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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 16 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 X  

IOVENITTI Lorenzo X Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia  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: è stato contattato il Prof. Monti 

dell'Università "La Sapienza" per sollecitare l’iter burocratico inerente la 

presentazione del piano di ricostruzione del centro storico di Paganica.  

Intanto in settimana dovrebbero riprendere i puntellamenti a Paganica. Il 

Presidente riferisce di alcune situazioni in cui è previsto il puntellamento delle 

abitazioni su cui già c'è un progetto di ricostruzione. Il Presidente invita i 

cittadini a segnalare tali situazioni al fine di evitare sprechi di fondi per la 

ricostruzione. Si può procedere contattando direttamente gli organi competenti 

del Comune o facendo presente la propria situazione durante le riunioni del 

Consiglio Direttivo dell'Associazione ogni lunedì sera. 
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2) Nuovo Distretto Sanitario: Proseguono gli impegni circa la realizzazione del 

Distretto Sanitario. L'assemblea ha preso visione del progetto esecutivo preparato 

dall'ing. Iovannitti, e ha discusso della possibilità di ottimizzare lo spazio 

antistante l'edificio per poterne usufruire come luogo pubblico per incontri, 

manifestazioni etc... 

 

 

Comunicazioni varie: 

• Per motivi organizzativi il previsto bici tour è stato spostato presumibilmente 
nel prossimo mese di giugno. 

• Si ricorda che questa Associazione in collaborazione con il C.A.I. di L’Aquila è 

impegnata nella consueta passeggiata di Via della Monticazione in programma il  

12 giugno p.v.. 

• Sono in corso i preparativi per la festa di S. Giovanni prevista per il 24 giugno 

p.v.. 
• Presso la villa comunale è stata installata una bacheca per l’affissione delle 

comunicazioni dell'Associazione. 

 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


