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Il direttivo riunitosi in data 19/07/2010 ha discusso i seguenti argomenti: 

1. Centro medico a Paganica con medici specialisti. L'associazione sta 
lavorando al trasferimento nei pressi del Centro Polifunzionale di una 
casetta di circa 56 metri quadrati che sarà provvisoriamente utilizzata 
dalla ASL per la dislocazione dei medici specialistici. La sede per la 
definitiva allocazione degli specialisti sarà realizzata all'inizio di Via S. 
Giustino, dove si sta progettando il distretto sanitario. Una volta 
ultimato, i medici specialisti lasceranno la sede provvisoria che diventerà 
la sede della nostra associazione. Per quanto esposto l'associazione 
collaborerà allo spostamento della casetta contribuendo con una somma 
di € 10.000,00, già precedentemente deliberata dal direttivo. 

2. Raccolta firme contro l'ampliamento della cava Ciuffini. Discussione sulle 
problematiche relative al possibile ampliamento della cava e 
aggiornamento sul numero di firme raccolte. 

3. Consegna dell'ambulanza per il centro di primo soccorso. La ditta Fast, a 
cui è stata ordinata l'ambulanza, sta ritardando la consegna del mezzo. 
Concordemente con i benefattori della Svizzera, una delegazione del 
direttivo si recherà ad Atessa per valutare una proposta alternativa dal 
parte del venditore. 

4. La nostra associazione è stata invitata ad Ospitaletto (Brescia). Alcuni 
membri dell'associazione hanno dato la disponibilità a rappresentare 
l'associazione il giorno 25 c.m., invitata dal comune di Ospitaletto che 
aveva donato del materiale per il centro di primo soccorso. La 
delegazione che andrà ad Ospitaletto ringrazierà per la beneficenza 
ricevuta ed illustrerà l'uso che stiamo facendo delle attrezzature donate. 

5. Nuovo corso di BLS. Il nuovo corso servirà ad aumentare il numero di 
persone qualificate di supporto per il centro di primo soccorso. La 
formazione dei volontari, con la collaborazione della ASL e della regione, 
consentirà di acquisire maggiori conoscenze rispetto al precedente corso, 
da mettere in pratica in caso di emergenze sanitarie. 

6. Proiezione delle partite dei mondiali 2010. Alessandro Cerone, 
responsabile dell'organizzazione, ha esposto un resoconto della attività 
che i giovani della associazione hanno intrapreso nel corso delle partite 
dei mondiali. Ha informato sul residuo attivo dell'iniziativa e il rimborso 
all'associazione dei 500,00 € anticipati per le prime spese vive. 

7. Strada in fase di realizzazione in prossimità delle strutture temporanee 
che ospitano la scuola elementare. Si è discusso sul problema sollevato 
da un gruppo di mamme di bambini che frequentano i MUSP delle scuole 
elementari circa la pericolosità di una strada in costruzione adiacente la 
struttura che ospita alcune aule della scuola. I membri dell'associazione 
presenti hanno constatato il problema, considerando, però, che la strada 
in costruzione era stata progettata in passato proprio per allontanare il 
traffico pesante dalla sede della scuola elementare in via del Rio. Ora le 
esigenze emergenziali del terremoto hanno determinato una diversa 
collocazione delle strutture scolastiche (MUSP) che si sono 
trovatienuovamente in prossimità della strada che prima allontanava i 
camion dalla scuola. Tra l'altro il consigliere di Circoscrizione Andreino 



Risdonna, tra i promotori della contestazione, e promotore della 
collocazione dei MUSP nella zona del Centro Polifunzionale, era a 
conoscenza dell'esistenza della strada, avendola deliberata all'interno del 
consiglio di circoscrizione. Per quanto esposto il direttivo determina di 
sollecitare le amministrazioni competenti a prevedere idonei mezzi di 
tutela dei cittadini tutti quali, per esempio, dossi artificiali per limitare la 
velocità dei mezzi in transito. Eventuali interventi, naturalmente, 
dovranno anche considerare la provvisorietà dei MUSP, sperando in un 
ritorno di tutte le attività della scuola, con tutte le garanzie di sicurezza 
del caso, nella sede naturale di Via del Rio. 

     
 
 


