Reg. Trib. TE n.387 del 13-07-1996 - Spedizione in abbonamento postale

Anno 9
Numero 3
Dicembre 2004

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Montorio in Comune

2

Sommario

LA NUOVA GIUNTA SI PRESENTA

La nuova Giunta si presenta

pag. 2

Editoriale del sindaco

pag. 3

No alla Turbogas.

pag. 4

Servizi sociali, il Comune in ascolto

pag. 5

La Consulta degli anziani

pag. 5

Il Piano Triennale delle opere pubbliche pag. 6
Lavori in corso. Come cambia la città

pag. 7

Pagina di storia: Martiri Pennesi

pag. 8

Il nuovo Piano Regolatore Generale

pag. 10

Nuova sede per la Biblioteca comunale pag. 11
Borse di studio ai giovani di talento

pag. 12

Montorio e lo sport

pag. 13

Anagrafe e stato civile

pag. 14

Itinerando: Natale per le vie di Montorio pag. 15
Concerti nelle chiese

pag. 16

Alessandro Di Giambattista Sindaco (Ds)
Franco Iachetti Vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici
(Margherita)
Tommaso Matone Assessore con deleghe a: Servizi e Funzioni Associate,
Agricoltura, Programmazione (Margherita)
Domenico Barnabei Assessore con deleghe: Affari Generali e
Personale (Ds)
Consiglieri delegati:
Aldo Coccagna Consigliere delegato all’Urbanistica (Ds)
Lino Alemanno Consigliere delegato alle Attività Produttive (Ds)
Pasquale Di Paolantonio Consigliere delegato al Commercio Fisso
e Ambulante (DS)
Gianni Di Centa Consigliere delegato a Servizi Sociali e Impresa (Ds)
Marco Citerei Consigliere delegato a Turismo e Tempo libero (Ds)
Consiglieri eletti:
Giacinta Valleriani (Margherita)
Davide Bonaduce (Rifondazione Comunista)
Donato Di Gabriele (SDI)
Lista “Libertà e sviluppo”
Dino De Dominicis, Maria De Dominicis, Francesco Ciarrocchi
Lista “I tre colli”
Fiorenzo Catalini, Angelo Di Donatantonio

Periodico di informazione del
Comune di Montorio al Vomano
Anno IX numero 3 - Dicembre 2004
Reg. Trib. TE n. 387 del 13-07-1996
Spedizione in abbonamento postale
Pubblicità inferiore al 50%
Direttore Responsabile:
Lucia Fiore
progetto grafico:
MEDIATIME - Montorio al V. (TE)
tel. 0861.598564
stampa:
officine grafiche Edigrafital Spa
zona industriale S.Atto
64020 Teramo
tel 0861.20731
in redazione:
Alessandro Di Giambattista
Franco Iachetti
Tommasso Matone
Domenico Barnabei
Aldo Coccagna
Lino Alemanno
Davide Bonaduce
Pasquale Di Paolantonio
Gianni Di Centa
Marco Citerei
Alfonso Di Silvestro
Lucio Lalliri
per scrivere alla redazione:
Municipio di Montorio al Vomano
Viale Duca degli Abruzzi, 1
64046 Montorio al Vomano (TE)
e-mail: segreteriasindaco@comune.montorio.te.it

IL 3 LUGLIO 2004 SI È INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Partecipazione, sviluppo e... porte aperte
Editoriale del sindaco Alessandro Di Giambattista

Una Montorio forte della sua storia ma che guarda al futuro. Un'amministrazione moderna, aperta alla città
e pronta a recepire le istanze che arrivano dal territorio.
La nostra Montorio deve diventare il centro propulsore e di raccordo dell'intera economia locale, polo di attrazione
per il bacino montano, centro vitale per l'elaborazione di una rinnovata politica di sviluppo di un turismo di qualità.
Un percorso già avviato dalla precedente amministrazione che ha saputo individuare alcune scelte fondamentali per
la costruzione di un futuro migliore per Montorio al Vomano e i suoi abitanti.
Il nuovo Piano Regolatore Generale, di cui parleremo approfonditamente nelle pagine di questo giornale, contiene elementi di forte valenza innovativa rispetto alle scelte da operare per il nuovo posizionamento di Montorio nello scacchiere economico del territorio provinciale e regionale. Lavoreremo insieme ai cittadini per affermare i diritti di cittadinanza, l'identità, i valori e la memoria di questa città.
Vogliamo ascoltare i cittadini e per questo pensiamo alla creazione di Consulte tematiche e ad incontri periodici nelle
frazioni e nei quartieri. Lavoreremo per rendere ancora più accessibile il nostro sito internet offrendo agli utenti pagine interattive da cui sarà possibile scaricare modulistica ed ottenere informazioni utili stando comodamente a casa
propria. E poi vogliamo far crescere ancora il periodico di informazione che già in questo numero natalizio si presenta con una grafica rinnovata.Innanzitutto nel titolo "In Comune" che si rafforza con il nome di Montorio.
E poi gli argomenti di attualità trattati con taglio giornalistico, con viste ai protagonisti. Attraverso questo giornale l'amministrazione intende fornire ai
cittadini informazioni utili e indicazioni su come vivere meglio a
Montorio.
Per questo chiedo a voi, cittadini montoriesi di partecipare attivamente alla realizzazione del periodico; le vostre lettere, i vostri suggerimenti, saranno indispensabili affinché il giornale " Montorio in
Comune" diventi sempre più utile e ricco di contenuti. Un invito che
estendo anche ai montoriesi emigrati che pur vivendo lontano dal
proprio paese di origine conservano forte nei loro cuori e nelle loro
menti il ricordo della terra natia. Inviate le vostre storie, le foto di ieri,
che magari contengono i vecchi luoghi di Montorio, e le foto di oggi
che vi rappresentano nella nuova realtà. Potremo così stabilire un dialogo ed un contatto più forti e ricostruire una storia che rappresenta una
parte importante della nostra realtà.
Nel darvi appuntamento al prossimo numero voglio rivolgere a tutti gli abitanti di Montorio e a quanti vivono lontano dal paese un sincero augurio per
le festività di Natale. Un momento che mi auguro possa portare pace e
serenità nei cuori di tutti noi.
Un pensiero speciale lo rivolgo ai bambini perché Natale
è per eccellenza la loro festa.
A tutti i bambini, che rappresentano il nostro
futuro, auguro di vivere un Natale di gioia con
le proprie famiglie, perché il bene più grande è
rappresentato dall'amore e dalla presenza dei
propri cari.
Auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE HA DETTO NO ALLA CENTRALE TURBOGAS
Dal Ministero la conferma: nessun progetto da realizzare a Montorio è stato mai presentato
Intervista al Sindaco Alessandro Di Giambattista
Il 25 novembre scorso il Consiglio Comunale ha revocato la
delibera n. 46 del 2002 con la quale la precedente
Amministrazione aveva siglato un accordo preventivo per l'eventuale realizzazione di una centrale per la produzione di energia
elettrica. Dallo scontro politico, che ha portato l'Amministrazione
sull'orlo di una crisi e dal confronto con la città è maturata una
decisione che sembra aver riportato serenità.
D) Pericolo scongiurato dunque?
R) Montorio non ha mai corso il pericolo, perché l'accordo preventivo siglato dalla precedente amministrazione presupponeva
un iter ben preciso che non è mai stato avviato, inoltre la Power
Consulting Company non ha mai presentato il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale presso il Ministero delle attività
produttive, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia
di Teramo e in Comune, così come previsto dalla normativa.
D) Chi le da questa certezza?
R) dopo la revoca dei lotti, in ottobre, abbiamo inviato la delibera ai Ministeri di Ambiente e Tutela del Territorio e delle Attività
Produttive, oltre che alle autorità regionali e provinciali (n. prot.
17175 del 5.11.04) e il 5 dicembre scorso, con una nota ufficiale (vedi riproduzione) la Direzione Generale Energia del
Ministero delle Attività Produttive ci ha comunicato che presso i
propri uffici non risultano iniziative per realizzare centrali energetiche nel territorio di Montorio al Vomano. Una sicurezza ulteriore per l'intera comunità, una notizia che è destinata a ripristinare una serenità messa in pericolo da mesi di aspre polemiche.
D) Perché Montorio doveva ospitare la centrale turbogas?
R) In un primo momento, la Power Consulting Company
aveva individuato come sito idoneo la ex Saig della zona industriale di Colleranesco a Giulianova. Il progetto, che oltre al gas
doveva bruciare pollina, aveva un impatto troppo forte, senza
contare l'impatto causato dalla costruzione di un elettrodotto di
circa trenta chilometri che doveva raggiungere Cermignano.
Così la Provincia di Teramo chiese ad Ambiente Italia uno studio
di fattibilità da cui scaturirono diversi siti idonei, tra cui quello di
Montorio. Costruire la centrale in questa zona è vantaggioso per
l'impresa, grazie alla presenza di un gasdotto e di un.
L'energia prodotta in loco può finire direttamente nella rete già
esistente senza dover realizzare ulteriori infrastrutture, dunque meno impatto sull'ambiente e meno produzione di inqui-

namento elettromagnetico.
L'accordo preventivo del 2002 rimandava ad un ulteriore atto,
ovvero la stipula di una convenzione che sarebbe seguita ad
uno studio approfondito sull'impatto ambientale
D) Il 7 agosto scorso il Consiglio, con l'eventuale approvazione della convenzione, doveva nominare una Commissione di
esperti dell' Enea, del Cnr, dell'Agena, della Asl e dell'Università
che, nel giro di sei mesi doveva rimettere al Comune uno studio
sul grado di sicurezza dell'impianto. La nomina non è mai avvenuta perché?
R) In seguito alla presentazione pubblica del progetto, gli
abitanti di Montorio hanno manifestato una netta contrarietà ad
ospitare sul nostro territorio un impianto del genere. Il Consiglio
dunque non ha mai approvato quella convenzione. Nonostante
ciò, da quel momento paese è stato scosso da forti e roventi
polemiche a volte montate ad arte.
In una lettera scritta al Comune ai primi di settembre la Power
Consulting Company ci ha comunicato che l'accordo contenuto
nella delibera n. 46 del 2002 non aveva alcun valore poiché non
era stata stipulata la convenzione. Nella missiva si rimetteva
all'Amministrazione comunale la volontà di coltivare o meno il
procedimento relativo alla costruzione dell'impianto.
A quel punto l'Amministrazione doveva esprimere la propria contrarietà alla costruzione dell'impianto e nel contempo tutelarsi da
eventuali azioni della Power Consulting Company. Con la delibera n. 84 del 22 ottobre approvammo la revoca dei lotti industriali assegnati al privato ed esprimemmo la volontà di non voler
proseguire l'iter per la costruzione dell'impianto.
D) Ma non fila tutto liscio, la delibera viene approvata con i
voti favorevoli di DS e Margherita e il voto contrario di Sdi,
Rifondazione e dei gruppi di opposizione. Insomma la maggioranza si spacca e si rischia la crisi.
R) Alcuni partiti della coalizione di centro sinistra ritengono
che solo con la revoca totale della delibera n. 46 del 2002 si
poteva scongiurare la costruzione dell'impianto per la produzione di energia a Montorio e in Consiglio si schierano con le minoranze che appoggiano la stessa tesi.
D) Perché non avete approvato subito la revoca?
R) Per non esporre il Comune al rischio di risarcimento da
parte dei privati.
Per questo abbiamo preferito procedere con la revoca dei lotti e
con l'affermazione della volontà politica dell'Amministrazione di
contrarietà al progetto.
Dopo di che i Democratici di Sinistra e la Margherita hanno
incontrato i cittadini di Villa Maggiore per spiegare che, non solo
i lotti erano stati revocati ma che, immediatamente dopo erano
stati riassegnati ad altre imprese richiedenti e che quindi non vi
era alcuna possibilità per la Power Consulting Company di
costruire l'impianto in quella zona. Ma i cittadini ci dicono chiaramente che vogliono la revoca della prima delibera. Così il 25
novembre scorso, per rassicurare la comunità, abbiamo approvato in Consiglio la revoca della delibera n. 46 del 2002 perché
ormai ci eravamo tutelati da possibili azioni del privato.
D) È una scelta irreversibile quella fatta dall'Amministrazione
comunale sugli impianti come quello a turbogas?
R) Abbiamo operato una scelta convinta e forte per la salvaguardia del nostro ambiente e per la tutela della salute dei cittadini. È nostro impegno infatti sensibilizzare anche i Comuni limitrofi per evitare che un impianto del genere possa essere realizzato nei territori confinanti con Montorio al Vomano.

POLITICHE SOCIALI:
IL COMUNE IN ASCOLTO
DEI CITTADINI

Ascoltare i cittadini e i bisogni del suo territorio.
È il filo conduttor e dell'azione intrapresa dal Consigliere delegato alle Politiche sociali e alla Sanità Gianni Di Centa.
"L'Amministrazione ha il dovere di ascoltare i bisogni dei cittadini e lo faremo attraverso le Consulte tematiche di cui favoriremo.
Rappresenteranno ogni categoria sociale, dagli anziani che già
sono organizzati fino ai giovani, agli immigrati, all'associazionismo e ai disabili e al volontariato.
È per meglio recepire i bisogni di ogni parte del territorio abbiamo in programma anche incontri periodici nelle frazioni.
La fase dell'ascolto diventerà centrale nella nostra azione tanto
che stiamo lavorando alla preparazione di questionari per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti dei nostri servizi.
Penso immediatamente alle mense scolastiche e al servizio
scuolabus ma, più in generale per ogni servizio che il Comune
eroga al territorio ed ai suoi cittadini.
Per arrivare a questo- continua Di Centa - l'Amministrazione farà
un monitoraggio ed un censimento di tutte le attività svolte a
favore dei cittadini. Un modo per mettere in rete i diversi settori
e gli uffici della macchina amministrativa. Una volta valutato il
grado di soddisfazione degli utenti saremo in grado di scrivere la
Carta dei Servizi e di comunicare ai cittadini residenti ma anche
ai nuovi arrivati tutto ciò che possono avere dal nostro Comune".
Un modo dunque per diventare competitivi anche nei confronti
dei Comuni limitrofi, interpretando così anche lo spirito del
miglior federalismo.
Le Politiche sociali richiamano anche la sfera del lavoro e
per questo Di Centa pensa ad una integrazione con la delega alle Attività Produttive che è stata assegnata al
Consigliere Lino Alemanno.
"L'Amministrazione sta pensando di realizzare all'interno del
proprio Comune degli Sportelli a Risposta Integrata per l'utente
- ci dice il Consigliere Di Centa - si permette in questo modo, al
cittadino che ha bisogno di specifici servizi inerenti il lavoro, di
trovare ogni soluzione presso i nostri sportelli senza doversi
spostare presso altri uffici dislocati fuori dal Comune.
Tra i progetti da realizzare anche l'apertura di uno sportello dei
Centri per l'Impiego che sono di competenza delle Province.
Vogliamo inoltre valorizzare la vocazione del territorio e orientare l'offerta formativa per i giovani verso il turismo naturale, le produzioni tipiche e l'ambiente. E per far crescere l'imprenditoria
stiamo pensando di coinvolgere professionisti in grado di offrire
un supporto per sviluppare idee e progetti e aiutare quanti hanno
il desiderio di realizzare un lavoro autonomo.

LA CONSULTA DEGLI ANZIANI:
UN NUOVO STRUMENTO
DI PARTECIPAZIONE
La Consulta degli Anziani è stata una iniziativa dei sindacati
dei pensionati di CGIL e CISL. Nata da regolari elezioni essa è
stata formalizzata dall'Amministrazione comunale nello Statuto
dell'Ente. Essa nasce dalla necessità di una continua custodia e
di un progressivo arricchimento della vita democratica e la particolare funzione che in questa direzione possono svolgere in un
paese gli anziani. È indubbio che, la democrazia felicemente
conquistata attraverso la lotta popolare della Resistenza con la
convergenza delle tre tendenze ideologiche del nostro popolo,
quella socialista, quella liberale e quella cattolica, si trovano oggi
ad affrontare una notevole vastità di problemi, sia per la complessità crescente della vita sociale, sia per le difficoltà create
dall'attuale congiuntura economica e politica. La società italiana
che nella seconda parte del novecento è riuscita a superare le
secolari frammentazioni e i persistenti corporativismi anche per
l'opera preziosa dei sindacati, va oggi incontro al rischio di uno
sfilacciamento della coscienza sociale spesso a causa di alcune
iniziative dell'attuale governo (devolution con l'orizzonte di regioni ricche contro quelle povere, riforma delle pensioni presentata
come interessi degli anziani contro quelli dei giovani, tagli delle
risorse destinate allo stato sociale con la conseguenza di dolorose scelte per le Amministrazione locali). È per tutto questo
che, contro ogni tentativo di disunione, bisogna progettare organismi che creino coesione. La Consulta non deve nascere solo
per l'esigenza di porre più in luce i bisogni delle persone di età
avanzata ma anche per mettere al servizio della collettività il
sapere degli anziani. In un mondo assillato da tanti problemi
(occupazione, traffico, sicurezza) in una umanità pervasa dall'inquietudine del tempo dove ciascuno è portato a vivere di corsa,
inseguito dai propri compiti, in una società che rischia di essere
sempre più un tessuto che si sfrangia in mille fili diversi, l'anziano è come l'ago che raccoglie i fili e li intreccia cucendoli in un
tessuto. L'anziano che può gestire il suo tempo per fermarsi in
tutti gli angoli del paese, sostare a guardare la casa che sorge,
la via che si sta pavimentando, a parlare con il conoscente è in
grado di percepire i primi cenni degli inconvenienti prima che
diventino irreparabili. Con la sua esperienza del passato e la
coscienza del presente può riflettere sui rimedi e anche sui possibili rischi di certe iniziative. L'anziano può essere il collante che
lega il presente con il passato, custodire la memoria, trasmetterla e dare radici alle generazioni più giovani. Un paese vivo, dialettico che ha vissuto la battaglia antifascista durante la guerra e
le grandi battaglie sindacali degli anni cinquanta per la costruzione delle centrali. Montorio è un paese che non deve annullare
nella dimenticanza la propria storia democratica. Anche in questo caso gli anziani che, come diceva un poeta, hanno breve il
futuro ma lungo il passato, attraverso la memoria potranno dare
con la Consulta un contributo a tutta la collettività di Montorio al
Vomano .
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PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
La dismissione della discarica e una scuola per il recupero di reperti archeologici

Chiesa dei Cappuccini, pozzo

Zona industriale

Ambiente, protezione civile, valorizzazione del centro storico, attività produttive. Questi i settori principali su cui si muove il
Piano triennale delle Opere pubbliche adottato dalla Giunta il 20
novembre 2004 e che presto sarà portato all'approvazione del
Consiglio Comunale.
“Nonostante la diminuzione dei trasferimenti statali -sottolinea il
Sindaco Alessandro Di Giambattista - sia nella passata
Amministrazione che in quella attuale ci siamo impegnati a reperire finanze adeguate per interventi strategici su tutto il territorio
comunale”.
Per quanto riguarda la salvaguardia ambientale la priorità è
sicuramente rappresentata dal progetto di chiusura della discarica. Il primo stralcio previsto dal piano nell'annualità 2005
ammonta a 288.619,60.
Sempre nel 2005 si procederà ad un importante intervento per
la sicurezza del territorio con il consolidamento del fiume
Vomano in località Santa Lucia. L' importo è di 361.519,83.
Attenzione anche per gli interventi nel centro storico per l'adeguamento, il recupero e la valorizzazione di infrastrutture del
patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza
di edifici storici e monumentali del cuore antico di Montorio. Il
costo dei lavori è di 700.000,00. Per favorire l'insediamento di
nuove imprese la Giunta ha programmato la costruzione di infrastrutture nella zona artigianale di ampliamento.
Si tratta del terzo intervento per un importo pari a 929,622,00.
“Non abbiamo certo dimenticato la realizzazione di un giardino
nella zona Peep. Abbiamo già reperito i fondi necessari pari a
160.102,00. L'intervento partirà non appena sarà terminato l'iter
di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale”. Tra gli
interventi da segnalare ci sono anche la realizzazione di una
residenza per l'assistenza agli anziani sulla strada provinciale 80
per un importo di 5.000.000,00 e il recupero, la valorizzazione
ed il riuso funzionale dei Cappuccini.
“Per questo particolare intervento del costo di 7.528.856,27 spiega il Sindaco - il Comune di Montorio ha siglato un accordo
di programma con le sovrintendenze di Chieti e l'Aquila oltre che
con la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo
L'edificio ristrutturato accoglierà una scuola per il recupero di
reperti archeologici.
Si tratta di una delle prime scuole del genere in Italia”.

LAVORI IN CORSO
Dal centro storico alle frazioni la città si rinnova e diventa più sicura

Tutela del territorio e aree artigianali
Il violento nubifragio che il 25 luglio scorso si è abbattuto su
Montorio ha messo a dura prova il sistema di raccolta delle
acque. In poco tempo, in diverse zone del paese immobili e beni
privati e pubblici hanno subito ingenti danni.
Per far fronte all’emergenza la Giunta ha approvato diversi progetti di intervento, molti dei quali sono già stati appaltati. Si tratta in particolare di lavori urgenti per la costruzione di opere di
protezione dell’imbocco sotterraneo del Fosso S. Lorenzo Dello Zolfo e Villa Maggiore (importo 45.000,00) e della sistemazione del fosso di San Giovanni (importo 80.000,00).
Avviati i lavori di ampliamento della zona industriale. Si tratta del
secondo intervento.
Proseguono le opere di sistemazione di vari tratti di strade
comunali e interventi vari nelle frazioni (importo totale dell’intervento 133.000,00)
Recuperi e restauri dei beni immobili
Sono in via di conclusione i lavori di recupero dell’edificio ex
ECA in viale Duca degli Abruzzi. Grazie a questi lavori la collettività si arricchisce di uno spazio polivalente a disposizione delle
tante associazioni attive sul territorio.
In fase conclusiva anche i lavori di adeguamento, recupero e
valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza di edifici storici e monumentali del centro storico.
I lavori sono stati aggiudicati a 270.905,34.
Aggiudicati per 69.097,63, sono in fase conclusiva i lavori per
la sistemazione delle scalinate di via degli Orticelli e via dei
Mulini.
Già avviati i lavori per il recupero di un complesso edilizio del
XVII secolo ubicato nel centro storico. Al termine dei lavori l’edificio ospiterà il museo comprensoriale delle arti, culture e tradizioni popolari.
Quasi ultimate pe opere di recupero della fontana della
Conserva e la sua sistemazione ad uso turistico ambientale.
Ampliamento dei cimiteri e recupero dei luoghi sacri
Si sta lavorando per la costruzione di nuovi loculi presso il
cimitero del Capoluogo, quello di Villa Vallucci e nella frazione di
Cusciano. In questo ultimo caso si stanno realizzando anche
lavori per sistemare la strada di accesso.
Appaltati e in fase avanzata i lavori per il restauro conservativo
della chiesetta di S. Andrea nella frazione di Case Vernesi.
Già avviati anche i lavori per la sistemazione della chiesetta
della frazione di Villa Maggiore.
In questo caso si tratta di lavori di ampliamento.

Palazzo Ex Eca

patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza
di edifici storici e monumentali nel centro storico - 2° stralcio.
Progettisti : Luciano Lenzi, Gabriele Di Felice Ardente, Franco
Bertali.
Sistemazione, ammodernamento ed adeguamento alle norme di
sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche palestra scuola elementare. Progettisti: Graziella Di Pietrantonio, Tonino
Barnabei.
Progettazioni in corso
Realizzazione opere di urbanizzazione sulla SP80 ingresso
est. Progettista: Massimo Di Francesco
Costruzione di un parcheggio in frazione Cusciano. Progettista:
Ferdinando Poltroni
Costruzione giardino in zona Peep. Progettista: Rita Martegiani,
Roberto Sansonetti.
Costruzione pista di pattinaggio nel centro sportivo comunale.
Progettista: Melania Martellacci; Marcello catini
Discarica RSU ed assimilati in località Altavilla. Adeguamento ai
sensi del D.Lgs 36/03. progettista Gabriele Ciabattoni
D.P.R. 331/01 Interventi urgenti nel bacino idrografico di rilievo
regionale del fiume Vomano. Intervento di consolidamento capoluogo. Progettisti Pierantonio Calcioli, Roberto Basdsino,
Fiorangelo Iezzi
Costruzione parcheggio in via Gramsci
Sistemazione via Marcacci
Ristrutturazione edificio in frazione Collevecchio da adibire ad
asilo nido
Riapertura via della Conserva del capoluogo.

Adeguamento degli edifici scolastici
Già appaltati inoltre numerosi interventi di adeguamento
delle scuole cittadine come ad esempio la media B. Croce dove
i lavori riguardano la manutenzione straordinaria e l’adeguamento degli impianti tecnologici (importo a base d’asta 74.506,95).
E ancora la materna G. Leopardi dove, oltre alla manutenzione
straordinaria i lavori interesseranno anche l’adeguamento di
alcuni locali alle norme di sicurezza e igiene e sarà costruita una
scala di sicurezza (importo a base d’asta 50.800,00)
Manutenzione straordinaria anche nella scuola elementare A.
Bafile (importo dell’intervento 103.291,38)
Lavori prossimi all’appalto
Ampliamento della zona industriale - progettisti Ferdinando
Poltroni, Monica Di Mattia, Ernesto Marteggiani.
Adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture del

Fonte della conserva
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OMAGGIO ALLA MEMORIA DEI MARTIRI PENNESI

L'infame eccidio
Alle ore 16 del 9 giugno 1944, presso il muro di cinta del
cimitero di Montorio al Vomano, un manipolo di fascisti fucilava
quattro uomini, i cui corpi furono sepolti in una fossa comune,
nella quale giacquero dimenticati per oltre venti anni. Solo il registro del camposanto li ricordava burocraticamente con questa
annotazione, riportata quattro volte: fucilato il 9 giugno 1944 alle
ore 16, sconosciuto.
Questi i loro nomi:
Antosa Regolo
Astolfi Corradino
Di Donato Isidoro, di Penne (Pescara)
Marini Michele, di Roseto Val Fortore (Foggia)

Il muro di cinta del cimitero

Il comune lavoro di contadini segnò il loro destino

Il 16 giugno 1944 quattro innocenti lavoratori
furono uccisi da elementi della Repubblica Sociale
presso il muro di cinta del cimitero di Montorio.
A 60 anni dal triste episodio, l'Amministrazione
comunale di Montorio al Vomano li ricorda con queste pagine mentre già si pensa alla intitolazione di
una strada alla loro memoria.

Le vittime dell'eccidio fascista, tre giorni prima della loro tragica fine, erano intenti al lavoro dei campi in un podere tra
Roccafinadamo, contrada di Penne, e Arsita.
Dei quattro, Isidoro Di Donato, un contadino che pensava alla
terra e alla famiglia con sei figli da sfamare, non si sottraeva al
dovere di rifocillare e nascondere i soldati alleati che si riparavano in campagna, e per questo spesso subiva le perquisizioni dei
tedeschi, come ricorda il figlio Amerigo, che all'epoca aveva
nove anni.

Regolo Antosa - 55 anni, Penne

Corradino Astolfi - 22 anni, Penne
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Il giorno che furono arrestati dai tedeschi, Isidoro Di Donato era
intento al lavoro nel suo podere in compagnia del figlio
Raimondo, di 15 anni, e di Michele Marini, un giovane ventenne
di ritorno dalla Russia, originario di Roseto Valfortore in provincia di Foggia, al quale aveva dato ospitalità fin dall'inizio dell'inverno, pensando al figlio maggiore, Guerino, che mandato soldato in Albania, chissà dove era disperso.Nei campi vicini erano
al lavoro altri due contadini, Regolino Antosa, di 55 anni, e il ventiduenne Corradino Astolfi.
A qualche centinaio di metri da loro, in cima al pendio, sulla strada che da Roccafinadamo porta ad Arsita, avvenne uno scontro
a fuoco tra un gruppo di giovani partigiani, forse appostati o
intenti al controllo delle armi, e due tedeschi che erano sbucati
dalla curva in bicicletta. Non ci furono vittime, e i ragazzi, temendo di avere la peggio, presero la corsa, tra i rovi e il filo spinato,
giù per il pendio dove erano al lavoro Isidoro e gli altri quattro.
Chiesero dell'acqua per darsi una rinfrescata e lavarsi il sangue
che perdevano dai graffi e poi si dileguarono nei campi.
Quel gesto di generoso soccorso, evidentemente, non era sfuggito ai tedeschi, che scesero ad arrestarne gli autori. Solo il piccolo Raimondo scampò all'arresto, fuggendo per i campi.
Gli altri quattro, dei quali i familiari non ebbero più notizia fino al
mese di settembre 1944, furono portati a Teramo dove i tedeschi
in fuga, tre giorni dopo, li consegnarono al manipolo fascista che
li uccise, per rappresaglia o vendetta, presso il muro di cinta del
cimitero di Montorio al Vomano.
I loro resti, amorevolmente recuperati venti anni dopo da
Amerigo Di Donato, riposano sepolti insieme nel cimitero di
Roccafinadamo.

Lapide in memoria delle vittime sul muro dell'Istituto di ragioneria

Isidoro Di Donato - 59 anni, Penne

Michele Marini - 20 anni, Roseto Val Fortore
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LO SVILUPPO DI MONTORIO GUARDA AL PARCO
Presto l’approvazione definitiva del Piano regolatore generale

Montorio al Vomano, come punto di snodo tra la pianura e il
territorio montano, ha le potenzialità per diventare il coagulo dell'intera economia del comprensorio.
Per la sua posizione strategica, per le sue caratteristiche ma
anche per la sua storia, Montorio può svolgere un ruolo importante nello sviluppo del territorio, diventando polo di attrazione
del bacino montano. Il nostro Paese ha inoltre tutte le carte in
regola per offrire la giusta spinta per l'avvio di una rinnovata politica turistica del settore ambientale.
Un obiettivo ambizioso per l'Amministrazione comunale che proprio per dare concretezza alle tante potenzialità del paese ha
elaborato il nuovo Piano Regolatore Generale che presto sarà
approvato.
Lo strumento urbanistico è stato adottato dal Consiglio
Comunale il 19 aprile 2004. Dopo la pubblicazione, dal 13 luglio
al 28 agosto scorso, presso gli uffici comunali sono state presentate 159 osservazioni. Suggerimenti e proposte che serviranno
a migliorare e completare, ove fosse necessario il Piano. Le
osservazioni sono ora al vaglio dei tecnici incaricati e
l'Amministrazione valuta che tra circa due mesi il Piano potrà
essere pronto per la definitiva approvazione.
Il nuovo PRG rappresenta una vera e propria sfida per Montorio
al Vomano, una scommessa che la città non può e non deve
perdere, perché in gioco non c'è solo il futuro di un piccolo
paese, ma lo sviluppo di un intero comprensorio le cui potenzialità sono, in parte, ancora inespresse.
Le caratteristiche del PRG
Oggi Montorio non si pone più esclusivamente orientata sull'asse viario l'Aquila-Teramo ma, individua la nuova centralità
sull'ambiente e le tradizioni legate alla natura che, non può e
non deve essere cancellata. Le scelte operate dal Piano
Regolatore Generale si muovono su tre linee principali: la produzione, le attività di servizio, lo sviluppo turistico. La volontà
espressa dall'Amministrazione è quella di far crescere il paese
in maniera armonica, guardando alle attività produttive come
tessuto forte di economia , ma anche ai servizi e alle opportunità del turismo naturale. Si vuole offrire una cultura di supporto
alle attività del Parco e servizi di appoggio all'industria del tempo
libero.
Il prg per le imprese
Le scelte operate dall'Amministrazione sono state tradotte

Monti della Laga

dai tecnici, attraverso il Piano regolatore che individua una serie
di strumenti capaci di attrarre verso Montorio gli insediamenti
produttivi che raccolgono tutte le iniziative imprenditoriali dell'alta vallata del Vomano. Contemporaneamente il paese deve
saper offrire le giuste risposte alla naturale richiesta di servizi
proveniente dalla vasta area montana.
Il progetto per le zone produttive si muove verso due obiettivi: il
conseguimento di più elevati indici di utilizzazione e il superamento delle forme di rigidità sia nelle caratteristiche tipologiche
dei manufatti che nella loro destinazione d'uso. Le attuali aree
sembrano essere sufficienti alle previsioni di sviluppo, ma sono
state individuate altre aree per l'artigianato e per i servizi sempre in prossimità del fiume Vomano.
Il PRG per il turismo
Polo di attrazione dell'economia montana, sede per i servizi
commerciali ma, anche e soprattutto punto di snodo della politica turistica del settore ambientale. E proprio per alcune particolari scelte urbanistiche, il PRG è stato sottoposto all'esame
dell'Ente Parco che, dopo averne attentamente analizzato i contenuti ha formalizzato un parere ampiamente favorevole.
Una delle scelte più qualificanti operate dal Piano è l'aver individuato strade panoramiche all'interno o ai margini delle quali i privati possono attivarsi con Programmi Integrati, Accordi di
Programma, Piani di Recupero.
Così, oltre alla statale 80, anche la strada provinciale n. 49 fino
ad Altavilla potrà diventare come la Strada Maestra del Parco,
un'arteria di penetrazione dell'area protetta dove il turista può
fermarsi e trovare botteghe artigiane, luoghi di ristoro, strutture
di accoglienza qualificate ecc..
A beneficiare di questo sistema saranno i piccoli operatori, le
piccole unità aziendali che, potendo offrire all'ospite i valori
ambientali del Parco e le strutture per il tempo libero, potrebbero essere invogliati al recupero del patrimonio edilizio dalla prospettiva del conseguimento di valore aggiunto al proprio reddito.
Non sono state dimenticate neppure le frazioni.
Aree decentrate con diverse emergenze architettoniche che
possono valorizzarsi, anche per garantire una migliore qualità
della vita, attraverso la realizzazione di alberghi, strutture per
servizi, conferenze, sport integrati in contesto salutistico.
Le frazioni diventano dunque l'ossatura portante del sistema
ricettivo a servizio dell'Area naturale ma anche dei futuri impianti termali.

NUOVA SEDE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Presto l’approvazione definitiva del Piano regolatore generale

"Un libro al giorno toglie il medico di torno". Il proverbio in
questione non è proprio così, ma si presta bene nei confronti
della realtà che stiamo per conoscere. Chi ha la fortuna di coltivare la buona abitudine della lettura di un libro, si troverà sicuramente d'accordo con la piccola variazione apportata al famoso
proverbio primacitato. Un buon libro infatti ha la capacità di rilassare membra e mente, soprattutto ai giorni nostri dove la frenesia dell'esistenza non da spazio a momenti di riflessione.
A Montorio avvicinarsi al mondo dei libri e della lettura, non è
affatto complicato, basta recarsi presso la Biblioteca civica che
attualmente si trova nella sede di Piazza Martiri e che, dal nuovo
anno, abiterà un nuovo edificio: quello del ristrutturato Palazzo
Patrizi. Entro Gennaio 2005, a quattro mesi dal venticinquesimo
anno di età, sarà una delle strutture storicamente più importanti
della nostra cittadina ad ospitare la Biblioteca civica.
Nata nel Maggio del 1980 e con una disponibilità di circa 3.200
volumi, oggi la Biblioteca contonta circa 8.900 testi.
L'incremento dei libri, in questi anni, è stato reso possibile dalle
donazioni dei cittadini montoriesi ma soprattutto dai contributi
del Comune di Montorio Al Vomano e da un finaziamento annuo
della Regione Abruzzo per l'acquisto di nuove opere.
Il personale attivo all'interno della struttura fin dalla nascita è
della Cooperativa sociale "Rinascita Vomano" che gestisce
autonomamente il servizio dal 22 Marzo 96' garantendo una
guida all'uso dei cataloghi e alla lettura, informazioni bibliografiche, servizi di prestito e assistenza durante le ore di accesso al
pubblico. La Cooperativa ha inoltre instaurato un rapporto sinergico con le scuole elementari, medie e superiori con particolare
riferimento alle prime con cui si organizzano concorsi di scrittura creativa, l'ultimo dei quali si è svolto proprio a dicembre.
La Biblioteca civica è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdi dalle ore 8:30 alle 12:30; per quanto riguarda il pomeriggio l'orario di apertura è dalle 15 alle 19 escluso il primo giorno della
settimana.
L'ingresso e la consultazione dei volumi è gratuita come d'altronde anche il prestito domiciliare che si può effettuare grazie ad
una tessera di iscrizione, anch'essa gratuita, della validità di un
intero anno solare che permette il prestito di un massimo di due
libri per non più di venti giorni, tra l'altro rinnovabili.
Questo non è però possibile per alcuni volumi di pregio o particolari enciclopedie che vengono per questo contrassegnante da
un bollino rosso che non ne permette il prestito; a tal proposito è
possibile ricorrere alla fotocopiatrice presente all' interno della

biblioteca che va così incontro all'utenza anche nei casi più complicati.
L'utenza, per lo più studenti che arrivano anche da fuori zona,
può avere accesso ad una buona emeroteca, ricca di quotidiani
e periodici nazionali e locali, nonché ad una videoenciclopedia
sulla natura.
Il nuovo anno porterà una novità importante oltre al cambio dei
locali infatti, la cooperativa si è iscritta al progetto S.B.N.
Servizio Biblioteche Nazionali che permetterà di poter collegare
in rete tramite internet tutte le biblioteche italiane: niente sarà più
precluso all'utente che potrà usufruire di un servizio a dir poco
completo.
Adesso non rimane che accettare un buon consiglio, quello di
leggere un buon libro per un momento di riflessione che non
guasta mai… dove?
Ma chiaramente nella sala di lettura della Biblioteca civica di
Montorio al Vomano.
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PREMIATI GLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI
Borse di studio e attestati ai giovani che hanno studiato con abnegazione

Sono stati festeggiati in Comune ed hanno ricevuto un riconoscimento in euro
e un attestato in pergamena i giovani di Montorio che nella passata sessione scolastica
si sono diplomati o hanno raggiunto il traguardo della laurea.
La Borsa di studio istituita dall'Amministrazione è destinata agli studenti più meritevoli.
Il premio quindi riconosce chi ha un brillante curriculum scolastico,
tutti quei giovani che hanno saputo esprimere spirito di sacrificio e al tempo stesso talento
e passione per lo studio.
Questi gli studenti più meritevoli premiati nelle diverse sezioni

Scuola Media Inferiore:
Monica Aristeo
Ileana Campanelli
Benedetta Catalini
Natalina D'Ignazio
Audrey De Dominicis
Valeria Di Giammarco
Isabella Esposito
Lidia Giannuzzi
Giovanna Marcacci
Elena Merlini
Catia Santarelli

Laurea triennale:
Carla D'Ottavio
Alfonso Ponziani
Danilo D'Antonio
Eleonora Nori

Laurea tradizionale:
Lara Pezzoli
Monica Pezzoli
Enrico Franceschini
Lorena D'Ignazio

Scuola Media Superiore:
Valentina Carola
Vincenzo Di Giamberardino
Jessica Nori
Gabriella Zuccarini
Silvia Menaguale
Stefania Saveri
Monica Procaccini
Gianluca Di Luigi

Anna Triponi
Manola Pisciaroli
Aldo De Dominicis
Osvaldo Persia
Annalisa Persia
Alessandra Pagliaricci
Gaetano Di Achille
Francesca Marcacci

MONTORIO E LO SPORT
Dai successi del Volley alle attività del Centro Sportivo
di Alfonso Di Silvestro
Il 2004 ha portato fortuna allo sport di Montorio. L'anno che
sta per chiudersi ha regalato la serie C regionale al Volley e la
promozione in C2 per il calcio a 5. Il Montorio 88 ha conservato
la posizione nel campionato di eccellenza, confermando le qualità che lo avevano portato a raggiungere i brillanti obiettivi nel
massimo torneo abruzzese. Ad assicurare tanto agonismo e ottimo spettacolo le compagini del calcio amatoriale e le tante associazioni che offrono a Montorio importanti occasioni di socializzazione.
Il Montorio Volley del presidente Giovanni Patella, sotto la regia
del tuttofare Guglielmo D'Ugo, punta ora ad un ulteriore salto di
categoria che significherebbe B2. Questo sarebbe un'evento
eccezionale per la nostra cittadina anche perché la probabile
promozione è tutt'altro che remota. Il movimento volley ha avuto
nel nostro paese un forte sviluppo. Il palazzetto, da quest'anno
dotato di un nuovissimo tappeto da gioco, accoglie durante la
settimana tantissimi tra ragazzi e ragazze. Il Montorio Volley partecipa ai campionati Under 15 femminile e under 16 maschile
con 50 unità, seguite rispettivamente da Giuseppe Lattanzi e
Paolo Pulsoni; disputa il campionato di serie D maschile con 15
atleti allenati da Franco Giusto, mentre è Marcello Danesi ad
occuparsi delle 15 ragazze della serie D femminile. La prima
squadra ha una rosa di 20 pallavolisti sotto gli ordini di Marco
Cimini e dell'allenatore in seconda Evasio Bottoni.
E dal volley in ascesa passiamo al sempre amato calcio. Dopo
la salvezza acciuffata ai Play-out lo scorso anno ai danni del
Mosciano, il Montorio 88 del presidente Antonio Marini sta
affrontando un torneo di eccellenza da protagonista, sfoggiando
in casa uno degli impianti più belli della categoria, dedicato ad
una storica figura calcistica giallo-nera, quella di Giampiero
Pigliacelli. La rosa, allenata dal confermato Sabatino Cipolletti
sembra poter garantire un campionato di grandi soddisfazioni
per i tifosi tornati numerosi ad incitare le api giallo-nere. Tutto
nuovo, rispetto all'ultimo anno, il settore giovanile del Montorio
88 che ha come presidente Luciano Furia.
I Giovanissimi regionali sono stati affidati a Emidio Falconi, gli
Allievi regionali a Marco Crescia, mentre la Juniores regionale è
sotto la guida di uno dei fondatori del Montorio 88, Carlo Catalini.
Il direttore tecnico è un altro fondatore della società, Marcello
Ferreo.
Arriviamo ora al calcio a 5. La promozione della squadra del
Mister Sandro Marini non ha portato l'entusiasmo auspicato
dalla società del presidente Luigi Orletti che, si trova a disputare un torneo difficile come quello di serie C, indebolita nei confronti dello scorso esaltante torneo ricco di soddisfazioni. Ma la
salvezza è nei piedi dei calcettisti giallo - neri a cui va un grosso in bocca al lupo.

Montorio Volley - stagione2004/2005

Tra le varie associazioni attive sul territorio non possiamo non
ricordare la Sportiva Dilettantistica M.S.P. Abruzzo del presidente Tiziana Gabrieli che dal 1994 gestisce l'impianto della piscina
comunale di Montorio Al Vomano. La struttura, recentemente
ristrutturata, ha come principale attività il nuoto con i vari corsi di
Acquagym e Idrobike, ma è anche dotata di una palestra molto
ben attrezzata, di campi da calcetto e vanta una collaborazione
con il Montorio 88 per quello che riguarda la scuola calcio per le
categorie Pulcini ed Esordienti.
Gli iscritti all'Associazione M.S.P. sfiorano le 800 unità, senza
contare i 500 tra bambini e ragazzi che frequentano i corsi di
nuoto grazie alle convenzioni siglate dalle scuole elementari.
Sono inoltre previste particolari convenzioni per gli anziani e i
diversamente abili.
Il grande afflusso, soprattutto per quello che concerne la piscina,
è dovuto al contributo delle Comunità Montane delle zone N e O
che permettono il trasporto gratuito fornito alle scuole nelle zone
di riferimento: Bisenti, Cermignano, Basciano, Penna
Sant'Andrea, Val Vomano, Cellino e chiaramente Teramo e
Montorio.
Gli orari per chi fosse interessato al servizio sono i seguenti:
Lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 12; il pomeriggio dalle 15
alle 16 per riprendere alle 17 fino alla chiusura delle 21:30.
Martedì dalle 15 alle 18:30 si riprende alle 19:30 fino alle 21:30.
Mercoledì orario continuato dalle 10 alle 20.
Giovedì dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 21:30.
Venerdì dalle 10:30 alle 18:30 e dalle 19:30 alle 21:30.
Sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 19.

RICORDANDO VITTORIO PIGLIACELLI
La città di Montorio ha salutato da poco l'illustre concittadino Vittorio Pigliacelli.
Un uomo che ha dedicato la vita allo sport, un vero pioniere del
gioco del pallone.
È stato lo stesso lui stesso a raccontare la storia del calcio di
Montorio, di cui è stato protagonista, in un articolo pubblicato
dal questo giornale qualche anno fa. Il suo ricordo ci ha riportato indietro fino agli anni venti, quando il calcio era fatto di pochi
mezzi ma tanta passione.
"Con il duro lavoro delle braccia- ha raccontato Vittorio - i primi
calciatori di Montorio costruirono il primo vero campo di calcio,
ricavato dall'orto del convento dei Cappuccini e poi la prima
divisa, a strisce verticali giallo - blu, costata quattordici lire e

acquistata a Parma dopo una faticosissima colletta.
E ancora le partite del campionato, quando per raggiungere la
sede dell'incontro ci si organizzava con le poche macchine di
privati o con i tassinari. Andava meglio se si giocava a Teramo
- ricordava Vittorio -perché in quel caso si poteva andare in bicicletta che, costavano un po' di sudore ma neanche una lira".
Insomma altri tempi, altre storie, altro modo di vivere lo sport
del calcio. Oltre all'amore per il pallone Vittorio Pigliacelli ha coltivato un'altra grande passione, quella per l'automobilismo.
Montorio conserverà per sempre il ricordo di Vittorio, della sua
simpatia, della sua continua attenzione ai giovani a cui ha
saputo inculcare l'amore per l'agonismo ed il rispetto dei valori
più veri dello sport.
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ANAGRAFE E STATO CIVILE

SI SONO SPOSATI

SONO NATI

SANTAROLI SESTINO E ALMANDAZ PAULINO ISABEL
03 APRILE
NORI LUCIANO E NATANNI SABRINA
25APRILE
BENIGNETTI MARCO E CONSORTE SANTINA
08 MAGGIO
ANTONINI ERNESTO E ANDREONI SIMONA
08 MAGGIO
DI LUIGI ROBERTO E TESTA AGNESE
09 MAGGIO
DI GIACOMO GIANNI E BLANCO TUMBARELL KIRENIA
10 MAGGIO
GI GIUSTINO GABRIELE E MARCANGELO CLAUDIA
16 MAGGIO
CIMINO LUCIANO E COLLALTI SIMONA
22 MAGGIO
TRIOLO GIUSEPPE E TERQUINI SERENA
29 MAGGIO
QUTRARA MASSIMO E DI LUIGI FRANCESCA
02 GIUGNO
DI CARLANTONIO FABRIZIO E DI PIETRANTONIO LIDIA
05 GIUGNO
PORTA FABIO E MARINARO NICOLETTA
05 GIUGNO
DI FRANCESCO MARINO E MARINI MELANIA
12 GIUGNO
DI STEFANO LUCA E SAVINI SANDRA
12 GIUGNO
DE GIORGIS GIANLUCA E CICCONETTI NATASCIA
19 GIUGNO
MAZZOCCO PIERLUIGI E MELCHIORRE ANNA
19 GIUGNO
GIAN LUIGI PIERNERA PALMIERI E SANSONETTI CRISTINA 24 LUGLIO
FUCILONE FRANCO E DI GIAMMARCO NADIA
25 GIUGNO
DI GIUSTINO DANILO E DI FELICE NADIA
26 GIUGNO
DI MATTEO GIULIO E ROMUALDI SIMONA
27 GIUGNO
DE DOMINICIS MATTEO E DI CLAUDIO MANUELA
10 LUGLIO
EVANGELISTA GIULIANO E RESTAURI LETIZIA
18 LUGLIO
DI NATALE MARCO E DI FELICE LORELLA
07 AGOSTO
MARINI DOMENICO E D'IGNAZIO MANUELA
21 AGOSTO
QUARANTA ALVARO E CUTINI CALISTI
21 AGOSTO
PATI CLAUDIO E DI CARLANTONIO LOREDANA
28 AGOSTO
RICCI FLAVIO E FIORI STEFANIA
29 AGOSTO
IPPOLITI GIUSEPPE E DI TIZIO GIULIA
04 SETTEMBRE
POLISINI ALESSIO E ORDINELLI IUSTINI SIMONA
18 SETTEMBRE
FRANCESCHINI ANTONIO E SALEJKO GABRIELA MARIA 18 SETTEMBRE
DE DOMINICIS VINCENZO MOSCARDELLI ELISABETTA
19 SETTEMBRE
DI SILVESTRE FABRIZIO E TROISI CATERINA
25 SETTEMBRE
MARCACCI LUCA E ALEMANNO DOMENICA
26 SETTEMBRE
MURRO DANIELE E DI STEFANO LUDOVICA
02 OTTOBRE
MASCIOTTA FRANCESCO E MERLINI MERY
3 OTTOBRE
CANTORO GABRIELE E MICACCHIONI ORIANA
3 OTTOBRE
VITARELLI NICOLA E DI LUIGI LUANA
10 OTTOBRE
CAMPOBASSI GIOVANNI E IVANOVA MARIYA STENCHEVA 24 OTTOBRE
IANNUZZI MASSIMILIANO E DI LEONARDO SIMONA
04 NOVEMBRE
DE SANTIS DANILO E FERRANTI LUISA
11 NOVEMBRE
CIANCI DANIELE E PAOLINI MERI
26 NOVEMBRE

CAMERATI ALESSIA
CORTELLINI ANDREA
MERLINI MIRIANA
D'IGNAZIO DANIELE
ADEM MERAL
DI FRANCESCO CLAUDIO
D'ONOFRIO SVEVA CLEONICE
DI ASCANIO ALESSIA
DI PIETRO DORA
ZUBER ZARA
FLORIO NATASCIA
GRECO DAVIDE
PIETROPAOLO LORENZO
NORI MATTIA GIOVANNI
GULAGOSKI MELINDA
PASSACQUA JACOPO
FIDANZA ASIA
ZUCCARINI DAVIDE
VALERII CECILIA
RICCI CHIARA
DE DOMINICIS KIRENIA
RASTELLI VALENTINA
SANSONETTI FEDERICO
MARINUCCI SIMONE
RUGGIERI ANTONELLO
DI FELICIANTONIO ANASTASIA
POMPETTI SERENA
PIGLIACELLI SWAMY
D'IGNAZIO ROBERTO
PAOLINI LUCA
DE GIORGIS ALESSANDRO
D'ANDREA FRANCESCO
GIULIANTE PABLO MATIAS
PALACIOS CAMILA
TARQUINI MARISOL VITTORIA
EVANGELISTA BRYAN
DI FRANCESCO IVANO
MARINI MARTINA
WIBAUT SARA
VIZZOCA VANESSA
PARNANZONE MELISSA
MANDOLESI LUCA
ANTONINI WALTER
PROBO ALESSIA

CI HANNO LASCIATO
RESTAURI CESARE
MODESTI MARIA
DI CARLO LUIGI
DI VITALE GIOVANNI
DI FELICE CANDELORO
VALLERIANI DELFINA
ALLEVA ANNUNZIATA
FOGLIA CONCETTA
TARQUINI MARIO
PAGLIARICCI FILIPPO
D'ANDREA ANTONIO
MACRINI RENATO
MARINI ARMANDO
ALFONSI FRANCESCO
CORUZZI FIRMINA
DI PIETRO AMBROGIO
DI FRANCESCO CLARA
RESTAURI MALVINA

30 MARZO
03 APRILE
05 APRILE
06 APRILE
07 APRILE
19 APRILE
30 APRILE
16 MAGGIO
18 MAGGIO
20 MAGGIO
21 MAGGIO
24 MAGGIO
30 MAGGIO
02 GIUGNO
06 GIUGNO
11 GIUGNO
16 GIUGNO
20 GIUGNO

DI VALENTINO GUERINO
CAMERATA UMBERTO
BIANCOSPINO MARIA
CIMINI DOMENICO
D'AGOSTINO GIUSEPPINA
D'ANGELO GIULIO
SAVINI ELISABETTA
DI GIACOMO ANTONIETTA
DI SALVATIRE MAFALDA
SABATINI SABATINO
DI FRANCESCO ANTONIO
DI SANTE ANNA SANTA
NALLIRA ARMANDO
DI GIAMBATTISTA ANNINA
MARCACCI CLARA
ELEUTERI VITTORINO
MARCHEGIANI VITTORIO
DI SILVESTRE ANTONIA
DI GIAMMARCO BRUNO
RAPONE MARIA

23 GIUGNO
29 GIUGNO
28 LUGLIO
02 LUGLIO
01 LUGLIO
14 LUGLIO
04 LUGLIO
04 LUGLIO
16 LUGLIO
18 LUGLIO
19 LUGLIO
21 LUGLIO
22 LUGLIO
23 LUGLIO
30 LUGLIO
03 AGOSTO
06 AGOSTO
08 AGOSTO
17 AGOSTO
18 AGOSTO

05 aprile
06 aprile
22 aprile
22 aprile
24 aprile
30 aprile
12 maggio
15 maggio
25 maggio
01 giugno
06 giugno
09 giugno
09 giugno
24 giugno
24 giugno
28 giugno
29 giugno
09 LUGLIO
17 LUGLIO
22 LUGLIO
03 AGOSTO
03 AGOSTO
03 AGOSTO
17 AGOSTO
27 LUGLIO
25 AGOSTO
13 SETTEMBRE
19 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE
10OTTOBRE
12 OTTOBRE
16 OTTOBRE
19 OTTOBRE
20 OTTOBRE
22 OTTOBRE
29 OTTOBRE
29 OTTOBRE
09 NOVEMBRE
12 NOVEMBRE
16 NOVEMBRE
21 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
01 DICEMBRE

GIANLUCA DI VALENTINO A.
ANGELO E RICCI DONATELLA
GIULIO E PACINI PAOLO
VITTORIO E TAGIROVA ZEMFIRA
USEIN E ADEM EMINE
GIORGIO E NORI RITA
VINCENZO E DI TIZIO STEFANIA
FABIANO MARINI MARIA PIA
SERGIO E DI GIUSTINO MARINA
ARIF E ZUBER RAHMIYE
EMIDIO E FURIA MICHELE
VINCANZO E SUFFER IVONNE
FAUSTO E FURIA INES
ANGELO E SCOSCINA LUISA
GALIP E GULAGOSKA ANIFA
RICCARDO E BERGA PAOLO
CORRADO E MARINI DOMENICA
ROBERTO E DI GIAMMARCO A.
ALBINI E LEONARDI SILVIA
FABRIZIO E CORUZZI IDA
SANTINO E DI PIETRO MATILDE
MASSIMO E SEBASTIANI CLARA
ROBERTO E RIZZELLO EMANUELA
SILVANO E D'AGOSTINO ANASTASIA
FAUSTO E ALLEVA ANNA LAURA
GIUSEPPE E ANDRENACCI LIVIANA
LUCIANI E MARTELLACCI MIRELLA
IVANO E VALENTINI NIKR
MARCO E MARINI CINZIA
PAOLO E DEZZI ELISA
GIANLUCA E CICCONETTI NATASCIA
ALVARO E UBEDA MONZON C.
SEBASTIAN MATIA E BERRO RITA
EMILIO ADRAN E MOLINA AMALIA V.
DINO E RICCI LOREDANA
GIULIANO E RESTAURI LETIZIA
MARINO E MARINA MELANIA
ROBERTO E CARGINI VENEZIA
PATRIK EMILE E QUARANTA OLGA
ALESSANDRO E RICCI MONICA
OGO E DI FILIPPO SUSI
MARCALLO E MARINARO SARA
ERNESTO E ANDREONI SIMONA
GIANLUCA E DI CARLANTONIO L.

DE RUGERIS LORELLA
21 AGOSTO
MONGI OLGA
25 AGOSTO
DI FELICIANTONIO ANGELO
26 AGOSTO
DI BERARDO ANGELA
30 AGOSTO
DI GIULIO LIDIA
31 AGOSTO
COSTANTINI TONINO
09 SETTEMBRE
DI GIAMMARCO UGO
10 SETTEMBRE
PERSIA LEONE
11 SETTEMBRE
LANCIONE ANNUNZIATA 22 SETTAMBRE
MARINI VINCENZO
08 OTTOBRE
DE DOMINICIS CATERINA
16 OTTOBRE
PIGLIACELLI LUIGI
17 OTTOBRE
ANTENUCCI FERNANDA
25 OTTOBRE
PROCACCIA SABATINO
29 OTTOBRE
D'ORAZIO LENTINA
30 OTTOBRE
DI GIUSTINO RODOLFO
14 NOVEMBRE
SPERANDIO GIUSEPPE DOMENICO 16 NOVEMBRE
PIGLIACELLI VITTORIO
19 NOVEMBRE
CHIAVATTI ORESTE
20 NOVEMBRE
DI PIETRO CARLO
01 DICEMBRE

NATALE DI GIOIA A MONTORIO

Dal 4 al 6 gennaio Montorio sarà un paese gioiosamente in festa.
Le sue strade, le sue piazze e piazzole saranno animate più del solito: cultura, sano divertimento,
un gioioso stare insieme si accompagneranno alla letizia interiore del Natale.
Un caldo augurio a tutti i cittadini. Un pensiero partecipe a quanti ancora soffrono.
Un ringraziamento sentito alla creatività e all'impegno dei commercianti montoriesi, al corale,
prezioso contributo delle associazioni volontaristiche e culturali.
Alle proposte, alla disponibilità, alla capacità collaborativa di quanti hanno fatto nascere l'idea
e ne hanno reso possibile la realizzazione.
Sia questa un'occasione ulteriore di sviluppo per la nostra collettività.

Comune di Montorio al Vomano
Presenta
dal 4 dicembre al 6 gennaio 2004

ITINERANDO
… per le vie di Montorio
Arte in Mostra
… Via Scarselli a Palazzo Patrizi
a cura del Centro di Aggregazione
Antichi mestieri
…Chiosto degli Zoccolanti
a cura di Giovanni Gavioli
Natale in Corso
…fiaccolata "Luci intorno al Mondo" il 16 dicembre alle ore 19
Animazione in …corso il 18 dicembre
Dolce Natale il 21 dicembre
Pomeriggio in musica con Lupus Rebus il 23 dicembre
Mostra fotografica
… via Beretra C.E.D.A.P. Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
dal 10 dicembre al 6 gennaio
Natale in Piazza
… Piazza E.V. Orsini (a cura dell'ACAM) il 12 e 19 dicembre dalle 16 alle 19
Abruzzo Dixieland Jazz Band
"Il silenzio" Volume fotografico di Paolo Di Giosia
….chiesa dei Cappuccini - inaugurazione 11 dicembre ore 17
"Festa di Natale" Spettacolo di ginnastica artistica
… palazzetto dello sport 22 dicembre ore 21.
A cura di Gloria Camerati della palestra Mons Aureus
Mostra personale di pittura di Manuela Nori
…sala civica dal 12 al 18 dicembre

Montorio in Comune
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