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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 02 maggio 2011, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco X Vice Presidente 

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo X  

RIGHI Patrizia X  

ROTELLINI  Lorenzo X  

ROTELLINI Mario X  

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

ZUGARO Pierluigi   

IOVENITTI Lorenzo X Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita X Revisore dei Conti 

 

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

Berardino Zugaro, ed ha riguardato le seguenti argomentazioni: 
 

 

1) Piano di ricostruzione per Paganica:  

 

Durante la seduta si sono  presentati alcuni concittadini, già residenti nel centro 

storico (il colle) di Paganica, per manifestare  il dissenso e la lungaggine dei tempi  

previsti per la ricostruzione. Gli stessi evidenziavano i propri timori per i diversi 

furti avutisi in diverse case, agevolati dalla mancanza di forze dell’ordine e dalle 

relative transenne.  Per quest’ultime problematiche l’associazione si è preso 

l’impegno di sensibilizzare le competenti autorità politiche e militari, al fine di 

voler vigilare il centro storico onde evitare che si verifichino ulteriori furti nelle 

case, nonché tutelarne gli arredi degli sfollati. Mentre per quanto concerne i 
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tempi e le modalità della ricostruzione, il Presidente ha fatto presente che esiste 

un progetto realizzato da alcuni docenti dell’Università La Sapienza di Roma che 

hanno presentato uno studio denominato “Piano di rigenerazione urbanistica e per 

la sicurezza sismica di Paganica”, mostrando loro i vari disegni eseguiti dagli stessi 

docenti, e che si stanno svolgendo gli incontri con le autorità politiche aquilane 

tesi a trovare un accordo per i giusti criteri della ricostruzione.  

 

2) Nuovo Distretto sanitario:  

 

Negli sviluppi della realizzazione del Distretto sanitario incombeva il gravoso 

compito di reperire la non esigua somma di 25 mila euro, per sostenere i costi  
concernenti la Direzione dei lavori. La stessa associazione si è impegnata a 

reperire, mediante un finanziamento di un privato, l’importo necessario per la 

citata Direzione lavori, che verrà eseguita da altro professionista.  

 

Tuttavia questa associazione, desidera esprimere un sentito ringraziamento all’ 

ing. Dino Jovannitti per la fattiva collaborazione manifestata in occasione della 
richiesta del compenso per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Come si 

ricorda lo stesso ingegnere ha mostrato senso di solidarietà nei confronti dei 

paganichesi chiedendo un compenso inferiore a quello previsto. Tra i compensi 

richiesti dal professionista sono compresi anche i lavori inerenti la progettazione 

e urbanizzazione per i ricoveri ambulanti. 

 

 

3) Differenziata a Paganica: 
 

Come tutti già sapranno in diverse frazioni di L’Aquila è attiva la raccolta 

differenziata cosiddetta “porta a porta”. L’associazione sta prendendo impegni 

per la collaborazione e il coordinamento con l’A.S.M., al fine di effettuare la 

raccolta sopra citata anche a Paganica. 
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4) Realizzazione Centro di aggregazione: 
 

La realizzazione dei progetti c.a.s.e., a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 

2009, ha delocalizzato parte della cittadinanza in altre aree di questa frazione, 

rendendo difficile e complicata la socializzazione tra gli stessi paganichesi. 

L’Associazione  sta valutando la possibilità di far realizzazione, in un area idonea,  

un Centro di aggregazione in Paganica, mediante la presentazione di un progetto. 

 

5) Rinnovo delle cariche sociali:  

 

e attribuzioni delle cariche speciali sono state rinviate al successivo incontro, che 
come ricordiamo riguardano: 

• 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 Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


