
 

Salviamo 

Paganica 
ONLUS 

Comitato Direttivo del 9 novembre 2010 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salviamo Paganica ONLUS 

C.F. 93045120669  

Centro Civico Paganica (L'Aquila) 

info@salviamopaganica.it 

Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 9 novembre 2010, alle ore 21:00, 

presso gli uffici del Presidente in Via Fioretta. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco   

VOLPE Flavia  Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita   

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 ulteriori iscritti all’Associazione, ha 

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

 

Partecipazione al Critical Wine di Genova (12-14 novembre 2010):  

A seguito della verifica sulle disponibilità dichiarate, si conferma la partecipazione 

dell’Associazione all’evento, ma non è possibile confermare la presenza alla conferenza 

stampa prevista per la mattina di giovedì 11 novembre. Rappresenteranno 

l’Associazione Nando Galletti, Giuseppe Moro, Angela Rossi e Paolo Perna che 

provvederanno anche alla gestione di un banchetto con prodotti eno-gastronomici 

tipici del nostro territorio. 

 

Centrale a biomasse: il Presidente informa che nella seduta di ieri, 8 

novembre, il Consiglio comunale di L’Aquila ha approvato un Ordine del Giorno/delibera 

con il quale si esprimono una serie di preoccupazioni circa la costruzione della centrale 

elettrica a biomasse prevista nell’ambito del Nucleo industriale Paganica-Bazzano e si 

chiede alla Regione, quale Ente pubblico che ha rilasciato l’atto unico di 

autorizzazione, di sospendere temporaneamente – in attesa di ulteriori chiarimenti – 

l’avvio dei lavori di costruzione. 
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I referenti del Comitato NO BIOMASSE riferiscono anche che gli avvocati fin 

qui contattati – al fine di patrocinare un ricorso al TAR – non si sono resi 

disponibili. Sembrerebbe, invece, già in fase avanzata di elaborazione, un’ipotesi di 

ricorso da parte di alcuni imprenditori presenti nell’area maggiormente coinvolta.  

Dopo ampia discussione, e considerati i tempi strettissimi per procedere con un 

ricorso al TAR, tutti i presenti concordano: 

• di sondare le disponibilità di altri due studi legali; 

• di contattare urgentemente i referenti delle amministrazioni già 

coinvolte all’interno del Comitato, al fine di un incontro operativo già nella 

giornata di domani, 10 novembre; 

• di convocare, in via d’urgenza, il Comitato per le ore 19:00 di domani, 10 

novembre, presso il Centro civico. 

I motivi che – allo stato delle cose – sembrano essere più pertinenti all’azione 

legale di contrasto riguardano: 

• la mancata informazione/consultazione ai/dei cittadini residenti nel 

territorio;  

• l’inadeguata valutazione dell’impatto ambientale, soprattutto in 

conseguenza degli effetti diretti e indiretti del sisma del 6 aprile 2009; 

• l’assenza di garanzie sul rispetto del criterio della “filiera corta” (raggio 

di 70 km), sia riguardo l’approvvigionamento del combustibile, che lo 

smaltimento successivo delle ceneri prodotte. 

 

 

Rinnovo del Consiglio dell’Amministrazione dei Beni separati: a seguito del 

mandato ricevuto nella riunione dello scorso 18 ottobre, il Presidente e Nando Galletti 

riferiscono sugli esiti dei contatti avuti con più persone che avrebbero potuto essere 

indicate come candidati per una lista sostenuta dall’Associazione. Si sviluppa una 

animata discussione – in merito alle difficoltà emerse in questa fase di ricognizione - 

al termine della quale i presenti prendono atto della volontà comune di affrontare la 

scadenza elettorale e l’impegno che questa comporterà e si dichiarano d’accordo a 

sostenere una lista composta da: Nando Galletti, Dino Masciovecchio, Angela Rossi e 

Lorenzo Rotellini, dando ampio mandato per un’ulteriore parziale modificazione a 

seguito di contatti ancora in corso. 
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Iniziative varie:  

Su proposta di alcuni dei presenti, anche al fine di realizzare alcune ipotesi di 

autofinanziamento per l’Associazione, si ritiene di assumere fin da subito due 

impegni: 

• offrire la candidatura dell’Associazione per gestire la Fiera prevista per 

le prossime festività pasquali 2011. A tale riguardo, si rendono disponibili 

per una collaborazione: Dino Masciovecchio, Franco Cicino, Toni Cacio, 

Nando Galletti, Pierluigi Zugaro, Paolo Perna, Lorenzo Rotellini, Germana 

Rossi e Luigi Cocciolone; 

• assicurare l’adesione all’invito alla Giornata Internazionale del 

Volontariato, che si terrà a L’Aquila nei giorni di sabato 4 e domenica 5 

dicembre p.v., per la quale si provvederà ad inoltrare la richiesta per 

avere la disponibilità di uno stand in Piazza Duomo nelle due giornate. 

   

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


