
Cinque anni senza risposte adeguate sono troppi per i cittadini delle frazioni. Per 

questo incontreranno i consiglieri comunali eletti nei loro territori con l’obiettivo di 

vedere rispettata la ripartizione dei fondi per la ricostruzione, in ragione del 60% alla 

città dell’Aquila e del 40% alle frazioni, approvata il 9.2.2012 con il Piano di 

Ricostruzione. 

L’incontro avverrà mercoledì 9 aprile alle ore 21, presso la sala civica di 

Paganica, nell’ambito dell’iniziativa mensile UnConsiglioPerPaganica.  

Gli organizzatori estendono l’invito a tutti i cittadini residente nelle frazioni del 

Comune dell’Aquila e a chiunque desideri appoggiare l’iniziativa.  

 

Di seguito la lettera di invito indirizzata ai consiglieri comunali eletti nelle frazioni. 

 

Gentile Consigliere ….,  

UnConsiglioPerPaganica è l’iniziativa nata oltre un anno fa, dopo l’abolizione dei 

consigli di circoscrizione, per creare un’occasione mensile di incontro fra i cittadini 

e i rappresentanti istituzionali del territorio paganichese. 

Durante le discussioni pubbliche, l’argomento di maggiore interesse, che appassiona 

e sconforta al tempo stesso, è la ricostruzione dei centri storici. Vivendo in 

unafrazione, allo sconforto si somma la frustrazione del sentirsi cittadini senza pari 

dignità rispetto ai residenti del centro storico dell’Aquila. Purtroppo la conferma 

arriva dalle somme per la ricostruzione, ripartite in maniera iniqua. In base ai 

calcoli del consigliere Daniele Ferella, le percentuali finora spese si attestano al 

96% per L’Aquila e al 4% per le frazioni malgrado il consiglio comunale, in data 9 

febbraio 2012, abbia approvato nel “Piano di Ricostruzione” una ripartizione dei 

fondi in ragione del 60% e 40% rispettivamente. Un divario oltraggioso. 

Da tempo i cittadini di Paganica chiedono, pur con la dovuta flessibilità, di 

rispettare la norma dei finanziamenti votata dal consiglio; tuttavia riteniamo che la 

battaglia su un tema tanto importante quanto impegnativo non possa essere solitaria. 

Pensiamo sia necessario che le frazioni trovino una strategia comune e un percorso 

unitario. Non è una campagna di parte ma l’unico modo, a parer nostro, per sperare 

di poter rivivere i centri storici dei nostri paesi. Riteniamo reale il rischio di non 

vederli ripopolati se la ricostruzione delle frazioni non dovesse avvenire 

parallelamente a quella dell’Aquila, in quanto sarebbe certamente più difficile 

ottenere i finanziamenti necessari senza il traino della città maggiore. 

Le obiezioni a questa nostra ambizione di cittadini sono essenzialmente due: il 

problema reale è che i fondi per la ricostruzione non sono sufficienti per tutto; le 

frazioni sono indietro con la progettazione. 

Vero. È noto e non è nostra intenzione perdere tempo ed energie in discussioni su 

temi acclarati e insolubili. Vogliamo invece determinare un peso specifico diverso 

nel proseguo della tragica vicenda che ci accomuna. 

Per queste ragioni, UnConsiglioPerPaganica ti invita a discutere insieme, per 

condividere opinioni ed eventualmente proposte. Comprendiamo l’eventuale 

imbarazzo dei consiglieri di maggioranza sul tema della ricostruzione ma i cittadini 



residenti nelle frazioni da chi potrebbero essere tutelati se non dai rappresentanti 

politici e istituzionali da loro eletti? D’altro canto consideriamo questa una battaglia 

di equità e giustizia, non una crociata politica. Ci spinge soltanto la convinzione che 

il “contado” abbia pari dignità e il diritto di trovare le risposte di cui ha bisogno. 

 

 

Ti aspettiamo dunque 

mercoledì 9.aprile.2014 alle ore 21 

presso la sala civica di Paganica 

 

Gli organizzatori 

Andrea De Angelis 

Francesco De Paulis 

Deborah Palmerini 

   


