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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 05 marzo 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   

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: 

 

1. passata definitivamente in consegna la macchina per le piaghe da decubito, 

donata da questa associazione all’Asl di L’Aquila – Sezione distaccata di 

Paganica – situata presso la casa degli Alpini. Si rammenta che chiunque avesse 

la necessità può farne richiesta direttamente alla predetta Asl, ovvero per il 

tramite degli infermieri che assistono il paziente. 

 

2. Si ricorda che nell’ultima settimana di marzo verrà approvato il bilancio 

d’esercizio dell’Associazione, relativo all’anno 2011. Lo stesso sarà reso pubblico 

sul sito dell'Associazione e affisso in bacheca presso la villa comunale di 

Paganica. Durante l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sarà 

proposta una variazione dello Statuto dell'Associazione Onlus Salviamo 
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3. E' giunta la comunicazione che il giorno 8 marzo alle ore 18 si terrà 

un'assemblea pubblica presso il Centro Civico di Paganica alla quale 

interverranno l'Ass. Di Stefano e l'Ass. Pelini. I due assessori saranno a 

disposizione per rispondere alle domande dei cittadini riguardo il Piano di 

Ricostruzione proposto da Comune dell'Aquila e recentemente pubblicato. 

L'Associazione esprime alcune riserve riguardo tale piano: partecipazione della 

popolazione nella preparazione del piano, studio geologico dettagliato per 

impostare la ricostruzione, sicurezza del centro storico e vie di fuga da 

predisporre in caso di future calamità, vivibilità del paese a seguito della 

ricostruzione etc... Gli argomenti elencati verranno fatti presente durante 

l'assemblea. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 

http://www.laquila.web44.net/ripianificazione/piano_di_ricostruzione_dei_centri_storici_di_laqu.html
http://www.laquila.web44.net/ripianificazione/piano_di_ricostruzione_dei_centri_storici_di_laqu.html

