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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 7 marzo 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) Comunicazioni 
1.1 - Il Presidente comunica che, in base allo Statuto sociale, è prevista la 

convocazione dell’Assemblea dei soci il 3° sabato del mese di marzo di ciascun anno, in 

prima convocazione, ed il 4° sabato, sempre del mese di marzo, in seconda 

convocazione, per l’approvazione del bilancio. Per la medesima scadenza dell’anno in 

corso, il Presidente ritiene si debba procedere anche al rinnovo di tutte le cariche 

sociali (comitato direttivo e revisori dei conti), sia per la sostituzione dei componenti 

dimissionari o che non hanno più partecipato alle riunioni ordinarie del lunedì, sia per 

consentire l’ingresso di altri soci ai medesimi organismi. 

La convocazione dell’Assemblea dei soci è prevista, quindi, per sabato 26 marzo 

e si farà in modo di favorire la massima partecipazione. 

 
 1.2 - Il Presidente informa che il 10 marzo p.v. si terrà un incontro, a Roma, con 

la Protezione Civile per chiarire le problematiche relative alla progettazione del nuovo 

Distretto sanitario. All’incontro, oltre al Presidente della Onlus, saranno presenti: il 

Presidente della X Circoscrizione, Ugo De Paulis, il Presidente dell’Amministrazione 
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separata degli Usi civici, Fernando Galletti, il precedente Presidente degli Usi civici, 

Roberto Romanelli, e l’ing. Dino Jovannitti. 

 

 1.3 - Il Presidente informa che prevede di incontrare, il prossimo 9 marzo, la 

Presidente del Comitato dell’Aquila della C.R.I., dott.ssa Carla Lettere, per esaminare 

alcune proposte legate all’uso dell’autoambulanza donata alla Onlus. 

 

 1.4 - Il Presidente informa di aver provveduto a saldare le spese legali connesse 

all’atto di compravendita del terreno su cui dovrà sorgere il nuovo Distretto sanitario, 

nonché la parcella del Notaio Galeota, per un totale di circa 5.600,00 €. 

 

 1.5 - Patrizia Righi illustra l’iniziativa “IDeALI”, assunta da un gruppo di 

psicologi e psicoterapeuti, con la quale si offre assistenza alle persone con disagi 

psicologici. 

 

2) Problemi legati all’accoglienza di numerosi cittadini extra-comunitari:  

Già in una delle precedenti riunioni del Direttivo, si era aperta una discussione, 

sulla base di quanto riferito da alcuni soci, in merito a segnalazioni di accenni di 

molestie a minori da parte di ospiti della comunità di accoglienza insediata a Paganica 

dalla Caritas. 

La situazione, aggravata dall’elevato numero di presenze e dal frequente 

ricambio delle persone ospitate nel centro di accoglienza, inizia a preoccupare 

numerosi genitori. 

Al fine di esprimere un parere motivato, in merito al previsto ulteriore 

ampliamento del centro Caritas, il Direttivo da mandato al Presidente di invitare alla 

prossima riunione il parroco Don Dionisio, che è anche il responsabile locale della 

Caritas. 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


