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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 29 novembre 2010, alle ore 21:00, 

presso la Sala Civica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco   

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.: 

 

 Nuove richieste di iscrizione all’Associazione:  

Il Presidente informa che è pervenuta istanza di iscrizione all’Associazione da 

parte del sig. Massimo Masciovecchio. 

Il Direttivo, constatata la regolarità dell’istanza di iscrizione e la conoscenza, da 

parte del richiedente, dello Statuto sociale, nonché del versamento in contanti della 

quota di iscrizione, pari a € 10,00, ne accetta l’iscrizione ed autorizza il Segretario ad 

aggiungere all’elenco dei soci il sig. Massimo Masciovecchio. 

 

Risultati delle votazioni per il rinnovo dell’Amministrazione separata degli 

Usi Civici:  

Il Presidente espone e commenta il brillante risultato (Allegato 1) conseguito dalla 

Lista Civica, presentata e sostenuta dall’Associazione, in occasione delle votazioni per 

il rinnovo dell’amministrazione separata degli Usi Civici di Paganica e San Gregorio. Nel 

ringraziare prioritariamente i 4 candidati della lista, anche per l’impegno profuso nel 
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corso della campagna elettorale, il Presidente sottopone all’assemblea il testo di un 

Comunicato Stampa – da inviare a tutti i media locali - che esprime la soddisfazione 

per il risultato, la gratitudine ai cittadini-elettori e la volontà a collaborare con tutti i 

referenti delle altre liste presentate. Il Comunicato viene approvato, con una 

richiesta di integrazione, ed allegato (Allegato 2) al presente verbale. 

 

 

Comitato NO BIOMASSE e iniziative urgenti:  

Il Presidente propone di articolare la discussione in modo da trattare prima le 

esigenze dettate dall’assunzione della responsabilità – da parte della Onlus - di 

opporre ricorso al TAR Abruzzo avverso la costruzione della centrale e, a seguire, 

discutere le forme e le modalità per una eventuale mobilitazione in occasione della 

Conferenza dei Servizi, riconvocata – sembra sullo stesso argomento, a seguito 

dell’OdG approvato dal Consiglio Comunale di L’Aquila il giorno 8 novembre 2010 – a 

Pescara giovedì 2 dicembre prossimo. 

 

Il Presidente espone circa la problematica relativa all’insediamento della 

centrale a biomasse nella zona di Caselle di Bazzano, espone sul danno ambientale che 

tale intervento arrecherebbe alla zona tutta ed alla possibilità di intervenire nei 

termini, entro il 6 dicembre 2010, con un ricorso da produrre al TAR dell’Aquila. Il 

Presidente continua ricordando che il presente non è l’unico caso di tutela ambientale 

che la nostra Associazione ha perorato e richiamando, solo a titolo di esempio, 

l’attività intrapresa avverso la richiesta di ampliamento della cava Ciuffini, la 

collaborazione alla stesura della convenzione sull’utilizzo delle ex cave Teges con la 

relativa e conseguente bonifica dei siti limitrofi quale altra cava ex Teges, riempita 

con RSU e della sommità di Monte Caticchio, anch’esso oggetto di discarica. Ancora, 

l’Associazione è operativa nella riscoperta di sentieri montani con l’attivazione di 

escursioni in collaborazione con il CAI, come pure attività di sollecitazione alla 

attivazione di adeguate forme di smaltimento delle acque reflue dalle due zone 

paganichesi oggetto di interventi Piano Case, inizialmente gli interventi sversavano o 

sui torrenti limitrofi o in aperta campagna. Da ultimo, l’Associazione ha stabilito 

rapporti di stabile e continuativa collaborazione con le principali Associazioni 

ambientaliste nazionali (es. ItaliaNostra, LIPU, Legambiente) presenti nel Comune 

dell’Aquila. 
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Sono questi i motivi di fondo, legati tra l’altro all’obbligo statutario della tutela e 

valorizzazione ambientale, che ci hanno portato ad essere informati sulla natura e 

sulle mancate economie energetiche e nella produzione di CO2, come pure sulle 

mancate economie in termini strettamente economici, di una tale iniziativa dove il 

carburante da bruciare, il cippato, nel caso di sua produzione ab origine, non porta 

l’iniziativa a redditività, essendo più oneroso mettere a dimora, coltivare per più anni, 

raccogliere e trasportare in centrale per poi ancora macinare prima di bruciare per 

produrre energia elettrica da rivendere, produzione che ancora trasforma una minima 

parte di ciò che si brucia in energia perdendone per strada la maggior parte ed 

inquinando enormemente la zona in quanto, nella combustione, si sprigionano anche 

NOx, anidride solforosa, ossido di carbonio e particolato che, unitamente 

all’inquinamento post-sisma, renderebbe assolutamente invivibile tutta la conca 

aquilana. 

E’ per questi motivi che il Presidente chiede al Direttivo di essere autorizzato a 

conferire mandato all’Avv. Rodolfo Ludovici, del Foro dell’Aquila, affinché lo stesso si 

attivi per esperire idoneo ricorso al TAR avverso l’autorizzazione concessa il 

30/08/2010 rilasciata dalla Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo  

e pubblicata sul BURA del 6/10/2010. 

L’Avv. Ludovici, sentito in precedenza, ha manifestato possibilità di esperire un 

ricorso amministrativo e, nel contempo, ha anche dato disponibilità ad assisterci. 

L’Avvocato ha inoltre esternato che il ricorrere comporterà oneri per circa 800,00 € 

di spese vive e 2.000,00 € per onorari. 

Il Direttivo, per quanto esposto, autorizza il Presidente Berardino Zugaro a dare 

mandato all’Avv. Rodolfo Ludovici affinché lo stesso si attivi per esperire idoneo 

ricorso al TAR Abruzzo avverso il provvedimento di autorizzazione unica n. 109 della 

Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo. Nel contempo, il Direttivo 

manifesta una riserva in tema di risorse da impiegare nel contenzioso in procinto di 

essere esperito, precisando che le risorse necessarie per tale scopo non saranno 

prelevate dalle somme ricevute, a titolo di solidarietà, da privati, associazioni o enti 

già destinate ad iniziative di carattere sociale ed assistenziale, bensì facendo ricorso 

alla  sensibilità ambientale dei cittadini con una contribuzione volontaria da sollecitare 

tra i residenti. 
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La discussione su eventuali iniziative di protesta da organizzare rispetto alla 

riunione della Conferenza dei Servizi, convocata a Pescara per il giorno di giovedì 2 

dicembre viene introdotta da alcuni interventi critici rispetto alla discontinuità 

d’azione del Comitato NO BIOMASSE, già da tempo costituito, e della stessa 

Associazione. 

Il dibattito ha fatto emergere, comunque, l’intenzione dell’Associazione di non lasciare 

nulla di intentato e, quindi, in considerazione dei tempi e delle forze disponibili, il 

Direttivo conviene di dare mandato al Presidente, insieme a quanti si sono dichiarati 

disponibili (Patrizia Righi, Franco Cicino, Francesco de Paulis, Mirco Maciovecchio), di 

accompagnare il Presidente della X Circoscrizione, Ugo De Paulis, in modo da 

rafforzare il mandato di rappresentanza della volontà popolare, avendo la cittadinanza 

espresso  chiaramente il proprio dissenso. Mandato sul quale aveva espresso il proprio 

sostegno anche il Sindaco, Massimo Cialente, e l’Assessore all’Ambiente del Comune 

dell’Aquila, Alfredo Moroni. Al riguardo, il Direttivo riterrebbe utile la 

predisposizione di un documento riassuntivo delle ragioni del NO alla centrale a 

biomasse, da consegnare ai componenti la Conferenza dei Servizi ed alla stampa. 

 

   

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


