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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 11 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  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 informa il Direttivo di aver avuto la disponibilità del prof. Giorgio 

Monti, dell’Università La Sapienza di Roma, ad essere presente per un confronto 

pubblico in merito al Piano di rigenerazione urbanistica di Paganica (c.d. Piano di 

ricostruzione), per il giorno di mercoledì 20 luglio p.v.. 

Il Direttivo, nel confermare l’impegno organizzativo per la realizzazione 

dell’iniziativa, da mandato al Presidente di avviare i contatti con i rappresentanti 

istituzionali del Comune e della X Circoscrizione, nonché del responsabile della 
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Struttura di gestione, dott. Fontana, e con i rappresentanti dei tecnici e dei 

costruttori locali. L’Assemblea si terrà Mercoledì 20 luglio, alle ore 18:00, presso il 

Centro Civico di Paganica (in assenza di altre soluzioni logistiche). 

 

Il Presidente richiama l’impegno di tutti (collaborazione e presenze) in 

occasione dell’inaugurazione del Centro di consulenza oncologica, realizzato in accordo 

con l’Associazione Humanitas, per il giorno di Giovedì 14 luglio, alle ore 17:00, presso 

le strutture provvisorie del Distretto sanitario (Casa Alpini). 

 

In relazione alle richieste, esaminate nella precedente riunione del 27 giugno, di 

un gruppo di giovani paganichesi, il Presidente comunica che permangono posizioni 

contrarie da parte dei proprietari degli immobili a ridosso dell’area individuata, 

all’interno della Villa Comunale, per la realizazione di un campetto da gioco provvisorio. 

Il Direttivo, dopo aver avanzato anche altre ipotesi possibili, e considerato che 

il periodo estivo è già in fase avanzata, invita il Presidente ad organizzare un 

confronto operativo con l’Assessore comunale Alfredo Moroni e la X Circoscrizione, 

possibilmente con la prossima riunione di lunedì 18 luglio, con l’intento di superare 

velocemente gli impedimenti sinora incontrati. 

 

Patrizia Righi informa il Direttivo che per il giorno di Venerdì 15 luglio, alle ore 

12:00, è prevista una convocazione dell’Associazione, della X Circoscrizione e 

dell’Amministrazione separata Usi Civici di Paganica – San Gregorio, da parte 

dell’Assessore Alfedo Moroni in merito ad aggiornamenti sulla centrale a biomasse 

presso il nucleo industriale di Paganica – Bazzano. 

In merito, invece, alla realizzazione del gasdotto SNAM sono previste, nei 

prossimi giorni, specifiche interrogazioni parlamentari alla Camera dei Deputati. 

 

 

2) Varie ed eventuali. 

 

Prosegue la discussione sulle iniziative da assumere per definire il programma di 

gestione delle due giornate (12 e 13 agosto prossimi) di festa, coordinate con le 
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altre Associazioni paganichesi. 

Le ipotesi valutate dal Direttivo riguardano: 

pomeriggio sera di Venerdì 12: possibile dibattito su un tema di rilevanza per il 

territorio e proiezione di un documentario sulla ricostruzione; 

sera di Sabato 13: evento musicale. 

 

In entrambi i giorni dovrebbero funzionare stands gastronomici e per la 

mescita di bevande. 

 

Qualora ci saranno disponibilità sufficienti, sia in fase preparatoria che di 

gestione operativa, si potranno sviluppare ulteriori iniziative per 

l’autofinanziamento dell’Associazione: stand di presentazione delle attività 

svolte con vendita di gadgets; realizzazione di un mercatino dell’usato, ecc. 

 

 

    Il Presidente       p.  Il Segretario 

Berardino Zugaro           Paolo Perna 

 


