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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-al-via-domande-contributi-per-famiglie-
abruzzesi-i-requisiti/729052-4/

CORONAVIRUS: AL VIA DOMANDE CONTRIBUTI PER FAMIGLIE 
ABRUZZESI IN DIFFICOLTA' 

L’AQUILA – Dallo scoccare della mezzanotte sarà possibile compilare il bando per poter
accedere ai  benefici  previsti  dalla  legge regionale 9/20 a favore dei  nuclei  familiari  in
condizioni  di  particolare  disagio,  a  causa  della  situazione di  emergenza  derivante  dal
Covid-19, che prevedono un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità.

La scadenza della presentazione delle domande avverrà inderogabilmente alle ore 23.59
di giovedì 23 aprile.

Il  contributo  è  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  i  cui  componenti  siano  in  possesso  dei
seguenti  requisiti:  essere  cittadini  italiani  o  di  uno  Stato  dell’Unione  europea,  ovvero
stranieri che rientrano nelle fattispecie previste dall’allegato al comunicato; i richiedenti il
contributo  devono  essere  residenti  in  Abruzzo  al  momento  della  presentazione  della
domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; il valore
complessivo, alla data di pubblicazione delle legge regionale (7 aprile 2020), dei depositi
presenti  sulla  totalità  dei  conti  correnti  bancari  e/o  postali  intestati  ai  componenti  del
nucleo familiare (per la quota parte nel caso di conti correnti cointestati con soggetti non
appartenenti  al  nucleo  familiare)  e  degli  strumenti  finanziari  dagli  stessi
posseduti/sottoscritti  (salvo buoni  e/o titoli  vincolati  intestati  ai  minori),  non può essere
superiore  a  2.000  euro,  incrementato  di  1.000  euro  per  ogni  componente  il  nucleo
familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000 euro.

I beneficiari non possono essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di
Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  e  dell'indennità  di  disoccupazione  per  i
lavoratori  con rapporto  di  collaborazione coordinata (DIS-COLL),  ovvero  del  reddito  di
cittadinanza;  non  possono  essere  titolari,  a  pena  di  esclusione,  di  reddito  da  lavoro
subordinato  pubblico  o  privato  (ad  esclusione  di  pensione),  ovvero  di  altre  forme  di
sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di
solidarietà  alimentare  erogato  dal  Comune  ai  sensi  dell’ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020, n. 658).

Alla domanda devono essere allegati: l’autocertificazione da parte del soggetto richiedente
attestante il possesso dei requisiti richiesti; la. fotocopia dei documenti d’identità in corso
di validità del richiedente e di tutti  i  componenti  il  nucleo familiare (esclusi i  minori);  la
fotocopia  del  codice  fiscale  e  per  i  soggetti  stranieri  la  fotocopia  del  permesso  di
soggiorno.

Sulla  base  del  numero  delle  domande  pervenute,  la  Giunta  regionale  si  riserva  di
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determinare, con successiva deliberazione, l’entità del contributo da erogare a favore dei
nuclei familiari appartenenti a una o più categorie.

L’erogazione  del  contributo  non  tiene  conto  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  delle
domande.  Al  termine dell’istruttoria,  la  Regione provvederà ad accreditare il  contributo
direttamente  sul  conto  corrente  bancario  o  postale  indicato  nella  domanda dal  nucleo
familiare richiedente.

L’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5
milioni di euro.

Dopo l’erogazione dei contributi verranno effettuati controlli sulla veridicità delle domande
anche  avvalendosi  del  supporto  della  Guardia  di  Finanza e  dell’Agenzia  delle  entrate
attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa.

“Si tramuta in realtà un progetto che ho fortemente voluto sin dall’inizio dell’emergenza.
Questa Giunta regionale dimostra di essere accanto a quelle famiglie abruzzesi che fanno
fatica,  sotto  l’aspetto  economico,  a  vivere  questo  momento  di  emergenza.  Non serve
correre per arrivare primi a presentare la domanda. Tutte quelle che in questa settimana
verranno prodotte, se rispondenti ai requisiti, verranno prese in considerazione. Ringrazio
gli  uffici  che in questi  giorni  hanno lavorato alacremente per ridurre al  minimo i  tempi
necessari per dare il via alla pubblicazione del bando”, ha detto il presidente della Regione
Abruzzo Marco Marsilio.

I LINK

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-193-del-10042020?
fbclid=IwAR2vJ5OZLt7JHRvE-1dYYDlnLHdfzb0BZFYboerZR9fNlFRcLLyOCzb94I8

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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https://www.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/abruzzo-poverta-e-inclusione-sociale-
al-via-la-nuova-sperimentazione-di-care-leavers.html

ABRUZZO, POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE: AL VIA LA NUOVA 
SPERIMENTAZIONE DI CARE LEAVERS

La Regione Abruzzo, su iniziativa dell’Assessore Piero Fioretti, ha deliberato l’adesione
alla seconda sperimentazione del Programma “Care Leavers”.
L’intervento è diretto a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono al di
fuori del nucleo familiare di origine per un provvedimento dell’autorità giudiziaria e sono
collocati  in  comunità  residenziali  o  in  affido  eterofamiliare.  La  finalità  del  progetto  si
individua nel raggiungimento dell’autonomia, mediante un percorso protetto e vigilato dai
Servizi Sociali di riferimento. La sperimentazione trae origine dalle esperienze maturate
nel  recente passato sui  modelli  di  presa in carico delle famiglie vulnerabili  e lotta alla
povertà minorile.

Il  programma “Care  Leavers”  si  articola  in  un  piano  individualizzato  per  l’inserimento
sociale e lavorativo del ragazzo/a e prevede la partecipazione attiva dello stesso/a e il
supporto  dei  servizi  territoriali.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  necessita  di  un  esame
preliminare,  che  possa  scandagliare  risorse  e  fragilità  nonché  determinare  i  fattori
ambientali e di sostegno presenti al fine di ottenere una valutazione multidimensionale dei
bisogni.  Aspetto  decisivo  per  il  conseguimento  dell’autonomia  è  da  rintracciare  nella
condivisione  della  progettualità  tra  il  careleavers  beneficiario  e  tutte  le  professionalità
coinvolte

La  quota  di  cofinanziamento,  prevista  nella  misura  del  20%  del  costo  della
sperimentazione,  sarà  sostenuta  dall’ECAD  soggetto  attuatore.  L’Abruzzo  mira  al
conseguimento  dell’uguaglianza  sostanziale  dei  cittadini  e  mette  in  campo  strategie
innovative  e  sperimentali,  che  integrano  discipline  differenziate  affinché  si  possa
raggiungere,  con  modalità  ottimali,  l’inserimento  sociale  di  ragazzi  già  duramente  e
precocemente messi alla prova dalla vita. 
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https://www.abruzzonews.eu/pescara-aiuti-alimentari-a-vecchie-e-nuove-poverta-
590755.html

PESCARA, AIUTI ALIMENTARI A VECCHIE E “NUOVE POVERTÀ”

PESCARA  –  La  giunta  comunale,  riunitasi  questa  mattina  in  videoconferenza,  ha
approvato, tra gli altri provvedimenti, la proposta di delibera presentata dall’assessore alla
Protezione Civile e alle Finanze Eugenio Seccia che prevede un intervento da 30.000 euro
(utili  all’acquisto  di  prodotti  e  ai  costi  della  logistica)  per  finanziare  un  piano  di  aiuti
alimentari rivolto ai bisognosi e suppletivo rispetto a quello da un milione di euro gestito
dal Comune e già attivo da una settimana.

La delibera  odierna fa  seguito  all’intesa che la  stessa amministrazione,  la  struttura  di
Protezione civile diretta da Carlo Maggitti, la Caritas e il Banco Alimentare hanno raggiunto
già nei primi giorni dell’emergenza sanitaria allo scopo di sostenere quelle famiglie o le
persone  singole  che  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  sono  cadute  in  grave  disagio
economico. Si tratta di un piano a favore delle vecchie e “nuove povertà”, vale dire nuclei
famigliari  in rottura, giovani alla ricerca di  una dimensione sociale di  normalità almeno
parziale, persone psichicamente disagiate o con malattia.

La misura, che è già operativa dal 20 marzo e ha finora permesso di aiutare 276 famiglie,
prevede, per chi vuol fare richiesta, di rivolgersi al  Centro Operativo comunale (C.o.c.)
telefonando al numero di telefono 085-4283400 (dalle ore 7:30 alle ore 20:00). Gli aventi
diritto potranno successivamente recarsi presso i due empori cittadini gestiti dalla Caritas
Diocesana o presso i centri parrocchiali per fare la spesa. Fondamentale il ruolo del Banco
Alimentare,  che  fornirà  i  prodotti  alimentari  alla  stessa  Caritas  integrando  le  scorte
acquistate dal Comune.

Grazie al lavoro che stiamo portando avanti con la Caritas e con il Banco Alimentare – ha
dichiarato l’assessore Eugenio Seccia – contiamo di fornire questo servizio fino a tutto il
mese di maggio. É un intervento innovativo, Pescara è stato il primo comune a realizzarlo
in  Abruzzo  e  questo  ci  rende  orgogliosi  perché  le  difficoltà  in  questo  momento  sono
enormi”.

“Abbiamo sempre detto e lo confermiano oggi ancora di  più – ha sostenuto il  sindaco
Carlo  Masci  al  termine  della  riunione  dell’Esecutivo  –  che  nessuno  sarebbe  rimasto
indietro. Ce la stiamo mettendo tutta per non deludere i pescaresi, credo che i risultati si
stiano vedendo”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 4



17 aprile 2020

https://www.reteabruzzo.com/2020/04/17/sindaco-casini-plaude-alla-protezione-civile-
locale-ruolo-centrale-nellemergenza-covid/

SINDACO CASINI PLAUDE ALLA PROTEZIONE CIVILE LOCALE: 
RUOLO CENTRALE NELL’EMERGENZA COVID 

SULMONA - “Mai come in questa occasione il sistema della protezione civile locale ha
avuto un ruolo centrale nella gestione di questa emergenza, dimostrato grande generosità
e abnegazione soprattutto verso i  più deboli.  Ringrazio sentitamente tutti  i  volontari,  a
nome dell’intera città, per il grande impegno profuso in questi giorni difficili, in cui stanno
lavorando  con  dedizione  e  passione  nel  segno  della  solidarietà  al  servizio  della
cittadinanza”. A sostenerlo è il sindaco Annamaria Casini, rivolgendo un plauso sincero a
chi si adopera nel volontariato per il bene comune e soprattutto dei cittadini più bisognosi
di soccorso, mostrando dati eloquenti. “L’assistenza alla popolazione non si ferma. Sono
sempre stati operativi gli instancabili volontari della Protezione Civile Comunale, dell’Ana,
del Cisom e della Cri, coordinati dal Comune di Sulmona, in forza al Centro Operativo
Comune (COC), fin dall’inizio di questa grave emergenza sanitaria. Dal 26 marzo, giorno
di apertura del COC ad oggi, si sono avvicendati nella sede in località La Valletta (Zona
Industriale) 41 operatori, tutti i giorni, rispondendo alle richieste telefoniche, da parte della
popolazione,  anche  in  merito  a  informazioni  di  vario  tipo  sull’emergenza  sanitaria,  in
raccordo anche con le Forze dell’Ordine” spiega il  sindaco. Sessanta i volontari che si
sono  alternati  nei  primi  venti  giorni,  occupandosi  senza  sosta  dell’assistenza  alla
popolazione, consegnando a domicilio i beni di prima necessità alle persone in difficoltà, la
spesa solidale, alle prese anche con la distribuzione delle mascherine.
Sono state 326 le persone raggiunte, tra le quali la maggior parte sono over 65 (183) che
hanno richiesto soprattutto farmaci a domicilio. Un servizio, dunque, che si è rivelato molto
utile per gli anziani. Dal 6 aprile, giorno in cui è stato attivo il servizio di “Spesa Sospesa”,
fino al 13 aprile sono stati 13 i pacchi alimentari consegnati (una media di 2 al giorno),
grazie  alla  generosità  dei  sulmonesi  che  hanno  aderito  all’iniziativa  della  solidarietà
alimentare,  promossa  dalla  Caritas  Diocesana  e  dal  Comune,  che  ha  messo  a
disposizione anche un conto corrente per raccogliere donazioni che verranno utilizzate per
altre iniziative rivolte ai  più  bisognosi:  IBAN IT85 C 0538740802 000003203598. Sono
circa 913 le chiamate ricevute dai volontari in soli due giorni (dal 10 al 12 aprile), per le
mascherine che la Protezione Civile Regionale ha consegnato al Comune in una prima
tranche. Sono state 821 le mascherine consegnate in soli due giorni (ad ogni famiglia è
stato consegnato un sacchetto contenente 2 mascherine), mentre 24 gli operatori  che dal
9 aprile si sono alternati per la ricezione delle richieste, svolgendo turni dalle 10 alle 12:30
e dalle 15.00 alle 18:30. Sono state 34  le squadre che si sono occupate della consegna a
domicilio, a partire dal 10 aprile.
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Dal 13 aprile, con il secondo lotto di 7500 mascherine dalla Protezione Civile Regionale e
le  1300  donate  dalla  BCC,  proseguirà  la  consegna  a  domicilio  del  Dispositivo  con
l’obiettivo di raggiungere la maggior parte delle famiglie della città.

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



17 aprile 2020

http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-pescara-la-spesa-sospesa-per-
aiutare-chi-e-in-difficolta/

CORONAVIRUS ABRUZZO: PESCARA, LA SPESA SOSPESA PER 
AIUTARE CHI È IN DIFFICOLTÀ 

Spesa e solidarietà in favore di chi, a causa dell’emergenza coronavirus, è in difficoltà.Il 17
e  18  aprile  alla  Conad  di  via  Tiburtina  e  di  via  del  Circuito  a  Pescara  è  possibile
partecipare alla “Spesa sospesa”.
Domani Venerdì 17 e sabato 18 aprile, nei supermercati Conad di Via Tiburtina e di Via del
Circuito a Pescara, la Caritas Diocesana di Pescara-Penne e l’ETS Alda e Sergio Odv
organizzano la “Spesa Sospesa”, un modo per essere vicini alle famiglie che in questo
momento hanno momenti molto difficili a causa della pandemia dovuta al covid 19.

Chi  acquista  beni  di  prima  necessità  nel  proprio  carrello  può  mettere  anche  prodotti
alimentari non deperibili per le famiglie che non hanno i soldi per fare la spesa.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/sulmona-carabinieri-consegnano-farmaci-salvavita-ad-
anziana/729042-4/

SULMONA: CARABINIERI CONSEGNANO FARMACI SALVAVITA AD 
ANZIANA 

SULMONA - Gesto di solidarietà dei Carabinieri  della Compagnia di  Sulmona, che pur
continuando nei controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del coronavirus,
rivolgono  la  loro  attenzione  alle  fasce  più  deboli,  dimostrando  ancora  una  volta  la
vicinanza alla popolazione in questo periodo di emergenza pieno di difficoltà.

Un’anziana signora 90enne, sola in casa e con problemi di deambulazione, ieri pomeriggio
si è resa conto di essere rimasta senza le sue medicine salvavita. 

Ha così chiamato i  Carabinieri  tramite il  numero di  pronto intervento 112 per chiedere
assistenza. 

Immediatamente i militari della Stazione di Sulmona si sono attivati e, dopo aver prelevato
la  prescrizione  dal  medico  di  base,  hanno  ritirato  i  medicinali  in  farmacia  e  li  hanno
consegnati a domicilio alla pensionata residente  in città.

Alla consegna momenti di sincera emozione per l’anziana che non riuscendo a muoversi e
sola, ha trovato nei Carabinieri la disponibilità e l’aiuto sperato.
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/covid-19-a-basciano-in-consegna-
kit-con-mascherine.html

COVID 19, A BASCIANO IN CONSEGNA KIT CON MASCHERINE

A Basciano è in corso la distribuzione di mascherine presso tutte le famiglie del territorio.

La distribuzione sta avvenendo mediante l’Associazione Nazionale Alpini di Basciano, che
sta consegnando i kit, reperiti dall’amministrazione, composti da 5 mascherine, lavabili, in
materiale TNT a tre strati, igienizzate prima dell’imballo con le istruzioni per l’utilizzo.

Le mascherine sono state acquistate da impresa produttrice del territorio. Il Comune ha
così voluto agevolare le famiglie di Basciano, in questo momento, in cui vi è difficoltà a
reperire le mascherine.

“Stiamo facendo il possibile per tutelare il bene più prezioso, ossia la salute di tutti – dice il
sindaco Alessandro Frattaroli  –  Oggi  più  che mai  vogliamo essere al  fianco dei  nostri
cittadini con un concreto aiuto, per proteggere noi stessi e gli altri”.
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https://www.chietitoday.it/attualita/lions-club-dona-mascherine-pta-guardiagrele.html

IL LIONS CLUB INTERNATIONAL DONA DUECENTO MASCHERINE AL 
PTA DI GUARDIAGRELE 

Duecento mascherine FFP2 sono state donate oggi al Presidio territoriale di assistenza di
Guardiagrele dalla sezione locale del Lions Club International.

A consegnare  il  materiale,  a  nome e  per  conto  di  tutti  i  soci,  sono stati  il  presidente
Floriano Iezzi, la vicepresidente Flora Bianco e la segretaria Angela Bucci. 

La responsabile del presidio, Lucilla Gagliardi ha ringraziato a nome di tutto il personale il
club per il prezioso dono ricevuto. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 10



17 aprile 2020

https://www.pescarawebtv.it/pescara-coronavirus-a-loreto-aprutino-comitato-regala-
notebook-alla-scuola/

PESCARA CORONAVIRUS: A LORETO APRUTINO COMITATO REGALA 
NOTEBOOK ALLA SCUOLA

Coronavirus: a Loreto Aprutino le donazioni raccolte dal comitato consentono di munire la
scuola media di computer per la didattica a distanza.
La campagna di raccolta fondi del Comitato Difendiamo Loreto Aprutino ha ormai quasi
raggiunto i 10.000 euro di obiettivo ed è cosi che, grazie alla somma raccolta, oltre alle
mille mascherine già distribuite e ai 24 pacchi famiglia con prodotti sanitari, si è riusciti,
grazie alla collaborazione con la Micso Srl, a dotare la Scuola Media Gerardo Rasetti di 15
notebook e 23 connessioni per consentire a tutti  gli  alunni di avere accesso al portale
scolastico e ultimare l’anno in corso.

Questa  mattina  presso  la  Sala  Polifunzionale  del  Comune  di  Loreto  Aprutino,  alla
presenza  della  Dirigente  Scolastica,  del  Sindaco  e  della  Protezione  Civile  Pav  del
territorio, è stata ufficializzata la consegna.

Prossimo  obiettivo  sono  le  scuole  elementari,  per  le  quali  indispensabili  saranno  54
connessioni e 8 dispositivi, per un importo di circa 7000,00 euro.

Per sostenere il Comitato e aiutare il territorio:

https://www.gofundme.com/f/loreto-coronavirus?viewupdates=1&rcid=r01-158634606168-
422de3ab25014862&utm_medium=email&utm_source=customer&utm_campaign=p_emai
l%2B1137-update-supporters-v5b
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/16/a-popoli-casa-zaccheo-ospitera-personale-
sanitario/

A POPOLI CASA ZACCHEO OSPITERA’ PERSONALE SANITARIO 

Prosegue  senza  soste  l’attività  di  solidarietà  della  Caritas  diocesana,  in  prima  linea
nell’emergenza  coronavirus,  pronta  a  sopperire  ad  ogni  necessità.  La  struttura  di
accoglienza  Casa  Zaccheo,  a  Popoli,  é  stata  messa  a  disposizione  dalla  Diocesi  di
Sulmona, su richiesta del Comune, per la quarantena del personale sanitario nel caso di
contagi da coronavirus e di medici o infermieri che vengano a contatto con pazienti colpiti
dal virus. 
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https://laquilablog.it/coronavirus-e-donazione-di-organi-io-faccio-la-mia-parte-tu-puoi-fare-
la-tua-operatori-sanitari-testimonial-della-campagna-del-centro-nazionale-trapianti/

CORONAVIRUS E DONAZIONE DI ORGANI: “IO FACCIO LA MIA PARTE, 
TU PUOI FARE LA TUA”, OPERATORI SANITARI TESTIMONIAL DELLA 
CAMPAGNA DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

L’AQUILA – La Giornata Nazionale per  la donazione e il  trapianto di  organi  e  tessuti,
giunta alla sua 23esima edizione, sarà organizzata per il prossimo 19 aprile, ma a causa
dell’emergenza sanitaria in corso tutti gli eventi nazionali, regionali e locali non potranno
svolgersi  come  da  tradizione  e  la  loro  celebrazione,  come la  relativa  comunicazione,
saranno pertanto inevitabilmente adattate al contesto.

La particolarità della situazione attuale ha infatti  reso impossibile la messa a punto di
convegni,  manifestazioni  sportive  o  l’allestimento  di  gazebo  in  piazza,  come  invece
avvenuto negli  anni  scorsi,  anche in  collaborazione con le  associazioni  di  volontariato
(Aido,  Aned,  Antr).  Il  Centro  nazionale  trapianti  ha  quindi  scelto  di  organizzare  la
manifestazione puntando al  web e lanciando sui  social  la campagna “Io faccio la mia
parte, tu puoi fare la tua”, con l’intento di “chiedere ai cittadini di decidere in vita per la
donazione degli  organi  e  tessuti  al  momento  in  cui  non ci  saremo più,  per  dare  una
risposta ai tanti malati che sono in lista d’attesa”.

“Per questi  pazienti  il  trapianto è l’unica terapia salvavita – spiega la responsabile del
Centro regionale trapianti  Daniela Maccarrone -, ma il fattore limitante è la disponibilità
degli organi, aggravata dal 30 per cento di opposizione al prelievo, a volte espressa dal
deceduto in vita, oppure, la maggior parte delle volte, testimoniata dai familiari.

Attualmente, l’attività trapiantologica è considerata al pari degli interventi di urgenza, per
cui  sono  stati  predisposti  percorsi  Covid  Freesia  presso  il  Centro  Trapianti  di  Rene
dell’Aquila che presso il Centro Trapianti di Fegato di Roma Gemelli, con cui l’Abruzzo è
convenzionato,  ma  la  riorganizzazione  delle  Terapie  Intensive  per  la  risposta
all’emergenza  ha  inevitabilmente  esitato  in  un  periodo  di  fermo  delle  donazioni  che
speriamo venga presto superato.

“Noi medici del Centro regionale trapianti della Regione Abruzzo abbiamo fatto la nostra
parte coordinando offerte di organi da altre regioni, rimanendo a disposizione dei pazienti
in  lista  d’attesa  e  trapiantati,  anche  con  consulenze  telefoniche  e  percorsi  di  aiuto
psicologico – aggiunge la dottoressa Maccarrone -. Siamo quindi a disposizione per la
raccolta della dichiarazione di volontà”.
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Tra le modalità alternative, attraverso cui  far  pervenire al  Centro trapianti  le proprie si
ricordando: la compilaziome del tesserino scaricabile dal sito www.diamoilmegliodinoi.it,
l’atto  olografo  della  Associazione  italiana  per  la  donazione  di  organi,  tessuti  e  cellule
(Aido), riportando la propria volontà su un foglio bianco, comprensivo di data e firma. Si
può altrimenti procedere presso gli uffici anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o
del  rinnovo  della  carta  d’identità,  oppure  contattare  direttamente  il  Centro  trapianti
abruzzese, che ha sede presso l’ospedale San Salvatore, indirizzo Delta 8, ingresso D.

“In  questo  periodo  così  particolare  –  conclude  la  responsabile  del  Centro  trapianti
abruzzese – ci auguriamo che i cittadini colgano l’occasione per informarsi e fare un scelta
consapevole: un sì alla vita”.
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https://www.abruzzolive.it/ansia-stress-depressione-gli-effetti-psicologici-del-coronavirus-
in-uno-studio-delluniversita-dellaquila/

ANSIA, STRESS, DEPRESSIONE: GLI EFFETTI PSICOLOGICI DEL 
CORONAVIRUS IN UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

L’Aquila.  Ansia  e  stress  da  quarantena  e  Covid-19:  sono  questi  i  principali  disturbi,
accompagnati  da  depressione  e  insonnia,  rilevati  in  una  indagine  realizzata  su  un
campione di 18mila persone, di cui il 79,6% donne, sul territorio nazionale per valutare gli
effetti psicologici dell’emergenza Coronavirus. A condurre lo studio sono l’università degli
studi dell’Aquila, l’università di Roma Tor Vergata e il progetto Territori Aperti (Centro di
documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti da
calamità). 

I primi risultati dello studio, partito con un questionario online diffuso fra il 27 marzo e il 6
aprile, sono stati pubblicati sulla rivista di preprint MedArXive: sia le misure restrittive sia la
pandemia stanno avendo un impatto significativo sui livelli di depressione, ansia, insonnia
e sintomi da stress. Il 37% (6.604) degli intervistati avverte i sintomi del disturbo da stress
post-traumatico, il 22,9% (4.092) manifesta un disturbo dell’adattamento, il 21,8% (3.895)
accusa uno stress percepito  elevato,  il  20,8% (3.700) lamenta ansia,  il  17,3% (3.084)
depressione e il 7,3% (1.301) insonnia. Queste manifestazioni di malessere psicologico
sono più diffuse fra le donne, in particolare fra quelle più giovani. Secondo i ricercatori
l’aver riscontrato “alti tassi di effetti negativi” merita “un ulteriore monitoraggio della salute
mentale della popolazione italiana” nelle prossime settimane. 
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https://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/chieti-la-dannunzio-attiva-il-servizio-
di-counseling-psicologico-online-gratuito-per-gli-studenti-e-i-dipendenti-dellateneo.html

CHIETI, LA D’ANNUNZIO ATTIVA IL SERVIZIO DI COUNSELING 
PSICOLOGICO ONLINE GRATUITO PER GLI STUDENTI E I DIPENDENTI 
DELL’ATENEO

Chieti. Inizierà lunedì 20 aprile prossimo il servizio di counseling psicologico online gratuito
per studenti e dipendenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ne
ha dato conferma il  prof.  Piero Porcelli,  Ordinario di  Psicologia Clinica e Delegato del
Rettore alle attività del Servizio per la Disabilità in Ateneo. Questo nuovo servizio è stato
organizzato  e  verrà  curato  dai  Docenti  e  dai  collaboratori  dei  Laboratori  di  Psicologia
Clinica e Dinamica del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio
della “d’Annunzio”. Per potervi accedere basterà compilare una scheda scaricabile dalla
home  page  di  Ateneo,  alla  sezione  “#UDANONSIFERMA”,  compilarla  e  inviarla  al
laboratorio di Psicologia Clinica, seguendo le semplici e veloci indicazioni evidenziate nella
locandina che annuncia il nuovo servizio.

Sempre  in  modalità  online  prosegue  l’attività  di  assistenza  riservata  agli  studenti  con
disabilità e agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), i quali possono
continuare  a  richiedere  sia  le  informazioni  sia  l’assistenza  direttamente  su
(https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-studenti-con-disabilita-e-studenti-con-dsa).

Anche  il  Servizio  di  Ascolto  Psicologico  e  Consulenza  di  Orientamento  (SAPCO),
prosegue  la  sua  importante  attività  in  modalità  online.  In  questo  caso,  per  richiedere
informazioni  e  assistenza,  gli  interessati  possono  farlo  direttamente  su
(https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-di-contesto-agli-studenti).

“Prosegue  anche  così  l’impegno  della  “d’Annunzio”  contro  l’emergenza  COVID-19.  –
spiega il prof. Piero Porcelli, Delegato del Rettore alle attività del Servizio per la Disabilità
in Ateneo – In questa fase acuta e per il futuro prossimo in cui è e sarà più importante
poter avere a disposizione tali servizi, restiamo costantemente vicini ai nostri studenti e
dipendenti con un’assistenza e consulenze online veloci ed efficaci”.
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https://laquilablog.it/coronavirus-aneb-laquila-al-via-convegni-virtuali-per-la-prevenzione/

CORONAVIRUS, ANEB L’AQUILA: AL VIA CONVEGNI VIRTUALI PER LA 
PREVENZIONE

L’AQUILA – Il presidente della sezione aquilana Aneb (Associazione nazionale educatori
benemeriti),  Berardino Durastante, a seguito dell’ emergenza pandemica da Covid19 e
delle disposizioni di contingenza ed urgenza messe in atto dallo Stato Italiano, comunica
che  al  fine  di  mantenere  un  contatto  virtuale  con  i  soci  e  per  tener  alto  lo  spirito
dell’associazione  ha  predisposto  un  progetto  di  conferenze  –  incontri  telematici  ogni
quindici  giorni  con tutti  gli  iscritti  con invio  di  brochure  ed opuscoli  riguardanti  aspetti
igienico- sanitari, ambientali e di comportamento curati dal dottor  Alessio Durastante del
Dipartimento di prevenzione della Asl 1 Avezzano- Sulmona-L’Aquila.

“Questa  iniziativa  –  si  legge  in  una  nota  dell’associazione  –  rappresenta,  in  questa
particolare fase di distanziamento sociale, un importate forma di contatto tra le persone
anche se fatto utilizzando forme tecnologiche innovative al fine di poter continuare il lavoro
dell’associazione con confronti, formazione ed informazioni tra i soci”.
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-come-si-svolgeranno-messe-e-funerali-la-cei-
guarda-alla-fase-2-e-propone-un-pacchetto-di-misure/

CORONAVIRUS, COME SI SVOLGERANNO MESSE E FUNERALI? LA 
CEI GUARDA ALLA FASE 2 E PROPONE UN PACCHETTO DI MISURE

Messe con volontari che garantiscano le distanze, funerali, battesimi e matrimoni con la
presenza dei familiari stretti, qualche incontro di comunità facendo uso dei dispositivi di
protezione.  La  Cei  ha  pronto  “un  pacchetto  di  proposte”  che  verrà  illustrato  questa
settimana al governo. 

“Con tutta l’attenzione richiesta dall’emergenza dobbiamo tornare ad ‘abitare’ la Chiesa, il
Paese ne ha un profondo bisogno, c’è una domanda enorme e rispondere significa dare
un contributo alla coesione sociale”, dice all’ANSA il sottosegretario Cei don Ivan Maffeis. 
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https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/abruzzo/2020/04/16/abruzzo-a-casa-tua-il-
tempo-del-viaggio-virtuale_14f58aa1-6c39-4950-a463-a8f8806d5b99.html

'ABRUZZO A CASA TUA', IL TEMPO DEL VIAGGIO VIRTUALE

Ci si preparava a un viaggio leggendo, ci si innamorava di un luogo grazie al racconto
appassionato di  un nonno o di  amici  fraterni,  si  organizzava partenza e itinerario sulla
base di poche, ma fondamentali indicazioni. Era questo inizio di conoscenza che spingeva
a decidere di partire, sulla scia di emozioni suscitate da quella parte ancora ignota della
meta. Ecco, ora è il momento di prepararsi, di studiare e conoscere nell'attesa di poter
ripartire  e  partire.  Ed  è  così  che  nasce  "Abruzzo  a  casa  tua"
(https://www.abruzzoturismo.it/abruzzo-casa-tua),  una sezione del  sito  abruzzoturismo.it
con cui il  Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo della Regione Abruzzo offre spunti
per esplorare un territorio ricco di natura, storia e tradizioni.
Una volta finita l'emergenza coronavirus il turismo di prossimità sarà quello vincente. Ed
ecco che con 'Abruzzo a casa tua', a cura della redazione web del Servizio Promozione
turistica dell'Assessorato regionale al  Turismo, si  può cominciare a viaggiare, grazie a
video  tutorial,  visite  virtuali  a  musei  e  mostre,  audioguide,  podcast  di  trasmissioni  tv,
spettacoli teatrali, letture. C'è la sezione 'cultura e musei virtuali' che fornisce spunti per
appassionati di diverse discipline, allestita con una serie di filmati disponibili su YouTube e
link all'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo e all'Abruzzo digital Library, biblioteca online
tutta da scoprire. C'è la stagione teatrale virtuale del TSA e ci sono le novelle abruzzesi da
ascoltare.
Ci sono poi link a puntate di trasmissioni televisive come 'Sereno Variabile', in visita, nel
Teramano,  ad  Azzinano,  il  borgo  dipinto,  frazione  di  Tossicia,  e  al  Santuario  di  San
Gabriele. E si possono rivedere 'Le Meraviglie' di Alberto Angela al Castello Aragonese di
Ortona e a quello di Roccascalegna. C'è poi la visita virtuale e immersiva nei luoghi del
Polo Museale dell'Abruzzo, il Museo Nazionale d'Abruzzo (MuNDA) dell'Aquila, il Museo
Archeologico  nazionale  d'Abruzzo  a  Chieti,  la  Casa  natale  di  Gabriele  d'Annunzio  a
Pescara.
Interessante anche il link alla puntata di 'RaiStoria' dedicata a Ennio Flaiano. "Vorremmo
approfittare  delle  belle  giornate  primaverili  per  escursioni  nei  parchi  e  sui  monti  o
passeggiate sulla spiaggia.
Eppure,  dobbiamo essere pazienti  in  attesa di  risolvere l'emergenza sanitaria  che sta
caratterizzando questa prima parte del 2020 - commenta l'assessore regionale al Turismo
Mauro Febbo - Oltre alle tante iniziative allo studio per supportare il settore, questa della
redazione web di Abruzzoturismo incentra il racconto quotidiano, sui social, su quanto è
possibile scoprire dell'Abruzzo rimanendo a casa. Tutto il materiale a disposizione sul web,
curiosità, ricette e informazioni sui luoghi da scoprire, contribuirà a mantenere o instaurare
un legame con i  potenziali  turisti  che accoglieremo nel  miglior  modo possibile quando
l'emergenza sarà finita". 
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https://www.abruzzonews.eu/scomparsa-luis-sepulveda-ricordo-fondazione-abruzzo-
590714.html

SCOMPARSA DI LUIS SEPÚLVEDA: IL RICORDO DI FONDAZIONE 
ABRUZZO

PESCARA – Il  Premio internazionale NordSud, creato dalla  Fondazione Pescarabruzzo,
perde uno dei più prestigiosi interpreti della narrativa contemporanea presenti nel proprio
albo d’oro, Luis Sepúlveda. Intervenuto alla cerimonia di premiazione nel 2013, Sepulveda
aveva  lasciato  alla  platea  pescarese  una  toccante  interpretazione  del  concetto  di
“Contemporaneità”,  profondamente  intrisa  del  senso di  mutevolezza dell’esistenza che
tutta la sua biografia riflette:

“La mia è una idea di  contemporaneità –  aveva detto  – che non si  ferma solo con il
discorso intellettuale, ma che fa pensare alla contemporaneità come alla parola detta che
viene portata via dal vento, perché parte dalla mia cultura del Sud. E così quando torno
nel mio Paese, il Cile, nel profondissimo Sud del Mondo, chiamato Patagonia, la terra che
io amo, mi piace assistere al “concorso della bugia”. Arrivano i contadini, i gauchos dalla
parte argentina della Patagonia, dalla Terra del Fuoco, anche dall’Uruguay. Sono cantori di
bugie. Le storie raccontate non vengono scritte né registrate, ma semplicemente vengono
raccontate, lasciando che queste parole vengono portate via dal vento. Viene organizzato
anche un altro concorso che mi piace molto, di poeti popolari, che si sfidano tra di loro con
versi improvvisati. Anche in questo caso la recitazione non viene trascritta né registrata.
Non si scrive, non si filma, ma si lascia che la parola venga portata via dal vento”.

Capace di imporsi  fin dall’esordio nella scena della letteratura latino americana, aveva
posto la scrittura a fondamento consapevole di un’esistenza libera. La sua appartenenza
ad  una  tradizione  straordinaria,  in  cui  la  storia  politica  della  sua  terra  si  intrecciava
indissolubilmente con la biografia individuale, aveva reso la sua avventura letteraria di
primissimo  piano  per  originalità  e  importanza.  Era  stato  premiato  per  l’antologia
“Ingredienti per una vita di formidabili passioni” (Guanda 2013), un libro che rappresenta
come lui  stesso ha detto,  il  Sud del  mondo. Vi  restano descritte le passioni  umane e
intellettuali di una vita, le conversazioni con i contemporanei, amici e grandi “maestri” tra i
quali Neruda. Saramago, Tonino Guerra. Marquez.

“Rinascerà la parola portata via dal vento– terminava il suo intervento – in un’altra lingua,
con  l’intenzione,  una  bellissima  intenzione,  di  esaltare,  di  condividere  un  tempo  di
creazione. Un tempo di poesia. Per me è questa la più bella idea della contemporaneità”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 20



17 aprile 2020

https://www.reteabruzzo.com/2020/04/16/quel-giorno-indimenticabile-del-premio-ovidio-a-
luis-sepulveda/

QUEL GIORNO INDIMENTICABILE DEL PREMIO OVIDIO A LUIS 
SEPULVEDA 

Trascorse anche una memorabile giornata a Sulmona, Luis Sepulveda, lo scrittore, poeta
e giornalista cileno oggi scomparso ad Oviedo, colpito dal coronavirus. E’ un ricordo ormai
lontano quello del Premio letterario Ovidio ma ancora vivo in tanti protagonisti della politica
e della cultura cittadina. Infatti Sepulveda, in quell’occasione, ricevette il Premio Ovidio per
la narrativa, mentre il premio per la poesia fu assegnato ad un altro protagonista della
cultura di prima grandezza come il poeta Mario Luzi. Quel giorno, che resterà nella storia
culturale della città, era il  20 luglio 1998, un’epoca che sembra avere distanze abissali
dall’attualità,  ventidue  anni  fa.  L’evento  venne  promosso  dalla  giunta  comunale  del
sindaco Bruno Di Masci, con assessore alla Cultura, Michele Del Signore, coadiuvato dalla
professoressa Franca Del Monaco. In giuria nomi di altrettanto prestigio come Franco Loi,
Walter Mauro, Walter Pedullà, il sulmonese Giuseppe Papponetti e ancora Gianni Gaspari,
Aldo Giorgio Gargani, Daniele Cavicchia. 
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http://www.chietitoday.it/social/segnalazioni/luis-sepulveda-gabbianella-guardiagrele-
insegna-volare-bambini.html

NEL NOME DI LUIS, LA GABBIANELLA DI GUARDIAGRELE INSEGNA A 
VOLARE AI SUOI BAMBINI 

Nel Nome di Luis, La Gabbianella di Guardiagrele insegna a volare ai suoi bambini
il ricordo dell'asilo nido abruzzese dello scrittore cileno

Tra i tanti pezzi di vita, passata e soprattutto futura che il virus c'ha portato via, da oggi
dobbiamo tristemente annoverare anche lo scrittore Luis Sepulveda. Qualcosa rimane tra
le pagine chiare e le pagine scure, le pagine dell'autore cileno rimarranno nella memoria di
tutti  quelli  che  hanno  incrociato  i  suoi  scritti.  Grandi  nomi,  colleghi  di  letteratura  e  di
militanza politica lo hanno ricordato dalle colonne dei quotidiani, e anche dall'Abruzzo un
ricordo più umile ma non per questo meno significativo, si è levato in giornata. La struttura
per l'infanzia "La Gabbianella" di Guardiagrele, aveva programmato per oggi una sessione
di didattica a distanza e l'argomento era fissato, una filastrocca di Gianni Rodari, ma la
scomparsa dell'autore che con la sua opera, forse più famosa, ha dato il nome alla scuola,
ha spinto le maestre, che cercano di rimanere vicino ai loro piccoli alunni e ai loro genitori
in momenti così delicati, a virare sul ricordo di Luis. E così tra le schermate pixellate e i
suoni disturbati dalle connessioni instabili, il primo capitolo della "Storia di una gabbianella
e del gatto che le insegnò a volare" è risuonato nelle case dei piccoli abruzzesi, che tante
volte  l'hanno sentita  nelle  loro  aule  ormai  vuote  da un mese,  e  che grazie  alle  righe
semplici e dense del brano, sono tornati alla loro dimensione d'infanzia consueta, di bimbi
cui narrare favole, seppure da dietro lo schermo. I bambini non lo sanno, loro che sanno in
realtà  sempre  tutto,  ma  il  virus  non  solo  porta  via  i  propri  cari,  ma  li  strappa  senza
nemmeno dare la possibilità di dare un ultimo bacio, una carezza, di mettere due monete
nelle tasche dell'ultimo completo, come si usava fare in terra d'Abruzzo, prima dell'arrivo
del  Coronavirus.  Non  so  se  a  Oviedo,  luogo  della  dipartita  di  Luis  Sepúlveda,  sarà
possibile fare una cerimonia per salutarlo, o se sarà possibile dargli un giusto omaggio
nella terra umida e riarsa del Cile, che caro gli costò difendere, a Ovalle, o dovunque gli
sarebbe piaciuto, ma forse gli occhioni spalancati dei bambini che ascoltavano del volo di
Kengah verso il  campanile di  San Michele,  sono un dolce saluto per chi  di  parole ha
vissuto e andandosene le  parole  ce le  ha  seccate  in  gola.  Ma i  bambini  le  parole  le
trovano: "Sono contento di rivedere i miei amici" ha detto Riccardo dietro il monitor. Non so
se si può dire che sia un degno commiato ma forse a lui non sarebbe dispiaciuto. 
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