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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 15 novembre 2010, alle ore 21:00, 

presso la Sala Civica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco X  

VOLPE Flavia X Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita   

CICINO Franco X  

CIAMMETTI Domenico   

VOLPE Marino   

PANONE Claudio   

IOVENITTI Lorenzo X 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.: 

 

 Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU):  

Interviene il Presidente dell’ASM, dott. Luigi Fabiani, per informare che è in fase di 

avvio il progetto di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti in tutto il 

Comune, a partire dalla frazione di Paganica. Il dott. Fabiani, nel chiedere l’appoggio e 

la collaborazione dell’Associazione,  risponde ad alcune domande – soprattutto sul 

piano del miglioramento del servizio e del risparmio economico realizzabile - e 

chiarisce che l’avvio concreto del servizio sarà preceduto da una fase di informazione 

capillare alla popolazione e di sperimentazione, prima di applicare il sistema di sanzioni 

previsto dal Comune.  

Paolo Mariani, funzionario dell’ASM, continua l’esposizione del progetto che prevede, 

verso la fine del mese, l’incontro con tutte le famiglie per dare le informazioni 

necessarie e per consegnare un kit di contenitori per la raccolta differenziata (vetro, 

plastica, carta ed umido). I contenitori dovranno essere collocati fuori della porta di 

casa nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 dei giorni per i quali sarà previsto il 

prelievo di ciascuna tipologia di rifiuto. Successivamente e gradualmente, saranno 
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rimossi i cassonetti attualmente collocati nelle strade mentre, fin d’ora, è disponibile 

uno specifico spazio, all’interno del Nucleo Industriale a Bazzano, nel quale l’ASM 

raccoglie i rifiuti ingombranti (elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc.). 

Un paio di volte all’anno ci saranno delle “giornate ecologiche” con eventi particolari. 

Al termine dell’esposizione, l’Associazione dichiara apprezzamento per il progetto 

dell’ASM e si rende disponibile a garantire un supporto operativo all’ASM. 

 

Manifestazione nazionale “SOS L’Aquila chiama Italia”:  

l’Associazione, conferma la propria adesione e partecipazione alla Manifestazione 

nazionale di sabato 20 novembre 2010 “SOS L’Aquila chiama Italia”. 

 

Centrale a biomasse:  

l’Associazione, considerati i tempi ristretti per poter ricorrere per via legale contro la 

costruzione della centrale a biomasse,  invita il Comitato NO BIOMASSE a migliorare 

il coordinamento con le altre associazioni ed istituzioni presenti nel territorio 

interessato al fine di rafforzare l’azione legale. Il Presidente, inoltre, si impegna a 

contattare un urbanista per ulteriori consulenze che potrebbero servire per il ricorso. 

 

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

ultime verifiche effettuate, viene confermato il mandato al Presidente di presentare 

una Lista civica composta da: Nando Galletti, Dino Masciovecchio, Angela Rossi e 

Lorenzo Rotellini. 

 

 

   

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


