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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 20 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 X 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, aperta anche agli altri soci presenti, ha riguardato i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

 

Comunicazioni:  

Il Presidente comunica che – a seguito della rimessa dei documenti di spesa 

relativi alla permanenza della delegazione dell’associazione italo-svizzera, in occasione 

della cerimonia di consegna dell’autoambulanza donata alla Onlus – la medesima 

associazione italo-svizzera ha provveduto a riversare l’intero importo già anticipato 

dalla nostra Onlus. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto l’attesa autorizzazione, 

dall’amministrazione comunale, per l’installazione di  una bacheca da collocare 

all’ingresso della Villa Comunale di Paganica; bacheca con la quale la Onlus potrà 

provvedere alla pubblicizzazione delle proprie iniziative. 

Il Presidente comunica che l’Associazione con cui sono stati presi contatti ha 

assicurato di potersi rendere disponibile ad effettuare corsi di formazione BLS e/o di 

primo soccorso subito dopo le festività natalizie e di fine anno. 
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Anche riguardo l’utilizzazione dell’autoambulanza, il Direttivo ritiene di attivare 

il maggior numero di contatti con singoli volontari e con altre Associazioni al fine di 

dotarsi di un congruo numero di persone che potrebbero attivarsi per far partire un 

servizio di primo soccorso, compreso il trasporto di ammalati, con l’uso 

dell’autoambulanza. 

 

Nuovo Distretto sanitario L’Aquila est:  

Il Presidente informa di aver ricevuto, per conoscenza, dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri la comunicazione indirizzata a Federfarma con la quale si 

annuncia l’effettuazione di un bonifico, per l’importo di 320.000,00 

(trecentoventimila) euro, per l’acquisto del terreno sul quale dovranno essere 

collocate le strutture edili necessarie ai servizi amministrativi e poliambulatoriali del 

Distretto sanitario – L’Aquila Est. Federfarma girerà tale somma alla Onlus che 

provvederà anche alle procedure di compravendita del terreno individuato. 

Il resto delle spese saranno a carico: 

della Protezione civile, per 800.000,00 € 

dell’Amministrazione separata degli Usi civici, per 200.000,00 € 

 

Centrale energetica a biomasse:  

Il Presidente, nel richiamare gli ulteriori interventi a mezzo stampa della 

Società Futuris, che si occuperà della costruzione della centrale a biomasse, sollecita 

un impegno della Onlus per tenere alta l’attenzione della popolazione sull’argomento, 

anche attraverso iniziative di informazione adeguate. 

Il Direttivo ed i soci presenti condividono la necessità di continuare a vigilare 

su tale problema, anche in parallelo con i tempi con i quali il TAR Abruzzo esaminerà il 

nostro ricorso, già iscritto a ruolo con il n. 685. 

Con riferimento al ricorso, il Presidente lamenta che ancora non gli viene 

fornita la delibera con la quale il Consiglio della X Circoscrizione ha espresso il proprio 

parere contrario. 

 

Espropri dei terreni ed indennizzi:  

Il Presidente ricorda che molti cittadini si lamentano perché, anche a distanza 

di molto tempo, non si riesce ancora a definire con certezza i trattamenti economici 

relativi agli espropri dei terreni agricoli utilizzati per la costruzione delle abitazioni 
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provvisorie per i terremotati. Interpellato sulla questione, l’Avv. Enzo Cacio conferma 

che la situazione è ancora bloccata, che l’occupazione d’urgenza dei terreni ancora non 

si trasforma in procedura di esproprio e che l’indennizzo al momento ipotizzato 

sarebbe di circa 1,00 €/mq. 

Il Presidente ritiene che sulla questione si potrebbe collaborare ad organizzare 

un’azione legale collettiva, a tutela degli interessi legittimi dei proprietari terrieri 

interessati. 

Il Direttivo ed i soci presenti condividono l’idea di anticipare l’eventuale 

iniziativa legale con un’istanza alla Struttura di gestione dell’Emergenza (SGE) 

tendente ad ottenere informazioni circa lo stato delle procedure e sulle normative 

prodotte e/o utilizzate. 

 

Amministrazione separata degli Usi Civici:  

Fernando Galletti riferisce di un contatto avuto anche con gli eletti dell’altra 

lista elettorale, al fine di tentare un avvio di mandato con il massimo di unità possibile 

ed informa il Direttivo che sono già stati presi accordi per poter disporre di un ampio 

container, da collocare presso le Aie di Sant’Antonio, in cui svolgere i lavori 

dell’Amministrazione separata. 

Galletti auspica un contributo da parte di quante più persone possibile ai lavori 

necessari alla predisposizione del terreno ed alla collocazione del container. 

 

  

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


