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

 
Deliberazione n. 9 del 17 febbraio 2014 
 
OGGETTO: Organizzazione incontro pubblico “Ilaria Alpi, una verità lunga 20 anni”. 

Realizzazione di un incontro dibattito su analisi e prospettive del giornalismo di 
inchiesta. 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 13,00, 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 Alberto Capo X  
 Nazario Cotturone X  
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio X  

 
Assiste la Dott.ssa Anna Maria Montagnani 

 
 

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, fra gli obiettivi individuati nel programma di attività per l’anno 2014, sono 
stati previsti iniziative volte alla realizzazione di progetti importanti, in particolare sui grandi temi 
di attualità caratterizzanti il panorama della comunicazione e dell’informazione;  
 
PROPONE ed APPROVA la proposta del componente dott.ssa Chiara D’Onofrio sulla promozione/ 
realizzazione di un incontro pubblico dal tema “Ilaria Alpi, una verità lunga 20 anni”; Che il 
predetto incontro – dibattito dovrà essere incentrato sull’ analisi e sulle prospettive del giornalismo 
di inchiesta, specificando inoltre che la sede di svolgimento del medesimo dovrà essere la Città di 
Pescara nel pomeriggio della giornata del 20 marzo 2014 presso la sala “Figlia di Jorio” della 
Provincia di Pescara; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione di tale evento il Comitato in parola ha ritenuto necessario 
definire le caratteristiche della fornitura, prevedendo: 

1. n. 100 inviti da distribuire a giornalisti, associazioni, rappresentanti istituzionali ed autorità; 
2. n. 100 locandine da distribuire nei locali commerciali, librerie, biblioteche, Università, Enti 

e negozi dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore; 
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3. l’allestimento della sala con totem, cavalieri e quant’altro necessario; 
4. l’accoglienza con hostess; 
5. il servizio ufficio stampa con predisposizione e cura comunicati stampa e loro divulgazione 

prima e dopo l’evento; 
6. la realizzazione di un servizio special sull’evento su supporto DVD da distribuire alle 

emittenti locali; 
7. l’acquisto di spazi bunner pubblicitari sulle maggiori testate regionali; 
8. la realizzazione di un bunner da pubblicare sulla pagina face book e sul sito istituzionale del 

Corecom Abruzzo. 
 

 
RITENUTO di dover acquisire i necessari preventivi da parte degli operatori economici del settore 
della comunicazione locale per l’organizzazione del predetto evento, fino a concorrenza di una 
spesa complessiva di € 3.000,00, il Comitato ha incaricato l’Ufficio di supporto amministrativo di 
porre in essere tutti gli adempimenti necessari al consequenziale impegno della spesa in relazione a 
tale progetto, nonché ogni atto consequenziale alla realizzazione dell’ evento in parola.   
 
ATTESO che questo Comitato ritiene di prevalente interesse il tema del giornalismo di inchiesta 
nonché il ricordo dei giornalisti professionisti che sono morti in difesa del proprio codice 
deontologico, rendendo onore alla professione, ritiene di dover procedere all’organizzazione del 
suddetto evento, tra l’altro di immanente accadimento, vista la data di commemorazione della 
prefata giornalista;  
 
Con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta della componente dott.ssa Chiara D’Onofrio riferita alla 

realizzazione dell’ incontro pubblico “Ilaria Alpi, una verità lunga 20 anni”, annesso ad un 
incontro dibattito, incentrato sull’analisi e le prospettive del giornalismo di inchiesta;  

2. che la sede della realizzazione dell’evento dovrà essere la Città di Pescara e che dovrà 
svolgersi nella giornata del 20 marzo 2014 presso la sala “Figlia di Jorio” della Provincia di 
Pescara sita in piazza Italia; 

3. che per la realizzazione del predetto evento sono necessari la realizzazione: 
• di n. 100 inviti da distribuire a giornalisti, associazioni, rappresentanti istituzionali ed 

autorità; 
• di n. 100 locandine da distribuire nei locali commerciali, librerie, biblioteche, Università, 

Enti e negozi dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore; 
• l’allestimento della sala con totem, cavalieri e quant’altro necessario; 
• accoglienza con hostess; 
• servizio ufficio stampa con predisposizione e cura comunicati stampa e loro 

divulgazione prima e dopo l’evento; 
• di un servizio special sull’evento su supporto DVD da distribuire alle emittenti locali; 
• acquisto di spazi bunner pubblicitari sulle maggiori testate regionali; 
• di bunner da pubblicare sulla pagina face book e sul sito istituzionale del Corecom 

Abruzzo. 
4. di incaricare l’Ufficio di supporto amministrativo affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti necessari al consequenziale impegno della spesa in relazione a tale progetto 
nonché ogni atto consequenziale alla realizzazione dell’ evento in parola. 

 
 
        Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
  F.TO   Dott.ssa Annamaria   Montagnani                                           F.TO  Dott. Filippo Lucci 
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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. 


