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https://www.improntalaquila.com/2020/04/09/coronavirus-forum-fondazioni-bancarie-
determinanti-per-il-dopo-emergenza/

CORONAVIRUS, FORUM: “FONDAZIONI BANCARIE DETERMINANTI 
PER IL DOPO EMERGENZA”

“Negli ultimi decenni il contributo delle Fondazioni di origine bancaria al progresso sociale
delle nostre comunità, con il sostegno alle iniziative di istituzioni e delle organizzazioni del
Terzo settore è stato importante e prezioso. Non solo per le risorse erogate ma anche per
la  buona innovazione sociale  che si  è  sperimentata,  fattori  su  cui  le  nostre  comunità
devono  poter  contare  anche  per  il  futuro.  Superata  l’emergenza,  infatti,  ci  sarà  da
ricostruire  l’economia  ma  anche  il  tessuto  sociale  del  Paese.  Per  questo,  l’appello
pubblicato ieri sulla stampa va nella direzione sbagliata. Espropriare il  patrimonio delle
Fondazioni, significa distrarlo da ciò di cui c’è maggiormente bisogno: prendersi cura di chi
soffre,  è  povero  o  emarginato.”  E’  quanto  dichiarato  da  Claudia  Fiaschi,  portavoce
nazionale del Forum Terzo Settore in merito al ruolo ricoperto in queste settimane dalle
Fondazioni bancarie per aiutare a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Già ora molte attività sociali non si potrebbero realizzare senza le risorse delle Fondazioni
ex-bancarie, dal contrasto alla povertà minorile all’housing sociale. Per non parlare del
sostegno a tutto il volontariato italiano o delle iniziative sui beni culturali dei nostri piccoli
Comuni. Certo, è un fatto che le Fondazioni sono presenti, in grandissima parte, nel centro
nord ed iniziative mirabili come quella della Fondazione con il Sud non sono sufficienti, da
sole, a dare risposte alle tante emergenze sociali del Mezzogiorno, ma senza l’impegno
delle Fondazioni di origine bancaria saremmo privi anche di questo avamposto di sviluppo
sociale  ed  economico.  Terzo  settore,  Enti  locali,  Fondazioni  ex-bancarie  –  conclude
Fiaschi  – condividono da sempre nelle nostre comunità  sfide di  sviluppo e di  presidio
sociale, con un impatto tanto più efficace laddove questi soggetti definiscono insieme le
politiche erogative delle Fondazioni. E’ una bella storia di impegno civico condiviso che
deve continuare e deve rafforzarsi.”

Soci del Forum Terzo Settore:

ACLI | ACSI | ActionAid International Italia Onlus | ADA NAZIONALE | ADICONSUM | AGCI
Solidarietà | AGESCI |  Ai.Bi. | Aicat | AICS | AISLA | AISM | AMESCI |  ANCC-COOP |
ANCeSCAO Aps | ANFFAS Onlus | ANMIC | ANMIL Onlus | ANOLF | ANPAS | ANTEAS |
AOI | APICI | ARCI | ARCIGAY | ARCIRAGAZZI | ASC Arci Servizio Civile | Associazione
AMBIENTE  E  LAVORO  |  Associazione  della  Croce  Rossa  Italiana  |  Associazione  di
promozione sociale Santa Caterina da Siena | Associazione Nazionale Banche del Tempo
| Assoutenti | AUSER | AVIS | CdO Opere Sociali | CITTADINANZATTIVA Onlus | CNCA |
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CNESC | CNS Libertas | COCIS | COMUNITA’ EMMANUEL | Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia | CSEN | CSI | CTG | EMMAUS ITALIA | ENS | EVAN | Fairtrade
Italia  |  FEDERAVO  Onlus  |  Federconsumatori  |  Federsolidarietà  –  Confcooperative  |
FENALC | Fict | FICTUS | FIDAS | FIMIV | FISH | FITeL | FOCSIV | Fondazione Exodus |
Forum Nazionale per l’Educazione musicale |  IdeAzione – C.I.A.O. |  Italia Nostra |  LA
GABBIANELLA | LEGACOOPSOCIALI | LEGAMBIENTE | LINK 2007 | MCL – Movimento
Cristiano  Lavoratori  |  Movimento  Difesa  del  Cittadino  |  Mo.VI  |  MODAVI  |  Movimento
Consumatori| OPES | Parent Project Aps | Polisportive Giovanili Salesiani | PROCIV- ARCI
| Salesiani per il sociale APS | U.S.ACLI | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti |
UILDM Onlus | UISP | Uneba | UNPLI

Enti aderenti

Fondazione SODALITAS | Comitato Italiano per l’UNICEF
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http://www.chietitoday.it/formazione/scuola/come-spiegare-coronavirus-bambini-consigli-
unicef.html

COME SPIEGARE IL CORONAVIRUS AI BAMBINI: LA GUIDA 
DELL’UNICEF IN 8 SEMPLICI PUNTI 

Stare a casa è difficile per tutti, in un modo o nell’altro, ma lo è ancor di più per i bambini,
che non sanno chiaramente perché non vanno più a scuola, perché non vanno in piscina o
al corso di musica e al parco a giocare con gli amichetti. Come spiegare il Coronavirus ai
bambini?

Per fargli comprendere perché la loro vita, da un giorno all’altro, è cambiata e come mai si
sta sempre a casa, bisogna spiegargli cosa sta succedendo e quanto è importante vivere
la quotidianità domestica, piuttosto che uscire.

Unicef ha fornito un’utile guida in 8 punti, approvata e ripresa anche dal nostro Ministero
della Salute, per spiegare cos’è il Coronavirus ai bambini.

1. Fateli parlare e ascoltate

Invitate i vostri bambini a parlarne. Cercate di capire quanto già sappiano e assecondateli.
Se sono molto piccoli e non sono al corrente dell’epidemia, non è il caso di allertarli, ma è
piuttosto l’occasione per rammentare loro l’importanza del rispetto delle misure igieniche,
senza introdurre nuove paure. Un ambiente sicuro dove permettere al  vostro bimbo di
parlare liberamente, disegni, storie e altre attività contribuiscono a mantenere aperta la
comunicazione. È importante non minimizzare o ignorare le loro preoccupazioni, prendere
atto dei loro stati  d’animo e rassicurarli  che è naturale sentirsi  impauriti  in questi  casi.
Dimostrate che li ascoltate prestando la massima attenzione e tranquillizzateli sul fatto che
possono parlare a voi e ai loro insegnanti quando vogliono.

2. Spiegategli le cose in modo comprensibile

I bambini hanno diritto a essere informati su ciò che avviene nel mondo e gli adulti hanno
al tempo stesso la responsabilità di preservarli dall’inquietudine. Occorre dunque usare un
linguaggio appropriato per l’età, osservarne le reazioni, essere sensibili al loro livello di
ansia.  Se non siete in grado di rispondere alle loro domande, non tirate a indovinare.
Usate piuttosto questa opportunità per andare insieme alla ricerca di risposte. I siti web di
organizzazioni internazionali come UNICEF e World Health Organization rappresentano
eccellenti  fonti  di  informazione  al  riguardo.  Spiegate  loro  che  parte  dell’informazione
disponibile in rete non è accurata e che è pertanto meglio affidarsi agli esperti.

3. Mostrategli come proteggere se stessi e i loro amici

Una delle migliori maniere di tenere i bambini al sicuro da malattie come COVID19 e altre
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consiste  nell’incoraggiarli  a  lavarsi  regolarmente  le  mani.  La  conversazione  non  deve
essere pesante. Esistono risorse, canzoni, animazioni e altro per imparare divertendosi
(per esempio, Sing along with The Wiggles, follow this dance). Potete inoltre mostrare loro
come tossire o starnutire correttamente utilizzando la piega del gomito, spiegare che è
meglio non essere vicino a persone che manifestino sintomi, e chiedere loro di essere
avvisati  immediatamente  nel  caso in  cui  sentano di  avere febbre,  tosse,  o  difficoltà  a
respirare.

4. Rassicurateli

Le tante immagini angoscianti proposte da TV e internet possono indurre la sensazione di
trovarci in piena crisi. C’è il  rischio che i bambini non siano in grado di distinguere tra
immagini e realtà personale, e possano pertanto credere di essere in pericolo imminente.
Potete aiutare i bambini ad affrontare lo stress creando loro occasioni di gioco e relax.
Mantenete  per  quanto  possibile  routine  e  scadenze  regolari,  specialmente  prima  che
vadano a letto, o createne di nuove in un nuovo ambiente. Se l’epidemia è nel vostro
territorio, ricordate ai vostri bimbi che pressoché certamente non prenderanno la malattia,
che molti di coloro infetti da Covid-19 si ammalano in maniera non preoccupante e che ci
sono moltissimi  adulti  che stanno lottando per  mantenere  sana la  vostra  famiglia.  Se
vostro figlio non si  sente bene, spiegategli  che è bene che restino a casa/all’ospedale
perché è più sicuro per se stessi  e per i  loro amici.  Rassicurateli:  sapete che è duro,
talvolta preoccupante o magari noioso, ma seguire le regole aiuterà a mantenere tutti sani.

5. La stigmatizzazione

Lo scoppio dell’epidemia ha comportato anche fenomeni di discriminazione razziale nel
mondo. È quindi importante accertare che i vostri bambini non stiano sperimentando né
alimentando questi processi. Spiegate che il coronavirus non ha nulla a che vedere con
apparenze, origini o lingue delle persone. Nel caso in cui siano stati bersaglio di bullismo o
discriminazione, dovrebbero poterne parlare con adulti di loro fiducia. Ricordate loro che
hanno tutti diritto a essere al sicuro a scuola. Il bullismo è sempre sbagliato e dobbiamo
fare la nostra parte per incoraggiare al contrario gentilezza e sostegno reciproco.

6. Chi lotta contro il virus

È importante che i bimbi sappiano che le persone si stanno aiutando reciprocamente con
atti  di generosità e cortesia. Condividete storie di operatori sanitari, scienziati, medici e
giovani  che  stanno  lavorando  per  mettere  fine  al  contagio  e  mantenere  al  sicuro  la
comunità.  Sapere  che  ci  sono  persone  compassionevoli  che  agiscono  può  essere  di
grande sollievo.

7. Prendete cura di voi stessi

Sarete in grado di aiutare meglio i vostri figli se voi stessi affrontate al meglio la crisi. I
bambini reagiranno alle vostre stesse reazioni alle notizie. Li aiuterà dunque sapere che
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siete calmi e in controllo della situazione. Se vi sentite ansiosi o abbattuti, prendete del
tempo per voi stessi e state in contatto con membri della famiglia, amici, persone di fiducia
nella  vostra  comunità.  Dedicate  del  tempo  ad  attività  che  vi  facciano  rilassare  e
recuperare.

8. Cura e attenzione nel dialogo

È importante sapere che non lasciamo i bambini in uno stato di tensione. Valutate nella
conversazione il loro livello di ansia osservando il linguaggio del corpo, il tono di voce e il
respiro. Ricordate loro che potranno esserci altre simili difficili conversazioni in futuro e che
voi  siete  attenti,  ascoltate  e  siete  disponibili  ogni  qualvolta  si  sentano  inquieti  e
preoccupati.
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http://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/coronavirus-obbligo-di-mascherina-a-
pescara-montesilvano-spoltore.html

CORONAVIRUS, OBBLIGO DI MASCHERINA A PESCARA, 
MONTESILVANO, SPOLTORE

Ordinanza del governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, che introduce nuove restrizioni
nell'area  metropolitana  pescarese,  in  particolare  a  Pescara,  Montesilvano  e  Spoltore
(Pescara), per uniformare i provvedimenti gia' adottati dai sindaci. Vietata, tra le altre cose,
l'attivita' motoria o sportiva all'aperto, cosi' come c'e' il divieto di circolare a piedi o con
velocipedi, fatte salve le situazioni di necessita'. I cittadini, negli spostamenti, "sono tenuti
a rispettare il  principio secondo il  quale deve essere percorso il  tragitto piu'  breve per
raggiungere il luogo di destinazione e sono contestualmente chiamati ad adottare tutte le
misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio,
utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e
bocca", si legge nel testo 
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https://www.abruzzonews.eu/coronavirus-campo-di-giove-tavola-rotonda-589775.html

CORONAVIRUS, CAMPO DI GIOVE: L’INIZIATIVA DELLA COOPERATIVA 
TAVOLA ROTONDA

CAMPO DI GIOVE (AQ) – Si chiama “…a presto! Il buono spesa ad ‘affetto immediato’”,
ed é un’iniziativa pensata per dare un  aiuto concreto ed immediato alle piccole attività
economiche legate al turismo di Campo di Giove.

La  proposta  è  stata  realizzata  dalla  Cooperativa  di  comunità  “Tavola  Rotonda”  con
l’obiettivo di favorire la creazione di liquidità necessaria agli operatori economici che, soci
della  stessa  cooperativa,  a  causa  dei  blocchi  agli  spostamenti  dei  turisti,  stanno
affrontando un momento di difficoltà.

In sostanza viene data la possibilità di acquistare on-line in modo semplice e sicuro tramite
il  sito  web  della  cooperativa,  buoni  spesa  da  10,  20  o  50  euro spendibili  appena  le
condizioni lo permetteranno.

Un pò come se il turista – ma l’iniziativa è rivolta a chiunque – prenotasse un prodotto o
servizio per usufruirne al primo ritorno a Campo di Giove con uno sconto del 10%. Un
meccanismo molto simile a quello dei Risto bond creati  per supportare il  settore della
ristorazione.

Questo il link dell’iniziativa della Cooperativa di comunità “Tavola Rotonda” e, sepossibile,
un invito a condividerne il contenuto: https://cooperativatavolarotonda.com/2020/04/08/a-
presto-il-buono-spesa-ad-affetto-immediato/
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/elenco-permanente-degli-iscritti

PROTEZIONE CIVILE AVEZZANO, NUOVO REGOLAMENTO PER IL 
GRUPPO VOLONTARI 

Avezzano, via libera al nuovo regolamento per il Gruppo di Protezione Civile comunale.
L’annuncio dell’ente.
Nel quadro di assicurare compiuta funzionalità alle attività di supporto svolte dai Volontari
di Protezione Civile – il cui contributo peraltro assume particolare significatività nell’ambito
dell’attuale  contesto  di  emergenza  sanitaria  –  con  deliberazione  del  Commissario
Straordinario n° 14/C del 23/03/2020, è stato approvato il regolamento recante la disciplina
del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (GCVPC) costituito presso il comune
di Avezzano.

Il  nuovo regolamento ha la finalità di  promuovere lo sviluppo di  un Gruppo Comunale
Volontari  di  Protezione Civile  opportunamente formato,  attrezzato ed operativo che,  in
collaborazione  con  gli  altri  organismi  di  Volontariato  Protezione  Civile  presenti  nel
territorio, possa essere di servizio alla collettività, incrementando l’efficienza e l’efficacia
del sistema di Protezione Civile locale.

Il  Gruppo Comunale Volontari  di Protezione Civile non ha scopo di lucro, è apolitico e
persegue finalità  esclusivamente  connesse alla  solidarietà,  alla  diffusione della  cultura
della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio, attraverso una diffusa
vigilanza territoriale ed uno stretto rapporto di  collaborazione con il  Settore Protezione
Civile del Comune di Avezzano.

L’adesione  al  GCVPC,  è  possibile  previa  presentazione  di  apposita  domanda,  il  cui
modello è scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Con il predetto regolamento è stata
altresì  istituzionalizzato  l’assetto  organizzativo  del  GCVPC,  articolando  in  seno  a  tale
struttura funzioni compiti e responsabilità,ed appositi organi: il Sindaco, il Coordinatore, il
Vice Coordinatore, il Consiglio e l’Assemblea dei volontari.

Il  Commissario Straordinario,  in prima applicazione del regolamento allo scopo di dare
immediata operatività alle disposizioni emanate, ha nominato Coordinatore del Gruppo, il
sig. Umberto Tonon, volontario che da anni partecipa attivamente alle attività di protezione
civile. Nei prossimi giorni si procederà con la nomina del vice coordinatore.
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https://www.abruzzolive.it/adricesta-oggi-consegneremo-ad-asl-pescara-primo-assegno-
da-12-000-euro-in-diretta-online/

ADRICESTA: OGGI CONSEGNEREMO AD ASL PESCARA PRIMO 
ASSEGNO DA 12.000 EURO IN DIRETTA ONLINE

Pescara. “È ora di donare” entra nel vivo. La raccolta di fondi lanciata da ADRICESTA
(Associazione Donazione Ricerca Italiana Cellule Staminali Trapianto e Assistenza) vivrà
oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 16 un momento molto importante. 
Sarà  difatti  consegnato  il  primo  assegno  da  12.000  euro  per  acquistare  macchinari,
monitor e altro materiale utile per l’ospedale di  Pescara. In diretta web su internet sui
canali  social  della Pescara calcio si  ritroveranno medici,  infermieri  e dirigenti  della Asl
Pescara, il presidente di ADRICESTA, Carla Panzino, il presidente della Pescara calcio
Daniele Sebastiani  col  capitano Vincenzo Fiorillo,  e alcuni  dei  testimonial  dell’iniziativa
come i cantanti Giò Di Tonno e Dario Ricchizzi, e poi Antonello Angiolillo, Michele Di Toro,
Marco Papa, Guerino Testa, Tiziana Di Tonno, e gli atleti della Amatori Basket col tecnico
Matteo Di Iorio.

Tutti insieme procederanno in maniera “virtuale” a far pervenire l’aiuto e un dolce pensiero:
oltre 200 uova di Pasqua di cioccolato donate dal Pescara calcio all’ADRICESTA che, di
comune accordo,  è  stato  deciso  di  regalare  ai  medici  e  agli  infermieri  dei  reparti  più
direttamente interessati dall’emergenza coronavirus, ricevendo un contributo dall’azienda
Maico.

“Abbiamo voluto  dare  un  primo segnale  di  sostegno  concreto”  spiega  Carla  Panzino,
presidente di  ADRICESTA “ma la  raccolta  fondi  continua e vogliamo aiutare ancora  il
nostro ospedale. “È ora di donare” lo voglio ricordare a tutti, perché la battaglia contro
questa emergenza sarà ancora lunga e non intendiamo mollare. Uniti ce la faremo”.

Si può dare un contributo fiscalmente detraibile attraverso l’IBAN o con carta di credito sul
sito www.retedeldono.it come hanno invitato a fare tanti protagonisti del territorio: società
sportive Pescara calcio, Acqua e Sapone calcio a 5, Pescara basket e Amatori basket,
moltissime associazioni come Will Clown, Gruppo Abruzzese Linfomi, Abruzzo Nomade e
personaggi del mondo dello spettacolo da Antonello Angiolillo a Giò Di Tonno, da Tiziana
Di Tonno a Sebastiano Somma, Vincenzo Olivieri  e Marco Papa,  per  arrivare a Dario
Ricchizzi,  Arianna Ciampoli,  Michele Di Toro cui si sono aggiunti Jennifer Di Vincenzo,
conduttrice di “Chef in cucina”, Milo Vallone, i giornalisti Mila Cantagallo e Paolo Minnucci,
senza dimenticare il  consigliere regionale  Guerino  Testa  e  l’assessore  del  Comune di
Montesilvano, Anthony Aliano e l’azienda Maico.

Molti  di  loro  hanno  registrato  un  video  che  è  presente  sul  canale  youtube
dell’ADRICESTA.
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“Nei  prossimi  giorni  vogliamo completare nuove iniziative di  sostegno”  aggiunge Carla
Panzino “per questo dobbiamo continuare a chiedere uno sforzo ulteriore di generosità.
Solo  con  più  respiratori,  più  monitor,  più  mascherine,  più  dispositivi  di  protezione
individuale  riusciremo  a  salvare  più  vite  umane.  Il  personale  sanitario  sinora  è  stato
magnifico e merita tutto il nostro ringraziamento con un gesto concreto. Ci tengo infine a
precisare che” in nome della  totale trasparenza delle  nostre iniziative “sono disponibili
anche gli elenchi dei versamenti che dimostrano dove vanno a finire le donazioni”.
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo77217/abruzzo/coronavirus-abruzzo-sogno-di-iaia-dona-
2-pompe-dinfusione-farmaci-al-hospital-g8-dellaquila/

CORONAVIRUS ABRUZZO, ‘SOGNO DI IAIA’ DONA 2 POMPE 
D’INFUSIONE FARMACI AL HOSPITAL G8 DELL’AQUILA

Il legame tra Il sogno di Iaia e l’Abruzzo è una di quelle storie che vanno oltre il tempo e lo
spazio, fatta di quei sentimenti che permeano e riempiono l’anima in modo indissolubile.
Da quando si è ammalata, l’Abruzzo è il  luogo in cui, tra un ricovero e un altro, Ilaria
tornava,  coccolata  da  una  terra  che  nel  2014  l’ha  simbolicamente  adottata  con  una
raccolta fondi per consentirle di ricevere cure altamente specializzate negli Stati Uniti, che
le hanno donato anni di vita insperati, anche se non sono state sufficienti a salvarla. “Iaia
amava correre nei prati di Roccaraso e Pescocostanzo, rasserenata dal dolce profilo delle
montagne, e giocare con i cuginetti, cullata dalle onde del mare cristallino di Fossacesia“.
Ricorda così il suo angelo la mamma, Ida di Natale.

Da alcuni  anni  la  famiglia  di  Iaia  si  divide  tra  la  regione d’origine  e  la  Lombardia,  in
particolare la provincia di Bergamo, uno dei territori più duramente colpiti dall’emergenza
coronavirus, e in questo momento ha voluto far sentire forte il suo sostegno anche a tutti
gli abruzzesi. Così oggi sono state donate due pompe di infusione dei farmaci al reparto di
rianimazione  del  Covid  Hospital  G8 di  L’Aquila.  Il  dott.  Marinangeli,  Direttore  della
Rianimazione,  esprime  la  sua  profonda  gratitudine  per  la  sensibilità  e  la  generosità
dell’associazione Il sogno di Iaia e di tutti coloro che hanno donato e senza i quali sarebbe
stato impossibile far fronte all’emergenza Covid. “Sono gesti commoventi che ci aiutano
moltissimo nella pratica clinica e da un punto di vista psicologico“. Galeotta l’amicizia con
lo chef stellato William Zonfa, che con la sua consueta umanità ha fatto da filo conduttore
e  che  dichiara  “Ho  sempre  aderito  a  campagne  di  sensibilizzazione  e  volontariato,  a
maggior ragione per Il sogno di Iaia e in questo caso per il mio territorio e per il dottor
Marinangeli, uomo di grande sensibilità e professionalità!“

Ma la  Onlus sta portando avanti  anche altre  iniziative.  Pochi  giorni  fa  è  stata fatta  la
donazione per  un  respiratore  polmonare al  Covid  Hospital  di  Atessa,  diretto  dal  dott.
Ferrante, uno al reparto di rianimazione dell’ospedale SS. Annunziata di Sulmona, diretto
dal  Dott.  Pace,  insieme all’associazione Diadeam e attrezzature  CPAP all’ospedale  di
Lanciano, diretto dalla Dott.ssa Albanese. Senza dimenticare i più piccoli! Con l’iniziativa
“Mascheriamoli tutti” ha donato mascherine ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia
pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e dell’ospedale Santo Spirito di
Pescara e sono  in  corso altri  progetti  a  favore dell’ospedale di  Castel  di  Sangro e di
Romano di  Lombardia.  “Questi  gesti  d’amore – conclude la  signora  Di  Natale –  sono
l’abbraccio simbolico a tutti gli abruzzesi, perché il nostro affetto e la nostra gratitudine
vanno oltre il tempo e lo spazio“.
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https://www.marsica-web.it/2020/04/10/avis-celano-dona-tute-protettive-al-personale-
dellospedale-di-avezzano/

AVIS CELANO DONA TUTE PROTETTIVE AL PERSONALE 
DELL’OSPEDALE DI AVEZZANO 

CELANO – Un donatore di sangue sa cosa vuol dire aiutare il prossimo, cosa significa la
solidarietà e spesso lo fa in silenzio. Il donatore di sangue è visto come un eroe, perché
grazie al suo dono, appunto, migliaia di vite umane vengono salvate: “Il bisogno di sangue
e  dei  suoi  componenti  è  in  costante  aumento  a  causa  dell’invecchiamento  della
popolazione e  di  cure  sempre più  numerose e  nuove.  Il  sangue è  indispensabile  per
moltissime terapie e non solo nelle situazioni di emergenza. Non puoi sapere a chi doni il
tuo sangue,  ma sappi  che la tua donazione è destinata a molti  tipi  di  malati,  a  quelli
oncologici e alle persone che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici,
tra cui i trapianti, o durante il parto”.

È bene, quindi, ricordare che anche in questo periodo è possibile effettuare donazioni
presso i centri trasfusionali.

Oggi, di fronte all’emergenza sanitaria nazionale che ci ha colpiti, Avis Celano ha deciso di
contribuire alla salvaguardia e tutela della sicurezza degli operatori che, instancabilmente,
da  molti  giorni  si  trovano  a  combattere  “una  guerra  senza  eguali”,  contro  un  mostro
invisibile che, inconsapevolmente, ha stravolto le nostre abitudini e stili di vita:

“Noi Avis di Celano abbiamo donato tute protettive all’ospedale di Avezzano. In questo
momento  doloroso  e  critico,  caratterizzato  da  una  particolare  emergenza  sanitaria  e’
importante e lodevole il contributo che ognuno di noi, nel suo piccolo può dare. Il nostro
aiuto e il nostro grazie vanno direttamente a chi, ogni giorno,  combatte da molto vicino
questo male. Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo ai nostri donatori che soprattutto
nell’emergenza non fanno mai mancare questo prezioso elemento che non si fabbrica in
laboratorio: il SANGUE”.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/pasqua-solidale-a-pizzoli-in-memoria-di-giuseppe-
ioannucci-don-claudio-grande-cuore-alpini-/727650-4/

PASQUA SOLIDALE A PIZZOLI IN MEMORIA DI GIUSEPPE IOANNUCCI,
DON CLAUDIO: ''GRANDE CUORE ALPINI'' 

PIZZOLI  -  “Ringrazio  sentitamente  il  comandante  del  Nono  Reggimento  Alpini,  il
Colonnello Paolo Sandri, per la pronta disponibilità e generosità dimostrata nel sostenere
la Caritas di Pizzoli nella distribuzione dei pacchi viveri per le famiglie più fragili  donati
dalla famiglia Ioannucci”.

Così il parroco di Pizzoli, don Claudio Tracanna, all’indomani della distribuzione da parte di
un  gruppo  di  Alpini,  di  stanza  all’Aquila,  dei  350  pacchi  spesa  donati  dalla  famiglia
Ioannucci  alla  Comunità  dell’Alta  Valle  dell’Aterno in  occasione delle  festività  pasquali
caratterizze dalla  emergenza coronavirus che ha peggiorato ancor  più  le condizioni  di
tante famiglie già in difficoltà. 

L'iniziativa di solidarietà è stata dedicata alla memoria di  Giuseppe Ioannucci, il 47enne
imprenditore aquilano originario di Pizzoli, scomparso sul Gran Sasso per un malore il 25
aprile dello scorso anno mentre stava tornando a valle con la sua tavola da sci dopo aver
rinunciato ad una escursione ad alta quota in seguito ad un mal di stomaco. 

“L’emergenza legata alla pandemia causata dal coronavirus  - avevano spiegato nei giorni
scorsi i familiari di Ioannucci - ha peggiorato per tutti la situazione sociale ed economica,
quindi c’è bisogno, assoluto, da parte di chi sta un po' meglio, di pensare al prossimo
meno fortunato. Questo era il pensiero del nostro Giuseppe per noi anche dopo la sua
prematura scomparsa, un punto di riferimento come principio di vita e di disponibilità".

A Pizzoli  si  celebrerà  quindi  una  Pasqua  più  solidale  grazie  al  concreto  e  prezioso
contributo in memoria di  Giuseppe, l’aiuto della locale Caritas e del Nono Reggimento
Alpini.

“Ancora una volta - conclude il parroco di Pizzoli - il nostro territorio ha potuto apprezzare il
grande cuore degli Alpini!”.
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https://www.ekuonews.it/09/04/2020/foto-cives-teramo-consegna-al-banco-di-solidarieta-
450-uova-di-cioccolato-donate-da-privati/

CIVES TERAMO CONSEGNA AL BANCO DI SOLIDARIETÀ 450 UOVA DI 
CIOCCOLATO DONATE DA PRIVATI

TERAMO –  Prosegue  senza  sosta  l’attività  della  Protezione  Civile  CIVES Teramo,  in
servizio ogni giorno al COC di Teramo assieme alle altre Associazioni di Volontariato.

Anche oggi una giornata piena fatta di consegne e ritiro donazioni.

Sono state ritirate e consegnate al Banco di Solidarietà di Teramo un totale di 450 uova di
cioccolato.

• 200 uova di cioccolato donate dal Club Interamnia
• 250 uova di cioccolato donate dal Centro Commerciale Gran Sasso

in più sono state ritirate 156 colombe pasquali  donate dal Supermercato COAL di Via
Pannella a Teramo.
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https://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/nuovi-gesti-di-solidarieta-dei-
sansalvesi.html

NUOVI GESTI DI SOLIDARIETÀ DEI SANSALVESI

San Salvo. Non  si  fermano  i  gesti  di  solidarietà  della  comunità  di  San  Salvo  che  si
dimostra attenta e unita in questo momento di difficoltà verso chi ha più bisogno di aiuto.

“Ringraziamo  quanti  in  queste  settimane  di  limitazioni  per  il  distanziamento  sociale  –
afferma  il  sindaco  di  San  Salvo,  Tiziana  Magnacca  –  hanno  dato  prova  di  grande
generosità. Sono orgogliosa dei miei concittadini”.

L’assessore alle  Politiche sociali  Oliviero Faienza comunica che,  attraverso l’opera dei
volontari  della Protezione civile Arcobaleno, si  sta completando la consegna dei  buoni
spesa a fronte delle centinaia di domande giunte in Comune.

Si segnala che gli imprenditori sansalvesi hanno dimostrazione di grande sensibilità verso
chi ha più bisogno anche in questo tempo pasquale. In particolare Nicola e Giuseppe
Raspa, titolari del supermercato Conad, che hanno donato alle parrocchie San Giuseppe e
San Nicola vescovo, tramite le rispettive Caritas, colombe pasquali e uova di cioccolato
consegnate grazie al supporto dell’Ufficio Politiche sociali e della Protezione civile Fir Cb
San Vitale.

Un noto imprenditore del comparto agricolo di  prodotti  biologici  ha reso meno triste la
tavola di  alcuni sansalvesi donando i  suoi prodotti.  Lo stesso ha fatto la Dolcam della
famiglia Zappitelli con i prodotti dolciari pasquali riservato ai bambini. Si ringraziano anche
Anna Bi  Creations di  Anna Boccardo e la Golden Lady di  Gissi  che hanno realizzato
mascherine  protettive  che  verranno  consegnate  a  chi  ne  avrà  bisogno  con  le  stesse
procedure seguite per le altre donazioni.

Tutte le donazioni sono state consegnate con il coordinamento dell’Ufficio Politiche sociali
che ha permesso una più capillare distribuzione.
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https://www.abruzzoinvideo.tv/cronaca/coronavirus-il-rotary-club-lanciano-dona-sistema-di-
monitoraggio-alla-rianimazione-del-quot-renzetti-quot-it119430__a34306.html

CORONAVIRUS, IL ROTARY CLUB LANCIANO DONA SISTEMA DI 
MONITORAGGIO ALLA RIANIMAZIONE DEL "RENZETTI"

Un piccolo gioiello tecnologico, flessibile e completo, che permette di compiere un salto in
avanti  nel  monitoraggio  dei  pazienti  critici.  Si  chiama  "CARESCAPE ONE"  il  sistema
donato dal  Rotary Club di  Lanciano alla  Rianimazione del  "Renzetti",  che consente di
usare  lo  stesso  monitor  universale  per  tutte  le  necessità  di  monitoraggio  e  trasporto
intraospedaliero.  Con  il  suo  design  basato  sulla  tecnologia  dei  parametri  “smart”,
CARESCAPE ONE fornisce la totale flessibilità e garantisce una completa continuità del
dato tra le diverse aree di cura. Il monitor è dotato di ampio schermo per visualizzare le
condizioni  del  paziente,  ed  in  grado  di  acquisire  i  parametri  vitali  senza  interruzioni.
L'apparecchio è stato consegnato dal Prersidente Alberto D'Alessandro, accompagnato
dal  prefetto  di  club  Vincenzo  Travaglini,  al  Direttore  dell'Unità  Operativa  "Anestesia  e
Rianimazione"  Daniela  Albanese,  che ha espresso via  soddisfazione per  la donazione
ricevuta. "Il desiderio del Rotary di Lanciano - ha detto D'Alessandro - è sostenere l'attività
del nostro ospedale nell'ambito di questa pandemia, nella quale il Renzetti è stato indicato
ospedale no Covid dentro la rete aziendale della provincia di  Chieti.  Per questo primo
acquisto abbiamo impegnato fondi del nostro bilancio, ma è ancora in corso la raccolta
fondi per dotare la Rianimazione di altri dispositivi elettromedicali che si rendono necessari
per garantire migliore qualità dell'assistenza ai pazienti ricoverati". 
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https://www.tgroseto.it/2020/04/mosciano-circolo-anziani-dona-beni-di-necessita-a-
bisognosi/

MOSCIANO, CIRCOLO ANZIANI DONA BENI DI NECESSITÀ A 
BISOGNOSI 

l  Circolo  Anziani  “Giancarlo  e  Geo”  di  Mosciano Sant’Angelo  (Teramo),  presieduto  da
Silvio Pirozzi, si è unito alle tante dimostrazioni concrete di solidarietà per l’emergenza del
Coronavirus,  compiendo  una  donazione  con  beni  di  prima  necessità  per  le  famiglie
bisognose del territorio con il supporto logistico della Caritas Parrocchiale.

Il  Circolo Anziani con i soci e il direttivo “ha ritenuto importante fare la propria parte in
questo momento di crisi per le famiglie bisognose del territorio.

Anche se gli anziani sono i più colpiti la speranza di un futuro migliore accompagna la
donazione sperando di far sentire il calore della famiglia a Pasqua”.

La donazione è stata accompagna da una lettera di augurio per la Buona Pasqua. 
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http://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/i-panificatori-di-abruzzo-e-molise-vicini-agli-
operatori-sanitari.html

I PANIFICATORI DI ABRUZZO E MOLISE VICINI AGLI OPERATORI 
SANITARI

I panificatori di Abruzzo e Molise hanno consegnato ai presidi ospedalieri dei loro territori, i
prodotti da forno tipici della tradizione pasquale: un segno di solidarieta' e di vicinanza a
medici ed infermieri, che piu' di tutti in questi mesi si sono spesi a loro rischio e pericolo
per salvare vite umane e debellare questo terribile virus che sta mettendo in ginocchio
tutto il mondo.

"In  queste  settimane  drammatiche  -  si  legge  in  una  nota  della  Presidenza  di  Fiesa
Assopanificatori Confesercenti Abruzzo e Molise - abbiamo sperimentato sulla nostra pelle
la dura fatica di tenere aperti i nostri panifici, con tanti problemi economici, e garantire un
servizio tra mille difficolta' legate alla sicurezza sanitaria dei nostri dipendenti e dei nostri
consumatori. Con la paura viva del contagio, e allo stesso tempo con l'attenzione rivolta
alle persone coinvolte e contagiate e ai tanti tantissimi concittadini che non sono piu' tra
noi, non possiamo non pensare di manifestare un segno di solidarieta' e di vicinanza a
medici,  agli  infermieri  e a tutti  gli  altri  operatori  della sanita',  che piu'  di  tutti  si  stanno
spendendo a loro rischio e pericolo per salvare vite umane e debellare questo terribile
virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. A queste persone che anche nel giorno
di Pasqua saranno al lavoro in ospedale volgiamo dare il segno del nostro ringraziamento
e affetto".

Questi sono i Panificatori che hanno deciso di condividere questo momento di solidarieta':
Maria Rosa e Vinceslao Ruccolo, di San Vito Chietino, che hanno donato, all'Ospedale di
Lanciano, "Cuori di Pasqua al cioccolato della tradizione frentana; Anna e Giulia Cirone, di
Silvi Marina, che all'Ospedale di Pescara hanno donato "Colombe pasquali"; Giuseppe e
Corrado  Ciavalini,  di  Ortona,  che  hanno  donato  "Cuori  di  pasta  mandorla  pasquali"
all'Ospedale  di  Ortona;  Michele  Raspa,  di  Vasto,  ha  donato  "Cuori  di  pasta  nera"
all'Ospedale  di  Vasto;  Claudio  D'Angelo,  Gianfranco  e  Luciano  Fallucchi,  Camillo  De
Cristofaro e Mario Porrone, del Molise, hanno donato "Colombe pasquali e Pigne" alla
Croce Rossa di  Larino;  Leonardo Buccilli,  di  San Benedetto  dei  Marsi,  all'ospedale di
Pescina  ha  donato  "Pizze  dolci  di  Pasqua";  Claudio  Nucci,  Gabriele  Cipriani,  Donato
Colaiacovo,  Gino Biocca e Federico De Luca,  della  Marsica,  all'ospedale di  Avezzano
hanno donato "Pizze dolci di Pasqua"; Americo Baiocco, di Montereale, ha donato "Pizze
dolci di Pasqua" all'Ospedale dell'Aquila.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/pasqua-un-quintale-di-solidarieta-per-la-caritas-di-
chieti-da-dc-ingrosso.html

PASQUA, UN QUINTALE DI SOLIDARIETÀ PER LA CARITAS DI CHIETI 
DA D&C INGROSSO

CHIETI – Lo spirito di solidarietà lievita in casa Di Ciano. L’istruttore professionista della
pizza di Chieti, Emiliano Di Ciano, insieme ai genitori Ada e Antonio dal 1988 titolari della
D&C srl ingrosso Horeca, azienda che rifornisce le attività di ristorazione dell’Abruzzo, ha
voluto fare una donazione alla Caritas di Chieti.

Questa  volta,  il  trentunenne  di  Chieti,  medaglia  di  bronzo  alla  Swiss  Cup  2019,  il
campionato organizzato dalla Federazione Internazionale Maestri Pizzaioli, ha donato, in
occasione della Pasqua, una ricca scorta di prodotti alimentari. Circa 1 quintale di beni di
prima necessità che sono ora a disposizione dell’organizzazione caritatevole teatina.

Solo  qualche  settimana  fa,  Di  Ciano  era  stato  protagonista  di  un’altra  iniziativa  di
solidarietà, consegnando, nei primi giorni di emergenza coronavirus, agli operatori sanitari
dell’ospedale clinicizzato di Chieti, le sue pizze.
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le-famiglie-in-difficolta-la-donazione.html

SANT’OMERO, PACCHI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: 
LA DONAZIONE

Sant’Omero.  Pacchi  alimentari  per  le  famiglie  in  difficoltà.  Nella  giornata  di  ieri  il
supermercato  Jumbo  di  Sant’Omero  (nelle  persone  di  Stefano  e  Fausto  Venanzi)  ha
donato al Comune (erano presenti il sindaco Andrea Luzii e il vice Antonio Macrillante) dei
beni alimentari che poi l’Ente utilizzerà per sostenere le famiglie che in questo frangente,
più di altre, sentono il peso degli effetti negativi del Covid19.
L’importante contributo si aggiunge alla ulteriore donazione fatta dalla Pro Loco di Garrufo.

“Il gesto di vicinanza alla comunità di Sant’Omero della famiglia Venanzi, proprietari dei
Supermercati Jumbo”, spiega il sindaco,” dimostra quanto questa famiglia di imprenditori
sia legata al nostro territorio. Abbiamo bisogno di gesti così significativi per darci e dare
coraggio in questo momento di grande criticità. Colgo l’occasione per ringraziare, inoltre,
tutte le persone, per prima gli operatori della Protezione Civile, che stanno mettendo a
disposizione il loro tempo al servizio degli altri in tanti modi.

Il  Comune è da sempre la casa di tutti,  il  centro operativo di ogni sostegno. I  gesti  di
solidarietà  fanno in modo che nessuno resti  solo e si  senta abbandonato.  Quello che
chiediamo è di restare a casa. Uniti ce la faremo”. 
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CORONAVIRUS. DALLA BAULI 300 COLOMBE PER BAMBINI E ANZIANI 
DI ROCCARASO, RIVISONDOLI E PESCOCOSTANZO

Grazie ad una generosa donazione della storica industria dolciaria Bauli verranno donate
oltre  300  colombe  ai  bambini  e  agli  anziani  di  Roccaraso  ed  anche  a  Rivisondoli  e
Pescocostanzo, nell'Aquilano. La distribuzione a Roccaraso inizierà da domani. Oggi sono
state  consegnate  le  colombe  al  sindaco  di  Rivisondoli,  Roberto  Ciamapaglia  e  al
consigliere comunale di Pescocostanzo, Lucio Di Padova.
L'iniziativa  promossa  dall'associazione  "Roccaraso  Futura"  vuole  essere  un  segno  di
vicinanza nei confronti di chi sta soffrendo di più gli effetti della quarantena dovuta al Covid
19.  "Ringrazio  la  Bauli  -  spiega Alessandro  Amicone, presidente  dell'associazione
"Roccaraso  Futura"  -  per  avere  scelto  la  nostra  associazione  che  da  alcuni  anni  sta
collaborando  sia  con  l'Unitalsi  Abruzzo  che  con  l'Isola  Solidale". Un  segno  di  pace  e
speranza che vogliamo portare nelle case dei  nostri  concittadini  ed anche di  quelli  dei
paesi vicini perchè questo è il momento di essere uniti".  
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https://www.tgroseto.it/2020/04/civitella-alfedena-amministrazione-regala-uova-di-pasqua-
ai-bambini/

CIVITELLA ALFEDENA, AMMINISTRAZIONE REGALA UOVA DI PASQUA 
AI BAMBINI 

A Civitella  Alfedena  (L’Aquila)  una  Pasqua  con  uova  in  regalo  per  tutti  i  bambini.
Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e della ditta “Papa Dolceamaro”
Monteroduni  (Isernia),  azienda  leader  nel  settore  della  cioccolato  e  dei  confetti.
L’Amministrazione Comunale ha voluto dare gli auguri ai più piccoli, ai cittadini più giovani,
offrendo questa mattina un uovo di Pasqua a ognuno dei bambini che frequenta la scuola
materna, elementare e media, oltre  a tutti  i  nuovi  nati  e a tutti  i  bambini  presenti  per
qualsiasi motivo sul territorio comunale in questi giorni.
Un uovo di Pasqua in segno di fede e speranza, come simbolo di una rinascita sociale per
queste nuove generazioni protagoniste di un futuro migliore. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 22



10 aprile 2020
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oncoematologia-pediatrica-dellospedale-di-pescara/

UN DONO SPECIALE DA PARTE DEI NAS AD ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA DELL’OSPEDALE DI PESCARA

TERAMO  –  Andrà  tutto  bene,  è  il  messaggio  che  accoglie  i  pazienti  del  reparto  di
Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Pescara. E con questo spirito i Carabinieri del
NAS di Pescara, in occasione delle festività pasquali, hanno voluto donare a tutti i pazienti
del reparto e del day hospital, il tipico uovo di Pasqua con gli auguri e i colori dell’Arma dei
Carabinieri.

La consegna di tre ceste di uova è stata curata dai carabinieri del Nas ai responsabili dei
reparti,  i  dottori  Antonio  Spadano  e  Antonella  Sau,  presenti  con  la  coordinatrice
Infermieristica Gabriella D’Agostino, per addolcire e stupire con l’attesa sorpresina i piccoli
che stanno trascorrendo queste giornate difficili nel Presidio Santo Spirito.
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comune-per-i-bambini-di-betania.html

TORTORETO, DONA GIOCATTOLI AL COMUNE PER I BAMBINI DI 
BETANIA

Tortoreto. Un scatolone di giocattoli donato al Comune di Tortoreto. Nerina Di Pietrangelo,
titolare del negozio Paperopoli, ha consegnato all’amministrazione comunale una fornitura
di giocattoli per i più piccoli.
Il sindaco Domenico Piccioni e il consigliere comunale Massimo Figliola hanno deciso di
consegnare i doni alla Casa famiglia I Bambini di Betania, in modo da rendere più gioiosa
la permanenza, durante le festività di Pasqua, nella struttura. Nella giornata di domani i
volontari della Protezione Civile (sezione Matteo Vannucci), provvederanno a recapitare i
giocattoli ai bimbi.
Da  parte  dell’amministrazione  arriva  il  ringraziamento  all’esercente  che  “con  un  atto
benefico ha cercato di essere vicino ai nostri servizi”.
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https://www.ekuonews.it/09/04/2020/4-200-puzzle-per-i-bambini-distribuiti-dai-volontari-
della-protezione-civile-gran-sasso-dono-della-nova-cartotecnica/

4.200 PUZZLE PER I BAMBINI DISTRIBUITI DAI VOLONTARI DELLA 
PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO: DONO DELLA NOVA 
CARTOTECNICA

MOSCIANO – Un dono rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni che la Famiglia Chiarastella ha
pensato di  distribuire attraverso i  volontari  dell’Associazione Volontari  Protezione Civile
Gran Sasso D’Italia.

4.200 scatole  di  “Il  Puzzle della  Certezza ANDRA’ TUTTO BENE” che saranno gestiti
attraverso i COC dei Comuni dove sono presenti le sezioni VPC Gran Sasso D’Italia. I
volontari di protezione civile inizieranno la distribuzione alle famiglie con bambini compresi
in questa fascia di età con la collaborazione degli uffici comunali. L’illustrazione è stata
realizzata dal piccolo Riccardo Gizzonio di anni 7, con l’aiuto della sua mamma Valentina.
“Restare  a  casa  non  significa  smettere  di  esserci  per  gli  altri”:  con  queste  parole
Alessandro  Lellii,  Presidente  dell’Associazione  Volontari  Protezione  Civile  Gran  Sasso
D’Italia  o.d.v.  si  rivolge  e  ringrazia  la  Famiglia  Chiarastella  titolari  della  società  Nova
Cartotecnica  Roberto  S.r.l.  con  sede  a  Mosciano  Sant’Angelo.  “Questa  emergenza  –
prosegue Lellii –, se da un lato ci dà occasione per riflettere sulla nostra fragilità di esseri
umani, dall’altro può e deve diventare stimolo per ripensare la prossimità, per reinventarci
quali soggetti capaci di nuove forme di dono. Se poi la solidarietà è rivolta ai bambini, che
sapranno dalla storia di questo periodo emergenziale, allora l’orgoglio di essere italiano mi
pervade con la consapevolezza che insieme a tutto il volontariato, ancora una volta stiamo
dando  il  massimo  per  i  nostri  cittadini.”  I  comuni  interessati  saranno:  Alba  Adriatica,
Bellante,  Castiglione Messer  Raimondo,  Castilenti,  Civitella  del  Tronto,  Elice,  Isola  del
Gran  Sasso,  Montefino,  Mosciano  Sant’Angelo,  Notaresco  e  Teramo.  Inoltre  la  Nova
Cartotecnica  Roberto  S.r.l.  ha  interessato  anche il  Comune di  Giulianova  attivando la
Protezione Civile locale e tutti i bambini degli operatori della Sala Operativa della Regione
Abruzzo oltre ai figli di tutti i volontari VPC Gran Sasso D’Italia compresi nella fascia di età.

“Ci chiamano sognatori:  ebbene sì,  lo siamo! Oggi  il  nostro sogno è portare un po’ di
serenità  e  di  gioco  nella  vita  dei  bambini.  Perché  l’Italia  è  anche  questo..”  Fam.
Chiarastella.
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo77154/abruzzo/castel-di-sangro-libri-e-periodici-on-line-
su-abruzzo-digital-library/

CASTEL DI SANGRO, LIBRI E PERIODICI ON LINE SU ABRUZZO 
DIGITAL LIBRARY

L’Agenzia di Promozione Culturale Sulmona – Castel di Sangro fornisce il suo contributo ai
lettori: libri, quotidiani e periodici gratuiti in formato digitale.

In questi  giorni particolari  le  Biblioteche Abruzzesi anche se chiuse al  pubblico per via
della pandemia Covid-19, vengono incontro alle esigenze dei lettori fornendo agli stessi
l’iscrizione gratuita alla Biblioteca Digitale online “Abruzzo Digital Library” che fa capo al
Polo Bibliotecario della Regione Abruzzo.

Tutte  le  Biblioteche  della  Regione aderiscono  alla  piattaforma  digitale  MLOL
(MediaLibraryOnline)  https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx, da  cui  è  possibile
scaricare gratuitamente migliaia di libri e periodici (compreso le novità editoriali) in formato
e-book di  tantissime case editrici  e  leggere praticamente tutti  i  quotidiani  nazionali  ed
esteri.

Per  tutti  gli  interessati  nella  zona  di  Sulmona  (Valle  Peligna,  Alto  Sangro,  Valle  del
Sagittario, Valle Subequana e Alto Pescarese) è sufficiente inviare una email con i propri
dati (nome, cognome e indirizzo mail) all’Agenzia di Promozione Culturale Sulmona-Castel
di Sangro, all’indirizzo di posta elettronica: apcsulmona@regione.abruzzo.it.

Sarà  possibile  così  ottenere  le  credenziali  per  accedere  al  prestito  digitale  e  alla
consultazione  dell’emeroteca.  L’iniziativa  riguarda  tutte  le  Biblioteche  della  Regione
Abruzzo  ed  è  completamente  gratuita  per  gli  utenti.  Qui  l’elenco  completo
https://abruzzo.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=570 delle Biblioteche.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/le-voci-corale-cantabruzzo-celebrano-l-aquila-e-
abbracciano-il-mondo-nell%E2%80%99emergenza-coronavirus/727722-7/

LE VOCI CORALE CANTABRUZZO CELEBRANO L'AQUILA
E ABBRACCIANO IL MONDO NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

L'AQUILA - La corale cantAbruzzo dell'Aquila, diretta dalla maestra Rosella Pezzuti, ha
diffuso nella notte del 6 aprile un video che nel giro di una manciata di ore ha registrato
oltre mille visualizzazioni.

Realizzato mediante un lavoro di montaggio audio e video, i coristi e i musicisti hanno
cantato e suonato da casa, registrando con i telefonini, poi ciascuno ha inviato la propria
parte via mail.

Le  tracce  audio  sono  state  montate  e  scorrono  su  una  rapida  sequenza  di  cartoline
appositamente realizzate, una per ogni paese del mondo colpito dal coronavirus, quasi
duecento.

L'operazione  è  dedicata  alla  città  ("Novantanove"  è  uno  dei  brani  più  emblematici
dell'aquilanità); il contatore si ferma ai 3 minuti e 32 secondi di musica ed immagini. 3 e
32. Come l’ora in cui L'Aquila fu segnata dal sisma undici anni orsono.

"L'essenza del dolore vissuto e della resilienza si cristallizza in questi pochi minuti - spiega
la corale - , ci invita a comprendere davvero quale sia il concetto concreto, profondo di
“noi”.  Noi  "siamo"  in  quanto  riflessi  negli  occhi  degli  altri,  noi  siamo  TUTTI:  aquilani,
abruzzesi, italiani, cittadini del mondo e dobbiamo imparare a stringerci, a non fermarci, a
fare delle singole fragilità una forza comune invincibile".

"Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questa piccola, semplice testimonianza
d'amore verso tutti NOI, chiamati globalmente ad affrontare il dolore e la resilienza. Un
tempo indefinito, che scorre o sembra non scorrere, ci separa dal momento in cui saremo
nuovamente felici e salvi, uniti in un abbraccio.Tutti. Noi. Impariamo a stare insieme nel
rispetto della vita nella sua totalità: abbiamo un'occasione preziosa, per quanto sembri
mostruosa", conclude la nota.

link al video: https://www.youtube.com/watch?v=ZD6szHJTGX8
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