
 1 

 

 

CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.   64   del 04/12/2017 

 

OGGETTO: pubblicazione e diffusione in ambito regionale della fiaba inedita donata dall’artista 

teramana Donatella Di Pietrantonio al Consiglio Regionale dell’Abruzzo. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 10.30, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 

costituito: 

 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Filippo Lucci x  

Componenti Michela Ridolfi x  

 Ottaviano Gentile x  

 

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 

IL COMITATO 

 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

PREMESSO che la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il 

Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, 

le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze 

consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, 

rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli interessi degli utenti,  

nonché la tutela dei minori, anche attraverso la promozione di azioni positive di stimolo allo 

sviluppo, di nuovi skils comportamentali utili a contrastare il crescente fenomeno del bullismo in 

tutte le sue manifestazioni; 

 

CONSIDERATO che il Co.Re.Com., in forza delle predette attribuzioni ha assunto, nel tempo, un 

vero e proprio ruolo strategico di prossimità al cittadino, divenendo oggi, più che mai, un 

protagonista sensibile ed attento alle recenti drammatiche vicende di cronaca che hanno coinvolto 

principalmente i minori divenuti vittime di una non sempre positiva realtà sociale e “virtuale” con 

ricadute devastanti a loro danno; 

 

RICHIAMATA inoltre, la recente legge n° 71/2017 con la quale il legislatore, in considerazione 

del fenomeno sempre più emergente del cyber bullismo ha voluto introdurre, nel nostro 

ordinamento, una serie di strumenti fortemente orientati alla prevenzione ed alla 

responsabilizzazione dei giovani attraverso l’adozione di stili comportamentali consapevoli 

nell’approccio agli innumerevoli strumenti proposti nel web che, il più delle volte, sono facile preda 

delle fascinazioni del web, con drammatici impatti sulla loro “salute cognitiva”; 

  

VISTA, inoltre, la recente delibera AGCOM n. 395/17/CONS del 19/10/2017 di “approvazione 

dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le regioni, concernente 

l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati Regionali per le Comunicazioni” che, all’art. 4, 
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comma 1, lett. a) prevede la delega di funzioni in materia di tutela e di garanzia dell’utenza, con 

particolare riferimento ai minori, che possono essere esercitate attraverso iniziative di studio, di 

analisi e di educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media “nel rispetto degli 

indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di 

protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale”;  

CONSIDERATO che la scrittrice Donatella Di Pietrantonio nello scorso settembre è risultata 

vincitrice del concorso di narrativa italiana contemporanea della 55° edizione del Premio Campiello 

con il romanzo  “L’Arminuta”, opera in cui la scrittrice, attraverso la fiaba ed il racconto realistico, 

è riuscita a reinterpretare il drammatico tema dell’abbandono, vissuto della protagonista 

adolescente, in una nuova chiave esistenziale di sublimazione positiva dell’amore per la famiglia, 

imponendosi così come una delle voci più autentiche del panorama letterario contemporaneo; 

VISTA la nota del 03/10/2017 con la quale la componente Michela Ridolfi ha richiesto alla predetta 

artista la disponibilità di donare al Corecom Abruzzo una fiaba inedita destinata al mondo dei più 

piccoli; 

 

TENUTO CONTO che la predetta scrittrice, in considerazione della valenza prettamente sociale 

delle funzioni svolte nell’ambito della tutela dei minori ha manifestato la volontà di donare al 

Corecom un racconto illustrato inedito destinato all’infanzia che metaforicamente approccia 

l’attualissimo tema del bullismo, precisando inoltre che le illustrazioni che adorneranno il racconto 

saranno curate dalla valente artista pennese Alice D’Annunzio;   

 

CONSIDERATO che il Comitato nell’accogliere con favore la donazione “culturale” della 

scrittrice Di Pietrantonio ritiene l’opera di attualità e di valore pedagogico, tale da meritare 

un’ampia diffusione sull’intero territorio regionale decidendo, pertanto, di pubblicarne n. 10.000 

copie; 

 

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio Regionale, sentito per le vie brevi dal Presidente 

Lucci, ha manifestato favorevole interesse a sostenere l’iniziativa editoriale del Corecom, 

considerando un’opportunità di promozione delle attività letterarie nel proprio territorio, di 

incentivazione degli scrittori abruzzesi, oltre che di prestigio per la stessa immagine dell’Organo 

consiliare e ritenendo, pertanto, di inserire l’opera medesima tra le pubblicazioni curate 

direttamente dal Consiglio Regionale, con i fondi all’uopo assegnati al capitolo 4151 denominato 

“Attività editoriale”;  

 

RITENUTO, pertanto, di rilevante interesse di questo Comitato e del Consiglio Regionale 

rafforzare le azioni di contrasto contro ogni fenomeno di “aggressione” morale, sociale e telematica 

perpetrata a danno di minori, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione del racconto inedito 

della scrittrice Di Pietrantonio sul territorio della Regione Abruzzo; 

 

Con il voto unanime dei presenti,  

 

 

 

DELIBERA 

 

per tutte le argomentazioni in premessa richiamate 

 

1. di accogliere  la donazione della scrittrice Donatella Di Pietrantonio relativamente al 

racconto inedito destinato al mondo dei più piccoli e ispirato al tema del “bullismo”, le cui 

illustrazioni saranno curate dall’artista pennese Alice D’Annunzio; 

https://www.amazon.it/LArminuta-Donatella-Di-Pietrantonio/dp/880623210X/ref=as_at?tag=libreriamo-21&linkCode=as2&
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2. di diffondere sul territorio regionale l’opera inedita della scrittrice Donatella di Pietrantonio 

attraverso la pubblicazione di n. 10.000 copie del racconto; 

3. di riconoscere all’artista pennese Alice D’Annunzio un compenso pari a euro 1.000,00 

omnicomprensivi; 

4. di incaricare l’Ufficio di Supporto al Corecom di porre in essere i conseguenti adempimenti 

amministrativi e contabili  per l’impegno di spesa relativo al compenso suddetto; 

5. di trasmettere al competente Ufficio Stampa la fiaba per la conseguente attività di editing e 

di pubblicazione. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

F.to   Dott.ssa Michela Leacche                              F.to  Dott.  Filippo Lucci 

 

 

 

 

 

 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 

del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. 

 


