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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 20 febbraio 2012, 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  Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita  Revisore dei Conti 

 

La discussione, aperta dal presidente Berardino Zugaro, è stata concentrata 

prevalentemente sulla questione spinosa relativa alla ricostruzione del centro storico 

di Paganica.  

Si è ribadito, anche con l'ausilio dell'intervento dell'Ing. Claudio Panone, il concetto 

che l’area storica debba essere recuperata con metodi che mirano a tutelare 

l’incolumità del cittadino in caso di ulteriore terremoto. Far verificare se esistono i 

presupposti e le condizioni per far riparare le abitazioni sulla faglia esistente; 

realizzare un idoneo piano urbanistico teso a creare spazi e vie di fuga, mediante 

l’eliminazione di vecchi pagliai; rigenerare i sottoservizi, oramai inefficienti, obsoleti e 

non a norma. 

Per far si che ciò accada è necessario che ci sia il consenso e l’interessamento di tutta 

la popolazione. A riguardo questa associazione coinvolgerà, in primis, tutte le 

associazioni paganichesi, che unitamente alla Circoscrizione e tecnici esperti locali 

cercheranno, nell’interesse della comunità, di far coesistere un unico pensiero al fine 
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di salvaguardare il centro storico di Paganica, e successivamente i cittadini della 

medesima frazione.  

 

 

Si ricorda sempre che il direttivo dell’Associazione Salviamo Paganica si riunisce tutti 

i lunedì sera, alle ore 21,00, presso la sala civica di Paganica, e che, chiunque è invitato 

a partecipare e portare all'attenzione di tutti eventuali problematiche inerenti il 

nostro territorio. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


