
              Salviamo 

Paganica 
ONLUS 

Comitato Direttivo del 09 maggio 2011 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Salviamo Paganica ONLUS 

C.F. 93045120669  

Centro Civico Paganica (L'Aquila) 

salviamopaganica@gmail.com 

 

 

 

Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 09 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  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 dal presidente  

Berardino Zugaro, ed ha riguardato le seguenti argomentazioni: 
 

 

1) Piano di ricostruzione per Paganica:  

 

Comunicasi che, a seguito dell’incontro avvenuto tra il prof. G. Monti, 

dell’Università La Sapienza di Roma e l’Arch. Fontana della Struttura tecnica di 

missione, sono stati approvati i compensi per l’istruttoria inerente il piano di 

ricostruzione presentato dal citato Ateneo, denominato “Piano di rigenerazione 

urbanistica e per la sicurezza sismica di Paganica”,  
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2) Problemi legati al progetto di gasdotto della SNAM: 
 

 

In data 08 maggio u.s. una rappresentanza dell’Associazione ha assistito alla 

conferenza, che si è tenuta a Strinella 88, concernente la realizzazione di un 

gasdotto da parte della società Snam, che interesserà le seguenti città: Brindisi-

Sulmona-L'Aquila-Foligno-Minerbio. In sala erano presenti diverse Autorità 

politiche locali e alcuni docenti universitari esperti in materia ambientale ed 

energetica, i quali hanno espresso non poche perplessità, e manifestando parere 

negativo sulla realizzazione del gasdotto de quo. 

 

3) Rinnovo delle cariche sociali:  

 

Nel corso della seduta sono state attribuite le specifiche cariche tese a: 

 

• migliorare e implementare la comunicazione al fine di 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 ecc. 
 

Di seguito sono elencati le attribuzioni e i membri incaricati. 

 

• Rapporti con la stampa (Paolo Perna) 

• Rapporti con le associazioni aquilane (Patrizia Righi) 

• Rapporti con le associazioni paganichesi (Michele Tomasone) 

• Rapporti con i soci della Onlus (Mario Rotellini e Pierluigi Zugaro) 

• Comunicazione e la gestione del sito web (Francesco De Paulis) 
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4) Comunicazioni varie:  

 

Nel pomeriggio del 28 maggio p.v., presso la Scuola media Statale di Paganica, ci 

sarà una manifestazione in merito alla celebrazione del 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia. Durante l’evento saranno evocati i primi periodi dell’Unità 

attraverso esposizione di reperti storici. Mentre alcuni alunni dell’Istituto si 

esibiranno con gli strumenti musicali per eseguire alcuni brani d’epoca.  

 
L’Associazione sta organizzando, per il 29 maggio 2011, un ciclo tour che partirà 

da Paganica e interesserà diverse frazioni limitrofe. Alla passeggiata potrà 

partecipare chiunque. 

 

L’Associazione si riserva di comunicare gli eventuali dettagli per le sopra citate 

manifestazioni. 
 

 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


