Curriculum vitae di Massimo Paggi
Massimo Paggi è nato a Civita Castellana (VT) il 10 febbraio 1943, è coniugato
con Maria Grazia Migliosi dal 1974 ed ha due figlie: Silvia, laureata in lingue
straniere, e Barbara, laureata in Scienza dell’Educazione, e due meravigliosi
nipoti Alessandro e Cecilia. Vive da sempre in Assisi, città in cui è profondamente inserito nella vita sociale e culturale, quale cittadino attivo e presente.
Per dieci anni è stato Presidente della Pro Loco ed ha avuto anche un’esperienza politica come Capogruppo in Consiglio Comunale (1988-1993).
Vanta una militanza quarantennale nell’AVIS Comunale di cui è stato a lungo Presidente.
Per dieci anni, ha svolto attività d’insegnamento (Igiene e Puericultura) in una scuola parificata per
Maestre d’Infanzia.
La partecipazione e la collaborazione con Associazioni di servizio (Misericordia, Croce Rossa, Caritas,
Assisi Medicina, Università della Terza Età) hanno permesso l’acquisizione e il consolidamento di esperienze di direzione e di gestione, entrando in contatto con le individualità più disparate e le più varie
situazioni.
Nel 1997, a seguito del violento terremoto, che sconvolse anche Assisi, rendendo non agibile l’Ospedale cittadino, si è misurato con un evento di estrema criticità, mantenendo sul posto un presidio di
urgenza ed emergenza.
Per quel che resta del suo giorno, fa parte del “Progetto Salute” all’interno dell’Istituto Alberghiero di
Assisi e collabora con la testata giornalistica del giornale locale. E la sua porta rimane sempre aperta a tutto
e a Tutti!
Profilo professionale
Conseguita la Maturità Classica, presso il Liceo statale “Sesto Properzio” di Assisi, si è, successivamente, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1968, presso l’Università degli Studi di Perugia.
Nel 1969, inizia la propria carriera professionale come Assistente Chirurgo, previo superamento dell’idoneità a tale ruolo.
Consegue poi le idoneità nazionali ad Aiuto Chirurgo e Primario Chirurgo.
Da allora ha percorso tutto l’iter professionale possibile per un medico ospedaliero, diventando Aiuto
Chirurgo (1977-1993) e Primario Chirurgo, addetto all’Urgenza ed Emergenza (1993-2010), a seguito di
concorso pubblico sostenuto presso il Policlinico Gemelli di Roma.
Dal 2004 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Direttore dei Dipartimenti di “Chirurgia” e”Materno Infantile” dell’USL 2 dell’Umbria. In tale contesto, ha avuto modo di far fronte a situazioni specifiche, ma
anche talvolta imprevedibili, riguardanti non solo la salute del singolo, ma la gestione della complessa
macchina della sanità pubblica.
Nello svolgere l’opera richiesta, ha sempre cercato il giusto, l’onesto, il meglio possibile, mettendo a
disposizione la propria preparazione culturale e formativa, arricchita da corsi, convegni, congressi, cui
ha partecipato spesso in veste di Relatore ed anche di Organizzatore.
Ha al suo attivo oltre 5000 interventi chirurgici effettuati; ha conseguito una specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (Università di Siena 1972); ha partecipato a un master biennale presso l’Ospedale
Maggiore di Bologna (1978-1980), ed a Corsi di formazione sul sistema di budget aziendale e per dirigenti medici (SDA Bocconi 1997-1999).
È stato, inoltre, Responsabile del Servizio di Endoscopia digestiva (1989-1993), del Coordinamento del
Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Assisi
(1987-1993), oltre che Docente di Anatomia e Patologia Chirurgica presso la Scuola Infermieri.
Ha partecipato anche al pool organizzativo regionale del Servizio 118 in Umbria. Tutto ciò gli ha consentito di misurarsi con infinite problematiche, senza perdere mai di vista il concetto fondamentale che:
per dirigere, è prima necessario saper fare!
Nel febbraio 2010, dopo quaranta anni effettivi di lavoro, è giunto il pensionamento ad interrompere
in maniera definitiva una scelta di vita totalizzante, dedicata ai servizi per la salute umana con partico-

lare attenzione verso le condizioni di maggior bisogno,sofferenza e disagio socio-psicologico, prestando
loro la dovuta attenzione nei momenti critici della malattia ed aiutando a guardare la vita con rinnovata
fiducia e nuovo coraggio.
Un pizzico di orgoglio: aver lasciato strutture pubbliche funzionanti e Personale medico e paramedico
molto preparato, non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano, per dare sollievo e
conforto a quanti vivono, anche se temporaneamente, la fragilità della sofferenza, della malattia e del
dolore.
Profilo Lionistico
Sponsorizzato dal PDG Franco Pampanini, viene ammesso nel Lions Club Assisi nell’anno 1984.
Da allora, ha sempre operato nel Club, senza soluzione di continuità, ricoprendo nel tempo tutte le
cariche necessarie alla preparazione di un buon Socio Lions. È stato Presidente del club per ben tre volte:
• la prima nel 1992-1993, in cui ha organizzato un concerto nel Sacro Convento di Assisi, per una
raccolta fondi a favore del service internazionale Sight First;
• la seconda ha guidato il club al passaggio del millennio (1999-2000), ricevendo dalla sede centrale il
premio Excellence 100%;
• la terza nel 2015-2016, voluto a gran voce da tutti i Soci di Assisi, in concomitanza del 50° anniversario della consegna della charter al Club. Nel corso dell’anno ha fortemente voluto una pubblicazione
sulla cinta muraria della città di Assisi, dal titolo “Le otto porte della terza cinta” ed un importante
service: “Abbattimento delle barriere architettoniche di Assisi”.
Ha servito il Distretto ricoprendo il ruolo di Delegato di Zona (2003-2004) con il Governatore Renato
Palumbo. In tale veste collaborò con l’allora Presidente della IX Circoscrizione, Paolo Filena del Club di
Foligno, ad un mega spettacolo di beneficenza al teatro Lyric di Assisi.
Nel 2011-2012, chiamato dal Governatore Franco Fuduli, è stato Presidente della IX Circoscrizione,
impegnandosi nel gradito compito di armonizzare le diverse anime che compongono il polimorfo mondo dei Club.
In tale veste, ha organizzato il corso di GMT/GLT tenuto in Assisi, per la prima volta assoluta, dall’attuale II VDG Leda Puppa.
Ha, altresì, servito come Officer distrettuale in vari Comitati:
• CREC (Governatore Peddis);
• Bosco Lions (Governatore Anselmi);
• Terapia del dolore (Governatore Paolini);
• Coordinatore del Libro Parlato (Governatore Lamberti);
• Curatore dei rapporti con gli Enti Religiosi (in special modo con il Sacro Convento con il Governatore Coppola).
Dal 1984 ha partecipato attivamente alla vita sociale del Distretto, partecipando alla quasi totalità delle
riunioni delle cariche ed ai congressi distrettuali e nazionali.
La sua appartenenza al club l’ha visto presente massimamente nella realizzazione dei “service” nazionali e locali, impegnato in prima persona nella convinzione che sia più importante fare, che comparire.
Nella sua storia lionistica c’è anche l’organizzazione del Congresso di Autunno, tenuto in Assisi nel
novembre del 2011, e la mediazione con il Sacro Convento per il Service in occasione del Lions Day
celebrato in Assisi nel 2012 (completamento Refettorio di un Istituto per bambini abbandonati a Minsk
- Bielorussia).
Nel giugno del 2016, in qualità di Presidente, ha celebrato i 50 anni di attività del club di Assisi, un club
dalla storia gloriosa e dal grande prestigio, che gli deriva da una città simbolo, dove ogni cosa o iniziativa
assume un tono e un sapore particolare. Ha ricevuto: dal Club di Assisi la massima riconoscenza lionistica il “Melvin Jones Fellowship” nel 2011-2012; dal Lions International la “Builder Key Award” nel 2017,
oltre all’Appreciation Award District dal Governatore Palumbo nel 2004 e l’Appreciation Award District
nel 2012 dal Governatore Fuduli.
Nel maggio 2017 è stato eletto alla carica di II VDG per l’annata 2017-2018, carica che tutt’ora ricopre.

