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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 22 maggio 2013, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco   

CICINO Ferdinando   

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 

 

1. Distretto sanitario:  sono terminate le operazioni di ricevimento delle imprese che 

hanno presa visione del progetto tecnico relativo al Distretto Sanitario che sarà 

realizzato all’incrocio di Via San Giustino e la S.S. 17/bis. In totale sono stati 

consegnati, ad altrettante società, circa 254 cd rom contenenti il progetto 

completo. A seguito della scadenza del bando di partecipazione alla gara d’appalto 

per effettuare il lavori sono pervenute, al Provveditorato alle OO.PP.,  194 offerte 

da parte di varie ditte. Pertanto, la procedura prevede l’apertura delle buste di 

proposta e la relativa l’assegnazione dei lavori.  Intanto, il Dipartimento della 

Protezione Civile sta provvedendo a depositare presso le Casse del Comune 

dell’Aquila la somma di €. 800.000,00 che sarà successivamente impegnata per la 

realizzazione del predetto Distretto Sanitario. 

 

2. Fagiolo di Paganica:  alcuni coltivatori del “fagiolo paganichese” hanno proposta a 

questa Onlus l’eventuale collaborazione a contribuire, anche in forma economica, ad 

avanzare presso gli organi preposti una richiesta per poter ottenere la 
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Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) del pregiato fagiolo locale. Il direttivo 

di questa Associazione si è mostrato molto interessato alla questione e dato 

incarico a un gruppo di agricoltori interessati a prendere informazioni relative 

all’eventuale iter burocratico concernente la certificazione (D.O.P.) del legume in  

argomento. Tra l’altro sia il “fagiolo bianco” che quello a “olio” di Paganica, per le 

loro caratteristiche organolettiche, noti sotto il nome di ‘fagioli di Paganica’, sono 

entrati nell’Atlante dei prodotti tradizionali d’Abruzzo con il decreto legislativo 

173/98 e decreto ministeriale 350/99”. Come tanti sapranno il fagiolo di Paganica si 

coltiva prevalentemente in alcune località attraversate dal fiume Vera, come 

Paganica, Tempera, Bazzano, Onna e San Gregorio.. 

 

 

Varie ed eventuali: 

 

- Chi volesse aderire e rendersi partecipe, sabato 1° giugno p.v., ci recheremo 

presso il rifugio S. Egidio, alle pendici di Campo Imperatore, per ripulire e 

preparare il locali della struttura per la consueta passeggiata  della 

“Monticazione” che si terrà il giorno 16 giugno p.v.. L’appuntamento per la 

bonifica è presso il monumento di Paganica, alle ore 08,30.  

 

- 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: 
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        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 

 


