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http://www.rete8.it/cronaca/coronavirus-abruzzo-riparte-allaquila-la-rete-del-volontariato-
con-csv-e-casa-del-volontariato/

CORONAVIRUS ABRUZZO: RIPARTE ALL’AQUILA LA RETE DEL 
VOLONTARIATO CON CSV E CASA DEL VOLONTARIATO 

Coronavirus Abruzzo: all’Aquila per il volontariato da oggi ci si coordina ed è stata firmata
una convenzione molto importante tra Comune e Casa del Volontariato provinciale che
destinerà i ragazzi del servizio civile all’emergenza Covid

All’Aquila riparte la rete del volontariato per l’emergenza coronavirus e lo fa per riuscire a
fornire una risposta articolata e organizzata a questa emergenza. La Casa del volontariato
provinciale e il Comune dell’Aquila hanno firmato una convenzione per coordinare gli aiuti
da  mettere  in  campo.  L’obiettivo  dell’iniziativa  è  costituire  una  rete  che  coinvolga  sia
associazioni che singoli cittadini che sono già impegnati in attività di distribuzione di beni di
prima necessità a favore dei più deboli ma anche semplicemente coloro che volessero
mettere a disposizione il proprio tempo per aiutare gli altri, come spiega il responsabile
della Casa del Volontariato Gianvito Pappalepore, accanto a Concetta Trecco del Csv che
ha specificato pure i fondi a disposizione.

Il  gemellaggio  tra  la  Casa  del  Volontariato  provinciale  e  il  centro  di  servizio  per  il
volontariato Abruzzo con la delegazione territoriale dell’Aquila ha permesso di coinvolgere
nell’azione tanti operatori volontari in servizi civile, tornati in attività dal 16 aprile dopo aver
rimodulato i  progetti  a seguito dell’emergenza sanitaria. Questa mattina nei locali  della
Casa del Volontariato a Pile già si era a lavoro.

Il Servizio del Tg8: https://youtu.be/7z9342Lu9wg
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https://www.agoravox.it/Coronavirus-all-Aquila-un.html

CORONAVIRUS, ALL’AQUILA UN TERREMOTO NEL TERREMOTO: 
AUMENTA LO STATO DI POVERTÀ

Sono bastate poche settimane di isolamento per far implodere quel microcircuito sociale
che permetteva a molte famiglia di tirare avanti, tra piccoli espedienti e impieghi saltuari,
più  o  meno regolari.  Per  L’Aquila,  che ha dovuto  affrontare  una serie  di  ripercussioni
economiche legate al terremoto, la situazione è ancora più grave. E questo, a prescindere
dal fatto che, sino a questo momento, la percentuale di contagi in città è irrisoria. 
Questa nuova emergenza va a colpire su un ferro già battuto, in un momento in cui si
iniziava,  invece,  a  respirare  anche  grazie  all’introduzione  di  agevolazioni  che  hanno
consentito la riapertura di una serie di attività dentro e fuori il centro storico. Le restrizioni
progressive dei vari Dpcm hanno invece gettato molte famiglie in difficoltà. Alcune persone
si sono trovate per la prima volta di fronte ad una situazione di povertà, senza pertanto
neanche sapere come chiedere aiuto, in questo momento di quarantena, che non è per
tutti uguale. 
Lo  sanno  bene  alla  Caritas  diocesana,  che  da  giorni  ha  registrato  un’impennata  di
richieste, con numerose chiamate al centralino 0862.405169. L’operatrice parla di almeno
una trentina di richieste al giorno, molte anche inedite, quando invece nei mesi scorsi si
parlava di una media dieci volte più bassa. "Stiamo cercando di dare una risposta a tutti",
spiega don Dante Di Nardo, direttore dell’Associazione diocesana. "C’è chi chiede un aiuto
per fare la spesa, chi per vestire o pagare una bolletta". Poco o niente si è fermato rispetto
alla gestione delle utenze, i cui pagamenti hanno tutti una scadenza precisa, da rispettare.

Addirittura alcuni  commercianti  hanno persino segnalato quanto sia stata puntuale,  da
parte di alcune banche, la riscossione della rata del mutuo o del prestito, fino all’ultimo,
ultimissimo momento consentito dall’ordinanza. "I risultati di questa situazione", riprende
don  Dante,  "li  vediamo sulla  pelle  dei  nostri  concittadini.  Ci  siamo dati  tre  giorni  per
organizzare gli aiuti e la consegna del materiale: lunedì, mercoledì e venerdì, ma i tempi
sono dilatati per l’esigenza di garantire il distanziamento sociale". Per fortuna, le donazioni
private  sono  aumentate  e  alcuni  supermercati  portano  avanti  iniziative  come  “spesa
sospesa”, permettendo a chi compra di lasciare dei beni di prima necessità in donazione.
Un’iniziativa che fa il  paio con altre di  questo genere, a partire dalla mobilitazione dei
volontari dell’Ana in vari supermercati. 

"Le regole introdotte dal governo", spiega Federico Congiu, dipendente della Fraterna Tau
che gestisce la mensa dei poveri di Celestino, "impediscono di ospitare persone a pranzo,
fatta eccezione per le famiglie residenti. Di qui, stiamo fornendo i pasti caldi in appositi
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contenitori  e  bustine".  Le  richieste  sono  schizzate:  "Rispetto  agli  utenti  ordinari  che
seguiamo (38 persone)", sottolinea Congiu, "adesso ne 173. Tra cui anche studenti fuori
sede rimasti  sul  territorio o persone con disabilità fisica psichicica".  I  pacchi  alimentari
(composti da passata di pomodoro, latte, legumi, carne in scatola, pasta o riso) vengono
consegnati a domicilio agli anziani e agli utenti di una rete di associazioni tra cui l’Arci che
smista il pasto tra le strutture che accolgono i migranti.
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-con-lockdown-aumentata-del-74-violenza-
domestica/

CORONAVIRUS: CON LOCKDOWN AUMENTATA DEL 74% VIOLENZA 
DOMESTICA

Roma.  Costrette  a  stare  in  casa  col  proprio  aguzzino  paradossalmente  per  legge.  Il
lockdown causa coronavirus può significare anche questo per chi è vittima di violenza
domestica. Un dramma subito sollevato dalle associazioni che si occupano di combattere
questa piaga e che i dati raccontano in maniera indelebile: sono 2.867 le donne che si
sono rivolte ai centri antiviolenza della Rete D.i.Re dal 2 marzo al 5 aprile 2020, il 74,5 per
cento in piu’, pari a 1224 donne, rispetto alla media mensile  registrata due anni fa. 
Le maggiori richieste di aiuto sono arrivate dalla Lombardia e dalla Toscana. Il governo si
è subito mosso promuovendo una chat antiviolenza, dunque puntando sull’Sos a distanza
per chi è costretto in casa, e sbloccando i fondi per i centri antiviolenza. “Il Coronavirus e
le misure  restrittive potrebbero rappresentare per molte donne che subiscono violenza
un’emergenza nell’emergenza.

Stiamo promuovendo una app che si chiama 1522 che puo’ essere scaricata sul telefono e
ha un vantaggio:  permette alla donna di  chattare con l’operatrice e quindi  comunicare
silenziosamente, visto che adesso stare al telefono e’ piu’ difficoltoso”, ha sottolineato la
ministra per le Pari opportunita’ e la Famiglia Elena Bonetti presentando la chat. Bonetti
insieme alla ministra degli Interni Luciana Lamorgese poi ha stanziato un milione di euro e
attivato le prefetture per trovare ulteriori alloggi che permettano la presa in carico di donne
che escono dalla violenza domestica in una condizione di sicurezza sanitaria”. Inoltre la
ministra con un decreto ha consentito lo sblocco dei fondi destinati ai centri antiviolenza. I
dati dei centri D.i.Re parlano di un’impennata delle richieste di aiuto del 74% dal 2 marzo
al 5 aprile. Ottocentosei di questi casi (il 28%) sono nuovi, cioè sono donne alla prima
richiesta di aiuto. Si tratta di “un’emergenza nell’emergenza che colpisce una significativa
parte della popolazione costretta  a trascorrere in casa con il  maltrattante il  periodo di
quarantena in corso”, segnala l”Associazione Luca Coscioni, che ha deciso di scendere in
campo al fianco di D.i.Re creando CitBot, un sistema di intelligenza artificiale in grado di
rispondere  alle  domande  sul  tema.  E’  un  servizio  totalmente  gratuito  che  fornisce
informazioni in modo chiaro e preciso 24 ore su 24.
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https://www.abruzzoinvideo.tv/cronaca/coronavirus-appello-centri-antiviolenza-chiuse-le-
case-rifugio-trovare-strutture-alternative-it119498__a34374.html

CORONAVIRUS, APPELLO CENTRI ANTIVIOLENZA: CHIUSE LE CASE 
RIFUGIO, TROVARE STRUTTURE ALTERNATIVE

I Centri antiviolenza abruzzesi, tutti attivi e pienamente operanti anche in queste ultime
settimane di emergenza Coronavirus, hanno avviato una serie di riflessioni suscitate dalle
criticità che si sono presentate per assicurare il sostegno alle donne già seguite dai centri,
agevolare le nuove richieste di aiuto e attivare forme di protezione alternative alle Case
Rifugio,  la  cui  accoglienza è  temporaneamente  sospesa causa COVID 19,  per  quelle
donne per cui si rende necessaria l’allontanamento dall’ambiente domestico. "Assicurare
l’allontanamento in  protezione di  donne a rischio di  vita nelle mura domestiche è una
questione  centrale.  -  si  legge  in  una  nota  -  Come  anche  sottolineato  dalla  Circolare
ministeriale  del  21 Marzo i  CAV necessitano di  alloggi  alternativi  viste  le limitazioni  di
ingresso  imposte  dall'emergenza  COVID  alle  Case  rifugio  esistenti."  Le  case  rifugio
abruzzesi e i Centri Antiviolenza "La Libellula” di Sulmona, “Donatella Tellini dell’Aquila,
"Alpha" di Chieti; "Non sei sola" di Ortona; "La Fenice" di Teramo, "Ananke" di Pescara,
"Donn.è" di Ortona, "DonnAttiva" di Vasto, "Dafne" dì Lanciano e “La casa delle Donne
nella  Marsica”  hanno  sottoscritto  un  appello  alla  Regione  Abruzzo,  indirizzandolo  al
Presidente,  all'Assessorato  alla  Sanità,  a  quello  delle  Politiche sociali,  al  Dipartimento
Lavoro  –  Sociale  della  Regione  Abruzzo  e  alle  quattro  Prefetture  abruzzesi,  in  cui
chiedono,  facendo  riferimento  al  Decreto  del  4  aprile  con  cui  il  Ministro  per  le  Pari
Opportunità,  che ha disposto l’iter  straordinario  per  l’erogazione alle  Regioni  dei  fondi
relativi all’annualità 2019 stabilendo che quota parte di essi possano essere utilizzati per le
esigenze emerse in questa fase emergenziale, in particolare per il funzionamento delle
“strutture  d’accoglienza  alternative  e  temporanee:  una  Cabina  di  regia  regionale  che
coinvolga i rappresentati della Regione Abruzzo -Uffici del Dipartimento per la Salute e il
Welfare e i  rappresentati  dei  centri  e  delle  case rifugio;  l’attivazione di  una procedura
regionale  semplificata  che  permetta  l’individuazione  di  strutture  ospitanti  alternative
(strutture alberghiere, B&B, residence, anche eventualmente in accordo con le Prefetture
tramite il ricorso alle requisizioni in uso (ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del D.L. 17marzo
2020, n. 18) che abbiano caratteristiche adeguate alle esigenze delle donne e dei loro
eventuali  figli  minori,  possibilmente  in  prossimità  dei  Centri  e  delle  Case  rifugio;  la
disponibilità delle Asl territorialmente competenti alla somministrazione del tampone alle
donne  accolte  nelle  strutture  temporanee  affinché  possa  essere  agevolato  il  loro
successivo  ingresso  nelle  Case  rifugio  sia  locali  che  fuori  regione;  la  massima
collaborazione di  tutti  Enti  ed Organismi  privati  coinvolti  nel  garantire  l’anonimato e la
riservatezza alle donne e ai minori eventualmente ospitati nonché un sostegno concreto
alle incombenze quotidiane di gestione delle strutture individuate. Inoltre, i Centri, hanno
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scritto  alle  Procure  e  ai  Tribunali  sottolineando  l'opportunità  di  fare  ricorso,  come  via
prioritaria sempre preferibile, all'allontanamento dalla casa familiare del maltrattante. 
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https://www.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/abruzzo-covid19-pronto-il-protocollo-
per-la-cura-delle-malattie-rare.html

ABRUZZO, COVID19: PRONTO IL PROTOCOLLO PER LA CURA DELLE 
MALATTIE RARE

Telemedicina e prestazioni domiciliari per garantire la continuità assistenziale ai pazienti
con malattie rare,  assicurando loro la non interruzione della  terapia ed evitando il  più
possibile gli spostamenti e i rischi connessi al Covid 19. E poi proroga dei piani terapeutici
e consegna a domicilio di farmaci e dispositivi.

L’Agenzia  sanitaria  regionale,  in  collaborazione  con  Uniamo  –  Federazione  Italiana
Malattie Rare (che ha condiviso il documento), ha elaborato le linee guida che introducono
precise di modalità per la gestione di questi pazienti.

Lo annuncia l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, specificando che gli indirizzi del gruppo
di lavoro saranno recepite in una specifica ordinanza.

Tutte  le  prestazioni  per  le  quali  non  sia  indispensabile  la  presenza,  dovranno  essere
assicurate in modalità telematica da remoto (videochiamate, scambio di dati, ma anche
semplici telefonate), attraverso la televisita e la telesorveglianza. Riguarderanno tutte le
procedure di controllo e di follow up, come anamnesi sullo stato complessivo del paziente,
valutazione delle indagini svolte, prescrizioni di terapie (sia nuove, sia rinnovo di quelle in
corso),  attività di  riconciliazione terapeutica,  pianificazione delle  attività successive alla
visita. A distanza potranno anche essere interpretati referti e fornite informazioni utili per
l’accesso  a  benefici  o  percorsi  assistenziali  previsti  dalla  Regione  o  dalle  altre
amministrazioni pubbliche.

Un’importante novità riguarda i piani terapeutici: quelli con scadenza nei mesi di marzo,
aprile e maggio sono considerati  prorogati  per altri  90 giorni,  salvo diversa indicazione
contraria da parte del medico prescrittore.

La proroga riguarda l’erogazione di materiali di medicazione e d’uso, alimenti aproteici e
altri  alimenti  a  fini  medici  speciali,  dispositivi  monouso  ad  autorizzazione  mensile,
dispositivi  per l’automonitoraggio glicemico, prestazioni di assistenza protesica. Alle Asl
viene raccomandato di predisporre adeguate procedure per la consegna al domicilio dei
pazienti  affetti  da  patologie  rare  di  farmaci,  alimenti  e  materiali,  superando  anche  la
modalità di consegna nelle farmacie ospedaliere e territoriali, così da evitare affollamenti
che possono risultare ulteriormente rischiose per i pazienti stessi.

Ai pazienti con malattie rare viene assicurata l’assistenza domiciliare indifferibile, così da
ridurre il rischio di ricovero ospedaliero (e relative complicanze) per Covid 19, in soggetti
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particolarmente fragili.

E’ inoltre prevista la possibilità, da parte dei medici dei Centri di riferimento regionale per le
malattie  rare,  di  individuare i  pazienti  ai  quali  è  possibile  somministrare a domicilio  le
infusioni di farmaci ad alto costo.

Infine  viene  garantita  la  prosecuzione  dello  screening  neonatale  esteso  per
l’individuazione precoce delle malattie metaboliche ereditarie.
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https://www.abruzzonews.eu/covid-19-fondazione-hubruzzo-aiuto-ospedali-abruzzesi-
590937.html

COVID-19, FONDAZIONE HUBRUZZO IN AIUTO DEGLI OSPEDALI 
ABRUZZESI

La Fondazione ha donato il 10% del budget annuale per dispositivi medici e di protezione
individuale agli ospedali di Atessa e L’Aquila

AVEZZANO (AQ) – Nel corso di una seduta straordinaria la Fondazione Hubruzzo, con
votazione unanime la Fondazione Hubruzzo ha deciso di donare il 10% del proprio budget
annuale per dispositivi medici e di protezione individuale. Come riporta Il Messaggero, La
cifra è stata devoluta in parti uguali al Covid Hospital di Atessa in provincia e al G8 Covid
Hospital Intensive Care dell’Aquila.

La decisione di intervenire come Fondazione Hubruzzo, è stata presa dopo che i soci,
anche individualmente, avevano contribuito singolarmente, in modi diversi ma sempre in
modo importante, a sostenere le tante necessità che si sono dovute affrontare in questo
periodo.

La Fondazione Hubruzzo, che ha sede ad Avezzano (AQ), ha come mission quella di:
valorizzare  il  sistema  imprenditoriale  abruzzese  eccellente  e  ispirato  dai  principi  di
responsabilità, sostenibilità e umanesimo; raccontare il comparto industriale attraverso gli
imprenditori che hanno saputo «leggere» i territori utilizzando al meglio le loro vocazioni;
creare una rete internazionale di condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche.
Esportare l’industria responsabile abruzzese in Italia e nel mondo. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 9



20 aprile 2020

https://www.abruzzolive.it/fioretti-elaborato-protocollo-per-tutelare-detenuti-dei-carceri-
abruzzesi-da-covid/

FIORETTI: ELABORATO PROTOCOLLO PER TUTELARE DETENUTI DEI 
CARCERI ABRUZZESI DA COVID

L’Aquila. “Nelle carceri e nei luoghi di detenzione il rischio di contagio è severo, i detenuti
sono  tra  i  soggetti  più  esposti  alla  contaminazione  del  virus  covid19  a  causa  delle
condizioni di segregazione e stretta prossimità in cui vivono” esordisce l’assessore Piero
Fioretti in una nota stampa. 
“Le problematicità del contesto si inseriscono, talvolta, in un quadro clinico precario; le
numerose situazioni di tossicodipendenza, infezioni da HIV e TBC, associate allo stress
psico-fisico del confinamento, rendono i carcerati le persone più esposte alla patologia ed
agevolano  la  trasmissione  dell’infezione.  Considerate  siffatte  premesse,  la  Regione
Abruzzo  ha  elaborato  un  modello  organizzativo  specifico,  in  sinergia  con  il  referente
sanitario regionale per le emergenze, il dipartimento Sanità della giunta regionale, le UO di
medicina  penitenziaria  delle  Asl  della  Regione  Abruzzo,  il  provveditorato
dell’amministrazione penitenziaria  di  Lazio,  Abruzzo e Molise,  il  centro  per  la  giustizia
minorile di Lazio, Abruzzo e Molise ed il garante dei detenuti della Regione Abruzzo, al fine
di  contenere  la  diffusione  della  pandemia  nelle  strutture  penitenziarie  e  nei  servizi
territoriali afferenti alla giustizia minorile.

Il  protocollo contempla la costituzione di una task-force dedicata e operativa su tutto il
territorio  regionale.  Gli  interventi  deliberati  afferiscono  alla  formazione  del  personale
penitenziario e sanitario, misure di sanificazione degli ambienti, degli effetti personali e dei
rifiuti, triage per i nuovi ingressi, test diagnostici, aree differenziate destinate all’isolamento
dei soggetti sintomatici e asintomatici, in attesa dell’esito dei tamponi.

È previsto, altresì, un percorso sanitario Covid-19 per le persone infettate e la possibilità di
“detenzione domiciliare” per motivi di salute. Tutto il personale delle strutture penitenziarie,
dei servizi territoriali per la giustizia minorile e le comunità socio-educative sarà sottoposto
a tampone rinofaringeo e dotato di appositi dispositivi di protezione individuale.

La Regione Abruzzo tutela con misure e disposizioni  massicce il  diritto alla salute dei
detenuti e degli operatori dell’istituzione penitenziaria. Il carcere deve essere inteso quale
luogo  di  rieducazione  e  reinserimento  sociale  ed  è,  dunque,  essenziale  che  venga
garantita pari dignità e una decorosa qualità della vita”.
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https://www.emmelle.it/Prima-pagina/Economia/Emergenza-Covid-Fondazione-Tercas-
assegna-altri-29mila-euro/11-50021-1.html

EMERGENZA COVID, FONDAZIONE TERCAS ASSEGNA ALTRI 29MILA 
EURO PER QUATTRO PROGETTI

TERAMO - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tercas, riunito il 17 aprile in
modalità telematica e presieduto dal vice presidente Marino Iommarini, ha esaminato altre
proposte  progettuali,  dopo  quelle  pervenute  nelle  settimane  scorse,  presentate  da
associazioni  ed  istituzioni  del  territorio  per  ottenere  finanziamenti  da  utilizzare  per
fronteggiare l'epidemia da Covid-19.

Sono stati finanziati, nel corso di questa terza valutazione, progetti presentati dal Corpo
Volontari  Protezione Civile  San Martino di  Nereto,  dal  Comune di  Atri,  dal  Comune di
Crognaleto e dal Comune di Nereto.

«Questo terzo finanziamento pari a 29mila euro - ha dichiarato il vice Presidente Marino
Iommarini - si aggiunge alle risorse già messe in campo le scorse settimane. L'impegno
della Fondazione Tercas, ad oggi, ammonta ad un totale di 135mila euro dei 150 mila del
fondo costituito per far fronte all'emergenza Covid 19 nel nostro territorio”.

"Nel porgere ancora un sentito ringraziamento a quanti stanno lavorando con impegno e
abnegazione per la migliore riuscita dei progetti finanziati – conclude Marino Iommarini -
voglio confermare che la  vicinanza della Fondazione Tercas al  territorio continuerà ad
essere garantita con la concretezza di sempre".

Nelle  scorse  settimane  erano  stati  assegnati,  complessivamente,  106  mila  Euro:  alla
Caritas Diocesana di  Teramo-Atri;  all'ASP 1,  all'Anpas,  al  Farnese Soccorso Onlus,  al
Banco  di  Solidarietà  Teramo,  all'associazione  "I  Bambini  di  Betania",  all'associazione
"Francesco De Finis", alla Misericordia Tortoreto, alla Croce Rossa, all'Asp 2 (comuni di
Giulianova, Roseto Pineto, Silvi, Atri) all'Associazione Italiana Persone Down di Teramo.
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http://www.corrierepeligno.it/solidarieta-lassociazione-reteabruzzo-al-servizio-per-
domande-per-accedere-bonus-famiglia-regione/15088/

SOLIDARIETÀ: L’ASSOCIAZIONE ‘RETEABRUZZO’ AL SERVIZIO PER 
DOMANDE PER ACCEDERE BONUS FAMIGLIA REGIONE

Sulmona - L’associazione ReteAbruzzo si mette a disposizione delle famiglie abruzzesi
per  agevolare  la  presentazione  delle  domande  per  accedere  al  bonus  famiglia  della
Regione Abruzzo. Riteniamo, infatti, il provvedimento regionale estremamente lacunoso e
di difficile accesso. Un provvedimento, spiegano dall’Associazione, emesso con estrema
lentezza e che produrrà erogazioni reali con tempi molto lunghi.

I criteri di accesso risultano particolarmente rigidi, per esempio il discrimine del deposito
sul  conto  corrente  al  momento  dell’uscita  dell’avviso,  senza  criteri  reddituali,  neanche
autocertificati, rappresenta un paradosso: per cui una famiglia monoreddito con due figli
che facendo sacrifici ha risparmiato in vista di una spesa, magari sanitaria o per gli studi
dei  figli,  ma  si  ritrova  priva  di  liquidità  a  causa  della  chiusura  dell’attività  (si  pensi  a
commercio, ristorazione o turismo) è penalizzata rispetto a chi aveva un lavoro in nero, o a
chi è già aiutato dai servizi sociali. Si è poi scelto di restringere il campo alle famiglie che
avevano già ricevuto il bonus dai Comuni, senza considerare che adottando il criterio del
conto corrente molte di queste non ci rientreranno: sono infatti tante quelle che non ce
l’hanno e quindi, da quanto si legge nell’avviso, resterebbero escluse.

Incredibile poi l’esclusione di chiunque abbia un rapporto di lavoro subordinato, una realtà
diffusissima  dai  soggetti  con  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  ai  co.co.co,  ai
somministrati,  ai  lavoratori  a  progetto  e  intermittenti,  a  chi  gode  di  ammortizzatori  o
disoccupazione e chi prende il bonus partite iva, ma non dei percettori di pensione, che
invece sono stati ammessi. Insomma, la legge regionale era diretta alle povertà emergenti
ma andrà a sostenere le vecchie povertà, senza tenere conto che queste famiglie non
sempre hanno un conto corrente,  non sempre hanno la  possibilità  di  accedere a una
giusta informazione sul bando, perché non tutti hanno un accesso a internet e sono capaci
di scansionare la documentazione e inoltrarla in via telematica.

Secondo  Mario  Mazzocca,  Presidente  dell’associazione:  “anche  per  questo  abbiamo
deciso di offrire gratuitamente la nostra collaborazione a chi ha difficoltà a compilare la
richiesta;  chi  ritiene  potrà  rivolgersi  a  noi  contattandoci  via  mail  all’indirizzo
reteabruzzo2020@gmail.com  o  tramite  la  nostra  pagina  FB  ufficiale  al  link
https://www.facebook.com/ReteAbruzzo19/”.
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https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/8686/bonusfamiglie-della-regione-abruzzo--il-
comune-di-ortona--mette-a-disposizione-un-ufficio-dedicato

BONUSFAMIGLIE DELLA REGIONE ABRUZZO : IL COMUNE DI ORTONA
METTE A DISPOSIZIONE UN UFFICIO DEDICATO

L'amministrazione  comunale  al  fine  di  supportare  i  cittadini  nella  compilazione  delle
domande per l'accesso al BonusFamiglie della Regione Abruzzo mette a disposizione un
ufficio dedicato. 
L'ufficio, al piano terra del palazzo municipale in via Cavour, sarà aperto domani (20 aprile,
n.d.r.) dalle ore 10.00 alle ore 17.00, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Nella giornata di mercoledì, invece, l'ufficio si trasferirà a Caldari, nei locali della scuola
primaria, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

L'ufficio riceverà previo appuntamento, per evitare assembramenti, telefonando al numero
085.9057559 dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Un contributo per famiglie in condizione di particolare disagio derivante dall'emergenza
covid-19 per accedere al contributo per l'acquisto di beni di prima necessità di cui all'art. 2,
co. 1, lett. d) della L.R. 9 del 6 aprile 2020.

“ La Domanda e Autocertificazione per beneficiare del contributo, fino ad un massimo di €
1.000,00  per  ciascun  nucleo,  può  essere  presentata  esclusivamente  da  uno  solo  dei
componenti il nucleo familiare, per se stessi o per il proprio nucleo familiare (convivente),
ovvero in nome e per conto di un altro componente del nucleo familiare in qualità di tutore,
amministratore di sostegno o familiare delegato. “

Ulteriori dettagli sul sito della Regione Abruzzo

per alcuni chiarimenti si possono consultare le faq

la DETERMINAZIONE N. DPF014/44

e l’allegato
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https://www.infomedianews.com/raccolta-fondi-ana-abruzzo-obiettivo-raggiunto-acquistati-
6-ventilatori/

RACCOLTA FONDI ANA ABRUZZO: OBIETTIVO RAGGIUNTO, 
ACQUISTATI 6 VENTILATORI

Il  gruppo  Alpini  di  Trasacco  ha  centrato  l’obiettivo.  La  raccolta  fondi  avviata  qualche
settimana fa ha dato i giusti frutti. Il gruppo ha superato 4mila euro.

Una parte  di  questi  soldi  sono stati  mandati  all’A.N.A.  sezione Abruzzi,  che grazie  al
contributo  di  tutti  i  gruppi  della  regione  ha  già  acquistato  e  distribuito  i  6  ventilatori
promessi. Uno dei quali è stato donato all’ospedale di Avezzano.

Con il  resto del ricavato, il  gruppo di Trasacco ha acquistato i  dispositivi  di  protezione
individuali da distribuire tra il nosocomio avezzanese e il distretto sanitario di Trasacco.
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https://www.abruzzolive.tv/attualita/coronavirus-fosssacesia-dal-fantacalcio-alla-
donazione-di-mascherine-it26797.html

CORONAVIRUS. FOSSACESIA. DAL FANTACALCIO ALLA DONAZIONE 
DI MASCHERINE

Cartellino rosso al Covid-19. Ci pensano i calciatori della squadra Fossacesia 90, militante
nel campionato di calcio di prima categoria ad estrarre il cartellino dello stop. Almeno con
la solidarietà, in attesa del vaccino. Giorni fa hanno donato 550 mascherine al reparto di
Medicina dell’ospedale di Lanciano (Ch). 
Com’è nata l’idea? "Ogni anno stabiliamo delle quote per chi viene espulso e ammonito
durante  la  stagione  sportiva.  Una  sorta  di  freno  a  comportamenti  antisportivi.  Inoltre,
all’interno  dello  spogliatoio,  giochiamo  al  fantacalcio.  Quindi  avevamo  un  piccolo
tesoretto",  dichiara  Giuseppe  Di  Battista,  allenatore  in  seconda  della  squadra.  Con
ammonizioni su ammonizioni, espulsioni su espulsioni e annesso fantacalcio i giocatori si
ritrovano con una somma tra le mani.

Che farne? "È stato un attimo. Ci siamo guardati e… via con la donazione. Questi ragazzi
hanno avuto un cuore grande. Siamo riusciti ad acquistare queste 550 mascherine proprio
perché lo sport vuole stare accanto a chi in questo momento è in emergenza".

Le  mascherine  sono  già  state  consegnate  al  reparto  di  Medicina  dal  capitano  della
squadra Fabio Lanci. 
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https://www.marsica-web.it/2020/04/19/confagricoltura-laquila-e-da-onlus-senior-
consegna-presidi-medici-agli-ospedali-di-avezzano-e-sulmona/

CONFAGRICOLTURA L’AQUILA E ONLUS SENIOR CONSEGNA PRESIDI 
MEDICI AGLI OSPEDALI DI AVEZZANO E SULMONA

ABRUZZO – Confagricoltura L’Aquila in collaborazione e con il contributo della ONLUS
SENIOR “L’età della Saggezza” ha lanciato la sottoscrizione “Aiutiamoli per aiutarci” per
comprare  dispositivi  medicali  utili  ai  reparti  di  terapia  intensiva  dei  nostri  ospedali.
La  generosa  partecipazione  degli  agricoltori  della  nostra  provincia  e  dei  dipendenti
dell’organizzazione ha consentito di acquistare 1.000 mascherine FFP2 e 16 ventilatori
CPAP Dreamstation.

Ha coordinato l’iniziativa ed i rapporti con le direzioni mediche dei presidi ospedalieri di
Avezzano e Sulmona il Presidente della commissione sanità del Consiglio regionale Mario
Quaglieri.

Il  Presidente  di  Confagricoltura  L’Aquila  Fabrizio  Lobene  accompagnato  dal  Direttore
Stefano Fabrizi hanno consegnato i presidi medici all’Ospedale di Avezzano, mentre il Vice
Presidente Fabio Pinosa Pingue accompagnato dall’agricoltore Salutari Daniele e Umberto
Margiotta hanno fatto la consegna all’ospedale di Sulmona. “Siamo molto soddisfatti della
partecipazione dei nostri agricoltori e dei dipendenti alla nostra colletta” afferma Fabrizio
Lobene “Siamo consapevoli di vivere in un incubo che sta stravolgendo le nostre vite che
sono nelle mani dei Medici, Infermieri, Operatori sanitari e tutti  coloro che a vario titolo
lavorano nella sanità”. “Il nostro è un piccolissimo gesto per aiutare ad aiutarci a uscire
indenni da questa epidemia, per questo li ringrazio. Un pensiero di gratitudine lo rivolgo
agli agricoltori, ai collaboratori e alla nostra ONLUS SENIOR L’Età della saggezza che con
generosità  hanno  contribuito  alla  buona  riuscita  dell’iniziativa”  conclude  il  Presidente
Lobene. 
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https://www.marsica-web.it/2020/04/20/trasacco-donati-dpi-amministrazione-e-consulta-
dei-giovani-a-fianco-dei-sanitari/

TRASACCO. DONATI DPI: AMMINISTRAZIONE E CONSULTA DEI 
GIOVANI A FIANCO DEI SANITARI

TRASACCO –  A distanza,  oramai,  di  quasi  due  mesi  dall’inizio  dell’emergenza  per  il
Covid-19 rimane ancora complicato reperire le mascherine o altri dispositivi di protezione
individuale.  Anche per chi  lavora negli  ospedali  o in strutture sanitarie,  ed è a rischio
contagio ogni singolo momento, non ce ne sono mai a sufficienza.

Numerose le iniziative e le gare di solidarietà per aiutare gli “angeli” che combattono in
prima linea contro questo nemico tanto invisibile quanto pericoloso. Non è da meno il
comune di  Trasacco che sta dando il  proprio  contributo per  sostenere ed “armare”  al
meglio gli operatori sanitari.

Ed è per questo che l’Amministrazione, guidata dal sindaco Cesidio Lobene, ha deciso di
donare con soldi propri, senza nulla togliere alle casse comunali, mascherine FFP2 a tutti i
medici, infermieri, OSS e farmacisti residenti nel proprio comune, oltre che al personale
delle strutture sanitarie, presenti sul territorio, quali la clinica riabilitativa Nova Salus e la
Residenza per Anziani.

Un primo lotto di circa 130 mascherine è stato quasi tutto consegnato, gratuitamente, agli
operatori  sanitari  comunali  tra le giornate di  sabato e domenica, mentre si  è in attesa
dell’arrivo di una seconda trance di altri 150 pezzi da distribuire, entro il prossimo giovedì,
anche alle Forze dell’ordine presenti in paese.

“È un’iniziativa – spiega il primo cittadino Cesidio Lobene – dell’Amministrazione che con
buon senso, dato il momento storico che stiamo attraversando e conscia della difficoltà nel
reperire mascherine, ha provveduto a compiere un piccolo gesto a tutela delle persone più
esposte al Coronavirus”.

Da ricordare anche la  Consulta  dei  giovani che,  grazie  alla  raccolta  fondi  a  cui  tutti  i
cittadini hanno partecipato attivamente, è riuscita a raccogliere circa 700 euro. Una cifra
che, grazie alla collaborazione con la Farmacia Marinetti, è stata utilizzata per l’acquisto di
250 mascherine ortopediche e 10 riutilizzabili, 50 tute protettive, 3mila paia di guanti e 7
disinfettanti per ambienti. Il tutto è stato donato, lo scorso sabato, all’Ospedale civile SS.
Filippo e Nicola di Avezzano, in particolare agli operatori sanitari del pronto soccorso. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 17



20 aprile 2020

Una parte del materiale da disinfezione, di guanti e mascherine è stata consegnata, dal
presidente  della  Consulta  Marco  Meogrossi insieme al  suo  vice  Francesco  Lombardi,
anche ai ragazzi dell’Avis 118 di Trasacco.

“I nostri ragazzi – ha dichiarato il presidente Marco Meogrossi – devono sentire la nostra
vicinanza, poiché sono loro che combattono in prima linea”.  E rivolgendosi ai cittadini di
Trasacco: “Vi ringraziamo ancora per l’immenso contributo che ci state dando, aiutando in
questo modo chi tutti i giorni si impegna a rendere più sicura la nostra quotidianità, anche
in questo momento in cui è molto difficile e molto pericoloso”. 

Infine, si è da poco conclusa un’altra raccolta fondi online partita in collaborazione tra la
Consulta e un cittadino trasaccano che vive all’estero. Grazie all’iniziativa solidale sono
stati  raccolti  oltre  700  euro,  donati  da  cittadini  di  tutta  Europa:  anche  questi  saranno
utilizzati per l’acquisto di materiali sanitari per il nosocomio di Avezzano e l’Avis.

“La somma – dice  Meogrossi –  sarà messa a disposizione del personale sanitario e, a
seconda delle loro necessità, provvederemo ad acquistare il tutto. Siamo ragazzi, abbiamo
voglia di fare, continuate a sostenerci – conclude – e noi vi renderemo orgogliosi e fieri di
quello che i giovani di Trasacco sono in gradi di fare”.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-l-aquila-on-line-domanda-buoni-libri-per-
incentivare-ragazzi-a-lettura/729658-4/

CORONAVIRUS: L'AQUILA, ON LINE DOMANDA BUONI LIBRI PER 
INCENTIVARE RAGAZZI A LETTURA 

L'AQUILA -  È  on  line  la  form  elettronica  della  domanda  per  ottenere  dal  Comune
dell’Aquila dei buoni per l’acquisto di libri, allo scopo di incentivare ragazze e ragazzi alla
lettura in questo periodo di emergenza coronavirus.

Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi.

Al beneficio possono accedere i giovani tra gli  11 e i 14 anni. I dettagli sono contenuti
nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina degli avvisi, della sezione
concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo:

https://www.comune.laquila.it/index.php?
id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1894&id_sez_ori=0&template_ori=1&&gtp=1.

La domanda va compilata esclusivamente on line, entro il 4 maggio, accedendo alla form
attraverso questo indirizzo:

https://bde.comune.laquila.it/bandi/BonusLibriemergenzaCOVID-19/richiesta.

I link ad avviso e domanda sono pubblicati anche nell’home page del portale istituzionale
del Comune e nella sezione speciale riservata all’emergenza coronavirus covid-19.
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http://www.rete8.it/cronaca/123456coronavirus-abruzzo-tornano-i-volontari-per-la-cultura/

CORONAVIRUS ABRUZZO, TORNA IL SERVIZIO CIVILE PER LA 
CULTURA 

Anche in Abruzzo sono stati riattivati i progetti di servizio civile sospesi dal Coronavirus e
coordinati dall’UNEC, Unione Nazionale Enti Culturali.
I progetti, ospitati per lo più dagli enti locali di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata,
erano stati sospesi il  10 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. In una situazione
sanitaria  che  si  presenta  ancora  molto  complessa,  la  riattivazione  prevede  attività
esercitate ‘da remoto’, al fine di garantire i più elevati livelli di sicurezza. Una modalità che
ovviamente potrà essere rivista in base all’evolversi dell’emergenza Covid-19.

“Si  tratta  di  un  segnale  che  evoca  una  grande  speranza  –  commenta  Fabio  Altiero,
Responsabile dell’UNEC – in un momento difficile non solo dal punto di vista sanitario, ma
anche economico e sociale. I volontari sono entusiasti per questa riattivazione e portano
con sé  tante  energie  positive:  grande carica  e tantissime idee per  ripartire  usando la
creatività. Vediamo, intorno a noi, molta sofferenza e sconforto. Spesso le più colpite da
questa emergenza sono proprio le fasce deboli destinatarie di questi interventi: gli anziani
sentono il peso di un isolamento forzato, i bambini sono privati della consueta socialità, e
in generale la popolazione vive un senso di preoccupazione e incertezza. I giovani del
servizio civile, che hanno deciso di dedicare un anno della loro vita alla difesa non armata
e nonviolenta della Patria, hanno riacquistato, con la riattivazione, la possibilità di offrire il
proprio contributo responsabile e solidale. Il servizio civile rappresenta per molti giovani la
possibilità  di  essere  in  prima  linea  per  la  costruzione  di  una  società  più  giusta  e
responsabile: siamo orgogliosi di poter accompagnare i volontari in questo loro percorso,
reso possibile soprattutto grazie all’ampliamento del numero degli enti locali che decidono
di aderire ai nostri progetti, sono loro i veri propulsori di questa importante opportunità
finalizzata al benessere delle comunità territoriali”.

In Abruzzo gli enti che aderiscono alla rete UNEC sono: Comune di Opi (AQ), Comune di
Scanno (AQ), Comune di Villetta Barrea (AQ).

Altri  enti: MOLISE : Comune di Palata (CB), Comune di Pietracatella (CB), Comune di
Roccavivara (CB) – CAMPANIA : Comune di Carife (AV), ARETUR – sede di Benevento
(BN), Comune di Barano d’Ischia (NA), Comune di Forio (NA), Abbazia di San Michele
Arcangelo di Procida (NA), Associazione UNEC di Trecase (NA) – BASILICATA : Comune
di San Fele (PZ).
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https://www.marsicalive.it/anpi-marsica-si-appella-alle-donne-per-il-25-aprile-raccontateci-
la-vostra-resistenza-di-mogli-figlie-e-nipoti/

ANPI MARSICA SI APPELLA ALLE DONNE: PER IL 25 APRILE 
RACCONTATECI LA VOSTRA RESISTENZA DI MOGLI, FIGLIE E NIPOTI

Avezzano.  L’Anpi  Marsica  ogni  anno  è  presente  con  propri  rappresentanti  alle
manifestazioni della ricorrenza del 25 Aprile festa della Liberazione che si  tengono nei
paesi della Marsica. “Quest’anno non potranno essere svolte cerimonie”, hanno spiegato il
presidente Anpi Marsica, Giovanni D’Amico e il segretario Augusto Di Bastiano, “ma noi
non  possiamo  rinunciare  ad  un  appuntamento  cosi  importante  ed  abbiamo  deciso  di
festeggiarlo sui social coinvolgendo donne del nostro territorio”. 

L’invito  quindi  rivolto  alle  donne del  territorio  che potranno invitare  all’Anpi  un  proprio
pensiero su: 25 aprile, la festa della liberazione vista oggi dalle donne. Le donne che oggi
resistono, sono le figlie e le nipoti delle donne che fecero la Resistenza e oggi come allora
sono in tutto il  mondo portatrici  di  cambiamenti,  di  trasformazione, di  trasmissione del
“sapere”, di ricostruzione sociale e simbolica.

“Come Anpi Marsica”, hanno concluso D’Amico e Di Bastiano, “festeggeremo il 25 aprile
sui social e abbiamo chiesto a sindache della Marsica, ad amiche, a compagne un breve
scritto sul tema in oggetto. La manifestazione come noi auspichiamo) verrà aperta con
intervento del Prefetto dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco, seguirà l’intervento dell’onorevole
Livia Turco. Abbiamo chiesto un intervento a “Sindache” e donne del nostro territorio che
stanno pervenendo. La manifestazione verrà chiusa con “Bella ciao”canto della libertà.
L’iniziativa si terrà sulla pagina Facebook dell’Anpi Marsica”. Le testimonianze dovranno
arrivare all’Anpi entro il 23 aprile.
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http://www.notiziedabruzzo.it/economia-abruzzo/agricoltura-emergenza-per-la-mancanza-
di-manodopera-nei-campi.html

AGRICOLTURA, EMERGENZA PER LA MANCANZA DI MANODOPERA 
NEI CAMPI

Corsa contro il tempo per salvare la produzione agricola abruzzese, vista la mancanza di
manodopera  per  provvedere  alle  lavorazioni  del  periodo.  "C’è  urgenza  nel  Fucino,
considerato l’orto di Italia, ma anche in tutte le altre province in cui, oltre alla raccolta di
frutta e ortaggi,  si  inizia a programmare già da ora la vendemmia che inizierà tra fine
agosto. E i problemi non riguardano solo la manodopera: il Covid non ferma i cinghiali che,
più indisturbati che mai, continuano a scorrazzare nei campi creando non poche difficoltà",
si  legge  in  una  nota  di  Coldiretti  Abruzzo.  In  tale  scenario,  che  accomuna in  questo
periodo quasi tutte le regioni italiane, per combattere le difficoltà occupazionali, garantire
le forniture alimentari e stabilizzare i prezzi e l’inflazione con lo svolgimento regolare delle
campagne di  raccolta  in  agricoltura la Coldiretti  ha varato la  banca dati “Jobincountry”
autorizzata dal Ministero del Lavoro con le aziende agricole che assumono. L’iniziativa è
estesa a tutta la Penisola e, attiva da alcuni giorni, è rivolta a persone con le più diverse
esperienze: dagli studenti universitari ai disoccupati, ma tra i primi ad aver fatto richiesta di
informazioni ci sono anche operai, blogger, responsabili marketing, laureati e addetti del
settore turistico. Coldiretti  Abruzzo lancia così l’invito:  aiutate l’agricoltura che non può
fermarsi per assicurare un bene necessario, il cibo.

“Con il blocco delle frontiere – precisa la Coldiretti Abruzzo - è a rischio più di un quarto del
Made in Italy a tavola e a risentirne in questo momento sono maggiormente le zone di
produzione orticola, tra cui sicuramente il Fucino per la grande concentrazione di aziende
e di manodopera specializzata nella produzione di carote, patate, finocchi, radicchio e altri
ortaggi da cui dipende la sopravvivenza di questa parte della Penisola. Ma ci sono anche
altre  zone  in  difficoltà,  dal  pescarese  al  chietino  fino  alla  provincia  teramana.  E  ad
aggravare la situazione in questo momento c’è anche il proliferare dei cinghiali che, con
pochi lavoratori a presidio dei campi e le forze dell’ordine impegnati nei controlli stradali,
scorrazzano indisturbati anche di giorno con gravi danni  a semine, foraggi, frutta, ortaggi
e  vigneti  minacciando anche gli  animali  della  fattoria  e  la  sicurezza delle  persone.  In
Abruzzo  si  stima  una  presenza  di  circa  100mila  cinghiali  con  conseguenze  ben
immaginabili”. “La mancanza di lavoratori in campagna ha mille risvolti e conseguenze –
aggiunge Coldiretti Abruzzo - la situazione è preoccupante e tra qualche settimana lo sarà
ancora  di  più.  E’  necessario  fronteggiare  l’emergenza  lavoro  e  trovare  soluzioni  per
salvare il raccolto. Ci sono aziende dove mancano all’appello anche trenta operai e sarà
difficile assicurare la produzione senza conseguenze. Lanciamo un appello a tutti coloro
che  in  questo  momento  sono  in  difficoltà  economica  e,  nello  stesso  tempo,  vogliono
aiutare l’agricoltura che non si è fermata e non può fermarsi”.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/29884-wwf-e-legambiente-l-abruzzo-rinasca-regione-
verde-d-europa.html

WWF E LEGAMBIENTE: "L'ABRUZZO RINASCA REGIONE VERDE 
D'EUROPA" 

L'attuale  pandemia  sta  mettendo  in  crisi  la  nostra  civiltà  e  quelle  che  credevamo  ne
fossero le colonne (democrazia, capitalismo, globalizzazione) ed evidenza le molte criticità
del rapporto uomo-natura legate al nostro modo di produrre e consumare, ai nostri stili di
vita e disuguaglianze sociali. Papa Francesco, la cui immagine in una Piazza S. Pietro
deserta figurerà nei  libri  di  storia che parleranno di  questi  momenti,  ha consegnato al
mondo una frase che ci deve aiutare a riscrivere il futuro: "Pensavamo di vivere sani in un
mondo malato".  Il passaggio di patogeni dagli animali selvatici all'uomo è stato facilitato
dalla progressiva distruzione e modificazione degli habitat naturali, mentre l'inquinamento
e modelli di sviluppo ormai superati (cemento, petrolio e discariche) hanno contaminato le
basi della nostra salute. Errori fatali, dettati spesso dalla non conoscenza o peggio dalla
ricerca della ricchezza per pochi  a scapito della salute di  tanti.  Ma ora sappiamo che
nessuno è salvo, siamo tutti  sulla stessa barca e possiamo sopravvivere solo insieme,
senza dimenticare nessuno.

Adesso che ci avviciniamo alla fase 2, dobbiamo far tesoro di questo duro insegnamento e
affrontare la ripartenza in sicurezza con al centro il valore della vita e modelli economici,
sociali e ambientali sostenibili, volti a superare povertà e disuguaglianze. "Dentro questo
quadro - dichiara Filomena Ricci, delegato regionale del WWF - l'Abruzzo deve ri-nascere
regione Verde d'Europa, con la forza della sua natura e dell'economia circolare. Le aree
protette, con il loro grande patrimonio di biodiversità e di ecosistemi naturali, restano lo
strumento  principale  per  preservare  la  nostra  salute  e  il  nostro  benessere.  Sono  un
laboratorio di sostenibilità applicata e devono tornare a essere uno dei pilastri dell'Abruzzo
che verrà".

Occorre  un'azione  coordinata  dai  Parchi  nazionali,  eccellenze  di  conservazione
riconosciute  a  livello  internazionale,  con  il  pieno  coinvolgimento  delle  aree  protette
regionali. Nello  studio  presentato  lo  scorso  dicembre  a  Pescara,  coordinato  dal  Prof.
Marino dell'Università del Molise che considerava solo 4 riserve (Calanchi di Atri, Gole del
Sagittario,  Monte  Genzana e  Lecceta  di  Torino  di  Sangro),  emergeva che  il  "Capitale
Naturale" ammonta a più di 2,2 miliardi di euro. E già nel 2014 il rapporto "L'economia
reale  nei  parchi  nazionali  e  nelle  aree  naturali  protette",  di  Unioncamere  e  Ministero,
certificava che il valore prodotto dalle attività agricole, commerciali e turistiche era doppio
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all'interno delle aree protette, rispetto a quanto realizzato dalle stesse attività all'esterno,
con un tasso di ritorno fino a 25 euro per ogni euro investito.

In  questo  particolare  momento,  poi,  Parchi  e  Riserve  sono  attrattori  strategici  per  la
ripartenza del nostro turismo in quanto serbatoi di qualità di vita e salute, itinerari ideali per
il turismo attivo sostenibile ed esperenziale e risposta ideale al desiderio di spazi aperti,
salubri  e  sicuri. E  come  tali  devono  essere  parte  di  una  pianificazione  strategica
complessiva  che tiene dentro  le  azioni  di  tutela,  accessibilità  e  fruizione sostenibile  e
promozione turistica integrata di concerto con le strutture regionali e territoriali preposte.
Senza dimenticare il ruolo educativo e formativo che esercitano in sinergia con i Centri di
Educazione Ambientale e la rete regionale INFEA, purtroppo depotenziata nelle risorse
negli  ultimi  anni  ma  oggi  nuovamente  strategica,  non  solo  per  continuare  ad
accompagnare la formazione delle scolaresche ma soprattutto nel contribuire a ricostruire
nella società corretti stili di vita funzionali alla corretta ripartenza post pandemia. Attività
che nei mesi di  marzo, aprile e maggio hanno subito e continueranno a subire ingenti
perdite economiche (riferimento alle 11 aree protette e 13 CEA coordinati da Legambiente
e IAAP-WWF).

"La mobilità turistica e l'accessibilità delle aree interne -  sottolinea Giuseppe Di Marco,
presidente regionale di Legambiente - va accelerata con formule sostenibili che partano da
trasporto pubblico, bici, ciclabili e sharing mobility elettrica, anche attraverso accordi con
imprese territoriali  (vedi  esperienza Taumat in  Val  di  Sangro) e  mantenuti  e potenziati
progetti come TrabocchiMob, relativo alla Via Verde che vede la sinergia di diversi attori
(RFI, Trenitalia, Camera di commercio, Regione, Gal, Polo della Mobilità, ecc.). Le stesse
aree protette e CEA sono pronti a diventare green hub di mobilità e servizi e costituiscono
di fatto punti di interconnessione tra costa e montagna".

Un  momento  eccezionale  come  quello  che  stiamo  vivendo  ha  bisogno  di  risposte
altrettanto  eccezionali  e  dovremo  arrivare  pronti  all'appuntamento  delle  prossime
settimane con una risposta  di  sistema. "Dobbiamo tutti  lavorare  insieme,  a  partire  dal
mondo delle aree protette, uscendo dalla logica di una mera ripartizione delle risorse per
metterle invece in collegamento in modo da sviluppare interventi mirati e funzionali alle
proposte,  sfruttando  le  esperienze  pilota  dei  territori  e  la  loro  forza  per  trainare  la
ripartenza di quelli  più deboli", ribadiscono WWF e Legambiente. "In questa ripartenza,
che  non  sarà  uno  scatto  ma  una  maratona,  andranno  risolte  le  criticità  che  ci
attanagliavano nella gestione quotidiana delle aree protette regionali,  dalla necessità di
una  programmazione  pluriennale  alla  definizione  di  standard  minimi  omogenei  per  la
gestione, al rafforzamento della progettazione di rete". Bene le risorse ordinarie stanziate
che vanno poste subito a disposizione dei Comuni, in modo da mettere in moto le attività
ordinarie. "Pensiamo, però, anche allo straordinario e rafforziamo la rete a supporto di
questi interventi a partire da una specifica azione coordinata dell'intero governo regionale
con il coinvolgimento di tutta la classe politica e dirigenziale e dei diversi attori territoriali
interessati,  al  fine  di  concentrare  risorse  e  impegno  in  un  momento  storico  fuori  dal
comune. Legambiente e WWF - concludono Ricci e Di Marco - sono pronti a fare la loro
parte, in collaborazione con tutti gli attori".
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https://www.terremarsicane.it/wwf-abruzzo-chiede-al-governo-di-impugnare-una-legge-
regionale-che-mette-in-pericolo-lorso-marsicano/

IL WWF ABRUZZO CHIEDE AL GOVERNO DI IMPUGNARE UNA LEGGE 
REGIONALE “CHE METTE IN PERICOLO L’ORSO MARSICANO” 

Le  Associazioni  WWF  Italia,  Enpa,  Lac,  Lav,  Lega  nazionale  difesa  del  cane, Lipu,
Salviamo l’Orso e Orso and friends hanno inviato una nota al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dell’Ambiente per chiedere la parziale impugnativa della Legge della
Regione Lazio  n.  1  del  27  febbraio  2020 recante  “Misure  per  lo  sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”.

“Questa legge, all’art. 9, senza nessun collegamento con la portata della norma stessa, ha
esteso la possibilità di accesso nell’area contigua laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise anche ai cacciatori  non residenti,  violando apertamente quanto stabilito
dall’art.  32 della Legge quadro sulle aree naturali  protette (Legge n. 394/1991) che, al
comma 3, stabilisce che “all’interno delle aree contigue le regioni  possono disciplinare
l’esercizio  della  caccia… soltanto  nella  forma della  caccia  controllata,  riservata  ai  soli
residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua…”.”

“La  norma  nazionale  indica  chiaramente  che  nell’area  contigua  l’attività  venatoria  è
riservata  ai  soli  residenti  dei  comuni  dell’area  protetta  e  dell’area  contigua,  mentre  la
richiamata  legge  della  Regione  Lazio  estende  l’accesso  anche  ai  non  residenti,  con
conseguente  aumento  della  pressione venatoria  (che potrebbe anche raddoppiare!)  in
un’area fondamentale per la tutela dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus),
specie a rischio di estinzione di cui si calcola che rimangono poco più di 50 esemplari che
vivono solo nell’area del Parco e nei territori limitrofi. “Un provvedimento – sottolinea il
delegato  Abruzzo del WWF Filomena Ricci – che non riguarda soltanto il  Lazio: l’Orso
marsicano è un patrimonio del mondo e non può una singola regione metterlo in pericolo
per  favorire  piccoli  interessi  di  una  minoranza  di  persone  che  si  diverte  sparando  e
uccidendo animali inermi”.”

“Già in passato la Regione Lazio aveva tentato di introdurre l’aumento del numero dei
cacciatori attraverso il calendario venatorio ricevendo solenni bocciature da parte del TAR
Lazio e del Consiglio di Stato davanti al quale le associazioni di protezione ambientale
erano state costrette a presentare ricorso. In particolare l’Ordinanza del Consiglio di Stato
del 14.12.2018 aveva sancito un principio fondamentale: “(…) proteggere l’habitat di una
specie  protetta,  come  l’Orso  bruno  marsicano,  in  zone  limitrofe  al  Parco  Nazionale
d’Abruzzo, deve ritenersi senza dubbio prevalente sulla pretesa regionale di garantire più
spazi  e  più  occasioni  di  prelievo  alla  comunità  di  cacciatori  nell’esercizio  dell’attività
venatoria”.”
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“La  Regione  Lazio,  bocciata  davanti  alla  giustizia  amministrativa,  ha  provato  ora  ad
aggirare l’ostacolo attraverso una legge palesemente in contrasto con la legge nazionale
vigente. Le Associazioni sollecitano quindi un intervento del Governo affinché l’art. 9 della
legge venga impugnato davanti alla Corte Costituzionale.”
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https://www.marsica-web.it/2020/04/19/la-situazione-delle-aree-protette-abruzzesi-fra-crisi-
e-prospettive/

LA SITUAZIONE DELLE AREE PROTETTE ABRUZZESI FRA CRISI E 
PROSPETTIVE

ABRUZZO  –  “Bene  l’assegnazione,  operata  con  netto  anticipo  rispetto  alle  annualità
precedenti dalla Giunta Regionale su proposta del Vice Presidente Emanuele Imprudente
con  la  D.G.R  n.190  del  10/04/2020,  dello  stanziamento  ordinario  2020  destinati  alla
governance  delle  Riserve  Naturali  Regionali,  ma  ora  si  apra  un  confronto  sulla
rimodulazione dei Fondi della Programmazione Comunitaria 2014/2020 ed una stagione di
riforme. Il tutto per garantire continuità e ripresa ad un settore strategico, qual è quello
delle aree protette, per la Regione Abruzzo. La crisi sociale ed economica potrebbe infatti
determinare la caduta degli indici occupazionali, una scomparsa delle virtuose economia
di scala a livello locale e la mancata attuazione di politiche di tutela e valorizzazione del
nostro patrimonio naturale e di biodiversità”.

Occorre  una  nuova  stagione  di  riforme  e  di  sostegno  finanziario  finalizzati
all’individuazione di una programma strategico e del mantenimento degli standard quali-
quantitativi raggiunti”.

Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlus

Il Segretario Regionale Patrizio Schiazza
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https://www.latitudeslife.com/2020/04/abruzzo-in-bici-saggi-propositi-per-il-futuro/

ABRUZZO IN BICI: SAGGI PROPOSITI PER IL FUTURO

Abruzzo: la regione più green d’Europa è da vivere in bici. Si chiama Abruzzo Bike friendly
ed è una grande rete regionale costruita con un lungo lavoro tutt’ora in progress, allo
scopo di accogliere chi ama vivere il territorio in modo sostenibile, coniugando lo sport con
la scoperta di luoghi, paesaggi e culture. 

A disposizione un’intera regione ed un ampio numero di  itinerari che percorrono mare,
pianura,  collina,  montagna  dove  la  natura  regna,  e  s’incontrano  scenari  unici,  oltre  a
località impregnate di storia, tradizioni e folclore.

Percorsi  segnati, piste ciclo-pedonali e  strade  adatte  sia  agli  sportivi,  sia  a  chi  vuole
esplorare il  territorio  a  ritmi  slow,  per  una  vacanza  rilassante  e  di  scoperta.  Abruzzo
significa poter passare con facilità dall’aria salmastra delle spiagge al profumo di campi,
vigneti,  frutteti,  alla balsamica atmosfera di  foreste e montagne selvagge, dove ancora
vivono il lupo, l’aquila, l’orso. Del resto l’Abruzzo è una delle regioni più verdi d’Europa,
con un terzo del suo territorio dedicato a Parchi Nazionali, Riserve e Aree Protette.

Alla rete regionale aderiscono strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoratori e fornitori
di  servizi  complementari  (come negozi  specializzati  di  biciclette,  noleggi  e bike center,
scuole bike, servizi di trasporto, bici taxi, agenzie viaggi e tour operator) riconoscibili dal
marchio Active and Sustainable Tourism. A loro ci si potrà rivolgere con fiducia perché, per
far parte di  Abruzzo Bike Friendly, bisogna possedere i requisiti  previsti  da un apposito
disciplinare dedicato al cicloturismo. Questo è il primo tassello di un più ampio disciplinare
dedicato al Turismo Attivo e Sostenibile che la Regione Abruzzo ha predisposto insieme a
Legambiente, per costruire un intero sistema ricettivo e di servizi eco sostenibile. La strada
è segnata: l’Abruzzo ha fatto una scelta radicale per il futuro del turismo, puntando proprio
sull’integrità di gran parte del territorio, da fruire principalmente attraverso le piste ciclo-
pedonali. 
Ma  vediamo  qualche  esempio,  tanto  per  iniziare  ad  immaginare  gli  scenari  che  ci
attendono: per quanto riguarda le piste ciclabili vi è stato un poderoso lavoro di creazione
e sistemazione, con un investimento di 84 milioni negli ultimi sei anni. Il fiore all’occhiello è
la Bike to Coast, che percorre i  130 km della costa abruzzese e che ha un suo punto di
eccellenza nel tratto della  Costa dei Trabocchi,  creata lungo l’ex tracciato ferroviario e
interamente affacciata sul mare. Oltre alle storiche piattaforme per la pesca, veri piccoli
capolavori d’ingegneria del legno, la pista accede a dei punti del litorale privi di strade,
solitari e intoccati, angoli naturali ora raggiungibili. In più le vecchie stazioni ferroviarie, da
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Francavilla al  Mare a Vasto-San Salvo, sono diventate centri intermodali  per il  sistema
treno-bus-bici e parcheggi di scambio, con diverse possibilità di organizzare il percorso. 
In  programma  c’è  il  potenziamento  e  la  realizzazione  dei  collegamenti  ciclo-pedonali
interni  che raggiungono  località  ed  ambienti  paesaggistici  imperdibili,  da  Roccaraso  a
Pescocostanzo, da Scanno a Pescasseroli,  dall’Alto Aterno alla Val  Vibrata. Insieme a
tanta bellezza, un  patrimonio enogastronomico vario e colmo di prodotti  unici,  come in
pochi altri contesti, potendosi giovare delle specialità di mare, di cereali tradizionali, salumi
nostrani, formaggi e carni dell’Appennino, vini di sicura stoffa. Tanti e ancora di più oggi
sono i richiami per chi vuole conoscere nel profondo l’animo forte e gentile dell’Abruzzo.

Per info: abruzzoturismo
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https://www.pescarawebtv.it/pescara-coronavirus-le-proposte-di-fiab-pescarabici-per-la-
fase-2/

PESCARA CORONAVIRUS, LE PROPOSTE DI FIAB PESCARABICI PER 
LA FASE 2

L’associazione,  federata  Fiab  (Federazione  Italiana  Ambiente  e  Bicicletta)  guarda  con
preoccupazione gli  scenari  del  prossimo futuro,  soprattutto  per  quello  che  riguarda  la
mobilità urbana. In vista di una progressiva uscita dalla fase più acuta della crisi sanitaria,
con il lento ritorno alla libertà di movimento, Pescarabici avverte il rischio che, a causa del
permanere del timore di contagi, ci si allontani dal trasporto pubblico e si preferisca andare
con la propria auto, peggio ancora una persona per vettura. In sostanza Fiab Pescarabici
teme che,  nel  prossimo futuro,  il  traffico diventi  ancora più  intenso e caotico di  prima
dell’emergenza Covid-19.

La nota di Filippo Catania, presidente Fiab Pescarabici:

“FIAB Pescarabici esorta l’amministrazione comunale a prevenire questo rischio mettendo
in  campo strategie  e  incentivi  per  portare  le  persone  a  usare  in  sicurezza  il  servizio
pubblico e le  biciclette,  scoraggiando nel  contempo l’uso dell’auto privata.  È superfluo
ribadire i benefici fisici e mentali che l’uso della bici comporta: non inquina, non occupa
spazio e consente di muoversi a distanza di sicurezza.

Nel  periodo  di  isolamento  abbiamo  sperimentato  come  gli  spostamenti  brevi  abbiano
sostenuto l’economia di prossimità, o di bassa mobilità, agevolando il commercio locale.
Nei  prossimi  mesi  questa  tendenza  potrebbe essere  ulteriormente  incentivata  dall’uso
della  bicicletta;  esiste  infatti  un  tessuto  commerciale  di  beni  e  servizi  disponibile  ad
intercettare l’utente sulle due ruote attraverso l’installazione di presidi per biciclette e ad
aderire ad eventuali circuiti virtuosi di marketing territoriale dedicato: tutte azioni in grado
di rivitalizzare il commercio locale più di quanto non si possa immaginare. Insomma si può
affermare in questa fase, più che in altre, che potenziare l’uso della bicicletta faccia parte
dei  provvedimenti  risolutivi.  Ma  gli  spostamenti  in  bicicletta  devono  essere  incentivati
aumentando gli  ambiti  di sicurezza e la percezione della sicurezza. Bogotà, New York,
Berlino,  Chicago,  Londra,  Amsterdam  hanno  individuato  alcune  soluzioni  da  adottare
nell’immediato,  per  la  fase  emergenziale,  come  la  creazione  di  bike  lane,  anche
temporanee,  ma  sicure,  per  contenere  il  traffico  automobilistico  e invogliare  molti
pedalatori della domenica all’uso quotidiano del mezzo, incentivando le modalità attive di
spostamento casa-lavoro e casa-scuola”.

Secondo  l’associazione  la  situazione  richiede  interventi  straordinari  e  urgenti,
provvedimenti veloci di segnaletica e di riorganizzazione delle corsie, nuovi tracciati sicuri
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e continui.

Qui  di  seguito  le  azioni  suggerite  dalla  Fiab  e  contenute  nella  lettera  inviata
all’amministrazione comunale di Pescara:

• Predisporre nuove infrastrutture “soft”,  a basso costo e rapida attuazione, per la
mobilità  attiva  e  la  micromobilità  estese  a  tutta  l’utenza  vulnerabile,  anche
adottando interventi non convenzionali e in deroga al Codice della Strada: corsie
ciclabili pop-up o di emergenza, con sola segnaletica cromatica o di altra natura
(transenne, birilli, traslazione/riduzione di parcheggi auto), bike parking di prossimità
nonché stalli diffusi, senso unico eccetto bici; 

• Realizzare  bike  line  provvisorie  su  strade  principali  ad  alta  densità  di  traffico,
direttrici fondamentali per il  raggiungimento di edifici pubblici, servizi, scuole ecc,
quali,  ad esempio: Corso Vittorio  Emanuele,  via Nicola Fabrizi,  via  Venezia,  via
Ferrari, via Marconi, via Benedetto Croce; 

• Promuovere la creazione di zone 30, ovvero non semplice limite di 30 km/h, ma
vere interventi organizzativi della mobilità locale, anche temporanei, in aree in cui
non risultasse agevole realizzare ciclabili temporanee o d’emergenza; 

Qui  invece altre  azioni  che,  benché non immediate,  risulterebbero  realizzabili  in  poco
tempo e a costi relativamente bassi:

• Implementare  la  dotazione  di  aree  urbane  pedonali  e  verdi  per  consentire  una
maggiore  attività  fisica  all’aperto  che,  come  suggerito  dall’OMS,  costituisce
condizione ottimale per mantenere in buona forma i polmoni, quindi più efficiente il
sistema immunitario, per meglio resistere a stress e malattie; 

• Adottare sistemi di agevolazioni fiscali e/o economiche come prestiti, rateizzazioni,
varie forme di credito, etc. per l’acquisto di bici muscolari o a pedalata assistita; 

• Attivare  politiche  di  Mobility  Management  per  razionalizzare  gli  spostamenti
sistematici  casa-lavoro  e  casa-scuola,  promuovendo  tutte  le  misure  in  grado di
implementare gli elementi innovativi della mobilità attiva (bici) e condivisa (share)
come anche le forme di lavoro a distanza (smart working), iniziando dai dipendenti
del Comune e delle società partecipate; 

• Attuare con urgenza il Piano Territoriale dei Tempi e degli Orari, previsto dalla legge
regionale n.  40 del  16 dicembre 2005 ad oggi  non attuata.  Il  Piano,  insieme a
politiche che favoriscano il lavoro e la formazione a distanza e all’implementazione
di servizi online e di vicinato, consentirebbe di organizzare i tempi di uso della città,
coordinando gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  servizi  pubblici  e degli  uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, con il vantaggio di ridurre le fasce orarie
di congestione del traffico automobilistico; 

• Realizzare  campagne  di  comunicazione  rivolte  ai  cittadini  e  alle  aziende  per
stimolare stili  di vita basati su forme di mobilità attiva, più delle altre in grado di
restituire ai suoi cittadini una città sana, bella e pulita 

Infine, l’associazione sollecita l’amministrazione a:

• Invitare TUA a sostenere i suddetti obiettivi con azioni di rimodulazione dei servizi,
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meglio rispondenti  alla nuova domanda, sia in termini di  capacità di  trasporto di
persone e biciclette, che di frequenze e di maggiore utilità delle linee; 

• Invitare la ASL a sviluppare e continuare ad adottare sistemi moderni di gestione
dei  pazienti  come  la  modalità  di  prescrizione  da  parte  dei  medici  di  medicina
generale  (medici  di  famiglia),  nonché  azioni  di  prevenzione  delle  malattie
dell’apparato  respiratorio  e  della  morte  prematura  dovute  alle  polveri  sottili,  al
biossido di azoto e all’ozono. 

Fiab  Pescarabici  si  è  detta  a  collaborare  ad  ogni  iniziativa  riguardante  la  mobilità
sostenibile e ciclistica.
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