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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 19 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 X  

RIGHI Patrizia   

ROTELLINI  Lorenzo X  

ROTELLINI Mario   

TOMASONE Michele  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 riunione è stata discussa la situazione politica del nostro paese in vista 

delle prossime elezioni amministrative. Ci sono stati vari interventi, sia dei membri del 

consiglio direttivo, sia di altri presenti, volti soprattutto a ribadire la vocazione 

apartitica della nostra associazione. 

L'Associazione ritiene di dover precisare, infatti, di non avere alcuna intenzione né di 

schierarsi per supportare un partito/coalizione, né tantomeno di dare il proprio 

appoggio a qualsivoglia candidato. L'Associazione vuole continuare a perseguire i 

propri scopi come sempre fatto, cioè nell'interesse della collettività, senza, quindi, la 

minima intenzione di diventare uno spot propagandistico per alcuno. 

Inoltre l'Associazione continuerà a rivolgersi alle amministrazioni competenti, di 

qualsiasi schieramento politico, per porre alla loro attenzione le varie problematiche 

di cui si occupa, dallo smaltimento delle macerie al piano di ricostruzione. 

In relazione a tale predisposizione, il Direttivo ritiene di dover specificare che 

l'Associazione ONLUS Salviamo Paganica non supporterà alcuna candidatura politica, 
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né dei soci dell'Associazione, né tantomeno di membri del Direttivo, né di persone che 

partecipano alle attività dell'Associazione. 

L'Associazione, inoltre, ritiene che l'essere membro del Consiglio Direttivo sia 

incompatibile con una candidatura alle prossime elezioni amministrative. 

 

Il Direttivo decide di preparare un comunicato stampa in modo da chiarire 

pubblicamente la posizione dell'Associazione come precedentemente esposto. 

 

L'interesse per le problematiche del nostro territorio e del nostro paese ha portato 

ad altre osservazioni sulla situazione politica paganichese. Nello specifico, il Direttivo 

si auspica che le varie realtà politiche presenti sul nostro territorio riescano, insieme 

a possibili liste civiche, a limitare il numero di candidati di Paganica. La riduzione dei 

consiglieri comunali (da 40 a 32), la presenza di numerosi possibili candidati sindaci 

(forse una decina) accompagnati senza dubbio da un numero di liste ancora maggiore, 

potrebbe rendere molto difficile l'elezione di rappresentanti paganichesi; con la 

conseguente ulteriore perdita di forza negli ambiti decisionali del Comune. Per questo 

motivo l'Associazione spera che le varie realtà politiche possano, in qualche modo, 

"accordarsi", e presentare la candidatura di un ristretto numero di persone. 

 

 

    Il Presidente      Per il Segretario (Michele Tomasone) 

Berardino Zugaro       Francesco de Paulis 

 


