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L’ Editoriale del Sindaco
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Cari concittadini, 
il 2012 è un anno che sicuramente si 
preannuncia determinante per quello che
l’ Amministrazione comunale può e deve mettere in 
campo. E’ inutile ricordare la grave crisi economica 
globale e della nostra Italia in particolare, che ha 
portato all’emanazione di continue manovre di 
aggiustamento dei conti pubblici che, a loro volta, 
hanno comportato tagli consistenti ai bilanci degli 
enti locali. Tutto ciò si tradurrà in ripercussioni 
fortissime sui servizi che i Comuni saranno in 
grado di offrire in futuro.
La politica di rigore che ha contraddistinto 
l’Amministrazione comunale in questi ultimi anni e che aveva prodotto per la nostra cittadina la 
possibilità di risanare il proprio bilancio è stata vanificata dalla crisi congiunturale. Nonostante 
ciò il Comune gode di risorse che, al momento, consentono  di mantenere inalterato il livello dei 
servizi. Non è escluso tuttavia che per non rischiare tagli drastici si debba iniziare  ad operare 
delle restrizioni sui servizi alla cittadinanza per evitare esorbitanti aumenti della tassazione.                    
Compito comunque di un’ Amministrazione non è soltanto quello di far quadrare i conti, ma 
anche quello di migliorare la qualità della vita della propria cittadina.
Per il 2012 l’Amministrazione può finalmente raggiungere i traguardi per i quali ha lavorato negli 
anni passati, come la partenza del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta,  la 
possibilità di una migliore riqualificazione dei posti più frequentati del capoluogo e tutta una 
serie di interventi tesi a migliorare le condizioni di vita nel nostro Comune.  Importantissimo 
l’inizio dei lavori per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, che dovrebbe ospitare gli 
alunni delle scuole elementari e medie e la realizzazione di un nuovo asilo nido. 
Ci concentreremo poi con maggiore vigore nel campo della produzione delle energie alternative, 
con lo scopo di arrivare all’ affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti di produzione 
di energia alternativa su siti di proprietà comunale e privati. 
Noi abbiamo un’ idea chiara di quello che vogliamo fare di Montorio, ma è necessario l’ apporto 
di tutti voi.
In occasione della visita pastorale del Vescovo vorrei unirmi alle sue parole di speranza, di 
fiducia nelle capacità umane, culturali e produttive al fine di augurare a tutti i cittadini un Sereno 
Natale e un Felice Anno Nuovo. Possiate trovare nelle  prossime festività la forza di credere in 
un futuro migliore .

Il Sindaco
Alessandro Di Giambattista                

Chiuso in tipografia il 06/12/2011
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Gruppo d’acquisto
fotovoltaico per l’energia solidale  

Uno dei punti cardine della nostra “filosofia” che ci inorgoglisce è 
certamente la particolare attenzione all’ambiente, allo sviluppo energetico 

ecocompatibile. E’ quindi un piacere informare la cittadinanza che è nostra volontà 
iniziare un fruttuoso percorso di ulteriore utilizzo del fotovoltaico insieme al “gruppo 

solidale d’acquisto”. Un organo costituito da persone che si coalizzano per acquistare 
determinati beni, nel nostro caso pannelli fotovoltaici, al fine di ottenere agevolazioni sia da 

un punto di vista economico e sia da un punto di vista ecologico e sociale. Il progetto è solido 
e vincente: il Comune favorisce la nascita di questi  gruppi, in modo da far ottenere loro vantaggi 

per l’investimento nel fotovoltaico. Ottenuto il finanziamento totale del progetto da parte della banca 

etica, che consentirà l’acquisto dei pannelli fotovoltaici, il gruppo solidale d’acquisto che provvede 
ad installare i pannelli sui terreni di proprietà del Comune li cede a quest’ultimo. Si va così a creare 
un circuito che si autoalimenta e che crea vantaggi per tutti. Il risultato finale infatti è che l’energia 
prodotta viene in parte utilizzata dal gruppo solidale, in parte va a beneficio del Comune che, 
rivendendola, paga con questi ricavi la propria quota di ammortamento dell’intero progetto. Vengono 
inoltre generate risorse economiche aggiuntive che devono essere  utilizzate esclusivamente nel 
settore degli affari sociali, in quanto la banca etica vincola il gruppo solidale d’acquisto a tale scopo, 
incidendo quindi positivamente sul benessere diretto della collettività. Gli aderenti al gruppo solidale 
dal canto loro hanno il vantaggio di vedersi eliminato il costo della bolletta, oltre a contribuire allo 
sviluppo di una visione che risulta essenziale: la forza di proporsi per un piano di sviluppo i cui 
benefici ricadano non solo sul singolo ma anche sull’intera comunità, mettendo da parte il vicolo 
cieco dell’individualismo. Come ultima considerazione, una riflessione tutt’altro che marginale, è 
importante dire che questo circuito, una volta in movimento, consentirà una cospicua riduzione 
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della produzione di CO2, ulteriore segnale 
di come la nostra attenzione sia rivolta 
in maniera biunivoca al benessere di noi 
cittadini e del nostro stupendo contorno 
naturale, cui dobbiamo tantissimo, e che 
vale la pena preservare e sostenere ogni 
giorno.
Per quanto riguarda i passi già in atto 
abbiamo aderito come Comune al cosiddetto 
“patto dei sindaci” sull’efficenza 
energetica. A questo proposito si stanno 
realizzando dei lavori nel vecchio campo 
sportivo, per rendere l’intera struttura 
autonoma ed efficiente dal punto di vista 
energetico. Inoltre, in accordo con il piano 
di ottimizzazione delle spese energetiche 
pubbliche, abbiamo già installato in diversi 
siti della pubblica illuminazione dei riduttori 
di consumo, che consentono di mantenere 
un ottimo servizio risparmiando. 

Il verde in città

È un piacere rendere partecipi i cittadini 
dei progetti più immediati che ricadono nel 
quadro del ripensamento estetico-funzionale 
del centro di Montorio. 
Sono già in atto le manutenzioni dei giardini 
pubblici, primo ed importante passo di un 
progetto fortemente voluto e in costante 
attuazione che è parte di un “piano del verde”, 
volto alla riqualificazione di ogni spazio di utilizzo 
pubblico, comprese rotonde, svincoli e tutto ciò 
che riguarda le aree verdi comunali. Il tutto mira 
ad una completa rivalorizzazione degli “spazi 
verdi”, così da rendere onore alla bellezza della 
nostra cittadina e al suo ruolo, impegnandoci 
a farne, passo dopo passo, un bel “salotto 
d’ingresso” che introduca alle bellezze del Parco 
che inizia alle nostre porte.
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Ricostruzione post sisma:
  a che punto siamo?

Tra breve sarà Natale, e da lì a poco ci avvieremo ad attraversare la porta del 
2012, caricandoci sulle spalle un anno pesante, il 2011, passato di proroga in proroga, 

tra provvedimenti “gioiello” annunciati e mai pubblicati, innumerevoli linee guida, note, 
circolari e faq delle strutture STM e SGE volte a semplificare la ricostruzione, ma che in 

realtà evidenziano uno sconcertante scollamento tra quanto teoricamente programmato e quanto 
praticamente e realmente si vuole o si può attuare, tanto che di concreto si è visto veramente poco.  

Il pensiero viene rivolto subito alla popolazione colpita dal sisma, alla loro situazione di emergenza 
gestita  con buoni risultati per quanto concerne le sistemazioni nei 57 moduli abitativi provvisori (MAP) 
ed il sostentamento con contributi per l’ autonoma sistemazione ed affitti concordati; ma molti  ancora 
non rientrano nelle proprie abitazioni, colpa di una burocrazia normativa che manca di indicazioni chiare 
ed inequivocabili, sicuramente imputabili alla differenza tra le tante aree coinvolte nel cratere sismico, 
fatto di contesti e criticità nettamente diversi tra loro.  Che il problema siano i fondi disponibili l’hanno 
ormai capito proprio tutti, ma quello che manca forse è un po’ di lucida onestà nei confronti dei cittadini, 
tecnici ed amministrazioni locali stanchi di attendere chiarimenti ufficiosi poi smentiti o rinvii indeterminati, 
insomma una reale volontà di far partire la ricostruzione senza creare castelli burocratici infiniti, ed evitare 
che le pratiche giacciano “sospese” negli uffici tecnici a tempo da determinare. Persino gli addetti ai lavori 
navigano a vista, tra piani stralcio, progetti pilota, piano di ricostruzione globale, rilancio di notizie poi 
puntualmente smentite dalla realtà. Sono in tanti ormai a chiederci cosa fare delle proprie abitazioni: 
possiamo auspicare che non arrivi il quarto inverno ad imbiancare i tetti del nostro paese, senza che le 
prospettive per la ricostruzione diventino realmente concrete per ridare fiducia e dignità a tutti quei cittadini 
ancora oggi in emergenza.  Il quadro sottostante vuole rendere notizia dell’operato dell’ufficio di protezione 
civile. Stato delle istruttorie :

* Dei 134 esiti B e C , 73 pratiche sono state presentate solo con domanda e 17 sono state annullate ed archiviate su 
richiesta degli interessati  
  A B C E
AMMESSE A CONTRIBUTO 215 12 7 2
ISTRUITE

352
4   3

NON ISTRUITE IN C.S. 58* 124**
NON ISTRUITE FUORI C.S. 76*

 ** Dei 124 esiti E, 32 pratiche sono state presentate solo con domanda e 48 sono state annullate ed archiviate su richiesta 
degli interessati  Pratiche A,B,C,E - Contributi € 3.034.638,49 già stanziati € 1.199.026,33 di istanze istruite e in attesa di 
essere concesse. 

Siamo in attesa di poter concedere gli ultimi contributi per le pratiche degli esiti A, avendo l’ ufficio già 
inoltrato i rendiconti finali. A novembre è partito anche il piano di ristrutturazione del patrimonio edilizio 
dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) danneggiato dal terremoto.  I lavori di riparazione 
degli edifici Ater stanno interessando gli alloggi in via Quirino Celli n. 10 (A-B-C-D-), in via Torrito n. 3 (A-
B-C-D-), in via degli Abeti n. 56-58 e in via Enzo Ferrari n. 22-24-26. Gli interventi da eseguire riguarde-
ranno la ripresa delle lesioni alle murature interne ed esterne con parziali demolizioni e il rifacimento dell’ 
intonaco esterno nelle zone rovinate con la successiva tinteggiatura delle pareti degli alloggi, delle facciate 
esterne e delle parti condominiali quali vano scala, androni di accesso e porticati; ripassatura del manto 
di copertura del tetto, ripavimentazione delle coperture dei terrazzi, riprofilatura delle solette di balconi e 
cornicioni, revisione degli impianti tecnologici delle parti condominiali compresi gli infissi del vano scala e 
sistemazione dei marciapiedi perimetrali con piano di camminamento danneggiati. E’ ancora in fase di de-
finizione l’iter per l’affidamento dei lavori relativi ai restanti edifici ATER che si trovano nel nostro Comune,  
per i quali l’inizio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2012 .
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La strada dell’innovazione

Lo scenario nel quale opera la pubblica amministrazione si è fortemente modificato 
nel corso degli ultimi anni e il comune di Montorio ha scelto l’innovazione quale elemento 
strategico per la revisione della propria organizzazione. A tal proposito è stata attivata la posta 
elettronica certificata (PEC), un’innovazione capace di superare le tradizionali debolezze della 
posta elettronica standard e di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere 
prova opponibile dell’invio e della consegna di un determinato documento. Anche l’utilizzo della firma digitale 
dei responsabili di servizio, del sindaco e della segreteria è un importante strumento di snellimento amministrativo, 
il cui utilizzo permette di evitare di recarsi al SUAP  (sportello unico per le attività produttive), favorendo da una 
parte, la progressiva sostituzione dei documenti cartacei con quelli digitali (con un sensibile risparmio economico) e 
offrendo, dall’altra, maggiori garanzie di sicurezza riguardo la riconducibilità di un dato documento al suo firmatario. 
La firma digitale offre inoltre agli operatori maggiori garanzie del rispetto dei tempi previsti per l’apertura di una attività 
imprenditoriale nel territorio regionale, essendo evidente che la trasmissione telematica di un documento è più celere 
del suo equivalente cartaceo. Ma l’Amministrazione ha in programma anche il rinnovo del sistema informatico, che 
sia adeguato alle nuove esigenze della pubblica amministrazione e  alle nuove richieste del cittadino. 

Mercatini, fiere e non solo...
Dopo l’inaspettato successo dei mercatini mensili e delle fiere, ultima quella di Natale, l’Amministrazione le riproporrà 
anche per il 2012 con l’ aggiunta della fiera dell’agricoltura, pensata come spazio espositivo interamente dedicato al 
mondo agricolo, alle macchine e agli attrezzi e ai prodotti della terra.    In mostra ci saranno i prodotti e i saperi della 
tradizione contadina e agricola locale e non solo. Grande attenzione sarà infatti data alla didattica con l’obiettivo di 
“educare all’agricoltura”. Uno spazio tutto per i bambini permetterà loro di fare esperienza diretta, coltivare, allevare e 
trasformare i prodotti agricoli in alimentari. 
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Lavori in corso

Un concorso di idee 
per il nuovo polo scolastico 

Il sogno del nuovo polo 
scolastico sta per concretizzarsi. 

L’Amministrazione è infatti in 
attesa della definitiva conferma del 

finanziamento di  5 milioni e 205 mila 
euro, da parte del Commissariato per la 

Ricostruzione,  che consentirà di avere un 
nuovo complesso scolastico dotato di una 

biblioteca multimediale, di un auditorium e di 
due palestre. Per la realizzazione della nuova 

struttura verrà bandito  un concorso di idee a
livello nazionale per far si che Montorio possa 
avere in futuro un polo scolastico   all’avanguardia. 

Palazzo Patrizi, in parte inagibile a seguito del 
terremoto,  presto verrà ristrutturato.
L’ edificio, che ospita la biblioteca, il giudice di 
pace e prima del terremoto l’asilo nido, subirà 
un intervento di consolidamento  delle scale  
e del tetto grazie ai fondi  ottenuti  (500 mila 
euro) dal Commissariato per la ricostruzione. 
I lavori consentiranno così allo storico palazzo 
di tornare nella piena agibilità e permetterà 
nuovamente il pieno utilizzo di tutte le stanze. 
Altresì è stato ottenuto un finanziamento di 500 
mila euro per il consolidamento definitivo della 
parte finale del fosso della Conserva, quella 
che si affaccia sotto largo Tom Di Paolantonio 
sul fiume Vomano,  e dell’adiacente scarpata 
dell’alveo del fiume. Anche questi sono fondi  
ottenuti dalla Protezione Civile,  che devono 
essere spesi rapidamente al fine di non perdere 
il finanziamento. E’ stata infine inoltrata al 
Commissariato per la ricostruzione un’ulteriore 
richiesta di 700 mila euro per rimettere in 
pristino il cimitero del capoluogo, danneggiato 
dal terremoto.  La richiesta sembra essere stata 
accolta, ma bisogna attendere il provvedimento 
definitivo.

Prosegue il restauro dell’ex Convento degli 
Zoccolanti che porterà al completo recupero 
dell’edificio storico.
L’Amministrazione ha infatti fatto richiesta alla 
Presidenza del Consiglio,  per la definitiva 
ristrutturazione dello storico palazzo,  dei fondi 
dell’ 8 X mille. Occorrono ancora 1 milione e 
500 mila euro. L’istruttoria preliminare ha già 
avuto esito positivo. Il progetto presentato dal 
Comune ha ottenuto, per quanto attiene la fase 
progettuale, priorità alta. Sarebbe un peccato 
se questo cadesse nel vuoto,  per la scarsità 
di fondi e per la repentina caduta del governo 
Berlusconi 
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PRG e non solo...

L’ Amministrazione Comunale ha approvato le osservazioni alla 
variante del piano regolatore generale (PRG), adottato nel dicembre 
2008. Lo studio delle osservazioni ha comportato un lavoro certosino di lunga 
durata che ha previsto sopralluoghi, modifiche ai regolamenti, delibere comunali e 
studio di soluzioni adeguate per le più svariate richieste. 128 sono state le osservazioni 
fatte dai cittadini, di cui due arrivate fuori tempo massimo. 75 quelle accolte, di cui 22 
parzialmente.
Quelle respinte sono state 26  mentre le osservazioni revocate su richiesta degli interessati 
sono state 3. La redazione della variante  ha dato la possibilità a molti cittadini di presentare 
osservazioni tese all’eliminazione dell’ edificabilità delle proprie aree che, anche a seguito della 
crisi del settore edilizio, hanno perso l’ interesse all’edificabilità delle stesse. Di questo e di altro l’ 
Amministrazione ha tenuto conto facendo esaminare, dove tecnicamente possibile, positivamente 
le richieste, senza compromettere gli indirizzi generali della pianificazione adottata.
Proseguono i lavori per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità in alcuni punti critici del 
territorio comunale. E’ stata realizzata da poco la nuova rotonda che ha eliminato una serie di 
pericoli alla circolazione stradale nei pressi della zona artigianale di via Piane. 
Si tratta di un’opera, finanziata in parte con fondi della Regione e in parte attraverso  accordi 
procedimentali con dei privati che hanno effettuato investimenti nella zona. 

L’ arredo urbano
Piazza Orsini  avrà a breve nuove bacheche informative, che andranno a sostituire le vecchie, 
nella maggior parte dei casi anche abusive. 
Le nuove avranno le stesse dimensioni  e la stessa estetica che saranno riassegnate agli interessati: 
associazioni, partiti politici ed altro.

Autodromo: un passo avanti 
Parlavamo di un sogno lo scorso anno e, pian piano, sta diventando realtà. Fra mille difficoltà, per 
l’imperante burocrazia, ma senza soste, il treno della VAS (valutazione ambientale e strategica 
necessaria) procede. La società “Autodromo San Mauro s.r.l.” ha presentato il rapporto ambientale 
e, fra non molto, si avvierà il confronto, previsto dalla legge, con le associazioni interessate e 
con i privati cittadini mentre le ACA competenti esprimeranno il parere definitivo necessario, che 
determinerà le ultime variazioni progettuali. 
L’approvazione in consiglio della variante al piano regolatore generale (PRG) decreterà, da ultimo, 
la fine della VAS e con l’invio della documentazione in Regione si darà il via alla valutazione di 
impatto ambientale.
Pian piano ogni problema sta trovando soluzione (la trasposizione delle scarpate morfologiche, lo 
studio della dolina, l’individuazione delle aree di interesse archeologico, il piano acustico), in difesa 
della popolazione residente e dell’interesse più generale dell’intera collettività.
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L’Amministrazione comunale desidera dare un segnale forte, attraverso 
nuovi provvedimenti in parte già adottati, per restituire alla piazza e al centro 

storico il decoro e la vivibilità  che qualsiasi città merita e deve avere. A partire dal 
nuovo anno dunque piazza Orsini, corso Valentini, via Urbani, via Scarselli, via del Forte, 

via del Colle, via Di Giammarco e via Beretra diventeranno zone a traffico limitato (ZTL) 
negli orari notturni. Il transito e la sosta libera, dalle ore 01.00 alle ore 07.00,  saranno consentiti 

solo ai residenti e agli autorizzati, per i quali è già in corso la distribuzione, presso gli uffici della 
Polizia Municipale, dei permessi da applicare sulle auto per la circolazione in queste aree. A tal 

proposito, i cittadini che non ne abbiano fatto già richiesta sono invitati a recarsi presso gli uffici 
della polizia municipale durante gli orari di apertura dello sportello (dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00). Anche 
per il 2012, per le attività 
commerciali che prevedono la 
somministrazione di alimenti 
e bevande, proseguono le 
agevolazioni sulla tassa 
di occupazione di suolo 
pubblico se dotate di strutture 
amovibili (gazebo, strutture in 
legno o altro), che abbelliscano 
secondo le linee guida di decoro 
urbano. La “ristrutturazione” 
del mercato settimanale 
precederà il restyling di piazza 
Orsini, mentre sono in fase 
di valutazione anche il bus 
elettrico, l’internet wireless 
gratuito nelle aree del centro 
storico, le bici da noleggio ed 
altre iniziative volte a rendere 
più vivibile la nostra cittadina. 
Per rendere più sicura l’area del centro storico, l’Amministrazione ha da tempo intrapreso un 
programma di videosorveglianza di aree di interesse pubblico, finalizzato alla tutela del patrimonio 
da atti vandalici e alla prevenzione della sicurezza, con un sistema di quattro telecamere, che verrà 
presto implementato, collocate nei punti considerati nevralgici e dunque strategici per il controllo del 
territorio. Si ricorda infine che è sempre valida la possibilità da parte del singolo cittadino o di gruppi 
di cittadini di contribuire attivamente al progetto della videosorveglianza salvaguardando proprietà 
private che comprendano aree di pubblico interesse. 
Per maggiori informazioni è sufficiente rivolgersi allo sportello della polizia municipale. 

Come  Cambia
il Centro Storico
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Un bilancio in equilibrio 
con tagli in aumento 

Questo momento di forte crisi economica non ha impedito al nostro 
Comune di mantenere una costante linea di stabilità nei confronti del 
contenimento dei costi, in quanto il buon andamento del bilancio è fondamentale 
per un’eccellente ed efficiente gestione delle risorse pubbliche. La particolare situazione 
finanziaria mondiale ha, infatti, avuto come conseguenza primaria il taglio di una cospicua 
parte della spesa pubblica da parte del Governo nazionale, determinando così una diminuzione 
sostanziale delle risorse economiche a disposizione degli enti comunali che sono, di anno in anno, 
sempre meno. 
E così nel 2011 il taglio per il nostro Comune è stato di 313 mila euro e per gli anni 2012 e 2013 
si prospetta una riduzione di finanziamenti statali pari a 530 mila euro l’anno. Ciò determinerà, 
purtroppo, un afflusso minore di risorse, oltre all’aumento dell’obiettivo del patto di stabilità che 
comporterà una diminuzione della capacità di spesa dell’Ente. 
Tuttavia, l’Amministrazione non ha mancato e non mancherà di presentare  alla propria cittadinanza 
un bilancio in equilibrio, che ha rispettato il patto di stabilità  non riportando debiti e ha, in sei anni di 
gestione, dimezzato il tasso di indebitamento, consentendo più volte un avanzo in amministrazione 
che ci ha permesso di mantenere inalterate qualità e quantità dei servizi. Per questo negli anni a 
venire ci sarà la possibilità di sviluppare e di investire in diversi progetti riguardanti l’edificazione di 
nuove infrastrutture e la ristrutturazione di importanti e storici palazzi della nostra cittadina, senza 
ricorrere a indebitamenti di nessun genere.

Alcuni Dati:

RISPETTO PATTO
DI STABILITA’

TASSO D’INDEBITAMENTO
DIMEZZATO

SVILUPPO
INVESTIMENTI IN 
INFRASTRUTTURE 
per 10 milioni di €uro
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La filosofia del verde 

La gassificazione: una possibile soluzione ecologica  anche 
per la nostra cittadina

E’ questo l’inizio  di un cammino bello ed ambizioso di sviluppo energetico sostenibile 
che renda Montorio sempre più autonoma e rispettosa dell’ambiente. Un cammino 

intrapreso dall’Amministrazione che, attraverso una delegazione composta da tecnici ed 
esponenti politici,  si è recata lo scorso febbraio in una piccola cittadina arrampicata sulle colline 

del Burgerland, nell’Austria più profonda, ai confini con l’Ungheria, tra campi di mais e foreste di 
pini. Si chiama Güssing, ha quattromila abitanti e un profeta: Rheinard Koch, 46 anni, un ingegnere 

che giocava a basket nella nazionale austriaca e che ha realizzato il sogno di trasformare il paese 
dove è nato in un’isola pulita che produce da sé, con quello che la natura gli mette a disposizione, tutta 
l’energia di cui ha bisogno. Il sole, il legno, il mais, i grassi vegetali, i rifiuti, a Güssing si trasformano 
in riscaldamento, elettricità, gas, carburante per le auto. 
È una storia che comincia nel 1989, quando Güssing era solo la capitale di una delle regioni più povere 
del paese. Non c’era altro che lavorare nei campi e il 70% della popolazione era costretta ad emigrare. 
Lo sviluppo, insomma, era una parola astratta. Il miracolo avvenne per mano del sindaco Peter Vadasz, 
che propose un abbandono totale  delle fonti di energia fossile, e dell’ingegnere Reinhard Koch, che 
diedero vita ad un progetto unico nel suo genere: la gassificazione. E’ questo un metodo innovativo 
che consente di gassificare, non bruciare o incenerire,  materiale organico, prevalentemente legno 
(unica risorsa naturale abbondante nel territorio di Gussing) per ottenere energia pulita. L’incredibile 
punto di forza di questa tecnologia è che non impatta negativamente sull’ambiente: la gassificazione 
in pratica, tramite un processo controllato, non fa altro che scomporre il materiale organico nelle sue 
componenti chimiche di base. Nel caso del legno perciò viene rilasciata nell’atmosfera esclusivamente 
la CO2 accumulata naturalmente dalla pianta nel corso del suo ciclo vitale, un rilascio che avviene 
costantemente in natura alla decomposizione dell’albero morto. Ecco quindi che l’intero processo 
risulta totalmente ecologico, poiché ciò che si preleva non è che il prodotto della manutenzione del 
bosco, integrata con gli scarti delle numerose industrie del legname presenti. Non ci sono quindi tagli 
selvaggi o sfruttamenti scriteriati del patrimonio boschivo. 
L’uso dell’energia alternativa ha permesso così alla città di ridurre del 90% le emissioni di biossido 
di carbonio e di guadagnare ogni anno, dalla vendita alla rete nazionale del surplus energetico, 500 
mila euro che vengono reinvestiti in nuovi progetti. Negli ultimi dieci anni sono nate 60 aziende per 
1.200 posti di lavoro. Ora Güssing è completamente autosufficiente. Negli otto diversi impianti produce 
22 megawatora di energia l’anno, compresi 8 megawatt di surplus che vende. Tutto questo non è 
un sogno, ma una concreta possibilità che potrebbe essere trapiantata anche a Montorio. Ci preme 
però spiegare come questa sia un’ opportunità di crescita “apolitica”, che vogliamo condividere  con 
i cittadini e tutte le forze politiche attraverso un tavolo di confronto aperto.  La volontà è quella di 
percorrere insieme una strada, senza bandiere politiche,  che porta alla nostra crescita. 
E allora iniziamo a riscrivere il nostro futuro.
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Comune di 
MONTORIO AL VOMANO
Assessorato all’Ecologia

RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE 
DEI RIFIUTI “PORTA APORTA”



Cara concittadina, caro concittadino,
la nostra città giunge ad uno degli appuntamenti più importanti nell’ambito dell’attuazione 
del programma amministrativo: l’avvio del servizio di raccolta rifiuti basato sulla modalità 
di raccolta “PORTA A PORTA”.
Partecipazione e ambiente sono le due parole chiave che accompagneranno il nuovo 
gesto quotidiano che siamo chiamati a svolgere nelle nostre abitazioni.
La partecipazione attiva del territorio è fondamentale per evitare le emergenze ambientali 
che hanno colpito altre regioni d’Italia e soprattutto per raggiungere le percentuali di 
raccolta differenziata richiesti dalle normative vigenti.
L’amministrazione attiverà il nuovo servizio di raccolta più comodo per gli utenti, con 
la distribuzione di contenitori più piccoli e personali, che consentiranno una maggiore 
capillarità della raccolta differenziata, nella consapevolezza che tale cambiamento 
richiederà la partecipazione attiva di tutti, una presa di coscienza dell’intera comunità per 
dimostrare che anche il nostro territorio è in grado di raggiungere i livelli ambientali delle 
regioni italiane ed europee più virtuose.
Sono sicuro che la nuova sfida, a cui tutti siamo chiamati, rappresenterà una nuova 
opportunità di crescita e sviluppo e tradurrà la responsabilità civile di poter incidere 
positivamente sulla salvaguardia ambientale e sul risparmio delle risorse.
Vi ringrazio sin d’ora della disponibilità e auguro a tutti un buon inizio di raccolta “PORTA 
A PORTA”.

 Il Sindaco
 Alessandro Di Giambattista

Dopo tanta attesa, ci aspettano grandi cambiamenti e novità: finalmente a Montorio al 
Vomano inizierà a gennaio la raccolta “PORTA A PORTA” dei rifiuti.
Il nuovo sistema di raccolta “PORTA A PORTA” entrerà nelle nostre case portando con 
sé inevitabili mutamenti nelle abitudini quotidiane di ognuno di noi.
Il vero e proprio motore della raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti è il cittadino, primo 
anello della catena del riciclo grazie al cui impegno quotidiano è possibile recuperare i 
rifiuti.
La prima fase di una corretta ed efficace raccolta differenziata inizia in casa. E’ qui che i 
rifiuti vengono separati e inseriti negli appositi contenitori di raccolta.
Gesti quotidiani e intelligenti che rendono la raccolta un atto d’amore per il futuro 
dell’ambiente.
Separare, raccogliere,conferire e gettare non sono azioni fini a sé stesse ma svolgono 
tutte la medesima funzione: assicurare a noi e alle generazioni future una vita in un 
ambiente migliore.
Sono consapevole di avervi chiesto un grande impegno perché il sistema “PORTA A 
PORTA” significa essere responsabili dei rifiuti dalla nostra casa fino alla consegna 
agli addetti alla raccolta, ma sono altrettanto convinto che sarà una sfida di civiltà che 
insieme vinceremo.

Buona raccolta differenziata.

 Angelo Di Donatantonio
 Assessore all’Ecologia

“Mi chiamo GAIA e sono 
la mascotte della raccolta 
“Porta a Porta” a Montorio.
Vi accompagnerò lungo tutto 
questo percorso virtuoso. 
Seguitemi...”

QUANDO INIZIA LA RACCOLTA
La raccolta “PORTA A PORTA” inizierà nel corso del mese di Gennaio 
2012, la data precisa sarà comunicata alla cittadinanza nel momento 
della consegna dei contenitori.

LA CONSEGNA DEI CONTENITORI E DELL’ECOCALENDARIO
Nella seconda metà del mese di Dicembre 2011 operatori 
specializzati effettueranno, secondo un preciso programma, la 
consegna a domicilio dei CONTENITORI per il conferimento dei 
rifiuti e dell’ECOCALENDARIO.
Quest’ultimo sarà un indispensabile strumento informativo da tenere 
sempre a portata di mano, dove troverete, nel dettaglio, tutte le 
informazioni utili alla raccolta “PORTA A PORTA”. 

LE INIZIATIVE PER L’INFORMAZIONE
L’Amministrazione, in collaborazione con AM Consorzio Sociale, metterà in atto una 
serie di iniziative ed eventi per fornire alla popolazione una informazione puntuale e 
dettagliata sulla raccolta PORTA A PORTA.
Saranno organizzate giornate informative con punti di contato diffusi e materiale 
informativo, in Piazza Orsini e nelle varie frazioni di Montorio, in cui saranno presenti 
operatori specializzati che potranno illustrare i tempi e i modi in cui fare la raccolta, oltre 
che rispondere alle domande dei cittadini.  Inoltre, in punti strategici della cittadina, 
saranno posizionati dei totem informativi ed opuscoli pubblicitari.

L’ECOSPORTELLO PRESSO IL MUNICIPIO 
(Uff. ex Protocollo)
Presso la sede municipale sarà attivo l’ECOSPORTELLO con orario 8.00/14.00, dove 
il cittadino potrà avere tutte le informazioni al riguardo.

IL NUMERO VERDE
Sarà operativo un Numero Verde gratuito 
al quale potrete rivolgervi per qualsiasi 
chiarimento o informazione: operatori 
esperti e qualificati risponderanno alle 
vostre richieste con competenza e 
cortesia.

L’importanza della 
raccolta differenziata 
“PORTA A PORTA”

Date, appuntamenti,
informazioni:

info@amconsorzio.it   www.amconsorzio.it
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COSA METTO NEL CONTENITORE MARRONE:

• Resti di pasta e riso
• Avanzi di carne e pesce
• Resti di frutta e verdura
• Alimenti deteriorati
• Gusci di uova
• Fondi di caffè
• Bustine del the
• Bustine di camomilla e tisane
• Lische di pesce
• Tappi di sughero
• Pelli e scarti di animali
• Ossa di animali
• Piume di animali
• Gusci di molluschi
• Torsoli di frutta
• Noccioli di frutta
• Gusci di frutta secca
• Tovaglioli di carta usati
• Carta assorbente (rotoloni)
• Fiori appassiti
• Pezzettini di legno (piccole quantità)
• Foglie e scarti verdi (piccole quantità)
• Cenere spenta

CONTENITORE
MARRONE

COSA METTO NEL CONTENITORE GRIGIO:

• Pannolini e assorbenti
• Piatti, bicchieri e posate di plastica
• Lamette da barba
• Tubetti del dentifricio e spazzolini da denti
• CD-ROM, DVD e Floppy Disk
• Audio e videocassette
• Carta plastificata
• Carta oleata 
• Carta carbone
• Carta vetrata
• Fazzoletti di carta usati
• Bastoncini nettaorecchie (cotton fioc)
• Penne in plastica
• Nastro adesivo - isolante
• Guanti in gomma
• Oggetti in gomma
• Oggetti in cuoio
• Cocci di porcellana
• Bigiotteria
• Ombrelli
• Scovolini
• Stracci

INDIFFERENZIATO

CONTENITORE
GRIGIO

COSA METTO NEL CONTENITORE BIANCO:

• Quotidiani e riviste
• Libri
• Quaderni
• Fogli di carta
• Scatole e contenitori di carta e cartoncino
• Scatoloni in cartone

CONTENITORE
BIANCO

COSA METTO NEL CONTENITORE VERDE:
• Bottiglie di vetro
• Contenitori di vetro
• Bicchieri di vetro
• Frammenti di vetro

CONTENITORE
VERDE

COSA METTO NELLA BUSTA GIALLA:

PLASTICA
• Bottiglie di plastica
• Flaconi vari
• Vasetti dello yogurt
• Vaschette per cibo
• Pellicola per alimenti

PICCOLI METALLI
• Lattine in alluminio (bibite, birra, bevande varie)
• Scatolame (tonno, alici, etc.)
• Barattoli (pelati, passata pomodoro etc.)
• Posate in metallo
• Coperchi e pentolame
• Tutti i piccoli oggetti in acciaio, ferro e alluminio

SACCHETTO
GIALLO

Oli della cucina: i cittadini potranno raccogliere 
anche gli oli vegetali e conferirli presso 
l’ECOCENTRO.

INGOMBRANTI*
Damigiane e lastre di vetro, 
materassi, mobili, poltrone, divani, 
rottami metallici in genere.

POTATURE VERDE*
Scarti del giardino, potature, 
ramaglie e sfalci d’erba, raccolti 
in fasci o in fascine (i fiori recisi e 
i piccoli scarti si possono buttare 
nell’Organico)

RAEE - RIFIUTI ELETTRICI - 
ELETTRONICI*
Computer e monitor, frigoriferi 
e congelatori, lavastoviglie e 
lavatrici, condizionatori d’aria, 
televisori e tubi catodici, piccole 
apparecchiature elettriche.

PILE ESAUSTE:
Le pile (torcia, mezza torcia, stilo, 
ministilo etc.) si buttano nei piccoli 
contenitori che trovi presso le 
rivendite.

FARMACI SCADUTI:
Farmaci scaduti e i contenitori a 
loro diretto contatto (le scatolette 
di cartoncino vanno buttate nella 
carta) si buttano nei contenitori 
che trovi presso le farmacie e i 
centri sanitari.

INDUMENTI USATI:
Per disfarsi degli indumenti usati 
in modo ecologico bisognerà 
utilizzare gli appositi contenitori 
posizionati in alcune aree della 
città: questo permetterà in alcuni 
casi, oltre al recupero di materie 
prime ancora utilizzabili, anche 
il raggiungimento di obiettivi di 
solidarietà.

(*) Utilizzando il Numero Verde 
800 59 20 40 potrete prenotare e 
fissare gli appuntamenti dei rifiuti che 
vanno nell’ECOCENTRO; nel giorno 
stabilito gli addetti passeranno a 
casa tua per il ritiro.

L’ECOCENTRO è un sito, sul territorio comunale, dove 
i cittadini potranno autonomamente conferire i rifiuti.

In che modo differenziare i rifiuti

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione 
potrete rivolgervi a:

Info e contatti:

ECOSPORTELLO
presso la sede municipale, Ufficio ex Protocollo, 
dal Lunedi al Sabato con orario 8.00 - 14.00

ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA
Comune di Montorio al Vomano
assessoratoecologia@comune.montorio.te.it

www.comune.montorio.te.it
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Le scuole di Montorio vivono nell’anno in corso un  momento 
particolare  in quanto,  per effetto del dimensionamento, tutti gli ordini 
sono coordinati per la prima volta da un unico dirigente che ha la possibilità 
di operare in modo “naturale” sulla continuità e sull’armonizzazione degli interventi 
tra tutti gli ordini,  tra tutte le istituzioni del territorio. Per quest’anno la  progettualità 
predisposta nei vari ordini  è divisa in macro aree  di riferimento (cultura e comunicazione, 
sociale ed inclusione, ambiente e territorio, cittadinanza e costituzione, sport e benessere, 
informatica e web), all’interno delle  quali sono presenti  circa 70 progetti, che toccano tutte le 
corde dell’esistenza e contribuiscono a potenziare a vari livelli l’offerta formativa. Alcuni di essi si 
aprono al territorio circostante, ma immettono nello spazio locale  elementi di valenza  nazionale ed 
europea, quando riflettono e fanno riflettere su tematiche  di portata  internazionale  e nazionale come 
la salvaguardia dell’ambiente e il recupero della memoria storica, il valore dell’Europa e il superamento 
dei localismi, lingua, lingue  e linguaggi attraverso esperienze di comunicazione e teatro. Nel suo essere 
propositiva sul territorio la scuola  si muove così  come catalizzatore /acceleratore di cultura. Da questa 
osmosi, dalla capacità progettuale del personale docente, dalla capacità che ogni singolo soggetto 
operante avrà di porre al centro dell’universo scuola il bambino, fanciullo o adolescente  e dall’accorta 
lungimiranza di chi amministra il territorio, deriva la collocazione  della scuola  come chiave di volta di un 
sistema sociale  solidale  e che riconosce nella “cultura” lo strumento principe per la crescita collettiva 
ed individuale attraverso un percorso che va “dalla necessità di conoscenza al desiderio di conoscenza”. 

Piero Natale 
Dirigente Scolastico  Istituto comprensivo Montorio/Crognaleto

      
Una delle condizioni fondamentali per favorire la crescita del nostro paese è il miglioramento del capitale 
umano, che passa attraverso un più efficace funzionamento del sistema educativo. Obiettivo a cui questa 
Amministrazione sta lavorando in stretta collaborazione con la scuola. Basti pensare ai molteplici servizi 
offerti alla cittadinanza: dal sostegno alla quotidianità al servizio di scuolabus, dal servizio di assistenza 
mensa al post scuola, dai servizi di sostegno sociale, educativo ed economico alle famiglie ai servizi 
rivolti alla didattica, per finire con i servizi di asilo nido e di educazione per adulti. Accanto a queste attività 
quotidiane vanno poi ricordati i progetti portati avanti dalle diverse scuole: “Lo sport è gioia” giunto alla 
terza edizione e “La merenda di Archimede” che hanno coinvolto  i ragazzi delle scuole elementari;  gli 
incontri organizzati dall’Associazione Nazionale Partigiani (ANPI), su “La libertà nel campo informatico”, 
per i ragazzi delle scuole medie e superiori; “I laboratori di cittadinanza partecipata” ai quali hanno 
preso parte attiva i ragazzi dell’Istituto Tecnico Commerciale “Pascal” insieme alle diverse associazioni 
presenti sul territorio.  E ancora gli appuntamenti, organizzati dall’ANPI,  su risorgimento, resistenza e 
repubblica:  “Le tre R che hanno unito l’Italia”. Per quest’anno scolastico, l’Amministrazione comunale 
intende coinvolgere tutti gli alunni in progetti di sensibilizzazione ambientale e del territorio, affinché 
si rendano partecipi e promotori di valori civili condivisi e abbiano una partecipazione attiva e propositiva 
nella nostra comunità. 

Investire sul nostro futuro
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MANLIO PATRIARCA

DIZIONARIO  

DEL  

MONTORIESE 

DIZIONARIO  
DEL  

MONTORIESE 
LESSICO e MORFOLOGIA 

20.288 Lemmi 
314 Voci Tecniche
1.671 Idiomatismi

2010

Un dizionario sulla lingua montoriese

I nostri interpreti
dell’Unità Nazionale 

Il 2 giugno abbiamo festeggiato il 150° dell’Unità 
d’Italia, attraverso il racconto storiogafico scritto da Egidio 

Marinaro “Testimoni e interpreti dell’Unità Nazionale.  Profili 
montoriesi”, edito per l’occasione dall’Amministrazione comunale.

Dallo studio è emerso il contributo dei più illustri concittadini alla nascita 
della nostra nazione.  I profili biografici tracciati  da Marinaro sono 

quindi alla base delle seguenti modifiche della nuova toponomastica 
stradale: via Francesco Sebastiani (1827 – 1878) sindaco e deputato 
al Parlamento del Regno d’Italia  in sostituzione di “via Aprilia-
Leognano” in Leognano; largo Vincenzo Runcini (1833 – 1907) 
garibaldino combattente, educatore  e scrittore nuova denominazione 
di parte di largo Rosciano; via  Luigi  Bernardi Patrizi  (1842 – 1915) 
sindaco, deputato al Parlamento del Regno d’Italia in sostituzione di 
“via del Municipio”; via Crescenzio Scarselli (1837 – 1892) deputato 
al Parlamento del Regno d’Italia  in sostituzione di “via della Fortuna”, 
via Filippo Martegiani (1862 – 1934)  sindaco, componente della 
Deputazione Provinciale in sostituzione di “via Zanella”; via  Giuseppe  
De Dominicis (1883 – 1967)  consigliere comunale e provinciale in 
sostituzione di “via Palermo”.

<Il montoriese è una lingua e non un dialetto>. Ad affermarlo è Manlio 
Patriarca, autore del  “Dizionario del Montoriese. Lessico e 
morfologia”. 
Frutto di una laboriosa ricerca ultrasessantennale da parte dell’autore 
sul nostro idioma, che vanta un’origine risalente al terzo millennio a.C., il 
dizionario è composto da 1.060 pagine, 314 voci tecniche indispensabili 
per la comprensione di valori grammaticali cui si fa riferimento nella parte 
lessicale, 20.280 lemmi e 1.671 idiomatismi che rappresentano il nostro 
“reperto archeologico”, alla pari di tutte le lingue non scritte.
La passione di Manlio Patriarca nasce per il dialetto, all’età di dieci 
anni, quando per  la prima volta, legge  “La grammatica ed il lessico del 
teramano” di Giuseppe Savini. E’ amore a prima vista. L’argomento lo 
affascina a tal punto che legge e rilegge più volte il libro aiutato anche 
dal padre e dalla madre. E proprio da quest’ultima, montoriese doc, 
incomincia  a raccogliere quei vocaboli che non hanno nulla di somigliante 

con l’italiano. Ben presto si rende conto che l’alfabeto italiano non è sufficiente per trascrivere il 
dialetto. Manlio inizia così ad istruirsi fin quando non arriva a De Saussure, che gli consente di 
scoprire l’ordine proprio della parlata, che si rivela appartenere al sistema flessivo delle antiche 
lingue mediterranee, al quale erano assoggettate anche molte lingue italiche. 
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Don Nicola
e i suoi 50 anni di sacerdozio

Clementina, un pieno di  ottimismo e amore 
109 anni di ottimismo e amore. È ill ricordo che ustodirò nel cuore di nonna Clementina, 
volata in cielo da quattro mesi. Avrebbe compiuto 110 anni il 26 novembre, ma lei ha preferito 
festeggiarli con i suoi tre <angeli> e con il suo compagno di vita. La nonna dei tanti  record, 
dalla patente al diploma di ragioniera all’immediato impiego in una società automobilistica 
-  impensabile negli anni Venti, anni in cui le donne contavano molto meno degli uomini – se 
n’è andata silenziosamente in una calda mattina estiva. Non voleva scomodare nessuno 
se non la banda, al cui “baccano”  ha sempre tenuto moltissimo, lei che amava ascoltare 
più che parlare, pregare più che spettegolare, lavorare a maglia più che oziare, leggere un 
bel libro più che guardare la televisione. Clementina porteremo nel cuore la tenerezza,  la 
dolcezza e il sorriso con cui ci hai accolti in questi anni. Il tuo sorriso sarà la nostra pace.
.                                                                                                                      Catia Di Luigi

Cinquant’anni di sacerdozio, di 
cui ventisei trascorsi a Montorio, 
come parroco. A  77 anni don Nicola 
Jobbi è ancora impegnato in quella che 
doveva essere una <parrocchia transitoria>. 
A ricordarlo, lo scorso 29 giugno nel corso 
dell’omelia della messa che ha concelebrato con 
il vescovo di Teramo mons. Michele Seccia e con 
altri venti sacerdoti, è stato lo stesso don Nicola che 
ha ripercorso le tappe del suo sacerdozio iniziato 
il 29 giugno del 1961. Il 6 luglio dello stesso anno 
la prima messa solenne prima di diventare parroco 
di Cerqueto (Fano Adriano) e Cusciano (Montorio) 
e per un brevissimo periodo anche parroco di 
Pietracamela. Il 6 maggio del 1984 don Iobbi viene 
chiamato a Montorio a sostituire don Fioravante 
D’Ascanio, che morirà l’anno dopo. <Quando accettai 
di venire a Montorio> ha ricordato don Nicola <ero 
convinto che sarei stato di passaggio e invece dopo 

tanti anni sono ancora qui. Ma il merito è vostro> ha aggiunto rivolgendosi ai tanti parrocchiani che lo 
hanno festeggiato in una settimana a lui dedicata <che mi avete sopportato in tutti questi anni>. Tipografo, 
rilegatore, tecnico elettronico, idraulico, meccanico e non solo. Don Nicola è un prete tutto fare che nel 
corso della sua vita non si è mai risparmiato. Fu sua l’idea del presepe vivente di Cerqueto che da più di 
quarant’anni viene rappresentato il 26 dicembre, come fu sua l’idea delle fiabe viventi, durante il periodo 
estivo, delle estemporanee di pittura e del museo etnografico delle tradizioni popolari che avviò sempre nella 
sua Cerqueto. Nel 69 don Nicola fu tra i fondatori dell’Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche, mentre nel 77 
diede una mano a dei giovani montoriesi per realizzare il sogno di una radio: Radio Centrale. E poi la nascita 
di tanti gruppi: i “Cursillos”, gli scout, le Vincenziane, il gruppo tend e quello delle catechiste. Don Nicola, la 
cui proficua attività è stata recentemente raccolta in un volume “Cerqueto è fatto a ferro di cavallo: l’attività 
di don Nicola Jobbi in un paese montano dell’Appennino Centrale”, ha raccolto nel corso della sua vita libri, 
manoscritti, filmati e documenti tanto da realizzarne una vera e propria biblioteca dove si può trovare di tutto. 
Da sempre attento ai più deboli, don Nicola è stato anche il promotore negli anni 80 della “Giornata della 
solidarietà e della fratellanza”, della “Fiaccola della Speranza” negli anni 90 e recentemente del banco della 
solidarietà.
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L’Amministrazione, oltre a supportare le associazioni sportive che 
operano sul territorio,  sta intervenendo sulle infrastrutture di proprietà. Sono già 

in corso i lavori per il nuovo spogliatoio presso il vecchio campo sportivo comunale, 
dove saranno costruiti due locali per gli atleti con annessi bagni e zone docce e due adiacenti 

per le terne arbitrali (maschile e femminile). L’intervento avrà un costo di 125 mila euro, a carico 
dell’Amministrazione.
Il vecchio spogliatoio, invece, verrà riqualificato da un punto di visto “ambientale” attraverso la 
costruzione di nuovi impianti di riscaldamento e misure di accorgimento costruttive (tetto, cappotto 
esterno, infissi) che consentiranno di abbattere le emissioni in atmosfera attraverso il risparmio 
energetico. L’opera avrà un costo di 100 mila euro, messi a disposizione dall’Unione Europea per 
il patto dei sindaci. 

Campo da tennis in arrivo, all’interno di una delle tensostrutture esistenti del centro sportivo. A 
breve verrà realizzato un nuovo campo da tennis, grazie ai fondi erogati, attraverso la Provincia, 
dalla Banca Montepaschi di Siena che ha donato al comune di Montorio un contributo di 108 mila 
euro (raccolti tramite offerte dei propri correntisti). 
L’importo verrà così utilizzato dall’Amministrazione in parte (16 mila euro) per realizzare il campo 
da tennis, in parte (15 mila euro) per completare l’arredo necessario per il nuovo spogliatoio nel 
vecchio campo sportivo comunale. 
La restante somma sarà utilizzata per l’acquisto di una nuova ambulanza a trazione integrale, da 
destinare agli interventi di pronto soccorso effettuati dalla locale sezione della Croce Bianca 

Un nuovo spogliatoio 
e un campo da tennis a servizio dello sport

Un sogno il Montorio88 
Dopo tanti anni di difesa strenua della categoria, con finali di campionato al cardiopalma, 
quest’anno la prima squadra della nostra città sembra aver trovato gli equilibri giusti per farci 
sognare. 
La cosa straordinaria è che questa formazione nata con l’obiettivo principale di ridurre la 
spesa complessiva di gestione per l’annata sportiva in corso, obiettivo concretizzatosi con un 
risparmio di poco superiore al 20% rispetto alla stagione precedente,  grazie alla competenza 
del presidente Marini, del dirigente sportivo Corradetti, alle capacità tecniche ed umane di 
mister Di Luigi, alla compattezza della società e alla sinergia di tutto il paese, l’ Amministrazione 
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Lorenzo con la sua minimoto
vola sul podio italiano ed europeo

Ha appena compiuto 14 anni ed è già campione italiano ed 
europeo di minimoto con il suo 77. Lui è Lorenzo Petrarca e 
corre con i colori giallo neri del moto club Montorio al Vomano.
Lorenzo, ha anche stabilito due nuovi record di pista nella 
sua categoria:  41secondi e 652 millesimi e 38 secondi e 300 
millesimi.

A Lorenzo, che si sta preparando con il n. 74 per il salto 
nella 125, gli auguri di tutti noi. 

in primis, sta navigando a vele spiegate in testa al campionato regionale di 
eccellenza.
Vale la pena di sottolineare come il Montorio88 schieri una formazione che mediamente  
vede presenti nei diciotto in distinta dai nove ai dieci giocatori fuori quota ogni domenica, 
tutti ragazzi locali a riconoscimento del buon lavoro del settore giovanile e dell’intero staff 
tecnico e sotto la spinta del dinamico e sempre presente presidente Barnabei. 
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Il nostro capitale sociale

E’ vero i tagli nel sociale ci sono stati e ce ne saranno. 
Ma nonostante ciò l’Amministrazione è riuscita a cogliere delle 

opportunità importanti, come il bando dell’ Inpdap per l’assistenza 
domiciliare a pensionati (di questo ente previdenziale) non autosufficienti. Si tratta 

di un intervento che  prevede l’erogazione di alcuni servizi, tramite una cooperativa, 
come la cura dell’igiene personale ordinaria, la preparazione e somministrazione dei pasti, 

l’assistenza e la sorveglianza durante il riposo notturno e un aiuto per la spesa e la pulizia 
dell’abitazione. Riservato a 15 utenti, sarà svolto, per un anno, da personale qualificato.

L’Amministrazione ha poi mantenuto i servizi che da anni svolge come le cure termali che quest’anno 
hanno visto la partecipazione di 72 persone, le vacanze per i diversamente abili rese possibili grazie 
alla collaborazione di molte aziende, artigiani e commercianti del territorio e la colonia estiva che 
ha visto la partecipazione di 191 bambini. Servizio questoche ha subito una nuova impostazione 
e l’inserimento di altre figure professionali. Tra le novità di quest’anno la nascita del Banco di 
solidarietà, la cui sede è in via Settembrini  (palazzina dell’ex mattatoio), che nella sola giornata 
della “Colletta alimentare” dello scorso 26 novembre ha raccolto 2,6 tonnellate di alimenti. Il Banco 
raccoglie, tramite il passa parola tra famiglie e la collaborazione dei negozianti, del cibo che poi 
viene distribuito dai volontari, in collaborazione con gli operatori del Servizio Civile, a domicilio con 
cadenze mensili. Ma è intenzione del Banco creare un punto di prima necessità in caso di calamità 
naturali e un punto di raccolta di farmaci e vestiario per permettere di avere un solo interlocutore 
con le organizzazioni che svolgono tali attività. Per chi volesse collaborare o chiedere informazioni 
la sede è aperta  tutte le mattine dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure è possibile rivolgersi presso 
l’ufficio Affari Sociali del Comune.
Anche il corso di italiano per stranieri è una delle novità di quest’anno. Svolto in collaborazione 
con il Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta della Direzione 
Didattica I° circolo di Teramo, ha coinvolto molti stranieri residenti nel nostro Comune. 
E poi ancora aiuti economici a 
favore delle famiglie numerose e 
alle fasce deboli della popolazione 
in genere, alloggi a canone 
concordato per giovani coppie e 
anziani in via del Colle e nell’area 
dell’ex mattatoio e un progetto 
di inserimento socio-lavorativo 
delle persone con disabilità, 
un’auto per il servizio di trasporto 
gratuito riservato ad anziani, 
disabili ed immigrati, acquistata 
dall’Anteas Teramo (Associazione 
nazionale terza età attiva per la 
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Nasce la Consulta dei Giovani

Maggio 2010. Un gruppo di ragazzi, amici da tempi più o meno datati, stanchi di sentire e ripetere i 
soliti ritornelli, “Non si fa mai nulla o non ci ascolta nessuno”, popolarissimi soprattutto in realtà come 
quella montoriese, decide che è ora di smettere di lamentarsi e cominciare a muoversi. Prendono 
quindi in seria considerazione il bando comunale per la costituzione della consulta dei giovani, pas-
sato inizialmente in sordina. 
Grazie alla disponibilità e al sostegno dell’amministrazione e in particolare del consigliere alle po-
litiche giovanili Andrea Guizzetti inizia la raccolta di firme e il “reclutamento” accolto vivacemente 
da numerosi e volenterosi conoscenti, che porterà di  lì a poco alla nascita, sul finire dell’estate, del 
nucleo  della consulta. La consulta vuole essere voce dei giovani montoriesi, ma anche proposta di 
attività, suggerimenti e indicazioni per il consiglio comunale riguardo a problemi, disagi o necessità 
dei ragazzi del paese ed esprime pareri e punti di vista sull’operato degli amministratori nell’ambito 
delle politiche giovanili. Come da statuto, la consulta è aperta a tutti i residenti di età compresa tra i 
15 e i 35 anni e si riunisce mensilmente, o qualora venga richiesto per necessità.
Oltre all’assemblea generale,  formata ad oggi da 33 iscritti, è composta dal presidente, il suo vice 
e un direttivo di sette componenti, tutti senza alcuna retribuzione.
Aperta a nuove iscrizioni – per chi è interessato può chiedere informazioni sulla pagina facebook 
della consulta oppure inviando una mail all’indirizzo infoconsultagiovani@gmail.com – la consul-
ta lavora a pieno regime: dall’organizzazione della festa di fine estate montoriese insieme alla Pro 
Loco, passando per il concerto rock del 9 settembre scorso, sta ora portando avanti un interessante 
progetto “Abruzzo On Action” con Davide Peluzzi e la sua associazione Perigeo. 
Ma certo il suo operato non si ferma qui. 
Tante le iniziative in cantiere come la creazione di un piccolo angolo stampa autogestito, che possa 
dar “voce” alle tante esigenze e richieste dei giovani che vogliono essere ascoltati e darsi da fare.

I ragazzi della Consulta

solidarietà). Questi sono solo alcuni dei servizi che l’Amministrazione eroga 
in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio o 
direttamente con i volontari che vogliono dare una mano. A tal proposito, uno sportello 
informativo per utenze varie sarà operativo a partire da gennaio, ogni martedì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30, presso l’ufficio dell’ assessorato alle Politiche Sociali al piano terra della 
sede comunale. Qui un volontario sarà a disposizione per chiarire dubbi e dare supporto alle 
varie richieste dei cittadini in merito alle bollette. 
Un’ultima menzione va fatta alle numerose attività svolte dal centro di aggregazione, 
recentemente intitolato a Francesco De Angelis, assessore comunale al bilancio e tra i soci 
fondatori del centro,  prematuramente scomparso il 28 agosto del 1994, che volle nella sua 
cittadina una struttura all’avanguardia nell’ambito delle politiche territoriali rivolte alle nuove 



E’ una storia a lieto fine quella che stiamo per raccontarvi. E’ la storia del servizio di 
emergenza svolto dalla Croce Bianca sul nostro territorio. Servizio, da anni assicurato dai 

volontari della Croce Bianca Onlus di Montorio in convenzione con la ASL di Teramo, che nel 
2010 ha effettuato 1686 prestazioni, di cui 616 interventi di emergenza per il 118 e  1070 svolti 

autonomamente. 
La Croce Bianca rappresenta dunque una realtà a cui l’alta valle del Vomano non può permettersi di 

rinunciare per le prestazioni che svolge nel primo soccorso, nel trasporto e assistenza dializzati, nei 
trasporti sanitari secondari, nell’assistenza sociale generica e programmata a disabili e meno abbienti e 
nell’assistenza al piano di protezione civile. Proprio per questo l’Amministrazione comunale di Montorio, 
insieme a quelle di Crognaleto, Pietracamela, Fano Adriano e Tossicia e al Consorzio BIM di Teramo, ha 
pensato di sostenere la Onlus per garantirne il servizio anche di notte. Quest’ultimo infatti, era stato tagliato 
dalla Asl di Teramo a partire dal primo maggio scorso, così come la postazione di Aprati (nel comune di 
Crognaleto) operativa il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
Il taglio per la postazione di Montorio è stato in termini economici di circa 25.000,00 euro annui, somma 
importante per la stessa Associazione che ha visto a rischio anche il restante h.12 diurno (8,00-20,00). Per 
questo il Comune di Montorio è intervenuto con un contributo di 10.000 euro stanziati per il 2010, cercando 
di limitare i danni causati dalla scelta ingiustificata della Asl; alla postazione di Aprati sono venuti a mancare 
invece circa 9.000 euro, somma che di fatto l’ha reso inoperativa.
Per ripristinare completamente i servizi soppressi delle due postazioni, Montorio al Vomano ed Aprati, visto 
il totale disinteressamento della Asl e della Regione Abruzzo più volte sollecitate da iniziative intraprese da 
più parti, compresa quella organizzata dagli stessi cittadini con la petizione popolare che ha visto la raccolta 
di più di 3.000 firme, i Comuni sostenuti dal Consorzio BIM, hanno deciso di suddividersi così l’onere 
economico del taglio fino al 31 dicembre 2012: 

15 novembre 2011 – 31 dicembre 2011: comune di Montorio €600, Crognaleto €400, Fano Adriano 
€ 400, Pietracamela €400, Tossicia €400;

1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012: comune di Montorio €15.000, Crognaleto €2.000, Fano Adriano 
€ 2.000, Pietracamela €2.000, Tossicia €2.000, Consorzio BIM di Teramo €5.000, compartecipazione con 
iniziative di raccolta fondi Croce Bianca Montorio €4.000, Aprati € 2.000. 
In questo modo i servizi di emergenza, notturna della postazione di Montorio e nel fine settimana diurna di 
Aprati, sono ripartiti dal 15 novembre e verranno garantiti fino al 31 dicembre 2012.

Croce Bianca, Comune, Consorzio BIM e 
privati cittadini insieme per salvare il 118
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1)	 MONTORIO	E’	INTERESSATA	DA	UN	PREOCCUPANTE	DECREMENTO	DEMOGRAFICO,	A	PETTO	DEL	QUALE	CONTINUANO	AD	ESSERE	COSTRUITE	CASE	
CHE	NESSUNO	ANDRA’	MAI	AD	ABITARE.

2)	 DA	ANNI	SI	ASPETTA	L’ASSEGNAZIONE	DI	QUELLE	CHE	UNA	VOLTA	SI	CHIAMAVANO	“CASE	POPOLARI”.

3)	 IL	PATRIMONIO	EDILIZIO	DEL	CENTRO	STORICO	(ORMAI	SPOPOLATO)	SI	STA	PROGRESSIVAMENTE	DETERIORANDO	PERCHE’	MOLTI	CITTADINI	(ANCHE	
A	MOTIVO	DI	UNA	RICOSTRUZIONE	POST	SISMA	CHE	 -	AL	DI	 LA’	 DELLE	STERILI	 DECLAMAZIONI	DEGLI	AMMINISTRATORI	COMUNALI	 -	 E’	 BEN	 LUNGI	
DALL’ESSERE	AVVIATA)	SONO	STATI	COSTRETTI	A	FARE,	DATE	LE	CIRCOSTANZE	,	SCELTE	ABITATIVE	ALTERNATIVE,	LASCIANDO	VUOTE	LE	PRIMITIVE	
DIMORE.

4)	 LA	“NUOVA	CITTA’	”	(QUELLA	COSTRUITA	SULL’ALTRA	SPONDA	DEL	FIUME	VOMANO,	IN	VIA	DEGLI	ORTI,	LUNGO	I	VIALI	DUCA	DEGLI	ABRUZZI,	RISORGIMENTO,	
SETTEMBRINI	...)	E’	CONNOTATA,	NEGATIVAMENTE,	DA	UNA	“	URBANISTICA	“	SELVAGGIA	E	DISORDINATA	(SEGNO,	QUESTO,	CHE	GLI	AMMINISTRATORI	
PUBBLICI	 IGNORANO	 L’IDEA	 DI	 “PIANIFICAZIONE”,	 COME,	 DEL	 RESTO,	 E’	 DIMOSTRATO	 DAL	 FATTO	 CHE	 IL	 CRITERIO	 GUIDA	 DA	 ESSI	 ADOTTATO	 IN	
OCCASIONE	DELL’ULTIMA	VARIANTE	AL	P.R.G.	E’	STATO	IL	SEGUENTE:	“ABBIAMO	CERCATO	DI	ACCONTENTARE	TUTTI	NEI	LIMITI	DEL	POSSIBILE	!”	).

5)	 SONO	STATE	INIZIATE	E	MAI	ULTIMATE	OPERE	PUBBLICHE	QUALI	IL	PARCHEGGIO	DI	VIALE	RISORGIMENTO	ED	IL	PARCHEGGIO	(	AUTENTICO	“MOSTRO”	
EDILIZIO	-	URBANISTICO)	DI	VIA	DEL	COLLE,	CON	GRANDE	SPERPERO	DI	PUBBLICO	DENARO.

6)	 MANCANO	I	PIANI	TRAFFICO,	PARCHEGGI,	 INSEGNE,	BACHECHE...,	CON	LA	CONSEGUENZE	CHE	LA	CITTA’	APPARE	STRAORDINARIAMENTE	“BRUTTA”,	
IN	QUANTO	CARATTERIZZATA	DA	UN	TRAFFICO	CAOTICO,	DALLA	SOSTA	INCONTROLLATA	DEGLI	AUTOVEICOLI,	DA	AFFISSIONI	IRREGOLARI,	DA	INSEGNE	
IMPROBABILI	E,	IN	DEFINITIVA,	DA	UN	DISDORO	URBANO	DEGNO	DI	UNA	“FAVELA”	BRASILIANA.

7)	 NON	 VENGONO	 EFFETTUATI	 (SE	 NON	 SALTUARIAMENTE)	 CONTROLLI	 RELATIVAMENTE	 ALLE	 OCCUPAZIONI	 DEL	 SUOLO	 COMUNALE	 ED	 ALLO	
SVOLGIMENTO	 IN	 LUOGO	PUBBLICO	DI	ATTIVITA’	 IMPRENDITORIALI	 DA	 PARTE	DEI	 PRIVATI,	 CON	 IL	 RISULTATO	DI	 FAVORIRE,	 NELL’AMBITO	DI	 DETTI	
SETTORI,	UN	CRESCENTE	ABUSIVISMO	(SPESSO	NEMMENO	SANZIONATO)	A	CUI	SI	CORRELA	UN	NON	IRRILEVANTE	DANNO	ERARIALE	PER	OMESSO	
INTROITO	DEI	DOVUTI	CANONI	E/O	TRIBUTI.

8)	 LE	STRADE	CITTADINE	(INFESTATE	-	PERIODICAMENTE	-	DA	PERICOLOSI	CANI	RANDAGI	E	-	REGOLARMENTE	-	DA	CENTINAIA	DI	PICCIONI	E	DISSEMINATE	DI	
INSIDIE	E	TRABOCCHETTI:	UN	CASO	PARADIGMATICO,	IN	PROPOSITO,	E’	COSTITUITO	DALLA	CENTRALISSIMA	PIAZZA	ORSINI)	SONO	VERGOGNOSAMENTE	
SPORCHE,	POSTO	CHE	SULLA	LORO	SEDE	SONO	COSTANTEMENTE	RINVENIBILI	RIFIUTI	DI	OGNI	GENERE,	CICCHE	DI	SIGARETTA,	STERCO	DI	CANE,	
GUANO	DI	PICCIONE	...,	CON	CONSEQUENZIALE	CONTAMINAZIONE	DELL’AMBIENTE.

9)	 IL	 COSTO	DEL	 SERVIZIO	 DI	 NETTEZZA	 URBANA	 E	 DI	 RACCOLTA	 DEI	 RIFIUTI	 SOLIDI	 URBANI	 E’	 (SOPRATTUTTO	 SE	 SI	 CONSIDERANO	GLI	 SCADENTI	
RISULTATI)	 SPAVENTOSAMENTE	ALTO	 (E	 DI	 RECENTE	 E’	 STATO	AUMENTATO	 DEL	 25%	 PER	 GIUSTIFICARE	 L’INTRODUZIONE	 DI	 SERVIZI	 -	 QUALI	 LA	
RACCOLTA	DIFFERENZIATA	E	“	PORTA	A	PORTA	“-	MAI	ATTUATI	).

10)	 NON	ESISTE	UN	CANILE	NEL	QUALE	DARE	RIFUGIO	AI	CANI	RANDAGI.

11)	 IL	LUNGOFIUME	SI	TROVA	IN	STATO	DI	DEGRADO	ED	E’	DIVENUTO	RICETTACOLO	DI	OGNI	SORTA	DI	RIFIUTI,	INOLTRE,	SE	IL	TERRITORIO	COMUNALE	E’	
COSTELLATO	DI	SITI	DI	AMIANTO,	L’ATMOSFERA	E’	INQUINATA	DA	EMISSIONI	PRODOTTE	DA	IMPIANTI	INDUSTRIALI	CHE	NESSUNO	CONTROLLA.

12)	 IL	VECCHIO	CAMPO	DI	CALCIO	DEI	 “CAPPUCCINI”	E’	STATO	ABBANDONATO	A	SE	STESSO	(AL	CONTRARIO,	QUESTA	STRUTTURA	DOVREBBE	ESSERE	
RECUPERATA	E	RIPRISTINATA	PER	CONSENTIRE	Al	RAGAZZI	DELLE	FAMIGLIE	MENO	FORTUNATE	-	CHE	NON	SI	POSSONO,	PERCIO’,	PERMETTERE	LA	
“SCUOLA	CALCIO”,	LA	PISCINA	...	-	DI	PRATICARE	L’ATTIVITA’	SPORTIVA),	MENTRE	GLI	IMPIANTI	SPORTIVI	COMUNALI	RISULTANO,	DI	FATTO,	“PRIVATIZZATI”	
E	RISERVATI	A	POCHI	ELETTI.

13)	 IL	TESSUTO	ECONOMICO	DELLA	CITTA’	SI	E’	DISSOLTO,	POSTO	CHE	MENTRE	DA	UN	LATO	NON	NASCONO	PIU’	IMPRESE,	DALL’ALTRO	LATO	LE	POCHE	
ATTIVITA’	PRODUTTIVE	ANCORA	PRESENTI	O	STANNO	CHIUDENDO	O	SI	TROVANO	IN	UNA	CONDIZIONE	DI	GRAVE	DIFFICOLTA’.

14)	 LA	DISOCCUPAZIONE	(NON	SOLTANTO	GIOVANILE)	E’	MOLTO	ALTA	E	TANTI	SONO	STATI	COSTRETTI,	PER	LAVORARE,	A	TRASFERIRSI	ALTROVE	OPPURE	
AD	ACCETTARE	(PER	SOPRAVVIVERE)	LA	FATICOSA,	COSTOSA	E	PENOSA	CONDIZIONE	DI	“LAVORATORI	PENDOLARI”.

15)	 LA	CULTURA	(QUELLA	CON	LA	“	C	“	MAIUSCOLA	E	NON	-	SALVO	QUALCHE	ECCEZIONE	–	LA	SUPPOSTA	“CULTURA”	CHE	VIENE	OGNI	ANNO	SOMMINISTRATA	
AI	CITTADINI	A	COSTI	INSOSTENIBILI:	€	70.000,00	CIRCA	L’ANNO)	PRATICAMENTE	E’	UNA	SCONOSCIUTA	(ANCHE	PERCHE’	I	LUOGHI	NEI	QUALI	LA	STESSA	
DOVREBBE	ESSERE	ELARGITA	-	BIBLIOTECA	E	CINE-TEATRO	-	SONO,	DI	FATTO,	IMPRATICABILI).

16)	 IN	DIPENDENZA	DI	QUANTO	EVIDENZIATO	NEI	SUPERIORI	PUNTI	SUB	NN.	11),	12),	13)	E	14)	SI	STA	ALLARGANDO	IN	MANIERA	ESPONENZIALE	L’AREA	DELLE	
MARGINALITA’	 SOCIALI	 ED	 ECONOMICHE,	 FENOMENO,	 QUESTO,	A	 CUI	 SI	ASSOCIANO	 VERE	 E	 PROPRIE	 TRAGEDIE	 UMANE	 E	 FAMILIARI	 (POVERTA’,	
TOSSICODIPENDENZE,	 MICROCRIMINALITA’	 ...),	 RISPETTO	 ALLE	 QUALI	 GLI	 AMMINISTRATORI	 DEL	 COSIDDETTO	 CENTRO	 SINISTRA	 RIMANGONO	
INDIFFERENTI	E/O	INSENSIBILI.

17)	 ALL’INTERNO	DELLA	STRUTTURA	BUROCRATICA	DEL	COMUNE	MANCA	UNA	FIGURA	PROFESSIONALE	FONDAMENTALE	QUALE	QUELLA	DELL’AWOCATO	
MUNICIPALE,	FIGURA	NON	VOLUTA	DAI	PREDETTI	AMMINISTRATORI	(AL	RIGUARDO,	E’	BENE	RICORDARE	CHE	NEL	SESSENNIO	2005	-	2010	L’ENTE	HA	
SOSTENUTO	-	PER	COSTI	DI	GIUSTIZIA	UNA	SPESA	PARI	AD	€	736.406,75).

18)	 LA	FINANZA	COMUNALE	E’	SOFFERENTE	ED	-	ANNUALMENTE	-	IL	“PAREGGIO	DI	BILANCIO”	VIENE	FATICOSAMENTE	RAGGIUNTO	ATTRAVERSO	OPERAZIONI	
GESTIONALI	CHE	RAPPRESENTANO	DELLE	VERE	E	PROPRIE	“ACROBAZIE	CONTABILI”.

19)	 IL	 PROGETTO	 RELATIVO	 AL	 CHIMERICO	 “AUTODROMO”	 (PROSPETTATO	 COME	 LA	 PANACEA	 DI	 TUTTI	 I	 MALI	 )	 APPARE	 INCONCILIABILE	 CON	 GLI	
IMPRESCINDIBILI	 INTERESSI	 COLLEGATI	 ALLA	 TUTELA	 DEL	 “PAESAGGIO”	 E	 DELL’AMBIENTE	 ED	ALLA	 PROTEZIONE	 DELLA	 POPOLAZIONE	 RESIDENTE	
IN	LOCALITA’	SAN	MAURO	ED,	 INOLTRE,	NON	GARANTISCE	ALCUNCHE’	SUL	PIANO	ECONOMICO	ED	OCCUPAZIONALE,	COME	E’	DESUMIBILE,	A	TACER	
D’ALTRO,	DALLA	CIRCOSTANZA	CHE	LA	SOCIETA’	CHE	DOVREBBE	REALIZZARLO,	AD	OGGI,	NON	HA	ANCORA	EFFETTUATO	UNO	STUDIO	SULL’IMPATTO	
ECONOMICO	DELL’OPERA,	NE’	HA	PREDISPOSTO	UNO	SPECFICO	PIANO	DI	SPESA.

20)	 I	CITTADINI	DELLE	FRAZIONI	SONO	STATI	COMPLETAMENTE	DIMENTICATI.

QUESTO	E’	-	IN	ESTREMA	SINTESI	-	IL	PUNTO	DI	VISTA	DELLA	MINORANZA	SU	MONTORIO:	UNA	MONTORIO	TRISTE,	CREPUSCOLARE	ED	-	IN	DEFINITIVA		FIGLIA	DI	UN’	
EPOCA	(QUELLA	APERTASI	CON	LA	CONCLUSIONE	DEL	SECONDO	CONFLITTO	MONDIALE)	CHE	STA	PROGRESSIVAMENTE	SCEMANDO	E	LASCIANDO	IL	POSTO	AD	
UNA	NUOVA	FASE	STORICA	I	CUI	CONTORNI	SONO	ANCORA	INDECIFRABILI	E	RISPETTO	ALLA	QUALE	IL	“SISTEMA	CITTA’	“	(COSTITUITO	DAI	CITTADINI	TUTTI	E	NON	
SOLAMENTE	DAI	PUBBLICI	AMMINISTRATORI)	DOVRA’	NECESSARIAMENTE	RIMODULARSI	SE	VORRA’	ASSICURARE	UN	MIGLIORE	DOMANI	ALLE	NUOVE	GENERAZIONI.	
I	CONSIGLIERI	COMUNALI	DI	MINORANZA	:	PIERGIORGIO	CORUZZI,		ALFREDO	GROTTA,	DARIO	MARCACCI,	GERSAN	PERSIA,	ARTURO	UMBERTO	VALLERIANI.

IL PUNTO DI VISTA DELLA MINORANZA SU MONTORIO
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Dieci anni. Eppure nessuno ti ha dimenticato in questo 
tempo Fabrizio. Nessuno ha dimenticato il tuo sorriso, il 
tuo ottimismo, il tuo genio, la tua creatività, la tua voglia di 
sorridere alla vita. Lo testimoniano queste parole raccolte fra 
chi ha avuto l’opportunità e la fortuna di conoscerti, lavorare 
con te, condividere insieme a te la passione per il teatro e per 
lo spettacolo o esserti semmplicemente amico. A me è capitato 
questo... grazie! 

Fabrizio e quella voglia di...sorridere alla vita!

Penso spesso a Fabrizio e ogni volta non riesco a trattenere le lacrime. 
Perché la sua vita è stata troppo breve, perché nel suo percorso, 
tutto in salita, ha dovuto affrontare tanti dolori. Tutto in una manciata 
di anni, troppo per un ragazzo che viveva per amore. Era innamorato 
del suo paese, Montorio,  a cui ha dedicato bellissimi documentari 
televisivi. Era innamorato delle persone che avvicinava con grande 
sensibilità riuscendo a raccontare le loro storie con curiosità rara. 
Era innamorato del teatro e della recitazione e con il suo talento 
è riuscito a caratterizzare tante belle rappresentazioni corali che 
rievocavano episodi legati alla storia della montagna teramana. 
Era innamorato del bello e naturalmente voleva essere sempre 
perfetto per ogni situazione. A volte si finiva per ridere delle sue 
piccole manie, insieme a lui, naturalmente, perché Fabrizio sapeva 
ridere di se. Lo ricordo felice della sua avventura a Milano nella 
redazione del Tg4, felice dell’esperienza spagnola con Telecinco, 
felice per le prospettive che vedeva aprirsi all’orizzonte. Il destino 
ha sparigliato le carte e con crudeltà ha spazzato via tutti i sogni 
di quel giovane ragazzo che voleva conquistare il mondo. Dolore e 
sofferenza hanno riempito le sue giornate, senza tregua, con una 
violenza inaudita.Anche in quella situazione però Fabrizio non è mai 
stato una comparsa, ha continuato a lottare senza mollare mai e 
ogni momento di tregua dal male era buono per elaborare progetti, 
guardare al futuro. Il suo bel sorriso è il ricordo più immediato che 
ho di Fabrizio. Era  aperto, cordiale, a volte ironico, canzonatorio 
ma anche seducente,  insomma il sorriso di un irresistibile ragazzo 
innamorato perdutamente della vita!

Mirella Lelli 

Fabrizio: genio e creatività

Povero colui che non è stato invaso dalla Sua beatitudine, dalla Sua 
grazia e dalla Sua gioia di vivere. Povero colui che non ha tratto 
valore dalla Sua forza, dal suo coraggio e dalla Sua audacia. Povero 
colui che non ha avuto la compiacenza del Suo talento, del Suo 
genio e della Sua creatività. Povero colui che non ha condiviso i Suoi 
“giorni da leone” preferendogli viltà ed oscurità.

Enzo De Dominicis

La Pagina del Ricordo
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Anna, mi presti il tuo corso di  inglese che non hai mai  sballato.? “qualche giorno dopo Fabrizio si esprimeva 
correttamente e sottolineo correttamente in inglese .Pensare  a lui e’ come fare un giro sull’ottovolante la sua 
creativita’ non aveva confini e sicuramente , non si e’ posto confini nemmeno quando ci ha lasciato “Non ho 
problemi “ mi disse”sai quanto sono curioso”.La grande capacita’ di Fabrizio era quella di normalizzare ogni brutta 
cosa in modo da renderla piu’ accettabile quasi normale.Il bello invece andava ingigantito,osannato,decantato 
e  soprattutto dichiarato ,cosi’ rimaneva solo un senso della vita: ”il suo essere piacevole” Bravo  Fabrizio 

Anna Pasqualini

Buonanotte angelo…
C’è chi arriva prima degli altri...

C’è chi legge la storia...C’è chi la scrive...

C’è chi va più veloce di tutti...

C’è chi ha capito prima...

C’è chi mette le ali...chi rimane bruco...

C’è chi interpreta la storia... c’è chi la vive...

C’è chi lascia il mondo...c’è chi lascia un segno...

Buonanotte angelo...

Fabio Bonom

Mio caro Fabrizio, 
l’ultima volta che ci siamo incontrati era una fredda serata d’inverno…nella nostra piazza,piazza Orsini,il lungo 
abbraccio aveva un calore speciale: io diventavo mamma per la prima volta,tu,a fianco della tua compagna,con 
mille progetti e grandi occasioni che vi attendevano di lì a poco!!!Ricordi,scherzammo e ridemmo sulle nostre 
passate esperienze,ci compiacemmo delle tante emozioni vissute insieme,intensamente…..avevamo tanti 
sogni da realizzare,tante mete da raggiungere:ci lasciammo con un appuntamento e una promessa,poi la 
vita ti ha riservato altro!!!!!Penso e ripenso spesso a quella sera come fosse il tuo ultimo prezioso puntuale 
consiglio(e Dio solo sa quanti me ne hai regalati!)fatto di coraggio forza ma soprattutto di amore per la 
vita, di ottimismo per il futuro sempre e comunque anche quando la vita stessa ti mette a dura prova!Ho 
condiviso delusioni e successi con un amico sempre pronto a mettersi in gioco,a lottare senza mollaremai,a 
sacrificarsi per tutti:avrei voluto continuare a farlo per tanto ancora….Sai l’unica consolazione che sono 
riuscita a trovare in questi dieci anni? La tua inaccettabile  e precoce scomparsa  ci ha fatto scoprire che 
siamo in tanti a volerti veramente bene,che  raccontiamo spesso di te alle nuove generazione,che ti portiamo 
come esempio per incoraggiare e incitare a raggiungere  il meglio di sé realizzando i propri sogni,come hai 
fatto sempre tu:conoscendoti bene,so che questo ti inorgoglisce e anche tanto!!!!! Grazie per quello che ci 
hai dato e lasciato,grazie per quanto hai  tenacemente costruito per i montorriesi ,per la tua Montorio e per 
me in particolare…grazie 

Paola Persia

Fabrizio Lanti
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La manifestazione, che quest’anno porta la 
firma dell’Associazione Culturale “IL COLLE 
E IL SOLLEONE” sarà, rispetto alle edizioni 
precedenti, più essenziale e anche solidale, 
perché aderirà al progetto per la costruzione 
di una scuola per i bambini del Madagascar. 
Le Qualificazioni si svolgeranno nei “Punti Stù” e 
nei “Siti Satelliti”, tra cui Colledara, Isola del Gran 
Sasso, Morro d’Oro e Poggio S.Vittorino, mentre le 
Semifinali e la Finalissima avranno luogo nella 
Sala Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti.

PROGRAMMA DEL TORNEO
Qualificazioni (nei Punti Stù e Siti Satelliti):     
dal 28 al 30 dicembre 2011 (ore 21,00) 
e dal 2 al 5 gennaio 2012 (ore 21,00)

Semifinali e Finalissima (Sala Conferenze del 
Chiostro degli Zoccolanti:
Sabato 7 gennaio 2012 (dalle ore 21,00 in poi)

PROGRAMMA DEL TORNEO “UNDER 16”
Le Qualificazioni, le Semifinali e la Finalissima 
del II° Torneo di Stù “UNDER 16” si svolgeranno 
sabato 7 gennaio, dalle ore 15,00 in poi, presso 
la Sala Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti.

La IV edizione del Grande Torneo di Stù
La IV edizione del Grande Torneo di Stù si svolgerà a Montorio al Vomano 

dal 28 dicembre 2011 al 7 Gennaio 2012, giorno della finale.


