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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 4 luglio 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 X Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita X 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 presenta al Direttivo le dottoresse Mara Casilio e Fatima 

Tarquini, entrambe dell’Associazione Humanitas, con la quale Salviamo Paganica ha 

deciso di collaborare fattivamente per l’apertura di un Centro di prevenzione 

Oncologica a Paganica (v. Verbali Direttivo del 18 ottobre 2010 e del 27 giugno 2011). 

Le dottoresse Casilio e Tarquini, oltre a ringraziare l’Associazione per aver messo a 

disposizione un locale ad essa destinato, nei pressi dell’attuale Distretto sanitario (in 

Via Alpini) e raccolto contributi per l’acquisto di un ecografo, presentano al Direttivo 

l’Associazione Humanitas ed il progetto per l’apertura del Centro di prevenzione 
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Oncologica a Paganica. A questo riguardo, in particolare, stante l’assenza di una 

struttura pubblica (ma anche privata) in grado di affrontare a 360° le problematiche 

dei pazienti affetti da malattie tumorali, l’Associazione Humanitas si propone di: 

• garantire una diffusa informazione sulle patologie oncologiche; 

• predisporre misure di prevenzione, anche attraverso apporti specifici in  

     un’ottica multidisciplinare; 

• dare un sostegno psicologico ai malati e loro familiari; 

• fornire una assistenza sanitaria con gli specialisti che hanno garantito un 

loro impegno a livello di volontariato; 

• dare, comunque, un orientamento rispetto alle strutture sanitarie 

esistenti. 

 

Il Presidente, nel ricordare i passaggi preliminari che hanno permesso di 

reperire un idoneo locale ed i contributi necessari1, oltre quelli messi a disposizione da 

Salviamo Paganica, all’acquisto di un moderno ecografo (31.800,00 € IVA inclusa), 

raccoglie la proposta di Humanitas per fissare al giorno di Giovedì 14 luglio p.v., alle 

ore 17:00, la data per l’inaugurazione del Centro. 

Numerosi interventi consentono di chiarire meglio la natura del progetto 

condiviso con Humanitas e danno indicazioni per l’invio degli inviti alle autorità 

amministrative, istituzionali e religiose per l’inaugurazione del Centro. 

I contatti e l’organizzazione dell’evento saranno ripartiti tra le due 

Associazioni. L’inaugurazione, salvo avverse condizioni metereologiche, dovrebbe 

avvenire nei pressi dell’attuale sede del Distretto sanitario (Via degli Alpini). 

 

******** 

 

 

 
                                                 
1     Città di Rottweil 15.000,00 € 

      Associazione Humanitas 5.300,00 € 

    Salviamo Paganica Onlus 9.500,00 € 

      Banca di Credito Cooperativo di Roma 2.000,00 € 
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Fernando Galletti informa il Direttivo che, a causa del maltempo, la giornata 

ecologica proposta dall’Associazione alpini di Paganica per ripulire gli argini del Rajale, 

è stata spostata a sabato 9 luglio p.v. e che sarebbe auspicabile la massima presenza 

da parte dei soci e simpatizzanti. 

 

Sempre Galletti informa che nella giornata di domani, martedì 5 luglio, alle ore 

18:00, presso la struttura ex Rohn Poulenc, ci sarà la presentazione della Fiera 

dell’edilizia. 

 

2) Nuovo Distretto sanitario 

Il Presidente riferisce del contatto avuto con il Vice Capo della Protezione 

Civile, dott. Borrelli, che avrebbe assicurato l’impegno ad attivarsi immediatamente 

per l’attribuzione al Provveditorato alle opere pubbliche dell’Aquila del potere di 

emanare la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di costruzione del nuovo 

Distretto sanitario. 

Il Direttivo prende atto e considera come sia sempre necessario vigilare e 

sollecitare costantemente le istituzioni coinvolte con la ricostruzione. 

 

3) Piano di ricostruzione per Paganica:  

Il Presidente, nel richiamare le informazioni fornite nella precedente riunione 

(valutazione positiva 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 ed il Sottosegretario Gianni 

Letta), comunica la disponibilità del prof. Monti a partecipare ad una Assemblea 

pubblica, possibilmente in una data compresa nella settimana tra il 18 ed il 25 luglio 

p.v..  

Il Direttivo prende atto.  

 

6) Varie ed eventuali. 

6.1 Il Presidente comunica di aver ricevuto un’ulteriore offerta di contributo 

finanziario, pari a 3.500,00 €, sul quale riferirà successivamente all’acquisizione. 
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6.2 Il Direttivo, preso atto che risulterebbe più agevole l’acquisizione di 

contributi volontari, da mandato al Presidente di attivare un Conto corrente Postale 

intestato alla Onlus. 

 

 

6.3 In relazione alle richieste, esaminate nella precedente riunione del 27 

giugno, di un gruppo di giovani paganichesi, il Presidente riferisce di aver avuto alcune 

prime risposte dalle autorità locali. In particolare, rispetto all’ipotesi di montare un 

minimo di strutture per il gioco del calcetto e della pallavolo nell’area giochi antistante 

il Centro Civico, sembrerebbe esserci l’opposizione dei proprietari degli immobili che 

delimitano la medesima area. 

Numerosi interventi rimarcano come, attualmente, tali immobili siano chiusi per 

i danni subiti dal terremoto e che, quindi, un’istallazione provvisoria non recherebbe 

danni a persone o cose. 

Il Direttivo da, quindi, mandato al Presidente di proseguire nei contatti con le 

amministrazioni locali al fine di risolvere al più presto i problemi lamentati, almeno con 

soluzioni transitorie che valgano per la stagione estiva appena iniziata. 

 

 

 

    Il Presidente       p.  Il Segretario 

Berardino Zugaro           Paolo Perna 

 


