
              Salviamo 

Paganica 
ONLUS 

Comitato Direttivo del 21 agosto 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Salviamo Paganica ONLUS 

C.F. 93045120669  

Centro Civico Paganica (L'Aquila) 

info@salviamopaganica.i 

 

 

Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 21 agosto 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   

PERNA Paolo   

ROTELLINI  Lorenzo X  

SBROGLIA Antonio X  

SCIMIA Cristian X  

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 

 

 

1. Richiesta Soci:  sono pervenute richieste di adesione, come socio, a questa Onlus 

“Salviamo Paganica”. Il Presidente è autorizzato a trascrivere, nei rispettivi Libri 

Soci, i sottoelencate aderenti: 

a) Libro Soci Volontari: CICINO Ferdinando – DE PAULIS Chiara –SBROGLIA 

Antonio – ZUGARO Michela; 

b) Libro Soci e Libro Soci Volontari: FIORDIGIGLI Piero – FERELLA Giuseppe–

MASCIOVECCHIO Maria – MASTRACCI Michela – ROTELLINI Ennio –SCIMIA 

Christian; 

 

2. Festa di San Giovanni: si ripota il resoconto della festa di San Giovanni, tenutasi il 

24 giugno u.s., presso le aie del Colle. spesato €. 3.421,00 - incassato €. 4.421,00 – 

con una plusvalenza di €. 1.000,00.  Il ricavato della festa sarà impegnata per 

anticipare una parte delle spese necessarie per l’esposizione che si terrà a 

Rottweiler (Germania). La trasferta avverrà il 05 settembre p.v.. 
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Varie ed eventuali: 

 

- 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 (tranne il primo mercoledì di ogni mese), 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 

 


