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Terminata 'la campagna elet

torale il nostro "MON~ORIO IN CAM 

MINO" riprende la sua funzione 

primiti~a e cioè di mantenere un 

contatto continuo tra gli iscrit

ti e il Direttivo sezionale e di 

far presente all'Amministrazione 

Comunale i principali bisogni del 

l a nostra frazione. 

Riprendiamo pertanto con que

sto numero la nostra azione ini

ziando così la nostra preparazio

ne alle elezioni amministra tive 

del 1960 che dovranno segnare un 

altro passo in avanti della DE

MOCRA ZIA CRISTIANA nella nostra 

frazione. 

CHE CO&\ E1 STATO FATTO IN 

QUZSTI ULTDH MESI •••.•• 

••• Sono sta te ultimati ed asse

gnati 16 appartamenti popolari. 

Altri 16, pure a ssegn2ti, sa r anno 

pronti per il prossimo ottobre . 

••• E' sta t a asfalta t a l a stra da 

degli 11 Us cetti" con viva soddi

sfazione di tutti coloro che do

vevano servirs i di questa strada 

per ~ecnrsi alla Chiesa . 

••• E' stata asfaltn ta l a stra da 

interna del Borgo Nuovo. 

.•. E1 stata potenzia ta la illumina

zione pubblica con la istallazione 

di nuovi lampioni in Piazza Buccari 

e di numerose lampadine in altri 

punti del paese. 

••• E' stato rifatto il tappetto di 

asfa lto nel tratto di strada Fonte 

dell'Olmo - Via Guerrina. 

CI STLU/10 BAT'r.c;N.DO PER •••• 

••• la asfa ltatura di Via Casaletto 

il cui progetto è già pronto presso 

l'Ufficio Tecnico Comunale. 

••• per l a costruzione di nuovi lo

culi al Cimitero, la asfalta tura del-

18 strada di accesso e la illumina

zione . 

••• Per l'allacciamento della rete 

del metano, già deliberato dal Con

siglio Comunale. 

••• La sistemazione di Pia zza Bucc& 

ri con giardini e piante. 

~I CHE COSA ABBIAMO BISOGNO ••• 

1) della completa sistemazione del- lt 
l e Scuole elementari. 

2) della costruzione di un edifi

cio per la sist «~mazione per gli 

uffici comunali e dell'ambula torio. 

· 3) dell'interessamento del ' Comune ~ 

per l a sistemazione della Prognella 

come da progetto presentato. 

4) della costruzione di nuovi a llog

gi popolari. 

5) della sfaltatura di Via Segheria 

6) della costruzione di un edificio 

scola stico a Ponte Florio. 



, ) del prolungamento del percorso 
dell'autobus fino a Olivè. 

8) dell'allargamento di alcune 
strade e curve con l'abbattimento 
di muri. 

9) di bagni pubblici. 

I N V I T O 
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ------

Rivolgiamo un caloroso invito 
all'Amministrazione Comunale ed in 
particolare al SINDACO, affinchè 
venga dato subito inizio ai lavori 
per la istallazione delle tubatu
re per il metano affinchè, almeno 
parte degli utenti possano con la 
prossima st~gione invernale usu
fruire del gas per uso domestico 
e per riscaldamento. 

Se i lavori per la posa delle 
tubature principali fossero ini
ziati nel mese in corso o al mas
simo nella prima quindicina di a
gosto potrebbero terminare prima 
dell'inverso.-

Vogliamo sperare che il nostro 
invito venga benevolmente accolto. 

ATTIVITA 1 DELLA POLISPORTIVA 
"L i b e r t a s" 

Nel febbraio scorso su iniziati
ve del direttivo sezionale della 
DC è stata fondata anche nella no
stra frazione la POLISPORTIVA LI
BERTAS avente lo scopo di raggrup
pare i giovani volonterosi che de
siderano praticare dello sport. 

I nostri atleti hanno parteci
pato alla gare per l a disputa del
la Coppa "Gian Dalla Bona" a VeD&
n2 il 25 aprile u.s. e alla mani
festa zione atletica organizzataoc a 
~,fon torio il 22 Giugno u.s. otte
nendo sempre ottimi risultati. 

Attua lmente una squadra di cal
cio sta disputante il torneo orga
nizzato dalla GIAC per la disputa 
della Coppa 11 Castello 11 grltidando la 
cla ssifica. 

A tutti gli sportivi montoriesi 
chiediamo di sos-ct;mere i nostri a
tleti e di seguirli nelle loro 
competizioni. 

ANCHE LA NO.S'rRA ANAGRA.FE 
3ARA' J.'liBCC_iNIZZATA 

Anche gli impianti anagrafici de~ 
la nostra frazione sarannQ mecca
nizzati, dando così ai cittadini 
la possibilità di avere subito i 
certificati richiesti. 

La inaugurazione sarà fatta dal 
Sindaco prof. Z~notto non appena 
sarà tutto pronto.-

La meccanizzazione rientra nel 
piano generale di alPIIlodernamento 
degli impianti anagrafici dell'As
sessore Comm. Montagnoli. 

LO SAP .c1V~1T.E CHE •••• 

••• a Montorio siamo in 4.861 
abitanti residenti divisi in 1.224 
nuclei famigliari. Questo alla da
ta del 25 luglio 1958. 

•• .• che la Chiesa Parrocchiale di 
Montorio ~ stata consacrata nel 
1126 dal Vescovo Bernardo? 

••• la residenza di CANGR:\.NDE del
la Scala nel Castello di Montorio 
ebbe luogo nel 1262 e che poi il 
Castello fu incendiato dai padova
ni nel 1314? 

••• fulli governo FANFANI ha già pre
sentato il progetto di legge per 
la pensione agli artigiani? 

••• nel 1939 solo 5.709 comuni del
la penisola avevano il telefono e 
che attualmente TUTTI i comuni di 
Italia hanno questo mezzo di com~ 
nicazione. Inoltre in questi ulti
mi anni le linee telefoniche sono 
state estese anche a 6.600 fraziailai? 

••• nel 1942 gli abbonati alla ra
dio erano 1.827.950 e che al 31 di
cembre scorso erano saliti a 6.068. 
mila. 

••• nei primi sette anni di attivi-
. tà. l 'INA - Casa (Piano Fanfani) ha 

costruito 137.888 appartamenti per 
un totale di 700.000 vani ripart~ 
ti in 4.214 comuni. 

••• nhi prossimi sette anni l'INA
Casa costruirà case per un totale 
di 394 miliardi? 


