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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 28 maggio 2014, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco   

CICINO Ferdinando X  

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo   

ROTELLINI  Lorenzo   

SBROGLIA Antonio   

SCIMIA Cristian X  

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 

 

 

a) AMBULANZA: A seguito di recenti discussioni il Direttivo dell'Associazione sta 

valutando l'ipotesi di donare, mediante convezione, l’ambulanza in dotazione a 

questa associazione alla Croce Rossa Italiana – circoscrizione dell’Aquila,. Tale 

scelta è stata effettuata a causa dell’inutilizzo per mancanza di volontari da 

destinare alle attività di primo soccorso e trasporto a cui il mezzo sarebbe 

dovuto servire. Inoltre la donazione dell’ambulanza permetterà  di eliminare i 

costi di gestione; Assicurazione per R.C.A.  e Tassa di possesso, usura ecc. I 

termini della convenzione non sono ancora stati definiti in modo preciso, tuttavia 

la C.R.I. utilizzerà la predetta ambulanza per le sole finalità sociali a sostegno 

delle persone bisognose, e per promuovere qualsiasi attività  ad essa demandata. 

A seguito della convenzione la Croce Rossa dovrebbe impegnarsi a mettere a 

disposizione della cittadinanza paganichese l’autosoccorso per uno/due giorni a 

settimana. La convezione tra entrambi le parti verrà pubblicata sul sito 

www.salviamopaganica.it, non appena sarà sottoscritta. 

 

b) SENTIERO MADONNA D’APPARI: Le Amministrazioni Separate Beni di Uso 

http://www.salviamopaganica.it/
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Civico di Paganica-San Gregorio e Assergi, in collaborazione con le varie 

associazioni di Paganica, nell’ambito del progetto di riqualificazione ambientale 

del Santuario della Madonna di Appari ha intenzione di riaprire il sentiero 

denominato la “Via del Sale”. Precisamente il sentiero che parte dal Santuario e 

si congiunge, nei pressi della sorgente di Valle Verde, con la strada che arriva a 

Camarda. Le operazioni di pulitura del predetto sentiero si svolgeranno nei giorni 

di domenica 1 e lunedì 2 giugno p.v., con inizio alle ore 08,30. Tutti coloro che 

vorranno contribuire volontariamente sono invitati a presentarsi con 

abbigliamento e attrezzatura adeguate, presso il santuario anzi citato.  

 

Varie ed eventuali: 

in occasione dell’imminente presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 

730, ti sarei grato se devolvessi il contributo del cinque per mille irpef 

all’Associazione “Salviamo Paganica Onlus”, la quale è parte attiva per la 

ricostruzione della frazione a seguito dell’evente sismico che ha investito 

quest’area. Inoltre si interessa della  promozione e valorizzazione del 

patrimonio artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e 

dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; attivita sportiva 

dilettantistica; assistenza sociale e sociosanitaria; istruzione e formazione; 

beneficenza;  ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  tutela dei 

diritti civili, ecc.  

Certo di una tua collaborazione, ti aggiungo di seguito il codice fiscale dove 

devolvere: 

        C.F.  93045120669 

 
- Si ricorda sempre che il direttivo dell’Associazione Salviamo Paganica si 

riunisce tutti i mercoledì sera, alle ore 21,00, presso la sala civica di Paganica, e 

che, chiunque potrà partecipare per rappresentare eventuali problematiche 

inerenti il nostro comprensorio. 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 


