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Verso
il completamento
della rete metanifera
L’Amministrazione comu-
nale di Montorio ha siglato
un accordo con l’Ultragas
per la realizzazione della re-
te metanifera nelle località
di schiaviano e Altavilla. I
lavori inizieranno al più
presto, non appena saranno
state raccolte le adesione
degli abitanti delle due fra-
zioni per la stipulazione dei
relativi contratti.
È in corso, inoltre, una trat-
tativa fra il Comune di
Montorio e l’Enelgas per
completare la rete metanife-
ra nelle località di Colle di
Croce, Tappone, Valle Cupa
basso, Vicenne, Costa della
Spiaggia e, in collaborazio-
ne con il Comune di Tera-
mo, in località Casette di
Spiano.

Lavori alla
piscina comunale
L’Ufficio Tecnico del Comu-
ne di Montorio al Vomano
ha redatto un progetto per
la messa a norma degli im-
pianti e l’adeguamento alle
norme di sicurezza della pi-
scina comunale, che sarà ul-

teriormente attrezzata an-
che per l’uso da parte dei
portatori di handicap.
Il progetto, che ammonta a
335.000 euro, sarà realizza-
to direttamente dall’associa-
zione sportiva Msp Abruzzo
che gestisce la piscina, sen-
za alcun esborso da parte
del Comune che, invece, ha
prolungato per altri dieci
anni la convenzione con
l’associazione.
Il progetto di adeguamento
risulta di fondamentale im-
portanza per l’impianto che,
peraltro, risulta essere la
migliore struttura in provin-
cia di Teramo, con un baci-
no di utenza che oltre a svi-
lupparsi nell’entroterra
comprende lo stesso capo-
luogo. Notevoli anche i ri-
sultati agonistici ottenuti
dalla Msp Abruzzo.

Assegni di locazione
Stanno per essere liquidati i
rimborsi per gli assegni di
locazione a favore di coloro
che sostengono un affitto
oneroso a fronte di un basso
reddito. Sette su otto le do-
mande approvate dalla Re-
gione per una somma com-
plessiva di 2.210 euro.

Un saluto a
Massimo Santarelli
È scomparso a Roma, il 27
novembre scorso, a soli
trentanove anni, stroncato
da una grave malattia, il
giornalista di origine mon-
toriese Massimo Santarelli,
le cui spoglie riposano ora
nel cimitero cittadino.

Massimo Santarelli, che
aveva iniziato giovanissimo
la sua attività sulle pagine
de “Il Centro”, lavorava al
quotidiano “Latina Oggi”
ed era corrispondente del
“Corriere della sera” sulle
cui pagine Aldo Grasso lo
ha salutato con parole di
stima e gratitudine.

in breve  in breve  in breve

in breve  in breve
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Collaborare per una migliore
qualità della vita
Come tutti ricorderanno l’Amministrazione comunale ha
sollecitato più volte negli ultimi mesi, anche attraverso
un’ordinanza del sindaco recapitata a tutte le famiglie,
uno sforzo maggiore per tenere pulito l’ambiente che ci
circonda, sia per una migliore qualità della vita che per
evitare costi aggiuntivi del servizio di igiene urbana.
E i cittadini del comune di Montorio al Vomano hanno
collaborato con l’Amministrazione comunale in questa
direzione, rispettando gli orari di conferimento dei rifiuti
negli appositi cassonetti e le altre regole contenute nel-
l’ordinanza.
Nella maggior parte del territorio comunale le norme so-
no state rispettate, sebbene persistano aree, come quelle
di via Leopardi e via Torrito, nelle quali gli abitanti fan-
no ancora qualche fatica a collaborare pienamente.
L’Amministrazione è soddisfatta dei risultati raggiunti,
pur nella consapevolezza che si può migliorare, soprat-
tutto per quanto concerne la raccolta differenziata dei ri-
fiuti, che pian piano dovrà diventare un’abitudine quoti-
diana per tutte le famiglie, nella prospettiva del riciclag-
gio e, dunque, del minor inquinamento dello splendido
territorio che ci circonda.

COMPLIMENTI AL CAVALIER BRUNO DI DONATANTONIO
C’è un illustre montoriese
fra i sette cittadini tera-
mani ai quali il Capo dello
Stato, Azeglio Ciampi, su
proposta del prefetto di
Teramo, Eugenio La Rosa,
ha conferito particolari
benemeremze acquisite da
ciascuno nelle attività la-
vorative e sociali svolte.
Si tratta di Bruno Di
Donatantonio, fondato-
re della Pragma e già
medaglia d’oro per l’arti-
gianato nel 1957.

A Di Donatantonio il Pre-
sidente della Repubblica
ha conferito il titolo di
Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica
Italiana. L’onoreficenza è
destinata ai cittadini ita-
liani «che si siano resi sin-
golarmente benemeriti»,
segnalandosi «nell’agri-
coltura, nell’industria, nel
commercio, nell’artigia-
nato, nell’attività crediti-
zia e assicurativa». Sono
solo 25, ogni anno, gli im-

prenditori italiani, ai qua-
li è conferito il titolo di
Cavaliere del Lavoro.
La decorazione consiste
in una croce greca smal-
tata di verde e bordata
d’oro, caricata di uno
scudetto tondo recante,
su di un lato, l’emblema
della Repubblica e, sul-
l’altro, la dicitura “Al
merito del lavoro”.
Bruno Di Donatantonio
che, come si ricordava, ha
fondato la nota azienda di

mobili Pragma, ormai in
pensione si è dedicato con
altrettanto successo alla
pittura con opere di parti-
colare pregio e valore.
La cerimonia di consegna
delle onoreficenze e dei di-
plomi, da parte del Prefet-
to, si svolgerà il 2 giugno
prossimo in occasione del-
le celebrazioni per la Festa
della Repubblica.
A Bruno gli auguri più
sentiti dell’Amministra-
zione comunale.
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Il numero di “In Comune”
che vi apprestate a leggere è
ricco di notizie, ma soprattutto,
è un bilancio dei traguardi
effettivamente raggiunti
dall’Amministrazione
comunale in relazione a un
programma di sviluppo che
è stato il motore di tutta
l’attività amministrativa
degli ultimi anni.
Il progetto amministrativo
era, in realtà, un progetto
globale di sviluppo del nostro
comune e del suo territorio.
Un progetto che muoveva
dalla considerazione di dover
assumere nuovi riferimenti
per il futuro economico e
occupazionale della nostra
comunità: non più l’industria
o l’insediamento importato,
ma le risorse del territorio.
Nella consapevlezza che la
risorsa principe della nostra
area è l’ambiente, abbiamo
lavorato per creare le giuste
condizioni affinché esso
potesse diventare motore di
sviluppo.
Oggi questo progetto è entrato
nella sua fase esecutiva:
molti interventi sono già stati
realizzati, molti altri stanno
per essere avviati.
Il tutto nonostante le
difficoltà economiche entro le
quali i Comuni italiani sono
costretti a muoversi, per via
dei minori finanziamenti e
di regole che, di fatto,
rendono dura la gestione
amministrativa.
Auguriamo a tutti i cittadini
un futuro sereno e migliore e,
naturalmente... buona lettura!

Il Comitato di redazione
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rasformare la scuola da pura istituzio-
ne che persegue le proprie finalità
educative attraverso attività interne e
programmi di studio a componente

attiva della comunità sociale nella quale opera.
Creare sinergie e rapporti di collaborazione fra
la scuola e la società civile, coinvolgendo nelle
attività educative le famiglie, le altre istituzioni
e i cittadini in generale. Considerare lo studen-
te prima di tutto come cittadino, membro di
una comunità nella quale esprime la propria
individualità e si relaziona con gli altri. Sono
alcuni fra i più importanti scopi della scuola di
oggi, aspetti di cui sono permeati i più o meno
recenti tentativi di riforma scolastica.
L’Istituto Tecnico
Commerciale “B. Pa-
scal” di Montorio al
Vomano lavora già da
tempo, e con successo,
in questa direzione,
raccogliendo le solleci-
tazioni che vengono
dal territorio e dai cit-
tadini montoriesi.
Proprio in quest’otti-
ca il 1 settembre
2004 sarà attivato
presso l’Istituto un corso serale di studi per la-
voratori. L’iniziativa, fortemente voluta dal vi-
cepreside Alessandro Di Domenicantonio e so-
stenuta dall’Amministrazione comunale, ri-
sponde alle oltre settanta richieste pervenute
dai cittadini. Il corso serale, autorizzato dalla
Sovraintendenza scolastica regionale, sarà or-
ganizzato per l’indirizzo giuridico-aziendale e
si svolgerà secondo orari consoni a permettere
ai lavoratori di seguire le lezioni.
È giunta, invece, già al secondo anno un’altra
significativa esperienza di interazione con la
comunità e, nella fattispecie, con le famiglie
degli iscritti all’Istituto. Si è svolto, infatti, an-
che quest’anno un corso pomeridiano di studi
di una terza lingua: la lingua spagnola. Il cor-
so, aperto agli allievi e ai loro genitori e curato

dalla professoressa Dilva Panzone, si è conclu-
so con una visita all’Ambasciata di Spagna in
Italia che ha sede a Roma. Nei progetti della
scuola c’era anche un viaggio in Spagna, pur-
troppo impedito dai tragici eventi che hanno
recentemente interessato la penisola iberica.
Con buona probabilità l’iniziativa sarà ripetu-
ta anche per l’anno scolastico 2004/2005, in
funzione delle richieste di allievi e cittadini.
Anche nello svolgimento delle attività più
strettamente curriculari l’Istituto “Pascal” ha
cercato un legame con la realtà territoriale e
con la vita sociale cittadina.
È proseguita l’esperienza della simulazione
d’impresa, avviata già da qualche tempo, che

quest’anno ha per-
messo agli studenti
montoriesi di parteci-
pare a un’importante
fiera europea che si è
tenuta a Riva del Gar-
da. Si è trattato di una
particolare opportu-
nità di confronto con
le numerose scuole eu-
ropee presenti. L’Isti-
tuto Pascal era una
fra le sole tre scuole

abruzzesi che hanno partecipato all’iniziativa.
Infine, è giunto al terzo numero del secondo
anno il giornale d’Istituto, realizzato dagli al-
lievi con la tenacia e le caratteristiche di una
vera redazione. Particolarità della pubblica-
zione è che i temi trattati dagli allievi-giorna-
listi varcano spesso le mura scolastiche per en-
trare nei problemi, nelle manifestazioni e negli
avvenimenti cittadini, con un occhio partico-
lare all’attività amministrativa. L’ultimo nu-
mero del giornale ospita, infatti, una lunga in-
tervista al sindaco Ugo Nori simpaticamente
stimolato dalla curiosità e dalla preparazione
dei giovani intervistatori.
Con queste premesse è facile immaginare che
il prossimo anno scolastico sarà occasione per
nuove e altrettanto interessanti iniziative.

T

L’Istituto tecnico
commerciale
“B. Pascal”
di Montorio
attiverà dal
prossimo mese
di settembre
un corso serale
per lavoratori.
Oltre settanta
le richieste
di iscrizione
già pervenute.
Intanto si è
concluso con
successo il
secondo corso
di lingua
spagnola aperto
agli allievi
e ai loro
genitori
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Nelle foto
un momento della visita
all’Ambasciata di Spagna



Il Consiglio
comunale

ha approvato il
bilancio 2004

le cui scelte
hanno dovuto
“fare i conti”

con i ridotti
finanziamenti

da parte
dello Stato e

della Regione,
i limiti imposti

dalla Legge
finanziaria

e la necessità
di garantire il

soddisfacimento
dei bisogni

primari alla
comunità
cittadina

un bilancio di poco più di 17 milioni
di euro quello approvato, il 5 febbraio
scorso, dal Consiglio comunale di
Montorio, con una variazione in dimi-

nuzione di circa il 5,5% rispetto al 2003, anno
probabilmente irripetibile per quanto concerne
lo strumento economico e finanziario.
Una variazione che è indice delle difficoltà cui il
Comune di Montorio e le Amministrazioni co-
munali in genere devono far fronte nella gestio-
ne amministrativa, tant’è che la maggior parte
dei Comuni non è ancora giunta all’approvazio-
ne, inevitabilmente prorogata al 31 maggio.
La notevole riduzione dei contributi da parte di
Stato, Regione e altri enti insieme ai limiti im-
posti anche per il
2004 dal patto di sta-
bilità interno pesano
enormemente sulle
decisioni di bilancio.
Ciò nonostante l’Am-
ministrazione comu-
nale ha mantenuto in-
variate le entrate tri-
butarie, ossia quelle
derivanti dalle impo-
ste e tasse che grava-
no sui cittadini. Sem-
pre sul fronte delle entrate correnti sono dimi-
nuite del 13% quelle derivanti da trasferimenti
dello Stato, della Regione e di altri enti e del
19% quelle extratributarie, ovvero i proventi da
servizi pubblici e da beni dell’ente, gli interessi
su anticipi e crediti, ecc. Per la parte corrente,
dunque, il Comune di Montorio prevede di in-
cassare poco più di 4 milioni e 750.000 euro,
circa 344.000 euro in meno rispetto allo scorso
anno, vale a dire 666 milioni delle vecchie lire.
Le entrate correnti sono dirette al finanziamento
delle spese correnti, ossia quelle che fanno capo
alle funzioni di amministrazione, gestione e con-
trollo; polizia locale; pubblica istruzione; cultura
e beni culturali; sport e tempo libero; turismo;
viabilità e trasporti; gestione del territorio e del-
l’ambiente; servizi sociali; sviluppo economico.

Per far fronte alle minori entrate è stato neces-
sario operare delle contrazioni nel settore della
spesa. Le scelte dell’Amministrazione sono state
orientate dalla volontà di non ridurre le spese
che rispondono a bisogni fondamentali e im-
prescindibili dei cittadini. Nessun taglio, dun-
que, alle spese per le funzioni del settore sociale
che, anzi, sono aumentate del 3,52%, così come
un piccolo aumento, del 5,71% è stato attribui-
to alle spese per la viabilità e i trasporti.
Una riduzione piuttosto notevole delle spese si
registra, invece, nella gestione del territorio,
settore per il quale va considerato che molte
competenze sono passate dal Comune
all’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale).

Ridotte anche le spese
per il settore del tem-
po libero, per il qua-
le, però, entro il mese
di aprile si provve-
derà a una variazione
di bilancio che per-
metterà di rimpin-
guare i relativi capi-
toli di spesa. Per il re-
sto sono stati operati
piccoli tagli che oscil-
lano fra il 3 e il 9%.

Anche le entrate in conto capitale - destinate
agli investimenti - sono notevolmente diminuite
soprattutto in ragione della minore accensione
di mutui da parte dell’Amministrazione, scesa
di circa il 50% rispetto al 2003. Punti saldi del
programma delle opere pubbliche restano il re-
cupero e il restauro dei Convento dei Cappucci-
ni, la costruzione di una residenza assistenziale
per anziani, l’urbanizzazione della nuova zona
artigianale e di quella industriale, il completa-
mento dei lavori di recupero del centro storico.
In sostanza il 2004 è riuscito a far fronte nel
miglior modo possibile ai bisogni amministra-
tivi, ma il futuro si prospetta incerto: se non ci
saranno ulteriori trasferimenti erariali sarà
sempre più difficile per il Comune far fronte
alle molteplici funzioni delegate.

È
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iù volte sulle pagine di questo giornale
abbiamo sottolineato quelli che l’Am-
ministrazione da sempre ritiene due
importanti riferimenti per costruttive

sinergie di sviluppo: il Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga e l’Università degli
Studi di Teramo.
Il primo rappresenta,
infatti, il volano per lo
sviluppo turistico ed
economico del territo-
rio. L’Ateneo terama-
no, quale massima
espressione culturale
del territorio, rappre-
senta un punto di ri-
ferimento fondamen-
tale per la formazione
di quanti opereranno
per lo sviluppo stesso.
Sulla scorta di queste
considerazioni è un
traguardo importante
l’attivazione a Monto-
rio al Vomano del Master universitario di pri-
mo livello in “Gestione dello sviluppo locale
nei parchi naturali” organizzato dalle Facoltà
di Scienze Politiche e Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Teramo e dal Co-
mune di Montorio al Vomano, con la parteci-
pazione dell’Ente Parco, della Provincia di Te-
ramo e dell’Università croata di Zara.
Le lezioni, che si tengono a palazzo Patrizi,
nei locali del Centro di documentazione delle
aree protette, sono iniziate il 26 gennaio scor-
so e si concluderanno nel mese di luglio.
Al Master, articolato in moduli, si sono iscritti
oltre trenta giovani laureati provenienti so-
prattutto dagli atenei abruzzesi e romani. I
primi due moduli, dedicati alla Sociologia del-
l’ambiente e al Marketing sociale e territoriale
si sono già conclusi con grande soddisfazione
di docenti e corsisti.
Le lezioni del mese di aprile (dal 19 al 24) sa-
ranno dedicate al tema dell’Ecologia applicata,

mentre si svolgerà dal 17 al 22 maggio il mo-
dulo sulle Produzioni locali tipiche e dal 14 al
19 giugno quello sullo Sviluppo economico so-
stenibile. Ogni modulo affianca alle lezioni
frontali diverse ore di attività pratica.
Obiettivo qualificante del Master è, infatti,

quello di offrire agli
studenti le competen-
ze necessarie a rein-
ventare la sostenibi-
lità ecologica come
occasione di sviluppo
ambientale, sociale e
culturale del territo-
rio. Il Master intende
sviluppare una prepa-
razione multidiscipli-
nare frutto di una
contaminazione tra
saperi scientifici tec-
nico-matematici e sa-
peri scientifici econo-
mici e socio-culturali.
Lo studente in pos-

sesso del titolo dovrà conoscere e saper appli-
care i principali metodi di analisi del territo-
rio, essere in grado di svolgere un piano di
marketing, di realizzare analisi multidiscipli-
nari del rischio ambientale, di applicare tecni-
che negoziali e di risoluzione dei conflitti. Do-
vrà, inoltre, possedere competenze di base ri-
guardo alla fauna, alla flora e in generale ri-
spetto alle risorse naturali presenti nei Parchi.
Di conseguenza gli sbocchi occupazionali per
gli specializzati del master saranno nei parchi
naturali, nelle comunità montane, negli enti
locali, nelle imprese agro-turistiche, nelle im-
prese sociali con finalità culturali, nelle strut-
ture turistiche ed alberghiere e nei musei.
Il corso si rivolge, dunque, a persone che in-
tendono cogliere le nuove opportunità offerte
dalla realtà ambientale del territorio.
L’Amministrazione comunale non può che au-
gurarsi che questa sia solo la prima di una
lunga serie di iniziative in tale direzione.

P

Sono iniziate
a gennaio
nella sede di
Palazzo
Patrizi
le lezioni del
Master
universitario in
“Gestione dello
sviluppo locale
nei parchi
naturali”,
organizzato
dall’Università
degli Studi
di Teramo e dal
Comune di
Montorio, con la
collaborazione
della Provincia
di Teramo e
dell’Ente Parco
Nazionale

6 IN COMUNE

i n  c omune

Sviluppo locale
e formazione

cultura e territorio

cultura e territorio
cultura e territorio



l Consiglio comunale di Mon-
torio al Vomano ha apparova-
to le linee guide della variante
al piano regolatore generale.

Come si ricorderà il nuovo strumento
urbanistico del Comune, adottato dal-
l’assemblea consiliare nel 1996 e defi-
nitivamente approvato
quattro anni fa, era ca-
rente sul piano delle scelte
legate alle strategie di svi-
luppo turistico ed econo-
mico del territorio.
Si preferì, tuttavia, adot-
tarlo così com’era per far
fronte in via prioritaria
alle esigenze strettamente
abitative e urbanistiche e
dare risposte immediate
ai cittadini, dopo anni di
paralisi urbanistica.
Quasi contemporanea-
mente, però, il Comune
affidò l’incarico per la progettazione
di una variante al Piano che prendesse
in considerazione il ruolo di Montorio
rispetto al Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga, nonché
nel contesto del territorio dell’alto Vo-
mano e del Mavone.
La variante al piano regolatore - pro-
gettata dall’ingegner Figliola e dall’ar-
chitetto Masci, con il coordinamento
del responsabile dell’area urbanistica,
Ennio Cingoli - risponde, peraltro, alle
istanze pervenute dai privati per la
realizzazione di strutture ricettive e di
bed and breakfast.
Le richieste prevedono, in particolare,
interventi di diverso tipo e con diverse
modalità nelle località di Villa Brozzi,
San Pietro, Torrito e San Lorenzo,
dov’è previsto anche il recupero della
chiesa e la ristrutturazione del borgo
antico, nonché a Montorio capoluogo

con strutture semi-alberghiere e un
centro congressi.
La variante al Piano regolatore gene-
rale rende possibili questi insediamen-
ti e prevede, inoltre, aree da destinare
a campeggio e alla costruzione di pic-
cole strutture di servizio.

Il progetto approvato prende le mosse
dalla constatazione che il comune di
Montorio è la naturale porta del Parco
nazionale al quale può relazionarsi solo
come centro di servizi e di ricettività per
operatori e visitatori dell’area protetta.
Il nuovo sviluppo economico del terri-
torio non può che fondarsi sulle sue
peculiarità ambientali, storiche, arti-
stiche e architettoniche.
Su questi presupposti è prevista anche
la valorizzazione - quale asse di svi-
luppo del comprensorio e delle frazio-
ni di Villa Vallucci, Schiaviano e Alta-
villa - della strada provinciale 42
Montorio-San Giorgio che, insieme al-
la ex statale 80 Teramo-L’Aquila, sarà
una delle “strade del Parco”. Il siste-
ma integrato con le strade del Parco,
previsto anche dal Piano Territoriale
Provinciale, mette in risalto questa ar-
teria provinciale per le sue caratteri-

stiche ambientali, paesaggistiche e pa-
noramiche. Di conseguenza essa dovrà
essere dotata di attrezzature e servizi
funzionali allo sviluppo turistico e al-
l’accesso all’area protetta. Il sistema è
concepito per essere supportato dal
contributo di idee e di investimenti dei

privati operatori del set-
tore turistico, che sono i
primi a rendersene conto:
lo testimoniano le istanze
per la realizzazione di
strutture turistiche e al-
berghiere.
Con la variante al Piano
regolatore l’Amministra-
zione ha voluto creare le
condizioni per lavorare in
sinergia con i privati allo
sviluppo economico futu-
ro. Il nuovo piano con-
sentirà, infatti, ai privati
di realizzare strutture ri-

cettive, mentre l’Amministrazione
continuerà a lavorare per altre infra-
strutture che si ritengono fondamenta-
li: stiamo parlando degli impianti ter-
mali, ma anche del restauro e del re-
cupero del Convento dei Cappuccini e
della costruzione di una residenza as-
sistenziale per anziani.
Il progetto di variante - peraltro con-
divisa e apprezzata anche dal presi-
dente del Parco nazionale, Walter
Mazzitti - seguirà ora lo stesso iter di
approvazione del Piano regolatore.
Sarà pubblicato per 45 giorni, nel cor-
so dei quali i cittadini potranno pro-
porre le proprie obiezioni, che poi sa-
ranno esaminate dal Consiglio comu-
nale, il quale accoglierà quelle che ri-
terrà migliorative del progetto in que-
stione. Infine la variante dovrà essere
definitivamente approvata dall’Ammi-
nistrazione provinciale.

I

Il Consiglio comunale ha
approvato le linee guida
della variante al nuovo

Piano Regolatore, che
ridisegna il ruolo di

Montorio rispetto al Parco
nazionale e al territorio
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ormai più di un un secolo che la sto-
ria di Pinocchio affascina adulti e
bambini.
Il libro più noto di Collodi, che pro-

pone insegnamenti edu-
cativi sotto la formula
leggera della fiaba e del-
la favola, è stato tradotto
in tutto il mondo, è stato
il soggetto di uno dei più
famosi film della Walt
Disney e, più recente-
mente, nel 2002, è stato
scelto dal premio oscar
Roberto Benigni come
soggetto di un vero e
proprio colossal cinema-
tografico. Nel 2003 Pinocchio è stato il prota-
gonista di un musical rappresentato nei mag-
giori teatri italiani.
La storia di questo burattino, che da poco ha
compiuto 120 anni, riesce ancora a catturare
l’interesse di un pubblico vasto ed eterogeneo,
al quale offre ogni volta nuovi spunti di rifles-
sione e nuove emozioni.
Non c’è da stupirsi, dunque, se proprio al bu-
rattino più famoso del mondo la Cooperativa
sociale “Rinascita Vomano” e la Biblioteca ci-
vica hanno voluto dedicare un concorso: il pri-
mo concorso di scrittura
creativa “Se io fossi Pi-
nocchio”.
L’iniziativa - aperta a
tutti i ragazzi della Scuo-
la elementare della dire-
zione didattica di Monto-
rio al Vomano - è stata
sostenuta, oltre che dal-
l’Amministrazione comu-
nale, dalla Provincia di
Teramo, dalla Comunità
montana del Gran Sasso,
dal Consorzio BIM, dalla Cassa di risparmio
della provincia di Teramo, dalla Banca popo-
lare dell’Adriatico e dalla Banca di Teramo.

I ragazzi che vorranno cimentarsi con questo
affascinante tema dovranno elaborare racconti
di fantasia in lingua italiana, sensa superare la
lunghezza di due fogli protocollo dattiloscritti.

I racconti dovranno per-
venire alla Biblioteca ci-
vica, in piazza Martiri
della libertà, entro il 24
aprile. Tutti gli elaborati
partecipanti al concorso
saranno poi selezionati
da una giuria di esperti
presieduta da Silvia Ma-
netta, dirigente scolastico
della Direzione didattica
di Montorio al Vomano.
La premiazione avverrà

il 29 maggio al Palazzetto dello sport. Il primo
classificato riceverà un buono acquisto di due-
cento euro spendibile presso alcune cartolibre-
rie che saranno comunicate.
Non è escluso, tuttavia, che in caso di più rac-
conti interessanti e meritevoli, vengano attri-
buiti ulteriori premi.
Non resta, dunque, che scatenare la fantasia e
immaginare di essere Pinocchio, cosa che, in
fondo, non dovrebbe essere così difficile. Chi
non vorrebbe, almeno per qualche ora, visitare
il paese dei balocchi? Chi non vorrebbe cono-

scere di persona la fata
turchina? Chi, infine,
non vorrebbe sperare di
veder moltiplicare tre
zecchini d’oro in un vero
e proprio tesoro?
Forse, però, questi sono
desideri da adulti.
Siamo certi che i bambi-
ni della Scuola elementa-
re di Montorio riusciran-
no a trovare più interes-
santi argomenti, imba-

stendo racconti che, magari, un giorno po-
tranno diventare la sceneggiatura di un nuovo
colossal. Auguri ragazzi!

È

Fantasia,
sintesi e una
“buona penna”:
sono i requisiti
per partecipare
a un curioso
concorso indetto
dalla Rinascita
Vomano e dalla
Biblioteca
civica per gli
allievi della
Scuola
elementare di
Montorio.
La premiazione
si terrà il
29 maggio
prossimo
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Nelle foto i personaggi
della favola di Collodi
nel famoso film
della Walt Disney



Sta per essere
pubblicata la

graduatoria
degli ammessi

ai contributi
per il restauro

delle facciate
degli edifici
ubicati nel

centro storico.
Circa 81.000
euro saranno

erogati dal
Comune ai

cittadini che
ne hanno fatto

richiesta

l Servizio Urbanistico del Comune sta
procedendo alla stesura della gradua-
toria per la concessione ai cittadini
che ne hanno fatto richiesta dei fi-

nanziamenti per il restauro delle facciate degli
edifici del centro storico.
L’Amministrazione comunale ha voluto, infatti,
finanziare gli in-
terventi di re-
stauro delle fac-
ciate, nonché de-
gli elementi ar-
chitettonici ca-
ratterizzanti e
delle relative
grondaie e di-
scendenti utiliz-
zando il finan-
ziamento conces-
so dal Ministero
dei Lavori Pub-
blici con il decre-
to 177/2001 in seguito ai PRUSST, i program-
mi di riqualificazione urbana e di sviluppo so-
stenibile del territorio.
I contributi saranno erogati dal Comune di
Montorio al Vomano nei limiti dei fondi dispo-
nibili - che ammontano, complessivamente, a
circa ottantunomila euro - per l’abbattimento
degli interessi sui mutui contratti per le opere
di restauro e stipulati con gli istituti di credito
convenzionati.
Per essere ammessi alla graduatoria occorre
possedere i necessari requisiti stabiliti dal ban-
do. In primo luogo i richiedenti devono essere
proprietari dell’immobile per il quale si richie-
de il contributo, che deve essere necessaria-
mente ubicato nel centro storico cittadino, così
come individuato dal vigente piano particola-
reggiato del centro storico.
Non possono, invece, essere inseriti nella gra-
duatoria coloro che abbiano formulato la ri-
chiesta in qualità di imprenditori o professio-
nisti e coloro che abbiano già beneficiato, per
lo stesso immobile per il quale hanno presen-

tato richiesta di finanziamento, dei contributi
erogati dalle precedenti leggi regionali.
L’intervento edilizio deve, inoltre, essere
conforme alle norme urbanistiche vigenti.
I richiedenti ammessi in graduatoria dovranno
poi presentare un progetto edilizio redatto da un
professionista abilitato e un computo metrico

estimativo redat-
to in conformità
al prezziario re-
gionale e accom-
pagnato da una
dichiarazione del
tecnico progetti-
sta che ne attesti
la conformità.
Il contributo, sia
in conto interessi
che in conto ca-
pitale, sarà ero-
gato dal Comune
direttamente al-

l’assegnatario in un’unica soluzione, a lavori ul-
timati e dietro presentazione di una documen-
tazione stabilita dal disciplinare allegato al
bando per la presentazione delle domande.
Nella seduta del 10 marzo scorso il Consiglio
comunale ha inoltre deliberato l’abbattimento
del 50% del canone di occupazione di spazi e
aree pubbliche per coloro che hanno presenta-
to la domanda di finanziamento per il restauro
delle facciate degli edifici.
Si tratta di inziative che rientrano in un più
ampio programma di riqualificazione del cen-
tro urbano e di sviluppo dell’intero territorio
comunale. Lo stesso programma che si è già
sostanziato in una serie di interventi nel cen-
tro storico e nel varo di una variante al piano
regolatore nell’ottica di uno sviluppo turistico
di Montorio al Vomano come centro di ricetti-
vità a servizio del Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga. Un progetto ar-
ticolato che ha motivato tutta l’attività ammi-
nistrativa degli ultimi anni e che ormai è nella
sua fase esecutiva e conclusiva.

I
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Costruzione nuovi loculi presso cimitero di Villa Vallucci
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP per l’intero importo
Progettisti: arch. Pasqualino Macrini e geom. Sergio Mazza
Importo totale: euro 135.600,00
Lavori a base d’asta: euro 90.220,00 (aggiudicazione: euro 77.093,75)
Impresa esecutrice: Tele Energie s.r.l. di S. Giovanni Teatino
Recupero edificio ex ECA per la realizzazione di una struttura
polivalente a servizio della collettività e dell’associazionismo
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: arcch. L. Santarelli e M. Zuccarini, ing. D. Macrini
Importo totale: euro 336.460,00
Lavori a base d’asta: euro 224.950,00 (aggiudicazione: euro 203.601,12
Impresa esecutrice: Cerino Carlo di Teramo
Costruzione struttura polivalente presso piattaforma sportiva
Piane di Collevecchio
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: arch. M. Zuccarini, ing. A. Di Odoardo, geom. M. Catini
Importo totale: euro 88.000,70
Lavori a base d’asta: euro 56.800,00 (aggiudicazione: euro 51.474,15)
Impresa esecutrice: Di Giammarco di Montorio al Vomano
Sistemazione tratti di strada: via Leopardi, via del Ponte e via Zanella
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP per l’intero importo
Progettisti: ing. Gabriele Di Felice Ardente

arch. Raffaele Di Pancrazio, geom. Roberto Sansonetti
Importo totale: euro 120.000,00
Lavori a base d’asta: euro 77.000,00 (aggiudicazione: euro 69.811,12)
Impresa esecutrice: Cantieri Stradali s.r.l. di Teramo
Sistemazione chiesetta sita in frazione Villa Maggiore
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP per l’intero importo
Progettista: arch. Sara Di Taddeo
Importo totale: euro 118.503,79
Lavori a base d’asta: euro 81.700,46 (aggiudicazione: euro 70.303,51)
Impresa esecutrice: Gavioli Dino di Montorio al Vomano
Recupero conservativo chiesetta di S. Andrea in fraz.ne Case Vernesi
Finanziamento: mutuo concesso dalla Cassa DD
Progettista: arch. Pietro Marcozzi
Importo totale: euro 25.212,44
Lavori a base d’asta: euro 18.939,28 (aggiudicazione: euro 18.920,91)
Impresa esecutrice: Di Giammarco di Montorio al Vomano
Costruzione strada di collegamento
tra l.go Fortunato-parcheggio ed opere di arredo urbano
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP per l’intero importo
Progettisti: arch. Michele Zuccarini
Importo totale: euro 156.000,00
Lavori a base d’asta: euro 99.800,00 (aggiudicazione: euro 94.530,56)
Impresa esecutrice: Marano Gabriele di Montorio al Vomano
Acquisizione area per realizzazione Residenza Anziani
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Procedimento: Ufficio Tecnico Area Urbanistica
Sistemazione l.go Rosciano, 3° stralcio
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: ing. E. Martegiani, arch. M. Zuccarini, geom. D. Ardente
Importo totale: euro 300.000,00
Lavori a base d’asta: euro 215.000,00 (aggiudicazione: euro 181.173,19)
Impresa esecutrice: I.C.P. s.r.l. di Montorio al Vomano
Sistemazione chiesetta di Santa Maria a Brecciano in fraz. Villa Brozzi
Finanziamento: mutuo della Cassa DD PP
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 35.000,00
Lavori a base d’asta: euro 25.822,84 (aggiudicazione: euro 24.583,34)
Impresa esecutrice: Gargini Antonio di Montorio al Vomano

Adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture
del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza
di edifici storici e monumentali nel centro storico, 1° stralcio
Finanziamento: mutuo concesso dalla Cassa DD PP
Progettisti: Ingg. Luciano Lenzi e Gabriele Di Felice Ardente

arch. Franco Bertali
Importo totale: euro 466.667,00
Lavori a base d’asta: euro 327.163,00 (aggiudicazione: euro 270.905,34)
Impresa esecutrice: Delta Impianti s.a.s. di Preturo (AQ)
Recupero complesso edilizio risalente al XVII sec. in centro storico,
per la realizzazione di un museo comprensoriale delle arti, culture e
tradizioni popolari, 2° lotto ridimensionato
Finanziamento: mutuo concesso dalla Cassa DD PP
Progettisti: ing. Luciano Lenzi e arch. Franco Bertali
Importo totale: euro 410.000,00
Lavori a base d’asta: euro 278.100,00 (aggiudicazione: euro 251.100,00)
Impresa esecutrice: Gavioli Dino di Montorio al Vomano
Sistemazione scalinate via degli Orticelli e via dei Mulini
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettista: geom. Franchino Di Luigi
Importo totale: euro 92.000,00 (aggiudicazione: euro 69.097,63)
Impresa esecutrice: F.lli Di Giammarco s.r.l. di Montorio al Vomano
Realizzazione impianto fotovoltaico presso Palazzo Patrizi
Finanziamento: contributo Regione Abruzzo + mutuo Cassa DD PP
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 22.870,13
Lavori a base d’asta: euro 18.788,63 (aggiudicazione: euro 18.168,84)
Impresa esecutrice: D.E.A. s.r.l. di Giulianello di Cori (LT)
Completamento sistemazione l.go Rosciano 3° stralcio
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: ing. E. Martegiani, arch. M. Zuccarini, geom. D. Ardente
Importo totale: euro 80.000,00
Impresa esecutrice: I.C.P. s.r.l. di Montorio al Vomano
Ampliamento impianti di pubblica illuminazione
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progetto: Ditta Traini Marcello
Importo totale: euro 80.000,00
Impresa esecutrice: Traini Marcello di Colonnella
Adeguamento e completamento impianti di pubblica illuminazione
in l.go Rosciano, via Italia, l.go Fortunato e via del Prato
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progetto: Ditta Traini Marcello
Importo totale: euro 190.000,00
Impresa esecutrice: Traini Marcello di Colonnella
Sistemazione chiesetta sita in frazione Villa Maggiore
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettista: arch. Sara Di Taddeo
Importo totale: euro 30.953,79
Lavori a base d’asta: euro 20.696,24
Posa in opera monumento fontana in l.go Rosciano
Costo dell’opera: euro 55.000,00
Recupero conservativo chiesetta di S. Andrea frazione Case Vernesi,
2° stralcio del 1° lotto funzionale
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettista: arch. Pietro Marcozzi
Importo totale: euro 37.758,09
Completamento recupero edificio ex ECA
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: arcch. L. Santarelli e M. Zuccarini, ing. D. Macrini
Importo totale: euro 25.000,00
Monumento in onore di Padre Odorisio in p.za Martiri della Libertà

L A V O R I  I N  C O R S O
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Manutenzione straordinaria e lavori vari scuola elementare “A. Bafile”
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: arch. Graziella Di Pietrantonio, geom. Antonio Barnabei
Importo previsto: euro 103.291,38
Ampliamento cimitero capoluogo
Finanziamento: mutui Cassa DD PP
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 450.000,00 - Base d’asta: euro 400.000,00
Ampliamento zona artigianale
Finanziamento: mutui Cassa DD PP
Progettisti: ing. Goffredo Tomassi e ing. Ferdinando Pultroni
Importo totale: euro 1.549.370,70 - Base d’asta: euro 1.145.553,04
Ampliamento zona industriale
Finanziamento: mutui Cassa DD PP
Progettisti: ingg. F. Poltroni, M. Di Mattia, E. Martegiani
Importo totale: euro 1.032.000,00 - Base d’asta: euro 802.000,00
Costruzione fognatura in località Case Mulino frazione Leognano
Finanziamento: Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Teramo 
Progettista: ing. Roberto Bassino
Importo totale: euro 80.000,00
Costruzione tratto di fognatura zona c.da S. Lucia capoluogo
Finanziamento: Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Teramo
Progettista: ing. Roberto Bassino
Importo totale: euro 56.000,00
Costruzione parcheggio via degli Orti
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 65.000,00  - Base d’asta: euro 48.343,39

Sistemazione tratti di strade comunali
e interventi vari nelle frazioni
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 100.000,00
Sistemazione esterna e realizzazione infissi capannone comunale
sito nella zona artigianale
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 56.810,26
Adeguamento, manutenzione straordinaria
e ampliamento piscina comunale
Finanziamento: privati
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 335.000,00 - Base d’asta: euro 256.700,00
Costruzione parcheggio via Guizzetti
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettista: geom. Gianni Celli
Importo totale: euro 80.000,00 - Base d’asta: euro 55.000,00
Costruzione fognatura case sparse frazione di Altavilla
Finanziamento: Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Teramo
Progettista: ing. Roberto Bassino
Importo totale: euro 150.000,00
Costruzione tratto di fognatura frazione Villa Maggiore
e Villa Scaricamazza
Finanziamento: Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Teramo
Progettista: ing. Roberto Bassino
Importo totale: euro 59.500,00

L A V O R I  D A  A P P A L T A R E

Manutenzione straordinaria, adeguamento a norme di sicurezza e igie-
ne e costruzione scala antincendio scuola materna “G. Leopardi”
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: ing. Sara Testa e geom. Maurizio Nardangeli
Importo totale: euro 87.797,67 - Base d’asta: euro 50.800,00
Recupero fontana della Conserva ad uso turistico ambientale
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettista: geom. Domenico Ardente
Importo totale: euro 64.000,00 - Base d’asta: euro 37.098,00
Costruzione nuovi loculi e sistemazione strada di accesso cimitero Cusciano
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: ing. Domenico Macrini, geom. Roberto Torretta
Importo totale: euro 159.930,60 - Base d’asta: euro 105.000,00

Consolidamento e messa in sicurezza edificio scolastico fraz. Faiano
Finanziamento: mutuo di euro 35.500,00 a carico del Comune
Progetto: Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo totale: euro 35.500,00 - Base d’asta: euro 27.500,00
Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti
scuola media “B. Croce”
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: arch. Alfredo Sticca e geom. Luigi Di Giustino
Importo totale previsto: euro 129.114,22 - Base d’asta: euro 74.506,95
Ristrutturazione edificio storico sito in via del Colle
Finanziamento: mutuo da richiedere alla Cassa DD PP
Progettisti: arcch. L.Tarquini e N. Di Giuseppe, ing. A. Di Odoardo
Importo totale: euro 325.367,85

L A V O R I  I N  F A S E  D I  A P P A L T O

Sistemazione lungofiume all’interno del centro abitato (euro 130.000)
Finanziamento: contributo BIM per l’intero importo
Progettisti: arch. Milva Partiti e geom. Mario Nori
Opere di urbanizzazione sulla SP80 ingresso est, S1 (euro 130.000)
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettista: arch. Massimo Di Francesco
Costruzione parcheggio in frazione Cusciano (euro 119.300)
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP per l’intero importo
Progettista: ing. Ferdinando Pultroni
Costruzione giardino zona peep (euro 160.101,64)
Finanziamento: mutuo Cassa DD PP
Progettisti: arch. Rita Martegiani e geom. Roberto Sansonetti

Costruzione pista pattinaggio centro sportivo comunale (euro 329.276)
Finanziamento: mutui Cassa DD PP
Progettisti: arch. Melania Martellacci

geom. Marcello Catini
Discarica RSU ed assimilati in località Altavilla (euro 300.000)
Finanziamento: contributo di euro 210.000 Regione Abruzzo

e euro 90.000 a carico Comune
Progettista: ing. Gabriele Ciabattoni
Interventi urgenti nel bacino idrografico di rilievo regionale del fiume
Vomano. Intervento di consolidamento capoluogo (euro 361.519,83)
Finanziamento: contributo Regione Abruzzo
Progettisti: ing. P. Cascioli, ing. R. Basdsino e geom. F. Iezzi

P R O G E T T A Z I O N I  I N  C O R S O

Costruzione parcheggio in via Gramsci
Sistemazione via Marcacci
Riapertura tratto di strada comunale “Salara”
Ristrutturazione edificio scolastico in fraz. Collevecchio per asilo nido

Costruzione nuovi loculi presso cimitero frazione Altavilla
Costruzione nuovi loculi presso cimitero frazione Leognano
Riapertura via della Conserva del capoluogo

P R O G E T T A Z I O N I  D A  A V V I A R E



Settanta chilometri
in sette giorni

n questi ultimi anni tutte le
scelte, le iniziative e le attività
dell’Amministrazione comu-
nale montoriese - al di là del-

l’attivazione e del miglioramento dei
servizi sociali, ritenuti prioritari e im-
prescindibili - sono state
indirizzate alla realizza-
zione di un progetto “glo-
bale” di sviluppo sociale
ed economico dell’intero
territorio comunale.
Motore di questo progetto
è stata la consapevolezza
che tale sviluppo non po-
tesse più essere fondato
sulla realtà industriale o
su un’economia in qual-
che modo importata, ma
dovesse far leva sull’uni-
ca vera risorsa della qua-
le disponiamo, una risor-
sa a costo zero, qual è l’ambiente, la
natura, il territorio che ci circonda.
In quest’ottica si è lavorato per la co-
struzione di un rapporto concreto con
il Parco nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga, nella consapevolez-
za che pur non essendo inserito ini-
zialmente nel perimetro dell’area pro-
tetta il comune di Montorio al Vomano
rappresenta, comunque, l’accesso na-
turale al Parco e il maggior centro, sul
versante teramano, a lambire l’area.
Oggi quel progetto, che poteva sem-
brare ambizioso, sta dando risultati
concreti. L’Ente Parco ha infatti arti-
colato il suo territorio in undici “di-
stretti ambientali turistico-culturali”,
con l’obiettivo di raggiungere un pieno
sviluppo sostenibile coniugando l’esi-
genza di una migliore qualità della vi-
ta degli abitanti del Parco con la tute-
la e valorizzazione della qualità del-
l’ambiente, conferendo una giusta col-

locazione funzionale agli immobili del
Parco dislocati sul territorio.
Il primo distretto pilota, denominato
“Tra i due Regni” è già stato realizzato
e sta per essere realizzato anche il di-
stretto “La strada maestra”, che inte-

ressa da vicino il comune di Montorio.
La “Strada maestra del Parco”, che si
sviluppa lungo la ex statale 80, include
un’area a cavallo tra la catena montuo-
sa dei Monti della Laga e quella del
Gran Sasso, con un tracciato che segue
il percorso del fiume Vomano e interes-
sa complessivamente ventimila ettari
dell’area protetta compresi fra il comu-
ne di Montorio al Vomano e la frazione
di Arischia, nell’aquilano.
Il distretto sarà dotato di infrastrutture
e di servizi per la fruizione a tutti i livel-
li della ricchezza del territorio da parte
dei turisti che avranno la possibilità di
attraversare la strada maestra sostando
nelle foresterie del Parco e negli alber-
ghi con un percorso di almeno una set-
timana. “Settanta chilometri in sette
giorni” è infatti lo slogan coniato dal
Parco per la Strada maestra.
Numerosi gli interventi previsti lungo il
percorso. Per quanto riguarda diretta-

mente il comune di Montorio sarà rior-
ganizzata l’area attrezzata all’incrocio
fra la Statale 80 e la Statale 150 dove
attualmente si trova il punto informati-
vo della Comunità montana del Gran
Sasso. Il cavalcavia della strada per

Faiano, che si trova circa
duecento metri dopo, po-
trebbe fungere, secondo il
Parco, da “portale di in-
gresso” al distretto della
Strada maestra. È in can-
tiere, inoltre, la realizza-
zione di un campeggio e
di una struttura del Parco
a Cusciano, con migliora-
menti ambientali e restau-
ro dei mulini e delle aree
attrezzate.
Nell’elaborazione del di-
stretto il Parco ha indivi-
duato nel territorio del

nostro comune siti interessanti sotto il
profilo archeologico, dell’architettura
religiosa, militare e civile. Si va dai re-
sti del tempietto di Ercole, ai ruderi
della rocca costruita nel 1686, alla
stele funeraria del I secolo a.C. prove-
niente dal convento dei Cappuccini, ai
resti di un recinto probabilmente for-
tificato con torre nella località di Alta-
villa. Segnalate, inoltre, le chiese del
territorio e i palazzi Pantaleoni, Mar-
tegiani, Camponeschi-Carafa, Patrizi,
Cutini-Nicolangeli, quest’ultimo con
un portale del 1562.
Il Parco ha già investito nel distretto
otto milioni di euro e ha richiesto al
Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio un finanziamento straor-
dinario di un milione e trecentomila
euro. Sono previsti, inoltre, interventi
di cofinanziamento da parte della Pro-
vincia di Teramo e della Comunità
montana del Gran Sasso.
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eloquente quadro che riproduciamo,
eseguito da Annarita Altieri, giovane
pittrice locale, ha riscosso un notevole
successo all’asta di beneficenza a fa-

vore dell’AIRC, l’Associazione Italiana per la
Ricerca sul cancro, organizzata, come sempre,
lo scorso agosto a Montorio, dall’associzaione
“Amici della piazza”.
La bravissima Annarita, all’interno della scrit-
ta “Mons Aureus” (da cui deriverebbe il nome
di Montorio) ha saputo illustrare quasi ogni
aspetto della cittadina: chiese, tradizioni e
quant’altro. Per questioni di spazio elenchere-
mo solo alcuni disegni, con brevi notizie.
Osservando attentamente il dipinto è possibile
individuare le chiese di san Rocco, sant’Antonio
da Padova e san Filippo Neri, la chiesa degli
Zoccolanti, il Convento dei Cappuccini, la Ma-
donna del Ponte, le case arroccate del Colle.
C’è poi la scritta “Tutte le associazioni” per
rappresentare le oltre sessanta realtà associative
cittadine, il logo di Radio Centrale, l’emittente
locale nata nel 1977, e quello del Parco nazio-
nale del Gran Sasso e dei Monti della Laga di-
segnato dal nostro Sandro Di Donatantonio.
C’è l’Istituto Tecnico Commerciale, istituito
nel 1980, e la pizzadolce, torta tipica monto-
riese. Non mancano riferimenti al tempo libe-
ro: Lu Stù, il gioco di carte praticato a Campli
e Montorio, il Carnevale morto, manifestazio-
ne unica in Abruzzo, la Corsa pazzanuda,
abolita negli anni Cinquanta.
Ci sono palazzo Catini, del XV secolo, e il col-
legio femminile delle suore passioniste sorto
nel 1960.
E ancora sport e cultura: le squadre di calcio e
di volley, l’ultracentenaria banda cittadina,
l’ultratrentennale presepe di Giovanni Gavioli.
Nell’opera si individuano anche lo stemma di
Montorio, la piazza della Corte, ora divenuta
piazza Martiri della libertà, con il suo mercati-
no giornaliero di frutta e verdura, San Gabrie-
le dell’Addolorata, a ricordo del suo passaggio
a Montorio nel luglio del 1859.
La croce bianca ha due significati: la Missione

popolare del 1994 (la grande croce sul Colle)
e l’istituzione nel 1997 dell’associazione di vo-
lontariato di pronto soccorso.
Ci sono poi la mostra del pittore emiliano An-
tonio Ligabue che si è tenuta nel 2001; la
“Jaunt” del Vomano, località dove i ragazzi
andavano a nuotare; la voragine che si aprì,
improvvisamente, e per fortuna senza danni,
tra il palazzo marrone e la sagrestia della chie-
sa di san Rocco nel giugno 1993.
Ci sono i ritratti di don Fioravante e don Ni-
cola (ultimi arcipreti che si sono succeduti dal
1946 a oggi), c’è Manlio Patriarca e la polacca
Larissa Popelychko, rispettivamente ex diret-

tore e attuale direttore del Coro Beretra. Ed
infine il non dimenticato Gaetano Paolini, lu
maestr Tanino, educatore di tante generazioni.
C’è tutta la Montorio di un tempo e la Monto-
rio di oggi nell’opera di Annarita Altieri, quasi
a voler fermare nella memoria di ognuno ciò
che siamo e come lo siamo diventati.

Pietro Serrani
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Un dipinto
nel quale sono
impressi tutti

gli eventi,
i personaggi

e le tradizioni
che, in modo

diverso, hanno
scritto la storia

della nostra
cittadina.

È l’opera che
Annarita Altieri

ha esposto
nell’asta di
beneficenza
per l’AIRC
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di Mons Aureus
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Notizie
dalla Croce Bianca
C’è un vecchio detto che re-
cita: i panni sporchi si lava-
no in casa; così la storia che
vi racconto forse poteva an-
che rimanere fra le mura
domestiche. Ma poiché i fat-
ti si riferiscono ad una As-
sociazione di Volontariato
che opera in una cittadina
come Montorio, penso pro-
prio sia giusto considerare
le mura domestiche quelle
dell’intera città.
Anche perché bisogna sa-
pere e conoscere i fatti pri-
ma di giudicare e soprat-
tutto bisogna conoscere be-
ne chi si ha quotidiana-
mente al fianco.
La Croce Bianca o.n.l.u.s.,
Associazione che conta al-
tre sedi a Teramo, Cellino
ed Isola e che sta aprendo
una nuova sede anche ad
Aprati, in poco più di sei
anni dalla sua costituzione
ha raggiunto incredibili
traguardi: con otto attrez-
zatissime ambulanze, due
delle quali operano a Mon-
torio, è una delle Associa-
zioni più attive del centro-
sud ed ha acquisito ampia
visibilità nazionale soprat-
tutto in virtù del Progetto
Vita, un programma di de-
fibrillazione precoce terri-
toriale unico in Europa per
estensione, numero dei de-
fibrillatori e per risultati
ottenuti, con oltre venti
soggetti strappati alla mor-
te improvvisa sul territorio
della Provincia di Teramo.
A conferma di questa pro-
gressiva ascesa ed a dispetto
di quanto pensano i suoi de-
latori, posso fin d’ora
preannunciare che proprio a
Montorio riusciremo fra
breve ad organizzare un

servizio h24 medicalizzato
(come gia realizzato ad Iso-
la) con il Medico del 118
nelle ore diurne e la guardia
medica nelle notturne, e con
ambulanze, autisti e volon-
tari tutti della Croce Bianca. 
Questi risultati sono stati
raggiunti anzitutto grazie
alla buona volontà di tanti
volontari ma, credo, anche
grazie all’impegno di una
Dirigenza capace e credibi-
le a livello istituzionale.
Se, per dirla in poche paro-
le, avessimo dovuto contare
per l’acquisto delle due am-
bulanze di Montorio (costa-
te complessivamente oltre
300 milioni) solo su una
lotteria di beneficenza, ora
saremmo ancora… a barelle
spinte a mano. Ma si sa co-
me vanno queste cose: la
troppa evidenza può far na-
scere insani appetiti e così
alcuni associati hanno pen-
sato di sostituire la Dirigen-
za democraticamente eletta
facendo ricorso alla menzo-
gna ed alla delazione.
Per capire meglio l’origine
della contestazione alla ba-
se di tutte le contese, ve-
diamo come è organizzata
la Croce Bianca. La nostra
Associazione è governata
da un Comitato Direttivo
(C.D.) Provinciale formato
da 21 elementi: 5 sono
eletti e provengono da
ognuna delle 4 sedi; tra
questi 20 viene eletto un
Presidente Provinciale, che
è il legale rappresentante
della Associazione. Dun-
que questo C.D. è quello
che per Statuto è responsa-
bile di tutte le decisioni
della Associazione.
Dopo le ultime elezioni di
giugno 2003 la nomina a
Presidente Provinciale del

dott. Cristiano Narducci, ha
consentito il recupero di un
ulteriore elemento di Mon-
torio (Franco Di Paolanto-
nio) che ha reso la sede di
Montorio la più rappresen-
tata in ambito provinciale,
oltre che quella titolare del
responsabile legale.
Nell’ambito di ognuna del-
le quattro sedi, viene poi
nominato un Direttivo lo-
cale con funzioni di gestio-
ne ordinaria, formato dai
cinque elementi “legali”
già menzionati (un Presi-
dente di sede, un Econo-
mo, un Segretario e due
rappresentanti provinciali)
e da altri otto o più soci
con funzioni di Coordina-
tori delle varie attività. Il
numero è variabile sia per-
ché legato alle esigenze
della singola sede, sia per-
ché più coordinazioni pos-
sono essere affidate alla
stessa persona, sia infine
perché possono mancare,
tra gli eletti, alcune figure
tecniche o comunque ne-
cessarie (ad esempio il me-
dico, l’economo, ecc).
Dopo le ultime elezioni di
giugno, i più votati di
Montorio che hanno accet-
tato di far parte del Diret-
tivo Provinciale sono stati:
Stefano Di Stefano (49 vo-
ti), Cristiano Narducci
(48) sostituito come detto
da Franco Di Paolantonio
(34) dopo la sua nomina a
Presidente provinciale,
Adele Guerrieri (43) nomi-
nata segretaria di sede,
Andrea Guizzetti (27) no-
minato presidente di sede
all’unanimità, Sandra Di
Valentino non eletta ma
nominata economo di sede
come tecnico.
Nell’ambito specifico della

sede di Montorio, accanto ai
sei Provinciali già ricordati,
hanno fatto parte del Diret-
tivo locale (che si ricorda
non è quello “legale” uffi-
ciale della Associazione) al-
tri nove associati votati:
Emiliano Di Silvestre (36),
Giuseppe Di Saverio (29),
Gianni Di Giammarco (29),
Salvatore Di Stefano (27),
Lorenzo Poeta (24), Clau-
dio D’Innocenzo (24), Ga-
briele Guizzetti (23), Marco
Di Sabatino (21), Guido
Valleriani (19). Nella prima
riunione del Consiglio Di-
rettivo furono aggiunte a
queste (per desiderio unani-
me) tre figure tecniche non
presenti tra i votati: la già
ricordata Sandra Di Valen-
tino come economo, Caroli-
na Cardone come responsa-
bile delle attività sociali ed
il sottoscritto come respon-
sabile medico.
A questo punto le votazioni
erano state regolari (nessu-
no ha mai parlato di bro-
gli!) le nomine conformi
agli esiti delle votazioni
stesse, eppure dopo poco
più di un mese è comincia-
ta, da parte di alcuni soci,
una polemica, mai giustifi-
cata da motivazioni valide,
iniziata con apparente buo-
nismo e sfociata con lettere
“anonime” alla ASL, alla
Finanza, alla Procura.
Per ragioni di spazio e di
opportunità ci fermiamo
qui, senza pubblicare l’in-
tero contenuto di questa
lettera che, in questa sede,
riportiamo solo in parte.
Invitiamo, tuttavia, quanti
volessero leggerla tutta e
sapere come sanno stanno
le cose a contattare i diretti
interessati.

Giancarlo Speca

lettere alla redazione

lettere alla redazione
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Federica Tilde Altieri di Luigi e di Leonilde Piersanti 22 dicembre
Davide Aly di Khaled Farouk Nagar e di Annalisa Di Sabatino 7 gennaio
Gloria Tertulliani di Adriano e di Tiziana pagliuso 9 gennaio
Claudia Tarquini di Goffredo e di Franca Maria Fragassi 11 gennaio
Stefano Sansonetti di Massimiliano e di federica de Dominicis 14 gennaio
Federico Cozzi di Berardo e di Sabrina Cardinali 16 gennaio
Mattia De Luca di Antonio e di Monica Pezzoli 16 gennaio
Ilaria Iachetti di Pancrazio e di Daniela Di Giuseppe 4 febbraio
Chiara Pio di Angelo e di Yenny Alessandra De Fabiis 5 febbraio
Samuele Trisolino di Vinicio e di Amalia Bastoni 6 febbraio
Aurora Di Giambattista di Lorenzo e di Marilena Ciarma 13 febbraio
Nicholas Di Nisio di Emiliano e di Adriana Narcisi 6 marzo
Paolo Di Nicola di Vincenzo e di Valeria Iezzi 11 marzo
Federico Falasca di Guerino e di Elvira Evangelista 12 marzo
Lorenzo Merlini di bruno e di Mariangela Ardente 15 marzo
Antonio Di Giulio di Domenico e di Laura Martegiani 22 marzo
Asia Zuccarini di Berardo e di Giorgia Faiazza 24 marzo

Alessandro Maggiolini e Sandra Accorsi 8 febbraio 2003
Vincenzo Pallotta e Catia di Paolantonio 30 marzo 2003
Gianni Ricci e Mariateresa Di Stefano 26 aprile 2003
Mario Marano e Manuela Cimorosi 3 maggio 2003
Maurizio Tertulliani e Nadia D’Agostino 10 maggio 2003
Nello Di Sabatino e Clara Moschella 7 giugno 2003
Davide Di lodovico e Gilda De Laurentis 14 giugno 2003
Antonio Romualdi e federica Di Giacinto 28 giugno 2003
Marino Rispoli e Antonella Furia 2 agosto 2003
Donatello pistolesi e Gabriella D’Abbondanza3 agosto 2003
Maico Tertulliani ed Elena Di leonardo 20 settembre 2003
Pietro Di Tizio e Barbara Di Paolonicola 21 settembre 2003
Massimiliano Sposetti e Luciana Alfonsi 18 ottobre 2003
Sergio Di Pietro e Marina Di Giustino 21 dicembre 2003
Emiliano Nori e Paola Di Crescenzo 11 gennaio 2004

Si sono sposati

Sono nati

Ci hanno lasciato

Riportiamo, come in ogni numero di “In Comune”,
l’elenco delle coppie
che si sono sposate a Montorio al Vomano,
dei bambini che ci hanno allietato
con la loro nascita
e di quanti, purtroppo, ci hanno lasciato.
In questo numero pubblichiamo anche
i matrimoni del 2003 non riportati
nei numeri precedenti del giornale Lucia Alfonzi 10 dicembre

Lina Evangelista 17 dicembre
Raffaele De Dominicis 18 dicembre
Rosalbina Santoni 20 dicembre
Ercole Zuccarini 22 dicembre
Maria Catelli 31 dicembre
Manlio Martegiani 14 gennaio
Quinto Di Maio 14 gennaio
Sabatino D’Ignazio 17 gennaio
Umberto Cargini 23 gennaio
Antonio Salvi 23 gennaio
Umberto Deli 25 gennaio
Tommaso De Dominicis 30 gennaio
Venza Di Marco 31 gennaio
Emidio Ciarpelli 8 febbraio
Giuseppina Vagnoni 15 febbraio
Angela Mantini 18 febbraio
Bruno di Giammarco 20 febbraio
Luigi Di Felice 26 febbraio
Domenico Urbani 28 febbraio
Giuseppe Capuani 1 marzo
Vincenzo Cortellini 18 marzo
Giulietta Sperini 21 marzo



Pasqua 2004

L’Amministrazione comunale augura
una felice Pasqua a tutti i cittadini


