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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 10 ottobre 2011, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco  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) Censimento popolazione: come già tutti sapranno è in corso la distribuzione dei 

questionari del censimento Istat relativo alla popolazione e abitazioni. Al riguardo 

questa Associazione assisterà la cittadinanza locale e non alla compilazione e ritiro 

dei predetti questionari. Pertanto chiunque avesse dubbi o perplessità in merito, 

potrà rivolgersi ad alcuni volontari della Onlus Salviamo Paganica, che saranno 

presenti ogni lunedì, fino al 05 dicembre p.v., dalle  ore 16,00 alle ore 20,00, 

presso i locali degli Usi Civici, siti presso la villa comunale. 

 

2. Cave ex Teges: giovedì scorso c’è stata una riunione presso i locali degli usi civici 

riguardante lo smaltimento delle macerie nelle cave ex Teges, in concomitanza con 
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la riunione del Consiglio di Circoscrizione. All’incontro erano presente, tra gli altri, il 

Soggetto Attuatore, Ing. Giuseppe Romano, l’Assessore all’ambiente, Alfredo 

Moroni, il presidente dell’Afm, Fabiani, il presidente dei Beni Separati, Fernando 

Galletti, il Presidente della Xa Circoscrizione e i consiglieri di Circoscrizione, e il 

presidente della Onlus Berardino Zugaro. Il soggetto attuatore ha illustrato in linea 

di massima la procedura per lo smaltimento delle macerie e l’itinerario stradale che 

sarà percorso dai mezzi pesanti. Tuttavia, L’Ing. Romano si è riservato di portare a 

conoscenza della comunità paganichese il progetto definitivo inerente la 

realizzazione del tratto stradale interessato dai camion per lo smaltimento, nonché 

la procedura riguardante il procedimento definitivo per la triturazione  delle 

macerie.  

 

Varie ed eventuali: anche quest’anno ci sarà la consueta festa di S. Martino, 

organizzata da questa associazione, che si terrà il giorno 11 novembre p.v., presso l’Aia 

del Colle. Eventuali dettagli saranno comunicati per tempo. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


