
del 14/04/2020



14 aprile 2020

https://laquilablog.it/coronavirus-in-africa-sale-il-numero-dei-contagi/

CORONAVIRUS: IN AFRICA SALE IL NUMERO DEI CONTAGI

L’epidemia è arrivata anche nel continente africano, che deve gestire anche altre malattie
come la tubercolosi  e l’Hiv.  Il  numero di  casi confermati  di  coronavirus in  Africa si  sta
avvicinando  a  15.000,  secondo  le  ultime  statistiche  riportate  dai  Centri  africani  per  il
controllo delle malattie.

Con sistemi sanitari delicatamente equilibrati, molti paesi africani hanno imposto blocchi
non appena i loro primi casi sono stati confermati e la diffusione del virus nel continente
sembra essere stata rallentata dalla risposta.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/14/due-autisti-in-quarantena-la-croce-rossa-
sospende-il-servizio/

DUE AUTISTI IN QUARANTENA, LA CROCE ROSSA SOSPENDE IL 
SERVIZIO 
La  Croce  Rossa  di  Sulmona  sospende  temporaneamente  il  servizio  118  a  titolo
precauzionale.  Due  autisti  sono  stati  posti  sorveglianza  attiva  dopo  essere  entrati  in
contratto con persone risultate positive al virus. Ragione per cui la Croce rossa ha deciso
di fermare le sue ambulanze. A disporre l’ordinanza è stata la presidente Anna Mancinelli
che tiene a chiarire ogni equivoco: “Due autisti si trovano in monitoraggio sanitario e in
sorveglianza attiva a scopo precauzionale. Per questo ho deciso di sospendere il servizio,
il  tempo  strettamente  necessario  per  l’isolamento  domiciliare  degli  stessi”,  afferma  la
responsabile della sede di Sulmona della croce rossa. Se si fermano le ambulanze non si
ferma l’opera di soccorso alla popolazione con la distribuzione di beni di prima necessità a
cadenza di due volte a settimana alle persone che hanno bisogno.
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https://www.fulldassi.it/violenze_domestiche_contrasto_iside/

CONTRO LE VIOLENZE DOMESTICHE: “UN MESSAGGIO TI SALVA LA 
VITA”

Annarita D’Urbano, presidente di ISIDE – Insieme alle Donne nell’Essere, Associazione di
volontariato  che  opera  nella  difesa  dei  diritti  umani  con  sede  a  Pescara,  illustra  una
iniziativa social per contrastare le violenze domestiche in tempi di convivenza forzata.

Un  aspetto  poco  raccontato  in  queste  settimane  caratterizzate  dal  forzato  isolamento
sociale in risposta alla pandemia da  Covid-19 è quello legato alle  violenze domestiche,
perchè, guarda caso, statisticamente queste aumentano proprio in occasione dei periodi in
cui la presenza di vittime e carnefici fra le mura domestiche si fa più stretta; ad esempio in
occasione delle vacanze stagionali  o in  assenza o perdita del  lavoro e attività sociali.

La straordinarie misure di contenimento del contagio, da più di un mese hanno imposto
una convivenza prolungata  e  ristretta  a  tutte  le  famiglie  italiane,  senza distinzione fra
situazioni normali e situazioni in cui, proprio l’isolamento può trasformarsi in una sorta di
mostruosa reclusione che acuisce  rapporti  malati,  dipendenze psicologiche,  violenze e
abusi.

Già  dopo  le  prime settimane  di  lockdown,  in  Cina,  erano  trapelate  notizie  riguardanti
l’aumento significativo delle violenze perpetrate tra le mura domestiche e, anche in Italia, i
Centri antiviolenza e le  Forze dell’Ordine hanno iniziato a ricevere segnalazioni relative.

Del resto, si può ben pensare come la prolungata condivisione degli spazi tra vittima e
carnefice, associata ad un aumento delle pressioni psicologiche dovute all’incertezza di un
presente e di un futuro non facile dal punto di vista economico e occupazionale, possano
favorire  un aggravio degli  episodi  di  sopruso,  abuso e violenza,  non più  mitigati  dalla
momentanea assenza del carnefice (o della vittima) per questioni di lavoro.

Ma c’è anche un altro aspetto che costituisce una ulteriore gravità; l’isolamento forzato
favorisce  una sorta  di  tragica  accettazione  del  disagio  e  della  violenza subiti,  proprio
perchè  la  vicinanza  fra  vittima  e  carnefice  impedisce  alla  vittima  di  porre  in  essere
liberamente  tutte  quelle  richieste  di  aiuto,  allarme,  financo  denuncia  alle  autorità
competenti, che, in tempi normali solitamente avvengono al di fuori del contesto domestico
ove il controllo del carnefice è meno serrato.

Per  superare questo aspetto  di  non poco conto nel  contrasto  quotidiano alla  violenza
domestica,  ISIDE –  Insieme alle Donne nell’Essere,Associazione di volontariato ONLUS
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che opera nella difesa dei diritti umani con sede a Pescara, ha messo in campo l’iniziativa
social: “Un messaggio ti salva la vita” nell’ambito del  servizio antiviolenza già da tempo
attivato dall’Associazione.

A parlarne  è  la  stessa  Presidente,  nonché  fondatrice,  Annarita  D’Urbano:  “Sappiamo
quanto può essere difficile in queste settimane di isolamento, per una vittima di violenza
costretta  in casa con il  proprio aguzzino,  trovare il  coraggio o la necessaria intimità e
sicurezza  per  segnalare  l’abuso  subìto,  chiedere  aiuto  o  denunciare“.
“Per  ovviare  a  questo  problema  abbiamo  attivato  sulla  pagina  facebook  della  nostra
Associazione il tasto “invia un messaggio”  collegato con la piattaforma di messaggistica
della pagina. In prima battuta sono io a rispondere prontamente, poi,  in caso di grave
necessità ho la possibilità di girare la richiesta d’aiuto o la segnalazione alla Polizia di
Pescara che può immediatamente  intervenire“.  “Ovviamente – sottolinea la  presidente
D’Urbano – affinché le Forze dell’Ordine possano attivarsi il messaggio deve contenere
nomi e indirizzo corretti“. “Per il momento – conclude la D’Urbano – questo servizio sarà
attivo  per  il  solo  territorio  della  provincia  di  Pescara“,  ma  è  comunque  una  iniziativa
importante per offrire un aiuto a quanti, donne o minori, sono costretti dagli eventi a vivere
in una situazione di ordinario disagio.

Ricordiamo che la Onlus ISIDE – Insieme alle Donne nell’Essere (il cui nome si ispira alla
omonima dea egizia della maternità e della vita),è nata dall’esperienza personale della
fondatrice, interessata a costruire nuove modalità per dire a tutti che dalla violenza si può
uscire.

Grazie  al  volontariato delle  associate  –  tutte  donne  consapevoli  che  lottano
quotidianamente per la difesa dei diritti umani sui fronti caldi della violenza contro le donne
e i bambini,della tutela dei minori, del contrasto contro ogni tipo di discriminazione sociale
sia essa religiosa, economica sessuale o razziale – l’Associazione ha già da tempo messo
in atto una serie di iniziative locali volte all’informazione e all’approfondimento sul tema
della violenza contro le donne e i relativi sistemi di contrasto e superamento del disagio.

Incontri  pubblici,  presentazioni  di  libri,  raccolte  fondi  per  sostegno  ad  iniziative  di
solidarietà  come il  Pastificio  solidale pensato  per  offrire  una  opportunità  di  lavoro per
quelle donne che lottano anche economicamente per uscire dalla violenza, sono strumenti
messi  in  campo  da  ISIDE  per  supportare  coloro  che  sono  confinate  nella  solitaria
disperazione di chi ha perso e si sente senza appello, scartata, e svergognata perché
vittima.

“In  un  contesto  sociale  e  culturale  nel  quale  si  assiste  ad  un  progressivo  e  sottile
assuefarsi alle ingiustizie e alle soffferenze altrui – conclude la Presidente di ISIDE – noi
vogliamo  fare  il  possibile  perché  nessuno  possa  essere  vittima  in  questo  mondo  di
relazioni impazzite, distorte e malate; siano esse tra coniugi, così come tra genitori e figli,
tra fidanzati, fino a quelle tra cittadini e Stato con le sue Istituzioni… ISIDE vuole esserci
per gridare con una voce sola: #NoallaViolenza!“.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/viviamolaq-crowdfunding-per-visiere-anticovid.html

VIVIAMOLAQ, CROWDFUNDING PER VISIERE ANTICOVID

L’AQUILA –  Una  raccolta  fondi  per  sostenere  le  spese  di  produzione,  imballaggio  e
spedizione  di  visiere  protettive  destinate  inizialmente  agli  operatori  socio-sanitari  e  in
seguito anche per commercianti e volontari.

È l’iniziativa di Viviamolaq, collettivo di studenti e giovani professionisti dell’architettura e
dell’ingegneria nato a L’Aquila nel 2012, con l’obiettivo di supportare le comunità locali
nella riconquista e nella progettazione di spazi di aggregazione, venuti meno dopo il sisma
del 6 aprile 2009..

“I  dispositivi  di  protezione  non  sono  destinati  al  solo  territorio  aquilano”,  spiegano  i
promotori, “ma stiamo cercando di allargarci il più possibile in regione come nel resto del
paese, facendo leva su contatti personali”.

Le visiere sono stampate con tecnologia 3D, utili a proteggere gli operatori socio-sanitari e
gli altri lavoratori attualmente impegnati durante l’emergenza Covid-19.

“Abbiamo già  iniziato,  mettendo  in  campo le  nostre  competenze tecniche e  digitali,  a
produrre e distribuire visiere protettive utili a prevenire il contagio” spiegano ancora, “sul
modello  open  source  sviluppato  da  Corona  Makers  Abruzzo.  Per  andare  avanti  e
raggiungere sempre più destinatari, per poter proteggere chi lavora per gli altri in questo
momento, abbiamo però bisogno di un aiuto concreto da parte di tutti”.

Tutti i dati relativi a donazioni ricevute, spese sostenute destinatari coinvolti nell’iniziativa
saranno rese pubbliche attraverso i nostri canali social ed aggiornate quotidianamente.

La rete  è  in  continua crescita  e,  ad  oggi,  coinvolge  Caritas,  Movimento  Celestiniano,
Emergency, Comitato 3.32, Associazione 180 Amici, Comunità 24 Luglio, gruppi dottori
specializzandi L’Aquila, Sprar Comune di Pizzoli (L’Aquila).

I  destinatari  delle  visiere  sono  ospedale  di  Pescara,  specializzandi  ospedale  L’Aquila,
medici  di  base province di  L’Aquila e Chieti,  Rsa,  Associazione 180 Amici,  Movimento
Celestiniano,  Ufficio  postale  centrale  L’Aquila,  Farmacia  dott.ssa  Romanelli  L’Aquila,
Comunità 24 Luglio, Sprar Comune di Pizzoli, amici medici e volontari sparsi in tutta Italia.

Per contribuire si può accedere all’indirizzo:

https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-chi-lavora-sostieni-la-produzione-no-
profit-di-visiere/.
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https://www.terremarsicane.it/covid-19-e-limpegno-con-anima-e-corpo-per-essere-ancora-
piu-vicini-alle-nostre-comunita-della-croce-rossa-italiana/

COVID 19 E L’IMPEGNO “CON ANIMA E CORPO PER ESSERE ANCORA 
PIÙ VICINI ALLE NOSTRE COMUNITÀ” DELLA CROCE ROSSA 
ITALIANA

Avezzano – Il  Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa lavora da
sempre ovunque nel mondo con l’unica missione di alleviare le sofferenze delle persone in
difficoltà, mantenendo in ogni circostanza al centro della propria azione il profondo senso
di rispetto e tutela per la dignità umana. Con questo spirito incarnato nel primo dei nostri 7
Principi fondanti, l’UMANITA’, ci siamo impegnati con anima e corpo per essere ancora più
vicini alle nostre comunità durante questa complessa emergenza sanitaria che coinvolge
ormai tutto il mondo.

Fin da subito su tutto il territorio nazionale La Croce Rossa Italiana ha potenziato le sue
attività di soccorso a supporto del sistema nazionale sanitario implementando il personale
sanitario e i mezzi mettendo a disposizione anche quelli  di biocontenimento. Da subito
attivata come struttura operativa del sistema nazionale di protezione civile.

Sul nostro territorio il Comitato di Avezzano della Croce Rossa Italiana, grazie all’opera
incessante  dei  suoi  volontari  e  dipendenti  ha  allestito  e  continua  ad  occuparsi  del
mantenimento  della  struttura  di  pre-triage  posta  all’ingresso  del  pronto  soccorso
dell’ospedale di Avezzano, continuando in oltre a portare avanti i servizi in convenzione
con la asl.

“Abbiamo potenziato le attività a sostegno della popolazione più vulnerabile, continuando
la nostra attività a supporto dei nuclei familiari più fragili e mettendoci a disposizione delle
amministrazioni  comunali  di  Pescasseroli,  Ovindoli,  Tagliacozzo e Avezzano attivando i
servizi  di  consegna a domicilio di  spesa e farmaco   e facendo rete anche con le altre
organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Cerchiamo di  essere ovunque e per  chiunque rispondendo anche alle  segnalazioni  di
bisogni che ci arrivano direttamente dal numero verde di Croce Rossa Italiana 800 065510
con il servizio Cri per le Persone.

In questi giorni di festa particolari e di lontananza forzata abbiamo deciso di far sentire la
nostra vicinanza anche a quegli  operatori  sanitari  e delle istituzioni quotidianamente in
campo portando in dono un uovo di Pasqua. Un gesto semplice che speriamo aiuti a far
nascere un sorriso sui volti spesso stravolti di chi è sempre in prima linea per la tutela di
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tutti.

Questo è il nostro “tempo della gentilezza”, il tempo in cui ognuno di noi può e deve fare la
differenza tutelandosi e tutelando così l’intera comunità. Continuate a restare a casa così
presto potremo tornare ad abbracciarci non più  solo virtualmente”.  Dichiara la presidente
Gabriela Tabacco.
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https://news-town.it/cronaca/29761-l-aquila-buoni-spesa-covid,-gi%C3%A0-presentate-
700-domande-c-%C3%A8-tempo-fino-al-15-aprile-bignotti-attese-3-mila-richieste.html

L'AQUILA: BUONI SPESA COVID, GIÀ PRESENTATE 700 DOMANDE 

Sono già  oltre  700  le  famiglie  aquilane  che  hanno  inoltrato al  Comune dell’Aquila  la
richiesta per poter accedere ai buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari.

A comunicarlo è l’assessore alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti.

Considerando che l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’ente giovedì mattina e che il dato
fornito dall’assessore è aggiornato a venerdì pomeriggio,  si tratta di numeri significativi,
che raccontano di un disagio sociale diffuso.

I termini per presentare la domanda – la procedura si può fare solo in via telematica –
scadranno il  prossimo 15 aprile. “Se il  trend è questo” afferma Bignotti  “prevediamo di
arrivare alle 3mila richieste”.

Il plafond messo a disposizione del Comune dalla Protezione civile è di 368mila euro. Il
bando è stato diviso in due filoni: c’è una linea A, pensata per la concessione dei buoni
spesa per generi alimentari, finanziata con 300mila euro; e una linea B, alla quale sono
stati destinati i restanti 68mila euro, riservata all’erogazione di contributi per l'acquisto di
beni di prima necessità per l'infanzia.

I  buoni  sono  proporzionati  alla  consistenza  del  nucleo  familiare.  Una  volta  chiusa  la
procedura,  le  domande  saranno  valutate  in  base  a  dei  criteri  che  assegneranno  un
punteggio a una serie di voci (per esempio: perdita del lavoro o dell’attività; assenza di
altre fonti di reddito oltre al reddito da lavoro; presenza di disabili, minori o anziani con
pensione minima a carico), fino a un massimo di 60 punti.

Potranno accedere al bando cittadini italiani e stranieri residenti, purché in possesso di un
permesso  di  soggiorno  di  lunga  durata.  Un  particolare,  quest'ultimo,  che  i  partiti  di
opposizione  ma  anche  diverse  associazioni  di  assistenza  sociale  hanno  giudicato
discriminatorio, tanto  che  cinque  di  loro  hanno  presentato  una  diffida  nei  confronti
dell'amministrazione.
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http://www.notiziedabruzzo.it/brevi/un-progetto-per-diffondere-la-spesa-sospesa-in-tutta-
italia.html

UN PROGETTO PER DIFFONDERE LA SPESA SOSPESA IN TUTTA 
ITALIA.

Nasce  nel  Comune  fiorentino  di  Scandicci  La  SoSpesa, il  nuovo  progetto  che  vuole
diffondere  la  pratica  della  spesa sospesa ed arriva  fino  in  Abruzzo;  a  Guardiagrele  e
Rapino le prime adesioni.

In  questo periodo di  emergenza,  numerose sono le  iniziative  individuali  che si  stanno
diffondendo lungo la Penisola, ma perché  non riunirle in una? L'idea è semplice: creare
una rete  di  negozi  e  supermercati  in  cui  i  clienti  possono  donare  uno  o  più  prodotti,
lasciandoli  già  pagati  in negozio, affinché  chi  si  trova in situazione di  necessità  possa
prenderli. 

Una  rete  che  ha  la  potenzialità  di  svilupparsi  senza  limiti  di  tempo  o  di  spazio,  per
diventare un punto di riferimento per tutte quelle persone che si trovano in difficoltà, sia
oggi, nel momento dell'emergenza sia (che) quando (questa) sarà finita.

Inka Zulli, consigliere comunale del Comune di Guardiagrele, referente del progetto "La
Sospesa  Guardiagrele  e  dintorni":  L'obiettivo  è  quello  di  creare  risposte  attive  che
coniughino  iniziativa  privata,  commercio,  solidarietà  e  lotta  allo  spreco  alimentare  per
quanto concerne i bene deperibili.”

Molte sono le attività che hanno aderito, ma l’iniziativa non ha limiti di tempo, ognuno può
farlo  quando  lo  ritiene  opportuno.  Le  attività  che  hanno  aderito  possono  essere
riconosciute per il manifestino dell'iniziativa esposto fuori dal negozio.

Antonello Ferrante, referente dell’associazione “L’Alternativa” di Rapino sottolinea che in 4
giorni di veloce passaparola abbiamo coinvolto la quasi totalità  delle attività  di Rapino e
moltissime persone si sono mosse per iniziare a donare.

Un ottimo inizio, che fa ben sperare in una stabile collaborazione dei nostri concittadini alla
creazione di una rete di solidarietà efficiente, pronta al sostegno di chi, in questo momento
o in futuro, si trovi in situazioni di difficoltà.

L'idea alla base de La SoSpesa è quella di generare solidarietà diffusa, in cui tutte le parti
in azione risultano vincenti:  i  titolari  delle botteghe del  centro e i  supermercati,  anima
dell'economia dei nostri paesi, che vedono aumentare gli scontrini grazie ai prodotti donati,
i  clienti,  che hanno la  possibilità  di  donare con canali  diretti  e  le  persone che hanno
bisogno, che ricevono un aiuto per poter superare periodi di difficoltà.

L'iniziativa è gratuita e senza scopo di lucro.

Se  sarà  necessario  collaboreremo  anche  con  le  associazioni  locali  per  l’eventuale
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consegna dei beni che dovessero rimanere nei cesti più del dovuto.

Inoltre un appello a tutti i titolari di attività commerciali che desiderano aderire o ai privati
che vogliono diffondere La SoSpesa nel loro territorio: “Contattateci e passate parola!”.

Per maggiori informazioni o adesioni, potete consultare le pagina Facebook "La SoSpesa
Guardiagrele  e  dintorni"  o  "La  SoSpesa  Rapino"  oppure  inviare  un'email  a
lasospesa.guardiagrele@gmail.com o lasospesa.rapino@gmail.com .
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https://www.abruzzonews.eu/covid-19-guardagrele-rapino-via-lasospesa-590470.html

COVID-19, A GUARDAGRELE E RAPINO VIA CON LASOSPESA

GUARDIAGRELE (CH) – É partita da pochissimo dal Comune fiorentino di Scandicci ma é
già arrivata in Abruzzo,  precisamente a  Guardiagrele e  Rapino, La SoSpesa,  il  nuovo
progetto che vuole diffondere la pratica della spesa sospesa.

In  questo periodo di  emergenza,  numerose sono le  iniziative  individuali  che si  stanno
diffondendo lungo la Penisola, ma perché non riunirle in una? L’idea è semplice:  creare
una rete  di  negozi  e  supermercati  in  cui  i  clienti  possono  donare  uno  o  più  prodotti,
lasciandoli  già pagati  in negozio, affinché chi  si  trova in situazione di  necessità possa
prenderli.

Una  rete  che  ha  la  potenzialità  di  svilupparsi  senza  limiti  di  tempo  o  di  spazio,  per
diventare un punto di riferimento per tutte quelle persone che si trovano in difficoltà, sia
oggi, nel momento dell’emergenza sia (che) quando (questa) sarà finita.

Inka Zulli, consigliere comunale del Comune di Guardiagrele, referente del progetto “La
Sospesa Guardiagrele e dintorni” ha dichiarato che l’obiettivo è quello di creare risposte
attive  che  coniughino  iniziativa  privata,  commercio,  solidarietà  e  lotta  allo  spreco
alimentare per quanto concerne i bene deperibili.

Molte sono le attività che hanno aderito, ma l’iniziativa non ha limiti di tempo, ognuno può
farlo  quando  lo  ritiene  opportuno.  Le  attività  che  hanno  aderito  possono  essere
riconosciute per il manifestino dell’iniziativa esposto fuori dal negozio.

Antonello Ferrante, referente dell’associazione “L’Alternativa” di Rapino sottolinea che in 4
giorni di veloce passaparola abbiamo coinvolto la quasi totalità delle attività di Rapino e
moltissime persone si  sono mosse per  iniziare  a  donare.Un ottimo inizio,  che fa  ben
sperare in una stabile collaborazione dei nostri concittadini alla creazione di una rete di
solidarietà efficiente, pronta al sostegno di chi, in questo momento o in futuro, si trovi in
situazioni di  difficoltà. L’idea alla base de La SoSpesa è quella di  generare solidarietà
diffusa, in cui tutte le parti in azione risultano vincenti: i titolari delle botteghe del centro e i
supermercati, anima dell’economia dei nostri paesi, che vedono aumentare gli scontrini
grazie ai prodotti donati, i clienti, che hanno la possibilità di donare con canali diretti e le
persone che hanno bisogno, che ricevono un aiuto per poter superare periodi di difficoltà.

L’iniziativa è gratuita e senza scopo di lucro.

Se  sarà  necessario  l’associazione  collaborerà  anche  con  le  associazioni  locali  per
l’eventuale consegna dei beni che dovessero rimanere nei cesti più del dovuto.

Inoltre un appello a tutti i titolari di attività commerciali che desiderano aderire o ai privati
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che vogliono diffondere La SoSpesa nel loro territorio: “Contattateci e passate parola!”.

Per maggiori informazioni o adesioni, potete consultare le pagina Facebook “La SoSpesa
Guardiagrele  e  dintorni”  o  “La  SoSpesa  Rapino”  oppure  inviare  un’email  a
lasospesa.guardiagrele@gmail.com o lasospesa.rapino@gmail.com .
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https://www.abruzzonews.eu/spesa-sospesa-chieti-ringraziamenti-punto-della-situazione-
590507.html

SPESA SOSPESA A CHIETI, RINGRAZIAMENTI E PUNTO DELLA 
SITUAZIONE

CHIETI  – La “Spesa Sospesa”  a Chieti  del  Censorino Teatino è partita  alla  grande e
tantissime sono state le persone che stanno donando nei negozi solidali della città: Conad
Marrucina alla Pietragrossa, Conad City in Via della Liberazione, Maxi Casa al Centauro, i
negozi della Trinità, ossia Beccheria Di Nisio, Ortofrutta La Valle, Salumeria Sa di Buono,
Forno Mafalda e a Chieti Scalo, D’Alberto Market in Via Aterno.

Oltre ai generi alimentari di prima necessità, stiamo raccogliendo presso il Maxi Cassa al
Centauro prodotti per la cura della persona e della casa che sono ugualmente importanti
per il  circa 30% delle famiglie che oggi hanno gravi difficoltà economiche a seguito di
questa emergenza sanitaria a cui si va ad aggiungere quella economica.

Grazie alla solidarietà. si è potuto aiutare quasi 500 persone di Chieti con famiglie che
vano dalle 2 alle 8 persone in tutta la città, dalla parte alta allo scalo.

Nel  video, il  coordinatore del  progetto  Cristiano Vignali  ringrazia  la  cittadinanza per le
donazioni, fa un breve punto della situazione e invita a continuare a donare.
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https://www.ekuonews.it/14/04/2020/atri-400-mascherine-per-i-cittadini-da-parte-del-
comune-e-della-bcc-adriatico-teramano-ecco-dove-richiederle-e-ritirarle/

ATRI, 400 MASCHERINE PER I CITTADINI DA PARTE DEL COMUNE E 
DELLA BCC ADRIATICO-TERAMANO: ECCO DOVE RICHIEDERLE E 
RITIRARLE

ATRI – Grazie alla donazione effettuata nei giorni scorsi in favore del Comune di Atri da
parte  della  Banca  di  Credito  Cooperativo  dell’Adriatico  Teramano di  1100  mascherine
lavabili e riutilizzabili, l’Amministrazione Comunale ha deciso di metterle a disposizione dei
cittadini  atriani  ai  quali  già  sono  state  consegnate,  per  via  delle  precedenti  richieste
ricevute, circa 400 mascherine.

Nel ringraziare di cuore la BCC per il gesto generoso e di grande utilità in questo delicato
momento in cui è necessario ai fini del contenimento del contagio che tutte le persone
indossino dispositivi di protezione, si avvisano i cittadini che potranno richiedere e ricevere
dalla giornata di domani le mascherine, sulla base di reali esigenze, presso i seguenti
esercizi commerciali:

EDICOLA PAVONE DAVIDE – Viale Umberto I – Atri
TABACCHERIA D’ACQUAVIVA-Piazza Duchi D’Acquaviva- Atri
TABACCHERIA IEZZI – Piazza Martella – Atri
PANIFICIO MIGNINI – Via Risorgimento – Atri
PARAFARMACIA D’ATRI – Via Risorgimento – Atri
BOSICA AUTO – Viale Aldo Moro – Atri
FREELANCE DI L.PALLINI- Via C.Cicada – Atri
TRADIZIONE MARINARA – Via Ferrante – Atri
TABACCHERIA CRISTIANO E PIERLUIGI – Piazza Duomo – Atri
BAR TABACCHERIA MIRAMARE – Piazza Santa Marina – Casoli
BAR TABACCHERIA HAPPY HOUR – Via Mediana – Fontanelle
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/covid-19-a-castelli-al-via-oggi-la-
consegna-di-altre-400-mascherine.html

COVID 19, A CASTELLI AL VIA OGGI LA CONSEGNA DI ALTRE 
MASCHERINE

Il sindaco del Comune di Castelli Rinaldo Seca e il delegato alla protezione civile Gianluca
Vagnozzi, comunicano che nell’ambito delle attività poste in essere dal C.O.C. (Centro
Operativo Comunale) per il contrasto alla diffusione del Coronavirus Covid-19, i volontari
della Protezione Civile Castelli Gran Sasso d’Italia effettueranno a partire da oggi la terza
consegna a domicilio di mascherine agli oltre 430 nuclei familiari di Castelli.

La terza consegna alle famiglie sarà stata caratterizzata dalla fornitura di una mascherina
di tipo chirurgica monouso confezionata all’interno di buste per alimenti.

“L’intera  amministrazione  è  al  lavoro  per  recepire  un  numero  sempre  crescente  di
mascherine perché il nostro obiettivo è che tutti i cittadini vadano sempre in giro con le
dovute  precauzioni,  in  considerazione del  fato  che le  mascherine saranno un presidio
indispensabile anche nella Fase 2 annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri –
commenta il sindaco Rinaldo Seca – Ringrazio i volontari della Protezione Civile di Castelli
che  si  sono  occupati  della  consegna  delle  mascherine  e  più  in  generale  per
l’indispensabile lavoro che stanno svolgendo in questa emergenza”.
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https://www.ekuonews.it/14/04/2020/santomero-consegnate-le-mascherine-alla-casa-di-
riposo-campanini/

SANT’OMERO, CONSEGNATE LE MASCHERINE ALLA CASA DI RIPOSO
CAMPANINI

SANT’OMERO –  L’Amministrazione  Comunale,  nei  giorni  passati,  ha  consegnato  100
mascherine di tipo chirurgico e 50 mascherine FFP2 al personale che opera all’interno
della Casa di Riposo “Carlo Campanini” di Sant’Omero.
Negli  ultimi  giorni  ha  reperito  il  materiale  necessario  per  poter  distribuire  mascherine
chirurgiche alle famiglie di Sant’Omero.
Saranno consegnate a domicilio nelle  cassette postali  dei  cittadini,  nel  numero di  2 a
famiglia, dalla Protezione Civile.
Il Sindaco Andrea Luzii ha dichiarato: “In un momento così difficile ci siamo preoccupati,
fra tanto altro, di reperire Dispositivi di protezione individuale (DPI) per le varie emergenze
del territorio. Abbiamo indirizzato una prima donazione di 2000 mascherine chirurgiche
all’Ospedale Val Vibrata di Sant’Omero: crediamo che questa sia stata una scelta giusta e
condivisa.
Un’altra donazione è arrivata dalla comunità cinese, ma insufficiente per coprire tutta la
necessità territoriale. Con impegno siamo riusciti a reperire altro materiale. Abbiamo per
prima  deciso  di  fornire  100  mascherine  di  tipo  chirurgico  e  50  mascherine  FFP2  al
personale della Casa di Riposo di Sant’Omero, viste le notizie allarmanti sulle case di cura
della Lombardia: un piccolo contributo di solidarietà per una struttura che difendiamo da
tanto tempo.
Ora stiamo lavorando per imbustare altre 4000 mascherine chirurgiche che, nel giro di
pochi  giorni,  la  Protezione  Civile  distribuirà  alle  famiglie  mettendone  due  per  ciascun
nucleo  familiare  nella  cassetta  della  posta.  Siamo  consapevoli  delle  criticità  che  tutti
stiamo attraversando in  questo  periodo per  l’emergenza Coronavirus.  Con impegno e
trasparenza cerchiamo, anche con piccoli gesti, di supportare la nostra Comunità”. 
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https://www.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/pescara-la-croce-rossa-porta-le-
uova-di-pasqua-ai-bimbi-in-ospedale.html

PESCARA, LA CROCE ROSSA PORTA LE UOVA DI PASQUA AI BIMBI IN 
OSPEDALE

Pescara. Pasquetta dolce per i bambini di Chirurgia Pediatrica, Pediatria, Ematologia e
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara.
Il Presidente della Croce Rossa di Pescara Gianluca Desiderio, il volontario Fabio Urbini, e
una  rappresentanza  della  Croce  Rossa  Militare  formata  dal  Tenente  Colonnello  Gildo
Mattucci e dal Sottotenente D’Andreamatteo Uliano, hanno infatti  portato a tutti  i  bimbi
ricoverati un uovo di Pasqua della Cri.

Per lo staff medico invece una colomba per una pausa dolce in giorni in cui tutti i sanitari,
soccorritori  e  volontari  stanno  lottando  duramente  per  vincere  la  sfida  contro  il
Coronavoris.

Allegria e stupore per i bimbi che non si aspettavano la dolce sorpresa ma anche tanti
ringraziamenti dai familiari e dai sanitari nei reparti. 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/despar-di-atri-dona-le-colombe-pasquali-alla-casa-di-
riposo-della-asp-2/728252-4/

DESPAR DI ATRI DONA LE COLOMBE PASQUALI ALLA CASA DI 
RIPOSO DELLA ASP 2 

ATRI - Ben 30 chili di dolci tipici pasquali e 30 bottiglie di spumante: è il dolce omaggio
voluto dal punto Despar di Atri, in provincia di Teramo, e destinato agli anziani ospiti della
Casa di Riposo ‘Santa Rita’ della Asp numero 2 della provincia di Teramo, con sede in Atri.
A effettuare la consegna sono stati i volontari dell’Associazione Nazionale Alpini di Atri,
guidati da Alvaro Guardiani. 

“L’emergenza coronavirus – ha detto il neopresidente della Asp 2 Luca Di Pietrantonio –
ha determinato la mobilitazione solidale del territorio. Ogni giorno assistiamo a gesti di
straordinaria disponibilità e generosità nei confronti di chi più di altri sta soffrendo per la
solitudine forzata che il Covid- 19 ci ha costretto un po’ tutti".

"E sicuramente tra i più fragili  ci  sono gli  anziani ospiti  della struttura che, proprio per
garantire  la  loro massima tutela,  protezione e salvaguardia da ogni  possibile  forma di
contagio, vivono di fatto isolati dall’ambiente esterno, impossibilitati a ricevere qualunque
visita  anche  da  parenti,  con  i  quali,  però,  intrattengono  comunque  rapporti  grazie
all’impegno e all’abnegazione degli operatori che garantiscono loro continue telefonate e
videochiamate con figli e nipoti, in modo da non spezzare il filo della continuità degli affetti
e consentire di mantenere quelle relazioni che rappresentano comunque una sicurezza
per la loro quotidianità". "E oggi per i nostri nonni è arrivata anche la sorpresa da parte di
una impresa locale, il punto Despar della città di Atri, che ci ha informati di voler effettuare
una consegna speciale per gli anziani, donando ben 30 chili di dolci pasquali, tra colombe
e uova di cioccolato, e bottiglie di spumante per contribuire a un brindisi e a una festa che,
sicuramente sarà diversa dal solito, ma non per questo dev‘essere più triste”.

A recapitare il dolce omaggio sono stati i volontari dell’Associazione Nazionale Alpini di
Atri, con il presidente Alvaro Guardiani che, indossate mascherine e guanti di protezione
individuale, si sono presentati puntuali nella Casa di riposo consegnando i doni.

“Per la nostra Associazione, in questi  giorni  impegnata in tutte le attività di  Protezione
civile – ha commentato il presidente Guardiani – è sempre un’emozione poterci rendere
utili per il territorio e soprattutto per i nostri concittadini che più hanno bisogno di supporto,
anche per alleviare, per quanto possibile, i disagi determinati dall’emergenza coronavirus.
Il sorriso che, ci hanno raccontato gli operatori, ha strappato loro l’arrivo del dono del tutto
inatteso  è  la  più  grande  soddisfazione  che  possiamo  ricevere  noi  operatori  della
Protezione civile, sicuri che, collaborando tutti insieme, possiamo sicuramente superare
l’emergenza in atto”.
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https://www.abruzzolive.it/come-stai-vivendo-questo-periodo-di-distanza-forzata-a-
roccaraso-la-parola-passa-ai-bambini-delle-scuole-elementari-e-medie/

COME STAI VIVENDO QUESTO PERIODO DI DISTANZA FORZATA? A 
ROCCARASO LA PAROLA PASSA AI BAMBINI DELLE SCUOLE 
ELEMENTARI E MEDIE

Roccaraso. Si chiama “Restiamo a casa”. Raccontaci come stai vivendo questo tempo di
forzata distanza: dalla scuola, dagli amici”, il concorso dedicato ai racconti, le poesie e ai
disegni dei bambini delle elementari e medie di Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo
ideato dall’associazione “Roccaraso Futura”. 
Un concorso che lascia spazio alla creatività e alla fantasia dei bambini per raccontare
come loro stanno vivendo la “reclusione” in casa a causa del Covid 19.

Partecipare  è  semplice  basta  inviare  alla  mail:  roccaraso.futura@gmail.com  il  proprio
racconto o poesia entro il  5 maggio 2020. Nella mail – che deve essere inviata da un
genitore pena l’esclusione dal concorso – deve riportare il nome e il cognome e la città di
provenienza. Nella stessa mail dovrà essere allegato il racconto, la poesia o il disegno.

Il  primo  classificato  si  aggiudicherà  200  euro  in  buoni  da  spendere  in  cartolibreria  a
Roccaraso. La scadenza del concorso è il 5 maggio 2020. Tutti i racconti verranno raccolti
in un libro-testimonianza su come i bambini hanno vissuto questo tempo della storia.

La giuria sarà presieduta da Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale
abruzzese.

“E’ un modo – spiega Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura
– per  aiutare i  nostri  bambini  a guardare avanti  con fiducia e serenità.  Tutti  i  lavori  li
raccoglieremo in un libro che doneremo a tutte le scuole del nostro territorio”.
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https://laquilablog.it/25-aprile-appello-dellanpi-bella-ciao-e-tricolore-dalle-finestre/

25 APRILE, APPELLO DELL’ANPI: BELLA CIAO E TRICOLORE DALLE 
FINESTRE

L’AQUILA – L’Anpi lancia la proposta: 25 aprile Bella ciao in ogni casa alle 15. L’appello
della  presidenza  e  della  Segreteria  nazionali  Anpi  con  richiesta  di  adesione  alle
associazioni,  ai  sindacati,  ai  partiti,  ai  movimenti  che  si  riconoscono  nei  valori  della
Resistenza, della democrazia, della Costituzione è stato lanciato a tutta l’Italia.

“L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la
forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione”, hanno spiegato dall’Anpi,
“il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore
altissimo della loro memoria. L’Anpi chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa
di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest’anno non potremo scendere in piazza ma
non ci fermeremo. Il 25 aprile alle 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo
nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad
intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore.
Con la sua bella e unitaria energia.

Chiediamo alle associazioni, ai sindacati,  a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei
valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire
al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it”.
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http://www.rete8.it/cronaca/123-coronavirus-a-montesilvano-dopo-un-mese-il-saline-torna-
pulito/

CORONAVIRUS: ASSOCIAZIONE NUOVO SALINE, FIUME TORNA 
PULITO 
Coronavirus: a Montesilvano i video della associazione “Nuovo Saline” documentano aree
tornate in piena salute dopo lo stop alle attività produttive.
L’ecosistema  si  sta  rigenerando  nei  giorni  del  coronavirus.  Lo  testimonia  la
documentazione  video  postata  dall’associazione  Nuovo  Saline  Onlus  sui  social,  che
raffronta la situazione, nello stesso punto, prima e dopo le misure legate all’emergenza
Covid-19. L’associazione ha successivamente precisato che non si tratta del fiume Saline,
ma di  una area volutamente  tenuta  riservata  per  prevenire  incursioni  di  bracconieri  e
pesca sportivi.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/con-gli-occhi-della-natura-gite-di-pasquetta-virtuali-
nelle-oasi-abruzzesi-del-wwf/728224-365/

CON GLI OCCHI DELLA NATURA: GITE DI PASQUETTA VIRTUALI 
NELLE OASI ABRUZZESI DEL WWF 
L'AQUILA - Un piccolo regalo di WWF e Clouds Industry per un lunedì di Pasquetta da
trascorrere in casa: i mini-documentari “Con gli occhi della natura” sulle pagine Facebook
del WWF Abruzzo.

"Per poter frenare l’emergenza Coronavirus dobbiamo ancora restare a casa! -  spiega
l'associazione ambientalista  in  una nota -  Anche le  Oasi  del  Wwf in Abruzzo saranno
chiuse al pubblico e non potremo accogliere, come ogni anno, i tanti visitatori che con un
clima festoso le animavamo. Abbiamo pensato di farvi comunque compagnia, anche se a
distanza  e  di  non  rinunciare  a  un  contatto,  seppur  virtuale,  con  la  bellissima  natura
abruzzese.  Sulla  pagina  Facebook  del  WWF  Abruzzo,  da  oggi  lunedì  di  Pasquetta,
saranno pubblicati gli otto episodi del mini-documentario “Con gli occhi della natura”, che
celebra le  meraviglie  abruzzesi,  realizzato da Clouds Industry,  in collaborazione con il
WWF Abruzzo".

"Pur stando a casa, potremo riscoprire un territorio ricco di calanchi e montagne, fiumi e
laghi, ma anche di lupi e camosci, grifoni e fratini... e tanto altro ancora. L’Abruzzo, con i
suoi tre parchi nazionali, un parco regionale, un’area marina protetta e più di trenta riserve
naturali è un sistema di aree protette che conserva una delle biodiversità più importanti
d’Europa con una natura straordinaria, purtroppo continuamente minacciata.

"Il momento difficile che stiamo vivendo, ci impone di ripensare il rapporto con l’ambiente e
di mettere al centro delle scelte politiche l’importanza della conservazione e della corretta
gestione del territorio, unica strada oggi percorribile per sperare in un futuro migliore per il
pianeta e per l’umanità. Gli otto episodi che riproponiamo nel giorno di Pasquetta, oltre a
essere un modo per far sentire la presenza del WWF Abruzzo anche in questo momento,
ci ricordano che, una volta terminata l’emergenza, la natura sarà pronta a regalarci nuovi
momenti di serenità e bellezza, che dovremo saper custodire con attenzione".
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/ok-alla-cura-degli-orti-con-nuova-ordinanza-in-
abruzzo.html

OK ALLA CURA DEGLI ORTI CON NUOVA ORDINANZA IN ABRUZZO

L’AQUILA – È consentita l’attività di manutenzione delle aree verdi, compresi orti, vigneti e
ortofrutticole in genere.

Lo prevede una nuova ordinanza, la numero 36, firmata oggi dal presidente della Regione
Abruzzo Marco Marsilio.

Il provvedimento era atteso e invocato dal mondo agricolo, soprattutto dalle comunità rurali
dei piccoli paesi, dove spesso l’orto costituisce una vera e propria forma di sostentamento
familiare.

La possibilità di tornare a lavorare la terra è naturalmente subordinata al rispetto delle
misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus.

La  novità  introdotta  dall’ordinanza  di  oggi  consente  anche  di  salvare  molte  colture
altrimenti destinate alla malora.

Il primo plauso è arrivato proprio da Dino Rossi, portavoce del Comitato spontaneo degli
allevatori (Cospa), che insieme ad altri aveva chiesto al governatore di rendere possibile la
cura della campagna.
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