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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 29 ottobre 2014, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco X  

CICINO Ferdinando X  

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo X  

ROTELLINI  Lorenzo   

SBROGLIA Antonio X  

SCIMIA Cristian   

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 

 

 

1. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA:  Si informa che è possibile effettuare il 

rinnovo della quota associativa che ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2015. Il modulo per il rinnovo o nuova iscrizione è disponibile in fondo al 

presente verbale; i moduli potranno essere ritirati e compilati anche durante la 

consueta riunione settimanale che si svolge ogni mercoledì, presso il Centro 

Civico, oppure scaricabili sul sito dell’Associazione salviamopaganica.it. L’importo 

della quota è pari a €. 5,00 e potrà essere versato in contanti direttamente 

all’atto dell’iscrizione, ovvero mediante bonifico bancario intestato alla 

predetta Associazione aventi le seguenti coordinate bancarie (Iban) 

IT32F0832703603000000000178. Il versamento deve essere eseguito  

improrogabilmente entro il 15 gennaio 2015, pena la decadenza della qualifica di 

socio così come stabilito dallo Statuto; 
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2. PROGETTO LIBRO CARNELLI:  questa associazione nell’ambito dei progetti 

messi in atto durante l’esercizio in corso ha contribuito, con una somma totale 

pari a €. 600,00, (comprensiva di €. 300,00 precedentemente concordati), alla 

realizzazione dell’imminente uscita del libro dell’Antropologo Fabio Carnelli, 

“Terremoti e Rischio Sismico”, il quale racconta i vari aspetti del dopo 

terremoto tra la cittadinanza delle realtà aquilane, nonché paganichese. E’ 

molto probabile che il libro verrà adottato anche dall’Università dell’Aquila. 

 
- 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 

 



Richiesta di adesione all'Associazione “Salviamo Paganica” ONLUS (Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale). 

Sede: Centro Civico Paganica (AQ), presso Villa Comunale. 

 

Il sottoscritto …......................................................................................................... 

nato a................................................... il …............................................................... 

residente in................................................................................................................. 

codice fiscale.............................................................................................................. 

numero di telefono...................................................................................................... 

indirizzo mail.............................................................................................................. 

 

C H I E D E 
 

di essere accolto nella presente associazione con la qualità di socio. A tal fine dichiara di ben 

conoscere ed accettare le norme tutte dello statuto sociale. Dichiara inoltre di essere disposto a 

collaborare fattivamente alle attività di volontariato della associazione ed in particolare dichiara di 

dare la propria disponibilità: 

1)  al servizio di volontariato da svolgere a bordo della ambulanza come: 

a) personale sanitario medico 

b) personale sanitario infermieristico 

c) autista. 

2) al servizio di volontariato da svolgere nella salvaguardia dell'ambiente: 

a) pulizia di boschi, torrenti ecc. 

b) realizzazione di piccole opere di bonifica e miglioramento fondiario. 

3) al servizio di  predisposizione e realizzazione di eventi per l'autofinanziamento della 

associazione (sagre ed altre attività ricreative);  

Dichiara di conoscere che l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio o rendiconto  si 

terrà in prima convocazione presso la sede sociale il terzo sabato del mese di marzo di ogni anno 

alle ore 20,00 ed in seconda convocazione il quarto sabato dello stesso mese, stessa ora e 

medesima sede della prima e che la presente informativa sostituisce la rituale convocazione. 

Versa contestualmente alla presente richiesta la somma di € 5,00 (cinque) quale quota sociale 

prevista dallo statuto. 

Attività per la quale si è disponibile:................................................... 

Il sottoscritto è inoltre consapevole che l'associazione è dotata per lo svolgimento delle attività 

organizzate di polizza di  responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi e di polizza 

infortuni per i soci volontari,  si impegna in ogni caso e per qualsiasi evenienza a non rivalersi nei 

confronti della associazione oltre quanto coperto dalle polizze descritte. 

Il personale medico dichiara inoltre di essere coperto da polizza di responsabilità professionale per 

danni a persone direttamente causati. 

La presente istanza vale come precisazione ed impegno per chi già iscritto dichiara la disponibilità 

a collaborare come socio volontario  nella realizzazione delle attività associative.   

 

Paganica,  

        firma 
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