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1. PREMESSA 

L’anno 2015 è stato dedicato, prioritariamente, a sviluppare le seguenti azioni operative: 

e) organizzazione e realizzazione delle manifestazioni promosse dall’Istituzione;  

f) promozione e supporto allo sviluppo delle  manifestazioni  ideate da 

associazioni locali;  

g) promozione delle manifestazioni promosse dall’Istituzione e da altre entità; 

h) redazione ed adozione degli atti amministrativi e rafforzamento 

dell’organizzazione degli uffici dell’Istituzione. 

L’Istituzione si è impegnata, altresì, a cercare sponsor per il finanziamento di alcuni 

progetti speciali. 

Le manifestazioni realizzate nel corso del 2015 rispondono alle indicazioni definite nel 

Regolamento dell’Istituzione e sono state condivise dagli organi esecutivi del comune di 

Avezzano. 

Tutti i progetti ideati hanno alimentato il “Calendario mensile degli eventi del Centenario” 

che l’Istituzione ha predisposto mensilmente nel corso del 2015. Ogni mese è stato 

dedicato ad uno specifico tema. Durante i mesi estivi, luglio ed agosto, non si sono svolte 

manifestazioni anche per evitare di sovrapporsi a L’estate Avezzanese, organizzata dal 

comune. In  tale periodo l'Istituzione, oltre a programmare le attività per i mesi 

successivi, si è dedicata allo sviluppo di specifici progetti. Di seguito per ciascun mese 

sono riportati i temi di focalizzazione. 

TEMATISMI 

Mese Tema Mese Tema 
Gennaio Memorie Ritrovate Giugno Accoglienza e solidarietà 
Febbraio Più Sicuri insieme Settembre La prevenzione sismica 

Marzo La cultura della legalità Ottobre I tesori dell'ex lago 
Aprile Un’ansia di pace Novembre 1915 – 2015 I due centenari 
Maggio Natura e Cultura Dicembre Riflessioni sul Centenario 
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In sintesi si sono svolte le seguenti tipologie di manifestazioni: 

 Concerti/Spettacoli Musicali;  

 Rappresentazioni Teatrali; 

 Convegni/Celebrazioni;  

 Presentazione di Libri;  

 Manifestazioni Sportive;  

 Mostre;  

 Presentazione del Francobollo, dell’annullo filatelico e della Moneta. 

Le suddette manifestazioni hanno consentito di enfatizzare le 4 macro-tematiche definite 

dai documenti programmatici: Memoria, Futuro, Scienza, Cultura. 

L’Istituzione, inoltre, ha attivato specifici e significativi progetti, di concerto con altre 

entità, e promossa la realizzazione di un’opera pubblica, ricorrendo anche a 

sponsorizzazioni esterne. 

La Presidenza della Repubblica, con telegramma del 13.01.2015, ha dato il suo alto 

patronato alla commemorazione civile e religiosa del Centenario del Terremoto della 

Marsica.  

 

2. AZIONI OPERATIVE 

a) organizzazione e realizzazione operativa delle manifestazione promosse 

dall’Istituzione nel corso dell’anno 2015  

L’organizzazione di tutte le manifestazioni  ha comportato un’intensa azione 

amministrativa e numerosi incontri di coordinamento con: il Sindaco di Avezzano e 

con alcuni assessori, rappresentanti istituzionali, responsabili di Associazioni, 

istituzioni religiose, singoli cittadini  e dirigenti scolastici. L’istituzione ha attivato un 

rapporto di costante collaborazione con tutti gli istituti scolastici di Avezzano, inferiori 

e superiori, e con alcune scuole medie della Marsica. In particolar modo, con cinque 

Istituti scolastici (Istituto d’Istruzione Superiore Autonomo “Torlonia-Bellisario” di 

Avezzano, Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei” di Avezzano, Istituto 

d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Avezzano, Istituto Comprensivo “San 

Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi, Istituto Comprensivo “B. Croce “ di Pescasseroli) il 

rapporto di collaborazione è stato suggellato  da uno specifico Protocollo di Intesa. 
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Di seguito sono riepilogate, per ciascun mese, le manifestazioni, promosse 

direttamente dall’Istituzione, che sono state completamente gratuite per i  

partecipanti. 

 

 

gennaio 2015: 

 Concerto dell'Orchestra Barocca, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro 

Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Ruben Jais,  Avezzano, 

Teatro dei Marsi, 10.01.2015. All’evento, che avuto grande risalto sulla 

stampa, hanno assistito 800 persone; 

 Cerimonia del ricordo. Alla manifestazione, che si è svolta la mattina del 13 

gennaio 2015 presso il Memorial, hanno partecipato: il Sindaco di Avezzano, il 

sindaco dell’Aquila, numerosi sindaci della Marsica, il Presidente della Giunta 

Regionale, Luciano D’Alfonso, il Presidente della Giunta Provinciale, Antonio 

Del Corvo, Gianni Letta, Presidente del Comitato d'Onore del Centenario, 

Giovanbattista Pitoni, Presidente dell’Istituzione Centenario, il vescovo dei 

Marsi, mons. Pietro Santoro, altre autorità civili e militari e numerosi cittadini. 

L’Istituzione ha curato l’addobbo del palco delle autorità al Memorial, 

l’impianto voci, ed ha  assicurato la presenza di un concerto bandistico;  

 Mostra – Riproduzione - su pannelli tipo forex - delle immagini dei principali 

giornali dell'epoca  (Il Corriere della Sera, Il Mattino, Il Messaggero, Il Popolo 

d'Italia) dedicate al terremoto -, a cura del “Centro per la Promozione del 

Libro”. La mostra, itinerante, è stata allestita al Teatro dei Marsi ed al Castello 

Orsini-Colonna in occasione delle più importanti manifestazioni relative al 

terremoto; 

 Presentazione del Francobollo e dell'annullo filatelico dedicato al Centenario del 

Terremoto. Nella parte alta del francobollo è raffigurata la chiesa di San 

Bartolomeo prima del sisma e nella parte bassa, sovrapposta, la stessa chiesa 

distrutta dal sisma. La presentazione ha avuto luogo ad Avezzano, presso il 

Teatro dei Marsi, il 13 gennaio 2015. All’evento, inserito nella manifestazione 

“Gli studenti incontrano le istituzioni”,  hanno partecipato il  Sindaco di 

Avezzano, Gianni Di Pangrazio; il Presidente dell’Istituzione; il Sottosegretario 

di Stato, Antonello Giacomelli; il presidente di Poste Italiane, Luisa Todini; il 

presidente del Comitato d'Onore del Centenario, Gianni Letta; per Poste 

Italiane, La Bruna, il direttore provinciale (AQ) di Poste Italiane, e Luciano 
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Tola; il vescovo dei Marsi, mons. Pietro Santoro; il vice-presidente del CSM, 

Giovanni Legnini;  il presidente emerito del Senato, Franco Marini; il vice-pres. 

della Giunta Regionale dell'Abruzzo, Giovanni Lolli; il presidente del Consiglio 

Regionale dell'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio; il presidente della Fondazione 

Carispaq, Marco Fanfani. Moderatore  il giornalista RAI Bruno Vespa. 

L’Istituzione ha acquistato da  Poste  Italiane: 

- 190  Folder, ciascuno contente riproduzioni del francobollo, 

- gadget (prodotti filatelici) per gli studenti che hanno partecipato alla 

manifestazione. 

I folder, acquistati dall'Istituzione, sono stati consegnati al comune di 

Avezzano che ne ha curato la distribuzione; 

 Rappresentazione della “prima” della pièce teatrale “Voci del terremoto” scritta 

da Dacia Maraini ed Ernesto Salemme, regia di Riccardo Milani, interpreti 

principali: Lunetta Savino, Lino Guanciale, Sergio Meogrossi. La 

rappresentazione, che si è svolta ad Avezzano, Teatro dei Marsi, il 13.01.2015,  

ha avuto largo risalto sulla stampa locale e nazionale. Hanno assistito circa 

800 persone; 

 Convegno “Cento anni dal terremoto: il percorso della cultura sismica”, 

organizzato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e dal 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Avezzano Castello Orsini-Colonna, 15 – 16 gennaio 2015. Al convegno, che ha 

avuto grande risalto sulla stampa, hanno partecipato, in qualità di relatori, i  

principali esperti nazionali sulle tematiche della Protezione Civile. Hanno 

assistito alla due giorni di convegni: tecnici, studenti, amministratori pubblici. 

Il convegno ha avuto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, con 

telegramma del 13.01.2015. Al convegno ha portato i saluti il presidente 

dell’Istituzione. 

 

febbraio 2015: 

 rappresentazione teatrale “Memorie del sottosuolo”, interpreti principali: Lino 

Guanciale, Gabriele Ciaccia, Andrea Palladini. Alla rappresentazione, che avuto 

risalto sulla stampa locale, hanno assistito circa 700 persone. La 

manifestazione, che si è svolta ad Avezzano, Teatro dei Marsi, il 21.02.2015,   

è stata realizzata in collaborazione con  il Teatro dei Colori; 
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 svolgimento ad Avezzano, presso la Sala Convegni Arssa, dei seguenti 

seminari: L’evoluzione urbanistica e architettonica della città di Avezzano e 

L’evoluzione della normativa antisismica - 14.12.2014 -; La concezione 

strutturale degli edifici - 10.02.2015 -; Geologia e Terremoti - 12.02.2015-; 

Impiantistica e domotica - 26.02.2015 –, relativi al  progetto “La  Città Sicura 

e intelligente”. Il progetto, destinato agli studenti delle scuole tecniche (ITCAT, 

ITIS, IPSA, ITE),  è stato finalizzato, da un lato, a far conoscere agli studenti le 

tematiche su cui si basano le nuove filosofie del costruire, dall’altro, a far 

realizzare, direttamente dagli stessi studenti, un progetto di ristrutturazione di 

un edificio della città di Avezzano, trasformandolo in un’abitazione “sicura del 

intelligente” e valorizzando le specificità di ciascun istituto tecnico coinvolto. 

Nel 2015 è stata realizzata la prima parte – teorica - del progetto; 

 Presentazione del Piano Integrato Intercomunale di Protezione Civile. 

L’obiettivo del Piano è di mettere in sinergia i piani elaborati dai singoli comuni 

e di definire linee di azione integrate in caso di calamità. Il Piano Integrato 

costituisce un importante strumento per favorire la collaborazione tra i comuni 

della Marsica nelle attività di Protezione Civile e tra questi ed i diversi livelli 

istituzionali, ottimizzando le risorse a disposizione.  Il piano coinvolge  gli attori 

più significativi della Protezione Civile a livello nazionale, regionale, provinciale 

e locale. Il Piano Integrato d’Intervento è stato realizzato alla luce delle “Linee 

Guida” approvate recentemente dalla Giunta Regionale abruzzese, le quali 

danno concrete e precise indicazioni sulla pianificazione comunale ed 

intercomunale d’emergenza e specificano gli adempimenti che le singole 

amministrazioni comunali devono espletare per l’aggiornamento dei piani e la 

partecipazione a piani sovracomunali. L'incontro di lancio del Piano Integrato si 

è svolto, presso la sala consiliare del comune di Avezzano, il 26.02.2015.  

All'incontro hanno partecipato il prefetto Franco Gabrielli, allora Responsabile 

del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

i sindaci della Marsica, un rappresentante della  prefettura dell'Aquila, tecnici 

della Regione Abruzzo e dei Vigili del Fuoco. L’avvio delle attività operative è 

stato preceduto da un incontro a Roma, il 03.02.2015, presso  il Dipartimento 

della Protezione Civile a cui hanno partecipato l’Assessore del comune di 

Avezzano Guanciale, Rocco Di Micco, il Direttore dell’Istituzione Sergio Natalia, 

ed esponenti del DPC. Nell’anno 2014 si sono svolti altri 4 incontri a Roma ed 

Avezzano.  
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marzo 2015: 

 spettacolo Musicale “E fu donna”,  in omaggio alla donna marsicana di ieri, in 

veste di madre e guerriera solitaria e al segno che impresse, con forza e 

dolcezza, nell'anno della duplice calamità. Interpreti Claudia Fatato, Valentina 

Di Marco, Natalia Tiburzi, Ilenia Lucci.  All’evento, che avuto  risalto sui media 

locali, hanno assistito circa 150 persone. La manifestazione, che si è svolta ad 

Avezzano, Castello Orsini, il 15.03.2015,  è stata organizzata in collaborazione 

con l’Associazione “Play Music”; 

 svolgimento ad Avezzano, presso la Sala Convegni Arssa, dei seguenti 

seminari: La fiscalità collegata alle abitazioni, Fiscalità nella società del rischio, 

Normativa comunitaria, abitazione, calamità naturali - 11.03.2015 -; Verde, 

architettura, bioedilizia - 16.03.2015 -; Architettura e Terremoti - 25.03.2015 

-; L’evoluzione delle tecniche di consolidamento e di restauro degli edifici 

ordinari e monumentali - 26.03.2015 -, relativi al progetto La città Sicura ed 

intelligente;  

 proiezione e commento, da parte del giornalista RAI Antonio Monaco, di un 

tecnico e di uno storico, del  filmato d’epoca sul terremoto del 1915, realizzato  

dell'Istituto Luce e della Gaumont di Parigi. L’incontro, che si è svolto al Liceo 

Classico “A. Torlonia” di Avezzano, il 23.03.2015, ha visto il coinvolgimento di 

numerosi docenti e studenti. Per l'istituzione ha partecipato il Presidente; 

 il giudice Giuseppe Grieco ha incontrato gli studenti sul tema “Educarsi alla 

legalità”. All’incontro, che si è svolto ad Avezzano, Sala Convegni Arssa, il 

26.03.2015, coordinato dal vice-presidente dell’Istituzione Sandro Tuzi, hanno 

partecipato 200 studenti. 

 

aprile 2015: 

 Presentazione del libro “13 gennaio: il terremoto della Marsica del 1915 – la 

vita come zona sismica... la catastrofe dentro”, autori Angelo e Maria Gallese,  

sala consiliare del Comune di Avezzano, 11.04.2015. Ha partecipato, per 

l'Istituzione, il Presidente;  

 Concerto per la Pace musiche di Ada Gentile, Orchestra Giovanile di Roma 

Direttore Vincenzo Di Benedetto, voce recitante Alessandro Quasimodo. La 

manifestazione, a cui hanno partecipato 250 persone,  si è svolta il 12 aprile 

2015, presso la Cattedrale dei Marsi di Avezzano; 
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 Presentazione di 5 volumi sul terremoto, curati di Maurilio Di Giangregorio,  

Sala consiliare del comune di Avezzano, 15.04.2015. Il volume è stato 

presentato dallo storico prof. Raffaele Colapietra, era presente il Presidente 

dell’Istituzione e studenti delle scuole superiori di Avezzano; 

 Piano Integrato di Protezione Civile ,  1^ Work Shop operativo, Sala Consiliare 

del comune di Avezzano, 23.04.2015, finalizzato ad individuare un'area pilota 

di intervento. All’incontro hanno partecipato i sindaci della Marsica, tecnici 

della Protezione Civile nazionale e regionale, per l’Istituzione il Presidente, il 

Direttore e Rocco di Micco; 

 Trekking Urbano della Memoria, La corsa dei Fuochi, corsa podistica a staffetta 

su strada, Avezzano, 26.04.2015, organizzata in collaborazione con 

associazioni ambientaliste. Alla manifestazione  ha partecipato per l’Istituzione 

Rocco Di Micco. 

 

maggio 2015: 

 Piano Integrato di Protezione Civile, 2^ Work Shop operativo. Il work ha 

avuto luogo in Valle Roveto (COM 9 AQ - Valle Roveto) individuata dai 

sindaci della Marsica come area pilota. Nel Work-Shop, svoltosi nella Sala 

Consiliare del Comune di Civitella Roveto,  il 05.05.2015, sono state 

definite le tappe operative di sviluppo del Piano e gli adempimenti dei 

singoli comuni aderenti. Al work hanno partecipato tecnici della Protezione 

Civile della Regione Abruzzo, per l'Istituzione il Direttore;  

 Convegno “Le opere provvisorie per la messa in sicurezza del patrimonio 

storico-architettonico. L'esperienza del vigili del Fuoco dopo il sisma del 

2009 in Abruzzo”. Il convegno, organizzato dal Comando Provinciale 

dell'Aquila dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con l'Istituzione Centenario 

Terremoto, si è svolto ad Avezzano, Castello Orsini, il 05.08.2015. Al 

convegno, che ha avuto risalto sulla stampa, hanno partecipato 

amministratori pubblici, tecnici e studenti. Al convegno hanno portato i 

saluti il sindaco di Avezzano ed il  presidente dell'Istituzione; 

 Presentazione della “Moneta del Centenario del Terremoto di Avezzano”, 

coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La Moneta, da euro 5, è 

stata realizzata  in argento. Nel dritto della moneta è rappresentata la 

Chiesa di San Bartolomeo di Avezzano su Piazza del Risorgimento, 

ricostruita dopo il grave sisma del 1915; in esergo, la scritta “AVEZZANO” 
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e il nome dell’autore “COLANERI”; ad arco, in alto, “REPUBBLICA 

ITALIANA”; nel  rovescio, nel registro superiore, una veduta d’epoca della 

Marsica con il lago del Fucino e la città di Avezzano; al centro, i resti della 

Chiesa di San Bartolomeo, distrutta dal terremoto del 1915, delimitata in 

basso da un sismogramma con la registrazione delle onde sismiche; a 

sinistra il valore “5 EURO”; in alto, a destra, “R”, identificativo della Zecca 

di Roma; in basso, le date “1915 2015”, rispettivamente anno dell’evento 

sismico e di emissione. Alla manifestazione di presentazione, svoltasi il 25 

maggio 2015, ad Avezzano, Sala Convegni Arssa, hanno partecipato Paolo 

Aiello, Amministratore delegato della Zecca dello Stato, il dr. Gianni Letta, 

il presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio, l’artista Maria 

Carmela Colaneri; i sindaci della Marsica. Le monete acquistate 

dall'Istituzione sono state consegnate al comune di Avezzano che ne ha 

curato la distribuzione; 

 Rappresentazione  teatrale “Il Principe - Terra, Terremoti, Torlonia”, regia 

Antonio Silvagni; interpreti principali: Alberto Santucci, Rita Scognamiglio, 

Stefania Evandro; Avezzano, Teatro dei Marsi, 29.05.2015.  Alla 

rappresentazione, che ha avuto largo risalto sulla stampa locale, hanno 

assistito circa 750 persone. La manifestazione è stata realizzata in 

collaborazione con la Compagnia Teatro Lanciavicchio; 

 Convegno/seminario annuale del GLIS -  Isolamento ed altre strategie di 

progettazione antisismica -   “Avezzano 1915-2015: cento anni di 

ingegneria sismica. Dalla tragedia alle moderne tecnologie per  la 

protezione sismica”, hanno partecipato, in qualità di relatori, esperti 

nazionali ed esperti di fama internazionale provenienti da Giappone, Cina e 

Stati Uniti d’America. Al convegno, svoltosi ad Avezzano, Castello Orsini-

Colonna, il  29-30.05.2015, che ha avuto risalto sulla stampa, hanno preso 

parte amministratori pubblici, tecnici e studenti. Al convegno ha portato i 

saluti il Presidente dell’Istituzione; 

 

giugno 2015: 

 nel mese di giugno l’Istituzione ha supporto lo sviluppo di manifestazioni 

attivate da alcune associazioni.  
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luglio-agosto 2015: 

 nei mesi estivi l'Istituzione oltre a programmare le attività future, ha 

seguito lo sviluppo del progetto finalizzato a riqualificare piazza San 

Bartolomeo, sicuramente uno dei luoghi più identitari della città di 

Avezzano. L'Istituzione ha incaricato un tecnico di redigere una "Scheda di 

Prefattibilità", corredata di relativo elaborato grafico,  inerente la 

riqualificazione della suddetta piazza, articolata in quattro  interventi: scavi 

archeologici; rifacimento del piano di calpestio; sistema di illuminazione 

dell'area; polifunzionalità a servizio dei bambini. Successivamente è stato 

affidato allo stesso tecnico l'incarico di redigere il “Progetto Definitivo-

Esecutivo” (compreso direzione lavori, contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione), per la cui validazione e approvazione è 

stato delegato (attraverso specifico atto deliberativo) l’ufficio tecnico del 

comune di Avezzano, poichè l'Istituzione non si configura come stazione 

appaltante e non dispone di un proprio ufficio tecnico. All’Ufficio Tecnico del 

Comune di Avezzano è stata altresì demandata la predisposizione di tutti 

gli atti relativi alla realizzazione del progetto definitivo - esecutivo, nonché 

di tutti gli adempimenti inerenti la gara di appalto ed ogni atto 

conseguente. Per la realizzazione del suddetto progetto, i cui lavori 

partiranno a gennaio 2016, l'Istituzione oltre a risorse proprie ha usufruito 

di alcune donazioni private raccolte attraverso lo strumento “Art Bonus” 

(art. 1 DL 83/2014). Tali donazioni sono state devolute al comune di 

Avezzano che ha aggiunte risorse proprie.  L'ammontare complessivo delle 

risorse disponibili è pari ad euro  79.000 euro, di cui 14.000 

dell'Istituzione, 45.000   provenienti da sponsor privati e 20.000 dal 

comune di Avezzano. Lo sviluppo del progetto di riqualificazione di Piazza 

San Bartolomeo, è stato preceduto da un incontro con Gianni Letta a 

Roma, il 06.06.2015, a cui hanno partecipato per l’Istituzione l’Ass. 

Gabriele De Angelis, Rocco Di Micco, Flavia De Sanctis ed il direttore. 

 

settembre 2015: 

 Mostra sulla cultura popolare  costituita da foto e materiale d'archivio 

relativo alle principali tradizioni popolari abruzzesi. La mostra è stata 

allestita ad Avezzano, Piazza Risorgimento, il 20 settembre 2015 e 
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successivamente è stata trasferita presso la sala Blu della Cattedrale di 

Avezzano; 

 Concerto delle corali:  Avejanum  di Avezzano, Decima Sinfonia di 

Pescasseroli e Le Collanelle di San Pelino. Al concerto, che si è svolto ad 

Avezzano, Chiesa Madonna del Passo, il 20.09.2015, hanno partecipato per 

l’istituzione il vice-presidente Sandro Tuzi e il Direttore; 

 manifestazione A cento anni dal terremoto: cultura tradizioni solidarietà, i 

motori della rinascita, che ha visto sfilare, nelle vie di Avezzano, il giorno 

20.09.2015,  in costume, circa 400 figuranti provenienti da tutta la 

provincia dell'Aquila appartenenti a 15 gruppi storici ( Compagnia della 

Spada Nera, Pacentro; Coro Agorà, Capistrello; Coro Folk Rio, Roccavivi; 

Coro Le Collanelle, San Pelino; Coro Venturini Tagliacozzo; Corteo  della 

Bulla, Cerchio; Corteo della Dodda, Villetta Barrea; Corteo di Santa 

Gemma, Goriano Sicoli; Corteo Perdonanza, Pro-Loco Coppito; Giostra 

Cavalleresca, Sulmona; Gruppo storico Città di Popoli; Lu Sant'Andonie, 

varie provenienze; I briganti, di Secinaro; Sagra delle Ciliegie, Raiano; 

Corteo Storico Medioevale, Scurcola Marsicana).  Alla manifestazione 

hanno partecipato il presidente della provincia, numerosi sindaci della 

provincia dell'Aquila e per l’Istituzione De Sanctis e il Direttore. Dopo la 

manifestazione i sindaci presenti hanno rivolto un saluto ai partecipati e 

successivamente si è esibito il coro Folk Rio di Roccavivi. L’organizzazione 

di tale manifestazione è stata preceduta da un incontro con Bifora, la 

società che ha curato l’organizzazione dell’evento, il 25.06.2015 ad 

Avezzano, presso l’Arssa,  e da un incontro di coordinamento ad Avezzano, 

presso l’Arssa, il 09.09.2015, con tutti i gruppi coinvolti, a cui hanno 

partecipato per l’Istituzione il presidente, il vice-presidente, Di Micco, il 

Direttore; 

 Inaugurazione della mostra “Avezzano e la Marsica: come eravamo prima 

del terremoto del 1915”, costituita da plastici, ricostruiti in scala, di 

quartieri di Avezzano e di altri comuni della Marsica prima del terremoto 

del 1915. La mostra è stata organizzata dall'Associazione Italiana “Amici 

del Presepe”, in collaborazione con l'Istituzione Centenario. La 

manifestazione è stato preceduta da un convegno in cui hanno relazionato 

il Direttore dell’Istituzione e Don Ennio Grossi, assistente ecclesiastico AIAP 

– Avezzano. Hanno partecipato  il presidente del Consiglio Regionale, 
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Giuseppe Di Pangrazio; l'assessore alla Cultura del comune di Avezzano, 

Fabrizio Amatilli; Alberto Finio, presidente nazionale AIAP; Luigi 

Capuruscio, presidente AIAP Sede di Avezzano; la prof.ssa Vittoria 

Perrotta. La manifestazione si è svolta presso la cattedrale di Avezzano, 

Sala Blu, il 20 settembre 2015. In sala erano presenti circa 100 persone. 

L’organizzazione di tale manifestazione è stata preceduta da due incontri,  

svoltisi  ad Avezzano, presso l’Arssa, il 27.07.2015 ed il 03.09.2015,  a cui 

hanno partecipato per l’Istituzione il Presidente, Di Micco, il Direttore e 

rappresenti dell’Associazione Amici del Presepe di Avezzano; 

 Esercitazione di Protezione Civile. L'esercitazione è stata organizzata dalla 

Regione Abruzzo, da alcuni comuni marsicani e dell'ANPAS, in 

collaborazione con l'Istituzione Centenario.  Nell'ambito dell'esercitazione, 

che si  è svolta dal 21 al 27 settembre 2015 ad Avezzano, è stato montato 

un campo,  sono state organizzate delle giornate di formazione  e si è 

svolta una sfilata finale; 

 convegno Un secolo di Terremoti, curato dall'Ordine dei Geologi della 

Regione Abruzzo in collaborazione INGV, DPC, ANPAS e Istituzione 

Centenario. Al convegno, a cui hanno portato i saluti il sindaco di 

Avezzano, il Presidente dell'Istituzione, rappresentanti delle istituzioni 

provinciali e regionali, hanno relazionato  tecnici di rilievo nazionale. Il 

convegno si è svolto al castello Orsini-Colonna, il 25 settembre 2015. 

L’organizzazione di tale manifestazione è stata preceduta da un incontro di 

coordinamento ad Avezzano, presso l’Arssa, il 23.04.2015, a cui hanno 

partecipato per l’Istituzione il Presidente e il Direttore, e rappresentanti 

dell’ordine dei Geologi Regionale e dell’ANPAS; 

 progetto Tutti giù per terra, interessante percorso attivo di educazione al 

rischio sismico sviluppato dalle scuole primarie e secondarie di primo grado 

a cura di INGV e DPC, Associazione Con un Gioco, ordine dei Geologi 

Abruzzo. I ragazzi sono stati chiamati a: sperimentare  in prima persona 

sensazioni ed emozioni legate all'esperienza  del terremoto (attraverso la 

simulazione); indagare con semplici esperimenti scientifici le conoscenze 

logiche di base che spiegano perché i terremoti accadono; scoprire 

attraverso il gioco cosa fare, fin da subito, per ridurre il rischio. Il progetto 

che si è sviluppato dal 21 al 26 settembre 2015 ad Avezzano, è stato 

seguito per l’Istituzione da  Rocco Di Micco; 
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 presentazione di interessanti progetti da parte degli alunni dell'I.C. 

“Collodi-Marini”, dell'I.C. “Benedetto Croce” di Pescasseroli e dell'I.C. “S. 

Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi, affiancatisi all'innovativo progetto “La 

casa intelligente”.   

 

ottobre 2015: 

 Manifestazione I tesori dell'ex lago, finalizzata a promuovere la storia, la 

cultura e le produzioni tipiche marsicane. La manifestazione si è svolta a 

Milano,  presso Casa Abruzzo, dal 1 al 7 ottobre 2015. Nell'ambito della 

manifestazione, organizzata di concerto con la presidenza del Consiglio 

Regionale, è stata allestita, a cura dell'Istituzione Centenario,  la mostra 

fotografica “La Marsica dal terremoto a domani”, costituita da 35   foto su 

pannelli  “forex”. Inoltre, alcuni imprenditori marsicani hanno allestito una 

vetrina dei loro prodotti. All'inaugurazione dell’evento hanno partecipato il 

presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio; il Vice-Sindaco 

di Avezzano, Ferdinando Boccia; Flavia De Sanctis, membro del CdA 

dell'Istituzione e il Direttore; studenti abruzzesi e rappresentanti del mondo 

dell'impresa e della cultura. Prima della manifestazione di sono esibiti gli  

sbandieratori dell’Associazione Culturale “Giostra Cavalleresca  di 

Sulmona”.  Durante la settimana è stato proiettato il  video promozionale 

relativo al territorio marsicano realizzato a cura dell'Istituzione. 

L’organizzazione di tale manifestazione è stata preceduta da una 

ricognizione a Casa Abruzzo, a Milano, fatta dal vice-presidente e dal 

Direttore dell’Istituzione, il 03-04.07.2015, e da numerosi incontri  di 

coordinamento presso il comune di Avezzano, il 18.06.2015, il 01.09.2015, 

il 14.09.2015, il 28.09.2105, a cui hanno partecipato lo staff della 

presidenza del Consiglio Regionale abruzzese, gli imprenditori marsicani 

coinvolti, per l’Istituzione il vice-presidente, Flavia De Sanctis, il Direttore.   

 

novembre 2015: 

 convegno “La tregua olimpica: sport al servizio della pace” (Risoluzione 

ONU per i giochi Olimpici di Rio de Janeiro).  Ha relazionato al convegno 

Mario Pescante, Ambasciatore del CIO, presso l’ONU. Hanno partecipato il 

sindaco di Avezzano, il Presidente dell’Istituzione, i giornalisti Carlo Paris, 

Direttore Rai Sport, e Antonio Monaco, inviato Rai per la Nazionale di 
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calcio. Il convegno si è svolto ad Avezzano, castello Orsini-Colonna, il 

06.11.2015. L’organizzazione di tale manifestazione è stata preceduta da 

due incontri di coordinamento a Roma con l’On. Pescante a cui hanno 

partecipato, il 00.02.2015, l’Ass. De Angelis, il Presidente, il vice-

presidente e il 18.06 2015 Rocco Di Micco e Flavia De Sanctis. Inoltre, il 

08.10.2015, presso il comune di Avezzano, si è svolto un ulteriore incontro 

a cui hanno partecipato l’Ass. Amatilli; per l’Istituzione Flavia De Sanctis e 

il Direttore;  rappresentati del CONI Regionale.  Infine,  il 30.03.2015, al 

comune di Avezzano, si è svolto  un incontro con Castrucci, collaboratore di 

Pescante, a cui hanno partecipato l’Ass. de Angelis, rappresentanti del 

mondo dello sport, e per l’Istituzione il presidente, il vice-presidente, il 

Direttore; 

 convegno “Terremoto e grande Guerra”.  Hanno relazionato al convegno 

l'Ambasciatrice di Romania Dana Constantinescu; il presidente nazionale 

della Lega Navale Italiana, ammiraglio Romano Sauro, nipote dell’eroe 

Nazario; il direttore dell’Istituzione. Hanno portati i saluti  il sindaco di 

Avezzano, il presidente dell’Istituzione. Nell’ambito del convegno, che si è 

svolto ad Avezzano, sala Arssa, il 20.11.2015,  si sono esibiti i musicisti 

Francesco Mammola, Giulia Mangone e Mariano Donatello Antonilli, i quali 

hanno suonato musiche relative alla Grande Guerra. Al convegno, che ha 

consentito di ricordare l'impegno dei prigionieri del campo di 

Concentramento di Avezzano per l’avvio della ricostruzione della città 

devastata dal sisma, hanno partecipato gli studenti dell’ultimo anno delle 

scuole superiori di Avezzano. Dopo il convegno è stata scoperta, dal 

Sindaco di Avezzano e dall’Ambasciatrice di Romania, una lapide, realizzata 

a cura dell’Istituzione, collocata  nella stele posta in Via Piana, luogo in cui  

era ubicato il cimitero di Guerra di Avezzano. Successivamente è stata 

depositata una corona di alloro. Nel pomeriggio, l'Istituzione Centenario ed 

il Gal Marsica, hanno organizzato, presso Sviluppo Italia Abruzzo, il “Focus 

Romania”, a cui hanno partecipato rappresentati del mondo dell'impresa e 

il primo segretario dell'Ambasciata Romena, Laviniu Enii. L’incontro è stato 

coordinato da Rocco Di Micco e moderato dal Direttore dell’Istituzione, 

erano presenti Flavia De Sanctis e Maria Paola Giorgi. L’organizzazione di 

tale manifestazione è stata preceduta da un incontro di coordinamento a 

Roma, presso l’Ambasciata di Romania, il 06.02.2015, a cui hanno 
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partecipato il presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio, un 

suo collaboratore, il vice-presidente ed il direttore dell’Istituzione; 

 Convegno 100 Anni fa il terremoto della Marsica: la sanità militare alla 

prova di fronte ai grandi eventi. Al convegno, a cui hanno portato i saluti il  

Sindaco di Avezzano, il Presidente del Consiglio comunale di Avezzano,  il 

presidente dell’istituzione,  hanno relazionato Rodolfo Stornelli, Tenente 

generale Medico, Presidente dell'Associazione Nazionale Sanità Militare e 

Antonio Santoro, Generale Medico e Storico. Il convegno, moderato dal 

Direttore  dell'Istituzione, si è svolto presso la Sala Consiliare del comune 

di Avezzano, il 28 novembre 2015. 

 

dicembre 2015 

 la chiusura  delle manifestazioni del centenario ha avuto luogo il giorno 

08.12.2015,  al Teatro dei Marsi di Avezzano, con la manifestazione Galà 

della Lirica “Il Centenario e la Rinascita”, con l’esibizione della prestigiosa 

Banda Nazionale dell'Esercito, diretta dal capitano Antonella Bona, 

accompagnata da due musicisti di fama internazionale, il soprano Micaela 

Carosi ed il tenore Marco Frusoni. Ha  presentato la manifestazione Tonino 

Bernardelli, esperto di musica classica ed hanno portato i saluti il Sindaco 

di Avezzano ed il Presidente dell’Istituzione. La manifestazione, a cui hanno 

partecipato 800 persone,  è stata organizzata in collaborazione con 

l’UNICEF. L’organizzazione di tale manifestazione è stata preceduta da un 

incontro di coordinamento a Roma, il 21.11.2014,  a cui hanno partecipato, 

per l’Istituzione, il Presidente  e Maria Paola Giorgi; 

 presentazione di un CD relativo alla "Ricostruzione virtuale – 3 D - della 

città di Avezzano prima del terremoto del 1915”. Il CD è stato presentato 

dall’autore, Arch. Carlo Scoccia. Alla manifestazione hanno preso parte per 

l’Istituzione Flavia De Santis ed il Direttore. Alla presentazione, svoltasi il 

19 dicembre 2015, presso la Sala “Blu” della Cattedrale dei Marsi, hanno 

partecipato i ragazzi delle classi 3^ media di due istituti comprensivi di 

Avezzano. A ciascun partecipante è stato donato  il suddetto CD. La 

manifestazione ha consentito ai  ragazzi di conoscere la storia della propria 

città, e più in generale della Marsica, negli anni precedenti il sisma. 

 

 



                          Città di Avezzano  

                                                                 (L'Aquila) 

                             Istituzione “Centenario del Terremoto della  

                                Marsica 13 gennaio 1915 - anno 2015 

 

17 
 

2016 

 Per il  2016 sono state programmate le seguenti attività: 

- conferenza stampa, il 13 gennaio 2106, di presentazione del progetto di 

riqualificazione di Piazza San Bartolomeo. Alla conferenza, a cui seguirà 

la realizzazione operativa del progetto, relazioneranno, oltre al sindaco 

ed al presidente dell’Istituzione, il dr Gianni Letta, la sovrintendenza per 

l’archeologia ed il progettista; 

- realizzazione di un DVD e di un prodotto editoriale  contenente i 

resoconti filmati e cartacei dei principali eventi del Centenario (la 

realizzazione di tali prodotti sarà correlata alla disponibilità economica 

dell’Istituzione); 

- adempimenti amministrativi di chiusura delle attività dell’Istituzione. 

 

b) Promozione, partecipazione e supporto a manifestazioni ideate da 

associazioni locali  

L’Istituzione, inoltre,  ha supportato numerosi associazioni nella realizzazione di progetti 

correlati al Centenario. A tal proposito tutti i membri del CdA dell’Istituzione ed il 

direttore hanno svolto incontri con le associazioni che hanno presentato all’Istituzione ed 

al comune di Avezzano progetti, e inviato note di riscontro a tutti coloro che hanno 

presentato istanze inerenti il centenario del terremoto. Il supporto dell’Istituzione è 

consistito in alcuni casi in un contributo finanziario, in altri nel sostegno promozionale e/o 

nel patrocinio ed in altri casi nell’attiva partecipazione, attraverso specifici interventi di 

membri dell’Istituzione, a dibattiti e convegni. 

Di seguito sono riepilogate, per ciascun mese, le suddette manifestazioni. 

 

gennaio 2015:  

 supporto alla rappresentazione della tragicommedia “Sante Middie...je 

tarramute!”, di Giovanbattista Pitoni, Avezzano, Teatro dei Marsi. La 

rappresentazione teatrale è stata poi rappresentata ad Avezzano, presso il Teatro 

dei Marsi, il 03.01.15, il 04.01.15, 16.01.15; ad Avezzano, presso il Castello 

Orsini, il 28.03.15; ad Ascoli Piceno, il 20.01.15; a Roccavivi di San Vincenzo Valle 

Roveto il 25.07.15; ad Avezzano, Piazza Mercato, il 18.08.15; ad Antrosano, il 

25.08.15; a Tagliacozzo, il 31.08.15. Alla rappresentazione, che avuto largo 

risalto sulla stampa locale, hanno assistito circa 2.900 persone; 
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 il Presidente dell’Istituzione, ha partecipato alla presentazione del libro “Le radici 

ritrovate”, di Giampiero Nicoli, Avezzano, Liceo Classico “A. Torlonia” Aula Magna, 

10.01.2015; 

 partecipazione del presidente e di Flavia De Sanctis alla messa celebrata l'11 

gennaio 2015 a Gioia dei Marsi; 

 il Presidente dell’Istituzione, ha partecipato, il 16 gennaio 2015, a  Montesilvano 

(PE), ad un seminario, organizzato dall'Università della Terza Età e dal Liceo 

Scientifico, per ricordare il terremoto del 1915. Hanno partecipato, altresì, 

Natalina Ciacio, Dirigente del Liceo Scientifico; Arduino  Cofini segretario generale 

pensionati CISL; Giuseppe Tini, presidente Università Terza Età;  

 il vice-presidente dell’Istituzione, ha partecipato, il 22 gennaio 2015, a 

Castelvecchio Subequo, alle Commemorazione del Centenario del Terremoto. 

Presenti: Pietro Salutari, sindaco di Castelvecchio; Giuseppe Di Pangrazio, 

presidente del Consiglio Regionale; Quirino D’Orazi, sindaco di S.Benedetto dei 

Marsi; Fabrizio Galadini INGV; 

 partecipazione da parte del Presidente e del Direttore dell’Istituzione, nonché 

dell’Assessore del comune di Avezzano G. De Angelis, al convegno “Ascoli incontra 

Avezzano – nel ricordo del terremoto della Marsica ”, organizzato dall'Associazione 

S.Emidio nel Mondo, dalla provincia e dal comune di Ascoli Piceno. L’incontro si è 

svolto ad Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica, Sala Ceci, il 25 gennaio 2015;   

 

febbraio 2015: 

 Partecipazione del Presidente dell’istituzione, al convegno “Figura ed opera di San 

Luigi Orione”, Ortucchio, Sala Consiliare 05.02.2015. Hanno preso parte 

all'inziziativa: Federico D’Aulerio, sindaco di Ortucchio; don Antonio Chiarilli, 

direttore Istituto Don Orione di Avezzano; Paola Nardecchia, insegnante di Storia 

dell’Arte e ricercatrice.  

 

aprile 2015: 

 l'Istituzione Centenario ha partecipato all’inaugurazione della Mostra Fotografia 

“Dalle macerie alla rinascita”, organizzata dal comune di Morino   e dal 

Comitato Valle Roveto per il Centenario del Terremoto 1915. Nell’ambito della 

manifestazione  il direttore ha svolto la relazione Morino alla vigilia del 

terremoto ed il trasferimento del comune a Valle. La manifestazione si è svolta 

a Morino, il 24.04.2015; 
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 supporto all’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna di 

Pietraquaria, il cui quadro raffigurante la stessa, in onore del centenario del 

terremoto della Marsica, dopo 25 anni è stato portato in processione fino alla 

Cattedrale dei Marsi. La manifestazione religiosa, organizzata dal Comitato 

Feste Patronali, Confraternita Maria SS di Pietraquaria, si è svolta ad Avezzano 

il 27 aprile 2015. 

 

 

maggio 2015: 

• supporto all'organizzazione del concerto “ Il niente del dopo”,  letture tratte dal 

romanzo omonimo di Concettina Falcone-Salvini e da scritti di Ignazio Silone, 

musiche di F. Berardini e F.P. Tosti su versi di G. D'Annunzio, immagini di Angelo 

Melchiorre, voce recitante Corrado Oddi, soprano Emanuela Carulli, pianoforte 

Sabrina Cardone. All’evento, svoltosi ad Avezzano, Castello Orsini, il 08.05.2015, 

che avuto  risalto sui media locali, hanno assistito 200 persone; 

• collaborazione alla presentazione del libro “Avezzano, la Marsica ed il suo 

circondario a cento anni dal sisma del 1915: città e territori tra cancellazione e 

reinvenzione”, curato da Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori, edito dal Consiglio 

Regionale dell'Abruzzo.  La presentazione si è svolta ad Avezzano, sala convegni 

Arssa, il 21.05.2015; 

• collaborazione all’organizzazione del IV Convegno di Archeologia, “Il Fucino e le 

aree limitrofe nell'antichità. La rinascita culturale dopo il sisma del 1915”, 

Avezzano, Castello Orsini-Colonna, 22-24 maggio 2015. Al convegno ha portato i 

saluti per l’Istituzione Flavia De Sanctis; 

• il direttore dell'Istituzione, ha presentato la relazione “Terremoto e Grande 

Guerra” - Scosse telluriche e tremori di guerra: il dibattito neutralismo 

interventismo all'indomani del sisma e l'impatto del conflitto sulla Marsica 

terremotata - nell'ambito della Mostra  sulla Grande Guerra, organizzato dalla Pro-

Loco di Avezzano. L’incontro, a cui  hanno partecipato amministratori pubblici, 

studenti, associazioni d'arma, si è svolto ad Avezzano, Commissariato di P.S., il 

23.05.2015. Inoltre, l’Istituzione ha supportato finanziariamente la Pro-Loco per la 

realizzazione di manifestazioni relative al centenario; 

• L’Istituzione è stata coinvolta, nella figura del vice-presidente, nel concorso “Come 

i giovani immaginano il futuro di Avezzano e della Marsica”, promosso dalla 
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presidenza del Consiglio Regionale e riservato agli studenti del penultimo anno 

degli istituti superiori marsicani. 

 

giugno 2015: 

 supporto alla realizzazione del II Cammino dell'Accoglienza - da Avezzano a 

Morino Vecchio e da Sora a Morino Vecchio -. La manifestazione di Trekking, 

svoltasi dal 31 maggio al 2 giugno, a cui hanno partecipato circa 200 persone nei 

primi due giorni e 500 l’ultimo, tra cui molti studenti, ha rievocato il Centenario 

del Terremoto e si è conclusa  a Morino Vecchio, borgo abbandonato dopo il sisma 

del 1915. Alla cerimonia conclusiva, coordinata dal direttore dell’istituzione,   ha 

partecipato il presidente; 

 supporto all’organizzazione del  Concerto-spettacolo Deja Vu, scritto dal M. Emilia 

Di Pasquale, con la partecipazione di Michele Placido e dell'Orchestra Sinfonica 

Abruzzese, a cura dell’Associazione Arteficio. La manifestazione, a cui hanno 

partecipato circa 700 persone, si è svolta ad Avezzano, Teatro dei Marsi, il 

03.05.2015; 

 supporto all’8^ Concorso Letterario, bandito dall'UNUCI, dedicato al Centenario 

del terremoto e della Grande Guerra. La premiazione, a cui ha partecipato il 

Presidente dell’Istituzione, ha avuto luogo ad Avezzano, presso il Centro Servizi 

Culturali, il 3 giugno 2015; 

 l’istituzione ha devoluto, attraverso uno specifico protocollo, un contributo 

economico all’Istituto comprensivo Collodi-Marini di Avezzano che ha realizzato il 

progetto E’ solo polvere, - commento musicale  e canti popolari del terremoto -,  

Avezzano, Castello Orsini-Colonna, 08.06.2015; 

 l’Istituzione, come evidenziato, ha devoluto, attraverso uno specifico protocollo, 

un contributo economico all’Istituto comprensivo Benedetto Croce di Pescasseroli 

per i progetti realizzati relativi al centenario. L’Istituzione è stato coinvolta nella 

manifestazione, 1915-1920, Radici spezzate, dal terremoto alla guerra, svoltasi a 

Civitella Alfedena, il giorno 08.06.2015, a cui hanno partecipato Flavia De Sanctis 

ed il direttore; 

• supporto alla manifestazione animata dal coro “Le Collanelle”, con musiche 

originali in ricordo del terremoto, organizzata dal  “Comitato Centenario terremoto 

S.Pelino - S. Pelino, 20.06.2015 - ed  alla costruzione del Monumento alle vittime 

del terremoto di San Pelino, inaugurato il 21.06.2015. L'Istituzione ha supportato 

il suddetto comitato nell'organizzazione delle diverse manifestazioni correlate al 
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centenario. A tal proposito si è svolto, a San Pelino, presso l'ex scuola, il 

20.03.2015, un incontro a cui hanno partecipato, il   Sindaco, il dott. Tiziano 

Zitella, il direttore dell’istituzione e rappresentanti del mondo associativo del 

paese, tra cui Mario Panunzi, Mario Madonna ed il parroco, don Antonio Allegritti. 

Successivamente l'Istituzione  ha supportato il Comitato di San Pelino nella 

realizzazione di un progetto, in fieri, di valorizzazione del centro storico. A tal 

proposito sono stati svolti due incontri, il 21.05.2015 ed il 10.06.2015, con la 

partecipazione di membri del Comitato, del neo consigliere comunale Mario 

Madonna  e di Mario Panunzi; del direttore dell'Istituzione; dell'Arch. Mauro 

Mariani per il comune di Avezzano; di due docenti dell'Università dell'Aquila, 

Renato Morganti e Paolo Di Stefano. 

 

agosto 2015: 

 supporto all’organizzazione  della Festa di San Bartolomeo, svoltasi il 24  

agosto 2015 e organizzata dalla Parrocchia S.Bartolomeo – Cattedrale; 

 l'Istituzione Centenario ha partecipato all’inaugurazione della Mostra Fotografia 

“Dalle macerie alla rinascita”, organizzata dal comune di San Vincenzo, dalla 

locale Pro-Loco e dal Comitato Valle Roveto per il Centenario del Terremoto 

1915. Nell’ambito della manifestazione  il direttore dell’Istituzione ha svolto la 

relazione Il terremoto a San Vincenzo e  i dissidi per il trasferimento del 

comune a Valle: il ruolo di Gino Corradetti. La manifestazione si è svolta a S. 

Vincenzo Vecchio, Piazzetta San Rocco, il 29.08.2015. 

 

settembre 2015: 

• l'Istituzione Centenario ha partecipato al convegno Il terremoto della Marsica e la 

fine del periodo d'oro dei pittori danesi a Civita, con la relazione del direttore 

relativa a: Il terremoto a Civita e  i dissidi per il trasferimento del comune. Il 

convegno, organizzato dal comune di Civita,  si è svolto a Civita, Museo 

Archeologico “Antinum”, il 05.09.2015; 

 

• il Presidente dell'Istituzione, ha partecipato, il 24 settembre 2014, a Lecce dei 

Marsi, all'intitolazione di una strada all’ostetrica Maria Pacifici, originaria di 

Paganica. Presenti: Gianluca De Angelis, sindaco di Lecce; Maria Grazia Minisgallo, 

Presidente Collegio Provinciale delle Ostetriche; Giancarlo Silveri, direttore 

generale AS; 
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ottobre 2015: 

• l'Istituzione Centenario ha partecipato al convegno su Camillo Corradini nella 

Marsica del suo tempo, con la relazione del direttore, Camillo Corradini: luci e 

ombre, a cui è seguita una Lectio Magistralis di Gianni Letta. Il convegno 

organizzato dal comune di Gioia dei Marsi,  si è svolto a Gioia dei Marsi, Centro 

Culturale G. Moretti, il 24.10.2015. Per l'Istituzione ha partecipato Flavia De 

Sanctis. 

 

dicembre 2015: 

• supporto economico alla costruzione del Monumento alle vittime del terremoto in 

località  “Paterno Spallata”,  e supporto nell’azione di comunicazione 

nell’organizzazione dell’inaugurazione dello stesso che ha avuto luogo a Paterno, il 

5 dicembre 2015. Alla manifestazione, preceduta da alcuni incontri di 

coordinamento, hanno partecipato per l'Istituzione il presidente e Flavia De 

Sanctis; 

• supporto alla manifestazione teatrale “No bastea la fame e lo friddo; ci volea pure 

jo tarramuto, svoltasi il 12 dicembre 2015 a San Pelino e  organizzata dal  

“Comitato Centenario Terremoto S.Pelino”; 

• partecipazione al convegno  “Il terremoto del 1915 e la grande guerra”. Il 

direttore dell’Istituzione ha relazionato sul tema: Le saldature tra Terremoto e 

Grande Guerra.  Al convegno organizzato dal comune di Capistrello e dall’Istituto 

Comprensivo di Capistrello, svoltosi a Capistrello 12 dicembre 2015, hanno 

partecipato numerosi sindaci, studenti della scuole medie e numerosi cittadini di 

Capistrello; 

• supporto all’organizzazione dello Spettacolo Danza e Musica dal terremoto del 

1915 fino alla ripresa economico-sociale degli anni ‘50, Avezzano, Castello Orsini, 

29.12.2015. 

 

c) Promozione delle manifestazioni promosse dall’Istituzione e da altre 

entità  

Alla promozione delle manifestazioni organizzate dall'Istituzione è stata dedicata 

particolare attenzione, in virtù della notevole rilevanza strategica della  comunicazione. 

Tale azione si è sviluppata sulla base delle indicazioni del Piano di  Comunicazione 

elaborato, il quale definisce  destinatari, obietti e strumenti dell’azione comunicazionali. 
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Per garantire un’efficiente visibilità territoriale delle diverse manifestazioni in calendario, 

è stata -  mensilmente - programmata un’organica e capillare azione di diffusione, sulla 

base dei seguenti strumenti di comunicazione: 

 brochures, normalmente articolate in 6 facciate, in cui, mensilmente, è stato  

pubblicato il calendario degli eventi. Nella prima pagina  di ciascuna brochures è 

stato evidenziato  il titolo del tema del mese e riportata una foto. Le successive 

pagine sono state arricchite da altre foto e da uno o più contributi scritti da figure 

istituzionali o rappresentati del mondo della cultura e delle associazioni coinvolte 

direttamente ed indirettamente nelle manifestazioni del mese; 

 affissione di manifesti 6m x 3m e 100cm x 70 cm, 

 affissione di locandine, 

 cartoncini inviti per le principali manifestazioni, in particolar modo i convegni, 

 inviti postali, e.mail, sms e telefonici, 

 riprese televisive e fotografiche delle più importanti manifestazioni (le riprese 

televisive e le foto consentiranno di realizzare un video ed un libro che 

riepilogheranno le attività svolte per il centenario), 

 comunicati stampa. 

Per organizzare in maniera ottimale alcune manifestazioni svoltesi al Teatro dei Marsi si è 

fatto ricorso ad agenzie specializzate che si sono occupate della distribuzione dei biglietti  

e della gestione della sala. Lo svolgimento di alcune manifestazioni ha comportato il 

noleggio dell'impianto voci, delle luci e di altra strumentazione. 

È stato, altresì, popolato ed arricchito ulteriormente il sito internet dell’Istituzione, il 

quale è articolato in sezione: Mission, Organizzazione (Comitato d’Onore, Cda, 

regolamenti, remunerazione), Progetti, Eventi, Galleria (foto e video), Archivio Notizie, 

Documentazione.  Il sito ha costituito un importante strumento per promuovere e far 

conoscere le attività realizzate.  

Di seguito, per ciascun mese, è riportata l'azione di comunicazione sviluppata. 

 

gennaio 2015: 

 stampa di 7.000 copie della brochures Memorie Ritrovate, arricchita di foto e di 

contributi scritti del Sindaco di Avezzano; del vescovo dei Marsi, mons. Pietro 

Santoro; del presidente dell’Istituzione;  

 stampa di 800 biglietti invito per il Concerto dell'Orchestra Barocca, 

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e 

per la rappresentazione teatrale Voci del terremoto; 
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 riprese televisive e fotografiche  del concerto, della Celebrazione la mattina del 

13 gennaio al Memorial, della presentazione del francobollo, dello spettacolo 

teatrale. Si evidenzia che il giorno 13 gennaio è stato realizzata la diretta 

televisiva della manifestazione al Memorial e della presentazione del 

francobollo; 

 stampa di 100 Manifesti 70 x 100  relativi al Concerto dell'Orchestra Barocca, 

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e 

alla rappresentazione teatrale Voci del terremoto;  

 stampa di 100 locandine relative al Concerto dell'Orchestra Barocca, 

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e 

alla rappresentazione teatrale Voci del terremoto;  

 stampa di 6 vele 6m x 3m, per promuovere il  concerto del Coro Verdi;  

 stampa di 800 programmi di sala relativi al concerto del Coro Verdi; 

 servizio di distribuzione dei biglietti e assistenza agli spettatori per il concerto 

e lo spettacolo teatrale; 

 affissione manifesti e locandine e distribuzione brochures; 

 addobbo del palco dal Memorial per la manifestazione della mattina del 

13.01.2015 e  addobbo del palcoscenico al Teatro dei Marsi per il concerto e lo 

spettacolo teatrale; 

 conferenza stampa, presso la sala consiliare del comune di Avezzano, i primi di 

gennaio del 2015, per presentare il programma degli eventi de Centenario. 

Hanno partecipato: il sindaco di Avezzano, il vescovo dei Marsi, mons. 

Santoro, il presidente, il direttore e membri del CdA dell'Istituzione. 

 

febbraio 2015: 

 stampa di 5.000 copie della  brochures Più Sicuri insieme, arricchita di foto e di 

contributi scritti dell’assessore regionale alla Protezione Civile M. Mazzocca e 

dell’assessore comunale G. De Angelis;  

 riprese televisive e fotografiche della manifestazione teatrale “Memorie del 

sottosuolo” e della presentazione del Piano Integrato Intercomunale di 

Protezione Civile; 

 servizio di accoglienza e assistenza agli spettatori,  durante lo spettacolo 

teatrale del “Memorie del sottosuolo”;  

 stampa di   4 manifesti 6m x 3m, relativi alla presentazione del Piano 

Integrato Intercomunale di Protezione Civile; 
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 stampa di 100 manifesti 70 x 100 relativi alla presentazione del Piano 

Integrato Intercomunale di Protezione Civile; 

 stampa di   200 locandine relative allo spettacolo teatrale “Memorie del 

sottosuolo”; 

 stampa di 700   biglietti e 100 cartoncini invito relativi allo spettacolo teatrale 

“Memorie del sottosuolo”; 

 affissione manifesti e distribuzione brochures. 

 

marzo 2015: 

 stampa di 5.000 copie della brochures La cultura della legalità, arricchita di 

foto e da un contributo scritto  del vice-presidente dell’Istituzione;  

 riprese televisive e fotografiche della manifestazione relativa  alla proiezione di 

un filmato d’epoca sul terremoto, realizzato  dall'Istituto Luce e della Gaumont 

di Parigi, e dell’incontro del giudice Giuseppe Grieco con gli studenti, 

focalizzato sul tema “Educarsi alla legalità”;  

 affissione manifesti e distribuzione brochures. 

 

aprile 2015: 

 stampa di 5.000 copie della brochures Un’ansia di pace, arricchita di foto e da 

un contributo scritto della compositrice M. Ada Gentile;   

 riprese televisive e fotografiche del concerto “Un’ansia di Pace”  e del Trekking 

Urbano della Memoria, La corsa dei Fuochi; 

 stampa di  100 locandine relative al concerto “Un’ansia di Pace”; 

 stampa di  500 biglietti/invito per il concerto “Un’ansia di Pace”; 

 stampa di  500 programmi di sala per il concerto “Un’ansia di Pace”; 

 ristampa di 1.000 copie, del programma del 50° Anniversario del terremoto 

della Marsica; 

 affissione locandine e distribuzione brochures. 

 

maggio 2015: 

 stampa di 5.000 copie della brochures Natura e Cultura, arricchita di foto e da 

un contributo scritto dall’avv. Umberto Irti, presidente Archeoclub Marsica; 

 riprese televisive e fotografiche della presentazione del Libro “Avezzano, la 

Marsica ed il suo circondario a cento anni dal sisma del 1915: città e territori 

tra cancellazione e reinvenzione”; della Presentazione della “Moneta del 
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Centenario del Terremoto di Avezzano”, della rappresentazione  teatrale “Il 

Principe - Terra, Terremoti, Torlonia”, del Convegno/seminario annuale del 

GLIS -  Isolamento ed altre strategie di progettazione antisismica -   

“Avezzano 1915-2015: cento anni di ingegneria sismica. Dalla tragedia alle 

moderne tecnologie per  la protezione sismica”; 

 stampa di 260 locandine, di cui 200 per lo spettacolo teatrale “Il Principe” e 60 

per la manifestazione dei Vigili del Fuoco,  

 stampa di 700   biglietti e 100 cartoncini invito relativi allo spettacolo teatrale 

“Il Principe”;  

 stampa di 300 pieghevoli/invito, di cui 200 per la presentazione della Moneta e 

100 per la manifestazione dei Vigili del Fuoco;  

 stampa di 1.000 programmi, per la manifestazione dei Vigili del Fuoco;  

 stampa di 230 manifesti 70 x 100, di cui 100 relativi alla presentazione della 

moneta, 100 alla manifestazione del GLIS e 30 alla manifestazione dei Vigili 

del Fuoco;  

 stampa di 300 buste bianche per inviti; 

 stampa di 1 pannello “Forex”, relativo alla presentazione della moneta; 

 affissione manifesti e distribuzione brochures. 

 

giugno 2015: 

 stampa di 5.000 copie della brochures Accoglienza e solidarietà, arricchita di 

foto e da un contributo scritto di Maria Paola Giorgi, del CdA dell’istituzione;  

 distribuzione brochures. 

 

settembre 2015: 

 stampa di di 5.000 copie della  brochures La prevenzione sismica, arricchita di 

foto e da contributi scritti del Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo, 

Nicola Tullio e da Alessandra Cerone, Assessore alla Protezione Civile del 

comune di Avezzano;  

 riprese televisive e fotografiche delle manifestazioni: A cento anni dal 

terremoto: cultura tradizioni solidarietà, i motori della rinascita;  convegno Un 

secolo di Terremoti;  sfilata finale dell'Esercitazione della Protezione Civile; 

 stampa di 100 manifesti 70 x 100 e 100  locandine relativi alla manifestazione 

A cento anni dal terremoto: cultura tradizioni solidarietà, i motori della 

rinascita,  
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 stampa di 100 manifesti 70 x 100  inerenti il convegno Un secolo di Terremoti; 

 stampa di 200 cartoncini/invito, comprensivi di buste bianche inerenti il 

convegno Un secolo di Terremoti;    

 stampa di 20 locandine relativa alla mostra “Avezzano e la Marsica: come 

eravamo prima del terremoto del 1915”; 

 affissione manifesti e distribuzione brochures; 

 conferenza stampa, presso il comune di Avezzano, il 18.09.2015, e relativo 

servizio televisivo del TG3, per promuovere la cerimonia di consegna di una 

collana dedicata al ricordo del terremoto del 1915, donata al comune di 

Avezzano dall'artista  Stefania Iucci. Alla conferenza hanno partecipato il 

Sindaco e per l’Istituzione il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico di 

Berardino, Flavia De Sanctis, il Direttore;  

 conferenza stampa, presso il comune di Avezzano, il 18.09.2015, per 

promuovere la manifestazione A cento anni dal terremoto: cultura tradizioni 

solidarietà, i motori della rinascita, a cui hanno partecipato per l’Istituzione 

l’ass. Fabrizio Amatilli, Rocco Di Micco, Flavia De Sanctis, il direttore, Eliseo 

Palmieri; 

 conferenza stampa, presso il comune di Avezzano, il 29.09.2015, per 

promuovere la manifestazione di Milano a cui hanno partecipato per 

l’Istituzione l’Ass. Amatilli, De Sanctis, il direttore, Eliseo Palmieri e per lo staff 

della presidenza del Consiglio Regionale Claudio Paciotti e Gino Milano. 

 

ottobre 2015: 

 stampa di 5.000 copie della brochures I tesori dell'ex lago, arricchita di foto e 

da contributi scritti del Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di 

Pangrazio e da Flavia De Sanctis. La brochure di ottobre, vista la finalità, oltre 

ad essere più corposa, presentava una  struttura diversa dalle altre;  

 realizzazione e stampa di  35   foto su pannelli su forex per la mostra 

fotografica La Marsica dal terremoto a domani; 

 allestimento della Mostra Fotografica  La Marsica dal terremoto a domani. Le 

35 foto esposte costituiscono patrimonio dell'Istituzione; 

 realizzazione di un video promozionale relativo al territorio marsicano utilizzato 

a Milano; 

 conferenza stampa, presso il comune di Avezzano, il 03.11.2015, per 

promuovere il convegno La tregua olimpica: sport al servizio della pace, a cui 
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hanno partecipato per l’Istituzione l’Ass. Amatilli, il Presidente, Maria Paola 

Giorgi, Eliseo Palmieri. 

 Conferenza stampa, presso il comune di Avezzano, il 18.11.2015, per 

promuovere la manifestazione dell’On. Mario Pescante a cui hanno partecipato 

per l’Istituzione: l’Ass. Amatilli, il Presidente, Rocco Di Micco, Flavia De 

Sanctis, Maria Paola  Giorgi, Eliseo Palmieri. 

 

novembre 2015: 

 stampa di 5.000 brochures 1915-2015 I due centenari, arricchita di foto e di 

contributi scritti dal Sindaco di Avezzano, dal presidente dell’Istituzione, dal 

Consigliere comunale e membro del Cda Rocco Di Micco, dal presidente della 

Lega Navale Italiana, Ammiraglio Romano Sauro;  

 stampa di 100 manifesti 100cm x 70cm relativi al convegno La tregua 

olimpica: sport al servizio della pace; 

 stampa di 20 locandine relative al Convegno 100 Anni fa il terremoto della 

Marsica: la sanità militare alla prova di fronte ai grandi eventi; 

 riprese televisive e fotografiche delle manifestazioni La tregua olimpica: sport 

al servizio della pace e  Terremoto e grande Guerra; 

 affissione manifesti e distribuzione brochures. 

 

dicembre 2015: 

 stampa di 5.000 copie della brochures Riflessioni sul centenario, arricchita di 

foto e di contributi scritti del Sindaco di Avezzano, dal presidente, dai membri 

del CdA dell’Istituzione; 

 riprese fotografiche delle manifestazioni: Galà della Lirica; Presentazione 

tridimensionale di Avezzano prima del terremoto; 

 stampa di 3 manifesti 6m x 3m relativi al Galà della Lirica;  

 stampa di 10 manifesti 100cm x 70cm relativi al Galà della Lirica; 

 stampa di 700 biglietti e 100 cartoncini invito relativi al  Galà della Lirica; 

 stampa di 800 programmi di sala  relativo al Galà della Lirica; 

 stampa di 20 locandine per la manifestazione relativa alla Presentazione del 

Tridimensionale di Avezzano prima del terremoto; 

 distribuzione dei biglietti e assistenza agli spettatori durante il  Galà della 

Lirica; 

 affissione manifesti, locandine e distribuzione brochures. 
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RIEPILOGO DELL’AZIONE DI PROMOZIONE 

 
Mese Brochures Riprese 

Televisive 
Riprese 

Fotografiche 
Manifesti 
Locandine 

Program. 
di sala 

Biglietti 

Gennaio 7.000 2 2 206 800 800  
 

Febbraio 5.000 2 2 304 800 800 

Marzo 5.000 2  
 

2  
 

   

Aprile 5.000 2 2 100 500 500 
 

Maggio 5.000 5 5 490 1000 800 
 

Giugno 5.000 / 1    

Settembre 5.000 3 3 320   

Ottobre 5.000 1 1    

Novembre 5.000 2 2 120   

Dicembre 5.000 1  2  48 800 800 
 

TOTALE 52.000 20 22 1.588 3.900 3.700 
 

La stampa locale, cartacea e on-line, ha costantemente recensito le manifestazioni 

organizzate dall'Istituzione. Alcune sono state anche recensite dalla stampa nazionale.  

Specifiche manifestazioni sono state riprese dalla Rai, in particolare: la messa celebrata 

l'11 gennaio 2015 a Gioia dei Marsi, la manifestazione del 13 gennaio 2015 (Buon giorno 

Abruzzo), altre manifestazioni sono state trasmesse da Sky. RAI News 24 Nazionale, il 13 

gennaio, subito dopo la diretta su RAI Abruzzo, ha trasmesso un servizio sull’evento con 

dichiarazioni del sindaco di Avezzano e del presidente dell’Istituzione. 

Per rafforzare la presenza sulla stampa delle manifestazioni organizzate dall'Istituzione a 

gennaio 2015 è stato attivato un contratto pubblicitario con l'Agenzia Manzoni & C. spa. 

 

 

d) Redazione degli atti amministrativi e rafforzamento dell’organizzazione 

degli uffici dell’Istituzione. 

Lo sviluppo operativo delle attività dell’Istituzione ha comportato la redazione 77 atti 

amministrativi: n. 24 Delibere e n. 53 Determine. 
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Anno 2015, Delibere 

N. Data Oggetto N. Data Oggetto 

1 

ex 23 

02.01.2015 “LaVerdi Barocca” di Milano, incarico 

Agenzia Manzoni, filiale dell'Aquila 

13 19.06.2015 Protocolli d'Intesa con le scuole della 

Marsica 

2 21.01.2015 Approvazione dello schema di bilancio di 

previsione per l’esercizio 2015 e dello 

schema del bilancio pluriennale per il 

periodo 2015-2017. 

14 14.07.2015 Approvazione “Scheda di Prefattibilità 

3 12.01.2015 Affidamento al Direttore del compito di 

reclutare un professionista esterno; 

promozione   eventi febbraio 2015. 

15 14.07.2015 Erogazioni Contributi per Manifestazioni 

relative al Centenario 

4 12.01.2015 Nomina a membro del Comitato d’Onore 

del Dr. Carlo Pasquale PARIS; 

promozione   eventi marzo 2015: 

riprese televisive; assegnazione di un 

contributo all’Associazione “Play Music”.  

16 21.07.2015 Erogazioni Contributo per esercitazione di 

Protezione Civile 

5 24.02.2015 Promozione eventi aprile-dicembre 

2015: delega al Direttore 

17 04.08.2015 Approvazione Scheda progetto e incarico 

di progettazione definitiva ed esecutiva 

6 17.03.2015 Promozione eventi aprile 2015; 

ristampa del programma del 50^ 

anniversario del terremoto della 

Marsica; erogazione contributo e 

compenso per prestazione artistica 

18 04.08.2015 Erogazioni Contributi per Manifestazioni 

relative al Centenario 

7 31.03.2015 Erogazione contributi per manifestazioni 

relative al Centenario del Terremoto 

della Marsica. 

19 08.09.2015 Organizzazione e Promozione eventi 

novembre 2015 

8 30.04.2015 Approvazione Conto del Bilancio 

esercizio 2014 

20 20.10.2015 Promozione eventi novembre 2015 

9 06.05.2015 Erogazione contributi per manifestazioni 

relative al Centenario del Terremoto 

della Marsica. 

 

21 20.10.2015 Protocolli d'Intesa con le scuole della 

Marsica 

10 06.05.2015 Affidamento al Direttore del compito di 

reclutare un professionista esterno 

22 20.10.2015 Assegnazione Contributo 

11 14.05.2015 Acquisto moneta d'argento da euro 5, 

commemorativa del “Centenario del 

terremoto di Avezzano 

23 14.11.2015 Variazione di Bilancio Esercizio 2015 

12 19.06.2015 Incarico professionale 24 14.10.2015 Promozione eventi dicembre 2015 
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Anno 2015, Determine 

N. Data Oggetto N. Data Oggetto 

1 12.01.2015 Assunzione impegno di spesa per IRAP 

a carico del datore di lavoro 

27 12.08.2015 Liquidazione spese in favore dell’Erario 

dello Stato e Camera di Commercio 

2 12.01.2015 Affidamento servizio di noleggio 

pianoforte per la manifestazione del 

13/01/2015 presso il Teatro dei Marsi. 

28 02.09.2015 Manifestazioni settembre 2015: 

realizzazione materiale promozionale,  

distribuzione materiale promozionale 

3 12.01.2015 Organizzazione eventi previsti per il 

13/01/2015, giorno della ricorrenza del 

centenario del terremoto della Marsica – 

Assunzione impegno di spesa.    

29 02.09.2015 Impegno di spesa per erogazione 

contributi per manifestazioni 

 

4 24.12.2015 Organizzazione eventi previsti per il 

13/01/2015, giorno della ricorrenza del 

centenario del terremoto della Marsica – 

Assunzione impegno di spesa.   

30 02.09.2015 Impegno di spesa per erogazione 

contributi per manifestazioni 

5 16.02.2015 Manifestazioni febbraio 2015: 

realizzazione materiale promozionale, 

contributo Teatro dei Colori,  

distribuzione biglietti  e servizio 

assistenza agli spettatori, pagamento 

SIAE e Vigili del Fuoco,  

31 02.09.2015 Impegno di spesa per erogazione 

contributi per manifestazioni  

 

 

6 02.03.2015 Manifestazione del mese di marzo 2015: 

realizzazione materiale promozionale. 

32 07.09.2015 Assunzione impegno di spesa relativo 

alla proposta operativa per una nuova 

elaborazione di Avezzano 3D prima del 

terremoto del 1915. Affidamento 

incarico all’Arch. Carlo Scoccia 

7 12.03.2015 Manifestazioni marzo 2015: riprese 

televisive e distribuzione materiale 

promozionale. 

33 16.09.2015 Manifestazioni settembre 2015: riprese 

televisive 

8 25.03.2015 Adesione CONSIP MEPA (mercato 

elettronico) acquisto materiale di 

cancelleria per l’ufficio dell’istituzione. 

34 30.09.2015 Manifestazione “I tesori dell’ex lago”, 

Mostra Fotografica La Marsica del 

terremoto a Domani”: materiale 

promozionale,  animazione, 

allestimento mostra, noleggio 

strumentazione 

9 25.03.2015 Variazione al Bilancio di previsione 2015 35 02.11.2015 Manifestazioni novembre 2015: 

realizzazione materiale promozionale, 

riprese televisive, distribuzione 

materiale promozionale. 

10 02.04.2015 Promozione aprile 2015: realizzazione 

materiale promozionale, riprese 

televisive e distribuzione materiale 

36 12.11.2015 Protocolli d'Intesa con gli istituti 

scolastici: assegnazione contributo 
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promozionale, erogazione contributo e 

compenso per prestazione artistica 

 

11 29.04.2015 Riaccertamento residui attivi e passivi – 

Esercizio finanziario 2014 

37 12.11.2015 Impegno di spesa per erogazione 

contributo per manifestazioni 

12 29.04.2015 Acquisizione licenza d’uso programma 

fatturazione elettronica   

38 20.11.2015 Anticipazione Speciale Fondi in favore 

del responsabile del Servizio Finanziario 

per minute spese di funzionamento 

dell’Istituzione 

13 30.04.2015 Impegno di spesa per erogazione 

contributi per manifestazioni 

39 30.11.2015 Manifestazioni dicembre 2015: impegno 

di spesa 

14 07.05.2015 Assunzione impegno di spesa in 

esecuzione della delibera del CdA N. 9 

del 6 maggio 2015. 

40 01.12.2015 Proroga incarichi professionali 

15 13.05.2015 Manifestazioni maggio 2015: 

realizzazione materiale promozionale, 

distribuzione materiale promozionale, 

riprese televisive 

41 01.12.2015 Acquisto di strumenti e accessori 

musicali  e materiali di consumo a 

favore della Banda dell'Esercito  

16 13.05.2015 Manifestazione Centenario del 

Terremoto 

42 01.12.2015 Realizzazione materiale promozionale  

17 13.05.2015 Promozione 2015: realizzazione 

materiale promozionale, riprese 

televisive e erogazione contributo 

all’Associazione Play Music 

43 04.12.2015 Acquisto tessere e cartoline postali 

18 18.05.2015 Acquisto di n. 100 pezzi della moneta in 

argento commemorativa del centenario 

del terremoto di  Avezzano, presso la 

Direzione Sviluppo Business  & 

Solutions dell’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato SpA. 

44 04.12.2015 Galà della Lirica, 08 dicembre 2015: 

impegno di spesa per luci  ed impianto 

audio  

19 26.05.2015 Impegno di spesa per erogazione 

contributi per manifestazioni. 

45 04.12.2015 Impegno di spesa per erogazione 

contributo per manifestazione  

20 26.05.2015 Assunzione impegno di spesa per 

acquisto corona per manifestazione del  

27.05.2015. 

45 

bis 

10.12.2015 Rimborsi spese di Missione 

21 28.05.2015 Manifestazioni giugno 2015: 

realizzazione materiale promozionale,  

distribuzione materiale promozionale. 

46 23.12.2015 Rendiconto spese di Cassa 

22 04.06.2015 Anticipazione speciale di fondi in favore 

del Responsabile del Servizio Finanziario 

per minute spese di funzionamento 

dell’istituzione 

47 24.12.2015 Impegno di spesa 

23 04.06.2015 Affidamento incarico professionale 48 24.12.2015 Spese  di missione per conto dell’Ente  

24 13.07.2015 Affidamento incarico professionale 49 24.12.2015 Assunzione impegno di spesa per 
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acquisto corona di alloro 

25 14.07.2015 Protocolli d'Intesa con gli istituti 

scolastici: assegnazione contributo 

50 24.12.2015 Assunzione impegno di Spesa per 

servizio internet 

 

26 17.07.2015 Proroga incarico di consulenza fiscale 

alla dott.ssa Angela Tomassetti - 

periodo 16.07.2015 – 31.12.2015 

51 24.12.2015 Incarico di Progettazione Definitiva - 

Esecutiva 

52 28.12.2015 Rettifica numerazione determina 

      

 

 

Inoltre si sono svolti i seguenti 20 incontri di CdA: 

Anno 2015, Incontri CdA 

Mese N. giorno giorno giorno 
Gennaio 2 02.01.2012  21.01.2012   
Febbraio 2 10.02.2015 24.02.2015  

Marzo 3 10.03.2015 17.03.2015 31.03.2015 
Aprile 3 02.04.2015 14.04.2015 30.04.2015 
Maggio 3 06.05.2015 14.05.2015 26.06.2015 
Giugno 1 19.06.2015   

Luglio 2 14.07.2015 21.07.2015  
Agosto 1 04.08.2015   

Settembre 1 08.09.2015   

Ottobre 1 20.10.2015   
Novembre 1 14.11.2015   

Totale 20    
 

 

L’Istituzione si è impegnata, altresì, a rafforzare la struttura organizzativa allestita 

presso l’ex Arssa, costituita da una sede autonoma formata da  2 stanze, una destinata 

ad ufficio ed una a sala riunioni, dotata di collegamento telefonico/internet e di tutte le 

attrezzature d’Ufficio: 1 personal computer; 1 computer portatile; 1 stampante A3 con 

funzioni di fax e scanner; 1 tablet; 1 armadio porta documenti; 1 apparecchio telefonico 

fisso.  

E’ stato, inoltre, prorogato il contratto per l’utilizzo di un software per la contabilità ed il 

bilancio dell’Istituzione, comprendente il servizio installazione, la licenza d’uso del 

programma, il servizio installazione, formazione, avviamento e affiancamento. 
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Il personale interno è formato dal Direttore dell’Istituzione, le cui funzioni sono 

disciplinato dal Regolamento dell’Istituzione - emendato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 46 del 27.11.2014 -, contrattualizzato in data 02.04.2014 e dal Rag. 

Corrado Marianella, Responsabile Finanziario, nominato con  Decreto  sindacale  11/2014 

del  30.12.2014,  a cui sono demandate funzioni amministrative e contabili e la verifica 

degli equilibri di bilancio. Il rag. Marianella è stato supportato, fino a 30.09.2015, da un 

laureato, Angelo Stornelli, remunerato attraverso una “Borsa Lavoro”, finanziata dalla 

Fondazione Carispaq, il quale ha svolto anche le funzioni di segreteria operativa.  

Il personale esterno, contrattualizzato attraverso specifici contratti di collaborazione è 

costituito, dalle seguenti figure professionali: 

 Angela Tomassetti, commercialista  (contrattualizzata a partire dal 15.07.2014), 

la quale si è occupata di tutti gli adempimenti di carattere retributivo, 

contributivo, previdenziale e fiscale, compresa la contabilità IVA e i rapporti con 

l’Agenzia delle Entrate;  

 Francesco Scipioni, fotografo professionista (contrattualizzato a partire dal 

01.11.2014),  il quale ha fotografato, su specifica indicazione dell'Istituzione, gli 

eventi più significativi organizzati nel corso del 2015; 

 Romano Sfirri, grafico e web master (contrattualizzato partire dal 01.11.2014),  il 

che ha avuto il compito di implementare e popolare il sito internet dell’istituzione 

e di realizzare, sotto l’aspetto  grafico, tutto il materiale promozionale realizzato 

dell’istituzione (brochures, locandine, manifesti, ecc.);  

 Mario De Sisto, amministrativo (contrattualizzato a partire da maggio 2015),  con 

mansioni di supporto al Responsabile Finanziario dell'Istituzione. De Sisto ha 

svolto, in particolare,  le seguenti specifiche funzioni: elaborazione delle 

determine relative agli impegni di spesa per fornitura di beni e servizi, 

predisposizione degli ordinativi di incasso e pagamento, controllo e verifica degli 

equilibri del bilancio dell’Istituzione. 
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L’organigramma, di seguito riportato, esplicita  funzioni e rapporti gerarchici 
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3. OBIETTIVI CONSEGUITI  

Tutte le manifestazioni realizzate nel corso del 2015 sono state realizzate in sintonia  con 

le indicazioni della Giunta Comunale ( le quali costituiscono il preambolo al Regolamento 

dell’Istituzione, approvato con delibera di C.C. n. 57 del 31.07.2013, integrato con la 

delibera di C.C. n° 46 del 27.11.2014), con il programma di massima ”L’Alba di 

Avezzano”, elaborato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’attenzione del 

Consiglio Comunale di Avezzano, nonché con le indicazioni avute dagli organi esecutivi 

del  comune di Avezzano. 

Le manifestazioni ideate hanno consentito, da un lato, di far conoscere, sotto diversi 

aspetti, l'evento terremoto, dall'altro, di far riscoprire radici ed identità, fattori su cui far 

leva per ridare slancio al territorio marsicano.  

In particolare le manifestazioni promosse hanno favorito il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi specifici: 

 far conoscere alla cittadinanza di Avezzano, e più in generale ai cittadini 

marsicani,  le vicende storiche, politiche e sociali inerenti il terremoto del 1915; 

 valorizzare, in chiave identitaria, l’impegno profuso dai cittadini marsicani per 

ricostruire il nostro comprensorio dopo il sisma; 

 contribuire a rafforzare l’identità territoriale; 

 promuovere  la cultura della sicurezza e della prevenzione; 

 rafforzare le relazioni tra tutti i comuni della Marsica e sperimentare innovative 

collaborazioni nel campo della Protezione Civile; 

 rafforzare le relazioni con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, l’INGV 

ed il corpo dei Vigili del Fuoco; 

 irrobustire le conoscenze dei tecnici e più in generale della popolazione, sulle 

tematiche inerenti la prevenzione sismica e la costruzione in zona sismica; 

 coinvolgere attivamente il mondo della scuola nelle diverse tematiche collegate 

all’evento terremoto e favorire  l’implementazione di innovativi progetti da parte 

degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;   

 rafforzare la capacità progettuale del circuito associativo marsicano; 

 favorire processi di creatività culturale. 

Per quanto riguarda le ricadute socio-economiche, le diverse manifestazioni hanno 

favorito la conoscenza della Marsica, costituendo un’importante “vetrina”  e volano 

per promuoverne a livello nazionale  non solo la storia, ma anche la cultura, 
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l’ambiente e l’economia. Per questa ragione le energie dell’Istituzione sono state 

indirizzate a realizzare manifestazioni  in grado non solo di commemorare l’evento ma 

di  valorizzare il territorio marsicano, contribuendo a dare ad esso una configurazione 

moderna ed innovativa. Inoltre, lo sviluppo delle diverse manifestazioni ha costituito  

un’opportunità lavorativa per imprese, professionisti e artisti marsicani. 

Come già evidenziato, l’Istituzione ha favorito e supportato la creatività e lo sforzo 

progettuale di numerose associazioni, le quali hanno avuto un ruolo di rilievo nella 

organizzazione e nella realizzazione delle diverse attività. In tal senso l’Istituzione ha 

sicuramente contribuito ad irrobustire la capacità progettuale di numerose entità, con 

riverberi positivi sui processi economici e di sviluppo locale. 

Ulteriore  ritorno positivo per il territorio è costituito dall’attivazione di reti di 

collaborazione tra i diversi attori territoriali pubblici (ci sono stati numerosi incontri 

con i sindaci del territorio per la condivisione del programma) e privati (numerosi 

sono stati gli incontri con le diverse associazioni culturali, sociali, ambientali e con 

singoli professinisti). 

È opportuno evidenziare, altresì, che gli eventi hanno favorito significativi momenti di 

riflessione sulle tematiche della Protezione Civile, della sicurezza, della prevenzione e 

sulle prospettive future della città di Avezzano e dell’intera Marsica. 

Infine, la rilevante attenzione dedicata al mondo della scuola ha avuto importanti e 

positive ricadute. Gli studenti sono stati non solo attenti spettatori in numerose 

conferenze e manifestazioni culturali ma hanno avuto un ruolo  attivo nella 

realizzazione di importanti progetti. A tal proposito, come già evidenziato, sono stati 

implementati  specifici Protocolli con alcuni istituti scolastici per la realizzazione di 

innovativi progetti. Le azioni, sviluppate di concerto con il mondo della scuola, hanno 

consentito di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

 far conoscere agli studenti la storia del territorio ed in particolare la storia 

dell’evento terremoto e del processo di ricostruzione;  

 far conoscere agli studenti, sotto l’aspetto pratico e teorico, le tematiche 

inerenti la prevenzione sismica; 

 far partecipare  attivamente, studenti e docenti, a numerosi progetti; 

 rafforzare la collaborazione tra le diverse scuole e tra scuole, istituzioni e 

territorio. 
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4. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 

Lo Schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 e lo Schema del Bilancio 

Pluriennale per il periodo 2015 -2015  dell’Istituzione  è stato approvato con  delibera n. 

2 del 21 gennaio 2015. Successivamente con delibera n. 23 del 14.11.2015 sono state 

apportate variazione al bilancio di previsione. 

Le entrate e le uscite dell’anno 2015  sono riepilogate nella successiva tabella. 

 

Riepilogo delle Entrate e delle Uscite 

Entrate Uscite 

Ente/Società Euro Tipologia di uscita per 

macrovoci di spesa 

Euro 

Comune di Avezzano 15.000 Personale Interno 22.078,25 

Provincia dell’Aquila 30.000 Consulenti Esterni  19.350,00 

Regione Abruzzo 100.000 Organizzazione Eventi 137.170,85 

BCC 25.000 Spese di Funzionamento e 

Gestione 

10.563,04 

Lottomatica 36.600 Partite di Giro 16.144,23 

Fondazione Mirror 5.000   

Partite di Giro 16.144,23   

    

Totale  227.744,23  205.306,37 

Totale di Cassa 227.731,36   

 

Avanzo di Amministrazione  27.788,63 

(compresi i residui 2014) 

 

Sotto l’aspetto finanziario è da evidenziare la possibilità di usufruire di un ulteriore 

finanziamento da parte della Fondazione Carispaq. A tal proposito ci sono stati svolti due 

incontri a L’Aquila, presso la sede della Fondazione, uno il 15.09.2015 tra il Direttore 

della Fondazione Iagnemma  ed il Direttore dell’Istituzione; e l’altro il 17.11.2015,  tra il 

Presidente della Fondazione Marco Fanfani  ed il Direttore dell’Istituzione.  

 

 


