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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 27 giugno 2011, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco X  

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo X  

RIGHI Patrizia X  

ROTELLINI  Lorenzo X  

ROTELLINI Mario   

TOMASONE Michele  Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

ZUGARO Pierluigi   

IOVENITTI Lorenzo  Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita  Revisore dei Conti 

 

La riunione, aperta anche agli altri soci presenti, è presieduta dal presidente 

Berardino Zugaro, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, in 

assenza del titolare, Michele Tomasone, da Paolo Perna.  

La discussione ha riguardato i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1) Comunicazioni 
Il Presidente esprime il più vivo compiacimento per l’organizzazione dei vari 

eventi cha hanno caratterizzato la Festa di San Giovanni Battista, presso il quartiere 

del Colle, lo scorso sabato 25 giugno. 

La notevole partecipazione di concittadini (e non) ha dimostrato la validità 

dell’idea originaria, quella di ripristinare una festa popolare con i suoi riti tradizionali 

(i “focaracci”), e l’efficacia dello sforzo di molti volontari sia nell’allestimento dei 

gazebo, sia nella preparazione dei cibi serviti per la serata. 

Altri interventi confermano le valutazioni del Presidente, ma sottolineano anche 
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come non sia conveniente concentrare tanti sforzi per una sola giornata di festa. 

I componenti del Direttivo esprimono l’orientamento di dedicare un forte 

impegno alla gestione di due giornate (13 e 14 agosto p.v.), nell’ambito del periodo di 

feste concordato con le altre Associazioni del paese, al fine di condividere le 

strutture per la realizzazione di spettacoli ed eventi ludici, e per l’accoglienza del 

pubblico.  

Il Presidente invita tutti a presentare idee di programma già nella prossima 

riunione settimanale e chiede la disponibilità di Lorenzo Rotellini ad essere il punto di 

riferimento per la raccolta delle proposte. 

In relazione a tale impegno, Fernando Rossi ricorda che occorre sollecitare il 

reperimento di foto antiche su Paganica, al fine di realizzare una Mostra fotografica 

tra i vari eventi possibili. Il materiale raccolto, possibilmente entro la metà del mese 

di luglio, sarà scannerizzato e restituito ai singoli fornitori. 

 

Il Presidente riferisce dell’invito rivolto dall’Associazione alpini di Paganica a 

fornire una collaborazione operativa per la ripulitura del tratto del letto del Rajale più 

prossimo al paese. Questa iniziativa è prevista per il giorno di sabato 2 luglio. 

Il Direttivo esprime la massima disponibilità ad accogliere ed onorare l’invito, 

anche se deve registrare numerose indisponibilità, a causa di impegni già assunti in 

precedenza. 

 

Sempre l’Associazione alpini ha chiesto collaborazione per la realizzazione di 

iniziative sportive per i bambini che dovranno tenersi dall’8 al 13 luglio p.v. 

In particolare, l’Associazione alpini chiede di mettere a disposizione, per 

eventuali necessità, l’autoambulanza della Onlus. 

Su proposta del Presidente, il Direttivo esprime un parere di massima 

favorevole, nel rispetto di alcune garanzie minime (l’ambulanza non dispone di 

personale medico adeguato; per il solo trasporto di persone occorre un autista con 

adeguate competenze,…..). 

 

Fernando Galletti invita il Direttivo a partecipare anche ad un’altra iniziativa 

ecologica, che si terrà il successivo sabato 9 luglio, con la quale si intende completare 
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la ripulitura e sistemazione del sentiero detto della “Monticazione”, all’altezza della 

località di Fonte Verrone. Il ripristino di una migliore viabilità di questo sentiero si è 

reso necessario anche a seguito della chiusura di un tratto di strada campestre 

comprendente il pericolante Ponte Verrone (antico ponte costruito con pietre a 

secco). 

Ai volontari che aderiranno sarà assicurato, in loco, un pasto con prodotti tipici. 

Il Direttivo esprime apprezzamento per la proposta e si dichiara favorevole a 

collaborare all’iniziativa. 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto un contributo finanziario dalla Banca di 

Credito Cooperativo, pari a 2.000,00 €, che insieme al contributo acquisito dalla città 

di Rottweil (15.000,00 €), servirà all’acquisto di un ecografo per il costituendo Centro 

di prevenzione oncologica a Paganica, sulla base di un impegno assunto con la Onlus 

Umanitas (v. Verbale Direttivo del 18 ottobre 2010). 

Il Direttivo, su proposta del Presidente invita ad accettare anche un’altra 

proposta di sponsorizzazione di una Ditta privata, purchè di entità significativa. 

 

2) Viabilità collegata allo smaltimento delle macerie nelle ex cave Teges:  

 Il Presidente commenta negativamente l’esito dell’ultima riunione del Consiglio 

della X Circoscrizione nella quale è stata approvata la proposta di intervento del 

Commissario straordinario per la ricostruzione che prevederebbe: 

la realizzazione di una grande rotatoria sulla SS 17; 

la circolazione a senso unico di un tratto di strada (260 mt) con istallazione di 

semaforo in località Pontignone; 

l’ampliamento a 10 mt della carreggiata stradale, per tutta la lunghezza del Vera, con 

ristoro ai proprietari del terreno utilizzato; 

il rafforzamento della scarpata sul Vera. 

 Il Direttivo condivide la valutazione negativa sulla soluzione individuata in 

quanto ad impatto ambientale molto più invasivo e pesante rispetto alle indicazioni 

fornite dalla Onlus che aveva proposto (sulla base delle elaborazioni dell’ing. Franco 

Cicino) la realizzazione di un anello, a corsia unica per i soli mezzi pesanti, con ingresso 

alle pendici di Monte Bazzano, attraversamento di circa 150 mt di terreno in località 
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Bennarbini, raggiungimento delle buche Teges ed uscita sul Vera per ritornare sulla 

S.S.17 bis. 

 

3) Iniziative con la città di Rottweil:  

Il Presidente ricorda che nella prima decade di settembre si terrà una nuova 

edizione della Festa della città di Rottweil alla quale siamo stati invitati – come 

avvenuto, nelle precedenti edizioni, con altre delegazioni paganichesi - a partecipare 

per presentare e commercializzare i prodotti tipici delle nostre zone. Per assicurare 

certezza nell’organizzare la nostra partecipazione, il Presidente sollecita la 

presentazione di eventuali disponibilità e, comunque, propone che in primo luogo siano 

coinvolti coloro che si sono occupati dell’organizzazione della recente Festa di San 

Giovanni. 

Il Direttivo approva. 

 

4) Piano di ricostruzione per Paganica:  

Il Presidente informa sui recenti contatti del prof. Monti, coordinatore del gruppo 

di professionisti e studiosi dell’Università La Sapienza di Roma che ha elaborato un 

piano di ricostruzione per Paganica, con il Sindaco Cialente. Questi ultimi contatti 

fanno ritenere che il Piano potrà essere assunto dalle autorità competenti per avviare 

il processo di ricostruzione del paese. 

Appena si avranno assicurazioni al riguardo, si potranno anche programmare le 

iniziative di informazione/discussione con la popolazione di cui si è parlato in 

precedenti Direttivi. 

Il Direttivo prende atto.  

 

6) Varie ed eventuali. 

 
Il Direttivo accetta la richiesta di intervento di un gruppo di giovani che 

intende manifestare alcune necessità ed avanzare alcune proposte. 

Il disagio dei giovani paganichesi, nella attuale situazione, consiste nel fatto di 

non disporre di alcuna struttura ove potersi incontrare e dove poter esercitare 

attività sportive. In più, i portavoce del gruppo lamentano di aver ricevuto pesanti 
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pressioni, da parte del Presidente della Circoscrizione, che ha intimato il divieto di 

giocare (es. a pallavolo e calcetto) all’interno della Villa comunale. 

I ragazzi chiedono di non essere esclusi dalle attenzioni delle amministrazioni 

pubbliche e chiedono che venga realizzata, anche con il loro contributo diretto, 

un’area attrezzata, all’interno della Villa comunale, in cui poter giocare a calcetto e 

pallavolo. 

Una pluralità di interventi del Direttivo stigmatizza il comportamento del 

Presidente della Circoscrizione e ritiene urgente un intervento presso il Comune 

dell’Aquila per sostenere le proposte avanzate dai giovani, impegnando in primo luogo, 

e per quanto di sua competenza, la Onlus. 

Pertanto, il Direttivo da mandato al Presidente di prendere, al più presto 

contatti e sollecitare un incontro con gli assessori competenti. 

 

 

    Il Presidente       p.  Il Segretario 

Berardino Zugaro           Paolo Perna 

 


