ASSOCIAZIONE MARSICANA GIOVENCO
Ass. Pro-Loco di Ortona dei Marsi
Ass. Pro-Loco Monte Faito – Cesoli
Ass. Pro-Loco di Carrito
Ass. Pro-Loco di Bisegna
Ass. Pro-Loco di San Sebastiano
Comitato Un Bosco per Ortona
Ass. Montagna Grande
Ass. La Ferriera
Amici dell’Orso Bernardo
Confraternita Madonna delle Grazie, Ortona dei
Marsi

Oggetto: Raccolta firme per il recupero della Torre di Ortona

La nostra Associazione ha intrapreso una raccolta di firme finalizzata al recupero della Torre
Medievale di Ortona dei Marsi.
Infatti, considerato lo stato di totale abbandono in cui essa versa attualmente e l’evidente
indifferenza dei proprietari per la sua sorte, abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa, che
ha lo scopo di riconsegnare al patrimonio culturale pubblico il monumento simbolo di Ortona dei
Marsi.
Con la raccolta di firme si intende comunicare ai proprietari il volere della popolazione della Valle
del Giovenco e di tutti coloro che, pur non vivendo nella valle, sottoscrivono le motivazioni della
petizione.
Desideriamo condividere con tutte le associazioni della Valle questa nostra iniziativa e per questo
chiediamo il vostro supporto nella raccolta delle firme, convinti che l’opportuna valorizzazione di
un monumento di così grande interesse storico e paesaggistico possa dare lustro all’intera Valle del
Giovenco, contribuendo al suo sviluppo.
Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti

Ortona dei Marsi, 17/10/2007

Associazione Marsicana Giovenco
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PETIZIONE POPOLARE AFFINCHE’ LA TORRE MEDIEVALE DI
ORTONA DEI MARSI DA PROPRIETA’ PRIVATA DIVENTI UN
MONUMENTO PUBBLICO
I SOTTOSCRITTI CITTADINI

CONSIDERATO CHE :
• La torre medievale di Ortona dei Marsi, in quanto simbolo storico del paese,
deve essere bene della comunità e di chiunque ne voglia fruire
• Il totale stato di abbandono e il lento ma repentino crollo di parte di essa sono
il segno tangibile dell’indifferenza dei proprietari nei confronti di un
monumento che fa parte della storia della Marsica
• Lo stato di abbandono in cui versa la Torre costituisce un pericolo per la
popolazione
• Per evitarne il crollo definitivo è necessario un intervento urgente di restauro
e valorizzazione che restituisca dignità al monumento
CHIEDONO
• Ai legittimi proprietari di restituire alla comunità di Ortona dei Marsi il
monumento simbolo della Valle del Giovenco: la Torre
•
All’Amministrazione Comunale di intraprendere tutte le azioni necessarie
affinché la torre di Ortona dei Marsi torni ad essere monumento pubblico
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO (TRANNE LA FIRMA)

Firma

Nome e Cognome

Indirizzo

Associazione Marsicana Giovenco Via Torre 6 - 67050 Ortona dei Marsi (AQ)

Città

CAP

Petizione popolare affinché la Torre medievale di Ortona dei Marsi da proprietà privata
diventi un monumento pubblico.
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO (TRANNE LA FIRMA)

Firma

Nome e Cognome

Indirizzo

Associazione Marsicana Giovenco Via Torre 6 - 67050 Ortona dei Marsi (AQ)

Città

CAP

