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CORONAVIRUS E DISABILITÀ, “NECESSARIO UN MODELLO DI 
SORVEGLIANZA ATTIVA NELLE RSD” 

“L’esperienza italiana offre importanti  spunti  di  riflessione per ottimizzare l’intervento in
fase  di  emergenza  e  pianificare  le  strategie  per  le  future  fasi  della  pandemia.
L’inseguimento  delle  gravi  conseguenze  di  COVID-19  nell’elevato  numero  di  soggetti
contagiati  richiede  di  essere  contemporaneamente  affiancato  da  efficaci  strategie  di
previsione  e  prevenzione  dell’ulteriore  diffusione  della  pandemia. Quest’ultima  richiede
una gestione sul territorio, risparmiando i presidi ospedalieri dal contagio ed evitando che
diventino essi  stessi  amplificatori  della diffusione. Oltre agli  anziani  e alle persone con
preesistenti situazioni di stress metabolico, i soggetti con disabilità intellettiva e disordini
del  neurosviluppo  costituiscono  una  popolazione  a  rischio,  come  confermano  le
segnalazioni che giungono dalle Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) e dai familiari”.E’
questo  uno  stralcio  della lettera  firmata da “Uniti  per  l’autismo”,  dall’Associazione
Nazionale  famiglie  di  persone  con  disabilità  intellettiva  e/o  relazionale  (Anfass),
dall’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa) e dalla Società Italiana di
Medicina Ambientale (Sima).

Un  appello  per sensibilizzare sulla  difficile  situazione  che  si  sta  registrando  in  questo
periodo  di  emergenza  sanitaria  nelle strutture  residenziali  che  ospitano  persone  con
disabilità, per le quali ammalarsi di Covid-19 può aggravare pesantemente il loro stato di
salute.
Per spegnere i focolai già presenti nelle RSD e per prevenirli nelle strutture al momento
risparmiate,  i  firmatari  della  lettera  propongono  un modello  di  sorveglianza  attiva,
sull’esempio  di  quanto  fatto  a  Vo’ Euganeo,  piccolo  comune in  provincia  di  Padova.  
In particolare, il  modello prevede:  esecuzione di tampone nasofaringeo e orofaringeo a
tutti gli ospiti e operatori delle strutture, con periodica rivalutazione; immediato isolamento
delle  persone  risultate  positive, indipendentemente  dalla  sintomatologia, con
allontanamento immediato di operatori positivi e trasferimento degli ospiti positivi in settori
o strutture dedicati; allestimento di strutture o settori di isolamento per gli ospiti positivi -
asintomatici e sintomatici - con efficaci zone filtro, mediante riorganizzazione degli spazi
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interni  delle  residenze  (es.  padiglioni  dedicati)  o  utilizzo  di  altre  strutture  messe  a
disposizione  da  AST  o  Comune  di  appartenenza; per  gli  ospiti  sintomatici, strumenti
diagnostici  e protocolli  approvati  e  aggiornati  per l’assistenza domiciliare  e  ospedaliera
non intensiva,  possibilmente  in  collaborazione  con  le  Unità  Speciali  di  Continuità
Assistenziale (USCA); adeguamento  del  personale  in  forza  nelle  RSD,  attraverso
l’attivazione di bandi per richiamare personale volontario, incentivato a fornire la propria
collaborazione.

Afferma Cristina Panisi, pediatra del Comitato Scientifico Sima e del Comitato Uniti per
l’autismo:  “Ciò  che  finora  abbiamo  capito  della  pandemia  consente  di  razionalizzare
l’assistenza sanitaria  nelle  RSD,  evitando il  perseverare  di  strategie  non coerenti  con
l’evidenza scientifica. Con un modello di sorveglianza attiva rivolto alle persone più fragili,
l’Italia potrebbe essere di esempio per i Paesi che stanno dimostrando scelte in direzione
opposta”.
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COME ASSISTERE I MALATI ONCOLOGICI DURANTE L’EMERGENZA 
CORONAVIRUS: 27 ASSOCIAZIONI ESPONGONO LA PROPRIA IDEA

Capire  come  i  pazienti  oncologici  e  onco-ematologici  di  tutta  Italia  stanno  vivendo  il
periodo  di  emergenza  legato  alla  diffusione  del  Coronavirus,  sia  dal  punto  di  vista
assistenziale  che  personale.  Questo  l’obiettivo  di  un’indagine  promossa  dalle  27
Associazioni di pazienti aderenti al progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da
promuovere”. 
Lo  scopo  è  duplice:  da  una  parte  realizzare  un  quadro  della  situazione  da  poter
condividere  con le  Istituzioni,  al  fine di  mantenere costanti  l’informazione e l’interesse
verso i bisogni delle persone che convivono con un tumore; dall’altra conoscere in che
modo  vengono  gestite  le  attività  di  diagnosi,  cura  e  follow-up  dei  pazienti  così  da
identificare le aree prioritarie di intervento nella prossima fase di convivenza con il Covid-
19.

Diversi  i  quesiti  posti:  quali  sono le  preoccupazioni  più  importanti  nella  gestione della
malattia, quali le fonti di informazione sui rischi di infezione, di cosa si sente più bisogno in
questo momento di emergenza, se si è a conoscenza delle norme a supporto di pazienti e
familiari previste dal Decreto Cura-Italia. Si può rispondere online fino al 28 aprile sul sito
www.salutebenedadifendere.it.

“Questo  –  evidenzia  Annamaria  Mancuso,  presidente  di  Salute  Donna  onlus  e
coordinatrice del progetto – è un momento di emergenza sanitaria difficile da affrontare
per tutti, alle prese con norme stringenti di distanziamento sociale e la preoccupazione del
contagio. Ma lo è ancora di più per le persone che convivono con un tumore e che, oltre ai
problemi comuni a tutti, devono pensare alla malattia e a portare avanti i trattamenti e i
follow-up.  Le  Istituzioni  e  gli  specialisti  hanno  compreso  le  nostre  preoccupazioni  e
diramato raccomandazioni  e linee guida specifiche,  ma in questo momento chiave del
lockdown  ci  è  sembrato  necessario  tastare  il  polso  relativamente  alle  necessità  dei
pazienti  sul  territorio  per  poter  tempestivamente  individuare,  condividere  e  risolvere
eventuali criticità”.
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AIRC NON SI FERMA, LA RICERCATRICE AQUILANA ANNA MARIA TETI
IN PRIMA LINEA 

“Ripartire dalla fiducia nella ricerca per garantire un accesso universale alla salute“, queste
le parole d’ordine dell’AIRC, da oltre 50 anni è in prima linea a sostegno della ricerca
oncologica  portando  un  beneficio  tangibile  per  il  sistema  della  sanità  del  Paese.  Un
impegno  rafforzato  con  convinzione  anche  nel  fronteggiare  l’emergenza  Covid-19
attraverso la donazione straordinaria di 1 milione di euro alla Protezione Civile nazionale
per tutelare i pazienti oncologici, i medici e il personale sanitario e con la divulgazione
costante di informazioni puntuali per i pazienti colpiti da cancro e per le loro famiglie.

“L’emergenza  –  spiega  Pier  Giuseppe  Torrani,  Presidente  di  Fondazione  AIRC  –  sta
dimostrando il grande valore della sanità pubblica, dei suoi medici, degli operatori sanitari,
ma allo stesso tempo mette in evidenza la drammatica sottovalutazione degli investimenti
necessari per  garantire  prestazioni  e  strumentazioni,  dispositivi  per  la  protezione
individuale, il necessario innesto di nuove figure professionali per garantire una risposta
adeguata alla richiesta. Oggi, accanto all’impegno per rafforzare la sanità pubblica, siamo
chiamati  a  disegnare  una  strategia che  preveda  investimenti  rilevanti  nella  ricerca
scientifica che, ora più  che mai,  sta  dimostrando di  essere il  cardine attorno al  quale
ruoterà il nostro futuro”.

AIRC,  la  ricerca  che  parla  anche  aquilano  con  la  professoressa  Anna  Maria  Teti.
L’intervista.

Con  i  5300  scienziati  della  Fondazione,  c’è  anche  la  professoressa  Anna  Maria  Teti,
ricercatrice AIRC dell’Università degli Studi dell’Aquila, che guida un progetto di ricerca
AIRC quinquennale focalizzato sulle  caratteristiche staminali  delle cellule dormienti  del
cancro al seno. Il focus del progetto è la comprensione dei meccanismi che inducono la
dormienza nell’osso delle cellule del tumore al seno lì giunte mediante la circolazione del
sangue. Queste conoscenze potranno far identificare nuovi metodi di cura del tumore al
seno. Di seguito l’intervista alla ricercatrice aquilana su zonalocale.it.

Che  impatto  ha  avuto  l’emergenza  sanitaria  COVID  nella  sua  vita  professionale  e
personale?

La mia vita professionale è continuata tramite  smart working, solo con qualche piccolo
disagio. La mia vita personale è stata riorganizzata, ma con un po’ di buona volontà la
famiglia ha raggiunto un ottimo punto di equilibrio consentendo ad ognuno di svolgere le
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proprie attività con serenità. La rinuncia alla socializzazione è ancora sopportabile, nella
speranza di una ripresa delle attività normali in tempi non lunghissimi. La nota positiva è la
ripresa di  molti  contatti  personali  per via virtuale,  i  quali  hanno evidenziato un grande
senso di responsabilità e di rispetto reciproco.

Quale impatto ha avuto sullo svolgimento dei progetti di ricerca e come lo state gestendo?

L’emergenza ha interrotto completamente tutte le nostre attività sperimentali, anche quelle
in corso, costringendoci a chiudere il laboratorio, il cui accesso è attualmente impedito a
tutti i dottorandi e borsisti, mentre resta possibile, con scaglionamento, a singoli ricercatori
strutturati ma solo per rapidi controlli dello stabulario e delle attrezzatura collegate alla rete
elettrica. Ciò ha provocato un senso di  disorientamento, soprattutto fra i più giovani, che
stiamo risolvendo mediante attività non sperimentali preparatorie per il rientro ed incontri
scientifici  telematici.  In quest’occasione  abbiamo rispolverato l’attitudine positiva che ci
siamo imposti dopo il terremoto che ha colpito L’Aquila, sede della nostra Università, che
all’epoca si  rivelò  fondamentale per  un rapido recupero delle  attività.  Dovendo fare di
necessità  virtù,  questi  sono  momenti  di  grande  disagio  che  però  fanno  emergere
l’attitudine costruttiva e mai rinunciataria dei ricercatori, fra i quali bisogna annoverare tutti
coloro che sono finanziati da AIRC.

Cosa le ha insegnato questa emergenza e quale opportunità coglie per il futuro?

Quest’emergenza ha ribadito che nella vita e nella ricerca non bisogna mai arrendersi e
che in questi tragici momenti si impara a gestire le proprie emozioni, si trovano le soluzioni
migliori e si riscoprono le giuste priorità della vita. In questo contesto, sentirsi parte della
comunità di scienziati finanziati dall’AIRC mi ha resa più forte e consapevole del privilegio
che mi è stato concesso nella selezione dei  nostri  progetti.  L’emergenza mi ha anche
insegnato che non bisogna dimenticare che i  malati oncologici, già di per se così fragili,
hanno bisogno dei medici e delle cure anche in piena emergenza COVID-19. Un appello
quindi  affinché  gli  ospedali  e  i  medici  continuino  la  loro  assistenza  oncologica  e  li
sostengano clinicamente e psicologicamente. AIRC è in prima linea in questo contesto e
noi scienziati siamo con loro.

AIRC, la forza della ricerca e l’importanza del sostegno.

AIRC guarda già alle sfide dei prossimi mesi,  forte di  oltre 50 anni  di  fiducia dei  suoi
sostenitori nel lavoro dei suoi ricercatori. L’impegno prioritario della Fondazione è garantire
continuità alla ricerca oncologica per fornire le giuste risposte a tutti i pazienti con diagnosi
sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate. Un obiettivo da
perseguire  attraverso  il  rafforzamento  del  Piano  Scientifico  Strategico  triennale che
prevede,  tra  le  altre  attività,  il  lancio  di  un  nuovo  programma  speciale  multi  unità,  il
consolidamento delle relazioni internazionali già avviate, l’investimento in ricerca clinica
indipendente e il sostegno alla carriera dei giovani scienziati più promettenti.

Per  rafforzare  il  suo  messaggio,  AIRC lancia  una  campagna  con  l’hashtag
#HOFIDUCIANELLARICERCA per sottolineare la centralità della ricerca scientifica perché
l’invisibile,  ma fondamentale lavoro dei  ricercatori  oggi,  diventi  il  futuro di  tutti  domani.
Fiducia confermata dagli italiani anche con il 5×1000: sono state ben 1.669.110 le scelte
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espresse nelle dichiarazioni dei redditi del 2018 per sostenere Fondazione AIRC (Fonte:
L’Agenzia delle Entrate 3 aprile 2020).

È possibile garantire continuità al lavoro dei ricercatori con una donazione:

– con tutte le carte di credito su airc.it o chiamando un operatore AIRC al numero verde
800 350 350 (Attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 19.30);

– chiamando il 4 5 5 2 1 da telefono fisso per donare 5 o 10 euro o inviando al 4 5 5 2 1
uno o più SMS del valore di 2 euro (Fino al 31 agosto dona 2 euro con un SMS al 45521
dal  tuo  cellulare  personale  Wind  Tre,  TIM,  Vodafone,  Iliad,  PosteMobile,  Coop  Voce,
Tiscali oppure chiama il 45521 per donare da telefono fisso 5 euro con TWT, Convergenze
e PosteMobile, oppure 5 o 10 euro con TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali).

QUI il link alla pagina della Raccolta Fondi AIRC.
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CORONAVIRUS, CARITAS PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: L’ALTRO 
VOLTO DELL’EMERGENZA 

Nel  quadro  generale  dell’emergenza  sanitaria  che  il  paese  e  l’Abruzzo  stanno
attraversando, va tenuto conto della forte difficoltà di alcuni a gestire le restrizioni attuali,
non avendo la possibilità di fare affidamento su risparmi economici ed entrate mensili. La
crisi finanziaria che scaturisce dall’eccezionalità di questo momento, mette in molti nella
condizione di essere vulnerabili, di dover chiedere aiuto per affrontare la quotidianità.

Fondamentale la  macchina  instancabile  della  Caritas, la  cui  vicinanza alle  famiglie  più
provate è vitale per il superamento di questa fase.

Coronavirus, l’impegno della Caritas Chieti-Vasto

La Caritas della diocesi Chieti-Vasto fa sapere che le persone bisognose di sostegno sono
sensibilmente  aumentate.  La  coordinatrice  dei  servizi, Stefania  Menna, rintraccia
in almeno un centinaio di nuclei, l’incremento di richieste rispetto alle settimane precedenti
l’emergenza Coronavirus. I volontari (5 della Caritas stessa, 5 della Protezione Civile Ana
del  Gruppo  Alpini  ed  altrettanti  della  “Capanna  di  Betlemme”)  si  stanno  adoperando
affinché possano essere soddisfatte  15 consegne a domicilio di beni di prima necessità
per le persone non autosufficienti. La spesa alimentare per tutti gli altri viene distribuita il
martedì ed il giovedì nei locali del Centro Distribuzione Caritas.

In occasione  della  Pasqua,  nei  pacchi  alimentari  sono  state  inserite  carni  e  uova  di
cioccolata.  Un  ristorante chietino  si  è  inoltre  offerto  di  cucinare  il  pranzo  per  tutte  le
famiglie bisognose e di farlo recapitare a domicilio attraverso la rete di distribuzione della
Caritas.

Coronavirus, dalla Caritas Teramo-Atri anche tablet per i bambini

Raddoppiate le consegne anche nella diocesi di Teramo-Atri, garantite dai volontari della
Protezione  Civile.  Come spiegato  dalla Vicedirettrice  e  Responsabile  area promozione
umana  Anna D’Eustacchio, sulla stessa linea di quanto affermato negli scorsi giorni  da
Don Carmine Di Bernardo, in riferimento alla Caritas marsicana, esiste uno stretto legame
tra la necessità di beni alimentari e quella di un  sostegno psicologico. Spesso, dietro la
consegna del pacco, si cela la risposta ad una richiesta di vicinanza.

La Caritas teramana adempie inoltre ad un servizio di consulenza in materia lavorativa per
quanto attiene alle  disposizioni del Decreto Cura Italia. L’obiettivo è quello di fornire un
supporto  pratico  a  coloro  che  non  hanno  piena  padronanza  degli  strumenti  messi  a
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disposizione dal governo.

Encomiabile poi l’iniziativa solidale rivolta ai bambini. Una stampante e trentacinque tablet,
di cui alcuni comprensivi di router e sim, per garantire la didattica a distanza agli alunni le
cui famiglie non avevano la possibilità di acquistare i dispositivi elettronici. È stato inoltre
donato un pc ad una ragazza universitaria per il proseguo degli studi da remoto. Tutto
questo  grazie  alla  bontà  dei  privati  e  delle  aziende  benefattrici,  mai  come  in  questo
delicato momento in prima linea nella corsa alla solidarietà.
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DAGLI ASSORBENTI ALLE MASCHERINE, FATER AFFIANCA 
L’ABRUZZO NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Le prime 50mila mascherine sono state donate il  6 aprile, proprio mentre il  Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella ricordava che la ricostruzione de L’Aquila resta “una
priorità e un impegno inderogabile”. A undici anni esatti dal sisma che sconvolse l’Abruzzo,
un’eccellenza  del  territorio  come  la  Fater  (leader  nel  mercato  italiano  dei  prodotti
assorbenti per la persona) ha fornito il primo stock di dispositivi chirurgici alla Protezione
Civile per fronteggiare l’emergenza coronavirus nella regione. Il  numero di  mascherine
donate - frutto della modifica di una linea produttiva – salirà presto fino a 250mila; e nelle
prossime settimane altre migliaia di dispositivi saranno messi a disposizione a prezzo di
costo: l’azienda conta di aumentare la produzione in maniera costante, fino a raggiungere
a pieno regime il milione di pezzi alla settimana.

Il governatore Marco Marsilio ha parlato di un “grande gioco di squadra”, che ha consentito
di superare una corsa contro il tempo e la burocrazia. Senza l’autorizzazione dell’Istituto
superiore  di  sanità,  Fater  non  avrebbe  potuto  dare  il  via  alla  fabbricazione  prima  di
Pasqua,  dal  momento  che  il  proprio  laboratorio  avrebbe  impiegato  alcuni  giorni  per
consegnare i risultati richiesti; a quel punto l’Iss ha indirizzato l’azienda verso un percorso
più rapido per eseguire i test, che hanno certificato l’ottima qualità delle mascherine per
quanto riguarda la filtrazione batterica, la respirabilità e il rischio biologico per dispositivi
medici. Per ottenere questo risultato, una delle linee produttive che realizzava assorbenti è
stata temporaneamente modificata, per adattarla al trattamento di materie prime conformi
agli standard richiesti dall’emergenza.

 “In questi momenti – ha spiegato il General Manager di Fater, Piero Tansella - sentiamo il
nostro lavoro come servizio verso gli altri. Abbiamo cercato di mettere le nostre capacità a
disposizione  per  realizzare  la  produzione  delle  mascherine  chirurgiche,  oggi  così
necessarie. In questo modo vogliamo dare il nostro contributo per essere al fianco delle
persone e soprattutto del personale medico e infermieristico che è di esempio per l’intero
Paese”. Oltre  che  per  la  leadership  di  mercato,  l’azienda  è  nota  per  aver  ideato  un
innovativo  processo  per  il  riciclo  dei  prodotti  assorbenti  per  la  persona,  dai  quali  si
possono  trarre  nuove  materie  prime  seconde:  da  una  tonnellata  di  pannolini  usati  si
creano 225 chili di materia organico-cellulosica e 75 chili di plastica, trasformando degli
scarti in arredi urbani, piccoli oggetti di uso quotidiano, imballaggi industriali e fertilizzanti.

Intanto  anche  a  Rho,  nel  milanese,  un’azienda  che  produce  pannolini  ha  deciso  di
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convertire parzialmente la propria produzione: è la Fippi, società nata negli anni 70’ che
nei giorni scorsi ha ottenuto la luce verde dall’Istituto superiore di sanità. L’idea è nata
inizialmente  per  esigenze  interne,  sfruttando  i  materiali  a  disposizione  per  fornire  dei
dispositivi di protezione ai dipendenti: ora invece, una volta organizzate la produzione e il
confezionamento,  si  realizzeranno  fino  a  900mila  mascherine  al  giorno.  Un  sostegno
importante in uno dei territori più martoriati dalla pandemia.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/15/marsilio-grazie-al-gran-cuore-degli-alpini-
sulmonesi/

MARSILIO: GRAZIE AL GRAN CUORE DEGLI ALPINI SULMONESI 

Arriva  direttamente  dal  presidente  della  Regione,  Marco  Marsilio,  un  sentito
ringraziamento al gruppo Alpini della sezione Ana di Sulmona, per l’opera di volontariato e
di sostegno alle strutture sanitarie cittadine svolta in questi  giorni  di  emergenza, come
sempre in spirito di sollecita solidarietà verso la comunità cittadina. “Voglio ringraziare il
Gruppo Alpini “Giuseppe Tirone” di Sulmona per aver coordinato una straordinaria raccolta
fondi: le donazioni per 125 mila euro, arrivate da numerose aziende, sono state impiegate
in materiali e dispositivi medici per l’ospedale SS Annunziata di Sulmona” scrive sul suo
profilo Facebook il  presidente Marsilio,  compiaciuto e grato dell’azione meritoria svolta
dalle  penne nere  sulmonesi,  sempre  pronte  a  gesti  concreti  di  soccorso al  prossimo.
“Grazie ai promotori dell’iniziativa e a tutti i donatori! Il grande cuore degli abruzzesi batte
sempre più forte” conclude il presidente della Regione.
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https://www.marsicalive.it/medici-di-famiglia-in-prima-linea-il-rotaract-xlub-avezzano-
lancia-una-raccolta-fondi-per-loro/

MEDICI DI FAMIGLIA IN PRIMA LINEA, IL ROTARACT XLUB AVEZZANO 
LANCIA UNA RACCOLTA FONDI PER LORO

Avezzano.  Sono decine  e  decine  in  tutta  Italia  i  medici  di  famiglia  in  prima linea per
l’emergenza  coronavirus.  Professionisti  che  spesso  sono  rimasti  contagiati  o  hanno
rischiato la vita per i loro pazienti. Per questo il Rotaract club di Avezzano ha deciso di
lanciare una raccolta fondi su GoFundMe in loro sostegno. 
“Sono molte le raccolte fondi e tantissimi gli aiuti da parte di tutti noi e siamo orgogliosi
della  generosità  di  tutti  gli  italiani”,  hanno  spiegato  i  giovani  rotariani,  “oggi  ci  hanno
chiesto un aiuto i nostri medici di base, coloro che ci sono sempre per noi. Mandati a
combattere anche loro il covid-19 senza nessun materiale per prevenire il contagio.

Nella  nostra zona sono molti  i  medici  ormai  contagiati,  e  possiamo fare di  più  anche
restando fisicamente distanti ma vicini al bisogno della nostra comunità. Il nostro intento è
far arrivare a tutti i nostri medici di base i materiali e ovviamente il prima possibile. Grazie”.
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http://www.corrierepeligno.it/sulmona-il-comune-riapre-i-termini-per-domande-riguardanti-i-
buoni-spesa/14878/

SULMONA: IL COMUNE RIAPRE I TERMINI PER DOMANDE 
RIGUARDANTI I BUONI SPESA

Sulmona,  – Sono stati riaperti oggi i  termini per presentare istanza ed ottenere i buoni
spesa. Non potranno partecipare coloro che ne hanno già beneficiato. Entro le ore 14 del
prossimo 21 aprile, i nuclei familiari residenti a Sulmona, che in questo periodo non hanno
avuto entrate, a causa dell’emergenza coronavirus e che rischiano di non poter acquistare
neppure i beni essenziali, potranno presentare la domanda scaricando il modulo dal sito
web del Comune di Sulmona, sul quale è pubblicato da oggi l’avviso, reperibile anche
presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune situati in via G. Pansa. Le istanze potranno
essere  presentate  attraverso  mail  al  seguente  indirizzo:
servizisociali@comune.sulmona.aq.it  o  consegnate  presso  Ufficio  di  Protocollo  del
Comune (Via Mazara dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 e il lunedi e giovedi anche dalle
15.45 alle 17.15) e negli Uffici dei Servizi Sociali  in Via Pansa dalle 10 alle 12 e dalle
15.30 alle ore 17.15 del lunedì e giovedì.

“Abbiamo  ritenuto  fondamentale  riaprire  i  termini  subito  ed  utilizzare  le  somme  non
assegnate,  al  fine  di  consentire  ad  un  maggior  numero  di  famiglie,  che  ne  hanno
necessità, di poter beneficiare dei buoni spesa, andando così incontro a coloro che non
hanno fatto in tempo a rispondere al precedente avviso”. Lo afferma il vicesindaco con
delega alle Politiche Sociali  e Attività Produttive  Marina Bianco, la quale spiega che “i
requisiti  e  i  criteri  ricalcano  quelli  del  precedente  avviso”,  ricordando  che  “coloro  che
hanno già beneficiato del buono spesa non possono presentare nuova istanza”.  I buoni
sono spendibili nei punti vendita convenzionati, il cui elenco, in costante aggiornamento, è
consultabile sul sito web del Comune. 
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https://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/vasto-progetto-asilo-nido-digitale-
servizi-educativi-a-distanza-ai-piu-piccoli-e-alle-loro-famiglie.html

VASTO, PROGETTO ASILO NIDO DIGITALE: SERVIZI EDUCATIVI A 
DISTANZA AI PIÙ PICCOLI E ALLE LORO FAMIGLIE

Vasto. In  tempo  di  coronavirus  anche  gli  asili  nido  del  Comune  di  Vasto  si  stanno
organizzando per offrire servizi educativi a distanza ai più piccoli e alle loro famiglie. A
comunicarlo è l’assessore alla Scuola, Anna Bosco : “Con il progetto “Asilo nido digitale”
abbiamo promosso un servizio totalmente innovativo a favore della nostra utenza: si tratta
di collegamenti virtuali tra educatrici e famiglie che permetteranno a quest’ultime di sentirsi
meno sole, ai  bambini  di  mantenere una relazione educativa con le loro maestre, alle
educatrici di continuare a svolgere con passione e dedizione il loro lavoro”.

“Questo progetto riveste un ruolo e si assume un compito fondamentale: una “didattica di
legame” che può aiutare, in alcuni momenti della giornata, a ridurre le distanze facendo
sentire i piccoli di nuovo in relazione con gli adulti di riferimento, tramite video, messaggi,
canzoni,  letture,  filastrocche,  suggerimenti  di  attività  e  di  gioco”.  “Un  ringraziamento
particolare va a tutto il personale educativo dei tre asili nido comunali Stella Maris, San
Paolo e Tana dei Cuccioli ed alla Soc.Coop. Pianeti Diversi, poiché tutti si sono resi pronti
e disponibili a sperimentarsi in una nuova modalità di didattica, dimostrando così quella
passione che è requisito fondamentale per una professione tanto complessa”.

I genitori dei piccoli iscritti durante i prossimi giorni riceveranno dalle Responsabili degli
asili tutte le indicazioni circa la programmazione delle attività. Si ricorda all’utenza che per
decisione dell’Ente, le rette per il periodo di interruzione del servizio a causa del COVID 19
non saranno dovute, per cui  si  tratta di  un servizio gratuito per le famiglie.  Il  progetto
coinvolgerà  circa  120 bambini  di  età  compresa tra  i  9  ed  i  24  mesi.  Tale  iniziativa  è
conforme a quanto previsto all’art. 48 del Decreto Cura Italia (dl 18/2020) che permette
alle Amministrazioni  comunali  la possibilità di  riconvertire le attività socio educative ed
assistenziali  già  in  essere,  ed  evitare  la  cassaintegrazione  almeno  per  il  personale
educativo esterno all’Ente che attualmente gestisce 2 dei 3 asili comunali.

Inoltre  l’Amministrazione  comunale  sta  predisponendo  l’attivazione  dell’assistenza
specialistica agli studenti, con disabilità che verrà prestata non più a scuola, bensì o a
casa o tramite strumenti tecnologici e sarà finalizzata ad accompagnare gli studenti nella
“didattica a distanza”.
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https://www.rpiunews.it/post/quanta-violenza-nel-segreto-delle-nostre-case-venerdi-a-
roseto-un-convegno-virtuale.html

QUANTA VIOLENZA NEL SEGRETO DELLE NOSTRE CASE? VENERDÌ A
ROSETO UN CONVEGNO VIRTUALE 

L’isolamento  da  coronavirus,  la  convivenza  forzata  e  le  difficoltà  socio-economiche
possono comportare per le donne e i loro figli, il rischio di una maggiore esposizione alla
violenza domestica e assistita. I momenti in cui si registra un aumento degli episodi di
violenza,  sono  infatti  proprio  le  vacanze  estive  e  le  festività,  i  periodi,  cioè,  in  cui  la
convivenza si fa più stretta.

L’argomento sarà al centro di un convegno on line promosso dal Lions Club Roseto degli
Abruzzi Valle del Vomano, in programma per venerdì 17 aprile, alle ore 17.00.

“Le condizioni di isolamento di questo periodo aumentano le possibilità di controllo e di
limitazione  della  libertà  della  donna  esercitate  dal  maltrattante.  Sappiamo  infatti  che
l’isolamento, è una delle forme principali attraverso cui si manifesta la violenza domestica”
dice la presidente del Club Lions Nadja Ettorre, “perciò, nonostante le restrizioni dovute
alla pandemia, abbiamo deciso di svolgere il nostro service, spostando il convegno sui
canali digitali, per far arrivare forte il segnale di attenzione su questa emergenza e per
ricordare a tutti che la rete antiviolenza c’è e rimane attiva”.

A parlare,  sulla  piattaforma  GoToMeeting  saranno:  Maurizio  Cusimano,  criminologo  e
antropologo  forense,  Tania  Bonnici  Castelli,  Presidente  della  Commissione  Pari
Opportunità  della  Provincia  di  Teramo,  Anna  Fucci,  Commissario  della  Divisione
Anticrimine della Questura di  Teramo, Beta Costantini,  consigliera delegata per le Pari
opportunità della Provincia di Teramo, Federica Di Gregorio, assistente sociale del centro
antiviolenza La Fenice. 

Per  partecipare  è  necessario  registrarsi  sulla  piattaforma on  line  GoToMeeting  al  link
https://global.gotomeeting.com/join/815458557

La piattaforma può accogliere fino a 250 persone. Per info e prenotazioni cell. 333 386
2256.
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https://www.marsica-web.it/2020/04/14/anche-lagroalimentare-marsicano-solidale-con-le-
esigenze-delle-strutture-sanitarie/

ANCHE L’AGROALIMENTARE MARSICANO SOLIDALE CON LE 
ESIGENZE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

CELANO –  In  accordo  con  la  direzione  sanitaria  e  con  il  Primaro  di  anestesia  e
rianimazione  dell’Ospedale  Civile  di  Avezzano  si  è  avuto  la  richiesta  di  esigenza  di
decontaminatori ambientali  per la sanificazione dell’aria da virus e batteri all’interno dei
reparti.

L’ Associazione Marsicana Produttori Patate (AMPP), il Consorzio di Tutela IGP Patata del
Fucino, il  COVALPA Abruzzo e la Confraternita Madonna del Giubileo di Celano hanno
donato10 apparecchiature, per un importo complessivo di € 32.000.

L’impegno di tutti gli agricoltori soci delle Organizzazioni di Produttori AMPP e COVALPA
Abruzzo insieme ai soci coltivatori e confezionatori del Consorzio di Tutela IGP Patata del
Fucino è nel garantire ed operare, nel pieno rispetto delle direttive nazionali, la continuità
operativa, in questa fase delicata, per il futuro approvvigionamento dei prodotti agricoli del
nostro territorio.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/legambiente-a-masci-di-primio-biondi-e-d-alberto-per-
ripartenza-citta-soluzioni-green-coraggiose-/728640-4/

LEGAMBIENTE A MASCI, DI PRIMIO, BIONDI E D'ALBERTO: ''PER 
RIPARTENZA CITTA' SOLUZIONI GREEN CORAGGIOSE'' 

L'AQUILA -  “Per  superare  l’emergenza  coronavirus  e  per  far  ripartire  le  città  italiane
servono  risposte  e  soluzioni  eccezionali.  Per  questo,  cari  Sindaci,  non  vi  limitate
all’ordinario, non restituiteci le vecchie città. Il vostro mestiere richiede visione di futuro,
soluzioni inedite, capacità di guidare la comunità verso frontiere nuove. E oggi che tutti
abbiamo sperimentato una condizione eccezionale, non c’è momento migliore per osare lo
straordinario. Insieme ce la possiamo fare”.

Con queste parole Legambiente scrive una lettera ai sindaci delle città italiane, tra cui
Umberto Di Primio (Chieti), Pierluigi Biondi (L'Aquila), Carlo Masci (Pescara) e Gianguido
D'Alberto (Teramo), e al presidente dell’Anci Antonio Decaro indicando ai primi cittadini un
pacchetto di 5 misure sostenibili e concrete per ripensare la mobilità in città post Covid-19,
evitando che l’auto, le moto e gli scooter, siano per i cittadini la soluzione più sicura per
proteggersi  dal  virus e per spostarsi  dentro e fuori  l’area urbana. Un pacchetto quello
proposto dall’associazione ambientalista che prevede: mezzi pubblici più sicuri attraverso
monitoraggi,  controlli  e  tornelli  per  contingentare gli  ingressi  e  garantire  le distanze di
sicurezza, e prevedendo più risorse per realizzare tutto ciò. Più bici e nuove ciclabili nelle
aree urbane replicando, ad esempio, il modello vincente della Bicipolitana di Pesaro e le
esperienze che arrivano da diverse città del mondo.

È  poi  prevedendo,  tra  le  altre  misure,  il  rafforzamento  della  sharing  mobility  -  auto
soprattutto elettriche, bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini – attraverso accordi con le
imprese per avere più mezzi in città e in più quartieri a costi molto più contenuti; invitando i
cittadini a rottamare l’auto e scegliendo la mobilità sostenibile e i bonus green. Ed infine
incentivando sempre di  più lo smart  working,  avviando un dialogo con il  Governo per
prevedere dei vantaggi fiscali  per le aziende e i lavoratori  che decidono di puntare su
lavoro agile e sul mobility management di comunità.

Si tratta di misure attuabili in pochi mesi, con risorse relativamente contenute e alcune già
disponibili, perché si tratta di attuare provvedimenti già contenuti in Leggi dello Stato. Ad
esempio per quanto riguarda la realizzazione di nuove ciclabili, Legambiente ricorda che
nella Legge di Bilancio 2020 sono stati stanziati 150 milioni di euro per il co-finanziamento
di percorsi ciclabili urbani. L’importante, dunque, sarà avere idee chiare per affrontare con
progetti semplici e praticabili la fase in cui le città si rimetteranno in moto, perché il dopo
non sia più come il prima.

“Le nostre città – Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - possono essere
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un fantastico banco di  prova per  dimostrare che si  può cambiare il  mondo in  meglio,
sperimentando le vie green verso nuovi modelli di sviluppo. Occorre intervenire subito su
quelle misure che hanno una valenza sanitaria e ambientale e che possono dare delle
risposte alle regole imposte dal Covid19. Con queste 5 misure che proponiamo oggi ai
sindaci, milioni di lavoratori, studenti e famiglie potranno muoversi da subito in maggiore
sicurezza  e  libertà  contribuendo  a  ridurre  le  emissioni  di  gas  serra.  Per  far  ciò  è
indispensabile  un  impegno  da  parte  di  tutti,  cittadini,  sindaci,  società  di  trasporto  e
governo, consapevoli che il Paese oltre ad un decreto Cura Italia, ha bisogno anche di
provvedimenti che mettano al centro le città e i comuni perché è da qui che bisogna prima
di tutto ripartire”.

In Abruzzo questo processo, anche se con velocità diverse, era già in atto con le misure e
finanziamenti messi in campo dai 4 comuni capoluogo. Accompagnato dall’impegno della
Legambiente con RFI e Trenitalia nella costruzione di green hub di mobilità sostenibile, a
partire  dalla  Bike  station  della  stazione  di  Pescara  centrale,  a  quelle  dell’Aereoporto
d’Abruzzo e al Porto turistico Marina di Pescara, in collaborazione con il Polo regionale
Innovazione  Logistica  &  Trasporti,  ITS  MO.ST  e  la  Camera  di  Commercio  CH-PE.
Iniziative,  tra l’altro  rafforzate sull’intero territorio  della  costa con il  progetto  di  mobilità
turistica TrabocchiMOB che coinvolge tutte le stazioni ferroviarie da Francavilla a Vasto-
S.Salvo  e  vede  il  precedente  partenariato  allargato  al  GAL  Costa  dei  Trabocchi,
Sangritana, Provincia e Regione Abruzzo. Altrettanto importante il progetto Mo.ve.te che
lega costa teramana con un programma integrato di azioni per la mobilità sostenibile casa-
scuola-lavoro.

“È questo il momento - dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo - di
osare lo strordinario. Di mantenere con forza i riflettori accesi su quelle buone pratiche e
progetti  già  avviati  e  di  ripensare  le  nostre  città  in  ottica  di  un  sistema  ecourbano
sostenibile a partire dalla mobilità. E’ tempo di dare vita a vere ciclopolitane, specie su
Pescara, potenziare i green hub di mobilità sull’intero territorio regionale, favorendo anche
l’accessibilità  delle  aree  interne  e  quella  mobilità  turistica  funzionale  alla  ripresa  post
covid-19 del nostro territorio. Siamo chiamati ad evolvere ed innovare le nostre strategie di
sistema in una visione green del nostro futuro, al fine di garantire la sicurezza e qualità
della vita degli abruzzesi, un nuovo benessere socio-economico e vincere disuguaglienze
e crisi. Un azione che parte dalle città capoluogo ma si estende e coinvolge pienamente
anche ai piccoli comuni”.

Di seguito le 5 misure:

1. Sicuri sui mezzi pubblici.  Molte persone avranno paura a prendere bus e treni, tram e
metro  per  timore  del  contagio.  Per  questo  man  mano  che  le  città  ricominceranno  a
muoversi,  si  dovranno  programmare  con  attenzione  le  corse,  garantire  le  distanze  di
sicurezza, bisognerà ripensare anche gli orari della città per evitare congestione e traffico
nelle ore di punta. Sarà fondamentale un continuo e attento monitoraggio, sia dei mezzi
che delle  stazioni,  dove si  dovranno introdurre controlli  e  tornelli  per  contingentare gli
ingressi oltre a garantire una quotidiana sanificazione. In Spagna il governo ha stabilito
l’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici e ha garantito la distribuzione di oltre 10 milioni
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da distribuire nelle stazioni principali. Per fare tutto questo ci vogliono risorse. In parte il
governo ha risposto, ma è evidente che non basta perché le aziende pubbliche hanno
bisogno di investimenti e già soffrono per la riduzione di introiti da biglietti dovuta a questi
mesi di stop.

2. Più persone in bici e percorsi ciclabili nuovi. La bici è il mezzo che permette il migliore
distanziamento: per cui è ora il momento di realizzare percorsi ciclabili temporanei (con
segnaletica  orizzontale  e  verticale)  lungo  gli  assi  prioritari  e  le  tratte  più  frequentate,
riservando lo spazio per poi dotarli di protezioni e passaggi esclusivi mirando a trasformarli
nei mesi successivi in vere ciclabili. È la soluzione che stanno praticando già diverse città
del mondo: da Montpellier con una striscia di vernice e cordoli di protezione con conetti
provvisori, a Berlino allargando le piste ciclabili con nuove strisce laterali. Stesse misure
decise a Bogotà, a Vancouver, New York, Boston e Parigi. In Nuova Zelanda il Governo ha
deciso di finanziare queste misure da parte dei Comuni. Questi interventi sono a costo
quasi zero e le risorse per realizzare vere ciclabili ci sono: nella Legge di Bilancio 2020
sono stati stanziati 150 milioni di Euro per il co-finanziamento di percorsi ciclabili urbani.
Cosa aspetta il Ministero delle Infrastrutture a emanare il Decreto che fissa i criteri per
l’erogazione dei fondi? Intanto però i Comuni si possono preparare, in modo da avere
progetti seri da candidare e un piano da cui “si evinca la volontà di procedere allo sviluppo
strategico della rete ciclabile urbana”, come sottolinea la Legge, in modo che nel 2021
possano partire i cantieri. E che si tratti di reti ciclabili fatte bene, magari copiando il format
della Bicipolitana di Pesaro e replicandolo ovunque.

3 Rafforzare la sharing mobility. Le più efficienti alternative all’auto privata in città, per chi
non vorrà  prendere  i  mezzi  pubblici,  dovranno diventare  tutti  i  mezzi  in  sharing:  auto
(meglio elettriche), bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini. I Comuni dovranno stringere
accordi con le imprese per avere più mezzi e in più quartieri, a costi molto più contenuti.
Serviranno risorse, ma il servizio potrà avere grande successo e in parte ripagarsi. In ogni
caso saranno soldi ben spesi quelli per potenziare il servizio (con controllo, sanificazione e
ridistribuzione  dei  mezzi  nelle  diverse  ore  e  luoghi  della  città)  perché  avremo  offerto
mobilità sostenibile a buon mercato a milioni di cittadini.

4  Aiutare i  cittadini  a rottamare l’auto e scegliere la  mobilità  sostenibile.  Qui  i  Sindaci
devono farsi sentire, perché le risorse ci sono! Cosa aspetta il Ministero dell'Ambiente a
mettere a disposizione i fondi per “Programma Buoni di mobilità” previsti dal decreto Clima
approvato a dicembre scorso? Sono previsti 75 milioni per il 2020 e 180 milioni di euro per
le annualità successive. Si tratta di 1.500 euro alle famiglie che rottamano una vecchia
auto che non può più circolare (Euro3 o più inquinante) oppure 500 euro per un vecchio
ciclomotore, per acquistare abbonamenti, e-bike e sharing mobility. Si potrebbe così subito
dimezzare la spesa media per i trasporti per 250 mila famiglie italiane (3.500 euro all'anno
secondo l'Istat).

5.  Più  smart  working.  Ai  Sindaci  Legambiente  chiede di  spingere  sul  lavoro  agile  per
riorganizzare il lavoro dell’amministrazione pubblica e aiutare tutte le attività che scelgono
di  andare  in  questa  direzione.  Serviranno risorse,  ma soprattutto  idee nuove  e  andrà
coinvolto il Governo, ma esistono tutte le possibilità per premiare con vantaggi fiscali sia le
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aziende  che  i  lavoratori  che  decideranno  di  puntare  su  soluzioni  innovative  di  smart
working e mobility management di  comunità.  Ad esempio i  vantaggi  fiscali  di  cui  oggi
beneficiano  le  auto  aziendali  possono  essere  estesi  anche  a  mezzi  e  investimenti
organizzativi per il lavoro a distanza, ai mezzi pubblici, alla condivisione e alla mobilità
elettrica o muscolare in tutte le sue forme.
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http://www.chietitoday.it/green/wwf-abruzzo-contrario-tagli-posticipati-bosco-ceduo.html

RIPRESA ATTIVITÀ SELVICOLTURALI, IL WWF NON CI STA: "REGIONE 
DICA NO A TAGLI POSTICIPATI NEI BOSCHI" 

L'ultimo decreto del Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 prevede, tra gli altri
provvedimenti, la possibilità di ripresa delle attività selvicolturali. Secondo il Wwf Abruzzo
"sarebbero in corso pressioni affinché siano concesse deroghe ai termini dei periodi di
taglio del ceduo stabiliti dalla normativa in vigore".

Una scelta che per l'associazione per la tutela dell'ambiente "sarebbe rovinosa poichè il
periodo per il  taglio del bosco ceduo non è determinato dal  capriccio di  chi ha varato
regolamenti  e  prescrizioni,  ma è  imposto  per  non danneggiare  gli  alberi  in  quanto  le
piante,  per  beneficiare della  rinnovazione da ricacci  polloniferi,  devono essere tagliate
durante il riposo vegetativo autunnale e invernale e non già in primavera".

Il  Wwf è contrario all’eventuale posticipazione della data di  cessazione delle attività di
utilizzazione previste dalle normative in vigore e ha inviato una nota ufficiale alla Regione
nella quale chiede appunto di "respingere ogni richiesta di deroghe alle regole sui periodi
di taglio dei cedui".

"Tagliare le piante legnose nella loro fase di vita annuale più intensa dal punto di vista
biologico – spiega Filomena Ricci, delegato Abruzzo del Wwf Italia - espone il bosco a
gravi rischi che vanno dal danneggiamento dei germogli appena ricacciati all’aumento di
mortalità legato all’indebolimento delle ceppaie e quindi alla degradazione, che in molti
casi  è  già  presente  per  cause  varie,  compresa  la  gestione  scriteriata.  Tutelare
adeguatamente i boschi è invece importantissimo per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico, per la biodiversità e per minimizzare gli effetti di frane e allagamenti che spesso
colpiscono le comunità a valle". 
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LE STREPITOSE IMMAGINI DELLA “VITA QUOTIDIANA” DEGLI ANIMALI
SELVATICI NEL PARCO SIRENTE VELINO

ROCCA DI  MEZZO –  Lupi,  cervi,  caprioli,  istrici,  volpi,  cinghiali,  faine,  gatti  selvatici,
scoiattoli e lepri. È l’incredibile spettacolo della natura nel Parco regionale Sirente Velino,
nei dintorni dell’abitato di Fonteavignone, frazione di Rocca di Mezzo (L’Aquila).

Gli  animali  che  passeggiano,  bevono nei  rivoli  d’acqua o  giocano  tra  loro,  sono stati
immortalati da 6 webcam in quattro punti diversi del territorio, tra 1.100 e 1.300 metri sul
livello del mare, nell’arco dell’ultimo anno e mezzo, dal novembre 2018 e fino a pochi
giorni fa.

Uno  spettacolo  naturale  che  oggi,  grazie  alle  immagini realizzate  dalla  pro  loco  di
Fonteavignone, può essere ammirato a distanza da tutti.

Al termine del video, infine, la comunità ha voluto ricordare il fotografo naturalista  Lucio
Agnifili, scomparso nel dicembre 2018.
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CORONAVIRUS ABRUZZO: RIAPRIRE SENTIERI E PARETI È 
POSSIBILE, PAROLA DI ALPINISTA 

Coronavirus  Abruzzo:  per  l’alpinista  Giampiero  Di  Federico  è  possibile  una  riapertura
graduale di sentieri e pareti in assoluta sicurezza grazie a guide alpine e accompagnatori
di media montagna

Riaprire sentieri e montagne si può con le dovute accortezze. A parlare dell’argomento è
uno dei più grandi alpinisti italiani e guida alpina Giampiero Di Federico, abruzzese doc. Il
tema  della  sicurezza  in  montagna  gli  sta  a  cuore  da  sempre,  anche  ora  in  piena
emergenza Covid  19,  ma la  montagna secondo lui  può iniziare  a riaprire  con i  giusti
accorgimenti e non in maniera indiscriminata. In piccoli gruppi, al massimo 6 o 7 persone,
mantenendo le distanze di sicurezza e con i dispositivi, accompagnati da guide alpine e
accompagnatori di media montagna. Anche le pareti di arrampicata attrezzate potrebbero
ripartire, secondo lui.

La conferma della prenotazione dell’escursione potrebbe valere come autocertificazione di
fronte alle forze dell’ordine essendo le guide iscritte ad un albo. La proposta naturalmente
va vagliata anche dal soccorso alpino e dai Parchi ma intanto Di Federico ha già scritto
all’assessore  Mauro  Febbo  e  al  presidente  del  collegio  regionale  delle  guide  alpine.
L’assessore in tal senso ha già aperto dicendo che con il  ministro Franceschini ha già
parlato e asserendo che la Regione sta lavorando per permettere a luglio e agosto di fare
vacanze al mare e in montagna in Abruzzo e dunque il discorso si potrebbe legare in un
certo senso. La categoria delle guide alpine e degli accompagnatori è molto colpita da
questa crisi, solo in questa regione ci sono circa 150 professionisti.
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