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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 6 dicembre 2010, alle ore 19:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco   

VOLPE Flavia  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, aperta anche agli altri soci presenti, ha riguardato il seguente 

punto all’O.d.G.: 

 

Comunicazioni:  

Il Presidente comunica che è stato depositato il ricorso al TAR Abruzzo 

avverso la costruzione della Centrale a biomasse e che è stato versato un anticipo, 

pari a 1.800,00 € al legale incaricato. 

 

Fernando Galletti riferisce di contatti avuti con il proprietario di un terreno 

che potrebbe essere concesso – con comodato ad uso gratuito per un certo numero di 

anni – al fine di costruire una struttura provvisoria da utilizzare come Centro di 

aggregazione. 

 

Paolo Perna riferisce sulla partecipazione dell’Associazione alla manifestazione 

che si è tenuta a Genova, dal 12 al 14 novembre, per Critical Wine. La presenza della 

nostra delegazione (Giuseppe Moro, Fernando Galletti, Paolo Perna e Angela Rossi) ha 

permesso di far conoscere meglio i problemi del post-terremoto nel corso di un 
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dibattito pubblico e di realizzare un utile di circa 1.300,00 € a favore 

dell’Associazione. 

Paolo Perna riferisce anche della mancata partecipazione alla Giornata 

internazionale del Volontariato che si è tenuta a L’Aquila sabato 4 e domenica 5 

dicembre. Un’occasione importante perduta, ma che ci permetterà, comunque, di 

restare collegati alla rete tra le varie associazioni del volontariato a livello locale. 

 

Lorenzo Rotellini invita a rendersi disponibili per organizzare una conferenza 

pubblica in cui esporre i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare per la 

ricostruzione dell’Aquila ed un’altra giornata (come già fatto il 26 novembre) per la 

raccolta delle firme dei cittadini di Paganica sulla medesima proposta di legge. 

 

Fernando Galletti, anche a seguito del brillante risultato conseguito con le 

recenti votazioni per il rinnovo dell’ Amministrazione separata degli Usi Civici, invita il 

Direttivo ad un impegno ulteriore per le imminenti votazioni per eleggere i 

rappresentanti nel Consorzio di bonifica. 

 

  

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


