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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 14 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  Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita X  

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 informa che, a seguito del recente incontro con la Protezione 

civile, si avvia a soluzione anche il problema della liquidazione delle spese di 

progettazione preliminare che potrebbero gravare sui residui relativi alla differenza 

tra il contributo di Federfarma e le spese complessivamente sostenute per 

l’acquisizione dell’area destinata alla sede del nuovo Distretto sanitario. Il Presidente 

attende di conoscere le richieste economiche del professionista coinvolto. 

 
 1.2 - Il Presidente informa che mercoledì 16 marzo p.v. si terrà un incontro 

pubblico, sulla centrale a biomasse, con l’assessore all’Ambiente del Comune 

dell’Aquila, Alfredo Moroni. 

 

 1.3 - Il Presidente riferisce dell’incontro, di venerdì 11 scorso, con il prof. G. 

Monti, dell’Università La Sapienza di Roma, in merito al lavoro “Il piano di 

rigenerazione urbana e sicurezza sismica del centro storico di Paganica” con cui il 

gruppo di tecnici coordinati dallo stesso professor Monti propone quelle che 
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potrebbero essere le linee guida da seguire per la ricostruzione del paese. Qualora 

ritenute condivisibili, la comunità locale potrebbe sostenerle nei confronti del 

responsabile della Struttura tecnica di missione, Arch. Fontana, per accelerare, in 

qualche modo, le procedure per la ricostruzione. Il prof. Monti si rende disponibile per 

un ulteriore confronto anche con i tecnici, progettisti e costruttori locali per un  utile 

scambio di informazioni. Si concorda per il giorno di mercoledì 23 marzo, alle ore 

17:00, la data dell’incontro. 

 

 1.4 - Il Presidente riferisce dell’ulteriore incontro con la Presidente della CRI 

dell’Aquila, Dott.ssa Lettere, in merito ad una proposta di servizi assistenziali 

agevolati in cambio della concessione in uso dell’autoambulanza che la Onlus ha 

ricevuto in dono da un’associazione italo-svizzera. Tali servizi potrebbero riguardare 

la formazione di volontari; alcune rilevazioni ambulatoriali (pressione arteriosa, 

glucosio); il trasporto ammalati a tariffe ridotte; l’ascolto psicologico ed alcune 

attività assistenziali per anziani, sempre a tariffe ridotte. Il Direttivo ritiene di 

dover rinviare ogni decisione definitiva al fine di acquisire ulteriori proposte. 

 

 

2) Convocazione dell’Assemblea dei soci:  

Si conferma la convocazione dell’Assemblea annuale dei soci, per sabato 26 

marzo p.v. alle ore 18:00, con all’OdG l’approvazione del Consuntivo 2010 e la 

ricostituzione degli organismi statutari. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


