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GRAZIE PRESIDENTE, 

Il Consiglio Direttivo del 24/02/2015, dell’Associazione Protezione 

Civile “Montescaglioso” – ANPAS, ha ratificato le dimissioni irrevocabili del 

suo Presidente rag. Cav. Rocco MIANULLI. Se pur attoniti e 

profondamente commossi del gesto, i consiglieri presenti hanno preso 

atto, della sua decisione. “….stanco dei ritmi e delle responsabilità che la carica 

comporta, considerato che essa perdura da ormai 4 anni e mezzo”. 

Ciò nonostante i soci tutti della Protezione Civile “Montescaglioso” 

– ANPAS, ti gridano, con affetto, “Grazie Presidente” per le importanti 

scelte e i traguardi raggiunti in questo lustro da te rappresentato, ed è 

sotto gli occhi di tutta la Comunità Montese i servizi che l’associazione ha 

svolto sul territorio. 

Dal 2012, anno in cui l’associazione Protezione Civile “Montescaglioso” ha aderito all’ANPAS, 

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, si è avuta la svolta professionalizzante dei nostri volontari, 

investiti di innumerevoli corsi che hanno reso sempre più efficienti ed efficaci i loro interventi sul territorio a 

favore della nostra comunità. 

La crescita della Protezione Civile “Montescaglioso” – ANPAS è stata riconosciuta anche dai livelli 

istituzionali sovra comunali dell’ANPAS, infatti l’associazione di Montescaglioso ha al suo interno il 

consigliere regionale, membro della Direzione, nonché responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comitato 

Regionale ANPAS, arch. Nunzio Paolo SIMMARANO, oltre al Responsabile Operativo Regionale di 

Protezione Civile del Comitato Regionale ANPAS, Rocco LOMONACO, il quale ricopre anche la carica di 

Vice Presidente della Protezione Civile “Montescaglioso”. 

Ed è proprio, Rocco LOMONACO, ai sensi dell’art.8 punto X dello Statuto, che ricoprirà la carica di 

Presidente fino alla prossima elezione che non subirà nessuno anticipo rispetto alla sua naturale 

celebrazione. 

Il neo presidente Rocco LOMONACO, raccolto il testimone, e considerando le eccellenze oggi 

presenti all’interno dell’Associazione, che tra l’altro da quest’anno si sono arricchite anche di un nutrito 

“gruppo giovani”, si auspica di continuare sulla scia delle affermazioni avute dall’associazione Protezione 

Civile “Montescaglioso” in questi anni portandola ad ancora più ambiziosi traguardi, che per la Comunità 

Montese non potranno che essere Benefici. 

Il Consiglio Direttivo 


