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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 28 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: 

 

• AREA VERDE PONTIGNONE: è stato effettuato un sopralluogo presso l’area 

verde di Pontignone, da parte del Geom. Francesco  Carrozzi, unitamente al 

Presidente del Beni separati,  Fernando Galletti, e alcuni membri del Direttivo 

della Onlus, i quali, in collaborazione, stanno elaborando il progetto per la 

realizzazione della prevista tettoia in legno. 

 

• PROGETTI SCUOLA MEDIA DI PAGANICA: ormai giunto quasi a termine il 

progetto per la realizzazione del libro “Cacciatori di Parole” che raccoglie vari 

racconti, poesie e filastrocche scritti dagli alunni della scuola media di Paganica. 

Predetto progetto è stato concretizzato grazie all’impegno di alcune insegnanti 

della Scuola, in collaborazione con l’Associazione Salviamo Paganica, in 

particolare Fernando Rossi e Paolo Perna, quest’ultimo già membro del Direttivo.  

La presentazione ufficiale del libro avverrà il prossimo lunedì 04 giugno alle ore 

17,30, presso la citata scuola, sita i via Onna. Durante la presentazione gli 
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allievi si esibiranno in brevi prestazioni canore e musicali. Al termine della 

presentazione del libro, che è stato finanziato totalmente dalla “Onlus Salviamo 

Paganica”, verrà consegnata una copia ad ogni alunno. 

La spesa per realizzazione del libro rientra tra i progetti promossi da questa 

Associazione, impegnando la cifra di €. 1.500,00,  che comprende anche 

l’acquisto di materiale musicale: nr. 1 Flauto Vivaldi €. 250,00; nr. 115 bandane 

per gli scolari €. 447,70; nr. 1 Tastiera Roland EM30 €. 150,00, e materiale 

didattico vario €. 198,00, donato alla scuola in argomento.  

 

• VENDITA FORNO ELETTRICO: a causa dello scarso utilizzo, e la mancanza di 

un locale idoneo per la custodia, si sta provvedendo alla vendita del forno 

elettrico, che sarà acquistato verosimilmente dalla società Spaziani Alessandro 

per cifra di €. 700,00.  

 

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’evente 

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 


