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Ai  Sindaci dei Comuni di 

- Amatrice 

- Accumoli 

 

OGGETTO: Progetto “Doblò Solidale” in ricordo di Ludovica, Leonardo ed Ezio Tulli 
 

Si porta a conoscenza che L’Associazione Laga Insieme Onlus, che svolge nel post 
terremoto la propria opera di volontariato nel territorio di Accumoli ed Amatrice, ha 
ottenuto in donazione, dall’Associazione Nazione Polizia di Stato-sezione di Brescia, un 
automezzo Fiat Doblò Fiat nuovo e attrezzato per il  trasporto di persone anziane e disabili. 

 In considerazione delle caratteristiche del mezzo,  fornito di  pedana mobile per il 
caricamento delle carrozzine e, quindi, dell’utilità dello stesso nei confronti di soggetti 
“fragili”, comunica la propria volontà di mettere a disposizione codesto mezzo per un 
utilizzo gratuito a favore di entrambe le comunità.  

Si comunica, inoltre, che l’associazione Laga Insieme Onlus al momento non è in 
grado di garantirne il servizio tramite un proprio autista ma soltanto un uso autonomo, 
sotto la propria responsabilità, rivolto ad associazioni o privati che ne facciano richiesta in 
base ad un regolamento di prossima emanazione. 

Nel caso i due Comuni si impegnino a garantire un aiuto economico, finalizzato alla 
copertura delle spese di manutenzione ed assunzione di un autista, l’Associazione 
comunica la propria disponibilità a farsi carico degli aspetti pratici e normativi riguardanti 
l’erogazione di questo servizio di utilità sociale, gratuitamente,  comprensivo di autista. 

In allegato alla presente forniamo una scheda descrittiva dell’Associazione che 
rappresento e una progettazione di massima del progetto da realizzare a favore delle nostre 
comunità anche per ottenere suggerimenti e proposte di miglioramento che ne favoriscano 
una efficace applicazione sul territorio e la fruizione da parte dei concittadini a cui si 
rivolge. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione in attesa di un Vostro 
gentile riscontro. 

Cordialità. 

 

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

AArrmmaannddoo  NNaannnnii  



 

LL AAGGAA  II NNSSII EEMM EE  oonnlluuss  
““ aammiiccii   ppeerr   nnaattuurraa”” 

 

 

LLAAGGAA  IINNSSIIEEMMEE  oonnlluuss  ––  aammiiccii   ppeerr  nnaattuurraa  
PPiiaazzzzaa  CCaavvaalliieerrii  ddii  VViittttoorriioo  VVeenneettoo,,  0022001122  AAmmaattrriiccee  ((RRII))  --  CCooddiiccee  FFiissccaallee::  9900004477003300557733  

cceellll::  33333388776699119988    ––    eemmaaiill::  aassssoocciiaazziioonnee@@llaaggaaiinnssiieemmee..iitt      ––      wweebb::  hhttttpp::////wwwwww..llaaggaaiinnssiieemmee..iitt    

  

Progetto “Doblò Solidale” in ricordo di Ludovica, Leonardo ed Ezio Tulli 
 

Scheda di presentazione dell’ente promotore 
1 Denominazione Ente LAGA INSIEME ONLUS 

2 Sede legale 
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 02012 AMATRICE (RI) 
telefono: 3338749198, mail:associazione@lagainsieme.it  

3 
Recapiti per 
comunicazioni 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 02012 AMATRICE (RI) 
telefono: 3338749198,  email: associazione@lagainsieme.it  

4 Sito Web http://www.lagainsieme.it  

5 Codice Fiscale/P.IVA 90047030573 

6 Legale Rappresentante Armando Nanni 

7 
Condizione giuridica e 
fiscale 

Associazione costituita nel 2005, Onlus (categoria di diritto tributario ai sensi 
del D.Lgs. n.460 del 1997) dal 2012 

8 
Estremi di Iscrizione 
presso pubblici registri 

n° 17929/2012 del Registro Anagrafe Onlus presso la Direzione Regionale 
Lazio dell’Agenzia delle Entrate 

9 Numero di soci 146 nel 2017 (elenco disponibile  nel sito dell’associazione) 

10 
Membri del Comitato 
Direttivo 

Presidente: Armando Nanni; 
Vice Presidente: Rastelli Roberto; 
Segretario: Poggi Maria Antonietta; 
Tesoriere: Guerrini Rita; 
Consiglieri: Cangi Giovanna Maria, Dolzan Gabriele, Gabrieli Rita, Papa 
Mario, Partenza Sabatino, Stella Piero 

11 Collegio dei Revisori 
Presidente: Di Calisto Maurizio 
Revisori: Guerrini Elvira, Morbidelli Anna Maria, Zero Luisa 

12 Scopi statutari 

L’associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale attraverso l’escursionismo quale strumento di 
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico, presente nel 
versante laziale del Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Intende, inoltre, 
sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul valore di una 
promozione turistica per una maggiore conoscenza e fruizione del parco da 
parte degli abitanti e dei visitatori occasionali dei territori. 

13 
Attività svolte 
dall’organizzazione 

Le escursioni, motore e principio della nostra organizzazione, sono riprese 
dopo un inevitabile fermo dovuto al grave sisma del 2016. Subito dopo 
abbiamo avviato una raccolta fondi e realizzato progetti a favore di: studenti 
iscritti al I anno delle scuole superiori, studenti universitari, anziani e 
situazioni di particolare indigenza di residenti nei comuni di Amatrice ed 
Accumoli, progetti editoriali e promozione turistica. I progetti e i resoconti 
sono disponibili sul nostro sito. 

14 
Membri dell’Ente e 
Risorse Umane 

I soci svolgono gratuitamente le attività in favore della onlus. 

15 
Fonti di finanziamento 
dell’Ente 

Quote associative, Cinque per Mille, contributi comunali/regionali – banche, 
raccolta fondi post sisma 
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Scheda di presentazione del progetto 
Referente Progetto Armando Nanni 
Ruolo ricoperto nell’Ente Rappresentante legale, socio fondatore e attuale Presidente 
E-mail associazione@lagainsieme.it 
Numero di telefono 3338749198 
Sito Web www.lagainsieme.it 

Fonti di Finanziamento 

1. Automezzo, già disponibile, donato dall’Associazione Nazionale 
Polizia di Stato, Sezione di Brescia; 

2. Raccolta Fondi dell’Associazione 
3. Contributo dei Comuni di Amatrice e Accumoli 
4. Contributi finalizzati da parte di Enti o privati 

Descrizione del team di progetto 

Oltre al Presidente Nanni Armando ne faranno parte i soci di Laga 
Insieme Onlus, elenco disponibile sul sito, che sono stati promotori di 
varie attività di supporto nei confronti dei residenti nelle aree colpite dal 
sisma del 24/08/2016. 
Il personale che si occuperà di guidare l’automezzo verrà 
contrattualizzato con le forme più opportune di collaborazione. 

Titolo del progetto DOBLO’  SOLIDALE  in ricordo di Ludovica, Leonardo ed Ezio Tulli 

Obiettivi del progetto 

Mettere a disposizione gratuitamente un autista e l’automezzo Fiat 
DOBLO’, di proprietà dell’Associazione Laga Insieme Onlus e 
attrezzato con una pedana per il trasporto di persone in carrozzina, per i 
concittadini che ne abbiano un bisogno specifico. 

A chi è rivolto? 

Rivolto a tutti i cittadini delle comunità di Amatrice e Accumoli, senza 
preclusione per eventuali esigenze provenienti da altre comunità, che si 
trovano in una delle seguenti condizioni: 

1.  Difficoltà motorie, permanenti o temporanee; 
2. Anziani che necessitano di spostamenti per visite mediche, cure, 

terapie o, comunque, esigenze primarie legate a motivi di salute;  
3. Indisponibilità a recarsi autonomamente presso presidi sanitari. 

A quale esigenza risponde il 
progetto? 

Garantire un servizio, che si ribadisce essere gratuito, che consenta ai 
concittadini, soprattutto anziani e disabili, di poter accedere facilmente 
ai servizi necessari per la propria salute e/o benessere fisico grazie ad un 
mezzo di trasporto attrezzato per il trasporto in sicurezza di una 
carrozzina + 2 accompagnatori. 

Soluzioni innovative 

Il Fiat Doblò è un automezzo nuovo che è donato da ANPS sezione di 
Brescia, già modificato, e dotato di una pedana mobile che consente la 
salita/discesa di una carrozzina per disabili in completa sicurezza 
durante tutte le operazioni. 

Output del progetto 

Organizzare un servizio sociale innovativo in collaborazione con gli Enti 
del territorio che garantisca un’opportunità di primaria importanza per la 
popolazione non autosufficiente a tutela dei primari valori di diritto di 
accesso ai servizi sanitari. 

Outcome del progetto 
Una rinnovata sensibilità verso la popolazione che maggiormente soffre 
per le conseguenze inflitte dalla tragedia del terremoto deve essere il 
volano per una nuova e motivata fase di solidarietà oltre l’emergenza. 

Durata prevista del progetto 12 mesi rinnovabili alla scadenza 

Specifiche del progetto 
E’ possibile prenotare il servizio per se stessi o per conto terzi tramite un 
semplice contatto (probabilmente una email all’associazione).  
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L’Associazione garantirà il servizio con proprio personale 
contrattualizzato e formato sull’uso dell’automezzo che garantirà al 
richiedente la completa soddisfazione della richiesta. 
Gli autisti saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00 e comunque fino al completamento del servizio richiesto. 

Previsione costi per il personale 
autista del mezzo 
(ipotesi  25 ore settimanali) 

€ 20.000 circa l’anno 

Previsione costi di manutenzione e 
gestione  automezzo €   4.000 circa l’anno 

Previsione costi carburante 
(ipotesi 22.000 Km annui) €   2.600 circa l’anno 

Foto Automezzo 

 

Foto della cerimonia di donazione 
del mezzo “in ricordo di Ludovica, 
Leonardo ed Ezio Tulli” vittime del 
sisma in Amatrice. 
 
Brescia, 6 ottobre 2018 
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