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ari Montoriesi, lo scorso
anno parlavamo del 2012
che ci sta lasciando come
di un anno determinante per
l’Amministrazione
Comunale, che si inseriva in un
contesto di crisi globalizzata molto grave.
Purtroppo, ad oggi, come tutti sappiamo la
situazione anche se non è peggiorata, sicuramente non ha migliorato la vita di tutti
noi. L’Amministrazione, comunque, ha cercato di mettere in campo delle azioni tese
a far sì che la situazione economica delle
famiglie non fosse aggravata ulteriormente
dall’aumento delle tasse comunali. Infatti,
le tariffe sono rimaste inalterate e la nuova IMU è stata mantenuta alle percentuali
stabilite dal Governo (0,4 per mille la prima casa e 0,76 per mille la seconda casa).
Certo, tutto ciò può non essere percepito
dalle famiglie, dato il grave momento che
viviamo complicato com’è da altre circostanze (disoccupazione e disagio abitativo). Abbiamo quindi mentenuto i servizi
che l’Amministrazione forniva negli anni
precedenti. Il tutto è stato frutto di scelte
ben precise operate dagli amministratori
che, anzichè utilizzare i maggiori trasferimenti ottenuti a seguito del terremoto del
2009 per altre finalità, ha destinato queste
entrate alla copertutra economica necessaria per mantenere, come detto, inalterati
tasse e servizi. Forse è una scelta che non
dà grande visibilità all’azione amministrativa, ma si tratta pur sempre di un’attività di
grande attenzione e sensibilità verso la cittadinanza. Ne è la prova quanto messo in
atto nel campo delle politiche sociali, come
potrete vedere all’interno del periodico.
Nonostante tutto, ci siamo comunque
mossi anche nell’ambito delle opere pubbliche a partire dai nuovi appalti relativi alla
messa in sicurezza di Palazzo Patrizi, danneggiato dal sisma 2009, alla sistemazione
del parcheggio e del belvedere del Colle,
all’ampliamento della scuola materna di
via Leopardi, alla costruzione del nuovo
polo scolastico per il quale parrebbe final-

mente in dirittura d’arrivo la concessione
del relativo finanziamento. Stiamo lavorando anche alla conclusione delle opere
del nuovo cineteatro, che sorgerà nella
zona dell’ex mattatoio, che con l’assegnazione degli appartamenti della palazzina
di proprietà comunale, porterà alla definizione dell’intero accordo di programma
pubblico-privato previsto per l’intera area.
Accordo che fra l’altro sarà l’unico concluso in Abruzzo, da quando
gli stessi programmi di intervento furono ammessi
a finanziamento circa un
decennio fa.
E’ opportuno anche ricordare che il Comune ha
dovuto e dovrà far fronte
ai debiti dovuti a vecchi
espropri, che hanno costituito e costituiscono
ancora un grave peso per
le casse comunali; parte degli stessi sono stati
affrontati e risolti in uno
degli ultimi consigli comunali.
Da ultimo, è bene informare i cittadini interessati
dalla ricostruzione post-sisma, che nell’ultima seduta consigliare (4 dicembre scorso), sono state approvate all’unanimità le
linee guida per ottenere i finanziamenti
per la redazione del piano di ricostruzione
necessario per la rinascita delle zone del
nostro Comune danneggiate dal terremoto
del 2009.
Concludendo, voglio mandare a tutti a
nome anche dei consiglieri comunali di
maggioranza e minoranza, che ringrazio
pubblicamente per la loro abnegazione,
così come colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti comunali, un messaggio di speranza e ottimismo per l’anno a
venire.
Il Sindaco
Alessandro Di Giambattista
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Assessore POLITICHE SOCIALI

Flavio Paolini • 334.6052096

Le nostre politiche sociali
Cosa abbiamo realizzato
a scure dei tagli perpetrati
dallo Stato e dagli Enti sovracomunali rende sempre
più difficile occuparsi delle
fasce più deboli dei cittadini. Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale anche quest’anno si
è impegnata nel non aumentare le tariffe
riferite a vari servizi, per portare a termine
le iniziative sociali che hanno caratterizzato gli anni precedenti.

LE TERME

HOME CARE PREMIUM

Grazie all’ottimizzazione delle spese, rimanendo nello standard dei servizi, i costi a
carico degli anziani partecipanti alla terme
non hanno subito aumenti rispetto agli ultimi anni e ciò ha portato anche ad un discreto incremento delle iscrizioni. Dal 17 al
30 giugno i nostri anziani sono stati ospiti
a Montecatini.
LA COLONIA MARINA
La Colonia marina, appuntamento abituale
per il nostro Comune, quest’anno ha visto
la partecipazione di 163 bambini suddivisi in due turni. Già dal 2011 per motivi
logistici avevamo cambiato la sede che
ospita “i più piccoli” trasferendola presso
la Scuola di via Simoncini nella Direzione
Didattica 2° Circolo di Giulianova, molto
più vicina al Lido Serenella che accoglie i
4

Nel febbraio 2012 è iniziato il servizio riservato a pensionati Inpdap non autosufficienti. Dopo la selezione delle richieste
di adesione al progetto e superate le tante
difficoltà burocratiche e amministrative,
anche il progetto Home Care Premium è
decollato.

nostri ragazzi in spiaggia. Riconfermate le
figure professionali necessarie al corretto
andamento dell’organizzazione e quella
dell’animatore, la colonia è stata pianificata
in base alle fasce di età. Ciò ha permesso
di dedicare gran parte delle ore pomeridiane a momenti ludici e ricreativi. Come di
consueto, la festa di fine turno è stato un
invito allargato ai genitori, che si è svolto in
un clima di partecipazione e divertimento
generale.

VACANZE PER TUTTI…ANCHE PER NOI!
Il Progetto “Vacanze per tutti… anche per
noi”, anche quest’anno ha offerto a ragazzi
diversamente abili la possibilità di usufruire
di un periodo di vacanza speciale tutto
dedicato a loro. L’obiettivo è stato ancora
una volta, quello di portarli al di fuori
dell’abituale contesto familiare e di favorire
momenti relazionali. Partner dell’iniziativa
il Consorzio B.I.M., l’associazione Monte
d’Oro, l’I.Ri.Fo.R., l’A.S.D. Teramo Non

Vedenti, l’A.S.D. Pescatori del Lago di
Corazzano, l’associazione “L’Isola che c’è”
di Isola del Gran Sasso, l’Unione Italiana
Ciechi sezioni provinciali Teramo-L’Aquila
e la polisportiva Amicacci di Giulianova.
Anche il Comune di Isola del Gran Sasso,
in collaborazione con l’associazione “L’Isola che c’è”, quest’anno ha voluto condividere il progetto.

dazione Tercas che è stato poi finanziato
per l’acquisto di materiali e attrezzature.
Attualmente è in corso la campagna di informazione “famiglia solidale”.

IL BANCO DI SOLIDARIETA’
Al suo secondo anno di vita, il Banco di Solidarietà, grazie ai suoi volontari, ha dato
un importante contributo a numerose famiglie.
Nel 2011, con la collaborazione di tre operatori del servizio civile è stata avviata una
campagna di informazione che ha consentito di far conoscere alla cittadinanza l’iniziativa, tramite la distribuzione di volantini
e passaggi radiofonici, dando modo agli
operatori e agli associati di volta in volta
presenti con un banchetto nelle vicinanze

di piazza Orsini, di sensibilizzare direttamente i cittadini.
Gli Scout di Montorio hanno dato il loro
contributo permettendo l’apertura giornaliera della sede.
L’associazione “Il Colle e il Solleone” ha
donato mille euro in buoni acquisto da
spendere presso vari esercizi commerciali
di Montorio.
Nel novembre 2011, l’Associazione ha predisposto un progetto presentato alla Fon-

Per quanti volessero dare un contributo economico (conto corrente postale
n. 1000592533) o di altro tipo, possono chiamare i numeri 338.3198810 e
320.8019730, scrivere una e-mail al
banco.onlus.montorio@gmail.com,
prendere contatti con gli operatori e gli associati nella sede di via Settembrini (palazzina ex Mattatoio) dalle ore 10.00 alle ore
12.00 nei giorni previsti, oppure chiedere
informazioni presso l’ufficio Affari Sociali
del Comune.
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Assessore POLITICHE SOCIALI

Flavio Paolini • 334.6052096
Consigliere
Politiche Giovanili
Andrea Guizzetti
340.6787446

Capogruppo PD
Marcello Di Emidio
349.8122863

Consigliere
Pubblica Istruzione
Anna Foglia
328.3391011

E’ nato il fondo sociale anticrisi

Un aiuto per sostenere chi ha perso il lavoro
portunità di frequentare dei corsi al fine
di sostenere una prova scritta e orale in
lingua italiana. Ospitati dal Centro di Aggregazione, i due gruppi di livello A1 e
A2 hanno potuto sostenere l’esame finale
che certifica la conoscenza degli elementi
base della lingua italiana. Per dare continuità a quanto iniziato, anche per l’anno
2013 sarà attivato il corso con le stesse
modalità.
LA SALA DEGLI ARCHI
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mutuo. Per accedere al contributo occorrono
requisiti come:
• essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato appartenente all’Unione Europea, oppure, qualora cittadino extracomunitario, essere
in possesso del permesso di soggiorno;
• essere residente nel comune di Montorio al
Vomano da almeno cinque anni;
• avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento
all’intero nucleo familiare, non superiore ad
11.000,00, risultante dall’ultima dichiarazione
dei redditi valida ai fini fiscali, con esclusio-

Montorio al Vomano, che mette a disposizione dei montoriesi un sostegno al reddito. Si
potranno così ottenere contributi fino a un
massimo di 700 euro a famiglia.
Il regolamento, approvato all’unanimità dal
consiglio comunale pochi giorni fa (seduta
del 26 novembre), prevede l’assistenza economica ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà
colpiti dalla perdita di lavoro, attraverso l’erogazione di contributi economici di solidarietà
tesi a far fronte temporaneamente a spese diventate difficili da sostenere (opportunamente documentate), quali acquisto beni di prima
necessità, pagamento affitto, spese mediche,
rette per asilo nido, utenze domestiche, tasse scolastiche o universitarie e pagamento

ne di coloro che hanno avuto la risoluzione
definitiva del rapporto di lavoro (licenziamento), tranne coloro che sono stati licenziati per
giusta causa, semprechè perduri lo stato di
disoccupazione al momento di presentazione
dell’istanza;
• trovarsi in una delle seguenti condizioni, comunque verificatesi dopo il 1° Gennaio 2012
e da almeno un mese dalla data di pubblicazione del bando:
- risoluzione definitiva del rapporto di lavoro
(licenziamento), ad esclusione dei licenziamenti per giusta causa, semprechè lo stato di
disoccupazione, al momento della presentazione dell’istanza, perduri;
➢- collocamento nelle liste di mobilità fruendo

Presto il Centro di Aggregazione avrà una
nuova sala. Approvato dalla Fondazione
Tercas, il finanziamento rientra nel piano
triennale progettuale che riguarda i Comuni del cratere sismico.
La “Sala degli Archi”, progettata dallo staff
tecnico del Centro di Aggregazione, prevede la ristrutturazione dei locali sottostrada
che attraversano longitudinalmente tutto
l’edificio scolastico del “Pascal-Comi”.
Ciò consentirà di avere un nuovo spazio
da destinare alle molteplici attività rivolte
alla comunità montoriese e ai residenti dei
Comuni limitrofi.

IL CENTRO DIURNO DI VILLA BROZZI
Nel 2007, la giunta comunale approvò un
progetto che, tra gli altri interventi prevedeva il cambio di destinazione d’uso dell’ex
edificio scolastico di Villa Brozzi, da scuola
a Centro Diurno destinato a utenti diversamente abili.
Con la partecipazione della Fondazione
Tercas, della provincia di Teramo e della
Comunità Montana, i lavori sono stati ultimati nel mese di giugno scorso e finalmente è stata inaugurata la struttura nella
quale, al momento sono ospitati 22 utenti
tra ragazze e ragazzi, che hanno concluso
il percorso scolastico, a tutt’oggi impegnati nel progetto “Lavorattivamente”. Un
percorso questo che prevede corsi di attività vivaistica e realizzazione manufatti,
coinvolgendo i ragazzi nella produzione
di cestini in vimini e coltivazione di fiori
messi poi in vendita ad offerta nelle piazze.
Tutto questo è stato reso possibile grazie
al finanziamento ottenuto a seguito dell’approvazione del progetto nell’ambito di un
bando UNRRA 2011 predisposto dal Ministero dell’Interno.

on lasciare soli chi si trova in
difficoltà. Questo è l’obiettivo
che l’Amministrazione Comunale si è posta destinando nel
bilancio di quest’anno 35 mila
euro a sostegno economico
delle famiglie colpite dalla perdita del lavoro
o che hanno subito una drastica riduzione del
reddito. Infatti, a partire da quest’anno, sarà
possibile presentare la domanda per accedere
al bando de il “Fondo Sociale Anticrisi” (a cui
hanno lavorato Anna Foglia, Andrea Guizzetti
e Marcello Di Emidio) istituito dal comune di

IL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Dopo il successo della passata edizione,
anche per il 2012, in collaborazione con il
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta della
Direzione Didattica Statale I° Circolo di Teramo, è stato attivato il Corso di Italiano
rivolto alle comunità straniere residenti nel
nostro Comune.
L’attività programmata, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede che gli immigrati dimoranti in
Italia con permesso di soggiorno o carta
di soggiorno in scadenza, abbiano l’op-

di indennità di mobilità;
➢- collocamento nelle liste di mobilità non
fruendo di indennità di mobilità;
- cancellazione dell’impresa dai registri e
dagli albi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura competente
e chiusura della partita IVA, sempreché non
usufruiscono di sostegni al reddito da parte
di altri enti pubblici e/o assimilati per più di
12.000,00;
- provvedimento di sospensione dal lavoro in
qualità di lavoratore dipendente di un’impresa
artigiana o commerciale che goda di ammortizzatori sociali e/o altre forme di integrazione
al reddito;
- provvedimento di sospensione dal lavoro in
qualità di lavoratore dipendente di un’ impresa artigiana o commerciale che non goda di
ammortizzatori sociali e/o altre forme di integrazione al reddito;
- mancato rinnovo di un contratto a termine
(contratto a termine della durata di almeno 5
mesi ovvero 116 giorni anche non consecutivi nei 24 mesi precedenti la presentazione
della domanda); si intendono ricompresi in
questa voce tutti i contratti che prevedono
una scadenza quali, ad esempio, i contratti di
lavoro a progetto;
- riduzione dell’orario lavorativo settimanale a
seguito di accordi aziendali in misura almeno
pari al 40%; si intendono ricompresi in questa voce anche i cosiddetti “contratti di solidarietà”;
- collocamento in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in caso di
prosecuzione di precedente fase di messa in
c.i.g.;
A breve uscirà il bando. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale sta lavorando anche
al Fondo e al regolamento per le famiglie disagiate e bisognose. L’obbiettivo è quello di
intervenire in tutti i settori di disagio e bisogno sociale.
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Vicesindaco e Assessore
CENTRO STORICO e VIABILITA’
Alfredo Nibid • 334.6052093

Viabilità nel centro storico
Tra cambiamenti e novita arriva il wireless e tante iniziative per il commercio
l piano di viabilità e decoro
urbano del centro storico
ha trovato la sua piena attuazione e, in fase di ultimazione e di perfezionamento,
merita di essere illustrato ai
cittadini attraverso i cambiamenti e le novità introdotte.

L’opera di decoro e riqualificazione passa anche attraverso i giardini e la fontana
nell’area ex–Agip, che rappresentano la valorizzazione, ma anche la razionalizzazione
della stessa con l’implementazione dei
parcheggi. Proprio questi ultimi meritano
un’attenzione particolare in quanto lavoro
e impegno sono stati profusi per cercare di
non disperdere, anzi di aumentare il numero di parcheggi nel centro storico, partendo dalla soluzione lungimirante della sosta

La pedonalizzazione di piazza Orsini, che,
attraverso un sistema articolato di panchine ha il fine di avvantaggiare l’incontro e
la socializzazione nel cuore del paese, la
piazza, non ha inciso in alcun modo sulla
possibilità di parcheggiare. Seppur ridotto
il numero dei posti riservati alle vetture, la
previsione del limite orario di mezz’ora a
sosta fa rimanere immutato il numero di
auto che possono sostarvi per recarsi negli esercizi commerciali del centro.

La tecnologia, con i suoi indubbi vantaggi, è entrata anche nel nostro tradizionale
e caratteristico centro storico, apportando
una ventata di novità, ma soprattutto rendendo il nostro paese sicuro e moderno.
L’installazione prima e l’implementazione
poi di telecamere di videosorveglianza dei punti critici ha l’obiettivo primario
di aumentare il grado e la sensazione di
sicurezza per la cittadinanza e nella cittadinanza e di deterrenza per la piccola e
media criminalità. Il video controllo non
vuole creare assolutamente un senso di
8

oppressione nel sentirsi spiati o addirittura
tensione nei passanti e negli automobilisti,
ma ha un fine preventivo delle possibili
violazioni al codice della strada o dell’ordine pubblico che mettono a rischio l’incolumità generale. Ciò significa che, qualora
si riscontrassero delle violazioni attraverso
le registrazioni, si potrà agire con gli strumenti che la legge mette a disposizione
come multe e ammende.
Imminente invece è l’attivazione di un sistema wireless gratuito che, limitato per
il momento all’area che va da piazza Martiri
della Libertà a largo Rosciano (Bibilioteca
comunale compresa), verrà esteso in tutto il territorio comunale, permettendo la
navigazione in internet libera e gratuita,
attraverso un codice di accesso personale
inviato tramite sms.
Con l’utilizzo della sala convegni del Chiostro degli Zoccolanti si è voluto dare una
dimensione sovraterritoriale e cosmpolita al nostro paese e al suo meraviglioso

centro storico richiamando all’attenzione
ordini professionali, associazioni e iniziative culturali varie al fine di promuovere le
attività congressuali che portano un numero consistente di partecipanti che “vivono”
per i giorni del meeting il nostro paese apportando risorse e movimento. Non da ultimo va ricordato l’importante Congresso
di ortopedia del settembre scorso, al quale
hanno partecipato un centinaio di professionisti e addetti al settore.

Rilevanti e da non tralasciare, al fine del
rilancio economico e commerciale di
Montorio, sono le iniziative a favore del
commercio. In cantiere c’è l’intenzione di
proporre dei contributi per l’apertura di
nuove attività sul territorio comunale. Valida è la possibilità di ottenere sconti sensibili nell’occupazione del suolo pubblico per
gli esercizi ambulanti di somministrazione
di alimenti e bevande e un ringraziamento
sentito va all’importante iniziativa promos-

un massimo di euro 4000.
Per concludere è doveroso, da parte
dell’Amministrazione un ringraziamento
ai nonni vigili (nella foto sotto) per la dedizione e la professionalità con cui mantengono l’ordine e la sicurezza nelle nostre
strade e vicino alle scuole, collaborando
preziosamente durante le manifestazioni
pubbliche.

a mezz’ora in piazza Orsini ai parcheggi di
inizio via Urbani, a quelli in piazza Martiri
della Libertà, in attesa del ponte di collegamento tra la piazza e il nuovo parcheggio
sottostante la SS 80 nei pressi del supermercato Conad. Presto verrà valorizzato
anche il parcheggio del piazzale Tom Di Paolantonio per cercare di sfruttarlo al massimo della sua potenzialità, considerata la
strategica posizione di vicinanza al centro
cittadino.

sa dalla Camera di Commercio di Teramo
per i paesi facenti parte del cratere sismico
di attivazione di un bando ancora valido nel
quale vengono messi a disposizione dei
fondi per migliorare le attività commerciali
esistenti prima del terremoto del 6 aprile
2009. Qualsiasi commerciante che voglia
migliorare la propria attività commerciale
(con esclusione di telefonia e computer)
può presentare domanda alla Camera di
Commercio e ottenere, qualora fosse accettata, il rimborso del 50% delle spese
sostenute per un minimo di euro 2000 a
9
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Assessore
AMBIENTE, TURISMO e FINANZA
Marco Citerei • 334.6052099

Ambiente e non solo
Dopo la riqualificazione dell’ex area Agip è partita
la piantumazione di nuovi alberi

VINTO IL BANDO REGIONALE PER LA
PIANTUMAZIONE DI 280 ALBERI
L’Amministrazione Comunale avrà presto
nuovi alberi. E quanto stabilito dalla Convenzione stipulata con la Regione Abruzzo,
a seguito dell’aggiudicazione del bando
vinto lo scorso marzo dal nostro Comu-

na dignitosa e ordinata riconversione di uno spazio
di fruizione pubblica, permette ai cittadini di avvalersi di una nuova area e, nel
contempo, di poter essere
parte integrante di un nuovo luogo di sociabilità, dove poter trascorrere del tempo
in maniera piacevole, comoda e decorosa.
E’ da questo principio che è nata l’idea di
riqualificare l’area antistante il Comune,
per molti anni adibita a “deposito” di un ex
distributore di benzina.
L’obiettivo primario è stato focalizzato sulla
realizzazione di un ambiente il più possibile minimalista, ordinato e senza particolari
abbellimenti, in linea con le altre aree verdi
della cittadina e in armonia con l’ambiente.
Trovare la giusta proporzione fra il rispetto
per l’ambiente e il normale stile di vita tipico di un ambiente urbano, altro principio
10

cardine di questa iniziativa, ha permesso
anche la possibilità di lasciare dei posti
macchina vicini a questa nuova area verde.
Ad arredare il nuovo spazio, che rappresenta sicuramente una nuova opportunità
per vivere la realtà giornaliera della nostra
cittadina in maniera più ecologica e armoniosa, una fontana in pietra.

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA
RISERVA NATURALE DEL FIUME VOMANO
Altro bando, altro contributo. Si tratta di
58.100,00 euro, erogati dalla Regione,
per il ripopolamento faunistico e floristico del lungo fiume Vomano. Un progetto
questo inserito nel Programma di Sviluppo

ne per la piantumazione di ben
280 nuovi alberi.
Un’opportunità
importante questa per servire
quegli ambienti
poco tutelati dal
punto di vista
ecologico, quali
via Palermo, via
Enzo Ferrari, via
Quirino Celli, via
Don Fioravante,
largo Tom Di Paolantonio, l’area urbana antistante la piscina comunale, l’area riguardante la zona
artigianale e la zona industriale ed altre
ancora.
Come si evince dal bando, le finalità
proprie di questo progetto sono, non solo,
di riqualificare le aree urbane deturpate

da manufatti umani alquanto degradanti,
ma anche e soprattutto di rendere più
vivibile per i cittadini il posto in cui si
vive la propria quotidianità, in maniera
tale da mantenere un sano e corretto
equilibrio psicofisico, che garantisce un
più efficiente e piacevole prosieguo della
normale routine quotidiana.

Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo
per la Tutela e la Riqualificazione del Patrimonio Rurale, che prevede l’attuazione
di un’attività di monitoraggio e tutela della
Riserva Naturale del fiume Vomano, con
la quale ci auspichiamo vengano reinseriti
sul territorio fauna e flora locali.
Nella Convenzione, stipulata tra il Comune
e la Regione, è stata sottolineata, infatti,
l’importanza dell’individuazione e della
conseguente eliminazione di tutto ciò che
può risultare una minaccia per il normale equilibrio dell’ecosistema circostante,
attraverso la creazione di una cartografia
relativa alla reale e potenziale vegetazione
posta in essere e l’attivazione di strategie a
lungo termine per il monitoraggio del territorio.
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Consigliere delegato
PUBBLICA ISTRUZIONE

Anna Foglia • 328.3391011

Scuola e territorio

Un connubio che arricchisce l’offerta formativa
ggregate sotto un’unica dirigenza scolastica guidata
da Piero Natale, le scuole
di Montorio rappresentano
oggi dei veri e propri laboratori per l’innovazione, che
hanno dimostrato di fronte alle indicazioni
riformatrici una capacità riflessiva e una
duttilità verso proposte innovative, prospettando rinnovate soluzioni organizzative sempre tese a delineare un percorso
curricolare centrato sull’apprendimento.
Le molteplici occasioni di incontro tra docenti in gruppi di lavoro interni e in rete

e i team di progettazione comune hanno
stimolato iniziative e integrazione/scambio
di idee, conoscenze, metodologie delineando un ambiente ad alto tasso di comunicazione e di dialogo interprofessionale.
Fondamentale in tutto questo è risultato
il rapporto sempre più stretto tra scuola,
enti e associazioni territoriali. Un rapporto
ormai consolidato tra comunità scolastica
e territorio che contribuisce ad arricchire l’offerta formativa delle scuole e, nello
stesso tempo, tende a valorizzare le tradizioni e l’attaccamento di ogni cittadino alle
proprie radici. Un rapporto da cui nascono
diversi progetti come il “porta a porta”
nelle scuole di ogni ordine e grado per
sensibilizzare tutti gli alunni alle tematiche
ambientali e del territorio, il “progetto legalità” finalizzato all’integrazione dell’altro
nel rispetto delle leggi e delle regole o il
“progetto di educazione stradale”, che
12

tico per gli alunni delle Elementari. Istituite nel 2000 con otto milioni di lire, oggi
per le borse di studio vengono stanziati
8.910,00 euro. Il bando iniziale prevedeva
l’istituzione di tre sezioni (Scuola Media,
Scuola Superiore e Laurea Magistrale); nel
tempo si sono aggiunte le sezioni “Laurea
Triennale”, “Disabili” e quella dei “Comu-

ha visto il coinvolgimento dei ragazzi delle
scuole elementari e medie nel rispetto della segnaletica stradale e dell’uso del casco
in bici. Ma anche la “Giornata in Comune”
che ha permesso ai bambini delle scuole
elementari di conoscere da vicino l’istituzione, la storia e il funzionamento del Comune.

Manifestazioni oramai consolidate, come
la “Giornata dello sport”, si sono quindi
affiancate a nuove iniziative come la partecipazione ad “Energiochi”, che ha visto
protagonisti i ragazzi dell’Istituto Tecnico

del Turismo “Pascal”, attraverso la realizzazione di un progetto teso al risparmio
energetico con il quale gli alunni si sono
aggiudicati il primo premio. Mentre in
collaborazione con i ragazzi delle Medie,
il “Pascal” ha realizzato un medaglione
di creta che simboleggia Montorio: “lu
mmascarone”. Altra iniziativa del “Pascal”
è la ricerca, gia pubblicata (disponibile in
Comune), della storia sulle lotte sindacali a Montorio e nella Valle del Vomano
negli anni 45-50, coordinata dalla docente
dell’Istituto Rita Pigliacelli in stretta collaborazione con la docente in pensione Dilva
Panzone.

nitari ed Extracomunitari”. A queste va
ricordato anche il bando regionale per gli
universitari a sostegno all’alta formazione.
Le borse di studio, alla memoria di Federica Moscardelli, Arianna Pacini e Lorenzo
Cinì hanno premiato dal 2000 ad oggi ben
396 ragazzi.
“La merenda di Archimede” è invece il
doposcuola pensato per i bambini della
Scuola Elementare, istituito per consentire ai genitori con orari di lavoro non compatibili con l’orario di apertura dell’attività
scolastica di poter affidare il loro bambino
ad un servizio di accoglienza e custodia
espletato all’interno della scuola e curato
da personale a ciò specificamente incaricato dietro pagamento di una piccola retta.

L’intenzione è di attuarlo presto anche per i
ragazzi della Scuola Media.
A tutti gli ordini di scuole invece anche
quest’anno l’Amministrazione Comunale
ha voluto riservare l’opportunità di partecipare all’assegnazione dell’annuale borsa di
studio, resa possibile anche grazie alla collaborazione delle cartolibrerie Athena, La
Pergamena, Le Due Esse, convenzionate
per il buono acquisto del materiale didat13
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Assessore ECOLOGIA
e PROTEZIONE CIVILE

Angelo Di Donatantonio • 334.6052095

Ecologia: il punto sul “Porta a Porta”
Da gennaio in vigore il nuovo ecocalendario

Anche le scuole saranno finalmente fornite dei bidoni per la differenziata, in modo
che anche i bambini, che rappresentano il
futuro della società, insieme all’Ape Gaia,
mascotte della raccolta differenziata, possano imparare da piccoli a separare i rifiuti. Meno rifiuti significa infatti una migliore
qualità della vita.

opo appena dieci mesi dall’inizio della raccolta differenziata porta a porta il bilancio
è decisamente positivo. Si
è riusciti in poco tempo a
raggiungere il 61% di separazione dei rifiuti, anche se l’obiettivo
è fissato al 70% ma come inizio è di sicuro
incoraggiante.

Dal 1 ottobre 2012 è la Diodoro Ecologia
S.r.l. che si occupa del servizio, una ditta
rosetana nata nel 1988, presente in ben 16
comuni sul territorio abruzzese e in altri 25
nelle varie regioni italiane.
Nel comune di Montorio sono complessivamente 8.319 gli abitanti censiti e gli operatori commerciali che usufruiscono del
servizio, reso possibile dai dieci collaboratori della Diodoro che lavorano quotidianamente, sia nel passaggio porta a porta
che nella pulizia delle strade con macchine
spazzatrici.
Dal primo gennaio, entrerà in vigore il
nuovo eco calendario con il promemoria
dei giorni di raccolta, il programma della
pulizia stradale e il nuovo
regolamento
TARSU.
L’ A m m i n i strazione già
soddisfatta
dei risultati
ottenuti dall’
attenzione dimostrata dalla
maggior parte
dei cittadini
14

all’ambiente, ritiene però che si debba fare
di più, poichè si verificano ancora degli
episodi spiacevoli come dimostrano le foto
scattate sul territorio. Per questo da gen-

naio partiranno anche dei controlli severi
volti a punire i trasgressori, come previsto
dall’ordinanza, che serviranno a far ravve-

dere coloro che avranno atteggiamenti non
idonei, in modo da evitare che il lavoro di
molti non sia intaccato da qualcuno. Gli
operatori verranno formati e aggiornati
dalla Diodoro Ecologia per far sì che ci sia
la maggiore collaborazione possibile tra
coloro che offrono il servizio e le persone
che ne usufruiscono.

Per qualsiasi problema o dubbio e per ritirare dei nuovi pacchi di sacchetti è operativo l’eco sportello situato al piano terra
della sede municipale, aperto il mercoledi
(8,30 - 10,00), giovedi e venerdi (8,3010,30). Al servizio dei cittadini c’è anche
il numero verde 800 127644 attivo tutti i
giorni feriali dalle 9.00 alle 16:30.
NUMERO VERDE

NE
W

800 127644
Orario: 9.00 - 16.30

ORARIO ECOSPORTELLO
PRESSO MUNICIPIO DI MONTORIO
MERCOLEDI
Dalle 8,30 alle 10,00
GIOVEDI
Dalle 8,30 alle 10,30
VENERDI
Dalle 8,30 alle 10,30

“IN SOLI
DIECI MESI
SIAMO
ARRIVATI
AL 61%!”
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Assessore URBANISTICA

Fiorenzo Catalini • 334.6052098

Franco Iachetti • 331.5700377

L’edilizia residenziale pubblica

E’ pronto il nuovo
asilo nido

seguito dell’approvazione
definitiva da parte del Servizio Edilizia Residenziale
della Regione Abruzzo è
stato possibile pubblicare lo
scorso 4 dicembre il bando
di concorso per assegnare i 12 alloggi di
nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale situati
in via Settembrini.
L’affitto sarà a canone concordato, inferiore quindi al prezzo praticato dal libero
mercato, per venire incontro a quelle fasce
sociali più deboli che hanno redditi medio
bassi e non possono sostenere il costo
di affitti a prezzi liberi. Per consentire ciò
l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un accordo territoriale tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e quelle
della proprietà per i contratti agevolati.
I nuovi alloggi sono di diversa tipologia
e sono stati realizzati tramite un accordo
di programma sottoscritto con partner
privati nell’ambito del Programma Integrato d’Intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale e cofinanziato
dalla regione Abruzzo, per il recupero e la
riqualificazione dell’area degradata dell’ex
mattatoio comunale, che oltre alla realizzazione dell’edificio di edilizia sovvenzionata
ha visto la realizzazione di locali commerciali e direzionali che hanno dato vita ad un
nuovo e funzionale quartiere che ospiterà
a breve anche una nuova struttura socio
culturale polivalente.
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
contribuiranno a rendere effettiva quella
coesione sociale su cui ha puntato l’Amministrazione comunale con il nuovo Piano Regolatore Generale da poco vigente,
in cui l’edilizia residenziale pubblica è stata
inserita nelle nuove zone di espansione a
tipologia mista e non relegata in specifici
ambiti territoriali di difficile integrazione
sociale.

resto anche Montorio avrà
un nuovo asilo nido, grazie alla raccolta fondi “Una
scuola per l’Abruzzo”, promossa dalla Federazione
Nazionale dei Consorzi di
Bacino Imbrifero Montano (FEDERBIM),
su interessamento del presidente del BIM
di Teramo Franco Iachetti, a seguito del
terremoto del 6 aprile 2009.
La nuova struttura, a basso impatto ambientale e a risparmio energetico, sorge su
un’area messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, già destinata a “zona
per attrezzature urbane”, accanto all’attuale Scuola Materna.

Pubblicato il bando per gli appartamenti di via Settembrini
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Consigliere comunale

Dopo la fase della presentazione delle domande e della relativa graduatoria provvisoria, sta per concludersi, invece, con la
pubblicazione della graduatoria definitiva,
l’iter per l’assegnazione di 5 nuovi alloggi
di edilizia economica e popolare realizzati nel centro storico (via del Colle).
La realizzazione dei nuovi alloggi è stata
resa possibile da un accordo di programma, che l’Amministrazione Comunale ha
sottoscritto con l’ATER di Teramo, di riqualificazione urbana.

all’efficienza energetica e al confort abitativo dei piccoli utenti.
L’edificio è dotato di impianto elettrico a
norma, impianto di climatizzazione estiva
ed invernale, gestito da una pompa di calore condensata ad aria costituita da un’unità
esterna compatta e collegata all’impianto

Realizzato su una superficie complessiva
di quasi 3000 mq, il nido è stato realizzato
in legno, secondo i moderni principi della
bioedilizia, non ha barriere architettoniche
ed è dotato anche di un ambulatorio. I pavimenti in ceramica che abbattono il 98%
della carica batterica, un impianto fotovoltaico e un impianto termico solare sono
solo alcune delle caratteristiche dell’edificio progettato dall’ingegnere Mauro Masè.
Le scelte morfologiche, la disposizione
funzionale degli ambienti e la distribuzione rispondono ad una logica di massimo
utilizzo delle strategie bioclimatiche per
esposizione, orientamento, illuminazione
e ventilazione naturale. Il tutto finalizzato

solare termino per coprire il 50% del consumo annuo di energia termica per la produzione di acqua calda, con pannelli posti
sulla falda di copertura. Sono stati tenuti
in debita considerazione anche gli aspetti
di tipo igienico sanitario nell’ideazione del
progetto, sia per quanto riguarda l’isolamento a terra del fabbricato che l’esposizione solare. L’edificio non ha alcun tipo

di barriera architettonica sia esternamente
che internamente dove saranno presenti
dei percorsi sicuri con la posa di accessori
e segnaletica apposta. Il nuovo asilo nido
aprirà a settembre prossimo.
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Assessore CULTURA e SPORT

Donato Di Gabriele • 334.6052093

Il nostro capitale culturale
Le Associazioni e le Pro Loco
li eventi che hanno caratterizzato il nostro Comune
hanno coinvolto diversi ambiti artistici e culturali e hanno costituito quel collante
sociale che lega persone
diverse che vogliono vivere il loro paese
in un continuo dialogo con la sua storia, le
sue radici, la sua arte, ma aprendo anche
all’interazione con le altre culture, a parti-

re dal groviglio di musica, colori e allegria
del Carnevale montoriese, organizzato
dall’associazione Pro Carnevale in collaborazione con la Pro Loco di Montorio. La
sfilata dei carri allegorici ha confermato
la grande inventiva dei partecipanti, che,
numerosi, dopo aver animato le vie del
centro storico, si sono raccolti in piazza
Orsini cimentandosi in balli, canti e scherzi. Per i più piccoli è stato organizzato il
Carnevale dei bambini nella palestra del-

la scuola elementare con l’animazione dei
clown e spettacoli vari. A conclusione dei
festeggiamenti carnascialeschi non poteva
mancare il tradizionale Carnevale morto.
18

la possibilità di far conoscere la loro arte
attraverso una mostra itinerante promossa dall’associazione “Noi in Comune”. Per
tre giorni la Fonte Vecchia si è trasformata
nella nostrana Montmartre, una sorta di
spazio libero riservato alle velleità artistiche e figurative made in Montorio. E in
autunno, per festeggiare San Martino è
stata allestita una simpatica castagnata
in piazza su iniziativa dell’associazione “Il
Sempre in tema di ironia anche quest’anno il nostro Comune ha partecipato, grazie alla Pro Loco di Montorio, al Palio dei
somari sindaci dell’antica via Salaria ad
Amatrice, dove fra lazzi e scherzi ha tentato
di strappare il campanaccio ai somari sindaci avversari.
A dare il via alla calda estate montoriese
la Battaglia di Montorio e il Palio della
Conca al quale hanno partecipato le Pro
Loco dei comuni del teramano, in una
competizione in costume, tutto sotto gli
occhi attenti di un corteo di dame, cavalieri
e popolani rigorosamente in abiti d’epoca. E poi ancora “l’Estate montoriese”,
organizzata dalla Pro Loco, con le serate

danzanti ai giardini in via degli Orti e una
serie di concerti che hanno coinvolto artisti
locali e vari generi musicali.
Dall’estate all’autunno con la prima edizione di Weekend’arte, una vetrina e un
vivaio di giovani talenti, che hanno avuto

Chiostro” con degustazione di vino novello, castagne, arrosticini e musica dal vivo.
E ancora il concerto del duo pianistico di
fama internazionale Roberto Metro – Elvira Foti, nell’ambito di “Musica nei chio-

stri”, che hanno riproposto le sinfonie di
Johann Strauss nel suggestivo Chiostro
degli Zoccolanti; le Serate di Lettura su
idea del circolo “Incontri” di brani dei compaesani Don Fioravante D’Ascanio e Quirino Celli; il progetto Tramontana dell’associazione “Bambun” dedicato alla memoria
orale delle montagne europee, che coinvolgerà numerosi comuni dell’area Appenninica e la seconda edizione di Emergenze
Mediterranee “Sotto lo stesso cielo” che
ha visto la partecipazione della giornalista
del Tg3 Lucia Goracci, che ha tentato di
raccontare le diversità in conflitto viste dagli occhi di una corrispondente di guerra.
Una nota di merito va all’opera straordinaria del nostro concittadino Manlio Patriar-

ca, “Il Dizionario del Montoriese”, che in
sessant’anni di ricerca ha effettuato uno
studio su quello che lui non definisce un
dialetto, ma una vera e propria lingua: il
montoriese.
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Assessore SPORT e CULTURA

Donato Di Gabriele • 334.6052093

Le realtà sportive di Montorio
molti dei quali provengono dal settore giovanile del Montorio 88. Questo connubio
tra le due squadre porta a una condivisione
e collaborazione che mettono in luce il vero
spirito sportivo.
Il Montorio Volley conta circa 180 tesserati;
per la stagione in corso “2012-13” partecipa a sette campionati (serie B2 maschile,
serie D maschile, under 19 maschile, under
17 maschile, under 15 maschile, under 14

Da non tralasciare i successi del vivaio giovanile che cresce nelle file giallonere: dai pulcini fino ad arrivare agli juniores, promesse
del calcio del domani che trovano in questo
sport divertimento e disciplina.
La più giovane Montaurei, dopo aver vinto
il campionato, quest’anno milita, con ottimi
esiti, nella prima categoria grazie alla partecipazione quasi totale di ragazzi montoriesi,
20

Marco Citerei • 334.6052099

La via del gusto lungo la Strada Maestra
tive che hanno caratterizzato questo anno
2012 , a partire dal minibasket in carrozzina
della Polisportiva Amicacci alla 16esima
edizione del Trofeo Tre Colli del Gruppo Podistico di Montorio che ha richiamato una
numerosa partecipazione alle finali interregionali di sport a squadra timbrati CSI nelle
quali i pallavolisti di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria si sono sfidati nel Palazzetto di
Montorio.

cellenza da ben sedici anni, sta confermando
dei buoni risultati, permanendo nelle cosiddette “zone alte” della classifica. Proprio nella stagione passata conclusa, classificandosi
al terzo posto, ha avuto accesso alla semi
finale play off, persa poi contro il Sulmona.
femminile, under 13 femminile) per un totale
di 85 gare da disputare. Tutto ciò affiancato
dall’attività del mini volley per i piccoli. Un
stagione trionfante quella appena trascorsa
con la B2 maschile, che ha sfiorato i play
off per la promozione in B1 e la C femminile
che ha vinto il campionato accedendo alla
B2, campionato che purtroppo non è stato
possibile disputare per gli altissimi costi da
sostenere. La mancanza di sponsor non ha
permesso di mantenere il settore femminile,
anche se le giocatrici sono state “prestate”
ad altre società. La prima squadra maschile
B2, invece, sta disputando il suo campionato, con un inizio un po’ zoppicante, ma con
l’entusiasmo dei ragazzi che ce la metteranno tutta per trionfare.
Ma tante altre sono le manifestazioni spor-
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La XVII Vetrina del Parco

In arrivo il campo di pallacanestro
o sport inteso come sana
competizione, ma anche
come strumento di aggregazione, socializzazione, integrazione, mezzo di sviluppo
psico – fisico e di salvaguardia della salute, è da sempre una priorità
dell’Amministrazione Comunale.
Nel calcio, il Montorio 88 allenato da Bruno
Di Luigi, che partecipa al campionato di Ec-

Assessore
AMBIENTE, TURISMO e FINANZA

L’Amministrazione, oltre a supportare associazioni sportive e iniziative, è anche intervenuta per il potenziamento dell’impiantistica
sportiva con il completamento del nuovo
spogliatoio del vecchio campo sportivo comunale, nel quale sono stati costruiti due locali per gli atleti con annessi bagni e docce e
due locali per le terne arbitrali e per la riqualificazione energetica del vecchio spogliatoio.
E’ stato inoltre realizzato un nuovo campo da
tennis, all’intero di una delle tecnostrutture
esistenti nel nostro centro sportivo, che ha
permesso la nascita del Circolo Tennis Montoriese.
In fase di approvazione la realizzazione di
una nuova piattaforma polivalente per il
campo di pallacanestro.

stata intensa, partecipata e di
alto tenore culturale la XVII
edizione de “La Vetrina
del Parco”, che ha animato
Montorio dal 3 al 5 agosto
scorsi. Insignita di medaglia dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano, la manifestazione curata
dall’associazione culturale “Il Chiostro”
con il contributo dell’Unione Europea, della
Regione Abruzzo, del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga, del comune

di Montorio al Vomano, del Consorzio BIM
Vomano-Tordino, della Camera di Commercio di Teramo, dell’ARSSA e dell’Enel,
ha rappresentato ancora una volta il luogo
ideale per mettere in mostra i gioielli dell’area protetta compresa nel distretto “Strada Maestra”. Montorio, dunque, si è fatta

vetrina simbolica del territorio del Parco,
proponendo al Chiostro delle degustazioni
tematiche serali in collaborazione con Ekk
Ristorante e ospitando quest’anno “La via

del gusto lungo la Strada Maestra”. Ogni
sera, in piazza Orsini, i ristoratori locali
hanno proposto piatti tipici del territorio
ripercorrendo idealmente quella che un
tempo era denominata la “Strada Maestra”, ossia quel lungo percorso di sapori
e di territorio che aprendosi dal distretto
di Montorio, conduceva ad Arischia, proseguendo fino ad Amatrice.
Spazio anche alla riflessione con il convegno “Il Parco faunistico del Gran Sasso
come promozione e sviluppo del territorio”, all’arte al chiostro degli Zoccolanti
con le mostre di fotografia di Maurizio
Anselmi “La via del gusto”, quella pittorica di Silvio Cortellini “Cartoni e scatoloni”
e quella di Sandro Visca “Un cuore rosso
sul Gran Sasso” in sala civica. Tra band,
orchestre e formazioni musicali, la Vetrina
si è arricchita quest’anno di nuovi appuntamenti come la lavorazione della ceramica
raku in piazza Orsini, a cura del Centro Ceramico Castellano e l’esibizione de “I Falconieri dell’Aquila” che hanno fatto delle
dimostrazioni di volo libero dei rapaci.
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Rifiorisce il tempio della Madonna del Ponte

Il ritorno della festa della Madonna del Ponte

el giugno del 2009 iniziarono i lavori di restauro del
tempietto della Madonna del
Ponte, ma dopo la ristrutturazione piuttosto laboriosa
del tetto ed altri interventi di
consolidamento strutturale si bloccarono
per mancanza di fondi.

ll’amabile nome della Madonna del Ponte e al culto di
San Rocco sono legati ricordi
di un tempo lontano quando
le festività del 16 agosto e
dell’8 settembre erano attese
e preparate con entusiasmo. Anni bui sono
trascorsi senza questi appuntamenti sentiti con calore dai cittadini montoriesi molto
devoti al suo patrono e alla Madonna tanto
da indurre la cittadinanza stessa, attraverso
una raccolta fondi, l’aiuto concreto di artigiani locali e del parroco don Nicola Iobbi a
riportare all’agibilità il tempietto dopo i danni del sisma del 6 aprile 2009 per restituire
alla popolazione una festa che mancava da
tempo.
Proprio quest’anno, nelle giornate del 6, 7 e
8 settembre si è festeggiato il ritorno della
Madonna nella sua chiesetta, che predomina le sponde del Vomano e il patrono San
Rocco con celebrazioni religiose e festeggiamenti vari.
Le due feste, in passato, erano molto sentite. Furono proprio i Montoriesi che vollero
mettere il ponte e l’intero paese sotto la celestiale protezione della Vergine Santissima,
ampliandone il tempietto di quella che veniva conosciuta come la “Cona del Ponte”
e collocando all’interno un quadro della
Madonna col Bambino del pittore montoriese Vittorino Scarselli, sostituito poi da una
statua anch’essa con il Pargolo Divino.
La chiesa fu eretta nel 1557 quando sul
ponte si abbattè una piena così violenta e
paurosa che terrorizzò la popolazione. Negli anni il suo culto crebbe sempre di più
fino alla consacrazione del 1943 quando si
ricorda il “miracolo della Madonna”. All’approssimarsi dell’occupazione da parte dei
tedeschi, l’allora arciprete Valeri condusse
l’intera popolazione a pregare nel tempietto
consacrandosi solennemente al cuore immacolato di Maria Santissima. Il 13 giugno
1944 i tedeschi in ritirata fecero saltare il
ponte a fianco del tempio che rimase miracolosamente incolume. Il ricordo di tale
eventi fu terrificante: boati, vetri rotti, cal-

Restaurate e riaperte le salette sottostanti

Nel giugno 2012 alcuni volontari presero
l’iniziativa di riaprire al culto la chiesa con
l’intenzione di eseguire lavori strettamente
urgenti e necessari. Da quel momento la
Provvidenza si rimboccò le maniche e scatenò una bellissima ed incredibile gara tra i
Montoriesi, a cominciare dall’Amministrazione Comunale, con offerte di denaro, di
materiale vario nonché gratuite prestazioni
di lavoro che hanno avuto del miracoloso
come i tanti prodigi che si attribuiscono a
questa immagine.
In un paio di mesi quel luogo simbolo del
nostro paese è rifiorito, tanto che l’8 agosto fu celebrata una Santa Messa e per
l’occasione si radunarono tantissimi fedeli,
così come l’8 settembre si è svolta la festa
con un’affollatissima processione, dopo
una frequentata e sentita novena. I lavori
comunque continueranno.
La storia della nostra Patrona è antica. Abbiamo notizie della Cona del Ponte già dal
1557 e sorgeva a metà del ponte sul fiume Vomano; l’edicola aveva un dipinto che
rappresenta la Madonna con il Bambino e
ai lati San Giuseppe e Santa Lucia, quello
che fu inglobato nella piccola chiesa, che
fu edificata nel 1872 come la vediamo oggi.
Negli anni ‘50 fu eretto un altare in marmo
e posta una statua lignea.
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Dilva Panzone

La tradizione continua

cinacci e danni che perdurarono per mesi.
Montorio fu divisa, ma la chiesa si salvò;
testimone ne sono proprio le due targhe ai
lati dell’edificio.
<<In quei giorni di festa – ci racconta Lucio
Nallira, memoria storica montoriese – venivano celebrate messe in continuazione e
tutte le sere si recitava la Novena. L’8 settembre partiva la processione con la statua
della Madonna conservata nella Chiesa di
San Rocco e terminava nel tempietto, dove
veniva celebrata la funzione religiosa e riportata poi nel sito di origine>>. Anche la
festa patronale era molto considerata.
Sempre Lucio Nallira ci racconta che le celebrazioni di San Rocco iniziavano il 6 agosto
con la Novena alle nove di sera, per proseguire fino al 16 agosto. Negli anni a venire
le due feste hanno perso di importanza e di
contenuto e dopo gli anni ’80, sebbene non
mancassero le celebrazioni religiose e qualche festeggiamento sobrio, non si è più respirata quell’aria di solennità che imperava
invece nel passato.
Quest’anno, però, si è tornati alla magnificenza di un tempo. I due eventi sono stati
uniti e ci sono stati tre giorni di festeggiamenti culminati l’otto settembre con la
Messa e la processione dove, in una parata
maestosa, la statua della Madonna del Pon-

te, accompagnata dalla Banda cittadina, è
tornata finalmente nella sua casa. Il centro
cittadino è stato interessato dall’esibizione
di gruppi musicali, punti di ristoro, il torneo di burraco e anche un gioco di colori
nei giardini in via degli Orti, dove i bambini
hanno dipinto un intero muro. E così anche
Montorio, dopo lungo tempo, è tornata a
onorare i suoi Santi protettori.
		

Adele Di Feliciantonio
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La pagina del ricordo

Torna a suonare
l’organo più antico

I 20 anni del Centro di Aggregazione

i ha lasciati lo scorso gennaio don Giovanni Cianchini,
a 74 anni. Parroco da 49
anni, era nato a Castellalto
il 24 dicembre del 1936 da
Assunta e Pietro, ma viveva
da oltre vent’anni a Montorio. Primo di due fratelli, aveva sentito da giovanissimo la vocazione.
Ordinato sacerdote il 29
giugno del 1963 a Teramo
era diventato parroco di
Altavilla, Schiaviano, Villa
Vallucci, Case Vernesi e
San Giorgio, quest’ultima
frazione del comune di
Crognaleto.
Da 49 anni, sacerdote delle frazioni, don Giovanni
era conosciutissimo anche a Montorio dove celebrava spesso messa per dare una mano a
don Nicola Iobbi.
E’ proprio quest’ultimo lo ricorda come
compagno di studi prima e di vita dopo.

vvolto dal silenzio per oltre
mezzo secolo, è tornato a
suonare l’organo a canne
più antico d’Abruzzo. L’antico strumento, custodito
nella nobile collegiata di San
Rocco, fatta edificare da Vittoria Camponeschi madre del Papa Paolo IV Carafa, grazie
alle mani esperte dell’organista e clavicembalista abruzzese Alberto Mammarella ha
regalato lo scorso 7 maggio ad un’attenta
platea un vero e proprio salto nel tempo.
Opera di un anonimo organaro napoletano,
lo strumento fu portato nella chiesa nel luglio del 1636 <<ma a giudicare dalla documentazione ritrovata e dalla lettura stilistica del manufatto>> secondo Lucia Arbace,
soprintendente per i Beni Storici e Artistici
dell’Abruzzo presente all’inaugurazione
<<molti elementi suggeriscono di arretrare la datazione di qualche decennio, en-

on la presentazione del libro
“L’Italia della Uno Bianca.
Una storia politica e di mafia
ancora tutta da raccontare”
(vedi foto) scritto da Giovanni Spinosa presidente
del Tribunale di Teramo, l’associazione
Monte D’Oro ha dato il via ad una serie di
iniziative promosse per
festeggiare il ventennale
del Centro di Aggregazione Giovanile, diretto
dal presidente Biagio Di
Giacomo.
Nato venti anni fa per
prevenire i disagi giovanili e adolescenziali, il
Centro si presenta oggi
come uno dei servizi più
innovativi per i giovani
di tutto l’entroterra teramano, con una struttura
all’avanguardia composta
di quattro aree: la sala
pinta, un open space dedicato agli artisti
del pennello, dell’incisione e della manipolazione, dove trovano spazio tutte le progettualità giovanili, in una logica di condivisione e di utilizzo aperta a tutti e a tutto;
la sala polivalente, uno spazio dotato di

L’addio a don Giovanni Cianchini
<<Era un appassionato di elettronica>> racconta don Nicola <<e ricordo
un particolare. Eravamo in seminario
a Chieti, anche se in realtà c’eravamo
già incontrati al Ginnasio a Teramo. E
lui si fece arrivare dei pezzi, con i quali

poi costruì una radiolina. Fu un’esplosione per tutti. E poi ciò che ricordo
sono i suoi scherzi in seminario con la
corrente.
Abbiamo passato anni belli prima al
ginnasio a Teramo, poi al liceo a Chieti
e infine al seminario, anche se io ero
due anni avanti a lui negli studi. Comunque ciò che ricorderò sempre è
la sua disponibilità, tanto che faceva
addirittura la scuola guida gratuita a
chi glielo chiedeva. E poi non dimenticherò la sua velocità in tutto ciò che
faceva>>. Molto legato a don Galliano,
parroco di Collevecchio scomparso diversi anni fa, amava trascorrere il suo
tempo con l’anziano sacerdote che aiutava nelle sue cose.
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tro i confini del Cinquecento>>. L’organo
composto da ben 509 canne, racchiuse un
una carra lignea riccamente decorata con
telamoni, teste di angelo, vasi e drappeggi
lignei dorati, è tornato al suo antico splendore dopo un lungo ed attento restauro durato circa un anno ed eseguito da un team

Una struttura al servizio dei giovani e non solo

di esperti cui capofila è la Gavioli Restauri
di Montorio. << Un restauro importante cui
hanno preso parte i Fratelli Bonizzi e Rosalba Rapuzzi>> come ha spiegato durante la cerimonia Dino Gavioli, della Gavioli
Restauri <<reso possibile grazie ai fondi
dell’otto per mille. A questo>> ha proseguito Gavioli <<seguirà quello degli altri
tre organi presenti in altrettante chiese di
Montorio>>. Ad ascoltare la musica del
maestro Mammarella, che ha eseguito ai
45 tasti della tastiera e ai 18 pedali della
pedaliera brani di Rossi, Frescobaldi, Zipoli, Paradisi, Tinazzoli, Morandi e Gherardeschi, anche il vescovo di Teramo mons.
Michele Seccia. Il vescovo ha elogiato il restauro e i promotori dello stesso, a partire
dal parroco don Nicola Iobbi che finalmente ha visto realizzarsi un sogno <<ascoltare
l’organo che dal suo arrivo a Montorio, ben
cinquant’ anni fa, non aveva mai sentito>>.
		

palco in grado di ospitare prove e laboratori teatrali, performance e spettacoli
di ogni genere attrezzata per proiezioni,
incontri e mostre; lo spazio musica
quattro quarti, una sala insonorizzata
ed equipaggiata con strumentazione
completa per la prova di gruppi musicali. Infine l’area expò, una sala espo-

sitiva in via di ristrutturazione che verrà
adibita ad esposizioni, spettacoli, incontri culturali ed altro. In questi spazi
è possibile seguire i corsi che il Centro
organizza con successo ormai da anni
come quelli di musica (chitarra, basso,
pianoforte, tastiera, batteria, ddu’ bott
e organetto), folklore montoriese, balli
latino americani, teatro e laboratori di
pittura. E poi ancora i corsi di teatro,
analisi del linguaggio cinematografico
e il corso di fotografia, fino ad arrivare
ai nuovissimi corsi di zumba, pizzica
salentina, computer e inglese che hanno fatto aumentare sensibilmente il numero delle iscrizioni.
Per informazioni contattare il numero:
0861.501003
E-mail: info@associazionemontedoro.it

Catia Di Luigi
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Montorio e i suoi presepi

Gli appuntamenti
del Natale 2012

L’Amministrazione Comunale

nnoverato tra le “eccellenze nazionali”, il presepe artistico
di Giovanni Gavioli spegne quest’anno la sua 43° candelina. All’epoca era appena un trentenne Giovannino – come
tutti lo chiamano a Montorio – e decise di riprendere quella
passione che coltivava sin da bambino. Iniziò con pochi
pezzi, facendosi aiutare da un anziano pastore, Aliano Alleva, che ricostruì minuziosamente gli interni delle case di
un tempo e le miniature degli oggetti utilizzati in passato. Gavioli, muratore
di professione ma artista per passione, iniziò pian piano ad ingrandire il suo
presepe, che presto trasferì dalla casa al fondaco e poi al garage. Era il 1969
e fu a quel punto che decise di aprirlo al pubblico. Dal 2004 il suo presepe è

I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

stato trasferito temporaneamente nell’antico chiostro degli Zoccolanti, dove
Gavioli ha allestito anche una mostra degli antichi mestieri, parte della quale è
dislocata nella voragine di piazza Orsini e nel seminterrato della chiesa di San
Rocco. Il presepe, ad ingresso libero, resta aperto nei giorni feriali dalle ore
10 alle ore 12 e dalle 15 alle 19, mentre nei giorni festivi la chiusura pomeridiana viene prolungata alle ore 21.00. Per informazioni è possibile contattare
lo 0861.591520.
A 3 km da Montorio,
in contrada San Giovanni, nelle vicinanze
dell’omonima Chiesa,
è possibile visitare il
presepe che la piccola comunità di San
Giovanni ha allestito
vicino la Chiesa, all’altezza della fermata
dell’autobus. Il presepe, realizzato dall’artista montoriese Fabiana Di Giacomantonio,
giovane studentessa universitaria, è aperto tutti i giorni dal lunedi al venerdi
dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 20 con ingresso libero.
Sempre a Montorio, nei locali della sagrestia della chiesa di Sant’Antonio,
è possibile invece visitare, ad ingresso libero, la mostra delle riproduzioni
delle chiese e degli ambienti montani dell’entroterra teramano di Vincenzo
Bosioli.
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