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Il direttivo dell’Associazione si è riunito in data 11 marzo 2015, alle ore 21:00, presso 

il Centro Civico di Paganica, per discutere le sotto elencate problematiche. Risultano 

presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco   

CICINO Ferdinando X  

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo   

ROTELLINI  Lorenzo   

SBROGLIA Antonio X  

SCIMIA Cristian   

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

VOLPE Flavia  Revisore dei Conti 

 

Donazione scivolo: il Comune di Ospitaletto (Brescia) ha donato uno scivolo, che 

questa Associazione ha deciso di devolvere alla Scuola Primaria F. Rossi di Paganica. La 

messa in opera della totale struttura necessita di una spesa pari a €. 3.660,00. Il 

Direttivo della Onlus Salviamo Paganica ha deliberato al finanziamento della predetta 

spesa. In particolare, l’installazione prevede innanzitutto lo scavo e la realizzazione 

della platea e plinti in cemento che, a titolo gratuito, si è offerta gentilmente la 

società “F.lli Di Nardo S.r.l.” di Paganica. Mentre il montaggio completo, la fornitura, 

l’installazione del pavimento antiscivolo, il fissaggio della struttura zincata di supporto 

dei montanti in legno, come previsto dalla normativa riguardante la sicurezza EN 1177, 

se né occuperà direttamente la società “Tec Sistem S.r.l.” di Bazzano, la quale 

attesterà la regolare certificazione dell’installazione. Inoltre, stiamo prendendo in 

considerazione la possibilità di risistemare gli altri giochi della scuola materna, nonché 

dotarli di pavimentazione prevista dalle vigenti normative 
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Centrale Biomasse: come è ormai nota alla società  MA&D Power Engineering S.p.A.  è 

stata rilasciata l’autorizzazione n. 109 del 30 agosto 2010, da parte della Regione 

Abruzzo, riguardante la realizzazione di una Centrale a Biomasse nell’area tra Bazzano 

e Monticchio. A seguito di tale autorizzazione diverse associazioni, in particolare il 

Comitato Civico La Terra dei Figli e l'Associazione Culturale “La Fiaccola, si sono 

opposte a tale provvedimento mediante azione giudiziaria intrapresa innanzi al T.A.R. 

Abruzzo. Per affrontare l’iter giudiziario occorrono ingenti risorse economiche. 

Questa Associazione, che già in passato si è opposta a tale autorizzazione con un 

ricorso al T.A.R., poi bocciato per un vizio di forma, ha deliberato una somma pari a €. 

500,00 per sostenere le spese effettuate dal “Comitato no Biomasse”. 

Approvazione Bilancio e nomina Direttivo: si informa che sabato 21 marzo p.v., alle 

ore 22,00 in prima seduta, e il 28 marzo successivo, alle ore 18,00 in seconda seduta, 

verrà approvato il Bilancio consuntivo delle attività economiche e contabile 

dell’Associazione “Salviamo Paganica”, effettuate nell’anno 2014. L'ordine del giorno 

prevede anche l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo di questa Onlus. Pertanto si 

sollecitano i soci a non mancare, al fine  di avere il numero disponibile dei membri e 

rendere valide le nomine degli stessi. 

Ricostruzione frazioni dell’Aquila: su invito della Onlus di Onna alcuni membri 

dell’Associazione “Salviamo Paganica” hanno partecipato ad alcune riunioni, tenutesi ad 

Onna, al fine di creare un Coordinamento tra alcuni membri delle Associazioni e/o 

rappresentanti delle Frazioni dell’area Est di L’Aquila, ovvero Paganica, Onna, Bazzano, 

San Gregorio, Tempera, Monticchio, Roio e Bagno. Si sta cercando di coinvolgere 

anche altre realtà locali, come Sant’Elia, Camarda, Assergi Filetto, Pescomaggiore, 

Pianola ecc.. Lo scopo principale della nascita del Coordinamento è quello di fare da 

collante tra le predette Frazioni e gli esponenti delle Autorità e Organi preposti alla 

ricostruzione. Nella fattispecie, le finalità da perseguire, mediante attuazione delle 

iniziative ritenute necessarie preliminarmente sono: 

- preliminarmente far si che il Coordinamento abbia esatta cognizione della normativa 

che attualmente regola il complesso delle norme per la ricostruzione; 
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- imporsi come entità autonoma legittimata ad interfacciarsi con tutti gli Organismi 

pubblici comunque coinvolti nella ricostruzione; 

- richiedere con forza che la ricostruzione delle Frazioni abbia luogo mediante  

processi codificati da precise norme attuative, particolarmente per quanto 

riguarda; 

- la determinazione di regole attuative che vincolino gli Enti preposti e, in particolare,  

gli Amministratori che li rappresentano coinvolgendo in tale attività anche la 

Regione Abruzzo; 

- la fissazione di quote prestabilite per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi 

destinati agli Organismi centrali alla ricostruzione tra Capoluogo e Frazioni; 

- la sollecitazione per la pronta istruttoria di tutte le pratiche inoltrate o che saranno 

inoltrate dalle Frazioni relativamente agli aggregati in cui le Frazioni stesse sono 

state scomposte; 

- sollecitare gli Enti preposti per la rapida realizzazione dei progetti relativi ai sotto 

servizi, l'avvio dei bandi di gara per la realizzazione degli stessi e per la pronta 

esecuzione dei relativi lavori. 

Per quanto innanzi descritto sarà cura di questa Associazione informare la popolazione 

paganichese circa le decisione assunte, le iniziative intraprese e i risultati delle 

stesse. Tuttavia, qualora vi fossero delle decisioni assolutamente straordinarie da 

valutare e assumere, i cittadini verranno chiamati a discuterne in pubbliche 

assemblee. 

 

Infine si ricorda sempre che il Direttivo dell’Associazione Salviamo Paganica si 

riunisce il mercoledì sera, con cadenza quindicinale, alle ore 21,00, presso la Sala 

Civica di Paganica, e che, chiunque potrà partecipare per presentare eventuali 

problematiche inerenti il nostro territorio. 

Invitiamo chiunque che ha voglia di dare un contributo attivo all'associazione e al 

territorio in cui opera, di valutare la candidatura per il biennio 2015-2017. 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 


