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L’editoriale
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Mi accingo a questi ulteriori
cinque anni di amministrazione
nella speranza che le normative at-
tuali non mutino e quindi si riesca
a realizzare quei progetti di cui ab-
biamo già posto le basi nella pas-
sata amministrazione e quelle
idee nuove che abbiamo indicato
anche nel nostro programma elet-
torale. 

L’intenzione di questa Ammi-
nistrazione è di continuare, pur tra

le mille difficoltà che ogni giorno incontriamo, nel solco dei ser-
vizi alla persona e quindi di realizzare un polo scolastico unico che
accorpi asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria e media. Non
abbiamo abbandonato neppure il progetto della casa albergo per
anziani, progetto difficile da realizzare viste le scarse risorse pub-
bliche disponibili ma che potrebbe comunque decollare attra-
verso il ricorso ad accordi con aziende private, in questo mo-
mento però anch’esse duramente colpite dalla crisi economica.

Stiamo portando avanti anche il discorso relativo alla pro-
duzione di energia alternativa, attraverso la bonifica della ex dis-
carica di Altavilla e la trasformazione della stessa in centrale
fotovoltaica, così come sta muovendo i primi passi il progetto
dell’albergo diffuso presentato durante “La vetrina del Parco”,
attraverso la distribuzione di una brochure esplicativa sulla pro-
posta e sui criteri e i metodi per la selezione degli immobili, ol-
tre che sull’organizzazione e il percorso del progetto. Sempre in
materia di recupero del centro storico, stiamo restituendo al de-
coro alcuni angoli caratteristici della nostra Montorio, come il
belvedere con le “ruette” del Colle e piazza della Conserva.
Punto di partenza questo per  il piano del traffico del centro sto-
rico di cui parleremo approfonditamente nelle pagine interne.
Provvederemo, infine, alla riorganizzazione dell’apparato buro-
cratico dell’Ente a partire dall’ufficio di polizia municipale con la
nomina di un nuovo comandante e con l’assunzione di nuovi
vigili urbani. 

Non posso concludere questo breve editoriale senza una bre-
ve riflessione sulla tragedia del terremoto. Quella notte del 6
aprile non sarà dimenticata facilmente per la troppe vite spez-
zate, molte delle quali giovanissime. Il mio pensiero va a Lo-
renzo, Arianna e Federica, ai loro indimenticabili sorrisi, alla
loro giovinezza e alla loro voglia di vivere. Tre ragazzi impegna-
ti nel sociale, tre ragazzi indimenticabili che vogliamo ricorda-
re attraverso l’istituzione di tre borse di studio a loro dedicate.
Un gesto simbolico per non dimenticare una tragedia così gran-
de che ci farà vivere quest’anno un Natale diverso. 

Il sindaco
Alessandro Di Giambattista



il consiglio comunale
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protezione civile - assessore alla protezione civile  assessorelavoripubblici@comune.montorio.te.it

A otto mesi dal terremoto del sei aprile, questa rac-
colta di foto va a comporre un diario, un percorso
che serve a tutti noi per riflettere, anche per rimet-
tere in fila alcuni passaggi che hanno colpito i luo-
ghi simbolo della nostra città e dei nostri borghi.
Queste pagine raccontano anche quanto sia fatico-
so, complesso e lungo gestire un’emergenza così gra-
ve e distruttiva.
Ritornano il dolore per le vittime, il disagio delle
persone sfollate, la necessità di offrire a intere fami-
glie che hanno perso tutto un riparo subito e un fu-
turo possibile.
Riportiamo di seguito alcuni dati che aiutano a ca-
pire la vastità e la complessità delle problematiche
che abbiamo dovuto affrontare:

A otto mesi dal 6 aprile…
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ESITI DEI SOPRALLUOGHI

N° SOPRALLUOGHI EFFETTUATI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CONTROLLATI

A B C D E F

1.070 703 125 44 - 179 19

LEGENDA: A = edificio agibile
B = edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
C = edificio parzialmente inagibile
D = edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
E = edificio inagibile
F = edificio inagibile

SOPRALLUOGHI EFFETTUATI ED ESITI
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Le soluzioni abitative: i moduli abitativi provvisori (Map)

Sono moduli in legno, che stanno sorgendo, come si vede nelle foto, a Faiano e in via Enzo Ferrari. I Map serviranno
per dare una sistemazione adeguata alle persone le cui abitazioni sono gravemente danneggiate dal sisma. A Montorio
sorgeranno 51 moduli abitativi provvisori, mentre a Faiano ne verranno realizzati 6. Diverse saranno le tipologie: Map
40 per una persona, Map 50 per tre persone e Map 70 per un nucleo di cinque persone. Fra questi 57 Map ce ne sa-
ranno tre per “portatori di handicap”.



IL C.O.M. 8

A poche ore dal terremoto del 6 aprile immediatamente si è riunita l’Unità di Crisi del dipartimento della Protezione Ci-
vile poiché la situazione sembrava da subito molto grave. Con la dichiarazione dello stato di emergenza del presidente del
Consiglio dei Ministri, alle 9.00 del giorno successivo, è stata istituita a L’Aquila la “Direzione di comando e controllo”
Di.coma.c nella sede della Guardia di finanza, organo di coordinamento dell’emergenza tutt’ora in funzione. Per assicura-
re un maggior livello di coordinamento sul territorio il 9 aprile sono stati istituiti (decreto n.1 commissario Bertolaso) set-
te “Centri operativi misti” C.O.M., a cui si è aggiunto il 17 aprile l’ottavo il COM 8 con sede a Montorio al Vomano per
i paesi del teramano. Ogni COM è responsabile delle attività di soccorso e assistenza in un’area specifica, secondo le di-
rettive della Di.coma.c. «Nel caso specifico del COM 8 – ha spiegato l’ingegnere della Protezione Civile Domenico Ma-
crini – ci siamo attivati da subito per assistere la popolazione, fare verifiche, censire i beni danneggiati sia pubblici che pri-
vati. Non abbiamo gestito, a differenza degli altri COM, campi di accoglienza, poiché la nostra popolazione ha trovato si-
stemazione in un tessuto sociale vivo a differenza di quanto accaduto nel territorio aquilano. Nel teramano 400 sono stati
i nuclei sfollati per un totale di
850 persone circa che hanno
trovato sistemazione negli ap-
partamenti requisiti, negli al-
berghi o hanno trovato auto-
noma sistemazione. 5000 sono
stati i sopralluoghi effettuati  in
questi mesi, di cui il 50% sono
risultati agibili ed il 50% inagi-
bili. Tra quelli inagibili il 25%
presenta un’inagibilità grave».
Macrini ha poi spulciato anche
altri dati come quelli riguar-
danti gli edifici pubblici dan-
neggiati dal terremoto nella
provincia di Teramo: 470 circa
fra scuole, edifici di culto e case
comunali. Ben 90, fra questi
edifici, sono scuole. «Sono pro-
prio queste inagibilità – ha
concluso l’ingegnere della Pro-
tezione Civile – a mandare in
crisi il tessuto sociale perché
privato delle funzionalità e del-
le strutture vitali». 
Il COM 8 ha cessato le sue
funzioni il 31 ottobre scorso.

protezione civile - assessore alla protezione civile  assessorelavoripubblici@comune.montorio.te.it
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Ad otto mesi dal terremoto non è ancora tempo di bilanci, è una pausa lungo la strada, che ci permette di guardare
indietro per migliorare il percorso che ancora abbiamo davanti. 

FAMIGLIE OSPITATE FAMIGLIE CHE RICEVONO MODULI ABITATIVI
IN STRUTTURE ALBERGHIERE IL CONTRIBUTO PER PROVVISORI IN COSTRUZIONE

SISTEMAZIONE AUTONOMA

nuclei familiari persone nuclei familiari persone Montorio Faiano

32 87 75 166 51 6

ASSISTENZA



Come si vede nelle foto sono stati recentemente realizzati nuovi loculi nel cimitero di Altavilla e prossimamente ver-
ranno realizzati anche a Leognano. Sessanta nuovi loculi sono stati ricavati già ad Altavilla in un’area limitrofa al ci-

mitero già esisten-
te, ed altrettanti ne
verranno realizzati
a Leognano grazie
all’intervento di
un’impresa specia-
lizzata che in cam-
bio della costruzio-
ne a proprie spese
ne trae profitti dalla
vendita.    

Ad un anno dalla presentazione del-
l’idea, l’Amministrazione Comunale
di Montorio ha dato avvio al pro-
gramma per la realizzazione dell’al-
bergo diffuso nel centro storico.
Nonostante il terremoto l’Ammini-
strazione con più forza, più impegno
e determinazione di prima, intende
portare avanti questo progetto, affer-
mando e ribadendo il ruolo strategi-

co del territorio comunale quale por-
ta naturale di accesso al Parco. «L’al-
bergo diffuso – ha spiegato l’architet-
to Luigi Santarelli, che ha redatto
l’idea progettuale – sarà organizzato
secondo una tipologia standardizzata
degli spazi interni per dare una caratte-
rizzazione della destinazione d’uso. Gli
alloggi saranno dislocati in edifici diver-
si, seppure vicini tra loro, dotati di in-
gressi indipendenti; gli ambienti interni
saranno sviluppati su uno o più piani,
composti da camere dotate di servizi
igienici e di tutti gli impianti autonomi.
La scelta progettuale sarà determinata
in funzione dello stato di conservazione
degli immobili, della tipologia degli edifi-
ci e, comunque, sarà principalmente ri-
volta alla messa in sicurezza e al conso-
lidamento statico degli stessi».
Particolare importanza verrà data al-
la scelta dei materiali che saranno,
ove possibile, recuperati dalle strut-
ture esistenti mettendo in risalto gli
elementi architettonici tipici del
luogo con una valutazione attenta
dei paramenti esterni delle facciate e
degli ambienti. Tutti gli interventi
verranno attuati senza variare in al-

cun modo la tipologia e la caratteriz-
zazione degli immobili del luogo.
La prima ipotesi localizzativa all’in-
terno della struttura antica di Mon-
torio, fa rilevare due zone di inter-
vento, dove si potranno concentrare
le prime strutture dell’albergo diffu-
so: una zona a margine della parte
orientale che corrisponde a via del
Forte, dove si rilevano diverse dispo-
nibilità. È una zona di notevole inte-
resse, edificata intorno al XIII seco-
lo, dove la struttura storico-urbani-
stica si presenta in discreto stato di
conservazione e con un buon grado
di accessibilità. E poi una zona adia-
cente il limite occidentale del centro
storico, di costruzione più antica, do-
ve le caratteristiche di tipicità sono
maggiori ma lo stato generale di con-
servazione è mediocre. Tra queste zo-
ne, esistono luoghi ed edifici che as-
sumeranno ruolo di complemento
alle attività previste nel progetto: i
luoghi dell’accoglienza e dell’infor-
mazione del territorio, i luoghi della
cultura gastronomica, i luoghi degli
incontri, i luoghi della cultura e del-
le tradizioni locali.

urbanistica- ASSESSORE urbanistica     urbanistica@comune.montorio.te.it

L’albergo diffuso diventa realtà
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Nuovi loculi a Leognano e Altavilla



lavori pubblici - ASSESSORE LAVORI PUBBLICI     assessorelavoripubblici@comune.montorio.te.it

Sono stati recentemente recuperati i
giardini pubblici di largo Rosciano
attraverso una serie di interventi.
Primo fra tutti la messa in sicurezza
degli stessi attraverso il posiziona-
mento di uno steccato in legno lun-
go la perimetrazione dell’intera area
che ospita il verde pubblico, in modo
da rendere più sicuro lo spazio per i
più piccoli. Vicino ai giochi, invece,
è stata posizionata della pavimenta-
zione anti-trauma che contribuisce
ad “ammorbidire” eventuali cadute
dei piccoli fruitori dei giardini ed in-
fine è stato ricavato nella parte cen-
trale dell’area un piccolo campetto
completamente difeso da una rete
che consente ai bambini di giocare a
pallone in tutta tranquillità, evitan-
do che questo possa scivolare verso il
vicino ciglio stradale. In attesa dei
nuovi giardini in zona PEEP.

Più sicurezza per i giardini

È stata riaperta la storica e sug-
gestiva piazzetta della Con’ -
serva, in pieno centro storico a
Montorio. La piazzetta è stata
oggetto di una serie di lavori ini-
ziati la scorsa primavera resi pos-
sibili grazie ad un finanziamento
del Ministero dell’Ambiente di
600 mila euro. La somma ha
consentito la messa in sicurezza
del tunnel che copre il Fosso del-
la Conserva, sopra il quale insi-
ste la storica piazzetta che ospi-
tava i vecchi lavatoi di Monto-
rio, che nel 1993 provocò una
voragine in pieno centro storico
tra la chiesa di Sant’Antonio e

quella di San Rocco. All’epoca
furono fatti dei lavori per met-
tere in sicurezza la zona a valle,
con quest’opera appena ultima-
ta invece sono stati eseguiti dei
lavori a monte.  
Nel corso di questi lavori
l’Amministrazione ha provve-
duto a ripavimentare la piaz-
zetta con porfido e marmo co-
me la restante parte del centro
storico. Dopo la messa in sicu-
rezza ed il recupero di una zona
degradata del centro storico
della piazza, partirà da qui la ri-
organizzazione del traffico e
della sosta nel centro storico. 

Riaperta la piazza della Conserva
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Prosegue il recupero
del Belvedere attra-
verso la pavimenta-
zione dello stesso con
porfido e travertino,
realizzato nella por-
zione di area inedifi-
cata dove, durante la
dominazione spagno-
la, ebbe inizio la rea-
lizzazione del forte
San Carlo mai ulti-
mato. 
Oltre a questo inter-
vento, lo stesso pro-
getto ha permesso la
pavimentazione di di-
verse strade comunali
che necessitavano di
interventi per la riqualificazione di
alcune aree periferiche di particola-
re interesse che presentavano diffi-
coltà di accesso e transito come la
realizzazione del nuovo manto stra-
dale in località Santa Lucia e in lo-
calità Coste della Spiaggia, strategi-
camente importanti per l’accesso al
parco fluviale nell’area interessata
dalla riserva naturalistica del fiume
Vomano. 

Altra strada interessata da lavori di
pavimentazione e messa in sicurezza
è una porzione della vecchia via di
collegamento Montorio-San Gior-
gio, in località Coste della Spiaggia,
che si affaccia sul fiume Vomano.
Mentre a breve verrà pavimentata
via Torrito, Collevecchio e Villa
Brozzi.  
In arrivo anche il rifacimento di
numerose strade comunali interes-

sate da buche e
dissesti come via
Zanella, via dei
Cappuccini, via
Settembrini, via
del Ponte, via dei
Mulini, via Don
Fioravante, via
dei Mille, via
Quirino Celli,
Villa Cassetti,
Piane di Colle-
vecchio, contra-
da Colle di Cro-
ce, contrada Cai-
no e contrada
Valle Cupa. 
Una nota a parte
merita Leognano,

dove si provvederà, una volta reperi-
ti i fondi necessari, al rifacimento
della rete di raccolta e distribuzione
delle acque piovane, alla demolizio-
ne e ricostruzione dei marciapiedi
attraverso la sostituzione della pavi-
mentazione, alla realizzazione di una
ringhiera in ferro sulla piazza, alla ri-
pulitura del fontanile e alla disposi-
zione di un nuovo arredo urbano
con panchine, fioriere e cestini.   

Il Belvedere e i lavori nelle strade
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Proseguono i lavori per migliorare la sicurezza stradale e
la viabilità in alcuni punti critici del territorio comuna-
le. Dopo la messa in sicurezza dell’area penetratoria zo-
na Peep che collega il nuovo ponte a via Quirino Celli
(zona poliambulatorio) e dell’innesto della ss. 80 con
l’accesso alle piane di Collevecchio, a breve partiranno i
lavori in prossimità dell’incrocio della ss. 80 con le stra-
de di accesso a San Lorenzo, contrada Vicenne e con-
trada Colle di Croce, in prossimità dell’incrocio tra la ss.
150 e la ss. 491 che porta ad Isola nei pressi di contrada
Torrito e nell’area di accesso alla zona industriale di
Montorio nei pressi di Villa Maggiore. 

Nuovi innesti per la sicurezza



centro storico e polizia municipale vicesindaco@comune.montorio.te.it

È pronto il piano per il centro stori-
co e la viabilità. Tante le novità in ar-
rivo, a partire dalle aree di sosta in
piazza Orsini, che in parte scompari-
ranno per permettere un comodo e
funzionale camminamento pedonale
ai lati della stessa. Saranno individua-
ti comunque un numero esiguo di
parcheggi, regolamentati da grattino
di sosta, acquistabile presso varie atti-
vità commerciali del centro storico,
in piazza come in corso Valentini. 
Saranno inoltre individuate aree di
sosta per carico e scarico merci di-
sciplinate da orari e giorni prestabili-
ti, lungo corso Valentini e in piazza
Orsini la cui durata massima sarà di
un’ora. D’estate verrà effettuata la
chiusura al traffico della piazza e di
corso Valentini durante le ore serali,
mentre ai residenti sarà assicurata
una sosta notturna. Non appena sarà
possibile verrà impiantato un siste-
ma di telecamere che monitorizzerà i
punti critici del centro storico e altre
aree, quali i giardini pubblici recen-

temente recuperati per migliorarne
la sicurezza anche in quegli archi
temporali in cui queste zone non so-
no sotto lo stretto controllo della po-
lizia municipale.
Per ciò che concerne il decoro urba-
no, ai lati dei parcheggi, in vicinan-
za dei marciapiedi, verranno identifi-
cate delle aree in cui sistemare pan-
chine in stile e fioriere che rendano
gradevoli il passeggio e la sosta pedo-
nale e degli appositi spazi per par-
cheggiare le bici incentivandone l’u-
so. Verranno quindi proposti agli
esercizi commerciali della piazza e
del corso un adeguamento delle se-
dute e dei tavolini che dovranno es-
sere consoni all’ambiente circostan-
te. L’Amministrazione sta anche va-
lutando un nuovo sistema di illumi-
nazione aggiuntivo a quello esistente
che valorizzi la piazza durante le se-
rate di maggior afflusso e che possa
essere acceso secondo necessità. 
Per quanto riguarda il mercato nel
centro storico si sta studiando la

creazione di un banco del pesce,
eventualmente permanente, ristrut-
turando gli ex bagni pubblici di via
Di Giammarco in modo da elimina-
re i banchi all’aperto e quella di un
mercato ortofrutticolo giornaliero in
piazza Martiri, che permetta il con-
trollo igienico e la regolare vendita
di quelle produzioni locali che han-
no difficile spazio al momento e che
sono costrette ad una distribuzione
porta a porta. Valutata positivamen-
te anche l’idea di istituire un merca-
to domenicale che interesserebbe so-
lo corso Valentini e piazza Orsini. 
Ma nel lungo ed intenso piano pro-
grammatico ci sono anche altre voci
come l’intrattenimento serale, per
adulti, ragazzi e bambini, la realizza-
zione di un punto informativo turi-
stico culturale da posizionare in un
punto strategico del centro storico e
la possibilità di istituire in via speri-
mentale il servizio della raccolta  ri-
fiuti con il sistema porta a porta per
l’intero centro storico.

Pronto il piano per il centro storico
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A vegliare sulla sicurezza dei bambi-
ni che raggiungono la scuola da soli
e a facilitare loro l’attraversamento
della strada in prossimità delle scuo-
le ci pensano i nonni vigili, volon-
tari che sorvegliano sul rispetto della
sicurezza in prossimità dei plessi sco-
lastici, negli orari di ingresso e di
uscita degli alunni. 
Il servizio, partito da poco più di un
mese, riguarda in particolare la scuo-
la elementare “Andrea Bafile”, la
scuola media “Benedetto Croce” e la
scuola materna di via “Giacomo
Leopardi”. La polizia municipale ha
formato i volontari con un breve
corso, fornendo loro l’attrezzatura
utile a svolgere il servizio insieme al-
lo sponsor la ditta C.O.M.A. di

Montorio di Adriano Lolli e ha curato l’organizzazione della sorveglianza pro-
grammando un calendario delle presenze e dei turni in modo da assicurare la
continuità del servizio. L’attività di volontariato non sostituisce il servizio
pubblico, ma ci sono vantaggi per tutti: l’integrazione degli anziani, un occhio
sulla sicurezza dei più piccoli e un aiuto ai vigili urbani.

I nonni vigili per la sicurezza



AMBIENTE - ASSESSORE AMBIENTE        assessoreambiente@comune.montorio.te.it

Alcune immagini che testimoniano
la pulizia dell’alveo del fiume Vo-
mano, nel tratto compreso tra via del
Ponte e via degli Orticelli per una
lunghezza di circa 200 metri ed una
ampiezza media di 40 metri all’inter-
no del centro abitato. L’intervento è
stato necessario poiché sull’alveo del
fiume radicavano diverse piante di
pioppo nero, ontano nero, robinia e
salice bianco, in parte seccaginosi,
con cime spezzate e carie lungo i fu-
sti e un folto sottobosco, composto
essenzialmente da edera, rovi e ce-
spugli di sambuco nero, che ostaco-
lavano il regolare deflusso delle ac-
que. Con questa operazione dunque
viene garantito il migliore deflusso
dell’acqua del fiume e, in via preven-
tiva, viene abbassato il rischio di tra-
cimazioni che, come lo scorso aprile,
ha causato danni. Ma l’intervento ha
consentito anche di recuperare la

suggestiva veduta storica del fiume Vomano incastonata nel centro storico,
veduta che presto sarà ulteriormente recuperata con il proseguimento della
pulizia di un altro tratto di lungofiume.

La pulizia del fiume

La riserva naturale del fiume Vomano
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Come si vede nelle foto,
l’Amministrazione co-
munale sta ultimando il
percorso pedonale lungo
la riserva naturale del
fiume Vomano. L’ulti-
mo stadio dei lavori,
non appena arriveranno
i fondi regionali neces-
sari, prevede il recupero
della casa rupestre.
L’Amministrazione è
quindi intenzionata a
valorizzare la Riserva at-
traverso dei campi di ri-
cerca avventura labora-
tori (ral) che verranno
gestite dall’associazione
“Ex-plora Nunaat In-
ternational” presieduta
da Davide Peluzzi. 



AMBIENTE - ASSESSORE AMBIENTE        assessoreambiente@comune.montorio.te.it

Anche l’Amministrazione comunale
di Montorio intende utilizzare, come

sempre più spesso accade in Italia,
spazi e aree pubbliche per l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elet-
trica, al fine di sollevare la cittadi-
nanza dai costi affrontati dall’Ente
per la gestione degli impianti di
pubblica illuminazione. Già la pas-
sata Amministrazione aveva af-
frontato questo argomento con un
bando pubblico intorno al quale si
è creato un notevole interesse, sep-
pur troppo impegnativo per esten-

sione e conformazione. In virtù di
ciò si vuole oggi rimodulare il bando

per la realizzazione di impianti da
fonti di energia rinnovabili sul terri-
torio comunale, in maniera da sfrut-
tare al meglio le numerose caratteri-
stiche peculiari che il territorio di
questo Comune offre, nel rispetto
delle emergenze naturali che lo stes-
so ospita  e a cui bisogna offrire la
maggiore tutela possibile in ragione
di uno sviluppo sostenibile.  

Per un’energia pulita

Si dice che Toronto, in Canada, sia
la seconda città, dopo Pescara, più
“abruzzese” del mondo. Difatti su
quattrocentomila abitanti, di origine
italiana, ottantamila sono oriundi
abruzzesi. Anche il grande Ennio
Flaiano (Pescara 1910 - Roma
1972), nel 1971, si occupò di questo
enorme e variegato fenomeno socia-
le realizzando un interessantissimo
documentario dal titolo Oceano Ca-
nada.
Qui, i nostri corregionali hanno da-
to vita a molte associazioni, attra-
verso le quali mantengono saldo  e
vivo il legame con la propria terra
d’origine e con le loro tradizioni. Tra
queste c’è anche la Comunità Mon-
toriese al Vomano Club, inaugurata
nell’ottobre 1987 dall’indimentica-
bile -  ideatore e promotore - Sandro
Pellanera (1941-1989), sindaco di
Montorio al Vomano dal 1982 al
1989, prematuramente scomparso, il
quale si era recato più volte oltreo-
ceano per stare in mezzo ai suoi

Toronto e dintorni (Brampton, Missi-
sauga, Vaughan,...) ed è una tappa
“obbligata” per i nostri conterranei
che partono per il Canada ed hanno
intenzione di visitare Toronto.

Pietro Serrani

montoriesi-torontini.
La Comunità Montoriese al Voma-
no Club, situata nella zona di North
York, è ben strutturata ed ha una se-
de propria, autonoma e funzionale,
al 2899 di Steeles Avenue West # 31,
Ontario M3J 3A1 e anni addietro fu
visitata anche da Lia Giancristofa-
ro, nota docente di anropologia
culturale presso la facoltà di Scien-
ze Sociali dell’Università di Chieti,
nonché autrice di autorevoli studi
sul folklore e sull’emigrazione abruz-
zese.  
Durante l’anno, i nostri paesani ca-
nadesi organizzano varie attività:
corsi di lingua e cultura italiana per
le nuove generazioni; momenti ri-
creativi con le tante festività annua-
li (Carnevale, festa della mamma,
San Martino ecc.); gare sportive di
calcio, golf e tiro al piattello. Insom-
ma, questo Club è il punto d’incon-
tro per le circa quattrocento famiglie
oriunde montoriesi che si sono stabi-
lite nella vasta area metropolitana di

La Comunità Montoriese in Canada
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bilancio - assessore bilancio   assessorebilancio@comune.montorio.te.it

Il nostro bilancio
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L’Aquila per facilitare il raggiungi-
mento della sede universitaria a
molti ragazzi montoriesi costretti a
viaggiare dopo il sisma del 6 aprile
l’assessorato alle politiche sociali si
sta attivando per il banco di solida-
rietà, in collaborazione con le asso-
ciazioni e i volontari del territorio
comunale.

L’Amministrazione, in linea con i
principi fondamentali del servizio
sociale, intende migliorare e poten-
ziare le modalità di informazione
dei cittadini, di comunicazione e di
partecipazione diffusa degli stessi al-
la realizzazione del welfare, pertanto
a breve saranno consegnati ai citta-
dini dei questionari di gradimento
che, una volta restituiti, verranno
attentamente considerati per otti-
mizzare i diversi servizi.

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

L’Amministrazione comunale, in
questa prima fase di mandato, si è
impegnata nell’assicurare continui-
tà ai servizi già operativi, arricchen-
done ulteriormente la piattaforma
delle opportunità. E così nel mese
di luglio ha riproposto con successo
la colonia marina per bambini ed il
soggiorno termale per gli anziani.

Una novità invece è emersa dal
fronte scolastico con il campus esti-
vo per i ragazzi delle scuole medie
dell’Istituto comprensivo “Benedet-
to Croce”. Nell’ambito del progetto
“Scuola adotta Scuola- Talità
Kum”, organizzato dalla Comunità
Montana del “Molise centrale”, in
collaborazione con altri Enti, ideato
come segno concreto di solidarietà
con l’Abruzzo colpito dal sisma, i
nostri ragazzi sono stati ospiti del
Molise. 
Per ciò che concerne le consulte, lo

scorso 31 ottobre è stata inaugurata
la sede della consulta degli anziani,
al piano terra di Palazzo Patrizi,
mentre a novembre è stato attivato
il servizio dei nonni vigili di cui
parleremo approfonditamente. Infi-
ne è stato recentemente ottenuto
dal servizio regionale trasporti una
corsa di collegamento Montorio-

Le nostre politiche sociali

La nuova Farmacia Comunale
È stata inaugurata lo scorso 16 mag-
gio la farmacia comunale di Monto-
rio al Vomano, sita lungo la SS. 150,
al bivio di Leognano, gestita dalla
dottoressa Marisa Di Matteo. 
La farmacia è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e, al
momento, non effettuerà turni prefe-
stivi e festivi. 
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la pagina dei centenari

Vede poco la tv, fa la settimana enig-
mistica, legge, lavora instancabil-
mente con i ferri e prega molto. Ec-
co come scandisce le sue giornate
Clementina Mascitti, la super non-
nina di Montorio che compie pro-
prio oggi 108 anni. Pacata, calma e
sorridente, nonna Clementina sfer-
ruzza continuamente durante la gior-
nata perché se non lavora, come di-
ce lei stessa, le sue braccia e le sue
mani «si raffreddano». D’inverno
non esce, si lascia cullare dal caldo
della sua casa e dall’affetto dei suoi
nipoti «adottivi» Francesco, Mauro
e Luviana, oltre che dalla sua adora-
ta Franca che la mattina le da una
mano in casa e le prepara succulenti
manicaretti. 
Classe 1901, nonna Clementina è la
prima di cinque figli. Così come è
una delle prime donne ragioniere in
Abruzzo e una delle prime patentate
della nostra provincia. «Quando gui-
davo la macchina» racconta Cle-
mentina «lungo corso San Giorgio a
Teramo la gente si girava nel vedere
una donna al volante. Allora era una
cosa strana». Ma è anche una delle
prime impiegate donne teramane in
un’azienda automobilistica. «Allora
per noi donne» continua Clementi-

na «lo stesso impiego aveva una pa-
ga inferiore rispetto a quella degli
uomini».  
Nel 1933 il matrimonio con Mario
Baiocchi e il trasferimento a Terni,
per seguire il marito direttore della
cassa di risparmio umbra. Gaetano,
Anna e Luciano, allietano la loro vi-
ta per qualche anno, poiché giova-
nissimi verranno colpiti da distrofia
muscolare (dal 1955 al 1969). Il ma-
rito Mario perde la vita nel 1943 du-
rante un bombardamento aereo. Do-

po tanti lutti Clementina, rimasta
sola, abbandona Terni e torna a
Montorio dove viene accolta in casa
da Walter Marcacci e sua moglie
Adriana. E qui da allora trascorre la
sua vita con molta regolarità: sveglia
alle sei, colazione alle sette, pranzo a
mezzogiorno accompagnato da due
dita di vino rosso, cena alle 18.00
con una tazza di latte e poi a letto al-
le 20.30 dopo il telegiornale «a me-
no che non va in onda qualcosa di
interessante».

Nonna Clementina: 
108 anni di saggezza

Ha spento cento candeline Mariagrazia Marinelli, attor-
no alla quale si sono stretti i suoi sei figli Ermanno, Sil-
vana, Filomena, Rossana, Sergio e Marisa, quest’ultima
tornata dal Canada per l’occasione, i suoi 11 nipoti, 17
pronipoti ed un nuovo nipotino appena arrivato di quar-
ta generazione. Nonna Mariagrazia, nonostante l’età, ri-
corda lucidamente tutto: il matrimonio con Giovanni
Patella il 2 febbraio del 1928, la macelleria in piazza oggi
gestita dal nipote, la guerra. E proprio sulla guerra si sof-

ferma a raccontare di quando nascondeva i partigiani e
ammassava per loro i «quadrucci o li tajarill» e uccideva
i vitelli, di quella volta che i tedeschi sospettando qual-
cosa li misero in fila in casa con il fucile puntato per uc-
ciderli e di quando spegnavano la luce e si riunivano at-
torno al fuoco aspettando che passassero gli aerei. Appas-
sionata di carte fino a qualche mese fa trascorreva il suo
tempo facendo dei solitari, l’uncinetto, sgranando un ro-
sario e guardando i “pacchi” in tv.      

I cent’anni di Mariagrazia
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L’associazione “Monte d’Oro”, presente
sul territorio comunale da ben 15 anni
con il nome di centro di aggregazione è
nata per prevenire i disagi adolescenzia-
li e giovanili. In un secondo tempo, do-
po attenta riflessione su quanto fino ad
allora realizzato, ci si accorse che la pre-
venzione ai disagi giovanili passa attra-
verso le famiglie, quindi gli esperti pro-
posero di far incontrare in un ambiente
neutro, gli adulti e i giovani. Si ipotizzò
allora di organizzare degli spazi appositi
dove il comune interesse dei giovani e
degli adulti potesse diventare punto
d’incontro tra le diverse generazioni.
Iniziò così l’avventura del centro di ag-
gregazione diretto da Flavio Paolini.
Nel 2009, dopo le dimissioni del presi-
dente Paolini, presentate per incompa-
tibilità dello stesso con il nuovo incari-
co ad assessore alle politiche sociali, è

subentrato Biagio Di Giacomo, già so-
cio dell’associazione “Monte d’Oro”,
che si avvale della collaborazione di
Franco Ascani, Pierluigi D’Antonio,
Gaetano Agunzo, Marco Di Sabatino,
Annarita Altieri, Ermanno Martellac-
ci, Fabio Pisciaroli e Carlo Ricci. 
Dopo il successo estivo della prima edi-
zione del Montorio Rock Festival, che
ha visto la partecipazione di ben dieci
gruppi musicali che si sono esibiti dal
pomeriggio fino a tarda sera e di centi-
naia di giovani e adulti quali spettatori,
il centro di aggregazione propone per
l’anno in corso numerose attività che
integrano quelle già consolidate come i
corsi di musica (chitarra, basso, piano-
forte, tastiera, batteria, ddu’ bott /orga-
netto, canto corale moderno in collabo-
razione con la Corale Beretra), folklore
montoriese, danze caraibiche, ballo li-

scio, teatro, i laboratori di pittura, pittu-
ra su ceramica, manipolazione dell’argil-
la, dècoupage, incisione e tecniche del-
l’acquaforte e dell’acquantica e i corsi di
analisi del linguaggio cinematografico,
fotografia, e i nuovissimi di taglio e cu-
cito che hanno fatto registrare un au-
mento del 30% degli iscritti. Ma il nuo-
vo staff operativo del “Monte d’Oro” ha
progetti e proposte che daranno ancora
più visibilità al centro di aggregazione.

Gaetano Agunzo

Gaetano Di Achille a soli 33 anni van-
ta già diversi primati. Oltre ad essere tra
i ricercatori italiani più giovani è stato il
primo a scoprire la presenza di un lago
su Marte “Shalbatana Lake” (che in lin-
gua accadica significa Marte). Scoperta
questa che ha fatto il giro del mondo
comparendo sulle principali agenzie di
stampa come la Reuters e l’Associated
Press e sui principali giornali internazio-
nali: l’americano “Usa Today”, l’inglese
“The Guardian”, il francese “Le Figaro”,
il magazine “National Geographic” e mol-
ti altri ancora. Lo scienziato dell’anno,
nativo di Montorio dove vive la sua fa-
miglia (i genitori Luciana e Antonio e i
fratelli Giovanni e Isabella), si è laurea-
to in geologia a Chieti, per poi intra-
prendere la carriera universitaria. Gae-
tano, sposato con Benedetta Di Gio-
vanni di Silvi Marina, ci ha raccontato
della sua importante scoperta tranquil-
lamente seduti al tavolino di un bar in
piazza Orsini. «Ho iniziato a studiare i

dati a disposizione – ha esordito – nel
novembre del 2008 per arrivare alla sco-
perta nel marzo 2009. Il tempo di elabo-
rarli e poi scriverli per la pubblicazione
nel corso di un convegno sulle scienze
terrestri, planetarie e lunarie che si tiene
ogni anno a Houston in Texas. Ma in
realtà già nel 2007 avevo ipotizzato, con
l’utilizzo dei dati provenienti dalla mis-
sione europea “ESA Mars Express” lan-
ciata in orbita nel giugno del 2003, l’esi-
stenza di un lago su Marte. All’epoca mi
trovavo a Berlino per sei mesi all’Agen-
zia Spaziale tedesca. Ma era soltanto
un’ipotesi, pubblicata su alcune riviste
scientifiche». Lo scorso agosto poi dopo
aver fatto un colloquio nell’Università
del Colorado, a Boulder, lo scienziato è
partito per un progetto di ricerca finan-
ziato dalla NASA: redigere la mappa
geologica di una regione di Marte, che si
chiama “Terra Meridiani”. Durante que-
sto lavoro Di Achille ha visionato per
curiosità alcuni dati su Marte prove-

nienti dalla sonda “NASA Mars Recon-
naissance Orbiter” fatti grazie all’utilizzo
di una camera ad alta risoluzione lancia-
ta in orbita nell’agosto del 2005. E così
ha trovato conferma all’ipotesi prece-
dente, riuscendo ad individuare delle
antiche linee di costa che confermano
l’esistenza di un lago, la cui attività risa-
le a 3,4 miliardi di anni fa, quando il pia-
neta rosso si ritiene fosse attivo dal pun-
to di vista atmosferico. Chissà che Gae-
tano, ora nuovamente in America, non
individuerà altri laghi, che consentiran-
no di ricostruire l’evoluzione climatica e
la storia dell’acqua su Marte?

cultura, turismo e tempo libero - ASSESSORE CULTURA assessorecultura@comune.montorio.te.it

Il nuovo centro di aggregazione

Di Achille, lo scienziato dell’anno
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BENEFICIARI BUONI ACQUISTO MATERIALE 
DIDATTICO SEZIONE SCUOLA MEDIA INFERIORE

VOTO RIPORTATO: OTTIMO

Barnabei Massimo, Cicconetti Barbara, Damiani Miro, Di
Francesco Giovanni, Di Paolantonio Silvia, Manfredi Roberto,
Menaguale Eugenia, Migliozzi Danila, Pigliacelli Alessandra,
Procaccia Marco, Toppi Guerino, Valentini Raffaella.

BENEFICIARI BUONI ACQUISTO MATERIALE 
DIDATTICO SCUOLA MEDIA INFERIORE
COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Azemi Blerta, Bytyqi Leotresa, Krasniqi Drenesha.

BENEFICIARI BORSA DI STUDIO
SEZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Beneficiario Voto riportato
1 Zingaro Viviana 100 e lode
2 Goderecci Gloria 100
3 Piombini Grazia 100
4 Parnanzone Serena 100
5 Goderecci Remo 100
6 Di Paolantonio Laura 100
7 Di Paolantonio Andrea 100
8 Pirisi Silvia 100
9 Pigliacelli Arianna 95

BENEFICIARI BORSA DI STUDIO
“LAUREA TRIENNALE”

Beneficiario Voto riportato
1 Carola Valentina 110 e lode

2 Foglia Monica 110 e lode
3 Di Giacomo Erica 110 e lode
4 Di Pietro Federica 110 e lode
5 Saveri Stefania 110 e lode
6 Di Loreto Fabio 110
7 Cantagalli Anna 110
8 Di Giamberardino Vincenzo 108
9 Magno Diana 106
10 Di Achille Isabella 105
11 Bertali Stefano 105
12 Pedicone Manola 104
13 Perretti Maurizio 103

14 Nori Cesira 100

BENEFICIARI BORSA DI STUDIO
“LAUREA MAGISTRALE”

Beneficiario Voto riportato
1 Nori Katia 110 e lode
2 D’Antonio Ivan 110 e lode
3 Di Pietro Anna 108
4 Marchegiani Francesca 102
5 Pacini Piera 101
6 Merlini Gabriella 100

BENEFICIARI BORSA DI STUDIO 
PER STUDENTI DISABILI

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Beneficiario Voto riportato
1 Ricci Valentino Donato   86/100

Borse di studio… alla memoria
di Federica, Arianna e Lorenzo

anni 2006/2007

17



la pagina del ricordo

È morto a 88 anni, la scorsa estate, l’ex sindaco di Montorio Ric-
cardo Trullo. 
«Il sindaco di tutti» come lo definiscono in molti  per «il bene che
ha fatto a chi ne aveva bisogno» ha ricoperto tale carica dal 1972
al 1975. 
Con la stessa umiltà aveva ricoperto nei successivi cinque anni
quella di consigliere provinciale. Militante del partito comunista,
aveva fatto diventare la sua bottega di sarto un luogo di ritrovo.
Riccardo, che aveva perso la moglie Santina quattro anni fa, ha
lasciato il figlio Tomassino con la moglie Rita e la figlia Gisella
con il marito Franco (attuale presidente del Consorzio BIM). 

Il sindaco di tutti: Trullo

Ci ha lasciato qualche giorno fa, a
69 anni, il pedagogista e scrittore
Antonio Valleriani, noto ed apprez-
zato anche all’estero. Antonio Val-
leriani, primo di quattro figli, nasce
a Montorio il 29 febbraio 1940 da
Arturo Umberto e Giuseppina For-
tunato. Valleriani compie gli studi
prima a Montorio e poi a Teramo, e
così si diploma nell’Istituto Magi-
strale, dove diventa alunno predilet-
to e discepolo del famoso pedagogi-
sta Mauro Laeng. 
Si iscrive a L’Aquila al Magistero e

si laurea in pedagogia. Subito inizia
la sua carriera come insegnante nel-
la scuola elementare, poi direttore
didattico ed infine professore di fi-
losofia. 
Si sposa il 25 aprile 1970 nella chie-
sa degli Zoccolanti con Marilena
Nibid. Dal felice matrimonio nasce
Cristiano, avvocato e collaboratore
del nostro periodico.
Si interessa sempre di problemi di fi-
losofia dell’educazione; in particola-
re approfondisce il rapporto tra pe-
dagogia, ermeneutica ed estetica let-
teraria, in collegamento con Rico-
eur, Jauss e Iser. Questi tre famosi
pedagogisti esprimono un giudizio
molto lusinghiero sulla sua attività
di ricerca educativa. Tiene spesso
corsi di preparazione ai concorsi ma-
gistrali e fa ricerca sul campo appli-
cando con successo tali teorie alla
didattica operativa nelle classi della
scuola di base. 
Valleriani collabora, pubblicando
saggi, con riviste specializzate di pe-
dagogia e didattica italiane ed inter-
nazionali e partecipa anche a semi-

nari internazionali spesso in video
conferenza. I suoi libri sono adottati
in alcune università. Fa parte di un
gruppo di studiosi a livello interna-
zionale formato da professori della
Spagna, del Messico e dell’Italia.
Nel 2004 va in pensione, ma non
abbandona i suoi studi. Scrive la vi-
ta di alcuni personaggi nella colla-
na, in dieci volumi, “Gente d’A-
bruzzo” per la casa editrice Andro-
meda. 
È autore di dieci interessanti volu-
mi: “Verso l’Oriente del testo”, “Il
viandante e la sua strada”, “Ri-pen-
sare la cultura formativa dell’am-
biente”, “Il gioco, il volto e la ma-
schera”, “Figure dell’esperienza”,
Trame dell’alterità”, “L’educazione
nell’epoca barocca”, “Pellegrini nel
labirinto del mondo e del vivere”,
“Al di là dell’Occidente”, “Emanci-
paciòn y tragedia en filisofia de la edu-
catiòn: en torno a la pedagogia analògi-
ca de lo cotidiano” (Emancipazione e
tragedia nella filosofia della educa-
zione).

Giovanni Di Luigi

La pedagogia di Valleriani
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“Carezze sopra le rughe” è il nuovo
volume fotografico di Paolo Di Giosia.
Composto da 132 pagine, formato
22x22, contiene 145 foto stampate in
quadricromia per il colore e in bicro-
mia per il bianco e nero. Nel volume
vengono presentate delle immagini di
Montorio «il mio paese» come spiega
Di Giosia «Immagini di luoghi a volte
vuoti e dimenticati, complici in una
sorta di gioiosa malinconia, fermate fin
da ragazzo, e che ora tento di restituire
così come li ritrovo nei miei ricordi
mentre ad essi mi abbandono. Immagi-
ni di piccoli viaggi interiori alla ricerca
silenziosa di uno spazio meditativo co-

me in tanti scatti, di semplici momen-
ti trascorsi a guardare le diverse prima-
vere di un vecchio convento abbando-
nato, mentre giocavo a palla con mio
figlio che correva e mi sorrideva. Spero
- ha concluso il fotografo - che questo
volume sia bello al cuore degli altri e
aiuti al tempo stesso a mutare la perce-
zione di bellezza in emozione e ad ap-
prezzarne così i valori estetici della vi-
ta, perché la bellezza percepita attra-
verso i sensi è rivolta all’anima e allo
spirito. Ed essa alla fine, anche quella
di ciò che non abita ancora, è e sarà
sempre una panacea per chi la crea».
Di corredo alle immagini ci sono testi

di Maria Teresa Barnabei, Barbara
Probo, Nicolino Farina e dello stesso
autore. 

Il viaggio interiore di Paolo Di Giosia

A luglio è stato presentato un deplaint
turistico su Montorio: “Passeggiata per
Montorio”. Ho collaborato gratuita-
mente con lo staff della Biblioteca che
ha organizzato e curato l’edizione.
L’opuscolo oltre che illustrare i monu-
menti e i vari siti d’interesse storico ed
artistico raccoglie curiosità di vario ge-
nere: pubblicazioni sul paese, feste, cu-
cina tipica e altro.
Non vorrei insistere sulla descrizione,
per non togliere a chi ne verrà in pos-
sesso il piacere della scoperta. Ci tengo
invece a raccontare la lunga genesi da
cui proviene il progetto; cito due episo-
di: ero presidente del consiglio di circo-
lo quando mio figlio frequentava le ele-
mentari, si decideva la meta per il viag-
gio d’istruzione di 5ª, io proposi L’A-
quila: non l’avessi mai fatto! Suscitai
l’indignazione risentita delle maestre:
“ci andranno a fare il soldato!”. La cosa
mi rattristò molto perché mi venne in
mente l’entusiasmo che avevo provato
quando da universitaria avevo cono-
sciuto le molte bellezze di questa città
purtroppo oggi così mutilata e ferita.
Ancora: fine anno scolastico di tanti

anni fa all’ITC “Pascal” di Montorio.
Come sempre raccomandavo ai miei
alunni di trascorrere le vacanze in Ita-
lia e in Abruzzo, per conoscere oltre al-
le bellezze naturali, siti culturali di
grande interesse; un ragazzo di appena
15 anni mi rispose che nella nostra Re-
gione non c’era niente da visitare e co-
me spiaggia, quella degna di questo no-
me, era solo Rimini. La cosa fu meno
dolorosa perché si trattava di un sog-
getto con il diritto d’ignoranza. Ne se-
guì una vivace discussione in cui cercai
di convincerlo del contrario e ci la-
sciammo con il proposito e la scom-
messa di fargli cambiare idea a comin-
ciare dal patrimonio artistico di Mon-
torio. Nell’anno scolastico successivo
iniziammo le ricerche a 360 gradi, che
sfociarono in una visita guidata del
paese, gestita completamente dai ragaz-
zi con tanto di riprese, la cui cassetta
conservo ancora gelosamente. Da allo-
ra le notizie raccolte furono sempre più
arricchite e perfezionate fino al 2003
quando organizzammo un progetto “Da
Montorio in Europa” con la pubblica-
zione dell’opuscolo omonimo.

Nel 2006 Montorio fu scelto per la festa
di primavera del FAI , tra le perplessità
degli stessi volontari che non sospetta-
vano la ricchezza del patrimonio artisti-
co locale. Fu un successo straordinario
con tanto di pubblico, anche di nicchia.
Precisando che avrei offerto la mia col-
laborazione a qualsiasi colore politico,
sono grata all’Amministrazione comu-
nale che ha finanziato e sostenuto il
progetto così come a Marco Citerei che
ne ha seguito l’iter. Io ho creduto molto
nella validità di questo strumento sia
per i montoriesi che per i turisti. Infine
non posso tacere l’impegno e l’operosi-
tà delle “ragazze” della biblioteca: senza
la loro organizzazione, sperimentata più
volte, l’opuscolo
non si sarebbe po-
tuto realizzare, so-
prattutto per le dif-
ficoltà logistiche
sorte dopo il sisma
del 6 aprile che ne
ha ritardato la pub-
blicazione. Grazie a
tutte!

Dilva Panzone

Una passeggiata per Montorio
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Il palazzetto dello sport di Montorio ha ospitato, dal 2 al 4 ottobre,
grazie alla tenace organizzazione della società “ASD Vomano Dart”
(nella foto), il “Grand Prix 2009 delle freccette”, la 14° tappa na-
zionale del circuito della Federazione Italiana Dart (FIDART). 
Tra le gare il “Torneo warm up”, maschile e femminile, il torneo a
squadre “Davis cup”, il torneo singolo “Coppa ASD Vomano Dart”,  il
torneo singolo dedicato alle diverse categorie femminili, il “Torneo
doppio DYP” e i tornei paralleli di “split score”, “hi-score” e “shangai”,
ai quali hanno partecipato anche le migliori squadre nazionali e i
campioni italiani.

sport - assessore sport assessoresport@comune.montorio.te.it

Si è svolto lo scorso 13 settembre al palazzetto comu-
nale di Montorio il 1° Torneo Memorial di pallavolo
“Lorenzo Cinì e Arianna Pacini”, dedicato ai due gio-
vani ragazzi morti sotto le macerie del terremoto. 
Il torneo, che ha visto la partecipazione della Galeno Pal-
lavolo Chieti (serie B1 girone C), della Pallavolo Anagni
(serie B1 girone B), dell’Affittitalia Samb Volley (serie B2
girone E) e della MD’E Montorio Volley (serie B2 girone
G), era dedicato ai due splendidi ragazzi montoriesi. Lo-

renzo Cinì aveva 22 anni
e giocava a pallavolo, era
un giovane emergente
nella Montorio Volley di
serie B2. Giocava nel ruo-
lo di palleggiatore. Alcuni
anni prima aveva perso la
sorella Cristiana, morta a
soli 16 anni. Lorenzo
avrebbe dovuto discutere
il 20 aprile la laurea in fi-
sioterapia con una tesi sul-
la “mirror therapy”, una
nuova tecnica per pazienti
colpiti da ictus che lui
stesso aveva sperimentato.
La notte del sisma Loren-
zo e la sua fidanzata Ari-
anna Pacini erano insie-

me a L’Aquila.
Arianna, 26 anni, studiava psicologia con molto entu-
siasmo e faceva da tanti anni danza moderna. Negli ul-
timi anni Arianna seguiva la squadra ovunque anche
nelle trasferte più lunghe per sostenere Lorenzo e il
Montorio Volley. Tifosa appassionata non perdeva un
incontro. Lorenzo e Arianna erano due giovani ragazzi
di grande spessore e intelligenza. 
Il Montorio Volley ha ricordato anche un’altra ragazza
montoriese Federica,
anch’essa morta sotto le
macerie. Federica Mo-
scardelli studiava medi-
cina. Avrebbe compiuto
25 anni il 20 aprile. 
Quando il fine settima-
na tornava nel suo pae-
se, faceva la volontaria
per la Croce Bianca, il
catechismo, cantava
nel coro parrocchiale
ed era responsabile del
gruppo tend. Federica
era amica dal liceo e
coinquilina di Marta
Valente, unica ragazza
estratta viva dalle ma-
cerie dopo 23 ore. 

I° Memorial Lorenzo e Arianna

Il Grand Prix delle Freccette
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È stato inaugurato ad ottobre il “Centro benessere Welly”
della piscina comunale di Montorio. Il centro, che si trova
nella zona adiacente alla vasca cuccioli fuori la piscina co-
munale è dotato di due moduli esterni: uno con sauna, doc-
cia emozionale panca relax con filo diffusione e aroma dif-
fusione, l’altro, con spogliatoi e docce incluse è riservato ai
massaggi rilassanti. Per tutto il mese di ottobre l’ingresso al
nuovo centro benessere è stato gratuito a chi frequentava la
piscina e la palestra. «Dopo tanti disagi dovuti al terremo-
to, che ci ha costretti a chiudere per sei mesi – ha dichiara-
to Tiziana Gabrielli della MSP Abruzzo che gestisce gli
impianti sportivi comunali – in accordo con l’Amministra-
zione vogliamo offrire ai nostri utenti un servizio completo
dedicato al benessere». All’inaugurazione ha preso parte fra
gli altri il presidente della MSP Italia, che è un ente di pro-
mozione sportiva riconosciuto dal CONI, Gianfrancesco
Lupattelli.
Ma oltre al centro benessere la piscina può contare su una
rinnovata struttura. Tra i primi provvedimenti adottati
dalla nuova giunta comunale infatti ci sono i lavori  per la
sistemazione dell’impianto della stessa danneggiato dal
terremoto e dalle alluvioni di aprile. L’intervento, che ha
avuto un costo di 225 mila euro, ha contemplato la sosti-
tuzione degli infissi, il rifacimento del  controsoffitto, la

sostituzione delle caldaie e di altri dispositivi danneggiati
dagli allagamenti della centrale termica che comprende il
vano caldaie, pompe e filtri e il rifacimento dell’interno
vasca adulti e vasca cuccioli entrambi lesionati dal terre-
moto. La MSP Abruzzo, invece, si è occupata del ripristi-
no della pavimentazione delle tre sale riservate alla prepa-
razione sportiva.  

Novità in piscina



la pagina dell’opposizione

Pur se con qualche anno di ritardo,
anche il consiglio comunale di Mon-
torio sarà ripreso e trasmesso in tv. Il
gruppo consiliare al quale apparten-
go, “Rialzati Montorio”, già da qual-
che tempo aveva depositato una for-
male mozione con la quale si chiede-
va al sindaco e alla giunta comunale
di “adoperarsi al fine di garantire la
diffusione televisiva delle sedute del
consiglio comunale di Montorio al
Vomano” e ciò, principalmente, al
fine di promuovere la partecipazione
dei cittadini alla vita pubblica, per-
mettendo l’accesso alla visione delle
discussioni assembleari anche a quei
montoriesi che, per motivi di lavoro
o familiari, sono impossibilitati ad
accedervi fisicamente.
Nella mozione, inoltre, veniva sotto-
lineato come altri Enti già provvedo-
no a trasmettere le registrazioni del-

le sedute consiliari in ossequio a quel
principio di trasparenza spesso evo-
cato, ma poche volte applicato con-
cretamente.
La proposta è nata dall’esigenza, for-
temente sentita dal sottoscritto e dal-
l’amico e collega Gersan Persia, che
la politica torni a rappresentare le
persone e i loro bisogni, persone che,
al termine del mandato consiliare,
potranno valutare l’operato di chi ha
scelto di volerle rappresentare.
La maggioranza, anche questo va
detto, per una volta ha accolto con
favore l’iniziativa del gruppo “Rialza-
ti Montorio” riconoscendo alla stes-
sa una oggettiva utilità.
Così, dai prossimi mesi, Montorio al
Vomano, avrà mensilmente uno spa-
zio politico (nello specifico, un roto-
calco informativo) in una delle tv
locali in cui sia i rappresentanti del-

la maggioranza, quanto quelli delle
minoranze, avranno la possibilità di
dibattere anche attraverso il mezzo
televisivo.
A ciò va aggiunto che le sedute con-
siliari più interessanti (le più ricche
in termini di punti all’ordine del
giorno e quelle collegate a tematiche
particolarmente coinvolgenti per la
popolazione) verranno riprese inte-
gralmente e proposte televisivamen-
te al pubblico
Una grande conquista, quindi, per
tutta la comunità locale che dai
prossimi mesi potrà controllare e ve-
rificare l’attività dei propri rappre-
sentanti comodamente seduta sul di-
vano di casa.

Alfredo Grotta
Consigliere comunale “Rialzati Montorio”

alfredo.grotta@regione.abruzzo.it

Finalmente la Tv in consiglio

La fiaccola della Speranza
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