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SERVIZIO CIVILE, DALLA CURA DEI SENTIERI ALLE “COMUNITÀ AL 
TELEFONO” 

Tornano in campo i volontari del servizio civile universale. Dopo la provvisoria sospensione
legata  al  Coronavirus,  il  dipartimento  per  le  Politiche  giovanili  e  il  Servizio  civile  ha
concesso con la circolare dell’8 aprile la riapertura dei progetti e la rimodulazione delle
attività per operare in base alle esigenze del contesto emergenziale. Come abbiamo visto
ieri,  nelle  operazioni  sono  coinvolti  anche  diversi centri  di  servizio  per  il  volontariato:
eccone una nuova rassegna da nord a sud. 

A Padova  il Centro di servizio ha coinvolto 3 volontari nel progetto di volontariato civico
“Per Padova noi ci siamo”.

A Torino il  Csv Vol.To, è impegnato  insieme a comune e protezione civile nel gestire  i
volontari legati all’emergenza, a cui si aggiungono 80 ragazzi del servizio civile tornati in
pista.  Di  questi  21 proseguono le attività in 7 progetti  che hanno mantenuto le stesse
finalità del pre-Coronavirus: gestione mense e distribuzione alimenti, interventi di pubblica
assistenza,  assistenza  alle  comunità  per  disabili  e  supporto  alle  associazioni  che  si
occupano dei rifugi per animali. Altri 48 volontari di 17 progetti hanno reinventato le attività
da svolgere online o da remoto per continuare a sostenere la loro utenza:  sportelli  di
ascolto telefonico e di compagnia per gli anziani, sostegno allo studio e molto altro. Per 18
volontari non è stato possibile ripartire con gli stessi progetti, bloccati perché non adeguati
alle norme di sicurezza. Il Csv ha trovato per 11 di loro una nuova collocazione nella Croce
Rossa e Croce verde locale.

Anche in Emilia un buon numero di volontari – 120 su 154 - sono tornati operativi nei 35
progetti gestiti o che vedono la collaborazione delle sedi territoriali di Piacenza e Parma
del Csv Emilia.

A Piacenza 31 operatori volontari hanno preso servizio nei 14 progetti gestiti insieme ad
associazioni, enti locali ed istituti scolastici. Tra le attività, svolte online e sul territorio, ci
sono assistenza e sostegno a persone fragili e anziane, progetti educativi per le scuole,
attività di solidarietà alimentare e distribuzione di strumenti di protezione. Il Csv è a lavoro
anche per ricollocare i 15 volontari che al momento non possono operare nei progetti scelti
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in precedenza. 

Sul territorio di Parma sono 89 i giovani che hanno ripreso servizio in 7 progetti con attività
di assistenza sociale, promozione e supporto da remoto per la didattica e le attività delle
biblioteche.

In Abruzzo le province interessate dalla rimodulazione/partenza dei progetti sono L'Aquila
Teramo e Chieti.  Nelle prime due province sono  130 i  volontari  coinvolti  in 25 progetti
realizzati da circa 40 tra enti del terzo settore, enti pubblici (tra cui un ente parco), una
parrocchia e un istituto comprensivo. Le attività, realizzate con le delegazioni di Teramo e
dell’Aquila del Csv Abruzzo, vanno dal sostegno alle attività scolastiche da remoto per gli
studenti stranieri o che non hanno a disposizione una connessione che consenta loro di
seguire la didattica online, alla consegna di beni alimentari per persone bisognose. Attivati
anche sportelli  telefonici,  assistenza alla  popolazione per le richieste dei  buoni  spesa,
presenza  nei  Centri  operativi  comunali  (Coc),  manutenzione  di  sentieri  didattici
naturalistici, per finire con attività legate all'arte che propongono spettacoli online, corsi e
laboratori artistici da remoto. 

Il  servizio  civile  è  ripartito  anche  a  Chieti grazie  a  un  gemellaggio  attivato dalla
delegazione  territoriale del  Csv  regionale  con  la  Caritas  che  porterà  sul  territorio  8
volontari  con  il  compito  di  gestire  la  raccolta  di  donazioni  e  beni  presso  attività
commerciali,  sostegno  psicologico  presso  un  centro  d’ascolto,  stoccaggio,
confezionamento e distribuzione di vestiario per chi ne ha bisogno.

Nel Lazio, all’invito di tornare in servizio, la rete “Giovani energie di cittadinanza” del Csv
regionale si è riattivata massicciamente con  39 progetti ripresi in  108 sedi e circa 230
volontari operativi in tutta la regione. Tra le attività ordinarie, oltre a quelle incentrate sulla
solidarietà alimentare spicca il sostegno alle persone più deboli ed esposte all’isolamento
e alla precarietà delle relazioni. Previsti interventi per l’inclusione di persone con disabilità,
socializzazione e accompagnamento di anziani e malati, interventi di contrasto alla povertà
educativa,  accoglienza  e  advocacy per  migranti  e  richiedenti  asilo.  Sono  stati  inoltre
stipulati 10 gemellaggi con altri enti presenti sul territorio, che evidenziano la forte intesa e
collegamento già esistente tra le organizzazioni, Csv e comuni. 

I volontari in servizio civile hanno ripreso i loro interventi anche al sud. Oltre al supporto
agli  enti  locali  e  protezione  civile  per  attività  di  “welfare  leggero”,  come nel  caso  del
progetto del Csv Catanzaro, stanno portando avanti sfide in territori “difficili” come quella di
“creare comunità al telefono” affidata ai 15 volontari operativi dal 16 aprile presso le sedi
del Csv di Caserta (Maddaloni, Agro Aversano e Valle di Suessola). A loro spetta infatti il
compito  di  contattare  i  beneficiari  delle  misure  di  solidarietà  lanciate  dal  Csv  –
distribuzione di beni di prima necessità, card e buoni spesa di concerto con i servizi sociali
-  raccogliendo informazioni  utili  allo  svolgimento  del  progetto  e  offrendo compagnia  e
vicinanza  emotiva.  Contribuiscono  inoltre  a  monitorare  la  distribuzione  di  dispositivi
protettivi agli  operatori  sanitari e ai volontari  impegnati  negli ospedali.  Altri  20 volontari
stanno collaborando infine con le associazioni sparse sul territorio, alcuni per la raccolta e
stoccaggio di donazioni, altri da remoto per gestire attività culturali e contatti con i cittadini
in difficoltà. 
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L’APPELLO DELLA SOCIETÀ CIVILE PER UN NUOVO WELFARE

Nei  giorni  scorsi,  un  gruppo di  esponenti  del  mondo del  sociale  hanno pubblicato  un
Appello della Società Civile per la Ricostruzione di un Welfare a misura di tutte le persone
e dei territori e l’hanno inviato, come lettera aperta, al presidente del Consiglio dei Ministri,
Conte, al presidente della task force governativa per la Fase Due, Colao e al presidente
dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio De Caro. Questo è il testo.
«Mai  come  in  questa  terribile  congiuntura  siamo  chiamati  a  diventare  consapevoli  di
questa  reciprocità che sta alla base della nostra vita. Accorgendosi che ogni vita è vita
comune, è vita gli uni degli altri, degli uni dagli altri. Le risorse di una comunità che si rifiuta
di  considerare  la  vita  umana  solo  un  fatto  biologico,  sono  un  bene  prezioso,  che
accompagna  responsabilmente  anche  tutte  le  necessarie  attività  della  cura.  Forse
abbiamo  eroso spensieratamente questo patrimonio, la cui ricchezza fa la differenza in
momenti come questi, sottovalutando gravemente i beni relazionali che esso è in grado di
condividere e di distribuire nei momenti in cui i legami affettivi e lo spirito comunitario sono
messi a dura prova, proprio dalle basilari necessità della protezione della vita biologica»

(Pontificia Accademia per la Vita, “Pandemia e fraternità universale”, 30 marzo 2020).

Come  società  civile  sentiamo  il  dovere  di  intervenire  perché  i  corpi  intermedi  che
costituiscono il capitale sociale italiano siano al più presto coinvolti in un grande lavoro di
caring,  di  presa in  carico delle  famiglie  e  dei  lavoratori  colpiti  dalla  crisi.  Viviamo uno
sconvolgimento  degli  stili  di  vita  democratici  senza  precedenti,  uno shock che chiede
visione per affrontare non solo l’uscita da esso, ma anche e soprattutto ricostruzione dei
legami sociali e il rilancio di una migliore economia a misura d’uomo, un’economia civile,
che  abbia  a  cuore  la  centralità  della  persona,  dei  territori  e  un’attenzione  costante
all’ambiente e alla crisi climatica.

I  rischi  di  una  mancanza  di  visione  sono  già  intellegibili:  da  un  lato  lo  sfaldamento
dell’Europa  non-unita,  che  ricorrendo  e  rincorrendo  pratiche  insostenibili  di  austerity
consentirebbe  alle forze  populiste di  cogliere  l’occasione  dell’emergenza  sanitaria  per
avanzare e dettare le proprie regole contro i legami solidali degli uomini e delle donne del
mondo e la loro libertà; dall’altro il rischio che la criminalità organizzata aggredisca diverse
aree  del  nostro  Paese,  soprattutto  dove  essa  è  già  collocata  come  corpo  intermedio
antagonista allo Stato, rispondendo per prima ai bisogni improvvisi e urgenti di coloro che
già  prima  dell’arrivo  del  Covid-19  vivevano  una  condizione  di  precrisi,  di  precarietà
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economica e sociale, e che oggi sono immediatamente caduti nel ricatto dell’usura. Uno
stesso rischio con due facce: l’Europa che rischia di tardare a dare riposte comunitarie alle
crisi nazionali dei Paesi colpiti dal coronavirus, l’Italia che con i suoi aiuti sociali innestati
nell’apparato  burocratico  esistente  rischia  di  perdere  la  competizione  con  le  reti  della
criminalità organizzata.

Chiediamo come società civile italiana di essere coinvolti nel presidio e nella rinascita dei
tessuti sociali stravolti.

Al Governo si chiede di essere da subito interlocutori ai tavoli dove si discute la Fase 2, si
chiede che i corpi intermedi del sociale abbiano voce per il loro sapere sociale e le loro
pratiche di prossimità necessarie a qualsiasi ipotesi di ripresa. Chiediamo al Governo di
riconoscere un ruolo ai presìdi locali del nostro Capitale Sociale attivando in tutti i Comuni
percorsi personalizzati, familiari e territoriali in cui  il Terzo settore venga coinvolto nella
progettazione attraverso  piani  strategici  territoriali  e  misure  personalizzate.  La  crisi  si
annuncia tale che non basterà la semplice distribuzione di beni materiali affidata al Terzo
settore, occorrerà parlare di riconversione e ricostruzione delle nostre economie globali e
locali.

Riprendiamo oggi il cammino di quel dialogo proficuo tra laici e cattolici che ha portato alla
vera  e  indiscussa  riforma  del  nostro  Stato  Sociale,  l’Istituzione  del  Servizio  sanitario
nazionale, la Legge 833 del 1978. Un servizio che quel Legislatore aveva centrato nel
rapporto tra salute e territorio e la cui lenta e colpevole implosione è stata smascherata
dalla attuale emergenza in cui il rapporto tra salute e territorio è tornato a essere centrato
sul  paradigma  centralizzato  dell’ospedale,  trascurando  le  cure  domiciliari  e  i  presidi
territoriali di presa in carico.

Oggi viviamo una nuova occasione per far ripartire quel dialogo. È una nuova occasione
perché l’Italia ricorra al suo senso di comunità nazionale, correggendo a livello nazionale
la  disuguaglianza  dei  regionalismi,  e  facendo  affidamento  sull’architrave  della  sua
sussidiarietà: la vicinanza del Terzo settore ai bisogni delle persone e dei territori.

Nella  Fase 2,  e  fin  da  ora,  ci  aspettiamo di  essere  convocati  per  il  bene dell’Italia  a
collaborare con le politiche pubbliche e avere così la possibilità di presentare proposte
operative.

Le firme

Angelo Righetti fondatore della Rete di Economia Sociale Internazionale

Giulio Santagata Rete di Economia Sociale Internazionale

Angelo Moretti presidente Rete Economia Sociale Internazionale e presidente Consorzio
Sale della Terra2

Alberta Basaglia e Maria Grazia Giannichedda fondazione Franco e Franca Basaglia

Andrea Morniroli Forum delle Disuguaglianze e delle Diversità

Carlo Borgomeo presidente Fondazione con il  Sud e presidente Impresa Sociale con i
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Bambini

Don Francesco Soddu, direttore Caritas Italiana

Don Virginio Colmegna presidente Fondazione Casa della Carità

Ermete Realacci presidente Fondazione Symbola

Franco Rotelli psichiatra già presidente Commissione Sanità del Consiglio regionale Friuli
Venezia Giulia

Giovanna Del Giudice presidente Conferenza Salute Mentale Franco Basaglia

Gisella Trincas Presidente Unasam

Giovanbattista Costa e Leonardo Becchetti Next Nuova Economia per Tutti

Luciano Carrino presidente Kip School International

Luigino Bruni ed Elena Granata scuola di Economia Civile

Maria Grazia Guida presidente Associazione Amici Casa della Carità

Matteo Truffelli presidente Azione Cattolica Italiana

Riccardo Bonacina fondatore e coordinatore editoriale di Vita NoProfit

Roberto Rossini presidente Acli

Rosanna Mazzìa, presidente Associazione Borghi Autentici di Italia

Salvatore Cacciolla presidente BioAS, Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale

i Sindaci della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome

Stefano Ciafani presidente Legambiente Onlus

Simmaco Perrillo presidente Consorzio Nuova Cucina Organizzata (NCO)

Elena De Filippo presidente Cooperativa Sociale Dedalus

don Nicola De Blasio direttore Caritas Diocesana di Benevento

Leandro Limoccia presidente Collegamento Campano Contro le Camorre

Alessandro Sirolli presidente 180Amici L’Aquila
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-progetto-noemi-scrive-a-mattarella-e-conte-
caregiver-abbandonati-subito-aiuti-e-tutele-/730142-4/

COVID: PROGETTO NOEMI SCRIVE A MATTARELLA E CONTE
''CAREGIVER ABBANDONATI, SUBITO AIUTI E TUTELE'' 

CHIETI  -  "In  questo  momento  di  emergenza  nazionale  esiste  una  categoria  che  sta
soffrendo visibilmente, quella dei caregiver familiari, famiglie sobbarcate dall'assistenza di
persone con disabilità gravi, prive di qualsiasi tutela che continuano, anche questa volta, a
contare esclusivamente sulle  proprie  forze.  E'  urgente  approvare tutele  a favore  delle
fragilità, rischiano di essere schiacciate dal carico assistenziale". 

L'accorato  appello  arriva  dall'associazione  Progetto  Noemi  Onlus,  di  cui  è
presidente Andrea  Sciarretta,  papà  di  Noemi,  bimba  di  7  anni  affetta  da  Sma1.
Associazione che dal 2015 partecipa ai tavoli di lavoro con la Regione e ha consentito la
creazione del  reparto  di  Terapia  sub intensiva  Pediatrica,  aperto  a Pescara nel  2017,
primo del genere in Abruzzo. 

Progetto Noemi ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro della Salute Roberto Speranza, ai
senatori e deputati d'Abruzzo. 

In essa si evidenzia che il sostegno previsto per la categoria nel decreto Cura Italia, è del
tutto inaduato ed inefficace

LA LETTERA INTEGRALE

Permetto  di  sottoporre  alla  Sua  cortese  attenzione,  la  difficile  situazione  che  stanno
vivendo i “Caregiver familiari”, genitori che prestano costantemente assistenza ai propri
cari gravemente malati, gestendo vere e proprie "ospedalizzazioni domiciliari". 

Si  tratta,  di  Patologie  croniche  gravissime  che  presentano  gravi  problemi  nutrizionali
(alimentati  solo  tramite  Peg),  ventilati  meccanicamente  con  necessità  di  aspirazione
periodica  dei  secreti  ed  utilizzo  di  ausili  particolari,  come  la  macchina  della  tosse,
monitoraggio  delle  funzioni  cardiovascolari  H24.  In  questo  momento  di  emergenza
Nazionale,  la  maggior  parte  delle  famiglie  ha  sospeso  volontariamente  l  '  assistenza
riabilitativa domiciliare per ragioni di sicurezza, dal contagio. 

Da ciò ne è conseguito, purtroppo, un aumento del carico assistenziale. 

Come possiamo vedere una "categoria" che vive la fragilità nella fragilità. Il decreto "Cura
Italia", nello specifico, prevede : L’art. 24 del decreto legge 17 marzo 2020 prevede che il
numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
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In sostanza, nei mesi di marzo ed aprile, oltre alle 3 giornate di permesso normalmente
fruibili, i lavoratori potranno usufruire di ulteriori dodici giorni, per un totale quindi di nove
giorni al mese Tutto il territorio nazionale è stato dichiarato zona rossa dal 9 marzo al 3
maggio.

Il  Caregiver  familiare  è  costretto,  per  tutelare  la  fragilità  di  Salute  del  proprio  caro,
all'astensione totale dal lavoro ed e' facilmente prevedibile che l'intervento previsto risulti
dal  punto di  vista economico ed assistenziale totalmente inefficace. Immaginiamo, poi,
sfortuna nella sventura, che un Caregiver contragga il Covid 19. 

Il  primo intervento  conseguente  sarebbe il  suo  isolamento  totale  con l'allontanamento
immediato  dal  proprio  caro  che  troverebbe  quindi,  unica  risposta  assistenziale
esclusivamente in struttura ospedaliera. 

Ora, se moltiplichiamo questo dato per il numero di tutti i pazienti con fragilità, assistite a
domicilio,  ne conseguirebbe un carico ospedaliero tale  da determinare il  "  Default  del
Sistema Sanitario Ospedaliero immediato". 

Esiste,  quindi,  la  necessità  di  attuare,  con  urgenza,  piani  straordinari  di  tutela,  per  i
soggetti  che  prestano  assistenza  "vitale"  domiciliare.  Doversi  recare  a  lavoro  con  la
possibilità di entrare a contatto con altre persone,infette, espone a rischio i lavoratori stessi
ed  i  loro  cari;  gli  stessi,  in  ragione  del  loro  stato  di  salute  fortemente  debilitato,  non
riuscirebbero  a  superare  un’eventuale  patologia  polmonare  davCovid-19.  Siamo qui  a
scriverLe affinché ci sia un intervento deciso che dia pronte risposte a tali criticità. 

La soluzione prospettabile che mi permetto di sottoporLe è la possibilità di poter usufruire
del congedo straordinario dell’INPS, da modulare caso per caso, che permetterebbe ai
caregivers di  assentarsi  dal  lavoro per  un periodo massimo di  due anni;  inoltre,  per  i
soggetti  beneficiari  del permesso della L. 104/1992, il  periodo trascorso di assenza da
lavoro  non  dovrebbe  essere  computato  come  giorni  di  congedo,  per  non  privare  i
beneficiari di un mese prezioso, e che verrebbe così sottratto all’assistenza de i propri
cari. 

È  una  situazione  di  emergenza  straordinaria  quella  che  stiamo vivendo,  e  come tale
necessita di misure altrettanto straordinarie per riuscire a far fronte alle molteplici esigenze
che  i  cittadini  stanno  vivendo,  i  caregivers  in  primis,  già  gravati  altresì  dal  carico
assistenziale  domiciliare  dei  propri  "fragili"  familiari.  Nel  ringraziarLa,  in  anticipo,  per
quanto 

Le sarà possibile fare, colgo l'occasione di inviarLe l'attestazione della mia stima e i miei
più cordiali saluti . Le auguro buon lavoro.
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https://laquilablog.it/bonus-alimentare-tar-da-torto-al-comune-dellaquila-criteri-
discriminatori/

BONUS ALIMENTARE, TAR DÀ TORTO AL COMUNE DELL’AQUILA: 
CRITERI DISCRIMINATORI

L’AQUILA –  Il  tribunale  amministrativo  regionale  ha  emesso  un  decreto  cautelare  sul
bando per i buoni alimentari per l’emergenza Covid emesso nei giorni scorsi dal Comune
dell’Aquila.

Il Tar non sospende la distribuzione dei buoni alla popolazione, ma con il decreto obbliga il
Comune a permettere che una famiglia non residente nel territorio comunale possa fare
domanda per gli aiuti governativi.

Lo  fa  sapere  in  una  nota  la  Rete  solidale  costituita  da  comitato  3e32,  Arci  L’Aquila,
Comunità 24 Luglio, Fraterna Tau e United L’Aquila.

“La famiglia di tre persone non ha potuto fare domanda per i buoni alimentari del Comune
per via dei criteri discriminatori decisi dell’amministrazione”, si legge nella nota.

“Il fatto che tutti i membri fossero residenti in un comune pugliese li aveva ingiustamente
esclusi dal bando. Uno di loro, inoltre, è stato impiegato nella ricostruzione post-sisma fino
all’inizio dello scorso febbraio, rimanendo poi disoccupato”.

“Per questo avevano inoltrato un ricorso al Tar, grazie allo stimolo della Rete Solidale che
in queste settimane sta sostenendo senza discriminazioni chi si trova in stato di indigenza,
e agli avvocati Fausto Corti, Gianluca Racano, Francesco Rosettini e Andrea Piermarocchi
che si sono messi generosamente a disposizione”.

Nel decreto cautelare il giudice del Tar  Umberto Realfonzo ha citato il parere qualificato
dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica (Unar), che nei giorni scorsi aveva suggerito ai
Comuni di non adottare criteri discriminatori per la distruzione dei buoni spesa a sostegno
dell’emergenza Covid.

“Quello vinto stamane dalle associazioni  della Rete Solidale è solo il  primo dei  ricorsi
presentati  sull’inaccettabile  delibera della  giunta  Biondi.  Nei  prossimi giorni,  infatti  – si
legge ancora nella nota – sono attesi gli esiti di altri due ricorsi presentati da alcuni abitanti
dell’Aquila, stranieri residenti ma privi del permesso di soggiorno di lunga durata, assistiti
per un ricorso dagli avvocati Corti, Racano, Rosettini e Piermarocchi, e per l’altro dagli
avvocati dell’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi)”.

“La possibilità che una persona non residente nel Comune, e che peraltro contribuisce con
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il  suo  lavoro  alla  ricostruzione  della  città,  possa  ora  fare  domanda  per  un  sostegno
concreto  in  una  situazione  di  forte  difficoltà  rappresenta  un  altro  passo  verso
l’affermazione dei principi che sosteniamo fin dall’inizio dell’emergenza: solidarietà, mutuo
aiuto, sostegno concreto a tutti e tutte”.

“Nella situazione difficile che si  è venuta a creare a causa del coronavirus, è assurdo
negare aiuti a famiglie indigenti solo perché non residenti all’Aquila. Persone alle quali,
peraltro, è vietato muoversi verso i luoghi di residenza anagrafica”.

“Non lasceremo indietro nessuno, soprattutto gli invisibili, anche opponendoci con i fatti a
chi amministra attraverso le discriminazioni e l’arroganza”, conclude la nota.
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http://www.rete8.it/cronaca/6789coronavirus-abruzzo-contestato-il-bonus-famiglie/

CORONAVIRUS ABRUZZO, CONTESTATO IL BONUS FAMIGLIE 

Alcune associazioni contestano i criteri per l’assegnazione del bonus famiglie concesso a
chi è in difficoltà per l’emergenza Coronavirus in Abruzzo.
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 individuano criticità discriminatorie nei requisiti richiesti per accedere al
bonus per le famiglie bisognose.

“La delibera della Giunta regionale abruzzese – secondo le associazioni citate – stabilisce
l’esclusione di numerosi cittadini stranieri ed è quindi illegittima. 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”.

Per  segnalare  i  fatti  è  stata  inviata  una lettera alla  Regione Abruzzo,  e  in  particolare
all’attenzione  dell’assessore  Piero  Fioretti  e  del  direttore  di  Dipartimento  Claudio  Di
Giampietro.  A firmarla  sono  stati  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 in Abruzzo
in  modo  continuativo  e  “la  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro  dell’Unione
europea”. Requisiti che comportano “l’esclusione di numerosi cittadini stranieri”, motivo per
cui  “la  delibera  è  illegittima  per  violazione  di  numerose  norme”.  I  firmatari  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
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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  ci
attiveremo in ogni sede legale al fine di ottenere il ripristino della legalità nei termini sopra
richiamati”.

Un altro  punto dolente del  bando viene sottolineato dal  segretario  generale della  Cgil
Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri.

“Purtroppo la domanda può essere presentata solo per via telematica. Proprio perché il
bonus è dedicato a famiglie bisognose, va da sé che magari non tutti hanno la disponibilità
di un computer, di un tablet o di un telefonino adatto. È vero che l’interessato può rivolgersi
ad alcuni punti di assistenza che di trovano nelle 4 province, ma la difficoltà di recarsi sul
posto  rimane,  senza  dimenticare  che  il  periodo  di  emergenza  sanitaria  che  stiamo
attraversando consente di seguire una persona alla volta e la domanda scade domani a
mezzanotte. Molti stanno telefonando a noi per avere lumi. Inoltre – continua il sindacalista
– per farsi accreditare la somma del bonus è necessario disporre di un conto corrente e
anche in questo caso mi pare difficile che tutti quelli che sono in difficoltà lo abbiano.  
Speriamo – conclude Ranieri – che queste criticità vengano risolte, in caso contrario ci
rivolgeremo ai nostri consulenti legali per vedere come intervenire”.
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https://www.ilpescara.it/attualita/bonus-regione-famiglie-domanda.html

BONUS DELLA REGIONE PER LE FAMIGLIE, ECCO LE ASSOCIAZIONI 
DI PROTEZIONE CIVILE CHE OFFRONO ASSISTENZA PER 
PRESENTARE LA DOMANDA 

La  protezione civile regionale ha fatto sapere che alcune organizzazioni di volontariato
della  protezione  civile  mettono  a  disposizione  assistenza  per  la  compilazione  e
presentazione delle  domande relative all'accesso al  bonus da 1000 euro per le famiglie
stanziato dalla Regione Abruzzo. 
Per  agevolare  la  presentazione  delle  domande  a  coloro  che  non  dispongono  di
connessione internet, scanner, pc e stampante, si è deciso di attivare questo canale di
assistenza  considerando  che  la  domanda  può  essere  presentata  esclusivamente
all'indirizzo internet: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici. 
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/23/alpini-a-sostegno-di-cittadini-per-bonus-regione/

ALPINI A SOSTEGNO DI CITTADINI PER BONUS REGIONE 

L’attività di volontariato e solidarietà degli alpini si estende anche alla consulenza offerta ai
cittadini  per  il  disbrigo  di  pratiche  burocratiche.  In  questi  giorni,  oltre  alle  attività  di
consegna farmaci e beni di prima necessità, gli alpini della sezione sulmonese Ana stanno
fornendo supporto ai cittadini che hanno la necessità di presentare la domanda in formato
elettronico del bonus della Regione di mille euro per l’acquisto dei beni di prima necessità
legge regionale 9 del 6 aprile 2020 art.2. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al
numero telefonico 0864.380830. 
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https://www.pescarapost.it/cronaca/pescara/consegna-mascherine-pescara-2-fasi-
tempi/153962/

CONSEGNA MASCHERINE PESCARA IN 2 FASI: DETTAGLI COMUNE 
DOPO ALTO NUMERO RICHIESTE ONLINE

Consegna delle mascherine a Pescara in due fasi: i dettagli del Comune alla luce dell’alto
numero di richieste pervenute online tramite l’apposito form per richiederle (per i dettagli e
per il link per la compilazione della richiesta clicca QUI).

Il  Comune  di  Pescara  ha  annunciato  di  aver  consegnato  un  lotto  di  mascherine  al
Co.Ta.Pe,  il  Consorzio  tassisti  pescaresi  (“che  consentirà  ai  40  consorziati  di  poter
svolgere la loro attività osservando tutte le prescrizioni  di  protezione personale”),  e ha
fornito  ulteriori  precisazioni  su  tempi  e  modalità  di  consegna  delle  mascherine,circa
70mila, alla popolazione.

Ecco,  a  tal  proposito,  quanto  specificato  sui  dispositivi  di  protezione  individuale  in
questione:

Il  Comune ha varato un piano di  distribuzione in due fasi  di  circa 70.000 mascherine
prodotte  dalla  Fater,  raccolte  dall’Amministrazione attraverso  l’acquisto  grazie  al  fondo
dedicato e frutto di donazioni di privati e della municipalità di Fuzhou, in Cina. Alla luce
dell’alto  numero di  richieste pervenute al  sito  di  registrazione,  si  raccomanda di  tener
presente  che  la  prima  consegna  riguarda  essenzialmente  le  persone  in  difficoltà
economica  o  le  più  bisognose,  nonché  le  categorie  più  deboli.  Progressivamente  si
allargherà la distribuzione al resto della cittadinanza.
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https://www.abruzzonews.eu/mascherine-anziani-pescara-chiesta-consegna-a-domicilio-
591367.html

MASCHERINE PER GLI ANZIANI A PESCARA: CHIESTA LA CONSEGNA 
A DOMICILIO

PESCARA  –  «La  scelta  del  Comune  di  Pescara  di  prevedere  la  prenotazione  di
mascherine di protezione attraverso la sola modalità online, penalizza fortemente il mondo
degli  anziani».  Lo  dice  il  presidente  provinciale  di  CNA Pensionati,  Gaetano  Marano,
secondo cui «il provvedimento, pur apprezzabile, non fa i conti con la condizione obiettiva
di  una  parte  della  popolazione,  come  gli  anziani,  spesso  alle  prese  con  problemi  di
solitudine,  che  con  il  web  ha  scarsa  dimestichezza  e  che  non  sempre  dispone  degli
strumenti necessari, come computer o smartphone. Il Comune dovrebbe pertanto attivare
al più presto altre modalità per la richiesta, come ad esempio l’istituzione di un numero
verde telefonico, consentendo a questa parte della popolazione di accedere con più facilità
alla richiesta». 

Al tema della prenotazione, a detta dei pensionati CNA, andrebbe tuttavia collegato anche
quello relativo alla distribuzione delle mascherine: «Attualmente, stando sempre a quanto
prospettato sul sito del Comune – prosegue Marano – una volta avviata la procedura di
richiesta, gli interessati riceveranno una mail o un sms in cui verrà comunicata la modalità
di  ritiro.  Crediamo che per  la  popolazione ultrasessantacinquenne,  cui  si  raccomanda
continuamente di uscire il meno possibile, vada invece favorita, nelle forme e modi che
l’amministrazione riterrà più opportuni, la consegna a domicilio».
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https://news-town.it/cronaca/29945-%E2%80%9Caiuta-chi-lavora%E2%80%9D,-il-
progetto-di-viviamolaq-a-supporto-della-produzione-no-profit-di-visiere-protettive.html

“AIUTA CHI LAVORA”, IL PROGETTO DI VIVIAMOLAQ A SUPPORTO 
DELLA PRODUZIONE NO-PROFIT DI VISIERE PROTETTIVE 

ViviamoLAQ -  collettivo  di  giovani  studenti  e  professionisti  dell’architettura  e
dell’ingegneria  nato  a  L’Aquila  nel  2012  con l’obiettivo  di  aiutare  le  comunità  locali  a
riconquistare  e  riprogettare  gli  spazi  di  aggregazione  sociale,  venuti  meno  dopo  il
terremoto - ha deciso di lanciare il progetto "Aiuta chi lavora", finalizzato alla produzione
no-profit  di  visiere  protettive a  beneficio  di  chi  lavora  nei  servizi  fondamentali,  come
l’assistenza medica e la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità.

"Lo  scopo  fondamentale  di  questo  progetto"  si  legge  in  una  nota  dell'associazione
"riguarda la  protezione degli  operatori  sanitari  che lavorano negli  ospedali,  i  medici  di
famiglia,  i  volontari,  le  associazioni  di  assistenza  socio-sanitaria,  i  commercianti  e
chiunque sia impegnato a svolgere il proprio lavoro a contatto con il pubblico: per questo si
è deciso di  produrre delle visiere protettive,  utili  a prevenire il  contagio da COVID-19,
stampate  con  tecnologia  3D,  sulla  base  del  modello  sviluppato  da  Corona  Markers
Abruzzo".

"Su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation -
è attiva la raccolta fondi per sostenere le spese di produzione delle visiere, l’imballaggio e i
costi di spedizione del materiale: grazie alle donazioni ad oggi sono già state consegnate
310 unità e ci sono altre 650 richieste in produzione".

Per  maggiori  informazioni:  https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-chi-lavora-
sostieni-la-produzione-no-profit-di-visiere/

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 16

https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-chi-lavora-sostieni-la-produzione-no-profit-di-visiere/
https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-chi-lavora-sostieni-la-produzione-no-profit-di-visiere/


23 aprile 2020

https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/covid-19-tra-i-volontari-della-
protezione-civile-gran-sasso-di-teramo-anche-chi-e-disoccupato.html

COVID 19, TRA I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE GRAN 
SASSO DI TERAMO ANCHE CHI È DISOCCUPATO

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 a oggi sono scese in campo oltre 35 persone, vengono
da esperienze di vita diverse, c’è chi lavora in ufficio , chi in fabbrica, chi ancora studia, ma
anche chi un lavoro non ce l’ha.
È la famiglia della Protezione Civile Gran Sasso Teramo che da più di 45 giorni garantisce
personale operativo formato al centro operativo Comunale di Teramo.
I  volontari  consegnano  farmaci  e  beni  di  prima  necessità,  monitoraggio  del  territorio,
sostegno e informazione alla popolazione sono solo alcuni dei servizi offerti dal personale
di Protezione Civile, gratuitamente.
“Un grandissimo grazie a tutti i nostri ragazzi per l’abnegazione, l’impegno e il lavoro fatto
fino a qui nell’emergenza Covid-19 e che ancora dovrà essere fatto su tutto il territorio
teramano”, sottolinea il presidente Lorenzo Battistella.
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http://www.paeseitaliapress.it/news_11695_LAQUILA-ANCORA-IN-EMERGENZA-
Solidarieta-e-raccolta-fondi-per-Sanita-e-famiglie.html

L’AQUILA  ANCORA IN EMERGENZA: SOLIDARIETÀ E RACCOLTA 
FONDI PER SANITÀ E FAMIGLIE 

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  –
sottolinea Francesca Pompa presidente del Soroptimist L’Aquila - vogliamo andare oltre le
nostre limitate possibilità per dare segnali di solidarietà e di impegno sociale coinvolgendo
più donatori possibili”. 

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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https://www.terremarsicane.it/coronavirus-laisla-dona-le-mascherine-ai-malati-di-sla-della-
marsica-e-della-provincia-di-laquila/

CORONAVIRUS, L’AISLA DONA LE MASCHERINE AI MALATI DI SLA 
DELLA MARSICA E DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA

Avezzano – In questo drammatico momento di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del  Coronavirus le  persone malate che necessitano di  un’assistenza continua sono la
categoria più a rischio dall’infezione del virus. Le famiglie stanno sostenendo enormi sforzi
per continuare ad assistere i  propri  cari  proteggendoli  il  più possibile da un eventuale
contagio.

L’AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica che dal 1983 si occupa della
tutela,  dell’assistenza e della  cura dei  malati  di  SLA, ha provveduto in questi  giorni  a
distribuire le mascherine a chi è affetto dalla malattia e ai loro familiari.

La distribuzione delle  mascherine nel  territorio  della  Marsica  e  in  tutta  la  Provincia  di
L’Aquila è avvenuta grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza.

“In un momento difficile come questo i malati di SLA rappresentano la parte ancora più
debole delle persone con disabilità” ci confida il referente AISLA Onlus per la Provincia di
L’Aquila Marco Di Norcia “la nostra Associazione, da sempre impegnata nella tutela della
salute  e  dei  diritti  dei  malati  affetti  da  Sclerosi  Laterale  Amiotrofica,  si  è  vista
doverosamente impegnata nel restare ancora una volta più vicina a loro, seppur distanti.
Abbiamo fornito le mascherine a tutte le persone affette da SLA della Provincia di L’Aquila
e ai loro familiari in modo da garantire i dispositivi individuali di sicurezza perché questi
non venissero meno soprattutto in questo momento. Per la distribuzione nel vastissimo
territorio  marsicano  abbiamo  ricevuto  un  grande  aiuto  dal  comando  della  Guardia  di
Finanza di Avezzano guidato dal capitano Luigi Falce che con grande animo e grande
solerzia  ha  accettato  la  nostra  richiesta  di  aiuto.  Prezioso  il  lavoro  del  luogotenente
Raffaele Sandro che ha coordinato le  operazioni  di  consegna avvenute per  mano dei
militari della compagnia. Ringrazio di cuore tutta la Guardia di Finanza per questo grande
contributo che ci ha voluto dare. Anche se distanti siamo sempre vicini a chi soffre.”
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/22/nuove-donazioni-al-reparto-rianimazione-
dellospedale-di-sulmona/

NUOVE DONAZIONI AL REPARTO RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE DI 
SULMONA 

Sei pompe siringa ed un kit  monitoraggio emodinamico invasivo sono stati  consegnati
questa mattina in dono al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sulmona. L’iniziativa è
stata  promossa  dalle  associazioni  ”Anziani  -Giuseppe  Iacozza”  di  Pettorano  sul
Gizio,“Nomadi Fans Club”-Un giorno Insieme-Pettorano sul Gizio”, Comunità parrocchiale
di Anversa degli Abruzzi, associazione Pro Loco di Bugnara, associazione Pro Loco di
Campo di Giove, associazione Città del Sole di Raiano. La raccolta di fondi, alla quale
hanno contribuito anche numerosi privati cittadini dell’intero territorio del Centro Abruzzo,
ha  fruttato  la  somma  totale  di  settemila  euro,  rendendo  possibile  la  donazione.  Alla
consegna del materiale, nelle mani del primario di Rianimazione, Vincenzo Pace, oltre ai
rappresentanti  delle  associazioni,  è  intervenuto  il  parroco  di  Anversa,  don  Daniele
Formisani,  che  ha  benedetto  la  donazione  e  pregato  per  medici  e  infermieri,
costantemente  impegnati  in  questa  lotta  al  coronavirus,  accanto a quanti  vivono nella
sofferenza. “L’unione fa sempre la forza, lo dimostra anche questa iniziativa – hanno detto
i  responsabili  delle  associazioni  –  il  nostro  gesto  vuole  essere  anzitutto  segno  di
solidarietà  con  chi  soffre  ed  espressione  di  sincera  e  piena  gratitudine  a  medici  e
infermieri, per la passione, la professionalità e l’amore che dedicano nel loro quotidiano
servizio”. 
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http://www.notiziedabruzzo.it/brevi/coronavirus-la-fondazione-leonardo-del-vecchio-dona-
respiratori-per-terapia-intensiva.html

CORONAVIRUS, LA FONDAZIONE LEONARDO DEL VECCHIO DONA 
RESPIRATORI PER TERAPIA INTENSIVA

Continua l'impegno di Leonardo Del Vecchio nella lotta contro l'emergenza causata dal
Covid-19: l'imprenditore avrebbe donato una trentina di respiratori per terapia intensiva ad
alcuni  degli  ospedali  che  si  trovano  in  prima  linea  nella  gestione  della  pandemia  in
Lombardia,  Veneto,  Trentino,  Piemonte,  Abruzzo  e  Puglia.  Le  donazioni  sono  state
realizzate dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio. L'impegno di Leonardo Del Vecchio
attraverso  la  fondazione  contro  Covid-19  e'  affiancato  dalle  iniziative  intraprese  da
Luxottica per fronteggiare l'emergenza e raccontate anche sul sito della societa'. Il gruppo
delle montature, societa' del tutto operativa in Italia anche dopo la fusione con i francesi di
Essilor in EssilorLuxottica, oltre agli interventi a sostegno dei suoi dipendenti nel Paese e
nel mondo, ha fornito centinaia di migliaia di mascherine monouso a ospedali, istituzioni e
partner  impegnati  a  fronteggiare  l'emergenza  nelle  zone  in  cui  l'azienda  e'  presente.
Luxottica ha inoltre donato circa 15.000 paia di occhiali protettivi agli operatori impegnati
sul campo negli Stati Uniti e in Italia.  
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https://www.abruzzolive.it/emergenza-coronavirus-liss-gli-animali-domestici-non-
trasmettono-il-sarscov2-alluomo/

EMERGENZA CORONAVIRUS, L’ISS: GLI ANIMALI DOMESTICI NON 
TRASMETTONO IL SARSCOV2 ALL’UOMO

L’Aquila. Gli  animali  da  compagnia  possono  essere  potenzialmente  esposti  al  virus
SarsCov2 in ambito domestico e contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone
infette.  Ciononostante,  allo  stato  attuale,  non  esistono  evidenze  che  gli  animali  da
compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di SarsCov2. Lo
ribadisce il  nuovo rapporto tecnico dell’Istituto superiore di  sanità con le precauzioni  a
tutela degli animali e di coloro che ne se prendono cura. Il rapporto con gli animali, afferma
l’Iss, è anzi “importante per il nostro benessere in questo periodo di forzato isolamento”.
Tuttavia  per  proteggerli  è  necessario  adottare  precauzioni  per  un  accudimento  sicuro,
soprattutto  se  si  è  contagiati.  L’ultimo  rapporto  tecnico  dell’Iss,  realizzato  dal  Gruppo
Sanità  Pubblica  Veterinaria  e  Sicurezza  Alimentare,  fa  il  punto  sugli  studi  più  recenti
relativi alla suscettibilità di alcune specie animali e offre indicazioni su come migliorare le
conoscenze per la gestione degli animali da compagnia nell’attuale contesto epidemico.
Trattandosi però di un virus “finora sconosciuto, le incertezze in merito a SarsCov2 sia
nell’uomo che negli  animali  sono numerose”, affermano gli  esperti  dell’Iss. Infatti,  quali
animali possano ospitare il virus “non è pienamente noto” e le evidenze ad oggi disponibili
negli animali da compagnia, derivanti da osservazioni e studi sperimentali, si limitano a
gatto, furetto, cane e criceto. 
L’Iss sottolinea come “non sono note negli animali le modalità di infezione in condizioni
naturali, la dose infettante e la possibilità di contagio intraspecifico”. Inoltre, le segnalazioni
dei  casi  di  infezione  naturale  negli  animali  da  compagnia  derivano  da  osservazioni
occasionali e non esistendo un programma attivo di indagine, non è possibile conoscere la
dimensione  del  fenomeno SarsCov2  negli  animali.  Ciò,  afferma l’Iss,  “rappresenta  un
elemento di incertezza che può essere ridotto solo attraverso la predisposizione di studi
specifici e la raccolta sistematica di dati nei contesti epidemici, compreso quello italiano”.

A fronte  di  oltre  2,3  milioni  di  casi  di  COVID-19  riportati  nell’uomo in  tutto  il  mondo,
conclude l’Iss, “sono stati segnalati solo quattro animali (due cani e due gatti) con diagnosi
certa per SarsCov2 in condizioni naturali. Ciononostante, occorre agire con un principio di
precauzione ed evitare che gli animali possano contrarre l’infezione ed eliminare il virus,
analogamente a quanto accade nell’uomo e come suggerito dalle infezioni sperimentali”.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-pubblicato-avviso-librerie-aquilane-per-
bonus-libri/730320-4/

CORONAVIRUS, PUBBLICATO AVVISO LIBRERIE AQUILANE PER 
BONUS LIBRI 

L'AQUILA -  Il  settore  Politiche  per  il  benessere  della  persona  ha  emesso  un  avviso
riservato alle  librerie  cittadine,  interessate a stipulare una convenzione con il  Comune
dell’Aquila per accettare i bonus libri promossi dall’ente in favore dei ragazzi dagli 11 ai 14
anni.

Avviso e modulistica per presentare la domanda – i cui termini scadranno il 29 aprile –
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?
id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1896&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1.

I bonus per incentivare la lettura dei libri, riservati, come detto, a ragazze e a ragazzi tra gli
11 e i 14 anni, è un’iniziativa che rientra nelle attività legate all’emergenza coronavirus
covid-19.

Si ricorda che le richieste di tali bonus possono essere effettuate entro il 5 maggio, con le
modalità indicate nell’avviso pubblicato in questa pagina

https://www.comune.laquila.it/index.php?
id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1894&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1  ed
esclusivamente  attraverso  una  form  elettronica,  reperibile  a  questo  link
https://bde.comune.laquila.it/bandi/BonusLibriemergenzaCOVID-19/richiesta.
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-spettacolo-teramo/covid19-pineto-la-
poesia-come-cura-sociale-il-progetto-benefico-della-pinetese-virginia-carpegna.html

COVID19 PINETO, LA POESIA COME CURA SOCIALE: IL PROGETTO 
BENEFICO DELLA PINETESE VIRGINIA CARPEGNA

Pineto. In un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo è utile sapere di
potersi  rifugiare  in  un  posto,  anche  non  fisico,  in  cui  ritrovare  la  tranquillità.  Virginia
Carpegna, logopedista, artista ed esperta di comunicazione di Pineto, lo ha trovato nella
poesia e ha fatto sì che questo suo posto potesse essere condiviso con altri attraverso un
progetto, “for heArt”, dove la poesia è il mezzo che tiene vicine le persone.

Il suo esperimento è iniziato lo scorso 12 marzo condividendo su Instagram, ogni sera alle
22, una poesia con l’hashtag #ioversoacasa con lo scopo di “regalare alle persone un
appuntamento fisso, che non fosse un nuovo decreto ministeriale, ma un piccolo spazio di
evasione, dove poter sognare e poter portare la mente al di fuori delle mura domestiche”,
come dice Carpegna. 

Il suo progetto poetico è stato riorganizzato in una raccolta digitale dal titolo “Quarantena:
prendiamola per il verso giusto” che, oltre alla condivisione di uno spazio sensoriale ed
essere  uno  strumento  di  cura  sociale,  ha  sostenuto  la  campagna  benefica  ‘Un  solo
respiro, un unico abbraccio’ della Ong Medici con l’Africa – Cuamm. I fondi raccolti fino alla
giornata di ieri, sono stati usati per l’acquisto di equipaggiamenti medici e respiratori per gli
ospedali  delle zone più colpite dall’epidemia Covid19. “Un modo per sostenere questa
emergenza a 360°”, conclude l’artista pinetese. 

Domani,  23  aprile  2020,  la  raccolta  di  poesie  sarà  donata  gratuitamente  sullo  spazio
virtuale (raggiungibile dalla pagina Facebook Kind Of) ‘La poesia sospesa’: concetto che
richiama l’abitudine filantropica partenopea del caffè sospeso.
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https://www.abruzzonews.eu/ti-difendero-progetto-antiviolenza-aldo-ruggieri-591340.html

TI DIFENDERÒ, IL PROGETTO ANTIVIOLENZA DI ALDO RUGGIERI

Il  progetto  artistico  del  cantante  a  sostegno  del  Centro  Antiviolenza  La  Fenice,  in
collaborazione con Rete “Ester sono io” e “Bon Ton

TERAMO – Ti difenderò”, parole e testo di  Aldo Ruggieri, cantante e autore teramano, è
una canzone dedicata alle donne vittime di  violenza ed è disponibile sulle piattaforme
Apple Music, Spotify e Amazon Music. Chi la scarica da iTunes Store (al costo di 2 euro e
97 centesimi) contribuisce a sostenere il Centro Antiviolenza “La Fenice”.

Aldo Ruggieri, in arte Italiano D’Autore, è un artista teramano che vanta una significativa
carriera in campo musicale (fra le altre cose Premio “Eccellenza artistica” Alex Baroni
2013; vincitore alla trasmissione televisive “La Botola” Rai 1; Premio della critica “Voci
Nuovi” Festival dell’Adriatico; 2011 voce musicale nello spettacolo con Silvio Sarta (“L’eta’
delle pietre”) da anni “Italiano d’Autore” lavora sulle navi da crociera.

Creare un progetto partendo dalla canzone Ti difenderò nasce dall’incontro con la  Rete
“Ester sono io” e “Bon Ton” di  Anna Di Paolantonio che da molti  anni svolge opera di
sensibilizzazione contro la violenza con il suo spettacolo Amori Amari. E sono proprio i
giovani artisti di questo spettacolo che hanno inciso il brano nello studio Skunk di Marco
Pallini e sono protagonisti del video prodotto dallo studio Crea.

“Un gesto semplice ed alla portata di tutti che ci permetterà di raccogliere fondi a sostegno
del Centro antiviolenza La Fenice. Una catena della solidarietà fortemente voluta dalle
associazioni  della  Rete  Ester, che  con  il  progetto”  Ti  Difendero’”  vogliono  dare  un
contributo al  lavoro della Fenice che rappresenta un punto di  riferimento importante a
sostegno delle donne vittime di violenza. I fatti  di cronaca di questi giorni continuano a
raccontarci episodi drammatici e la convivenza forzata delle donne con i propri carcerieri
rende la situazione ancora più preoccupante: le tensioni in famiglia come le occasioni per
scatenare episodi  violenti  aumentano. Quindi  un appello a tutte le donne e gli  uomini,
aiutateci a far conoscere il progetto: il testo della canzone richiama proprio all’attenzione e
alla solidarietà sociale, alla vicinanza di tutti, non solo delle istituzioni, verso le donne e i
minori che vivono questa situazione” commenta Anna Di Donatantonio coordinatrice della
Rete Ester sono io.

La  rete  “Ester  sono  io” è  composta  dalle  associazioni  Thana,  il  Nastro  Rosa,
Cittadinanzattiva, De Finis onlus, Bon Ton ed è nata in memoria dell’oncologa teramana
Ester Pasqualoni uccisa nel parcheggio dell’ospedale di Sant’Omero da uno stalker che la
perseguitava da anni.
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“Siamo grati alle associazioni e a Ruggieri che hanno lavorato a questo progetto con una
grande  sensibilità  e  anche  con  un  bel  risultato  artistico –  commenta  la  consigliera
provinciale al sociale e alle pari opportunità, Beta Costantini –  un progetto che è stato
realizzato da uomini e donne, giovani artisti, creativi che hanno dedicato tempo ed energia
alla sua realizzazione. Passa il messaggio che la lotta contro la violenza di genere non è
solo un problema che riguarda le donne e questo è davvero significativo”.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/25-aprile-anpi-pescara-primo-anniversario-
liberazione-in-diretta-web-il-programma/730118-4/

25 APRILE: ANPI PESCARA, PRIMO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE IN 
DIRETTA WEB, IL PROGRAMMA 

PESCARA - Per la prima volta nella storia della Repubblica, non sarà possibile essere in
piazza per festeggiare insieme la nascita della democrazia in Italia; tuttavia, se il 25 aprile
che abbiamo davanti  sarà  differente  nella  forma,  nulla  cambierà  nella  sostanza e  nel
significato di questa giornata simbolica.

I riferimenti ideali, politici e culturali saranno gli stessi di sempre, perché non è cambiato
(e, per quanto ovvio, non potrà cambiare) il rapporto con la Storia, si legge in una nota
dell'Anpi di Pescara.

Il 25 aprile è l’alba della nostra democrazia che avrebbe condotto alla scelta repubblicana
e costituzionale: non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro al riguardo.

Il 25 aprile che abbiamo davanti sarà particolare per via dell’emergenza sanitaria che sta
flagellando il Paese: in questo momento di scoramento e di confusione, nel quale molti
diritti  costituzionalmente garantiti  sono sospesi,  è necessario  rimanere vigili  e  uniti  nel
nostro  antifascismo,  nella  dedizione  alla  Costituzione  nata  dalla  Resistenza,  nella
coscienza che la Repubblica italiana trae origine esattamente dalla sconfitta dell’ordine
nazifascista.

Non possono esserci  altre  letture che,  sfruttando la  situazione creata dalla  pandemia,
tendono a parificare chi si spese per un mondo fondato su rigide gerarchie razziali e chi
lottò e sacrificò la vita per un Paese libero e democratico. Sarebbe un’offesa per chi si
oppose al nazifascismo, sarebbe un pericolo per il futuro.

Il 25 aprile che abbiamo davanti, dunque, parlerà del nostro passato ma anche del nostro
presente: discuteremo, infatti, delle forme di Resistenza che caratterizzarono la liberazione
dell’Abruzzo (la Resistenza armata e quella senz’armi), di quelle recenti ed attuali in difesa
del territorio, di quelle per la rivendicazione di diritti  civili effettivamente uguali per tutti;
parleremo di attualità affrontando il  tema dell’ Smart Working, ampliando il  discorso su
prospettive di lavoro, disuguaglianze ed emergenze sociali; discuteremo del “Day After”
che ci aspetterà al termine dell’emergenza, discutendone con ospiti preparati e qualificati.

Ed avremo, graditissimi ospiti, diversi artisti, tra cui Moni Ovadia – che interverrà sui temi
propri del 25 aprile, che sono poi gli stessi della Costituzione e quindi i nostri – che con i
loro contributi renderanno speciale il 75° Anniversario della Liberazione.

PROGRAMMA

24 Aprile
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ore 18.00 in diretta streaming:

SMART WORKING tra prospettive, disuguaglianze ed emergenze sociali

con Marcello Pedaci (Università di Teramo)

25 Aprile

ore 9.00:

Scuola  Primaria  "11  febbraio  1944"  di  Pescara,  omaggio  ai  partigiani  fucilati  dai
nazifascisti l'11 febbraio 1944

ore  10.00  in  diretta  streaming:  RESISTENZE  IERI  E  OGGI  coordina  Lucio  Scenna
(docente di  Storia  e  Filosofia)  Resistenza e Territorio,  con  Enzo Fimiani (Università  di
Chieti-Pescara),  Irma Dioli (Presidente nazionale - Associazione di Amicizia Italia-Cuba),
Augusto De Sanctis (Forum Italiano H2O)

ore 11.00 in diretta streaming:

25 aprile con... MONI OVADIA

ore 11.30 in diretta streaming:

RESISTENZE  IERI  E  OGGI  coordina  Lucio  Scenna (docente  di  Storia  e  Filosofia)
Resistenza e Diritti, con Manuela Di Nardo (Associazione Jonathan - Abruzzo Pride 2020),
Benedetta  La  Penna (Scrittrice  e  attivista), Alessandra  Genco (Consgliera  di  Parità  -
Regione Abruzzo)

ore 15.00: FLASHMOB NAZIONALE #BELLACIAOINOGNICASA

ore 16.00 in diretta streaming:

THE DAY AFTER. Quale normalità dopo l'emergenza

coordina Lucio Scenna (docente di Storia e Filosofia), con Enzo Di Salvatore (Università di
Teramo),  Luca Prosperi  (giornalista),  Antonio Valerio Tiberio (Presidente ARCI Pescara),
Enzo Fimiani (Università di Chieti-Pescara)

Tutte le dirette streaming saranno visibili sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di
ANPI Pescara. Sarà inoltre garantita la diretta da Radio Città.
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https://www.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/alfiere-della-repubblica-mattarella-
premia-due-ragazzi-abruzzesi.html

ALFIERE DELLA REPUBBLICA, MATTARELLA PREMIA DUE RAGAZZI 
ABRUZZESI

Ci  sono  due  abruzzesi  fra  i  giovani  ai  quali  il  presidente  della  Repubblica,  Sergio
Mattarella, ha conferito 25 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” per essersi distinti
come costruttori  di  comunità,  attraverso  la  loro  testimonianza,  il  loro  impegno,  le  loro
azioni coraggiose e solidali.
E che per questo rappresentano modelli positivi di cittadinanza, esempi dei molti ragazzi
meritevoli  presenti  nel  Paese.  Si  tratta  di  Francesca Nardangeli,  18  anni,  residente  a
Castelli, e di Mirco Frattura, quindicenne residente all’Aquila. Francesca si è distinta “per il
generoso impegno in favore della sua comunità, per il contributo alla resilienza dopo gli
eventi  sismici  del  2016 e  2017 e  alla  costruzione di  reti  di  solidarietà  in  favore  delle
persone più fragili”.
Mirco ha ricevuto l’attestato d’onore “per la passione educativa e la capacità di mettersi in
gioco, organizzando sport e laboratori per i più piccoli e divenendo un modello positivo per
i coetanei”.
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https://www.repubblica.it/politica/2020/04/22/news/alfiere_mirco_frattura_l_aquila-
254698782/

L'AQUILA, L'ALFIERE MIRCO: "IL MIO TEMPO LIBERO PER AIUTARE I 
PIÙ PICCOLI"

Ha 15 anni e due grandi passioni: la pallavolo e i motori. Ma, soprattutto, ama aiutare gli
altri.  In  particolare  i  più  piccoli.  Per  qusto  Mirco  Frattura,  studente dell'Aquila,  è  stato
premiato, insieme ad altri 24 ragazzi, Alfiere della bontà e della creatività dal presidente
della Repubblica,  Sergio Mattarella.  Mirco si  è distinto 'per la passione educativa e la
capacità di mettersi in gioco, organizzando sport e laboratori per i più piccoli e divenendo
un modello positivo per i coetanei', si legge nella motivazione dell'attestato d'onore che il
capo dello Stato conferisce ai  giovani  che si  distinguono come costruttori  di  comunità
grazie al loro impegno e alla loro solidarietà.
Un riconoscimento che il ragazzo non si aspettava e che lo rende molto orgoglioso. "Sia
d'estate che d'inverno collaboro con il campo Punto Luce gestito da Save The Children -
racconta felice -.Due o tre pomeriggi a settimana organizzo attività sportive e giochi, ma se
c'è bisogno, aiuto i bambini anche a fare i compiti". Un'attività che il 15enne fa da molto
tempo con grande dedizione. "Conosco il centro da quando ero piccolo, è un ambiente nel
quale sono cresciuto e mi fa piacere che anche gli altri possano trovarsi bene come mi
sono trovato bene io". Ed è stato proprio il presidente del centro, che lo vede al lavoro ogni
giorno, a proporre la sua candidatura.
Mirco fa anche parte dell'associazione Sottosopra che si occupa di disabilità e la scorsa
estate ha avuto la possibilità di partecipare a un campo in Francia: "È stata un'esperienza
importantissima: ho visto come lavorano ragazzi come me in tutto il  mondo e mi sono
misurato con tealtà diverse dalla mia. Un'occasione per mettermi in gioco e per fare tante
amicizie".
Giovanissimo, Mirco ha le idee molto chiare: "Vorrei  diventare ingegnere meccanico e
lavorare  per  grandi  case  automobilistiche.  Ma  amo anche  la  natura.  Se  non  dovessi
riuscire nel campo dei motori,  mi piacerebbe fare la guardia forestale".  Fino ad allora,
però,  continuerà  a  giocare  a  pallavolo  e  ad  aiutare  i  bambini.  "Il  riconoscimento  più
grande? L'affetto che mi dimostrano i miei piccoli amici". 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 30



23 aprile 2020

https://www.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/giornata-della-terra-lappello-delle-
associazioni.html

GIORNATA DELLA TERRA: L’APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI

In questa giornata dedicata alla Terra, ormai al suo 50° anno, le associazioni: Le Api Nel
Cuore,  Ju  Parchetto  con  Noi,  FIAB  Bicincontriamoci  Sulmona  ed  il  progetto  Ride  4
Creation ribadiscono con forza e con urgenza che è arrivato il momento di sporcarsi le
mani  e  cambiare  in  maniera  netta  il  nostro  dispendioso  e  insostenibile  stile  di  vita
permettendo così alla nostra amata terra di continuare a respirare!
Il grido della Terra in questi decenni si è alzato sempre più forte, ma sono stati pochi quelli
che lo hanno ascoltato,  probabilmente ci  turba venire a conoscenza di tale criticità.  In
questa quarantena però, in cui il mondo è ovattato, non possiamo continuare e tapparci le
orecchie  e  a  chiuderci  gli  occhi.  Ogni  anno scompaiono migliaia  di  specie  vegetali  e
animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per
sempre. La stragrande maggioranza si  estingue per ragioni che hanno a che fare con
qualche attività umana. Sono lodevoli e a volte ammirevoli gli sforzi che fanno gli scienziati
e tecnici che cercano di risolvere i problemi creati dall’essere umano. Ma osservando il
mondo notiamo che questo livello di intervento umano, spesso al servizio della finanza e
del  consumismo, in realtà fa  sì  che la terra in cui  viviamo diventi  meno ricca e bella,
sempre più limitata e grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e
delle offerte di consumo continua ad avanzare senza limiti. In questo modo sembra che ci
illudiamo di poter sostituire una bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata
da noi, il che lascia pensare! Queste Associazioni provano a fare la loro parte nei territori
che abitano ed ognuna con le proprie specificità:

Le Api Nel Cuore, associazione nata da qualche mese, ha iniziato a svolgere azioni di
sensibilizzazione  alla  tutela  ambientale,  favorendo  in  questo  modo  la  biodiversità,  e
ponendo al centro della sua azione l’insetto impollinatore per eccellenza: l’ape.

Ju  Parchetto  con  Noi  si  occupa  della  rimozione  dei  rifiuti  nei  luoghi  abbandonati  e/o
trasandati  della  città  di  L’Aquila  e  Provincia  in  collaborazione  con  l’ASM.  FIAB
Bicincontriamoci Sulmona promuovendo l’utilizzo della bicicletta, la mobilità sostenibile ed
il turismo lento.

Ride  4  Creation,  progetto  che  si  occupa  di  una  conversione  integrale  delle  comunità
seguendo l’orizzonte tracciato dall’enciclica Laudato Si’. Insieme, nonostante le immani
sofferenze causate  dal  Covid-19,  vogliono cogliere  gli  aspetti  positivi  di  questa  pausa
forzata. La natura è tornata a respirare, si è ripresa una parte di quel mondo che l’uomo le
aveva sottratto, ma tutto ciò ha una scadenza. L’uomo tornerà ai suoi ritmi forsennati non
appena ne avrà la possibilità ed è proprio questo che si dovrà cercare di evitare con un
impegno condiviso.
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https://www.ekuonews.it/23/04/2020/regolamento-antenne-il-wwf-ha-presentato-un-atto-di-
intervento-al-tar-per-schierarsi-accanto-al-comune-di-chieti-nella-battaglia-legale/

REGOLAMENTO ANTENNE, IL WWF HA PRESENTATO UN ATTO DI 
INTERVENTO AL TAR PER SCHIERARSI ACCANTO AL COMUNE DI 
CHIETI NELLA BATTAGLIA LEGALE

CHIETI  –  Il  Wwf  ha presentato  un atto  di  intervento  al  TAR di  Pescara  in  difesa del
Regolamento antenne del  Comune di  Chieti  oggetto  di  un ricorso di  TIM SpA che ne
contesta alcuni articoli. Ecco la nota dell’associazione ambientalista:

«Era stato annunciato ed è stato fatto: il WWF ha presentato un atto di intervento al TAR,
sezione di Pescara, per schierarsi accanto al Comune di Chieti nella battaglia legale in
difesa del Regolamento antenne, approvato all’unanimità a fine settembre dello scorso
anno. La vicenda è nota: il Consiglio comunale ha recepito parte delle richieste presentate
dal  WWF  Chieti-Pescara  tra  cui  il  divieto  di  installazione  e  di  sperimentazione  della
tecnologia 5G sino a quando non ne sia provata la innocuità per la salute umana. Questo
articolo e alcuni altri (ad esempio il divieto di installare antenne nei luoghi di culto, previsto
dal Regolamento al pari di identico divieto su case di cura e scuole) non sono piaciuti a
TIM SpA che ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo. L’azienda di telefonia
del resto si era già opposta al precedente regolamento del 2017. Il Comune ha presentato
una propria articolata memoria difensiva, a cura degli avvocati Patrizia Tracanna e Marco
Morgione, alla quale si è ora aggiunto il WWF che si è affidato all’avvocato Francesco
Paolo Febbo.

Nella sua memoria l’avv. Febbo chiede al Tribunale di rigettare sia il ricorso originario che
quello  per  “motivi  aggiunti”,  che  riguarda  specificatamente  la  nuova  versione  del
Regolamento, quella varata lo scorso anno. “Al di là delle ragioni squisitamente giuridiche
– spiega il legale – in base alle quali TIM non ha titolo per opporsi a un provvedimento di
carattere generale in assenza di un eventuale danno diretto nei suoi confronti, quello che
al WWF preme è salvaguardare il principio di precauzione saggiamente considerato dal
Regolamento  comunale  che  intende  posticipare  interventi  basati  su  una  tecnologia
innovativa e oggi sostanzialmente sconosciuta nei suoi effetti, alla conferma da parte della
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scienza della sua innocuità per la salute collettiva e per l’ambiente”.

“Ci sono autorevoli ricerche indipendenti – sottolinea invece la presidente del WWF Chieti-
Pescara  Nicoletta  Di  Francesco  –  che  evidenziano  rischi  per  la  salute  umana  legati
all’inquinamento elettromagnetico e gli stessi studi che sembrerebbero esprimersi a favore
di  queste tecnologie ammettono che,  in particolare per  il  5G, occorrono ulteriori  e più
approfondite ricerche. La pandemia attualmente in corso ha drammaticamente dimostrato
come la  salvaguardia  della  salute  sia  un  bene  assoluto  al  di  sopra  di  qualsiasi  altra
esigenza di qualunque tipo; nel contempo ha sottolineato l’obbligo, da parte delle autorità
politiche nazionali e locali, di impegnarsi a livello prioritario per tutelare quei beni, come
appunto i consiglieri comunali di Chieti, di tutte le forze politiche, hanno inteso fare proprio
con gli articoli che TIM contesta di quel regolamento e che sono stati in parte inseriti anche
grazie  a  un  approfondito  confronto  con  il  WWF in  sede  di  commissioni  consigliari  e
attraverso le osservazioni che abbiamo presentato”.

Il presunto aiuto che verrebbe dalle nuove tecnologie in una epoca storica in cui i contatti
sociali sono possibili soltanto a distanza non è una argomentazione a favore del 5G, anzi
tutt’altro:  fino  a  quando  non  sarà  dimostrato  da  studi  scientifici  indipendenti  che
l’esposizione  alle  radiazioni  non  è  nociva  sarebbe  assurdo  sottoporre  la  collettività  a
ulteriori  rischi.  E inoltre  il  maggior  vantaggio promesso da questa  nuova tecnologia,  il
cosiddetto “internet delle cose” che ci permetterebbe di colloquiare con gli elettrodomestici
di casa, non ha alcun interesse per chi oggi, e presumibilmente anche nel prossimo futuro,
deve trascorrere quanto più tempo possibile,  comprese le ore di  lavoro, all’interno del
proprio appartamento.

“La tutela della salute, sancita dall’art. 32 della nostra Costituzione, e quello della natura
non sono – conclude l’avv. Febbo – valori di parte ma beni e necessità collettivi così come
il principio di precauzione è un valore assoluto sancito anche dalla normativa europea. La
politica e anche le aziende devono tenerne conto”.»
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