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

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco X  

VOLPE Flavia X Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita   

CICINO Franco X  

CIAMMETTI Domenico   

VOLPE Mariano X  

PANONE Claudio X  

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 illustra le principali voci del bilancio consuntivo 2010 che sarà 

presentato all’Assemblea dei soci prevista per sabato 26 marzo e si apre una 

discussione in merito a future iniziative di autofinanziamento tra le quali, ad esempio, 

l’utilizzo di strutture di ristorazione – di concerto con le altre associazioni presenti in 

paese – in occasione di iniziative ludiche nel corso dell’estate. 

 
 1.2 - Il Presidente informa che, a seguito di un incontro con la Presidentessa 

della CRI, dott.ssa Letta, sarà possibile presentare un progetto per ottenere 

contributi per una parte degli arredi del nuovo Distretto sanitario e per l’allestimento 

di un ambiente per la collocazione di un’autoambulanza. 

 

 1.3 - Il Presidente informa che le iniziative fin qui assunte per contrastare la 

costruzione di una centrale a biomasse sembra abbiano avuto l’effetto atteso di 

sospendere i lavori di avvio anche oltre il periodo di moratoria previsto dalla medesima 

ditta titolare dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Abruzzo. Il Comune 
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continua a sostenere una posizione contraria rispetto al sito individuato ed altri 

soggetti privati – il salumificio Peppone - hanno opposto ricorso al TAR.  

E’ da prevedere, comunque, una prossima riunione del fronte degli oppositori alla 

centrale. 

 

 

2) Problemi legati al progetto di gasdotto della SNAM:  

Il Presidente invita Claudio Panone ad illustrare le caratteristiche dell’impianto 

di distribuzione del gas che dovrebbe attraversare l’Abruzzo ed, in particolare, parte 

del nostro territorio con elevato rischio sismico. 

L’ing. Panone riferisce sia sulle caratteristiche generali della rete, di circa 700 

km, e dell’impianto di compressione previsto a Sulmona, sia sulle posizioni di contrasto, 

già assunte da diverse amministrazioni locali, collegate agli alti rischi per incidenti o 

per nuovi eventi sismici. 

Nonostante le autorizzazioni rilasciate dal Governo nazionale, si ha notizia di 

una proposta di legge regionale, che dovrebbe essere presentata proprio nella riunione 

del Consiglio della Regione Abruzzo di domani 22 marzo, con la quale risulterebbe 

impossibile costruire il metanodotto sul nostro territorio.  

Il Direttivo ritiene, pertanto, utile attendere gli sviluppi della presentazione di 

questa proposta di legge prima di assumere precise iniziative. 

 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


