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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 04 giugno 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: 

 

• FESTA DI S. GIOVANNI: proseguono i preparativi riguardante la festa di S. 

Giovanni, che si svolgerà nei giorni 22 e 23 giugno p.v., come da tradizione è 

prevista, nel pomeriggio del 23, la consueta processione per le vie di Paganica; 

mentre nelle due serate ci sarà la  somministrazione di cibo enogastronomico 

locale, accompagnato da un evento musicale. 

 

• PRESENTAZIONE VOLUME SISMOGRAFIE: Nella mattinata di sabato 23, in 

concomitanza con la festa di S. Giovanni, alle ore 10,30 ci sarà, presso il Centro 

Civico della villa comunale di Paganica, la presentazione del volume 

"Sismografie" curato da Fabio Carnelli, Orlando Paris e Francesco Tomassi, che 

analizza vari aspetti legati al terremoto e a tutto il perdiodo post-emergenza, 

dal punto di vista gestionale, sociale, antropologico etc. Fabio Carnelli, in 

particolare, tesista in antropologia presso l'Università di Siena, ha vissuto 
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alcuni mesi a Paganica durante la scorsa estate, ed ha focalizzato la sua 

attenzione sulla situazione sociale della comunità paganichese. Ha inoltre 

partecipato alla preparazione della festa di S. Giovanni dello scorso anno, e ne 

ha analizzato e descritto alcuni aspetti dal punto di vista culturale ed 

antropologico. 

 

• PROGETTO SCUOLA MEDIA DI PAGANICA: ha avuto grande successo la 

realizzazione del libro “Cacciatori di Parole” elaborato dal alcune insegnanti 

della scuola media di Paganica, in collaborazione con Fernando Rossi e Paolo 

Perna, e finanziato totalmente da questa Associazione. Alla presentazione erano 

presenti il Preside della Scuola Dante Alighieri di L’Aquila, Giuliano Tomassi, il 

Presidente dell’Associazione Salviamo Paganica, Berardino Zugaro, le insegnanti  

e tanti genitori, che hanno assistito alla lettura di alcuni racconti storici e 

dialettali, poesie, fiabe ecc. dei propri figli. Ai ragazzi è stata consegnata una 

copia del volume.  

Si comunica che chi è sprovvisto e/o desidera avere una copia del testo può 

rivolgersi a questa associazione. 

A completamento dei costi sostenuti per i progetti intrapresi con la scuola 

media de quo si registra la spesa di €. 182,00 per acquisto di nr. 1 diapason, 

donato alla predetta scuola, copisteria e rimborsi vari. 

 

• ACQUISTO PARMIGGIANO REGGIANO: come ormai tutti sapranno sono 

partite diverse iniziative a sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna 

colpite dal terremoto, tra le quali, l’acquisto di Parmigiano Reggiano presso i 

caseifici danneggiati dall’evento sismico. Anche in questo caso la Onlus Salviamo 

Paganica, come già impegnata in altre iniziative, vuole dare il proprio contributo 

acquistando un congruo quantitativo di formaggio che sarà venduto a chi ne farà 

richiesta. I pezzi di formaggio, di stagionatura 24 mesi e sottovuoto, avranno 

un peso di 1-1.5 kg. circa, e il prezzo di acquisto (e quindi di vendita) sarà di. 

13,50 €/Kg. Le modalità di vendita e distribuzione verranno indicate, con questo 

canale, non appena perverrà il prodotto.  
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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 

 


