VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO CENTENARIO TERREMOTO 1915
SEDUTA DEL 23.01.2015

In data 23 Gennaio 2015, alle ore 20,30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Morino, si è
riunito il Comitato Centenario Terremoto 1915 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Programma manifestazioni centenario terremoto 1915;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Dott. Rossetti Giancarlo (Presidente), D’Amico Roberto (Sindaco Comune di Morino), D’Amico
Robertino (Ass. Comune di Morino), Mastroddi Raul (Cons. Comune di Morino), Milanese
Roberta (Cons. Comune di Morino), Mattei Antonio (Cons. Comune di Morino), Buffone
Antonella (Pres. Consulta Associazioni), D’Amico Marta (Riserva Naturale “Zompo Lo
Schioppo”), Petricca Gianni, Giovarruscio Anna (CAI Valle Roveto), Ferrera Santina (Ass.
Cauto), Ricchiuti Francesco (Ass. Cauto), D’Amico Giovanni (Avis Morino), Falcione Pietro
Paolo (Pro-Loco Rendinara), Milanese Maria Grazia (Nuovo Gruppo Ricreativo), De Angelis
Emiliano (ASD SISMA Soft Air), Petricca Giovanni (Pro-Loco Morino), Pagliaroli Marcello,
Baldassarre Paolo, Tancredi Luca, Zeverini Angelo, D’Amico Gianfranco, D’Amico Elio,
D’Amico Corrado, Baldassarre Rocco, Manni Floriana, Manni Donatella, Meconi Marta,
Marianetti Maria Antonietta, Milanese Sergio, Lazzaro Ugo, Manni Gabriele, Federici Virgilio.
La riunione inizia alle ore 20,40.
1. PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CENTENARIO TERREMOTO 1915

Il Presidente del Comitato Centenario Terremoto 1915 prende la parola per salutare i presenti ed
approfitta dell’occasione per esprimere un sentito ringraziamento per la manifestazione svoltasi
presso la Piazza Centrale di Morino e al sacrario per i morti del terremoto nel vecchio cimitero in
data 13 gennaio 2015. Lo stesso mostra poi ai convenuti il quadro recante l’incisione in bronzo e
rame del paese di Morino vecchio prima del terremoto, in vendita presso gli uffici della Riserva
Naturale “Zompo Lo Schioppo” al costo di €. 35,00 (trentacinque); lo stesso precisa altresì che le
vendite saranno affidate alla Cooperativa Dendrocopos di Morino che provvederà al pagamento
dell’autore. Vengono poi mostrati dei quadri su ceramica di Castelli, sempre raffiguranti immagini
di Morino Vecchio, commissionati qualche anno fa da Santina Ferrera: i quadri sono di due diverse
misure al costo di €. 45,00 (quarantacinque) e di €. 60,00 (sessanta). Quest’ultima si assume
l’incarico di verificare la possibilità di riprodurli ed ovviamente commercializzarli.
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Intervengono poi a turno il Presidente del Comitato ed il Sindaco che propongono ai presenti di
effettuare una cena per i volontari, con rispettive famiglie, che hanno collaborato ai lavori di pulizia
e messa in sicurezza dei ruderi di Morino Vecchio. Gli stessi propongono di fissare come data
quella del 7 febbraio 2015, a partire dalle ore 20,00, presso la sala del Ristorante “Lo Schioppo” in
Via delle Ferriere a Grancia, ed esortano coloro che volessero aderire all’iniziativa a comunicare
per tempo agli organizzatori il numero dei partecipanti. Il Sindaco, nel ringraziare ancora una volta i
volontari, sia a titolo personale che per conto dell’intera amministrazione dallo stesso rappresentata.
Il Sindaco propone altresì di stilare, seppur per sommi capi, una bozza di calendario con gli eventi
mensili che coinvolgano diversi soggetti (Comune, Riserva, Associazioni, Scuole, Gruppi Teatrali,
etc.) al fine di avere un quadro preciso di tutte le manifestazioni .
Il Presidente del Comitato riferisce poi di una proposta da parte del Gen. Mauro Rai al Consiglio
Provinciale di L’Aquila, in riferimento ad un’ipotesi di gemellaggio fra i centri di Morino, Gioia dei
Marsi e Frattura, che sono gli unici esempi di paesi completamente ricostruiti in un sito diverso
dall’originale, dopo il terremoto.
Dopo numerosi interventi dei presenti si propongono per l’anno del Centenario i seguenti eventi :
 “Centrali Aperte”, evento in collaborazione con l’ENEL, da collocarsi presumibilmente in
data 22 marzo 2015, inerente percorsi e visite guidate all’interno delle centrali idroelettriche
presenti in zona;
 “Cammino dell’Accoglienza e del Ricordo”, evento già fissato per i giorni 31 maggio, 1 e 2
giugno 2015, con partenza da Avezzano e Sora il 31 maggio ed arrivo a Morino il 2 giugno
con manifestazione conclusiva presso il borgo di Morino Vecchio;
 “Mostra Fotografica Itinerante”, quella fissa rimane a Civitella Roveto, da collocarsi
presumibilmente da venerdì 24 aprile 2015 a domenica 3 maggio 2015, nei locali della sede
della Consulta delle Associazioni del Comune di Morino (ex Scuola Materna in Piazza
Centrale a Morino) con foto della Marsica in generale e della Valle Roveto, integrata con
foto di provenienza locale;
 Evento in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco, da collocarsi possibilmente in un
giorno in cui è prevista anche la Mostra Fotografica Itinerante;
 Manifestazione per l’inaugurazione della nuova Cappella degli Alpini, realizzata dal Gruppo
Alpini di Grancia e Morino con l’ausilio di volontari, già fissata per il 19 luglio 2015;
 “Festa delle Associazioni”, evento da svolgersi presso il borgo di Morino Vecchio e da
collocarsi possibilmente nel mese di agosto;
 Manifestazioni per posa in opera nuove croci (Contrada Cona, campanile di Morino Vecchio
zona absidale, Monumento ai Caduti di Grancia, punto più alto di Morino Vecchio.
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Prende di nuovo la parola il Presidente del Comitato per informare i presenti a riguardo della
situazione lavori su Morino Vecchio. Lo stesso riferisce in merito alla priorità della messa in
sicurezza dei sentieri e degli scavi effettuati per riportare alla luce costruzioni o parte di esse di un
certo interesse (es. forno), nonché al prosieguo dell’opera di pulizia e contemporaneamente alla
riscoperta di vecchie strade, anche ricorrendo a costruzioni a secco per delimitare gli spazi.
Interviene poi il Sindaco che riferisce in merito allo studio che si sta portando avanti intorno alla
possibilità di realizzare una linea elettrica in grado di illuminare almeno i punti salienti del borgo,
primo fra tutti il campanile.
Prima della conclusione della seduta il Presidente del Comitato informa i presenti sulla richiesta
pervenuta per la posa in opera di una targa presso la sede della Consulta delle Associazioni del
Comune di Morino (ex Scuola Materna in Piazza Centrale a Morino) in ricordo del contributo della
Città di Genova dopo il terremoto del 1915.

La riunione si conclude alle ore 22,15.

Il Segretario

Il Presidente
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