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Movimento. È, forse, questo
il termine adatto per definire
l’attività amministrativa
degli ultimi mesi e quella
dei mesi a venire.
Non un movimento fine a se
stesso, ma frutto di una
progettualità e di un lavoro
di mesi, talvolta di anni, che
finalmente ci permette di
tagliare importanti traguardi.
Mentre si aprono una serie
di cantieri, fra i quali quello
dell’edificio degli Zoccolanti,
il Comune si sta attivando
per il finanziamento di un
ampio progetto per il recupero
e la valorizzazione del centro.
Intanto abbiamo ottenuto
riconoscimenti notevoli per
le attività di informazione
e di comunicazione: parliamo
del marchio di eccellenza che
l’Italian Web Award
ha attribuito al sito internet
del Comune di Montorio e del
finanziamento concesso dal
Formez per la realizzazione
di un importante progetto di
comunicazione istituzionale
integrata dell’ente.
Tutto questo, e molto altro,
troverete nelle pagine di
questo giornale.
Non mancheranno le
consuete rubriche e per
accompagnare la nostra
estate vi segnaliamo, inoltre,
a pagina 9, il calendario
delle manifestazioni e degli
spettacoli previsti per i
prossimi mesi.
Non ci resta che augurare
una buona lettura e,
soprattutto, buone vacanze
a tutti i cittadini!
Il Comitato di redazione
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Escluso dalla
graduatoria
provinciale
dei PIT, il
progetto per
il recupero del
centro storico,
con alcune
modifiche è
stato presentato
alla Regione
nell’ambito
del Docup per
il 2000/2006.
Intanto stanno
per essere
appaltati i
lavori per la
realizzazione
del giardino
urbano previsto
dal progetto
per il Parco
territoriale
attrezzato del
fiume Vomano
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Una realtà
in movimento
a riqualificazione del centro storico
attraverso il recupero e l’adeguamento del tessuto viario e, al tempo stesso,
la creazione di condizioni favorevoli
affinché i cittadini possano compiere operazioni di restauro delle abitazioni del centro per lo
più abbandonate.
È questo, in sintesi,
lo scopo del progetto che l’Amministrazione comunale
di Montorio ha presentato alla Regione
Abruzzo per accedere ai finanziamenti
previsti dal Documento di programmazione regionale
per il 2000/2006.
Come si ricorderà
un analogo progetto
era stato escluso
dalle graduatorie
provinciali dei Progetti Integrati Territoriali. Si è ritenuto, dunque, di tentare l’utilizzo di questa ulteriore risorsa offerta dalla Regione per tentare il raggiungimento di quello che l’Amministrazione
comunale ritiene un obiettivo prioritario, nell’intento di collocare Montorio al Vomano ai
vertici più alti, nella scala di importanza, dei
centri urbani limitrofi, ridando al nostro centro quella riconoscibilità che, nel passato, ha
sempre avuto e che oggi è prerogativa basilare
per non essere posti ai margini di itinerari turistici e culturali che stanno sempre più caratterizzando la vallata del medio e alto Vomano,
con risonanza anche a carattere nazionale.
Il progetto, per il quale è stimato un investimento di circa un milione e duecentomila euro, oltre al recupero viario e al restauro delle
abitazioni, prevede la realizzazione di una zona parcheggio nel versante destro del Colle e
la creazione di un Centro di informazione e
accoglienza per visitatori. Quest’ultimo sarà
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ubicato all’interno di Palazzo Patrizii, una
scelta dovuta sia alla posizione strategica dell’edificio che al fatto che esso già ospita il
Centro di documentazione del Parco nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Non sono compresi nel progetto Corso Valentini, per il quale sono già
in corso i lavori di sistemazione e pavimentazione, e Piazza Orsini
che sarà oggetto di un
successivo intervento.
Sempre per quanto riguarda la riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio territoriale in senso lato,
stanno per essere avviati i primi interventi
relativi al parco territoriale attrezzato del
fiume Vomano, un’importante zona verde
che si inserisce a pieno
titolo in una Regione che ha destinato un terzo
del proprio territorio a finalità ambientali.
In particolare - a seguito del parere favorevole
del Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette della Regione - entro agosto saranno appaltati i lavori per la realizzazione di
un giardino urbano nel tratto di fiume che va
dalla Madonna del Ponte a Campo Boario.
La cittadina di Montorio al Vomano è, dunque,
a tutti gli effetti, una realtà in movimento, una
realtà che guarda al futuro con un occhio a tutto
ciò che il passato ci ha lasciato di buono. E questo grazie alla determinazione nelle scelte che
caratterizza l’Amministrazione comunale, ma
anche e soprattutto grazie all’impegno professionale e umano del servizio urbanistica che, lavorando in perfetta sinergia con gli amministratori, sta permettendo al territorio montoriese di
percorrere un cammino di crescita, non arrendendosi alle difficoltà gestionali e burocratiche
che, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo.
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On line siamo
... eccellenti!
a ottenuto un prestigioso riconoscimento il sito internet del Comune di
Montorio al Vomano, che potrà fregiarsi del marchio di eccellenza del
Premio Web Italia 2003 per la categoria E-government, riservata a siti di enti pubblici o di
servizio al cittadino.
L’importante riconoscimento è stato attribuito
a 54 siti tra i 194 iscritti
nella categoria alla seconda edizione del Premio Web Italia, il concorso per il miglior sito
italiano organizzato dall’Associazione “Premio
Web Italia” e patrocinato
dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri,
dal Ministero per l’Innovazione e le tecnologie,
dalla Regione Abruzzo,
dalla Provincia di Chieti
e dal Comune di Francavilla al Mare.
Accanto al Comune di Montorio, fra i siti eccellenti dell’E-government sono presenti portali di
prestigiose istituzioni, quali il Comune di Venezia, quelli di Roma, Napoli e Torino, il sito del
Ministero della Salute e quello della Polizia di
Stato. Quest’ultimo, peraltro, oltre ad essere risultato il vincitore della categoria, ha ottenuto
anche l’Oscar come miglior sito italiano 2003.
I criteri attraverso i quali è avvenuta la selezione
sono di carattere comunicativo (struttura, design e contenuti) e di carattere tecnologico (funzionalità tecniche e investimenti tecnologici).
Il portale del Comune di Montorio al Vomano
(www.comune.montorioalvomano.te.it), on line
dall’11 ottobre scorso, si pone come principale
obiettivo quello di essere uno strumento informativo e di servizio per i cittadini e per gli utenti esterni e di poter raggiungere un altissimo
grado di “interattività”. Su questi scopi fondamentali si sono poi innestati altri obiettivi che
riguardano la semplicità di utilizzo, la facilità di
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navigazione e di consultazione anche per chi si
avvicini per la prima volta all’utilizzo di Internet. A breve il sito sarà ottimizzato secondo le
tecnologie che ne permettono l’accesso e la fruizione anche da parte di portatori di handicap.
Il Premio Web Italia è il premio dell’Italian style
nel mondo, riconoscimento a coloro che si propongono di esaltare anche in
questo settore il senso
estetico, il design, la creatività, il linguaggio e la
cultura del nostro Paese.
È riservato a siti web in
lingua italiana già realizzati e on line. I siti candidati sono passati al vaglio
di una giuria presieduta
da Roberto Bonu e dal
ministro per l’Innovazione e le tecnologie, Lucio
Stanca, e composta da
Giulio De Petra (Ministero per l’Innovazione e le tecnologie), Carlo Massarini (giornalista e conduttore), Luisa Carrada
(mestierediscrivere.com), Stefano Aurighi (stradanove.net), Pier Giorgio Oliveti (Bellitalia),
Anna Masera (La Stampa web), Umberto Gambino (Rai Due), Aureliano Roio (dailynet),
Francesco Pira (docente di comunicazione pubblica), Giovanni Colnago (Imq S.p.A.) e Alessandro Daprà (Macromedia Italia).
Sono stati in tutto 3.407 i siti candidati per le
sette categorie in concorso: Arte e cultura, Business, Editoria on line, E-government, Scuola e
lavoro, Sport, Turismo e tempo libero. L’Oscar,
per ogni categoria, consiste in una pregiata statuetta del Guerriero di Capestrano, simbolo dell’Abruzzo e dell’arte e della storia italiana. Al
miglior sito italiano oltre alla statuetta, di dimensioni maggiori, viene attribuito anche il premio IMQ e una certificazione Qualità web di valore europeo. La cerimonia di consegna, presentata dal giornalista Carlo Massarini, si è tenuta
il 3 maggio scorso a Francavilla al Mare.

La giuria
del Premio
Web Italia
ha attribuito
al portale
internet del
Comune di
Montorio il
marchio di
eccellenza per
la categoria
E-government,
riconoscimento
che premia
l’iniziativa
amministrativa
e il lavoro
di tutti coloro
che hanno
permesso la
realizzazione
del sito
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Si è svolto a
Montorio un
corso di alta
formazione in
sviluppo
sostenibile
organizzato
dall’Università
degli Studi
di Teramo.
A breve
alcuni studenti
dell’Ateneo
saranno ospiti
del Comune per
lo svolgimento
di tirocini
formativi.
Sono alcune
delle iniziative
che avvicinano
il nostro
territorio alla
massima
espressione
culturale della
provincia

Nella foto
Luciano Russi
Rettore dell’Università
degli Studi di Teramo
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L’Università
nel territorio
ià nel giugno del 1998 l'Amministrazione comunale di Montorio al Vomano, con un Consiglio comunale aperto
ai cittadini, aveva voluto verificare
eventuali possibilità di collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, soprattutto nella
prospettiva della formazione di figure professionali destinate al Parco nazionale Gran SassoMonti della Laga e
allo sviluppo turistico della zona.
Alla seduta prese
parte il rettore dell’Ateneo teramano,
professor Luciano
Russi, che si mostrò
aperto al dialogo,
sottolineando, tuttavia, che «l'Università
non crea economia,
ma costruisce il futuro. Essa non può
essere a servizio degli Enti, con i quali
deve comunque operare in sinergia, non
staccandosi mai dalla realtà in cui opera».
Ed era proprio la possibilità di un rapporto sinergico che il Comune di Montorio auspicava,
un rapporto che, magari, in un futuro non
troppo lontano avrebbe potuto dare a Montorio la possibilità di operare in sinergia con l'Università e con i suoi progetti.
Una prima possibilità è stata offerta dal Corso
di alta formazione in Sviluppo Sostenibile, organizzato dal Dipartimento di Storia e critica
della politica dell’Università degli Studi di Teramo e dal Ministero dell’Ambiente-Servizio
Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con l’Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali.
Un corso che è stato articolato in una serie di
approfondimenti tematici in materia di sviluppo
sostenibile, con particolare attenzione alla tutela
ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.
La parte teorica del Corso, grazie alla collabo-
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razone dell’Ente Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga e all’aiuto, in termini logistici, offerto dall’Amministrazione
comunale di Montorio al Vomano, si è tenuto,
infatti, presso la sede del Centro Documentazione Aree Protette (CEDAP) di Montorio al
Vomano, nello scorso mese di maggio.
Nel frattempo il Comune ha stipulato una convenzione con la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università di Teramo,
per permettere - come
previsto dall’ultima
riforma universitaria a sei studenti del Corso
di laurea in Scienze politiche lo svolgimento di
tirocini formativi presso
il Comune. Gli studenti
saranno divisi in tre
gruppi che saranno impegnati, rispettivamente, nell’attività dell’Ufficio stampa dell’ente,
nell’attività di catalogazione e archiviazione
documentale e, infine, nell’attività di amministrazione nella gestione territoriale comunale.
Saranno seguiti da un tutor universitario e da
Ennio Cingoli, responsabile del Servizio Informatico Comunale, in qualità di tutor aziendale.
Per il prossimo anno accademico, infine, l’Università di Teramo sta elaborando uno studio
di fattibilità per l’attivazione di un Master
universitario dedicato alla gestione dei Parchi.
Il Master, con la collaborazione del Comune di
Montorio, della Provincia di Teramo e dell’Ente Parco nazionale Gran Sasso-Laga, dovrebbe
svolgersi proprio nel nostro Comune.
L’Amministrazione comunale non può che ritenersi soddisfatta di queste iniziative, nella
consapevolezza che l’Università rappresenta la
massima espressione culturale del territorio,
l’unica in grado - come aveva ben sottolineato
il rettore Russi - «di costruire il futuro».
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Lungo la
strada maestra
estituire al Comune di Montorio al Vomano quel ruolo di cerniera dei comuni
della Vallata del Vomano che storicamente ne ha fatto il centro di riferimento del territorio. Fare della nostra cittadina
un centro di servizi per le popolazioni del Parco
nazionale e dell’entroterra. È un sogno che il
sindaco Ugo Nori e l’Amministrazione comunale
inseguono da tempo e
intorno al quale molto
si sono impegnati negli ultimi anni.
Un sogno che potrebbe diventare realtà
grazie ai “distretti
ambientali turisticoculturali” in cui sarà
diviso il Parco nazionale del Gran Sasso e
dei Monti della Laga.
Una scelta voluta
dall’Ente Parco, e dal
suo presidente Walter
Mazzitti, al fine di
raggiungere un pieno
sviluppo sostenibile
coniugando l’esigenza di una migliore qualità
della vita degli abitanti del Parco con la tutela
e valorizzazione dell’ambiente.
Come spiegato in alcune brochures diffuse dall’Ente - allo scopo di interagire con la popolazione locale nella programmazione e realizzazione degli interventi - i distretti sono aree omogenee delle quali saranno valorizzate le risorse
ambientali e culturali, con itinerari attrezzati
anche con strutture di servizio per i visitatori.
Tra gli undici distretti previsti particolare rilevanza assume quello della “Strada maestra del
Parco”, ossia l’ex strada statale 80 che percorre
in senso longitudinale il territorio centrale del
Parco offrendo aree di particolare interesse naturalistico e culturale, e fulcro della quale è proprio il territorio del Comune di Montorio.
Il distretto, compreso, appunto, fra Montorio
al Vomano e la frazione di Arischia, nell’aqui-
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lano, comprende, da un lato, i Monti della Laga e dall’altro il Gran Sasso d’Italia e si snoda
per una lunghezza di circa settanta chilometri.
Settanta chilometri in sette giorni - come ama
sottolineare il presidente Mazzitti - per godere di
un notevole patrimonio storico-artistico: dalla
muraglia megalitica “dei Paladini” al Tempietto
di Ercole, all’area archeologica di Amiternum,
nei pressi di Arischia.
La realizzazione del
distretto darà, inoltre,
nuova vita a tanti piccoli centri urbani che
hanno peculiarità storiche, artistiche e architettoniche troppo
spesso sconosciute anche agli abitanti del
Parco. Rientrano, infatti, nel distretto della “Strada maestra del
Parco” i Comuni di
Pietracamela, Crognaleto e Fano Adriano,
nonché i borghi di
Poggio Umbricchio,
Senarica e Cerqueto. A valle, poi, c’è il territorio
del nostro Comune che, sebbene non incluso finora nei confini del Parco, si sente comunque
parte integrante dell’area protetta.
Dal punto di vista ambientale la“Strada maestra” offre una grande varietà di paesaggi, ambienti ed ecosistemi: dalle zone carsiche del
Gran Sasso alle aree di Campo Pericoli, Venacquaro e la Valle del Chiarino. Particolarmente
ricca anche la flora, con specie che risultano
spesso rare lungo tutto l’Appennino.
La nascita dei distretti, e il progetto che ne è alla base, è un passo importante verso quella valorizzazione dei centri abitati del Parco che, da
sempre, il Comune di Montorio ha auspicato,
affinché il Parco nazionale fosse realmente il volano per un nuovo sviluppo del territorio, uno
sviluppo che è possibile solo se il protagonista è
l’ambiente, la nostra risorsa più grande.

Settanta
chilometri in
sette giorni per
percorrere la
Strada maestra
del Parco,
un itinerario
segnato dalla
ex statale 80
che taglia
a metà il Parco
offrendo
peculiarità
ambientali,
storiche
e artistiche
di indubbio
valore
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Quattro giorni
per conoscere
e vivere il
Parco del
Gran Sasso
e dei Monti
della Laga
attraverso gli
odori, i sapori,
i colori e
le bellezze
di una realtà
ambientale
tutta
da scoprire

Il Parco torna
in vetrina
orna ad animare l’estate montoriese
la “Vetrina del parco”, manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione culturale “Il Chiostro” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di
Montorio al Vomano.
L’iniziativa che, migliorandosi di anno in anno,
è giunta ormai alla sua ottava edizione si propone, nella quattro giorni che la vedono protagonista (26/29 giugno), di promuovere e far
conoscere le peculiarità del territorio del l’area
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protetta del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
E proprio l’Ente Parco giocherà un ruolo importante nell’edizione 2003 con la presentazione del progetto della Strada Maestra di cui abbiamo parlato nella pagina precedente.
Stands espositivi con laboratori artigianali, conditi con gastronomia, sport, cultura e spettacolo
e accompagnati da momenti di studio e di riflessione sul futuro del nostro territorio, permetteranno ai cittadini e ai visitatori di conoscere da
vicino uno dei Parchi più belli d’Europa.

Il Programma dell’edizione 2003 de “La vetrina del Parco”
GIOVEDÌ 26 GIUGNO
Ore 17.00 Inaugurazione
Ore 18.00 Apertura degli stands espositivi
con attività dimostrativa dei
laboratori artigianali
Ore 18.30 O Revotapopolo
Musica della tradizione partenopea
per le vie del cantro storico
Ore 20.00 Tutti insieme appassionatamente
Teatro per ragazzi
a cura della Scuola Media di Montorio
Piazza Orsini
Ore 21.30 O Revotapopolo
Spettacolo di musica e danze
Piazza Orsini
Ore 22.30 La tradizione a tavola
Degustazione dei prodotti del Parco
Chiostro degli Zoccolanti
VENERDÌ 27 GIUGNO
Ore 16.00 Cerimonia di gemellaggio
Comuni di Montorio e Amatrice
Piazza Orsini
Ore 16.30 Apertura degli stands espositivi
Ore 17.30 Giochi sportivi nel Parco
a cura Sezione CONI Teramo
Ore 18.30 La strada maestra del Parco
Presentazione del distretto
ambientale, turistico e culturale
a cura dell’Ente Parco
Piazza Orsini
8 IN COMUNE

Ore 20.30

L’Amatriciana
I maestri culinari di Amatrice
presentano il loro piatto tipico
Degustazione in piazza Orsini
Ore 21.30 La tradizione a tavola
Chiostro degli Zoccolanti
Ore 22.30 Macrù
Spettacolo folcloristico di Amatrice
Piazza Orsini

Ore 20.30

Scendono i briganti...
panico in paese
Scene a cura della Pro Loco Tossicia
Piazza Orsini
Ore 21.00 La tradizione a tavola
Chiostro degli Zoccolanti
Ore 22.00 Kay McCarthy in concerto
Musica irlandese
Piazza Orsini

SABATO 28 GIUGNO
Ore 16.30 Apertura degli stands espositivi
Ore 17.30 Giochi sportivi nel Parco
a cura Sezione CONI Teramo
Ore 18.00 Concertino
Il Cantastorie della natura
Spettacolo per bambini
con Tommaso Ronda - Bologna
Piazza Orsini
Ore 18.30 Il Gran Sasso dall’Unità d’Italia
Inaugurazione Mostra fotografica
a cura dell’Ente Parco
Palazzo Patrizi
Ore 19.00 L’Atlante dei prodotti tipici
del Parco
Degustazione e vendita
Giardino di Palazzo Patrizi
Ore 19.30 “Le streghe” di Castel Monte...
volano sul Vomano
Folklore dal paese dei pastori
Piazza Orsini

DOMENICA 29 GIUGNO
Ore 16.30 Apertura degli stands espositivi
Ore 17.30 Giochi sportivi nel Parco
a cura Sezione CONI Teramo
Ore 18.00 Favole e merenda
Spettacolo per bambini
a cura della Compagnia del Bagatto
Piazza Orsini
Ore 18.30 I Mendoza nella Valle Siciliana
Sfilata per le vie del centro storico
con “Ensemle Aquila Altera”
A cura Pro Loco Tossicia
Ore 21.00 La tradizione a tavola
Chiostro degli Zoccolanti
Ore 21.30 La Battaglia dei cuscini
Spettacolo di piazza
con gli spettatori protagonisti
A cura “Il Melarancio” - Bernezzo (CN)
Largo Rosciano
Ore 22.00 EUGENIO FINARDI IN CONCERTO
Piazza Orsini
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Sera che vai…
festa che trovi!

L’elenco delle
manifestazioni
che, per tutta
l’estate,
si svolgeranno
a Montorio
Data

Manifestazione

Organizzazione

21 giugno

Raduno Regionale Alpini

Ass.ne Naz.le Alpini

23 giugno

Saggio di ginnastica

Mons Aureus

26/29 giugno

La Vetrina del Parco

Associazione “Il Chiostro”

29 giugno

Gara ciclistica

Vicrò e Company Comunicazioni

1 luglio

Serata di Musica Classica

Pro Loco Collevecchio

1 luglio

Serate danzanti

Coop. ISA - ogni Mercoledì e giovedì

1 luglio

Estate Laga 2003

Feder Pro Loco

4 luglio

XXXI Coppa Interamnia

5 luglio

Congiura dei Baroni

Ass.ne Montorio nostra

10 luglio

Meeting dei sapori del Parco

Ass.ne Il Parco dei Piaceri

27 luglio

III Trofeo Comuni Gran Sasso

Ass.ne G. C. De Remigis

27 luglio

XI edizione Giro
Gran Sasso e Monti della Laga

G.S. CISM ciclismo

Concerto del quartetto d’archi
Palladio “Benedetto Marcello”

Ass.ne orchestrale “B. Marcello”

1 agosto

Iniziative varie

Pro-Loco Montorio

1 agosto

Musica nei Chiostri

Ass.ne orchestrale “B. Marcello”

1 agosto

Rappresentazione Teatrale

Pro Loco Piane di Collevecchio

1 agosto

XX Campionato Naz.le Ruzzola
Lu Ciapè

9 agosto

Sagra della Trota

24 agosto

Serata di Cabaret: con
Ermete Bottazzi... da Zelig

25 agosto

Concerti

Le Tre Spighe Gran Sasso Laga

1 settembre

La Magia del Tango

Il Bagatto

6 settembre

Commedia Musicale

Ass.ne Montorio nostra

13 settembre

Sfilata di moda

Ass.ne Montorio nostra

30 luglio

Associazione APS VOMANO 2000

Tutte le domeniche di luglio e di agosto Rassegna cinematografica all’aperto
IN COMUNE 9

in comune

ecologia e ambiente

ecologia e ambiente

ecologia e ambiente
Per aiutarvi
ad adottare un
comportamento
rispettoso delle
regole, ecco un
memorandum
relativo ai
rifiuti che si
possono
smaltire con la
raccolta
differenziata
e ai relatovi
contenitori
da utilizzare,
ricordando che
nel nostro
Comune
la raccolta è
attivata anche
per i medicinali
scaduti e per
le pile esauste

Ogni cosa
al suo posto
ià da qualche tempo l’Amministrazione comunale di Montorio ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti, così come stabilito dal Decreto
Ronchi. Sebbene ci si renda conto delle difficoltà che tutti possiamo incontrare nell’assimilare nuove abitudini, è bene ricordare che
raccolta differenziata significa salvaguardia
dell’ambiente, risparmio e, dunque, migliore
qualità della vita. Peraltro garantire la differenziazione dei rifiuti da smaltire è ormai un
obbligo per tutte le Amministrazioni comunali
e, dunque, per i cittadini.
Ricordiamo, inoltre, che è stata emanata un’ordinanza del Sindaco che stabilisce il divieto di
introdurre nei contenitori i sacchetti di qualsiasi
tipo di rifiuto dalle ore 5.00 alle 18.00 e che è
un obbligo utilizzare gli appositi contenitori per
i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata. La violazione dell’ordinanza è punita
con un’ammenda di un minimo di 51,64 euro.

G

CARTA (Campana bianca)

SÌ: Carta di giornale - Carta per tabulati
Cartoncino - Fogli di carta - Giornali - Riviste
NO: Carta adesiva, oleata, plastificata, vetrata e metallizzata - Carta carbone - Contenitori tetrapak

VESTIARIO E SCARPE (Contenitorre giallo)

PLASTICA E LATTINE (Campana gialla)

SÌ: Abiti in buone condizioni - Scarpe appaiate
NO: Tutto il resto

La raccolta
dei rifiuti ingombranti
viene effttuata il primo e terzo
giovedì del mese.
Porre i rifiuti accanto
ai contenitori RSU
il mercoledì sera
dopo le ore 20.00

10 IN COMUNE

SÌ: Bottiglie - Buste - Vaschette - Film -Pellicole - Vasetti dello yogurt e simili - Sacchi e sacchetti - Cassette per prodotti alimentari - Barattoli e coperchi
- Flaconi di detersivi e cosmetici - Gusci e barre in
polistirolo - Contenitori e scatole trasparenti - Lattine di alluminio e scatolette di cibi conservati
NO: Siringhe - Contenitori di sostanze tossiche - Piccoli elettrodomestici - Giocattoli - CD - Musicassette - Videocassette - Posate di plastica - Grucce - Borse - Cartelle per documenti - Bidoni e
cestini - Sacchi della calce - Componentistica
per l’automobile e l’edilizia

VETRO (Campana verde)

SÌ: Bicchieri - Bottiglie - Lastre di vetro piccole
NO: Tutto il resto
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Amministrare
e comunicare
igliorare, attraverso interventi sulle
persone, sui processi organizzativi e
sulle soluzioni tecnologiche, la qualità delle relazioni interpersonali tra i
vari settori comunali e con i cittadini, per meglio informare ed assistere i bisogni della città.
È questo il fine ultimo del
progetto di comunicazione
che la società Sinergia advertising e l’ingegner Lino
Di Patre hanno presentato
al Formez - Centro di Formazione studi - per conto
del Comune di Montorio.
Il Formez ha, infatti, programmato l’attuazione di
interventi formativi, finanziati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, finalizzati alla realizzazione, presso le Amministrazioni Pubbliche, di progetti di comunicazione istituzionale integrata, con l’obiettivo di migliorare le funzioni di comunicazione
istituzionale rivolta all’interno e all’esterno,
anche nello spirito della legge 150 del 2000
che disciplina le attività di informazione e comunicazione della Pubblica Amministrazione.
Tra le oltre centocinquanta proposte presentate,
solo trenta, in tutta Italia, sono state ammesse a
finanziamento e, fra queste, quella del Comune
di Montorio al Vomano, che figura al diciassettesimo posto della graduatoria e per la quale è
previsto un finanziamento di 56.000 euro.
La selezione delle proposte è stata effettuata
da un’apposita Commissione, che ha tenuto
conto della qualità del progetto e del soggetto
proponente. I progetti selezionati costituiranno
oggetto di sperimentazione per creare dei
“pacchetti” relativi ad attività di Comunicazione integrata da diffondere poi sull’intero
territorio nazionale.
Per il Comune di Montorio si tratta di un ulteriore successo - dopo il marchio di eccellenza
ottenuto dal portale internet - che premia

M

l’Amministrazione per la capacità di promuovere progetti e innovazione, un’Amministrazione che ha saputo raccogliere lo spirito delle
innovazioni legislative, istituendo un Ufficio
Relazioni con il Pubblico, ma soprattutto avviando una serie di interventi di integrazioni
trasversali dei processi di
produzione interna e verso
l’esterno, riconoscendo le
competenze e la comunicazione come risorse indispensabili per il raggiungimento
dei principi di sussidiarietà,
trasparenza ed efficacia che
sono alla base delle recenti
riforme della Pubblica Amministrazione.
Per raggiungere obiettivi di
qualità, infatti, non è più
sufficiente investire in tecnologie, ma è indispensabile
porre attenzione alle risorse
umane, alla capacità di gestire rapporti interpersonali e con i cittadini, all’ottimizzazione
delle capacità di comprendere i bisogni e dare
risposte esaustive ai cittadini.
È pur vero, tuttavia, che negli ultimi anni i Comuni si trovano a fronteggiare difficoltà finanziarie di non poco conto e che, sempre più spesso, numerosi enti assumono ruoli e funzioni ridondanti, con l’attivazione di progetti duplicati,
anche di notevoli dimensioni, e di azioni di egovernment che, a livello regionale, potrebbero
generare, per le nostre realtà locali, anziché un
unico e solido quadro di riferimento, ulteriori
dubbi e confusioni. In sostanza, mentre spesso
si riproducono doppioni delle stesse iniziative,
si rischia di lasciare interamente scoperti settori
nevralgici della vita sociale.
Per questo l’Amministrazione comunale di
Montorio al Vomano lancia la proposta di un
forum permanente dei piccoli comuni, un tavolo di confronto e di collaborazione per unire
gli sforzi, razionalizzare gli interventi e, soprattutto, evitare sprechi e duplicati.

Il Formez
finanzierà
il progetto di
comunicazione
istituzionale
integrata del
Comune di
Montorio.
Intanto, dal
Comune, parte
la proposta
per un forum
permanente dei
piccoli comuni
per discutere
insieme delle
necessità
del territorio
e delle strategie
di intervento,
evitando
dispersioni
e sprechi
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LAVORI IN CORSO

Restauro conservativo e consolidamento copertura edificio Zoccolanti
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti:
arch. Franco Bertali e ing. Luciano Lenzi
Importo intervento:
euro 236.200,00
Importo lavori affidati: euro 170.171,44
Impresa esecutrice:
Gavioli Dino di Montorio al Vomano
Realizzazione strada collegamento via degli Orti-via Leopardi, 2° lotto
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
ing. Gabriele Di Felice Ardente
geom. Vincenzo Di Nicola
Importo del progetto:
euro 129.114,22
Importo lavori affidati: euro 63.360,00
Impresa esecutrice:
Facciolini Costruttori s.a.s. di Bisenti
Realizzazione e ammodernamento opere di urbanizzazione
in via Bacco ed accesso piazza Orsini
Finanziameno:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti:
arch. Francesco Giancaterino
arch. Luigi Marchegiani e ing. Diego Binchi
Importo intervento:
euro 723.039,66
Importo lavori affidati: euro 510.091,94
Impresa esecutrice:
Ferrante Asfalti s.r.l. di Aielli (AQ)

Completamento realizzazione e ammodernamento
opere di urbanizzazione in via Bacco ed accesso piazza Orsini
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti:
arch. Francesco Giancaterino
arch. Luigi Marchegiani e ing. Diego Binchi
Importo intervento:
euro 240.000,00
Importo lavori affidati: euro 140.786,00
Impresa esecutrice:
I.C.P. s.r.l. di Porcinari Armando di Montorio
Realizzazione e ammodernamento opere di urbanizzazione
in piazza Martiri della Libertà
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
arcch. F. Giancaterino, L. Marchegiani e ing. D. Binchi
Progettisti:
Importo intervento:
euro 260.000,00
Importo lavori affidati: euro 146.430,00
Impresa esecutrice:
I.C.P. s.r.l. di Porcinari Armando di Montorio
Completamento costruzione piazzetta fraz. Villa Maggiore
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
arch. Pietro Marcozzi
Importo intervento:
euro 34.191,13
Importo lavori affidati: euro 19.952,94
Impresa esecutrice:
Marcello Traini di Colonnella

L AV O R I I N FA S E D I A P PA LT O
Costruzione nuovi loculi presso il cimitero di Villa Vallucci
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti:
arch. Pasqualino Macrini e geom. Sergio Mazza
Importo intervento:
euro 135.600,00
Base d’asta:
euro 90.220,00
Sistemazione fontana della Conserva, 1° stralcio
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
geom. Domenico Ardente
Importo intervento:
euro 40.219,85
Base d’asta:
euro 26.616,78
Sistemazione scalinate via degli Orticelli e via dei Mulini
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
geom. Franchino Di Luigi
Importo intervento:
euro 75.307,34
Base d’asta:
euro 54.194,22
Completamento costruzione strada accesso depuratore Cusciano
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
geomm. F. Di Luigi e L. Di Giustino
Importo del progetto:
euro 13.030,31
Base d’asta:
euro 11.845,74

Costruzione tratto di strada in frazione Faiano
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
ing. Gabriele Di Felice Ardente
geom. Vincenzo Di Nicola
Importo intervento:
euro 20.000,00
Base d’asta:
euro 14.132,42
Completamento realizzazione strada di collegamento
tra via degli Orti e via G. Leopardi, 2° lotto
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
ing. Gabriele Di Felice Ardente
geom. Vincenzo Di Nicola
Importo intervento:
euro 100.000,00
Base d’asta:
euro 66.700,00
Recupero edificio ex ECA per la realizzazione di una struttura polivalente a servizio della collettività e dell’associazionismo
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti:
arch. Luigi Santarelli
arch. Michele Zuccarini e ing. Domenico Macrini
Importo intervento:
euro 336.460,00
Base d’asta:
euro 224.950,00

P R O G E T T I F I N A N Z I AT I D A A P PA LTA R E
Ripulitura fosso S. Ilario, tratto abitato Villa Scaricamazza
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progetto:
Ufficio tecnico Comunale – Area LL.PP.
Importo del progetto:
euro 12.911,42 - Base d’asta: euro 9.812,68
Sistemazione esterna capannone comunale sito nella zona artigianale
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progetto:
Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo intervento:
euro 56.810,26 - Base d’asta: euro 41.316,55
Sistemazione tratti strada via Leopardi, via del Ponte e via Zanella, 3° l.
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti:
ing. Gabriele Di Felice Ardente
arch. Raffaele Di Pancrazio, geom. Roberto Sansonetti
Importo intervento:
euro 120.000,00 - Base d’asta: euro 77.000,00
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Completamento costruzione capannone comunale zona artigianale
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progetto:
Ufficio Tecnico Area LL PP
Importo intervento:
euro 74.000,00 - Base d’asta: euro 47.849,48
Costruzione struttura polivalente presso piattaforma sportiva
Piane di Collevecchio
Finanziamento:
mutuo da richiedere alla Cassa DD.PP.
Progettisti:
arch. M. Zuccarini, ing. A. Di Odoardo, geom. M. Catini
Importo intervento:
euro 88.000,70 - Base d’asta: euro 50.743,71
Sistemazione chiesetta sita in frazione Villa Maggiore, 1° lotto
Finanziamento:
mutuo Cassa DD.PP.
Progettista:
arch. Sara Di Taddeo
Importo intervento:
euro 118.503,79 - Base d’asta: euro 84.000,00
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Un personaggio
per ogni via
on questo numero termina la rubrica
relativa ai personaggi nati nel Comune
di Montorio al Vomano, che si sono fatti apprezzare per le loro doti nei vari
campi dove hanno operato. Abbiamo ricordato,
in questi otto anni, il missionario francescano
Odorico D’Andrea, il medico
e botanico Giuseppe De Panicis, il poeta Ennio Di Giamberardino, il musicista Francesco Marcacci, la letterata e
saggista Gina Martegiani, lo
scienziato e patriota Francesco Martegiani, il medico e
storico Domenico Paolini, i
deputati Luigi Patrizii, Crescenzio Scarselli e Francesco
Sebastiani, il letterato e patriota Vincenzo Runcini, il
pittore Vittorino Scarselli.
Inoltre abbiamo segnalato i
contemporanei Maria Ardizzi
(scrittrice), Antonio Coclite
(cantante ed autore), Arturo
Diaconale (giornalista), Vigliam Martegiani (calciatore),
Renzo Panzone (letterato e traduttore) e Tonino
Valerii (regista cinematografico). Per chiudere
questo percorso vogliamo brevemente passare in
rassegna le personalità locali il cui nome è legato
alla toponomastica di Montorio al Vomano.
Via del Balzo: Conte o barone di Montorio vissuto tra il 1200 e il 1300, (nel 1987 furono apposte le nuove targe toponomastiche e Via del
Balzo divenne, erroneamente, Via del Baido).
Via Quirino Celli: Medico, umanista e storico.
Nato a Castelli nel 1899, visse a Montorio sin
dall’età di dieci anni. Pubblicò vari libri, tra i
quali “Castelli nelle memorie del passato”(1938) e il monumentale “Memorie e glorie
di Montorio al Vomano”, edito nel gennaio del
1978. Morì il 10 Marzo dello stesso anno.
Via Fioravante D’Ascanio: Arciprete di Montorio dal 1946 al 1984. Ne “La Domenica”, foglietto religioso che si pubblica tuttora, im-
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mortalò, dal 1953 al 1984, la vita e le vicende
montoriesi. Era nato a Mosciano Sant’Angelo
nel 1908 e morì a Montorio nel 1985.
Via Donato Di Giammarco e Corso Giuseppe
Valentini: Partigiani, rispettivamente di 19 e 22
anni, caduti mentre combattevano contro forze
fasciste a Pietralta di Valle
Castellana, il 17 Aprile 1944.
Via Osvaldo Guizzetti: giovane diciassettenne, perse la
vita in un tragico incidente
stradale nei pressi di Roseto
degli Abruzzi, nel 1954. Apparteneva alla società ciclistica locale ed era membro
dell’Azione Cattolica.
Via Francesco Marcacci: si
veda “In Comune” del marzo 1998.
Piazza Ercole Vincenzo Orsini: Antifascista e partigiano,
nato a Teramo nel 1902 e
ucciso a Montorio il 13 dicembre 1943 dai militi del
battaglione M di Teramo,
nei pressi di Piazza della
Vittoria, l’attuale Piazza Orsini.
Via Crescenzio Scarselli: si veda “In Comune”
del Giugno del 2000.
Via Giuseppe Urbani: giovane contadino di diciotto anni, ucciso dai cecchini fascisti nel
1944, mentre lavorara in un appezzamento di
terreno in contrada S. Lorenzo.
Fonti bibliografiche:
AA.VV., La Resistenza nel Teramano, Casa della
Cultura “Carlo Levi” Teramo, Edigrafital 1975.
Quirino Celli, Memorie e glorie di Montorio al Vomano, Edizioni ECO, Gennaio 1978.
AA.VV., Mons. Fioravante D’Ascanio 1908-1985
Nel 1° Anniversario della scomparsa, Parrocchia di
S. Rocco - Montorio al Vomano, [1986].
Francesco Baiocco, Corso di Strumenti e Tecniche di
Comunicazioni Visive, Università degli Studi “G.
D’Annunzio” Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura,
prof. Arch. Benito Boni, a.a. 1992/93 (Inedito Studio
sulla Toponomastica di Montorio al Vomano).

Dopo aver
ripercorso le
gesta di alcuni
fra i più illustri
montoriesi
nel mondo,
ci soffermiano,
brevemente,
sui personaggi
che hanno dato
il nome alle
vie cittadine
restando così
nella memoria
storica di
Montorio

Nella foto
“Il Colle” nella serigrafia
di Miriam Salvalai
Foto: Pietro Serrani

di
Pietro Serrani
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In attesa dei
finanziamenti PIT
Tra gli strumenti messi in
atto dalle politiche per il territorio particolare rilievo
hanno assunto i PIT, i Progetti Integrati Territoriali,
per la cui attuazione e gestione la Provincia di Teramo ha promosso un Tavolo
di concertazione al quale ha
preso parte anche il Comune
di Montorio e dal quale è venuto fuori il PIT di Teramo.
I Comuni, entro il 14 giugno
2002, hanno presentato alla
Provincia alcune schede ricognitive. In particolare il
Comune di Montorio al Vomano ha presentato tre progetti, ai quali l’Amministrazione comunale partecipa
con un investimento pari al
40% della spesa totale.
La Provincia di Teramo ha
provveduto a stilare, per ciascuna azione di intervento,
alcune graduatorie provinciali, di carattere istruttorio,
che devono essere approvate
dalla Regione Abruzzo, alla

quale sono state trasmesse il
12 novembre 2002.
Siamo al 16 giugno 2003: è
passato un anno dal termine
per la presentazione dei
progetti alla Provincia; sono
passati sei mesi dalla data
in cui la Regione ha ricevuto le graduatorie, e nel frattempo nessuna notizia è
giunta dall’assise regionale.
Intanto i Comuni entrati
nella graduatoria provinciale sono bloccati nel portare
avanti iniziative che, come
nel caso di Montorio – dove
i progetti approvati dalla
Provincia riguardavano la
costruzione delle infrastrutture nella zona artigianale e
l’ampliamento della zona
industriale – hanno a che
fare con lo sviluppo economico e occupazionale.
Metanizzazione:
accordo raggiunto
con l’Enelgas
Dopo una lunga e faticosa
trattativa il Comune di Montorio al Vomano ha concluso

LINEA DIRETTA CON IL SINDACO
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30

NUMERO VERDE

800/704406
LINEA DIRETTA CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00
Martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

NUMERO VERDE

800/705052
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un accordo con l’Enelgas per
la realizzazione del secondo
lotto dei lavori di metanizzazione nelle aree che ne sono
ancora sprovviste.
La realizzazione di un terzo
lotto, ultimativo dei lavori, è
in fase di discussione.
Al centro della trattativa la
richiesta, da parte dell’Enelgas, del pagamento dei lavori
da parte di cittadini o enti,
laddove non si presenti un’utenza almeno ogni 15 metri.
L’accordo per il secondo lotto di lavori è stato raggiunto
grazie all’impegno del Comune a partecipare alle spese e a patto che gli utenti
interessati sottoscrivano
preventivamente il contratto. Il costo dei lavori, che
inizieranno in breve tempo,
ammonta a 73.516 euro.
Zona artigianale:
nuovi insediamenti
L’Amministrazione comunale di Montorio al Vomano ha
stipulato una serie di atti per
nuovi insediamenti nella zona artigianale, dove sono già
iniziati i lavori per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
Finanziamenti per
il recupero dei
centri abitativi
Nell’ambito dei Programmi
di Riqualificazione Urbana
e di Sviluppo Sostenibile del
Territorio (PRUSST) sta per
andare in porto il cosiddetto
“Decreto Nesi” relativo al
recupero edilizio e strutturale delle abitazioni situate
all’interno dei centri storici.
Il Comune di Montorio al
Vomano provvederà a breve
ad emanare il bando per
l’assegnazione di contributi
in conto interessi per il recupero edilizio degli alloggi
del centro storico.
Cantieri... aperti
I finanziamenti ottenuti attraverso la Legge 64 e l’attivazione di numerosi mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti permetteranno all’Am-

ministrazione comunale di
Montorio al Vomano di portare a compimento numerosi
progetti di riqualificazione
del territorio. In breve tempo
saranno circa venti i cantieri
aperti in città che, in pochi
mesi, cambieranno il volto
del centro abitato.
Zoccolanti:
lavori in corso
Sono in corso i lavori di restauro conservativo e di
consolidamento della copertura del chiostro dell’edificio degli Zoccolanti che, già
il prossimo Natale, accoglierà i presepi montoriesi.
I lavori, finanziati con un
mutuo di 347.890 euro
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (di cui
201.418,19 euro a carico
della Regione Abruzzo e
146.471,81 a carico del Comune), sono eseguiti dalla
ditta Gavioli Dino di Montorio al Vomano.
Statale 150:
Pronto il bando
È di questi giorni la notizia
dell’emanazione, da parte
della Provincia, del bando
europeo per l’affidamento
dei lavori di adeguamento
della SS 150 nel tratto Montorio-Villa Vomano che,
quindi, in breve tempo, dovrebbero iniziare. Il progetto
non prevede variazioni del
tracciato, se non in due punti: a Fosso San Sulpizio, con
la costruzione di un nuovo
ponte e di un viadotto, e nei
pressi di Zampitto, dove, per
aumentare il grado di sicurezza all'altezza dell'innesto
con la Statale 491, si procederà alla realizzazione di
una rotatoria alla francese.
Per il resto si tratta di interventi migliorativi di allargamento della strada e, nelle
aree urbane di Montorio, Basciano e Villa Vomano, di
opere di sicurezza per il pedone (marciapiedi, ecc.).
L’importo previsto dei lavori
a base d’asta è di circa otto
milioni di euro.

anagrafe e stato civile
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Riportiamo, come ormai
nostra consuetudine,
l’elenco delle coppie
che si sono sposate
a Montorio al Vomano,
dei bambini che ci hanno
allietato con la loro nascita
e di quanti, purtroppo,
ci hanno lasciato

Ci hanno lasciato
Gagliarda Consorte
Rosa Di Ottavio
Adriana Boccanera
Francesco Alemanno
Aldo Di paolantonio
Mario Persia
Nello Masci
Giuseppe Capitanio
Natale D’Amico
Domenico Di Francesco
Paolo Martellacci
Vincenzo De Remigis
Erminia Cozzi
Bruno Di Valentino
Paolo Cargini Di Orsino
Maria Concetta Mercanti
Evana Pomponi
Ida Deli
Antonio Curini
Gaetano Marini

4
27
4
18
21
23
25
30
8
8
10
14
16
18
21
22
30
9
10
13

marzo
marzo
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno
giugno

Sono nati
Gaia Chiappini
Danilo Scoccitti
Francesco Di Giosia
Ebru Hajdaroglu
Giada Nibid
Icenia Di Gesualdo
Matteo Valleriani
Fabiola Cappelli
Mario Campanella
Denis Mandolesi
Samuele Cargini
Domenico Sperandio
Elena Catalini

di Giovanni e di Fiorella Foglia
di Franco e di ilaria Polisini
di Mauro e di Katia Di Giambattista
di Eles e di Emine Hajdaroglu
di Armando e di Sonia Faiazza
di Raniero e di Laura Di Giustino
di Alberto e di Franca Pisciaroli
di Flavio e di Cinzia Falchini
di Alfredo e di Francesca Marini
di Marcello e di Sara Marinaro
di Antonio e di Luciana De Angelis
di Emidio e di Mellina D’Agostino
di Gianluca e di Antonella Di Silvestre

7
7
21
26
7
16
4
12
17
20
25
25
7

gennaio
gennaio
marzo
marzo
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno

8
8
30
26
26
3
4
10
10
15
17
3
7
14
15

febbraio
marzo
marzo
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
giugnoa
giugno
giugno
giugno

Si sono sposati
Alessandro Maggiolini e Sandra Accorsi
Maurizio Ricci e Ilaria Maria Portioli
Vincenzo Pallotta e Catia Di Paolantonio
Alessandro Di Salvatore e Melania Abate
Gianni Ricci e Mariateresa Di Stefano
Mario Marano e Manuela Cimorosi
Daniele Valerii e Cesira Pinciotti
Sebastian Matias Giuliante e Rita Berro
Maurizio Tertulliani e Nadia D’Agostino
Giorgio Ciprietti ed Elide Di Marcantonio
Franco Iachetti e Gisella Trullo
Antonio Conti e Antonella Chiavatti
Nello Di Sabatino e Clara Moschella
Enrico Dainese e Valentina Merlini
Salvatore Menaguale e Marialetizia De Luca

IN COMUNE 15

Musica nei chiostri
Concerti di musica antica in abiti d’epoca a cura dell’ass.ne Coro Beretra
Sabato 28 giugno - ore 21.00 - Teramo - Chiostro Madonna delle Grazie
Venerdì 4 luglio - ore 21.00 - Morro d’Oro - Chiostro S. Maria di Propezzano
Venerdì 11 luglio - ore 21.00 - Civitella del Tronto - Chiostro S. Maria dei Lumi
Domenica 13 luglio - ore 21.00 - Montorio al Vomano - Chiostro degli Zoccolanti

