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Il direttivo dell’Associazione si è riunito in data 17 dicembre 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 X  

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

VOLPE Flavia X Revisore dei Conti 

 

 

DONAZIONE AMBULANZA: A causa del mancato utilizzo dell'ambulanza ricevuta in 

donazione dopo il 6 aprile 2009, e al fine di eliminare le spese di gestione, questo 

direttivo ha deciso di donare l’ambulanza in dotazione alla Croce Rossa Italiana – 

comitato locale dell’Aquila – la quale si impegnerà a fornire una serie di servizi a 

favore della locale realtà paganichese, come: 

- il servizio di 118 a chiamata nel periodo di stazionamento del mezzo a Paganica 

(almeno un giorno a settimana, nel momento in cui la CRI avrà a disposizione dei locali); 

- sconto sul trasporto infermi a privati; 

- sconto sull’assistenza sanitaria a manifestazioni sportive locali; 

- attivazioni di corsi base di formazione per accedere alla qualifica di Volontario della 

CRI; 
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- Attivazione di Corsi di Primo Soccorso; 

- corsi di manovre salvavita pediatriche. 

 

Per quanto sopra esposto sarà stipulato un Protocollo d’Intesa con la predetta C.R.I., 

in cui verranno specificati i termini della donazione e i dettagli dei servizi (e degli 

sconti) che saranno erogati in favore dei cittadini residenti a Paganica. Il protocollo 

d'intesa verrà pubblicato sul sito di questa Associazione non appena sarà sottoscritta 

da entrambe le parti. 

                                                ------------------------  

 

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 presentare eventuali problematiche inerenti il nostro territorio. 

 

Inoltre facciamo presente che a fine marzo, in occasione dell'approvazione del 

bilancio consuntivo 2014, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Invitiamo chiunque voglia dare un contributo attivo all'associazione e al territorio in 

cui opera, di valutare la candidatura per il biennio 2015-2017. 

 
 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


