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L’anno che sta chiudendosi ha porta-
to con sé alcune importanti realizzazioni
che, in esse stesse ma soprattutto in un
quadro di insieme, possono essere iden-
tificate come passi significativi che la
nostra cittadina compie, per ciò che
concerne la crescita della vivibilità, del-
la qualità della vita, dello sviluppo.

Vale allora la pena di dire innanzi-
tutto degli interventi in programma per
il centro storico, che – ne sono certo -
potrebbero cambiare il volto del nostro
Comune. L’idea ispiratrice è quella di fa-
re nel nostro centro un “albergo diffuso”
da gestire secondo le modalità del bed
and breakfast. Il progetto prevede il recu-
pero di tutti gli immobili inutilizzati del
cuore cittadino per ristrutturarli e met-
terli a disposizione, quindi, dei turisti.
Per la realizzazione del progetto l’Ammi-
nistrazione intende creare una società
che possa acquisire gli immobili, offren-
do ai proprietari la possibilità di vendere
gli stessi o diventare soci nel caso in cui
vogliano conferire le strutture stesse e
metterle a disposizione della costituente
società. In questa compagine sociale ad
azionariato diffuso, dove l’amministra-
zione dovrebbe avere una minima per-
centuale in virtù della sua funzione di
garante, dovrebbero entrare a far parte
anche imprenditori (locali e non) che
vogliano investire nel progetto; l’obiet-
tivo è di trasformare la nostra cittadina
in un centro di servizi per i turisti che
vogliano soggiornare nel territorio del
Parco. D’altronde, vanno in questa dire-

zione anche gli investimenti che l’am-
ministrazione sta facendo e ha in pro-
gramma di fare per i prossimi mesi nella
zona del Colle.

In questa chiave, è bene fare un bre-
ve cenno all’argomento terme che è un
discorso affatto abbandonato dall’ammi-
nistrazione trattandosi di un progetto
dalle innegabili prospettive future, in
chiave turistica e ricettiva. Abbiamo in
corso una serie di contatti con alcuni
gruppi, anche stranieri, che sembrano
particolarmente interessati al progetto; è
chiaro che per la natura dello stesso, per
gli investimenti eventualmente necessa-
ri, per la formulazione amministrativa e
burocratica che ne è collegata, i tempi
sono inevitabilmente lunghi. La cittadi-
nanza sarà comunque costantemente e
prontamente informata sugli sviluppi
dell’argomento.

Per ciò che concerne la residenza as-
sistita per anziani si sta ridiscutendo l’ac-
cordo di programma già sottoscritto,
poiché sta prendendo corpo l’idea di
procedere al recupero dell’ex convento
dei Cappuccini, proprio per trasformarlo
in casa di riposo. L’ipotesi è particolar-
mente suggestiva e migliorativa, rispetto
alla precedente, vista la vicinanza del-
l’immobile al centro cittadino. La tratta-
tiva è a buon punto per cui entro il pros-
simo anno potrebbe esserci la posa della
prima pietra. 

Altra questione. Siamo arrivati, do-
po alcuni anni, alla firma della conven-
zione del PRUSST con la famiglia Di
Carlantonio. L’accordo prevede la ces-
sione di un’area a favore dell’Ente da a -
dibire a parcheggio pubblico completa-
mente urbanizzata, e la costruzione di un
ponte in legno di collegamento tra piaz-
za Orsini ed il parcheggio stesso. Si trat-
ta in questo caso di un progetto partico-
larmente caro all’amministrazione, per-
ché darebbe una svolta da un punto di
vista urbanistico alla nostra cittadina
consentendo una decongestione per il
traffico che insiste nel nostro centro sto-
rico. L’accordo prevede per la realizzazio-
ne delle opere una somma a carico del
privato, che risulta ovviamente essere
insufficiente per l’attuazione dell’intero
programma, e quindi l’Amministrazione

sarà impegnata nel reperimento dei fon-
di per il completamento dell’opera.

Un cenno ora, al progetto che preve-
de la realizzazione di un centro diurno
educativo per persone diversamente abili
nell’ex scuola elementare di Villa Brozzi.
Sarà realizzata in collaborazione con il
contributo della Provincia, della Comu-
nità Montana di Tossicia, la Cooperativa
Sociale ISA, la Cooperativa Sociale 3M,
l’Unione Italiana Ciechi e, soprattutto,
della Fondazione Tercas sempre molto
sensibile e attenta a queste iniziative.
Quella del centro diurno è un’iniziativa
importante pensata per offrire ai diversa-
mente abili stimoli e risorse adeguate. Si-
gnificativa, poi, la collaborazione rag-
giunta attorno al progetto, segnale di una
ritrovata autorevolezza del comune di
Montorio in ambito istituzionale.

Qualche cenno squisitamente politi-
co, prima di chiudere. Saluto con piace-
re il ritorno nella maggioranza politica
amministrativa dei consiglieri Angelo
Di Donatantonio e Fiorenzo Catalini,
che nella scorsa tornata elettorale, sep-
pur collocandosi nell’alveo di centro si-
nistra, avevano scelto di candidarsi in
una lista elettorale diversa. Il ritorno in
maggioranza di Di Donatantonio e Ca-
talini è dovuto al fatto che sono venuti
meno i motivi di divergenza e sono state
ritrovate le ragioni di una unità politica
e di intenti che non potrà che portare
frutti positivi per la nostra cittadina. Ac-
colgo con altrettanto piacere il reingres-
so in maggioranza e il ritorno in giunta
del consigliere dello Sdi Donato Di Ga-
briele, che dopo le vicende legate alla
questione turbogas aveva preferito sce-
gliere una posizione di dissenso dall’Am-
ministrazione.

In conclusione è un piacere da parte
mia, ringraziare quanti collaborano con
l’amministrazione.  

Da parte nostra, continueremo a la-
vorare con la passione di sempre e con-
tinueremo ad informarvi su tutto ciò che
stiamo facendo.

Auguri a voi e alle vostre famiglie. 

Il sindaco
Alessandro Di Giambattista

sindaco@comune.montorio.te.it  - L’editoriale 

L’editoriale
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Dal 1 marzo presso i locali del
Comune antistante l’ufficio anagra-
fe sono operative tre postazioni as-
sistite da apposito personale per fa-
cilitare ai cittadini l’accesso ad in-
ternet e ai numerosi servizi on line
erogati  dalle pubbliche ammini-
strazioni. Il progetto, gestito dalla
Cooperativa Sociale I.S.A. di
Montorio in collaborazione con il
Comune, ha l’obiettivo di proietta-
re le opportunità della società del-
l’informazione su una scala di massa
investendo in modo particolare i
ceti sociali meno abbienti ma anche
giovani e tutti coloro che non dis-
pongono di strumenti informatici.
Tra i vari servizi alcuni sono gratui-
ti come la navigazione in internet
in particolari fasce orarie, altri a pa-

gamento come i servizi di fotocopie,
masterizzazioni e scansioni. Di par-
ticolare rilievo lo sono i servizi di
prenotazione on line presso la Asl di
Teramo, i servizi di navigazione as-
sistita per ricerche specifiche e sca-
rico modulistica on line, orari mezzi
di trasporto in tempo reale, servizi
on line Enel, Telecom e Inps.

Dall’apertura ad oggi la maggior
parte degli utenti che si sono rivolti
allo sportello lo ha fatto con lo sco-
po di cercare un’attività lavorativa
o formativa; infatti, i servizi più ri-
chiesti sono proprio quelli di assi-
stenza alle iscrizioni on line alla
borsa lavoro e la consultazione del-
le offerte di formazione e di lavoro,
visionabili anche su bacheca, pro-
venienti dal centro per l’impiego
della Provincia. 

Ricordiamo che lo sportello è
aperto al pubblico dal lunedì al saba-
to dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Lo
sportello rimane chiuso al pubblico
il mercoledì.  

Manola Pisciaroli 
e Marina Di Carlo
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Sax-p: uno sportello 
per assistere i cittadini 

Un centro diurno socio-psico-
educativo per diversamente abili. E’
questo il progetto di prossima realiz-
zazione che l’Amministrazione Co-
munale, in collaborazione con la
Provincia, la Comunità Montana di
Tossicia, la Cooperativa Sociale
ISA, la Cooperativa Sociale 3M,
l’Unione Italiana Ciechi e la Fonda-
zione Tercas, sta portando avanti per
dare risposte ai portatori di handi-
cap, non più in età scolare, residenti
sul territorio. 

La realizzazione di questo centro
intende sopperire alla mancanza di
strutture, nelle aree interne, di tipo
socio-educativo e riabilitativo che
possano fornire adeguati strumenti
per la socializzazione rispondendo al-
l’esigenza locale di integrazione so-
ciale, mediante il mantenimento, re-
cupero e potenziamento di autono-
mia personale e di sostegno alle fa-
miglie. Il centro diurno diventa
quindi uno spazio pensato per i di-
versamente abili in grado di offrire

loro stimoli e risorse adeguate, uno
spazio aperto per le attività espressi-
ve e ricreative, musicoterapica, tera-
pia assistita dagli animali, attività di
ricerca e monitoraggio. 

Il centro, che sorgerà nell’ex
scuola di Villa Brozzi, avrà uno spa-
zio destinato alle attività di laborato-
rio ed uno per la socializzazione e le
attività ricreative, una sala per i col-
loqui individuali, una sala da pranzo,
una cucina attrezzata e uffici per il
personale. 

Un centro diurno educativo
per diversamente abili
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Al via il progetto di “mobilità ga-
rantita gratuitamente” che il Comu-
ne ha avviato grazie all’accordo fatto
con la Mgg Italia. 

Il progetto consente al Comune
di avere in comodato gratuito un
veicolo attrezzato per disabili che i
servizi sociali potranno utilizzare per
il trasporto di persone svantaggiate
come anziani, disabili e comunque
coloro che abbiano difficoltà moto-

rie per ragioni fisiche, psichiche, so-
ciali o familiari.

Il servizio sarà finanziato grazie a
spazi pubblicitari, esposti sulla car-
rozzeria del veicolo, che potranno es-
sere affittati dagli imprenditori e dai
commercianti del Comune. In que-
sto modo le aziende potranno farsi
conoscere sul territorio e nel con-
tempo contribuiranno ad un’impor-
tante azione di solidarietà. 

L’iniziativa segue i risultati otte-
nuti con il progetto “bus facile” il
servizio di trasporto a chiamata per
disabili, promosso dalla Provincia, a
cui il comune di Montorio ha aderi-
to lo scorso anno. 

Il “bus facile” permette ai disabi-
li di potersi spostare con una sem-
plice chiamata per visite, accerta-
menti o semplicemente per andare
al cinema.

Al via il progetto di mobilità
garantita gratuitamente
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La consulta degli anziani mi ha
incaricata di rivolgere, a suo nome,
un saluto augurale ai cittadini di
Montorio al Vomano. Ho pensato di
cogliere questa occasione per svolge-
re una riflessione su questa mia nuo-
va esperienza. Da quando la consulta
degli anziani è stata istituita mi è ac-
caduto spesso, riflettendo sui servizi
che essa può offrire alla comunità, di
avvertire una inquietudine intellet-
tuale, di cui non riuscivo a compren-
dere bene le ragioni.

Pian piano, ho capito che la mia
insoddisfazione nasceva dalla ten-
denza diffusa a impoverire in una di-
mensione meramente assistenziale e
organizzativa la funzione e i compiti
della consulta e, non senza fatica, so-
no riuscita a formulare le domande
per me decisive, quelle che mi han-
no aiutato a mettere a fuoco e fissare
le “coordinate alte” che la consulta,
nel suo concreto operare, non do-
vrebbe mai perdere di vista.

- Quale può essere, nella navetta
delle generazioni che tessono la trama
della storia, la lezione più ricca sul pia-
no spirituale, etico, culturale che gli an-
ziani, in quanto tali, possono dare ai
giovani, in quanto tali, e viceversa?

- Che cosa nel volto, negli occhi, nel
corpo di coloro in cui il tempo si è in-
carnato e su cui ha inciso l’enigma stes-
so dell‘esistenza, si offre ai giovani come

messaggio di consapevolezza, di misura
e di pietà storica?

Io credo si possa rispondere così:
la visione della fragilità dei vecchi
svela ai giovani, portatori di energia
e di futuro, la cifra essenziale della
condizione umana: la nostra finitudi-
ne, la nostra mortalità, l’avere in do-
no una libertà vera, ma condizionata
da vincoli storici e biologici, il biso-
gno primario di una comunità di af-
fetti e di solidarietà sociale.

Questo sentimento della vita ci
sottrae tutti, i giovani e i vecchi, al-
la colpa della “dismisura” e ci raffor-
za nell’impegno storico volto a co-
struire, con materiali migliori, la cit-
tà dell’uomo.

E solo chi non lega i limiti entro
i quali siamo costretti a muoverci,
può essere sostenuto, nella sua aper-
tura al futuro, da una speranza razio-
nale. Ho usato “razionale” perché ta-
le speranza è fondata sulla eredità di
valori, di strumenti, di categorie eti-
co-politiche, di realizzazioni sociali
ed economiche che noi, passando il

Il saluto della consulta 
degli anziani

testimone, consegniamo alla giovani
generazioni. Il gesto con cui noi, gli
anziani, porgiamo lo scrigno del pas-
sato, forse ci permette di conquistare
una sorta di immortalità terrena.

Ed è solo concludendo questa ri-
flessione che, anche a nome del pre-
sidente Bruno Petrarca e degli altri
membri della consulta, Angela Avo-
rio, Marilena Nibid, Battista De Fla-
viis, Berardo Di Giacomo, Dario
D’Alfonso, posso formulare con sere-
nità agli anziani e ai giovani gli au-
guri di buon natale e di un più sere-
no anno nuovo.

Fabrizia Partenza
membro della consulta degli anziani
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Dopo la costituzione della con-
sulta degli anziani, di quella delle as-
sociazioni di volontariato e degli im-
migrati, arriva anche quella della
scuola. La nuova consulta, eletta al-
l’inizio di questo anno, è costituita
oltre che dai dirigenti scolastici, an-
che dai rappresentanti dei docenti,
degli studenti e dei genitori di tutte
le scuole di ogni ordine e grado pre-

senti sul territorio comunale: la
scuola elementare “Andrea Bafile”,
la scuola media “Benedetto Croce”,
l’istituto tecnico commerciale e turi-
stico “Blaise Pascal”, l’asilo nido
“Nonna Papera” gestito dalla coope-
rativa sociale “I.S.A.” e le scuola del-
l’infanzia delle Suore Passioniste. La
consulta dunque rappresenterà un
valido strumento per rendere parte-
cipi gli istituti scolastici nelle scelte

riguardanti le politiche della scuola.
La consulta della scuola  rappresenta
uno strumento fondamentale nel
rapporto democratico tra scuola e
istituzioni; infatti, attraverso di essa
le scuole potranno avanzare propo-
ste, iniziative e progetti  oltre che es-
sere partecipi nelle scelte ammini-
strative tese ad innalzare ulterior-
mente il livello qualitativo dei servi-
zi offerti già nelle scuole.

Nominata la consulta
delle scuole

Politiche socialie istruzione  - ASSESSORE POLITICHE SOCIALI assessoresociale@comune.montorio.te.it

ll Pascal: una scuola proiettata
verso il futuro

L’Istituto Tecnico Commerciale e
per il Turismo di Montorio è una
scuola in crescita proiettata verso il
futuro: innovazione e qualità sono il
binomio vincente.

Da quest’anno si sono create nuo-
ve opportunità per i giovani nel co-
mune, e per quanti altri della zona
vogliano aderire all’offerta formativa
dell’Istituto Tecnico “Blaise Pascal”.
Accanto al tradizionale indirizzo
“Igea”, che forma i giovani ragionie-
ri, si colloca l’indirizzo “Iter” per il
Turismo. Il pacchetto di formazione
dell’Istituto Tecnico Turistico è del
tutto nuovo e singolare: in virtù di
una convenzione stipulata tra l’Isti-
tuto e l’ente Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga, sono
stati predisposti moduli in stretta at-
tinenza con il tipo di professionalità
che il territorio richiede, al fine di
assicurare più ampie potenzialità per
una opportuna collocazione nel
mondo del lavoro. Vengono formate

serale per adulti e per studenti lavo-
ratori. Quest’ultimo permette di
conseguire il diploma di ragioniere a
tutti coloro che intendono riprende-
re gli studi interrotti, ponendo in at-
to adeguati percorsi personalizzati
che permettono allo studente un in-
serimento graduale nel mondo della
scuola con la garanzia di una prepa-
razione globale basata sulla qualità e
sull’interezza degli insegnamenti.  

Istituto Tecnico Commerciale
“Blaise Pascal”

figure professionali come imprendi-
tori e dirigenti di aziende turistiche,
guide turistiche, hostess, …. Tutto
ciò è richiesto con urgenza non solo
dal Parco, ma anche da tutto il set-
tore del turismo abruzzese e italiano
che, come sappiamo, è un settore
fortemente emergente. L’Istituto Pa-
scal di Montorio cura con particola-
re attenzione la propria offerta for-
mativa e l’azione didattica per una
scuola di qualità in linea con le più
moderne richieste di mercato e con
gli ultimi indirizzi europei, con ec-
cellenti risultati. Oltre all’ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, numerosi altri enti locali
intrattengono rapporti di stretta col-
laborazione con la scuola, prima fra
tutti l’amministrazione comunale di
Montorio che segnala l’Istituto Tec-
nico Turistico come punto di eccel-
lenza del territorio. 

Ma il Pascal è anche una positiva
e consolidata realtà grazie al corso
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L’asilo nido comunale “Nonna Pape-
ra” ospita a partire da quest’anno 13
bambini in più, per cui il numero dei
piccoli ospiti sale da 20 a 33. L’aumento
del numero dei posti serve a soddisfare le
esigenze di quelle famiglie rimaste esclu-
se dai 20 posti messi inizialmente a dis-
posizione nella struttura. L’ampliamento
del servizio va così a soddisfare le richie-

ste, al momento inevase, prioritariamen-
te dei genitori entrambi lavoratori e re-
sidenti all’interno del territorio della
Comunità Montana di Tossicia. 

L’allargamento del servizio di asilo ni-
do è stato reso possibile grazie alla dispo-
nibilità dell’ente Parco, che ha consenti-
to di ottimizzare gli spazi riservati all’asilo
all’interno della struttura di palazzo Patri-

zi dove ha sede anche il centro di docu-
mentazione delle aree protette del Parco
(Cedap) per andare incontro alle richie-
ste che ogni anno arrivano in Comune.

È questo il primo passo in attesa del-
la realizzazione di un polo didattico che
raggruppi tutti i livelli di istruzione pre-
senti nel territorio comunale in modo da
poter ampliare l’offerta formativa.

L’asilo nido ospita più bambini

La scuola di oggi, si sa, è percorsa da
forti spinte innovative, tendenti alla co-
struzione di nuovi saperi e di nuove
competenze, in vista di una formazione
dei nostri giovani più rispondente alle
esigenze dei tempi.

In questa linea innovatrice si muo-
ve anche la Direzione Didattica di
Montorio, sicchè essa si cimenta, nel ri-
spetto del regolamento dell’ autonomia
D.P.R. 275/99, su nuovi e più stimolan-
ti fronti educazionali atti, da un lato, a
favorire una migliore conoscenza delle
caratteristiche degli allievi e, dall’altro,
a sentire più proficuo il lavoro attraver-
so la personalizzazione degli interventi

didattici.
Da qui la progettazione di un esteso

tessuto di attività collaterali:
. Progetto teatro: “La battaglia di

Montorio”
. Progetto musicale:” Musica d’insie-

me”
. Progetto “Cittadinanza attiva” visi-

ta ai palazzi istituzionali e interventi di
educazione stradale

. Progetto: “Continuità e orienta-
mento“ da realizzare di concerto con la
scuola secondaria di I e II grado del co-
mune di Montorio.

Per la loro realizzazione c’è stata tra
la Direzione Didattica “Andrea Bafile” e

il comune di Montorio una collaborazio-
ne aperta e fluida, una totale condivisio-
ne e, soprattutto, una ricchezza di con-
tributi dalle associazioni legate all’am-
ministrazione comunale: Pro Loco, Ban-
da, ente Parco, vigili urbani, associazio-
ne “Monte d’Oro”.

Il rapporto continuo e sinergico tra
scuola e territorio è, sicuramente, una del-
le strade percorribili per rendere fattivi e
tangibili gli interventi educativi rivolti al-
le nuove generazioni per costruire una so-
cietà corresponsabile e aperta al futuro.

Direzione Didattica 
“Andrea Bafile”

Scuola e territorio: un rapporto sinergico

Grazie ad un accordo tra l’Università
degli Studi di Teramo – facoltà di Scien-
ze Politiche – e il comune di Montorio
al Vomano, ente capofila di altre pubbli-
che amministrazioni, è iniziato il 1° cor-
so di “formazione in Scienze Politiche e
delle Autonomie locali”, riservato a di-
pendenti pubblici in possesso del diplo-
ma di scuola media superiore.

Il percorso intrapreso circa un anno e
mezzo fa con incontri tenutisi presso la
sede di Teramo tra l’equipe del prof. Sa-
varese e il team del comune di Montorio
al Vomano, guidato dal sindaco Alessan-
dro Di Giambattista con gli assessori
Marco Citerei e Gianni Di Centa, ha
raggiunto un importante obiettivo: quel-

lo dell’alta e continua formazione del
personale della pubblica amministrazio-
ne, temi oggi al centro del dibattito po-
litico nazionale.

Il corso  ha lo scopo precipuo di arric-
chire la professionalità del personale di-
pendente e di migliorare la qualità e l’effi-
cienza dei servizi erogati alla cittadinanza.

La formazione prevede un percorso
didattico di 900 ore, tra lezioni frontali,
studi individuali, didattica alternativa,
verifiche intermedie e prova finale. Ai
partecipanti sarà rilasciato, al termine
delle lezioni e dopo il colloquio finale,
l’attestato del corso di formazione in
“Scienze politiche e delle autonomie lo-
cali”, che consentirà, per coloro che

vorranno farlo, l’iscrizione al corso di
laurea triennale in “Scienze politiche, in-
ternazionali, europee e delle amministrazio-
ni” presso l’Università di Teramo.

A testimonianza dell’alto valore del-
l’iniziativa, hanno aderito al corso 54
dipendenti delle seguenti amministra-
zioni: comune di Montorio al Vomano,
provincia di Teramo, comune di Tera-
mo, comune di Roseto degli Abruzzi,
comune di Giulianova, Camera di
Commercio, comune di Pineto, comune
di Torricella Sicura, comune di Fano
Adriano, comune di Cellino Attanasio,
consorzio Bim e Asl.

Marcello Ferreo

L’Università per l’alta formazione
negli enti locali
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Quello di Montorio è il primo Co-
mune non in obbligo (l’obbligo è pre-
visto per i comuni al di sopra dei 40
mila abitanti) della Provincia a dare il
servizio di consultazione della banca
dati catastale unitaria nazionale. 

Delle tre opzioni previste dalla leg-
ge, l’Amministrazione ha scelto di la-
sciare i servizi catastali all’Agenzia del
territorio, dando però la possibilità ai
cittadini e ai tecnici che operano sul

territorio comunale di consultare la
banca dati catastale unitaria naziona-
le, accedere ai servizi di visura catasta-
le e ottenere la certificazione degli at-
ti catastali conservati nella banca dati
informatizzata. Tramite il servizio si
potrà aggiornare inoltre la banca dati
del catasto mediante la trattazione
delle richieste di variazione delle inte-
stazioni e delle richieste di correzione
dei dati amministrativi, comprese

quelle inerenti la toponomastica, e
procedere alle riscossioni erariali per i
servizi catastali.

Nonostante le difficoltà organizza-
tive e di carattere organico, l’Ammi-
nistrazione non ha voluto rinunciare
alla possibilità di offrire un nuovo ser-
vizio alla cittadinanza e ai tecnici che
operano sul territorio, reso possibile
grazie al lavoro dell’ufficio tecnico-ur-
banistico comunale. 

Nuovo servizio: 
la banca dati catastale

Presto Montorio avrà nuove aree
attrezzate per il tempo libero, grazie
ad un finanziamento regionale (fondi
Docup 2000-2006). Il comune di
Montorio dunque ha beneficiato dal-
la Regione ben 98 mila euro (mentre
l’amministrazione deve sborsare 42
mila euro) per il recupero e la realiz-
zazione ex novo di otto aree verdi del
centro storico da destinare a spazio
pubblico. La prima, all’ingresso del
paese, è quella  che ospita i resti della
chiesa di santa Giusta dove è prevista
la realizzazione di un parco urbano
che ospiterà una serie di gradinate
verdi che serviranno a ripristinare
specie arboree e piante officinali au-
toctone, sedute in pietra e una fonta-
na luminosa con giochi d’acqua. Una
seconda area di intervento è quella
che sorge fra gli edifici della scuola
elementare e media, dove sono previ-
sti la sistemazione del manto erboso
ed il posizionamento di pavimenta-
zione antitrauma nelle vicinanze dei
giochi più fruiti dai bambini e l’ag-
giunta di giochi in legno. Negli attua-
li giardinetti di largo Rosciano sono
previste la recinzione del parco già

esistente e la posa in opera di pavi-
mentazione antitrauma nell’area che
ospita i giochi; mentre un nuovo par-
co giochi con percorso ciclo-pedona-
le collegherà l’imbocco del lungofiu-
me Vomano, sotto largo Di Paolanto-
nio (zona parcheggi), con il tratto di
lungofiume recentemente realizzato.
L’ingresso di via dei Mulini verrà do-
tata di scivolo da pendio. Una fonta-
na arricchirà l’area attrezzata già pre-
sente in via Settembrini, vicino al
punto informativo, mentre sono pre-
visti interventi di manutenzione nel
parco urbano vicino la Madonna del
Ponte, Battaglione Alpini L’Aquila.
Nel parco giochi di via degli Orti ver-
rà inserito, in un’area inutilizzata, un
piccolo campo da giochi polifunzio-
nale; anche qui, vicino ai giochi, ver-
rà posizionata una pavimentazione
antitrauma. Infine, nel parco giochi
della scuola dell’infanzia di via Leo-
pardi verranno posizionati nuovi gio-
chi e messa la pavimentazione anti-
trauma. Per tutti gli interventi è pre-
visto, come richiesto nel bando Do-
cup, l’utilizzo di materiali provenienti
dalla filiera del riciclo o a basso im-

patto ambientale. 
Con questi lavori l’Amministra-

zione avvia un processo di rinnova-
mento delle aree verdi presenti sul
territorio, creandone anche di nuove,
attraverso l’utilizzo di materiali rici-
clati ed eco compatibili. Un ricono-
scimento importante questo per
l’Amministrazione Comunale, unica
in Provincia insieme a quella di un
comune limitrofo ad aver beneficiato
di questi fondi.

L’Amministrazione, nonostante
non possa contrarre mutui riesce a
realizzare opere ed interventi pubblici
grazie alla propria attività progettuale
che riesce a catturare l’interesse degli
enti sovracomunali che ne riconosco-
no la validità provvedendo ai finan-
ziamenti. 

Un altro grosso finanziamento pa-
ri ad un milione di euro  prevede il re-
cupero e la sistemazione dell’intero
tratto fluviale del lungo fiume che at-
traversa il centro storico. Mentre so-
no già in corso di progettazione i la-
vori per la messa in sicurezza della
collina sovrastante viale Duca degli
Abruzzi.

Nuove aree attrezzate per 
il tempo libero
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L’Amministrazione Comunale
ha inaugurato esattamene un anno
fa, alla presenza fra gli altri dell’as-
sessore regionale all’edilizia residen-
ziale e alle aree urbane, Mahmoud
Srour, il nuovo complesso residen-
ziale “Il Melograno” di via Settem-
brini. 

L’intervento, frutto di un accor-
do di programma fra Regione, Co-
mune di Montorio e un partner pri-
vato – Consorzio CCI.CASA - ha
avuto un costo di 11 miliardi di lire,
di cui una cospicua parte (7 miliar-
di di lire) a carico del partner priva-
to mentre la restante a carico di Re-
gione e Comune. L’operazione ha
quindi portato alla riqualificazione
e al recupero urbano di un luogo,
quello dell’ex mattatoio comunale,
che aveva esaurito le sue funzioni
insediative con la dismissione del-
l’attività nei primi anni 90 quando
fu chiuso a causa delle nuove leggi
sanitarie che non ne consentivano
più l’utilizzo. 

L’intervento ha permesso di ri-
qualificare un intero quartiere, che
risulta costituito da tre edifici, al
centro dei quali sorge una “piazza”
con percorsi lastricati, verde, par-
cheggi, porticati, percorsi di uso
pubblico e negozi. Dei tre edifici,
uno è destinato all’edilizia agevola-
ta, uno all’edilizia libera, commer-
ciale e direzionale, e  uno all’edilizia
sovvenzionata, all’interno del quale
l’amministrazione ha a disposizione
dodici appartamenti e quattro sale
polifunzionali. Oltre agli edifici re-
sidenziali vi è una struttura polifun-

zionale di 700 metri quadrati che
contiene 198 posti a sedere il cui
completamento avverrà entro la
primavera. Quest’ultima, che sorge
proprio al centro della piazza, potrà
essere utilizzata come sala convegni,
teatro e cinema, insomma permet-
terà un utilizzo polivalente degli
spazi in esso previsti. Infatti la con-
formazione degli spazi attigui è fina-
lizzata ad un utilizzo quotidiano
quale attrezzatura di quartiere an-
che adibita a bar con sala grande
per attività comuni (musica, cine-
ma, ecc) che potrebbe essere data in
gestione andando a costituire una
risorsa economica per le casse co-
munali. Al cine-teatro, si accede at-
traverso un ampio atrio con locali
destinati alla biglietteria e al guar-
daroba. Mentre nel retropalco sono

previsti due camerini e locali plu-
riuso. Per dare “spazio” alle associa-
zioni presenti sul territorio, l’ammi-
nistrazione ha previsto quattro
strutture, da adibire a sedi per asso-
ciazioni, con accessi autonomi. 

È un motivo di vanto questo per
l’amministrazione che ha permesso,
attraverso un accordo con il priva-
to, di riqualificare una zona che ver-
sava in precarie condizioni infra-
strutturali e igieniche, e, nel con-
tempo, ha consentito a molti citta-
dini di avere una casa a costi acces-
sibili grazie ad una forma di edilizia
agevolata e convenzionata. Dall’o-
perazione, inoltre, l’amministrazio-
ne ha ricavato la proprietà del cine-
teatro, le opere di urbanizzazione ed
una intera palazzina destinata all’e-
dilizia residenziale pubblica.

L’inaugurazione del nuovo
complesso immobiliare 

“Il Melograno”
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È stata approvata,dopo l’accogli-
mento della stragrande maggioranza
delle 160 osservazioni presentate dai
cittadini ed il parere della Provincia,
la variante al nuovo Piano Regola-
tore Generale (PRG) adottato nel
2004.

Tra gli obiettivi del nuovo PRG
spicca quello per l’acquisizione delle
aree occorrenti per i servizi di inte-
resse generale attraverso meccanismi
che, anziché espropriare, incentivi-
no il coinvolgimento dei privati,
sopperendo in tal modo alle difficol-
tà economiche in cui versano gli en-
ti locali. Il nuovo PRG quindi loca-
lizza nuove aree per l’edilizia residen-
ziale pubblica convenzionata e sov-
venzionata con iniziative private.

Altro obiettivo è quello di rista-
bilire il giusto rapporto di interdi-
pendenza tra il sistema degli insedia-
menti, quello dei servizi e quello del-
le attività produttive. L’equilibrio
dei sistemi assume particolare rile-
vanza rispetto al nuovo ruolo che le
aree rurali sono chiamate a ricoprire
in un’ipotesi di sviluppo territoriale
fondata sul turismo alternativo e sul-

l’offerta di risorse ambientali. Nel
nuovo PRG infatti si fa riferimento
attraverso particolari incentivazioni
al recupero di fabbricati dismessi o
immobili un tempo utilizzati a fini
agricoli attorno ai quali organizzare
il sistema della ricettività rurale. L’o-
biettivo è quello di rafforzare il peso
delle frazioni che possono costituire
nuclei elementari di servizi diffusi sul
territorio e nel contempo fungere da
centri propositori di tradizioni e pro-
pulsori di iniziative.

Con il nuovo PRG riprende così
l’attività edilizia attraverso le inizia-
tive private e l’attivazione dei diver-
si comparti edificatori con l’approva-
zione dei vari pianovolumetrici.

Prossimamente, per completare
del tutto la variante urbanistica
adottata nel 2004, sarà chiesta dal
consiglio comunale una variante al
piano regionale paesistico per rein-
serire nel piano quelle zone che in
un primo momento sono state stral-
ciate. Si conclude pertanto con que-
sto nuovo atto l’iter di previsione
che era stato effettuato nel 2004 per
rispondere a tutte le esigenze del ter-
ritorio.

Approvato il nuovo
PRG di Montorio

L’Amministrazione Comunale si
è dotata recentemente di un piano di
lottizzazione cimiteriale, mancando
nel cimitero una lottizzazione delle

aree necessarie per la realizzazione
delle cappelle gentilizie e delle edi-
cole cimiteriali. Le aree destinate al-
le cappelle saranno così tre, mentre
alle inumazioni sarà destinata un’a-
rea libera e le aree del vecchio cimi-
tero. Per quanto riguarda le nuove
aree da lottizzare è previsto che un
campo venga destinato alle edicole
(le edicole comprendono quattro lo-
culi) mentre gli altri due alle cappel-
le (le cappelle comprendono dodici
loculi). 

L’Amministrazione si è dotata an-

che di un piano per l’ornato pubbli-
co. L’obiettivo è quello di salvaguar-
dare l’ambiente urbano affinchè l’in-
stallazione di targhe, bacheche, inse-
gne e tutti quegli elementi accessori
posizionati sulle facce degli edifici o
nelle loro immediate vicinanze siano
parte integrante degli edifici stessi e
della scenografia degli spazi urbani.
Il piano prevede altresì l’installazio-
ne di nuove bacheche che sostitui-
scano quelle attuali e la predisposi-
zione di un regolamento che ne di-
sciplini l’utilizzo. 

Arrivano i piani di lottizzazione
cimiteriale e dell’ornato pubblico
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È in fase di progettazione il com-
pletamento del recupero e della valo-
rizzazione del patrimonio urbano, ar-
tistico e culturale del centro storico. 

Un primo lotto di lavori in fase di
completamento ha interessato esclu-
sivamente una parte del centro stori-
co, ovvero le vie limitrofe a corso
Valentini e via Beretra, via del For-
te, via delle Fornaci Vecchie e un
piccolo tratto di via dell’Ospedale
Vecchio. 

Il secondo lotto, finanziato com-
pletamente dalla Regione con fondi
“PIT”, in corso di realizzazione pre-
vede opere che interessano preva-
lentemente la rettifica e l’amplia-
mento della strada comunale che

collega la parte alta del Colle  con la
sovrastante strada provinciale che
porta a San Giovanni. Il progetto
prevede altresì la realizzazione di
un’area da adibire a parcheggio tra
via del Colle e via del Forte ed il
completamento del recupero e  della
valorizzazione dell’intero tratto via-
rio di via del Colle e via del Forte
non ultimati con il primo lotto di la-
vori ed il recupero di via delle Sca-
lette, via dell’Amore e vico Venere.
Con questo secondo lotto di lavoro
verranno così sistemate tutte le vie,
gli slarghi e le aree all’interno del
centro storico del paese.

Il terzo lotto, che ha un costo di
305 mila euro di cui 50 mila a carico

dell’amministrazione e la restante
parte a carico della Regione, in ap-
palto la prossima primavera contem-
plerà alcuni lavori di sistemazione di
stradine e muretti in pietra della par-
te alta del Colle.

Prosegue il recupero 
del centro storico

Sono ripartiti i lavori di ristrut-
turazione dell’ex convento degli
Zoccolanti situato in via Urbani, nel
cuore del centro storico. 

Con questo intervento di 167 mi-
la euro, reperiti grazie a fondi Docup
e Cipe, l’Amministrazione Comuna-
le sta portando avanti il restauro già
avviato del piano che ospita il chio-
stro ed iniziando i lavori di sistema-
zione delle facciate nord e sud del
complesso. Per quanto riguarda il
piano del chiostro, il progetto preve-
de la rimozione delle parti “difformi”
dello stile architettonico dell’epoca
di costruzione, ovvero di tutti quegli
interventi fatti nel corso degli anni
per le diverse destinazioni d’uso (fra
cui anche quella di carcere nel seco-
lo scorso) che l’edificio ha subito.

Prevista anche la ripulitura e  il re-
cupero delle facciate nord e sud, in
modo da restituire all’edificio l’origi-
naria finitura e salvaguardarlo dalle
infiltrazioni d’acqua che potrebbero
ridurne la stabilità. 

Ulteriori 200 mila euro in corso
di appalto riguardano il completa-

mento dell’intero piano dell’attuale
chiostro con l’integrale recupero del-
le stanze non ancora restaurate e l’i-
nizio dei lavori di  recupero del pia-
no antistante l’ex orto dei frati. Que-
st’ultimo, una volta completamente
a norma, ospiterà il tradizionale pre-
sepe artistico realizzato e donato al-
l’amministrazione comunale da Gio-
vanni Gavioli. Questi fondi sono
stati reperiti grazie alla collaborazio-
ne della Regione e della Provincia in
parte (100 mila euro) ed in parte gra-
zie all’intervento della Fondazione
Tercas (100 mila euro) con il quale
l’amministrazione potrà coprire la
parte di propria competenza e non
perdere il finanziamento comunita-
rio messo a disposizione da Regione
e Provincia.

I lavori di ristrutturazione dell’ex
convento degli Zoccolanti
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L’Amministrazione Comunale,
grazie ad un intervento del consorzio
BIM Vomano-Tordino, darà il via a
dei lavori di sistemazione di due strade
comunali. Nello specifico i due inter-
venti prevedono la sistemazione della
strada comunale cimiteriale fino al
suo innesto con la ss. 150, la realizza-
zione di condotte idriche e fognarie, la
sistemazione dell’illuminazione pub-

blica ed il rifacimento della pavimen-
tazione del tratto iniziale di contrada
Torrito. 

Inizieranno a primavera invece i
lavori per la messa in sicurezza degli
svincoli di collegamento delle strade
comunali penetratoria “area Peep”,
villa Berlocchi, contrada Torrito, San
Lorenzo, contrada Vicenne e Colle di
Croce con le arterie di comunicazione

di interesse regionale, ovvero con la
ex ss. 80, la ex ss. 150 e la ex ss. 491.
Attraverso questi interventi si an-
dranno a sistemare le strade al fine di
realizzare un adeguato sistema di rac-
cordo con la viabilità primaria. Nello
specifico il progetto di adeguamento
degli innesti prevede la regolarizzazio-
ne del fondo stradale ed il rifacimento
del manto superficiale sul quale si
provvederà a realizzare la canalizzazio-
ne del traffico, la delimitazione delle
corsie e le strisce di arresto. Verranno
inoltre posizionate le barriere di prote-
zione a doppia onda e dei punti luce.
Tutto ciò permetterà di adeguare gli
incroci e migliorare la fruibilità dei
centri abitati interessati. 

La sistemazione 
delle strade

“Dalle fonti d’archivio le fonti
d’acqua” è il titolo della mostra che
ha esposto l’archivio storico di Mon-
torio dal 27 ottobre all’11 novembre
scorsi presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale e per il Turismo “Blaise Pa-
scal” di Mon torio, recentemente rior-
dinato, inventariato, restaurato ed in-
formatizzato. 

La mostra ha evidenziato  solo in
parte il lavoro svolto per restituire al-
la cittadinanza questo importante ar-
chivio che conserva documentazione
a partire dal 1570 ed esprime solo una
piccola parte delle sue potenzialità
‘narrative’. «Gli archivi infatti – ha

dichiarato la soprintendente archivi-
stica Maria Teresa Spinozzi – pur es-
sendo capillarmente diffusi nel terri-
torio come le chiese e le scuole non
sono però altrettanto ‘visibili’. Molto
è stato fatto ma molto resta ancora da
fare affinché godino della dovuta con-
siderazione».  

I documenti selezionati ed esposti
in mostra, visibili anche on line sul
sito web del Comune, ci restituisco-
no nomi, volti, voci di quanti local-
mente si sono confrontati con il pro-
blema dell’acqua e ne hanno  fatto
la storia a partire da quando si co-
glieva gratuitamente dalle sorgenti  e
l’utilizzo delle derivazioni per ali-
mentare mulini e gualchiere era
esentasse, alla costruzione delle pri-
me fontane ed abbeveratoi fino alla
costituzione del consorzio del Ruzzo
che privilegia la distribuzione a paga-
mento per motivi di bilancio. 

È una storia quotidiana – quella
raccontata lungo il percorso dell’inte-
ra mostra – fatta dal medico provin-
ciale che si reca in carrozza alle sor-

genti per effettuare i prelievi di cam-
pioni di acqua per certificarne la po-
tabilità, dai morti per il crollo di una
fontana, dal lavoro gratuito fornito
dagli abitanti per le prime opere di ca-
nalizzazione. 

Si delinea anche la storia di un
paesaggio mo dellato dagli ingegneri e
dai costruttori ma anche dagli ammi-
nistratori e alla loro lunga e tribolata
ricerca dei tubi per le condutture e dei
fondi per la loro posa in opera; una
storia di mancate realizzazioni: nel
1955 alcune località erano ancora pri-
ve di acqua e il tifo era diffuso. In mo-
stra anche il catasto del 1573 e quello
onciario del 1753 recentemente re-
staurati.

La ricca documentazione esposta
ha testimoniato la storia secolare del
comune di Montorio nello svolgi-
mento della propria attività ammini-
strativa e la sua funzione di crocevia
tra il territorio teramano e quello
aquilano. 

L’archivio storico di
Montorio in mostra
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Di fronte alla maggiore produ-

zione dei rifiuti cui oggi assistiamo,
l’assessorato all’ambiente già dallo
scorso anno ha inteso porre in essere
interventi allo scopo di intercettare il
maggior quantitativo di rifiuti diffe-
renziabili, individuati in funzione del
miglior rapporto costi/benefici, otte-
nendo il risultato sperato.

Il risultato raggiunto è ancor più
confortante se paragonato sia alla ten-
denza provinciale che a quella regiona-
le, che vedono un aumento percentua-
le consistente dei rifiuti prodotti.

Nella tabella che segue, per facilità di
lettura, vengono riportati i dati relativi ai
quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica
a livello comunale, provinciale e regio-
nale, con le relative percentuali di varia-
zione rispetto all’anno precedente.

È immediata la constatazione del-
l’inversione di tendenza che questo
Comune ha fatto registrare, che acqui-
sta maggiore importanza se si consi-
dera che questa diminuzione è stata ri-
scontrata per due anni consecutivi, ot-
tenendo un contenimento sull’incre-
mento delle spese di smaltimento.

Viene da sé che la percentuale di
raccolta differenziata è in debole ma
anche in continuo e costante aumento
che, seppur non soddisfacente ai fini
del raggiungimento degli obbiettivi
fissati dalla normativa nazionale e re-
gionale, è da ritenersi un buon passo
avanti verso una revisione organica
della cultura ambientale. Infatti i risul-
tati che si stanno riscontrando sono di
gran lunga superiori a quelli ottenuti
negli anni precedenti, pur avendo
mantenuto un sistema di raccolta dei
materiali riciclabili che non consente
una diffusione capillare delle isole eco-
logiche.

Proprio negli ultimi giorni del me-
se di novembre il consiglio comunale
ha approvato il progetto esecutivo per
la realizzazione di una stazione eco-

logica, che sorgerà in prossimità della
zona artigianale di via Piane. Questo
progetto, portato avanti in collabora-
zione con la provincia di Teramo e la
Montagne Teramane Ambiente s.p.a.,
rappresenta per l’intero territorio uno
strumento utilissimo per una gestione
più accurata del flusso dei rifiuti. In-
fatti, una volta che sarà in funzione, le
utenze potranno recarsi presso la sta-
zione per disfarsi di diversi tipi di ma-

teriale riciclabile, il cui conferimento
avverrà con grande comodità, tramite
una rampa ai cui bordi verranno posi-
zionati dei grossi contenitori per il de-
posito del materiale già selezionato.

La possibilità di conferire presso
questo impianto ogni tipo di materia-
le, anche in discrete quantità, lascia
sperare che si possa registrare la dimi-
nuzione di un fenomeno deturpante
quale l’abbandono dei rifiuti lungo i

Dopo il compostaggio domestico e
la raccolta di olii vegetali esaustivi
arriva una stazione ecologica

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

ANNO 2005 ANNO 2006 %

Comune di Montorio al Vomano 2.992,90 2.928,69 -2,15
Provincia di Teramo 134.406,46 134.798 +0,30
Regione Abruzzo 584.831,22 581.797,19 -0,50

QUANTITATIVI PRO-CAPITE

Kg/Abitante 2006

Comune di Montorio al Vomano 363
Provincia di Teramo 445
Regione Abruzzo 444

RACCOLTA DIFFERENZIATA

% 2005 % 2006 % 2007*

Comune di Montorio al Vomano 6,15 10,45 14,00

*La percentuale relativa al 2007 riveste carattere provvisorio ed è riferita a tutto il 30/11/2007
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locali aveva trasformato quei posti in
una “discarica”.

Nell’ottica dell’aumento della rac-

colta differenziata, sono state intra-
prese altre iniziative di rilievo:

- compostaggio domestico:

alla luce del successo che ha riscos-
so il progetto sperimentale denomina-
to “La terra ringrazia”, portato avanti
in collaborazione con l’Osservatorio
Provinciale Rifiuti e con la MO.TE.
Ambiente s.p.a., durante il 2007 è sta-
to ampliato l’ambito di applicazione,
arrivando ad avere sull’intero territo-
rio comunale il numero di 60 compo-
stiere.

Avendo riscontrato un buon risul-
tato in termini di riduzione dei rifiuti
portati in discarica e il conseguente in-
cremento percentuale della Raccolta

Differenziata, calcolato con il metodo
normalizzato, l’Amministrazione Co-
munale sta predisponendo gli atti ne-
cessari per applicare uno sconto del
10% sull’importo della tarsu a coloro
che aderiscono al progetto per il com-
postaggio domestico.

- raccolta oli vegetali esausti: nei
primi mesi del nuovo anno sarà avvia-
ta la raccolta degli oli vegetali esausti,
col metodo “porta a porta”. Le 1.200
famiglie coinvolte riceveranno a casa
un contenitore per la raccolta dell’olio
residuo di cucina, che verrà ritirato a
cadenze stabilite da una ditta specializ-
zata, iscritta al Consorzio Nazionale
Oli Esausti. Sarà anche possibile ri-
chiedere dei ritiri straordinari, secondo
le modalità che saranno indicate sul
recipiente consegnato. 

Infine, si ritiene doveroso ringra-
ziare la popolazione per il contributo
portato all’ottenimento dei risultati
raggiunti.

Per eventuali informazioni, segna-
lazioni e suggerimenti si prega di con-
tattare il numero 0861.502235 oppure
l’e-mail: assessoreambiente@comu-
ne.montorio.te.it

Martino Di Luigi

cigli stradali, sulle scarpate e nei fossi,
che restituiscono uno spettacolo de-
gradante del territorio.

Per ridare il giusto decoro al singo-
lare e affascinante paesaggio che que-
sto territorio sa esprimere, l’ammini-
strazione comunale, nel febbraio
2007, ha provveduto a dare inizio ad
un programma di rimozione dei rifiuti
dai siti oggetto di abbandono, ripristi-
nando lo stato dei luoghi in quattro si-
ti  trasformati in “discariche abusi-

ve”. Un esempio del risultato ottenuto
è stato dato durante il campionato ita-
liano di Trial, svoltosi nel mese di giu-
gno proprio in uno dei siti bonificati,
la cui bellezza è stata apprezzata anche
dai visitatori venuti da fuori Regio-
ne….. mentre l’insensibilità di alcuni

Matone prende il suo posto come 
vice sindaco e assessore ai lavori
pubblici

È Franco Iachetti, ex vice sindaco e
assessore ai lavori pubblici al Comu-
ne di Montorio, il nuovo Presidente
del Consorzio BIM del Vomano e
Tordino di Teramo.
Iachetti, unico candidato che ha

presentato un programma, è stato
eletto a scrutinio segreto dai 36 com-
ponenti l’Assemblea quali rappre-
sentanti dei 26 Comuni consorziati
con 20 voti favorevoli, 10 schede
bianche e 2 contrari. 
La carica di vice sindaco e assessore
ai lavori pubblici è ricoperta ora dal
consigliere comunale Tommaso Ma-
tone.

Franco Iachetti nuovo 
Presidente del Consorzio BIM
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Dopo il successo di Travaglio, l’Am-
ministrazione Comunale, in collabo-
razione con la “Società Civile”, l’As-
sociazione “Libera” e l’Associazione
“Cantieri” e con il patrocinio della
regione Abruzzo, ha organizzato una
giornata per i ragazzi delle scuole me-
die superiori di Montorio, per l’im-
pegno e la memoria. Testimonial

dell’incontro Marisa Grasso, vedo-
va dell’ispettore di Polizia Filippo
Raciti ucciso durante gli scontri del
derby Catania-Palermo del 2 feb-
braio scorso. 
Un’occasione di incontro e di rifles-
sione su una tematica importante
quale lo è quella della violenza negli
stadio.

Una giornata per l’impegno e 
la memoria con la vedova Raciti

L’Amministrazione Comunale
di Montorio, in collaborazione con
la provincia di Teramo, ha ospitato
il  lunedì di pasquetta, il 2° Con-
corso Provinciale delle Bande
Musicali. 

L’evento, che ha visto la parte-
cipazione della “Bellante Band Pri-
mo Riccitelli”, la “Futura Band” di
Morro D’Oro, il “Complesso Ban-
distico Città di Ancorano”, la
“Banda Città di Montorio al Vo-
mano” e gli “Amici del Concerto
Bandistico Domenico Fabii” di
Tossicia, si colloca perfettamente
all’interno della tradizione musica-
le del nostro paese che ha avuto
musicisti di grande prestigio, come
Gaetano Parmegiani, il bolognese
Saverio Bestini, poi i montoriesi
Francesco Marcacci, che fu avviato
alla musica proprio nella banda
montoriese, Giuseppe Mancini e
Dino Testa, quest’ultimo prematu-
ramente scomparso nel 1962, che
portò la nostra banda a livello na-
zionale.

Montorio ha ospitato il 2º 
Concorso Provinciale delle Bande
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Ciak si gira a Montorio
Montorio sotto i riflettori del ci-

nema sul set del film “Colpo d’oc-
chio” che il regista pugliese Sergio
Rubini ha girato l’estate scorsa in un
casolare nella piccola frazione di San
Lorenzo. 

La giunta al completo ha potuto
assistere a qualche minuto di ripre-
sa del film che vede tra i protagoni-
sti anche Riccardo Scamarcio, Vit-
toria Puccini e Paola Barale. 

Nella pausa pranzo poi c’è stato
l’incontro con gli attori Scamarcio
e Puccini prima, con il regista Rubi-
ni e con il produttore De Laurentis
poi che hanno spiegato come si
svolge il lavoro della troupe e come
è avvenuta la scelta delle ambienta-
zioni adatte ad alcune scene del
film, che si è girato oltre a Teramo e
Civitella anche a Roma, Torino e
Berlino.

L’incontro ha rappresentato

un’occasione importante per gli am-
ministratori per conoscere le dina-
miche che portano alla scelta di una
location per girare una pellicola. L’in-
tento dell’Amministrazione è quello
di sensibilizzare la Regione sui film
commission per il rilancio e la valoriz-
zazione del nostro territorio attraver-
so le produzioni cinematografiche.  

Fondata nel 1984 è costituita da
un complesso d’archi stabile con ag-
giunta occasionale di fiati, percussio-
ni e tastiere. Inizia la propria attività
concertistica interessandosi preva-

lentemente al vasto repertorio italia-
no, soprattutto inedito, del XVIII se-
colo.

L’Orchestra ha partecipato a im-
portanti festival italiani e stranieri
con prime esecuzioni in tempi mo-
derni di inediti del ‘700 italiano ed
ha prodotto gli allestimenti degli In-
termezzi Livietta e Traccollo, Il Mae-
stro di Musica, La Serva Padrona di
G.B. Pergolesi, e delle Opere L’Italia-
na in Londra e Il Matrimonio Segreto
di D. Cimarosa.

Da circa dieci anni, l’Orchestra
ha allargato il suo campo di interesse
inserendo nel proprio repertorio au-
tori del periodo classico, romantico e

contemporaneo  di cui ha realizzato
anche prime esecuzioni assolute e in-
cisioni discografiche (Il Muro di Ber-
lino, Notte stellata) con la collabora-
zione di Giorgio Albertazzi e Arnol-
do Foà. Essa rappresenta una vivace
realtà musicale non solo in Italia ma
all’estero e collabora con direttori e
solisti di livello internazionale. An-
che la “Benedetto Marcello”, come
altre realtà musicali ha istaurato ne-
gli ultimi anni proficui rapporti di
collaborazione con il comune di
Montorio, proponendo diversi con-
certi nella suggestiva cornice del
chiostro degli Zoccolanti. 

L’Orchestra “Benedetto Marcello”

La collaborazione fra la 
“Benedetto Marcello” e Montorio
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L’Orchestra Giovanile da Camera
“QuattroQuarti” nasce nel 2004 a Teramo
dall’iniziativa e dall’impegno di un gruppo
di giovani musicisti che trova nella musica
la maniera migliore per esprimere il pro-
prio talento. L’Orchestra si propone di dif-
fondere la musica in ogni suo genere e for-
ma, nell’ambito del territorio abruzzese e
delle regioni limitrofi, offrendo un vasto
repertorio di musica barocca, classica e
contemporanea. L’Orchestra si distingue,
oltre che per la giovane età dei suoi ele-
menti, anche per l‘alta qualità e accuratez-
za della musica che propone, ottenuta gra-

negli ultimi anni, con il comune di Mon-
torio, proponendo un concerto nella chie-
sa di San Filippo, e riscuotendo, ancora, un
grande successo, di pubblico e critica.

L’Orchestra “QuattroQuarti”

zie alla non comune assiduità con cui, il
gruppo, già da anni, si dedica alle prove.
Da diverso tempo collabora con importan-
ti orchestre, come “l’orchestra internazio-
nale dell’ Ascoli Piceno festival”, sotto la
direzione di Mastri quali Michael Flask-
man, Philipe Roy e ancora Josè Maria
Sciutto, con il quale, nel luglio 2007, ha
messo in scena “La Serva Padrona” di Per-
golesi. Nel giugno 2007, ha ottenuto una
borsa di studio come vincitrice del XII
Concorso di Esecuzione Musicale “Rotary
Club Teramo Est”. Nello stesso mese raf-
forza il legame di cooperazione, istaurato

I “Quattro Quarti” a Montorio

In un paese come Montorio al Voma-
no, nel quale la tradizione musicale si
perde nelle origini del tempo, non poteva
mancare la vocazione al canto corale, al
bel canto corale. All’ambizioso progetto
di promozione e diffusione di questo tipo
di musica abbiamo dedicato, grazie anche
alla disponibilità e alle competenze della
nostra maestra, anni di studio e di fatica
per  approdare a risultati che ci gratifica-
no ma che ancora non appagano il nostro
desiderio di trasmettere entusiasmo ed
esperienza alle nuove generazioni affin-
chè, al pari della musica bandistica, del-
l’arte culinaria e del linguaggio, anche il
canto corale si confermi tradizione per la
quale il nostro paese venga da tutti addi-
tato come patria di coloro che vivono l’e-
sperienza artistica come un’esigenza del-
l’anima. E’ questa l’‘ottica nella quale

l’otto dicembre il Coro Beretra, con l’aiu-
to dell’amministrazione comunale di
Montorio, dell’amministrazione regiona-
le, del BIM, dell’amministrazione provin-
ciale e di sponsor privati ha dato vita al
“Gran Premio corale nazionale France-
sco Marcacci“ che, a pieno titolo, si col-
loca fra le più significative nel panorama
della musica coristica italiana.

La palma della vittoria è stata asse-
gnata, con pieno merito, al “coro An-

them” di Monza, al suo decimo successo
in competizioni ufficiali, mentre il secon-
do posto è andato al “gruppo  vocale Estro
armonico” di Salerno in sorprendente co-
abitazione con il “coro polifonico S. An-
tonio Abate” di Cordenons. Non hanno
raggiunto i vertici della graduatoria il
“coro Floreos” di Roma ed il “gruppo vo-
cale Novecento” di Verona che pure han-
no dimostrato livelli esecutivi di  eccel-
lenza. In sintesi: una grande manifestazio-
ne, di indubbio spessore tecnico, cultura-
le ed organizzativo che rappresenta un’i-
niezione di fiducia ed un ottimo viatico
per chi come noi Coro Beretra ed ammi-
nistrazione comunale coltiva progetti di
medio e lungo termine allo scopo di avvi-
cinare i giovani alla musica in un mondo
sempre più privo di valori.

Coro Beretra

La tradizione del Coro Beretra

Grande successo per la nuova propo-
sta “Oltre il muro“ (regia di M.Rosaria
Olori) dell’associazione culturale “Ba-
gatto“ di Montorio presentata la scorsa
estate nel suggestivo e caratteristico sce-
nario della fonte della Conserva. 

Si tratta di uno spettacolo teatrale
che si rivolge direttamente ai ragazzi a
partire dai 9 anni e parla proprio a loro e

di loro raccontando il problema della
droga. L’intento è quello di aiutare tanti
di noi a capire di più chi soffre, per non
aver trovato la persona giusta al mo-
mento giusto, per non aver conosciuto
un po’ d’amore e convincerci che l’im-
pegno concreto nella lotta contro tutto
ciò che rende l’uomo “meno uomo” non
è tempo buttato, anche nel caso in cui

l’uomo di cui si parla, siamo noi stessi. 
L‘idea dell’Amministrazione Comu-

nale di portare uno spettacolo teatrale
alla fonte della Conserva è stata molto
apprezzata dal pubblico ed ha contribui-
to a riscoprire e valorizzare la bellezza del
nostro paese.

Associazione  Culturale “Bagatto”

Oltre il muro
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Solitudini è il nuovo volume foto-
grafico di Paolo Di Giosia. 

Presentata lo scorso marzo, l’opera è
formata da 144 pagine e raccoglie 226
fotografie in bianco e nero realizzate
sull’introspezione culturale e accompa-
gnate dai testi di Antonio Valleriani,
Maria Teresa Barnabei, Sergio Rosa,
Anna Vaccarili e Giammario Sgattoni.

Nel libro Di Giosia analizza il tema
della solitudine da diversi punti di os-
servazione e in diverse situazioni. 

Il volume quindi non ha una valen-
za solo artistica, ma presenta una note-
vole importanza anche a livello socia-
le. Egli infatti «canta in forma poetica
le avventure della differenza, delle sue
figure, i suoi erramenti, le sue sconfitte,

le sue sofferenze, i suoi silenzi. Di Gio-
sia – si legge nella presentazione del te-
sto fatta da Antonio Valleriani – rico-

struisce il profilo di un mondo che è il
deserto dell’indifferenza, di cui è re-
sponsabile la ragione pura, la quale con
la sua luce accecante non può tollerare
le ombre della diversità, cioè le figure
della differenza, che ne appannano la
luminosità. 

Di qui le esclusioni e le emargina-
zioni che sono le cause delle solitudini
degli individui».

Le immagini e i testi del libro rap-
presentano una denuncia e un invito
ad essere più solleciti verso le sofferen-
ze dell’altro, di cui le solitudini sono i
messaggeri silenziosi, che non tanto ri-
chiedono di essere visti e spettacolariz-
zati con l’intelletto quanto piuttosto di
essere ascoltati e incontrati col cuore.

Le Solitudini di Paolo Di Giosia

Marco Travaglio ha inaugurato il ric-
co programma delle iniziative che l’am-
ministrazione comunale ha messo in
cantiere in questo anno che sta per con-
cludersi. 

L’assessorato alla cultura, in collabo-
razione con le associazioni culturali
“Cantieri”, “Società Civile” e “Libera”,
ha infatti organizzato la presentazione
dell’ultimo libro del giornalista Marco
Travaglio “La scomparsa dei fatti”. 

L’evento, che ha visto anche la par-
tecipazione il direttore de “Il Centro”
Luigi Vicinanza, ha riscosso moltissimi
consensi. Travaglio infatti nel presenta-
re il suo nuovo libro, che parla della
scomparsa dei fatti a cui assistiamo da
tempo nel mondo politico e in gran par-
te del giornalismo italiano, ha tenuto in
un religioso silenzio per oltre tre ore una
sala civica gremita come non si era visto
da molto tempo. 

Marco Travaglio a Montorio per 
presentare la sua scomparsa dei fatti

Dare voce al territorio e a chi lo abi-
ta per esaltarne le tradizioni culinarie.
È questo l’intento de “La dispensa del-
la nonna”, la nuova operazione di recu-
pero dei ricettari delle nostre nonne
che va ad aggiungersi a quella intrapre-
sa lo scorso anno dall’associazione “Il
Parco dei Piaceri” con la collana “Sul-
le strade del gusto”. 

«In questo volume che raccoglie

131 ricette montoriesi tradizionali – co-
me spiega il presidente dell’associazione
Biagio Di Giacomo – troviamo accanto
alle proposte più comuni, come le im-
mancabili marmellate e le conserve di
frutta, alcune ricette di sottaceti, sotto-
li e una breve nota sui salumi e sui for-
maggi tipici della nostra vallata».

A questa prima parte, pratica ed uti-
le, ne segue una seconda dedicata ai vi-

ni e ai liquori, mentre nella parte fina-
le c’è un’interessante sezione dedicata
ai rimedi naturali utilizzati dalle nostre
nonne per curare la tosse, medicare
scottature, conservare, fare il sapone o
curare alcune malattie degli animali. 

A chiudere il libro alcune dilette-
voli pagine su vecchi proverbi dialetta-
li, tradotti naturalmente anche in ita-
liano. 

La dispensa della nonna
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Si chiude un anno ricco di soddisfa-
zioni per la Pro Loco di Montorio, che
nel corso del 2007 ha proposto un ven-
taglio di iniziative assai ampio in colla-
borazione con l’amministrazione comu-
nale ed altre associazioni locali. Oltre al-
le ormai consuete ed immancabili serate
danzanti all’aperto, nell’atmosfera estiva
dei giardini di via degli Orti, la Pro Lo-
co ha dato il suo prezioso contributo an-
che ad altre manifestazioni come il cam-
pionato italiano di Trial, la rassegna del-
le Bande Estere alle serate in piazza Mar-
tiri in collaborazione con l’ACAM e la
serata organizzata il 15 agosto a Villa
Brozzi.

Ma quest’anno la Pro Loco ha voluto
dare rilevanza e nuova luce alle tradizioni
montoriesi, rispolverando fatti storici pe-
culiari come “La battaglia di Montorio”,
organizzata con grande impegno e in po-
chissimo tempo con l’associazione “Mon-
torio Nostra”, che negli anni scorsi aveva
curato la rievocazione storica “La congiu-
ra dei Baroni”. L’evento, svoltosi l’8 set-
tembre nella piazzetta adiacente la storica
chiesetta della Madonna del Ponte ad-
dobbata in stile medievale con bandiere,
torce e supporti in ferro battuto, è inizia-
to con l’arrivo del corteo al banchetto.
Tra spettacoli di giullari, equilibristi e
mangiafuochi, è stato poi inscenato il fat-

to storico. L’intento dell’iniziativa è quel-
lo di promuovere nelle scuole elementari
e medie un laboratorio teatrale per tra-
smettere ai ragazzi idee, contenuti ed
emozioni attraverso un percorso finalizza-
to alla realizzazione di una rievocazione
storica, prevista per maggio/giugno 2008,
frutto della partecipazione di docenti e al-
lievi anche nella scelta e realizzazione
tecnica di luci, musiche e scenografie. 

Per concludere l’anno la Pro Loco
organizzerà come di consueto il buffet di
Capodanno, mentre per l’anno prossimo
intende collaborare con l’associazione
“Pro Carnevale” al rilancio del tradizio-
nale “Carnevale morto”, che dal 1930 si
ripete la sera del mercoledi’ delle Cene-
ri per le vie del centro storico. 

Nell’augurare un felice natale e un
buon anno, la Pro Loco ringrazia senti-
tamente tutti i soci e coloro che hanno,
con grande impegno e dedizione, contri-
buito alla riuscita delle manifestazioni
realizzate nel 2007.

Fiorenzo Sbaraglia
Segretario Pro Loco Montorio

Un anno ricco 
di soddisfazioni per 
la Pro Loco

LA VETRINA DEL PARCO IN FOTO
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blioteca civica è da circa 20 anni gestita
dalla cooperativa sociale “Rinascita Voma-
no Servizi” che si occupa anche della di-
vulgazione, negli ambienti scolastici e sul
territorio, di qualsiasi iniziativa a carattere
culturale. 

È proprio la biblioteca infatti ad orga-
nizzare corsi di lingua straniera gratuiti con
insegnanti qualificati e da circa quattro an-
ni un concorso di scrittura creativa rivolto
esclusivamente ai bambini che frequentano
la scuola elementare di Montorio. L’idea di

organizzare un concorso di scrittura creati-
va nasce nel febbraio 2004 quando viene
lanciata ai bambini la provocazione “Se io
fossi Pinocchio…”. Il risultato è un succes-
sone. I più piccoli raccolgono positivamen-
te la proposta interpretando il burattino più
famoso del mondo in diversi aspetti davve-
ro entusiasmanti. Forti del risultato ottenu-
to con la prima edizione, viene bandita la
seconda “Penna mia fatti capace”, poi la
terza “Montorio una storia tante storie…” e
quest’anno la quarta “Guarda non ci vede
più dalla fame” in concomitanza con la
giornata mondiale dell’alimentazione. Ad
ogni concorso è seguita una premiazione ed
una pubblicazione donata a tutti i bambini
che frequentano la scuola elementare.

Cooperativa Rinascita Vomano Servizi 
Donatella Di Natale

Nata nel 1979, con una disponibilità di
circa 9.400 volumi acquistati nel corso de-
gli anni ma anche in parte donati, la bi-

Le attività della
biblioteca civica

Nella seconda metà degli anni settan-
ta, dello scorso secolo, in Italia spuntaro-
no come funghi tantissime radio private e
locali. Il tutto era dovuto ad una sentenza
della corte costituzionale, del luglio 1976,
che sanciva la legittimità delle emittenti
private (radiofoniche e televisive). Veni-
vano chiamate “radio libere”; libere per-
chè, al contrario di radio Rai, potevano
trasmettere la musica che volevano 24 ore
su 24. Si poteva discutere di politica qua-
si liberamente, si aprivano i microfoni an-
che agli ascoltatori per sentire le loro opi-
nioni in diretta telefonica. Quel tipo di ra-
dio era fatta dai giovani. Una radio che,
come cantava Eugenio Finardi in quel pe-
riodo, “arriva dalla gente, entra nelle case e
ci parla direttamente, se una radio è libera,
ma libera veramente, mi piace ancor di più
perchè libera la mente”.

Noi eravamo abituati alla rigidità dei
programmi Rai, perchè gli annunciatori -
gli speaker di oggi - si limitavano a legge-
re i testi già scritti e controllati prima che
andassero in onda, con qualche eccezione.
Le radio locali, quindi, furono delle inno-
vazioni vere e proprie nel costume degli
italiani. Il programma di punta era quello
delle dediche (alcune chilometriche) di
canzoni a richiesta che adesso può soltan-
to far sorridere, ma per noi ragazzi di allo-

ra, che frequentavamo le scuole medie,
era un appuntamento fisso ed immancabi-
le. Potevamo ascoltare i nostri brani pre-
feriti tutti i giorni e dedicarli alla persona
amata.

E così, tra maggio e giugno del 1977,
nella modulazione di frequenza dei nostri
apparecchi radio, iniziammo a sentire del-
le musichette con una voce che ripeteva
la tipica frase “prove tecniche di trasmis-
sioni...”. Era nata Radio Centrale e tra-
smetteva dalla nostra Montorio. Ufficial-
mente, secondo alcuni, le trasmissioni ini-
ziarono il 24 giugno 1977; secondo altri, il
26 giugno 1977. 

Radio Centrale venne installata negli
ex locali dell’Azione Cattolica (concessi
gratuitamente dall’arciprete don Fiora-
vante D’Ascanio), all’interno dell’ex con-
vento francescano, al n° 4 di piazza Orsi-
ni (nella foto). Agli inizi era gestita dalla
cooperativa “Beretra” e successivamente
da una snc (società di persone), con l’ aiu-
to tecnico di don Nicola Jobbi e di Di
Giulio Antonio (Tonino per gli amici)
della gioielleria Di Giulio, tra i soci fon-
datori ricordiamo gli ideatori di Radio
Centrale ovvero i fratelli Ercole e Gian-
franco Di Bartolomeo.

Dopo varie vicissitudini Radio Centra-
le ha trovato successivamente il suo defi-

nitivo assestamento ed ora è di proprietà
della PUBBLIFEBAR Srl e da oltre 8 anni
ha trasferito la propria sede nei rinnovati e
spaziosi locali siti al secondo piano di Via
Donato Di Giammarco n° 19. Nel corso di
questi trent’anni, tante radio hanno chiu-
so i battenti. Alcune hanno cambiato ge-
stione, altre hanno ceduto le frequenze op-
pure sono state assorbite. Radio Centrale,
nonostante le tantissime difficoltà, è rima-
sta a galla e continua a solcare le onde li-
bere della frequenza in tempesta. Auguri,
cara Radio Centrale, da un tuo ex collabo-
ratore. E grazie per le tante spensierate
giornate e altrettante splendide nottate
trascorse in tua compagnia. 

Pietro Serrani

Radio Centrale: trent’anni 
sulle “libere onde”
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Successo per la tappa del campiona-
to italiano di trial, svoltasi lo scorso 17
giugno per la prima volta a Montorio,
unica località del centro-sud prescelta
per le gare nazionali.

L’evento, ripreso da Sky, ha attirato
nella nostra cittadina oltre 5 mila appas-
sionati provenienti da tutta l’Italia per
assistere alle evoluzioni di motociclisti
di fama internazionale che si sono esibi-
ti nel cuore del centro storico ma anche
in caratteristici percorsi allestiti in con-

trada Santa Lucia e a Villa Vallucci.
Il significativo successo riscosso dal-

l’evento – organizzato dal Trial Club
Vecchio Faggio insieme all’Amministra-
zione, alla  Provincia, alla Regione, al-
l’ente Parco Gran Sasso-Monti della La-
ga, al Bim, alla Camera di Commercio,
all’APTR, al Coni e alla Federazione ita-
liana motociclistica – ha spinto l’Ammi-
nistrazione a riproporre il nostro comu-
ne tra le sedi della prossima edizione del
campionato italiano.

Il campionato italiano di Trial 
fa tappa a Montorio

La società più longeva d’Abruzzo,
l’A.S.D. Arcieri Lupi d’Abruzzo fonda-
ta nel 1980 ed affiliata alla federazione
FITARCO, svolge attività sportiva nelle
scuole di ogni ordine e grado fornendo
corsi di avviamento alla pratica agonisti-
ca del tiro con l’arco. 

La società presieduta da Carlo Can-
tagalli e Gabriele Di Giammarco, conta
oggi oltre trenta tesserati tra adulti e ra-
gazzi, questi ultimi medaglia d’oro e di
bronzo alle finali nazionali dei Giochi

della Gioventù. 
Diretti da Francesco De Plato, gli

Arcieri Lupi d’Abruzzo organizzano nel
corso dell’anno due importanti gare a li-
vello interregionale: una all’aperto ad
Isola del Gran Sasso nel mese di luglio e
l’altra al palazzetto dello sport di Monto-
rio nel mese di dicembre. Quest’ultima
ha visto la partecipazione, fra gli altri, di
Ilario Di Buò, venti anni di maglia az-
zurra e campione del mondo di Indoor
nel 2003, 2005 e 2006. 

Gli Arcieri Lupi d’Abruzzo

Dopo un inizio campionato brillante
il Montorio 88 di mister Massari, a poche
giornate dal giro di boa, deve fare i conti
con una situazione in classifica che non
rispecchia esattamente le aspettative di
inizio campionato. Un periodo poco feli-
ce per le “api giallonere” contrassegnato
da una lunga serie di risultati negativi che
non sono la copia di ciò che si è visto in
campo…almeno per tutto il girone di an-
data. Un bel gioco e un buon organico
purtroppo non sono abbastanza se i risul-
tati sono i medesimi…troppi pochi punti
per una squadra così competitiva…ma

soprattutto pochi risultati utili dopo pre-
stazioni domenicali in cui i gialloneri po-
tevano fare bottino pieno con il mimino
sforzo, visto anche l’equilibrio di questa
stagione! La situazione è degenerata dopo
la sconfitta fuori casa contro Francavilla
(16° giornata), 3 punti regalati all’ex mi-
ster Cipolletti per un rigore assegnato al-
lo scadere in una gara in cui era necessa-
rio vincere sia ai fini della classifica sia
per il morale della squadra. Con questa
brusca battuta d’arresto ci si aspetta una
risposta concreta da un gruppo di giovani
validi e dalle indiscusse capacità calcisti-

che…quindi per il girone di ritorno non
possiamo che augurare all’undici giallo-
nero di ritrovare il giusto equilibrio e di
tornare a farci sognare così come abbiamo
fatto per tutta questa lunga permanenza
nel campionato di eccellenza portando
ancora in alto la nostra tradizione calci-
stica.

Patrizia Cosmi

Il Montorio 88
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La stagione agonistica 2007-2008 di
pallavolo è iniziata a metà ottobre e, an-
cora una volta, c’è stata una grossa novi-
tà in casa Montorio Volley. La squadra di
vertice dell’associazione sportiva monto-
riese, ovvero la formazione maschile, è
stata inserita per il terzo anno consecuti-
vo nel girone “E” del campionato nazio-
nale di Volley. Potendo contare su gio-
catori locali di comprovato valore come
Livio Porcinari, Lorenzo Cinì, Christian
Eleuteri, Burim Azemi, Walter Marcac-
ci, la squadra maschile è stata completa-
ta con Marco Medori, Angelo Del Pro-
posto, Adrian Gasparet e Ivan Di Gia-
cinto.

Ma la grande novità di quest’anno
viene dal settore femminile. Grazie alla
partnership con l’industria MD’E del
presidente Umberto Marini la società ha

deciso che era finalmente giunta l’ora di
tentare la scalata alla serie B anche nel-
la femminile. Il nucleo fondamentale
della squadra, ovvero Ylenia Porcinari,
Francesca Leonzi, Valentina Assogna,
Valentina Di Cesare, Stefania e Ales-
sandra Saveri è stato arricchito e conso-
lidato con innesti di indiscusso valore.
Su tutte spicca Elisa Zamponi, palleggia-
trice dal curriculum di grande atleta, ti-
tolare nell’Isernia Volley in A2 nelle due
ultime stagioni.

Nel panorama pallavolistico nazio-
nale la B/2 maschile, guidata da capitan
Porcinari, insegue l’ennesima salvezza
che, per Montorio, significa una altro
anno nel gotha di questo sport. A livel-
lo regionale la serie C femminile punta
alla vittoria finale; punta ad una promo-
zione che consacrerebbe definitivamen-

te Montorio “capitale” del volley.
Ricordiamo però che dietro questi

ambiziosi programmi c’è il lavoro quoti-
diano e coscienzioso di uno staff ormai
collaudato che, sotto la supervisione di
Guglielmo D’Ugo, garantisce quotidia-
namente una qualificata attività sporti-
va nelle strutture del palazzetto dello
sport e della scuola elementare.

Lele Ruffilli

Il Montorio Volley raddoppia

Jarno Trulli a Montorio come testimonial d’eccezione del “Giro delle tre Regio-
ni”, organizzato dall’associazione A.S.D. Gruppo Ciclistico De Remigis in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale. 

Il pilota di Formula 1 ha partecipato la scorsa estate alla gara con gli oltre 400 ci-
clisti provenienti da diverse regioni, che si sono cimentati su due differenti percorsi,
uno di “Granfondo” e l’altro del “Mediofondo” . Entrambi i percorsi con partenza ed
arrivo a Montorio si sono snodati lungo lo splendido e suggestivo percorso del Parco
Gran Sasso e Monti della Laga.

Jarno Trulli al “Giro delle tre Regioni”

Le esibizioni delle nostre scuole di danza

Marzia Minervini
New Dance

Scarpette Rosa

Centro Coreografico di Danza

ASD MSP Ginnastica
Artistica
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Marcozzi Alice 26/12/2006
Zuccarini Marika 12/01/2007
Evangelistanatan 15/01/2007
Formicone Mario 15/01/2007
Santarelli Luigi 22/01/2007
Tartaglione Nicholas 31/01/2007
Santicchia Mattia 05/02/2007
Di Lorenzo Francesca 09/02/2007
Shefkiu Bajram 10/02/2007
Di Giambattista Simone 15/02/2007
Centurame Selena 16/02/2007
Iachetti Marco 18/02/2007
Krasnici Gentiana 21/02/2007
Di Battista Elena 21/02/2007
Augutin Jerryco Gabriel 27/02/2007
Di Giammarco Francesca 28/02/2007
Di Francesco Leonardo 19/03/2007
Pierannunzii Danilo 23/03/2007
Pomponi Emily 29/03/2007
Ccimurri Andrea 06/04/2007
Di Donatanonio Giovanni 11/04/2007
Sisino Angelica 13/04/2007
Di Matteo Riccardo 14/04/2007
Pio Matteo 15/04/2007
Aly Jacopo 20/04/2007
Aly Matteo 20/04/2007
Climeri Ludovida 26/04/2007
Paolini Serena 27/04/2007

Di Gesualdo Cristiano 30/04/2007
Catalini Aurora 01/05/2007
Reyes Daphne Lois 12/05/2007
Cai Jiajun Leonardo 23/05/2007
Scani Lorenzo 24/05/2007
Di Luigi Alessio 26/05/2007
Di Carlo Camilla 30/05/2007
Sperini Marilisa 31/05/2007
D’angelo Luca 06/06/2007
Ahmetaj Keze 12/06/2007
Nori Riccardo 17/06/2007
Di Massimo Francesco 20/06/2007
Pierannunzi Giulia 21/06/2007
Coruzzi Alessandro 27/06/2007
Di Felice Ardente Dario 04/07/2007
Di Valentino Francesca 12/07/2007
Amato Leonardo 14/07/2007
Citerei Rocco 21/07/2007
Pigliacelli Ruggero Emanuele 23/07/2007
Chiavattari Riccardo Alfonso 24/07/2007
Di Cesare Emanuele 30/07/2007
Ruggieri Noemi 30/07/2007
Tarquini Mario 31/07/2007
Deligio Luca 05/08/2007
Noto Malta Beatrice Melani 08/08/2007
Di Furia Lucia 11/08/2007
Camerati Lorenzo 13/08/2007
Barnbei Giulia 15/08/2007

Polisini Maurizio 22/08/2007
Cargini Raffaella 28/08/2007
Iervella Sara 28/08/2007
Di Pierdomenico Nicolò 04/09/2007
Moscardelli Andrea 04/09/2007
Testa Vittorio 05/09/2007
Di Giambattista Giuseppe 09/10/2007
Catelli Umberto 12/09/2007
Di Tizio Leonardo 14/09/2007
Soffiaturo Lorenzo 15/09/2007
Merlini Daniel 17/09/2007
Di Saverio Gianluca 21/09/2007
Barnabei Giulia Silvia 22/09/2007
Leone Angelica 22/09/2007
Serafini Sara 27/09/2007
Marini Gabriele 01/10/2007
D’andrea Emanuele 03/10/2007
Cusenza Cristian 07/10/2007
Martegiani Leonardo 08/10/2007
Foglia Pier Francesco 25/10/2007
D’alfonso Andrea 27/10/2007
Valleriani Federico 29/10/2007
Di Carlantonio Martina 31/10/2007
Di Giammarco Antonio 03/11/2007
Amatucci Adaluna 08/11/2007
Di Giuseppeantonio Franco 05/12/2007
Malizia Rachele 05/12/2007
Adem Ugur Duhan 06/12/2007

Di Giammarco Mariano e Abatucci Gilda 21/08/2005
Di Carlantonio Massimo e Di Luigi Catia 28/08/2005
Di Petro Norman e Di Silvestre Domenica 03/09/2005
Bruzzone Vittorio e Martegiani Soriana 08/09/2005
Santori Lorenzo e Pavone Sabrina 10/09/2005
Marcone Walter e Rizzuto Maria Concetta 18/09/2005
Soffiaturo Biago e De Dominicis Barbara 24/09/2005
Di Valentino Gianluca e Mascitti Raffaella 25/09/2005
Samuele Roberto e Massimo Alessia 17/06/2006
Alfonsi Umberto e De Berardis Valeria 09/12/2006
De Marcellis Sandro e Calisti Francesca 16/12/2006
D Teodoro Giuseppe e Valleriani Alessandra 04/01/2007
Farina Francesco e Cameratigloria 06/01/2007
Calisti Mariella e Di Luigi Enzo 20/01/2007
Sperini Umberto Filiberto e Camerati Roberta 31/03/2007
Serafini Ivan e Fiazza Stefania 28/04/2007
Barnabei Francesco e Orsoli Angela 29/04/2007
Noto Malta Giovanni e Consalvi Federica 05/05/2007
Di Giampaolo Adelmo e Di Luigi Jennifer 06/05/2007
Manetta Luca e Mttioli Jennj Wendy 18/05/2007
Bucciarelli Gianni e De Flavis Angela 27/05/2007

Capezzali Daniele e Graduato Lucia 02/06/2007
Leone Michele e Di Piero Federica 02/06/2007
Di Valentino Marco e Consorte Cinzia 10/06/2007
Cargini Domenico e Manieri Laica 10/06/2007
Monaco Giovanni e Di Michelangelo Enza 16/06/2007
Di Giamberardino e Serrani Paola 23/06/2007
Ferracci Claudio e Di Giulio Barbara 23/06/2007
Falconi Silvio e Abate Francesca 23/06/2007
Di Giambattista Sabatino e 
Di Pietrantonio Franca 07/07/2007
Gulizia Alessandro e Ardizzi Wanda 07/07/2007
Krasniqi Flurim e Nori Lorenza 09/07/2007
Di Luigi Simone e Pezzoli Lara 14/07/2007
Sansonetti Ercole e Piunti Cesarina 14/07/2007
Di Giulio Moris e Franchi Manuela 14/07/2007
Amatucci Gabriele e Chiappini Marcella 21/07/2007
Di Gennaro Ginni e Carbone Citerei Giusy 21/07/2007
Manetta Mauro e Cannarsa Stefania 21/07/2007
Di Filippo Angelo e De Dominicis Cludia 28/07/2007
Modesti Francesco e Sperini Monica 28/07/2007
Quarta Italo e Marini Elsa 02/08/2007

Di Cristofaro Franco E Merlini Annamaria 04/08/2007
Altitonante Lorenzo E Dore Susanna 04/08/2007
Angelozzi Mosè E Merlini Wanessa 11/08/2007
Rastelli Eddy e Di Felciantonio Caterina 14/08/2007
Di Giustino Luigi e Leone Sabrina 18/08/2007
Nori Dino e Doungtip Jumpee 25/08/2007
D’Amico Franco e Di Valentino Celeste 29/08/2007
Catini Dante e Savini Marusca 08/09/2007
Modesti Marco e Di Carlantonio Lorena 09/09/2007
Ricci Pierluigi e Patella Anna Maria 09/09/2007
Fori Gianluca e Savini Sara 15/09/2007
Barone Eugenio e Nallira Rita 29/09/2007
Salomone Sandro e Di Paolantonio Claudia 29/09/2007
Di Emanuele Christian E Conti Lorenza 07/10/2007
Catini Marco E Tritela Emanuela 14/10/2007
Massotti Fernando E De Arvcangelis Daniela 28/10/2007
Catini Mario E Marinelli Wendy 31/10/2007
Malizia Domenico E Sutarni Anastasia 03/12/2007
Tarquini Antonio E Monticelli Luciana 08/12/2007
Valle Leonardo E Marzia Minervini 09/12/2007

Marcone Giovanni 30/07/2006
Ariani Pasqua 10/10/2006
Di Stefano Luigi 20/10/2006
Giambattista Franco 06/12/2006
Tassoni Teresa 15/12/2006
Moschella Francesco 18/12/2006
Ferretti Serafina 31/12/2006
Consorte Lisa 08/01/2007
Berardinelli Berardo 15/01/2007
Di Stefano Domenico 15/01/2007
Polisini Pasquale 16/01/2007
Falchini Sinforosa 28/01/2007
Di Pasquale Letterina 31/01/2007
Valentini Pasquale 02/02/2007
Panzone Paolo 05/02/2007
Varrassi Onofria 09/02/2007
Ravicini Adalgisa 14/02/2007
Fortunato Osvaldo 15/02/2007
Celli Giovanni 18/02/2007
Camerati Ida 19/02/2007
Carusi Michelina 21/02/2007
Ferrari Alfonso 25/02/2007
Marcacci Rocco 01/03/2007

Marini Giovanna 09/03/2007
Furia Giovanni 13/03/2007
Cargini Carmine 31/03/2007
De Dominicis Marino Bruno 31/03/2007
Restauri Maria 02/04/2007
Di Nisio Alberto 08/04/2007
Marinelli Teresa 12/04/2007
De Clemente Vittorio 15/04/2007
Rastelli Nicola 21/04/2007
Di Saverio Antonio 24/04/2007
Citerei Amalia 27/04/2007
Franceschini Matteo 30/04/2007
Moschella Stelio 09/05/2007
Tertulliano Argera 21/05/2007
Ciarma Franca 22/05/2007
Di Giulio Francesco 12/06/2007
Palotta Nicolino 12/06/2007
Amatucci Annunziata 21/06/2007
Mezzenga Ruggero 21/06/2007
Cicconi Lucia 22/06/2007
Furia Domenico 22/06/2007
Di Pierdomenico Noè 23/06/2007
Di Romano Gianni 05/07/2007

Viminale Maria 05/07/2007
Di Gabriele Santina 06/07/2007
D’alfonso Gastone 16/07/2007
Tullii Assunta 24/07/2007
Mandolesi Cesare 28/07/2007
Mazzacappa Caterina 28/07/2007
Di Filippo Adelina 29/07/2007
Macedone Antonietta 01/08/2007
Sabatini Elisa 04/08/2007
Nori Sabatino 09/08/2007
Monti Annunziata 09/08/2007
Volpe Maria 10/08/2007
Speca Graziella 21/08/2007
Ricci Elisa 29/08/2007
Valleriani Franco 14/09/2007
Frale Giulio 17/09/2007
Tobia Concetta 17/09/2007
Manieri Eligio 22/09/2007
D’annunzio Giuseppina 27/09/2007
Di Giampietro Pasquale 02/10/2007
Spada Vincenzo 03/10/2007
Simonetti Stefano 06/10/2007
Valleriani Enrico 12/10/2007

Manieri Angela 16/10/2007
D’ambrosio Luigi 17/10/2007
Centofanti Angiola 19/10/2007
Restauri Mauro 19/10/2007
Falchini Maria 25/10/2007
Triponi Alberto 27/10/2007
Evangelista Vincenzo 28/10/2007
Santarelli Lilliana 28/10/2007
Di Bernardo Francesco 01/11/2007
Pompei Giacondina 01/11/2007
Caruso Livia 02/11/2007
Palmarini Guido 04/11/2007
Marci Besina 09/11/2007
Celli Giuditta 10/11/2007
Tarquini Ferdinando 16/11/2007
Quaranta Alterino 21/11/2007
Zuccarini Teresa 29/11/2007
Di Carlantonio Linda 02/12/2007
Di Egidio Antonio 07/12/2007
Di Stefano Adele 10/12/2007

NASCITE dal 22.12.2006 al 06.12.2007

MATRIMONI dal 28.05.2005 al 30.11.2007

MORTI dal  30.07.2006 al 10.12.2007

I Nomi Assenti Non Sono Presenti Negli Elenchi Per Mancata Comunicazione Da Parte Di Altri Comuni.
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