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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 7 febbraio 2011, alle ore 21:00, 

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   

CICINO Franco   

CIAMMETTI Domenico   

VOLPE Mariano   

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.: 
 

1) Centrale energetica a biomasse nell’area del Nucleo Industriale di Paganica – 
Bazzano 

 

Il Presidente commenta positivamente l’organizzazione dell’Assemblea pubblica, 

sul tema della centrale a biomasse, tenutasi sabato 5 febbraio presso Casa Onna. Gli 

interventi programmati e quelli del pubblico hanno rafforzato le ragioni del ricorso al 

TAR opposto dalla Onlus. Inoltre, l’Assemblea di sabato ha fatto emergere obiettivi 

comuni e la volontà ad agire congiuntamente con le rappresentanze della popolazione 

del Comune di Avezzano che si trova a contrastare la realizzazione di un impianto a 

biomasse, di potenza ancor più elevata, sul proprio territorio. 

 
2) Progetto per la celebrazione del 150° dell’unità d’Italia 
 

Il Presidente invita Paolo Perna ad illustrare il Progetto da realizzare d’intesa con la 

Direzione della Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” e con la quasi certa 
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collaborazione dell’Archivio di Stato e della Facoltà di Lettere dell’Università 

dell’Aquila. 

Il Progetto nasce dalle ricerche svolte da Fernando Rossi presso l’Archivio di Stato 

con le quali ha potuto ricostruire i fatti – accaduti a Paganica tra il 1848 ed il 1850 - 

che hanno dato luogo al processo politico in cui furono coinvolti più di 400 imputati di 

cospirare contro la monarchia dei Borboni e di sovvertire l’ordine pubblico. Su questa 

pagina intensa di storia locale si potrà coinvolgere i ragazzi che frequentano la scuola 

media di Paganica, realizzare un evento per celebrare il 150° anniversario dell’unità 

d’Italia, e far conoscere anche ad un pubblico adulto un pezzo del proprio passato. 

 

PROGETTO: “Il contributo locale alla costruzione dell’Unità d’Italia: il Risorgimento 

nei vicoli di Paganica 1849 – 1851” 
 

1. LABORATORIO DI RICERCA  

Coinvolgimento degli insegnanti e degli allievi della Scuola media “Dante Alighieri” su 

tematiche di ricerca collegate al tema principale (moti insurrezionali – 1840/1850 - 

contro la monarchia ed a favore della concessione di una Carta costituzionale). Il 

suggerimento del presente progetto, salvo modifiche concordate con gli insegnanti 

della Scuola, va in direzione di approfondimenti nel campo dell’Arte figurativa e della 

Musica (con particolare riferimento alle espressioni del territorio aquilano – 

abruzzese e ad eventuali collegamenti con realtà più vaste);  

L’Associazione si renderà disponibile a favorire l’accesso dei ragazzi alle fonti 

archivistico-documentarie possibili. 

Gli allievi coinvolti presenteranno uno o più elaborati entro la fine del mese di aprile 

prossimo. 

L’Associazione metterà a disposizione – d’intesa con la Direzione della Scuola - una 

somma in denaro (o in beni d’uso per la scuola di valore equivalente) che potrà essere 

integrata da eventuali contributi da terzi. 

La premiazione avverrà con carattere pubblico subito dopo la presentazione degli 

elaborati. 

2. LABORATORIO CREATIVO 

Coinvolgimento degli insegnanti e degli allievi – ed, auspicabilmente, anche dei genitori 

- della Scuola “Dante Alighieri”; 

Dal lavoro documentale raccolto da Fernando Rossi sarà tratta una sceneggiatura da 

utilizzare in parte come “reading”, in parte come rappresentazione scenica; 
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Dovranno essere individuate le figure (allievi e adulti) che vorranno partecipare alla 

presentazione dell’evento che potrebbe essere realizzato nei locali della sede 

provvisoria della Sezione di Paganica della Scuola, verso la fine del mese di maggio 
2011; 
Al fine di garantire una più adeguata preparazione dell’evento si farà ricorso, nei 

limiti delle risorse che l’Associazione metterà a disposizione o che dovessero 

pervenire da terzi, ad esperti “esterni” che potranno intervenire nell’allestimento 

dell’evento (es., regia e scenografia, impiantistica, costumi, ecc.). 

EVENTUALI ULTERIORI INIZIATIVE  

E’, inoltre, prevista l’organizzazione (metà marzo?) di una conferenza pubblica, 
possibilmente in collaborazione con studiosi ed esperti (es. dell’Archivio di Stato e 

dell’Università dell’Aquila) per una maggiore comprensione del contesto storico in cui 

si è sviluppato il Risorgimento e si è dato l’avvio alla costituzione del Regno d’Italia. 

 

 

Gli unici costi, al momento non quantificabili, riguarderanno: 

• i premi da mettere a disposizione degli allievi che parteciperanno alle 

ricerche di cui al precedente punto 1; 

• le attività di pubblicizzazione a mezzo stampa (o altro) delle varie 

iniziative; 

• le spese per le collaborazioni esterne ed i materiali necessari alla 

realizzazione del “reading – messa in scena” del lavoro; 

• eventuali rimborsi spese in caso di “ospiti esterni”. 

 

Al termine della discussione, si decide di mettere a disposizione della realizzazione 

del Progetto la somma di 1.300,00 €, oltre a quanto sarà possibile ottenere mediante 

richieste di contributi esterni. L’Associazione sarà puntualmente coinvolta nelle varie 

fasi realizzative del Progetto. 

 

3) Rimozione delle macerie e ricostruzione 
Il Presidente avvia la discussione sui ritardi che si registrano, soprattutto per 

la frazione di Paganica, nello smaltimento delle macerie e nell’avvio della ricostruzione. 

Al fine di rendere più snella ed economica questa prima fase procedurale, il 

Presidente ritiene utile proporre che le indagini geologiche richieste vengano affidate 

ad un unico soggetto dotato di idonee credenziali tecnico – scientifiche. Sulla base di 

precedenti contatti, si potrebbe ipotizzare un incarico all’Università di Chieti. Il 
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Direttivo incarica il Presidente di approfondire la possibilità di formulare agli Organi 

competenti una tale proposta. 

 

4) Varie ed eventuali 
Sgombero abitazioni danneggiate e deposito mobilia:  

Il Presidente informa il Direttivo di essere stato contattato da promotori dell’azienda 

O.T.S. S.p.A. di Ancona che si sarebbero proposti per offrire un servizio di noleggio 

/vendita di container per il deposito di mobili e masserizie delle abitazioni 

danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. La O.T.S. avrebbe già concluso un accordo 

operativo con il Comune di Villa S. Angelo che metterebbe a disposizione un’apposita 

area attrezzata. Considerato l’interesse che potrebbero avere i cittadini paganichesi 

– per un tale servizio che può contare anche su un contributo individuale fino a 

5.000,00 € - il Direttivo da mandato al Presidente di acquisire una proposta economica 

dalla O.T.S. e di approfondire l’eventuale disponibilità di un’area adeguata e la 

possibilità che la Onlus si occupi della questione. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


