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https://www.ekuonews.it/21/04/2020/bonus-famiglie-regione-abruzzo-associazione-e-
sindacati-illegittima-lesclusione-di-cittadini-extracomunitari/

BONUS FAMIGLIE REGIONE ABRUZZO, ASSOCIAZIONE E SINDACATI: 
ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

PESCARA – “La scelta di inserire, in violazione di legge e in una situazione di emergenza
che dovrebbe sollecitare una maggiore solidarietà, criteri volti a creare divisione tra gruppi
sociali,  appare  davvero  inaccettabile”.  Lo  affermano,  a  proposito  della  Delibera  della
Giunta regionale abruzzese denominata ‘Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e
l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19′, l’Associazione per gli
Studi giuridici sull’Immigrazione (Asgi), l’Arci Abruzzo e Molise, la Cgil Abruzzo Molise, il
Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) e Legacoop Abruzzo, secondo i
quali i requisiti previsti “comportano l’esclusione di numerosi cittadini stranieri e la delibera
è dunque illegittima”.

E’ stata inviata alla Regione Abruzzo e, in particolare, all’attenzione dell’assessore Piero
Fioretti e del direttore di Dipartimento Claudio Di Giampietro, una lettera a firma di Lorenzo
Trucco, presidente di Asgi, Valerio Antonio Tiberio, per l’Arci Abruzzo e Molise, Carmine
Ranieri, segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Marcello Impagnatiello, per il Cnca,
e Leopoldo De Lucia, per Legacoop Abruzzo. Il provvedimento in questione, la Dgr n. 193
del 10 aprile 2020, regola l’accesso dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio
derivante dall’emergenza Covid 19 al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità.

Nella missiva di associazioni e sindacati viene sottolineato che tra i requisiti di accesso al
contributo  è  prevista  la  residenza  nella  regione  Abruzzo  in  modo  continuativo  e  “la
cittadinanza italiana o di  uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero condizione di
stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
dlgs 8.1.07 n. 3 (….), o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo ai  sensi  dell’articolo 40,  comma 6, dlgs 25.7.98 n. 286 e successive
integrazioni e modificazioni…”.

Requisiti che comportano “l’esclusione di numerosi cittadini stranieri”, motivo per cui “la
delibera  è  illegittima  per  violazione  di  numerose  norme”,  scrivono  i  firmatari  del
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documento, che citano i riferimenti normativi, tra cui la stessa legge regionale n. 9 del
2020, in applicazione della quale è stata emanata la Dgr, il Testo unico sull’immigrazione e
il decreto legislativo 251 del 2005.

“Anche a prescindere da questi insuperabili riferimenti normativi che la Regione è tenuta a
rispettare – scrivono Asgi, Arci, Cgil, Cnca e Legacoop – la disciplina introdotta ci pare in
contrasto con esigenze minime di equità, di ragionevolezza e di buona amministrazione:
trattandosi  infatti  di  un  intervento  emergenziale  volto  a  rispondere
alle difficoltà contingenti derivanti dalla pandemia, deve inevitabilmente essere rivolto a
tutti coloro che abbiano subito gli effetti della stessa, indipendentemente dalla nazionalità
e dal titolo di soggiorno”.

L’auspicio  è quindi  che la Regione prenda in  “in adeguata considerazione,  sia  sotto il
profilo  tecnico-giuridico,  sia  sotto  il  profilo  equitativo,  le  osservazioni”  e  disponga
“immediatamente la modifica della Dgr, consentendo l’accesso alle risorse stanziate a tutte
le  persone  straniere  bisognose,  dimoranti  nella  regione  Abruzzo.  In  mancanza  –
concludono – ci attiveremo in ogni sede legale al fine di ottenere il ripristino della legalità
nei termini sopra richiamati”.
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https://www.marsica-web.it/2020/04/21/tagliacozzo-i-volontari-della-protezione-civile-
offrono-aiuto-per-la-compilazione-domanda-bonus-famiglia/

TAGLIACOZZO: I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE OFFRONO 
AIUTO PER LA COMPILAZIONE DOMANDA BONUS FAMIGLIA

TAGLIACOZZO – Il Nucleo operativo Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo ha dato la
disponibilità alla Regione Abruzzo riguardo la disponibilità di attrezzature informatiche e
spazi idonei in favore dei cittadini per l’accesso al contributo per l’acquisto di beni di prima
necessità (Bonus Famiglia). Previo accordo telefonico, i cittadini possono recarsi presso la
sede  della  Protezione  Civile  di  Tagliacozzo  dove  è  stata  installata  una  postazione
multimediale dedicata per la compilazione della domanda sulla piattaforma on line per le
domande del bonus famiglia.

Per prenotazioni chiamare il 3426267581 – 3492616936.
Orario Mattina 9.00 12.45
Orario Pomeriggio 14.00-19.00
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-castelli-protezione-civile-in-aiuto-per-richiedere-
bonus-famiglia-/729956-4/

COVID: CASTELLI, PROTEZIONE CIVILE IN AIUTO PER RICHIEDERE 
BONUS FAMIGLIA 

TERAMO - Il delegato alla Protezione Civile Gianluca Vagnozzi presso il Centro Operativo
Comunale di  Castelli,  in accordo con Il  Sindaco del Comune di Castelli  Rinaldo Seca,
comunica  che la  Protezione Civile  Castelli  Gran Sasso d’Italia  su  richiesta  della  Sala
Operativa della Protezione Civile Regione Abruzzo, sarà disponibile per l'assistenza alla
compilazione delle domande per il Bonus Famiglia mettendo a disposizione gli strumenti
informatici necessari presso il Centro Operativo Comunale del Comune di Castelli sito in
Villaggio Artigiano, fino a Giovedi 23 Aprile quale data di scadenza per la presentazione
delle domande cosi come riportato sull’avviso pubblico consultabile sul sito della Regione
Abruzzo.

Si ricorda che è necessario prenotarsi al numero 350/0193459
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https://www.pescarapost.it/cronaca/pescara/mascherine-pescara-link-richiesta-comune-
compilare/153943/

MASCHERINE PESCARA, IL LINK DEL COMUNE PER LA RICHIESTA

Come specificato ieri (leggi tutti i dettagli sulle mascherine disponibili e sulle modalità di
consegna su  QUESTO LINK),  martedì  21  aprile,  il  Comune di  Pescara  ha attivato  la
procedura online per richiedere la consegna delle mascherine.

Per procedere con l’inoltro della richiesta bisogna compilare l’apposito form online sul sito
ufficiale  del  Comune  di  Pescara,  accessibile  cliccando  su  QUESTO  LINK.
Dopo aver compilato la domanda, come indicato nella stessa procedura, tramite mail e/o
Sms, verranno comunicate all’utente le informazioni relative alla consegna (ossia la data e
il luogo per il ritiro).

Per quanto riguarda il  numero delle mascherine che verranno assegnate alle famiglie,
ecco quanto specificato nella domanda da parte del Comune di Pescara:

Il numero di mascherine sarà determinato in base al numero dei componenti del nucleo
familiare rappresentato e della disponibilità.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/29853-a-l-aquila-una-rete-del-volontariato-per-l-
emergenza-coronavirus.html

A L'AQUILA UNA RETE DEL VOLONTARIATO PER L'EMERGENZA 
CORONAVIRUS 

In ogni emergenza, ad 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  ad  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  e  il  Comune  dell'Aquila  hanno  siglato  in  data  odierna  una
convenzione per coordinare gli aiuti da mettere in campo.

L'obiettivo principale 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 ad 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  3248916723;  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  3496664098  oppure
08621961030; email info@casadelvolontariatoaq.it.

Servizio Civile,  Volontariato,  Associazionismo e solidarietà del  singolo dimostrano così,
ancora una volta, la propria capacità di stare accanto a chi ha più bisogno e di rispondere
alle esigenze della comunità in modo sinergico.
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https://laquilablog.it/coronavirus-distanti-ma-vicini-punto-luce-laquila-online-per-i-bambini-
e-le-famiglie/

CORONAVIRUS, DISTANTI MA VICINI: PUNTO LUCE L’AQUILA ONLINE 
PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE

L’AQUILA – Ricostruire un senso di comunità, stringendo patti educativi con le famiglie e
monitorando le necessità dei più piccoli, per supportarli nella crescita e nella gestione delle
relazioni sociali, anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

È con questo scopo che il Punto Luce L’Aquila, spazio promosso da Save the Children
all’interno  di  un  più  ampio  progetto  nazionale  e  inaugurato  nel  2016  dal  Comitato
provinciale Unione italiana sport  per tutti  (Uisp) a contrasto della povertà economica e
culturale, ha nelle ultime settimane implementato l’attività di lavoro agile, attraverso una
serie di progetti principalmente improntati sull’online.

Tra questi,  laboratori  artistici  e musicali,  attività di  promozione della lettura,  ma anche
gioco  e  sostegno  allo  studio.  Tutte  iniziative  gratuite  che  già  rientravano  tra  quelle
normalmente messe a punto dai Punto Luce ma che stavolta, attraverso il  programma
nazionale “Non da soli”,  permetteranno agli  operatori  di  poter portare avanti  la propria
missione, distribuendo aiuti  alle famiglie in difficoltà economica e, al  contempo, dando
supporto educativo, psicologico e relazionale ai bambini e ai ragazzi più vulnerabili anche
a distanza.

“Da quando, a marzo, sono state attuate le misure di contenimento del virus su tutto il
territorio  nazionale  –  spiega  a  L’Aquila  Blog il  responsabile  del  Punto  Luce  aquilano,
Domenico Capanna -, abbiamo deciso di strutturare la programmazione delle attività in
modo completamente diverso rispetto al passato e di mettere a disposizione delle famiglie
una serie  di  laboratori  online,  organizzati  anche grazie  alla  collaborazione con alcune
associazioni locali, come Nati nelle Note o Manà Manà, proprio con l’intento di continuare
a  dare  stimoli  positivi  ai  più  piccoli  e  accompagnarli  nella  crescita,  anche  in  questa
situazione di emergenza sanitaria”. 

Ma non solo. Proprio attraverso il programma “Non da Soli”, il Punto Luce, situato nella
frazione  di  Pagliare  di  Sassa,  segue  ad  oggi  una  ventina  di  ragazzi,  proprio  con  lo
specifico  intento  di  “supportarli  nello  svolgimento  dei  compiti,  aiutandoli  a  scaricare  il
materiale, stamparlo e inviarlo, o comunque dando loro una mano nella gestione della
didattica web e delle piattaforme scolastiche”.

“Abbiamo cercato  di  intervenire  a  sostegno  delle  famiglie  anche  con  aiuti  materiali  –
prosegue il  responsabile del Punto Luce -. Tra questi,  tablet  e dispositivi  elettronici  da
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destinare in comodato d’uso ai  genitori  e ai  bambini non digitalizzati  dell’Aquilano, per
permettere a tutti di avere la possibilità concreta di studiare e di accedere con facilità alla
didattica online”. 

Sulle piattaforme web, 3 volte a settimana e sotto il nome di “Punto Luce L’Aquila TG”,
vengono  inoltre  proposti  appuntamenti  in  diretta  con  educatori  e  ospiti  esterni  che,
attraverso un format interattivo, intrattengono i bambini proprio allo scopo di stimolare in
loro forme di resilienza rispetto alla situazione emergenziale in corso.

Tra  i  grandi  ospiti  delle  settimane scorse,  il  gamer  e  youtuber  Captainblazer,  che  ha
portato un saluto ai ragazzi dell’Aquila, ha raccontato le loro storie e infine ha risposto alle
domande dei bambini presenti alle dirette.

“Il senso di queste azioni – aggiunge Domenico Capanna – è proprio quello di continuare
a comunicare in maniera partecipativa e relazionale con i più giovani e le loro famiglie,
proprio  allo  scopo  di  ricostruire  il  senso  di  comunità.  Un  senso  di  comunità  venuto
maggiormente meno negli ultimi mesi, ma che rappresenta il fulcro del nostro lavoro già da
prima dell’emergenza da Coronavirus”.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/-coronavirus-asl-pescara-attiva-servizio-di-consulenza-
alzheimer/729910-4/

CORONAVIRUS: ASL PESCARA ATTIVA SERVIZIO DI CONSULENZA 
ALZHEIMER 

PESCARA - Un aiuto concreto ai pazienti affetti da Alzheimer, alle loro famiglie e ai medici
di  assistenza primaria che,  per tutta  la durata dell’emergenza Covid-19,  potranno fare
affidamento su un servizio di consulto telefonico-supporto psicologico al fine di ridurre gli
spostamenti  sul  territorio  ed  essere  comunque  accanto  a  chi  ha  una  patologia  che
necessita di continuità assistenziale.

È l’attività istituita dalla Asl di Pescara, con il pieno supporto dell’Associazione Alzheimer
Uniti Abruzzo, con la discesa in campo di medici e psicologi disponibili e raggiungibili su
tre diverse linee telefoniche.

Lo ha ufficializzato l’Associazione Alzheimer Uniti rendendo noto il servizio.

“L’isolamento  cui  l’emergenza  coronavirus  ha  costretto  tutti  –  hanno  spiegato
dall’Associazione – si traduce in un disagio pesante per i pazienti affetti da Alzheimer e per
chi deve occuparsi comunque della loro assistenza quotidiana, e parliamo delle famiglie
nonché dei medici di base che sono il loro primo interfaccia, il riferimento necessario, che
vanno dotati di tutti gli strumenti necessari per sapere come fronteggiare qualunque tipo di
emergenza e vanno dunque anche supportati,  sostenuti,  ascoltati,  pronti  a fornire  loro
risposte concrete e conoscenze esperienziali che in queste settimane sono fondamentali
per superare eventuali criticità. A tal fine la Asl ha attivato un servizio di consulto telefonico
proprio  per  limitare  lo  spostamento  dei  pazienti  affetti  da  disturbi  cognitivo-
comportamentali, dal proprio domicilio verso le sedi erogative, servizio accessibile anche
ai caregiver”.

Responsabile  della  linea  di  consulto  telefonico  è  la  psicologa  Manuela  Antonucci  e  il
servizio  sarà  operativo  tutti  i  lunedì,  mercoledì  e  venerdì,  dalle  9  alle  13,  al  numero
085.4252928; il martedì dalle 9 alle 13, al numero 085.9898909; ogni mercoledì e venerdì,
dalle 16 alle 17, al numero 085.4252889.

Inoltre  presso  il  Centro  Alzheimer  Asl  Pescara  è  attivo  anche  il  servizio  di  consulto
telefonico  infermieristico-informazioni-medico,  che  fa  capo  alle  dottoresse  Del  Re  e
Lupinetti, accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, al numero 085.4252928.

Infine,  l’Associazione  Argilla,  l’Associazione  Italiana  di  Psicogeriatria  e  Alzheimer  Uniti
Italia  Onlus,  sempre  in  relazione  all’emergenza  sociale  associata  a  quella  sanitaria
causata dalla  pandemia del  coronavirus,  hanno attivato un’ulteriore linea telefonica ‘di
Ascolto solitudine emergenza coronavirus’, rivolta alle persone sole, con limitati contatti

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



22 aprile 2020

sociali che, in questo momento di forzato isolamento, si trovano a sperimentare ancor di
più la condizione di solitudine.

Il servizio è fruibile tutti i giorni dalle 15 alle 19, al numero 351.5834933.

“Si  tratta  di  servizi  essenziali  –  ha  ricordato  il  dottor  Ivo  Petrelli,  in  qualità  di  socio
dell’Associazione Alzheimer Uniti Abruzzo – perché purtroppo la pandemia da Covid-19
non manda in  quarantena una patologia tanto grave e socialmente  impattante quanto
l’Alzheimer, ma rischia piuttosto di incrementare il livello di solitudine delle famiglie e degli
stessi  pazienti  che,  in  queste  settimane,  sono  anche  private  di  quelle  attività  di
aggregazione  che  servono  per  rallentare  l’inesorabile  progredire  della  malattia.  La
possibilità di poter contare anche solo di un supporto telefonico, non spezzando dunque il
filo di continuità assistenziale e relazionale, è dunque strategico per dare prosecuzione
alle cure”.
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https://www.abruzzolive.it/donne-e-salute-al-tempo-del-coronavirus-al-via-lo-sportello-
online-e-numero-verde-gratuito-aidm/

DONNE E SALUTE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, AL VIA LO 
SPORTELLO ONLINE E NUMERO VERDE GRATUITO AIDM

L’Aquila. Parte la campagna “Donne e salute al tempo del coronavirus” e al via lo sportello
online e il numero verde gratuito Aidm rivolto a tutte le donne del nostro Paese, lanciato in
concomitanza con la “Giornata Nazionale dedicata alla Salute della Donna”, prevista ogni
22 aprile,  allo  scopo di  trovare  nel  servizio  di  ascolto  la  promozione di  un  approccio
interdisciplinare tra le diverse aree mediche, che tenga conto delle differenze derivanti dal
genere, garantendo l’appropriatezza della cura, della prevenzione, della diagnosi e della
ricerca. 

Per  l’Abruzzo  la  referente  è  Claudia  Di  Nicola,  medico  e  presidente  onorario
dell’associazione  nonché  specialista  in  anestesia  e  rianimazione.  In  questo  contesto
l’associazione Italiana Donne Medico,  nonostante la  pandemia che attanaglia  il  nostro
Paese e  che vede protagoniste  tante  colleghe in  prima linea al  servizio  della  lotta  al
coronavirus,  ritiene  importante  l’opportunità  di  promuovere  una  giornata  nazionale
orientata a sensibilizzare e a focalizzare l’attenzione sul tema della salute dell’universo
femminile,  interessando  tutte  le  età  della  vita,  dalla  nascita  alla  senescenza,  e
proponendosi di attivare nella “Giornata Nazionale della Salute della Donna”.

Per maggiori informazioni è stato istituito anche un contact center dedicato che risponde
all’indirizzo coronavirus@donnemedico.org.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-sulmona-funziona-servizio-ascolto-a-distanza-
nonsietesoli-/729936-4/

COVID: SULMONA, FUNZIONA SERVIZIO ASCOLTO A DISTANZA 
''#NONSIETESOLI'' 

SULMONA  - "A tre settimane dall'attivazione, il servizio #nonsietesoli si rivela iniziativa
apprezzata e utile per i cittadini di Sulmona e non solo. Si tratta di un'iniziativa che come
amministrazione,  insieme ai  sindaci  dei  16 Comuni  dell'  Ambito Sociale  Ecad Peligno,
abbiamo  ritenuto  importante  per  la  cittadinanza,  in  questo  eccezionale  momento
dell'emergenza legata al Covid-19, consentendo l'ascolto gratuito a distanza con esperti,
in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo, che ringrazio a nome
di tutta la città". 

Così il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini. 

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, ente capofila, dal 21 marzo al
16 aprile 80 persone (età media 45 anni) si sono rivolte ai 30 psicologi e psicoterapeuti,
che si sono volontariamente messi a disposizione. Hanno usufruito dell'ascolto a distanza
in prevalenza donne, provenienti soprattutto da Sulmona (44) e Pratola Peligna (9), oltre
che dai comuni del circondario. Richieste di supporto sono giunte anche da Avezzano,
Magliano dei Marsi, Castel di Sangro, Pescara, Bussi e da fuori regione Caserta, Sorrento
e Alessandria.

Ad esempio, hanno chiamato 17 persone che vivono sole, altrettante con il coniuge, 5 che
vivono con figli, 24 con altri familiari; in 4 da zone isolate, 31 dal centro abitato. 

"Da  questa  prima  analisi,  non  si  rileva  un'  emergenza  psicologica  né  tantomeno
psichiatrica, ma un disagio delle persone di fronte a questa evenienza insolita, inaspettata
e caratterizzata da grande incertezza. Il crollo delle sicurezze e del controllo sulla realtà ci
mette di fronte ai nostri limiti, creando, in alcuni, un malessere caratterizzato da ansia lieve
con  somatizzazioni  varie  (insonnia,  tachicardia,  disturbi  gastrointestinali)  che  però
sembrano essere state contenute grazie al servizio" spiega Alessandra Cottone, delegata
dal presidente dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo sul territorio. 

"La sicurezza nel supporto psicologico di esperti - conclude - ha consentito alle persone di
non sentirsi sole, rafforzata dalla fiducia nel supporto delle Istituzioni che, forse mai come
in  questo  momento  storico,  sono  vicine  alla  popolazione  anche  attraverso  una
comunicazione chiara e diretta, superando le antiche logiche del 'nascondere per evitare il
panico'".
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https://news-town.it/cronaca/29897-coronavirus,-la-psicologa-emergenza-nuova,-al-
trauma-si-aggiunge-lo-stress-da-quarantena.html

ROSSI (ANPAS): "EMERGENZA NUOVA, AL TRAUMA SI AGGIUNGE 
STRESS DA QUARANTENA" 

Ad oggi sono più di 2.400.000 i casi accertati di Covid 19 nel mondo, 184 i paesi raggiunti.
L'emergenza  sanitaria  ha  costretto  i  governi  di  tutto  il  mondo  a  limitare  la  libertà  di
movimento delle persone con la quarantena e il lockdown. In Italia, dove stando agli ultimi
dati i contagi accertati sono 181.228, in tal senso è entrato in vigore, lo scorso 11 marzo, il
Decreto "Io resto a casa". Dopo 40 giorni di isolmento forzato la data a cui tutti guardano è
quella del 4 maggio, che segnerà l'inizio della cosiddetta Fase due. Un Comitato di esperti
in campo economico e sociale guidato da Colao sta elaborando le misure necessarie per
una ripresa graduale delle attività economiche, produttive e sociali. Al momento non sono
molto chiare le modalità del "passaggio". In un post pubblicato su Facebook, il premier ha
affermato che il piano di riapertura sarà analizzato entro questo fine settimana. Conte ha
inoltre anticipato che l'allentamento delle misure di  contenimento del  Coronavirus sarà
commisurato  alle  possibilità  e  alle  peculiarità  di  ciascuna  Regione,  tenendo  conto  di
numerosi  aspetti,  come  i  flussi  sui  trasporti  pubblici  e  la  recettività  delle  strutture
ospedaliere.

Ma quale sarà l'impatto del distanziamento sociale sulle relazioni sociali e sul benessere
mentale? Molti  esperti  stanno evidenziando come la pandemia porti  con sè una buona
dose  di  ansia  e  stress.  C'è  da  capire  quali  saranno  gli  effetti  a  lungo  termine  della
quarantena e come la paura del contagio influenzerà la nostra socialità.

Ne  abbiamo  parlato  con  Maria  Luisa  Rossi,  psicoterapeuta  presso  il  consultorio  Aied
dell’Aquila e psicologa dell’Emergenza ANPAS. "Questa pandemia - ha affermato Rossi a
newstown- porta con sé elementi che delineano di fatto una nuova emergenza", inedita
anche per i professionisti che lavorano per fronteggiarla, come il personale sanitario e gli
esperti.  Gli  strumenti  acquisiti  sul  campo dagli  psicologi dell'emergenza si  sono rivelati
inadeguati,  impossibili  da  applicare  in  un  contesto  così  ampio  che coinvolge  in  egual
misura soccorritori e vittime.

Inoltre,  in questo caso,  a minare la tenuta psicologica delle persone non sono solo le
caratteristiche  proprie  dell'emergenza,  ma  anche  le  misure  restrittive  necessarie  a
contenerla.  Anche l'informazione diffusa  dai  canali  ufficiali  ne ha dovuto  tenere  conto,
assumendo un duplice compito: diffondere tra i cittadini un'idonea percezione del rischio e
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rendere più sopportabile la quarantena, fornendo quante più informazioni possibili per far
comprendere  la  necessità  di  tali  restrizioni.  E  anche  in  questo  caso  l'incertezza  e  la
confusione sono state evidenti. "Come in ogni emergenza - chiarisce Rossi - il lavoro dei
canali di comunicazione svolge un ruolo fondamentale sia nella percezione del rischio e
del pericolo da parte della popolazione sia in merito alla diffusione delle informazioni utili
alla  gestione  stessa  della  emergenza.  A  mio  avviso,  in  questa  situazione,  la  poca
conoscenza del virus, dei suoi meccanismi di contagio e diffusione, delle ipotetiche cure,
determinano una grande mole di dati e informazioni che anche quando arrivano dai canali
ufficiali  (ISS;  AIFA;  OMS;  DPC  ecc)  presentano  un  elevato  grado  di  incertezza.  Ciò
amplifica la confusione dei cittadini, spesso travolti da uno tsunami di notizie ingestibili che
aumentano i dubbi,le paure e angosce".

Le caratteristiche inedite della pandemia di Covid-19, che "non ha confini geografici, non
permette di delimitare un'area stravolta nella sua organizzazione urbana, sociale e nella
sua struttura psicosociale" e in cui non esistono le cosiddette zone rosse, i luoghi cioè
deputati al soccorso, ha costretto gli esperti a "ristrutturarsi per individuare procedure da
attivare  e  i  protocolli  utili  ad  orientarsi.  Affrontiamo  -  spiega  Rossi -  qualcosa  che
appartiene  ad  altri  tempi,  di  cui  nessuno  di  noi  ha  mai  avuto  esperienza.  Molti,
probabilmente, ne hanno qualche vago ricordo dai racconti dei nonni della Spagnola. Dal
punto di vista psicologico, di percezione del rischio e di fronteggiamento dell’emergenza
dobbiamo ammettere di esserne rimasti completamente spiazzati".

La  minaccia,  inoltre,  è  invisibile  e  la  paura  che  ne  deriva  è  molto  più  difficile  da
razionalizzare  e  gestire. "In  riferimento  all'esperienza  del  terremoto,  la  paura  che  ha
accompagnato a lungo le popolazioni che ne sono state colpite si è trasformata in alcuni
casi in un sentimento funzionale: al suo arrivo la scossa concretizza una paura irrazionale
focalizzandola su qualcosa di reale, ponendola nel “fuori da sé”. Oggi non è così.  Sono
solo le conseguenze ad essere visibili: le immagini di corpi inermi dentro scafandri; sfilate
di  bare  che  vanno  via  senza  poter  essere  onorate  e  congiunti  che  quasi  sembrano
scomparire  senza  poter  essere  salutati.  La  minaccia  invece,  il  virus,  non  possiamo
vederlo,  ne percepiamo solo la  presenza,  ci  costringe a misurarci  profondamente con
l’angoscia  di  morte,  nostra,  dei  nostri  cari,  dei  nostri  soccorritori  e  dei  medici  che
dovrebbero curarci. L’angoscia rimane tale, ci blocca, ci destruttura; non incontra mai il
potere “trasformativo” della paura che quando si concretizza nell’oggetto che più temiamo,
ci pone nella condizione/necessità di mettere in atto una qualche strategia che ci porti a
salvarci la vita".

Sono venute meno, inoltre, le categorie di vittime e soccorritori, "una distinzione questa -
sottolinea Rossi - che fungeva da elemento rassicurante per tutti. I soccorritori oggi sono
consapevoli  dei  rischi  cui  sono esposti,  non riescono più  a mettere distanze,  a uscire
dall’emergenza; nel momento in cui tolgono l’habitus del soccorritore rimangono in quello
che ci individua tutti come vittime, ugualmente costrette ad una riduzione della libertà che
non sempre ci rassicura".

Sono proprio  le  persone impegnate a vario  titolo  a fronteggiare l'emergenza,  secondo
Rossi, a subire "maggiormente il carico emotivo di questa emergenza. Medici, infermieri, si
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sono trovati totalmente disarmati - non solo dal punto di vista sanitario ma anche da quello
più strettamente psicologico - nella gestione in prima linea di questa emergenza. Tutto ciò
costituisce un carico che, in “fase adrenalinica”, e cioè nel pieno dell’attività, senza quasi
interruzioni, sono riusciti a reggere, ma ora, a quasi due mesi dal primo lockdown e con la
minore  pressione  sanitaria  probabilmente  cominceremo  a  registrare  i  primi  burnout  e
l’inizio dell’espressione sintomatologica e del disagio che questa situazione avrà generato.
Ritengo ci dovremmo attrezzare a breve, non tanto come psicologi dell’emergenza ma più
come clinici e terapeuti, ad accogliere e seguire questi uomini e queste donne".

Anche  le  reazioni  psicologiche  finora  riscontrate  tra  la  popolazione  sono  strettamente
"legate a fattori  fortemente caratterizzanti questa pandemia: innanzitutto il  lungo tempo
sospeso,  l'impossibilità  di  indicare  tempi  congrui  di  uscita  dall'emergenza.  Ciò  unito
all’altro  fattore  caratterizzante  l’emergenza  Covid19,  l’isolamento  forzato  e  prolungato,
contribuiscono  a  una  destrutturazione  delle  certezze  minime  della  quotidianità  che  ci
assicurano un comportamento e un vissuto emotivo congrui alla realtà". Il coronavirus ha
mandato in pezzi la nostra quotidianità e tra i sinotmi più diffusi compaiono "un acuirsi dei
disturbi legati all’ansia a livelli importanti di destrutturazioni della persona in individui con
una struttura di  personalità che già presentava importanti  elementi  di  fragilità.  A ciò si
aggiungano situazioni familiari spesso rese molto difficili, tese, genitori e figli adolescenti
che vivono le normali crisi evolutive adolescenziali in una situazione di “cattività" tale da
acuire confronti generazionali. Numerose, si veda l’elevarsi dei numeri di TSO su l’intero
territorio nazionale, sono anche le riacutizzazioni di episodi di scompenso psicotico cui
non giova la situazione di isolamento sociale in cui ci si ritrova; per non tralasciare poi in
termini sociali le conseguenze della convivenza forzata in famiglie e coppie caratterizzate
da una alta conflittualità interna".

Come difendersi dunque? Per la psicologa "dedicarsi alla cura di sé e dei propri spazi ci
può aiutare a stare nel qui ed ora, proteggendoci dalla tendenza a proiettarci in un futuro
che appare oltremodo lontano, indefinito e per nulla rassicurante. Non ultimo direi che può
essere importante chiedere aiuto per gestire questo momento così difficile e complesso.
Sono  numerosi  i  servizi  di  assistenza  psicologica  alla  popolazione  attivati  dai  servizi
Sanitari territoriali, vedi i dipartimenti di salute mentale e da numerosi terapeuti che hanno
iniziato a svolgere il loro lavoro "online". Il momento in cui rivolgersi allo psicologo non è
semplice da individuare in linea generale. Diciamo che ognuno di noi ha risorse interne,
frutto non solo delle esperienze precedenti simili  a quella che viviamo, ma anche delle
proprie  caratteristiche  personali,  di  capacità  di  attivarsi  in  situazioni  critiche,  che  ci
permettono di  ristrutturarci  sia dal  punto di  vista razionale che emotivo più o meno in
qualunque  “nuova”  situazione.  Possiamo  dire  che  laddove  ci  rendessimo  conto
direttamente o casomai, come spesso capita perché qualcuno a noi vicino ce lo fa notare,
che stiamo facendo particolare fatica o resistenza a calarci nella nuova situazione o che la
nostra  risposta  genera  particolare  ansia  e  disagio  emotivo,  rivolgersi  ad  una  figura
specialistica nello specifico ad una o uno psicoterapeuta sarebbe opportuno".

Anche l'uscita graduale dall'emergenza richiederà uno sforzo di adattamento. Molti parlano
di una "nuova normalità" a cui dovremo abituarci, con il mantenimento di alcune misure di
distanziamento, come il rispetto del metro di distanza, per ridurre il rischio di una nuova
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ondata di contagi. C'è da capire che impatto avrà questo nuovo modo di stare insieme e di
vivere la socialità.

"Da quanto mi  sembra di  capire,  nella  Fase due di  cui  tanto  si  parla  non ci  sarà un
improvviso ritorno allo status qua ante; è presumibile che arrivare a convivere con il virus
significherà recuperare in maniera graduale spazi di movimento individuale e sociale. Il
ritorno  graduale  alla  normalità  ci  permetterà  un  adattamento  altreattanto  graduale.
Abbiamo  sperimentato,  soprattutto  nelle  prime  settimane  di  lockdown,  quanto  la
percezione di una vicinanza e di un'unione che andassero ben oltre la separazione e il
distanziamento  fosse  importante  ad  accettare  più  facilmente  le  misure  restrittive  e  a
resistere aldilà dello stress. Vero è, e attingo ancora una volta dal mio lavoro clinico, mi
sembra che ora si faccia strada un'ansia sottile al pensiero che si avvicini il giorno della
riapertura delle nostre porte; al pensiero di dover tornare a re incontrare l’altro vero, reale;
al pensiero che dovremmo riabituarci alla co-presenza. Forse di nuovo sono saltati i nostri
paradigmi di lettura della realtà? La condivisione reale che da una parte tanto ci manca,
dall’altra ci pone un po’ di ansia, quasi il timore di non saper più come stare con l’altro.
Almeno  inizialmente  nulla  del  nostro  modo  precedente  di  vivere  la  socialità,  dalla
passeggiata al parco con i nostri figli al solito pranzo con i colleghi, passando per il caffè al
bar o la serata a teatro, sarà come prima; forse sarà un po’ come sbarcare con le nostre
tute da astronauti su un nuovo pianeta, cercando di capire come adattarci a una nuova
atmosfera, e come farci comprendere dagli altri disorientati quanto noi. Credo però che da
animali sociali quali siamo, chi più chi meno e chi prima chi dopo, ci ristruttureremo intorno
ad un nuovo modo di  stare  insieme;  sicuramente faticheremo un po’ ad accettare ed
includere nelle nostre dinamiche distanze sociali che non ci appartengono molto dal punto
di vista socio culturale, ma forse, anche questa volta, sarà la nostra proverbiale flessibilità
e capacità di adattamento a suggerirci le strategie migliori da attivare".
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https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/coronavirus_michele_serra_donazione_rotary_pescar
a-5184441.html

CORONAVIRURS, DONAZIONE ROTARY AGLI OSPEDALI. IL 
PRESIDENTE: ANCHE QUI C'È LA BUROCRAZIA

La prima donazione è già arrivata a destinazione. Seicento mascherine Ffp2, dispositivo di
alta protezione contro il coronavirus, consegnato all'Agenzia sanitaria regionale e alle Rsa
dell'Abruzzo. «Sono state molto apprezzate - dice  Michele Serra, presidente del Rotary
club Pescara - come Rotary abbiamo ricevuto tante attestazioni sia dai vertici regionali sia
dai  cittadini.  Un piccolo  gesto  che ci  ha  fatto  capire  quanto  sia  importante  in  questo
momento di emergenza sanitaria la solidarietà e la protezione dei nostri medici, infermieri
e operatori sanitari». E sul solco di questo gesto, il Rotary Pescara si appresta a varare
anche i  buoni  spesa che metterà  a disposizione di  famiglie  in  difficoltà  segnalate  dal
Comune di Pescara. 
Grazie all'impegno di Michele Serra, che ha fatto da trade union con il Rotary international,
l'Abruzzo  sta  per  ricevere  un  kit  di  preziose  attrezzature  ospedaliere per  contrastare
l'emergenza  Covid-19 negli  ospedali.  «Sono  77mila  dollari  di  donazione  destinati  agli
ospedali di Ancona e Pescara del Distretto 2090 che unisce Abruzzo, Marche, Molise e
Umbria. Anche in questo caso il materiale sarà affidato al dottor Alberto Albani, a capo
della task-force regionale contro il coronavirus» spiega Serra. 
E'  tutto  pronto per  il  grande giorno della  consegna se non fosse per  alcuni  passaggi
burocratici  cui  sono  sottoposte  anche  le  donazioni.  «Sì,  anche  la  solidarietà  deve
sottostare alla rigida e complessa burocrazia che certo un po' allunga i tempi di arrivo, ma
ci siamo quasi. La pratica amministrativa è in via di ultimazione», dice Serra che si sta
occupando personalmente di ogni passaggio. Il Covid-19 ha fermato anche le partecipate
serate Rotary. Prima dello stop a ogni manifestazione, ce ne è stata una quasi profetica:
“Dalla Sars al  Coronavirus, rischi  e misure di  controllo”  tenuta dal  professor  Lamberto
Manzoli, virogolo,  consulente  dell'Agenzia  sanitaria  regionale  e  socio  del  Rotary  club
Pescara. 
Una  nota  del  Rotary  intaernazional  riassume  bene  lo  spirito  della  super  donazione:
«Obiettivo del progetto è assicurare al maggior numero possibile di ospedali Italiani un
pacchetto  di  tecnologia  innovativa  in  grado  di  minimizzare  il  rischio  di  infezione degli
operatori  e favorire l’interruzione della catena di contagio». Donati,  nello specifico, due
gate con termoscanner, due Covid Triage Unit, cabine isolate che permettono ai medici di
fare, ad esempio, tamponi in sicurezza. E, infine, una barella per il trasporto del paziente
infetto o sospetto in alto bio-contenimento.
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http://www.chietitoday.it/attualita/rotary-club-lanciano-dona-sistema-monitoraggio-
rianimazione.html

IL ROTARY CLUB LANCIANO DONA UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 
ALLA RIANIMAZIONE DEL "RENZETTI"

Il  Rotary  Club  Lanciano  ha  donato  un  sistema  di  monitoraggio  alla  Rianimazione
dell'ospedale "Renzetti". Il sistema si chiama "Carescape One": il club ha espresso così la
propria  partecipazione  all'emergenza  Coronavirus  acquistando  un  monitor
multiparametrico, un piccolo gioiello tecnologico che fa compiere un salto in avanti nel
monitoraggio dei pazienti critici, anche in fase di trasporto intraospedaliero. 

L'apparecchio  è  stato  consegnato  dal  presidente  Alberto  D'Alessandro  al  direttore
dell'unità operativa "Anestesia e rianimazione", Daniela Albanese.

Il Rotary frentano, che ha impegnato risorse proprie per questa donazione, fa sapere che
altri elettromedicali saranno acquistati grazie a una raccolta fondi in corso.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-associazione-oncologici-dona-a-ospedale-chieti-
80-mila-euro-in-beni/729920-4/

COVID: ASSOCIAZIONE ONCOLOGICI DONA A OSPEDALE CHIETI 80 
MILA EURO IN BENI 

CHIETI - E' un continuo raccogliere fondi e un altrettanto continuo donare da parte della
Onlus "Voi & Noinsieme", in campo per l'emergenza Coronavirus.

L'Associazione, nata per offrire sostegno ai malati oncologici, ha donato all'ospedale di
Chieti quattro respiratori, 10 pompe volumetriche, 600 tute, 200 maschere, 150 occhiali,
1.000  mascherine  e  un  ecografo  portatile  destinato  alla  Medicina  Covid  diretta  da
Francesco Cipollone.

"Non  ci  fermiamo,  non  si  fa  mai  abbastanza  -  dice  Consiglia  Carella,  medico
dell'Oncologia del “SS. Annunziata” e animatrice della Onlus - perché questa emergenza
ha  ampliato  a  dismisura  le  necessità  delle  unità  operative  coinvolte,  costrette  ad
attrezzarsi  in  modo  diverso  rispetto  al  passato.  Servono attrezzature  e  i  dispositivi  di
protezione non sono mai abbastanza. Grazie anche alla collaborazione di aziende come
Ekommerce,  azienda  di  Atessa  specializzata  in  disinfezioni,  siamo  riusciti  a  dare  un
contributo e sicuramente non finisce qui".

Altri due ventilatori saranno consegnati domani e in settimana sarà ordinato un respiratore
da terapia intensiva. In tutto la Onlus ha donato beni per oltre 80 mila euro, grazie alla
generosità di tanti sostenitori che hanno aderito alla raccolta fondi.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/rgenza-covid-da-unitalsi-la-campagna-contagiamoci-di-
solidariet%C3%80/729924-4/

COVID: UNITALSI LANCIA CAMPAGNA ''CONTAGIAMOCI DI 
SOLIDARIETA''' 

In tutta Italia sono migliaia i  volontari  dell'Unitalsi  (Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e noi Santuari Internazionali) impegnati per non lasciare soli persone
disabili, anziani e famiglie in difficoltà. L’esperienza dei pellegrinaggi che l'Associazione
organizza da anni ha insegnato ai propri soci a riconoscere il valore della speranza e a
credere, in questo tempo di difficoltà, che si  tornerà presto a pregare insieme sotto la
Grotta  di  Lourdes e che potranno riprendere le attività  di  accoglienza nelle  sedi  delle
sezioni, sottosezioni e nei gruppi diffusi su tutto il territorio nazionale.

"Nonostante questo, l’Unitalsi c’è e non si ferma - - si legge nella nota -. Nel silenzio, nella
discrezione, nella carità, ad ogni livello, l’impegno dell’associazione, soprattutto oggi, è a
fianco di chi è più debole: i malati, i più poveri, chi è solo, chi non può fare la spesa o
acquistare le medicine in autonomia. Le attività e i progetti di carità dell'associazione verso
chi è nel bisogno, ora più che mai, continuano ad operare. Grazie alla loro creatività e al
loro impegno  i volontari dell'Unitalsi hanno trovato un modo nuovo e diverso per stare
accanto  alla  fragilità  realizzando  mascherine,  cuffie  e  gambali  destinati  agli  ospedali,
cuocendo il pane, o prestando il proprio servizio gratuito e le proprie forze nei Comuni per
la raccolta e distribuzione di pacchi viveri e farmaci e adoperandosi per quanto necessario
alla popolazione in coordinamento con le Istituzioni, con la Caritas e con la Protezione
civile. Un servizio alle famiglie e alla comunità che sta diventando sempre più importante".

Per questo e per sostenere l'associazione e le sue attività, l'Unitalsi invita i suoi soci e tutti
coloro  che l'hanno a  cuore,  a  dare  il  proprio  contributo:  con carta  di  credito,  PayPal,
bollettino postale o bonifico bancario o rivolgendosi alle sedi dell'associazione. Tutte le
informazioni,  le  modalità  per  donare  e  le  indicazioni  per  contattare  la  sottosezione
dell'Unitalsi più vicina si trovano su www.unitalsi.it.

Si posso effettuare le donazioni attraverso i seguenti metodi di pagamento:

con carta di credito o Paypal;

con bonifico bancario intestato a UNITALSI – IBAN: IT52 P056 9603 2110 0000 5840 X24

con bollettino postale intestato a UNITALSI – Via della Pigna 13/A – 00186 Roma C/C
POSTALE N° 10274009 
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http://www.askanews.it/cronaca/2020/04/21/abruzzo-docenti-donano-soldi-benzina-
risparmiati-a-asl-lanciano-pn_20200421_00330/

ABRUZZO, DOCENTI DONANO SOLDI BENZINA RISPARMIATI A ASL 
LANCIANO

I soldi risparmiati per non essere andati a scuola in auto nei giorni del coronavirus li hanno
dati  in  beneficenza  alla  Asl  Lanciano-Vasto-Chieti  per  l’emergenza  Coronavirus.  E’
accaduto all’Istituto Comprensivo “Mario Bosco” (Scuola Eroi Ottobrini) di Lanciano, dove
per iniziativa della dirigente scolastica Mirella Spinelli, coadiuvata dalla docente Gabriella
Schips, è stata avviata una raccolta fondi, alla quale hanno aderito anche la Farmacia
Giacci,  l’Associazione  Azzurra  Basket  e  alcuni  privati,  oltre  agli  stessi  insegnanti  che
hanno contribuito con la modalità decisamente originale del corrispettivo benzina. L’Istituto
ha versato 4.900 euro sul conto dedicato Covid-19 per esprimere vicinanza al sistema
sanitario  impegnato a fronteggiare l’emergenza:  «Siamo grati  a tutti  gli  operatori  –  ha
scritto la dirigente scolastica Spinelli – che sono in prima linea, mettendo anche a rischio
la propria vita». 
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-teramo-una-canzone-per-lospedale-
mazzini/

CORONAVIRUS ABRUZZO: TERAMO, UNA CANZONE PER L’OSPEDALE
MAZZINI 

Il  contributo  artistico  del  musicista  Paolo  Di  Sabatino  per  l’emergenza  Coronavirus  in
Abruzzo: una canzone a sostegno dell’Ospedale Mazzini di Teramo.
La canzone sarà diffusa sulle piattaforme digitali, il  ricavato dalla vendita contribuirà ad
una raccolta fondi per l’ospedale Mazzini di Teramo.

È dedicato alla sua città, Teramo, il nuovo brano composto da Paolo Di Sabatino, pianista,
compositore, arrangiatore e produttore. Il  titolo del brano è “Teramo nel cuore” ed è in
vendita sulle principali piattaforme digitali al costo simbolico di 99 centesimi. Sul canale
YouTube del musicista teramano è visibile il videoclip , sulle cui note scorrono immagini
del patrimonio culturale della città, dei piatti tradizionali, del Gran Sasso, e scene di vita
cittadina di ieri e di oggi.

Chi  ha la possibilità di  donare ulteriori  somme, può farlo  presso l’associazione “Arti  e
Suoni”  srls,  IBAN:  IT11  Q030  6915  3041  0000  0004  485,  specificando  la  CAUSALE
(necessaria per l’assoluta trasparenza dell’iniziativa) “Emergenza Covid-19”.
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https://www.asipress.it/notizia_dettaglio.asp?id=44186

CORONAVIRUS: WILDERNESS ABRUZZO CHIEDE SGRAVI PER FASE 2 

Martinsicuro (Teramo) - "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".  A chiederlo  sono Marano Mario  Vola  e Massimo
Fraticelli  della  Delegazione  Abruzzese  di  Mountain  Wilderness  Italia.  I  due  spiegano:
"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 una miglioramento della proprie difese
immunitarie. "Insomma non sarà facile, né possiamo illuderci che tutto ricomincerà come
prima, ci vorranno tempo e pazienza - continuano Vola e Fraticelli  - 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 l'ambiente che ci circonda. Ma dobbiamo anche comprendere le esigenze del
mondo delle guide, degli accompagnatori, dei gestori di rifugi. Le professioni del turismo
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". 
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https://www.marsica-web.it/2020/04/22/nasce-il-progetto-raccontiamo-labruzzo-autentico-
sulla-nuova-pagina-facebook-abruzzo-autentico/

NASCE IL PROGETTO “RACCONTIAMO L’ABRUZZO AUTENTICO” 
SULLA NUOVA PAGINA FACEBOOK ABRUZZO AUTENTICO

ABRUZZO – Tradizioni, usanze, leggende, superstizioni, feste popolari ed enogastronomia
del nostro territorio. L’Abruzzo raccontato dai nostri genitori e dai nostri nonni.
Il  progetto  nasce  da  un’idea  di  Maurizio  Mangifesta,  Presidente  dell’Associazione  di
Promozione  Sociale  “Vivere  l’Abruzzo”,  in  collaborazione  con  ľantropologa  culturale
Adriana Gandolfi e la blogger Sonia Reginelli.
La generazioni che ci hanno preceduto sono le vere custodi del patrimonio culturale agro-
pastorale,  e  possono   trasmetterlo  raccontandocelo.  Spetta  poi  a  noi  valorizzarne  le
conoscenze raccogliere queste storie “preziose” che altrimenti rischiano di andare perdute.
Invitiamo tutti – dice Maurizio Mangifesta – specialmente bambini e ragazzi ad avvicinarsi
a persone anziane, nonni, parenti vari e vicini di casa per farsi narrare storie ed aneddoti
del  loro  vissuto  da  postare  sulla  pagina  Facebook  Abruzzo  Autentico
(@LAbruzzoautentico) o inviare all’indirizzo mail info@viverelabruzzo.it.
Così facendo contribuirete a creare un archivio di memorie della gente abruzzese che la
nostra Associazione provvederà anche ad inserire in una sezione appositamente dedicata
sul sito www.viverelabruzzo.it
L’iniziativa  mira  soprattutto  a  raccogliere  videoriprese  e  questo  sarà  un  momento  di
incontro, un modo per essere simbolicamente vicini agli anziani restituendo loro la giusta
importanza ricreando così un legame transgenerazionale e trasformando questo periodo
di emergenza in una opportunità di condivisione e divertimento, contrastando così anche il
senso di abbandono e dare un senso a queste giornate di “snervante attesa”….
Inoltre, ci sentiremo anche  orgogliosi di realizzare un archivio di queste memorie, utile per
la  valorizzazione  e  la  conoscenza  della  nostra  cultura  tradizionale,  oggi  più  che  mai
minacciata dalľoblio. Diventeremo conservatori e promotori della nostra rinnovata “identità
collettiva”.  Anche  nell’ottica  di  un  rilancio  del  turismo  esperienziale  che  nella  nostra
regione può essere il vero “volano” dal quale molte iniziative e imprese potranno ripartire: l’
Abruzzo  non  é  solo  “paesaggio”  ma  è  soprattutto  “cultura  del  territorio”:  ritualità,
alimentazione, musica e danze…
Questi sono solo alcuni degli aspetti, legati alla tradizione, che attraggono i viaggiatori che
vogliono sentirsi accolti dal luogo che stanno visitando e che desiderano un’esperienza
“veritiera e autentica” rispetto ai luoghi e alle genti che li abitano.
https://www.facebook.com/1301212493359762/posts/1578218982325777/
https://www.facebook.com/1301212493359762/posts/1580314125449596/
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https://www.ekuonews.it/21/04/2020/giornata-della-terra-legambiente-lancia-flash-mob-
virtuale/

GIORNATA DELLA TERRA, LEGAMBIENTE LANCIA FLASH MOB 
VIRTUALE

PESCARA –  In  occasione  della  giornata  mondiale  della  Terra,  domani,  mercoledì  22
aprile, vogliamo lanciare un flash mob virtuale per tenere alta l’attenzione, anche in questo
momento difficile, sulla cura del nostro pianeta.

Siamo convinti che la ripresa post covid-19 di una vita e di una società migliore passi
proprio per la cura dell’ambiente e dei beni comuni, anche per scongiurare il pericolo di
una nuova crisi che rischia di colpire tutti noi: la crisi climatica. Per questo lanciamo a tutti
un  appello  per  la  giornata  mondiale  della  terra  (Earth  Day):  anche  se  non  possiamo
ancora tornare ad abbracciarci  tra di  noi,  facciamo tutti  un piccolo gesto di  affetto  dal
valore simbolico verso il pianeta: condividiamo una foto in cui abbracciamo virtualmente la
Terra!

Il Flash mob consisterà nel condividere le foto sui canali social nella giornata del 22 aprile,
utilizzando gli hashtag: #Abbracciamola #EarthDay

Materiali a disposizione sul sito: https://www.legambiente.it/abbracciamola/
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https://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/fossacesia-aderisce-alla-giornata-
della-terra-impegno-a-favore-dellambiente-anche-stando-a-casa.html

FOSSACESIA ADERISCE ALLA GIORNATA DELLA TERRA, IMPEGNO A 
FAVORE DELL’AMBIENTE ANCHE STANDO A CASA

Fossacesia. Il  Comune di  Fossacesia aderisce alla  Giornata  della  Terra,  il  più  grande
evento civico al mondo che si svolgerà domani, mercoledì 22 Aprile, in forma digitale a
livello mondiale.

La manifestazione, nata il 22 aprile del 1970, quando 20milioni di americani scesero in
strada per protestare contro l’ignoranza ambientale, è giunta quest’anno alla sua 50esima
edizione  e,  adattandosi  all’emergenza  dettata  dal  Coronavirus,  per  quest’anno  si  è
trasformata in un grande evento digitale, una vera e propria maratona che per 24 ore
attraverserà il Pianeta, raccogliendo azioni grandi e piccole e testimonianze a favore del
pianeta. Il  Comune di Fossacesia ha aderito all’iniziativa semplicemente dichiarando la
propria disponibilità a votare ogni azione utile per la salvaguardia del  Pianeta, nonché
invitando i propri cittadini a fare altrettanto e ad inviare, all’indirizzo di posta elettronica
info@comune.fossacesia.ch.it  foto  della  natura  di  Fossacesia.  Le  stesse,  poi,  saranno
pubblicate sul sito e sulla pagina facebook del Comune. “Si tratta di piccolissimi segnali
che  vogliamo  dare  per  testimoniare  ancora  una  volta  la  nostra  attenzione  verso  le
tematiche ambientali – commentano il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e
il Consigliere delegato alle Politiche Ambientali, Umberto Petrosemolo – e, soprattutto in
questo periodo, per riuscire, con quello che possiamo, a fare comunità”. Le foto devono
essere  inviate,  all’indirizzo  di  cui  sopra,  attraverso  programmi  che  ne  riducono  la
dimensione, indicando i dati anagrafici dell’autore e la liberatoria per il Comune all’utilizzo
delle stesse.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/clima-fridays-for-future-il-24-aprile-sciopero-in-
digitale/730084-4/

CLIMA: FRIDAYS FOR FUTURE, IL 24 APRILE SCIOPERO IN DIGITALE 
Dopo più di un anno di scioperi globali, Fridays For Future venerdì 24 aprile promuove per
la quinta volta una mobilitazione planetaria.

"Questa volta non in piazza - dicono gli attivisti in una nota - ma sulle piattaforme social:
Fridaysforfuture continua la lotta per la giustizia climatica anche durante la quarantena.
+La mobilitazione più interessante sarà manifestare con il proprio avatar geolocalizzandosi
online con Palazzo Chigi". 

"Come Fridaysforfuture Roma - proseguono gli attivisti - abbiamo pensato e organizzato il
Quinto Global Strike grazie ad una assemblea virtuale. Ribadiamo che la lotta contro la
crisi climatica è anche una lotta per la salute dell'essere umano e - dicono - l'uscita dalla
crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, con la transizione ecologica cuore e
cervello di questa rinascita".

Cinque le modalità di sciopero online per il 24.

E  dalla  pagina di  Fridaysforfuture  Italia  in  diretta  un  webinair  con  il  climatologo  Luca
Mercalli e a seguire concerti di artisti, che si concluderanno a fine mattinata.

Per aderire allo sciopero in digitale per il clima, si potrà manifestare da casa "ma insieme",
attraverso un link, che verrà presto diffuso, al quale collegarsi alle 10,00 del 24 aprile per
creare ognuno il  proprio avatar e geolocalizzarsi  virtualmente davanti  a Palazzo Chigi.
Sarà il primo sciopero in cui attivisti e attiviste di tutta Italia si daranno appuntamento nella
stessa  piazza.  Inoltre  gli  attivisti  propongono  sia  di  condividere  sui  social,  taggando
Fridaysforfuture Roma, foto con dei cartelli che rimandino al tema dello sciopero, sia di
produrre contenuti artistici come canzoni, disegni o qualsiasi forma di arte, sempre in linea
con il  tema. Alle 18,00 dalle pagine Instagram e Facebook di Fridays for future Roma
andrà in diretta "Live Strike".

"Gli attivisti e le attiviste si potranno collegare in una live Instagram di FFF Roma (che sarà
anche  trasmessa  anche  su  Facebook)  dando  la  possibilità  di  inviare  le  richieste  e
partecipare  alla  diretta  per  raccontare  le  battaglie  a  cui  tengono  maggiormente.  Sarà
anche l'occasione per approfondire la campagna 'Ritorno al Futuro'".

La richiesta ai professori, riferiscono ancora gli attivisti, quella di tenere lezioni riconvertite
o prevedere spazi per gli  attivisti  di FridaysforFuture per parlare e discutere della crisi
climatica con gli  studenti  e  le  studentesse.  Infine,  in alternativa,  "proiezioni  di  video e
documentari sul tema, i cui titoli saranno condivisi dalle nostre pagine social nei prossimi
giorni, o la diretta della pagina di FridaysforFuture Italia".
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https://www.zonalocale.it/2020/04/21/favole-e-fiabe-al-telefono-per-i-bambini-dei-comuni-
dell-ambito-sociale-alto-vastese-/45242?e=vastese

FAVOLE E FIABE AL TELEFONO PER I BAMBINI DEI COMUNI 
DELL’AMBITO SOCIALE "ALTO VASTESE"

Arrivano favole  e  fiabe  al  telefono per  i  bambini  residenti  nei  Comuni  dell'ambito
distrettuale sociale Alto Vastese. È stato infatti attivato un servizio gratuito che permetterà,
ai minori residenti nei 21 Comuni del territorio, di ascoltare il racconto di una serie di favole
e fiabe al telefono. È possibile prenotare l’ascolto della favola prescelta tra quelle presenti
nell'elenco e concordare l’orario al numero telefonico 3204640230.

I  Comuni  interessati:  Carpineto  Sinello,  Carunchio,  Casalanguida,  Castelguidone,
Castiglione  Messer  Marino,  Celenza  Sul  Trigno,  Dogliola,  Fraine,  Furci,  Gissi,  Guilmi,
Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Scerni,
Schiavi d’Abruzzo, Torrebruna e Tufillo
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