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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronaviurs-anfass-centri-anziani-e-disabili-bombe-ad-
orologeria-/724368-4/

CORONAVIURS: ANFASS, ''CENTRI ANZIANI E DISABILI BOMBE AD 
OROLOGERIA'' 

ROMA -  I  centri  residenziali  in  cui  vivono molte  persone con disabilità  e  anziani  non
autosufficienti  "sono  vere  e  proprie  bombe  ad  orologeria  pronte  a  scoppiare,  è  una
situazione a dir poco esplosiva che nessuno sta cercando di risolvere, lasciando in balìa
dell'emergenza sanitaria le persone con disabilità, le famiglie e gli operatori".

A  lanciare  l'allarme  è  Roberto  Speziale,  presidente  Anffas,  Associazione  Nazionale
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.

"Tali  strutture  -  specifica  Anffas  -  vanno  equiparate,  ai  fini  dell'emergenza,  a  quelle
sanitarie e gestite con pari attenzione, con priorità nella fornitura di dispositivi di sicurezza,
materiale e personale".

"Ci giunge anche - rileva l'associazione - un disperato appello sulla necessità di supporti
domiciliari: si sono già verificati casi in cui i genitori sono venuti meno e i figli con disabilità
rimasti soli in casa, con minimi supporti dei Comuni, o casi in cui genitori anziani si sono
ammalati e i cui figli con disabilità sono di difficile gestione. Quando non sono le stesse
persone con disabilità a risultare positive e non in grado di mettere in atto le misure di
distanziamento o utilizzo dei dispositivi per prevenire il contagio. Anche per gli Enti locali si
sta rivelando problematico trovare personale disponibile e idoneo".

"I nostri appelli - aggiunge Anffas - sono caduti nel vuoto, ma non è più procrastinabile
fornire  kit  di  protezione  ed  effettuare  tamponi  per  capire  chi  sono  i  contagiati  e  gli
asintomatici, per poterli isolare ed evitare il protrarsi dei contagi che, nel caso dei centri
residenziali, sono più rapidi e anche più aggressivi".

Anffas, che ha attivato anche un'unita di crisi,riferisce che le famiglie con persone con
gravi disabilità o non autosufficienti, specie con seri problemi comportamentali, "sono allo
stremo": per l'associazione sarebbe opportuno che, "almeno per persone con disabilità
intellettive  e  disturbi  del  neurosviluppo,  con  prescrizione  medica,  fosse  prevista  una
deroga al divieto di uscire dalle abitazioni".
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http://www.notiziedabruzzo.it/le-storie/lega-del-filo-d-oro-per-le-persone-sordocieche-il-
covid-19-impone-condizione-isolamento-assoluto-dal-mondo-esterno.html

LEGA DEL FILO D’ORO: PER LE PERSONE SORDOCIECHE IL COVID-19
IMPONE CONDIZIONE ISOLAMENTO ASSOLUTO DAL MONDO 
ESTERNO.

Comunicano e "osservano” il mondo principalmente con il tatto e ora, con le limitazioni
imposte dai decreti contro la diffusione del coronavirus che ha travolto il nostro Paese, ci
sono persone con disabilità alla vista e all'udito che rischiano di vivere totalmente isolate
ed escluse dalla realtà. "Per noi il tatto è vista, e per alcuni di noi anche molto di più –
spiega  Francesco  Mercurio  –  Eppure  siamo  chiamati  a  scegliere:  chiedere  aiuto  –  e
correre e far correre rischi – oppure rinunciare? Siamo costretti a vivere con un senso di
colpa che toglie il  sonno – per quelle persone che, inevitabilmente, devono entrare in
contatto con noi, le assistenti, che pure cerco di coinvolgere al minimo per la loro e la mia
sicurezza”.

 La Lega del Filo d'Oro, nel 2019, ha seguito circa 950 utenti nei diversi servizi, di cui il 7%
sono persone che hanno più di 65 anni e il 3% sono bambini tra 0 e 4 anni che spesso
presentano un quadro clinico molto complesso. Le persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali,  così  come  tutte  le  persone  che  presentano  patologie cronico-
degenerative,  pluridisabilità  e,  più  in  generale,  un  quadro  clinico  già  compromesso,
rappresentano  una  delle categorie  maggiormente  esposte  al  rischio  di  contrarre  il
"coronavirus”, ma  sono  anche più vulnerabili  alle  ricadute  sociali derivanti  dalla  grave
epidemia in corso.

Più  in  generale,  si  stima  che nel  nostro  Paese  ci  siano  quasi  190.000  persone  con
disabilità legate alla vista e all'udito (studio Istat per la Lega del Filo d'Oro, 2016) e più
della metà hanno bisogno di assistenza continua e per questo l'espansione dell'epidemia
di coronavirus, per loro e i loro caregiver, è estremamente rischiosa.

"Non chiediamo deroghe alla normativa, siamo consapevoli che il virus non ne ammette.
Tuttavia, il contatto rappresenta per noi una questione di vitale importanza e vorremmo
che  questa  vicinanza  necessaria  alla  comunicazione  delle  cose  essenziali  e  allo
svolgimento delle attività della vita quotidiana, avvenisse in sicurezza per noi  e per le
persone che ci aiutano”, spiega Francesco Mercurio, ,.

Francesco, classe 1980, è nato cieco ed è poi  diventato sordo all'età di  dieci  anni.  In
questi giorni sta vivendo una condizione di particolare difficoltà e preoccupazione dovuta
alle restrizioni imposte dalle misure di contenimento del coronavirus. "Questa situazione,
difficile per tutti, mette a dura prova chi già viveva una vita difficile prima. La caratteristica
di questo virus, infatti, è che si può trasmettere anche con il contatto delle mani. E questo
è atroce per chi, come noi persone sordocieche, attraverso il tatto si orienta e comunica
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con il mondo. Per noi avere accesso ai presidi sanitari di prevenzione è necessario per
allentare  la  morsa  dell'isolamento  a  cui  siamo  stati  confinati”.  Data  la  minorazione
sensoriale,  infatti,  le  persone  sordocieche  utilizzano  prevalentemente  il  tatto  per
comunicare  e  conoscere  l'ambiente  circostante  e  in  un  momento  in  cui  la
raccomandazione è quella di mantenere la distanza di sicurezza, questo rappresenta per
loro un ulteriore, enorme, ostacolo.

Difficoltà vissute anche dai familiari delle persone con disabilità plurime che, da quando si
sono viste chiudere tutti i servizi di sostegno, sono state lasciate sole a gestire situazioni
estremamente  complesse  senza  alcuna  risposta. "Molte  delle  difficoltà  legate  alla
sordocecità, sono normalmente sopperite dalle reti: la rete dei servizi, la rete familiare, la
rete amicale ed il  volontariato. L'attuale emergenza ha di colpo stroncato gran parte di
queste possibilità. Sono garantiti solo i servizi residenziali. Ma la stragrande maggioranza
delle famiglie che faceva riferimento ad altre risorse, come ad esempio i centri diurni, oggi
ne  sono  rimaste  completamente  scoperte  e  si  trovano  da  sole  ad  affrontare  enormi
difficoltà. Una di queste è la conciliazione famiglia e lavoro, con l'impegno di cura solo
parzialmente colmata dal recente decreto. Ma penso anche alle famiglie monoparentali
dove  diventa  un  problema  anche  andare  a  fare  la  spesa”, racconta Rosa  Francioli
Presidente del Comitato delle Famiglie della Lega del Filo d'Oro e mamma di un ragazzo
sordocieco.  "Garantire una rete, anche minima, di supporto domiciliare per far fronte ai
bisogni primari – è l'appello di R. Francioli.  – Lo Stato fino ad oggi ha contato molto sulla
rete del volontariato per sopperire alla carenza di servizi. All'improvviso questa è venuta
meno, se non per quella strettamente legata agli ospedali. Ci sono persone che, con le
dovute  precauzioni,  potrebbero  e  vorrebbero  aiutare  chi  si  trova  in  una  situazione  di
necessità. Ma tra i motivi che consentono lo spostamento dal proprio domicilio, rientrano
solo quelli di lavoro e di necessità personale e familiare e non di altre persone. Questo è
un grosso limite”.

In  considerazione  dei  recenti  provvedimenti  emanati  dal  Governo  sono  state  definite
misure preventive e disposizioni organizzative per tutte le sedi della Lega del Filo d'Oro in
Italia. A partire dal 10 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, i Servizi Residenziali
erogati  nei  5  Centri  di  Osimo,  Lesmo,  Modena,  Molfetta  e  Termini  Imerese  sono
funzionanti,  seppur  con  attività  ridotta,  mentre  l'attività  dei  Trattamenti  a  Termine,  dei
Servizi  Diurni  e  dei  Servizi  Territoriali  è  sospesa.  Le  visite  sono  ridotte  al  minimo
indispensabile  solo  per  i  familiari.  Rimangono attivi  i  servizi  di  supporto telefonico per
continuare a garantire sostegno alle famiglie. "Esprimo vicinanza e sostegno alle persone
sordocieche e alle loro famiglie. Se questo è per tutti noi un momento molto duro, sono le
persone che già vivevano una condizione estremamente difficile quelle che non devono
essere dimenticate e confido che le Istituzioni, al di là della stretta emergenza, possano
dare una risposta anche a loro – dichiara Rossano Bartoli Presidente della Lega del Filo
d'Oro.  – Inoltre  mi  preme rivolgere un forte  ringraziamento ai  nostri  dipendenti  incluso
medici, infermieri,  operatori, educatori,  terapisti  e psicologi nonché a tutti  i collaboratori
perché prestano servizio con abnegazione nei 5 Centri Residenziali della Lega del Filo
d'Oro e sono anche loro in prima linea per continuare ad assistere e curare le persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali che accogliamo nelle nostre strutture”.
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http://www.askanews.it/cronaca/2020/03/24/abruzzo-161-medici-disponibili-dopo-appello-
del-cram-e-marsilio-pn_20200324_00231/

ABRUZZO, 161 MEDICI DISPONIBILI DOPO APPELLO DEL CRAM E 
MARSILIO

L’Ufficio Emigrazione della Regione Abruzzo comunica che, 151 medici e 16 tra infermieri
ed operatori  sanitari  hanno risposto all’appello  del  Cram del  presidente della  Regione
Abruzzo  Marci  Marsilio.  Le  offerte  di  collaborazione  sono  giunte  soprattutto  dal
Sudamerica,  ma  anche  da  Spagna,  Portogallo,  Germania  e  Pakistan.  L’ufficio
emigrazione, ha messo a disposizione della Presidenza e della Asl di Pescara anche una
banca dati  di  170 medici  venezuelani residenti  in Italia. ‘La nostra consigliera Cram di
Dubai, Valeria Della Penna ha favorito importanti contatti per l’acquisto di mascherine ed
altre  apparecchiature  sanitarie.  La  consigliera  Marianna  Cespa  ha  dato  disponibilità
all’invio di  mascherine dal Giappone’.  “Esprimo a nome dell’Osservatorio regionale per
l’emigrazione  –  ha  dichiarato  Antonio  Innaurato  –  soddisfazione  per  l’impegno  e  la
disponibilità manifestata dai nostri rappresentanti nel mondo, che confermano la serietà
nel raccogliere la richiesta rivolta dalla Regione Abruzzo”. 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/informazione-abruzzo-parte-rubrica-sos-coronavirus-
su-social-regione/724286-4/

INFORMAZIONE ABRUZZO: PARTE RUBRICA ''SOS CORONAVIRUS'' SU
SOCIAL REGIONE 

L'AQUILA -  Sulla  piattaforma  social  di  Regione  Abruzzo,  da  una  settimana,  L'Ufficio
informazione e sociale media - sede di Pescara - sta sperimentando una nuovo modo di
fare informazione istituzionale, totalmente da remoto.

Con la rubrica "SOS Coronavirus. La Regione in Emergenza" i giornalisti della redazione
social vogliono essere presenti con il loro lavoro anche in questo momento di difficoltà
della comunità abruzzese, nel tentativo di dare risposte ai quesiti che numerosi vengono
posti dai nostri utenti, con interviste ad esperti del mondo sanitario e rappresentanti della
società civile. Non mancheranno interviste all'Organismo politico per capire come l'Ente
regione sta affrontando questa emergenza e come si prepara al futuro.

"SOS Coronavirus",  che è già visibile sui  canali  social  Facebook,  Twitter,  Instagram e
Youtube, partirà da domani (25 marzo, n.d.r.) ufficialmente con appuntamenti fissi alle ore
12, raccontando esperienze e dando suggerimenti alla scoperta di nuovi modi di essere
cittadini durante la pandemia.

"Questa sperimentazione – commentano i giornalisti di Pescara – è in linea con altre già
proposte  dall'Ufficio  Informazione  e  social  media  della  Giunta  regionale  nel  tempo,  e
sfrutta  interamente  il  web  in  una  circostanza  nella  quale  l'informazione  è  chiamata  a
svolgere un ruolo di assoluta necessità in un ambiente di lavoro totalmente nuovo, come
quello dello smart working".

Diamo, quindi, appuntamento alle ore 12, tutti i giorni sui nostri social, con tanti ospiti, si
legge nella nota della Regione.
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/03/24/coronavirus-attivi-centri-antiviolenza-in-abruzzo/

CORONAVIRUS, ATTIVI CENTRI ANTIVIOLENZA IN ABRUZZO 

L’emergenza  sanitaria  nazionale  per  il  Coronavirus  non  ferma  l’attività  dei  Centri
antiviolenza in Abruzzo.
I 13 Centri antiviolenza dislocati sul territorio regionale continueranno a garantire sostegno
alle  donne  vittime  di  violenza  mediante  accoglienza,  ascolto  e  consulenze  legali  e
piscologiche.

E’ importante segnalare che accanto al  servizio che forniscono i  Centri  antiviolenza si
affianca il numero Verde nazionale 1522 attivo naturalmente anche in questo momento di
emergenza sanitaria.

A raccogliere la disponibilità dei Centri antiviolenza operanti in Abruzzo è stato il  servizio
Salute e Benessere sociale della Regione che nei  giorni  scorsi  ha avviato un’indagine
conoscitiva coinvolgendo i responsabili dei Centri antiviolenza in relazione soprattutto alle
disponibilità logistiche e di personale nel periodo di emergenza sanitaria.

Tutte  le  strutture  operanti  e  autorizzate  dalla  Regione  hanno  dato  la  piena
disponibilità, alcune per l’intera giornata, a garantire i servizi  di assistenza, a conferma
della valore di pubblica utilità del servizio stesso e del senso di “responsabilità sociale” in
capo ai tanti operatori che ogni giorno operano nei Centri antiviolenza.

L’elenco dei  Centri  antiviolenza e  le  relative  disponibilità  sono consultabili  all’indirizzo:
http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/186.
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https://news-town.it/cronaca/29335-coronavirus,-il-cav-dell-aquila-lancia-l-allarme-crollo-
delle-denunce,-servono-pi%C3%B9-tutele-per-le-donne-vittime-di-violenza.html

CORONAVIRUS, IL CAV DELL'AQUILA LANCIA L'ALLARME: "CROLLO 
DELLE DENUNCE, SERVONO PIÙ TUTELE PER LE DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA" 

La settimana scorsa a Beinasco, in provincia di Torino, un ex agente di polizia municipale
ha sparato alla moglie e al figlio e poi si è tolto la vita. A Roma un 23enne ha ccoltellato la
madre e la sorella. Lo scorso 20 marzo l'Ansa ha pubblicato la drammatica testimonianza
di una donna vittima di violenza domestica che ha rivelato di essere costretta a dormire in
cucina per non prendere calci dietro la schiena dal proprio partner. Ieri, a Padova, una
46enne è stata massacrata dal marito a colpi di martello. La donna si è salvata grazie
all'intervento dei vicini.

In questi giorni si susseguono notizie di femminicidi e di violenze subìte da donne che, a
causa dell'emergenza coronavirus, si trovano costrette a condividere la casa con i propri
aggressori.  Eppure  ai  centri  antiviolenza  italiani  non  arrivano più  telefonate.  Anche le
chiamate al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivato dalla presidenza del
consiglio e gestito dal Telefono Rosa, sono diminuite di circa il 55% dall'entrata in vigore
delle restrizioni per contenere l'epidemia di Covid-19. 

Per migliaia di donne l'isolamento forzato ha conseguenze drammatiche: la coesistenza
obbligatoria esaspera i comportamenti  violenti  dei maltrattanti, creando circostanze che
mettono ancora più a rischio l'incolumità delle vittime di violenza domestica, mentre la
condivisione degli spazi unita alla forte limitazione delle relazioni sociali rende molto più
difficile chiedere aiuto.

In Italia, dove l’81,2% dei femminicidi, nel 2019, è avvenuto all’interno della famiglia, la
violenza di genere assume oggi i contorni di una vera emergenza nell'emergenza, che le
operatrici e le volontarie dei centri antiviolenza nazionali si trovano a fronteggiare sole in
mancanza  di  disposizioni  da  parte  delle  istituzioni  nazionali. In  tutta  Italia  i  Cav
proseguono la loro attività ma è evidente la difficoltà a conciliare le misure dell'ultimo dpcm
con la tutela delle donne.

A L'Aquila  il  Centro  antiviolenza Donatella  Tellini,  come molte  altre  strutture della  rete
D.i.re, continua a garantire asssitenza legale e psicologica telefonica 24 ore su 24. Con
l'entrata in vigore delle misure anti-contagio, però, la sede fisica di via Angelo Colagrande
è stata chiusa al pubblico.

"Siamo state costrette a sospendere le attività che prevedono un contatto con il pubblico. -
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spiega  a  NewsTown Simona  Giannangeli, presidente  del  cav  Donatella  Tellini  -
Continuiamo,  come  facevamo  anche  prima  dell'emergenza  sanitaria,  a  garantire
consulenza legale e psicologica via skype e telefonicamente al numero 3400905655.  Le
donne che potevano rispondere a telefono senza esporsi a un pericolo eccessivo sono
state informate delle chiusura della nostra sede. Per molte questa possibilità era troppo
rischiosa per via della condivisione forzata degli spazi con il proprio maltrattante. Speriamo
che  leggano,  vedano  e  sappiano  che  noi  ci  siamo  e  che  tutti  i  centri  antiviolenza
continuano a garantire tutela e assistenza".

Ciò che chiedono le operatrici e le volontarie dei cav è un intervento del Governo e un
maggior  coordinamento  a  livello  nazionale.  Senza  misure  a  sostegno  dei  Centri
antiviolenza  e  delle  case  rifugio  né  disposizioni  che  garantiscano  maggiori  tutele  alle
donne,  denunciare  la  violenza,  se  già  prima  dell'emergenza  sanitaria  comportava  dei
rischi, oggi risulta quasi impossibile.

Tra i tanti problemi che hanno contribuito a ridurre ulteriormente le occasioni per chiedere
aiuto,  c'è  l'obbligo  dell'autocertificazione.  Sollecitata  sulla  questione  dai  Centri
antiviolenza, la ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti ha chiarito
che  le  donne  vittime  di  violenza  domestica  che  intendano  allontanarsi  dalla  propria
abitazione per denunciare una violenza sono sollevate dall'obbligo di fornire indicazioni
precise riguardo il motivo del loro spostamento.

La situazione, però, resta critica. "Il dato più grave e più significativo è che in più 15 giorni
sono arrivate soltanto tre telefonate - conferma Giannangeli - Le donne non hanno nessun
margine di sicurezza a chiamarci da casa o a decidere di andare a fare una denuncia
senza sapere, oggi ancor meno di ieri, come evolverà la situazione logistica, chi se ne
dovrà andare da casa e soprattutto in che tempi".

L'assenza di disposizioni che permettano la distribuzione ai Cav di materiale sanitario ha
inoltre costretto molte case rifugio a sospendere l'accoglienza. "A L'Aquila - ha spiegato la
presidente - non siamo riuscite a rendere agibile la casa rifugio in emergenza che ci ha
concesso il  Comune prima dello scoppio dell'emergenza. Ci sono ritardi nell'attivazione
delle utenze e le condizioni  igienico sanitarie in  cui  si  trovava l'appartamento ha reso
necessari interventi che non avevamo preventitvato. Per quanto riguarda le altre strutture
in Abruzzo, dalle informazioni che ho, le donne che erano dentro restano, mentre sono
state bloccati i nuovi ingressi. Le operatrici, al momento, stanno autonomamente cercando
delle soluzioni alle innumerevoli criticità, ma è difficle senza un sostegno del Governo. Non
siamo state fornite di DPI, di materiale sanitario, e non sappiamo al momento accertare la
provenienza  delle  donne  che  chiedono  riparo,  le  quali  dovrebbero  essere  messe  in
quarantena  preventiva  in  altre  strutture.  Siamo  completamente  sole  a  gestire
un'emergenza nell'emergenza. L'ultimo dpcm licenziato dal governo, così come il primo,
non contiene nulla rispetto ai Cav. E' assurdo, considerando che molte delle misure anti-
contagio colpiscono in modo diretto le donne vittime di violenza".

Il difficle lavoro portato avanti in questi giorni dalle operatrici rischia di essere ulteriormente
aggravato dai problemi legati alla mancanza di fondi. Ad oggi la ripartizione dei 30 milioni
di fondi ordinari del 2019 è ferma. Ieri la ministra Bonetti ha promesso non solo lo sblocco
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dei fondi dello scorso anno, ma ha anche assicurato il nuovo riparto alle regioni dei fondi
del 2020 (un totale di 20 milioni), oltre allo stanziamento di "risorse straordinarie messe a
disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità, per poter permettere alle autorità
locali con cui è a contatto il Ministero dell'Interno di recuperare alloggi straordinari in cui
inserire  le  donne  che  escono  di  casa  e  mantenerle  alloggiate  in  una  situazione  di
sicurezza sanitaria".

"Sarebbe  una  boccata  d'ossigeno",  il  commento  di  Giannangeli  che  tuttavia  precisa:
"vedremo come intendono dare seguito a queste promesse. Se non riescono a sbloccare
le risorse ordinarie, quelle dovute dalla legge 119 2013 e da tutte le normative a livello
europeo, è difficile pensare che riescano a sbloccare fondi straordinari. Temo che ancora
una  volta,  considerando  anche  l'impatto  che  il  coronavirus  sta  avendo  sull'economia
italiana, saremo le ultime tra le ultime di una scala di priorità".

Scarsa  è  stata  finora  anche  l'attenzione  da  parte  delle  istituzioni  locali.  "Siamo  stati
contattati  dalla  Regione  Abruzzo  quindi  dall'assessorato  alle  poltiche  sociali  per  una
mappatura dei cav regionali e delle attività attualmente garantite - ha affermato Giannageli
- Il Centro antiviolenza dell'Aquila è stato contattato anche dal servizio sociale del Comune
dell'Aquila che intendeva essere informato su come stiamo gestendo casi di emergenza.
So che anche la Prefettura era interessata a questa verifica. Questi sono stati gli unici
contatti che abbiamo avuto con le istituzioni locali, niente di più, niente di concreto".

"Spero che il Governo si muova presto in sostegno dei Centri antiviolenza. Nel frattempo
qualche piccolo intervento potrebbe essere di  grande aiuto.  Ad esempio, la procura di
Trento  ha  firmato  un  provvedimento  antiviolenza  per  predisporre  l’allontanamento
immediato del maltrattante dall’abitazione, in modo che donne non debbano preoccuparsi
di  lasciare  il  domicilio.  Guardiamo a  quella  esperienza  come  qualcosa  di  valido,  che
auspichiamo possa essere adottato anche in altri territori", conlude Giannangeli.
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https://www.abruzzonews.eu/una-goccia-nelloceano-banco-di-napoli-588503.html

‘UNA GOCCIA NELL’OCEANO’: INIZIATIVA PER LE FAMIGLIE DAGLI 
EFFETTI DEL LOCKDOWN

CHIETI – Sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la  Fondazione Banco di Napoli ha
attivato i suoi rappresentanti nelle regioni meridionali di competenza al fine di costruire una
rete territoriale per intercettare nei luoghi individuati le esigenze di alcune fasce più deboli.

La Fondazione Banco di Napoli ha deciso di sostenere un’iniziativa ampia ed articolata,
denominandola  simbolicamente  ‘Una  goccia  nell’oceano’ e  lanciando  l’hashtag
#pocomatanto.

Sono  state  così  messe  in  campo  specifiche  iniziative  in  Campania,  Abruzzo,  Molise,
Puglia, Basilicata e Calabria. Nello specifico: Napoli, Caserta e provincia; Chieti, Pescara
e Montesilvano; Campobasso; Taranto; Potenza; Catanzaro.

Per  aiutare  i  nuclei  familiari  colpiti  dagli  effetti  del  lockdown:  piccoli  commercianti,
negozianti,  famiglie  monoreddito,  anziani  soli.  Verranno  distribuiti  pacchi  alimentari
realizzati con la collaborazione dei supermercati Decò per Campania, Abruzzo e Molise,
con  l’aiuto  logistico  della  Croce  Rossa  e  della  Protezione  Civile,  dei  parroci  e  delle
associazioni  di  volontariato dei  rispettivi  territori.  L’obiettivo è aiutare anche con piccoli
contributi  quelle  persone  che,  avendo  interrotto  l’attività  lavorativa  improvvisamente,
versano ora in gravissima difficoltà economica.

La Fondazione ha aperto un conto su Banca Intesa destinato a ricevere le donazioni di chi
vorrà contribuire, senza spese per i bonifici effettuati:

• FBN PER EMERGENZA COVID-19; 
• IBAN: IT71B0306909606100000172086 

La  presidente  Rossella  Paliotto,  a  nome  del  Consiglio  Generale  e  del  Consiglio  di
Amministrazione,  rilascia  la  seguente  dichiarazione:  «Destineremo la  quasi  totalità  del
nostro avanzo di bilancio dell’anno 2019 all’emergenza Coronavirus: circa 600mila euro
per  sostenere  l’emergenza  nelle  regioni  di  nostra  competenza.  Aiutare  i  medici  e  gli
infermieri che stanno affrontando con abnegazione e coraggio questa gravissima epidemia
è un nostro dovere morale e non finiremo mai di ringraziarli. Inoltre, la Fondazione, da
sempre sensibile ai problemi dei territori meridionali, in una fase in cui la solitudine può
rappresentare  il  male  invisibile  di  una  società  costretta  ad  evitare  qualsiasi  relazione
sociale  in  nome della  salute,  sente  forte  il  desiderio  di  rappresentare  un’istituzione di
prossimità».

«Sono particolarmente grato alla Fondazione Banco di Napoli per l’iniziativa di solidarietà
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‘Una goccia nell’oceano’ che ha voluto mettere in campo sin dall’inizio dell’emergenza
Coronavirus  –  ha  detto  il  Sindaco  di  Chieti,  Umberto  Di  Primio -.  Un  servizio  molto
importante in questo momento per le famiglie che stanno soffrendo più degli altri a causa
del  Covid-19.  La  vicinanza  della  Fondazione,  soprattutto  in  questi  momenti,  è  cosa
davvero preziosa. In questi giorni ho avuto modo di sentire l’avvocato Enzo Di Baldassare,
rappresentante della Fondazione per la nostra regione e la presidente Rossella Paliotto
che ringrazio molto entrambi per tutto quello che stanno facendo per la nostra città».
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http://www.rete8.it/cronaca/467-coronavirus-abruzzo-asl-chieti-attiva-il-sostegno-
psicologico-ai-sanitari/

CORONAVIRUS ABRUZZO: ASL CHIETI ATTIVA IL SOSTEGNO 
PSICOLOGICO AI SANITARI 

Coronavirus Abruzzo:  a Chieti  la Asl  attiva il  “pronto soccorso emotivo”,  un servizio di
sostegno psicologico per gli  operatori  sanitari  impegnati  a fronteggiare l’emergenza da
Covid 19.

A partire  da oggi,mercoledì  25 marzo 2020,  la  Asl  di  Lanciano Vasto Chieti  attiverà il
“pronto soccorso emotivo”, un servizio di sostegno psicologico per i sanitari che in questi
giorni difficili si trovano a dover fronteggiare l’emergenza del contagio da Coronavirus.

Il servizio sarà operativo dalle ore 13 per il personale che svolgerà il turno di pomeriggio e
dalle 14.15 per chi  smonterà dal  turno della mattina nella sala conferenze al  V livello
dell’ospedale Santissima Annunziata di  Chieti.  Saranno organizzati  gruppi di  “defusing”
condotti da un team di psicologi esperti delle diverse unità operative aziendali, coordinati
dal direttore del Dipartimento salute mentale della Asl, Massimo Di Giannantonio, con il
supporto del servizio qualità accreditamento e risk management.

L’emergenza causata dal contagio da Coronavirus rappresenta infatti uno scenario nuovo
e particolarmente complesso, perché mette a dura prova gli operatori sanitari dal punto di
vista  professionale,  personale  e  umano. Lo  strumento  della  “defusione”  permette  agli
operatori di guardare alle proprie emozioni e vissuti con una modalità nuova, attraverso la
condivisione, il distanziamento, la rielaborazione in positivo e ha una durata di circa 30
minuti.

I gruppi saranno composti da 10/12 operatori per volta appartenenti alle unità operative
direttamente coinvolte nell’emergenza Covid-19: medici, infermieri, operatori socio sanitari,
tecnici di radiologia.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-il-comune-di-fossacesia-attiva-via-
telefono-supporto-psicologico/724312-4/

CORONAVIRUS, IL COMUNE DI FOSSACESIA ATTIVA VIA TELEFONO 
SUPPORTO PSICOLOGICO 

FOSSACESIA -  “In  questo periodo di  emergenza in  cui  le persone sono sottoposte a
quarantena, qualcuna purtroppo a isolamento, è evidente che non tutti sono in grado di
gestire lo stress psicologico e la paura creatasi. Per questa ragione, abbiamo deciso di
attivare il Servizio di Supporto Psicologico alla popolazione nel nostro Comune”. 

È  quanto  annuncia  il  sindaco  di  Fossacesia,  Enrico  Di  Giuseppantonio che,  insieme
all’assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, hanno deciso di creare un punto
d’ascolto a distanza con l’obiettivo, ora, di non lasciare soli i colpiti o esposti all’emergenza
traumatica. Il servizio è attivo nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 13:30 alle ore
15:30.  È possibile  parlare  con una Psicologa dei  Servizi  Sociali  Comunali,  al  numero
0872-608740. 

“Proteggere la salute fisica e mentale, fornire supporto psicosociale sono priorità durante
un’epidemia – aggiunge l’Assessore Galante -. È nostro dovere assicurare il benessere
della popolazione e contrastare le minacce alla salute pubblica e alla sicurezza che la
paura, la stigmatizzazione e convinzioni errate producono”.
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https://www.giornaledimontesilvano.com/20041-covid19-abruzzo-apre-lo-sportello-
antipanico

COVID19/ABRUZZO. APRE LO SPORTELLO ANTIPANICO. 

Lo stato di emergenza dovuto alla pandemia COVID-19, che si è ulteriormente aggravato
dopo gli ultimi decreti, ha modificato fortemente le nostre abitudini quotidiane, generando
reazioni psicologiche sia individuali che collettive.

Per  quest’ultime,  un’azione  governativa  e  territoriale  istituzionale  chiara  e  netta,
unitamente ad un informazione responsabile, può aiutare ad affrontare le preoccupazioni e
l’incertezza di tutta la comunità, evitando che si trasformino in comportamenti incontrollati.
"Noi proviamo a fare qualcosa per le risposte individuali, che si modificano sulla base delle
risorse  e  del  contesto  di  ciascuno,  modulando  i  livelli  di  ansia  e  di  paura.  Se  poi  le
condizioni  di  partenza  erano  già  di  fragilità  o  di  disabilità,  o  riguardano  portatori  di
handicap bambini ed anziani, la situazione può divenire fortemente critica e difficile da
gestire”.

Così Donato Fioriti, Presidente ass. consumatori “Contribuenti Abruzzo” (CRUC Regione
Abruzzo) "Per queste ragioni,- conclude Fioriti - in sinergia con lo Sportello On Line CIPAS
di  Sostegno  Psicologico,  abbiamo  attivato  lo  “Sportello  On  Line  “ANTI  PANICO”  di
Contribuenti  Abruzzo”,  coordinato  dalla  dott.ssa  Monia  Colantonio,  Psicologa
Specializzanda in Psicoterapia Analitico Transazionale integrata e Bioenergetica, (tecniche
di gestione dell'ansia, in particolare rivolte a coloro che soffrono di attacchi di  panico),
coadiuvata dalla  dott.ssa Claudia Fioriti".  I  cittadini  possono contattare,  attraverso una
telefonata  o  una  videochiamata,  il  numero  dedicato  di  “Pronto  Intervento  Psicologico”
335.7094579.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-
diabete/724316-4/

CORONAVIRUS: AL VIA NUMERO VERDE PER PERSONE CON DIABETE

ROMA - Per rispondere ai dubbi, alle domande e alle paure delle persone con diabete,
costrette a casa come il resto della popolazione e senza possibilità di effettuare le visite e
prestazioni ambulatoriali già programmate, è disponibile un numero verde, per parlare con
un diabetologo. 

A istituire il servizio, che sarà attivo tutti i giorni, domenica inclusa, dalle ore 10 alle ore 18
chiamando l'800 942 425 sono gli  esperti  della Società Italiana di Diabetologia (Sid) e
dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd). 

Gli esperti daranno indicazioni sui comportamenti da tenere in questa fase di emergenza e
consigli  generali  di  interesse  per  le  persone  con  diabete,  ma  non  forniranno  delle
consulenze personalizzate in merito al percorso di cura del paziente. 

"In  questo periodo così  difficile  -  afferma Francesco Purrello,  presidente della  Sid -  è
doveroso che le Società Scientifiche facciano sentire la propria vicinanza alle persone con
diabete.  Oggi  più  che  mai  occorre  saperle  ascoltare  e  far  sentire  loro  che il  sistema
sanitario, pur riducendo le visite ambulatoriali non urgenti, non le ha abbandonate, ma sta
combattendo una battaglia durissima da cui dipende la salute e la sopravvivenza di tutti. A
volte basta davvero poco, una spiegazione in più per far sentire il paziente rassicurato e
meno solo". 

"La finalità di  questo numero verde -  spiega  Paolo di  Bartolo,  presidente dell'Amd - è
quella di rispondere alle incertezze dei pazienti, di farli sentire 'a bordo' di questa sfida che
ci vede tutti  coinvolti  e non di fornire consulenze mediche, per le quali, ovviamente, si
rimanda al rapporto con il proprio medico curante o centro diabetologico".
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https://www.hgnews.it/2020/03/24/coronavirus-a-teramo-il-comune-introduce-misure-di-
aiuto-per-i-bambini-e-i-ragazzi-affetti-da-iperattivismo/

CORONAVIRUS: A TERAMO IL COMUNE INTRODUCE MISURE DI AIUTO
PER I BAMBINI E I RAGAZZI AFFETTI DA IPERATTIVISMO

Teramo – Il Comune declina misure più tolleranti in relazione alle disposizioni del Governo,
per  i  bambini  e  i  ragazzi  affetti  da  Disturbi  del  Neurosviluppo-Disturbi  dello  Sviluppo
Intellettivo e dello Spettro Autistico.

L’amministrazione conosce la dimensione di doppia emergenza che queste famiglie e i
loro figli vivono quotidianamente, in questo periodo in cui le scuole e i centri riabilitativi
sono  chiusi.  Per  questo  motivo,  dando  all’ordinanza  del  Ministero  della  Salute  una
appropriata interpretazione, l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria De Sanctis, ha introdotto
misure  per  sostenere  tali  famiglie,  aiutandole  a  trovare  modalità  di  contenimento  per
l’iperattività dei propri figli.

L’Amministrazione comunale, pertanto, ha deciso, sentito anche il Prefetto, che all’interno
delle “esigenze di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, devono essere ricondotte
le  situazioni  di  contenimento  dei  Disturbi  del  Neurosviluppo-Disturbi  dello  Sviluppo
Intellettivo e dello Spettro Autistico, dando alle persone affette la possibilità di poter uscire
seguite da un accompagnatore, spostandosi anche oltre il limite di 100 m. dalla propria
abitazione  e  per  un  segmento  temporale  superiore  rispetto  a  quello  minimo  previsto
dall’Ordinanza,  osservando  comunque  le  prescrizioni  anti-contagio,  e  comprovando
attraverso certificazione (copia certificato 104.co3 ) le problematiche relative alla propria
patologia.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/03/24/caritas-in-soccorso-di-dodici-famiglie-in-grave-
difficolta-vescovo-chiesa-si-muove-a-tutto-campo/

CARITAS IN SOCCORSO DI DODICI FAMIGLIE IN GRAVE DIFFICOLTA’, 
VESCOVO: CHIESA SI MUOVE A TUTTO CAMPO 

Sono dodici famiglie quelle assistite in questi giorni dalla Caritas diocesana. Famiglie, in
cui sono presenti anche bambini, alle quali gli operatori della Caritas hanno provveduto a
donare  generi  alimentari  e  prossimamente altri  beni  di  prima necessità,  per  affrontare
questo momento delicato. Le famiglie tutte provenienti da fuori regione sono in città dal 21
febbraio  scorso,  nell’area  di  via  25  Aprile   e  si  sono  ritrovati  all’improvviso  nel  pieno
dell’emergenza  coronavirus,  in  una  condizione  di  pesante  disagio.  “La  Caritas,  come
sempre, è in attento ascolto delle necessità di qualsiasi persona o gruppo di persone che
versino in condizioni di bisogno e di disagio – ha sottolineato il vescovo Michele Fusco –
siamo a servizio del territorio e soprattutto in questi giorni, davanti all’emergenza sanitaria,
la Caritas sta monitorando ogni  necessità della gente che in questo territorio venga a
trovarsi in condizioni di più urgente necessità”. Nei giorni scorsi il vescovo ha incontrato i
direttori  sanitari  degli  ospedali  di  Sulmona  e  Popoli,  offrendo  loro  collaborazione  per
reperire  materiale  sanitario  occorrente  alla  cura  dei  pazienti  covid.  Prossimamente  lo
stesso  pastore  della  Diocesi  incontrerà  il  direttore  sanitario  dell’ospedale  di  Castel  di
Sangro. “La chiesa diocesana, in questa emergenza come in altre occasioni, si muove a
tutto  campo  –  ha  continuato  il  vescovo-  sono  mobilitati  i  parroci,  per  i  bisogni  delle
comunità parrocchiali loro affidate, stanno facendo la loro parte le confraternite ed altre
comunità e associazioni ecclesiali, come i Medici Cattolici, con azioni di beneficenza, fatte
sempre in silenzio, senza pubblicità inutili, dando così testimonianza fattiva di solidarietà
cristiana in soccorso di persone coinvolte in situazioni di maggiore difficoltà, la chiesa è
sempre  a  servizio  di  tutti”.  Per  qualsiasi  emergenza  la  Caritas  ha  due  recapiti
telefonici: 0864.219204 oppure 349.2498527. 
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https://www.abruzzolive.tv/attualita/coronavirus-loreto-aprutino-it26475.html

CORONAVIRUS. LORETO APRUTINO. TUTTI IN MALATTIA E GLI 
ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO RESTANO SENZA ASSISTENZA

Presentano il  certificato medico e 23 anziani rimangono senza assistenza. E' accaduto
nella  casa di riposo per anziani "Acerbo" di Loreto Aprutino (Pe) dove 8 dei nove operatori
in servizio sono rimasti a casa. 
Gli  ospiti,  dei  quali  uno positivo al  Covid-19 e ricoverato in ospedale,  si  sono ritrovati
senza assistenza.

Il “grido dall’allarme” è stato raccolto dall'Unità di crisi della Protezione civile della Regione
che si è prodigata, insieme al governatore della Regione Marco Marsilio e all'assessore
alle  Politiche  sociali  Piero  Fioretti,  per  risolvere  l'incresciosa  situazione. In  serata  la
situazione è stata sistemata.

"Abbiamo  immediatamente  cercato  la  disponibilità  di  personale  specializzato  per  non
interrompere  le  attività  –  ha  dichiarato  Marsilio  -  .  Tra  mille  difficoltà  facilmente
immaginabili,  abbiamo affidato l’incarico a una cooperativa specializzata nell'assistenza
agli  anziani.  Gli  operatori  si  sono recati  nella  struttura  per  la  prime,  urgenti,  cure.  La
Protezione civile de L’Aquila ha invece provveduto all’invio dei  dispositivi  di  protezione
individuale - mascherine, guanti, disinfettante, occhiali di protezione - per consentire agli
operatori di poter lavorare in sicurezza”.

Intanto in giornata l’Unità di crisi della Protezione civile regionale ha predisposto l’utilizzo
di 600 volontari sul territorio regionale, ha inviato 180 mezzi, distribuito 19mila mascherine
e diecimila guanti ad Asl, Comuni e farmacie.
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https://www.tgroseto.it/2020/03/teramo-servizio-gratuito-dog-sitter-per-anziani-e-fasce-
deboli/

TERAMO, SERVIZIO GRATUITO DOG SITTER PER ANZIANI E FASCE 
DEBOLI 

Questa mattina a Teramo presso il  COC, nella  sede del  Parco della  Scienza,  è  stata
siglata  un’intesa con una giovane volontaria,  grazie  alla  quale  viene fornito  un  nuovo
servizio  inerente gli  animali  da compagnia,  in  particolar  modo i  cani.  Telefonando allo
stesso  COC,  le  persone  impossibilitate  ad  uscire  per  consentire  ai  propri  animali  di
espletare  le  funzioni  fisiologiche,  avranno  la  disponibilità  di  una  volontaria  che,
gratuitamente, provvederà al servizio. 
Sono quindi interessate le persone anziane o chi è ammalato o comunque le fasce deboli
delle popolazione. 
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https://www.ekuonews.it/24/03/2020/coronavirus-distribuite-da-protezione-civile-abruzzo-
19-000-mascherine-e-10-000-guanti-ad-asl-comuni-e-farmacie/

CORONAVIRUS, DISTRIBUITE DA PROTEZIONE CIVILE ABRUZZO 
19.000 MASCHERINE E 10.000 GUANTI AD ASL, COMUNI E FARMACIE

PESCARA – Nella giornata odierna (24 marzo, n.d.r.) l’Unità di crisi della Protezione civile
regionale ha predisposto l’utilizzo di 600 volontari sul territorio regionale, ha inviato 180
mezzi, distribuito 19mila mascherine e diecimila guanti ad Asl, Comuni e Farmacie. 
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http://www.ilcapoluogo.it/2020/03/24/covid-hospital-sbandieratori-aquilani-a-supporto-del-
reparto/

COVID HOSPITAL, SBANDIERATORI AQUILANI A SUPPORTO DEL 
REPARTO 

L’AQUILA  –  Sbandieratori  del  Gruppo  Storico  Aquilano  a  supporto  del  Reparto  di
rianimazione del San Salvatore
Per aiutare gli operatori sanitari del 118 e del reparto rianimazione, che stanno lottando in
prima linea contro questo nemico, l’associazione “Gruppo Storico Sbandieratori Città di
L’Aquila” ha deciso in votazione unanime, di supportare i reparti con una donazione.

Sbandieratori aquilani, il messaggio del gruppo storico

Questo il messaggio affidato ai social:

«Dal 1995 ad oggi, ne abbiamo vissute tante. Siamo un’ associazione nata per le persone,
fatta di persone. Ci siamo nei momenti di gioia, nelle feste, ma anche nei momenti più duri
e  aspri.  In  questo  periodo,  riunendo  le  nostre  forze,  abbiamo deciso  di  contribuire  a
sostegno  del  personale  del  “118-  Centrale  operativa  di  L’Aquila”  e  del  “Reparto  di
Rianimazione dell’  Ospedale  San  Salvatore”,  attraverso  la  donazione  di  uno  zaino
sanitario  professionale  che  arriverà  tra  pochi  giorni  ed  un  contributo  economico,  in
collaborazione con l’ associazione V.A.DO onlus. Ritorneremo, tutti, più forti di prima, uniti
come lo sono le nostre bandiere. Rispettiamo le regole e andrà davvero tutto bene».

Un  messaggio  di  speranza  ma  anche  un  invito  a  rispettare  i  D.P.C.M.  emanati  per
contenere il numero di contagi.

Nostra Aquila Semper Volat
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http://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/coronavirus-adricesta-lancia-la-raccolta-
fondi-per-l-ospedale-di-pescara.html

CORONAVIRUS, ADRICESTA LANCIA LA RACCOLTA FONDI PER 
L'OSPEDALE DI PESCARA

Donare  un  aiuto  concreto  all’ospedale  di  Pescara  per  acquistare  macchinari  utili  a
fronteggiare l’emergenza Coronavirus come respiratori, ventilatori e monitor. Per questo è
partita una campagna di raccolta fondi lanciata da ADRICESTA (Associazione Donazione
Ricerca Italiana Cellule Staminali Trapianto e Assistenza) che ha già trovato il sostegno di
numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e delle Istituzioni. “È l’ora di  donare”,
questo lo slogan scelto dall’Associazione per stimolare la generosità degli abruzzesi e non
solo per acquistare macchinari da destinare ai reparti che stanno affrontando l’emergenza
covid-19 all’ospedale Santo Spirito di Pescara.

«L’unione  fa  la  forza  –  spiega  Carla  Panzino,  presidente  di  ADRICESTA  e  motore  di
questa nuova iniziativa – e per questo abbiamo chiamato attorno a questo progetto tanti
amici, da Antonello Angiolillo a Giò Di Tonno, da Tiziana Di Tonno a Sebastiano Somma,
Vincenzo Olivieri e Marco Papa, per arrivare a Dario Ricchizzi e tanti tanti altri ancora che
ci  stanno  mandando  ora  dopo  ora  i  loro  appelli  per  donare.  Mano  a  mano  che
raggiungeremo le cifre necessarie a comprare i macchinari andremo immediatamente ad
girare i fondi alla ASL per acquistare gli strumenti che possono salvare delle vite umane.
Stiamo affrontando la più grande battaglia medica a livello mondiale della nostra storia
recente e dobbiamo unirci per fronteggiarla. Dobbiamo concentrare gli slanci di generosità
al nostro territorio che sta reagendo in maniera eccezionale».

Per donare si potrà fare un versamento con questo IBAN: 

IT65S0200815412000102632085 UNCRITM1RM2 intestato ad ADRICESTA Onlus con la
causale:  aiutiamo l'ospedale. La  donazione  è  fiscalmente  deducibile  e  rappresenta  un
modo concreto per aumentare la dotazione strutturale del nosocomio di Pescara, centro di
riferimento per l’emergenza Coronavirus.

«È importante fornire il prima possibile i macchinari allo straordinario personale medico e
infermieristico che sta lottando con tutte le sue forze contro questo virus – spiega ancora
Carla Panzino – perché con più respiratori, più monitor, più mascherine, più dispositivi di
protezione individuale riusciremo a salvare più vite umane. Il nostro obiettivo è quello di
fornire ai medici ciò di cui c’è maggior bisogno istante per istante, per questo è importante
avviare un flusso costante di donazioni».
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COVID HOSPITAL G8, ARRIVA SOLIDARIETÀ DAGLI ALPINI 

L’AQUILA – Alpini in prima linea per dimostrare vicinanza alla popolazione, donati fondi e
mascherine alla ASL 1

Si  aggiungono  1500  euro  alle  tante  donazioni  di  questi  giorni  arrivate  all’Ospedale
aquilano  “San  Salvatore”.  Questa  volta  la  raccolta  fondi  è  stata  promossa
dall’Associazione Nazionale Alpini  del 9 Reggimento sezione Abruzzi. Fondi donati alla
Terapia intensiva installata nel nuovo Covid Hosital G8.

Solidarietà alpini, “grazie a medici e infermieri” dall’ANA

Sono stati donati ieri, inoltre, i 15 000 guanti, le 150 tute e le 4750 mascherine chirurgiche
alla Asl 1 L’Aquila-Sulmona-Avezzano dall’Associazione Nazionale Alpini, dal Gruppo del
9° reggimento alpini L’Aquila, sezione Abruzzi.

L’Assessore al  Bilancio Regionale  Guido Liris:  “Ringrazio tutti  gli  Alpini  e il  Presidente
Pietro D’Alfonso per l’importante gesto di solidarietà.”

Anche il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si è unito ai ringraziamenti con
una lettera all’Associazione Abruzzo.

Coronavirus, i ringraziamenti del presidente Marsilio

Il grande cuore d’Abruzzo

Oggi ringraziamo

-il Gruppo del 9^ Reggimento Alpini della sezione ANA Abruzzi che ha raccolto 1500 euro
per  la  Terapia  intensiva  del  G8  dell’Aquila  per  l’acquisto  di  beni  di  necessità.
-L’azienda Italsav, che ha donato al presidio ospedaliero di  Avezzano 4 respiratori  e 8
termometri infrarossi.

-La Confezioni Mario De Cecco spa, per le 8 mila mascherine Ffp2 date metà alla Asl di
Chieti e l’altra metà a quella di Pescara.

GRAZIE!

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 23



25 marzo 2020

https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/campli-azienda-dona-prodotti-ad-
associazioni-di-volontariato-foto.html

CORONAVIRUS, AERO CLUB L’AQUILA METTE A DISPOSIZIONE PILOTI
E FLOTTA

L’AQUILA – In questo momento di emergenza Covid-19 che sta colpendo il nostro amato
Paese, situazione difficile sia nell’aspetto sanitario che nell’aspetto umano e relazionale,
l’Aero  Club  L’Aquila  intende  supportare  e  collaborare  con  le  amministrazioni  locali  e
regionali.

Ha infatti proposto di mettere a disposizione piloti esperti e la sua flotta composta da 6
aeromobili (aviazione generale e ultraleggeri) e numerosi aeromobili a pilotaggio remoto
(droni),  da  utilizzare  per  il  trasporto  di  personale  e  materiale  sanitario,  attività  di
monitoraggio  degli  spostamenti  dei  cittadini  e  sorveglianza  del  territorio,  e  quant’altro
ritenuto necessario.

L’associazione, presente nel settore aeronautico dal 1958, gestisce la pista di volo situata
tra i comuni di Fossa e Poggio Picenze in provincia di L’Aquila, denominata “Aviosuperficie
L’Aquila”. La posizione di questa base operativa molto strategica in quanto costituisce un
collegamento veloce con i diversi aeroporti ed aviosuperfici dislocati nella regione Abruzzo
e in tutto il  territorio nazionale. Tale struttura privata è da sempre a disposizione della
Protezione Civile e dell’Elisoccorso per facilitare la gestione di interventi di soccorso.

Auspicando  di  poter  apportare  il  proprio  contributo  in  questa  situazione  di  estrema
difficoltà, Aero Club L’Aquila  in una nota ringrazia ed elogia l’attuale costante e prolungato
lavoro di tutto il personale sanitario, delle forze dell’ordine e dei volontari delle numerose
associazioni chiamate in campo.
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SAN BENEDETTO DEI MARSI: I RAGAZZI DEL 1980 ORGANIZZANO 
UNA RACCOLTA FONDI. AITUATECI AD AIUTARE 

SAN  BENEDETTO  DEI  MARSI –  I  ragazzi,  classe  1980,  del  Comitato  feste  di  San
Benedetto dei Marsi 2020, hanno lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi
individuali  di  protezione  (mascherine  ed  altro),  a  favore  degli  operatori  sanitari
dell’Ospedale Civile di Avezzano e del PTA di Pescina.

“I nostri reparti ospedalieri – affermano in una nota i ragazzi del comitato – hanno bisogno
di DPI. Lì dove nascono i nostri figli, dove vengono ricoverati i nostri nonni, dove i nostri
cari effettuano le chemio. Esattamente lì dove ognuno di noi è stato o ci sarà per belli o
anche,  purtroppo,  brutti  motivi.  Vi  chiediamo  un  piccolo  contributo  per  l’acquisto  di
dispositivi sanitari che verranno donati all’ospedale di Avezzano e al PTA di Pescina. Il
Comitato Feste 2020 – classe 1980 c’è! Aiutateci ad aiutare”.

Per  chi  volesse  contribuire,  le  donazioni  si  possono  fare  accedendo  alla  piattaforma
GoFundMe CLICCANDO IL SEGUENTE LINK gf.me/u/xsi649
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CINGHIALAI D’ABRUZZO DONANO 10 SATURIMETRI AGLI OSPEDALI

L’AQUILA –  I  cacciatori  di  chinghiali  d’Abruzzo,  nati  da  un  gruppo  WhatsApp di  140
squadre abruzzesi, composte mediamente da circa 25 persone per contestare il  Piano
faunistico  venatorio  “che  penalizza  i  veri  cacciatori  di  cinghiali,  seguita  a  distruggere
l’agricoltura  e  sicuramente  gli  incidenti  stradali  raddoppieranno”,  si  mobilitano  per
l’emergenza Coronavirus.

“Il  7 di  marzo ci  eravamo dati  l’appuntamento tutti  al  Grand hotel  di  Montesilvano per
illustrare ai mass-media il nuovo Piano faunistico in fase di approvazione, ma appena si è
percepito la pericolosità del Coronavirus abbiamo ritenuto opportuno rimandare l’incontro
molto prima che uscisse il decreto”, dice in una nota il portavoce Dino Rossi, “in quanto i
cacciatori sarebbero venuti da varie aree della regione”.

“Un atto di responsabilità e di pronta azione al fine di evitare il trasferimento dell’infezione
da  un  punto  all’altro  della  nostra  regione.  Visto  il  propagarsi  del  virus,  abbiamo fatto
proprio un gioco di squadra per fare un’indagine conoscitiva presso i nostri ospedali e si è
scoperto che mancano i  macchinari  di prima necessità,  come per esempio saturimetri,
visiere  trasparenti,  defibrillatori  e  altri  strumenti  che  permetterebbero  alle  strutture  di
diagnosticare e smaltire i pazienti il più veloce possibile”.

“Noi capisquadra cinghialai  d’Abruzzo ci  siamo messi all’opera e nel giro di pochissimi
giorni abbiamo raccolto fondi per l’acquisto di 10 saturimetri che verranno donati nei vari
centri Covid-19”, dice Rossi. “Questa mattina i saturimetri verranno consegnati nei primi
presidi di Penne, Atri, Pescara e Chieti, se si riesce anche a L’Aquila”.

“‘Andrà tutto bene’, se i soldi donati verranno spesi bene!”, chiosa Rossi.
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CHIESA EVANGELICA CINESE DONA 1.000 MASCHERINE ALLA 
POLIZIA DI PESCARA

Chiesa evangelica cinese dona 1.000 mascherine alla polizia di Pescara: questo il gesto di
solidarietà compiuto dalla Chiesa Evangelica Cristiana Cinese di Pescara in favore degli
operatori di polizia impegnati quotidianamente nei servizi di contrasto alla diffusione del
contagio da Coronavirus.

Un secondo bel gesto è stato invece compiuto dalla ditta  Washart, che ha provveduto a
sanificare e disinfettare tutti i mezzi della Polizia di Stato utilizzati per i servizi anti contagio
attuati in Pescara e Provincia.

Ecco, a tal proposito, la nota diffusa dalla Questura di Pescara per illustrare la solidarietà
dimostrata nelle occasioni citate e ringraziare i relativi autori dei gesti:

L’attuale situazione emergenziale data dalla diffusione epidemiologica del COVID-19 ha
reso insufficiente la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, rendendo difficile lo
svolgimento  dei  servizi  istituzionali  da  parte  di  tutti  quegli  operatori  che  giornalmente
lavorano  in  strada  per  garantire  e  vigilare  su  i  giusti  comportamenti  da  tenere  in
conseguenza dell’emergenza.

E’ durante situazioni difficili, come quella che stiamo vivendo, che gli uomini si elevano a
sentimenti di altruismo ed aiuto che unificano al di là delle differenze di razza, di politica e
di  religione,  e  che  rendono  possibile  fronteggiare,  uniti,  le  avversità.
La Polizia di Stato e tutti gli uomini e le donne che ne fanno parte, ringraziano la Chiesa
Evangelica Cristiana Cinese di Pescara che ha donato mille mascherine anti contagio da
distribuire  agli  operatori  di  polizia  impegnati  nei  servizi  di  contrasto  alla  diffusione del
contagio da Coronavirus.

Analogamente, si ringrazia la ditta WASHART, nella persona del coordinatore operativo
Massimo D’ALESSIO,  che ha provveduto  a  sanificare  e  disinfettare  tutti  i  mezzi  della
Polizia di Stato utilizzati per i servizi anti contagio attuati in Pescara e Provincia.
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BENEFICENZA DA IMPRENDITORI, CONSEGNATO PRIMO 
VENTILATORE POLMONARE AD OSPEDALE DI SULMONA 

E’ stato consegnato questa mattina il primo ventilatore polmonare da terapia intensiva al
reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sulmona grazie alle donazioni di quindici aziende,
che  hanno  raccolto  circa  45mila  euro.  Alle  aziende  si  sono  associati  la  Fondazione
Carispaq  e  il  Gruppo  Alpini  Sulmona.  Questi  ultimi  si  stanno  prodigando  anche  nella
fornitura a domicilio di generi alimentari e medicinali per persone non autosufficienti e che
vivono in solitudine. 
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CAMPLI, AZIENDA DONA PRODOTTI AD ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

Campli. Nel momento dell’emergenza Covid19 c’è chi, oltre alle normalità attività, effettua
delle donazioni a favore di associazioni che operano nel mondo del volontariato.

E’ l’iniziativa della Blu Vending di Sant’Onofrio di Campli (azienda che opera nel settore di
distributori automatici) che ha distribuito nelle ultime ore dei generi alimentari in alcune
associazioni del territorio. Consegna effettuata a beneficio della Fondazione Opere Pie a
Francavilla  d’Ete,  Croce  Bianca  di  Isola  del  Gran  Sasso,  Casa di  riposo e  residenza
protetta Ciccarelli di Cupra Marittima e alla Confraternita Misericordia di Grottammare.
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Coronavirus, da Leasys L’Aquila auto per sostenere la Croce Rossa 

L’AQUILA – LA FILIALE LOCALE DI LEASYS ALLESTISCE LE AUTO 
DESTINATE AL SERVIZIO VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA

Fca  Bank  e  la  Leasys  si  sono  attivate  a  sostegno  dell’Italia,  colpita  duramente  dalla
diffusione del  nuovo  Coronavirus,  ed  hanno messo a disposizione della  Croce Rossa
Italiana una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep e 5 ambulanze a biocontenimento su base
Fiat Ducato in tutta Italia.

Anche la filiale locale, il Leasys mobility store dell’Aquila, ha allestito 3 jeep da consegnare
in comodato gratuito per tutta l’emergenza alla Croce Rossa provinciale, che valuterà la
destinazione dei mezzi in base alle esigenze territoriali.

«Vorremmo ringraziare – spiegano i titolari dello store aquilano Luca e Mimmo Graziani –
la Leasys Mobility che ha dimostrato ancora una volta una grande attenzione per il nostro
Paese e per l’emergenza che stiamo vivendo. Anche in città ci siamo mobilitati subito per
allestire  tre  jeep  da  consegnare  in  comodato  gratuito  alla  Croce  Rossa  Italiana della
Provincia dell’Aquila. L’impiego di questi mezzi sul territorio servirà da supporto a tutti  i
volontari CRI  che da giorni  stanno aiutando anziani  e  famiglie  costrette  in  casa dalla
quarantena portando farmaci e spesa. Un virus terribile, che sta mettendo in ginocchio
l’economia della nostra regione. Con questo piccolo aiuto – concludono i fratelli Graziani –
vorremmo approfittarne per invitare tutti i lettori ad attenersi alle regole che per le prossime
settimane ci viene chiesto di rispettare. Restiamo a casa e facilitiamo il lavoro degli eroici
medici, infermieri e volontari che stanno sacrificando se stessi per vincere questo nuovo
Coronavirus».
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AIUTI DESTINATI DALLA RUSSIA ALL'ITALIA PER IL CORONAVIRUS, 
UNA PARTE ANDRÀ ALL'ABRUZZO 

Il presidente dell’Associazione degli italiani amici della Russia, Lorenzo Valloreja, ringrazia
il presidente Putin per gli aiuti al nostro Paese inviati in queste ore direttamente da Mosca.
Ecco cosa dichiara Valloreja in una nota:

"Il popolo russo, come è già stato per il terremoto dell’Aquila, anche in questa occasione si
è dimostrato amico disinteressato degli italiani e in particolar modo degli abruzzesi".

Valloreja sollecita il governatore Marsilio "a farsi parte attiva verso il  governo nazionale
affinché tali aiuti vengano ripartiti anche in Abruzzo":

"Infatti l’Associazione degli italiani amici della Russia già in precedenza ha sollecitato le
autorità russe ad intervenire in tal senso come protocollo dell’ufficio di presidenza della
Federazione Russa n А26-20-И-1544991.  È per  questo che con profondo orgoglio  mi
sento di esprimere nuovamente il mio grazie ad un Paese che, al di là delle sanzioni e
controsanzioni, si è sempre dimostrato sinceramente amico dell’Italia. Viva l’Italia! Viva la
Russia!". 
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CORONAVIRUS, IL COMUNE DI PESCARA LANCIA UNA RACCOLTA 
FONDI

PESCARA – Anche il Comune di Pescara si inserisce nella grande catena di solidarietà in
favore di chi opera quotidianamente per contrastare il coronavirus.

L’amministrazione  guidata  dal  sindaco  Carlo  Masci ha  messo  a  disposizione  il  conto
corrente  del  Comune  per  chi  volesse  fare  una  donazione  per  l’acquisto  di  materiale
sanitario.

“Ci  sono tanti  pescaresi  che vogliono fare di  più – ha detto Masci  – con un senso di
altruismo che fa onore a questa città e a questa comunità. Un benefattore della nostra città
ha già offerto diecimila euro. Potrete partecipare a questa grande missione anche con una
piccola somma di pochi euro, perché la solidarietà vera si misura persino con i piccoli
gesti. Noi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, e anch’io la farò e sarò tra i primi
insieme agli assessori e ai consiglieri che vorranno seguirmi, non per dare l’esempio ma
perché ritengo che questo sia un preciso dovere verso chi è più sfortunato di noi”.

Masci ha anche ricordato il prezioso contributo non solo di medici e infermieri, ma anche di
tutti coloro che assicurano beni di prima necessità, nei negozi, così come “i postini che ci
recapitano  corrispondenza  e  pacchi;  le  forze  dell’ordine  che  presidiano  il  territorio;  i
pescaresi  che  vivono  quotidianamente  nelle  proprie  case  la  rinuncia  responsabile  a
uscire”.
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PIANELLA: IL COMUNE ATTIVA UN CONTO CORRENTE DI 
SOLIDARIETÀ.

La cittadinanza è rimasta molto colpita per i due decessi legati al Covid-19, e soprattutto la
più che prematura scomparsa della donna di 44 anni ha generato nella popolazione un
profondo senso di coinvolgimento che da più parti si chiede di poter trasformare in azioni
concrete. “Domenica sera – spiega il sindaco Sandro Marinelli – abbiamo ritenuto con tutti
i consiglieri comunali di collegarci in videoconferenza al fine di illustrare la situazione che
stiamo gestendo con il COC comunale e, soprattutto, per valutare iniziative di sostegno
alle  fasce  più  deboli  della  popolazione.  Tutti  i  gruppi  consiliari  di  maggioranza  ed
opposizione, tranne uno, hanno risposto prontamente all’appello ed hanno dato la loro
piena disponibilità a collaborare in questa fase delicatissima per la nostra comunità e per
questo  li  ringrazio.  Pertanto,  lunedì  mattina,  sempre  in  videoconferenza,  abbiamo
approvato la delibera di giunta con la quale, in aderenza alle indicazioni fornite con il D.L.
18/2020, si è acceso un conto corrente dedicato, denominato “EMERGENZA COVID-19
PIANELLA”, da utilizzare per gestire tutte le problematiche connesse all’emergenza e, in
primo luogo, garantire interventi tempestivi ed immediati.”

“Nell’immediato futuro – aggiunge il Sindaco – ci troveremo a dover dare risposte concrete
e pronte alle fasce più esposte della nostra cittadinanza che avranno difficoltà, a causa
della prolungata inattività, ad accedere ai beni primari quali farmaci e generi alimentari e,
pertanto,  facciamo appello  alla  consueta generosità  dei  pianellesi,  siano essi  aziende,
istituzioni, associazioni, privati cittadini, in modo da costituire un fondo straordinario che
non lasci nessuno indietro e confermi come la nostra collettività vanti un grado di coesione
sociale in grado di affrontare in maniera solidale e collaborativa questa gravissima fase
della crisi.”

La delibera di giunta approvata prevede che sia un comitato di garanzia che coinvolge
anche  la  minoranza  a  vigilare  sull’impiego  di  fondi  e  la  pubblicazione  di  tutte  le
movimentazioni  del  conto  corrente  sul  sito  dell’ente  al  fine  di  garantire  la  massima
trasparenza;  inoltre  nella  delibera  viene  dato  atto  che  la  prima  dotazione  del  conto
corrente sarà costituita  mediante il  versamento  da parte  di  Sindaco e  Assessori  degli
emolumenti spettanti ai medesimi per la mensilità di Marzo, per un importo di € 5.423,27.
“Chiediamo a tutti – conclude il primo cittadino - di aiutarci a diffondere il più possibile
l’IBAN del conto corrente acceso preso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Bari)
IBAN  -  IT35C0542404297000000001026,  sul  quale  far  confluire  le  donazioni  con  la
causale  “Donazione  emergenza  Covid-19  Comune  di  Pianella”,  in  modo  da  poter
beneficiare anche delle detrazioni previste dal decreto.”
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AUTISTA DELLA CROCE GIALLA MUORE DURANTE IL TURNO DI 
NOTTE: LANCIANO IN LUTTO PER CARLO COCCO 

In un'atmosfera surreale, sotto la neve e con le strade deserte per le direttive contro il
Coronavirus, Lanciano ha dato l'ultimo saluto a Carlo Cocco, 61 anni, scomparso nella
notte tra domenica e lunedì, mentre era in servizio per il suo turno da autista della Croce
Gialla a Lama dei Peligni.

A strapparlo alla vita un malore improvviso, che lo ha colto proprio mentre era impegnato
in ciò che più lo appassionava, aiutare gli  altri.  E, proprio per quella divisa, Cocco era
molto conosciuto a Lanciano e nel circondario. "Ci sono persone che entrano nelle nostre
vite, lasciando tracce nel nostro cuore, e noi non saremo più gli stessi...", è lo straziante
saluto dei colleghi che con lui hanno condiviso tanti momenti, impegnati in prima linea per
portare soccorso.

"Generoso e disponibile": così lo ricordano i tanti che lo hanno conosciuto, sul posto di
lavoro e nella vita privata.

Cocco lascia i figli Antonio e Alessandro, il nipotino Carlo, i fratelli Vincenzo, Gianfranco,
Alessandro, le sorelle Fiorella ed Elisabetta.
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-flashmob-sui-balconi-di-sulmona-da-parte-delle-
associazioni-storiche-europee/

CORONAVIRUS: FLASHMOB SUI BALCONI DI SULMONA DA PARTE 
DELLE ASSOCIAZIONI STORICHE EUROPEE

Sulmona. Un flashmob di solidarietà in questo momento drammatico per l’Europa vedrà
protagoniste le associazioni di rievocazione storica insieme alla Giostra cavalleresca di
Sulmona.

Il Flashmob si svolgerà alle 19 di domani, mercoledì 25 marzo e vedrà impegnati tutti i
gruppi tecnici, musici e sbandieratori esistenti in ambito nazionale ed europeo ed ognuno
di loro suonerà singolarmente, sul balcone di casa, il proprio pezzo musicale, filmandolo e
mandandolo in diretta on line sui social.

Le associazioni aderenti sono: La confederation européenne des fetes e manifastations
istoriques,  la  federazione italiana giochi  storici,  la  federazione  italiana  sbandieratori,  il
comitato italiano associazioni nazionali storiche.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-salta-fiaccolata-terremoto-mini-corteo-con-3-
persone/724436-302/

L'AQUILA: EMERGENZA CORONAVIRUS, SALTA LA FIACCOLATA 
VITTIME DEL TERREMOTO, MINI CORTEO CON 3 PERSONE 

L'AQUILA - Non si svolgeranno, per l'emergenza coronavirus, corteo e fiaccolata per la
commemorazione delle  vittime del  sisma del  2009,  in  programma all'Aquila  il  6  aprile
prossimo, per l'undicesimo anniversario del terremoto che ha causato la morte di 309 e il
ferimento di  circa 1.500 persone: alla luce del fatto che i  divieti  il  3 aprile prossimo si
protrarranno, la ipotesi che sta prendendo forma potrebbe essere una cerimonia con due
tre familiari  delle vittime e il  sindaco dell'Aquila,  Pierluigi  Biondi,  naturalmente a debita
distanza,  che  percorra  il  solito  tragitto  al  quale  negli  anni  passati  hanno  partecipato
migliaia di persone, passando per i luoghi dove c’è stato il maggior numero di vittime, tra
cui la casa dello studente, che per la occasione saranno illuminati; poi, in piazza Duomo ci
sarà  un  momento  di  raccoglimento  con  la  commemorazione  delle  309  vittime,  molto
probabilmente, senza la lettura dei nomi.

Amministrazione comunale, esperti di sicurezza della protezione civile e comitati familiari
delle vittime, comunque, sono in costante contatto: in particolare, nei prossimi giorni sarà
reso noto il calendario degli eventi.

"La fiaccolata non si fa, c'è la proposta di illuminare i punti principali, ad esempio via XX
settembre,  con i  suoi  cinque-sei  punti,  la  casa  dello  studente,  piazzale  Paoli,  la  Villa
comunale,  Via  Gabriele  d'Annunzio,  corso  Vittorio  Emanuele  e  il  convitto  -  spiega
Antonietta Centofanti, del comitato dei familiari delle vittime della Casa dello studente -
Con il sindaco e due tre familiari delle vittime, con un lenzuolo bianco con i nomi delle 309
vittime, dovremmo percorrere il tragitto solito. Mi sembra inevitabile che quest'anno vada
così, come familiari delle vittime siamo sempre impegnati sul fronte della sicurezza a tutto
campo, che è una nostra ragione di vita, ora la sicurezza ci obbliga a commemorare i
nostri  cari  scomparsi,  isolati  ma  vicini  nella  memoria,  e  quindi  dobbiamo rispettare  le
regole imposte dalla emergenza coronavirus".

Anche  il  sindaco  dell'Aquila,  Pierluigi  Biondi,  annuncia  che  "la  fiaccolata  per  la
commemorazione delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009 non potrà svolgersi secondo
le modalità degli  anni  passati.  Il  nostro servizio di  Protezione civile,  unitamente ad un
tecnico esperto di sicurezza, d'intesa con i familiari delle vittime, sta studiando una formula
alternativa. Se, come possibile, l'emergenza dovesse protrarsi oltre la data del 3 aprile,
così come attualmente stabilito nei Dpcm che sono stati emanati dal governo, si dovrà
pensare, almeno per quest'anno, ad alimentare il ricordo in maniera differente", conclude
Biondi.
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https://laquilablog.it/venerdi-santo-a-laquila-e-coronavirus-processione-del-cristo-morto-
sospesa/

VENERDÌ SANTO A L’AQUILA E CORONAVIRUS. PROCESSIONE DEL 
CRISTO MORTO SOSPESA

L’emergenza Coronavirus stravolge la celebrazione dei riti pasquali. Il  Convento dei Frati
Minori  San  Bernardino  di  L’Aquila  e  l’Associazione  Cavalieri  del  Venerdì  Santo,
comunicano che la Solenne Processione del Cristo Morto programmata per il 10 aprile
2020, con partenza alle ore 20 dalla Basilica di S. Bernardino, che quest’anno prevedeva
la scorta del simulacro del Cristo affidata ai Volontari Abruzzesi Sangue – Fidas L’Aquila, a
causa della emergenza sanitaria mondiale in atto, non avrà luogo.

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 19 marzo 2020, ha
emesso un Decreto riguardante la celebrazione del Triduo Pasquale a firma del cardinale
Robert Sarah, nel quale preso atto che “la data della Pasqua non è trasferibile”, rinvia
le processioni della Settimana Santa indicando, che a giudizio del Vescovo diocesano e
quindi del nostro  Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi,  potranno essere trasferite
come  data  il  14  e  15  settembre  2020,  giorni  nei  quali  la  Chiesa  celebra  la  festa
dell’Esaltazione della Santa Croce e della Madonna Addolorata.

La processione aquilana del Venerdì Santo all’Aquila viene fatta risalire intorno al 1505 e
vi sono testimonianze di una sua interruzione per motivi di ordine pubblico nel 1768. Dopo
una lunga interruzione, nel 1954, grazie all’impegno dei frati Minori del Convento di San
Bernardino è stata ripristinata con un percorso che segue quello delle origini, per il centro
storico  della  Città.  Dalla  sua  ripresa,  questa  processione  ha  visto  l’introduzione  di
Simulacri e di Simboli processionali realizzati da artisti moderni di fama nazionale, primo
fra tutti  Remo Brindisi  e la partecipazione dei religiosi,  delle religiose dell’Arcidiocesi e
delle  Confraternite  della  Città.  Il canto  del  Miserere eseguito  da  un  gruppo  corale,
composto  da  tutti  i  Gruppi  Corali  della  Città  con  l’Orchestra  d’Archi  e  Flauti  del
Conservatorio “A. Cascella” de L’Aquila che eseguono in processione il “MISERERE” del
Selecchy  ha  sempre  creato  un’atmosfera  adatta  per  la  preghiera  durante  la  Sacra
Rievocazione. La Processione, che si  è sempre tenuta nelle ore serali,  con inizio dalla
Basilica di San Bernardino, realizzata con il Patrocinio del Comune de L’Aquila, da molto
tempo, oltre che dai frati Minori di San Bernardino e dall’Arcidiocesi dell’Aquila, dal 1998 è
stata affidata all’Associazione Cavalieri del Venerdì Santo.

Ora, in una Italia intera, considerata zona rossa, a causa dell’emergenza sanitaria per il
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Coronavirus che  sta  segnando  profondamente  la  vita  delle  nostre  comunità  cristiane,
private anche della celebrazione eucaristica domenicale,  per tutelare la salute di  tutti  i
cittadini, vedrà ripetersi una esperienza che dal 1954, solo nel 2009, a causa del sisma del
6 aprile, fece sospendere questa celebrazione, ma che già dal 2010, in una Città ancora
considerata zona rossa, si riuscì a riprendere. La speranza di vivere nel mese di settembre
2020 questo momento di fede che segna nel profondo il cuore dei cristiani delle nostre
comunità, sarà occasione non solo per meditare sul Mistero della morte di Cristo che si è
offerto per a nostra salvezza sulla Croce, ma anche un tempo di grazia per una nuova
rinascita spirituale non solo della nostra Città e Arcidiocesi, ma anche di tutti i fedeli provati
ora da questa grande sofferenza.
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http://www.chietitoday.it/attualita/biblioteca-de-meis-libri-periodici-gratuiti.html

LA BIBLIOTECA DE MEIS FORNISCE IL SUO CONTRIBUTO AI LETTORI: 
LIBRI E PERIODICI GRATUITI 

In  questi  giorni  particolari,  le  biblioteche  abruzzesi  si  stanno  adoperando  per  venire
incontro alle esigenze dei lettori e hanno deciso di aprire a tutti le iscrizioni gratuite alla
biblioteca on line cui fa capo il polo bibliotecario della Regione Abruzzo. 

Tutte le biblioteche della Regione Abruzzo aderiscono infatti ad una piattaforma digitale da
cui è possibile scaricare gratuitamente libri e leggere periodici.

Per accedere occorre inviare una mail con i propri dati alla biblioteca De Meis all'indirizzo
biblioteca.ch@regione.abruzzo.it; il  referente  è  Lorenzo  Gentile  che  darà  corso  alle
richieste di iscrizione che perverranno.

Sarà  possibile  così  ottenere  le  credenziali  per  accedere  al  prestito  digitale  e  alla
consultazione dell'emeroteca.

L'iniziativa  è  estesa  a  tutte  le  biblioteche  della  regione  Abruzzo  ed  è  completamente
gratuita per l'utenza. Qui l'elenco completo.
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http://www.rete8.it/cronaca/rete8-il-lato-positivo-torna-sul-cammino-della-pace/

RETE8: IL LATO POSITIVO TORNA SUL CAMMINO DELLA PACE 

Un percorso pedonale che attraversa tre regioni italiane, Abruzzo, Molise e Puglia, e si
candida ad essere il primo cammino interculturale e interreligioso al mondo: è il Cammino
della Pace, raccontato stasera su Rete8 ne Il lato positivo.

Il  Cammino  della  Pace  torna  protagonista  della  puntata  di  ILP,  una  replica,  poiché
l’emergenza coronavirus ha temporaneamente fermato i viaggi di Marina Moretti e Antonio
D’Ottavio. La puntata di questa sera (24 marzo, n.d.r.) si intitola Che pace! e documenta
il lungo peregrinare sui passi della storia di tre regioni italiane: Abruzzo, Molise e Puglia.
L’itinerario, ideato dall’associazione Il Cammino della Pace, parte da L’Aquila e arriva a
Monte Sant’Angelo, sul promontorio del Gargano. Il Cammino si articola in 29 tappe e si
dipana lungo 400 chilometri. Si parte dalla Porta Santa della basilica di Santa Maria di
Collemaggio,  a  L’Aquila,  dove nel  1294 Celestino V emanò la bolla  del  Perdono;  poi,
seguendo le orme dei pastori lungo i tratturi e attraversando ben cinque province e decine
di paesi, si arriva al primo santuario della cristianità, la chiesa di San Michele a Monte
Sant’Angelo, simbolo dell’incontro tra arte e fede.

Nella  realizzazione  di  questa  straordinaria  iniziativa  sono  coinvolte  le  amministrazioni
comunali di tutti i paesi che toccano il Cammino, le soprintendenze, diverse associazioni,
le  Regioni  e  i  Parchi.  Le  tappe  sono  lunghe  dai  dieci  ai  venti  chilometri  ciascuna,
generalmente di difficoltà facile o media. Un lento e piacevole camminare alla portata di
tutti, al termine del quale si riceve il timbro sulla credenziale del pellegrino, che suggella
l’arrivo e conduce ad una nuova partenza. Il Cammino della Pace è anche un’esperienza
laica, perfetta per conoscere le bellezze paesaggistiche, naturali  e architettoniche delle
regioni che attraversa.
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