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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 11 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   

TOMASONE Michele X  

ZUGARO Berardino X Presidente 

ZUGARO Pierluigi X  

IOVENITTI Lorenzo X Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia X Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita X Revisore dei Conti 

 

La discussione, aperta anche agli altri soci presenti, è presieduta dal presidente 

uscente, Berardino Zugaro, ed ha riguardato i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1) Comunicazioni 
Il Presidente ricorda che il previsto incontro con una rappresentanza del gruppo 

di studiosi riuniti con il logo di “Policentrica” si terrà il giorno di lunedì 18 aprile p.v., 

alle ore 20:45. 

Patrizia Righi riferisce della riunione, che si è tenuta sabato 9 scorso alle ore 

18:00 sotto il tendone di Piazza Duomo, per la costituzione di un unico Comitato di 

Zona per l’organizzazione di iniziative a sostegno dei Referendum sul nucleare e sulla 

NON privatizzazione dell’acqua che si terrano il 12 giugno. La partecipazione attiva 

dell’Associazione potrà essere decisa dal Direttivo a seguito di apposita discussione 

che sarà avviata in una delle prossime riunioni. 
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2) Rinnovo delle cariche sociali:  

 Il Presidente apre la discussione sottoponendo al Direttivo anche la questione 

della nomina di un Vice-Presidente, non prevista dallo Statuto. Gli interventi 

segnalano: 

• l’esigenza di migliorare e implementare la comunicazione per ampliare 

significativamente la partecipazione di soci e cittadini alle attività della Onlus; 

• l’opportunità di strutturarsi in commissioni o gruppi di lavoro tematici in modo 

da definire con maggior concretezza programmi di lavoro ed obbiettivi; 

• l’utilità di un aggiornamento dello Statuto relativamente alle norme di 

funzionamento ed organizzazione e le modalità di pagamento della quota 

associativa. 

Il Direttivo, inoltre, ritiene opportuno mantenere l’incarico di Vice-Presidente. 

Il Presidente formalizza la proposta nominativa per l’attribuzione della carica 

di: 

Segretario: a Michele Tomasone; 

Vice-Presidente: a Franco Cicino. 

 

Il Direttivo approva all’unanimità la nomina di Michele Tomasone e di  Franco 

Cicino alle rispettive cariche di Segretario e Vice-Presidente dell’Associazione. 

Il Direttivo approva all’unanimità la conferma di Berardino Zugaro alla carica di 

Presidente dell’Associazione. 

 

Il Direttivo decide, quindi, di proseguire la discussione sulle modalità 

organizzative e sui programmi per il prossimo futuro e di rinviare alla prossima 

riunione l’attribuzione di specifici incarichi riguardo: 

• rapporti con i soci 

• rapporti con le altre Associazioni e le Istituzioni del territorio 

• rapporti con i media, la comunicazione e la gestione del sito web 

• rapporti con altre Associazioni del paese per le feste estive e la 

realizzazione del DVD su materiale documentaristico esistente. 
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3) Nuovo Distretto sanitario:  

Il Presidente riferisce sui contatti avuti con l’ing. Dino Jovannitti al fine di 

concludere un accordo per il pagamento del corrispettivo del progetto definitivo e per 

la direzione lavori,  così come da accordi con il Dipartimento della Protezione civile, 

ribaditi dal medesimo Dipartimento con lettera del 18 marzo 2011 (ALLEGATO 1). 
In particolare, secondo l’ing. Jovannitti, il compenso per la direzione dei lavori 

comporterebbe un incremento della cifra concordata, in linea di massima intorno ai 25 

mila €, per il progetto esecutivo. 

Il Presidente ricorda che tale spesa, giustificata per il fatto di contribuire a 

risolvere un problema utile a tutta la cittadinanza paganichese, dovrebbe essere 

ripartita tra la Onlus e l’Amministrazione separata per gli Usi civici delle frazioni di 

Paganica e San Gregorio. 

Il Direttivo, dopo ampia discussione dalla quale emerge l’assenza di soluzioni 

alternative, da mandato al Presidente di sviluppare la trattativa con l’ing. Jovannitti e 

di concludere l’accordo per il saldo della parcella, qualora la parte di propria 

competenza non superasse i 5mila €, congiuntamente al Presidente dell’Ammini-

strazione separata per gli usi civici. 

Il Presidente si impegna a riferire nel dettaglio gli esiti della vicenda e di 

portare a ratifica del Direttivo le relative determinazioni. 

 

4) Attuazione Protocollo d’Intesa sulla gestione delle ex cave Teges per lo 

smaltimento delle macerie del sisma del 6 aprile 2009:  

Il Presidente invita Francesco De Paulis a leggere il testo della lettera  

(ALLEGATO 2) predisposta sulla base della discussione avvenuta in una precedente 
riunione. Puntualizzati i soggetti destinatari della lettera, il Direttivo da mandato 

al Presidente di procedere con l’invio della lettera. 

 

5) Piano di ricostruzione per Paganica:  

Il Presidente ricorda al Direttivo che il previsto 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 
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Paganica”, si terrà a L’Aquila il giorno di mercoledì 13 aprile p.v..  

 

6) Varie ed eventuali: 
Il Presidente riferisce di alcune sollecitazioni ad intervenire presso le autorità 

competenti per segnalare furti e prelevamento di materiali commerciabili (es. canale 

in rame) all’interno del centro storico del paese, ancora attualmente transennato. 

Il Direttivo da mandato al Presidente di segnalare la questione. 

 

Francesco De Paulis da lettura di un articolo scritto da Lorenzo Rotellini sul 

degrado urbanistico della città di L’Aquila che si sta aggravando in questa fase di 

ricostruzione senza criteri pianificatori. Il Direttivo concorda sulla proposta di 

inserire sul sito dell’Associazione l’articolo di Lorenzo Rotellini. 

 

Francesco De Paulis comunica che bisogna rinnovare, perché scaduta, la 

registrazione del sito dell’Associazione per un importo di circa 30,00 €. Il Direttivo 

approva all’unanimità tale spesa e da mandato a Francesco De Paulis di provvedere 

all’espletamento della pratica. 

 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


