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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 29 ottobre 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 

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

sono: 

 

1. Distretto sanitario: ancora qualche settimana di pazienza per appaltare i lavori 

inerenti la realizzazione del Distretto Sanitario, che avverrà in via San Giustino a 

Paganica. Infatti, per un disguido tecnico, il Comitato di Verifica del Provveditorato 

alle Opere Pubbliche non si è potuto riunire. Si spera nei prossimi giorni di avere 

notizie positive in merito.  

 

 

2. Sistemazione giardino Scuola dell’infanzia: a seguito di una richiesta esplicita da 

parte della Scuola dell’infanzia sita in via degli Alpini (vicino l’attuale distretto 

sanitario), nonché dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di L’Aquila, abbiamo 
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provveduto, unitamente all’A.S.B.U.C. di Paganica, a sistemare il giardino adiacente il 

M.U.S.P.  I lavori hanno visto la fresatura, la rimozione di pietre e la successiva 

semina del terreno per la crescita del prato inglese. E’ stata sistemata la rete 

mettalica di recinzione che delimita l’area esterna alla scuola. L’intervento di 

sistemazione del terreno permetterà ai bambini della struttura di poter giocare 

liberamente. 

 

3. Festa di S. Martino: fissate le date per la consueta Festa di San Martino che si 

terrà nelle serate del giorno 09 e 10 novembre p.v., presso la villa comunale di 

Paganica. La festa prevede la  somministrazione di cibo enogastronomico locale ed 

evento musicale. Nei prossimi giorni verrà stilato il programma completo della 

manifestazione. Qualche notizia su S. Martino: 

L' Estate di San Martino o festa di San Martino è il nome con il quale viene 

indicato un preciso periodo autunnale durante il quale a seguito delle prime gelate, 

si verificano solitamente condizioni climatiche di tempo bello e relativo tepore. 

All'interno dell'emisfero australe il fenomeno si può osservare solitamente in tardo 

aprile o inizio maggio. Mentre nell'emisfero boreale questo periodo coincide nei 

giorni che vanno dall' 8 all0 11 novembre. In alcuni paesi anglosassoni viene anche 

chiamata Indian summer. 

San Martino viene festeggiato il giorno 11 novembre. nel corso dell'estate di San 

Martino che dura generalmente 3 o 4 giorni venivano rinnovati i contratti agricoli 

annuali; da questo deriva il detto fare San Martino, ovvero traslocare.  

Tradizionalmente in questi giorni vengono aperte le botti per il primo assaggio del 

vino novello, che di solito viene abbinato alle prime castagne (da qui il motto "a San 
Martino ogni mosto diventa vino!"). Questa tradizione viene celebrata anche in una 

celebre poesia di Giosuè Carducci intitolata appunto San Martino. 

 

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 


