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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 13 febbraio 2012, 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  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 

da tempo, e che sta tutt’ora seguendo. In particolare, le azioni di notevole rilevanza 

sono: 

 

1. Piano di ricostruzione: dopo la bocciatura del piano di ricostruzione del centro 

storico di Paganica, proposto dalla Università “La Sapienza” di Roma, il Comune 

dell’Aquila, con delibera n. 23 del 09/02/2012, ha pubblicato sul proprio sito le 

linee guida per il ripristino in efficienza dei centri storici di L’Aquila e le relative 

frazioni, compresa Paganica. Questa associazione, interessata a che il piano abbia le 

caratteristiche idonee per la rimessa in opera dell’area storica della nostra 

frazione, si sta attivando per fornire una valutazione sul predetto piano di 

ricostruzione elaborato dall’Ente Comunale. 

 

2. Distretto sanitario: sono più lunghi del previsto i tempi per la realizzazione del 

Distretto Sanitario in via San Giustino a Paganica. La conferma è stata data al 
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Presidente della Onlus da parte dell’Assessore Comunale Pietro Di Stefano, il quale 

sostiene che ciò sia dovuto ai numerosi impegni e problemi che il Provveditorato alle 

Opere Pubbliche (per Abruzzo, Lazio e Sardegna) ha in essere. 

 

3. Cave ex Teges: come ormai tutti sanno la vicenda dello smaltimento delle macerie 

non ha fine. Al momento la società T&P, proprietaria dei terreni delle cave ex 

Teges, ha ottenuto dal T.A.R. la sospensiva riguardante l’esproprio delle aeree in 

questione da parte del Commissario Chiodi. Ricordiamo che l'esproprio è stato 

inserito nel protocollo d'intesa del 2/12/2010 sottoscritto dal Ministero 

dell'Ambiente, dal Commissario per la Ricostruzione Chiodi, dalla Provincia 

dell'Aquila e dal Comune dell'Aquila. Si teme che i lavori di adeguamento della 

strada verso le cave per facilitare il trasporto macerie possano essere eseguiti 

ugualmente, con il rischio che il ricorso della società T&P sia accolto (il T.A.R. si 

esprimerà nel mese di ottobre 2012). Ciò comporterebbe l'occupazione dei terreni 

lungo il percorso tra le cave ex-Teges e il ponte di Fioretta a ridosso del fiume 

Vera, e la costruzione della strada a solo vantaggio della T&P, e non per pubblica 

utilità in relazione al trasporto delle macerie, e alla futura riqualificazione 

dell'area. Tuttavia questa associazione vigilerà, come fatto in passato in relazione 

all'attuazione del suddetto protocollo, affinché ciò non accada. 

 

Varie ed eventuali: s’informa la popolazione che presso il distaccamento dell’A.S.L. di 

Paganica è a disposizione un'apparecchiatura che tratta le piaghe da decubito. 

Predetta macchina è stata donata da questa Associazione all’A.S.L. di L’Aquila, 

pertanto, chiunque avesse la necessità potrà farne richiesta direttamente presso gli 

ambulatori di Paganica. 

 

L’Associazione, comunica, inoltre, che il direttivo si riunisce tutti i lunedì sera, alle ore 

21:00, presso la sala civica di Paganica, e che, chiunque è invitato a partecipare per 

portare all'attenzione dell'Associazione eventuali problematiche inerenti il nostro 

territorio. 
 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

http://www.salviamopaganica.it/public/documenti/2010%2012%2002%20Protocollo%20Macerie.pdf
http://www.salviamopaganica.it/public/iniziative_e_news/2011%2004%2006%20Lettera%20protocollo%20dintesa.pdf
http://www.salviamopaganica.it/public/iniziative_e_news/2011%2004%2006%20Lettera%20protocollo%20dintesa.pdf

