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PREMESSO 
 

che il giorno 30 marzo 2013, alle ore 18,00, si sono svolte le elezioni dei componenti 

del Consiglio del Direttivo di questa associazione. Sono risultanti votati i seguenti 

nominativi: 
 

CICINO Franco, CICINO Ferdinando,  DE PAULIS Francesco, PERNA Paolo, 

ROTELLINI Lorenzo, SBROGLIA Antonio, SCIMIA Cristian,  TOMASONE Michele, 

VOLPE Flavia, ZUGARO Berardino,  

Sono stati eletti Presidente e Segretario dell’Associazione rispettivamente ZUGARO 

Berardino e TOMASONE Michele 

 

 

Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 24 aprile 2013, alle ore 21:00, presso 

il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco X  

CICINO Ferdinando X  

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo X  

ROTELLINI  Lorenzo X  

SBROGLIA Antonio X  

SCIMIA Cristian   

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 
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1. Distretto sanitario:  come è ormai noto il giorno 24 aprile u.s. è stato indetto il 

bando di gara, da parte del Provveditorato alle OO.PP.  Lazio – Abruzzo e Sardegna 

sede di L’Aquila, per la realizzazione del Distretto Sanitario di Paganica, che sarà 

ubicato all’incrocio di Via San Giustino e la S.S. 17/bis. L’Associazione Salviamo 

Paganica in ausilio all’ASBUC locale, predisporrà  presso l’area del futuro Distretto 

Sanitario un gazebo al fine di ricevere,  per i successivi quattro venerdì, dalle ore 

09,00 alle ore 13,00,  e far visionare alle imprese il progetto completo, non che il 

rilascio di un cd rom contenente il relativo progetto. Il bando completo si può 

visionare sul sito http://www.salviamopaganica.it/dblog/articolo.asp?articolo=145. 

 

2. Continuano le iniziative riguardanti la bonifica di aeree sottoposte a discariche 

abusive in alcune zone di Paganica. Dopo la pulizia del fiume Rajale unitamente agli 

Alpini e L’Asbuc di Paganica, e la rimozione di materiale vario lungo la vecchia via 

per San Gregorio, l’Associazione Salviamo Paganica, coadiuvata da alcuni cittadini 

paganichesi hanno ripulita la presa d'acqua della sorgente di Fonte Verrone, nonchè 

decespugliato parte del vecchio tratturo che da Paganica porta a Filetto, al fine di 

permettere il libero passaggio degli aderenti alla consueta passeggiata per la Via 

della Moticazione, che si terrà il giorno 16 giugno p.v., da S. Antonio (Paganica) per 

arrivare al rifugio di S. Egidio, alle pendici di Campo Imperatore. 

 

3. Intrapresi i relativi contatti con L’ASM di L’Aquila per evitare l’abbandono di 

materiale di varia natura in alcuni punti del paese, soprattutto presso l’area di 

Pontignone, ove si crea una vera discarica. L’Azienda di multiservizi si è resa 

disponibile a qualsiasi iniziativa tesa a ridurre il fenomeno delle discariche abusive. 

Inizialmente stiamo proponendo all’ASM di installare dei manifesti scritti, presso 

alcuni punti nevralgici, al fine di sensibilizzare i cittadini locali ad una maggiore 

attenzione alla problematica.  

 

Varie ed eventuali: 

 

- Sul sito www.salviamopaganoica.it è stato pubblicato il bilancio relativo alla 
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rendicontazione dell’Entrate e Uscite prodotte da questa Onlus, nell’anno 2012 . 

  

- in occasione dell’imminente presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 

730, ti sarei grato 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 

 
- Si ricorda sempre che il direttivo dell’Associazione Salviamo Paganica si 

riunisce tutti i mercoledì 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 

 


