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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 11 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:  a causa di alcune problematiche di natura tecnica la 

festa di S. Giovanni è stata spostata nei giorni sabato 23 e domenica 24 p.v., e 

si terrà  presso le Aie del Colle di Paganica (Aia di Parnanzone). Le due giornate 

dedicate alla festa saranno allietate da diverse attività culturali e 

gastronomiche: come di consuetudine avverrà la processione per le vie del 

paese; ci sarà la proiezione di un film; la presentazione del libro “ Sismografie” 

presso il Centro Civico (sabato mattina alle ore 10); un evento musicale, il 

torneo di briscola ecc...  

 

• PASSEGGIATA DELLA MONTICAZIONE: grande affluenza di persone alla 

abituale passeggiata della Monticazione, che hanno percorso lo storico  sentiero 

situato nel cuore del Gran Sasso e utilizzato dai pastori in occasione della 

transumanza, la migrazione stagionale e temporanea delle greggi. Gli audaci e 
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coraggiosi percorritore hanno attraversato, boschi, montagne e pianure per  

raggiungere, da Paganica, il rifugio di S. Egidio, impiegando più di sei ore di 

cammino. Una lunga ed estenuante scarpinata per poter arrivare ad un luogo  

pulito e incontaminato, dove la gente ha potuto trascorrere qualche ora nella più 

totale serenità. All’arrivo sono stati accolti dal Coro della Portella, i quali si 

sono cimentati in alcuni canti popolari. C’è stato il consueto momento conviviale, 

che, purtroppo, a causa dei numerosi partecipanti, tra i quali, tanti sprovvisti di 

prenotazione, non si è potuto soddisfare opportunamente l’appetito dei 

frequentatori. In merito, l’organizzazione, si scusa per quanti hanno versato il 

pagamento e non hanno goduto al meglio del pranzo. Tuttavia, a seguito della 

nutrita affluenza di persone che hanno regolarizzato il rancio, c’è stata un 

eccedenza pari a €. 800,00, i quali verranno utilizzati per la rimessa in opera 

dello stesso rifugio. 

 

• ACQUISTO PARMIGIANO REGGIANO: atteso le numerose prenotazioni di 

parmigiano reggiano, presso i consorzi e/o caseifici privati, si sono allungati i 

tempi per la spedizione, e gli stessi produttori hanno difficoltà a esaudire le 

richieste pervenute da tutta L’Italia. Per quanto innanzi, e al fine di ridurre i 

tempi di distribuzione del prodotto, questa Associazione sta valutando l’ipotesi 

di organizzare a proprie spese un viaggio in Emilia Romagna per prelevare un 

ingente quantitativo dell’innanzi detto parmigiano. 

 

 

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 
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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 

 


