
Salviamo Paganica ONLUS 
 
Il direttivo (presenti Berardino Zugaro, Francesco Bergamotto, 
Marino Volpe, Flavia Volpe, Angela Rossi, Claudio Panone, Annarita 
Tennina, Franco Cicino) riunitosi in data 31/05/2010 ha discusso i 
seguenti argomenti: 

1. Costituzione di un consorzio tra le imprese di Paganica per 
essere uniti nell'intervenire nella futura ricostruzione di 
Paganica. Alla riunione sono presenti Sergio Rossi, Ennio di 
Nardo e Paolo Cavalcante in qualità, rispettivamente, di 
presidente, vice-presidente, e segretario del consorzio 
costruttori paganichesi che conta circa una cinquantina di 
imprese. Sergio Rossi espone le idee dalle quali è nato il 
consorzio e gli obiettivi che si propone. La nostra Associazione 
vuole continuare a confrontarsi con questa nuova realtà, 
mirando ad una collaborazione che non includa alcun interesse 
economico (come del resto imposto dal nostro statuto di Ass. 
ONLUS). La collaborazione potrebbe essere importante 
soprattutto in questa prima fase, per poter far sentire la voce 
unita dei paganichesi nella progettazione della ricostruzione 
stessa. 

2. Macerie e cave Teges. E' stata avanzata la richiesta dall'Ass. 
Salviamo Paganica e dall'amministrazione dei Beni Separati 
per un ulteriore incontro con il Dott. Mascazzini (consulente 
del Ministero dell'Ambiente incaricato del progetto per lo 
smaltimento delle macerie) per chiedere chiarimenti e 
prendere conoscenza dello stato di avanzamento del progetto 
relativo allo smaltimento delle macerie; progetto che era stato 
sottoposto a revisione da parte di Berardino Zugaro (Salviamo 
Paganica) e Roberto Romanelli (Beni Separati) qualche 
settimana fa. 

3. Incontro/dibattito sulla ricostruzione. Il Sig. Angelo Imperiale, 
nell'ambito dell'iniziativa "Valutazione di Impatto Sociale", che 
vede coinvolto anche l'architetto Pirzio Biroli, ha chiesto la 
collaborazione della nostra associazione nell'organizzazione di 
un incontro sulla ricostruzione post-terremoto. All'evento sarà 
invitato l'onorevole Giuseppe Zamperletti, considerato il 
fondatore della Protezione Civile in Italia (anche se ci sono 
alcune ombre sul suo modo di gestire le emergenze passate, 
vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Zamberletti). Il 
Consiglio Direttivo ha rifiutato la proposta del Sig. Imperiale 



comunicando che probabilmente parteciperà all'evento, ma 
come semplice uditore. 

4. Visita a Paganica della delegazione di Ospitaletto del 22-23 
maggio. Resoconto del Presidente. 

5. Discussione sulla proposta dell'amministrazione dei Beni 
Separati di acquistare le aie di S. Antonio dove potrebbe 
essere realizzata la sede del centro sociale anziani. 

6. Via della Monticazione. Discussione su dettagli organizzativi 
della manifestazione. Proposta di includere, durante la 
giornata del 13 giugno, una visita guidata al giardino alpino di 
Campo Imperatore.  

 
 
Il Presidente  
Berardino Zugaro 
 
 


