


2 33

Quello che ci accingiamo ad intraprendere è un cam-
mino ambizioso e vivo, ed il suo punto d’arrivo vede 
Montorio al Vomano come realtà consolidata nello svi-
luppo e nel rinnovamento di ogni area d’interesse co-
munale, con lo scopo di lanciare il nostro paese verso 
un nuovo concetto di Comune che sia dinamico, mod-
erno, in armonia con una concezione che va diffonden-
dosi in diverse parti d’Europa. Per raggiungere questo 
fine ci stiamo impegnando nella realizzazione di un 
disegno che parte da qui, dall’oggi, per poi crescere di 
giorno in giorno e concretizzarsi finalmente nel prossi-
mo futuro. Abbiamo individuato nelle aree del Turismo, 
dell’Ambiente e del Sociale il cuore di questo disegno, 
gli ambiti su cui scommettere ed investire, le arterie del-
la vita comunale da rinnovare con piglio più deciso. In 
quest’ottica si colloca la realizzazione del circuito di S. 
Mauro, che rappresenta per Montorio (già Comune Eu-
ropeo dello sport) la possibilità di accomunare all’area 
sportiva quella turistica. Riguardo l’investimento in 
campo ambientale la volontà è quella di puntare sulle 
molteplici opportunità concesse dall’uso delle energie 
alternative (pur dovendone affrontare il difficile iter eco-
nomico e burocratico necessario a tal fine). Ed allora 
puntare sul fotovoltaico, sulla riqualificazione della dis-
carica di Altavilla, sull’energia verde e sull’utilizzo della 
centralina idroelettrica della Madonna del Ponte ci dà 
l’occasione di porci in prima fila assieme ad altre realtà 
europee nel settore dell’innovazione e nel campo eco-
nomico-energetico. Calcolando, inoltre, che tutto ciò 
risulta mirato di conseguenza a guardare con maggior 
premura ed interesse alle zone che meglio testimonia-
no lo splendore del nostro patrimonio naturalistico, che 
intendiamo quindi continuare a valorizzare per i citta-
dini e per i numerosi turisti che qui trovano la loro meta. 
La decisione di dare questa nuova veste a Montorio 
passa soprattutto attraverso la viva e partecipe attenzi-
one alla qualità della vita di tutti i cittadini, in particolare 
verso i giovani, gli anziani e le fasce della cittadinanza 
più in difficoltà. Il potenziamento del Poliambulatorio e 
l’attivazione del servizio di Croce Bianca portato, da 
qualche anno, ad h 24, risulteranno gli elementi di mag-
gior risalto solo ad un primo sguardo, infatti, il futuro che 
vogliamo raggiungere non può che passare attraverso 
i giovani, considerati soprattutto come il presente at-
tivo di questa comunità ed in quest’ottica, l’installazione 
prossima della rete wireless è la punta dell’iceberg. Il 
percorso in questo campo prevede un ripensamento 
profondo circa il coinvolgimento delle forze più giovani 
di Montorio nella vita cittadina che parte da lontano, dal-
la base. Proprio per questo in via Palermo vedrà la luce 
un nuovo asilo nido, costruito con il totale contributo 
del BIM, che sarà all’avanguardia sia tecnologicamente 
sia soprattutto per la qualità del lavoro di formazione 
e svago dei piccoli fruitori, dando così concretezza ad 
una nuova linea di pensiero che prevede stimoli ben 
più profondi e meglio concepiti per i più piccini. Per 
questo stesso settore è prevista inoltre una riproget-
tazione del servizio colonia marina, che sarà anch’essa 
all’avanguardia, non solo ludica e di svago, ma anche 
educativa e stimolante, con un mirato obiettivo sociale 
che è quello di accompagnare ogni bambino lungo la 
strada della propria formazione nel miglior modo pos-
sibile. Guardando più avanti, ai ragazzi di Montorio, 
questo discorso continua per loro e si traduce nella 

volontà di creare spazi e strutture quali laboratori, 
punti d’incontro ed attività in cui essi possano valo-
rizzare i loro talenti e coltivare le proprie ambizioni, 
confrontandosi attivamente con la vita nel Comune, 
sollecitandoli e affiancandoli per quel tratto della vita 
che infine li vedrà sbocciare come adulti. Il quadro, 
insomma, che stiamo dipingendo e intendiamo 
completare è quello di una Montorio in divenire, che 
prenda già dal presente le risorse e le idee per proiet-
tarsi nel futuro come forza trainante, come apripista 
di un nuovo disegno economico-sociale. L’ulteriore 
opportunità ci è data dal fatto di essere (dopo aver 
fatto fronte a gravi emergenze e varie vicissitudini) 
il più grande cantiere della provincia di Teramo; una 
realtà che ha ora la necessità, l’occasione ed il do-
vere di ridisegnare e rivisitare l’urbanistica del paese 
nei collegamenti, nelle aree parcheggi, nella viabilità 
ma sempre nel rispetto della nostra identità storico-
culturale. In quest’ottica si colloca anche l’azione 
nei riguardi del nostro Centro Storico, che prevede 
di valutare con serietà e responsabilità le esigenze 
dei risiedenti, dei commercianti e dei cittadini tutti, 
poiché quella del Centro Storico non può che essere 
una zona fruibile dall’intera comunità montoriese.Il 
nostro intento  è quindi assolutamente quello di tro-
vare una soluzione che sia unicamente migliorativa 
per l’area ed i suoi diversi fruitori, ripensandola in un 
modello che rappresenti una sorta di salotto com-
merciale all’interno di questa nostra storica cornice, 
con la possibilità inoltre di fornirla di nuovi servizi 
pubblici, per qualificarla definitivamente come centro 
nevralgico del paese. Siamo dunque ben consape-
voli di avere in mano una grandissima opportunità 
di crescita lavorativa ed economica, che non potrà 
che tradursi in un profondo rinnovamento e migliora-
mento dell’intera cittadina, un paese costituito da noi 
singoli cittadini il cui benessere è quindi imprescindi-
bile per raggiungere quello dell’intera comunità. È in 
questo sentimento di rinnovamento e di fiducia che 
si coglie inoltre l’occasione per augurare a tutti i cit-
tadini, in occasione delle prossime  festività Natali-
zie e di fine Anno, di trovare la forza, 
la speranza di credere nel futuro, per il 
raggiugimento, di una comune volontà 
di riuscita degli obiettivi più ambiziosi. 
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miglioramento del benessere e dell’agio attraverso la partecipazione della collettività. 
Prevede un coinvolgimento intercomunale che ha come focus la promozione dei processi per l’inclusione 
e la coesione sociale, la valorizzazione delle risorse e delle relazioni umane del territorio che facilitano la 
convivenza civile, il rispetto della legalità e la cittadinanza responsabile e consapevole. 

L’esito di tale iniziativa sarà reso noto non  appena si avranno notizie in tal senso. Il Banco di Solidarietà 
sta per diventare una realtà sul nostro territorio. 

Gli ostacoli burocratici sono tanti ma prevediamo di attivarlo nei primi mesi del 2011. 

Per il resto, sono state affrontate le difficoltà soggettive sottoposte dai nostri concittadini cercando, di volta 
in volta, di essere il più possibile presenti come Politiche Sociali dell’Ente Comune.

Un saluto Flavio Paolini.

Come tutti gli anni nel periodo natalizio, 
anche tramite il Giornalino del Comune 

di Montorio al Vomano, ci apprestiamo ad 
informare i cittadini delle attività svolte e dei 

progetti sui quali stiamo lavorando. Nel gennaio 
2010 è cambiato il funzionario responsabile alle 

Politiche Sociali del nostro Comune: oggi è Marcello 
Ferreo, un amico d’infanzia, con il quale mi sono trovato 

subito in sintonia. Abbiamo iniziato immediatamente 
a considerare le scadenze più prossime, ovvero:
- le Terme per anziani;
- la Colonia Marina;
- l’assegnazione delle case ERP realizzate in Via del 
Colle e dell’area “ex Mattatoio” in Via Settembrini;
-progetti da presente ad Enti Vari.
Per quanto riguarda le Terme per anziani, 
le richieste di partecipazione sono state, 
come sempre, piuttosto numerose.
Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di non 
escludere nessuno dei richiedenti. Abbiamo 
avuto bisogno di un autobus Gran Turismo ed 
un pulmino più piccolo per accompagnare quanti 
avevano deciso di aderire alle proposte dell’Ente.
L’apprezzatissima permanenza dei nostri anziani 
presso i due alberghi 
di Riccione si può 
senz’altro definire un 
grande successo.
Per la prima volta 
abbiamo consegnato 
a tutti i partecipanti 
un questionario, 
p r o n t a m e n t e 
compilato e 
riconsegnato, dal 
quale è emersa 
una indicazione 
di massima 
sulle idee da prendere in considerazione 
per le prossime stagioni termali.
La Colonia Marina anche quest’anno si è tenuta a 
Giulianova e ha visto un numero pari a 208 partecipanti 
tra il I° e II° Turno. Siamo stati alloggiati nella Scuola 
Statale per l’Infanzia di Via Simoncini, messaci a 
disposizione dal Comune di Giulianova e allocata in una 
zona vicina al Lido Serenella che ci ospita ogni anno.
Questo ci ha premesso di ridurre il tragitto di 
percorrenza tra il Lido e il luogo di dimora giornaliera 
e, di conseguenza, ci ha dato possibilità di avere più 
tempo da dedicare alla spiaggia. Anche qui abbiamo 
consegnato il questionario a tutti i bambini. Per il 
prossimo anno l’intenzione è quella di proporre delle 
modifiche sull’organizzazione e sul tempo di soggiorno, 
ma di questo saranno date notizie in seguito.

Dal giugno 2010, inoltre, è a disposizione di 
tutti i cittadini lo Sportello Famiglia che offre 
consulenze gratuite di tipo Giuridico, Fiscale, 
Previdenziale e Psicologico. La scorsa 

ATTIVITà POLITICHE SOCIALI

POLITICHE SOCIALI E ISTRUzIOnE - Assessore alle Politiche Sociali
FLAVIO PAOLInI  assessoresociale@comune.montorio.te.it - 334.6052096

estate, precisamente dal 16 al 28 agosto, a seguito 
dell’approvazione di un finanziamento indirizzato 
a bambini con abilità diversa ed alle loro famiglie, 
è stato varato il progetto delle “Vacanze per tutti… 
anche per noi”. Ampia informazione sull’andamento, 
sui risultati e sul grado di soddisfazione avuti da 
parte dei partecipanti è stata data dalle TV locali. 

Presso la Sala Riunioni della Direzione Didattica 
Statale di Montorio al Vomano, nei giorni di 
giovedì 14 e venerdì 15 ottobre, dalle ore 15,00 
alle ore 19,00, si è tenuto un Corso di Formazione 
sull’educazione e la cultura alimentare, sensoriale 
e del gusto avente come titolo “il cibo come sfondo 
integratore per una scuola che genera benessere”.
I due incontri pomeridiani, riservati alle insegnanti della 
scuola primaria, si sono svolti secondo il programma 
stabilito dalla relatrice, prof.ssa Luisa Peris, esperta 
di analisi sensoriale e didattica dell’alimentazione, 
già formatrice IRRSAE Toscana e Direttrice 
dei Corsi di educazione alimentare Slow Food. 
La partecipazione è stata numerosa e per dare seguito 
a quanto iniziato, il Comune di Montorio, le Acli e la 
Direzione Didattica, stanno lavorando per ripetere 

l ’ e s p e r i e n z a 
l’anno prossimo. 
Per l’assegnazione 
delle case ERP di via 
del Colle, pervenuto il  
bando approvato dalla 
Regione Abruzzo, ed 
effettuate le dovute 
verifiche, stiamo 
predisponendo per 
la consegna degli 

alloggi, riservati ad 
una fascia specifica di popolazione. 

Naturalmente saranno date ulteriori notizie 
non appena approntato lo schema di domanda per 
l’assegnazione. Per quanto riguarda le case ERP della 
zona ex Mattatoio in Via Risorgimento, la Regione 
Abruzzo ci ha rimesso il Nulla Osta per la locazione a 
canone concordato.  Anche in questo caso daremo notizie 
non appena saranno stabilite le procedure burocratiche.

Progetti futuri?
Il Comune di Montorio, attraverso l’Assessorato 
alle Politiche Sociali, ha partecipato ad un bando 
predisposto dalla Commissione Progettuale 
Straordinaria Emergenza Abruzzo, per tramite il 
Centro Servizi per il Volontariato di Teramo, con un 
progetto a favore della popolazione del territorio 
degli otto Comuni del Cratere Sismico della provincia 
ideato e coordinato dalla dott.ssa. Elisabetta De 
Rugeriis.

Il progetto denominato “IMMA, la ricostruzione 
immateriale tra futuro e memoria” presuppone il 

Responsabile alle Politiche Sociali
MARCELLO FERREO 

affarigenerali@comune.montorio.te.it - 0861/502221 - 334.6052102
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“I have a dream” 

POLITICHE URBAnISTICHE 
Assessore

FIOREnzO CATALInI -  - 334.6052098
assessoreurbanistica @comune.montorio.te.it

Parafrasando M.L.King: “I have a dream” quest’Amministrazione ha un sogno che si 
identifica in un progetto di sviluppo per il nostro Paese. Badate bene: è la prima volta che 
qualcuno va oltre la contingenza: la politica della breccia e del lampione, per intenderci, al fine 
di produrre un disegno politico-economico strutturato e realizzabile. Il tramonto delle sovvenzioni 
statali alle Autonomie locali,  la necessità di convertire le risorse impositive al mantenimento dei servizi 
essenziali e il giusto controllo dei ritmi di indebitamento  hanno di fatto azzerato la possibilità delle 
pubbliche Amministrazioni di investire risorse sul territorio; se a ciò si aggiungono la cronica mancanza di 
richieste di insediamento industriale e l’impossibilità, per configurazione orografica e per parcellizazione 
delle proprietà, di uno sviluppo agricolo ben si comprende la necessità di ricorrere ai privati per coltivare 
e realizzare progetti di sviluppo turistico eco compatibile, unica forma di sviluppo oggi possibile,  in ciò 
ponendo l’Amministrazione come garante fra gli interessi legittimi degli investitori e le aspettative e le 
necessità altrettanto legittime degli abitanti. 

Il primum movens è l’Autodromo G.Sasso, progetto il cui iter amministrativo è in avanzata fase di 
realizzazione; progetto, se realizzato,  in grado di offrire occupazione, presenza turistica e possibilità di 
indotto ( recettività, aumento dei consumi, flusso costante per anno, necessità di nuove strutture ecc), 

intorno ad esso, ruotano la costituzione di una zona residenziale agganciata al progetto di costruzione 
di una casa di riposo, la realizzazione di una beauty farm termale, la costruzione  di una “horse 

house” con zona recettività, maneggio e ricovero per cavalli, il recupero di vecchi edifici 
rurali da adibire a recettività, il progetto di albergo diffuso,  mai  abbandonato,  ed altre 

progettualità di più piccola portata.
 

Tutto questo è possibile, non è più vacua promessa elettorale. 

   
Basta solo fare i passi amministrativi 
indispensabili per favorire gli 
investimenti, per garantire il rispetto 
delle leggi vigenti, soprattutto in 
materia ambientale e per tutelare la 
parte di popolazione più esposta ad 
eventuali disagi. 

A questo stiamo dedicando 
giornalmente il nostro impegno 
nella speranza di dare una 
risposta immediata alle istanze 
occupazionali del nostro 
territorio e nella certezza 
che molto altro potrà essere 
fatto, a medio termine,  in 
un progetto di sviluppo che  
coniughi occupazione, 
rispetto dell’ambiente e 
riduzione del consumo 
energetico. 

La Croce Bianca Onlus è un’associazione che si 
occupa principalmente dell’emergenza sanitaria 
territoriale. Fondata nel 1997 da un gruppo di amici 
guidati dal dott. Giancarlo Speca, oggi si occupa 
anche della divulgazione delle manovre salvavita, 
promuovendo la cultura sanitaria d’emergenza di 
base attraverso corsi di informazione e formazione 
sul territorio. Gli Alpini di Montorio sempre presenti ad 
ogni iniziativa sociale formano un’associazione che 
si presta ad ogni attività, non facendo mancare mai il 

proprio contributo adattandosi ad ogni tipo di lavoro.                                                                                                                                          
I Radioamatori Albatros sono esperti di 
comunicazioni radio, oltre al loro contributo nelle 
varie manifestazioni che si svolgono a Montorio, 
sono un punto di riferimento per i cosiddetti grandi 
eventi rapportati al nostro territorio e soprattutto per 
la gestione delle calamità naturali. Gli Amici della 
Piazza formano un’associazione in prima linea 
nella raccolta fondi per la lotta contro il cancro, 
sostenendo ogni anno le associazioni come l’AIRC.                                                                                                                                          
Il Monte D’Oro è un’associazione che si occupa 
di organizzare attività sociali e culturali per tutto il 
periodo dell’anno con iniziative rivolte a persone di  
tutte le età. I Donatori di Sangue si dedicano alla 
sensibilizzazione e all’ informazione sulla donazione 
del sangue che sempre più purtroppo necessita nelle 
strutture ospedaliere. Fanno parte della Consulta 
anche il gruppo Vincenziane, l’Unitalsi, la Caritas, 
la Federcasalinghe, il gruppo TEND, il Circolo Don 
Milani, tutte associazioni che si impegnano nel 
sociale e che si occupano delle persone bisognose 
e dei soggetti più deboli. Infine non manca mai il 
contributo prezioso del nostro instancabile Parroco 
Don Nicola Jobbi. Queste sono le associazioni della 
Consulta del Volontariato di Montorio, queste sono 
le realtà montoriesi che ogni giorno si confrontano 
con i bisogni dei cittadini soprattutto i più deboli e 
spesso arrivano laddove le istituzioni non riescono 
ad arrivare.

COnSIGLIERE POLITICHE GIOVAnILI
AnDREA GUIzzETTI - 340.6787446

LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

La Consulta comunale del Volontariato è un 
organismo nato a Montorio da qualche anno 

con lo scopo di sostenere e potenziare l’attività 
delle associazioni che operano in questo settore. 

Si tratta di un luogo di incontro dove le associazioni 
stesse possono condividere e pubblicizzare le proprie 
iniziative sperimentando forme di collaborazione, 
dove possono confrontarsi per leggere meglio 
la realtà sociale attraverso la sovrapposizione di 

analisi compiute da punti di vista distinti e dove 
possono concretizzarsi progetti comuni e richieste 
unitarie da proporre all’amministrazione comunale.                                                                                                                                        
Non sempre quest’opportunità viene colta pienamente: 
non è facile collaborare quando si hanno carismi e modi 
di operare diversi, senza considerare le difficoltà nella 
gestione del tempo che spesso scarseggia. Così i primi 
anni di vita della Consulta montoriese hanno evidenziato 
il problema di lavorare su obiettivi comuni, come si è 
sperimentato con il progetto sulla banca del tempo.                                                                                                                                           
Ciò non deve scoraggiare, ma anzi spingere a 
migliorarsi continuamente, confidando che, una 
volta oliato il meccanismo, i benefici sono garantiti.                                                                         
Per questo è intenzione dell’amministrazione 
comunale continuare su questa strada.                                                                                                  
I membri della Consulta vengono da esperienze 
diverse tra loro eppure condividono la tensione 
per la costruzione di un mondo migliore, attraverso 
un continuo impegno sociale caratterizzato dalla 
gratuità. Ad oggi sono 13 le associazioni che 
partecipano alla Consulta comunale del Volontariato.                                                                                                                            
L’AGESCI è un’associazione educativa che si propone 
di offrire ai giovani tra gli 8 ed i 21 anni un percorso 
di crescita con l’obiettivo di renderli “buoni cittadini”, 
secondo l’intenzione del proprio fondatore Baden 
Powell. L’utilizzo di linguaggi diversi e adeguati all’età, 
il gioco, la vita all’aria aperta, le tecniche, l’abitudine 

al servizio, l’educazione alla fede, sono 
strumenti finalizzati alla maturazione di solidi 
valori nei ragazzi e le ragazze che vivono il 
movimento. 

MARCELLO FERREO
334.6052102

Responsabile Urbanistica
ENNIO CINGOLI
0861.502218
334.6052100
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A seguito del terremoto del 6 aprile 
2009, ore 3:32:39, magnitudo 5,8, 

epicentro città dell’Aquila, si vuole ricordare 
che il comune di Montorio al Vomano ne è stato 

danneggiato in modo significativo, tanto da essere 
ricompreso  tra i 57 comuni del  cratere nel Decreto 

del Commissario delegato per la  ricostruzione. 
L’amministrazione si è adoperata a porre in essere 

tutte le attività connesse all’emergenza,  compresa 
l’opera di rilevamento danni con numerosi sopralluoghi 
posti in essere sul territorio da parte dell’ufficio Tecnico 
del Comune e delle squadre messe a disposizione 
dalla Protezione civile, e di tanti tecnici volontari. I 
gravi danni agli edifici residenziali che hanno portato 
molti cittadini fuori dalle loro abitazioni inagibili, hanno 
indotto a realizzare, con fondi messi a disposizione 
della Protezione Civile, n. 56 Moduli Abitativi Provvisori 
a Montorio Capoluogo e 6 nella frazione di Faiano.  Tali 
moduli, ad oggi, sono occupati parzialmente poiché 
disponibili solo per i proprietari delle abitazioni “E” 
ed “F” che ne hanno fatto richiesta, ma è in fase di 
approvazione un’ordinanza che li renderà fruibili anche 
per i cittadini con abitazioni classificate “B” e “C” in tempo 
breve . La gestione del villaggio M.A.P. è curata con 
risorse del comune, che ha provveduto a soddisfare le 
esigenze degli abitanti sia per le singole abitazioni che 
per gli spazi comuni . Dopo  una prima fase di indagine 
è stato creato un ufficio Sisma, con l’assunzione di 
due tecnici (a carico della Protezione Civile), per far 
fronte alle problematiche inerenti la ricostruzione. 
L’attività dell’ufficio Sisma si esplica principalmente 
nella valutazione attenta delle istanze di contributo 
inoltrate dai cittadini e parallelamente : verifiche a 
campione in loco sulle istanze presentate, rapporti 
con i cittadini, tecnici e imprese, predisposizione di 
proprie linee guida per facilitare l’accesso al contributo, 
predisposizione di modulistica e compilazione 
automatizzata dell’istruttoria, gestione delle squadre di 
protezione civile. Mentre la ricostruzione complessiva 
fuori dai centri storici è materialmente avviata, quella 
dei centri storici deve obbligatoriamente passare per  
attività di pianificazione e programmazione. Pertanto è 
importante la predisposizione dei piani di ricostruzione  
con  due obiettivi principali: riduzione del rischio sismico 
con riqualificazione dell’abitato per facilitare il rientro 
dei cittadini nelle abitazioni danneggiate e assicurare 
la ripresa socio-economico-ambientale. A tal fine il 
comune di Montorio al Vomano ha perimetrato il territorio 
comunale, cercando di raggruppare ed omogeneizzare  
i punti di debolezza. Le parti del territorio perimetrate, 
definite ambiti di perimetrazione, sono costituite da: 
centro storico di Montorio capoluogo ed aree circostanti 
, centro storIco delle frazioni di Collevecchio, Cusciano, 
Leognano, borgo di S.Lorenzo; Faiano in quanto 
l’abitato presenta danni gravissimI, che interessano 
oltre il 70% degli edifici esistenti. L’amministrazione 
comunale d’accordo con l’assessorato alla protezione 
civile, per far fronte a questa successiva fase, 
considerando l’imponente mole di lavoro, e per poter 

nel giro di sei mesi aprire nuovi cantieri 
anche nelle aree perimetrale,  ha voluto 
potenziare  l’ufficio sisma  portando a 
5 tecnici il gruppo di lavoro, che nella 

PROTEzIOnE CIVILE -  ECOLOGIA 
RICOSTRUzIOnE POST TERREMOTO 
AnGELO DI DOnATAnTOnIO - 334.6052095

fase preliminare ha contribuito ad istruire tutte le 
pratiche con esito di agibilità tipo “A” la cui scadenza 
definitiva è prossima al 31 dicembre 2010,  parte 
delle pratiche con esito di agibilità tipo “B”-“C”-“E” al 
di fuori delle perimetrazioni,  e contemporaneamente 
ha predisposto la formazione degli aggregati esistenti 
fuori e dentro le perimetrazioni,  pubblicati dal sindaco  
In data 10 dicembre  dopo una fase preliminare per 
acquisire proposte e considerazioni, con l’obbligo per i 
cittadini alla costituzione dei consorzi obbligatori entro 
20 giorni dalla pubblicazione stessa con la nomina del 
relativo rappresentante legale, per lo svolgimento di 
tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli 
interventi.

LAVORI PUBBLICI  E MAnUTEnzIOnE 
ROBERTO DI ASCEnzO lavoripubblici @comune.montorio.te.it  - 0861.502217 - 334.6052112
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Essersi aggiudicati il titolo di “ European Town of Sport 
2010”, o per in non anglofoni, di “Comune Europeo 
dello Sport 2010” non è stato affatto casuale per la 
nostra cittadina. Il prestigioso riconoscimento europeo 
viene assegnato alle città al disotto dei 25.000 abitanti, 
che dimostrano una spiccata vocazione sportiva, sia in 
termini di strutture sportive che, soprattutto, in termini 
numerici come associazioni presenti sul territorio. Tra 
i vari sport praticati a Montorio Al Vomano, è il calcio a 
farla da padrone, con addirittura sette team impegnati 
tra l’Eccellenza e il campionato Amatoriale.  La storia 
parla di un paese da sempre dedito al football, tanto da 
ottenere, negli anni sessanta, una clamorosa promozi-
one in serie C, non raggiunta a causa delle dimensioni 
del campo dei “Cappuccini”, troppo “corto” per i regola-
menti del successivo campionato . Ma quelli erano altri 
tempi , fatti di 
un calcio più  
semplice e 
genuino, ma 
sicuramente 
più affasci-
nante.  Figlio 
di questa il-
lustre tra-
dizione è il 
Montorio 88 
del presiden-
te Antonio 
Marini, che 
disputa, con 
buoni risul-
tati, il mas-
simo torneo 
regionale di 
Eccellenza, 
dove detiene 
il record di 
s q u a d r a 
con più anni 
consecut iv i 
di militanza 
in questa categoria. Il Montorio 88 è solo la punta 
dell’iceberg di un movimento molto praticato nella cit-
tadina teramana. In seconda categoria Il Montaurei 
punta ad un campionato di alta classifica, con il sog-
no play off nel cassetto, in terza categoria Atletico 
Montorio,  Api Giallonere e Gioventù Gial-
lonera  si sfidano per l’egemonia 
cittadina, mentre nel campionato 
amatoriale CSI, alla pluridecorata 
Amatori Piane 90, giunta al 20° 
anno di attività, quest’anno si è ag-
giunta la compagine del Lions Villa, 
in rappresentanza della frazione di 
Leognano. Subito dopo il calcio, la 
pallavolo attira le attenzioni e la curi-
osità di tutti gli sportivi montoriesi. Nata 
nel 1996 dall’iniziativa del vulcanico 
Guglielmo D’Ugo la Montorio Volley nel giro di 
pochi anni è arrivata a rappresentare una delle migliori 
realtà regionali nel settore,  guadagnandosi la B2 dove 
tutt’oggi ancora milita. Per quello che concerne ilset-
tore giovanile, quello della Montorio Volley,  può essere 
considerato il fiore all’occhiello dell’intero movimento 

SPORT E TEMPO LIBERO
DOnATO DI GABRIELE 

assessorecultura@comune.montorio.te.it - 334.6052093 

pallavolistico abruzzese. Il ricon-
oscimento di “Comune Europeo dello 
Sport”, come abbiamo già detto, arriva an-
che per l’impiantistica sportiva e le strutture a 
disposizione dell’utenza.  Gli impianti sportivi di 
Montorio Al Vomano, siti in Via Piane, rappresen-
tano una cittadella dello sport a tutti gli effetti, tra 
queste strutture spicca la piscina comunale che, 
gestita dall’ “MSP Abruzzo”, rappresenta il punto 
di riferimento di tutto il comprensorio provinciale, 
Teramo compresa. Nei pressi della piscina troviamo i 
campi del “Circolo Bocciofilo”, attività molto diffusa 
sin dal 1973, che trova la sua massima espressione 
nel Memorial Claudio De Luca, e che rappresenta 
anche una evidente realtà a livello nazionale. Altro 
fenomeno in continua espansione è la danza, che 

vanta sul territorio 
una presenza im-
portante ed etero-
genea con quattro 
consolidate associ-
azioni:  Il “Centro 
Coreografico” di 
Massimiliano Lan-
ti, “Le Scarpette 
Rosa” di Lorella 
Restauri , “Mar-
zia new Dance” 
e le “Corsaire” di 
Artuto Nori.  Tre 
sono invece le so-
cietà ciclistiche del 
nostro comune,: la 
“CG De Remigis”, 
la “DI FO Fiat” e il 
“G.S. Cism”. Da 
non dimenticare 
le due squadre di 
pallacanestro: la 
“Basket Team” e 
“l’Amatori Bas-
ket Montorio”.  

Radicatissimo è il “Gruppo Podistico” di Montorio, 
organizzatore del trofeo “Tre Colli” e della “Mara-
tona dello Stù”. 

Per quello che concerne poi gli sport in armo-
nia con la natura come la caccia e la pesca, il 
territorio offre “un’impiantistica” naturale fantas-
tica. Dicasi lo stesso per il tiro con 
l’arco dell’associazione “Arcieri Lupi 
d’Abruzzo”  e per “l’Equi Club Voma-
no” di Dario Nibid che propone itinerari a 
cavallo impegnativi e di estrema bellezza.

MARCELLO FERREO

E’ ormai imminente l’attuazione del 
nuovo piano di viabilità e di decoro urbano 

riguardante il Centro Storico. Le novità principali 
riguarderanno la pedonalizzazione di Piazza 

Orsini che verrà resa fruibile mediante un sistema 
articolato di panchine fioriere e nuovi punti luce. La 

chiusura al transito veicolare avverrà, per il momento, 
in occasioni particolari, e in estate, in determinate 
fasce orarie. Particolare attenzione sarà posta al tema 
della sicurezza con l’istallazione di telecamere che 
permetteranno di video sorvegliare i punti critici del 
Centro Storico, mentre una ZTL a beneficio dei soli 
residenti verrà creata negli orari notturni e di chiusura 
pomeridiana delle attività commerciali. 
Per permettere la pedonalizzazione verrà ridotto il 
numero complessivo dei parcheggi tra Piazza e Corso 
Valentini. Questi verranno regolamentati da grattini 
di sosta, tranne negli orari di divieto di transito ai non 
residenti. Verranno valorizzati i parcheggi di Largo Tom 
di Paolantonio ed il nuovo parcheggio sottostante la SS 
80, nei pressi del supermercato Conad; mentre sarà 
liberalizzata la sosta nell’area di fronte all’imbocco di 
Via Giacomo Leopardi.
Stiamo studiando la possibilità di creare un bus ecologico 
che permetta, durante gli orari di apertura dei negozi, 
un circolo continuo tra centro storico e periferia, come 
pure un sistema wirless di accesso libero ad internet 
nelle aree del Centro Storico (che progressivamente 
potrebbe essere esteso a tutto il territorio comunale). 
Infine incentivi economici sono previsti al fine di favorire 
l’apertura di nuove attività commerciali agevolando 
soprattutto coloro che vorranno investire in centro. 
Alfredo Nibid

VICESInDACO. ASSESSORATO ALLA VIABILITà - CEnTRO STORICO
POLIzIA MUnICIPALE - SICUREzzA EDIFICI PUBBLICI E DECORO URBAnO
ALFREDO nIBID - 334.6052093 - 0861.592593 - vicesindaco@comune.te.it

COME CAMBIA
IL CEnTRO STORICO

DI MOnTORIO AL VOMAnO

Comandante Nicola Cardarelli 0861.502221 - 330.6052106

 vigili@comune.montorio.te.it
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Vittoria di Maria Teresa Barnabei
al “Concorso Letterario Altamura Demos”  nellasezione. A Categoria. 

Racconti Brevi  con il brano “Una voce nel vento”

Scuole di Danza- SAGGI DIMOSTRATIVI  
   Scuole di Musica

- RAPPRESENTAZIONI TEATRALI, MOSTRA DI PIT-
TURA Associazione Monte D’Oro

- CONCORSO “UN LIBRO TUTTO NOSTRO”  
 Coop. Rinascita Vomano

- CONCERTO DI MUSICA CLASSICA   
 Associazione Culturale Quattroquarti

- INIZIATIVA “RICORDANDO IL MAESTRO MARCAC-
CI” Banda Musicale Ettore Minervini

- LA SPAGHETTATA IN PIAZZA (raccolta fondi pro 
AIRC) Associazione gli Amici della Piazza

- CONCERTO “MUSICA NEI CHIOSTRI”  
 Associazione Culturale Benedetto Marcello

- PUBBLICAZIONE “IL VOCABOLARIO MONTORI-
ESE” Manlio Patriarca

- PUBBLICAZIONE LIBRO SULLO “ STU”  
 Nicolino Farina

- SFILATA AUTO D’EPOCA E ABITI NUZIALI  
 Associazione Automobilady

- TORNEO BURRACO     
 Associazione Culturale Lorys Monte D’oro

- CORSO DI LINGUA INGLESE    
 Coop. Rinascita Vomano

- CONCERTI NELLE CHIESE    
 Associazione Coro Beretra

In AMBITO SPORTIVO

- II° MEMORIAL “CINI’ E PACINI”   
 Montorio Volley

- TROFEO TRIAL CENTRO SUD ITALIA  
 Moto Club Il Vecchio Faggio

- TORNEI ESTIVI CALCETTO    
 Associazioni diverse

- GARA REGIONALE TIRO CON L’ARCO  
 Arcieri Lupi D’Abruzzo

- QUADRANGOLARE DI CALCIO   
 ASD Api Giallonere

- MEMORIAL DE LUCA     
 Circolo Bocciofilo Montoriese

- GRAN FONDO “GIRO DEL GRAN SASSO”  
 CISM Ciclismo Montoriese

- EQUIRADUNO     
 Equi Club Vomano

- TROFEO PODISTICO “TRE COLLI”  
  Gruppo Podistico Montorio- ATTIVITA 
GIOVANILE DI CICLISMO Gruppo ciclistico DIFO FIAT

I PEnSIOnATI DEL COMUnE

I tempi che cambiano finiscono per cambiare anche le 
abitudini della gente e la percezione delle cose varia in 
rapporto agli stimoli esterni e, spesso, agli orientamenti 
dei media. Una volta la vita di un paese come il nostro era 
scandita da ritmi diversi e si basava principalmente sulla 
conoscenza diretta di fatti e persone, sul dialogo gior-
naliero, poiché in un ambiente ristretto ci si conosceva un 
po’ tutti. Anche per i dipendenti del Comune valeva tale 
concetto, infatti il giudizio dei concittadini nasceva dal rap-
porto quotidiano con la “persona” valutata per le proprie 
qualità e per i propri comportamenti sociali e non, come 
spesso accade oggi,  in base ad un cliché predeterminato 
che nel “diffuso sentire popolare” accomuna tutti i dipen-
denti pubblici ad una immagine negativa al di là dei valori 
individuali. Non vogliamo addentrarci in un tale discorso, 
che porterebbe inevitabilmente ad uno scontro di pareri 
e idee diverse, ma rimarchiamo come, fino a qualche 
anno fa, dipendenti come Carpenti Nicola, Persia Carlino, 
Saladini Ludovico, D’Antonio Ugo, solo per citarne alcuni, 
finivano per identificarsi con la struttura dell’Ente fino a 
rappresentarne l’immagine, l’autorevolezza, mentre oggi 
non è più così a discapito dei molti che pure lavorano con 
serietà e competenza. Allora vogliamo rendere giustizia a 
chi in questi anni, dopo una vita di lavoro alle dipendenze 

dell’Ente, in punta di piedi e nell’anonimato è andato in 
pensione. Ci limiteremo in questa carrellata a quelli che 
hanno collaborato con gli attuali amministratori dal loro 
primo insediamento nel 2004, citandoli in rigoroso ordine 
alfabetico. CINGOLI CARLA  responsabile degli Affari So-
ciali e dell’Ufficio Elettorale, professionale, sempre sor-
ridente e disponibile; CITEREI ROCCO, Capo Squadra 
Operai, affaccendato, positivo, grande organizzatore e 
motivatore della squadra; ELEUTERI ANGELO, respon-
sabile dell’Ufficio Vigilanza e Custodia (Vigili Urbani), cor-
tese e gentile attento a dare una immagine “umana” del 
suo ruolo; FURIA VILMA, responsabile degli Affari Sociali, 
prima della Cingoli, carattere forte e volitivo, personalità di 
spicco; MERLINI ANTONIO, operatore ecologico, bidello, 
autista, collaboratore nello Staff del Sindaco, sempre ben 
disposto nei confronti di tutti; RAGUSI ODOARDO, per 
anni unico operatore nel settore dei Tributi, competente 
e riservato, un “buono” dall’animo sensibile; SCIPIONI 
CORRADINO, responsabile dell’Ufficio Anagrafe, dopo 
essere stato per anni in Ragioneria, un “pezzo da nov-
anta” fuori e dentro il Comune; SERRANI ACHILLE, Vigile 
Urbano, la classica “guardia”, sempre sulla breccia, in pi-
azza e sulle strade del paese, scrupoloso e attento. A tutti 
loro i più sentiti ringraziamenti ed i migliori auguri per un 
futuro sereno e ricco di soddisfazioni.

Un pensiero particolare, va inoltre ad uno dei dipendenti più 
giovani, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, col-
pito da un male fulminante mentre era in servizio. Il ricor-
do di Urbani Domenico, meglio conosciuto come “Mimmo” 
resterà nel tempo come esempio di bonomia, tranquillità 

e senso del dovere ed a futura memoria, 
l’Amministrazione Comunale, con delibera-
zione della Giunta Municipale 
n. 55 del 26/03/2010, ha in-
testato a suo nome la Stanza 
dell’Archivio comunale dove 
stava lavorando al momento 
della dipartita. Ciao Mimmo.

MARCELLO FERREO
  0861/502205... e sportive

Il 2010 è stato un anno molto 
positivo per le iniziative culturali e sportive 

promosse dal nostro Comune (a parte ven-
gono elencate le iniziative promosse e le asso-

ciazioni coinvolte), non a caso in ambito sportivo 
l’annata si è aperta con la manifestazione inter-

nazionale promossa dall’ACES (Associazione Capi-
tale Europea delle Sport) e tenutasi a Dublino il tre 

e quattro Febbraio 2010 durante la quale Montorio al 
Vomano è stata nominata “European Town of Sport” 
ovvero Comune Europeo dello Sport per l’anno 2010. 
L’importante riconoscimento assegnatoci nella Capitale 
Irlandese alla presenza di autorità sportive e politiche di 
rilevanza Europea, ci ha proposto all’attenzione inter-
nazionale come Centro dedito alla pratica dello Sport 
attraverso la partecipazione diretta di un alto numero 
di cittadini i quali, a livello amatoriale o attraverso le 
molteplici e ben organizzate Società presenti sul ter-
ritorio, si dedicano quotidianamente all’esercizio fisi-
co ed alla cura della salute attraverso di esso.  Una 
spinta notevole all’ottenimento del riconoscimento è 
stata sicuramente data dalla importante impiantisti-
ca sportiva che ha favorevolmente impressionato la 
Commissione dell’ACES, venuta a visitare il nostro 
paese a seguito della candidatura avanzata per iniz-
iativa dell’assessorato allo Sport e Cultura. Impiantisti-
ca sportiva che l’Amministrazione intende potenziare 
come comprova il progetto, già finanziato, per il rifaci-
mento dello spogliatoio ed il miglioramento del terreno 
di gioco del vecchio campo sportivo (Parrozzani) e che 
tra poco vedrà l’inizio dei lavori a tutto vantaggio del set-
tore giovanile della ASD Montorio 88 e delle società mi-
nori di calcio che abitualmente lo frequentano. Lo sport 
visto come mezzo di sviluppo psicofisico per i giovani, 
di mantenimento della salute per i meno giovani di in-
tegrazione e superamento delle difficoltà per i cittadini 
extracomunitari, costituisce e continuerà a costituire un 
obiettivo concreto per l’Amministrazione da realizzare 
attraverso il sostegno alle varie associazioni presenti 
sul territorio, sostegno che è stato importante nel corso 
del 2010 e che continuerà ad esserci anche per il futuro 
nonostante i forti tagli annunciati dal Governo Centrale. 
In tale ottica, tra le molte iniziative messe in cantiere nel 
corso dell’anno, gioverà ricordare la “GIORNATA NAZI-
ONALE DELLO SPORT” organizzata in Collaborazione 
con Il MSPI ed il CONI che in data 5/06/2010 ha visto 
le strade ed i rioni della nostra cittadina animarsi per lo 
svolgimento di gare delle più svariate discipline sport-
ive, dal calcetto, al pattinaggio, al Volley e via dicendo.  
Altra iniziativa di rilievo è stata quella del gemellag-
gio sportivo con la città brasiliana di “LIMEIRA” la cui 
squadra di pallamano femminile è stata ospitata nel 
nostro paese durante lo svolgimento della Coppa Inter-
amnia. In ambito culturale oltre alle iniziative promosse 
durante il corso dell’anno e  inserite nell’ambito delle 
manifestazioni “istituzionali” come la ”Vetrina del Par-
co”, i saggi teatrali, i “Concerti nelle Chiese”, le attività 
del coro, la “Battaglia di Montorio”, l’anno 2010 è stato 
fortemente caratterizzato da  avvenimenti di grande 
rilievo: Il Convegno di Studi Internazionale “Modi del 
Sentire Contemporaneo in Educazione” in ricordo di 
Antonio Valleriani, organizzato da Cristiano Valleriani e 

Marilena Nibid Valleriani con il patrocinio del 
nostro Comune; l’organizzazione, alla fine 
di agosto, della terza edizione di “Montorio 
in Festival” curata dall’associazione cultura-

ASSESSORATO ALLA CULTURA
DOnATO DI GABRIELE 
assessorecultura@comune.montorio.te.it  

iniziative culturali  

le “Magna Corda” che prevedeva il concerto del grande 
Jan Peace, storico batterista dei Deep Purple, concer-
to non tenutosi a causa del maltempo ma che, da ac-
cordi già intercorsi, sarà riproposto il prossimo anno; la 
commemorazione in occasione dell’anniversario della 
battaglia di Bosco Martese e il conferimento della cit-
tadinanza onoraria ad Ibrahim Spahic. La battaglia di 
Bosco Martese, scontro epocale e pietra miliare nella 
guerra di liberazione, durante la quale i partigiani tera-
mani, tra i quali molti montoriesi con in testa la medaglia 
d’oro al valor militare Ercole Vincenzo Orsini, impegn-
arono in un duro e sanguinoso conflitto i nazisti, è stata 
commemorata il 24 e 25 settembre ed è stata, altresì, lo 
spunto per allargare la riflessione anche ad altri impor-
tanti  temi sui diritti civili. Montorio ha l’ambizione di pro-
porsi come “laboratorio” permanente sui diritti civili ed 
in questa ottica è stato organizzato un incontro con la 
Senatrice Daria Bonfietti, Presidente dell’associazione 
“Parenti e Vittime della strage di Ustica”, vertente sul 
tema della “Memoria”. Il 25/09/2010 la Senatrice ha 
rimarcato l’importanza fondamentale della Storia, per-
chè ricordando anche le pagine più tristi e buie del nos-
tro passato, è possibile educare le generazioni future a 
non commettere gli stessi errori ed a vivere in pace ed 
armonia nel rispetto delle diverse culture e razze. Nella 
stessa serata la giovane regista emergente Marta Cus-
cunà ha presentato lo spettacolo teatrale, insignito nel 
2009 del Premio Scenario per Ustica, “E’ bello vivere 
liberi”, ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima 
staffetta partigiana deportata ad Auschwitz, rivisitata in 
modo popolare e vivace. In data 26 novembre, a degna 
chiusura di una annata densa di avvenimenti, è stata 
conferita la Cittadinanza Onoraria ad Ibrahim Spahic 
per i suoi notevoli meriti in favore della Pace. Ibrahim 
Spahic Presidente del Festival Internazionale di Sa-
rajevo “Sarajevo Winter” e del Centro Internazionale 
della Pace (IPC), è stato tra i maggiori promotori della 
pace in Bosnia-Erzegovina ed alla sua iniziativa si deve 
l’adozione da parte del Parlamento della Bosnia-Erze-
govina di importanti leggi tra le quali quella sulla pro-
tezione delle minoranze etniche e la Risoluzione sulla 
fiducia ed il mantenimento della Pace.Con questo gesto 
l’Amministrazione Comunale ha inteso sottolineare lo 
stretto legame esistente tra lo sviluppo delle attività cul-
turali e la pace, tanto più spazio avranno le scienze, le 
arti, la Storia, tanto meno ne avranno la violenza, l’odio 
ed il razzismo. La conoscenza forse non “riempie le 
pance” ma sicuramente riempie le menti , favorisce la 
distensione tra i popoli, sconfigge l’ignoranza e scon-
giura la guerra. 

ELEnCO DELLE InIzIATIVE PROMOSSE, 
In AMBITO CULTURALE E SPORTIVO,

NEL CORSO DEL 2010 ATTRAVERSO LE ASSO-
CIAZIONI TERRITORIALI.

In AMBITO CULTURALE

- LA VETRINA DEL PARCO     
con la collaborazione di tutte le associazioni

- MOSTRA DI PITTURA TONINO MIRANDI   
-- IL CARNEVALE 2010, IL CARNEVALE MORTO   
Associazione Pro Carneval

- SAGGI DIMOSTRATIVI     
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“Stu” in Piazza CULTURA 

Tutti pazzi per lo stù a Montorio, è proprio il caso di dirlo. Dopo il successo 
delle prime due edizioni torna anche quest’ annno la manifestazione dedi-
cata a quest’antichissimo gioco di carte, anche detto “gioco del cucco” , 
praticato in diverse parti del mondo, ma sopravvissuto con le regole origi-
nali soltanto nella nostra piccola cittadina a ridosso del Gran Sasso. Tra 
folklore e riscoperta del patrimonio culturale, per tutto questo mese, cioè 
tra il 16 e il 27 dicembre 2010, nel centro storico di Montorio e nei paesi vi-
cini, si alterneranno partite e tornei di stù ma anche eventi culturali, mostre, 
happening musicali e serate e rappresentazioni figurate in piazza Orsini.

 

ORGANIZZA       

Info: 347.2320894
338.4825436  

www.stuinpiazza.it
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Comune di
Montorio al Vomano

Dal 16 al 27 Dicembre 2010
16 Giovedì: 
”Giorno del Primo Matto” 
Ore 21,00: Inizio del III Grande Torneo di STÙ 
nei Punti Stù ufficiali e nei Satelliti. 

17 Venerdì: 
“Giorno dello Fù”
Ore 21,00: II Giornata Grande Torneo di STÙ 
nei Punti Stù ufficiali e nei Satelliti.
 
18 Sabato: 
“Giorno del Mascherone”
Ore 10,30: Convegno sul dialetto (Sala 
Conferenze - Chiostro degli Zoccolanti)
Ore 17,00: Inaugurazione alla presenza delle 
istituzioni della III Edizione della 
Manifestazione STÙ in Piazza e apertura della 
"Casa dello STÙ” (Sala Conferenze - Chiostro 
degli Zoccolanti). 
Ore 16,00-20,00: Inaugurazione della mostra 
permanente di Mauro Capitani e della 
personale di Annamaria Altieri.
Ore 21,00: III Giornata Grande Torneo di STÙ 
nei Punti Stù ufficiali e nei Satelliti.
Ore 21,00: concerto di “Jenny B Quintet” con 
musiche blues, pop, jazz (Rassegna corale 
”Concerti nelle Chiese” - Chiesa di S. Rocco). 

19 Domenica: 
“Giorno della Secchia”
Ore 9,00: III edizione Maratona dello Stù.
Ore 10,00-12,30 / 17,00-20,00: Mostra 
permanente di Mauro Capitani e personale di 
Annamaria Altieri.
Ore 21,00: IV Giornata Grande Torneo di STÙ 
nei Punti Stù ufficiali e nei Satelliti. 

20 Lunedì: 
“Giorno del Fermati Alquanto”
Ore 17,00-20,00: Mostra permanente di Mauro 
Capitani e personale di Annamaria Altieri.
Ore 21,00: V Giornata Grande Torneo di STÙ 
nei Punti Stù ufficiali e nei Satelliti. 
Ore 24.00: Chiusura III Edizione Grande 
Torneo di STÙ nei Bar e Satelliti. 

21 Martedì: 
“Giorno del Salta”
Ore 17,00-20,00: Mostra permanente di Mauro 
Capitani e personale di Annamaria Altieri.

22 Mercoledì: 
“Giorno della Gnaffata”
Ore 17,00-20,00: Mostra permanente di Mauro 
Capitani e personale di Annamaria Altieri. 
Ore 20,00: Apertura del "CIRCO dello Stù" 
(Largo Tom Di Paolantonio).
Ore 21.00: Apertura stand gastronomico.
Ore 21.30: Apertura dei Quarti di finale del III 
Grande Torneo di Stù con i vincitori dei Punti 
Stù “Satellite” (Circo dello Stù - Largo Tom Di 
Paolantonio).

23 Giovedì: 
“Giorno della Bummata”
Ore 17,00-20,00: Mostra permanente di Mauro 
Capitani e personale di Annamaria Altieri.
Ore 20,00: Apertura del "CIRCO dello Stù" 
(Largo Tom Di Paolantonio).
Ore 21.00: Apertura stand gastronomico.
Ore 21,30: Semifinale di finale del III Grande 
Torneo di Stù con i vincitori dei quarti di finale e 
dei Punti Stù ufficiali (Circo dello Stù - Largo 
Tom Di Paolantonio).

24/25: FESTA!!! 
“Giornate del Nulla”
   
26 Domenica: 
“Giorno del Cucco”
Ore 10,00-12,30 / 17.00-20: Mostra 
permanente di Mauro Capitani e personale di 
Annamaria Altieri.
Ore 15.00: FINALISSIMA del “III Grande 
Torneo di STÙ” con contemporanea 
rappresentazione figurata in piazza*.

Gran finale con i 
cabarettisti “Lando & 
Dino” e assegnazione 
del trofeo al vincitore 
del III° Grande Torneo 
(Piazza Orsini).

(*) In caso di maltempo 
la finalissima si 
svolgerà presso il 

Palazzetto dello Sport Comunale.
Ore 21,00: Concerto Gospel “Michelle 
Prather & Higher Calling (Rassegna corale 
”Concerti nelle Chiese” - Chiesa di S. Rocco)

27 Lunedì: 
“Giorno del Secondo Matto”
Ore 15.00: Inizio torneo “Under 18”  (Circo 
dello Stù - Largo Tom Di Paolantonio)
Ore 20.00: Abbinamento dei biglietti vincenti 
della Lotteria; apertura stand gastronomico.
Ore 20,30: Estrazione della Lotteria  del XV 
del Presidente.
Ore 21.00: FINALISSIMA UNDER 18 del “III° 
Grande Torneo di STÙ”.
Ore 22,00: Spettacolo di chiusura con gli 
“Arancia Meccanica” (Circo dello Stù - Largo 
Tom Di Paolantonio).

PROGRAMMA UFFICIALE

 COnVEGnO InTERnAzIOnALE DI STUDI
9-10-11 SETTEMBRE 2010  

CULTURA 
DOnATO DI GABRIELE - 334.6052093

Il Convegno Internazionale di Studi 
che si è svolto a Montorio al Vomano 

nei giorni 9-10-11 settembre 2010, dal titolo“ 
Modi del sentire contemporaneo in educazione: 

l’orrore e la grazia, la tragedia e l’emancipazione”, 
ha avuto come argomento l’ermeneutica filosofica 
in educazione. L’evento, patrocinato dal Comune 
di Montorio al Vomano, dall’Università degli Studi di 
Ferrara, dal BIM e da Prospettiva Persona, ha avuto un 
buon riscontro di pubblico.La realizzazione di questo 
Convegno era stata, inizialmente, pianificata per il 
2009, ma a causa del terremoto che l’anno scorso ha 
colpito L’Aquila, l’evento non aveva avuto luogo.

Tutti gli interventi dei relatori che si sono susseguiti 
nel corso della tre giorni montoriese hanno avuto un 
comune denominatore, l’ermeneutica, ma affrontato da 
prospettive differenti.L’intervento della professoressa 
Anita Gramigna, docente di Pedagogia Sociale e 
Pedagogia della marginalità all’Università di Ferrara, 
si è incentrato maggiormente su fattori filosofico-
pedagogici in educazione quali: la dimensione etica 
ed estetica. Etica intesa come: “strumento di autotras-
formazione, lotta locale di libertà contro le insidie 
del potere, lavoro critico del pensiero, creatività ; 
estetica, invece, considerata come “ chiave di lettura 
dell’ermeneutica educativa; ed il dolore, un paesaggio 
da esplorare, per imparare ad orientarci. Per non 
perderci”.L’analisi del Professor Alessandro Bosi, 
docente di Sociologia Generale all’Università di 
Parma, ha focalizzato la propria attenzione attraverso 
un’indagine sociologica della città e sui grandi 
processi di urbanizzazione che hanno inciso sulla vita 
quotidiana delle persone. Città come luogo di crescita 
delle persone e delle relazioni tra le generazioni.
L’ermeneutica del Prof. Luis Eduardo Primero Rivas 
(Università Pedagogica Nazionale di Città del Messico), 
ispirata alla pedagogia del quotidiano, ha recuperato 
i riferimenti della vita di ogni giorno, per cercare 

interpretazioni il più possibile precise, 
dinamiche e ponderate, e soprattutto che 
forniscano orientamenti utili per vivere e 

controllare, più che si può, il male e/o la tragedia.
I coniugi Attilio Danese e Giulia Paola di nicola 
(Università degli Studi di Chieti e 
Teramo), con una relazione dal titolo “Ermeneutica 
e persona” hanno ribadito il primato della persona 
umana  come paradigma di senso.
Marco Righetti (Università degli studi di Ferrara) 
e Maria Teresa Barnabei (Insegnante e scrittrice) 
hanno calibrato il loro intervento attraverso un 
approccio al testo letterario; il primo attraverso la 
lettura e l’interpretazione delle opere di Dostoevskij, 
considerato autore attuale e contemporaneo, “perché 
ha indovinato quali sarebbero stati i drammi e i conflitti 
della nostra epoca,  grazie ad una capacità d’indagine 
introspettiva che va oltre i condizionamenti del tempo 
e del costume”; la seconda ha sottolineato come 
l’esperienza letteraria rappresenti un’opportunità 
straordinaria di formazione umana e sociale e come 
“l’opera letteraria, nella scrittura e nella lettura, incanali 
le emozioni in un flusso naturale, come un fiume 
limpido, nel quale pulsione e pensiero si uniscono 
verso approdi di conoscenza e di sentimenti”. 
Il professor Mukuna Samulomba Malaku (Università 
di Kisangani) ha affrontato la problematica della 
percezione delle nuove realtà nel mondo, toccando il 
lato delle culture africane incentrate sull’Umanesimo 
africano alla luce della evoluzione post - coloniale 
e si è soffermato sul caso emblematico di Senghor,  
primo Presidente della Repubblica del Senegal.
Lino Albano Selvatico (Università degli studi 
Ferrara) ha dimostrato, attraverso la riproduzione di 
brani musicali di diversi autori, come nella musica 
non esistano generi o classificazioni artificiose, ma 
esista della buona o della cattiva musica e come 
chiunque sia in grado di fruire di essa.

A cura di Cristiano Valleriani
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BORSE DI STUDIO

Anche quest’ anno, a Montorio, si è svolto il terzo 
concorso “Montorio in Festival”; la manifestazione 
canora, promossa dall’Associazione Magna Corda, 
rivolta a giovani gruppi musicali che purtroppo non 
trovano spazio nei circuiti dediti alla musica dal vivo, 
ma producono e crescono in maniera autonoma e 
distaccata dalla realtà locale. l concorso è rivolto, 
ogni anno, a tutte le band emergenti, che hanno 
almeno due brani originali su un totale di tre pezzi, 
da presentare. Quest’anno la gara prevedeva due 
categorie distinte per fasce di età; OVER 21 e UN-
DER 21. Al primo classificato, per ogni categoria, 
è stata data la possibilità di registrare un CD audio 
presso la CINIK Records srl di Roma; più altri premi 
per i secondi e terzi classificati e premi speciali del-
la giuria. Il 5 settembre 2010 la manifestazione ha 
avuto l’onore di ospitare, come presidente onorario 
della giuria, lo storico batterista dei Deep Purple, 
IAn PAICE. 

Nella suddetta giornata, in cui avrebbe dovuto svol-
gersi la finale del concorso, il batterista inglese 
affiancato dalla band di musicisti locali “Big Deep 
Stone” capitanata da Marco Di Natale - Presidente 
dell’Associazione nonchè musicista montoriese di 
fama nazionale - ha dapprima tenuto presso la Sala 
Civica Comunale le prove relative al concerto e 
successivamente una Clinic (lezione dimostrativa)
riservata ai giovani batteristi, deliziando gli addetti 
ai lavori presenti e tutti gli intervenuti. Il concerto 
serale è saltato per il maltempo con grande dispia-
cere degli organizzatori e di tutti gli appassionati, 
lasciando rammaricato lo stesso artista anglosas-
sone il quale,   compiaciuto della qualità espressa 
dal gruppo durante le prove, ha promesso di tornare 

l’anno pros-
simo per 
portare a 
compimento 
il “sogno in-
terrotto” da 
Giove Plu-
vio. I vinci-
tori di questa 
e d i z i o n e 
sono stati i 

Liposolubili di Pineto (Cat. Under 21) e i Deaa di 
Teramo (Cat. Over 21).

L’associazione culturale Coro Beretra nasce a Montorio al Vomano nel 1985 e dal 
2000, sotto la direzione artistica di Larissa Popelychko, opera in due settori distinti: 
Rinascimentale e Polifonico. Essa si propone di valorizzare, sul piano culturale, il 
canto corale nelle sue più svariate eccezioni, di incentivarlo in tutti i suoi settori e 
di qualificarlo sotto il profilo didattico.Inoltre si propone di favorire lo scambio mu-
sico-culturale con altre realtà corali esistenti dentro e fuori della nostra regione.
Oltre a ciò auspica di riscoprire e quindi valorizzare, dal punto di vista storico-
culturale, i luoghi sacri che hanno segnato la storia della nostra regione e quin-
di della provincia teramana. Per fine anno, unitamente all’Amministrazione 
Comunale ed in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa 
del musicista montoriese Francesco Marcacci, ha organizzato la dodicesi-
ma edizione di Concerti nelle Chiese offrendo un prodotto musicale di alta 
qualità. È, altresì prevista una mostra fotografica sul maestro che rimarrà 
aperta dal 15 al 30 Gennaio 2011, curata da Egidio Marinaro e Sandro 
Di Donatantonio.

AFFARI GEnERALI
MARCELLO FERREO -   0861/502205

Settore I° - Area I^ - Amministrativa

ASSOCIAzIOnE CULTURALE
“CoRo bERETRA”

CULTURA 
DOnATO DI GABRIELE - 334.6052093
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Con questo slogan abbiamo annunciato 
la partecipazione del nostro paese alla 
trasmissione televisiva “Mezzogiorno 
in Famiglia” in onda su Rai 2, tutti i 
sabati e tutte le domeniche, nel periodo 
invernale.La trasmissione condotta 
dal trio Amadeus, Laura Barriales e 
Sergio Friscia, con la partecipazione 
di Paolo Fox, ha coinvolto moltissimi 
Comuni italiani che battendosi tra loro 
in competizioni sportive e culturali si 
sono disputati l’ambito premio di uno 
scuolabus da assegnare al Comune 
vincitore  La nostra squadra, composta 
principalmente da ragazzi di Montorio, 
era divisa in due tronconi uno dei quali 
partecipava ai giochi presso gli studi 
televisivi della Rai e l’altro ai giochi 
previsti per le riprese da effettuare 
nella piazza del nostro paese.In due 
successive partecipazioni, il 10 e 
11 Aprile e 24 e 25 aprile 2010, Montorio è stata 
protagonista della trasmissione portando alla ribalta 
nazionale le immagini, la cultura e le tradizioni più belle 
della nostra cittadina e anche se sconfitti in semifinale 
dal Comune di Ascea, che poi vincerà la finale, 
abbiamo dato una immagine, grazie anche alla nutrita 
partecipazione dei montoriesi, simpatica e fortemente 
positiva del nostro Comune.
Alcune immagini della piazza presidiata dai mezzi della 
Rai, con la bellissima Roberta Gangeri che, attorniata 
da nugoli di ragazzini, presentava di volta in volta i 
giochi ed i prodotti tipici del nostro artigianato e della 
nostra tradizione culinaria, sotto l’abile guida della 
regista Monica Zaffarame e la supervisione dell’ottimo 
Giordano Verardi, resteranno a lungo nel 

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: MONTORIO VA IN TV

TURISMO E BILAnCIO  

ricordo di quanti con la loro presenza hanno 
contribuito alla riuscita della manifestazione.
In particolare vogliamo sottolineare il contributo 
dato dalle ditte locali, dai commercianti, dai 
ristoranti, dalle scuole, dalle associazioni in genere, 
e dai moltissimi giovani che in modo diretto o 
indiretto hanno collaborato con l’Amministrazione 
in un ritrovato spirito di appartenenza, di campanile 
e di unità, senza etichette e senza remore con una 
trasversalità che fa onore a tutti e fa ben sperare 
per il futuro. Sugli scudi, per le positive e speso 
eccellenti esibizioni in Rai e in piazza, i componenti, 
a vario titolo, della nostra squadra che di seguito 
riportiamo in rigoroso ordine alfabetico: 
Altitonante Elena, Bartolomei Daniele, Bernesco 

Lina, Catalini Cristiano, Catenacci Giancarlo, 
Cimini Eleonora, Clementi Tommaso, 
Concetti Laura, Di Felice Ardente Valentino, 
Di Lorenzo Alessia, Di Luigi Federico, Di Luigi 
Alessio, Di Silvestro Alfonso, Giannuzzi Lidia, 
Goderecci Gloria, Goderecci Valeria, Marini 
Giampaolo, Nori Carmine, Pacini Walter, 
Pierannunzi Gianluca, Pigliacelli Stefano.
Un ringraziamento, infine alla Rai per 
l’opportunità dataci, e a tutti i cittadini di 
Montorio per il calore e l’entusiasmo con il 
quale hanno sostenuto i nostri ragazzi.

CARLO CATALINI
0861.502206

ALBO DEI SInDACI E GOnFALOnE

La Civica Amministrazione sta dedicando par-
ticolare attenzione alla identità  storico-istituzio-

nale cittadina. Sabato 24 aprile è stato presentato 
nella “Sala civica” di piazza Orsini il volumeL’ Albo 
dei Sindaci del Comune Montoriese scritto da Egi-
dio Marinaro, con la partecipazione del Presidente 
del Consiglio Regionale Nazario Pagano, della 
prof. Fausta Gallo dell’Università di Teramo, del 
Sindaco Di Giambattista, dell’Assessore Citerei. 
L’autore del volume, edito dal nostro Comune, ha 
catturato l’attenzione del numeroso uditorio con 
una sintetica ricostruzione del divenire socio-po-
litico attraverso i secoli, con particolare attenzione 
alle trasformazioni degli ordinamenti amminis-
trativi, e con l’accattivante illustrazione dei profili 
biografici dei principali protagonisti della vicenda 
istituzionale cittadina dagli inizi del secolo dician-
novesimo ai nostri giorni. Nella sala consiliare del 
Palazzo Municipale, il 15 novembre 2010, il Prefet-
to di Teramo dott. Eugenio Soldà ha consegnato 
nelle mani dei Sindaco il decreto del Presidente 
della Repubblica col quale il Comune di Montorio 
al Vomano ottiene il formale riconoscimento del 
proprio stemma e del proprio gonfalone. La richi-
esta era stata formulata nel corso dell’anno 2009 
con atti deliberativi della Giunta e del Consiglio, in 
accoglimento della proposta,  redatta da una ap-
posita commissione di cittadini amanti delle patrie 
memorie, tendente a ripristinare lo stemma comu-
nale raffigurante “tre spighe su tre monti” risalente 
al secolo sedicesimo e immotivatamente modifi-

cato nel 2003 .Lo stemma e il gonfalone presentano 
una gradevole composizione cromatica, suggerita 
dal  competente  Ufficio Onorificenze e Araldica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commis-
sione storica (composta dal Presidente dell’Istituto 
Abruzzese di Ricerche  Storiche Egidio Marinaro, 
dalla prof. Dilva Panzone e dall’avv. Cristiano Valleri-
ani, integrata da quest’anno da altri tre componenti, 
Persia Rosaria, Serrani Pietro e Lucio Nallira) ha allo 
studio una organica revisione dell’onomastica strad-
ale cittadina in vista del 150° anniversario dell’Unità 
Nazionale. 

A curadi Egidio Marinaro

TURISMO E BILAnCIO  
MARCO CITEREI 
334.6052099 -  349.3182817 MARCELLO FERREO
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Consigliere Delegato al Commercio DINO NORI - 338.1475218

Responsabile alle Politiche Commerciali 
EnnIO CInGOLI urbanistica@comune.montorio.te.it 

FIERE ED EVENTI A MONTORIO

Grazie alla collaborazione di CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia e CONFESERCENTI, il Comune di 
Montorio, l’Assessorato per il Commercio e il Sindaco, nel 2010, ha avuto l’opportunità di dare vita ad una 
serie di iniziative, che si sono concretizzate con l’organizzazione di  Fiere e Mercatini, lungo tutto il Centro 
Storico, dalle 8.00 alle 20.00. Oltre che l’aspetto più frivolo e consumistico di questi eventi, lo snodarsi delle 
“bancarelle” per le vie più antiche e belle della nostra ridente cittadina, contribuiscono, con la partecipazione 
della cittadinanza, a ridare gioia e vitalità al nostro borgo. Queste iniziative, che si svolgono al centro di Mon-
torio, sono anche un valido strumento di consumo e di rilancio economico per le piccole botteghe cittadine. 
Anche per il 2011 si ha l’intenzione di ripetere l’esperimento, infatti da Maggio a Ottobre ci saranno ben sei 
Mercatini, ogni prima domenica del mese (1 Maggio, 5 Giugno, 3 Luglio, 7 Agosto, 4 Settembre, 2 Ottobre) 
e altrettante Fiere, con quattro appuntamenti a Marzo ancora da stabilire e sicuramente domenica 22 Mag-
gio e lunedì 5 dicembre. È in programma anche la Fiera dell’Agricoltura, evento di maggiore spicco di tutta 
l’iniziativa. Siamo certi che la cittadinanza parteciperà con entusiasmo e collaborazione agli avvenimenti!

La condotta Slow Food Val Vibrata – Giulianova hanno proposto i “Laboratori del Gusto” sul pecorino 
e la “pizzadolce”; oltre a ciò è stata presentata anche la rassegna – concorso “Realizza il dolce che 
più ti piace”.La Vetrina del Parco ha lasciato spazio non solo alle tradizioni, ma anche alla cultura, con 
una serie di mostre dedicate alla pittura, e alle  Ceramiche di Castelli, presso 
il Chiostro degli Zoccolanti.Inoltre sono state proposte, a Piazza Orsini, ri-
produzioni sulla transumanza e a Palazzo Patrizi, una mostre fotografica 
su L’Aquila, di Massimo Di Dionisio, dal titolo “Vecchia città antica”. Il 7 
agosto è stato presentato il volume “Cerqueto fatto a ferro e fuoco” di 
Gianfranco Spitilli, che tratta l’attività di parroco di Don Nicola Iobbi 
presso  un paese dell’Appennino montano centrale. A seguire si è 
svolta una tavola rotonda,  moderata dal giornalista di TG3 Abruzzo,  
Antimo Amore, dal titolo “I prodotti del Parco: genuinità, tipicità, qual-
ità. Volano di un’economia”. L’8 Agosto invece è intervenuto anche 
il sindaco de L’Aquila, Massimo Cialente, per la presentazione del 
libro “Vecchia città antica” di Mirko Pierpaoli Papirii e Massimo Di 
Dionisio, introdotto dal giornalista RAI Umberto Braccili. Per finire 
non potevano mancare spettacoli di vario genere ispirati alla musica 
popolare abruzzese.

la Vetrina del parco Si è svolta anche quest’anno la XV edizione della “Ve-
trina del Parco”, la manifestazione culturale-gastronomica, organizzata dal Comune di Montorio 

al Vomano e dall’associazione culturale “Il Chiostro”, con il contributo del Consorzio BIM Vomano 
-Tordino, della Camera di Commercio di Teramo, del GAL ed altri Enti territoriali.La novità dell’edizione 

2010 è stata l’iniziativa “Cammminar mangiando”, che si è snodata lungo le vie della cittadina; attra-
verso la quale, si ha avuto l’occasione di degustare, nelle stradine e negli androni dei palazzi antichi le 
prelibatezze della gastronomia locale, il tutto allietato da canti e poesie a tema. Altra innovazione è stato il 
“Mercato Contadino”, organizzato dal “Mercato contadino dell’Appennino teramano”, presso la Fonte Vec-
chia.Il Chiostro degli Zoccolanti invece si è trasformato ne “Il Chiostro di... vino”, una sorta di enoteca ed 

oleoteca per la degustazione di vini e oli. In vita della rassegna gastronomica, anche i ristoranti 
(“Fedora”, “Lu Mmascarone”, “Totò”, “Osteria degli Ulivi” e il “Porcellino”) della nostra Montorio si 
sono messi in “vetrina”, con menù tematici.  

TURISMO
MARCO CITEREI 
assessorebilancio@comune.montorio.te.it 

MARCELLO FERREO
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sito che, dopo esser stato interamente 
risanato, verrà riqualificato come luogo di 
convogliamento di energia solare, sempre 

tramite l’installazione dei già citati pannelli 
fotovoltaici, ottenendo così il recupe-

ro della zona in termini ecologici, 
estetici e soprattutto economici.

Al fine di valorizzare sempre 
più la nostra cittadina abbiamo 
partecipato al bando promos-
so dal Ministero dell’Ambiente 
denominato” Bike Sharing”, 
che consentirebbe per la re-
altà montoriese l’uso pubblico 
di 10 bici elettriche dotate inol-
tre di un sistema digitale che 
farà da guida circa le peculia-

rità storico-culturali di Montorio, 
qualificandosi anche come mez-

zo di trasporto pubblico alternativo. 
Infine procede il disegno di recupero 

del Lungofiume Vomano, mirato al rag-
giungimento del miglior risultato possibile in ter-

mini estetici e di fruibilità. Già a buon punto i lavori 
della zona sottostante la Madonna del Ponte, grazie 
ad un intervento concepito di concerto con la Re-
gione e la Guardia Forestale, che ha fornito la sua 
consulenza per individuare la vegetazione da elimi-
nare senza creare danni al luogo ed anzi rendendolo 
più salubre, riconsegnando così alla comunità una 
delle vedute più suggestive del nostro centro storico.
Questi gli obiettivi finora nel mirino, emblema del-
la volontà di virare verso scelte eco-sostenibili che 
consentano il corretto utilizzo del nostro territorio e 
al contempo un notevole ritorno in ottica di sviluppo 
socio-economico, abbandonando la via del depau-
peramento irresponsabile per far posto ai vantaggi 
della sostenibilità.

Per il presente e l’immediato futuro siamo lieti di co-
municare alla cittadinanza che stiamo indirizzando il 
nostro interesse ed il nostro impegno verso un nuovo 
modo di concepire lo sviluppo di Montorio: punta-
re con decisione alla valorizzazione ed al 
rispetto del territorio incamminandoci 
sulla strada che porta alle energie 
rinnovabili e ad un utilizzo so-
stenibile del nostro potenziale. 
Tutto ciò sta già dando i primi 
frutti tradotti sotto forma di di-
versi progetti in fase di studio. 
Stimolante, a tal proposito, è 
la notizia del nostro interes-
se per un disegno di respiro 
europeo circa l’uso di “energia 
verde” e cioè di una fonte che 
vada ad utilizzare risorse natu-
rali già presenti nella nostra zona, 
assolutamente ecologica, rinnova-
bile e sostenibile. L’idea è al momento 
in fase di ideazione, per la quale contiamo 
di avvalerci anche della collaborazione di realtà 
europee già consolidate in tal senso, per poter così 
offrire il miglior servizio possibile in questo campo.

E’ invece già in fase d’avviamento il programma di 
risparmio energetico riguardante l’intera area comu-
nale, da svolgersi in più fasi tramite il rifacimento e 
l’ottimizzazione di tutti gli impianti della pubblica illu-
minazione, cosa che consentirà un notevole rispar-
mio economico per Montorio ed un miglioramento 
di resa degli impianti luce. Sempre in quest’ottica 
si colloca la futura installazione di pannelli fotovol-
taici e l’adozione della rete wireless che permette-
rà di migliorare l’uso del web per tutti. Importante 
sarà l’opera di bonifica della discarica di Altavilla, 

TUTELA ALL’AMBIEnTE,
AREE PROTETTE 

EnERGIE BALTERnATIVE
MARCO CITEREI

MARTINO DI LUIGI 
Ufficio Ambiente
0861.502235

Se volessimo paragonare la vita del 
Comune al corpo di un essere umano 

non sarebbe un errore individuarne il cuore 
nell’area del Bilancio. Come un cuore pulsa 

per irrorare sangue nelle arterie e, tramite esse, 
dona  le risorse necessarie alle varie zone vitali, 

così si comportano anche i meccanismi del Bilancio, 
che devono avere la stessa efficienza. Ecco dunque 
l’importanza di capire come sia  fondamentale 
avere totale equilibrio ed armonia tra i settori che 
andranno a beneficiare dell’azione di questo cuore 
pulsante se si vuole ottenere e mantenere un perfetto 
funzionamento del nostro organismo-Comune. Tutto 

ciò si può raggiungere solo cercando di mantenere 
salda e stabile la spesa, per poi individuare le aree con 
priorità maggiori cui donare le risorse più cospicue. 
Ecco perché l’amministrazione ha scelto rigore e 
prudenza nei conti, atteggiamento necessario per 
mantenere la stabilità dei molti servizi erogati nei 
confronti dei cittadini. In un momento difficile, in cui 
lo Stato trasferisce sempre meno risorse negli organi 
comunali, il nostro merito è stato quello di mantenere 
e migliorare i servizi forniti, senza mai aumentare 
il carico contributivo a danno dei cittadini. Ne è la 
riprova il fatto che l’unico aumento in tal senso è stato 
quello relativo alla tassa sui rifiuti, derivante da eventi 
non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, in 
quanto ci siamo trovati a fronteggiare un aumento 
dei costi connessi allo smaltimento. In questo campo 
la nostra risposta sarà quella di rendere operativo, 
nel 2011, il meccanismo della raccolta differenziata, 
che una volta a pieno regime consentirà una 
maggiore attenzione e riduzione sia dal punto di 
vista ambientale che fiscale.Questo nostro “cuore” 
ha già deciso di irrorare di risorse e così potenziare 
quei settori che meglio ci qualificano come azione 
politica confermandoci più che attivi nel sociale, 
nell’ambiente, nella cultura, nell’associazionismo, 

nello sport, nella tutela del centro storico 
e, non dimentichiamolo, in tutto ciò che è 
afferente al contesto della Protezione 

ASSESSORATO BILANCIO 
MARCO CITEREI 
LUIGI SALADINI - 0861.502208 
Responsabile Area Programmazione

Civile. In questo quadro diventa quindi motivo di 
orgoglio per l’amministrazione e per i cittadini che 
Montorio sia uno dei primi Comuni nella Provincia 
di Teramo ad eccellere nel numero e nella qualità 
dei servizi forniti per l’area del sociale, dimostrando 
in questo modo che con un’attenta gestione delle 
risorse disponibili è possibile ottenere risultati ottimi 
senza mai gravare inutilmente sui cittadini.

Ecco quindi che, dopo aver in questi anni 
ridottol’indebitamento e stimolato anzi gli investimenti 
senza accendere mutui (e cioè senza indebitare il 
Comune) la volontà è quella di raggiungere un livello 

di qualità ottimale in ognuna delle aree citate sopra. 

La strada, in questo senso, è già delineata; molti 
sono i progetti che l’amministrazione vuole portare 
a compimento come il recupero degli Zoccolanti, 
l’apertura del nuovo cine-teatro, la creazione di un 
nuovo asilo nido, l’ammodernamento degli impianti 
sportivi, il miglioramento dei collegamenti ed il 
rifacimento del manto stradale, solo per citarne alcuni.
Ecco cosa significa per noi la politica del bilancio: 
prima ideare progetti, poi concertare e programmare 
con i vari settori competenti ed infine finanziare le 
proposte. 

VILMA DI GESUALDO
Responsabile Ufficio Tributi

0861.502215
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LA PAGInA DEL RICORDO
In memoria di Renato Goderecci di Anna Gianfelice

La Città ti ricorda...
...Accettare tutto con grande piacere e gratitudine:

la disgrazia come la felicità, la malattia come la salute:
hai saputo farlo ed insegnarlo, 

senza mai accettare l'elemosina insultante di una sterile 
compassione.

Hai saputo dischiudere con un sorriso i nostri cuori 
rattrappiti:

hai saputo Amare, Amare, Amare...
Sei stato una grande primavera che ha sconvolto la 

Città,
e tutto ha fatto rifiorire.

Finché la terra si onorerà di un fiore
ci sarà sempre un uomo che saprà dipingerlo o cantarlo:

tu sei il fiore più bello coltivato da mamma
Rosanna,

che oggi ti abbraccia lassù con quell'amore che ti ha reso 
così forte.

In ricordo di....

Ricordo di Bianca Zuccarini

Ho incontrato Bianca Micacchioni Zuccarini la prima volta in Provincia, nella Commissione Pari Opportunità. Ma avevo già 
sentito parlare di lei quale donna dal grande impegno politico, istituzionale e sociale che, fin da giovane, aveva militato nel PCI  
e ne aveva,poi,  seguito le trasformazioni meno radicali (PdS, DS, PD). Era stata una battagliera dirigente in politica ma anche 
una innovativa assessora comunale e un’acuta consigliera provinciale. All’interno del partito aveva avuto per lungo tempo  anche 
la responsabilità di guidare il gruppo femminile.  Immagino che non sia stato facile per Bianca conciliare gli impegni familiari, 
la cura dei tre figli adorati - Marco, Stefano,Alessandro-e del marito , con il ruolo di preside e con le responsabilità istituzionali e 
politiche. Ma lei era granitica e determinata. Senza trascurare i suoi affetti più cari, riusciva a conciliare i vari ruoli con slancio, 
intelligenza e anche con qualche sacrificio. Prima di essere preside, Bianca era stata un’ insegnante molto conosciuta e stimata. 
Sono stata, in più di un’occasione, testimone di incontri casuali con i suoi “ragazzi”diventati,oggi, affermati professionisti. Di lei 
ricordavano, oltre le abilità didattiche, la profonda umanità e la sua naturale capacità di trasmettere  ideali e valori.
Bianca, in quanto Consigliera di Parità, faceva parte di diritto della Commissione di cui sono diventata Presidente. 
I nostri primi incontri sono stati piuttosto vivaci. Avevamo punti di vista differenti sulle politiche di genere e sulla conduzione di 
quel consesso. Temperamento forte il suo, determinato il mio! 
Ed entrambe, per il nostro trascorso politico, abituate al confronto acceso. Qualche volta, chiudevamo le riunioni  in disaccordo, 
su posizioni diametralmente opposte, ma devo riconoscere che nelle sue veementi 
osservazioni c’erano sempre dei contenuti veri, credibili. Bianca non nutriva mai 
rancore; anche quando era  in forte dissenso con le decisioni prese, era pronta a 
collaborare per la riuscita del progetto. Aveva i grandi meriti della lealtà e del senso 
di appartenenza alle istituzioni.
Tante sono state le storie di donne discriminate sul lavoro che sono arrivate sul 
tavolo di Bianca. Storie difficili, a volte drammatiche, alle quali cercava sempre 
di fornire una risposta. Ha saputo dare voce  a tante lavoratrici che hanno subito 
in silenzio discriminazioni, mobbing, violenza, molestie sul lavoro. In molti casi, 
per quelle donne fragili è arrivata una luce, uno spiraglio di un futuro migliore. 
Aveva la capacità di intrattenere e affascinare persone di tutte le età, dai ragazzi 
a cui trasmetteva il suo sapere, agli anziani ai quali si dedicava come volontaria 
vincenziana con profonda gioia e agli adulti che partecipavano sempre numerosi 
ai suoi dibattiti e convegni.Oggi, dopo la sua inaspettata scomparsa,  ne sento 
profondamente mancanza: mi mancano la sua certezza, la sua competenza, la sua 
profonda umanità, e perfino... i racconti della sua scuola e dei suoi alunni, che, 
ormai, conosco a memoria. 
Quello con Bianca è stato un gran bell’incontro, di quelli che lasciano il segno. Ho 
un unico, egoistico rammarico: sei anni di frequentazione quasi giornaliera sono 
stati troppo pochi per attingere dalla sua saggezza.Mi piace salutarla così come 
avrebbero certamente voluto fare tutte le donne che l’hanno incontrata, con una carezza, con la certezza di portare per sempre nel 
nostro cuore il ricordo della sua intelligenza e della sua bontà.

Germana Goderecci Consigliera di Parità supplente della Provincia di Teramo

Caro notaio, da quanti anni 
svolge la  sua professione  nel nostro 

Comune quali attività ha svolto nel suo 
passato professionale?

Sono a Montorio da circa tre anni. Peraltro 
prima di essere notaio ho svolto per nove anni 

l’attività di avvocato; per quattro sono stato 
giudice tutelare come magistrato onorario presso 

il tribunale di Roma. Inoltre ho ricoperto la funzione 
di docente della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università Tor Vergata di 
Roma: attualmente sono docente della Scuola di 
Notariato di Teramo e Pescara. 

Per cosa si differenzia la sua attività professionale 
da quella degli avvocati?
Mi propone un quesito di grande interesse e al quale 
posso certamente rispondere avendo già svolto 
l’attività di avvocato.
A prescindere dalle diverse competenze delle due 
figure, il notaio si caratterizza per essere  una figura 
super-partes delegato dallo Stato per la stipula dei 
contratti e per le altre attività ad esso affidate dalla 
legge.  La mia figura quindi è sostanzialmente volta 
al mantenimento di un equilibrio fra le parti.

Ci sono problemi che possono essere risolti 
anche da un avvocato oppure ci sono ambiti di 
competenza che investono esclusivamente la 
sua figura professionale?
Investono esclusivamente il notaio gli atti aventi 
ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari 
nonché la costituzione di società e le loro modifiche.

nel contesto cittadino montoriese per quali 
problematiche il pubblico si rivolge a lei in 
maniera più frequente?
Solitamente per la cessione di immobili, ma anche 
per contrattazioni in materia commerciale. Non 
mancano le sistemazioni patrimoniali e le pratiche 
successorie.

Come sono cambiate le leggi, dal punto di vista 
della sua attività lavorativa, negli ultimi anni?
Le leggi cambiano di continuo e questo si riflette 
certamente sull’attività lavorativa ed in particolare  
sulla redazione degli atti.

E’ difficile per noi cittadini comuni tenerci 
informati in merito ai cambiamenti legislativi. Per 
ovviare a tale situazione come possiamo fare?
Chiedere consulenza legale prima di svolgere 
qualunque attività che lo richieda.
Anche il notaio per le materie che lo riguardano è 

sempre a disposizione della cittadinanza.

Dal punto di vista burocratico e vivendo 
ormai nell’era dell’informatizzazione i 

RUBRICA: IL nOTAIO RISPOnDE
FILIPPO CAMMARANO GUERRITORE DI RAVELLO 
Via A. Gramsci,1 - Montorio al Vomano - fcammaranoguerritore@notariato.it 

INTERVISTA AL NOTAIO
FILIPPO CAMMARANO GUERRITORE

tempi di procedura si sono velocizzati?
E’ vero si richiede sempre maggiore velocità. 
Recentemente è stato introdotto l’Atto Pubblico 
Informatico per taluni atti: resta però ancora il cartaceo 
che sembra, da dieci secoli, svolgere a pieno titolo il 
compito richiestogli.

In linea di massima, senza entrare nello specifico 
delle singole pratiche, quale documentazione 
occorre presentare per risolvere una qualsiasi 
questione legale? 
In caso di passaggi di proprietà di immobili il titolo 
di provenienza, la documentazione urbanistica 
(permessi di costruire, condoni, licenze, etc.), le 
certificazioni dello Stato Civile al fine di verificare il 
regime patrimoniale dei coniugi o lo stato libero.

Come dobbiamo comportarci invece nel caso di 
costituzione di una società?
Dipende da che tipo di società. Se si vuole esercitare 
un’attività con una società di persone bisogna 
avere chiaro che ciascun socio (con esclusione 
dell’accomandante) risponderà illimitatamente. 
Diversamente in caso di  società a responsabilità 
limitata; in questa, infatti,  risponde solo la società e 
non il singolo socio con il proprio patrimonio.

Cosa rientra, in caso di beni immobili, nella 
comunione dei beni?
Tutto ciò che si acquista durante il matrimonio rientra 
nella comunione dei beni. A tale situazione si può 
ovviare adottando il regime della separazione di  beni. 
Tale ultimo è un regime alternativo che permette ai 
coniugi di acquistare e trattenere come proprio ciò che 
si acquista. Non rientrano comunque nella comunione 
gli immobili pervenuti per successione a causa di 
morte o per donazione come quelli acquistati con il 
ricavato dalla vendita dei propri beni personali.

negli altri stati della comunità europea che ruolo 
svolge la sua figura professionale?
Ormai in tutti i paesi di origine latina il notaio è visto 
come una figura che protegge le parti  e  le consiglia, 
una sorta di magistrato dei contratti.
Di recente è stato adottato anche in Cina.       Grazie

Intervista di Sabrina Evangelista 

Chiunque voglia chiedere chiarimenti e curiosità si può 
rivolgere agli Enti Comunali. 25

Inno D’amore
(I^ quartina)

Prendetevi per mano e correte felici
Verso i lidi dell’amore

Per navigare a vele spiegate
Nel cuore dei sogni non più nascosti

Alfio Pampanelli
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Il giornalino “IN COMUNE”, che la maggioranza 
politica al governo di questo paese ha spesso 
utilizzato per fini propagandistici propri e come  
organo dello schieramento politico a cui la medesima 
appartiene, finalmente, ha aperto alle opposizioni 
presenti in Consiglio Comunale la porta attraverso la 
quale poter far giungere per questa via la loro voce 
alla cittadinanza. 
La componente del Gruppo della lista civica “RADICI 
nEL PASSATO PROGETTI PER IL FUTURO”, che 
si identifica nel PDL vuole approfittare di questa rara 
opportunità concessale per informare i cittadini di 
Montorio dei progetti e programmi che la stessa sta 
perseguendo e vuole sviluppare. 
Innanzitutto, è intenzione dei suddetti Consiglieri 
riunirsi con l’altro Gruppo di minoranza, espressione 
della lista elettorale  “RIALzATI MOnTORIO”, al 
fine di poter esprime a centrodestra una sola realtà 
omogenea che porti a lavorare e ad affrontare 
insieme le problematiche del paese, onde alla 
prossima tornata elettorale determinare la possibilità 
concreta di porsi come alternativa credibile alla guida 
dell’amministrazione di questo paese.
Troppe volte in passato il PDL montoriese si è 
spaccato e alle competizioni elettorali ha corso 
disgiunto, facilitando così la vittoria alla controparte, 
per questo il sottoscritto Gruppo ritiene che un PDL 
unito sia più credibile e sia quindi una primaria 
necessità da perseguire.
In secondo luogo, si fa presente che Montorio è visto 
al centro del comprensorio montano, essendone 
il paese più grande, per cui dovrà attrarre tutte 
le risorse necessarie messe a disposizione delle 
amministrazioni, degli imprenditori e dei privati dalle 
politiche nazionali, regionali e provinciali attuali, 
le quali in questo momento guardano a questo 
con particolare interesse, e Montorio non potrà 
farsi sfuggire l’occasione, avendo in suo favore 
l’interessamento di uomini politici eletti in Parlamento, 
oltre che assessori e consiglieri provinciali e regionali, 
che perseguono lo sviluppo dell’entroterra teramano 
con approvazione di progetti che guardano al 
turismo,  al sociale, all’imprenditoria locale, a quella 
artigianale e al lavoro dipendente, con particolare 
attenzione a quello giovanile e femminile. 
Prima di esercitare qualunque scelta sulle attività 
da svolgere e sui progetti da perseguire il suddetto 
Gruppo Consiliare intende sentire la gente, con 
incontri mirati, affinché essa sia la protagonista delle 
stesse scelte socio-economiche, turistiche, politiche 
e strategiche che saranno calendarizzate dal Gruppo 
stesso. 

OPPOSIzIOnE 
LISTA CIVICA “Montorio, radici nel passato-progetti per il futuro”

ARTURO VALLERIANI, CARLO DI CESARE E CORUZZI PIERGIORGIO

COMUnICATO ALLA CITTADInAnzA
I MOTIVI DEL nO
In merito alla “raccolta differenziata”, 
nella seduta consigliare del 27/09/2010 
l’assessore Angelo Di Donatantonio ha 
illustrato le fasi e le caratteristiche del 
servizio che s’intende istituire. Noi  del 
gruppo “Montorio, radici nel passato-progetti 
per il futuro”, ci siamo dichiarati pienamente 
d’accordo col progetto, uno dei punti 
qualificanti del nostro programma elettorale. 
Non abbiamo  condiviso, affatto però, la 
decisione di aumentare del 25% i tributi relativi 
allo smaltimento dei rifiuti stessi. Aumento 
reso necessario, secondo gli amministratori, 
dai maggiori costi derivanti l’acquisto dei 
cassonetti, delle buste e quant’altro necessari 
al corretto funzionamento del servizio.
Abbiamo rimproverato alla maggioranza il 
modo sbagliato di amministrare, di mettere 
continuamente le mani nelle tasche, oramai 
vuote, dei contribuenti. Abbiamo anche 
suggerito di utilizzare tutte o parte delle somme 
risparmiate dalla sospensione dei mutui 
(causa terremoto). Non siamo stati ascoltati, 
pertanto siamo stati costretti a votare contro 
il provvedimento. In definitiva noi diciamo SI 
alla raccolta differenziata, No all’aumento 
immotivato e sbagliato dei tributi. 

Arturo Valleriani

Consigliere delegato pubblica istruzione
AnnA FOGLIA - 328.3391011

CONCORSO LETTERARIO “UN LIBRO TUTTO NOSTRO”

La Cooperativa sociale “Rinascita Vomano Servizi”, gestore della Biblioteca Civica 
di Montorio, ha indetto, in merito ai tragici eventi del 6 Aprile 2009, il corcorso “Un 
libro tutto nostro”, rivolto alle classi della Scuola Primaria della nostra cittadina.

Il lavoro da svolgere riguardava la realizzazione di un libro sul terremoto appunto, 
sul quale si sono messi all’opera otto classi della scuola elementare Andrea Bafile (2A, 
2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C).Tutti i lavori svolti sono stati esposti a Palazzo Patrizi 
per essere sottoposti alla votazione di una giuria popolare, che ha dovuto premiare 
il lavoro più bello in base al tema, alla copertina, all’indice, ai testi scritti 

a mano e con il computer,alle foto e ai disegni.

   Oltre al voto della giuria popolare, è stato  
     sommato anche il giudizio 

di una commissione ad hoc, che in ac-
cordo con il voto già espresso dal volgo, 
ha premiato le classi 3A e 3B, coordi-
nati dall’insegnate Giovanna Valiante.

Ai cinque libri in concorso se ne 
sono aggiunti due collettivi fuo-
ri concorso, che hanno raccontato 
con disegni, poesie ed altri testi la 
tragicità del tema, molto sentito dai 
bambini, ma visto anche come momen-

to di rinascita e voglia di andare avanti.

	 Parlare di scuola  non significa solo parlare di leggi, decreti, norme e quant’altro il Ministero emana, 
poiché la scuola è fatta di persone che vivono la realtà territoriale in modo più o meno sentito. Il compito 
precipuo di una scuola dovrebbe essere la formazione del cittadino e della sua educazione, nel senso 
più strettamente etimologico del termine. Educare significa “trarre fuori” e perciò si è pensato di attuare 

i più svariati progetti per far entrare in comunione gli intenti della scuola, della 
famiglia, delle istituzioni e di tutte le realtà presenti sul territorio per dare la 
possibilità agli studenti di accrescere le loro abilità e competenze. Ecco allora 
che la nostra scuola si inserisce a pieno titolo nella realtà montoriese con 

una serie di progetti sulla legalità, lo sport, l’alimentazione, il primo soccorso 
ed altri che hanno l’obiettivo di fare di ciascun bambino un buon cittadino 
montoriese, rispettoso di sé e degli altri.  Parlando concretamente dei progetti 
che la scuola ha intenzione di mettere in atto, ne partirà a breve uno sulla 

diversità nell’ambito della rassegna “Emergenze Mediterranee”, che prevede 
un programma strutturato in tre anni di attività. Realizzeremo insieme ai bambini 

e alle loro giovani menti teatri, spettacoli musicali e scambi con altre scuole e 
Comuni. Al termine i ragazzi entreranno in contatto con gli alunni spagnoli con i 

quali, è previsto, uno scambio culturale. Per cultura io intendo non solo consueti 
valori morali e culturali imprescindibili nell’uomo, ma anche un senso di attaccamento al proprio paese, 
alle sue radici, alla sua gente ed alle sue tradizioni.  Tra i piani di lavoro, che verranno attuati a breve, 
c’è l’apertura della scuola elementare fino alle 18.00, per dare la possibilità ai più piccoli di svolgere varie 
attività e ai genitori che lavorano dare un servizio in più. Abbiamo pensato poi di sostituire una volta a 
settimana l’ora di educazione fisica, nelle scuole elementari e medie, col nuoto. Mentre l’ITC Pascal, in 
collaborazione con l’ANCI, darà la possibilità ai ragazzi di concretizzare diversi progetti che saranno utili per 
rimarginare la ferita procurata dal terremoto del 6 aprile 2009. Sono previsti, inoltre, anche ulteriori interventi 
di straordinaria manutenzione degli edifici delle scuole materne, elementare e media per rendere le strutture 
ancora più accoglienti e funzionali. In questo avremo dalla nostra parte l’Amministrazione Comunale, che 
stanzierà i fondi e si avvarrà della forza lavoro del Comune. A giugno vorremmo concludere tutte le attività 
in allegria riproponendo la festa del fanciullo, per dare la possibilità ai ragazzi di dimostrare ciò che hanno 
appreso con tutte queste attività, realizzando spettacoli teatrali, musicali e sportivi.

Angela Antonelli - Dirigente direzione didattica “Andrea Bafile” di Montorio al Vomano

Carlo Di Cesare - Consigliere Comunale
 per la componente PDL  del gruppo
 “RADICI NEL PASSATO 
PROGETTI PER IL FUTURO”

La scuola...

MARCELLO FERREO




