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L’editoriale

Care concittadine e cari concittadini,
a distanza di due anni e mezzo dall’inizio
della consiliatura in corso, vi traccio un
doveroso bilancio di ciò che è stato fatto
e di quelle che sono le scelte dell’amministrazione per il futuro del nostro paese.
Partiamo dal rilancio delle opere
pubbliche che, dopo due anni di stallo,
dovuto alla fase di completamento delle opere già avviate, riprendono con vigore. Entrando nello specifico delle singole opere, sarà finalmente restituita alla cittadinanza una sala cinematografica, di proprietà dell’amministrazione
comunale, non appena sarà concluso
l’accordo di programma con la società
“Il Melograno I”, che ha restituito proprio nei giorni passati un intero quartiere alla cittadinanza dopo un’attenta riqualificazione urbanistica. È un motivo
di vanto questo per l’amministrazione
che ha permesso, attraverso un accordo
con il privato, di riqualificare l’area che
ospitava il vecchio mattatoio comunale,
una zona che versava in precarie condizioni infrastrutturali e igieniche, e, nel
contempo, ha consentito a molti cittadini di avere una casa a costi accessibili
grazie ad una forma di edilizia sovvenzionata e convenzionata. Dall’operazione, l’amministrazione ha ricavato la proprietà del cineteatro, le opere di urbanizzazione ed una intera palazzina destinata all’edilizia residenziale pubblica.
È in discussione al momento, ma è
ancora da valutare, una nuova proposta
di accordo con privati che interessa largo Tom Di Paolantonio (meglio conosciuto come “Piazzale Italia”). Si tratta di
un piano integrato di intervento che, a
fronte della possibilità di costruzione in
quell’area, offre all’amministrazione
maggiori posti auto (coperti) di quelli
presenti attualmente nella zona ed una
serie di opere. Si manterrebbero, quindi,
inalterate le funzioni di quell’area, che
resterebbe un parcheggio a servizio del
paese, ed in cambio si otterrebbero la
costruzione di un asilo nido ex novo che
consentirebbe il raddoppio dei posti utili ed una struttura adeguata per i piccoli

L’editoriale
ospiti, la costruzione di due nuovi parcheggi in via degli Orti e in via Guizzetti, un ulteriore intervento, autonomo rispetto a quelli già previsti, di restauro
dell’ex convento degli Zoccolanti ed infine alcuni investimenti nel centro sportivo. La cittadinanza e l’amministrazione
riuscirebbero in tal modo a soddisfare finalità sociali, culturali, sportive ed urbanistiche che altrimenti rischierebbero di
restare chiuse in un cassetto.
Per quanto riguarda il sociale, l’amministrazione mantiene la sua attenzione verso tutte le attività portate avanti fino ad oggi e mettendone di nuove in
cantiere. Ma di queste parleremo all’interno del periodico.
Mi preme infine ricordare che questa amministrazione si è mossa nel campo dello smaltimento dei rifiuti solidourbani, attraverso una serie di interventi che rendessero più omogenea la gestione dei rifiuti sul territorio comunale.
In questo anno abbiamo, infatti, sperimentato la raccolta porta a porta degli

imballaggi in vetro e in cartone per le
attività commerciali e produttive in genere e l’adesione al progetto della Provincia sul compostaggio domestico.
L’Ente ha quindi preso parte attiva all’interno del Corsu per l’approvazione
del progetto di realizzazione di un impianto di bioessiccazione che consentirà un notevole risparmio di almeno il
60% dell’attuale tassa sui rifiuti (Tarsu),
al momento della sua attivazione.
Per tutti questi motivi devo ringraziare la giunta, i consiglieri e i dipendenti comunali per il loro sostegno, il
loro lavoro ed i loro consigli.
Continueremo a lavorare e continueremo ad informarvi di ciò che stiamo facendo.
In occasione delle festività natalizie
colgo l’occasione di augurare a voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un
felice Anno nuovo.
Il Sindaco
Alessandro Di Giambattista
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L’amministrazione comunale nella prima
fase di mandato ha attribuito un’importanza
prioritaria al potenziamento dei servizi sociali, pertanto, oltre ad assicurare la continuità di quelli già presenti, ha voluto arricchire la piattaforma delle opportunità introducendo il sistema delle Consulte, in parte
già avviato con quella degli anziani, quella
del volontariato e quella degli immigrati.
Proprio in questi giorni, mentre il giornale
sta arrivando nelle vostre case, viene eletta
la consulta della scuola, mentre già a partire da gennaio inizieranno i primi incontri
a livello assembleare dei ragazzi fra i 14 ed
i 26 anni che porteranno all’elezione della
consulta dei giovani.
Per ciò che concerne la proposta educativa, l’amministrazione sta pensando alla
realizzazione di un nuovo asilo nido comunale accanto alla scuola materna di via
Leopardi, in modo da potenziarne i servizi
ed aumentarne la portata per il futuro. La
crescita serena dei più piccoli rappresenta
infatti un investimento per il futuro del nostro paese. Ecco dunque il motivo che ci ha
spinti ancora una volta ad organizzare la
colonia marina, che si è svolta in due turnazioni nei mesi di luglio e agosto, con l’aggiunta quest’anno del pranzo finale nel corso del quale abbiamo ospitato le famiglie
dei 185 bambini partecipanti a quella che è
diventata ormai una tradizione per l’amministrazione che si ripete da ben 28 anni.
Quest’anno per la prima volta la colonia
marina ha ospitato anche, viste le numerose richieste, dei bambini provenienti da
Tossicia e Teramo.
Sempre in tema di educazione, dopo la
positiva esperienza avviata lo scorso anno
con gli stage formativi per ragazzi in difficoltà, anche quest’anno l’amministrazione
ha voluto ripetere l’esperienza con Alessio
e Valeria, attraverso un percorso in ambiente protetto che aumenti le loro competenze

Il sociale

e capacità di svolgere attività via via più
complesse.
Sul versante dei disabili il nostro comune, primo fra quelli montani, ha aderito all’iniziativa “Bus facile”, il servizio
di trasporto a chiamata per disabili promosso dalla Provincia, che consente ai disabili di potersi spostare con una semplice chiamata per visite, accertamenti o
semplicemente per andare al cinema. A
questa nuova istituzione va aggiunto anche l’impegno dell’amministrazione ad
aumentare le detrazioni per la prima
casa ad alcune particolari categorie
di cittadini. Pagheranno dunque meno
ici i contribuenti che abbiano superato il
sessantesimo anno di età e non siano in
condizione lavorativa con reddito irpef fino a sedicimila euro, i portatori di handicap psicofisico con invalidità superiore al
75% (sempre con lo stesso reddito annuale) e le famiglie dove si ha la presenza di
portatoti di handicap e persone anziane
non autosufficienti con reddito pari a

17.500 euro. L’amministrazione sta quindi
pensando a delle particolari convenzioni con la piscina per gli anziani, mentre
sono già attive quelle per disabili. Per
quanto riguarda gli anziani, la partecipazione attiva dell’amministrazione alle tante iniziative organizzate dal circolo
“Osvaldo Persia”, presso cui è sempre
attiva la tavola calda per i meno abbienti,
contribuirà nell’immediato al miglioramento della struttura e dei servizi offerti.
Infine, abbiamo avviato la sperimentazione, in collaborazione con la comunità
montana del Gran Sasso, di un servizio
sociale di telesoccorso e teleascolto
che consentirà agli anziani di chiedere
aiuto, ventiquattro ore su ventiquattro,
attraverso un semplice telecomando collegato alla linea telefonica, o semplicemente ascolto, attenzione e solidarietà. La
chiamata, ricevuta da un operatore attraverso una centralina domiciliare collegata
alla linea telefonica, attiverà prontamente
tutti gli interventi necessari.

La Consulta degli anziani
La nuova consulta degli anziani, eletta
nel maggio scorso, si è insediata il 20 giugno entrando così nella pienezza delle sue
funzioni. Lo scopo di questo nuovo orga-
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nismo elettivo, del tutto inedito nell’esperienza sociale e politica, basato sul volontariato con compiti consultivi e propositivi, è quello di permettere una partecipa-

zione più diretta della popolazione anziana al governo del territorio, nella considerazione che gli anziani rappresentano non
solo una parte della popolazione da tute-
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lare con cura, ma anche una sempre più
vasta e preziosa risorsa per un buon governo.
La maggiore disponibilità di tempo, la
saggezza ereditata dall’esperienza, la custodia di una memoria storica permettono
infatti agli anziani di rivelare anche i bisogni inespressi e di offrire per i problemi
soluzioni dettate da esperienze di vita e di
lavoro. Inoltre, la vita vissuta dispone gli
anziani alla volontà di tenere saldo quel
tessuto di relazioni umane tra le generazioni che costituisce l’identità di un paese
con una lunga storia democratica quale lo
è la nostra.
La consulta degli anziani ha già tenuto
tre riunioni, mettendo a punto una serie di
interessanti proposte, come l’istituzione
della “banca del tempo” un progetto di solidarietà, volontario e reciproco aiuto tra i
cittadini, l’elaborazione di un progetto territoriale integrato di medicina preventiva e
di interventi sociali, la realizzazione di un
censimento sulla condizione della popolazione ultrasessantacinquenne e lo sviluppo del progetto “Montorio racconta” già
avviato da un anno.
Il successo dell’attività di questo nuovo organismo di rappresentanza, che sarà rinnovato ogni tre anni con il voto degli aventi diritto, è affidato non solo all’impegno dei suoi sette membri (Bruno
Petrarca, Angela Avorio, Marilena Nibid,
Fabrizia Partenza, Dario D’Alfonso, Gio-

vanbattista De Flaviis e Berardo Di Giacomo) ma anche e soprattutto da un lato
all’amministrazione comunale, che potrà
avvalersi dei pareri della consulta e portarne avanti le proposte, dall’altro, ad
una sempre più larga e convinta partecipazione di tutti agli anziani alle elezioni
triennali e alle iniziative che li riguardano.
A nome dei membri della consulta mi
sembra doveroso esprimere in questa occasione un caloroso saluto a tutti i citta-

dini di Montorio e un sincero ringraziamento a tutti quegli elettori che partecipando al voto hanno reso possibile l’avvio di questa nuova e interessante esperienza. Approssimandosi le festività natalizie, a nome della consulta degli anziani
che mi onoro di presiedere, formulo a
tutti i cittadini gli auguri di Buon Natale e
di un felice Anno nuovo.
Bruno Petrarca
Presidente della consulta degli anziani

La Consulta degli immigrati
Dopo le neo elette consulte delle associazioni di volontariato e degli anziani,
l’amministrazione comunale fa un passo ulteriore e convoca quella degli immigrati.
Un’iniziativa questa dettata dalla forte
presenza, negli ultimi anni, di immigrati nel
territorio comunale. Sono circa 270, infatti,
gli immigrati residenti per lo più nel centro
storico di Montorio, la maggior parte dei
quali, uomini, è di origine macedone, slava
e albanese. Presente anche una minoranza
russa, polacca, filippina ed etiope.
L’idea, secondo l’assessore agli affari sociali Gianni Di Centa, è quella di ottenere

dalla consulta, sia sotto la forma assembleare che attraverso la propria rappresentanza,
notizie utili per agevolare l’integrazione e
l’utilizzo dei servizi del comune. Appare
necessario in particolare conoscere chi per
lavoro o per altri motivi è costretto a lasciare il proprio paese per poter avere un lavoro.
Nel corso delle riunioni quindi si è cercato di definire i compiti della consulta e di
individuarne una rappresentanza in modo
da avviare al più presto i primi interventi
necessari scaturiti proprio dalle necessità
emerse nel corso degli incontri tenuti. Pri-

mo fra tutti l’istituzione di un corso serale di
lingua italiana e di apprendimento dell’uso
del computer.
«Gli immigrati» ha aggiunto Di Centa
«rappresentano una fonte di ricchezza culturale e demografica visto che a Montorio
hanno contribuito ad invertire la tendenza
negativa a livello demografico. Non ultimo
vi è la volontà di potenziare gli strumenti di
rapporto con la cittadinanza che l’amministrazione ha individuato nelle consulte. È
un ulteriore passaggio questo verso una
“democrazia partecipativa” che è alla base
del progetto di questa ammistrazione».
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La consulta delle associazioni
di volontariato:
un opportunità per tutti
Il quattro ottobre scorso si è tenuta la prima assemblea della consulta del volontariato. Sui banchi della sala consiliare non erano
molte le associazioni ad essere presenti, ma
bisogna tenere conto che la neonata organizzazione è ancora in fase di rodaggio e per
questo ha bisogno di trovare i suoi ritmi. Le
idee comunque non sono mancate.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro insieme
è sempre bene conoscersi: così il primo punto all’ordine del giorno è stato proprio la presentazione di ciascun gruppo con le proprie
radici, specificità, obiettivi e progetti. Ne è seguito uno scambio di punti di vista e difficoltà che affliggono ciascuno, ma anche le ricchezze di chi anima quotidianamente un servizio per la collettività.
Le proposte sono tante a cominciare dalla
collaborazione con le altre consulte: quella
degli anziani chiede di far nascere la “banca
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del tempo”. Da tanto, infatti, si parla di istituire uno scambio della merce forse oggi più
che mai preziosa: il tempo. Quante volte capita di non averne abbastanza e quante volte, magari nell’assistere una persona malata,
non se ne ha affatto? A chi chiedere aiuto? La
soluzione potrebbe essere proprio la “banca
del tempo” che in un altalenarsi di dare e
avere, porta la solidarietà a chi si trova in un
momento di bisogno. Sarà importante scrivere bene le regole del gioco, ma vale la pena
confrontarsi per verificare se è realizzabile un
simile progetto.
La consulta degli immigrati, invece, ha in
mente una festa che può diventare occasione
di integrazione con la comunità locale e ciò
non può non interessare anche tutti i volontari che operano nel territorio comunale.
Vi è poi la proposta di un aiuto concreto alle persone più colpite da situazioni meteoro-

logiche particolarmente avverse: il cosiddetto
“piano neve” non è, infatti, solo cosa da pompieri o protezione civile, ma può dare un ruolo anche a semplici cittadini; piccoli gesti, come quello di andare a fare la spesa o comprare medicinali, a vantaggio di persone con difficoltà motorie contribuisce notevolmente a ridurre i disagi lamentati proprio dai più deboli.
La consulta del volontariato è questo ed
altro: può funzionare da cassa di risonanza
per le attività delle singole associazioni che
ne fanno parte oppure convogliare le energie
di tutti i suoi membri in un unico grande progetto.
Le opportunità sono lì, a portata di mano:
sta ai gruppi di volontariato che hanno aderito coglierle.
Aldo De Dominicis
Presidente della consulta del volontariato
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Apre a Montorio il primo punto borsa
lavoro presente in Italia. Il punto borsa non è
altro che uno sportello in cui è possibile iscriversi alla Borsa continua nazionale del lavoro, cioè a quel sistema telematico aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta
di lavoro, che permette ai cittadini e alle imprese di incontrarsi liberamente sul web e ai
soggetti autorizzati e accreditati di richiedere
servizi di assistenza e consulenza on line.
Il sistema informatico della Borsa Lavoro
mette in collegamento tra loro gli operatori
pubblici e privati, permettendo l’incontro fra
le persone in cerca di occupazione, i soggetti
autorizzati o accreditati e i datori di lavoro. Attraverso la Borsa Lavoro le pubbliche amministrazioni potranno conoscere in tempo reale tutte le informazioni relative a ogni persona in età di lavoro (curriculum lavorativo,
eventuale stato di disoccupazione involontaria, eventuale fruizione di ammortizzatori sociali, conto corrente previdenziale, titoli di
studio, attività formative), identificare in tempo reale i soggetti da interessare a politiche di
accompagnamento al lavoro (welfare-towork) e conseguentemente cercare di prevenire l’esclusione sociale e acquisire informazioni statistiche sul mercato del lavoro per
orientare le politiche attive. I cittadini potranno conoscere la domanda di lavoro espressa
dalle imprese e dagli intermediari; candidarsi
ad accettare una delle offerte di lavoro presenti nella borsa, consultare informazioni sul
mercato del lavoro (normativa e contratti, indirizzi e riferimenti sui servizi per il lavoro,
materiali e strumenti per l’orientamento), richiedere servizi agli intermediari, estrarre e

Apre a Montorio
il primo sportello
borsa lavoro in Italia

stampare il proprio libretto formativo, interagire con tutti i soggetti pubblici e privati e con
Inps e Inail ed ottenere la certificazione di
specifici diritti e l’accesso a regimi di incentivazione. Infine, le imprese potranno esporre
il fabbisogno di personale e ricevere le candidature dei lavoratori, cercare e utilizzare le offerte di lavoro disponibili, effettuare le dichiarazioni obbligatorie di nuova assunzione ad
un qualunque sportello del sistema (centri
per l’impiego, istituti previdenziali e intermediari), rintracciare lavoratori che beneficiano
di particolari regimi di incentivazione, disporre di informazioni e assistenza sulla riforma
del mercato del lavoro, richiedere servizi di
consulenza e assistenza agli intermediari e in-

teragire con Inps e Inail.
L’amministrazione comunale di Montorio
dunque fungerà da sportello dove poter pubblicare annunci relativi alle richieste delle
aziende, utilizzare le candidature dei lavoratori per cercare personale e condividere informazioni.
Il Comune di Montorio è il primo comune
italiano a partire con questo nuovo tipo di
servizio, promosso dal Ministero del Lavoro
in collaborazione con l’agenzia tecnica del
Governo “Italia Lavoro”, a cui hanno già aderito 16 Regioni (fra cui l’Abruzzo). Ma questo
è solo un punto di partenza per l’amministrazione comunale che intende arrivare entro
breve ad uno sportello unico integrato dove il
cittadino possa trovare più servizi: Enel, Inps,
Camera di Commercio, ecc. Per questo, l’amministrazione, sta già formando in collaborazione con il personale di Italia Lavoro otto dipendenti comunali.
Il Punto Borsa dunque sarà aperto entro la
fine di gennaio nei locali dell’ufficio anagrafe
del comune. Qui i cittadini possono servirsi di
una postazione internet nella quale potersi
collegare alla borsa continua nazionale del lavoro.

La Croce Bianca
quando la realtà supera
ogni più rosea aspettativa
E’ questa la frase più felice che mi viene
in mente quando mi viene chiesto di parlare della Croce Bianca, l’associazione che
da quasi un decennio vive ed opera nella
nostra cittadina. Si, perché nessuno di quel
gruppo di amici, guidati dal dott. Giancarlo

Speca, avrebbe pensato e sperato nel 1997
che ciò che stavano creando sarebbe diventata la più importante ed attiva associazione di volontariato del centro-sud, con
cinque sedi (a Teramo, Montorio, Isola,
Cellino e Aprati) tre delle quali in assisten-

za continua per 24 ore, nove attrezzatissime ambulanze (due delle quali operanti a
Montorio), un automedica, una monovolume ed una macchina per trasporto dializzati. Ma la Croce Bianca è anche l’associazione del “progetto vita”, un programma di de-
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fibrillazione precoce territoriale unico in
Europa per estensione, numero di defibrillatori e per risultati ottenuti, con oltre trenta pazienti strappati alla morte improvvisa
sul territorio provinciale. Un progetto che
l’amministrazione abruzzese ha chiesto di
estendere all’intero territorio regionale,
pensato e voluto dal dott. Speca, trasferito a
tutti noi dal suo contagioso entusiasmo e
realizzato anche grazie all’aiuto dei politici,
in primis l’ex sindaco Ugo Nori, grande sostenitore della Croce Bianca di Montorio sin
dalla sua costituzione.
Tornando alle attività specifiche ed a conferma della progressiva e costante ascesa nella
collaborazione sanitaria, proprio a Montorio
dal primo gennaio di questo anno siamo riusciti ad organizzare il servizio di emergenza
“h24”, siamo cioè operativi 24 ore al giorno per

il servizio di emergenza del 118, e disponendo
di due ambulanze offriamo anche servizi per
trasporti privati e assistenze sanitarie di ogni
genere, il tutto con autisti e volontari esclusivamente della Croce Bianca. Risultati che pochissime associazioni possono vantare e che sono
stati raggiunti grazie all’opera di tanti volontari,
all’impegno dei dirigenti, in primis del dott.
Cristiano Narducci, presidente generale della
Croce Bianca Onlus per tre anni e grazie al
supporto morale ed economico dell’attuale
amministrazione comunale. Il nostro progetto
è ancora più ambizioso perché contiamo di
migliorare il servizio cercando in un prossimo
futuro di medicalizzare gli equipaggi con i medici stessi del 118, così da consentire interven-

ti sanitari ancora più qualificati e tempestivi.
Tra l’altro la sede di Montorio è già perfettamente attrezzata e pronta alla medicalizzazione, disponendo di defibrillatori semiautomatici
esterni e di volontari ben addestrati al loro utilizzo.
Per concludere questo nostro breve incontro mi sento in dovere di ringraziare tutti voi, cittadini di Montorio, che avete capito quanto facciamo concretamente per voi
e per i vostri cari e che in tante circostanze
ce lo dimostrate con la vostra fiducia e con
la vostra simpatia.
Croce Bianca : fatti non parole!
Andrea Guizzetti
Presidente sede di Montorio

Il centro educativo polivalente di
Montorio… una realtà a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza
Il progetto “La comunità dei minori”, previsto dalla legge 285 del 28 agosto 1997 realizza interventi tesi alla promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. In esso sono rac-
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chiuse finalità quali la promozione dell’agio, la creazione di punti di riferimento educativi nonchè la rimozione degli
ostacoli che impediscono la piena integrazione. Il progetto vuole in sintesi mi-

gliorare la qualità della vita dei minori
creando spazi riservati, nei quali i ragazzi possono condividere esperienze e
scambi comunicativi.
Il centro educativo polivalente di
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Montorio (meglio conosciuto come centro di aggregazione) è, definiamolo così,
il piccolo mondo nel quale il progetto “la
comunità dei minori” diventa realtà.
Il centro, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, offre ai ragazzi
di età compresa tra i 9 e i 14 anni, una
molteplicità di corsi completamente gratuite attivi da ottobre a maggio con l’intento di attivare ed incoraggiare momenti d’incontro culturali, ludici, espressivi e
sportivi.
I corsi di pittura e di manipolazione
dell’argilla curati da Anna Maria Magno,
sono finalizzati ad accrescere la creatività del ragazzo attraverso l’uso del messaggio pittorico e il coinvolgimento nel
lavoro artistico. Quello di teatro curato
da Maria Rosaria Olori, offre una duplice
opportunità: usare la propria immaginazione e nello stesso tempo essere incoraggiati e divertirsi nel farne uso. Scopo
del corso è quello di accrescere le capacità comunicative insegnando al minore

ad interagire in maniera appropriata nella società. Il corso di minibasket di Andrea Bandini permette al ragazzo di fare
attività ginnica, posturale e di modellamento dei movimenti. Il corso di danza
hip hop e tango argentino tenuto dall’istruttore Erik Hidrobo Cuero, propone ai
ragazzi l’opportunità di scoprire l’eleganza e il ritmo di due bellissime forme
di danza, per valorizzare le specifiche
competenze degli adolescenti attraverso
la cooperazione e la valutazione dei loro
orientamenti attitudinali.
Accanto ai maestri d’arte si muovono
figure professionali di psicologi, educatori, operatori per l’infanzia e animatori,
come Alba Barnabei ormai emblema del
centro, Annamaria Di Giuseppe indispensabile sostegno, Manilii Concettina
e tutti gli operatori e gli impiegati del
comune di Montorio che forniscono una
valida collaborazione.
I mesi estivi invece sono dedicati alle
escursioni montane nelle zone di Prati di

Tivo e Pietracamela per educare all’ambiente, accrescere il senso civico, il rispetto per la natura, la scoperta della
flora e la fauna e della memoria storica
dei nostri luoghi.
Il centro, che è presente oltre a Montorio, anche a Isola, Castel Castagna e
tra breve anche a Colledara, lavora in
stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, con gli altri enti territoriali e con le famiglie. L’approccio utilizzato, la professionalità, l’impegno e la
collaborazione, hanno permesso di ottenere ottimi risultati. Oggi, infatti, il centro di Montorio accoglie quasi 100 ragazzi. Spero di essere riuscita a trasmettere il vero significato e la grande importanza che, il centro educativo polivalente rappresenta per la realtà montoriese, altresì invito chiunque voglia scoprirlo a venirci a trovare.
Giusy Citerei Carbone
Coordinatrice del progetto
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L’ITC Pascal apre l’Istituto
Tecnico-Turistico ITER
L’amministrazione comunale di Montorio ha avviato la fase di concertazione programmatica per la realizzazione dell’Istituto Tecnico-Turistico ITER a Montorio al
Vomano presso la sede dell’istituto tecnico
commerciale “Blaise Pascal”. Dopo l’incontro avuto nei giorni passati con la Provincia,
la comunità montana del Gran Sasso Zona
“O”, il parco nazionale Gran Sasso-Monti
della Laga, i sindaci e i dirigenti scolastici
dell’entroterra montano, l’amministrazione
ha incontrato i ragazzi del terzo anno delle
scuole medie per spiegare loro la nuova offerta formativa che sarà attiva già a partire
dal prossimo settembre.
La scelta dell’amministrazione è stata
dettata dalle nuove richieste del mercato,
come ha evidenziato nel corso dell’incontro
lo stesso primo cittadino Alessandro Di
Giambattista, di formare tecnici specializzati nel settore turistico. L’intento è dunque
proprio quello di offrire un titolo di studio
nuovo, spendibile nel mondo del lavoro
con la creazione di una figura professionale qualificata. L’obiettivo primario è l’acquisizione di competenze linguistiche-comunicative, di un’ampia cultura storico-artistica
nonché di competenze giuridico-economiche e informatiche finalizzate alla gestione

di aziende turistiche. Il nuovo corso di studi si prefigge di preparare quadri tecnici intermedi e medio alti che operino in aziende di varia natura, svolgendo compiti connessi alla conduzione della gestione aziendale e alle relazioni dell’azienda con l’ambiente regionale nazionale ed internazionale in cui è inserita. In particolare, si vuole rispondere alle nuove esigenze del settore
servizi in ambiti come la comunicazione,
l’organizzazione, la pianificazione, il controllo, la valutazione e fornire anche abilità
che mettano in grado il diplomato di coor-

Un master a Montorio
Si è concluso da pochi giorni con successo il terzo Master per la Gestione
dello Sviluppo Locale nei Parchi e
nelle Riserve Naturali, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’università degli studi di Teramo con la partecipazione degli enti locali territoriali,
che già si sta pensando alla quarta edizione. Il master di primo livello, che si rivolge a quanti già operano nell’ambito
della gestione del territorio e a quanti vogliono proporsi in maniera innovativa
nel sistema di management del territorio,
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mediante l’acquisizione di competenze
di marketing territoriale, di tecniche di
gestione, di valutazione e sviluppo delle
risorse naturali, ha l’obiettivo di fornire
le necessarie conoscenze per “ripensare”
la sostenibilità ecologica come occasione
di sviluppo ambientale e socio-culturale
nell’ambito di rinnovate modalità di direzione e di risoluzione dei conflitti nei sistemi di gestione dello sviluppo locale.
Competenze queste richieste nei parchi,
comunità montane, enti locali, imprese
agro-turistiche ed imprese sociali con fi-

dinare, progettare, vendere prodotti turistici, promuovere servizi del settore, svolgere
attività di front office e back office, tenere
rapporti con altre aziende, coordinare attività di animazione. Per questo motivo sono
presenti nel curricolo discipline che forniscono strumenti per affrontare il mondo del
lavoro nel terziario turistico (discipline
aziendali e turistiche, diritto, arte e geografia), tre lingue straniere (inglese, francese e
tedesco o spagnolo) e stage aziendali.
Ma questa non è l’unica novità che investe l’ITC Pascal di Montorio, che ha avviato
in via sperimentale, un corso di lingua,
cultura e civilizzazione in Francia. Per
una settimana, gli studenti delle cinque
classi dell’istituto tecnico montoriese si sono trasferiti all’ “Institut Prévert” del centro
internazionale d’Antibes in Francia, accompagnati dagli insegnanti di francese, per fare esperienza diretta della lingua con i coetanei europei. Prosegue, infine, con successo il neonato corso serale per lavoratori di cui quest’anno si sono avuti i primi
diplomati: Valeria Artinghelli, Carla Bucciarelli, Domenico Formicone, Marco Fregonese, Valentina Lolli, Sandra Michetti, Annamaria Nori, Mariacarmen Saladini e Pietro Serrani.

nalità cultuarli. Unico requisito richiesto
per accedervi la laurea, sia del vecchio
che del nuovo ordinamento, in ambito
sociologico, comuniativo, giuridico economico, scientifico.
Il master, strutturato in lezioni frontali
che spaziano dalla sociologia dell’ambiente al marketing sociale e territoriale, dall’ecologia applicata ai sistemi produttivi
sostenibili, dal monitoraggio alla valutazione dei prodotti tipici, conferenze, laboratori ed uno stage di 60 ore, anche quest’anno si è svolto nelle aule del centro di
documentazione delle aree protette del
parco (Cedap) di Palazzo Patrizi. Per informazioni sul nuovo bando è possibile
consultare il sito www.unite.it.
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L’Ambiente
Dopo il porta a porta per le attività
produttive arriva una stazione ecologica
L’amministrazione comunale, già dai primi
giorni del proprio mandato, ha predisposto
un monitoraggio al fine di valutare i primi interventi da mettere sul campo. Dall’analisi
della situazione emersa, è stato necessario effettuare delle scelte di priorità, per sanare una
situazione che vedeva molteplici criticità.
L’amministrazione ha quindi orientato il
proprio operato al miglioramento della gestione dei rifiuti, al fine di ridurre i costi (aumentati vertiginosamente nel volgere di pochi mesi) e migliorare il servizio reso alla cittadinanza, sempre in relazione alle capacità
finanziarie dell’Ente. Un più attento servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani, l’incremento di isole ecologiche presenti sul territorio e
un più frequente svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata sono stati i primi
interventi posti in essere per dare subito una
risposta alle esigenze della cittadinanza. Ma,

per il raggiungimento degli obbiettivi previsti
dalla legge, è stato necessario operare in maniera più capillare; pertanto, si è dato impulso alla raccolta differenziata per attività
commerciali e produttive in genere, mediante un progetto pilota specifico per tali
realtà. Per la programmazione del servizio si è
voluto effettuare un “sondaggio” tra tutte le
attività per individuare le necessità più comuni e per avere un maggiore riscontro sull’azione intrapresa.
In un riepilogo tabellare si riportano i dati
più sensibili riguardanti la raccolta dei rifiuti,
sia intesi come quantitativi prodotti (con relative percentuali di differenziazione) e sia per i
relativi costi di gestione.
Per comprendere meglio il prospetto che
si sta delineando in questi tempi, negli schemi che seguono sono stati affiancati i dati degli ultimi due-tre anni, al fine di lasciare al let-

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
(i dati riportati sulla colonna dell’anno 2006 sono relativi al periodo gennaio-ottobre)
Abitanti
Rifiuti Prodotti (T)
Rifiuti Prodotti per Abitante (kg/G)
Rifiuti Conferiti in Discarica (T)
Raccolta Differenziata (T)
% di Raccolta Differenziata

2005
8.132
3.189,10
1,075
2.992,90
196,205
6,15

2006
8.072
2.719,94
1,105
2.458,53
268,84
9,86

COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
(gli importi indicati sono comprensivi di IVA)
Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento
Raccolta differenziata
Smaltimento in discarica (1/T)
Tributo Regionale (1/T)
tore le considerazioni del caso.
Per facilitare la lettura del prospetto è stato preso in considerazione come riferimento
l’anno solare, e non quello contrattuale, pertanto i dati riportati sono da considerarsi indicativi.
Altra iniziativa intrapresa è la promozione
del compostaggio domestico, “La Terra
Ringrazia”, fatto in collaborazione con la Pro-

2004
365.121,90
12.966,00
81,35
19,80

2005
2006
361.039,68 360.387,54
12.966,00 34.020,00
106,17
124,23
27,50
27,50

vincia, i consorzi intercomunali dei rifiuti e le
comunità montane, che ha visto, nello scorso
mese di marzo la consegna di 35 compostiere ad altrettante famiglie del Comune, seguite
dagli istruttori ambientali formati con apposito corso. A seguito alle numerose richieste
pervenute per la partecipazione al compostaggio domestico, l’Ente ha deciso di ampliare il progetto acquistando altre 18 compostie-

re, che sono state consegnate lo scorso 28 ottobre. Anche grazie a questa attività nel comune si è così riscontrata, nell’anno 2006, una
diminuzione dei rifiuti indifferenziabili, in
controtendenza con le altre realtà della provincia dove invece c’è stato un notevole aumento della produzione di rifiuti. Paragonando i dati relativi al periodo gennaio – ottobre
del 2005 allo stesso periodo del 2006 si vede
come sia raddoppiata la percentuale di raccolta differenziata (passata dal 4,83% al 11%
circa),
Ma non è tutto, l’assessorato all’ambiente
sta predisponendo un progetto sperimentale
rivolto ad un campione di 1200 famiglie del
capoluogo per la raccolta degli oli vegetali
esausti, tramite dei contenitori che verranno
forniti dall’amministrazione e il cui ritiro verrà
effettuato con la modalità “porta a porta”; a
ciò si affiancherà un servizio, ancora in fase di
studio, che prevede la raccolta dei rifiuti “umidi” presso le utenze non domestiche (ristoranti, pizzerie e rosticcerie). Altra importante
iniziativa, portata avanti in collaborazione
con la Provincia, è la creazione di una stazione ecologica, dove i cittadini potranno
conferire diverse tipologie di rifiuto in maniera differenziata. L’iter che porterà alla realizzazione di quest’area è in avanzato stato di
progettazione, pertanto si confida nell’inizio
dei lavori già nei primi mesi dell’anno. Con
questo nuovo strumento si darà al cittadino la
possibilità di conferire in appositi recipienti
anche i rifiuti per i quali non sono previsti
contenitori stradali.
Di non poco conto è l’attività che questa
amministrazione sta portando avanti per risolvere la scomoda “eredità” della discarica
comunale di Altavilla, per la cui sistemazione si sono reperiti fondi regionali che saranno
utilizzati per la realizzazione di un impianto di
captazione del biogas da discarica.
Non possiamo, infine, non affrontare
l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti sul suolo. Il comportamento irresponsabile di alcuni cittadini, che continuano
ad utilizzare alcuni fossi e scarpate come
discariche, quando invece esiste un servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti effettuato ogni primo e terzo giovedì del mese, sta
generando una situazione molto critica
che oltre ad arrecare grossi danni ambientali costringerà l’Amministrazione alla rimozione dei rifiuti abbandonati in posti
inaccessibili, con il conseguente impiego
di risorse pubbliche. Pertanto, si invita
quanti abbiano difficoltà a liberarsi di rifiuti urbani di qualsiasi genere a rivolgersi
all’ufficio tecnico comunale che darà indicazioni in proposito.
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Ci siamo quasi alla variante al nuovo
Piano Regolatore Generale (PRG).
La variante al PRG, adottato nel 2004, ridisegna il ruolo di Montorio rispetto al Parco.
Partendo da una serie di richieste avanzate
dai privati che hanno ravvisato la mancanza
di strutture per la ricettività fissa e di servizi
come bed and breakfast, il nuovo strumento
urbanistico risponde a richieste ben precise
di insediamento turistico nel comprensorio
comunale. Obiettivo primario del nuovo
strumento urbanistico è il rafforzamento del
peso specifico delle frazioni che possono
costituire nuclei elementari di servizi diffusi
nel territorio. Le aree rurali sono chiamate
dal nuovo PRG a ricoprire un nuovo ruolo
che privilegi non più esclusivamente la produzione ma il turismo alternativo offrendo la

IL PGR al traguardo
risorsa ambientale. Sempre nella logica dello
sviluppo turistico di gran parte del territorio
collinare in funzione del Parco, il PRG punta
al recupero di immobili dimessi e quindi non
più utilizzati a fini agricoli dove poter organizzare il sistema della recettività rurale attraverso l’attivazione di nuovi piani di recupero. Altro obiettivo è quello di acquisire le
aree occorrenti per i servizi di interesse generale attraverso meccanismi che, anziché
espropriare, incentivino il coinvolgimento
dei privati, sopperendo in tal modo alle difficoltà economiche in cui versano gli enti locali. Il nuovo PRG, infine, localizza nuove

aree per l’edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata con iniziative
private.
Dopo l’accoglimento della stragrande
maggioranza delle 160 osservazioni presentate dai cittadini ed il parere della Provincia,
l’iter del PRG si avvia così alla fase conclusiva con le controdeduzioni alle osservazioni
fatte pervenire alla Provincia. Manca ora solo il si definitivo della Provincia che dovrebbe arrivare in questi giorni, dopodichè il
PRG tornerà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva entro la fine dell’anno,
o i primi dell’anno prossimo.

Il piano delle opere pubbliche
E’ stato approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2007-2009. Tra le principali iniziative in cantiere la realizzazione di una
residenza assistenziale per anziani, il restauro e
la valorizzazione dell’ex convento dei Cappuccini, il recupero della parte alta del Colle che riceve una sistemazione grazie ad un finanziamento regionale ottenuto proprio in questi
giorni che consentirà di ultimare la sistemazione di alcune stradine del rione stesso, l’ultimazione della ristrutturazione del piano del chiostro dell’ex convento degli Zoccolanti e la successiva sistemazione di altri locali che saranno
utilizzati per ospitare il presepe artistico di Giovanni Gavioli. Ma in pentola bollono anche altri progetti come la sistemazione ed il rifaci-

mento del manto stradale per la messa in sicurezza di alcune strade comunali che si innestano con le statali 80 , 150 e 491 ed il rifacimento di alcuni tratti di strade comunali grazie ad
un intervento del Consorzio BIM, la costruzione di parcheggi ed il completamento del cineteatro nell’ex mattatoio, l’ultimazione dei lavori di urbanizzazione della zona industriale e artigianale e la realizzazione di nuovi tratti della
rete fognaria grazie ad una serie di interventi
della Ruzzo Servizi. Lavori anche nelle frazioni,
dove grazie ad un finanziamento della comunità montana saranno sistemate le chiese di
Villa Maggiore, Schiaviano e Case Vernesi, realizzati e adeguati impianti di pubblica illuminazione, sistemate strade comunali e verranno

L’inaugurazione
della nuova caserma
dei Carabinieri
È stata inaugurata lo scorso 24 giugno
la nuova sede della stazione dei carabinieri di Montorio in viale Risorgimento.
La cerimonia, che si è svolta alla presenza del sindaco di Montorio Alessandro Di
Giambattista e del comandante provinciale
dei Carabinieri il tenente colonnello Francesco D’Amelio, ha visto la consegna della
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bandiera nazionale da parte dell’amministrazione comunale al comandante della
stazione di Montorio il maresciallo Corrado
Perugini. È seguita la benedizione del cappellano militare don Giacomo Di Cecco ed
in rappresentanza del parroco di Montorio
don Nicola Jobbi quella di don Luigi Lamona, infine, il taglio del nastro.

fatti interventi di somma urgenza per i movimenti franosi di San Giovanni e Santa Lucia.
Ad Altavilla partiranno a breve, grazie
ad un finanziamento regionale, i lavori
per la bonifica della discarica chiusa, mentre in viale Duca degli Abruzzi si procederà, grazie ad un finanziamento stanziato
dalla protezione civile, alla messa in sicurezza del versante alto. A Cusciano saranno costruiti dei parcheggi. Per i più piccoli sono in arrivo un giardino in zona Peep
e l’ampliamento dell’edificio che ospita la
scuola materna, mentre per gli amanti del
verde verranno realizzate, con fondi Docup, nuove aree attrezzate per il tempo libero nel centro.
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E’ innanzitutto doveroso da parte dell’amministrazione ringraziare tutte le associazioni
culturali e sportive fonte inesauribile di partecipazione “attiva” alla vita culturale, sociale e
sportiva della nostra cittadina, ispirata ai valori
della conoscenza, del sapere e dello stare insieme, che ci dà modo di comprendere come
l’associazionismo nel nostro territorio non conosce pause.
Sempre in tema di appuntamenti è bene ricordare che con l’arrivo dell’estate, come tutti
gli anni, son tornati i saggi di danza, sempre
accompagnati da enorme successo di pubblico, delle scuole presenti sul territorio: “Marzia
New Dance”, “Le scarpette rosa”, il “Centro coreografico di danza” e la palestra “Mons Aureus”. Senza dimenticare le feste organizzate
dalle Pro Loco di Altavilla, Cusciano, Leognano, Piane di Collevecchio, Faiano, Montorio e
dalle associazioni “Circolo Don Milani”, “Collevecchio 2004”, “Il Parco dei piaceri”, l’”Equi
Club Vomano”, il gruppo Alpini e dalle diverse associazioni parrocchiali. In fatto di iniziative, ecco spiccare attorno ad una delle associazioni più storiche della nostra cittadina il
consueto concerto bandistico della “Banda

Cultura e Turismo
Città di Montorio” e le tante iniziative proposte quest’anno dai diversi gruppi emergenti e
dai gruppi musicali che fanno capo al centro
di aggregazione giovanile diretto da Flavio
Paolini.
Nell’ambito della pratica sportiva si segnala
la corposa attività della piscina comunale, recentemente ristrutturata ed ampliata, che grazie al vasto consenso di iscritti e alle competenze dei suoi operatori della società “A.S.
M.S.P. Abruzzo” si è affermata sul nostro territorio divenendo punto di riferimento per l’intera provincia di Teramo, l’attività del circolo
bocciofilo che ha ospitato quest’anno oltre ai
campionari provinciali e regionali anche il
campionato italiano di bocce e quella delle numerose squadre amatoriali di calcio e calcio a cinque.
Sempre in tema sportivo, ricordiamo le
recenti gare interregionali di tiro con l’arco del gruppo “Fitarco” svoltesi nel palazzotto dello sport l’otto dicembre, mentre

stiamo già pensando al prossimo anno che
vedrà Montorio protagonista nel campionato di “Trial” il 17 giugno 2007. Non dimentichiamo il binomio tra il ciclismo dei
gruppi “G.C. De Remigis”, “CISM”, “Montorio in bici” e “Velo Club Difo Fiat”, la passione per la pesca dei gruppi “ADP Vomano 2000” che da ben diciassette anni organizza la sagra della trota e dall’”APS Montorio pesca” e l’amore per la corsa del
“Gruppo podistico”.
I prossimi anni ci vedranno fortemente impegnati a mantenere ciò che di buono abbiamo fino ad ora costruito e a migliorare e risolvere i problemi ancora esistenti. I continui tagli
dei trasferimenti di risorse al comune ci costringono a lavorare tra difficoltà crescenti e tra
mille incertezze, ma l’augurio è di riuscire a superare tutti insieme le difficoltà con un rinnovato impegno e a sviluppare e migliorare sempre più la capacità di ascolto e di collaborazione con tutte le realtà presenti.

Le proposte del Natale montoriese
Per l’ottavo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con la rassegna di musica internazionale “Concerti nelle Chiese”. Il ricco
ed interessante calendario, proposto dall’associazione culturale Coro Beretra di Montorio in collaborazione con l’amministrazione
comunale e gli enti territoriali, ha inizio il 9
dicembre alle ore 21 nella Collegiata di San
Rocco, con la terza edizione del Gran Premio Corale Francesco Marcacci.Un omaggio all’omonimo musicista e compositore
montoriese del secolo scorso. Al premio concorreranno, con un brano d’obbligo del maestro Marcacci ed un repertorio libero di venti

minuti, il coro Eos di Roma, il coro Mortalisatis di Maserà (Pd), il coro La Corolla di Ascoli Piceno ed il coro Giovani del Contrà (Pn).
Sarà quindi una giuria composta da maestri
di coro abruzzesi a stabilire la migliore prestazione canora.
Il 16 dicembre si esibiranno, a partire dalle ore
21, i cori Beretra di Montorio, Stella Maris di
Vasto (Ch) e Numeri Atqe Voces di Atessa
(Ch). Il 26 sarà la volta dell’atteso Gospel Stevenson Clark di Memphis (Stati Uniti). A chiudere la manifestazione canora, giovedì 28 dicembre, l’artista locale Sabatino Di Donatantonio e il suo Quintet Brass Sarabanda di Roma.

Oltre ai cori, Montorio ospiterà per tutto il
mese di dicembre presso l’ex convento degli
Zoccolanti la mostra dei mestieri di un
tempo curata dall’artista montoriese Giovanni Gavioli e delle riproduzioni delle chiese
e degli ambienti montani dell’entroterra teramano di Vincenzo Bosioli presso la sagrestia
della chiesa di Sant’Antonio. I concerti e le
mostre sono ad ingresso libero.
Il 29 e 30 dicembre, invece, in sala civica “Il
laboratorio di musica associato” proporrà, a
partire dalle ore 21, due serate musicali con
lo spettacolo “Un giorno in sala di registrazione”. L’ingresso è libero.
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Vetrina del Parco
Si è ripetuta per l’undicesimo anno consecutivo, dal 25 al 27 agosto scorsi, “La vetrina del parco”. Insignita quest’anno di
medaglia dal presidente della repubblica
Giorgio Napolitano, la manifestazione curata dal comune di Montorio, dall’associazione culturale “Il Chiostro” e dal Parco, con il
contributo degli enti locali, ha rappresentato ancora una volta il luogo ideale per mettere in mostra i gioielli dell’area protetta
compresa nel distretto “Strada Maestra”.
Montorio, dunque, si è fatta vetrina simbolica del territorio del parco, ospitando anche quest’anno “la fiera del gusto” che ha
riunito i principali produttori che hanno
presentato il meglio della produzione enogastronomia e vitivinicola. Un’occasione irripetibile dunque che ha offerto l’occasione di degustare nelle piazze, nelle fontane,
lungo le viuzze e nelle cantine del centro
storico i prodotti e i vini tipici del parco nel
corso della “Fiera del gusto”.
Nel giardino del centro di documentazione del Parco, si sono tenuti una serie di
laboratori “Slow Food” curati dalla condotta “Slow Food” Val Vibrata-Teramo. Ad
aprire i laboratori la degustazione del coregone, il pesce tipico del lago di Campotosto
e la ventricina. A completamento dell’offerta enogastronomica di qualità proposta, il
pubblico è stato chiamato a votare, dietro
l’esperienza di una degustazione guidata da
un maestro pasticcere, la migliore realizzazione del dolce tipico della zona: la pizza
dolce montoriese. Delle cinque torte in gioco, di altrettante pasticcerie e forni locali,
quella di Ponziani Roberto titolare di “Dal
Fornaio” è risultata la vincitrice.

Lungo il fiume Vomano, appena risistemato, è stato allestito il “villaggio bovino”,
con relativa area di degustazione pomeridiana, curata dal Gal, dedicata al rilancio
della razza marchigiana dop, che in serata
si è trasformato in palcoscenico per l’iniziativa “Area meno 18”, uno spazio proposto e
gestito dai giovanissimi e dedicato agli under 18. Numerosi artigiani attraverso dimostrazioni pratiche, hanno riproposto invece
gli antichi mestieri: il ceramista, il ramaio,
l’impagliatore di sedie, il fabbro, la tessitrice e la ricamatrice.
Giovani guide e i priori delle confraternite hanno guidato quanti erano interessati nelle chiese aperte per l’occasione fino
a tarda sera, mostrandone i tesori custoditi all’interno. Mentre per i più piccoli, il
CONI ha proposto una serie di attività ludico-ginniche. Per gli amanti dell’arte, so-

no state allestite cinque mostre fotografiche ed una serie di installazioni di sculture in pietra dell’artista Silvio Cortellini.
Teatro di strada, musici itineranti, musica
etnofolk e danze del Mediterraneo hanno
fatto, infine, da contorno negli angoli più
caratteristici di Montorio alla manifestazione omaggiata quest’anno, con un’opera, dal pittore Guido Biasi e arricchita dalla pubblicazione del volume “Tentazioni”,
curato da Adelmo Marino e Mariarosa Dei
Svaldi, che ha voluto ripercorrere attraverso l’arte, la cultura e i mestieri i dieci anni
di “Vetrina”. Un bilancio dunque più che
positivo confermato anche dalla massiccia
presenza e partecipazione che guarda già
al futuro. L’amministrazione sta infatti
pensando alla “Vetrina del parco” come
pacchetto turistico da offrire a quanti vogliono immergersi per qualche giorno nella genuinità dei sapori, dei colori e delle
tradizioni del nostro paese con uno speciale spazio ritagliato appositamente per i
più giovani.

L’Amministrazione comunale
di Montorio al Vomano dal
1944 ad oggi
La legislatura attuale 2004-2009 è la tredicesima legislatura a partire dal dopoguerra.
Da allora il consiglio comunale di Montorio al
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Vomano ha eletto 14 sindaci.
È innegabile il fatto che Montorio sia stata
da sempre una roccaforte di sinistra. Basti

pensare che su 14 sindaci che si sono succeduti dal 1944 al 2006 nell’amministrazione della cittadina, ben 10 sono stati espressione del-
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le forze di centrosinistra: 8 di area PCI PDS/DS
(Poliseo De Angelis, Salvatore Marinaro, Bruno Petrarca, Riccardo Trullo, Vittorio D’Andrea, Antonietta D’Alessio, Ugo Nori, Alessandro Di Giambattista), 2 di matrice socialista
(Sandro Pellanera, Arturo Valleriani). Tuttavia
anche la DC ha svolto un ruolo importante
nell’amministrazione locale, con 4 sindaci
(Rocco Paolini, Oscar Furia, Vincenzo Altitonante, Dino De Dominicis).
Il nostro comune, nella storia recente ha
conosciuto due commissariamenti: il primo
avvenuto il 3 novembre del 1949 a causa delle dimissioni della maggioranza democristiana
guidata dall’allora sindaco, Rocco Paolini per
forti contrasti con le opposizioni; il secondo
avvenuto nel 1984 per mancata approvazione
del bilancio. DC, PCI e PSI hanno quindi, in
tempi diversi, amministrato Montorio. La Democrazia Cristiana ha guidato l’amministrazione comunale nell’immediato dopoguerra
(1946-1949) e poi nel corso di tutti gli anni sessanta. Ultima legislatura di un sindaco DC risale agli anni 1990-1995, quando primo cittadino fu Dino De Domincis (ancora oggi presente in consiglio comunale), a capo di una
giunta DC-PCI.
Poliseo De Angelis, fu il primo sindaco PCI
nell’immediato dopoguerra, anche se ha rivestito tale carica per un brevissimo periodo su
designazione del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Il PCI ha amministrato per tutti

gli anni cinquanta, avendo come sindaco un
proprio uomo, Salvatore Marinaro. Altro periodo favorevole per il Partito Comunista Italiano è stato quello che va dal 1968 al 1982,
anni in cui ha guidato l’amministrazione comunale, eleggendo quattro sindaci. Poi iniziano i dissapori con il PSI. Per questi motivi il
PCI, per tutti gli anni ottanta, rimarrà all’opposizione e pur disponendo di una maggioranza
relativa in consiglio, il comune sarà amministrato da giunte bicolore DC-PSI. Il PCI/PDS
tornerà nuovamente ad amministrare dal 1990
insieme alla DC. Nel 1995 nasce la lista “Progetto Democratico”, cui aderiranno tutti i partiti del centro sinistra.
Il periodo migliore per il PSI montoriese è
sicuramente quello 1982-1990 con l’elezione,
a Montorio, dei primi sindaci socialisti: Sandro
Pellanera ed Arturo Valleriani (conosciuto da
tutti come Umberto). Pellanera ricoprirà la carica di sindaco all’incirca per sette anni dal
1982 al 1989, anno del decesso; Valleriani, invece, dal primo semestre del 1989 fino al 6
maggio del 1990, data delle nuove consultazioni elettorali. Le legislature 1964-1970 e
1984-1990 sono state, eccezionalmente, prolungate di un anno per farle coincidere con altre consultazioni amministrative.
La legislatura 1990-1995 è stata l’ultima legislatura che si è svolta con il sistema elettorale proporzionale. A seguito dell’esito del referendum del 1993, è stato introdotto nel nostro

paese il sistema maggioritario. È anche l’ultima legislatura in cui i partiti tradizionali Dc,
Pci, Psi, Msi ed altri si sono presentati alla competizione elettorale con i loro simboli. La Dc
ed il Psi scompariranno a seguito delle inchieste di Tangentopoli, mentre il Pci ed il Msi
cambieranno denominazione rispettivamente
in Pds/Ds e An.
Con la Legge 81/1993 varia anche la composizione del consigli comunali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Avendo il comune di Montorio una popolazione inferiore a
10.000 abitanti, il numero dei consiglieri scende da 20 a 17, compreso il sindaco. Se l’art. 2,
comma 1° della L. 81/1993, nella sua originaria
formulazione, aveva fissato la durata delle singole legislature in un periodo di quattro anni,
la legge120/1999, ha ripristinato la durata
quinquennale delle singole legislature.
Dopo questa carrellata sui sindaci che hanno guidato il nostro paese negli ultimi sessant’anni, è bene ricordare che l’amministrazione
comunale sta programmando per il prossimo
anno alcune iniziative per ricordare il ruolo ricoperto da questa importante figura istituzionale. Prime fra tutte, l’intitolazione di vie cittadine ai sindaci scomparsi ed un consiglio comunale aperto a tutti i sindaci ai quali verrà
conferita una medaglia d’oro e consegnata
una pergamena ricordo.
Cristiano Valleriani

SINDACI DI MONTORIO AL VOMANO DAL 1944 AD OGGI
SINDACO
DURATA DEL MANDATO
DE ANGELIS POLISEO
1944
PAOLINI ROCCO
1946-1949
MARINARO SALVATORE
1951-1956
MARINARO SALVATORE
1956-1960
FURIA OSCAR
1960-1964
ALTITONANTE VINCENZO
1964-1968
D’ANDREA VITTORIO
1968-1970
PETRARCA BRUNO
1970-1973
TRULLO RICCARDO
1973-1975
D’ALESSIO ANTONIETTA
1975-1980
D’ANDREA VITTORIO
1980-1982
PELLANERA SANDRO
1982-1984
PELLANERA SANDRO*
1984-1989
VALLERIANI ARTURO
1889-1990
DE DOMINICIS DINO
1990-1995
NORI UGO
1995-1999
NORI UGO
1999-2004
DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO 2004-

PARTITO O MOVIMENTO DI APPARTENENZA
P.C.I.
D.C.
P.C.I.
P.C.I.
D.C.
D.C.
P.C.I.
P.C.I.
P.C.I.
P.C.I.
P.C.I.
P.S.I.
P.S.I.
P.S.I.
D.C.
P.D.S./D.S.
D.S.
D.S.

N. ANNI
2
3 anni e 7 mesi
5
4
4
4
2
2 anni e sei mesi
2 anni e sei mesi
5
2
2
5
1
5
4
5
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“Gemini 2006” Un progetto
scientifico internazionale
premiato dalla Presidenza
della Repubblica
“Gemellare due popoli ed i relativi ambienti nei loro simboli naturali di pace, fratellanza e ricerca scientifica” è stato l’obiettivo che ha guidato il progetto internazionale scientifico sperimentale “Gemini” in memoria di Wladimiro Bombacci (esploratore d’alta quota e dell’Artico, conoscitore appassionato della Groenlandia e fondatore nel 1981 degli “Amici
della Groenlandia” scomparso nel 2004),
insignito di medaglia lo scorso 11 luglio dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il progetto, nato da un’idea di due montoriesi Davide Peluzzi e Adriano Lolli, è partito il 15 agosto quando i due argonauti si
sono inoltrati all’interno della Groenlandia
nordorientale per scalarne una montagna
senza nome oltre il Circolo Polare Artico
(alla quale verrà attribuito, in accordo con
le autorità locali molto probabilmente il nome “Nanu Sax”, che tradotto sta per “Sasso
dell’Orso”, “nanu” nella lingua Inuit significa orso, “sax” dal latino sasso) e gemellarla
con il Gran Sasso.
Sono stati gli hinuit del posto ad accogliere, tra le mille difficoltà dovute alla lingua, i due scalatori atterrati nella base
scientifica di Constable Pynt. Da qui gli argonauti, inizialmente diretti verso la regione di Scoresby Sund, si sono indirizzati, dopo una breve sosta vero il villaggio di Scoresby Sund per l’approvvigionamento di cibo, gas e fucili obbligatori da portare in
Groenlandia per difendersi da eventuali attacchi di orsi polari, verso la regione di Liverpool Land più a nord. Dopo due giorni
di preparazione nel corso dei quali Peluzzi
e Lolli hanno potuto familiarizzare con una
comunità di hinuit (gli eschimesi come li
chiamiamo noi europei), è cominciata la
spedizione che li ha tenuti in isolamento
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per undici giorni in una zona ancora sconosciuta e non del tutto mappata.
Nel corso della scalata Peluzzi e Lolli
hanno raccolto e campionato dalle rocce di
granito e calcare dei microrganismi acquatici e terrestri, che vivono in ambienti estremi, per utilizzarli ai fini della ricerca, classificazione e studio della vita in habitat glaciale. <<Si tratta di organismi di eccezionale rilevanza nella valutazione della biodiversità su scala internazionale con enormi
ripercussioni di hot spots di diversità>> ha
precisato Peluzzi <<che verranno studiati in
collaborazione con Diana Galassi, docente
della Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi dell’Aquila.>> Prelevati anche dei campioni di roccia calcarea,
che analizzati tramite l’analisi del carbonio,
verranno utilizzati per effettuare degli studi

geologici sul limite KT. Si tratta cioè degli
studi diretti a conoscere le cause che provocarono l’estinzione dei dinosauri sulla
Terra sessanta milioni di anni fa. Sono state,
quindi, effettuate delle riprese fotografiche
e video del sole in contemporanea dal Gran
Sasso, con la collaborazione del Centro Ricerche di Astronomia (CRA) e l’Associazione Italiana di Cinematografia Scientifica
(AICS), e dalla calotta glaciale dell’Inladsis
(Groenlandia) che verranno successivamente confrontate e studiate. Le immagini
raccolte verranno successivamente raccolte
in un film documentario, che sarà presentato in occasione del prossimo Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale e che l’amministrazione comunale
intende promuovere e diffondere nelle
scuole.
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Montorio... è rock
“A Montorio”, scriveva nel 1978 il medico e storico Quirino Celli nella sua monumentale Memorie e Glorie di Montorio al
Vomano, “si nasce col bernoccolo della
musica (…) un chiodo – che è un chiodo?
– e noi lo facciamo suonare!” Questa affermazione, per certi versi un po’ campanilistica, non è del tutto infondata. Montorio, infatti, ha dato i natali a diversi musicisti che,
in un modo o nell’altro, si sono fatti apprezzare nel variegato mondo delle sette
note. Alcuni nomi? Il compositore e direttore d’orchestra Francesco Marcacci, al quale
Montorio, Roseto degli Abruzzi e Teramo
hanno voluto intitolargli una via cittadina;
Antonio Coclite, cantante e leader dei Romans, gruppo di musica leggera italiana
che nella prima metà degli anni Settanta riscosse un notevole successo; Sandro D’Antonio, bassista di Pierangelo Bertoli, Giuni
Russo, Garbo, Roberto Vecchioni ed altri.
L’amministrazione comunale, per mantener viva questa tradizione, o meglio, per dar
modo alle nuove generazioni di esibirsi in
pubblico, la scorsa estate, ha organizzato vari eventi musicali, dove abbiamo avuto modo di conoscere quattro nuove band di ragazzi e ragazzini: i Joe Maple, i MAV (che sta
per Montorio al Vomano), i 4 Hertz e i Wakkos. Sì, sono ragazzi e ragazzini dai 14 ai 20
anni, qualcuno oltre. Fanno musica blues,
hard rock, heavy metal e stoner e oltre alle
cover dei Deep Purple, Led Zeppelin, Gun-

s’n’roses ed altri, propongono anche dei
propri brani originali. Alcuni di loro provengono da famiglie che hanno avuto a che fare con la musica o che vi gravitano ancora attorno. I papà dei cugini Lorenzo e Silvano
Marcozzi, ad esempio, sono stati batteristi e
bassisti in diverse formazioni nostrane. Il papà di Alex Marcone, Massimo, è un cultore
del rock inglese ed americano. I genitori di
Edolo Ciampichetti: batterista il padre, Patrizio, e cantante e corista la madre, Sandra Michetti. Claudio Di Francesco, genitore di Giacomo, canta in un gruppo nostalgico. Come
dire… la musica che si rinnova, il passaggio
del testimone dal padre al figlio.

A settembre l’amministrazione si è fatta
promotrice di un nuovo appuntamento musicale con il concerto di musica classica organizzato dall’Associazione “Orchestra Giovanile da Camera Quattroquarti” di Montorio e poco più di un mese fa ha promosso
la prima edizione della rassegna “JazzNoJazz”, che ha visti protagonisti un trio
abruzzese che da sempre propone musica
brasiliana, i Trem Azul, con la partecipazione straordinaria di uno dei più grandi sassofonisti della scena europea, Stefano “Cocco” Cantini ed il Pippo Matino trio. Matino
è considerato dalla critica tra i maggiori
specialisti e virtuosi del basso elettrico. Musicista poliedrico che spazia dalla musica
jazz e relative contaminazioni funky, blues,
rock alla musica leggera italiana.
E così, visto il successo della bella iniziativa, l’amministrazione comunale intende
procedere in tal senso. Per l’anno venturo
ha intenzione, infatti, di organizzare un vero e proprio festival del rock, che avrà come palcoscenico la nostra amata cittadina,
con gruppi emergenti, o poco noti, provenienti anche da fuori provincia.
Pietro Serrani

I 105 anni di nonna Clementina

Clementina Mascitti ha compiuto lo scorso
26 novembre 105 anni. La nonna più anziana di Montorio, festeggiata dal sindaco
di Montorio con la consegna di una targa ricordo, è nata il 26 novembre del 1901 da
Domenico e Angela Dea Maria De Marcis.

Prima di cinque figli consegue con ottimi
voti il diploma di ragioneria e la patente.
Subito dopo trova un ottimo impiego a Teramo. Nel 1933 Clementina sposa Mario
Baiocchi. Dal felice matrimonio nascono
Gaetano, Anna e Luciano, che giovanissimi
verranno colpiti da distrofia muscolare. Subito dopo il matrimonio Clementina e Mario si trasferiscono a Terni, dove diventano
impiegati alla cassa di risparmio umbra. Il
marito Mario perde la vita nel 1943 in un
bombardamento aereo durante la seconda
guerra mondiale. E i tre figli muoiono tutti
in giovanissima età: Gaetano nel 1955, Anna nel 1956 e Luciano nel 1969. Dopo tanti
lutti Clementina, rimasta sola, abbandona
Terni e torna a Montorio dove ininterrotta-

mente trascorre la sua vita da ben 35 anni
circondata dall’affetto dei parenti e dei vicini. Clementina oggi vive sola. Lavora con i
ferri, legge, fa le parole crociate, guarda la
televisione, cuce, ricama, lava, cucina e
quando il tempo è buono passeggia, va in
chiesa e fa anche la spesa, nonostante un
mese fa abbia subito un intervento ad un
occhio per rimuoverne la cataratta. A gennaio, Clementina si sottoporrà ad un nuovo
intervento per eliminare la cataratta all’altro
occhio. Il lavoro, sostiene con convinzione,
è una dolce compagnia, un vero piacere.
Ma qual è il segreto di tanti anni trascorsi in
ottima salute senza aver mai preso una medicina? Risponde «Il lavoro, la serenità, l’onestà e la preghiera».
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Montorio protagonista della
giornata conclusiva del premio
nazionale Paolo Borsellino
Dopo dieci giorni di incontri, venti diversi
momenti tra testimonianze, film, fotografie,
documentari, teatro, oltre 5mila studenti coinvolti in 16 istituti di 12 Comuni in 4 province, la giornata conclusiva del premio
nazionale Paolo Borsellino, organizzato
da Leo Nodari dell’associazione “Società Civile” e dall’associazione “Libera” di don
Ciotti in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montorio, ha visto protagonista Montorio. Proprio nella nostra cittadina, infatti, sono stati consegnati i riconoscimenti ai prescelti per l’impegno sociale e civile. In sala civica c’erano così fra gli altri il
superpoliziotto che arrestò Provenzano ed il
padre del volontario italiano ucciso a Gerusalamme.
Un premio per la legalità, quello del “Borsellino”, in ricordo di un magistrato simbolo della lotta alla mafia, che quest’anno è diventato anche un premio per la pace. Ed è
per questo motivo che il riconoscimento è
andato anche a Michelagelo Frammartino, il padre di Angelo, il giovane cooperatore ucciso in Israele nell’agosto scorso da
un palestinese mentre portava il suo aiuto
alla pacificazione della zona. “Speriamo
che il sacrificio di Angelo”, ha detto Frammartino, “possa servire per la pace. E’ l’unica speranza che ci è rimasta”. E sempre per
la pace è stato premiato il comandante provinciale dei carabinieri di Teramo, il colonnello Antonio Salemme, in rapresentanza
dell’arma che ha dato il maggiore contributo di sangue nella tragedia di Nassiriya. E
Nicola Cavaliere, l’uomo che arrestò Provenzano, direttore centrale del dipartimento anticrimine della polizia di stato, non poteva non rappresentare l’anima originaria
del Premio, indirizzato all’affermazione della legalità e alla lotta alla mafia. Stessa motivazione per gli altri premiati: Luigi De Sena, prefetto di Reggio Calabria, già vice capo della polizia e direttore della Criminalpol; Leonardo Guarnotta, presidente del
tribunale di Termini Imerese, già membro
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del pool di Caponnetto a Palermo; Giuseppe Lumia, vice presidente della commissione bicamerale antimafia; Sandro Ruotolo, giornalista Rai; Primo Di Nicola,

giornalista, caposervizio dell’Espresso; l’associazione “Addio Pizzo”, il movimento
antiracket formato dai giovani e dai commercianti di Palermo.
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Il ricordo di Rocco Paolini primo sindaco eletto
E’ morto il 25 gennaio scorso Rocco Paolini, il primo sindaco di Montorio del dopoguerra eletto dal popolo. Paolini, che aveva
88 anni, è stato il fondatore della democrazia cristiana a Montorio nell’immediato dopoguerra. Eletto sindaco nel 1946, nel corso delle prime elezioni amministrative del

dopoguerra, rimase in carica per soli due
anni. «Nel 1948 infatti fu costretto a dimettersi» come ha ricordato il suo caro amico
Giuseppe Di Carlantonio assessore ai lavori pubblici durante il suo breve mandato
«dai comunisti e socialisti che si trovavano
all’opposizione. Dopodichè Montorio avrà

per quarant’anni amministrazioni socialiste
o comuniste».
Paolini fu preside alla scuola di avviamento di Montorio e poi professore di greco e latino al liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo. Paolini ha lasciato la moglie
Maria e i due figli Giorgio e Gabriella.

Il ricordo di Don Arnaldo
Don Arnaldo Tertulliano, dopo 56 anni di sacerdozio, torna alla casa del Padre. Muore a Montorio il 19 febbraio 2005. Tutti i parrocchiani lo ricordano grati. Diamo uno sguardo alla sua vita.
Don Arnaldo nasce a Montorio il 30 giugno 1925 da Giovanni e Maria Fedele. E’ il primogenito, di quatro sorelle: Elsa, Argene, Luciana e Marcella. Nel 1936 entra in seminario e studia a Teramo e a Chieti. A 23 anni il 29 giugno 1949 è ordinato sacerdote a Teramo. Poi diventa parroco di Crognaleto, Tottea e Alvi. Don Arnaldo insegna per quaranta anni nella scuola media di Montorio. Nel 1952 torna a Montorio e diventa parroco di Faiano e Colledonico dove rimarrà per ben
53 anni. A Faiano ricostruisce subito la chiesa distrutta dal terremoto. Negli ultimi giorni del suo ministero riesce anche a
salvare la chiesa pericolante di Colledonico che viene ristrutturata nel 2006. Quindi diventa parroco anche di Flamignano,
Tozzanella e Pàstino, tre frazioni di Tossicìa.
Don Arnaldo muore improvvisamente nella sua casa all’età di 79 anni. Ora don Arnaldo riposa nel cimitero di Montorio. I suoi parrocchiani
non lo dimenticheranno mai.
Giovanni Di Luigi
Don Galliano Sacripante,
dopo 65 anni di sacerdozio,
muore a Collevecchio il 17
agosto 2006 ad 88 anni. Tutti lo ricordano con gratitudine. Don Galliano nasce a Montorio il 4 maggio 1918 da Domenico e Diamante Pio. I genitori hanno tre figli: Gemma, Giustino e Galliano. Nel 1929 entra in seminario e studia a Teramo e a Chieti. A 23 anni il 13 luglio 1941 è ordinato sacerdote a Teramo. Poi per due anni è parroco a Battaglia di Campli. Nel 1943 diventa parroco di Collevecchio, dove trascorre quasi tutta la sua vita: ben 63 anni. Don Galliano, affermato scrittore, insegna nelle scuole superiori, fa ripetizioni agli studenti, ed è canonico. Famosi sono due libri: Schizzi e Asterischi e
Flash sulla carovana umana: fotogrammi biblici, con la prefazione del grande Igino Giordani. Compie 25, 50, 60
e 65 anni di sacerdozio, ma non vuole né festa né regali. Egli ama tutti, ma in modo speciale i bambini, i vecchi e i
malati che ancora oggi lo ricordano.
Giovanni Di Luigi

Il ricordo di Don Galliano

Padre Odorico: “El Santito del Norte”’
Si avvicina sempre di più agli onori degli altari il padre missionario francescano Odorico D’Andrea. Le sue spoglia
mortali, infatti, sono state traslate lo scorso novembre dalla sua tomba nel Tapeyac da lui costruito in un mausoleo all’interno di una basilica costruita in suo onore a San Rafael del Norte in attesa del prossimo 22 marzo, quando in occasione del suo anniversario di morte tutti i vescovi del Nicaragua vi si recheranno in pellegrinaggio per rendergli omaggio. Per l’occasione Montorio, la cittadina in cui è nato e cresciuto padre Odorico, sarà gemellata con San Rafael la città nella quale ha operato instancabilmente a fianco dei più poveri fino alla morte. Una delegazione composta fra gli altri, dal sindaco e dal parroco don Nicola Iobbi sarà quindi a rendere omaggio alla tomba di padre Odorico.
“El santito del Norte” come lo chiamano oggi i nicaraguesi è nato a Montorio il 5 marzo del 1916. Ordinato sacerdote nel 42 celebrò la sua prima messa a Montorio ed iniziò da subito la sua intensa attività che lo portò prima in Umbria e dopo dieci anni come missionario in Nicaragua, nella regione di Jinoteca a San Rafael del Norte. Iniziò in questi anni la lunga lista di opere da
lui realizzate: la costruzione di una grande chiesa molto simile a quella di santa Maria degli Angeli ad Assisi, nuovi quartieri per i poveri, strade, linee
di trasporto urbano, acqua potabile e corrente elettrica. Alle porte del 61 realizzò diverse chiese, un grande monastero, un ospedale, asili e scuole.
In molti raccontavano di miracoli e grazie ricevute, ma padre Odorico non rilasciava mai interviste ai giornali nicaguaresi che parlavano di lui e
delle sue grandi opere.
Mediatore tra le opposte fazioni dei sandisti e contras che con la guerriglia hanno dilaniato il paese, negli ultimi anni tornava nella sua Montorio a
chiedere aiuti per la sua missione. Il 22 marzo del 1990 padre Odorico moriva all’età di 74 anni. La sua salma venne esposta per cinque giorni alle migliaia di pellegrini giunti a rendergli omaggio. Il 26 marzo alla presenza delle autorità nicaguaresi e della sua gente vennero celebrati i funerali. Il governo sandinista riconobbe sulle pagine del giornale “Barricada” l’uomo e il santo che erano in lui. A distanza di dodici anni, nel 2002, la chiesa ha aperto il processo di beatificazione dell’umile francescano Odorico a cui vengono attribuiti molti miracoli.
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in pillole

✎ Montorio, 25-26 marzo. “Festa di
primavera”, organizzata dal FAI (Fondo
per l’ambiente italiano) e l’ITC Pascal.

listi “Nuove idee per la Moda – Premio Furstenberg”. La SUM si è aggiudicata il premio
per l’originalità, l’estro e la simpatia dei suoi
modelli.

XV Spaghettata in piazza”, organizzata
dall’instancabile associazione “Amici della
piazza” per raccogliere fondi da destinare
all’AIRC (Associazione italiana per la ricerca
sul cancro).
✎ Dal 7 al 17 settembre scorso l’amministrazione comunale ha ospitato nella sala
civica di piazza Orsini la mostra dell’artista
di origine montoriese Vittorio Notarini.

✎ “Finestre e balconi fioriti” è l’iniziativa lanciata dal Comune di Montorio e
dal Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai) per
abbellire le strade e le piazze del centro storico. L’iniziativa ha permesso a quanti, proprietari, inquilini, titolari di attività commerciali, singoli e gruppi, volevano realizzare
decorazioni con fiori visibili all’esterno di
accedere alla fornitura e posa in opera, a
spese dell’amministrazione, di una “balconetta fiorita”.
✎ L’associazione culturale “Il Bagatto”
ha riproposto durante i fine settimana del
mese di aprile, per il terzo anno consecutivo la manifestazione “Apri…le ali.

✎ “Clochard verso nord” è il titolo
della raccolta di pensieri di Francesco Modesti, pubblicata lo scorso 23 settembre nella suggestiva via dei Mulini.
✎ “Montorio: una storia, tante storie”, il terzo concorso di scrittura creativa,
indetto dalla cooperativa “Rinascita Vomano servizi”. La partecipazione, numerosissima, ha visto eccellere Maria Serena Forti
(con la storia “Altavilla”), Roberto Paolini
(“Il Colle”), Fabiano Campanelli (“Addio
montagna natia”), Stefano Marcelli (“In fuga
per non morire”), Laura Di Giuseppe (“Li
mazzimarill a Munturie”), Lucrezia Rossi
(“Ruccuccio”), Camilla Angelini (“Pezza da
piedi”), Maddalena Podeschi (“La leggenda
del fiume Vomano”), Joanna Ardente, Giorgia Abate e Francesca Di Giacomo (“Un
amore di altri tempi”).

✎ Montorio. 7 ottobre. Seconda “Giornata della solidarietà” con il meeting
sportivo organizzato dalla Provincia per disabili e normodotati.
✎ Montorio, 27 ottobre. Convegno sui
“Cicli glaciali e variazioni climatiche”.

✎ Corso di inglese gratuito organizzato dalla cooperativa “Rinascita Vomano
servizi” in collaborazione con il centro studi Europeo Inaspels e l’amministrazione comunale di Montorio. Ben 110 gli iscritti.
✎ Montorio 13 maggio. Tappa della finale della XV edizione del premio “Arte
per la Pace”.

✎ Napoli, 13 maggio. La Scuola Universal Moda (SUM) di Montorio ha partecipato alla IV° edizione della rassegna nazionale per le scuole di moda e giovani sti-
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✎ Montorio, 21 giugno. “Giornata Europea della musica”, patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali, con le proposte
del “Laboratorio di musica associato” di
Montorio.
✎ Grande partecipazione alla presentazione del volume “Sulle strade del gusto”, realizzato dall’Associazione “Il Parco
dei Piaceri”. Un vero e proprio percorso gastronomico raccolto dai ragazzi della scuola elementare “Andrea Bafile” di Montorio,
presentato nel corso del quinto meeting gastronomico “I Piatti del Parco” tenutosi dal
6 al 9 luglio scorsi.
✎ Anche quest’anno, come da tradizione, si è svolta dal 4 al 6 agosto scorsi, “La

✎ Sono stati restaurati due catasti onciari di proprietà comunale rispettivamente
del 1500 e del 1700. Per il restauro dei due registri, di notevole pregio, la Sovrintendenza
ai Beni Artistici ha ringraziato l’amministrazione per averli conservati in tutti questi anni. L’intento dell’amministrazione è quello di
presentarli alla cittadinanza.
✎ L’amministrazione comunale ha aderito all’associazione “Borghi e villaggi universitari” che consentirà al comune di Montorio di entrare a far parte di un circuito internazionale, che porterà nell’intero territorio
comunale studenti stranieri per vacanze studio. Sottoscrivendo l’accordo, il comune di
Montorio fornirà all’associazione un elenco
di strutture ricettive (agriturismi, bed and
breakfast e famiglie) pronte ad ospitare, dietro pagamento di una retta, gli studenti.
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Montorio Volley:
un altro anno
indimenticabile
Lo scorso maggio si è conclusa la prima avventura dell’ITAS Montorio Volley in Serie B/2,
storica partecipazione di una rappresentativa
sportiva montoriese in un campionato di livello nazionale.
Quest’anno è di nuovo B/2, di nuovo girone E.
La società del presidente Giuseppe Porcinari e del fac-totum Guglielmo D’Ugo si è mossa bene sul mercato sin dalla fine di maggio,
contattando i migliori giocatori della categoria
che poi, nei mesi di giugno e luglio, sono passati per il palazzetto di Montorio per i provini
di routine.
I ritocchi che la società ha inteso apportare
alla rosa della scorsa stagione sono però pochi,
visto che sono propri i ragazzi locali il fiore all’occhiello della squadra.
Su tutti il trio palleggiatore-schiacciatorecentrale costituito dai gioielli Lorenzo Cinì, Livio Porcinari e Christian Eleuteri, promesse del
volley ormai ampiamente mantenute e veri
punti di forza della formazione ITAS. Proprio
quest’ultimo, Christian Eleuteri, classe 1983, è
stato il pioniere tra i giovani del vivaio locale,
quando a soli 18 anni venne richiesto dal Pineto e andò a conquistarsi un posto da titolare
nella formazione del MercatoneUno che vinse
il campionato di B/2 di quattro anni fa iniziando poi l’irresistibile ascesa fino alla serie A/2.
Livio Porcinari, classe 1985, e Lorenzo Cinì,
classe 1986, sono invece cresciuti in casa ITAS,

rendendosi protagonisti della scalata alla B/2 e
confermandosi atleti di valore assoluto già nello scorso campionato.
Scambiamo due chiacchiere proprio con
Guglielmo D’Ugo, mente, cuore e braccio della società, per sapere quali sono i programmi
per quest’anno e quali sono gli obiettivi.
<<Quest’anno>> ci racconta <<sia nel settore maschile che in quello femminile abbiamo deciso di puntare tutto sui giovani del vivaio, dando loro la possibilità di mettersi in
mostra e di crescere. Nella maschile abbiamo
portato nella rosa della serie B tutti i ragazzi più
interessanti. Ferdinando Valleriani, Marco Sulpizii, Burim Azemi e Vittorio Di Filippo, tutti
classe 1989, si stanno facendo le ossa in prima
squadra e su di loro sono riposte tutte le nostre
speranze per il futuro, per poter sempre allestire una squadra competitiva composta prevalentemente da giovani locali. Anche per il settore femminile>> ci spiega Guglielmo <<è stata voluta la stessa politica del gruppo che lo
scorso anno ha ben figurato nel campionato di
serie C. Abbiamo mantenuto solo pochi elementi: le sorelle Stefania e Alessandra Saveri,
rispettivamente palleggiatrice ed opposto, il libero Valentina Di Cesare e la schiacciatrice
Laura Velleriani. Francesca Leonzi, capitano
storico della formazione femminile, è andata a
rinforzare le fila della nuova società di serie C
di Castelnuovo insieme alla giovanissima Ylenia Porcinari e stanno disputando un fantastico

campionato con la prospettiva della promozione in B/2. A Montorio disputiamo la serie D,
categoria già abbastanza impegnativa per noi.
Le giovani promesse under 14 e under 16
completano la rosa. Siamo di gran lunga la
squadra più giovane del campionato e già la
salvezza sarebbe un mezzo miracolo>>.
Questi sono i programmi e gli obiettivi dell’associazione sportiva che per prima, nella storia dello sport locale, ha rappresentato e continua rappresentare Montorio al Vomano a livello nazionale. D’Ugo ci racconta ancora come,
in dieci anni di attività, questa società ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nel panorama
sportivo abruzzese ed anche un posticino nel
cuore di tutti i tifosi e di tutti i cittadini. Ci racconta dei suoi primi approcci con l’amministrazione comunale, in un crescendo di reciproci rapporti di stima e collaborazione. Ricorda i tempi “eroici” della palestra della scuola
elementare, dove si disputarono i primi campionati di prima divisione e di serie D; ricorda
la felicità per l’inaugurazione della bella struttura del palazzetto dello sport, frutto dell’accordo tra istituzioni diverse come la comunità
montana e l’amministrazione comunale e grazie al quale la pallavolo montoriese ha potuto
fare il salto di qualità. E gli si inumidiscono gli
occhi al ricordo della dolce Cristiana, l’angelo
custode di tutti i giovani pallavolisti che passano per il palazzetto di via Piane.
Lele Ruffilli

Il campionato
di eccellenza del
Montorio 88
Fondata nel 1988, la S.C. “Montorio 88”
continua il suo cammino nel campionato di eccellenza in cui l’undici giallonero milita da dieci anni raccogliendo successi e gratificazioni
sportive anche grazie alla passione mostrata sia
in campo che fuori dal rettangolo di gioco da
coloro che per l’amore della maglia hanno
contribuito alla crescita di questa realtà. Anni
difficili che hanno messo a dura prova la squa-

dra ma che nonostante tutto è sempre riuscita
a “salvarsi”, spesso in anticipo, dando una
grande prova di carattere e rilanciandosi a pari
passo di società più blasonate e accreditate.
Per questa stagione calcistica, iniziata il 10 settembre, il Montorio 88 è ripartito con un organico completamente rinnovato, a partire dall’allenatore Marcello Cirilli e dall’innesto di diversi giocatori prelevati dai campionati di cal-

cio marchigiani come Stefano Cafini, Emanuele Mannocchi e Valerio Valentini e dei giovani
fuori quota Nicola Carpineta e Gianluca Foglia.
Un inizio campionato poco entusiasmante per
il Montorio che a novembre ha dovuto rinvigorire la rosa dei giocatori e provvedere al
cambio di panchina. A riprendere le redini della situazione è mister Sabatino Cipolletti, che
tutti conosciamo come trainer indiscusso del
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Montorio 88, in grado di risanare e ristabilire la
precaria posizione in classifica. A dargli una
mano i tre acquisti del mercato “novembrino”,
il centrocampista Andrea Natali, il difensore siciliano Vincenzo Bonomo e Pierluigi Sabini
che, insieme allo storico capitano giallonero

Bruno Di Luigi, hanno rinvigorito il reparto difensivo. Nella zona offensiva larga fiducia a
due giovani locali, Pietro Di Giamberardino e
Luca Triponi affiancati da Gianluca Pigliacelli e
da Emiliano Di Giuseppe. Con questo riassetto
dello squadra si aprono nuove prospettive per

Le future promesse
del calcio
Oltre la prima squadra militante nel campionato regionale di eccellenza la S.C. Montorio 88 gestisce anche un settore giovanile
che sta gradatamente riorganizzandosi dopo
un periodo di difficoltà.
L’attività del settore giovanile viene esplicata attraverso l’organizzazione di una scuola calcio e la partecipazione ai campionati regionali Giovanissimi, Allievi e Juniores, per
un movimento complessivo di circa 180 ragazzi. La scuola calcio organizzata dalla S.C.
Montorio 88 attraverso la collaborazione con
la AS MSP Abruzzo (che gestisce anche la piscina comunale e gli impianti adiacenti) conta su circa un centinaio di ragazzini iscritti
che vanno dai “Piccoli Amici” (6 – 8 anni), ai
“Pulcini” (8 – 10 anni) e agli “Esordienti” 10 –

BENEFICIARI BUONI ACQUISTO
MATERIALE DIDATTICO
SEZIONE SCUOLA MEDIA INFERIORE
ANNO SCOLASTICO 2004/2005
1) Abate Daniela
2) Abate Silvia
3) Altitonante Eugenia
4) Bassino Enrica Maria
5) Biancospino Ambra
6) Campanelli Carola
7) Cargini Alessandra
8) Cargini Gloria
9) Catalini Giulia
10) D’Innocenzo Benedetta
11) Di Filippo Pietro
12) Di Pietro Chiara

12 anni) distinti in settori ciascuno con i propri istruttori coordinati da Emiliano Nori.
Questo settore in via di espansione è
quello sul quale si sta cercando di costruire il
futuro della società; tanto maggiore sarà il
numero degli iscritti, tanto migliore sarà la
gestione tecnica e tanto maggiori saranno le
possibilità di costruire giovani calciatori in
grado, in futuro, di rimpinguare adeguatamente la prima squadra. In questa ottica si sta
cercando, in stretta collaborazione con la federazione calcio provinciale e sotto la supervisione tecnica dell’ottimo Italo Ferri, di seguire un percorso formativo adeguato puntando alla qualificazione degli istruttori attraverso la partecipazione degli stessi ai corsi di
formazione promossi dalla F.I.G.C.

13) Di Stefano Ylenia
14) Marcelli Alessio
15) Migliozzi Fabrizio
16) Seca Laura
VINCITORI BORSA DI STUDIO
SEZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2004/2005
1) Consorte Valentino
2) Di Carlo Federica
3) Cicconetti Alain
4) Menaguale Amedeo
5) Magno Ilaria
6) Catalini Pietro
VINCITORI BORSA DI STUDIO
SEZIONE
“LAUREA TRIENNALE”
ANNO SOLARE 2005
1) Di Filippo Sara
2) Di Claudio Pino
3) Di Giammarco Davide
4) Boschi Francesca
5) Di Pietro Anna
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l’undici di Cippolletti che nelle prossime giornate potrà riscattarsi e continuare positivamente il suo cammino nel campionato di eccellenza… coltivando nelle prossime stagioni il progetto dell’ambito salto di categoria.
Patrizia Cosmi
In attesa della crescita della scuola calcio,
pur tra le difficoltà dovute alla ristrettezza del
bacino sul quale operare la raccolta degli atleti, la S.C. Montorio 88 partecipa, lottando a
denti stretti, ai campionati regionali “Giovanissimi” (12-14 anni), “Allievi” (14 – 16 anni)
e “Juniores” (16 – 18 anni). Ciascuna squadra
è affidata ad un tecnico qualificato federalmente e quindi con patentino di “allenatore
di base” della F.I.G.C., coadiuvato per gli
aspetti organizzativi dai dirigenti tra i quali il
Presidente Vincenzo Di Giacomo, i collaboratori Claudio D’Innocenzo, Berardo Di Giacomo, Arnaldo Magno, Andrea Salvi, Lucio
Vitelli ed il coordinatore tecnico Carlo Catalini. Un plauso quindi allo sforzo fatto dalla
S.C. Montorio 88 per assicurare una continuità all’attività del settore giovanile, ma anche
un invito, a quanti ritengono di poter dare un
contributo di idee, di partecipazione, di organizzazione, ad avvicinarsi agli attuali dirigenti per migliorare questo settore così importante per la vita futura della società e per i
giovani stessi.
Carlo Catalini

6) Fabri Erica
7) Quaranta Mauro
8) Pigliacelli Tiziano
VINCITORI BORSA DI STUDIO
SEZIONE
“LAUREA MAGISTRALE”
ANNO SOLARE 2005
1) Di Claudio Davide
2) Di Giosia Chiara
3) Palantrani Eleonora
4) Serrani Daniele
5) Lucidi Lorena
6) Barnabei Cristina
7) Camerati Manola
8) Vicerè Patrizio
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anagrafe e stato civile

NASCITE dal 23.10.2005 al 30.11.2006
10/11/2005
11/11/2005
19/11/2005
28/11/2005
06/12/2005
12/12/2005
17/12/2005
29/12/2005
07/01/2006
09/01/2006
11/01/2006
18/01/2006
21/01/2006
22/01/2006
11/02/2006
11/02/2006
17/02/2006
01/03/2006
02/03/2006
02/03/2006
03/03/2006
06/03/2006
12/03/2006
12/03/2006
15/03/2006
15/03/2006
26/03/2006
27/03/2006
29/03/2006
29/03/2006
02/04/2006

Moschella Costantino
Catalini Viola
Minervini Arturo
Sabatini Cesare
Centurame Giada
D’Agostino Lorenzo
Conti Federica
Carusi Maria Emma
Persia Mario
Di Francesco Federico
Cusenza Lorenzo
De Dominicis Fausto
Villani Federico
Di Stefano Sabrina
Di Battista Silvia
Di Egidio Alessandro
Valleriani Riccardo
Mantini Agnese
Cornice Federico
Marcuola-Bel Micol
Valerii Antonio
Di Tizio Vincenzo
Di Nicola Paola
Quaranta Gabriel
Lorusso Giulia
Orletti Corrado Paulo
De Dominicis Giuseppe
Recinelli Nausicaa
Di Pietro Carlo Germano
Kryezi Drenusha
Marcone Chiara

di: Raimondo e Maria Luisa D’Amico
di: Emiliano e Federica Giorgetti
di: Luigi e Gabriella Partenza
di: Gabriele e La-Ongdao Meepanya
di: Adriano e Annunziatina Di Carlo
di: Marcello e Lillina Addezi
di: Antonio e Antonella Chiavatti
di: Giovanni e Stefania Dezio
di: Carlo e Annalisa Pigliacelli
di: Giorgio e Rita Nori
di: Carlo Giovanni e Mariella Di Giuseppantonio
di: Paolo e Monia Leonetti
di: Carlo e Gilda Paolini
di: Luca e Sandra Savini
di: Mauro e Joy Ikponmwosa
di: Francesco e Concettina Pacini
di: Alberto e Franca Pisciaroli
di: Eligio e Angela Ardizzi
di: Mauro e Concettina Di Feliciantonio
di: Stefano e Paola Boaro
di: Giannandrea e Simonetta De Angelis
di: Giulio e Gemma Di Pietrantonio
di: Marco e Sophie Catherine Raho
di: Emidio e Valentina Di Silvestre
di: Ilario e Mariarita Piersanti
di: Luigi Giuseppe e Marisa Di Matteo
di: Vincenzo e Elisabetta Moscardelli
di: Antonello e Paola De Dominicis
di: Sergio e Marina Di Giustino
di: Rexhep e Kryezi Ganimede
di: Walter e Maria Concetta Rizzato

03/04/2006
10/04/2006
19/04/2006
19/04/2006
26/04/2006
07/05/2006
19/05/2006
20/05/2006
22/05/2006
22/05/2006
19/06/2006
26/06/2006
27/06/200
03/07/2006
14/07/2006
05/08/2006
11/08/2006
23/08/2006
28/08/2006
28/08/2006
28/08/2006
29/08/2006
02/09/2006
13/09/2006
28/09/2006
11/10/2006
12/10/2006
01/11/2006
11/11/200
13/11/2006
18/11/2006

Di Tizio Alessandro
Sansonetti Sofia
Bovini Alberto
Di Simone Davide
Ismaili Melike
Cimini Annachiara
Di Giustino Natasha
Varrassi Matteo
Fucilone Diego
Deliu Semir
Di Silvestre Giulia
Di Filippo Andrea
Di Lorenzo Silvia
De Iuliis Matilde
Nori Damiano
Di Nicola Marco
Di Gabriele Beatrice
Rainoldi Gianluca
Abartian Samuel
Marchegiani Orazio
Zuccarini Lorenzo
Orsoli Sara
Di Giuseppantonio Anna
Di Giacinto Riccardo
Salvi Walter
Di Carlantonio Domenico
Antonini Giada
Amatucci Sara
Gattiani Luca
Marcozzi Alessandro
Maqkaj Voltisa

di: Lorenzo e Eleonora Cicconetti
di: Roberto e Emanuela Rizzello
di: Raffaele e Samantha Rapagna’
di: Pino e Monia Cornacchia
di: Ismail e Sabina Sadiku
di: Francesco e Alessandra Franca Ester Di Francesco
di: Danilo e Nadia Pasqualina Di Felice
di: Filippo e Calogera Scaglione
di: Franco e Nadia Di Giammarco
di: Bekim e Mevlude Saqipi Deliu
di: Fabrizio e Caterina Troisi
di: Edilio e Emanuela Tertulliani
di: Emiliano e Patrizia Renzetti
di: Giacomo e Eleonora Magno
di: Claudio e Beata Maria Gruszczynska
di: Lucio e Marialuisa Di Luigi
di: Donato e Monica Mattiello
di: Cesar Adrian e Mariola Silvia Lucia Ciavardelli
di: Vasken e Alessandra Scotto
di: Luca e Sandra Corrieri
di: Alessandro e Eleonora Panzone
di: Leonardo e Sabrina Di Tizio
di: Andreae Chiara Cipolletti
di: Alessandro e Carla Di Francesco
di: Manuel e Ersilia Di Lodovico
di:Fabrizio e Lidia Gabriella Di Pietrantonio
di: Ernesto e Simona Andreoni
di: Gabriele e Marcella Chiappini
di: Remo e Cleopatra Barone
di: Umberto e Lucia Marchigiani
di: Ylsi e Sabrije Maqkaj

MATRIMONI dal 28.05.2005 al 30.11.2006
Paolizzi Massimo e Ricci Luciana
Nori Luigi e Palantrani Eleonora
Urbani Alessandro e Sbraccia Mirella
Patrizi Giorgio e Bagnoli Alessia
Firmani Ottavio e Di Carlantonio Marina
Di Lorenzo Flavio e Rebenciuc Evelina
Hidrobo Cuero Erik e Bonaduce Scolastica
Ismaili Ismail e Sadiku Sabina
Quaranta Emidio e Di Silvestre Valentina
Bovini Raffaele e Rapagnà Samantha
Di Simone Pino e Cornacchia Monia
Cristian Daniel e Lolli Valentina
Di Giuseppantonio Andrea e Cipolletti Chiara
Pellone Emanuele e Mosca Sonia
Furia Moreno e Recio Torres Mileidys
Tertulliani Ottavio Silvio e Skrzyp Urszula
Di Giacomo Alessandro e Di Giannandrea Laura
Nori Claudio e Gruzczynska Beata Maria
Palantrani Giovanni e Coruzzi Ivana
Di Pierdomenico Gianfilippo e Ferretti Morena

il 28/05/2005
il 04/06/2005
il 12/06/2005
il 07/08/2005
il 11/09/2005
il 29/10/2005
il 31/10/2005
il 26/11/2005
il 03/12/2005
il 04/12/2005
il 04/12/2005
il 06/12/2005
il 08/12/2005
il 18/12/2005
il 27/12/2005
il 07/01/2006
il 28/01/2006
il 18/02/2006
il 26/02/2006
il 23/04/2006

Ricci Marco e Ricci Paola
il 29/04/2006
Nallira Luca e Pancino Ilaria
il 29/04/2006
Valleriani Lorenzo e Filippeschi Maria Chiara
il 30/04/2006
Martegiani Giovanni e Nustriani Patrizia
il 06/05/2006
Deligio Francesco e Tassoni Laura
il 03/06/2006
Polisini Andrea e Di Centa Monica
il 03/06/2006
Bonanni Giuseppe e Cantoresi Ilenia
il 04/06/2006
Di Giammarco Sandro e Pavone Mariangela
il 10/06/2006
Lucci Giustino e Martegiani Liliana
il 24/06/2006
Puccitti Paolo Bruno e Abramczuk Renata Katarzyna il 26/06/2006
Cirella Leonardo e Staccioli Maria Rosaria
il 30/06/2006
Citerei Marco e Berro Jeanette
il 01/07/2006
Salvi Manuel e Di Lodovico Ersilia
il 01/07/2006
Ruggieri Mauro e Sabatini Dorina
il 08/07/2006
Di Francesco Graziano e Polidori Annamaria
il 08/07/2006
Mattoni Massimo e Testa Sara
il 09/07/2006
Altieri Enzo e Ricci Elisabetta
il 22/07/2006
Marcozzi Ferdinando e Paulucci Rosanna
il 29/07/2006
Romualdi Aldo e Moschella Maura
il 29/07/2006
Narducci Cristiano e Sansonetti Simona
il 05/08/2006

Merlini Alessandro e Alfonsi Silvia
Martellacci Giovanni e Macellari Daniela
Luciani Giovanni e Restauri Mariana
Quaranta Beniamino e De Nuzzo Alessia
Marini Vincenzo e Toscani Sabrina
Esposito Francesco e Andrenacci Miriam
Coruzzi Fabrizio e Pompei Tania
Galante Andrea e Reale Anna Chiara
Di Filippo Francesco e Di Marco Rosanna
Palladini Gabriele e Di Pietro Emanuela
Librone Domenico e Di Pietrantonio Rita
Pecoraro Rossano e Benignetti Roberta
Foglia Giancarlo e Di Valentino Valentina
Sansonetti Ivano e Bravo Morena
Pizzingrilli Filippo e Barnabei Cristina
Pierannunzi Emanuela e De Luca Flavia
Coclite Massimiliano e Martegiani Alessia
Ludovisi Alberto e Barnabei Lorenza

il 05/08/2006
il 06/08/2006
il 06/08/2006
il 19/08/2006
il 26/08/2006
il 27/08/2006
il 27/08/2006
il 02/09/2006
il 03/09/2006
il 09/09/2006
il 09/09/2006
il 09/09/2006
il 23/09/2006
il 23/09/2006
il 23/09/2006
il 24/09/2006
il 30/09/2006
il 15/10/2006

MORTI dal 19.11.2005 al 30.11.2006
De Laurentiis Costanza
Ciccarelli Albina
Piersanti Bruno
Cargini Natalina
Piersanti Vera
Mereghetti Renato
Di Luigi Claudio
Di Nicola Elisabetta
Bartolucci Liliana
Di Gennaro Vincenzo
Spaccasassi Luigia
De Santis Enea
Zuccarini Alessandra
Troiani Egidio
Camilli Annunziata
Paolini Rocco
Di Francesco Francesco
Di Giustino Elia
Di Giacomantonio Eugenio
Di Luigi Cesare
Catacuzzeno Maria
Rocci Ferdinando

19/11/2005
01/12/2005
02/12/2005
03/12/2005
09/12/2005
20/12/2005
23/12/2005
25/12/2005
27/12/2005
10/01/2006
11/01/2006
15/01/2006
22/01/2006
23/01/2006
24/01/2006
26/01/2006
29/01/2006
05/02/2006
07/02/2006
10/02/2006
19/02/2006
21/02/2006

Zuccarini Carlo
Triponi Marta
Ferreo Maria
Coruzzi Elisabetta
D’Amico Norina
Pagani Tonino
Liberatore Pasquale
Mantini Maria Grazia
Martegiani Mario
Quaranta Domenica
Romani Angelo
Ettorre Domenico
Ferretti Splendora
D’Orazio Mafalda
Ortenzii Teresa
Nori Rosa
Sperandio Enrico
Di Lorenzo Pierino
Foglia Maria
Urbani Scolastica
Puccetti Giovanni
Di Salvatore Teresa

26/02/2006
04/03/2006
10/03/2006
13/03/2006
16/03/2006
26/03/2006
11/04/2006
13/04/2006
13/04/2006
13/04/2006
13/04/2006
16/04/2006
16/04/2006
18/04/2006
20/04/2006
23/04/2006
26/04/2006
27/04/2006
29/04/200
02/05/2006
21/05/2006
22/05/2006

Di Luigi Nella Donata
Di Simone Gemma
Di Saverio Ruggiero
Stortoni Francesco
Marini Santa
D’Antonio Delia
Troiani Serafina
De Dominicis Annina
Polisini Luigi
De Paulis Leonilde
Citerei Osvaldo
Di Feliciantonio Maria Annunzia
Di Pietro Gaspare
Quaranta Antonina
Ahmetaj Ahmet
Eleuterii Umberto
Di Sabatino Lydia
De Dominicis Miro
Lucidi Santino
Serwach Magdalena
Sacripante Galliano
Testa Assunta

24/05/2006
24/05/2006
27/05/2006
01/06/2006
02/06/2006
06/06/2006
08/06/2006
11/06/2006
13/06/2006
16/06/2006
7/06/2006
18/06/2006
22/06/2006
05/07/2006
07/07/2006
10/07/2006
21/07/2006
26/07/2006
08/08/2006
10/08/2006
17/08/2006
18/08/2006

Di Giammarco Natalio
Zuccarini Carolina
De Luca Lino
D’Angelo Tito
Gavioli Fiorina
D’Abbondanza Bettina
Marini Ercole
Paolini Besina
Cirilli Francesco
Pantaleone Milena
Furia Angiolina
Di Felice Domenico
Cortellini Sabatino
Falone Alfonso
Di Stefano Nella
Di Pietro Rocco
Di Pietro Vincenzo
Di Natale Luigi
Moschella Mario

30/08/2006
05/09/2006
12/09/2006
16/09/2006
21/09/2006
21/09/2006
25/09/2006
26/09/2006
07/10/2006
08/10/2006
11/10/2006
18/10/2006
21/10/2006
29/10/2006
03/11/2006
08/11/2006
19/11/2006
25/11/2006
28/11/2006
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