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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO CENTENARIO TERREMOTO 1915 

SEDUTA DEL 27.12.2014 

 

In data 27 Dicembre  2014, alle ore 17,00,  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 gennaio 2015; 

2. Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti: 

Dott. Rossetti Giancarlo (Presidente), Roberto D’Amico (Sindaco Comune di Morino), Roberto 

D’Amico (Ass. Comune di Morino), Mattei Antonio (Cons. Comune di Morino), Petricca Gianni, 

Giovarruscio Anna (CAI Valle Roveto), Ferrera Santina (Ass. Cauto), Ricchiuti Francesco (Ass. 

Cauto), D’Amico Giovanni (Avis Morino), Pagliaroli Marcello, Tancredi Luca, Giovarruscio 

Alessandro, Lomoro Alex, Zeverini Angelo, D’Amico Gianfranco, Manni Floriana, Manni 

Donatella, Giuliani Ettore, Giovarruscio Virgilio. 

La riunione inizia alle ore 17,15. 
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Il Presidente del Comitato Centenario Terremoto 1915 invita i presenti  che sono in possesso di 

materiale fotografico, verbali e documenti vari, di consegnarli via mail al Sig. Francesco Ricchiuti, 

al fine di facilitare la pubblicazione sul sito ufficiale. 

Il Presidente del Comitato e il il Sindaco del Comune di Morino che illustrano la proposta relativa 

alle manifestazioni per la  giornata del 13 gennaio del 1915. 

 Ore 7,52: suono di campane nella parrocchia di Grancia e rintocchi in numero pari ai 

defunti del terremoto nella parrocchia di Morino; 

 Ore 9,00: conferenza tenuta dal geologo Prof. Viscogliosi in Piazza Centrale a Morino con 

la partecipazione delle scuole; 

 Ore 12,00: celebrazione della Santa Messa presso la Piazza Centrale di Morino con lettura 

dei nomi di tutti i defunti da parte dei ragazzi delle scuole (l’elenco sarà stilato facendo 

riferimento alla lapide sita presso il Cimitero Vecchio o consultando il registro dell’abate 

Carnevale; l’elenco finale comprenderà anche i defunti della frazione di Rendinara). 

Si propone altresì di posizionare delle lampade votive in corrispondenza delle finestre delle 

abitazioni durante le notti tra il 12 e 13 e tra il 13 e 14 gennaio come ricordo e segno di vicinanza 

nei confronti dei nostri cari deceduti a causa del terremoto. 
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Interviene Ferrera Santina e propone di organizzare, salvo condizioni meteo avverse, una fiaccolata 

nel pomeriggio del 13 gennaio, con partenza dal Cimitero Vecchio o dalla Piazza di Morino 

Vecchio ed arrivo a Grancia e Morino. 

Prende poi la parola Mattei Antonio che riferisce ai presenti in merito alla realizzazione di una targa 

ricordo in veltro o bronzo e l’immagine raffigurata sarà quella del paese prima del terremoto. Altre 

stampe potranno essere realizzate in serie su legno e commercializzate. Il Sindaco propone che la 

commercializzazione di dette stampe venga affidata alla cooperativa Dendrocopos di Morino (il 

costo dovrebbe aggirarsi intorno a €. 35,00). 

Interviene poi Petricca Gianni che riferisce ai presenti l’intenzione da parte delle scuole, di 

organizzare due giornate: la prima inerente uno studio in classe da tenersi entro il mese di febbraio 

ed una seconda, comprendente un’escursione sul posto, da tenersi entro il mese di marzo. Lo stesso 

riferisce altresì di due esercitazioni che terranno i Vigili del Fuoco, la prima sul posto entro il mese 

di marzo mentre la seconda a livello marsicano e ancora da definire, ed una esercitazione da parte 

della Protezione Civile da tenersi probabilmente nel mese di settembre. 

Prende poi la parola Ricchiuti Francesco ed informa i convenuti in merito all’organizzazione del 

Presepe Vivente che avrà luogo il giorno 4 gennaio 2015 a partire dalle ore 17,00 a Morino 

Vecchio. Lo stesso invita le associazioni a collaborare per la riuscita della manifestazione in quanto 

primo evento collegato al centenario e quindi occasione per aprire nel migliore dei modi l’anno . 

 

La riunione si conclude alle ore 18,30. 

  

  

 

Il Segretario 

 

 Il Presidente 

 

                    

 

                

 


