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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 13 giugno 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   

RIGHI Patrizia X  

ROTELLINI  Lorenzo X  

ROTELLINI Mario   

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

ZUGARO Pierluigi   

IOVENITTI Lorenzo  Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita  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) Piano di ricostruzione dei centri storici: in settimana c’è stato un incontro con il 

dott. Monti dell’università la Sapienza di Roma il quale ha riferito che le autorità 

locali sono poco propense a prendere in considerazione il progetto del  piano di 

ricostruzione del centro storico di Paganica, presentato da alcuni esperti 

dell’ateneo. Tuttavia sono in corso trattative volte a garantire questa frazione un 

degno piano di recupero edilizio, che potrà essere realizzabile solamente con 

l’approvazione del progetto de quo. In settimana ci sarà un incontro tra le autorità 

locali e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta per discutere 

le modalità inerente la rimessa in opera dei centri storici.. 
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2) Feste estate a Paganica, previste dal 29 luglio al 14 agosto: il giorno 10 giugno u.s. 

c’è stato un incontro tra i delegati di alcune associazioni locali e una 

rappresentanza del consorzio costruttori di Paganica. Quest’ultimi hanno mostrato 

un certo interesse alla realizzazione delle feste in questione mettendo a 

disposizione dei fondi economici per sostenere le associazioni. In particolare 

sarebbero disposti ad acquistare un palco e alcuni gazebi, da donare in modo 

definitivo a tutte le associazioni. Il consorzio si è reso disponibile a prendere in 

considerazione qualsiasi iniziativa delle associazioni locali. 

 

3) Centro di prevenzione oncologica: è in fase di ultimazione la sistemazione del 

centro a cui la nostra associazione metterà a disposizione un ecografo acquistato 

con i fondi della beneficienza. C’è stato un’incontro con alcuni medici dell’Asl di 

L’Aquila per definire alcuni aspetti della prevista attività. 

 

4) Cava ex Teges: il Presidente dei beni Separati, Fernando Galletti, ha partecipato 

ad una riunione con alcune autorità locali per discutere alcuni aspetti riguardanti il 

transito dei camion per il trasporto delle macerie nella cava ex Teges. In 

particolare il dibattito si è concentrato sulla questione dell’esproprio della cava 

stessa e l’allargamento di un’arteria di campagna per permettere il passaggio 

contemporaneo di più mezzi pesanti. 

 

5) Articolo apparso sul Corriere della Sera del 21 maggio 2011. L'articolo riporta la 

vicenda del nostro compaesano Renzo Gambaro; viene menzionata, erroneamente, 

l'Ass. ONLUS Salviamo Paganica come benefattrice per aver donato un pannello 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il Direttivo dell'Associazione 

ritiene di precisare che è stata la Caritas Diocesana a donare il pannello, e che 

l'Associazione si è occupata solo di coordinare le parti per la sua installazione. 

L'articolo contiene anche altre imprecisioni, che probabilmente sono da imputare 

alla non precisa interpretazione da parte del giornalista del racconto di Renzo. 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

http://www.corriere.it/cronache/11_maggio_21/aquila-baracca-nicola-catenaro_f689c9a6-837c-11e0-8dd4-79550cb0ed2e.shtml

