
              Salviamo 

Paganica 
ONLUS 

Comitato Direttivo del 05 dicembre 2011 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Salviamo Paganica ONLUS 

C.F. 93045120669  

Centro Civico Paganica (L'Aquila) 

info@salviamopaganica.i 

 

 

Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 05 dicembre 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) Censimento popolazione: in data odierna si è conclusa l’iniziativa dell’Associazione 

riguardante l’assistenza alla cittadinanza locale e non per la compilazione e ritiro 

dei questionari inerente il Censimento Istat. Tante persone in difficoltà, con non 

pochi dubbi e perplessità, si sono rivolti ai nostri operatori per far compilare al 

meglio i predetti questionari. 

 

2) Fiere e Feste a Paganica: da qualche anno a questa parte c’è una scarsa 

partecipazione dei cittadini alla Fiera dei Santi e alla Festa di Pasqua, aggravata 

dalle conseguenze del sisma del 6 aprile 2009 che con la nascita di progetti c.a.s.e.  

ha dislocato un bacino di utenti fuori dal centro urbano. L’insufficiente adesione 
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dei consumatori ha sfiduciato l’arrivo di venditori ambulanti provenienti da diverse 

città. Al riguardo questa Associazione ha contatto e invitato qualche responsabile 

della Confcommercio al fine di mettere in atto gli strumenti adeguati per far 

riemergere il clima festoso a Paganica. Pertanto la Onlus con la collaborazione della 

stessa Confcommercio si sta attivando per poter realizzare al meglio le 

manifestazioni anzi citate. 

 

3) Festa di S. Martino: più che soddisfacente le due giornate dedicate alla Festa di S. 

Martino che si è svolta presso l’aia (parnanzò) del colle di Paganica in data 11 e 12 

novembre u.s.. La vendita dei prodotti alimentari ha prodotto €. 2.030,00. Mentre 

le spese sono state di €. 1.624,50, con un guadagno pari a €. 405,50. 

 

 

Varie ed eventuali: abbiamo saputo da fonti attendibili che la società Sengem, 

unitamente all’Asm di L’Aquila, abbia ottenuto dalla Regione Abruzzo l’autorizzazione 

per installare un impianto di riduzione dello smaltimento dei rifiuti solidi. Detto 

impianto sarà collocato verosimilmente nella zona industriale di Bazzano. 

Successivamente la Onlus ha invitato l’Assessore all’Ambiente del comune dell’Aquila, 

Alfredo Moroni, il quale ci ha confermato l’esistenza del progetto in argomento. Lo 

stesso Assessore ha dovuto lasciare la riunione per motivi famigliari, e si è riservato 

di approfondire la questione e riferirci eventuali sviluppi. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


