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Il direttivo tenutosi in data 01/03/2010 ha discusso sul 

seguente ordine del giorno: 

1) saldo alla società di trasporti della gita a Città della Pieve 

in cui furono ospitate due classi delle scuole elementari per 

euro 660,00. Il direttivo approva. 

2) Richiesta di un contributo da parte di una locale squadra 

giovanile di calcio. In merito, il direttivo ha valutato come 

pregevole l'iniziativa di quanti si impegnano nella 

promozione sportiva, ma in questo momento le risorse della 

associazione sono destinate alla realizzazione del centro di 

primo soccorso ed altre iniziative in campo sanitario per le 

quali ancora non si dispone di una pianificazione finanziaria. 

In questo momento, quindi, il direttivo ritiene di non poter 

concedere il contributo. 

3) Offerta formulata dalla Onlus di Onna di un SUV in 

comodato gratuito fino ad ottobre. Alcune automobili, 

infatti, sono state messe a disposizione da una fabbrica 

automobilistica e offerte all'Associazione di Onna. Il 

direttivo ritiene che la gestione del mezzo, le 

responsabilità relative all'utilizzo, il suo ricovero in garage, 

ed il suo difficile e poco pratico utilizzo per fini associativi 

ne rendano non concreta l'accettazione. Per il momento si 

continueranno ad utilizzare sporadicamente le auto degli 

associati e quindi l'Associazione Salviamo Paganica rinuncia 

all'offerta. 

4) Si è deciso di dare assistenza ai proprietari destinatari 

degli espropri inerenti la strada di collegamento tra la S.S. 

17 bis e le cave Teges in località Pontignone. Si è proposto 

di dare loro l'assistenza legale a carico della associazione, 

oltre ad altre coerenti iniziative atte a tale scopo. 

L'associazione, ai fini del conseguimento dei propri scopi 



previsti dallo statuto, tra i quali anche la tutela del 

territorio, è propensa ad essere favorevole ad iniziative 

amministrative per lo stoccaggio definitivo delle macerie 

nelle cave, in modo da ottenere, in futuro, il ripristino 

definitivo di tali aree per esigenze collettive. Quindi non 

negazione assoluta nei confronti del commissario e vice 

commissario preposti alla gestione della ricostruzione, in 

quanto l'associazione è propositiva nella realizzazione di 

una strada imbrecciata che temporaneamente sia asservita 

per il riempimento delle cave. Tuttavia l'Associazione è 

d'accordo nel richiedere che, al momento della fine 
dell'utilizzo, la strada limitrofa al Vera torni come ora e le 

aree recuperate siano la porta dell'unico polmone verde 

rimasto a Paganica, e cioè la zona dei Fossi e Nicolentro. 

Per lo scopo l'associazione si servirà di un avvocato per 

portare avanti possibili iniziative legali. 

5) Il direttivo ha altresì affrontato ancora una volta gli 

innumerevoli gravi problemi di Paganica tra i quali quello dei 

gruppi familiari composti da una persona che ancora non 

vedono risolto il loro problema del tetto. Si è constatato 

che il consiglio di circoscrizione tenutosi circa due ore 

prima della riunione del nostro direttivo ha svolto 

esclusivamente campagna elettorale parlando in astratto 

del problema ma senza proporre soluzioni e senza che da 

parte dello stesso consiglio fosse fatto un “mea culpa” per 

la negligenza con cui è stato affrontato il problema. Inoltre 

si è constatato che altre realtà locali a noi vicine sono state 

in grado di far fronte a questo tipo di problematiche (San 

Gregorio, Onna, Tempera e Bazzano). Si è parlato delle 

nostre macerie, identicamente abbandonate come quelle 

Aquilane, che congiuntamente con l'abbandono notturno 

della zona rossa comporta conseguenti ulteriori furti e 
danneggiamenti agli immobili. Per quanto esposto si è deciso 

di intervenire anche noi nella manifestazione di domenica 7 



marzo a L'Aquila per non dimenticare i nostri single e le 

nostre macerie. Per lo scopo si invita tutta la popolazione a 

partecipare onde formare un nutrito gruppo che alle ore 

otto di domenica 7 marzo procederà a piedi verso L'Aquila 

per portare all'attenzione dell'opinione pubblica anche i 

nostri irrisolti problemi. 

6) Venerdì 5 marzo non si terrà la lezione del corso di primo 

soccorso BLS-D per indisponibilità del personale docente. 

La lezione è spostata a venerdì 12 marzo. L'associazione 

insiste sulla partecipazione alle nuove sedute del corso di 

quanti più compaesani possibile, e quindi insiste sulla 
richiesta di iscrizione da far pervenire sul sito o a qualsiasi 

membro del direttivo al fine di programmare le successive 

sedute. 

7) Anche il presente verbale di riunione sarà inserito sul sito e 

fatto veicolare con la mailing list. Auspichiamo, quindi, 

riscontro e confronto sul blog. Sul blog inseriremo anche il 

volantino informativo che accompagnerà la prossima  

manifestazione a L'Aquila del 7 marzo. 

 Vi saluto cordialmente  

      Berardino Zugaro 


