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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 4 aprile 2011, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco X  

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo X  

RIGHI Patrizia X  

ROTELLINI  Lorenzo X  

ROTELLINI Mario X  

TOMASONE Michele X  

ZUGARO Berardino X Presidente 

ZUGARO Pierluigi   

IOVENITTI Lorenzo X Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia X Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita  Revisore dei Conti 

 

La discussione, aperta anche agli altri soci presenti, è presieduta – in attesa di 

ricostituzione delle cariche sociali – dal presidente uscente, Berardino Zugaro, ed 

ha riguardato i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1) Comunicazioni 
Nuove richieste di iscrizione all’Associazione:  

Il Presidente informa che sono pervenute le istanze di iscrizione all’Associazione 

da parte di: Daniela Masciovecchio, Francesco Del Grande, Lorenzo Rotellini, Pierluigi 

Zugaro, Giuseppe Moro e Paolo Moro. 

Il Direttivo, constatata la regolarità dell’istanza di iscrizione e la conoscenza, da 

parte dei richiedenti, dello Statuto sociale, nonché del versamento in contanti delle 

singole quote di iscrizione, pari a € 10,00, e considerato che i richiedenti sono stati 

ammessi – con diritto di voto – già nell’Assemblea dei soci del 26 marzo u.s., ne 

accetta l’iscrizione ed autorizza il Segretario ad aggiungere i nuovi iscritti all’elenco 
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dei soci. 

 

Rinnovo delle cariche sociali:  

 Il Presidente comunica che, a causa di un problema di informazione, occorre 

rinviare alla prossima riunione del Direttivo - dell’11 aprile - l’attribuzione delle 

cariche sociali previste dallo Statuto. 

 

Procedure per la costruzione del nuovo Distretto Sanitario:  

Il Presidente comunica di aver avuto, al momento solo verbalmente, un’indicazione 

più precisa circa la parcella che sarebbe dovuta all’ing. Dino Jovannitti per il progetto 

preliminare (comprensivo del computo metrico necessario al progetto esecutivo) del 

complesso. Il Presidente conferma l’orientamento, già espresso dall’Associazione, di 

contribuire al saldo della parcella con la parte residua dei fondi attribuiti da 

Federferma per l’acquisto del terreno. Qualora tali fondi non dovessero essere 

sufficienti, dovrebbero intervenire, per quanto occorrente, il Dipartimento della 

Protezione civile e l’Amministrazione separata degli Usi civici di Paganica e San 

Gregorio. La conclusione di questa parte della procedura dovrebbe far si che si 

possano avviare i lavori per la cantierizzazione del progetto. 

 

Visita ufficiale di una delegazione della città di Rottweil:  

Il Presidente informa che Martedì 5 aprile, alle ore 15:00, una delegazione della 

città di Rottweil verrà in visita a Paganica anche per concretizzare un impegno in linea 

di massima assunto in un precedente incontro. Il Presidente sollecita, quindi, tutti 

coloro che potranno a garantire la presenza all’incontro che avverrà presso il Centro 

civico. 

 

Piano di ricostruzione per Paganica:  

Il Presidente comunica che è previsto, per il giorno di mercoledì 13 aprile p.v., 

l’incontro richiesto dal Presidente della X Circoscrizione con l’Assessore comunale alla 

ricostruzione, Pietro Di Stefano,  insieme ai docenti dell’Università La Sapienza di 

Roma che hanno presentato uno studio denominato “Piano di rigenerazione urbanistica 

e per la sicurezza sismica di Paganica” ed ai tecnici-professionisti di Paganica che 
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saranno coinvolti nella ricostruzione. Tale incontro è stato richiesto a seguito degli 

altri incontri già organizzati dalla Onlus per una discussione preventiva sulle linee di 

indirizzo del Piano di ricostruzione del paese da parte del pool di esperti coordinato 

dal prof. Giorgio Monti. 

 

2) Protocollo d’Intesa per la gestione delle cave ex Teges per lo 

smaltimento delle macerie: 
La discussione verte sulla necessità di richiedere il rispetto di quanto 

sottoscritto con il protocollo d’Intesa – in data 2/12/2010 - citato dal Decreto n. 51 

del 16 marzo 2011 del Commissario delegato per la ricostruzione ed ora in fase di 

attuazione. Data lettura del Decreto n. 51, emerge una carenza normativa riguardo, 

soprattutto, all’esproprio dei due invasi delle cave ex Teges per ridestinare le aree ad 

uso pubblico; all’istituzione di un Osservatorio per il controllo sulle attività; 

all’esclusione di ulteriori consumi del suolo. 

In conclusione, il Direttivo da mandato al Presidente di sollecitare – tramite 

specifico documento - l’attenzione degli Enti coinvolti sui problemi rilevati. 

 

3) Varie ed eventuali 

Camillo Alessandroni  riferisce sui contenuti delle riflessioni di un gruppo di 

professionisti e studiosi aquilani, in merito ai problemi della ricostruzione, che si 

presenta con la denominazione di “Policentrica”. Alessandroni propone, quindi, un 

incontro con alcuni dei componenti di tale gruppo, anche in relazione alle valutazioni 

che si stanno sviluppando con l’equipe del prof. G. Monti.  

Il Direttivo decide di fissare un incontro per il giorno di lunedì 18 aprile p.v., 

alle ore 20:45. 

 

Paolo Perna riferisce sulle iniziative in corso per il Progetto “Il contributo 

locale alla costruzione dell’Unità d’Italia: il Risorgimento nei vicoli di Paganica 1849 – 

1851” condiviso con la Scuola media “D. Alighieri”: procede speditamente un progetto 

musicale che vedrà un saggio finale e la presentazione di un elaborato di natura 

storica, da parte degli alunni delle classi prime, seconde e terze. Con qualche 

difficoltà stanno avanzando anche altre ipotesi di lavoro, coordinate da insegnanti 
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della Scuola, sul periodo a cavallo dell’unità d’Italia. 

 

Il Presidente riferisce sulle spese sostenute da Paolo Perna per realizzare il 

convegno del 16 marzo u.s. per un totale di 320,00 € (allestimento della sala e 

materiale pubblicitario), nonché sul finanziamento ottenuto dalla Fondazione della 

Cassa di Risparmio dell’Aquila, per un totale di 800,00 €.  

Il Direttivo approva il rimborso delle spese sostenute e debitamente fatturate. 

 

Francesco De Paulis chiede che venga pubblicato sul sito dell’Associazione il 

Bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci del 26 marzo u.s.  

Il Direttivo approva all’unanimità la proposta di pubblicare il Bilancio consuntivo 

2010. 

 

Il Presidente e Flavia Volpe riferiscono sull’incontro del 30 marzo u.s., con lo 

Sci Club Paganica e con singole personalità, nel corso del quale si sono poste le basi 

per la realizzazione di un DVD attraverso la documentazione filmografica  raccolta, 

nel tempo, da operatori amatoriali su eventi significativi per la comunità paganichese. 

L’Associazione – tenuto conto che tra gli obiettivi della Onlus rientrano anche la 

salvaguardia e la valorizzazione delle tradizioni popolari e culturali - dovrebbe farsi 

carico delle spese di realizzazione del prodotto per la copertura delle quali chiederà 

una contribuzione agli imprenditori locali.  

Il tecnico individuato per la realizzazione del prodotto è Clemente Scarsella 

che presenterà un preventivo di spesa dopo aver preso visione del materiale 

disponibile.  

Il Direttivo si esprime a favore dell’iniziativa e si impegna a diffondere la 

conoscenza della stessa e di sollecitare la messa a disposizione di materiale filmato da 

chiunque ne sia in possesso. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 

 


