Paganica-SanGregorio ListaCivica
L’Associazione Salviamo Paganica Onlus ha deciso di sostenere una lista civica (“PAGANICA
SAN GREGORIO LISTA CIVICA”) per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione degli Usi Civici
di Paganica e San Gregorio.
L’Associazione si propone, attraverso la candidatura di alcuni tra i più attivi volontari della stessa,
l’obiettivo di essere da stimolo, con ancora maggiore concretezza, per la salvaguardia
dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile del territorio della X Circoscrizione.
L’Amministrazione separata degli Usi Civici ha tra i suoi compiti principali, quello di regolamentare
l’uso del territorio a vantaggio di tutta la collettività residente, un uso intelligente, rispettoso delle
tradizioni e delle radici storiche che dovrebbe saper guardare al futuro e al benessere delle nuove
generazioni, rinunciando a qualunque forma irrazionale di sfruttamento dell’ambiente e del
territorio. Promuoviamo quindi la possibilità di recuperare risorse finanziarie sia con azioni dirette
(es., mettendo a disposizione parte del territorio per iniziative imprenditoriali eco-compatibili, sia
per effetto di oculate scelte di investimento (favorendo, ad es., lo sviluppo di una buona
occupazione intorno ad attività turistiche, agricole, artigianali, ecc.).
Fin dalla sua istituzione L’Associazione si è fatta promotrice e continua a sostenere numerose
iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita della popolazione residente
nella X circoscrizione, iniziative che la PAGANICA SAN GREGORIO LISTA CIVICA vuole
continuare a portare avanti; queste le iniziative intraprese finora:
-

civico:
attraverso assemblee pubbliche sulle principali problematiche del post-terremoto ed iniziative
informative sulle Ordinanze emesse nella fase dell’emergenza e dell’avvio delle procedure
per la ricostruzione;

-

socio-sanitario:
con l’allestimento di un posto medico di primo soccorso
con l’attivazione di un servizio di prevenzione oncologica, con medici specialisti volontari e
relativo servizio ecografico;

-

ambientale:
recupero di alcuni sentieri montani abbandonati, con escursioni guidate in collaborazione
con il CAI provinciale e con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
partecipazione attiva al tavolo delle trattative con il Ministero dell’Ambiente per una efficace
regolamentazione del “deposito temporaneo macerie” di Pontignone e per l’utilizzo delle
macerie stesse ai fini di un futuro ripristino (ritombamento) delle 2 cave ex Teges anche
grazie alla creazione di una commissione di vigilanza della quale entrerà a far parte anche un
membro dell’amministrazione dei beni separati;
raccolta di firme (circa un migliaio) volta a scongiurare l’escavazione di Monte
Caticchio, una nuova cava assolutamente incompatibile con il progetto di Parco agricolo
previsto in quell’area e già avviato dalla precedente amministrazione;
sollecitazione di un intervento di bonifica delle ex discariche presenti nell’area di
Pontignone-Aquilentro, siti contaminati (superamento concentrazioni soglia di
contaminazione, csc) già sotto osservazione delle autorità sanitarie competenti (ARTA);
avvio di una collaborazione con l’asm per introdurre, a partire da Paganica (gennaio 2011), la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (rsu) con il metodo del “porta a porta”;
Una forte ed impegnativa azione di contrasto alla realizzazione della centrale alimentata
a biomasse in via di realizzazione presso l’area del Nucleo Industriale Paganica-Bazzano;

sostenendo invece la necessità di fare ampio ricorso a tutt’altre fonti di energia, realmente
“rinnovabili” (solare, eolico ed idraulico), e non pericolose per l’ambiente e per la salute dei
cittadini.
Oltre a proseguire con maggior forza questo genere di iniziative a tutela del territorio la “Paganica
- San Gregorio Lista Civica” ritiene inoltre che sia necessaria:
una rideterminazione dei confini e dei diritti sui beni demaniali relativi a Paganica e San
Gregorio;
una gestione responsabile, che punti a scelte che impongano un radicale cambiamento
rispetto ad un modello di “sviluppo” pesantemente condizionato da logiche politiche e
imprenditoriali e che ha compromesso negativamente l’uso delle risorse naturali del nostro
territorio e la qualità della vita dei residenti.
Realizzazione di una struttura avente funzione aggregativa e di spazio sociale consona alle
esigenze di Paganica
L’Associazione, nel continuare a perseguire gli obiettivi sopra elencati, si impegna a fornire
tutto il sostegno ai candidati della lista, anche per garantire una più ampia partecipazione dei
cittadini attraverso un’informazione preventiva ed il coinvolgimento nelle scelte che si dovranno
prendere!

Domenica 28 Novembre 2010 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 presso la scuola Elementare di Paganica:

 LISTA: “Paganica - San Gregorio Lista Civica”:
 Dino MASCIOVECCHIO
 Angela ROSSI
 Fernando GALLETTI
 Lorenzo ROTELLINI

NOTA BENE: Si vota apponendo una sola croce sulla casella della LISTA oppure barrando tutte e quattro
le caselle dei candidati.

Paganica - San Gregorio Lista Civica

