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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 14 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  

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: 

 

 

A) DIRETTIVO ASSOCIAZIONE: come già accennato nel verbale precedente si 

sono dimessi due membri del Comitato Direttivo dell’Associazione, Paolo Perna e 

Patrizia Righi, in quanto candidati alle elezioni amministrative 2012, riducendo a 

sette il numero dei componenti dello stesso Comitato. Per quanto innanzi, si fa 

presente che l'art. 10 dello Statuto prevede che in prima convocazione il 

Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà 

più uno dei componenti, e un terzo dei suoi componenti in  seconda convocazione. 

Inoltre lo stesso articolo precisa che la decadenza del Consiglio Direttivo è 

prevista nel caso in cui si dimettano metà dei membri del Consiglio stesso. 

 

B) VIA DELLA MONTICAZIONE: domenica 10 giugno p.v. il CAI di L’Aquila, in 

collaborazione con L’Associazione Salviamo Paganica e l’Amministrazione Beni 

http://www.salviamopaganica.it/public/iniziative_e_news/2012%2005%2011%20Nuovo%20Statuto%20Approvato%2031%2003%202012.pdf
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Separati di Paganica e S. Gregorio, organizza la consueta escursione denominata 

“Via della Monticazione”, sentiero storico, situato nel cuore del Gran sasso,  

utilizzato illo tempore  per la transumanza, cioè la migrazione stagionale e 

temporanea delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostavano da 

pascoli situati in zone collinari o montane verso quelli delle pianure e viceversa, 

percorrendo le vie naturali dei tratturi. Per eventuali informazioni e adesioni 

potete contattare i seguenti referenti: (Galletti Fernando, Presidente Beni 

Separati 328/1210624); (Zugaro Berardino, Presidente Onlus Salviamo 

Paganica, 0862/689402) e (Ghizzoni Giustino, socio Cai, 330/579086). Si 

ricorda che le prenotazioni dovranno pervenire entro il giorno 05 giugno.   

 

C) DISTRETTO SANITARIO: in data 12 giugno è pervenuto un preventivo di 

spesa da parte della Dott.ssa Geol. Maria Curtacci per effettuare le indagini 

geognostiche previste per il completamento dell’iter burocratico per la 

realizzazione del Distretto Sanitario, che sorgerà in via S. Giustino. Il predetto 

preventivo, visionato e approvato dall’Ing. Dino Iovannitti, tecnico incaricato 

per la progettazione dell’opera,  ammonta a €. 2.200,00 circa, importo di gran 

lunga inferiore ai preventivi sopra ai €. 5.000,00 presentati da altri tecnici. Il 

pagamento delle indagini geologiche avverrà mediante le rimanenze della 

donazione effettuata da parte della società Federfarma. Intanto sono stati 

effettuati alcuni sondaggi a 33 metri di profondità, adiacenti l’area interessata. 

 

D)  FESTA DI S. GIOVANNI: come da tradizione anche quest’anno stiamo 

organizzando la spettacolare festa di S. Giovanni, prevista in occasione della 

festività del Santo del 24 giugno prossimo, che si svolgerà presso le Aie del 

Colle. Durante la manifestazione, prevista per i giorni venerdì 22 e sabato 23 

giugno, è prevista la consueta processione per le vie di Paganica, non che la 

somministrazione di cibo e bevande e un evento musicale. Nelle prossime 

settimane verrà stilato il programma completo della manifestazione.  

 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
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*** 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. L'Associazione, inoltre, si interessa della  

promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico; della tutela e 

valorizzazione della natura e dell'ambiente; della promozione della cultura e 

dell'arte; di attività sportiva dilettantistica; di assistenza sociale e 

sociosanitaria; di istruzione e formazione; beneficenza; di ricerca scientifica di 

particolare interesse sociale; della tutela dei diritti civili, ecc.  

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

dell'Associazione: 

C.F.  93045120669 
 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


