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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 27 settembre 2010, alle ore 

21:00, presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 

Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco X  

VOLPE Flavia X Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita X  

CICINO Franco X  

CIAMMETTI Domenico   

VOLPE Marino   

PANONE Claudio   

IOVENITTI Lorenzo  Revisore dei Conti 

BERNARDI Quirino  Revisore dei Conti 

VOLPE Giovanni  Revisore dei Conti 

 

La discussione ha riguardato i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

Comunicazioni: interviene un rappresentante della ditta IPOH di Bolzano, 

interessata alla promozione della produzione di materassi, proponendo un 

contributo all’Associazione in cambio dell’impegno a convocare circa 30-40 persone 

cui presentare i prodotti aziendali. Il Presidente, al termine dell’esposizione, 

ringrazia il rappresentante della IPOH e chiede tempo per una riflessione in seno 

al Direttivo. 

 

Centrale a biomasse: a fronte della notizia secondo la quale sarebbe in via di 

realizzazione l’installazione di una centrale a biomasse nel territorio di 

Monticchio/Paganica, il Presidente ha invitato il Dott. Silvano Celli, in qualità di 

esperto della materia, che ha già promosso una campagna di informazione e 

sensibilizzazione della popolazione attraverso il nascente coordinamento tra i vari 

Comitati di rappresentanza esistenti nel territorio. 

Dalle informazioni disponibili si è appreso che la Conferenza dei servizi 

(Regione, Provincia e Comune di L’Aquila) ha espresso un parere favorevole alla 
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costruzione di una centrale che dovrebbe avere una capacità di produzione di 

energia elettrica pari a 5,5 Megawatt, contando sulla combustione di circa 2.200 

quintali al giorno di biomasse. Per la produzione di biomasse si renderebbe 

necessaria l’occupazione di circa 7.000 ettari di terreno per la coltivazione di 

pioppi e la disponibilità di un’area di circa 7 ettari per lo stoccaggio del materiale 
già approntato per la combustione. 

Il dott. Celli, dopo aver dato un quadro informativo generale su questo tipo di 

centrali, anche in raffronto con altre tecnologie possibili e più efficaci, analizza 

soprattutto i limiti tecnologici della centrale che si vorrebbe installare e, di 

conseguenza, gli aspetti che anche sul piano economico ne sconsiglierebbero l’avvio. 

Altrettanto evidenti risulterebbero, inoltre, i gravi danni che subirebbero sia il 

territorio che le popolazioni residenti a causa dell’esposizione ad ulteriori  fonti 

inquinanti (prodotti dalla combustione, smaltimento residui, movimentazione di 

enormi quantità di materiali, le biomasse, che a loro volta captano volumi importanti 

di fattori inquinanti). I vantaggi materiali per la popolazione sarebbero del tutto 

ininfluenti, rispetto agli svantaggi prevedibili, e comunque si potrebbe far ricorso 

ad altre e più efficaci fonti di approvvigionamento elettrico. Il vantaggio per 

l’impresa sarebbe dato anche dall’acquisizione di un Certificato verde che darebbe 

luogo a benefici fiscali, mentre per il futuro dell’impianto potrebbe anche 

ipotizzarsi, così come successo in Puglia ad esempio, una riconversione a CDR 

(combustione da rifiuti) con ulteriori e ben più gravi problemi igienico - ambientali. 

Il Presidente della X Circoscrizione, presente in sala, ha riferito che il Comune 

dell’Aquila non ha ancora formalizzato una decisione e che sono già in corso 

contatti con gli altri Presidenti di Circoscrizione interessati al fine di assumere un 

orientamento consensuale e coordinato tendente ad impedire l’installazione della 

centrale. 

Dopo ampia discussione, cui hanno preso parte anche voci dei numerosi presenti 
in sala, il Direttivo si esprime a favore di un coordinamento tra i vari comitati 

cittadini e si impegna ad indicare un nominativo per garantire continuità di 

collegamento per le prossime iniziative, soprattutto a carattere informativo per la 

popolazione. 

 

Petizione contro ampliamento cava su Monte Caticchio: Il Presidente 
riferisce che la Regione Abruzzo, a seguito della consegna della petizione con le 
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firme raccolte per contrastare l’ampliamento della cava su Monte Caticchio, ha 

risposto, con nota del 22 settembre u.s., che non risulta ancora pervenuta alcuna 

richiesta di autorizzazione all’ampliamento della cava in questione. Con la medesima 

nota, la Regione informa di aver rilasciato, in data 16 settembre u.s., 

autorizzazione all’installazione di un impianto per il trattamento delle macerie del 
sisma del 6 aprile 2009 presso la cava sita in località Colle Leone. 

Il Presidente, infine, ricorda che in una precedente riunione si era già posta la 

necessità di provvedere alla sostituzione del Segretario a causa della ridotta 

disponibilità dell’attuale incaricato. Il Presidente ringrazia, quindi, Francesco 

Bergamotto per l’utile e pregevole lavoro svolto e propone di procedere 

all’assegnazione dell’incarico ad altro componente del Direttivo. A seguito delle 

disponibilità dichiarate, il Direttivo decide di assegnare ad Angela Rossi l’incarico 

di Segretario dell’Associazione. 

 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


