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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 02 luglio 2012, alle ore 21:00, presso 

il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco  Vice Presidente 

DE PAULIS Francesco X  

ROTELLINI  Lorenzo   

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: 

 

• FESTA DI S. GIOVANNI:  grande partecipazione di cittadini alla tradizionale 

Festa di S. Giovanni, svoltasi nei giorni 23 e 24 u.s., presso le Aie del Colle, a 

Paganica. L’Associazione ringrazia tutti coloro che hanno partecipato 

attivamente alla realizzazione dell’evento, compresi gli abitanti dell’Aia che 

hanno messo a disposizione locali e attrezzatura varia. Un grazie particolare va 

alla Banda di Paganica e alll’orchestra I Suonatori Aquilani per l'animazione, 

rispettivamente, della processione e della serata di sabato, e a Francesco 

Rotellini per la proiezione della partita dell'Italia, i quali hanno dato il loro 

contributo a titolo gratuito, consapevoli che l’incasso, che è stato di €. 2000,00, 

verrà destinato alle popolazioni dell’Emilia colpita del sisma. L'incasso verrà 

cumulato con altri contributi raccolti da Caritas parrocchiale, Centro Anziani, 

Gruppo Alpini, ed utilizzato per il finanziamento di un progetto specifico ancora 

in fase di definizione. 
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• FORNO ELETTRICO: come accennato nel verbale del 28 maggio scorso, a causa 

dello scarso utilizzo e la mancanza di spazi idonei per la custodia, è stato 

venduto il forno elettrico di proprietà dell’Associazione. L’acquirente, la ditta 

Spaziani Alessandro, ha offerto la somma di €. 700,00.  

 

• ACQUISTO PARMIGIANO REGGIANO: nelle scorse settimane questo 

Direttivo aveva intrapreso un’azione tesa all’acquisto di un congruo quantitativo 

di Parmigiano Reggiano presso alcuni caseifici dell’area del cratere emiliano, al 

fine di dare un contributo economico ai produttori di formaggio. In seguito a 

molteplici e vani contatti con predetti caseifici e, considerato i lunghi tempi di 

attesa per la ricezione del prodotto, l’Associazione ha rinunciato all’iniziativa in 

questione. 

 

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 


