
Presidente Luciana Masciarelli, Comitato Pescara del Tronto (AP) 

 Con riferimento a quanto richiesto in data 2 luglio 2015 - in linea con il decreto sulle modalità per la 
concessione del logo ufficiale delle Commemorazioni del Centenario della prima guerra mondiale, in 
data 18 luglio 2013 - si comunica il positivo esito della procedura attivata ai fini della concessione del 
logo ufficiale alla Mostra fotografica itinerante dal titolo Le Marche e la Grande Guerra- 100 anni, (di 
cui si resta in attesa di conoscere eventuali altre date in programma successive all’esposizione indicata). 
Presso la Chiesa Parrocchiale S. Croce di Pescara del Tronto dal 14 al 18 agosto 2015. 

La concessione in oggetto accredita l’iniziativa quale progetto rientrante nel Programma ufficiale delle 
commemorazioni del Centenario della prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale. 

 Si evidenzia che il logo può essere scaricato all’indirizzo: 

http://www.centenario1914-1918.it/sites/default/files/articolo/allegati/476/concessione_logo.zip, ed il 
suo utilizzo è subordinato all’approvazione dell’impaginato finale di tutti i materiali relativi all’iniziativa 
(cataloghi, comunicati, locandine, lay-out sito, trailers, film, etc.) da parte di questa Struttura di Missione 
per gli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai seguenti due 
indirizzi: m.tarsia@governo.it (tel. 06/67795084). 

 Per quanto riguarda dettagli e sviluppi del progetto, si prega di prendere contatto con l’Ufficio 
culturale di questa Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo a.villari@governo.it.  

 Per quanto riguarda, invece, la visione dell’eventuale comunicato stampa relativo all’iniziativa, si prega 
di prendere contatto con l’Ufficio comunicazione  e relazioni internazionali di questa Struttura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti recapiti a.decaroli@palazzochigi.it, (tel. 06/67796864), 
a.difabio@governo.it, tel 06. 67792112 e  m.tarsia@governo.it, (0667795084). La disponibilità dei 
materiali relativi all’iniziativa (cataloghi, comunicati, locandine, lay-out sito, trailers, film, etc.) e del 
comunicato stampa consentiranno un supporto alla comunicazione della stessa da parte di questa 
Struttura tramite il sito istituzionale www.centenario1914-1918.it e le piattaforme social Network. 

 Ove il calendario delle iniziative dovesse mutare si invita a darne sollecita comunicazione allo scrivente 
ufficio. Per completezza, si segnala che, ove si riscontrasse una mancata osservanza di quanto riportato 
e delle disposizioni di utilizzo allegate, questa Struttura di missione per la commemorazione del 
centenario della prima guerra mondiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva il diritto di 
revocare la concessione per l’utilizzo e, nel caso di dolo, di procedere per quanto previsto dalla legge in 
materia. 

 Si richiede di far pervenire a questa Struttura di Missione 3 copie del catalogo, qualora realizzato. 

 Dott.ssa Mariasilvia Tarsia 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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