
              Salviamo 

Paganica 

ONLUS 
Comitato Direttivo del 23 maggio 2011 

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

Salviamo Paganica ONLUS 

C.F. 93045120669  

Centro Civico Paganica (L'Aquila) 

info@salviamopaganica.i 

 

 

Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 23 maggio 2011, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco  Vice Presidente 

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo   

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 X Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita X Revisore dei Conti 

 

 

Durante la seduta, aperta dal presidente Berardino Zugaro,  sono state discusse le 

modalità di attuazione in merito alle molteplici iniziative che l’Associazione ha 

intrapreso: 

 

1) Sabato 28 p.v., alle ore 18,00, nell’ambito del progetto “ Il contributo locale alla 

costruzione dell’Unità d’Italia” - il risorgimento nei vicoli di Paganica  1849 – 1851, 

è stata promossa un’iniziativa, in collaborazione con la scuola media D. Alighieri di 

Paganica, tesa a rievocare, mediante brani musicali dell’ottocento, l’epoca 

risorgimentale. Si esibiranno gli alunni delle classi I- II e III della predetta 

scuola. 
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2) In collaborazione con l’Asm, Sabato 28 p.v., dalle ore 09,00, è stata organizzata 

una giornata ecologica volta a ripulire dalle macerie la zona del castello di 

Paganica. L'iniziativa è stata intrapresa alla luce della festa di S. Giovanni che si 

terrà presumibilmente il 25 giugno c.a. 

 

 

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

impegnata nella consueta passeggiata della Monticazione in programma il  12 giugno 

p.v.. 

 
 

4) Il previsto bici tour è stato fissato per domenica 19 giugno prossimo. Dettagli in 

merito saranno definiti durante le prossime riunioni.  

 

 

5) Come forse tutti sapranno il servizio del prelievo delle varie analisi del sangue, che 
viene effettuato presso i locali adiacente il c.u.p. in Via degli Alpini a Paganica, è 

sospeso da diverse settimane senza giustificato motivo. L’Associazione si sta 

impegna affinché tale servizio venga ripristinato. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


