesco, Galletti Fernando, Alloggia Raffaele 

Ferella Daniele. E' stata sollecitata la compagine femminile del 

Paganica Rugby, la quale ha confermato di prenotare tutta la 

prossima sessione di corso avendo circa 10 ragazze interessate al 

corso. 

4) Beneficenza da parte della comunità degli abruzzesi del Michigan. 

Una buona notizia arriva dal Michigan dove una comunità di 



abruzzesi ha deliberato di finanziare l'acquisto di un'ambulanza per 

il nostro posto medico avanzato; ci chiede quindi, in relazione al 

preventivo già inviato, di precisare quanto dell'elenco sia 

strettamente indispensabile per dotare l'ambulanza delle 

attrezzature necessarie al suo efficiente utilizzo. Per questo il 

dott. Petrucci si è impegnato a fornire quanto chiesto. 

5) Problema smaltimento delle macerie presso le cave Teges. 

L'orientamento del Consiglio Direttivo è favorevole ad un loro 

utilizzo per lo smaltimento di ciò che delle macerie non sia 

riutilizzabile (sabbietta e materiale inerte) e quindi restituire i siti 

alla collettività per utilizzi sociali dopo il loro riempimento e 

ripristino. Per lo scopo si deve preparare una relazione ambientale 

che dimostri la necessità di salvaguardare l’ormai unico polmone 

verde della circoscrizione, le zone di "Pontignone", dei “Fossi” e di 

“Nicolentro”. 

  

 Vi saluto cordialmente  

      Berardino Zugaro 
  


