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https://www.ilcentro.it/l-aquila/nasce-una-nuova-rete-di-volontariato-per-fronteggiare-la-
grave-pandemia-1.2404762

NASCE UNA NUOVA RETE DI VOLONTARIATO PER FRONTEGGIARE LA
GRAVE PANDEMIA

Nasce all’Aquila una rete del volontariato per fronteggiare l’emergenza rappresentata dal
coronavirus.  
«In ogni emergenza», dicono gli operatori del volontariato, «a incontrare i maggiori disagi
sono sempre le fasce più deboli  della popolazione. Non fa eccezione la pandemia da
Covid-19  che,  da  oltre  un  mese  a  questa  parte,  costringe  tutti,  aquilani  compresi,
all’isolamento  forzato  e  a  un  drastico  ridimensionamento  delle  occasioni  di  contatto
sociale.  E  che,  di  conseguenza,  penalizza  oltremodo  coloro  che  già  si  trovavano  ad
affrontare contesti di disagio e marginalità».
Al fine di fornire una risposta articolata e organizzata a questa emergenza, la Casa del
volontariato provinciale (nella foto) e il Comune dell’Aquila hanno siglato, nella giornata di
ieri, una convenzione per coordinare gli aiuti da mettere in campo.
«L’obiettivo  principale»,  dicono  gli  organizzatori,  «è  la  costituzione  di  una  rete,
coinvolgendo  sia  associazioni  e  singoli  cittadini  che  già  sono  impegnati  in  attività  di
distribuzione  di  beni  a  favore  dei  più  deboli,  sia  tutti  coloro  che  volessero  mettere  a
disposizione il proprio tempo per dare una mano in questo senso. Grazie a un accordo di
gemellaggio tra Casa del Volontariato provinciale e Centro di Servizio per il Volontariato
Abruzzo–delegazione territoriale L’Aquila, nell’azione sono coinvolti anche tanti operatori
volontari  in  servizio  civile,  tornati  in  attività  a  partire  dal  16  aprile  a  seguito  della
rimodulazione dei progetti in funzione di interventi mirati in risposta ai nuovi bisogni emersi
dall’emergenza Covid-19.
Al fine di ottimizzare le risorse per raggiungere al meglio la popolazione in stato di bisogno
e per organizzare un coordinamento e una collaborazione tra quanti siano già operativi e
quanti  vogliano mettere a disposizione il  loro tempo e le loro energie, Csv e Casa del
Volontariato rivolgono un appello alle associazioni e ai singoli cittadini della città a mettersi
in  contatto  con  loro  attraverso  i  seguenti  recapiti:  telefono  324-8916723;  email
info@csvaq.it».
Per tutti i cittadini che si trovassero in stato di necessità, le modalità per contattare la rete
e  richiedere  un servizio  sono invece le  seguenti:  telefono 349-6664098 oppure  0862-
1961030; email info@casadelvolontariatoaq.it.
«Servizio civile, volontariato, associazionismo e solidarietà del singolo dimostrano così,
ancora una volta», conclude la nota, «la propria capacità di stare accanto a chi ha più
bisogno  e  di  rispondere  alle  esigenze  della  comunità  in  modo  sinergico».  Lo  stesso
contributo, del resto, che era stato dato in occasione del terremoto del 6 aprile 2009. 
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https://www.ekuonews.it/20/04/2020/bonus-famiglie-abruzzesi-organizzazioni-di-
protezione-civile-a-disposizione-per-la-compilazione-delle-domande/

BONUS FAMIGLIE ABRUZZESI, ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE 
CIVILE A DISPOSIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

L’AQUILA – L’Unità di Crisi – Protezione Civile regionale, in riferimento all’ “AVVISO PER
L’ACCESSO DA PARTE DEI  NUCLEI  FAMILIARI  IN CONDIZIONE DI  PARTICOLARE
DISAGIO  DERIVANTE  DALL’EMERGENZA  COVID-19  AL  CONTRIBUTO  PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI ALL’ART. 2, CO. 1, LETT. d) DELLA
L.R. 9 del 6 APRILE 2020”,  al  fine di agevolare l’invio delle domande, che è possibile
esclusivamente  attraverso  la  piattaforma telematica  della  Regione Abruzzo all’indirizzo
internet:  app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici,  comunica la disponibilità  dell’utilizzo degli
strumenti  informatici  (computer,  stampanti,  ecc)  appartenenti  alle  sotto  elencate
Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Previo accordo telefonico, i cittadini possono recarsi presso la sede delle Organizzazioni
per la compilazione della domanda sulla piattaforma on line.

Il Presidente Marsilio ringrazia ancora una volta i volontari della protezione civile Abruzzo.

Ecco l’elenco delle associazioni di volontariato dove recarsi:

associazioni
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https://news-town.it/cronaca/29898-coronavirus,-i-centri-antiviolenza-abruzzesi-lanciano-
un-appello-alla-regione.html

CORONAVIRUS, I CENTRI ANTIVIOLENZA ABRUZZESI LANCIANO UN 
APPELLO ALLA REGIONE 

Lo  scorso  24  marzo,  in  un'intervista  rilasciata  a  NewsTown,  Simona  Giannangeli,
presidente  del  Centro  antiviolenza  Donatella  Tellini  dell'Aquila,  denunciò  la  difficoltà  a
conciliare le  misure restrittive  imposte per  contenere la  diffusione del  Covid-19 con la
tutela delle donne.

Già allora le operatrici e le volontarie dei cav chiedevano un intervento del Governo, un
maggior  coordinamento  a  livello  nazionale,  certezza  dei  fondi  e  misure  concrete  a
sostegno  dei  Centri  antiviolenza  e  delle  case  rifugio.  Veniva  sollecitata  inoltre,  una
maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali.

A un mese dalla denuncia di Giannageli poco è cambiato e i Centri antiviolenza abruzzesi,
tutti  attivi e pienamente operanti anche in queste ultime settimane di emergenza, sono
tornati  a  farsi  sentire  con un appello  alla  Regione Abruzzo in  cui  vengono ribadite  le
richieste e l'urgenza di disposizioni a sostegno dei Cav.

"I Centri antiviolenza abruzzesi - si legge in una nota congiunta - 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
- scrivono le operatrici dei Cav - è una questione centrale. Come anche sottolineato dalla
Circolare ministeriale del 21 Marzo i Centri antiviolenza 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  aanità,  a  quello  delle  politiche  sociali,  al  Dipartimento
Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo, sempre vicino alle esigenze dei Centri, e alle
quattro Prefetture abruzzesi".

I  Centri  chiedono,  a  partire  dal  Decreto  del  4  aprile  con  cui  il  Ministro  per  le  Pari
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Opportunità 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
citate “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 - conclude la nota - i Centri, hanno 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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http://www.chietitoday.it/attualita/coronavirus-associazioni-assistenza-domiciliare.html

CORONAVIRUS: DIRITTI IN MOVIMENTO, DIAPSI E UNASAM UNITI PER 
LA LOTTA AL NEMICO INVISIBILE CON L'ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il direttore Generale della Asl di Lanciano – Vasto – Chieti Thomas Schael ha messo a
punto  con  Francesco  Cipollone,  Direttore  del  Dipartimento  di  Medicina,  un  progetto,
coordinato dallo stesso Cipollone, di pronta assistenza domiciliare dei pazienti affetti da
sintomi anche lievi da Coronavirus. Al fine di un pronto intervento, ciascun assistito sarà
dotato di un saturimetro, dispositivo che misura il livello di ossigenazione del sangue per
individuare tempestivamente la eventuale desaturazione. In caso di segni di sofferenza
respiratoria, su segnalazione del medico di medicina generale, per valutare le condizioni
del paziente, arriva a domicilio una squadra formata da un medico e da un infermiere.
L’innovativo  progetto  di  pronto  intervento  prevede  l’avvio  immediato  a  domicilio  del
trattamento farmacologico finora praticato solo in ospedale, dato dalla combinazione tra
idrossiclorochina, terapia antiretrovirale e azitromicina. 

A tal proposito, i sottoscritti Manlio Madrigale, Coordinatore "Diritti in Movimento" Chieti e
"Diapsi"Abruzzo,  Prof.  Avv.  Paolo  Cendon  fondatore  Associazione  Nazionale  "Diritti  in
Movimento", Avv. Matilde Gianmarco responsabile "Diritti in Movimento" Abruzzo, Gisella
Trincas  Presidente  "Unasam"Nazionale,Graziella  Gozzelino  Presidente  Nazionale
"Diapsi", e il Dott. Eugenio Spadano Presidente Comitato Italiano Città Unite "Giorgio La
Pira"  Abruzzo,  esprimendo  sostegno  alla  lungimirante  e  concreta  proposta  “targata”
Schael – Cipollone che rende Chieti una eccellenza per la lotta al Coronavirus, chiedono
di  avviare  assistenza  domiciliare  presso  le  abitazioni  di  persone  fragili,  anziani,
diversamente  abili,  famiglie  con  disagi  sociali,mobilitando  le  strutture  previste
dall'ordinamento giuridico D.S.M. e C.S.M.. I firmatari, ritengono che in questo momento di
disorientamento epocale, tutti gli operatori di aiuto, dovranno porre in essere tutte le loro
abilità e competenze nel settore della comunicazione interpersonale con una particolare
attenzione all'ascolto attivo ed al dialogo con le persone fragili per evitare di perderli come
potrebbe accadere. La forza e l'abnegazione dimostrata da tutti  i  componenti  il  mondo
sanitario, della protezione civile, del volontariato, della Caritas Nazionale, costituiscono le
fondamenta che ci condurranno lungo il percorso del ritrovarci tutti insieme.

Manlio Madrigale, Coordinatore "Diritti in Movimento" Chieti e "Diapsi"Abruzzo. Prof. Avv.
Paolo  Cendon  fondatore  Associazione  Nazionale  "Diritti  in  Movimento".  Avv.  Matilde
Gianmarco,  responsabile  "Diritti  in  Movimento"  Abruzzo.  Gisella  Trincas,
Presidente"Unasam"Nazionale. Graziella Gozzelino Presidente Nazionale "Diapsi". Dott.
Eugenio Spadano, Presidente Comitato Italiano Città Unite "Giorgio La Pira" Abruzzo
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https://www.abruzzoinvideo.tv/attualita/coronavirus-a-lanciano-da-domani-la-consegna-
dei-buoni-spesa-andranno-a-120-famiglie-it119504__a34380.html

CORONAVIRUS, A LANCIANO DA DOMANI (21 aprile, n.d.r.) LA 
CONSEGNA DEI BUONI SPESA, ANDRANNO A 120 FAMIGLIE

Il settore Servizi alla Persona del Comune di Lanciano ha effettuato la verifica dei requisiti
delle richieste di buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità giunte dopo il 6
aprile.  Sono  state  accolte  120  istanze  e  da  domani  inizierà  la  consegna  nelle  due
postazioni predisposte nella sede del Segretariato Sociale in via dei Frentani 27, sempre
con il criterio della lettera iniziale del cognome del richiedente: domani mattina martedì 21
aprile, dalle 9 alle 13, i richiedenti con lettera iniziale del cognome da A a L; nel pomeriggio
dalle 15 alle 18 i  richiedenti  con lettera iniziale del cognome da M a Z. E' necessario
presentare  un  documento  d'identità  al  momento  del  ritiro  dei  buoni  spesa;  chi  fosse
impossibilitato a ritirare può ritirare con delega scritta con allegato documento d'identità sia
del delegante che del delegato. I buoni spesa sono spendibili negli esercizi commerciali di
alimentari e generi di prima necessità che sono stati accreditati per l'emergenza covid19:
Bottega  del  Gusto,  via  Bocache  10;  Paione  srl,  via  per  Treglio  34;  Conad  Adriatico,
variante  Frentana  SS84;  Salumi  e  Formaggi  Antonio,  via  Rosato  38;  Oasi,  via  Santo
Spirito  119;  Todis,  via  per  Treglio  53;  Tigre  Amico,  via  Fagiani  8;  Eurospin,  via  per
Fossacesia  133;  Punto  Sma,  via  Belvedere  40.  "Il  settore  Politiche  Sociali  in  tempi
rapidissimi è riuscito ad evadere un elevato numero di domande, per questo ringrazio tutti i
dipendenti comunali per lo straordinario lavoro che stanno facendo in questa fase difficile.-
scrive l'assessore alle politiche sociali del Comune di lanciano Dora Bendotti - Le altre 120
richieste accolte confermano come la nostra società stia cambiando e stia subendo a più
livelli  le  conseguenze  economiche  e  sociali  dell'emergenza  sanitaria.  Emergono  in
maniera preoccupante nuove povertà e nuovi disagi sconosciuti fino a un mese fa a tante
famiglie  lancianesi.  Chiediamo  a  gran  voce  alle  istituzioni  regionali  e  governative  di
destinare  ulteriori  e  più  ingenti  risorse  a  misure  di  supporto  alla  popolazione  così
largamente colpita". 
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http://www.notiziedabruzzo.it/brevi/san-salvo-mascherine-protettive-gratis-e-a-casa-per-gli-
over-65.html

SAN SALVO, MASCHERINE PROTETTIVE GRATIS E A CASA PER GLI 
OVER 65

“Basterà farne richiesta  con una semplice telefonata e chi  ha  più  di  65 anni  riceverà
direttamente a casa le mascherine protettive. Dopo aver pensato a quanti  erano nelle
condizioni di bisogno, ai quali abbiamo già consegnato assieme ai buoni spesa anche le
mascherine,  ora  estendiamo  questa  opportunità  alle  altre  famiglie  di  San  Salvo”.  Lo
annuncia il sindaco Tiziana Magnacca.

L’assessore alla Protezione civile, Giancarlo Lippis, invita i cittadini over 65 a chiamare allo
3668313496 indicando nome cognome e indirizzo e le associazioni di Protezione civile
comunali  provvederanno ad arrivare a casa per consegnare due mascherine a nucleo
familiare.

“Un  ulteriore  servizio  –  conclude  Lippis  –  attivato  da  questa  amministrazione  con  la
consegna delle mascherine ricevute dalla Protezione civile regionale e dalle donazioni di
aziende e privati cittadini”.
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/covid19-pronta-a-montefino-la-
tenda-del-modavi-protezione-civile-foto.html

COVID19, PRONTA A MONTEFINO LA TENDA DEL MODAVI 
PROTEZIONE CIVILE

Montefino. La raccolta fondi promossa dal Modavi Protezione Civile per l’acquisto di una
tenda pneumatica, da destinare al supporto di personale e strutture sanitarie in Abruzzo
per l’emergenza Coronavirus, ha riscontrato grande partecipazione da tutta la collettività,
tanto  da  raccogliere  13.658  euro  in  poche  settimane,  attraverso  la  piattaforma online
Gofundme. Questi fondi sono stati immediatamente utilizzati per l’acquisto di una tenda
pneumatica, che è stata montata pochi giorni fa presso il Comune di Montefino martoriato
da questa emergenza, tanto da rientrare tra le zone rosse dichiarate dal Presidente della
Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Su proposta del Coordinamento Modavi Abruzzo”, spiega il presidente dell’ente nazionale
Modavi  Protezione  Civile,  Emanuele  Buffolano,  “è  stata  avviata  la  raccolta  fondi  per
l’acquisto del materiale da impiegare in questa emergenza. Centinaia sono i volontari del
Modavi Protezione Civile che da settimane, in tutta Italia, sono impegnati in diversi servizi
di  assistenza alla popolazione durante questa emergenza: dalla spesa alimentare e di
farmaci,  ad esempio, per le persone impossibilitate a lasciare le proprie abitazioni  alla
consegna di pacchi solidali per i nuclei familiari in difficoltà economiche; dal presidio di
stazioni  e  aeroporti  alla  consegna  delle  mascherine  alla  popolazione.  Nonostante  i
molteplici  impegni  – prosegue Buffolano – il  radicamento delle nostre associazioni  sul
territorio ci ha permesso di mettere velocemente in campo questa struttura per supportare
il  Sistema  della  Protezione  Civile,  un  doveroso  ringraziamento  va  al  Kuwait  Italian
Business Council per l’importante donazione e ai nostri gruppi di Cupello e Pianella per
l’impegno profuso in questa campagna. Un ultimo e doveroso ringraziamento – conclude il
presidente  –  va  a  tutti  i  volontari  in  campo  da  settimane  senza  sosta,  che,  seppur
consapevoli del rischio di contagio molto elevato, stanno dimostrando solidarietà, serietà e
professionalità, con turni a volte lunghi e continuativi, ma che non hanno mai esitato a
partecipare alle molteplici attività predisposte. Grazie a tutti, perché anche questa volta
abbiamo mantenuto la nostra promessa: #Noicisiamo!”
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-post-lockdown-ansia-e-depressione-per-
una-persona-su-tre/729758-283/

CORONAVIRUS: POST LOCKDOWN, ANSIA E DEPRESSIONE PER UNA 
PERSONA SU TRE 

Potrebbe  essere  pesante  il  bagaglio  che  ci  porteremo  dietro  dal  punto  di  vista  della
sofferenza  psicologica  nel  post  lockdown:  il  30-35%  delle  persone,  secondo  dati
internazionali e delle prime ricerche in Italia, oltre che osservazionali, avranno o hanno
riferito di avere sintomi correlati all'isolamento come ansia, insonnia, aspetti da stress post
traumatico e in percentuale più bassa disturbi depressivi.

Non solo: alcuni studi sull'esperienza cinese (ancora meno su quelle italiane,per questo si
tenta di fare un intervento preventivo) hanno indicato che Covid e spinte all'isolamento e al
distanziamento  sociale  sono  la  'tempesta  perfetta'  per  il  rischio  suicidio  soprattutto  in
soggetti  fragili,  mentre  non  è  ancora  possibile  fare  un  quadro  di  altre  anomalie
comportamentali e abuso di alcol, sostanze, violenza domestica, abuso sui minori.

In questo periodo è stato constatato inoltre un aumento dei disturbi legati al panico.

A fare il  punto è il  professor  Claudio Mencacci, past president della Società italiana di
psichiatria (Sip).

"Si sperimenta l'idea della finitezza fisica, ma anche economica- spiega Mencacci - e'una
condizione  verso  cui  essere  attenti.  Alla  domanda  se  le  malattie  mentali  saranno  la
prossima  inevitabile  pandemia  la  risposta  è  che  c'è  un  rischio  potenziale  e  va  ben
individuato".

"Ci troveremo di fronte a sostanziali  rialzi di ansia, depressione, abuso di alcol,  droga,
violenza domestica.  E ci  sono  indicatori,  come la  riduzione  delle  denunce.  Bisognerà
stimolare  il  recupero,  facendo  uso  delle  tecnologie  per  mitigare  l'impatto  del
distanziamento,  con  operazioni  di  screening  rispetto  alla  solitudine  e  cercando  di
aumentare il  supporto sociale.  Il  tessuto sociale sarà molto provato,  con un rischio di
aumento della povertà che non è fantasticato. Sembra piuttosto concreto".

"E'importante che vengano date indicazioni il più precise possibili, meglio scaglionate ma
precise-aggiunge  -  l'incertezza  aumenta  l'inquietudine".Fondamentale  anche  non
perdere"il contatto tra generazioni. I bambini perdono la capacità di sentire esperienze e
farsi incuriosire dal passato, i nonni lucidità e competenze cognitive".
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https://laquilablog.it/il-professore-missionario-sara-epidemia-della-poverta/

IL PROFESSORE MISSIONARIO: “SARÀ EPIDEMIA DELLA POVERTÀ”

L’AQUILA – “Una cosa è certa. Al termine di questa pandemia, il mondo avrà molti più
poveri, perché come è noto, le malattie causano le povertà e viceversa. Molte persone,
quindi,  si  troveranno  a  fare  i  conti  con  l’abisso  della  carenza  e  della  precarietà.  È
impossibile anestetizzare la povertà, ma se si vuole è possibile guarirla”.

Ne è convinto il professor  Francesco Barone, docente al dipartimento di scienze umane
dell’Università dell’Aquila, con all’attivo oltre cinquanta viaggi umanitari in Africa, portavoce
del  premio Nobel  per la Pace 2018,  Denis Mukwege,  che ha denunciato la catastrofe
umanitaria in Congo, con centinaia di migliaia di donne violentate, oltre quattro milioni di
sfollati e sei milioni di morti.

“Chi è povero subisce innanzitutto una privazione che non può essere mai giustificata. È
povero chi è vittima di questo sistema economico che incoraggia e promuove le differenze.
La combinazione tra povertà e malattia continua a modificare il metabolismo dell’umanità e
a indebolire le nostre difese immunitarie”.

“Anche chi come me non è esperto di economia, non può non riconoscere che questo
capitalismo continua a mortificare le relazioni interpersonali”, ragiona Barone. “Qualsiasi
economia  dovrebbe  sempre  rispondere  delle  sue  responsabilità  di  fronte  alla  dignità
umana. ‘Nulla è più scandaloso quanto gli stracci e nessun crimine è vergognoso quanto
la povertà’ sono queste parole di  George Farquar a rendere bene l’idea sul significato
delle povertà e sulle fragilità dell’uomo”.

“L’esplosione e la diffusione del covid-19 anche in Europa ci costringe a riflettere su un
fenomeno  che  fino  a  qualche  tempo  fa  riguardava  i  Paesi  poveri  del  mondo.  Ora  è
evidente anche la frustrazione da parte di chi, lavorando con fatica per dare dignità a sé
stesso e alla propria famiglia, in certi casi, sperimenta l’inutilità dei propri sforzi. Il virus ha
strappato la maschera al volto dell’umanità. È arrivato il momento di dire con chiarezza e
coraggio che questa società non si  è mai  preoccupata di  una giusta ripartizione delle
ricchezze e dei meriti”.

“C’è una dignità umana che consiste non soltanto nell’avere il necessario per vivere, ma
anche nell’avere il diritto e il desiderio di donare. Al povero è stato tolto anche questo: la
possibilità di dare. Chi vive o convive con la povertà ha a che fare con l’odissea della
tenerezza e della precarietà,  e con un desiderio ricorrente: vincere almeno una volta”,
continua il professore.
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“La povertà insegna a vivere con l’alterazione dell’essere e con le ingiustizie dell’avere. E
pensare  che  diversi  secoli  fa  il  trinomio  liberté,  egalité  e  fraternité  esprimeva
sorprendentemente gli  ideali rivoluzionari per una società fondata sui valori sempre più
posti  a  dura  prova.  Per  contrastare  l’assurdità  del  male  e  del  dolore  è  necessario
intraprendere  non  provvisoriamente  la  strada  della  pace  e  della  solidarietà,  nella
consapevolezza che nel mondo, ogni giorno muoiono migliaia di bambini a causa della
mancanza di cibo, malnutrizione e malattie facilmente curabili”.

“Questo periodo storico, sta determinando inedite interpretazioni del rapporto tra individuo
e collettività. È possibile, quindi,  ripartire dal miracolo quotidiano di tutti coloro che sono
impegnati  a salvare le vite umane. Stiamo imparando il  capitolo di  una storia nuova e
condivisa, un possibile divenire collettivo”.

“Alcune malattie e infezioni, tra cui la tubercolosi, il morbillo e la diarrea, sono direttamente
collegate alla malnutrizione acuta”, fa osservare Barone.

“La  combinazione  di  malattia  e  malnutrizione  indebolisce  il  metabolismo  creando  un
circolo vizioso di infezione e denutrizione che porta vulnerabilità. Oggi Hiv e Aids sono fra
le principali cause di malnutrizione acuta nei Paesi in via di sviluppo. Un bambino con
l’infezione da Hiv è più vulnerabile alla malnutrizione acuta rispetto a un bambino sano.
Inoltre i farmaci anti-retrovirali sono più efficaci se combinati a un’assunzione normale di
cibo.  Quindi  garantire  una  dieta  sana  è  fondamentale  per  il  controllo  e  la  cura
dell’infezione da Hiv”.

“Al  giorno d’oggi  nel  mondo ancora 1 Paese su 4 ha un conflitto  in corso.  Le guerre
influenzano direttamente la sicurezza alimentare.  In  caso di  conflitto,  le  persone sono
costrette ad abbandonare campi, fattorie e attività agricole per sfuggire alle violenze. Si
stima che, nel 2017, gli sfollati in tutto il pianeta siano oltre 66 milioni. Così i mercati non
vengono  più  riforniti  di  cibo,  le  forniture  alimentari  si  dimezzano  e  le  persone  che
dipendono da queste forniture perdono l’accesso al cibo. L’esplosione della povertà nel
ricco. Alla base di questo versetto vi è l’idea, dimenticata in molte epoche e occultata nel
capitalismo, che la povertà non sia un evento naturale e ineluttabile. Povertà e ricchezza
sono condizioni provvisorie, dovute a un processo che con il  tempo si  fa iniquo e che
perciò deve essere interrotto”.

“Non c’è una equità intrinseca al mercato. Chi lavora duramente viene premiato. Ma non
sempre. E chi si affatica, può sperimentare l’inutilità dei propri sforzi. Nel corso degli anni
le traversie personali,  le disgrazie familiari,  i  rovesci finanziari,  decretano la povertà di
molti, la ricchezza di pochi. Dall’andamento dei rapporti economici non emerge una giusta
ripartizione.  E se è così,  sarebbe semmai  un furto  mutare il  possesso temporaneo in
appropriazione definitiva”, continua Barone.

“Il povero non è colpevole. Porta il peso del debito, non quello della colpa. Non ha bisogno
che altri condividano la sua condizione in un ideale di rinuncia. Quel che il povero, con la
sua stessa presenza, richiede è che venga spezzato il circolo vizioso della povertà”.

“D’altronde  già  il  Talmud distingue  tra  ciò  di  cui  il  povero  ‘ha  bisogno’ e  ciò  che  ‘gli
mancherà’. Cibo, alloggio, arredi indispensabili costituiscono quel bisogno materiale che
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riguarda tutti. Non si tralascia però una povertà ulteriore, più difficilmente definibile, anche
perché varia  da  caso a  caso:  è  l’assenza di  quel  che si  aveva  prima e che viene a
mancare. Questa povertà provoca umiliazione, incrina il rispetto di sé, toglie la dignità. E
asservisce, nei modi più subdoli”.

“I  nuovi  poveri  di  oggi,  che  d’improvviso  restano  senza  ciò  che  prima  avevano,  a
cominciare dal lavoro e dalla casa, sono colpiti da questa ‘mancanza’. Colpevolizzati nel
fallimento, mentre sono rinviati all’aiuto altrui, vengono paradossalmente estromessi dai
legami sociali”, prosegue Barone.

“La carità non basta. Perché non muta i rapporti  esistenti.  Pur alleviandone lì per lì le
sofferenze,  lascia  il  povero nella  povertà.  Ma l’aiuto non può essere occasionale.  E il
sostegno è obbligo costitutivo della comunità. Qui chi è rimasto nell’indigenza deve essere
reintrodotto per ritrovare la sua libertà. L’atto supremo di giustizia sociale è offrire un posto
di lavoro”.

“Spezzare il circolo della privazione vuol dire restituire al povero la possibilità di dare. C’è
infatti una dignità umana del dare che si traduce nella comune responsabilità per un terzo.
Prima ancora che dalla condivisione della proprietà, nessuno può essere escluso dalla
condivisione di questa dignità”, conclude il professor Barone.
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/04/21/coronavirus-laquila-ancora-in-emergenza-
associazioni-in-campo/

CORONAVIRUS, L’AQUILA ANCORA IN EMERGENZA: ASSOCIAZIONI IN
CAMPO 

L’Aquila,  ancora  in  emergenza?  In  tanti  si  porranno  questa  domanda  che  risponde
all’aggravio del Coronavirus, al nuovo affronto per la città in rinascita, a 11 anni dal terribile
sisma del 6 aprile 2009. Il centro storico da poco aveva ripreso ad animarsi di antichi e
nuovi negozi, di attività riaperte su strade semi vuote. Quel silenzio vissuto per anni in
maniera assordante, risuona nei giorni del COVID 19 ancora più forte per la popolazione
che tanto lo ha sofferto. Allora fuori, ora chiusi in casa.

Per contrastare le conseguenze dovute al  terribile arresto provocato dalla pandemia in
corso che flagella il  mondo, su iniziativa del  Soroptimist Club dell’Aquila,  associazione
mondiale di  donne di elevata qualificazione professionale presente in città dal  1975, è
stata creata una cordata di solidarietà, per raccoglier fondi, con tutte quelle realtà che,
soprattutto negli ultimi tempi, hanno fatto sentire la propria presenza sul territorio.

Protagonisti, insieme al Soroptimist, i vari Club dell’Aquila come il Rotary con Rotaract e
Inner Whell, il Lyons, i Gruppi Alpini “Vaccarelli” e “Iacobucci” della Sezione ANA Abruzzi,
la Confraternita dei “devoti” di Sant’Agnese e l’Associazione Jemo ‘nnanzi.

“Anche  se  ognuna  delle  nostre  organizzazioni  si  è  già  prodigata  per  fronteggiare
l’emergenza con l’acquisto di mascherine, dispositivi sanitari e aiuti alle famiglie vogliamo
andare  oltre  le  nostre  limitate  possibilità  per  dare  segnali  di  solidarietà  e  di  impegno
sociale coinvolgendo più  donatori  possibili”  si  legge nella nota diffusa dai  sottoscrittori
dell’appello

La  raccolta  fondi  è  destinata  all’acquisto  di  attrezzature  mediche  di  cui  necessita
l’Ospedale San Salvatore e di pacchi spesa per le famiglie in crisi per mancanza di reddito
e lavoro. Allo scopo è stato aperto un conto con la locale BPER dedicato esclusivamente
all’operazione che sarà chiuso una volta raggiunto l’obiettivo.

Le  donazioni  possono  essere  fatte  direttamente  con  bonifico  bancario:
IBAN IT61E0538703601000003206189 causale “L’Aquila ancora in emergenza”, oppure
collegandosi alla piattaforma dedicata gofondme.com aderendo alla campagna “Laquila
ancora in emergenza” (senza apostrofo).

Si respira da ogni parte che le difficoltà per gli Aquilani si addensano e che la prova di
resilienza diventa sempre più audace. Per questo la chiamata all’azione è donare.
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http://www.quotidianodabruzzo.it/brevi/lega-del-filo-d-oro-al-via-campagna-di-raccolta-
fondi-un-contatto-che-vale-per-garantire-dpi-alle-persone-sordocieche.html

LEGA DEL FILO D'ORO: AL VIA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI UN 
CONTATTO CHE VALE PER GARANTIRE DPI ALLE PERSONE 
SORDOCIECHE

"Siamo tutti in isolamento, ma pensate all'isolamento di chi non vede, non sente e non
parla,  come  gli  ospiti  della  Lega  del  Filo  d'Oro.  Aiutateli  in  questo  momento  difficile
telefonando al  numero 800915000 oppure digitando il  sito uncontattochevale.it”  -  sono
queste le parole di  Renzo Arbore che vuole ricordare a tutti  che ci  sono persone con
disabilità alla vista e all'udito che rischiano di vivere totalmente isolate ed escluse dalla
realtà a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Le  persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, così come tutte le persone che
presentano patologie  cronico-degenerative, pluridisabilità e,  più in generale,  un quadro
clinico già  compromesso,  rappresentano una delle  categorie  maggiormente esposte al
rischio di  contrarre il  "coronavirus”,  ma sono anche  più  vulnerabili  alle  ricadute sociali
derivanti dalla grave epidemia in corso.

Le  persone con disabilità legate alla vista e all'udito, nella maggioranza dei casi, hanno
bisogno di  assistenza continua.  Per  loro  e  i  loro  familiari,  l'epidemia  di  coronavirus  è
estremamente  rischiosa.  Data  la  minorazione  sensoriale,  le  persone  sordocieche
utilizzano prevalentemente il tatto per comunicare e conoscere l'ambiente circostante e in
un momento in cui la raccomandazione è quella di mantenere la distanza di sicurezza,
questo rappresenta per loro un ulteriore, enorme, ostacolo.

L'esigenza più imminente ora è quella di continuare a reperire Dispositivi di Protezione
Individuale e di sanificare gli ambienti per ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute
degli  utenti  e  del  personale.  La  Lega  del  Filo  d'Oro  ha  chiesto  alle  Istituzioni  che  le
persone  sordocieche  siano  equiparate  al  personale  sanitario,  per  avere  accesso  a
mascherine e a tutti i dispositivi di protezione necessari. Per poter garantire assistenza e
cure e la miglior ripresa delle attività, l'Associazione lancia la Campagna di raccolta fondi
#uncontattochevale  volta  all'acquisto  di  DPI. Per  contribuire  basta  chiamare il  numero
verde 800 915 000 o andare sul sito uncontattochevale.it.

"Per noi il tatto è vista, e per alcuni di noi anche molto di più. Questa situazione, difficile
per tutti, mette a dura prova chi già viveva una vita difficile prima. Questo virus, purtroppo,
si può trasmettere anche con il contatto delle mani. E questo è atroce per chi, come noi
persone sordocieche, attraverso il tatto si orienta e comunica con il mondo. Per noi avere
accesso  ai  presidi  sanitari  di  prevenzione  è  necessario  per  allentare  la  morsa
dell'isolamento a cui siamo stati confinati.  Non abbandonateci e non dimenticatevi di noi.
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Per noi il  tatto è tutto” è l'appello di  Francesco Mercurio Presidente del Comitato delle
Persone Sordocieche della Lega del Filo d'Oro.

La Lega del Filo d'Oro, nel 2019, ha seguito circa 950 utenti nei diversi servizi, di cui il 7%
sono persone che hanno più di 65 anni e il 3% sono bambini tra 0 e 4 anni che spesso
presentano un quadro clinico molto complesso.

"Se questo è per tutti noi un momento molto duro, sono le persone che già vivevano prima
dell'epidemia  una  condizione  estremamente  difficile,  quelle  che  non  devono  essere
dimenticate e lasciate indietro –  dichiara Rossano Bartoli Presidente della Lega del Filo
d'Oro.  – Dobbiamo  poter  garantire  assistenza  e  cura  in  sicurezza  alle  persone
sordocieche e alle loro famiglie e al nostro personale, oltre a riprendere al più presto le
attività educativo riabilitative. Ce lo chiedono le famiglie che da sole stanno sopportando
un carico  enorme di  fatica  e  preoccupazione,  lo  dobbiamo alle  persone e  ai  bambini
sordociechi  con  cui  abbiamo iniziato  percorsi  terapeutici  riabilitativi  e  che  rischiano di
perdere i progressi fatti se non riprendono i trattamenti. Ci stiamo facendo carico di un
impegno economico ingente e straordinario che non riusciremo a sostenere ancora molto
a lungo senza anche i ricavi provenienti dalle Istituzioni, sospesi a causa della chiusura
obbligata di alcuni servizi, e fondamentali per sostenere il funzionamento delle nostre sedi
in dieci regioni d'Italia. Per questo chiediamo il sostegno di tutti”.

LA CAMPAGNA UN CONTATTO CHE VALE, COME SI PUÒ CONTRIBUIRE

Il contatto per chi non vede e non sente è conoscenza e comunicazione. Senza il contatto,
nel buio e nel silenzio, si vive un isolamento nell'isolamento. Oltre alla preoccupazione per
la  salute  degli  utenti,  per  le  loro  condizioni,  per  le  difficoltà  aggiuntive  che  debbono
affrontare  le  loro  famiglie,  la  Lega  del  Filo  d'Oro  sta  fronteggiando  un  impegno
straordinario  per  reperire  i  Dispositivi  di  Protezione  Individuale,  indispensabili  per
rispondere al  meglio e in sicurezza a questa pandemia, ma soprattutto per continuare
sostenere il  funzionamento delle sue sedi  in dieci  regioni  d'Italia,  senza anche i  ricavi
provenienti dalle Istituzioni, sospesi a causa della chiusura obbligata di alcuni servizi. Alla
campagna di emergenza coronavirus "Un contatto che vale” si può contribuire con una
donazione  al  numero  verde  800915000  oppure  scegliendo  l'importo  di  donazione
direttamente sul sito uncontattochevale.it
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http://www.corrierepeligno.it/solidarieta-lassociazione-ex-consiglieri-regionali-versa-10-
mila-euro-a-favore-sistema-sanitario/15097/

SOLIDARIETÀ: L’ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI VERSA 
10 MILA EURO A FAVORE SISTEMA SANITARIO

Sulmona  –  ‘Associazione  Regionalista  Abruzzese’  che  rappresenta  gli  ex  consiglieri
regionali della Regione Abruzzo, nell’esprimere la propria solidarietà ed il proprio sostegno
al personale sanitario regionale che si sta battendo con grande impegno e professionalità
contro la pandemia COVID 19, partecipa alla raccolta fondi a favore del sistema sanitario
regionale versando  la  somma di  10  mila  euro, derivanti  dalle  quote  associative  degli
iscritti, sul conto corrente appositamente aperto dalla Regione Abruzzo. 
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https://www.abruzzolive.it/emergenza-covid19-la-cei-sostiene-con-i-fondi-8x1000-la-
fondazione-paolo-iv-di-pescara/

EMERGENZA COVID19, LA CEI SOSTIENE CON I FONDI 8×1000 LA 
FONDAZIONE PAOLO IV DI PESCARA

Pescara. La Fondazione Paolo VI riconosciuta tra le eccellenze sanitarie e riabilitative a
livello  nazionale  anche  durante  l’emergenza  covid-19.  La  conferma  arriva  dalla
Conferenza  Episcopale  Italiana,  che  ha  inserito  la  realtà  abruzzese  presieduta  dal
monsignor Tommaso Valentinetti tra le meritevoli di sostegno per l’emergenza coronavirus.
La comunicazione è stata fatta al presidente direttamente da monsignor Stefano Russo,
segretario generale della Cei, che ha rimarcato come il contributo provenga dall’8×1000
che i cittadini destinano alla Chiesa Cattolica ed è proporzionato alle esigenze presentate. 
“Siamo  molto  grati  alla  Cei  per  questo  riconoscimento”,  commenta  monsignor
Valentinetti, “perché certifica ancora una volta che la qualità dell’operato della Fondazione
va ben oltre i confini regionali, dove è già apprezzato da migliaia di pazienti e famiglie. Non
a  caso,  già  nei  mesi  scorsi  la  nostra  realtà  era  stata  inserita  nel  tavolo  nazionale  di
coordinamento  della  stessa  Cei  per  i  problemi  legati  all’autismo,  dove  abbiamo
l’opportunità  di  portare  un’esperienza  pluriennale  sulla  materia.  Naturalmente,  questo
riconoscimento va a tutta la grande famiglia della Fondazione Paolo VI,  che anche in
questi  giorni  di  emergenza  non  ha  smesso  di  far  sentire  la  sua  vicinanza  umana  e
professionale alle tante persone che hanno bisogno dei nostri servizi: colgo l’occasione,
così, per ringraziare non solo la stessa Cei ma anche i nostri operatori che in questi giorni
stanno facendo uno sforzo, anche creativo, davvero molto significativo”. La Conferenza
Episcopale  Italiana rende noto che è aperto  un  conto  corrente per  la raccolta  fondi  a
favore delle strutture sanitarie. Chi intende contribuire può destinare la sua offerta – che
sarà puntualmente rendicontata – al conto corrente bancario: iban IT 11 A 02008 09431
00000 1646515 intestato a Cei, con la causale “Sostegno sanità”. 

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



21 aprile 2020

http://www.corrierepeligno.it/sulmona-quando-la-solidarieta-puo-essere-anche-un-
messaggio-di-dolcezza/15135/

SULMONA: QUANDO LA SOLIDARIETÀ PUO’ ESSERE ANCHE UN 
MESSAGGIO DI DOLCEZZA

Sulmona  – Nella giornata di ieri, 20 aprile 2020 abbiamo donato  cento fiori di confetto
(margherita con un sorriso) per gli operatori sanitari dell’ospedale di Sulmona, un gesto dal
forte valore simbolico fatto ai sanitari del pre-triage del nosocomio, del pronto soccorso,
del 118 , della radiologia e del reparto di rianimazione. Abbiamo scelto Il confetto perchè è
il  simbolo  che  rappresenta  l’abbraccio  dell’intera  comunità  sulmonese  per  i  sanitari
dell’ospedale.

E’ un prodotto che si indentifica con Sulmona, mentre la margherita con il sorriso inciso
vuole simboleggiare proprio il  sorriso che gli  operatori regalano ai pazienti con le cure
somministrate e l’intervento tempestivo. Il nostro omaggio arriva dopo la consegna di un
ventilatore polmonare e dei dispositivi di protezione individuale acquistati con una  raccolta
fondi, che ha visto convergere diverse forze imprenditoriali, per una somma complessiva
di 127 mila euro. Il grande cuore degli alpini si è visto ancora una volta. Il dono è stato
pensato per ringraziare gli operatori per il servizio prestato a beneficio della collettività. Lo
ha comunicato il Gruppo alpini ” G.Tirone” di Sulmona
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https://www.abruzzolive.it/lions-club-laquila-e-carlo-cobianchi-il-nuovo-presidente-eletto-in-
modalita-telematica/

LIONS CLUB L’AQUILA, È CARLO COBIANCHI IL NUOVO PRESIDENTE, 
ELETTO IN MODALITÀ TELEMATICA

L’Aquila.  A causa  dell’emergenza  Coronavirus,  le  elezioni  per  il  rinnovo  delle  cariche
sociali del Lions Club L’Aquila, per l’anno 2020/2021, si sono svolte in modalità telematica.
Il nuovo presidente del Lions Club L’Aquila sarà l’avvocato Carlo Cobianchi. Nel consiglio
direttivo, il presidente sarà coadiuvato dal primo vicepresidente Massimiliano Laurini e dal
secondo vicepresidente Rocco Totaro.

Entrano a  far  parte  del  direttivo  i  soci  Pierfranco  Colangeli,  Pierluigi  Loreto  e  Fausto
Ronconi, che andranno ad aggiungersi a Marisa Iannarelli e Angelo Cora, in carica dallo
scorso  anno.  Direttore  responsabile  del  comitato  soci  DRS  sarà  Mario  Zordan,
responsabile  della  Fondazione  Lions  LCIF  sarà  Francesca  Ramicone. Bruno  Cetrullo,
Francesca Ramicone e Bruno Balassone sono stati eletti come revisori dei conti.

All’atto del suo insediamento, il  presidente indicherà i soci per le cariche di segretario,
tesoriere, cerimoniere e responsabili  di comitati.  Il  nuovo presidente e il  direttivo eletto
entreranno ufficialmente in carica dal 1 luglio 2020, successivamente alla cerimonia del
passaggio del martelletto.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/20/muntagninjazz-winter-saltano-i-concerti-ma-non-
si-ferma-la-solidarieta/

MUNTAGNINJAZZ WINTER, SALTANO I CONCERTI MA NON SI FERMA 
LA SOLIDARIETA’ 

Saltano gli spettacoli ma non si ferma la solidarietà a favore di chi in questo momento sta
soffrendo più degli altri. A causa del Coronavirus gli ultimi quattro concerti della rassegna
jazz “Muntagninjazz Winter @SpazioPingue” non hanno potuto aver luogo ma non sono
stati i mancati appuntamenti del venerdì sera nel salotto della Valle Peligna a preoccupare
gli abbonati e gli organizzatori. Il loro pensiero si é rivolto alla propria comunità, verso chi
si  sta  battendo  contro  l’altra  faccia  di  questo  nemico  invisibile  del  coronavirus e  sta
vivendo momenti di difficoltà quotidiana. Un’iniziativa di generosità verso i più deboli, che
saranno raggiunti dalla capillare rete della Caritas, è stata proposta dagli organizzatori,
l’Associazione  MuntagninJazz  e  SpazioPingue,  agli  abbonati  che  hanno  aderito  con
entusiasmo. Dai mancati appuntamenti e con l’aggiunta  del contributo degli organizzatori
 sono stati   donati alla Caritas di Sulmona buoni spesa di prodotti alimentari e di prima
necessità per un valore complessivo di €. 5.300,00. I fondi raccolti sono stati consegnati
questa mattina ai responsabili della Caritas diocesana. Gli organizzatori di Muntagninjazz
e SpazioPingue ringraziano tutti gli abbonati per aver reso possibile questo nobile gesto di
solidarietà. 
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https://www.ekuonews.it/21/04/2020/ripartenza-e-fase-2-mountain-wilderness-le-
montagne-dabruzzo-siano-dichiarate-zona-economica-speciale/

RIPARTENZA E FASE 2, MOUNTAIN WILDERNESS: LE MONTAGNE 
D’ABRUZZO SIANO DICHIARATE ZONA ECONOMICA SPECIALE

TERAMO  –  Dalla  Delegazione  Abruzzese  di  Mountain  Wilderness  Italia  riceviamo  e
pubblichiamo:

Chiediamo l’istituzione di una ZONA ECONOMICA SPECIALE per le montagne d’Abruzzo,
l’impegno di defiscalizzazione per il mestiere delle guide: guide alpine, accompagnatori di
media  montagna,  guide  ambientali  escursionistiche  e  linee  guide  per  la  fruizione  in
montagna.

Dopo  due  mesi  di  esilio  domestico,  abbiamo  bisogno  di  serenità,  di  recuperare  un
benessere fisico e psichico, abbiamo necessità di sole, di senso di libertà. La montagna
può dare tutto questo. La FASE 2 deve consentire una ripresa delle attività di montagna,
consentire di poter godere della bellezza della natura, nella consapevolezza che le attività
sportive all’aria aperta siano anche utili  ai  fini  di  un miglioramento della proprie difese
immunitarie.

In  montagna  per  cercare  benessere  e  dare  un  contributo  al  rilancio  dell’economia
dell’Abruzzo  montano.  Pensiamo  ai  bar,  ristoranti,  agriturismo,  B&B,  camping,  rifugi,
ostelli, piccoli alberghi che operano grazie ad alpinisti, escursionisti, naturalisti, fotografi,
turisti,  scolaresche,  ricercatori,  pensiamo  alle  professioni  di  montagna,  guide  alpine,
accompagnatori  di  media  montagna,  guide  ambientali  escursionistiche,  maestri  di
mountain  bike,  accompagnatori  di  escursionismo.  Sarà  necessario  rispettare  regole
severe, dimostrando maturità e capacità di sapersi limitare e regolare e autodisciplina.

“Insomma non sarà facile,  né possiamo illuderci  che tutto  ricomincerà come prima,  ci
vorranno tempo e pazienza” – affermano Marano Mario Vola e Massimo Fraticelli della
Delegazione  Abruzzese  di  Mountain  Wilderness  Italia  “Questa  occasione  potrà  farci
riscoprire il valore etico della montagna. I piccoli gruppi, il silenzio, il cammino solitario,
ben distanziato da altri escursionisti, sono tutte modalità che ci aiuteranno ad apprezzare
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l’ambiente che ci circonda. Ma dobbiamo anche comprendere le esigenze del mondo delle
guide, degli accompagnarmi dei gestori di rifugi. Le professioni del turúmo montano sono
costrette a vivere un momento di grande incertezza, preludio di una crisi che può e deve
essere  arginata,  ecco  perché  accanto  a  modalità  di  svolgimento  della  professioni  è
necessario, da parte della Regione Abruzzo, garantire aiuti economici e fiscali.”

Ad oggi non ci sono disposizioni precise ma le indicazioni che finora gli esperti hanno dato
per l’apertura delle imprese possono essere utili  e traslate anche sul terreno montano.
Piccoli  gruppi,  distanziamento  sociale,  utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  personale,
prediligere  itinerari  in  ampi  spazi  aperti,  dove  il  distanziamento  fra  gli  escursionisti  è
facilmente applicabile, saranno regole obbligate da considerare nelle attività di montagna.

Ma  non  solo,  i  rifugi,  che  per  definizione  e  organizzazione  degli  spazi  non  potranno
ospitare con facilità, potranno, però, offrire pasti e supporto all’aperto. Cosi come gli Enti
Parco potrebbero consentire ai rifugi che abbiano spazi idonei per farlo di gestire piazzole
dove poter utilizzare piccole tende singole, allo scopo di non creare alcun contatto fra gli
escursionisti ma consentire il pernottamento vicino al rifugio. Ci aspettiamo, inoltre, che la
Regione Abruzzo e gli  Enti  Parco possano prevedere stanziamenti  economici  a  fondo
perduto per aiutare tali professioni a superare una stagione che si presenta molto difficile.

Apprezziamo il lavoro che l’assessore regionale Mauro Febbo sta svolgendo per la tutela e
il rilancio del turismo abruzzese e gli chiediamo di impegnarsi per effettuare alcune scelte
economiche importanti per tutte le guide: il mestiere di guida dovrebbe essere portato fuori
dal  campo  IVA e  defiscalizzato,  cosi  come  sarà  necessario  creare  una  Economica
Speciale (ZES) che comprenda le Montagne d’Abruzzo che Mountain Wilderness ha già
candidato come Patrimonio del Mondo UNESCO.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/20/italia-nostra-ripartire-dai-borghi-alla-riscoperta-
della-natura/

ITALIA NOSTRA: RIPARTIRE DAI BORGHI ALLA RISCOPERTA DELLA 
NATURA 

Ripartire dai borghi, superata l’emergenza coronavirus. A sostenerlo è Rosa Giammarco
presidente della sezione di Sulmona-Castel di Sangro dell’associazione Italia Nostra. “E’
tempo di pensare a come ripartire dopo la crisi conseguente al corona-virus. Riflettendo su
come e perchè riprendere la nostra vita,le nostre attività, è chiaro che non può tornare
tutto come prima.Occorre un cambiamento culturale a beneficio della ricerca di un nuovo
modello di qualità della vita – sottolinea Giammarco – Per noi di Italia Nostra, sezione di
Sulmona-Castel di Sangro, uno dei motivi del cambiamento può essere rinvenuto nella
riscoperta  di  una  vita  semplice,  a  contatto  con  la  natura,  rispettandola  ed  amandola,
qualità che ritroviamo nei borghi”. 
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http://www.notiziedabruzzo.it/brevi/wwf-l-abruzzo-rinasca-regione-verde-d-europa.html

WWF: 'L'ABRUZZO RINASCA REGIONE VERDE D'EUROPA'

Ripensare il rapporto uomo-natura e far si' che l'Abruzzo 'rinasca' regione verde d'Europa
comprendendo ed evitando quegli "errori fatali" che hanno portato alla distruzione degli
habitat e puntato su "modelli di sviluppo ormai superati (cemento, petrolio e discariche), il
cui  inquinamento  ha contaminato  le  basi  della  nostra  salute".  Perche'  questo  accada,
"occorre  un'azione  coordinata  dai  Parchi  nazionali,  eccellenze  di  conservazione
riconosciute  a  livello  internazionale,  con  il  pieno  coinvolgimento  delle  aree  protette
regionali",  che passa per inevitabilmente per la mobilita'  sostenibile.  Quello del  Wwf e
Legambiente Abruzzo, per voce rispettivamente della delegata abruzzese Filomena Ricci
e il presidente locale Giuseppe Di Marco, non e' solo un auspicio, ma un vero e proprio
invito  alle  istituzioni  e  la  politica  in  generale  perche'  comprendano,  cosi'  come  tutti  i
cittadini, la lezione che questa pandemia, ora che ci si avvicina alla Fase 2, ha lasciato,
riuscendo a mettere "in crisi - si legge in una nota congiunta - la nostra civilta' e quelle che
erano le colonne: democrazia, capitalismo e globalizzazione". Ripartire vuol dire quindi,
proseguono, mettere "al centro il valore della vita e modelli economici, sociali e ambientali
sostenibili, volti a superare poverta' e disuguaglianze".
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https://www.rete5.tv/2020/04/20/la-mobilita-dopo-lemergenza-sette-proposte-per-
cambiare-le-citta/

LA MOBILITÀ DOPO L’EMERGENZA: SETTE PROPOSTE PER 
CAMBIARE LA CITTÀ

SULMONA –  La cosiddetta Fase 2 e il  lento ritorno alla (nuova) normalità impongono
scelte  serie  da parte  della  politica,  a tutti  i  livelli.  La Federazione Italiana Ambiente e
Bicicletta  ha  sottoscritto  per  questo  un  documento  congiunto  con  tante  altre  realtà
ambientaliste e bike friendly per chiedere una svolta nelle politiche sulla mobilità. Le nuove
misure  per  il  trasporto  pubblico  locale,  che  richiederanno  accessi  contingentati  per
rispettare  il  distanziamento  sociale,  richiedono  l’urgenza  di  un  sostegno  alla  mobilità
ciclistica, con incentivi, nuove infrastrutture, campagne informative adeguate. Nulla sarà
più come prima: ecco perché la mobilità nuova dovrà fare sempre più affidamento sulla
bicicletta, un mezzo di trasporto sicuro e sostenibile.

Per questo, 36 associazioni, che fanno capo a Fiab e Bicincontriamoci, hanno presentato
sette proposte sulla mobilità sostenibile.

1. Realizzazione di nuove regolamentazioni e/o infrastrutture “soft”, a basso costo e
rapida attuazione, per la mobilità attiva (pedonale e ciclabile) e la micromobilità,
estese a tutta l’utenza fragile, anche non convenzionali e in deroga al  Codice della
Strada. Ad esempio: percorsi pedonali e corsie ciclabili in sola segnaletica, doppio
senso  bici,  strade  residenziali  a  10  km/h  aperte  ai  pedoni,  strade  scolastiche,
intermodalità bici-TPL (Rete di Mobilità di Emergenza/Transizione):

2. Introduzione,  già  dal  prossimo  “decreto  aprile”,  di forti  incentivi  economici  e
finanziamenti  per  il  potenziamento  della  mobilità  attivacome  alternativa  all’uso
dell’auto  privata  e  complementare  al  trasporto  pubblico.  Ad  esempio:  Fondo
interventi urgenti mobilità sostenibile dei Comuni (per realizzare quanto previsto al
punto 1), bonus-mobilità per i cittadini (acquisto bici elettriche, servizi di bike sharing
e micromobilità), premialità e rimborsi chilometrici;

3. Pieno mantenimento delle misure di equilibrio del sistema della mobilità, come le
ZTL, la sosta regolamentata, le corsie preferenziali, indispensabili ancor più ora per
gestire il  traffico, rendere appetibili  ed efficienti le modalità alternative all’auto ed
evitare  la  completa  paralisi  circolatoria  derivante  da  un  “liberi  tutti”  di  spostarsi
comunque e ovunque in macchina;

4. Contenimento  della  domanda e  dei  picchi  di  mobilità  lavorativa  e  commerciale,
promuovendo in modo diffuso lo smart workingcome modalità facoltativa di lavoro
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con  priorità  per  i  pendolari  extraurbani,  la  differenziazione  degli  orari  di  attività
economiche  e  uffici,  e  i  sistemi  di  consegna  a  domicilio,  privilegiando  ed
incentivando quelli su bicicletta e cargo-bike;

5. Riconoscimento,  promozione  e  finanziamento  della  mobilità  attiva  (pedonalità  e
ciclabilità) come modo di trasporto urbano resiliente, in quanto capace di garantire il
diritto  alla  mobilità  in  sicurezza per  tuttie  di  assorbire  una quota  rilevante  della
mobilità  nel  rispetto della  distanza di  sicurezza e con la  minore occupazione di
spazio,  evitando  di  aumentare  in  modo  insostenibile  il  traffico  privato  e
congestionare i mezzi pubblici;

6. Istituzione  di  un gruppo  di  lavoro  tecnico-scientificoche  coordini  e  armonizzi  le
misure di cui ai punti precedenti su tutto il territorio nazionale all’interno di un Piano
di Mobilità di Emergenza/Transizione Covid-19.

7. Realizzazione di campagne informative nazionaliper stimolare stili di vita basati su
forme di mobilità attiva, indispensabili per tenersi in salute e recuperare la forma
fisica.
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https://www.pescarawebtv.it/pescara-covid-montesilvano-ripartire-con-bici-e-monopattini-
dopo-il-lockdown/

PESCARA COVID MONTESILVANO: “RIPARTIRE CON BICI E 
MONOPATTINI DOPO IL LOCKDOWN”

Montesilvano. L’amministrazione comunale di Montesilvano si prepara ad una ripartenza
green, dopo il lockdown per il Coronavirus, con traffico ridotto, strade principali per le auto
e viali riservati a bici e monopattini elettrici.
“Stiamo organizzando la ripresa dopo il 3 maggio – afferma il sindaco Ottavio De Martinis
–  ,  pensando allo  spazio  urbano  e  alla  rete  stradale del  territorio  di  Montesilvano  in
un’ottica  più  sostenibile,  puntando  molto  sulla  mobilità  alternativa.  La  bici  potrebbe
diventare un mezzo di contenimento alla diffusione del Coronavirus, un mezzo sicuro per
girare in città senza pericolo di infettarsi. Consci di come potranno cambiare le abitudini di
vita cerchiamo di anticipare i tempi con proposte esecutive. Stiamo lavorando già da giorni
ad un pacchetto economico per il rilancio dell’economia locale. Già in questa settimana, e
così a seguire, incontreremo con riunioni telematiche i rappresentanti di  ogni categoria
(commercianti, bancari,  balneatori, albergatori, ristoratori, piccoli proprietari, imprenditori
edili,  industriali  ed artigiani) con cui vogliamo condividere un percorso concreto per un
auspicato  ritorno  alla  normalità,  pur  tenendo  conto  che  alcune  abitudini  dovranno
cambiare”.

“L’esempio più concreto è dato dall’improbabile impiego dei bus e delle automobili a pieno
carico  –  spiega l’assessore  alla  Mobilità  Anthony Aliano –  .  Quando il  lockdown sarà
sciolto i mezzi pubblici non potranno più avere l’afflusso di prima. Per questo motivo si
vuole incentivare l’uso di mezzi privati green: biciclette, monopattini elettrici e tutto ciò che
rientra nella cosiddetta “mobilità dolce”. È il caso di ricordare che siamo il primo Comune
in  Abruzzo ad aver  impiegato  le  somme del  cosiddetto  “decreto  Fraccaro”  per  il  bike
sharing e ad aver liquidato la delibera e l’avviso pubblico per la micro mobilità sostenibile
(monopattini e segway). Già in questi giorni abbiamo definito le ubicazioni sul territorio
comunale per le  “bike station” (i  cui  lavori,  già  appaltati,  partiranno a maggio);  stiamo
peraltro selezionando le società interessata al  servizio di  micro mobilità:  a stretto giro,
dunque,  i  cittadini  disporranno  di  bici  elettriche,  monopattini  e  segway  per  ovviare
all’inopportuno  utilizzo  di  veicoli  ed  autobus.  Stiamo  pensando  ad  agevolazioni
economiche per l’uso e, se del caso, anche alla gratuita fruizione per chi deciderà di fare
shopping  in  città,  di  affittare  ombrelloni  presso  i  nostri  stabilimenti  balneari  e  per  chi
pernotterà nelle nostre strutture alberghiere e b&b”.
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https://www.agronline.it/ambiente-territorio/wwf-e-animalisti-contro-la-legge-regionale-
sulla-caccia_19491

WWF E ANIMALISTI, CONTRO LA LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA

Il  governo intervenga sulla legge regionale del Lazio che aumenta la densità venatoria
nell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 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.

Già in passato la Regione Lazio aveva tentato di  introdurre l’aumento del  numero dei
cacciatori attraverso il calendario venatorio ricevendo delle 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 dicembre del 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”.  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.abruzzonews.eu/buono-pulito-giusto-tavola-presidi-slow-food-abruzzo-
590946.html

BUONO, PULITO E GIUSTO, ANCHE IN TAVOLA: I PRESIDI SLOW FOOD
IN ABRUZZO

REGIONE  –  L’Abruzzo ha  un  eccezionale  patrimonio  di  biodiversità  agroalimentare.
Dall’Adriatico al Gran Sasso, passando per le colline delle province teatine e pescaresi,
troviamo  piccoli  produttori  e  grandi  comunità  dediti  alla  salvaguardia  di  specialità
abruzzesi: cereali, legumi, frutta e ortaggi di antiche origini, formaggi e salumi realizzati
con tecniche ancestrali.

I Presìdi  Slow  Food sostengono  le  piccole  produzioni  tradizionali  che  rischiano  di
scomparire,  valorizzano territori,  recuperano antichi  mestieri  e  tecniche di  lavorazione,
salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta. Sono esempi concreti
e virtuosi di un nuovo modello di agricoltura basata sulla qualità, sul recupero dei saperi e
delle tecniche produttive tradizionali, sul rispetto delle stagioni e sul benessere animale.

Salvano prodotti  buoni, di  alta qualità e radicati  nella cultura del territorio, ottenuti  con
tecniche sostenibili e nel rispetto del territorio e della cultura di chi lo abita. Oggi, oltre 500
Presìdi Slow Food coinvolgono più di 13.000 produttori. L’Abruzzo ne conta 40. Vediamoli
insieme, con una breve decrizione delle loro caratteritistiche.

I presidi

1. Canestrato di Castel del Monte – Nel corso dei secoli in primavera sono salite a
Campo Imperatore migliaia e migliaia  di  pecore.  Con il  loro latte  si  produce un
pecorino canestrato che stagiona da due mesi a un anno. Il sapore è pronunciato e
piccante: è buono da taglio e ottimo grattugiato.

2. Cece di Navelli – E’ una coltura, vecchia di secoli, che pochi contadini hanno saputo
mantenere e portare avanti in mezzo a tante difficoltà, quella dei ceci di Navelli.
Crescono ad una quota di 700 e 800 metri s.l.m. e in terreni aridi, leggeri, anche
pietrosi e senza ristagno d’acqua.

3. Cipolla Bianca di Fara Filiorum Petri – La cipolla classica di Fara Filiorum Petri è
quella piatta, bianca, dolce e aromatica. Secondo tradizione, nel 1300, i monaci del
locale convento di Sant’Eufemia di dedicavano alla coltivazione, di un tipo di cipolla
davvero particolare, sia per forma che per sapore.

4. Fagioli  di  Paganica – La specie di  fagioli  coltivata a Paganica, Tempera, Onna,
Bazzano e San Gregorio nel Comune di L’Aquila ha dato origine a due varietà locali
che si differenziano fra loro per alcune caratteristiche morfologiche: il fagiolo a olio e
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il fagiolo a pane, entrambi rampicanti.
5. Fico Secco Reale di Atessa- Il fico reale di Atessa è una varietà molto apprezzata a

partire  dagli  ultimi  due  secoli  ed  è  considerato  ideale  per  l’essiccazione,  una
tradizione ben radicata ad Atessa. Il  periodo di  raccolta ed essiccazione, va tra
metà agosto fino alla fine di settembre

6. Grano  Solina  dell’Appennino  Abruzzese  – E’  una  varietà  di  frumento  tenero
conservata in molte zone ad agricoltura marginale della regione Abruzzo dove trova
la sua collocazione ottimale. In particolare, questo grano viene coltivato nelle aree
montane a quote variabili dai 500-600 fino a 1300-1400 m.

7. Lenticchia di Santo Stefanio di Sessanio – Di pochi millemetri di diametro, globosa,
rugosa, con una buccia sottile e di  colore marrone scuro, la lenticchia di  Santo
Stefano di Sessanio cresce oltre i mille metri di altitudine solo sulle pendici del Gran
Sasso, qui il piccolo legume ha trovato un habitat ideale.

8. Mieli  dell’Appennino  Abruzzese  – I  mieli  uniflorali  della  montagna  appenninica
abruzzese sono quello  di  Santoreggia,  di  Sideretis  e  di  Marrubio mentre i  mieli
millefiori di montagna sono invece quelli prodotti da apiari posti a quote superiori a
800 m. slm.

9. Mortadellla  di  Campotosto –  Ovoidali  e  legate  a due a  due con uno spago,  le
mortadelle di Campotosto non hanno nulla a che vedere con i prodotti industriali
appesi nei negozi di specialità per turisti del centro Italia.

10.Patata Turchesa – Tubero che si caratterizza principalmente per la buccia di un bel
colore viola intenso contenente una interessante quantità di sostanze antiossidanti
presenti nella buccia, paragonabili a quelle del cavolo.

11.Peperone Dolce di Altino – Ad Altino cresce un piccolo peperone a corno di colore
rosso intenso. Una volta maturi e raccolti dalla pianta sono infilzati con un ago e
dello  spago  all’altezza  del  peduncolo,  in  modo  da  creare  una  lunga  collana
chiamata “crollo”.

12.Salsiccia  di  Fegato  Aquilana –  E’  un  insaccato  prodotto  prevalentemente  con
fegato, cuore e polmone di maiale e con l’aggiunta di un po’ di carne e grasso di
suino, di sale e di peperoncino. Come per la salsiccia di carne, per l’insaccamento
si utilizzano budelli naturali.

13.Salsicciotto Frentano – Il salsicciotto frentano è un salume tradizionale dell’alta e
media valle del Sangro e dell’Aventino, un’area collinare alle pendici orientali della
Maiella,  lungo  il  corso  del  Sangro,  che  va  da  Lanciano  a  Casoli  fino  a
Montenerodomo.

14.Uva  Montonico –  Sono  in  pochi  a  conoscere  il  montonico  e  per  avere  notizie
storiche su questo vitigno si deve cercare a ritroso nel tempo. Una fonte risalente al
1615 del Catasto Onciario testimonia che già in quel periodo nel territorio di Bisenti
fosse presente un vitigno col nome di montonico.

15.Ventricina del Vastese – Raramente un territorio ha un legame così forte con un
prodotto come quello che unisce l’alto Vastese alla ventricina. Per prepararla, un
tempo, si  usavano i  maiali  neri  o rossi,  oggi  si  acquistano le razze bianche più
comuni e diffuse sul territorio.

16.Oliva Intosso – Il particolare nome di questa varietà deriva dal fatto che, per poter
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essere mangiate, le olive dovevano essere addolcite, ovvero “ndosse, curate nel
ranno e poi  nell’acqua pura” come spiegava il  glottologo Gennaro Finamore nel
Vocabolario abruzzese del 1880.

17.Pecorino  di  Farindola  – È  un  pecorino  assolutamente  unico,  poiché  preparato
utilizzando  il  caglio  di  maiale,  che  gli  conferisce  aroma  e  sapori  particolari.  Si
produce in quantità limitatissime solo in una ristretta area del versante orientale del
massiccio del Gran Sasso.

18.Fagiolo Tondino Del Tavo – Di colore bianco latte-avorio dalla forma tondeggiante e
buccia  sottilissima,  buonoanche  solo  lesso  e  condito  semplicemente  con  olio
extravergine di oliva Dop Aprutino Pescarese, riempie infiniti piatti.

19.Formaggi a latte crudo – Prodotti secondo la tradizione dei pastori transumanti, in
questi formaggi rivivono tutti gli aromi e la stagionalità delle erbe dei pascoli, grazie
alla lavorazione a latte crudo.

20.Zafferano dell’Aquila – Si ottiene dagli stimmi del fiore del Crocus Sativus, è rosso
porpora e viene venduto, previa tostatura, in filamenti o in polvere. Lo zafferano
viene prodotto nel territorio della Provincia dell’Aquila.

21.Aglio rosso di Sulmona – Coltivato da secoli nella Valle Peligna, si caratterizza per
il colore porpora dei suoi spicchi e per le dimensioni più grandi rispetto alle altre
tipologie. I suoi scapi fiorali dal gusto gentile, rimossi prima della raccolta, possono
essere consumati freschi.

22.Caciotta Frentana – A pasta morbida con le caratteristiche impronte delle “friscelle”
in  vimini.  Viene  consumato  sia  fresco  di  pochi  giorni  che  stagionato.  L’area  di
produzione è la provincia di Chieti e in particolare nei territori di Lanciano, Casoli,
Sant’Eusanio del

23.Pomodoro Mezzotempo di Vasto – Tipico delle campagne vastesi, è tutelato per le
sue proprietà nutraceutiche e per l’alta concentrazione di zuccheri e vitamina C. Si
presta  ad  essere  utilizzato  per  la  preparazione  di  piatti  tipici,  tra  cui  il  famoso
brodetto alla vastese.

24.Vino Cotto di  Roccamontepiano – Si ottiene con un processo lungo e laborioso
dove  moderne  conoscenze  di  tecnologia  produttiva  si  sposano  con  un’antica
sapienza  tradizionale:  il  mosto  viene  concentrato  in  caldaia  a  fuoco  vivo,  poi
“rabboccato”, fatto fermentare e quindi invecchiato in botte.

25.Carciofo di Cupello – È un ecotipo che deriva dal Campagnano, varietà di carciofo
Romano  a  ciclo  tardivo.  Conosciuto  anche  come  ‘mazzaferrata’,  ha  la  forma
rotonda  e  leggermente  allungata.  Il  sapore  è  pronunciato  con  un  retrogusto
dolciastro e una consistenza tenera e carnosa.

26.Patata  di  Montagna  del  Medio  Sangro  –  Nei  comuni  di  Montenerodomo,
Pizzoferrato, Gamberale e Civitaluparella, piccole aziende contadine coltivano da
tempo questa patata, dalla forma tondo-ovale regolare, dalla buccia di colore rosso
e dalla polpa gialla o bianca.

27.Ventricina Teramana – Prodotta tra la fascia montana e pedemontana del  Gran
Sasso e dei monti della Laga, è un insaccato a grana fine, spalmabile e dal sapore
piccante. Viene confezionata con ritagli di prosciutto, guanciale, pancetta macinati
finemente e mescolati ad aglio, rosmarino, peperone rosso, sale e pepe.
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28.Pecorino di Atri – Si ottiene da latte intero crudo di pecora con caglio di agnello o di
maiale ed è un formaggio a pasta semidura. Si consuma principalmente a breve
stagionatura,  con  pasta  bianca  morbida  e  spalmabile  oppure  con  media
stagionatura, con pasta color paglierino e sapore intenso e leggermente più salato.

29.Caciocavallo  di  Pescocostanzo –  Dal  sapore  dolce  e  pastoso  quando  è  poco
stagionato, gradevolmente piccante quando la stagionatura è più lunga. Si ottiene
dalla lavorazione del latte vaccino con l’aggiunta di sale e caglio. Le forme vengono
appese a coppie “a cavallo” di un bastone, da qui il tipico nome.

30.Patata  del  Fucino  IGP –  È  molto  apprezzata  per  la  “sapidità”  e  per  la  lunga
“conservabilità”,  caratteristiche,  queste,  conferite  dal  particolare  ambiente  di
coltivazione e dalla sinergia tra terreno-microclima e acqua. È prodotta nei comuni
della provincia di L’Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto
dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

31.Il  Pecorino dei  Monti  della  Laga – È un pecorino dal  forte  carattere identitario,
ottenuto  da  latte  ovino  crudo  addizionato  con  caglio  di  capretto  o  di  agnello.
Denominato  “Prodotto  di  montagna”,  la  tradizione  lo  vede  impiegato  nella
preparazione dei tipici “spaghetti all’amatriciana”.

32.Arance della Costa dei Trabocchi – Note e apprezzate per la ricchezza dei sapori e
l’intensità dei profumi in tutta Europa. Accanto alle arance, fra cui il cetrangolo, si
coltivano limoni, mandarini e cedri, ricercati sia freschi che trasformati, soprattutto
dalla pasticceria e norcineria di qualità

33.Fagiolo Bianco di Frattura – È un fagiolo rampicante, che si raccoglie secco nel
mese di settembre. Le tecniche agricole e la cultura alimentare costituiscono uno
degli aspetti identitari della comunità di Frattura: la protezione e la conservazione di
questo legume lo hanno reso, sotto il  profilo organolettico, una delle eccellenze
agroalimentari della Valle del Sagittario.

34.Oliva  Monicella  della  Valle  Roveto  – È  caratterizzato  da  un  colore  dorato  con
particolari  riflessi  verdi;  il  sapore  è  mediamente  fruttato  e  l’aroma leggero,  con
sfumature  di  mandorla  fresca e  note  amare di  carciofo.  Talvolta  è  leggermente
piccante, con un leggero retrogusto amaro. Oggi la varietà è coltivata solo più da
alcune piccole e medie aziende agricole locali

35.Mieli di Tornareccio – Il miele di Tornareccio può essere definito “l’emblema della
biodiversità”: con largo anticipo rispetto ai colleghi di tutta Italia, gli apicoltori locali
sono stati abili nel capire le potenzialità insiste nella grande disponibilità di fioriture.

36.Carota Altopiano del Fucino – La Carota dell’Altopiano del Fucino IGP si conserva
abbastanza a lungo in luogo fresco, è ricca di caroteni, sostanze che l’organismo
utilizza  per  la  produzione  di  vitamina  A,  importante  per  diverse  funzioni
dell’organismo e in particolare per la vista

37.Maiale Nero d’Abruzzo – Razza precoce, rustica e longeva, è caratterizzata da una
buona fertilità e vivinatalità (elevato numero di suinetti  portati  allo svezzamento),
presenta una buona resistenza alle malattie ed è molto resistente alle avversità
climatiche.

38.Vitellone Bianco IGP – Il “Vitellone” è il bovino da carne di età compresa fra i 12 e i
24 mesi. “Bianco” perché è il colore del mantello che ben risalta sulla cute nero-
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ardesia e permette di tollerare le radiazioni solari dei tipici ambienti pascolativi.
39.Agnello d’Abruzzo – Allevato su territorio regionale seguendo tecniche e metodiche

tradizionali, a cominciare dalla base alimentare, costituita esclusivamente dal latte
materno, integrato da foraggi e concentrati vegetali (orzo, granturco, fave)

40.Pomodoro  a  Pera  d’Abruzzo –  Apprezzato  per  la  poca  presenza  di  semi,
l’abbondante polpa, l’alto contenuto zuccherino, la bassissima acidità e l’elevato
contenuto di licopene, antiossidante contro i radicali liberi. Il Pomodoro può essere
consumato fresco o trasformato in Passata dolce e vellutata.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 33


	21 aprile.pdf
	NASCE UNA NUOVA RETE DI VOLONTARIATO PER FRONTEGGIARE LA GRAVE PANDEMIA
	BONUS FAMIGLIE ABRUZZESI, ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A DISPOSIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
	CORONAVIRUS, I CENTRI ANTIVIOLENZA ABRUZZESI LANCIANO UN APPELLO ALLA REGIONE

	CORONAVIRUS, A LANCIANO DA DOMANI (21 aprile, n.d.r.) LA CONSEGNA DEI BUONI SPESA, ANDRANNO A 120 FAMIGLIE
	SAN SALVO, MASCHERINE PROTETTIVE GRATIS E A CASA PER GLI OVER 65
	COVID19, PRONTA A MONTEFINO LA TENDA DEL MODAVI PROTEZIONE CIVILE
	CORONAVIRUS: POST LOCKDOWN, ANSIA E DEPRESSIONE PER UNA PERSONA SU TRE
	IL PROFESSORE MISSIONARIO: “SARÀ EPIDEMIA DELLA POVERTÀ”
	CORONAVIRUS, L’AQUILA ANCORA IN EMERGENZA: ASSOCIAZIONI IN CAMPO
	LEGA DEL FILO D'ORO: AL VIA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI UN CONTATTO CHE VALE PER GARANTIRE DPI ALLE PERSONE SORDOCIECHE
	SOLIDARIETÀ: L’ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI VERSA 10 MILA EURO A FAVORE SISTEMA SANITARIO
	EMERGENZA COVID19, LA CEI SOSTIENE CON I FONDI 8×1000 LA FONDAZIONE PAOLO IV DI PESCARA
	SULMONA: QUANDO LA SOLIDARIETÀ PUO’ ESSERE ANCHE UN MESSAGGIO DI DOLCEZZA
	LIONS CLUB L’AQUILA, È CARLO COBIANCHI IL NUOVO PRESIDENTE, ELETTO IN MODALITÀ TELEMATICA
	MUNTAGNINJAZZ WINTER, SALTANO I CONCERTI MA NON SI FERMA LA SOLIDARIETA’
	RIPARTENZA E FASE 2, MOUNTAIN WILDERNESS: LE MONTAGNE D’ABRUZZO SIANO DICHIARATE ZONA ECONOMICA SPECIALE
	ITALIA NOSTRA: RIPARTIRE DAI BORGHI ALLA RISCOPERTA DELLA NATURA
	WWF: 'L'ABRUZZO RINASCA REGIONE VERDE D'EUROPA'
	LA MOBILITÀ DOPO L’EMERGENZA: SETTE PROPOSTE PER CAMBIARE LA CITTÀ
	PESCARA COVID MONTESILVANO: “RIPARTIRE CON BICI E MONOPATTINI DOPO IL LOCKDOWN”
	Montesilvano. L’amministrazione comunale di Montesilvano si prepara ad una ripartenza green, dopo il lockdown per il Coronavirus, con traffico ridotto, strade principali per le auto e viali riservati a bici e monopattini elettrici.

	WWF E ANIMALISTI, CONTRO LA LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA
	BUONO, PULITO E GIUSTO, ANCHE IN TAVOLA: I PRESIDI SLOW FOOD IN ABRUZZO
	I presidi



