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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 25 ottobre 2010, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco   

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, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini paganichesi, ha 

riguardato i seguenti punti all’O.d.G.: 

Comunicazioni:  

Nando Galletti ricorda che l’Associazione è stata invitata - per ora solo 

verbalmente - a partecipare all’edizione 2010 di Critical Wine (da wikipedia: il 
movimento Terra e libertà/critical wine, da anni, organizza eventi con dibattiti - su 

temi ambientali e sulla qualità della vita - e commercio di prodotti autocertificati) 

che si terrà a Genova dall’ 11 al 13 novembre prossimi.  

La partecipazione dovrebbe prevedere: 

• la presentazione di un intervento sulle conseguenze del terremoto a 

Paganica (e nella X circoscrizione) alla conferenza stampa di giovedì 11 

novembre; 

• la gestione di un banchetto con prodotti eno-gastronomici tipici del 

nostro territorio. 

Per l’intervento dell’ 11 novembre si rendono disponibili Angela Rossi e Paolo 

Perna, che cureranno, con la collaborazione di altri, la raccolta di materiale 

fotografico e documentazione cartacea da utilizzare. 
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Nando Galletti continuerà a definire l’organizzazione per il trasporto delle 

merci e per la gestione del banchetto, insieme agli altri volontari che si renderanno 

disponibili. 

 

Il Presidente informa il Direttivo che, nella giornata odierna, il Commissario 

Chiodi avrebbe dovuto firmare il decreto per l’esproprio dei terreni sui quali dovrà 

essere realizzato il secondo lotto di MAP.  

Appena ci sarà la conferma definitiva, se ne darà la massima pubblicità. 

 

Centrale a biomasse: a seguito di un breve aggiornamento (Patrizia Righi) sulla 

fase di avvio del funzionamento del Comitato NO BIOMASSE (v. verbale Direttivo 

dell’ 11/10/10), si apre una serrata discussione in merito sia ai contenuti politici 

dell’iniziativa di contrasto, che alla necessità di organizzare meglio le attività e le 

iniziative del Comitato e dell’Associazione, al fine di essere il più incisivi possibile 

entro i tempi stretti nei quali, prevedibilmente (v. articolo su Il Messaggero del 24 

10 10), dovrebbero iniziare i lavori di avvio cantiere della Centrale. 

Gli interventi hanno richiamato, principalmente, le responsabilità politiche degli 

amministratori locali che hanno assunto decisioni importanti senza aver 

minimamente sentito il bisogno di consultare i residenti nel territorio e, comunque, 

le gravi preoccupazioni per l’impatto ambientale e sanitario che questo nuovo 

insediamento determinerebbe per il prossimo futuro. 

Il Direttivo – nel confermare la propria netta contrarietà alla costruzione della 

Centrale a Biomasse nel distretto Paganica-Monticchio – invita  

- tutti ad impegnarsi nella più ampia diffusione delle informazioni, in modo da 

allargare sempre di più il dissenso;  

- il Comitato NO BIOMASSE a procedere nell’allargamento del proprio 

organismo alle frazioni ed ai comuni limitrofi. 

Il Direttivo ritiene, inoltre, che vadano contattati i capi-gruppo al Consiglio 

comunale, la cui prossima riunione è prevista per l’ 8 novembre, affinché esprimano, 

anche sulla base della documentazione che sarà loro fornita, una netta posizione 

contraria all’insediamento della Centrale a biomasse. 

   

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


