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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 21 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 X Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita   

CICINO Franco X  

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) Nuovo Distretto sanitario L’Aquila est:  

Il Presidente informa che i lavori per la costruzione del nuovo Distretto 

sanitario dovrebbero iniziare al più presto e si pensa che già dal prossimo inverno si 

potrà usufruire di tutti i servizi ivi previsti. Il Direttivo chiede che venga invitato ad 

illustrare il progetto esecutivo, per la prossima riunione, l’ing. Dino Jovannitti . 

 
2) Centrale energetica a biomasse:  

Il Presidente riferisce che dalla documentazione rilevata dalla Provincia 

risulterebbe un elevato grado di rischio idrogeologico per i terreni destinati alla 

costruzione della centrale a biomasse. Sulla base di questi nuovi riscontri, la Provincia 

dovrebbe anche rivedere i pareri dati, in precedenza, in sede di Conferenza dei 

Servizi. 

La Onlus utilizzerà queste informazioni come ulteriore documentazione a 

sostegno del proprio ricorso al TAR. 
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3) Progetto per la celebrazione del 150° dell’unità d’Italia 
Paolo Perna, su invito del Presidente, fornisce ulteriori considerazioni ed un 

aggiornamento sugli sviluppi del Progetto con il quale la Onlus si prefigge: 

*) la valorizzazione delle ricerche storiche svolte da uno studioso paganichese,    

    che potrebbe costituire anche un utile precedente per situazioni analoghe; 

*) la celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia, attraverso una conferenza pubblica  

     – che si terrà il giorno di mercoledì 16 marzo – in cui sarà presentata una   

     pagina di storia locale con la collaborazione anche di docenti universitari della  

     Facoltà di Lettere e Filosofia e dell’Archivio di Stato; 

*) di coinvolgere nel Progetto gli alunni e gli insegnanti della Scuola media “Dante  

    Alighieri”, sezione di Paganica. 

L’interesse comune della Onlus e della Direzione della Scuola “Dante Alighieri” è 

quello di trasmettere – con modalità diverse ma compatibili con i normali programmi 

formativi - conoscenze e competenze che saranno utili per il futuro dei giovani.  

Il primo appuntamento, quindi, riguarderà la Conferenza del 16 marzo 2011 

presso la palestra della Scuola media e ci sarà bisogno della collaborazione della Onlus 

per l’allestimento (e successivo sgombero) della sala. 

L’altra attività già avviata riguarda la possibilità che gli insegnanti guidino i 

ragazzi a sviluppare alcune ricerche legate al periodo storico del Risorgimento e della 

costituzione del Regno d’Italia. 

Paolo Perna coordinerà il Progetto e si impegna a tenere aggiornato il Direttivo 

sugli sviluppi del Progetto. 

 

4) Varie ed eventuali 
Carnevale 2011 

Alcuni soci propongono che la Onlus si attivi per organizzare un incontro con tutte 

le altre realtà associative del paese per proporre una iniziativa comune in occasione 

del prossimo Carnevale. Il Direttivo da mandato al Vice-Presidente, Flavia Volpe, di 

effettuare un sondaggio preliminare tra tutti i referenti delle Associazioni circa la 

possibilità di organizzare una sfilata allegorica per il paese. 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


