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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 10 settembre 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   

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 

da tempo, e che sta tutt’ora seguendo. In particolare, le azioni di notevole rilevanza 

sono: 

 

1. Distretto sanitario: si accorciano i tempi per appaltare i lavori per la realizzazione 

del Distretto sanitario che avverrà in via San Giustino a Paganica. Quasi pronto il 

progetto definitivo che a breve l’Ing. Dino Iovannitti presenterà al R.U.P. 

(Responsabile Unico del  Procedimento). Inizialmente si era pensato anche ad un 

ampliamento seminterrato, per creare dei locali di sgombero e il parcheggio per la 

rimessa dell’ambulanza in dotazione a questa associazione; alcuni membri 

dell'ASBUC hanno espresso parere negativo in merito, anche in relazione alla 

difficoltà nel reperire gli ulteriori fondi necessari alla realizzazione 

dell'ampliamento, e quindi tale idea è stata accantonata.  
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2. Cave ex Teges: verosimilmente nel mese di ottobre ci sarà la sentenza del T.A.R. il 

quale si esprimerà sulla delicata questione dell’ex Teges in merito al ricorso 

presentato dalla società T&P, proprietaria dei terreni delle cave ex Teges, 

riguardante l’esproprio delle aeree interessate per permettere, mediante l’A.S.M. 

di L’Aquila, il riempimento delle stesse aree con le macerie. Tuttavia, 

indipendentemente dall’esito del processo, si valuterà, sulla base della consistenza 

del riempimento delle buche, se sarà il caso di far realizzare i lavori di 

adeguamento della strada adiacenti il fiume Vera per l'accesso al sito. In merito 

alla questione domani ci sarà un incontro tra una nostra delegazione e il Soggetto 

Attuatore l’Ing. Romano.  

 

Varie ed eventuali: a seguito della camminata del Sentiero del Perdono, organizzata in 

occasione della  Festa della Perdonanza dal Comune, il C.A.I. e questa l’Associazione, 

c’è stata una spesa pari a €. 273,00, sostenute per offrire un conviviale ai pellegrini 

che si sono cimentati nella predetta camminata, i quali partiti da S. Pietro della Ienca, 

attraversando varie frazioni della città, sono giunti alla chiesa di S. Maria di 

Collemaggio.. 

 

L’Associazione, comunica, inoltre, che il direttivo si riunisce tutti i lunedì sera, alle ore 

21,00, presso la sala civica di Paganica, e che, chiunque potrà partecipare per 

rappresentare eventuali problematiche inerenti il nostro comprensorio. 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


