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per i cittadini
Giornate ecologiche
per il fiume Vomano
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Montorio Volley
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Il successo del
Centro Informazioni
Turistiche
Il turismo è, senza dubbio,
una delle attività in forte
espansione sul nostro territorio, soprattutto per quanto concerne l'ambiente e il
patrimonio naturalistico locale. Lo dimostrano le numerose presenze registrate,
quest'anno, dal Centro
Welcoming della Comunità
montana del Gran Sasso, il
punto di informazioni turistiche gestito, la scorsa
estate, dalla Cooperativa
sociale I.S.A. di Montorio al
Vomano. Attraverso rilevazioni giornaliere gli operatori del punto informativo
hanno potuto delineare la
tipologia del turista che
frequenta il nostro territorio: si tratta di persone interessate, per lo più, alle
ricchezze naturali della nostra terra. Altissima è stata
la richiesta di possibili
escursioni sul Gran Sasso,
di sentieri da percorrere a
piedi, in bicicletta o a cavallo, di visite in antichi
borghi dai quali si potesse
poi accedere ad aree verdi.
Il Centro è stato aperto per
dodici ore al giorno dal 7
agosto al 15 settembre e vi
hanno prestato servizio ben
sette addetti.

I corsi del Centro
di aggregazione
Visto il successo ottenuto
per le attività promosse dal
Centro di aggregazione, anche quest'anno insegnanti
ed esperti di teatro, musica,
pittura, danza, cinema e
fotografia aspettano tutti
quelli che hanno voglia di
divertirsi, di dedicare un
po' di tempo a se stessi e di
stare insieme.
I corsi, che hanno avuto
inizio il 16 ottobre, sono i
seguenti: musica (chitarra,
basso, batteria, tastiera, fisarmonica, tecnica jazz);
ballo (danze caraibiche per
gruppi e per coppie); teatro
per adulti e per ragazzi; lavorazione dell'argilla e realizzazione di mosaici; analisi del linguaggio cinematografico; decorazione del vetro; grafica incisoria, fotografia. Tutti i corsi, per i
quali verrà rilasciato un attestato di frequenza, hanno
il costo mensile di lire trentamila, ad eccezione di
quello di teatro la cui quota
di iscrizione è di lire trentacinquemila. Per informazioni ci si può rivolgere ai
seguenti recapiti:
Centro di aggregazione
Largo Rosciano n. 7
Ore 17.00 - 19.00
Tel. 0861.501003

Comune di Montorio
Viale Duca degli Abruzzi
Tel. 0861.502224
Biblioteca comunale
Piazza Martiri della libertà
Tel. 0861.591580
Cooperativa I.S.A.
Via Scarselli
Ore 9.00 - 12.00
Tel. 0861.591061
Circolo anziani
Corso Valentini
Ore 15.00 - 20.00
Tel. 0861.598820
Un'estate
da ricordare
Quella montoriese è stata
un'estate veramente da ricordare, grazie soprattutto
alle sagre e alle manifestazioni culturali, sportive e
ricreative che hanno animato la nostra cittadina
durante i mesi estivi.
Ogni appuntamento, dal
teatro dialettale alla rassegna folkloristica, dalle sagre alla Vetrina del Parco,
ha raccolto il favore, oltre
che dei cittadini, di tante
persone venute da ogni
parte della provincia e dei
turisti che si trovavano in
zona. Possiamo affermare,
senza tema di smentita, che
Montorio al Vomano è stata
al centro delle attrazioni
estive in tutta la provincia
e questo non può che gratificare le associazioni e organizzazioni che hanno
permesso un tale successo e
alle quali va il riconoscimento dell'Amministrazione comunale.

Il punto informativo della Comunità Montana del Gran Sasso

Via libera alla
Statale 150
Domenica 24 settembre
scorso nella sala riunioni
della Prefettura di Teramo
è stato siglato un protocollo
d'intesa sulle opere da realizzare per la viabilità provinciale di oltre seicento
miliardi. Il documento è
stato sottoscritto dal ministro dei Lavori pubblici,
Nerio Nesi, dal presidente
nazionale dell'Anas, Giuseppe D'Angiolino, dal presidente della giunta regionale, Giovanni Pace, e dal
presidente della Provincia
di Teramo, Claudio Ruffini.
Nel protocollo è incluso
l'allargamento della Strada
Statale 150 nel tratto che
va da Montorio al Vomano
a Villa Vomano, nel comune di Penna Sant'Andrea, e
da Villa Vomano a Roseto
degli Abruzzi, per un importo di circa 80 miliardi.
L'Antico a Montorio
Organizzata dall'associazione culturale “Il Chiostro”, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, si svolgerà nel centro
storico di Montorio al Vomano una rassegna di antiquariato, collezionismo,
modernariato e rigatteria.
La particolare rassegna,
dal titolo “L'antico a Montorio”, animerà le vie cittadine sabato 2 e domenica 3
dicembre prossimi.
Un saluto
a Claudio Mascitti
È scomparso il 26 ottobre
scorso, a soli cinquantotto
anni, stroncato da un male
incurabile, Claudio Mascitti. Per anni vigile urbano al
Comune di Montorio, Claudio era andato in pensione
un anno fa a causa della
sua malattia. A lui va l'estremo saluto di tutti gli
amministratori e i dipendenti del Comune, nella
certezza che il suo ricordo
resterà imperituro in tutti.
Ciao Claudio!
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Anche se con un po' di ritardo
rispetto alla scadenza
“In Comune” torna nelle
case dei montoriesi con un
nuovo numero ricco di notizie
e informazioni sull'attività
amministrativa più recente.
Abbiamo voluto aprire il
giornale con un articolo del
sindaco, Ugo Nori, che non
vuole essere una declamazione
di successi, ma un'analisi
degli obiettivi già raggiunti e
di quelli ancora da perseguire,
una sorta di bilancio che
fa il punto della situazione,
come riteniamo sia opportuno
fare periodicamente, al fine
di verificare l'andamento
e l'efficienza della
macchina amministrativa.
Troverete, poi, degli articoli
dedicati alle novità introdotte
con il piano di zona
per i servizi sociali.
Oltre alle consuete rubriche
abbiamo, poi, dedicato
un ampio spazio ad alcune
iniziative innovative che il
Comune intende intraprendere
a breve scadenza e che vanno
dall'organizzazione di
alcune giornate ecologiche
per la ripulitura del
fiume Vomano alla probabile
nascita di una nuova
Comunità montana composta
da quattro comuni dell'alto
Vomano e dal comune di
Campotosto, in una nuova
prospettiva di sviluppo
turistico. Ribadendo, ancora
una volta, la nostra apertura
a qualsiasi sollecitazione
dei cittadini, vi auguriamo
buona lettura!
Il Comitato di redazione

in comune

attività amministrativa

attività amministrativa
attività amministrativa

Dopo aver
ampiamente
illustrato lo
strumento
economico e
finanziario del
Comune, ci
soffermiamo su
un “bilancio”
dell'attività
comunale,
per verificare
l'andamento
del programma
amministrativo,
i traguardi
raggiunti ed,
eventualmente,
gli obiettivi
mancati.
Una verifica,
insomma,
dell'efficienza
della macchina
amministrativa

A destra
il coro della Chiesa
degli Zoccolanti
Nella pagina accanto
una particolare veduta
del centro storico di Montorio

di
Ugo Nori
Sindaco di Montorio
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Progetti
e obiettivi
ell’ultimo numero di “In Comune”
abbiamo ampiamente parlato del
bilancio comunale, illustrando nel
dettaglio le entrate e le uscite previste per l’esercizio in corso.
Affinché il bilancio di un Comune possa essere
completo in tutti i suoi aspetti, però, non ci si
può fermare al solo strumento economico e finanziario, ma occorre una valutazione riassuntiva dell’attività amministrativa.
Riteniamo, in sostanza, che periodicamente
sia necessario “tirare le somme”, verificare l’operato degli amministratori al fine di valutare
quanto il programma amministrativo sia stato
portato avanti, quanti obiettivi siano stati raggiunti, quanto, insomma, la “macchina amministrativa” sia risultata efficiente e in che modo sia eventualmente possibile migliorarne
l’andamento.
È quello che intendiamo fare in questo numero
della rivista, ripercorrendo i progetti varati e il
loro sviluppo, progetti che ruotano tutti intorno
a un perno ben radicato che è poi l’obiettivo
primario dell’Amministrazione: fare di Montorio al Vomano il punto di riferimento, soprattutto nel settore dei servizi, per i comuni dell’alto Vomano e del Mavone,
nonché per il Parco nazionale del Gran Sasso-Monti
della Laga, restituendo al
nostro paese il suo ruolo di
cerniera fra la montagna e
il mare, un ruolo che da
sempre gli è proprio.
In questa direzione sono
stati conclusi con la passata amministrazione regionale alcuni accordi di programma dei quali, certamente, anche la nuova giunta vorrà
farsi carico: parliamo, per esempio, del Convento dei Cappuccini, per il quale si sta già
procedendo all’affidamento dello studio di fattibilità relativo al recupero della struttura e alla nascita nei suoi locali di un Centro di specializzazione per il restauro archeologico. Lo
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stesso dicasi per la Chiesa degli Zoccolanti,
dove sorgerà un museo di rilevanza regionale.
Parliamo dei PRUSST, per i quali il 23 ottobre
scorso è stato firmato a Roma il protocollo
d'intesa che consentirà di avviare gli studi di
fattibilità connessi agli interventi previsti nel
piano di riqualificazione urbana e che interesserà anche il nostro comune, non solo per ciò
che riguarda i singoli progetti presentati dall'Amministrazione e dai privati montoriesi,
ma anche grazie a una serie di iniziative che
doteranno il territorio di infrastrutture, servizi
e collegamenti. Tra i singoli interventi figurano, infatti, il prolungamento della linea ferroviaria Teramo-Giulianova verso Montorio
(previsto anche nella delibera CIPE), l'adeguamento della Strada Statale 150 della vallata del Vomano e i progetti presentati dai privati nel nostro Comune.
Ma gli sforzi dell’Amministrazione comunale
vanno ben oltre e sono diretti, soprattutto, a
rendere sempre più vivibile la cittadina di
Montorio al Vomano e le sue frazioni: è per
questo che alla valorizzazione del centro storico si è affiancata quella delle frazioni che, recentemente, stanno subendo una vera e propria “trasformazione” grazie a una serie di interventi che vanno dal miglioramento e potenziamento dei
servizi già presenti al rilancio e alla creazione di
nuove infrastrutture.
In fase di sviluppo è anche
l’area della zona industriale, dove è in costruzione il
depuratore, mentre si sta
già per procedere all’appalto per la realizzazione dell’acquedotto.
Nella stessa ottica non si può non sottolineare
il raggiungimento di un grandissimo traguardo amministrativo: il nuovo Piano Regolatore
Generale, di cui si sta redigendo anche la variante che adeguerà, sotto l'aspetto dei servizi
e delle infrastrutture, il PRG stesso, fornendo

a Montorio lo strumento necessario
per un rilancio in una nuova prospettiva di sviluppo.
Parallelamente sta per essere approntato uno studio per il recupero del
centro storico di Cusciano e si sta per
procedere alla rivisitazione dei piani
particolareggiati del direzionale e del
piano particolareggiato delle attrezzature territoriali.
Per ciò che riguarda i lavori pubblici il
2001 sarà un anno dedicato alla manutenzione dell'assetto viario e urbanistico in generale, e al recupero del
centro storico attraverso i fondi della
legge 64, relativamente alla quale si è
in attesa di ulteriori notizie da parte
della Regione. Investimenti per nuove
opere verranno realizzati solo laddove
dovessero intervenire lo Stato, la Regione o altri enti. Il Comune, in sostanza, non accenderà ulteriori mutui
a suo totale carico se non per opere
già programmate.
Il potenziamento della struttura urbanistica e produttiva viaggia di pari
passo con un miglioramento dei servizi diretti al cittadino e degli interventi
in campo sociale. E qui gli obiettivi
centrati sono più di uno: il circolo anziani, l’asilo nido, il centro di aggregazione, l’assistenza domiciliare agli anziani, progetti che hanno riscosso il favore di tutti i montoriesi e che, sebbene stiano ancora “aggiustando il tiro”,
viaggiano a gonfie vele.
I successi amministrativi in questo come in altri settori sono, peraltro, frutto
anche di una maggiore partecipazione
dei cittadini al funzionamento della
cosa pubblica, una partecipazione che
il Comune di Montorio ha ulteriormente sancito con l'approvazione del nuovo Statuto comunale che, come vuole
la legge 265 dell'agosto 1999, è ispira-

to a un sempre più efficiente rapporto
tra cittadini e istituzioni. Tra le altre
cose la norma prevede, infatti, la possibilità di referendum consultivi e propositivi e l'istituzione di consigli comunali aperti. Il nuovo statuto del Comune di Montorio al Vomano è strumento
fondamentale per un allargamento dei
servizi pubblici ed un miglioramento
dell'offerta complessiva dei servizi.
Grandi sforzi sono stati fatti anche per
ciò che concerne il problema occupazionale, sebbene ancora molto ci sia
da fare per poter arginare la disoccupazione locale. Montorio può, tuttavia,
vantare realtà produttive come la
Consumer Glass che hanno dato ai
montoriesi, e non solo ad essi, occupazione e reddito. Lo sviluppo e il progresso economico non possono, tuttavia, prescindere dalla tutela della salute dei cittadini e, in quest'ottica, il
Comune ha sollecitato l'azienda alla
riduzione dei fumi e dei rumori, nonché al monitoraggio degli stessi al fine
di verificarne l'eventuale danno per gli
abitanti dell'area circostante la Consumer Glass. Un impegno al quale l'azienda sta ottemperando, seppure con
alcuni ritardi. Si tratta di un problema
che va affrontato con serietà e razionalità e che l'Amministrazione si augura di poter risolvere prima possibile.
“Tirando le somme” si può affermare,
senza tema di smentita, che certamente il Comune di Montorio al Vomano si
è distinto nel territorio provinciale per
attività e dinamismo, portando avanti
iniziative e progetti che si sono rivelati
di successo e che, allo stato attuale,
non hanno subito decelerazioni.
È, il nostro, un Comune che è riuscito
anche ad aprirsi all'esterno, grazie ai
contatti con la comunità montoriese in
Canada e al recente gemellaggio con

la cittadina laziale di Aprilia. Relazioni, queste, che sono di stimolo alla
crescita culturale e, perché no, economica del nostro territorio e che permettono un confronto continuo con
realtà amministrative e sociali diverse
dalla nostra, un confronto che può essere terreno fertile per arricchire la
nostra cultura e per dare un nuovo
slancio anche alla vita amministrativa.
Certamente il bilancio dell'attività
amministrativa non può non tener
conto anche di alcune difficoltà oggettive che vanno dalla necessità di portare avanti con la nuova amministrazione regionale progetti varati con la
passata giunta, all'opportunità di
snellire le procedure amministrative
locali e di fornire, quindi, risposte più
celeri ai cittadini, attraverso il potenziamento e il miglioramento degli uffici comunali. Un obiettivo che l'Amministrazione comunale intende raggiungere in breve tempo.
In conclusione, però, si può affermare
che molte opere sono state realizzate,
sempre rimanendo nei limiti delle leggi che stabiliscono i rapporti fra Stato
ed enti locali, e questo significa che
l'intervento amministrativo ha funzionato. Certamente c'è ancora molto da
fare prima che l'intero programma
amministrativo possa essere portato a
termine, ma indubbiamente gli strumenti “tecnici” di cui l'Amministrazione comunale si è dotata, che vanno
dal PRG allo Statuto comunale, renderanno più agevole questo cammino
e il costante rapporto tra amministratori e amministrati permetterà che
ogni singolo intervento sia frutto dell'incontro fra esigenze reali e mezzi a
disposizione, in un'ottica di partecipazione che, da sola, fa il il successo dell'attività amministrativa.
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servizi sociali
L'attuazione
del piano
di zona per i
servizi sociali.
L'assegno di
maternità e
quello per le
famiglie con
tre minori.
Il rimborso per
i libri di testo.
Sono solo
alcuni degli
interventi
sociali del
Comune di
Montorio

Nuovi servizi
al cittadino
a Regione Abruzzo, con la legge n.
22 del 27 marzo 1998, ha sancito
la realizzazione dei cosiddetti “piani di zona” per ciò che concerne i
servizi sociali alla collettività. A distanza di un
anno dall'emanazione della normativa regionale, con una deliberazione consiliare del 12
marzo 1999, il Comune di Montorio al Vomano ha aderito al piano sociale regionale, individuando nella Comunità montana del Gran
Sasso, zona O, l'ente gestore dei servizi socioassistenziali nel proprio ambito territoriale,
con il compito di realizzare il piano di zona.
Un'incombenza alla quale solo recentemente
la Comunità montana ha assolto.
In virtù del piano di zona restano di competenza del Comune di Montorio al Vomano tut-
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te le attività sociali consolidate (assistenza
economica agli anziani, centro diurno, soggiorno vacanze e cure termali per anziani, assistenza presso le case di riposo, assistenza ai
minori in istituti, assistenza economica ai minori in famiglia, colonia marina e assistenza ai
portatori di handicap), mentre saranno gestite
dalla Comunità montana, ma sempre sotto la
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supervisione del Comune, le nuove attività,
ossia l'assistenza domiciliare agli anziani, i
servizi per l'infanzia, l'assistenza integrata ai
portatori di handicap, il segretariato sociale,
l'asilo nido e la colonia montana per minori.
Parallelamente il Comune di Montorio al Vomano continuerà ad erogare una serie di benefici previsti dalle norme statali e regionali a
favore di singoli o di famiglie che si trovino in
particolari condizioni economiche.
Sempre nel settore dei servizi sociali il Comune, in applicazione della legge finanziaria n.
448, provvederà ad erogare gli assegni di maternità e quelli a favore dei nuclei familiari
con tre figli di età inferiore ai diciotto anni.
Usufruiscono dell'assegno di maternità, secondo l'articolo 66 della legge n. 448, le madri
non lavoratrici con reddito del nucleo familiare inferiore ai cinquanta milioni annui, che, in
base ai finanziamenti stanziati per i vari anni,
riceveranno la somma annua di lire 1.016.000
se i loro bambini sono nati entro il 30 giugno
2000 e la somma di lire 1.500.000 per bambini nati oltre il 1 luglio 2000.
È previsto, invece, un assegno di lire 203.000
mensili per le famiglie con tre figli al di sotto
dei diciotto anni e con reddito complessivo inferiore ai trentasei milioni di lire, così come
stabilito dall'articolo 65 della legge n. 448.
Le domande per usufruire dei benefici in questione vanno inoltrate direttamente al Comune
di Montorio al Vomano.
La giunta regionale ha, inoltre, ripartito oltre
quattro miliardi tra i Comuni abruzzesi per la
fornitura dei libri di testo agli alunni della
scuola dell'obbligo e della scuola media superiore. Il Comune di Montorio distribuirà la
somma complessiva di lire 48.837.440 alle famiglie con reddito inferiore ai trenta milioni
annui. In questo caso le domande vanno inoltrate agli istituti scolastici che provvederanno,
poi, a trasmetterle al Comune.
In ogni caso, per eventuali informazioni, i cittadini potranno rivolgersi direttamente alla
sede municipale (sig.ra Wilma Furia).
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Cinque comuni
...una comunità
sando una definizione quasi da vocabolario potremmo dire che una
comunità è un gruppo sociale che si
caratterizza per origini e interessi
comuni, e i cui componenti cooperano per
soddisfare i bisogni della vita economica, sociale e culturale. In questo senso una comunità
locale non è sempre sinonimo di una comunità
cittadina: talvolta gli interessi e i bisogni di
una popolazione si estendono oltre i confini
comunali e investono altre realtà territoriali.
È un po' la ragione per cui sono nate le Comunità montane, enti territoriali costituiti da
gruppi di comuni montani e dotati di propri
organi deliberativi ed esecutivi.
È, probabilmente, anche la ragione per cui la
legge n. 265 del 3 agosto 1999 sulle autonomie locali sancisce le associazioni tra Comuni
e le Unioni Intercomunali, attribuendo, peraltro, un ruolo più attivo agli amministratori.
Ed è certamente mossi da queste considerazioni che i sindaci di quattro comuni dell'alto Vomano si sono ritrovati intorno a un tavolo a
discutere l'ipotesi di un’unione intorno a interessi e bisogni comuni.
Stiamo parlando dei sindaci di Montorio al
Vomano, Pietracamela, Fano Adriano e Crognaleto, che hanno ipotizzato un'unione dei
loro Comuni attraverso la nascita di una nuova comunità montana.
In realtà il territorio nel quale ricadono i quattro centri dell'alto Vomano, negli ultimi anni
ha visto aprirsi, soprattutto con l'istituzione
del Parco nazionale del Gran Sasso d'ItaliaMonti della Laga, diverse prospettive di sviluppo, che rischiano di essere vanificate se
non si realizzano una serie di interventi, primo
fra tutti un riassetto dell'asse viario, ai quali
un'unione intercomunale potrebbe far fronte
certamente in maniera più forte.
La nostra incontaminata collina presenta un
patrimonio naturalistico, storico e architettonico che è ancora tutto da scoprire. I paesi del
Gran Sasso sono ricchi di storia e tradizioni,
presentano peculiarità artistiche, archeologi-
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che e culturali spesso sconosciute agli stessi
abruzzesi. Un’unione di comuni dell'alto Vomano potrebbe certamente operare per la riscoperta e la valorizzazione di questa realtà,
anche attraverso il rilancio del bacino sciistico
e il potenziamento dei collegamenti collinari.
Ma il maggior stimolo all'idea di una nuova
Comunità montana viene dalla constatazione
della validità di un asse che, partendo dalla
zona costiera attraversi l'area collinare, quella
montana, con il Parco nazionale, fino al raggiungimento del Lago di Campotosto.
È per questo che i quattro sindaci in questione
vorrebbero coinvolgere nell'iniziativa anche
l'amministrazione comunale di Campotosto,
che si è detta disponibile a valutare l'ipotesi
prospettata e con la quale ci si augura di se-

I sindaci di
Montorio,
Crognaleto,
Fano Adriano
e Pietracamela
stanno
valutando
l'ipotesi di dar
vita a una
Comunità
montana
e vorrebbero
coinvolgere
nell'iniziativa
anche
il Comune
di Campotosto

dersi al più presto a un tavolo comune.
Qualora i cinque comuni dovessero realizzare
la nuova Comunità si sarebbero creati i presupposti per la creazione dell'asse di cui si diceva e per un'offerta turistica quanto mai vasta e varia, che non molti territori in Italia sono in grado di offrire, con ottime prospettive
per gli abitanti dell'intera vallata.
IN COMUNE 7
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sport e tempo libero
A soli quattro
anni dalla
nascita della
società sportiva
la Montorio
Volley ha
raggiunto il
traguardo
della serie C
e si appresta a
partecipare a
ben nove
campionati.
Una realtà
sportiva che
merita di
essere stimolata
e sostenuta
da tutti i
montoriesi

Nella foto
la squadra maschile
della Montorio Volley
che sarà protagonista
del Campionato
di serie C
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I successi della
Montorio Volley
uattro anni di duro lavoro di giocatori e allenatore, innumerevoli sforzi da parte della società sportiva,
l'aiuto dell'Amministrazione comunale e l'impegno delle famiglie dei ben cento
tesserati: sono questi gli ingredienti del successo della Montorio Volley che,
nata solo nel
1996, esordisce
quest'anno nel
campionato di
serie C di pallavolo. È un risultato meritato dai
giovani montoriesi che, con dedizione e passione, si dedicano
allo sport della
pallavolo ormai
da quattro anni
e meritato, soprattutto, dall'allenatore e factotum della società, Guglielmo D'Ugo che, per primo e più di ogni altro,
ha creduto alla possibilità di far sventolare alti
i colori della società montoriese.
A onor del vero alla Montorio Volley i successi
non sono mai mancati, fin dai primi campionati: da tre anni, infatti, la società montoriese
è campione nelle categorie Under 15 e Under
17 maschile e da tre anni è costantemente arrivata alle finali provinciali con la categoria Under 15 e con l'Under 17 femminile, partecipando, ogni stagione, a più campionati, grazie
alla folta schiera di giovanissimi atleti (gli
iscritti sono cento, dagli otto anni in su), tutti
di Montorio, che compongono le varie squadre.
Il traguardo della serie C è, dunque, il giusto riconoscimento per tanti sforzi e tanti successi.
Per far fronte a un campionato di così alto livello la società di volley si avvarrà della collaborazione dell'allenatore Marcello Danesi De Luca,
che si darà da fare anche per dare il giusto ri-
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salto al settore femminile che, pure, si è distinto
in tanti campionati, e per preparare tutti gli
atleti nel migliore dei modi, affinché la Montorio Volley si comporti da vera protagonista nei
ben nove campionati a cui è iscritta per questa
stagione: oltre alla serie C maschile, la prima
divisione maschile
e femminile e sei
giovanili, maschili
e femminili (under
13, under 15 e under 17).
E, per la prima
volta, quest'anno
ci sarà anche il
sostegno di alcune
realtà imprenditoriali: la PAC, che
sponsorizzerà il
settore maschile, e
la Barnabei Vetro
che sarà lo sponsor del settore
femminile.
Ciò che, oltre ai successi raggiunti, caratterizza la società montoriese è l'impegno nella diffusione dello sport della pallavolo fra i giovani, bambini compresi. Lo dimostra una convenzione stipulata con la Scuola elementare di
Montorio, in virtù della quale la società di
Volley collabora con le insegnanti con un
istruttore di pallavolo, diplomato ISEF, che
avvia gli alunni all'attività agonistica.
Peraltro a partire da quest'anno il settore giovanile della Montorio Volley avrà come responsabile Lele Ruffilli, vecchia gloria della
pallavolo abruzzese.
Insomma, il volley è uno sport destinato a crescere a Montorio e chissà che il prossimo anno
la squadra cittadina non sia in serie B e possiamo dunque vedere squadre di calibro nazionale venire nella nostra città a cimentarsi con la
squadra locale! Noi lo auguriamo di tutto cuore ai ragazzi e agli allenatori che con tanto ardore portano in alto il nome di Montorio.
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Operazione
fiume Vomano
o scorso anno un esercito di volontari di Legambiente ha recuperato
sulle spiagge italiane circa 40 tonnellate di rifiuti. Da nord a sud
hanno raccolto ogni genere di immondizia.
Chilometri di costa deturpati dall'inciviltà e,
spesso, anche dall'incuria delle amministrazioni. «Segno evidente - come sostiene
la stessa Legambiente - del fatto che c'è
ancora molto da fare
per raggiungere un
comune senso di rispetto e appartenenza al territorio».
Anche quest'anno il
popolo di Legambiente si mobiliterà
per combattere chi
impunemente usa il
nostro mare e le nostre coste come una
pattumiera.
E quest'anno l'appello della nota associazione ambientalista è
stato allargato anche
a tutte le regioni interne «per ripulire da ignoranza ed abbandono anche i laghi e le sponde
dei fiumi».
Un appello subito raccolto dal Comune di
Montorio al Vomano che sta per mettere in
cantiere una serie di “giornate ecologiche” per
la ripulitura delle sponde del fiume Vomano
nel tratto che attraversa l'abitato.
Quello delle “discariche a cielo aperto” è, peraltro, un problema al quale l'Amministrazione comunale ha sempre dedicato una particolare attenzione, e non solo per ciò che riguarda
l'area fluviale, ma il patrimonio naturalistico
in generale.
Più volte ci si è occupati di ripulire aree verdi
e delle frazioni deturpate dai rifiuti, molto si è
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fatto anche in tema di raccolta dei rifiuti, incaricando peraltro la GEIM di creare delle isole ecologiche destinate alla raccolta differenziata, ma troppo spesso, a distanza di breve
tempo, il problema delle discariche all'aperto
si è ripresentato nelle stesse zone bonificate.
Ciò a testimonianza
che la tutela e il rispetto del territorio
passano non solo attraverso l'attività
amministrativa, ma
anche e soprattutto
attraverso la sensibilità e l'impegno dei
cittadini.
Ed è proprio per sollecitare i cittadini che
il Comune di Montorio organizzerà quattro giornate ecologiche per ripulire l'argine del Vomano, le
strade di accesso al
fiume e tutto il tratto
che lo costeggia lungo il paese. Nell'iniziativa si intende
coinvolgere l'intera
cittadinanza: giovani e meno giovani, associazioni locali, imprenditori e amministratori.
A breve sarà convocata un'assemblea cittadina per decidere i tempi e i modi dell'intervento di ripulitura dell’area fluviale.
“L'operazione Vomano” potrebbe essere solo il
primo passo per una riqualificazione del fiume, un fiume che non è solo uno splendido
elemento naturale, ma è uno dei protagonisti
della storia di Montorio e della vallata che attraversa, il protagonista di quelle “Lotte del
Vomano” che, negli anni Quaranta e Cinquanta, videro una mobilitazione generale delle popolazioni locali, la stessa mobilitazione che, ci
si augura, ci sarà anche per le giornate ecologiche in programma.

Una giornata
ecologica che
avrà come
protagonisti il
fiume Vomano
e tutti coloro
che vorranno
partecipare
alla ripulitura
dei suoi argini.
È un'iniziativa
che il Comune
sta progettando
e i cui tempi
e modi saranno
definiti nel
corso di
un'assemblea
pubblica che
coinvolgerà
cittadini,
imprenditori
e associazioni
locali

Un’immagine
del fiume Vomano
nell’area in cui attraversa
l’abitato di Montorio
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Pubblichiamo, come sempre,
l’elenco dei lavori pubblici già in corso
e di quelli che sono in fase di appalto

LAVORI IN CORSO
Sistemazione strada comunale S. Mauro - 2° tratto
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP. per £. 151.820.000
contributo Comunità mont. G. Sasso £. 80.000.000
Progettista:
geom. Alfredo Manilii
Importo progetto:
£. 231.820.000
Lavori a base d’asta:
£. 128.158.795
Impresa esecutrice:
Marano Pietro di Montorio (TE)
Realizzazione strada di collegamento via degli Orti e via Leopardi
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP per intero importo
Progettisti:
ing. Gabriele Di Felice Ardente
geom. Vincenzo Di Nicola
Importo progetto:
£. 243.600.000
Lavori a base d’asta:
£. 156.083.824
Impresa aggiudicataria: Edil Vomano Costruzioni di Montorio al Vomano
Impresa esecutrice:
I.C.P. di Montorio
Costruzione nuova stazione di base dei Carabinieri
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP. per intero importo
Progettisti:
ing. Alfredo Altitonante - arch. Vincenzo Di Pietro
Importo progetto:
£. 1.264.050.000
Lavori a base d’asta:
£. 950.000.000
Impresa esecutrice:
Edil s.r.l. di Bellante
Costruzione impianti di depurazione nelle frazioni di
Schiaviano, S. Mauro, Villa Brozzi e Cusciano
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP. £. 165.020.000
finanziamento regionale £. 138.070.000
devoluzione mutui Cassa DD.PP. per £. 46.910.000
Progettista:
ing. Ferdinando Pultroni
Importo del progetto:
£. 350.000.000
Lavori a base d’asta:
£. 250.390.000
Impresa esecutrice:
SO.CO.BEN. di Teramo
Costruzione spogliatoi, tribuna e servizi campo sportivo comunale
Finanziamento:
mutuo Istituto per il Credito Sportivo
Progettisti:
arch. Sandro Di Filippo
arch. Isa di Luigi
Importo del progetto:
£. 500.000.000
Lavori a base d’asta:
£. 362.755.980
Impresa esecutrice:
Di Gennaro di Tossicia
Bonifica e chiusura della discarica comunale esistente
Sigillatura definitiva settore “R”
Finanziamento:
C.O.R.S.U.
Progettista:
ing. Alfredo Altitonante
Importo progetto:
£. 70.000.000
Lavori a base d’asta:
£. 52.124.375
Impresa esecutrice:
GE.IM di Giulianova

Riapertura e sistemazione tratti di strade comunali,
risanamento di un edificio comunale
e rifacimento tratto rete fognante in frazione Leognano
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP. per intero importo
Progettisti:
geom. Gianni Di Gennaro
ing. Fulvio Di Taddeo
Importo del progetto:
£. 251.766.000
Lavori a base d’asta:
£. 175.720.464
Impresa esecutrice:
Iervelli Costruzioni di Teramo
Realizzazione parcheggio cimitero di Collevecchio,
sistemazione piazza Piane di Collevecchio e piazza San Mauro
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP. per intero importo
Progettisti:
arch. Michele Zuccarini
ing. Alberto Di Odoardo
geom. Marcello Catini
Importo del progetto:
£. 385.645.434
Lavori a base d’asta:
£. 244.638.702
Impresa aggiudicataria: Di Eleuterio Armando di Teramo
Impresa esecutrice:
I.C.P. di Montorio al Vomano
Adeguamento norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere
architettoniche edificio scuola elementare capoluogo - 1° stralcio
Finanziamento:
contributo regionale ai sensi L.R. 23/96
Progettisti:
Ufficio Tecnico Comunale
Importo progetto:
£. 235.007.097
Lavori a base d’asta:
£. 195.885.000
Impresa esecutrice:
Flaminj Gino di Teramo
Ripristino coperture campetti polifunzionali
centro sportivo comunale
Finanziamento:
indennizzo, causa sinistro, compagnia assicuratrice
Reale Mutua per intero importo
Importo netto lavori:
£. 160.020.000 + I.V.A.
Impresa esecutrice:
C.S.T. Coten s.r.l. di Milano
Sistemazione tratto di strada frazione Cusciano
Finanziamento:
mutuo cassa DD.PP.
Progettista:
geom. Franchino Di Luigi
Importo del progetto:
£. 24.403.647
Lavori a base d’asta:
£. 16.488.951
Impresa esecutrice:
I.C.P. di Montorio al Vomano
Completamento sistemazione opere varie nelle frazioni
Finanziamento:
mutuo cassa DD.PP.
Progettista:
geom. Domenico Ardente
Importo del progetto:
£. 178.566.710
Lavori a base d’asta:
£. 138.599.740
Impresa esecutrice:
I.C.P. di Montorio al Vomano

L AV O R I I N FA S E D I A P PA LT O
Costruzione strada di accesso impianto di depurazione fraz. Cusciano
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
geom. Franchino Di Luigi
Importo progetto:
£. 225.827.684
Lavori a base d'asta:
£. 152.586.273
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Costruzione tratto di fognatura in fraz. Piane di Collevecchio
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progetto:
Ufficio Tecnico Comunale
Importo progetto:
£. 14.870.900
Lavori a base d’asta:
£. 13.519.000
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Una base scout
a Cusciano
a frazione di Cusciano potrebbe diventare, a breve termine, un importante punto di ritrovo e di incontro
per associazioni di tutta Italia. E
tutto grazie alla sezione montoriese dell'Agesci
(l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), al Parco nazionale Gran Sasso d'ItaliaMonti della Laga e al Comune di Montorio al
Vomano.
Già due anni fa, infatti, l'Amministrazione comunale e l'Agesci di Montorio hanno stipulato
una convenzione per il recupero della struttura della ex scuola di Cusciano al fine di creare
una base, a carattere nazionale, per gli scouts
e, al tempo stesso, uno spazio per tutte le associazioni che volessero organizzarvi
incontri, dibattiti e iniziative di ogni
genere.
In questi due anni l'Agesci, con le sole
proprie forze, grazie al volontariato
dei tanti associati, ha provveduto alla
ristrutturazione di gran parte dell'edificio che, peraltro, era in condizioni
quanto mai malandate.
Necessitano, però, altri interventi, che
vanno dall'intonacatura dell'immobile alla realizzazione dei bagni. Lavori
che saranno realizzati grazie al contributo del Parco nazionale Gran Sasso d'Italia-Monti della Laga, in virtù
di una convenzione che, a livello regionale, ha visto, per così dire, gemellate tutte
le associazioni degli scouts con i vari Enti Parco per un rapporto di confronto e collaborazione costante. Grazie a questa convenzione
l'Agesci di Montorio ha presentato un progetto, approvato da tutti i gruppi scouts della regione, che prevede, appunto, il recupero totale
della ex scuola di Cusciano e per il quale il
Parco del Gran Sasso si è detto disponibile al
finanziamento dell'iniziativa, che sarà gestita
dall'Amministrazione comunale di Montorio.
Il progetto, che sarà realizzato già a partire
dai primi mesi del 2001, prevede la creazione
di laboratori interni alla struttura, di una cu-
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cina e di alloggi per dormire, in modo da permettere sempre visite degli scouts di tutta Italia. La scuola di Cusciano sarà, inoltre, sede
privilegiata per incontri e dibattiti promossi
dagli scouts.
Ma l'Agesci di Montorio ha anche altre iniziative nel cassetto: prima fra tutte la realizzazione della cosiddetta “Area natura”, una zona
destinata, in sostanza, a campeggio, sempre limitrofa all'abitato di Cusciano, nei pressi del
cimitero, per la quale si sta già provvedendo
alla realizzazione del progetto esecutivo.
L'Area natura, alla quale il Parco nazionale si
è già detto interessato, sarà un ulteriore passo
per sviluppare l'accoglienza di scouts prove-

La ex scuola
di Cusciano,
già in parte
ristrutturata
dall'Agesci
di Montorio
sarà
completamente
recuperata
grazie al
contributo del
Parco del
Gran Sasso.
E diventerà
punto di ritrovo
per gli scouts
di tutta Italia

nienti da ogni dove e per fare di Cusciano una
sorta di polo “ambientale”, di stazione base
per scambi culturali e sociali con altre realtà,
in una prospettiva di valorizzazione del territorio che va oltre il capoluogo e coinvolge le
frazioni di Montorio come protagoniste della
promozione e della tutela del nostro ricco patrimonio naturalistico.
Naturalmente sia il rinnovato edificio della ex
scuola che l'area natura saranno gestiti dall'Agesci di Montorio che tanto ha fatto, finora solo con le proprie energie, per ridare dignità a
un edificio in disuso e abbandonato e per valorizzare la frazione di Cusciano.
IN COMUNE 11
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Uniti come
radici rami

&

Il 22 luglio
a Montorio e il
30 settembre
ad Aprilia
sono stati
sottoscritti due
protocolli
d'intesa che,
di fatto, hanno
sancito il
gemellaggio
fra il centro
laziale e la
cittadina del
Vomano

Alcuni momenti
della cerimonia che si è tenuta
durante la visita
della banda e delle autorità
della città di Aprilia
a Montorio al Vomano
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adici e rami. È questo il “motto”
coniato dal Comune di Montorio al
Vomano per sancire il gemellaggio
con la città di Aprilia. Un gemellaggio nato, quasi per caso, dall'unione fra i complessi bandistici delle due cittadine e sancito,
poi, con tutti i crismi dell'ufficialità.
L'occasione, ne abbiamo parlato nel numero
scorso di “In Comune”, si è offerta il 27 febbraio scorso, quando ad Aprilia il sindaco di
Montorio, Ugo Nori, ha partecipato alla Festa
degli abruzzesi, promossa dalla “Comunità
Gran Sasso d'Europa”, che raccoglie i ben 73
montoriesi residenti ad Aprilia, e da Antonio
Cardone che ne è il principale animatore.
Il 22 luglio, poi, il Complesso bandistico di
Aprilia, accompagnato dalle autorità locali, è
stato a Montorio dove si è esibito insieme alla
banda locale. Le autorità di Aprilia sono rimaste molto affascinate dalle bellezze storiche
e architettoniche di Montorio, nonché dalla
funzionalità dei servizi comunali.
Nella stessa giornata, durante una solenne e
commovente cerimonia nella sala consiliare, il
sindaco di Montorio e quello di Aprilia, Gianni
Cosmi, hanno siglato un protocollo d'intesa
per il gemellaggio fra la città laziale e il centro
del Vomano.
E, come in ogni gemellaggio che si rispetti, la
banda e gli amministratori montoriesi hanno
restituito la visita ad Aprilia il 30 settembre
scorso, nel corso di una cerimonia che ha visto
la sottoscrizione di un ulteriore protocollo ap-
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prontato dal Comune di Aprilia.
Entrambe le visite sono state l'occasione per
uno scambio di oggetti caratteristici, fra i quali un'opera artigianale in vetro che il Comune
di Montorio ha donato alla città di Aprilia e
sulla quale, appunto, è stato inciso il motto
“Radici e rami”, una dicotomia che vuole sottolineare da una parte la volontà dei montoriesi di Aprilia di mantenere vivi i contatti con
le proprie radici e le proprie tradizioni, dalle
quali, per necessità, sono stati costretti ad allontanarsi, proprio come i rami di un albero si
espandono oltre le sue radici senza, però, staccarsene mai, dall'altra il desiderio dei cittadini
di Montorio di tenere sempre saldo il legame
con i montoriesi che risiedono fuori, così come
già avviene con la comunità canadese.
Il gemellaggio, sostenuto e portato avanti con
grande passione soprattutto da Antonio Cardone, di origine montoriese e residente ad
Aprilia, non sarà solo un mezzo di unione fra
montoriesi, ma offrirà l'occasione per intese
commerciali, economiche e finanziarie, per
uno scambio a tutti i livelli fra la città di Aprilia e quella di Montorio al Vomano, fra due regioni così vicine, come il Lazio e l'Abruzzo,
eppure così dissimili in tanti aspetti. Perché
solo chi ha il coraggio di confrontarsi, di dare
e di prendere al tempo stesso, può crescere al
passo coi tempi, può guardare verso nuovi
orizzonti, superando il limite del proprio naso.
E questa è una grande virtù del comune di
Montorio e di quello di Aprilia.
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Assistenza
agli anziani
a Comunità montana del Gran Sasso, in attuazione del Piano di zona,
così come previsto dalla legge regionale n. 22 del 1998, fra le prime
iniziative, ha attivato, nel comune di Montorio
al Vomano, il servizio di assistenza domiciliare
agli anziani.
Si tratta di un'iniziativa che risponde alle esigenze di diversi cittadini montoriesi e grazie
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mestici periodici e giornalieri, compresi quelli
di lavanderia e guardaroba, nonché la spesa
per l'acquisto di beni primari e medicinali.
Aiutano, infine, gli anziani nella cura della
persona e in quant'altro sia ritenuto necessario dagli operatori stessi, dall'assistente sociale
o dal coordinatore del servizio.
Il costo del servizio di assistenza
La quota di partecipazione (ticket) è rappor-

alla quale molti anziani potranno trovare un
aiuto nella vita quotidiana senza dover spendere somme eccessive.
Ma vediamo più da vicino come si concretizza
l'intervento.
I beneficiari del servizio
Possono usufruire del servizio di assistenza
domiciliare gli anziani, soli o in coppia, con
età maggiore di 80 anni o con età compresa
tra i 65 e gli 80 anni qualora si trovino in condizioni di parziale o totale non autosufficienza. Sono, inoltre, beneficiari dell'assistenza gli
anziani non autosufficienti che vivono in nuclei familiari che, per particolari condizioni di
disagio fisico, psichico e materiale, non sono
in grado di prestare assistenza. In ogni caso
sono considerati non autosufficienti tutti coloro che hanno superato gli 85 anni di età.
I servizi erogati
Gli operatori impegnati nel servizio di assistenza domiciliare si adoperano per stimolare
il mantenimento dei rapporti sociali e familiari degli assistiti. Svolgono, inoltre, servizi do-

tata all'indicatore della situazione economica
del nucleo familiare. In linea di massima un
nucleo familiare composto da due anziani, con
reddito pari al minimo INPS e in abitazione in
affitto, dovrebbe essere totalmente esente dal
pagamento. In ogni caso al beneficiario, prima
dell'erogazione della prestazione sociale, sarà
comunicata la quota di partecipazione.
A chi rivolgersi per usufruire del servizio
Ci si può rivolgere direttamente alla Comunità
montana del Gran Sasso, zona O, di Tossicia
(tel. 0861.698523), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle
ore 15.00 alle ore 18.00. I funzionari che possono essere interpellati sull'argomento sono:
Elio Trigliozzi, Enzo De Dominicis, Silvana
Marano e Piergiorgio Possenti.
A Montorio al Vomano, invece, ci si può rivolgere alla Cooperativa sociale ISA (tel.
0861.591061) o direttamente alla sede municipale (responsabile: signora Wilma Furia tel. 0861.502224).

In attuazione
del Piano di
zona per i
servizi sociali
la Comunità
montana del
Gran Sasso
ha dato inizio
a Montorio
al servizio
di assistenza
domiciliare
agli anziani.
Vi illustriamo
nel dettaglio
i vari aspetti
del servizio,
i termini
e i modi per
beneficiarne

Un’immagine
di musica e festa
al Centro Anziani
di Montorio al Vomano
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di
Pietro Serrani
Figlio di Berardo, musicista della banda paesana, e di Nella Di Marco, Antonio Coclite è nato cinquantaquattro
anni fa in una casa di Corso Valentini;
la famiglia poi si trasferì al numero 19
della vicinissima via dei Ballerini, nel
popoloso quartiere di San Filippo Neri.
Ben presto rivelò un'innata dote vocale, tanto che, poco più che quattordicenne, si esibì per la prima volta in
pubblico nel cinema cittadino (l'odierna sala civica di piazza Orsini), durante il veglione di Carnevale del 1961.
All'epoca aveva già abbandonato la
scuola e, mentre serviva ai tavoli (si
dava da fare come cameriere), salì sul
palco e cantò “Come sinfonia” di Pino
Donaggio.
Iniziò così l'epoca dei concorsi canori,
che lo vedevano sempre tra i primi, e
delle serate con Nino Dale, nel corso
delle quali ebbe modo di conoscere
Ivan Graziani, a quel tempo illustre
sconosciuto ma già virtuoso chitarrista. Fu proprio il cantautore teramano, scomparso tre anni fa a soli 52 anni, a insegnargli i primi accordi di chitarra… dopotutto Coclite era solo un
cantante alle prime esperienze. In futuro si sarebbero rincontrati negli ambienti musicali milanesi, sorprendendosi l'uno del successo dell'altro.
Il 1966 fu un anno decisivo per Antonio: era stato appena assunto come
dattilografo all'Enel quando, incoraggiato e sostenuto da due milanesi che
lavoravano presso il lago di Campotosto, decise di lasciare il suo sicuro impiego per partire alla volta di Milano.
Qui ottenne i primi ingaggi in un locale di Brera, per poi approdare al “Santa Tecla”, famosa fucìna dei cantanti
milanesi, con un compenso di tremila
lire a serata.
Nel 1968 entrò nei Roll's 33, un gruppo tecnicamente molto dotato: tra i loro pezzi merita la pena di essere ricordato “Principessa”, versione italiana
di “Land of 1000 dances” di Wilson
Pickett. Nel 1971 Tony è cantante e
chitarrista dei Romans che, malgrado
la mancanza di una pur minima campagna promozionale, riuscirono ad
imporsi nelle classifiche italiane con
brani come “Voglia di mare” (1972)
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Tony
Coclite
È stato l'unico montoriese
ad emergere nel variegato
e complesso mondo della
musica leggera italiana.
Da semplice interprete di
canzoni Antonio Coclite
si è rivelato buon musicista
ed ottimo autore

al quattordicesimo posto in classifica;
“Caro amore mio” (1973) al decimo
posto; “Un momento di più” (1974) al
nono posto per ben trentadue settimane e “Stiamo bene insieme” (1975) al
quattordicesimo posto.
«Da molti anni sono sulla breccia scrisse di loro Gianni Boncompagni ma riescono sempre ad essere una sorpresa (…) Claudio Natili, Ignazio Polizzy, Alberto Catani, Alfredo Dentale e
Tony Coclite sono cinque ragazzi semplici e miti. La prima canzone che li ha
segnalati improvvisamente, dopo anni
di night, è stata “Voglia di mare” e
diede buoni frutti nell'estate del ’72,
facendosi largo al Disco per l'estate di
Saint Vincent. Due anni dopo, sempre
al Disco per l'estate, si misero in buona
luce con “Il mattino dell'amore” che

ebbe un felice seguito al Festivalbar
(…) Gli autori delle canzoni (…) sono
quasi sempre Polizzy, Coclite e Natili,
oltre al loro scopritore Pallesi… (…) Il
fatto che si chiamino Romans non nasce da uno sforzo di fantasia, ma semplicemente dal luogo di nascita che,
per quattro su cinque, è Roma. Soltanto Coclite, che fa tanto pensare all'eroe
romano (Orazio), è nato a Teramo».
Un'altra rivista scrisse che Coclite aveva «… una voce personalissima con
un'estensione quasi illimitata».
Nel 1976 Tony Coclite fonda gli S.p.A.
Società per Amore che portarono al
successo “Che bella sei”. Tra i componenti del gruppo figurano anche il fratello minore di Tony, Enzo, e il cugino
Franco.
Più tardi, sempre alla ricerca di nuovi
stimoli musicali, dà vita al duo Coclite's con il precoce figlio Massimiliano,
nato dalla felice unione con Milena
Merli. Insieme incidono “Love Love
Love”. Nel frattempo firma brani per i
Santo California e per Juli & Julie
(“Perdermi”, nono posto in classifica).
Nel 1985, infine, si riappropria del
nome Romans e continua la sua attività musicale. Attualmente, da circa
due anni, Tony Coclite vive a New
York, dove sta realizzando un nuovo
CD, “Cage and Toto Project”, per un
rilancio alla grande.
Insomma, anche nel campo della musica c'è un montoriese che ha meritato
gli allori del successo. E non è il solo:
c'è un altro cantante, nato a Montorio,
protagonista della scena musicale
rock. È il trentacinquenne Peppino Di
Lorenzo, in arte P, cantante e fondatore dei Quad, un gruppo canadese che
nel 1996 con il CD “Bring it on” ha
riscosso ottimi consensi nell'area metropolitana di Toronto.
Fonti bibliografiche
Gino Castaldo (a cura di)
Il dizionario della canzone italiana
con presentazione di Renzo Arbore
Armando Curcio Editore, Roma 1990;
Rassegna stampa relativa a I Romans
(purtroppo non sono citati i nomi delle riviste, né le date di pubblicazione).
Si ringrazia Radio Centrale.
Foto gentilmente concessa
dalla signora Milena Merli.
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Si sono sposati
Pierfilippo Cozzi e Maria Cozzi
Carlo Di Centa e Milva Di Bernardo
Gianluca Di Giammarco e Angela Salvi
Stefano Di Massimo e Giovanna Di Pietrantonio
Fabrizio Catini e Ines Pellanera
Fiorino Paesani e Franca Mezzacappa
Pancrazio Iachetti e Daniela Di Giuseppe
Albino Valerii e Silvia Leonardi
Nicola De Iuliis e Marisa Di Stefano
Aurelio De Biagi e Carmela De Giorgio
Marco Di Bartolomeo e Maria De Flaviis
Adriano Centurame e Annunziata Di Carlo
Roberto Marini e Venezia Cargini
Valeriano Valleriani e Cesira Marci
Andrea Liguori e Nina Nori
Adriano Sabatini e Mariana Pascucci
Donato Di Gabriele e Monica Mattiello
Graziano Ciarrocchi e Annalia Di Giacomo
Paolo Maggiolini e Cesira Marini
Augusto Desina e Laura Di Paolantonio
Antonio Di Valentino e Stefania Capuani
Claudio Urbani e Giuseppina Leonardi
Luigi Di Carlo e Marina Cargini Di Orsino
Emiliano Di Lorenzo e Patrizia Renzetti

20
21
21
3
11
11
24
24
25
1
1
8
8
8
15
22
23
29
29
5
5
5
12
19

maggio
maggio
maggio
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

Giocondino Di Felice Ardente e Alessandra Ricci
Emidio Angelini e Tina Ricci
Andrea Guizzetti e Marina Di Carlo
Marco Toro ed Elisabetta Pompilio
Giovanni Carusi e Stefania Dezio
Fabio Goderecci e Anita Di Gesualdo
Vincenzo Olivieri e Pasquarosa Ippoliti
Massimo Pio e Patrizia Chicarella
Alessandro Magni e Giuseppina Fiori
Giovanni Di Pietro e Arianna De Angelis
Massimo Sisino e Michelina Di Valentino
Mauro Di Giuseppantonio e Adele Sansonetti
Michelangelo Grasso e Maria Teresa De Dominicis
Antonello Recinelli e Paola De Dominicis
Dario Di Donatantonio e Luana Esposito
Claudio Di Carlantonio e Vilma Ioannone
Berardo Mantini e Tiziana Iachetti
Luca Bonelli e Graziana Di Egidio
Carlo Persia e Annalisa Pigliacelli
Massimo Rastelli e Clara Sebastiani
Luca Patella e Oliviera Cargini
Carlo Villani e Gilda Paolini
Davide Di Felice Ardente e Gabriella Merlini
Fausto Quaranta e Mariagrazia D'Aurelio

20
26
26
26
27
27
2
2
3
9
9
10
16
16
23
24
24
30
30
1
8
8
15
15

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre

Sono nati
Roberto Rossi
Lucrezia Monaco
Ivano Romanelli
Vittoria Centurame
Francesca Ragnoli
Federico Sansonetti
Lorenzo Catalogna
Michelangelo Eleuteri
Andrea Malizia
Francesca Coruzzi
Giulia Di Filippo
Niko Centurame
Isabella Minervini
Luca Di Giammarco
Ylenia Di Felice
Andrea Serrani
Alessandro Di Simone
Sara Di Giambattista
Eva Patella
Sara Nori
Alessandro Di Francesco
Lisa Marcone
Andrea Romanelli
Ercole Zuccarini
Nicole Tertulliani
Davide Tiberii
Umberto Di Stefano
Matteo Di Donatantonio
Gaia Di Paolantonio
Anastasia Ferri

di Fabio e di Cristina Di Giammarco
di Roberto e di Vania Roberti
di Romano e di Roberta Valentini
di Giovanni e di Daniela Romagnoli
di Flaviano e di Anna Concetta De Dominicis
di Mario e di Anna Gabriella Damiani
di Mauro Francesco e di Roberta Partiti
di Ernesto e di Wilma Cortellini
di Ettore e di Tetyana Zayka
di Vinicio e di Manuela Sabatini
di Mario e di Isabella Bonanni
di Sandro e di Lilla Di Filippo
di Luigi e di Gabriella Partenza
di Berardino e di Concetta Catia Di Giulio
di Enrico e di Mirella Di Antonio
di Claudio e di Claudine Ranalli
di Adriano e di Giovanna Merlini
di Giovanni e di Luciana De Lauretis
di Pasquale e di Mariella Collalti
di Vincenzo e di Roberta Testa
di Gianni e di Renata Sansonetti
di Franco e di Dina Ferretti
di Stanislao e di Franca Fedele
di Roberto e di Alessandra Di Giammarco
di Marcello e di Elisa Magno
di Claudio e di Concetta Di Pietro
di Dante e di Cinzia Di Luigi
di Angelo e di Maria Graduato
di Roberto e di Monica Di Pietro
di Alessandro e di Danila Di Tizio

10
5
8
11
13
5
11
23
24
26
26
2
6
8
17
24
6
7
10
14
16
19
24
4
5
10
12
14
17
17

maggio
giugno
giugno
giugno
giugno
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre

Ci hanno lasciato
Umberto D'Agostino 21 maggio
Giuseppe De Dominicis 1 giugno
Pietro Croce
7 giugno
Rina Santarelli
9 giugno
Elia Palmarini
14 giugno
Annina Valleriani
16 giugno
Teresina Valleriani
19 giugno
Lucia Cellini
22 giugno
Dina Franceschini
23 giugno
Maria Concetta
Carinelli
25 giugno
Angela Carusi
29 giugno
Vincenzo Coruzzi
30 giugno
Paolo Di Egidio
1 luglio
Domenica Di Marco 10 luglio
Bianchina Di Donato 16 luglio
Licia Lattanzi
17 luglio
Domenico Bassi
20 luglio
Italia Possenti
26 luglio

Anna Francesca Paolini
Silvino Manfredi
Elide Valleriani
Maria Grazia Di Pietro
Franceschina
Di Donatantonio
Nara De Dominicis
Gelsomina Ricci
Gabriele Di Pietro
Paola Crescenzo
Maria Saraceni
Guglielmo Nori
Ida Martellacci
Franco Urbani
Angela Cipolletti
Davide Ceresini
Erminia Timoteo
Giovanni Iachetti
Linda Sabatini

6 agosto
9 agosto
11 agosto
12 agosto
20 agosto
22 agosto
22 agosto
25 agosto
28 agosto
29 agosto
4 settembre
5 settembre
11 settembre
16 settembre
2 ottobre
6 ottobre
9 ottobre
13 ottobre
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