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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 19 settembre 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 X  

ROTELLINI  Lorenzo X  

ROTELLINI Mario   

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

ZUGARO Pierluigi   

IOVENITTI Lorenzo  Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia X 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 ad alcune iniziative che l’Associazione ha intrapreso: 

 

1) Viaggio a Rottweil: nei giorni 09 e 10 u.s., c’è stata la consueta Festa della città di 

Rottweil, che si svolge ogni due anni, la quale ha visto la presenza di una 

delegazione dell’Associazione Salviamo Paganica al fine di promuovere alcuni 

prodotti enogastronomici, nonché ringraziare le  autorità locali per il contributo 

economico che hanno elargito all’Associazione per permettere la realizzazione del 

Centro di Prevenzione Ecologica sito a Paganica. Un ringraziamento particolare ai 

membri che hanno partecipato alla spedizione, i quali hanno dedito il proprio tempo 

per una causa a favore della comunità Paganichese. 

 

2) Discarica ex teges: durante la seduta è intervenuto l’Assessore Comunale 
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all’ambiente, Alfredo Moroni, il quale ha illustrato la situazione relativa allo 

smaltimento dei rifiuti solidi delle macerie del sisma del 06 aprile 2009. Lo stesso 

Assessore ha confermato che il flusso dei camion interessati allo smaltimento 

avverrà sulla strada che fiancheggia il fiume Vera. Il percorso prevederà una 

rotatoria sulla via Fioretta con ingresso nella stradina sterrata adiacente il fiume, 

che verrà ampliata e potenziata, per permettere l’andirivieni dei mezzi pesanti. 

Mentre sussistono molte perplessità, da parte di questa Associazione, circa il 

tratto che va da Puntignone alla Cava ex Teges, in quanto pare che non siano 

previsti interventi di espropri di aeree circostanti e ampliamento del tratto de 

quo, non permettendo un agevole passaggio dei camion interessati allo 

smaltimento, nonché ad altri mezzi agricoli e non. Tuttavia l’Assessore si mostrato 

disponibile ad altro incontro che avverrà presumibilmente il prossimo il 1° ottobre 

p.v., al quale interverranno i responsabili dell’ Opera per dirimere eventuali dubbi. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


