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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n.   66   del 29/11/2016 
 
OGGETTO: organizzazione di una giornata in memoria di Pasquale Pacilio e istituzione del 

Premio Pacilio” in favore di giovani laureati in Scienze della comunicazione 
nell’anno 2016. 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 10.30, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  

Componenti Ottaviano Gentile X  
 Michela Ridolfi X  

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 
 

 
IL COMITATO 

 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo assicura a livello territoriale le funzioni di governo, 
garanzia e controllo in tema di comunicazione esercitando, tra l’altro,  una serie di competenze 
consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, avendo tra i 
compiti più rilevanti, oltre alla promozione della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, 
anche l’esercizio di promozione di azioni significative e positive nei confronti degli stackholder e 
dei portatori di interesse afferenti il campo della comunicazione e dell’informazione giornalistica; 
 
TENUTO CONTO che, il Comitato pone tra i propri obiettivi iniziative volte alla realizzazione di 
progetti di valorizzazione di  professionisti che, nel panorama regionale, si sono contraddistinti nel 
campo della comunicazione e dell’informazione;  
 
CONSIDERATO che in ambito regionale, tra i giornalisti di spiccata preparazione e competenza, 
emerge la figura di Pasquale Pacilio, popolarissimo giornalista televisivo nonché storico direttore 
responsabile dell'emittente televisiva pescarese Rete8, oltre che decano dei giornalisti abruzzesi che 
si è spento nel corso del 2016; 
 
PRECISATO che il suddetto giornalista, che ha contribuito alla nascita ed alla diffusione delle 
prime televisioni private nella nostra Regione attraverso le storiche sue interviste ai personaggi del 
mondo della politica e della cultura in generale, viene ricordato anche come straordinario anchor 
man per l’alta qualità della conduzione, sapiente ed ironica, delle trasmissioni di politica e di 
costume nonché per la sua fine e tagliente ironia con la quale è riuscito a gestire importanti 
interviste con i grandi della politica, quali Gaspari, D'Antonio, Ricciuti, Sospiri e, in ultimo, del 
Presidente D'Alfonso; 
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CONSIDERATO che sulla scorta di quanto precede il Comitato intende organizzare, in 
collaborazione con la Regione Abruzzo e  con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti  e Rete 8, una 
giornata in memoria del giornalista e direttore Pasquale Pacilio e, nel contempo, istituire un premio 
da destinare a giovani studenti abruzzesi che, nel corso del 2016, si sono laureati, destinando al  
migliore una borsa  di studio di € 5.000,00 per svolgere, per sei mesi, un tirocinio di praticantato 
presso una emittente locale abruzzese che vorrà offrire la propria disponibilità; 
 
VALUTATO, inoltre,  che per la realizzazione del citato evento si ritiene necessario costituire, 
preliminarmente, una commissione composta da un professionista  indicato dall’Ordine dei 
Giornalisti, da un rappresentante della Regione Abruzzo, nonché da tre rappresentanti del Corecom, 
che avrà il compito: 

1. di scegliere  la migliore tesi di laurea e il  vincitore del premio; 
2. di designare un telegiornalista locale che verrà premiato con il riconoscimento di una targa; 
3. di designare un anchorman di livello nazionale al quale verrà destinato un premio con targa; 

 
RITENUTO che, per la buona riuscita dell’evento, si ritiene congruo destinare la somma di € 
4.000,00 a copertura delle spese occorrenti all’organizzazione dell’evento ed € 5.000,00 per 
l’istituzione della borsa lavoro da destinarsi alla migliore tesi di laurea in Scienze della 
comunicazione conseguita nel corso del 2016; 
 
Con il voto unanime dei presenti,  

 
DELIBERA 

 
1. per tutte le argomentazioni in premessa richiamate, di istituire il “Premio Pacilio” in 

occasione del memoriale della nascita del giornalista scomparso;  
2. di costituire una commissione  composta da un professionista  indicato dall’Ordine dei 

Giornalisti, da un rappresentante della Regione Abruzzo, nonché da tre rappresentanti del 
Corecom, che avrà il compito: 

            - di scegliere  la migliore tesi di laurea e il  vincitore del premio; 
     - di designare un telegiornalista locale che verrà premiato con il riconoscimento di una targa; 

            -di designare un anchorman di livello nazionale al quale verrà destinato un premio con targa; 
3. di destinare allo scopo la somma di € 4.000,00 a copertura delle spese occorrenti 

all’organizzazione dell’evento ed € 5.000,00 per l’istituzione della borsa di studio da 
destinarsi alla migliore tesi di laurea sulle tematiche relative alla comunicazione conseguita 
nel corso del 2016; 

4. di dare atto che nelle successive edizioni del premio si procederà all’assegnazione del 
tirocinio e, quindi alla candidatura dell’emittente in base al principio di rotazione; 

5. di incaricare l’Ufficio di supporto amministrativo affinché ponga in essere tutti gli 
adempimenti necessari al consequenziale impegno della spesa. 

 
 
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 ss. mm. e ii. 
 


