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https://www.improntalaquila.com/2020/04/15/coronavirus-terzo-settore-chiede-a-governo-
sopravvivenza-privato-sociale/

CORONAVIRUS. TERZO SETTORE CHIEDE A GOVERNO 
SOPRAVVIVENZA PRIVATO SOCIALE

“Il Terzo settore, pilastro portante della comunita’, necessita di forme concrete e urgenti di
sostegno per consentire ai volontari e agli operatori, in questa fase emergenziale e dopo,
di operare in sicurezza e garantire la sopravvivenza di quel privato sociale che tutto il
mondo ammira. AIL, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, Presidente
Sergio Amadori,  incontra in videoconferenza il  Sottosegretario al Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali Sen. Stanislao Di Piazza e fa fronte comune insieme ad ACTIONAID,
Delegato Segretario  Generale Luca De Fraia,  AIRC,  Associazione Italiana Ricerca sul
Cancro,  Direttore  Generale  Niccolo’  Contucci,  AISM,  Associazione  Italiana  Sclerosi
Multipla, Presidente Francesco Vacca, EMERGENCY, Vicepresidente Alessandro Bertani,
FIAGOP,  Federazione  Italiana  Associazioni  Genitori  Oncoematologia  Pediatrica,
Presidente  Angelo  Ricci,  TELETHON,  Responsabile  Istituzionale  Carlo  Fornario  e
UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, Presidente Annalisa Scopinaro, presentando
al Governo un documento di interventi urgenti per dare respiro economico agli enti, alle
associazioni  e alle organizzazioni del  Terzo settore attraverso una gestione intelligente
delle risorse, e garantire quindi la sopravvivenza del privato sociale che rappresenta una
componente fondamentale  del  tessuto sociale  ed economico dell’Italia.  Ha partecipato
all’incontro  anche  FNOPI,  Federazione  Nazionale  Ordini  Professioni  Infermieristiche,
Portavoce Tonino Aceti”. Lo fa sapere in una nota l’Ail. “A nome di tutte le Associazioni che
insieme hanno deciso di interpellare il Governo sulle istanze prioritarie riguardanti il Terzo
settore – dichiara Sergio Amadori,  Presidente Nazionale AIL – ringrazio sentitamente il
Sen.  Stanislao  Di  Piazza,  per  la  sensibilita’  e  disponibilita’  dimostrate  nell’ascoltare  e
condividere le nostre richieste. Auspichiamo attraverso il suo supporto di ottenere al piu’
presto gli aiuti necessari”. “Il Terzo settore e’ importante non soltanto per la coesione e
l’inclusione- prosegue il comunicato- ma anche sul piano economico; depauperare questo
capitale sociale sarebbe davvero un danno irrimediabile”.
Misure di sostegno finanziario attraverso l’istituzione di fondi per la copertura delle perdite
economiche dovute alla drammatica contingenza. Necessario lo sblocco dei fondi rotativi
di  sistema  e  la  creazione  di  un  finanziamento  a  fondo  perduto  che  assista  le
organizzazioni non profit. – Sblocco immediato del DPCM, pronto da mesi, che rivede la
disciplina del 5 per mille. Urgente entro il mese di giugno erogare il 5 per mille 2018 e
2019,  quasi  un  miliardo  di  euro  gia’  in  bilancio.  –  Attuare  provvedimenti  volti  a  dare
continuita’ alle attivita’ di volontariato, mutuando cio’ che gia’ avviene con il Servizio Civile
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Nazionale, come la previsione di un assegno temporaneo di 440 euro con esenzione Irpef
e previdenziale, copertura assicurativa e formazione. – Potenziamento del Servizio Civile
universale  attraverso  lo  stanziamento  di  risorse  per  mobilitare  80.000  giovani  che
nell’ultimo bando non hanno trovato posto per fare servizio di volontario. Serve reperire
quindi 400 milioni di risorse aggiuntive ed emanare un bando con procedure straordinarie.
– Potenziare il fondo di non autosufficienza al fine di fronteggiare le situazioni di maggiore
isolamento e rischio e aiutare con interventi concreti le persone con disabilita’. A questi
interventi vanno aggiunte le necessarie previsioni per le imprese con agevolazioni IVA per
macchinari,  reagenti,  fondi  agli  ETS,  approvvigionamenti  di  dispositivi  protettivi  e  la
prosecuzione assolutamente centrale del processo di riforma del Terzo settore. “Il Terzo
settore dovrebbe diventare sempre di piu’ la terza colonna tra Stato e mercato, guardando
al  welfare  ma  comportandosi  in  modo  diverso  rispetto  al  mondo  del  profit  –  afferma
Stanislao  Di  Piazza,  Sottosegretario  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  Politiche  sociali  –
Accolgo con grande piacere  le  richieste  delle  Associazioni  e  assicuro,  per  quello  che
potro’, il mio impegno pressante per portarle avanti. A riprova della sensibilita’ del Governo
su questo fronte, il Presidente del Consiglio dovra’ convocare a breve la cabina di regia
dedicata al Terzo settore, che noi tutti riteniamo una presenza fondamentale nel nostro
Paese e spinta cruciale per un piano programmatico, nonche’ per il cambiamento delle
coscienze”. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 2



16 aprile 2020

http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-ambiente-e-demanio-nuove-
ordinanze-del-presidente-marsilio/

CORONAVIRUS ABRUZZO: AMBIENTE E DEMANIO, NUOVE 
ORDINANZE DEL PRESIDENTE MARSILIO 

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, alla luce dell’emergenza coronavirus,
ha firmato nuove ordinanze in merito alla vendita di generi alimentari e per la prevenzione
di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale.
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n 37 , inerente
la vendita di generi alimentari e di prima necessità, revocando l’ordinanza numero 26 del 7
Aprile, modificando l’ordinanza numero 27 e dando interpretazioni sull’ordinanza numero
36.

Per quanto riguarda le misure ambientali e demaniali oltre all’ordinanza in una nota della
Regione si  legge che i  cittadini  abruzzesi  vengono  autorizzati  a interventi  di  potatura,
spalcatura, taglio di rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale.

E’ possibile, inoltre, abbattere piante malate o morte o pericolose per l’incolumità pubblica
nonché  l’attività  di  pulizia  degli  argini  dalla  vegetazione  spontanea  che  impedisce  il
corretto drenaggio delle acque.
Per  quanto  riguarda  la  “manutenzione”  di  orti,  vigneti  ed  ortofrutticole in  genere,
l’ordinanza  parla  di  interventi  colturali  normalmente  svolti  nella  stagionalità  in  atto  e
dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento.
Tra  le  urgenze è  ammesso  coltivare  l’orto  per  il  sostentamento  familiare  da  parte  di
agricoltori non professionali.
Per  questo  tipo  di  interventi  è  consentito  lo  spostamento  solo  all’interno  del  territorio
regionale,  quindi  anche  tra  Comuni  diversi,  da  un  massimo  di  due  componenti  del
medesimo nucleo familiare  e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella
medesima giornata nel posto da cui è partiti; deve essere inoltre sempre garantito l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale. Rimangono le restrizioni previste dal legislatore
nazionale relativamente alle “seconde case”.
Ecco il testo dell’ordinanza:
ORDINANZA N. 37 DEL 15 APRILE 2020
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BUONI SPESA A GIULIANOVA, LA GIUNTA COSTANTINI APPROVA 
NUOVO AVVISO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Teramo. La Giunta comunale di Giulianova ha approvato con delibera n. 51 del 14 marzo
2020, un nuovo avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o
famiglie in  condizione di  disagio economico e sociale,  mediante il  riparto delle  risorse
ancora  disponibili,  come stabilito  dall’ordinanza n.658 del  29  marzo 2020 del  capo di
Dipartimento di Protezione Civile. 
Sono stati pubblicati sul portale web del Comune di Giulianova il nuovo avviso e il modulo
di domanda da compilare, a cui potranno accedere quei nuclei familiari che si trovano in
momentanee  condizioni  di  disagio  dovute  alla  situazione  emergenziale  da  Covid19.
Potranno accedere al buono spesa i componenti di un nucleo familiare che presentano i
requisiti contenuti nel bando, consultabile sul sito web. Il bonus alimentare è spendibile per
l’acquisto di generi di prima necessità, quali prodotti alimentari, per l’igiene personale e
prodotti per l’igiene della casa, negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.
L’importo del buono spesa varia in base alla composizione del nucleo famigliare: nucleo
con una sola persona destinati 140 euro, 240 euro per nucleo famigliare con due persone,
320 euro per nucleo formato da 3 persone, 400 euro per nucleo di 4 persone, e 480 euro
per  nuclei  con  5  o  più  persone.  Ai  nuclei  familiari  già  assistiti  con  pacchi  alimentari
consegnati  dell’Associazione  “Il  Dono  di  Maria”  e  dalla  Caritas,  il  buono  spesa  sarà
decurtato del valore di 20,00 euro.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 20 aprile 2020 alle 18 tramite il modello di
domanda, scaricabile sul sito web dell’Ente. Chi presentasse difficoltà nello scaricare il
modello  di  domanda,  può  contattare  il  Centro  Operativo  Comunale  al  numero
0858021100.  Le  istanze  possono  essere  consegnate  a  mano  all’Ufficio  Protocollo,
depositando  la  domanda  nell’apposita  cassetta  postale  e  a  mezzo  mail,  al  seguente
indirizzo  di  posta  elettronica:  s.santori@comune.giulianova.te.it;  a  mano,  mediante
consegna  ad  operatore  autorizzato  al  ritiro  qualora  il  cittadino  sia  impossibilitato  a
muoversi dalla propria abitazione.

I beneficiari del buono spesa saranno contattati via telefono o a mezzo mail, con cui si
comunicherà anche l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Tali buoni verranno
consegnati a domicilio dai volontari della Protezione Civile.
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solidarieta-allabruzzo

COVID-19: DAL CONGO VIDEOMESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ 
ALL'ABRUZZO

ABRUZZO. Nella località di Miabi, nel cuore del Congo, la Regione Abruzzo è presente in
veste di capofila del Progetto EFASAM, attraverso il Servizio Europrogettazione, di cui è
responsabile la dirigente Paola Di Salvatore. L’attività è cofinanziata dalla Regione e da
altre istituzioni regionali, oltre che dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

La vita di questa comunità è legata esclusivamente ai beni che la natura, pur rigogliosa, gli
offre in assenza di una produzione agricola organizzata e tale, cioè, da garantire il pieno
sostentamento  alimentare.  Nonostante  questo  la  comunità  ha  voluto  realizzare  un
videomessaggio di auguri. Nel video, padre Daniel appare con le contadine del posto che
rivolgono in coro il loro messaggio di auguri al nostro Paese ed in particolare alla nostra
Regione così colpite dal dramma del corona virus. 

Il progetto, infatti, in avanzata fase di realizzazione, ha consentito di realizzare una macro
fattoria interamente ecosostenibile di  200 ettari  condotta direttamente dai contadini  del
luogo che sono stati formati da agronomi e veterinari della nostra regione rappresentati sul
luogo dall’ Associazione Umanitaria Convergence Chrétienne, guidata da Padre Daniel,
sacerdote  di  origine congolese,  che vive  in  Abruzzo da diversi  anni,  ad Atessa,  dove
svolge la sua missione pastorale.

La comunità che risiede a Miabi è numerosissima, circa 2 milioni di abitanti, che vivono in
condizioni di estrema povertà. Il reddito giornaliero non supera i due dollari pro-capite. La
giunta regionale intende ringraziare questa comunità del Congo per il gesto di solidarietà e
vicinanza mostrato in un momento così particolare di emergenza sanitaria come quello
che stiamo vivendo.
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PINETO, IL CENTRO DIURNO PER DISABILI RIAPRE CON UNA NUOVA 
VESTE: IL QUADRIFOGLIO 2.0

PINETO – L’associazione Dimensione Volontario con gli operatori, i ragazzi del servizio
civile e i volontari del Servizio Civile, ha avviato oggi una serie di attività che si terranno
on-line tramite la piattaforma zoom gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione
Comunale  di  Pineto.  Le  attività  sono  tutte  in  forma  volontaria,  quindi  ci  teniamo  a
ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando ma soprattutto le lavoratrici e i lavoratori in
cassa integrazione che si sono imbattuti in questa nuova e ambiziosa sfida, nella speranza
di tornare al più presto alla normalità e cercando di fornire un servizio sempre migliore.
#andràtuttobene #ricominciamopiùforti 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 6



16 aprile 2020

https://www.abruzzonews.eu/coronavirus-acqua-sapone-aiuta-laquila-come-2009-
590654.html

CORONAVIRUS, ACQUA E SAPONE AIUTA L’AQUILA COME NEL 2009

L’azienda ha donato 24 quintali di prodotti per l’igiene personale e della casa che sono già
stati consegnati alla Casa del Volontariato

L’AQUILA –  Ventiquattro  quintali  di  prodotti  per  l’igiene della  persona e della  casa.  A
donarli  al  Comune dell’Aquila è stata l’azienda Acqua&Sapone che in questo modo ha
voluto  contribuire  al  sostegno  dei  nuclei  familiari  maggiormente  in  difficoltà  a  causa
dell’emergenza coronavirus.

I  materiali  sono  stati  consegnati  questa  mattina  (15  aprile,  n.d.r.)  presso  la Casa  del
Volontariato  dell’Aquila,  alla  presenza  del  sindaco  del  capoluogo  d’Abruzzo,  Pierluigi
Biondi, e del referente tecnico della Casa del Volontariato provinciale – L’Aquila, Concetta
Trecco.  Sarà  la  stessa Casa del  Volontariato  provinciale,  sulla  base delle  richieste  di
cittadini  in  difficoltà,  a  provvedere  alla  distribuzione,  anche  grazie  ad  un  accordo  di
gemellaggio che sarà siglato con il Centro di Servizio per il Volontariato Abruzzo.

Sulla base di questo accordo, a seguito della rimodulazione dei progetti di Servizio Civile
Universale, che prevede l’impiego dei volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, questi forniranno il loro apporto per organizzare la distribuzione dei prodotti.

“Si tratta di un ulteriore testimonianza di vicinanza nei confronti della nostra comunità da
parte di  un’azienda abruzzese che anche nel 2009 aveva messo in campo iniziative a
favore delle popolazioni colpite dal sisma. Uno dei temi centrali per la prevenzione e il
contrasto  del  Covid-19  è  proprio  quello  della  pulizia  e  dell’igiene:  per  questa  ragione
ringrazio la famiglia Barbarossa, proprietaria dell’azienda Acqua&Sapone, per la sensibilità
e la disponibilità mostrata verso L’Aquila e i suoi cittadini”.
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FOSSACESIA, NON SOLO COVID: IN CAMPO LA SOLIDARIETA' DI 
ALUNNI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI E PICCOLE IMPRESE 

FOSSACESIA - In questi giorni in cui a farla da padrone sono principalmente le notizie di
cronaca, un prezioso segnale di speranza arriva dagli alunni delle classi quarte e quinte
della Scuola Primaria di Fossacesia che hanno donato diverse mascherine al Comune.

“È  un  gesto  che  ci  commuove  –  dichiara  il  sindaco  di  Fossacesia,  Enrico  Di
Giuseppantonio – poiché in tanti giorni di dolore sapere che dei bambini hanno avuto un
pensiero  così  significativo,  profondo  ed  altruista,  è  davvero  un  importante  segno  di
speranza che ci fa capire come questo maledetto virus, pur avendoci indebolito dal punto
di vista sanitario, economico e sociale, probabilmente è riuscito ad arricchirci dal punto di
vista umano”.

Tanti altri in questi giorni sono stati i gesti di solidarietà messi in campo dalle diverse realtà
del  territorio,  a  partire  dalla  donazione  dei  dispositivi  di  sicurezza  da  parte  di  alcune
associazioni, di alcuni privati e di alcune piccole imprese, oltre appunto a quella da parte
dai bambini della primaria di Fossacesia che questa mattina hanno fatto recapitare un bel
pacco  di  mascherine,  per  continuare  con  il  servizio  volontario  prestato  dal  gruppo
comunale di protezione civile e dalla Caritas.

“Ringrazio  la  Ferramenta  De  Simone,  la  Ditta  New  Energy,  il  Dott.  Davide  Allegrini,
l’Associazione Novs (Nucleo Operativo Volontari della Sicurezza) e soprattutto, non me ne
vogliano gli altri, i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Fossacesia,
per averci donato le mascherine. Sono gesti questi che, al di là dell’importanza puramente
pratica,  assumono  un  valore  morale  elevatissimo  di  cui  in  questo  periodo  abbiamo
davvero bisogno. Ringrazio inoltre i volontari della Protezione Civile e quelli della Caritas,
senza i  quali  non ci  sarebbe stato possibile portare avanti  una serie di  servizi,  tipo la
consegna della spesa a domicilio, la consegna dei medicinali e delle mascherine”.

Nei  prossimi giorni  l’Amministrazione Comunale provvederà a distribuire le mascherine
ricevute in dono, in aggiunta a quelle che sta dando ai capofamiglia in queste ore, alle
persone rientranti nelle fasce più deboli ed a rischio.
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L’ASSOCIAZIONE “IL SOGNO DI IAIA” DONA 500 MASCHERINE AL 
COMUNE DI GIULIANOVA

GIULIANOVA  –  L’associazione  “Il  Sogno  di  Iaia”,  in  prima  linea  per  fronteggiare
l’emergenza in tutta Italia, ha donato al Comune di Giulianova 500 mascherine.

“Ringraziamo di cuore per la generosa donazione di mascherine che -scrive il  Sindaco
Jwan Costantini  –  come espressa  volontà  dell’associazione,  verranno  consegnate  dai
volontari  di  Protezione  Civile  ai  cittadini  che  incontreranno  sguarniti  di  tali  dispositivi
sanitari”.
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COVID-19, IL CLUB ALPINO ITALIANO DONA AD ANPAS 51 VETTURE 
PER L’ASSISTENZA A DOMICILIO NELLE AREE MONTANE

L’Aquila.  L’assistenza  domiciliare  sarà  un  tema  centrale  nella  gestione  della  fase  2
dell’emergenza coronavirus, e il  Club alpino italiano anticipa le risposte ai bisogni diffusi
con un atto concreto di solidarietà. Il Cai ha infatti stanziato  mezzo milione di euro per
l’acquisto  di  51  autovetture  da  donare  ad  Anpas  per  rafforzare  l’assistenza  alla
popolazione più fragile delle aree montane. 
Ci  sono  7  milioni  di  persone  con  disabilità  che  non  possono  frequentare  centri  di
riabilitazione e per cui è difficile ricevere assistenza domestica per paura del contagio. E
poi ci sono anziani e malati, cronici e non. Una questione affrontata anche dal capo del
Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, e da Massimo Antonelli, direttore del
Dipartimento di emergenza e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, durante l’ultima
delle conferenze stampa organizzate con cadenza quotidiana. “La sinergia tra gli ospedali
e il territorio è la chiave di volta per la tutela della popolazione”, ha detto Antonelli. “Noi ci
saremo sempre, sia per i disabili sia per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza”, ha
aggiunto Borrelli.

Le 51 auto donate da Cai  ad Anpas per l’assistenza domiciliare – tutte  Fiat  Panda –
saranno così distribuite su tutto il territorio nazionale.

La cinquantunesima Panda sarà utilizzata da Anpas nazionale. “Saper guardare oltre è
tipico dell’alpinista  e degli  amanti  della  montagna.  Ecco perché il  Club alpino italiano,
pensando all’auspicata prossima fase due, quella in cui l’attenzione terapeutica contro il
Covid19  si  baserà  prioritariamente  sull’assistenza  domiciliare,  ha  fatto  la  scelta  di
supportare il volontariato di Anpas, che tale servizio presta su tutto il territorio nazionale a
favore di  malati,  anziani  e  disabili”.  Con queste parole il  Presidente generale del  Cai,
Vincenzo Torti, spiega lo stanziamento di 500mila euro deliberato dal Comitato centrale
dell’associazione a favore delle Pubbliche assistenze. Lo stanziamento solidale del Cai
deriva  dalla  consapevolezza  delle  criticità  che  potrebbero  sorgere  per  garantire  tale
servizio alle popolazioni delle aree interne, sia montane sia collinari.

“Una  concreta  tutela  della  montanità  intesa,  tra  l’altro,  come  azione  per  favorire  la
permanenza in montagna di chi vi  abita, può indubbiamente derivare dal dotare Anpas
degli  automezzi  per  raggiungere  anche  le  più  remote  località”,  prosegue  Torti.  “La
decisione, che abbiamo preso in un momento in cui non è possibile percorrere i sentieri a
piedi, vuole dare vita a un Sentiero Italia Cai della solidarietà, mediante una distribuzione
territoriale in tutti gli ambiti regionali. Perché il nostro Paese è interamente percorso da
montagne e nessuna dovesse restarne esclusa”.
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Il Presidente Cai conclude poi sottolineando come la precedente esperienza condivisa con
Anpas nella realizzazione della Casa della montagna di Amatrice sia “la miglior garanzia
della comune attenzione alle popolazioni montane, spesso dimenticate, con la volontà di
assicurare loro uniforme qualità di assistenza”
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SPOT PER RICORDARE L’IMPEGNO DI ASSOCIAZIONI, IMPRENDITORI 
E BANCHE SU EMERGENZA COVID

Un fondo di  ben 125mila euro è stato raccolto da aziende, associazioni  e banche del
territorio, in soccorso dell’ospedale dell’Annunziata di Sulmona, per sostenerne lo sforzo
indispensabile  ad  affrontare  la  dura  emergenza  coronavirus.  L’impegno  profuso  da
aziende, associazioni e banche, portato avanti in silenzio ma con concretezza, resterà per
sempre  a  futura  memoria  di  questa  emergenza  in  uno  spot  confezionato  dagli  stessi
promotori della raccolta di fondi. Con quella somma consistente sono stati acquistati sia
dispositivi di protezione individuale, come mascherine e guanti per gli operatori sanitari,
sia apparecchiature diagnostiche. Infatti lo sforzo dei privati ha supplito alle carenze e ai
ritardi venuti purtroppo in evidenza anche in questa drammatica occasione, come hanno
sottolineato  in  questi  giorni  anche  alcuni  operatori  della  sanità,  alle  prese  anche  con
problemi di dispositivi e attrezzature insufficienti. 
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https://www.giornaledimontesilvano.com/20274-abruzzo-bollette-sportello-on-line-del-cipas

ABRUZZO/BOLLETTE, SPORTELLO ON LINE DEL CIPAS 

"Da alcuni giorni, abbiamo aggiunto un ulteriore sportello on line gratuito di assistenza ai
cittadini,  in  relazione  alle  forniture  di  luce  e  gas,  utilizzando  la  mail  dedicata
cipas.eu@gmail.com”.  Così  Donato  Fioriti,  Presidente  associazione  dei  consumatori
“Contribuenti Abruzzo” (CRUC Regione Abruzzo). “Ci siamo resi conto di questa necessità
da  diverso  tempo-  spiega  Fioriti-  sulla  base  delle  tante  controversie  che  nascono  in
materia e di alcune pratiche scorrette ed aggressive poste in atto. Per questa ragione,
proveremo a rendere più consapevoli i cittadini dei loro diritti ed a tutelarli gratuitamente in
fase stragiudiziale e giudiziale convenzionata”.

“Riteniamo -conclude - Fioriti, che questo sportello possa svolgere tanto un servizio utile ai
cittadini quanto alle aziende serie del settore”.
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-lappello-del-wwf-ai-balneatori-pulizie-delle-spiagge-
tutelare-specie-simbolo-della-costa-abruzzese/

CORONAVIRUS, L’APPELLO DEL WWF AI BALNEATORI: PULIZIE 
DELLE SPIAGGE, TUTELARE SPECIE SIMBOLO DELLA COSTA 
ABRUZZESE

Chieti. Per quanto possibile, anche in questa fase così complicata, i volontari del Progetto
Salvafratino Abruzzo, promosso dall’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” e dal Wwf
Abruzzo per la tutela del Fratino sulla costa regionale, svolgono attività a tutela di questa
specie a rischio estinzione.

Nei giorni  scorsi,  grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’Ufficio circondariale della
Guardia costiera di Giulianova, in particolare del Comandate Claudio Bernetti, e dei vari
uffici  costieri  coinvolti,  è stato possibile per alcuni volontari  del  Wwf e delle Guide del
Borsacchio  affiancare  gli  operatori  della  Guardia  costiera  impegnati  nelle  normali
operazioni di controllo della spiaggia. In questo modo a Giulianova, Pineto, Roseto degli
Abruzzi  e Tortoreto è stato effettuato un monitoraggio che ha permesso di  individuare
alcuni nidi di Fratino che sono stati subito segnalati ai Comuni competenti. I controlli sono
stati effettuati rapidamente e in condizione di sicurezza coinvolgendo uno o due volontari
al massimo per volta.

Nei giorni scorsi anche la presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi, aveva inviato una
nota all’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto – Guardia Costiera, ringraziandolo per il  lavoro che il Corpo   sta svolgendo in
questo periodo e chiedendo un impegno sempre maggiore nel  controllo  delle  spiagge
proprio  per  salvaguardare  specie  e  habitat  che,  alla  ripresa  delle  attività,  potrebbero
essere  danneggiati  qualora  non  vengano  adottate  preventive  misure  di  controllo.  Nel
contempo il Wwf Abruzzo ha inviato una nota alla direzione Marittima e alle Capitanerie
della Regione, con le quali si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione, oltre che
alle  aree protette  interessate dalla  nidificazione della  specie,  proprio  per  sollecitare  la
massima attenzione per il Fratino.

“I monitoraggi in questo periodo sono fondamentali perché siamo in piena fase riproduttiva
e il limitato disturbo antropico sulle spiagge legato all’emergenza Coronavirus ha creato le
condizioni  per  la  presenza di  numerosi  nidi  che potrebbero  essere  distrutti  qualora  si
avviassero le  pulizie  meccaniche senza prima effettuare  opportune verifiche”,  si  legge
nella nota, “come abbiamo sottolineato in più occasioni, ci rendiamo conto delle difficoltà in
cui tutti, comuni, forze dell’ordine e operatori turistici, si trovano a operare in questa fase”,
dichiara Filomena Ricci, delegato WWF Abruzzo.

“Fermo  restando  l’obiettivo  principale  di  garantire  la  salute  di  tutti,  con  un  minimo  di
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collaborazione e di  attenzione è possibile compiere le attività necessarie all’avvio della
stagione balneare senza distruggere i nidi di una specie-simbolo della costa abruzzese
che  rischia  di  scomparire  per  sempre”,  conclude,  “come  volontari  siamo  disponibili  a
mettere  in  campo la  nostra  esperienza e  ci  auguriamo che si  possano effettivamente
ripetere su tutto il litorale abruzzese iniziative come quella dei giorni scorsi. Contiamo sulla
collaborazione in particolar modo delle amministrazioni comunali che possono consentire
brevi turni di controllo al fine di individuare le coppie e i nidi già presenti sul loro territorio”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 15



16 aprile 2020

http://www.spoltorenotizie.it/attualita/spoltore-perde-aaron-il-cane-eroe-dellassociazione-
abruzzo-k9.html

SPOLTORE PERDE AARON IL “CANE EROE” DELL’ASSOCIAZIONE 
ABRUZZO K9

Aaron il “cane eroe” di  Abruzzo K9 purtroppo non c’è più. L’annuncio è stato dato ieri da
Federica Liberatore sulla pagina Facebook dell’associazione stessa.

“In un periodo terribile, la nostra associazione vive il suo giorno più brutto, è venuto a
mancare Aaron il rottweiler del nostro Presidente. Aaron è il cane che ha reso possibile il
nostro  sogno.  È  stato  il  primo,  ha  insegnato  a  tutti  i  nostri  cani  e  a  noi  figuranti,  ci
mancheranno la sua tenacia, la sua forza, la sua tempra, la sua simpatia quando decideva
ora io gioco e basta e Francesco diceva che faceva la faccia dello scemo pagliaccio, le
passeggiate, le ricerche, i ritrovamenti. Aaron AK9 è anche merito tuo. Grazie di averci
regalato momenti indimenticabili e la realizzazione di un sogno che continua. Sei andato
via troppo presto e all’improvviso. Buon ponte caro amico”.

“Un amico, un collega, un eroe, un membro della mia famiglia”. Il conduttore Francesco
Sacco,  presidente  dell’associazione Abruzzo K9,  ha  salutato  con queste  parole  il  suo
rottweiler, di otto anni e mezzo, addestrato alla  discriminazione olfattiva  protagonista di
molti  interventi,  come  ad  Amatrice,  tra  le  macerie,  dopo  il  terremoto  del  2016.  Fu
determinate anche nelle ricerche del povero  Alessandro Neri,  il  ragazzo di Villa Raspa
ucciso in circostanze misteriose, ritrovato l’8 marzo 2018 in località San Silvestro. L’ultimo
suo  intervento  fu  nel  novembre  2019  quando,  su  richiesta  di  Alessia  Natali,
dell’Associaizone  Penelope  Abruzzo, ritrovò  il  corpo  senza  vita  di  Elso  Tornicasa,
scomparso da Isernia alcuni giorni prima.

La redazione di Spoltore Notizie porge le più sentite condoglianze ai padroni di  Aaron
ringraziandolo per il servizio enorme svolto alla comunità.
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https://www.abruzzolive.it/didattica-a-distanza-piu-di-un-miliardo-di-studenti-a-rischio-
occhio-secco-i-consigli-degli-esperti-per-il-benessere-oculare/

DIDATTICA A DISTANZA, PIÙ DI UN MILIARDO DI STUDENTI A RISCHIO 
“OCCHIO SECCO” : I CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER IL BENESSERE 
OCULARE

Con scuole e università fisicamente chiuse, ma aperte a distanza, aumenta la possibilità
per gli  studenti di stare davanti agli  schermi. Questo, però, può aumentare il  rischio di
avere l’occhio secco. 
Ad oggi,  a  causa del  lockdown del  Coronavirus,  secondo dati  Unicef,  sono più  di  un
miliardo  gli  studenti  che  studiano  a  distanza.  Gli  esperti  internazionali  della  società
scientifica  statunitense  Tfos  (Tear  Film  &  Ocular  Surface  Society),  hanno  deciso  di
realizzare  un  breve  video  (visibile  all’indirizzo  https://www.youtube.com/watch?
v=HMg0TSRJ89c&feature=youtu.be), destinato proprio ai più giovani e ai loro genitori in
quarantena, per insegnare loro a fare piccole pause dagli schermi, secondo la regola 20-
20-20.  Ciò  significa  che ogni  20  minuti  di  visione  da vicino  bisogna fissare  un  punto
lontano 20 piedi (poco più di 6 metri) per almeno 20 secondi. Ogni 20 minuti, poi, vanno
chiuse  le  palpebre  e  vanno  strizzate  leggermente  per  2  secondi  facendo  poi  un
ammiccamento. 

“L’esposizione prolungata a schermi digitali determina una più rapida evaporazione del film
lacrimale, quel sottile strato di liquido che riveste la superficie oculare – spiega Stefano
Barabino, responsabile del Centro superficie oculare e occhio secco dell’ospedale Sacco
di Milano – il motivo risiede nello scarso o incompleto ‘ammiccamento’,’blink’, in inglese:
gli  occhi  vengono  strizzati  meno  di  frequente  e  questo  rallenta  la  diffusione  del  film
lacrimale  sulla  superficie  dell’occhio  con  conseguenze che  vanno dall’affaticamento  al
bruciore,  dall’irritazione  al  dolore.  Se  lo  stimolo  persiste  a  lungo  questo  provoca  una
infiammazione che può diventare cronica. Studi hanno dimostrato che la visione di fronte a
schermi digitali determina una diminuzione del rateo di ammiccamento del 40%”.

“La malattia dell’occhio secco è sempre più un disturbo che osserviamo nella popolazione
dei giovanissimi e non è più appannaggio solo della popolazione anziana o delle donne
nel periodo che segue la menopausa”, sottolinea Amy Gallant Sullivan, executive director
di Tfos. 
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https://www.ilpescara.it/formazione/scuola/coronavirus-adolescenti-linee-guida-unicef.html

CORONAVIRUS E ADOLESCENTI: LE LINEE GUIDA DELL’ESPERTA PER
“SUPERARE LA PANDEMIA” 

Il Coronavirus ha destabilizzato la vita di tutti, adulti e bambini e anche gli adolescenti.

L’adolescenza è una delle fasi della vita più complesse, quando non ci si sente più troppo
piccoli ma non si è troppo grandi per prendere decisioni importanti. È un momento, che
dura un decennio, durante il quale i ragazzi cambiano moltissimo e spesso si rintanano tra
amici e social, isolandosi il più delle volte dalla vita famigliare.

Motivo per cui Unicef ha chiesto a Lisa Damour, autrice ed editorialista ma soprattutto
psicologa esperta della fase adolescenziale di stilare le linee guida per i ragazzi dagli 11 ai
21 anni per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Avere ansia è normale (e costruttivo)

Si parte dagli stati di ansia che potrebbero assalire i ragazzi rimasti a casa a causa delle
scuole chiuse. “Gli psicologi hanno riconosciuto da tempo che gli stati di ansia sono un
meccanismo normale e sano che ci mette in allarme rispetto a potenziali pericoli e ci aiuta
ad adottare le giuste misure per proteggerci,” spiega Damour. “Il tuo stato di ansia ti aiuta
a  prendere  la  decisione che devi  prendere  in  questo  momento  – non stare  con altre
persone o in grandi gruppi, lavare le mani e non toccare il viso”. Tutte queste sensazioni
aiutano a stare al sicuro non solo te, ma anche gli altri in tempi di emergenza coronavirus. 

Un uso consapevole della Rete

Sono  tanti  i  ragazzi  che  si  affidano  alla  Rete  per  avere notizie  e  aggiornamenti
sull'emergenza sanitaria. In questo caso il consiglio è quello di affidarsi a “fonti affidabili
come i siti dell’Unicef e dell’Oms per reperire informazioni o verificare le informazioni con
cui sei entrato in contatto attraverso canali meno attendibili”.

L'utilizzo  del  Web,  poi,  deve  essere  consapevole.  "Non  è  una  buona  idea  avere  un
accesso illimitato agli schermi e/o ai social media. Non è salutare, non è intelligente, può
amplificare  l'ansia",  continua  Damour,  raccomandando  di  elaborare  con  i  genitori  un
programma di pianificazione del tempo che si trascorre davanti allo schermo.

I sintomi e la paura di averne

È importante che i ragazzi  informino i genitori o eventuali  adulti  di  cui hanno fiducia di
eventuali  sintomi o, eventualmente, del timore di  svilupparli.  Gli  adulti,  poi,  dovrebbero
rassicurare  i  ragazzi  circa  la possibilità  di  guarigione  dalla  malattia. "Ricorda  che  la
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malattia causata dall’infezione di Covid-19 si presenta spesso in modo lieve, soprattutto
per i bambini e i giovani,” continua Damour. “Ci sono molte cose concrete che possiamo
fare per tenere noi stessi e gli altri al sicuro e sentirci più padroni della nostra vita: lavare le
mani con frequenza, non toccare la faccia e impegnarci nel distanziamento sociale.”

Le distrazioni sono importanti, ma senza eccedere

“Gli psicologi sostengono che anche quando ti trovi a dover affrontare una situazione di
difficoltà cronica, è molto utile dividere i problemi in due categorie: quelli su cui puoi agire
direttamente, e quelli per cui non puoi fare nulla,” spiega Damour. Ci sono molte cose che
adesso rientrano nella  seconda categoria  e  va  bene,  ma una cosa ci  può aiutare  ad
affrontare tutto questo: creare distrazioni per noi stessi".

Come passare il tempo

Quali strategie mettere in atto per passare il tempo durante la giornata in casa? Ora che le
scuole sono chiuse, una volta finiti  i  compiti,  è necessario trovare un nuovo equilibrio.
Benvenuti dunque film, libri e social network che permettono di restare in contatto con i
coetanei,  come  Instagram  o  Tik  Tok.  "Non  sottovaluterei  mai  la  creatività  degli
adolescenti", dice Damour, "La mia idea è che troveranno modi per connettersi l'uno con
l'altro online che sono diversi da quelli utilizzati in precedenza".

L'occasione giusta per ascoltare se stessi e le proprie passioni

“Sto facendo una lista di tutti i libri che voglio leggere e delle cose che ho intenzione di
fare,”  dichiara  Damour.  Un  atteggiamento  proattivo  nei  confronti  dell'isolamento
domestico. Ed è lo stesso che dovrebbero tenere i ragazzi. Questo infatti è il momento
giusto per imparare ad usare uno strumento, coltivare un hobby, scoprire i propri talenti.

Sii gentile, verso te stesso e gli altri

Alcuni adolescenti stanno subendo bullismo e abuso a causa del coronavirus. “Attivare le
persone  presenti  è  il  modo migliore  per  affrontare  qualsiasi  tipo  di  bullismo",  afferma
Damour. "I bambini e gli adolescenti che vengono presi di mira non dovrebbero affrontare i
bulli, ma dovremmo piuttosto incoraggiarli a rivolgersi ad amici o adulti per ricevere aiuto e
sostegno". Se vedi che un tuo amico viene bullizzato, parlagli e prova ad offrirgli supporto.
Non fare nulla può lasciare che quella persona pensi che siano tutti contro di lui/lei e che
nessuno se ne preoccupi. Le tue parole possono fare la differenza. E ricorda: adesso più
che mai abbiamo bisogno consapevoli di ciò che condividiamo o diciamo perché potrebbe
ferire gli altri.
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https://www.rpiunews.it/post/favole-al-telefono-lectus-raccoglie-il-testimone-nel-centenario-
rodariano.html

FAVOLE AL TELEFONO... LECTUS RACCOGLIE IL TESTIMONE NEL 
CENTENARIO RODARIANO

Lectus  raccoglie  il  testimone  dalle  tante  Associazioni,  -  e  ringraziamo  Medem,
associazione  culturale  e  compagnia  teatrale  di  Città  di  Castello  (PG)  per  avercelo
consegnato - che in tutta Italia stanno celebrando il centenario di Gianni Rodari leggendo i
suoi libri.

Abbiamo due buoni motivi per farlo. La straordinaria forza fantastica di questo cantastorie 
che ha saputo usare le parole come pochi; continuare a starci vicino in questo tempo tanto
strano che Rodari, certamente, avrebbe trovato le parole giuste per descrivere.

In questo nuovo percorso Lectus, come sempre, si anima grazie alle voci dei lettori:  attori
professionisti e lettori "forti" in grado di trasmettere la giusta dose di empatia e suggestioni  
ad un pubblico particolare e severo come quello dei bambini. Le favole al telefono saranno
raccontate  da:  Erika  Di  Silvestre,  Tania  Bonnici  Castelli,  Donato  Di  Pasquale,  Evelina
Frisa, Roberto Di Donato, la Compagnia teatrale degli Sbandati (Viviana Casadio, Marina
De Carolis, Renato Pisciella) Marco Mario de Notaris, Mauro Di Girolamo, Pina Manente.
Altri si aggiungeranno strada facendo.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-oltre-60-per-cento-delle-librerie-aperte-in-
13-regioni/728760-4/

CORONAVIRUS: OLTRE 60 PER CENTO DELLE LIBRERIE APERTE IN 13
REGIONI 

ROMA - E' di oltre il 60% la percentuale delle librerie indipendenti che hanno aperto nelle
13  regioni  in  cui  è  stata  permessa  la  riapertura:  Valle  d'Aosta,  Liguria,  Veneto,  Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna (con l'esclusione di Piacenza e Rimini), Toscana, Marche,
Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Mentre le grandi catene stanno riaprendo più lentamente. Il fatturato medio della prima
giornata ha dato buoni risultati, attestandosi sui livelli di venduto simili a metà aprile 2019.
In alcuni territori il dato ha avuto un sensibile incremento.

E' quanto emerge dai primissimi dati comunicati dall'Associazione Ali-Confcommercio.

"Come Associazione esprimiamo soddisfazione per questi primissimi dati - commenta il
presidente di ALI,  Paolo Ambrosini - che confermano l'affetto degli italiani per le nostre
librerie.  Ringraziamo,  inoltre,  i  nostri  collaboratori  e  i  tutti  i  clienti  per  la  grande
collaborazione  nel  rispettare  tutte  le  nuove  regole  igienico-sanitarie  richieste  dal
momento". Continuano le consegne a domicilio, fatte dai librai stessi o con corriere, che
nel primo mese di lockdown hanno inciso, a seconda delle librerie, dal 10 al 30% sul 2019.
Anche in questo caso ci sono imprese già attive online che hanno incrementato il fatturato
nello stesso periodo 2019.
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https://www.virtuquotidiane.it/cultura/un-documentario-racconta-il-restauro-delle-anime-
sante.html

UN DOCUMENTARIO RACCONTA IL RESTAURO DELLE ANIME SANTE

L’AQUILA – Da oggi (15 aprile, n.d.r.) è possibile noleggiare o acquistare online sul sito di
Visioni  Future il  documentario  Le  Anime  Sante dedicato  al  recupero  e  restauro  della
Chiesa di Santa Maria del Suffragio, simbolo del terremoto aquilano del 2009.

Il documentario è diretto da Luca Cococcetta e prodotto da Visioni Future con il contributo
di Operazione Restart, Italiana Costruzioni e Fratelli Navarra, e il supporto del Comune
dell’Aquila, dell’Arcidiocesi Metropolitana dell’Aquila, della Parrocchia di Santa Maria del
Suffragio Anime Sante,  del  Segretariato  regionale dell’Abruzzo e della  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  città  dell’Aquila  e  i  comuni  del  cratere,
dell’Archivio di Stato dell’Aquila, del Corpo nazionale Vigili del Fuoco e dell’Ambasciata di
Francia in Italia.

La Chiesa di Santa Maria del Suffragio fu costruita in ricordo delle vittime del terremoto
1703. I lavori si prolungarono per oltre un secolo ma il  popolo la chiamò subito Anime
Sante. Il sisma del 2009 la colpì duramente e le immagini della sua cupola che crolla in
diretta televisiva sono diventate una delle immagini più drammatiche di quel disastro.

A distanza di dieci anni, il documentario Le Anime Sante è il racconto di uno dei cantieri di
recupero e restauro più attento e complesso tra quelli  che stanno ricostruendo la città
dell’Aquila.

Le voci  di  Raffaele Colapietra,  Alessandra Vittorini,  Orlando Antonini,  Franco De Vitis,
Didier  Repellin,  Stefano  Dascoli,  Jean  Francois  Cabestan,  Aymen  Herzalla,  Anna
Colangelo, Nicola Inversi, Carlo Lufrano, Leonida Pelagalli, Luca Navarra, Pierluigi Biondi
contribuiscono a illustrare un cantiere complesso, importante e particolare per il simbolo
che le Anime Sante da sempre rappresenta per la comunità aquilana e reso possibile dalla
collaborazione tra le scuole di restauro italiane e francesi, dalla capacità delle maestranze
operanti in cantiere e dall’impegno paritario di Italia e Francia.

Per ogni transazione ricevuta verrà donato 1 euro alla Croce Rossa dell’Aquila.

Le  Anime  Sante è  scritto  da  Marco  Zaccarelli,  regia  di  Luca  Cococcetta,  musiche
Giancarlo Tiboni, voce off Antonella Cocciante, audio mix Federico Martusciello, operatori
Luca Cusella Giovanni Sfarra Matteo De Santis, operatore crane  Peppe Tonelli, riprese
aeree  Donatello  Ricci e  Giovanni  Sfarra.  52  minuti,  Italia,  lingua:  italiano,  sottotitoli:
francese, italiano.
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https://www.terremarsicane.it/il-terremoto-di-avezzano-e-la-sedia-ritrovata-una-bella-storia-
di-solidarieta-e-resilienza/

IL TERREMOTO DI AVEZZANO E LA SEDIA RITROVATA, UNA BELLA 
STORIA DI SOLIDARIETÀ E RESILIENZA

Avezzano – Ci sono momenti in cui il web può sorprendere e ciò accade quando una foto,
e  la  didascalia  che  l’accompagna,  raccontano  una  storia  sorprendente.  Accade  che,
spulciando le immagini postate su Instagram, ci si ritrovi a leggere la “Storia di una sedia
ritrovata”, raccontata dal Laboratorio Artigiano “Ennio Gentile” di Avezzano. E accade che
la “Storia di  una sedia ritrovata” ha molto a che fare con la storia di  Avezzano e con
quell’evento spaventoso e devastante che fu la  scossa di terremoto della mattina del 13
gennaio 1915. La popolazione del capoluogo marsicano, e non solo, in pochi istanti, fu
quasi  del  tutto  annientata;  i  sopravvissuti  erano  pochissimi,  spaventati,  infreddoliti  e
circondati da cumuli di macerie. 
Giovanbattista Volpe era un imprenditore friulano titolare della “Società anonima Antonio
Volpe”,  nata  a  Udine  nel  1882  e  specializzata  in  legno  curvato.  Il  legno  curvato  era
un’invenzione straordinaria, messa a punto nel 1859 da Michael Thonet. Si tratta di una
tecnica particolare che permetteva di curvare il legno con il vapore e, di conseguenza, di
creare sedie composte da pochi pezzi, leggere, economiche e facilmente trasportabili. Con
la tecnica del legno curvato, la ditta Volpe realizzò uno spettacolare Villino di Montagna
che, per la sua originalità e la tecnica realizzativa, venne presentato durante l’esposizione
universale di  Milano del  1906.  Il  villino rappresentava uno dei  primi  esempi  di  edificio
prefabbricato. 
Quando Giovanbattista  Volpe venne a conoscenza del  tragico  terremoto di  Avezzano,
volle che il suo Villino di Montagna venisse smantellato e inviato nella Marsica: lo regalò
ad Avezzano. Quel prefabbricato, realizzato con l’avveniristico sistema del legno curvato,
venne  installato  ad  Avezzano  e  divenne  sede  del  Regio  Commissariato  Civile.  La
sorpresa,  però,  deve  ancora  arrivare  perché  gli  artigiani  del  laboratorio  Gentile  di
Avezzano hanno appena rintracciato una sedia con il marchio Volpe. Non è dato sapere
con certezza da dove provenga la vecchia e preziosa sedia, ma non si può escludere che
possa arrivare proprio da quel Villino in legno curvato giunto dalle nostre parti su iniziativa
di un generoso imprenditore friulano. 
Una storia che richiama uno degli eventi più drammatici vissuti ad Avezzano e in tutta la
Marsica.  Una storia che è anche un racconto di vicinanza, di solidarietà e di fratellanza.
Una sedia che sembra essere sopravvissuta al  tempo e agli  eventi  per  ricordarci  che
anche i momenti più complicati e angoscianti, alla fine, vengono superati.  Un semplice
oggetto in legno curvato come simbolo di resilienza e di tenacia, ieri come oggi. 
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