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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 11 ottobre 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 
VOLPE Marino X  
CICINO Franco   
CIAMMETTI Domenico   
TENNINA Anna Rita   
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.: 
 
Realizzazione MAP a Paganica. E' presente alla riunione il presidente della Xa 

circoscrizione Ugo De Paulis; comunica all'assemblea che i terreni su cui verranno 
costruiti i MAP, nelle vicinanze dell'insediamento di Paganica 2, devono essere di 
nuovo espropriati (facevano parte del lotto individuato per la realizzazione del 
progetto C.A.S.E.; poi, non essendo stati utilizzati, sono stati restituiti ai legittimi 
proprietari). Il Sig. De Paulis conferma, però, l'imminente inizio dei lavori. Durante 
il dibattito si discute anche della strada di accesso ai MAP. 
 
Centrale a biomassa: viene proposta la costituzione di un comitato contro la 

realizzazione della centrale a biomassa. Il Comitato ha il compito di coordinare le 
iniziative volte ad evitare la costruzione della centrale nelle vicinanze di Monticchio, 
coinvolgendo anche i cittadini dei paesi vicini (Bazzano, Onna, Monticchio, Bagno, 
Pianola, S. Gregorio, Ocre). Si chiede che tutti i presidenti di circoscrizione della 
zona entrino di diritto nel Comitato, e che, contemporaneamente, il comitato 
rimanga apolitico. Il comitato, inoltre, dovrà essere composto anche da tecnici in 
grado di sensibilizzare la popolazione e poter controbattere tecnicamente le tesi 
portate avanti dai promotori del progetto. Si propone di cominciare a monitorare 
l'inquinamento dell'aria sul nostro territorio e verificare così la qualità, ad oggi, 
dell'aria che respiriamo. La proposta operativa è quella di contrastare legalmente 
l'autorizzazione unica n. 109 rilasciata dalla conferenza dei servizi (Regione 
Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Comune dell'Aquila) in data 30/08/2010. 
Si propone di organizzare, a breve, un'assemblea informativa sul tema, in modo 

da sensibilizzare la popolazione sulle problematiche relative alla costruzione della 
centrale.  
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Il comitato che si è costituito è così composto: 
Luca Centofanti, Germana Rossi, Patrizia Righi, Enrico Cocciolone, Emiliano 

Petrucci, Imola Palmerini, Antonio Cacio, Lorenzo Rotellini, Mirco Masciovecchio, 
Ugo De Paulis, Silvano Celli, Paolo Celli, Nando Galletti, Dino Masciovecchio, 
Evandro Aloisio, Daniele Ferella. 
I coordinatori sono Luca Centofanti e Mirco Masciovecchio. 
 

 
Il Presidente        Il Segretario 
Berardino Zugaro         Angela Rossi 


