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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 30 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   

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) E’ stato portato a termine l’acquisto dell’apparecchio di ecografia, che verrà 

installato presso la casetta di legno data in comodato d’uso a questa associazione 

situata adiacente i M.U.S.P. scolastici. Lo stesso apparecchio sarà a disposizione, a 

titolo gratuito, degli utenti che necessitano di tale prestazione. L’inaugurazione e 

contestualmente l’inizio delle prestazioni sono condizionati dalle pratiche 

burocratiche che saranno snellite nel giro di un mese circa. Sarà cura di questa 

associazione comunicare tempestivamente l’avvio della messa in funzione. 

 

2) Realizzazione del distretto sanitario. Per far fronte alle molteplici spese che 
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comporta la realizzazione della struttura sanitaria, progettazione, esecuzione 

lavori ecc. serve un notevole sforzo economico. Il presidente dei Beni Separati, 

Fernando Galletti, invita il Presidente dell’Associazione a chiedere un 

sostentamento alle associazioni locali per sopperire agli sforzi finanziari. 

 

3) Si ricorda che questa Associazione, coordinata dal C.A.I. di L’Aquila, è impegnata 

nella consueta passeggiata della Monticazione in programma il  12 giugno p.v. 

Eventuali contatti per prenotazioni e/o adesioni rivolgersi, entro le ore 18,00 del 

giorno 10/06/2011, direttamente al Presidente dell’Associazione Zugaro Berardino 

– 0862/689402 oppure al sig.  Galletti Nando 328/1210564. 

 

4) Sabato scorso L’Associazione in collaborazione con alcuni cittadini già residenti al 

Colle hanno dato vita ad una giornata ecologica, rimuovendo le macerie e facendo 

pulizia nella zona intorno alla chiesa del castello. L’obbiettivo è quello di restituire 

la dovuta dignità ad un luogo importante per il nostro paese estromesso dalla zona 

rossa ma ingiustamente abbandonato al degrado e all’incuria, anche in previsione 

dei futuri festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista (24 giugno) che 

vedranno questo luogo tornare protagonista della vita sociale dei paganichesi.   

L’evento è stato dato ampio risalto dalle tv e quotidiani locali. Le foto dell'evento 

sono disponibili al seguente link: 

http://www.salviamopaganica.it/diario_view.asp?tipo=foto&idgallery=24. 

 

5) Stiamo valutando la possibilità di chiedere agli enti competenti (Comune 

dell'Aquila, Assessorato all'Ambiente) la gestione dell’area di “Pontignone”, al fine 

di poter realizzare un’area verde attrezzata con tettoria e barbecue.. 

 

 

La seduta termina alle ore 22,45 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


