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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 28 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 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) Centrale energetica a biomasse nell’area del Nucleo Industriale di  
   Paganica – Bazzano 
Il Presidente comunica di aver acquisito una lettera, datata 17 febbraio 2011, 

da parte dell’Autorità del bacino interregionale del fiume Sangro con la quale, in 

risposta ad un quesito posto dalla Onlus, in data 29 novembre 2010, si afferma: 

- che il rischio alluvionale, per il lotto di terreno in località Caselle di Bazzano 

sul quale dovrebbe essere costruita la centrale a biomasse, sarebbe classificato P3 ed 

R3; 

- di non aver ricevuto alcuna richiesta di parere in merito alla valutazione, per la 

parte di propria competenza, relativa all’insediamento, in quell’area, di una centrale a 

biomasse. 

 
2) Sgombero abitazioni danneggiate e deposito mobilia:  
Il Presidente ricorda al 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 
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danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. La O.T.S. ha, quindi, presentato un apposito 

preventivo (ALLEGATO 1) dei costi per il noleggio o la vendita di container e per la 

loro collocazione in apposita area attrezzata che andrebbe definita. 

Il Direttivo, considerato che tale servizio potrebbe essere d’interesse per la 

popolazione residente, ritiene di procedere con l’acquisizione di ulteriori ipotesi di 

preventivo e con la verifica  sulla disponibilità di aree di uso civico potenzialmente 

adatte alo scopo. 
 

3) Scadenze statutarie 
Il Presidente ricorda che, in base allo Statuto, per l’approvazione dei bilanci 

della Onlus deve essere convocata l’Assemblea dei soci nell’ultimo sabato del mese di 

marzo di ciascun anno. Con l’occasione, il Presidente propone di procedere anche ad un 

rinnovo delle cariche statutarie ed, in particolare, ad un rinnovo del Comitato 

Direttivo. Data la rilevanza di tale scadenza, il Direttivo ritiene di pubblicizzare per 

tempo la prossima convocazione, in modo da favorire la massima partecipazione 

possibile. 

 
4) Varie ed eventuali 

4.1 Eliporto:  

Franco Cicino solleva il problema della collocazione della piattaforma per 

l’elisoccorso che, se realizzata nell’area in cui sorgerà il nuovo Distretto sanitario, 

rischierebbe di occupare troppo spazio. Lo stesso Cicino propone di sondare la 

disponibilità delle suore di S. Chiara a concedere l’uso dell’ex campo sportivo San 

Bartolomeo. Il Direttivo concorda e da mandato al Presidente di avviare un sondaggio. 

4.2 Ricostruzione:  

Lorenzo Rotellini e Franco Cicino informano il Direttivo che il prof. Giorgio Monti, 

dell’Università La Sapienza di Roma, ha proposto, con il libro “La conservazione dei 

centri storici in zona sismica”, un metodo operativo di restauro urbano basato 

sull’analisi dell’assetto delle città come sistema. Il Direttivo propone, quindi, di 

invitare il prof. Monti ad illustrare, in un’Assemblea pubblica, il suo studio progettuale 

relativo al centro storico di Paganica. 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


