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Il direttivo tenutosi in data 22/02/2010 ha discusso le problematiche 

relative al seguente ordine del giorno: 

1) Stato di abbandono del centro storico di Paganica. E' stato 

constatato che il paese è divenuto a tutti gli effetti una “zona 

franca”; non quella che tutti attendiamo dal governo, ma zona franca 

intesa come luogo in cui non c'è più sicurezza: i ladri imperversano 

entrando e togliendo quanto di valore ancora resta nelle case; è 

pericolosissimo entrare nel paese in quanto non è stato eseguito uno 

studio sulla reale classificazione delle case danneggiate limitrofe 

alla viabilità principale. Inoltre solo in alcune zone si sta procedendo 

ai puntellamenti senza, però, che uno studio serio dichiari che le 

case puntellate saranno riparate o invece successivamente demolite. 

Puntellare oggi una casa non riparabile, per poi in ogni caso 

demolirla, significa semplicemente disperdere risorse. 

2)  Si continua ancora a parlare dei nuclei familiari composti da una 

persona che non entreranno nel piano case. Solo per Paganica tali 

nuclei familiari non hanno nemmeno i map. Le giuste doglianze dei 

nostri 102 concittadini rimarcano che hanno subito espropri per il 

piano case, hanno subito espropri per la viabilità, e fino al periodo di 

Natale 2009 avevano per certa la promessa di entrare nel piano 

C.A.S.E. ed ora si vedono negare tutto con l'unica alternativa di  

avere disponibile un posto in albergo lontano dal paese. Per loro 

l'associazione propone una continua visibilità del grave disservizio 

ed che, almeno, la sistemazione in albergo sia presso un albergo di 

Paganica. Inoltre è intenzione della associazione contattare le altre 

associazioni che operano sulle problematiche derivanti dal 

terremoto per concordare iniziative per la risoluzione di 

problematiche comuni a tutti. E' il caso di sottolineare che i single 

delle nostre frazioncine quali Tempera, San Gregorio, Onna e 

Bazzano sono tutti sotto un tetto, che sia map o piano C.A.S.E.  

3) Macerie: la comunità paganichese ancora offre territorio ad aree 

che saranno utilizzate al momento non si sa come; per ora vi si 

vedono impianti e lavori di selezione delle maceria portate solo da 

camion militari e vigili del fuoco. Per chiarezza e tutela del nostro 

territorio vorremmo che prima di attuarvi qualsiasi iniziativa fosse 



sentita la popolazione in quanto la zona dei "Fossi" e "Nicolentro" 

sono rimaste le sole zone verdi di tutto il territorio; 

4) Aiuti ad Haiti: l'associazione ha promosso una raccolta fondi per 

dare supporto alla popolazione di Haiti. Sono stati raccolti € 

1.440,00 che sono stai versati sul conto corrente di Medici Senza 

Frontiere con causale "aiuti avanposto Haiti". Successivamente 

abbiamo deciso di “guadagnare” ancora risorse da destinare ad 

Haiti, organizzando, a tale scopo, una serata con cena, organetto e 

film presso la tenda alpini in Paganica, chiedendo il contributo per le 

vettovaglie ad aziende della zona. Pertanto sentitamente si 

ringraziano in primis le seguenti ditte offerenti: F.lli De Angelis, 

Elleboro Luca, Ciuffetelli Tonino sas, Macelleria Di Carlantonio 

Gianni,  F.lli Rizio, F.lli Rovo, Mauro e Maria Antonietta De Paulis, 

Effeggi snc, Masciovecchio Leo, De Paulis Sergio, Adornati Angelo, 

Bar River, Gruppo Alessandri, Zugaro Guido e c sas, Petrocco Evasio, 

Panificio di Prata, associazione alpini, Caseificio Panone, Gastronomia 

Zonfa, Cartoleria Gisa, Caritas Paganica. Ci sentiamo in dovere di 

ringraziare i pochi paesani che con sensibilità hanno aderito alla 

iniziativa e gratificandoci con la loro presenza e generosità hanno 

permesso di raccogliere ulteriori offerte per € 1.430,00. Anche 

questa seconda somma è stata inviata con lo stesso metodo dei 

precedenti quale aiuto di una comunità di terremotati ad un'altra 

comunità che affronta una situazione sicuramente più critica della 

nostra. 

5) A breve sarà indetta una nuova assemblea informativa  sulle 

problematiche derivanti dalla carenza di provvedimenti per 

ricostruire le zone  rosse e centri storici e dare direttive su come 

comportarsi e quali siano i momenti giusti per proporre al comune 

ipotesi di aggregati e la costituzione dei famosi “consorzi”. Ora, per 

le zone rosse ed i centri storici, purtroppo, non è ancora possibile 

essere operativi in quanto manca il regolamento, manca l'ordinanza 

sugli indennizzi, manca una pianificazione comunale sulle zone 

prioritarie sulle quali saranno riportati i servizi. E', pertanto, quanto 

meno intempestivo conferire procure e/o incarichi di progettazione 

e/o di costituzione di consorzi. Infatti il sindaco ha detto che tali 

consorzi dovranno adeguarsi alle disposizioni in corso di emanazione 

qualora, se già costituiti prima, non fossero ad esse conformi. 



6) Corso di primo soccorso (BLS-D, Basic Life Support and 

Defibrillation). Venerdi 26 febbraio si terrà una ulteriore lezione 

del corso di primo soccorso. Per sostenere l'iniziativa di realizzare, 

a Paganica, un PMA (posto medico avanzato) c'è necessità di 

volontari formati e preparati a tale lo scopo. Attualmente si ha la 

disponibilità del dott. Petrucci Emiliano e della associazione V.A.DO 

per la formazione dei volontari e per una prima attuazione del 

programma di posto medico avanzato da attivare a Paganica con le 

attrezzature donateci dalla comunità di Ospitaletto e dalla ditta 

ASO siderurgica. Come già detto il primo corso è in fase di 

completamento ed auspichiamo numerose iscrizioni a corsi che si 

organizzeranno in futuro di persone disponibili ad essere formate 

sia per cultura personale, sia per far funzione il PMA. E' bene 

sottolineare che chiunque, ed in ogni momento, può essere 

casualmente vicino ad una situazione critica di arresto 

cardiocircolatorio e quindi essere in grado di fornire una prima 

assistenza. Ciò che è anche importante è essere in grado di non 

attuare comportamenti dannosi per chi è in crisi cardiaca.  

7) Il presente verbale di riunione sarà pubblicato sul sito e distribuito 

con la mailing list. Auspichiamo, quindi, un riscontro e confronto sul 

blog. 

 Vi saluto cordialmente  

      Berardino Zugaro 


