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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 17 gennaio 2011, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco X  

VOLPE Flavia X Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita X  

CICINO Franco X  

CIAMMETTI Domenico   

VOLPE Mariano   

PANONE Claudio   

IOVENITTI Lorenzo  Revisore dei Conti 

BERNARDI Quirino  Revisore dei Conti 

VOLPE Giovanni  Revisore dei Conti 

 

La discussione, aperta anche agli altri soci presenti, ha riguardato i seguenti 

punti all’O.d.G.: 
 

1) Comunicazioni 
 

Il Presidente comunica che sono pervenute 3 lettere, datate 17 gennaio 2011, di 

dimissioni, per motivi personali, dagli incarichi nell’organismo direttivo da parte di: 

• Bergamotto Francesco – comitato direttivo 

• Volpe Mariano – comitato direttivo 

• Volpe Giovanni – revisore dei conti. 

Il Presidente invita i presentatori delle dimissioni ad attendere ancora un breve 

periodo per procedere ad un rinnovo complessivo degli organismi statutari. 

Il Presidente si impegna, comunque, ad inserire le dimissioni all’ OdG di una delle 

prossime riunioni del Comitato Direttivo. 

 

2) Gestione operativa dell’autoambulanza donata alla Onlus 
Il Presidente ringrazia i rappresentanti della Croce Rossa Italiana (CRI), 

comitato dell’Aquila, che hanno accettato l’invito e che sono intervenuti per un 
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consulto in merito all’organizzazione di un servizio di pronto soccorso, e dà subito loro 

la parola. Il sig. Dario Mangolini porta i saluti della Presidente del Comitato aquilano, 

dott.ssa Carla Lettere, che ha anche espresso la volontà di venire incontro alle 

esigenze espresse dalla Onlus. 

Il Sig. Giorgio Stringini, volontario responsabile del soccorso, illustra, in via 

generale, le complessità organizzative e le notevoli esigenze di personale che richiede 

un servizio di primo soccorso e di gestione delle urgenze. 

In primo luogo,  la CRI presta la massima attenzione alla formazione ed 

all’aggiornamento del proprio personale, soprattutto dei volontari; formazione che 

viene erogata attraverso un primo corso base (anche riguardo la normativa e la 

struttura organizzativa CRI), ed un corso specifico di primo soccorso e trasporto 

degli infermi (PSTI), per accedere all’operatività con l’autoambulanza. Le esperienze 

già fatte dimostrano che solo un 10 – 20% di chi frequenta i corsi entra poi, 

effettivamente, nei servizi di soccorso. Anche per questo motivo, sarebbe 

consigliabile che la Onlus rivolgesse un invito al volontariato non solo su Paganica, ma 

anche alle altre frazioni più vicine.  

A domanda del Presidente e di alcuni cittadini presenti, il rappresentante della 

CRI ritiene possa esserci l’interesse ad una cooperazione per fare in modo di avere – 

per la zona di L’Aquila Est - un servizio di primo soccorso, stabilizzazione e trasporto 

in ospedale del malato. 

Paganica potrebbe fornire una base logistica importante, una volta che sarà 

costruito ed operativo il nuovo Distretto sanitario e, per questo, sarebbe opportuno 

rendere operativa fin da subito l’autoambulanza donata alla Onlus, anche se con 

servizio limitato alle effettive disponibilità di personale volontario ed adeguatamente 

preparato. 

Ai fini dell’effettivo esercizio di questo servizio, e della costituzione di 

equipaggi adeguati per un’autoambulanza, sarà necessario, comunque, il coinvolgimento 

di 3 diversi enti: il 118, la ASL n.1 e la CRI, ciascuno per le rispettive competenze. 

La Onlus, secondo il sig. Stringini, potrà decidere se gestire autonomamente il 

servizio di pronto soccorso o appoggiarsi ad una delle organizzazioni di volontariato 

che già operano nel settore. Nel caso in cui la Onlus decidesse di chiedere il supporto 

della CRI, occorrerà procedere alla modifica della targa di immatricolazione del 

mezzo, pur restando questo di proprietà della Onlus. 
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Al termine dell’esposizione e del confronto con i presenti, il Presidente 

ringrazia i rappresentanti della CRI che lasciano la riunione. A seguito di una prima 

riflessione, il Direttivo esprime l’ orientamento, eventualmente da confermare con 

successiva delibera, di rivolgersi alla CRI dell’Aquila per la gestione dell’autoambulanza 

– ricevuta attraverso una donazione di un’associazione italo-svizzera – e per 

l’organizzazione di un servizio di pronto soccorso a favore della popolazione 

paganichese e della frazioni limitrofe. 

 

 

3) Ricorso al TAR L’Aquila avverso la costruzione di una centrale energetica a 
biomasse nell’area del Nucleo Industriale di Paganica – Bazzano 

 

Il Presidente riferisce che nella prima udienza – del 12 gennaio 2011 - il TAR, su 

richiesta delle parti, ha rinviato la seduta al 26 gennaio 2011. In quella sede, il TAR 

dovrebbe esprimersi sulla richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso (N. 685/2010) 

presentato dalla Onlus – e, probabilmente, verrà presentata anche la richiesta per 

l’unificazione con gli altri analoghi ricorsi presentati, in particolare quello di 

Monticchio. 

 

 
 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


