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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 07 maggio 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   

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: 

 

A) AREA VERDE PONTIGNONE: in seguito alla convenzione di adozione, tra il 

Comune dell’Aquila e l’Associazione Salviamo Paganica, che prevede 

l’acquisizione, non che la manutenzione dell’area verde in zona Pontignone, 

stiamo pensando di realizzare una tettoia in legno. La copertura in legno 

permetterà, a chi ne farà uso, di non sostare sotto il sole durante le giornate di 

caldo. Il progetto e la direzione dei lavori sarà a cura del Geom. Francesco 

Carrozzi, il quale curerà la parte tecnica ed eseguirà i lavori a titolo gratuito. Il 

direttivo anticipatamente ringrazia il tecnico per la sua gentile collaborazione. 

 

B) DISTRETTO SANITARIO: continuano gli impegni dell’associazione per la 

realizzazione del Distretto Sanitario, che sorgerà in via S. Giustino. Stiamo 
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prendendo contatti per far redigere la relazione geologica sull’area prevista, la 

quale servirà a completare il progetto per il prosieguo dell’opera. 

 

C) DIRETTIVO ASSOCIAZIONE: le elezioni comunali  hanno visto la candidatura 

come consigliere di due membri del direttivo; Paolo Perna e Patrizia Righi. La 

presenza di alcuni membri del direttivo in attività politica è in contrasto e 

incompatibile con lo spirito delle  iniziative che l’Associazione ha in essere. Di 

conseguenza sono state presentate  dimissioni scritte da parte di Paolo Perna, 

mentre Patrizia Righi, dopo aver informato verbalmente il presidente di volersi 

dimettere dal direttivo, si riservava di presentarle per iscritto. Il direttivo ha 

accettato all’unanimità le predette dimissioni dei membri anzi citati. 

 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 

*** vogliamo ancora ricordare che in occasione dell’imminente presentazione 

della dichiarazione dei redditi mod. 730, saremmo grati se devolvessi il 

contributo del cinque per mille irpef all’Associazione “Salviamo Paganica Onlus”, 

la quale è parte attiva per la ricostruzione della frazione a seguito dell’evento 

sismico che ha investito quest’area. Inoltre si interessa della  promozione e 

valorizzazione del patrimonio artistico e storico; tutela e valorizzazione della 

natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; attività sportiva 

dilettantistica; assistenza sociale e sociosanitaria; istruzione e formazione; 

beneficenza; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  tutela dei 

diritti civili, ecc.  

Certo di una tua collaborazione, ti aggiungo di seguito il codice fiscale dove    

devolvere: 

C.F.  93045120669 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 


