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EMERGENZA COVID-19 E SALUTE MENTALE, LE ASSOCIAZIONI E I 
SINDACATI SCRIVONO ALLA REGIONE ABRUZZO E ALLE AZIENDE 
SANITARIE 

Il  22  aprile,  le  associazioni  Altri  Orizzonti,  ARCI  Abruzzo  -  Molise,  180amici  l'aquila,
Cittadinanzattiva,  Cosma, Percorsi,  UNASAM e i  sindacati  CGIL Abruzzo Molise, CISL
Abruzzo  -  Molise,  UIL  Abruzzo  si  sono  rivolti  al  Presidente  della  Regione  Abruzzo,
all’Assessore alla Salute e alle Pari Opportunità, al Presidente della Quinta Commissione
del Consiglio Regionale, al Direttore del Dipartimento alla Salute e al Welfare, ai Direttori
Generali  delle  quattro  Asl  regionali  e  ai  rispettivi  Direttori  dei  Dipartimenti  di  Salute
Mentale, sottoponendo le proprie considerazioni in merito ai Servizi per la Salute Mentale
erogati nella fase 1 dell’emergenza e avanzando delle proposte da attuare nell’imminente
fase 2.

"L’analisi  della  situazione"  si  legge  in  una  nota  "ha  portato  ad  evidenziare  marcate
differenze tra le quattro province e anche all’interno dei Dipartimenti tra i diversi Centri di
Salute Mentale. Così, le prestazioni in forme individuali domiciliari sono rarissime, alcuni
Centri  hanno  addirittura  sospeso  le  attività  ambulatoriali  limitandosi  alle  urgenze  e  ai
pazienti non resta che un accesso telefonico; le attività riabilitative continuano, a distanza,
solo grazie agli sforzi degli Enti del Terzo Settore".

Le proposte/richieste per la fase 2 si sviluppano, principalmente, su due livelli.

"Ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale viene chiesto che i Centri di Salute Mentale
funzionino normalmente (così come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione
n.3 del 9 marzo 2020), che garantiscano l’apertura anche nelle fasce orarie pomeridiane e
nella  giornata  di  sabato,  che  venga  mantenuta  la  possibilità  di  accesso  diretto  non
programmato in caso di necessità clinica e/o per eventuali  urgenze e che le attività di
gruppo sia  per  utenti  che per  familiari  vengano garantite,  anche attraverso  il  contatto
telefonico ed altre modalità di telecomunicazione".

"Al  Presidente  della  Regione,  all’Assessore  alla  Salute  e  alle  Pari  Opportunità  e  al
Direttore del Dipartimento Salute e Welfare della Regione, d’altro canto, viene chiesto di
convocare con assoluta urgenza il Tavolo di lavoro tecnico sulla Salute Mentale e di fornire
delle  linee  guida  alle  Pubbliche  Amministrazioni  cui  è  affidata  la  gestione  dei  servizi
sanitari  e  sociali  per  la  conversione  dei  servizi  semi-residenziali  con  l’attivazione  di
prestazioni in via alternativa, attraverso il passaggio della coprogettazione fra le Pubbliche
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Amministrazioni, le Aziende Sanitarie o gli Enti Locali e l’ente gestore".

"Si afferma, ancora una volta, la necessità di una rete fattiva tra territori e istituzioni: la
richiesta forte è quella di aumentare gli sforzi per la tutela e la cura della salute mentale,
ancor  più  in  questo  periodo  di  isolamento  forzato  e,  in  proiezione,  guardando  alle
conseguenze che il lockdown e il protrarsi dell’emergenza avranno sulla popolazione".
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591374.html

SUPPORTO PSICOLOGICO PAZIENTI ONCOLOGICI LILT PESCARA: UN 
PRIMO BILANCIO

PESCARA –  “Sono soprattutto operatori  sanitari,  anche di  strutture private,  e mamme
preoccupate gli utenti che, nel primo mese di attivazione, si sono rivolti allo Sportello web
di supporto psicologico istituito dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di
Pescara in seguito all’emergenza coronavirus con la collaborazione della psiconcologa
Maria Di Domenico. Da un lato abbiamo registrato la necessità di trovare una valvola di
sfogo da parte di chi opera a stretto contatto con la malattia, e ha bisogno di raccontare
l’esperienza, spesso drammatica, e di chiedere anche consigli su come rapportarsi anche
con i pazienti oncologici e i loro timori. Dall’altro lato ci sono le famiglie che sono in ansia
per il futuro di quei ragazzi di fatto chiusi in casa da un mese e mezzo e che prima o poi
dovranno  tornare  in  una  pseudonormalità.  È  questo  il  primo  bilancio  dell’attività  dello
Sportello virtuale aperto esattamente un mese fa, il 24 marzo, e pensato per continuare a
fare prevenzione a distanza, offrendo a tutta la potenziale utenza una finestra attraverso
cui  parlare  delle  paure  e  delle  ansie  che  in  questo  momento,  comprensibilmente,
investono tutti,  a partire dagli utenti che già stanno vivendo una condizione di fragilità,
magari  per  una  patologia  oncologica,  e  che  possono  avvalersi  dell’aiuto  di  un
professionista  per  chiarire  i  propri  dubbi,  analizzare  le  proprie  angosce  e  cercare  di
conquistare  serenità”. Lo  ha  detto  il  Presidente  della  Lilt  Pescara,  il  professor  Marco
Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, tracciando il bilancio del primo mese di attività
del servizio che proseguirà per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

“L’emergenza coronavirus ha imposto anche alla Lilt  la  temporanea sospensione delle
attività  di  front  office  a  servizio  del  territorio  e  il  differimento  delle  mille  iniziative  che
solitamente in primavera ci vedono scendere nelle piazze, nei mercati, tra la popolazione
per  divulgare  il  valore  della  prevenzione per  contrastare  l’insorgenza o  combattere  la
malattia oncologica –  ha ricordato il  professor Lombardo –. Ma, seppur a distanza,  la
prevenzione non può e non deve fermarsi mai, ma piuttosto deve adattarsi al momento
storico e deve saper cogliere le esigenze concrete del territorio di riferimento e quindi con
la psiconcologa Di Domenico, peraltro responsabile di tutti i progetti inerenti la scuola, con
il Sistema Salute e il Guadagnare Salute con la Lilt, e con il Direttivo che, tra gli altri, vede
anche la presenza del primario del Dipartimento oncologico Dimitri  Luisi e del chirurgo
senologo Marino Nardi, entrambi dell’Ospedale civile di Pescara e in prima linea in questi
giorni  di  emergenza,  abbiamo  deciso  di  istituire  lo  scorso  24  marzo  un  servizio  di
prevenzione a distanza con uno sportello virtuale di supporto psicologico. 
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Attraverso la piattaforma gratuita Skype abbiamo aperto la linea Lilt Pescara Sostegno,
che  permette  di  far  lavorare  il  punto  di  ascolto  telefonico  anche  con  possibilità  di
videochiamata,  e  l’account  google  liltpe.sostegno@gmail.com  al  quale,  chi  ne  avrà
bisogno, potrà anche mandare mail. L’obiettivo è quello di offrire un supporto psicologico
concreto e tangibile per la prevenzione del DPTS – Disturbo Post Traumatico da Stress,
che è  una vera  patologia.  I  destinatari  del  servizio  sono i  pazienti  oncologici  e  i  loro
familiari  che  stanno  vivendo  oggettivamente  giorni  di  paura  e  angoscia:  le  notizie  di
cronaca rimbalzate ovunque ci raccontano, infatti, che il Covid-19 attacca con particolare
virulenza  e  aggressività  le  persone  fragili,  dunque  con  un  sistema  immunitario
compromesso  o  a  rischio,  condizione  che  riguarda  molti  cittadini  che  stanno  lottando
contro un tumore o hanno appena superato la malattia. 

Da qui ben si comprende l’ansia di tale utenza, che seppur vive nel completo isolamento,
nutre  dei  comprensibili  timori  che  tra  le  quattro  mura  di  una  casa  si  amplificano  a
dismisura,  e  dunque  hanno  bisogno  di  un  sostegno,  di  un  confronto  qualificato,  per
elaborare  le  informazioni  ricevute,  per  placare  le  ansie  e  adottare  le  buone prassi  di
comportamento personale, anche al fine di supportare il proprio sistema immunitario con
un  corretto  atteggiamento  psicologico.  Tale  attività,  peraltro,  rientra  nella  prevenzione
terziaria, offrendo un sostegno psicologico valido a chi si è ammalato e va preso per mano
per essere reinserito nel proprio contesto sociale, ma anche nella prevenzione primaria,
ricordando agli utenti che, anche se chiusi in casa, è possibile ed è doveroso fare ogni
giorno attività fisica e anche continuare a mangiare in modo sano, senza lasciarsi andare
a stravizi e ozio che sono i migliori alleati dei tumori e soprattutto abbassano le nostre
difese”. 

Il primo mese di attività si è rivelato un successo: “Attraverso la finestra skype ho ricevuto
decine  di  contatti  – ha  spiegato  la  psiconcologa Di  Domenico -,  i  primi  sono stati  gli
operatori  sanitari,  alcuni di  strutture private, spesso non di Pescara, i  quali avevano la
necessità di sfogare la propria ansia e paura di portare nelle proprie case, tra i  propri
familiari,  il  Covid-19 dopo essere stati  a lavoro,  o semplicemente volevano raccontare
un’esperienza drammatica,  anche per  capire  come affrontarla  e  gestirla.  Molti  contatti
arrivano invece dai genitori, soprattutto le mamme, di bambini di 11 o 12 anni, preoccupate
di vedere i propri figli tutto il giorno a casa, attaccati ai tablet, ai computer, dunque alla
tecnologia, con la quale hanno magari sostituito l’attività motoria o sportiva intensa che
facevano  prima  del  Covid-19.  Il  timore  di  quei  genitori  è  che  questa  condizione
videodipendente prosegua anche a emergenza finita,  e allora insieme abbiamo invece
individuato i percorsi da proporre ai ragazzi per continuare a coltivare l’interesse per lo
sport anche da casa quale utile diversivo al cellulare, ricordando che lo sport è uno dei
principi  base  per  la  prevenzione oncologica,  insieme al  mangiar  sano.  Sicuramente  il
servizio  va  proseguito,  e  anzi  abbiamo  deciso  di  potenziarlo,  offrendo  anche  la
disponibilità  di  una  linea  telefonica  cui  rivolgersi,  ovvero  il  numero  347.4133528,  in
aggiunta al contatto skype e mail”. 

Il servizio di punto telefonico di ascolto sarà attivo, e gratuito per gli utenti, il martedì dalle
10 alle 13 e dalle 18 alle 20; il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20; infine il sabato
dalle 10 alle 13. 
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pazienti-e-video-chiamate-su-whatsapp.html

L'AQUILA, NEUROLOGIA: CONSULTI TELEFONICI PER SEGUIRE I 
PAZIENTI E VIDEO CHIAMATE SU WHATSAPP 

Un servizio di telemedicina tramite skype per controllare a distanza i pazienti con patologie
neurologiche degenerative ed evitare che debbano spostarsi per andare in ambulatorio a
farsi visitare.

E’  il  progetto  che  sarà  perfezionato  dalla  Asl  nelle  prossime  settimane  al  reparto  di
neurologia dell’ospedale di L’Aquila. 

L’iniziativa  di  un  monitoraggio  medico  a  distanza,  senza  cioè  la  presenza  fisica  del
paziente, è scaturita dall’emergenza coronavirus. L’obiettivo è fare in modo che il paziente
possa essere seguito  costantemente  senza recarsi  di  persona in  ambulatorio. Aspetto
cruciale perché, alla luce dell’attuale emergenza, gli spostamenti delle persone aumentano
i  rischi  di  contagio.  Quando il  servizio  sarà avviato  il  malato,  utilizzando dalla  propria
abitazione un semplice smartphone, potrà mettersi  in collegamento audio video con lo
specialista e ricevere l’assistenza.

Nel  frattempo,  in  attesa  di  mettere  a  punto  il  sistema  skype  (gratuito),  il  reparto  di
neurologia sta effettuando il monitoraggio dei pazienti tramite videochiamate whatsapp. In
questo modo gli specialisti valutano i parametri del paziente, tra cui movimenti, postura e
capacità cognitiva. Dall’inizio dell’emergenza, intanto, il reparto di neurologia dell’ospedale
di  L’Aquila,  diretto  dal  prof.  Carmine  Marini,  affiancato  dai  medici  Patrizia  Sucapane,
Davide  Cerone  e  Tommasina  Russo,  ha  garantito  un  costante  controllo  ai  pazienti
impossibilitati a sottoporsi a visite di controllo a causa della sospensione delle prestazioni
ambulatoriali ordinarie.

Per ovviare a tale difficoltà, dal  13 marzo a oggi,  neurologia ha attivato un servizio di
assistenza  telefonica  per  le  malattie  neurologiche  degenerative  come  Alzheimer,
Parkinson e disturbi del movimento.

Il  servizio, denominato ‘#noicisiamo’, può essere richiesto al  numero 0862 368657, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14.00. In seguito alla richiesta, i pazienti vengono contattati
prima  dagli  infermieri,  che  assumono  informazioni  sul  loro  stato  di  salute,  e
successivamente dai medici che, tramite consulti telefonici, valutano se la terapia in corso
è adeguata o necessita di cambiamenti. Solo se necessario, e se il paziente può muoversi,
il  malato va in ambulatorio mentre,  per le urgenze,  possono essere effettuate visite a
domicilio.
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Con questo metodo di lavoro il servizio neurologia, dal 13 marzo a oggi, ha assicurato
controlli, visite e urgenze a 180 pazienti, di cui 130 affetti da demenze e Parkinson, e 50
da cefalee. Così facendo, oltre a garantire l’assistenza durante l’emergenza, si è evitato
l’accumulo di visite inevase che avrebbero causato un allungamento dei tempi di attesa. Il
reparto di neurologia segue 2.500 pazienti con demenza e circa 600 affetti da Parkinson e
altre  patologie.  L’Aquila  è uno dei  pochi  centri  in  Italia  ad effettuare il  trattamento del
tremore con ultrasuoni focalizzati sotto guida della risonanza magnetica. Sono numerosi i
pazienti,  residenti  in  altre  regioni,  che  si  rivolgono  all’Aquila  per  beneficiare  della
prestazione.
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https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=84461

VACCINI A SINGHIOZZO. INDAGINE CITTADINANZATTIVA SEGNALA 
DIFFORMITÀ NEI SERIVIZI DI PREVENZIONE A CAUSA DELLA COVID

Veneto,  Abruzzo,  Sardegna  e  Toscana  garantiscono  solo  le  vaccinazioni  obbligatorie
previste per la fascia 0-6. L’Emilia Romagna presenta una situazione molto disomogenea
al suo interno. Nelle Marche e a Trento si  fanno solo le vaccinazioni per la fascia 0-2
anni. È quanto emerge da un'indagine condotta da Cittadinanzattiva. “Si intervenga subito,
e si riprendano le campagne vaccinali, come ricorda Oms, estremamente importanti anche
in questa fase”.

Una  situazione  frastagliata,  in  cui  anche  all’interno  dello  stesso  territorio  regionale  si
possono trovare decisioni molto diverse per quanto riguarda le politiche di prevenzione.
Sia per la possibilità di accedere ai vaccini che per gli screening. Questo il quadro che
emerge dalla ricognizione condotta da Cittadinanzattiva. Molto difficile anche solo reperire
informazioni, tra numeri telefonici a cui non risponde nessuno e la mancanza di un punto
di informazioni unico, almeno per diverse regioni.
“Sospendere le vaccinazioni è un controsenso”, commento  Antonio Gaudioso, “non solo
perché rimanda all’idea che non siano prestazioni essenziali, dopo tutti gli anni spesi per
farne comprendere l’importanza. Ma anche perché si rischia il ritorno di patologie gravi
come morbillo  o  meningiti,  o  di  esporre  a  potenziale  insorgenza  di  tumori  bloccando
vaccinazioni come quella per l’Hpv e Epatite B. Non si può accettare che l’incapacità di
organizzare  spazi  e  modalità  che  rispondano  alle  esigenze  emerse  post  Sars-Covid2
venga  fatta  pagare  ai  cittadini,  semplicemente  chiudendo  servizi.  Si  piò  ricorrere  a
soluzioni organizzative alternative che possano quindi garantire continuità nel servizio”. 
In  generale,  dalla  ricognizione  emerge  che  le  regioni  del  nord  tendono  a  limitare  gli
accessi,  sospendendo o  rimandando alcune vaccinazioni.  Si  tratta  prevalentemente  di
quelle  rivolte  agli  adolescenti,  adulti,  viaggi.  Alcune  regioni  però  come  le  Marche,  la
Provincia Autonoma di Trento e l’Umbria non completano neanche i cicli delle vaccinazioni
obbligatorie.  Chiudono  completamente  i  servizi  vaccinali  in  Piemonte  fino  a  data  da
destinarsi, mentre la Lombardia nonostante la gravità della situazione sanitaria ha riaperto
regolarmente tutte le vaccinazioni dal 14 aprile, e non è comprensibile perché la decisione
di chiudere sia stata adottata anche in Sicilia dove i contagi sono nettamente inferiori:
Messina chiude e a Palermo sono garantite solo le prime inoculazioni. In questo quadro,
Così come sono regolarmente attivi in Lazio, Valle d’Aosta, Calabria e Puglia.
"Ricordiamo che anche l’Oms ha recentemente sottolineato come le vaccinazioni siano
una componente fondamentale dei servizi sanitari e una loro interruzione, anche se per un
breve periodo, porterebbe a un accumulo di persone suscettibili a un maggiore rischio di
epidemie  di  malattie  prevenibili  da  vaccino,  rendere  maggiormente  vulnerabili  alcune
categorie di persone o addirittura causare decessi, se non addirittura portare come effetto
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a un aumento delle risorse sanitarie per farvi fronte. Secondo l’Oms è appunto essenziale
mantenere gli appuntamenti vaccinali, soprattutto per le vaccinazioni di routine".
Veneto, Abruzzo, Sardegna (allargando anche alle fasce a rischio) e Toscana garantiscono
al momento solo le vaccinazioni obbligatorie previste per la fascia 0-6, chiudendo quindi
alla possibilità dei richiami previsti oltre quella fascia di età. L’Emilia Romagna presenta
poi  una  situazione  molto  disomogenea:  mentre  a  Ferrara  si  può  fare  qualsiasi
vaccinazione,  Bologna  sospende  solo  quelle  per  necessità  legate  ai  viaggi,  Imola
conferma solo le pediatriche, Parma sospende le vaccinazioni hpv e conferma solo chi già
prenotato. Ultime, nelle Marche e a Trento si fanno solo le vaccinazioni per la fascia 0-2
anni.
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https://www.ilpescara.it/attualita/bambini-autistici-coronavirus-denuncia-mamma.html

MAMMA DI UN BIMBO AUTISTICO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: 
“SIAMO COMPLETAMENTE ABBANDONATI” 

L’emergenza Coronavirus inizia a manifestare sfaccettature e ripercussioni che fino a ora
sono  state  latenti  ma  che  adesso,  dopo  oltre  quaranta  giorni  di  isolamento  e  una
situazione  di  salute  collettiva  meno  compromessa,  cominciano  a  mostrarsi.
Questa è la storia di Francesca e del suo bambino autistico di 10 anni.

Il ragazzino fino a pochi giorni prima della quarantena svolgeva abitualmente le sue attività
scolastiche e ricreative con un adeguato sostegno da parte di insegnanti e terapisti.

Oltre  al  sostegno  a  scuola,  beneficiava dell’assistenza  a  domicilio  da  parte
dell’associazione Alba di  Pescara e della terapia in acqua multi sistemica alla piscina di
Cepagatti.  Ma allo  scoccare  dell’ora  di  quarantena tutto,  o  quasi,  è  venuto  meno.  Le
associazioni si sono prontamente adoperate per seguire il bambino a distanza, ma quello
che manca è un’autorizzazione da parte delle autorità competenti a svolgere attività più
consone alla situazione.

«Allo stato attuale non c’è ancora la possibilità da parte dei terapisti di venire a casa per l’
attività  di  sostegno», dichiara  la  mamma, «l’unica  presenza  è  quella  dell’associazione
Alba, che mi sento di ringraziare, che a distanza e via skype, partecipa alle attività che io
svolgo insieme a mio figlio, sostituendomi agli operatori. I  soggetti  autistici, secondo la
norma vigente, possono effettuare delle brevi camminate sotto casa per prendere un po’
d’aria e nulla più. E il resto? Per quanto tempo ancora mio figlio, che è stato finora fin
troppo accomodante considerando la sua condizione, può restare in questa situazione?».

Sembrerebbe infatti che la normativa nazionale, al di là della passeggiata, non preveda
nulla di specifico per questi bambini ma che in diverse città e regioni ci siano state delle
iniziative  isolate  relativamente  alla  gestione  del  problema.  «Conosco  una  mamma  di
Rocca San Giovanni dove sono state prese, dopo varie sollecitazioni, delle disposizioni in
merito», spiega  il  genitore,  «e  giorni  fa  ho  ascoltato  il  caso  di  Rende,  paesino  della
Calabria  dove  hanno  aperto  un  parco  pubblico  destinato  solo  a  bambini  autistici.
È possibile che in Abruzzo e a Pescara a nessuno sia venuto in mente che ci sono dei
ragazzi che hanno bisogno di qualcosa in più? In altri comuni e regioni c’è la possibilità
anche di avere, con le dovute precauzioni, l’assistenza domiciliare. I nostri bambini, per chi
non lo sapesse, sono abituati ad avere un rapporto uno a uno con gli operatori del settore.
Mi appello alle istituzioni locali affinché aprano alla possibilità di assistenza domiciliare e
valutino qualsiasi altra disposizione che possa tutelare maggiormente i nostri ragazzi».

Relativamente invece alle lezioni scolastiche on line la mamma sostiene che al bambino è
data la possibilità di parteciparvi ma è improbabile che lui riesca a seguire le lezioni senza
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adeguato sostegno, così come avviene a scuola.

«Le associazioni stanno facendo di tutto per non abbandonarci, anche gli operatori della
Tma (attività in acqua,  ndr) stanno cercando di trovare una formula alternativa all’aperto
nel caso in cui i prossimi provvedimenti lo permettano», aggiunge Francesca, «ma è come
se questa situazione mi abbia proiettato a quando mio figlio avrà 18 anni e per lo Stato
non sarà più un bambino con necessità di assistenza ma un adulto malato di mente e
senza tutele. Non è giusto. Ed è riprovevole assistere alla possibilità di effettuare tamponi
a  tappeto  per  i  calciatori  al  fine  di  far  ripartire  il  campionato  e  non  dare  la  stessa
opportunità,  di  sottoporsi  a esame, agli  assistenti  domiciliari  che per i  nostri  figli  sono
essenziali figure di riferimento».

«Mi chiedo come sia possibile», conclude, «che un assessore alle Politiche Sociali così
come un ministro non si renda conto che il nostro tessuto sociale sia composto anche da
persone come mio figlio. O si ricordano di loro soltanto il 2 aprile, giornata mondiale della
consapevolezza dell’autismo, quando devono illuminare di blu i simboli delle città?». 
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https://www.abruzzonews.eu/coronavirus-buoni-spesa-famiglie-giuliesi-591376.html

CORONAVIRUS, BUONI SPESA PER ALTRE FAMIGLIE GIULIESI

GIULIANOVA –  Con  determina  dirigenziale  è  stato  approvato  un  secondo  elenco  dei
nuclei familiari giuliesi in difficoltà economiche, gravate dalla emergenza sanitaria in corso,
che potranno beneficiare  dei  Buoni  spesa,  come stabilito  dall’Ordinanza n.658 del  29
marzo 2020 del Capo di Dipartimento di Protezione Civile.

I nuovi beneficiari sono 169, per un valore in Buoni spesa di 46.200,00 euro.

Le  famiglie  assegnatarie  verranno  contattate  telefonicamente  ed  i  ticket  saranno
consegnati  direttamente a domicilio,  per poi  essere utilizzati  negli  esercizi  commerciali
della città che si sono convenzionati con il Comune di Giulianova.

Ad oggi sono quindi quasi 400 le famiglie giuliesi beneficiarie a cui si aggiunge un ulteriore
elenco di altri 18 assegnatari di Buoni spesa, per un valore complessivo di 6.280,00 euro,
fornito dalle assistenti sociali dell’Ente e contenente quei nuclei già in carico al Servizio
Sociale per situazioni di particolari criticità, fragilità ed altre problematiche.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale lavorerà alla redazione di un terzo bando
per assegnare i  fondi  rimanenti,  che verrà  pubblicato sul  portale  web istituzionale del
Comune di Giulianova.
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https://www.abruzzonews.eu/carrello-solidale-caritas-pescara-colli-591405.html

CARRELLO SOLIDALE DEI VOLONTARI CARITAS A PESCARA COLLI

PESCARA – A Pescara Colli, da circa un mese, un gruppo di volontari della Caritas che
operano  all’interno  della  parrocchia  di  N.  S.  Cristo  Re  dell’universo  affidata  ai  Padri
Gesuiti, ha deciso di mettere insieme idee e tempo libero per organizzare una iniziativa di
solidarietà rivolta a famiglie indigenti o in particolare stato di necessità.

Famiglie che si sono trovate ancora più isolate e sprofondate nell’emergenza da Covid19.
I volontari hanno quindi preso contatto con i Supermercati Tigre di via Arapietra, di via
Cesare Battisti e di Globo, da poco sono entrati a far parte dell’iniziativa anche il Conad di
Via Rigopiano e il Todis di Via Arapietra. Da qui ne è nato un progetto solidale insolito e
indipendente che ci mostra un volto creativo tutto italiano anche nel fare del bene, nei
piccoli gesti quotidiani che si trasformano in solidarietà e aiuto concreto verso qualcuno,
verso sconosciuti che possono avere bisogno di noi.

L’idea è quella di un semplice carrello della spesa, messo a disposizione dai supermercati
citati.  Un carrello vuoto che ognuno può riempire come vuole e come può. Il  “carrello
solidale”  è  sempre  presente  dall’inizio  del  mese  di  aprile,  tutti  i  giorni  potete  trovarlo
all’uscita  delle casse e lì  lasciare qualcosa che poi  verrà ridistribuito  alle famiglie  o a
singoli  indigenti.  Persone  in  uno  stato  di  necessità  urgente,  ulteriormente  aggravate
dall’emergenza  che  tutti  stiamo  vivendo  in  seguito  alle  misure  di  isolamento  e
contenimento prese dal Governo per la pandemia da Covid19.

“Sin dai primissimi giorni il “Carrello Solidale” si è riempito di beni di prima necessità, mai
un giorno che sia rimasto vuoto a dimostrare la grande generosità e lo spiccato senso di
solidarietà che gli italiani hanno sempre avuto e che anche in altre città stanno mostrando
mettendo in  atto  e sostenendo iniziative  benefiche.  Il  progetto,  partito  dall’esigenza di
sostenere le persone bisognose della parrocchia (inizialmente 23 famiglie)  si  è esteso
arrivando ad aiutare oltre 300 persone, per un totale di oltre 100 famiglie, anche fuori dalla
parrocchia.  Stiamo cercando di  fare  rete  attraverso  i  volontari  e  le  persone di  buona
volontà, i parroci e i responsabili di altre Caritas parrocchiali, anche per sapere cosa può
servire e come è meglio distribuire i beni ricevuti dalla generosità altrui. Abbiamo già preso
contatti anche con il carcere e case famiglia del territorio”.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-avis-donano-mascherine-ad-ospedale-di-
vasto-/730426-283/

CORONAVIRUS: AVIS DONANO MASCHERINE AD OSPEDALE DI VASTO

VASTO Questa mattina le  Avis  Comunali  di  San Salvo,  Vasto,  Casalbordino e Pollutri
hanno donato 1200 mascherine al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Vasto.

“Un  piccolo  gesto  di  vicinanza  e  di  ringraziamento”,  fa  sapere  il  Presidente  dell’Avis
Comunale  di  San  Salvo,  Amleto  D’Aloisio che  continua:  “Le  mascherine  saranno
consegnate gratuitamente agli iscritti al termine della donazione e saranno utilizzate anche
dal personale del Centro Trasfusionale”.

“Cogliamo l’occasione – ha proseguito il Presidente dell’Avis di San Salvo - per ringraziare
il personale sanitario del Centro Trasfusionale e tutti i medici, gli infermieri, gli operatori
socio  sanitari  e  quanti  svolgono  il  loro  lavoro  al  San  Pio  di  Vasto  in  questo  difficile
momento  legato  all’emergenza  Covid-19.  Ringraziamo  infine  tutti  i  donatori  che  ogni
giorno compiono un semplice  ma importante  gesto  di  solidarietà:  quello  del  dono del
sangue”.

Le mascherine sono state consegnate dai Presidenti delle Avis comunali Amleto D’Aloisio,
Antonio Pietroniro, Antonio Angelucci e Claudio Fantacuzzi al Dott. Pasquale Colamartino,
Direttore  della  Medicina  Trasfusionale  e  Direttore  del  Centro  Regionale  Sangue  e  al
personale sanitario del Centro Trasfusionale.
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https://www.vastoweb.com/news/attualita/934903/il-rotary-club-di-vasto-acquista-un-
respiratore-automatico-per-lospedale-san-pio

IL ROTARY CLUB DI VASTO ACQUISTA UN RESPIRATORE 
AUTOMATICO PER IL "SAN PIO"

VASTO. L’emergenza del COVID 19, che sta impegnando soprattutto medici, infermieri e
gruppi di volontari per fermare il contagio, curare i positivi e sostenere le famiglie, ha reso
necessario anche qui nel vastese l’approvvigionamento di apparecchiature per far fronte a
questo nemico invisibile. Il Rotary Club di Vasto, presieduto dall’avv. Arnando Tascione, ha
colto questa urgenza e si è fatto promotore di una interessante iniziativa di “service” sul
territorio, coinvolgendo anche alcune realtà aziendali e associative. 

Così, a seguito di un incontro tra due medici (entrambi rotariani) il dott. Angelo Muraglia,
Direttore Aziendale Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti, e il dott. Antonino D’Ercole anestesista
rianimatore c/o l’Ospedale San Pio di  Vasto, e ascoltando le richieste del  dott.  Filippo
Marinucci,  Direttore  UOC anestesia  e  rianimazione,  e  della  dott.ssa  Paola  Acquarola,
Responsabile della Rianimazione, il Presidente, il Direttivo e i soci sono giunti all’accordo
dell’acquisto di un respiratore automatico portatile ad alta prestazione “ Hamilton T1” del
costo di 22.000 euro. 

La  raccolta  fondi,  condotta  dallo  stesso  Presidente  Tascione  e  dal  prefetto  del  club
Antonella  Marrollo,  con  il  prezioso  coordinamento  di  Ottavio  Antenucci,  Presidente
dell’Associazione “Vita e Solidarietà”, ha visto per la metà dell’importo il coinvolgimento
solidale  dei  soci  del  club,  che  si  sono  autotassati,  mentre  per  l’altra  metà  sono  stati
determinanti i fondi elargiti dall’azienda “ADRILOG” di San Salvo, dall’Associazione “Un
buco nel Tetto" con a capo Luciana Salvatorelli e dall’Associazione “ASD Torrebruna”. 

L’acquisto  del  respiratore  automatico  è  un modo concreto  del  Rotary club  per  essere
vicino a coloro che soffrono e per dire a tutti di non lasciarsi prendere dallo sconforto, ma
di guardare avanti nel segno della speranza. 

Il  Presidente  Tascione,  nella  lettera  di  aprile  ai  soci,  ha  rimarcato  questo  concetto,
sottolineando in particolare che anche in questo periodo storico, difficile e drammatico, i
rotariani devono rimanere “punti di riferimento per gli altri, faro e sostegno delle persone
più deboli e di tutti coloro che ci sono accanto”. 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/francavilla-comune-dona-mascherine-a-bambini-della-
citta-/730410-4/

FRANCAVILLA: COMUNE DONA MASCHERINE A BAMBINI DELLA 
CITTA' 

FRANCAVILLA AL MARE - "L'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha deciso
di regalare le mascherine di protezione a tutti i bambini della città".

Lo afferma il Sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani. Dopo la consegna gratuita di
circa 25 mila mascherine per tutti i cittadini adulti, consegna che è ancora in corso, ed in
vista  della  tanto  attesa  fase  2,  "riteniamo  anche  i  nostri  piccoli  concittadini  debbano
proteggersi e che debbano farlo nel giusto modo. Per tale motivo, considerando che il
dispositivo  adoperato  comunemente  è  di  taglia  troppo  grande  per  le  caratteristiche
fisiologiche  dei  bambini  e  che  al  contrario  quelli  di  taglia  più  piccola  sono  difficili  da
reperire,  abbiamo  ordinato  2  mila  mascherine  lavabili  e  colorate,  che  arriveranno  la
prossima settimana".

"Le regaleremo a tutti i bambini della città da 4 a 10 anni, ed abbiamo individuato questa
fascia d'età a seguito di un'approfondita riflessione ed anche considerando il parere dei
pediatri. In età troppo piccola, infatti, sarebbe impossibile ed in alcuni casi pericoloso per i
bimbi gestire la mascherina, mentre a partire dall'adolescenza i ragazzi possono utilizzare
le mascherine che si trovano già in commercio. Considerata la popolazione scolastica,
abbiamo estratto i dati in possesso del Comune ed individuato in circa 2 mila unità la
popolazione potenzialmente interessata. In un momento in cui tutti non vediamo l'ora di
ripartire, sia pure con le dovute prescrizioni, per ricominciare a vivere la nostra vita, i più
piccoli, già privati della scuola, dello sport e dei parchi, meritano la giusta attenzione per
tornare all'aria aperta in sicurezza. Regaleremo i dispositivi sperando di arrivare prima del
4  maggio,  e  nei  prossimi  giorni  comunicheremo  attraverso  tutti  i  canali  disponibili  le
modalità  per  il  recapito,  che  sarà  rapido  grazie  alla  preziosa  collaborazione  della
Protezione Civile e del Centro Operativo del Comune di Francavilla". 
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https://www.ekuonews.it/24/04/2020/coronavirus-ass-ne-robin-hood-ce-chi-specula-in-
modo-ingiustificato-sui-prodotti-alimentari-e-ortofrutticoli/

CORONAVIRUS, ASS.NE ROBIN HOOD: C’È CHI SPECULA SUI 
PRODOTTI ALIMENTARI E ORTOFRUTTICOLI

TERAMO  –  “Sono  giorni  che  arrivano  segnalazioni  dei  consumatori,  è  diventato
impossibile acquistare frutta e verdura, il prezzo al kg è aumentato sensibilmente”. A farlo
presente  è  Pasquale  Di  Ferdinando,  presidente  dell’associazione  consumatori  Robin
Hood, che ci  sia chi,  alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica, chi specula sul
momento, aumentando in modo ingiustificato i prodotti alimentari e soprattutto nel mondo
degli ortofrutticoli.

“Segnalazione anche per quanto attiene gli scontrini senza specifica peso e prezzo, ma
generici, l’assenza dello scorporo della tara, l’assenza di visuale della bilancia”, continua
Di Ferdinando, “da un riscontro sul campo dobbiamo confermare questo dati e segnalare
che la normativa sulla indicazione delle caratteristiche prezzi e provenienze è ormai un
lontano ricordo. E’ veramente vergognoso”.

L’associazione Robin Hood, non volendo assolutamente generalizzare i  casi,  evidenzia
altresì che “…esistono ancora parecchi esercenti onesti e di coscienza, fortunatamente
sono la  maggioranza,  nel  prendere atto  che non si  è  registrata alcuna restrizione nei
rifornimenti che possa giustificare l’incremento dei prezzi chiede una verifica della Gdf, dei
Nas e degli uffici commercio dei comuni su tali situazioni”.

“Gli  sciacalli  vanno  puniti,  è  non  c’è  differenza  se  trattasi  di  mascherine  o  carciofi”,
concludono dall’associazione, che garantendo l’anonimato invita ad inviare segnalazioni
documentate all’indirizzo email consumatori.teramo@gmail.com
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https://news-town.it/cronaca/29959-abruzzo,-didattica-a-distanza-24-assistenti-tecnici-per-
supportare-tutte-le-scuole-del-primo-ciclo.html

ABRUZZO, DIDATTICA A DISTANZA: 24 ASSISTENTI TECNICI PER 
SUPPORTARE TUTTE LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 

Nuovo supporto per la didattica a distanza: l’Abruzzo potrà contare sul sostegno di 24
assistenti tecnici che forniranno, da domani (24 aprile, n.d.r.) e fino al termine delle lezioni,
un ausilio tecnico e strutturale alle scuole del primo ciclo - che come è noto sono prive al
loro interno di queste professionalità - con la predisposizione delle classi su piattaforma e
la profilatura degli utenti al dominio delle istituzioni scolastiche. Avranno altresì il compito
di risolvere problematiche tecniche e di connessione e di offrire consulenza tecnica.

Si  è  completata  stamane  la  presa  di  servizio  dei  5  assistenti  dedicati  alla  provincia
dell’Aquila e di 6 assegnati alla provincia di Teramo; stanno ultimando le prese di servizio i
7 assistenti assegnati alla provincia di Chieti e i 6 assegnati alla provincia di Pescara. Le
nuove figure di supporto sono state previste in applicazione del D.M. 187 del 3 aprile 2020
con il quale sono stati assegnati anche quasi 2 milioni all’Abruzzo per l’acquisto di device
per gli studenti che ne fossero sprovvisti e per le attività di formazione da destinare al
personale della scuola. Le istituzioni scolastiche hanno già provveduto all’acquisto degli
strumenti informatici che stanno consegnando agli alunni.

La scuola abruzzese, pur fra mille difficoltà, grazie all’atteggiamento proattivo di docenti,
dirigenti scolastici, personale educativo ed ATA e famiglie ha raccolto subito la sfida della
didattica a distanza con l’intento di mantenere sempre vivi il contatto e la relazione con gli
studenti  sin  dai  primissimi  giorni  dell’emergenza  Covid-19  e  con  i  mezzi  tecnici  a
disposizione. L’obiettivo è stato non far rimanere nessuno studente indietro, così come piu’
volte raccomandato dal Ministro  Lucia Azzolina. Gradualmente si è passati da una fase
emergenziale  ad  un’altra  più  strutturata  ed  organica,  anche  in  attuazione  di  quanto
previsto dal D.L 22 dell’8 Aprile 2020, in tema di obbligatorietà della didattica a distanza,
pur nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia didattica.

“Sono certa che questo nuovo supporto alle scuole, unitamente al  lavoro delle Equipe
Formative Territoriali  e dei  corsi  offerti  dall’Ufficio scolastico regionale sulla piattaforma
www.usrabruzzodida.it  contribuirà a rafforzare il  sistema scolastico e l’offerta formativa,
pur in un momento così complesso per la società e per la scuola – ha sottolineato il
Direttore Generale dell’USR Abruzzo, Antonella Tozza –. Ci rendiamo conto che la DaD è
un  aggravio  di  impegno  sia  per  la  scuola  che  per  le  famiglie,  e  che  non  sempre  la
connessione consente di effettuare i collegamenti e che non è  possibile in ogni situazione
raggiungere il 100% dei ragazzi, ma sono convinta che tutti insieme ce la faremo. Molti
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docenti hanno dovuto in tempi rapidissimi acquisire ulteriori abilità per far fronte alla nuova
sfida della DaD, per questo un grazie di cuore a loro, ai dirigenti scolastici ed a tutto il
personale della scuola che sta lavorando in tal senso”.

Il  Ministero  ha  dato  il  via  ad  un  nuovo  monitoraggio  con  lo  scopo  di  raccogliere
informazioni  sull’andamento  della  didattica  a  distanza  e,  in  particolare,  di  rilevare  le
necessità attuali di device e connessioni da parte delle fasce più deboli per intervenire
tempestivamente  dove  ci  sono carenze,  garantendo  cosi  il  diritto  allo  studio.  Sono  in
arrivo, infatti, altri 80 milioni di euro, di risorse PON, per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi
per la connessione internet,  dedicati  alle scuole del  I  ciclo,  primaria e secondaria di  I
grado.  Le  scuole  avranno dunque modo di  realizzare  le  loro  smart  classes ricevendo
risorse immediatamente spendibili.

Attenzione  anche  alla  didattica  inclusiva:  in  collaborazione  con  il  Servizio  Marconi
dell’USR Emilia Romagna e con il  CTS di Bologna sono stati  organizzati  due webinar
finalizzati  a favorire l’inclusione anche nella didattica a distanza, e che saranno fruibili
attraverso il sito attivato dall’Ufficio scolastico regionale a supporto delle scuole Abruzzesi.
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https://www.abruzzonews.eu/chieti-didattica-a-distanza-consegnati-tablet-pc-studenti-
591443.html

CHIETI, DIDATTICA A DISTANZA: CONSEGNATI TABLET E PC AGLI 
STUDENTI

CHIETI  –  L’emergenza  sanitaria  non  ferma  le  attività  didattiche  a  distanza  e  il
Comprensivo  Scolastico  3  di  Chieti,  grazie  al  prezioso  supporto  dei  volontari  delle
Associazioni  di  Protezione  Civile  che  compongono  il  C.O.C.,  nello  specifico  il  Nucleo
Operativo Teate, venerdì 24 aprile terminerà la consegna dei notebook e dei tablet presso
le  abitazioni  degli  studenti  di  terza  media  del  Comprensivo  diretto  da  Maria  Assunta
Michelangeli. Sono oltre 50, i sussidi informatici in dotazione del Comprensivo, consegnati
dal N.O.T., già prima di Pasqua, agli studenti delle scuole primarie di Via Amiterno, Via
Lanciano  e  Via  Pescara  e  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado  “V.  Antonelli”  che
consentiranno ai ragazzi di  poter seguire la didattica a distanza con i propri docenti in
questa fase di emergenza da Coronavirus.

I  volontari  della  Protezione  Civile  del  Comune,  insieme  all’Assessore  alla  Pubblica
Istruzione Carla Di Biase, nelle ultime settimane hanno creato un canale di comunicazione
diretto  con gli  Istituti  Comprensivi  e con le  altre  scuole che hanno chiesto aiuto nella
gestione del servizio. L‘attività è iniziata già a marzo con le consegne dei dispositivi  e
proseguirà assecondando le esigenze dei 4 Comprensivi e delle scuole che ne faranno
richiesta.

«Le  strumentazioni  tecnologiche  – fa  sapere  l’Assessore  Di  Biase  – sono  state
consegnate anche alle famiglie degli studenti del Convitto Nazionale “G.B.Vico”, a quelle
dell’Istituto d’Arte di Chieti, agli studenti del Liceo Scientifico “F. Masci” e agli alunni del
Comprensivo 2 diretto da Giovanna Santini.  Siamo in contatto con i dirigenti  degli altri
istituti cittadini –  commenta l’Assessore –  e qualora dovessero decidere di avvalersi del
servizio “pronto scuola” noi ci saremo. È una azione importante che permetterà di colmare
il  divario  digitale  e  consentirà  a  sempre  più  ragazzi  lo  svolgimento  della  didattica  a
distanza. Solo attraverso una scuola inclusiva sarà possibile far crescere i nostri giovani».
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https://www.ekuonews.it/23/04/2020/premiazione-online-concorso-un-poster-per-la-pace-
lions-club-di-teramo-i-c-falcone-e-borsellino-teramo-5/

PREMIAZIONE ONLINE CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE” 
LIONS CLUB DI TERAMO – I. C. “FALCONE E BORSELLINO TERAMO 5”

TERAMO  –  Dallo  scorso  5  marzo  sta  cambiando  il  proprio  abito,  si  sta  vestendo  di
virtuale, sta rielaborando la propria offerta formativa con passaggi programmatici e atti che
hanno inserito tutti noi nella nuova cornice di un innovativo modo di “fare scuola”….ma
non è affatto  chiusa,   e,  pur  se a fatica, sta  ricreando quella preziosa rete di  rapporti
aggreganti intergenerazionali e di crescita che, nel periodo sospeso, isolato, distanziato,
che stiamo vivendo a causa del terribile Covid 19, torna a rappresentare la scansione della
quotidianità  per  milioni  di  studenti  e  un  punto  fermo  di  profondo  sentimento  di
appartenenza che, sono certa, stia favorendo la giusta elaborazione ed interiorizzazione di
quanto sta accadendo a tutti noi.

Fondamentale la giusta motivazione a procedere, quella   del ripristino della condivisione
finalizzata non solo  alla  sommatoria  delle  azioni  educativo-didattiche in  essere,  ma al
coinvolgimento emotivo che si nutre di percorsi e progettualità extra-curricolari.

Nello scorso Ottobre il Presidente del Lions Club di Teramo, avv. Gianluca Pomante,   ha
coinvolto l’I.C. Falcone e Borsellino Teramo5 nel concorso “Un poster per la pace” ,  e,
grazie all’impegno della referente del Club avv. Paola De Federicis e del docente di Arte
della scuola media di Teramo-Cona prof. Donatello Laielli, abbiamo portato a termine la
progettualità.

Il 17 Marzo 2020 era prevista la manifestazione di premiazione che avrebbe visto vincitore
l’alunno Di Gregorio Alessandro e una menzione d’onore per l’alunno Nura Machado.

Non  abbiamo  potuto  applaudire  i  nostri  studenti  e  allora  stamattina,  23  Aprile  2020,
abbiamo organizzato un riconoscimento virtuale.

Hanno partecipato alla manifestazione Il Presidente Pomante e l’avv. De Federicis per il
Lions  Club  di  Teramo,  Il Sindaco  Gianguido  D’Alberto  e  l’assessore  Andrea  Core,  gli
studenti della classe 2 ° sez D della Scuola media di Teramo-Cona, i docenti, i genitori dei
due ragazzi premiati e il Dirigente Scolastico prof.ssa M. Letizia Fatigati.
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Gli interventi sono stati finalizzati a profonde riflessioni sul valore prezioso della Pace, in
particolare il Presidente ha parlato ai ragazzi delle attività di straordinaria solidarietà che il
Lions  Club  offre  a  livello  mondiale  sempre  ed  in  particolare  nel  presente  periodo  di
emergenza globale, il Sindaco e l’assessore hanno ribadito l’importanza della formazione
 civica  e  trasversale  dei  valori  etici  e  morali  che,  dai  banchi  della  Scuola,  possano
accompagnare i ragazzi verso un futuro di cittadini consapevoli e costruttori di comunità
vera.

 “Un poster per la Pace” è un concorso internazionale che per la prima volta il Lions club di
Teramo ha portato nelle scuole della città di Teramo, ogni studente ha avuto la possibilità
di esprimere il proprio modo di vedere la Pace attraverso l’arte e la creatività, diffondendo
in tal modo la preziosa sensibilità all’importanza della Pace nel mondo, l’elaborato dello
studente Alessandro Di Gregorio parteciperà alle prossime selezioni regionali, nazionali ed
internazionali.

Il Lions Club ha donato ai ragazzi due pergamene di riconoscimento dei premi ricevuti e
alla Scuola due buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico per laboratori artistici.

La tematica proposta dal Lions Club si inserisce in modo pertinente nell’attuale percorso di
riforma scolastica che rende sempre più forte la domanda di educazione alla democrazia,
ai  diritti  umani,  alla  legalità,  alla  tolleranza,  alla  solidarietà,  all’identità  interculturale  e,
quindi, alla pace. Valori che ampliano l’educazione civica e si traducono nella trasversalità
di valori etici, sociali, civili e politici.

La Scuola, così, aperta e presente più che mai, diventa il centro di un Progetto di Vita in
cui lo studente viene educato all’accettazione di sé e dell’altro.

“Tutto è perduto con la guerra, niente è perduto con la pace” ma anche….”La Pace non si
improvvisa ma richiede un’educazione fatta di saggi insegnamenti e di validi modelli  in
famiglia, nella scuola e in ogni ambiente della società” (Giovanni Paolo II )…..

Con queste parole l’I.C. Falcone e Borsellino Teramo5 ringrazia  tutti per l’attenzione e il
Presidente Pomante per la preziosa opportunità formativa dedicata ai propri studenti.
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https://www.chietitoday.it/eventi/cultura/giornata-mondiale-del-libro-2020-trabocchi-libri-
rose.html

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO: TRABOCCHI, LIBRI E ROSE 
COMPIE 10 ANNI 

Trabocchi libri e rose, festival del libro e della cultura del territorio, compie 10 anni oggi, 23
aprile, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore, evento patrocinato dall’Unesco
per  promuovere la  letteratura,  la  pubblicazione dei  libri  e  la  protezione della  proprietà
intellettuale.

"Abbiamo come scopo principale quello di avvicinare le persone al mondo della cultura,
dell’editoria  e  dell’arte,  utilizzando  lo  scenario  privilegiato  della  Costa  dei  Trabocchi  -
dice Lino Olivastri, presidente dell'associazione culturale "Trabocchi Libri e Rose".

"In  questo  periodo  di  lockdown,  ci  piace  ricordare  i  nostri  eventi  per  pensare
all’organizzazione di quelli futuri. Svoltisi nel periodo delle rose, da aprile a giugno, nei
Comuni della Costa da Ortona a San Salvo, abbiamo organizzato presentazioni editoriali,
laboratori,  mostre,  percorsi,  letterari,  spettacoli  ed  altro,  in  visione  di  un’esperienza
letteraria, più vicina, dell’espansione territoriale e della promozione culturale tradizionale"..
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https://www.abruzzonews.eu/artisti-contro-il-virus-raccolta-fondi-ospedale-mazzini-teramo-
591371.html

“ARTISTI CONTRO IL VIRUS”, RACCOLTA FONDI PER L’OSPEDALE 
MAZZINI DI TERAMO

TERAMO  –  In  un  momento  così  particolare  per  le  vite  di  tutti  ognuno  può  dare  un
contributo  importante  e  anche  il  mondo  della  fotografia  risponde  alla  chiamata  della
solidarietà e per sconfiggere il coronavirus.

L’iniziativa  “Artisti contro il virus”, creata da  Mauro Di Bonaventura, vede  sette fotografi
Teramani coinvolti in una raccolta fondi destinata all’Ospedale Mazzini di Teramo, struttura
che si occupa della popolazione colpita dall’epidemia di Covid-19.

Mauro Di Bonaventura, Marco Divitini, Maurizio Anselmi, Marta Viola, Maurizio Verdecchia,
Marco Cimorosi, Diego Pomanti sono i fotografi che hanno accolto l’invito e accettato di
donare cinque immagini del proprio lavoro.

Dal ritratto al paesaggio rappresentato in diverse tecniche e sfaccettature, fino alle visioni
urbane, i fotografi condividono con il pubblico il loro sguardo e lo invitano a partecipare
numeroso a questo progetto.

Al costo di 100 € si  potrà acquistare una stampa fine art dimensione 40×60 cm. Sarà
possibile partecipare acquistando una o più immagini dal sito www.artisticontroilvirus.it e
poi effettuare la donazione sulla piattaforma Gofoundme (www.gf.me/u/xv7dux)

La raccolta avrà termine il 20 Maggio 2020. Detratti i costi di gestione della piattaforma
(3,15 €) e quelli di produzione e spedizione (30€) tutto il resto sarà donato. Le stampe
verranno realizzate da Art Photo Factory e spedite appena il laboratorio riprenderà la sua
normale  attività.  La  consegna  sarà  effettuata  da  Poste  Italiane  tramite  spedizione
standard.

Queste le amministrazioni  comunali  che hanno patrocinato l’iniziativa: Comune di  Alba
Adriatica,  Castellalto,  Civitella  Del  Tronto,  Controguerra,  Giulianova  Martinsicuro,
Montefino, Mosciano Sant’Angelo, Pineto, Roseto Degli Abruzzi, Sant’Egidio Alla Vibrata,
Sant’Omero, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto e l’agenzia Web CHEETahWEB snc per
aver realizzato il sito internet.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 23



24 aprile 2020

https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/silvi-passo-avanti-verso-la-
mobilita-sostenibile-si-progetta-il-bike-sharing.html

SILVI, PASSO AVANTI VERSO LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: SI 
PROGETTA IL BIKE SHARING

Silvi.  Il  Comune di  Silvi  intende utilizzare il  contributo di  90.000 euro assegnatogli  dal
Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno per la realizzazione di un
sistema di “Bike Sharing” nel territorio comunale. Si tratta di uno strumento di  mobilità
sostenibile  che  ha  la  funzione  di  aumentare  l’utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto  pubblici,
autobus, tram e ferrovia, integrandoli con l’utilizzo delle biciclette in affitto per giungere in
posti dove il mezzo pubblico non arriva o non può arrivare.
Rappresenta la soluzione al problema dell’ultimo chilometro, cioè di quel tratto di percorso
che separa la fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell’utente. Il sistema di
utilizzo è semplice e alla portata di  tutti.  In diversi  spazi  pubblici  vengono installate le
stazioni per le bici da parcheggiare nei loro appositi stalli che sono le postazioni per la bici,
dotate  di  un  sistema meccanico  di  aggancio  che  impedisce  il  furto.  La  stazione sarà
automatizzata  e  per  prelevare  la  bici  è  necessario  fare  l’abbonamento  al  servizio
utilizzando un’App come per un qualsiasi parcheggio. “Il servizio che intendiamo istituire –
ha  detto  l’assessore  Pamela  Giancola  –  sarà  in  completa  condivisione  con  quello  di
Montesilvano  che  sarà  inaugurato  entro  il  corrente  anno.  Il  servizio  che  offriremo  ai
cittadini – ha specificato l’ingegnere Giancola – consiste in almeno due postazioni di Bike
Sharing  da  otto  colonnine  per  un  totale  di  16  ciclo  posteggi;  almeno  30  biciclette
tradizionali,  app  mobile  e  E-commerce  per  acquisti  e  prelievo  delle  biciclette,  la
manutenzione ordinaria e straordinaria completa e un servizio di customer care”.

“E’ un ulteriore passo avanti – ha dichiarato il sindaco Andrea Scordella – che vogliamo
fare verso l’obiettivo di favorire la trasformazione della nostra città in una città virtuosa
sotto il profilo ambientale. La Bike station offrirà la concreta possibilità di lasciare a casa la
propria auto e di passare all’utilizzo dei mezzi pubblici per i quali chiederemo alla Regione,
se sarà necessario, un incremento di corse e di mezzi”.

La giunta ha affidato l’esecuzione della progettazione e la procedura di affidamento lavori
all’Area Tecnica-Servizio Direzione e Progettazione OO.PP. e ha nominato Responsabile
Unico del Procedimento l’Ing. Nazzareno Ferrante. 
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http://www.notiziedabruzzo.it/politica-abruzzo/chieti-wwf-al-fianco-del-consiglio-comunale-
contro-il-5g.html

CHIETI, WWF AL FIANCO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRO IL 5G

Il  Wwf  si  schiera  accanto  al  Comune  di  Chieti  nella  battaglia  legale  in  difesa  del
Regolamento antenne approvato a fine settembre, e presenta un atto di intervento al Tar al
fine di vietare l'installazione e la sperimentazione del 5G, con il Consiglio comunale che,
all'epoca,  ricorda  l'associazione,  "ha  recepito  parte  delle  richieste  da  noi  presentate".
Decisione contro cui  si  era mossa la  Tim presentando un ricorso proprio  al  Tribunale
amministrativo regionale. Il Comune aveva allora presentato una sua memoria difensiva a
sostegno della quale si  aggiunge oggi  quella del  Wwf redatta dall'avvocato Francesco
Paolo Febbo in cui al Tar si chiede di rigettare sia il ricorso originario che quello per "motivi
aggiuntivi"  che  si  oppone  alla  nuova  versione  del  regolamento.  Al  di  la'  delle  ragioni
giuridiche,  spiega Febbo,  l'obiettivo  del  Wwf  e'  quello  di  "salvaguardare  il  principio  di
precauzione",  sancito  dalla  normativa europea,  per  cui  prima della  sperimentazione si
chiede la certezza che questa non abbia conseguenze su persone e ambiente" 
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https://www.ilmartino.it/2020/04/earth-day-san-salvo-ragazzi/

EARTH DAY 2020, I RAGAZZI DI SAN SALVO ABBRACCIANO LA TERRA

CHIETI – Gli studenti delle classi terze delle scuole medie di San Salvo hanno celebrato
l’Earth Day 2020, la Giornata della Terra, un’iniziativa promossa in Italia da Legambiente
volta a celebrare il pianeta e a promuovere la tutela dell’Ambiente.

Ieri, mercoledì 22 aprile, i ragazzi si sono attrezzati per scattare una foto a tema. Qualcuno
ha  abbracciato  un  mappamondo,  qualcun  altro  ha  preferito  realizzare  una  propria
composizione artistica. 

Particolarmente soddisfatte le docenti Maria Antonietta Iademarco e Vinciguerra Antonella,
le quali tengono a precisare che spesso hanno affrontato questi temi coi loro scolari, ma
che sono stati loro a decidere di festeggiare la Giornata della Terra. I giovani ecologisti
infatti, hanno deciso di “metterci la faccia” volontariamente. 
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https://www.abruzzonews.eu/travel-blogger-abruzzesi-partecipano-raccolta-fondi-
591421.html

I TRAVEL BLOGGER ABRUZZESI CHE PARTECIPANO ALLA RACCOLTA 
FONDI

REGIONE  –  Dare  un  contributo  concreto  a  chi  combatte  in  prima  linea  l’emergenza
COVID-19  e  partecipare  al  rilancio  del  turismo  italiano,  in  attesa  di  ricominciare  a
viaggiare. Con questo duplice obiettivo nasce l’iniziativa  “Travel Blogger per l’Italia”, alla
quale hanno aderito con entusiasmo 180 travel blogger provenienti da tutta Italia che si
sono uniti per lanciare una raccolta fondi a favore di  Emergency, per ispirare le proprie
community a supportare chi è in difficoltà e chi lavora quotidianamente per migliorare la
situazione attuale.

Allo stesso tempo, ciascun travel blogger ha messo a disposizione la propria competenza
nel  raccontare i  luoghi,  per  creare una guida unica che rappresenta da una parte  un
ringraziamento per chi donerà ad Emergency, dall’altra un incentivo per il futuro rilancio
del turismo italiano.

Chiunque parteciperà con una donazione alla raccolta fondi – attiva dal 21 aprile al 10
maggio  al  link  dedicato  sostieni.emergency.it/travelbloggerperlitalia  –  riceverà  infatti
“Destinazione Italia. 270+ idee per un viaggio lungo lo stivale”, una guida completa ed
inedita  dell’Italia,  scritta  in  esclusiva  dai  blogger  aderenti  al  progetto  e  pubblicata  in
formato ebook. Oltre 700 pagine per un viaggio attraverso tutte le 20 regioni italiane, in
273  destinazioni:  un’occasione  per  scoprire  luoghi  poco  conosciuti,  angoli  nascosti  e
inesplorati  del  nostro  Bel  Paese  generalmente  non  presenti  nelle  guide  turistiche
tradizionali,  con l’intento  di  promuovere  e  rilanciare  il  settore  turistico,  tra  i  più  colpiti
dall’emergenza.

I fondi raccolti  saranno gestiti  direttamente da Emergency: la Onlus infatti  ha messo a
disposizione  delle  autorità  sanitarie  le  competenze  di  gestione  dei  malati  in  caso  di
epidemie  maturate  in  Sierra  Leone  nel  2014  e  2015  durante  l’epidemia  di  Ebola.  In
particolare, ha attivato progetti su Milano, Bergamo e Brescia contribuendo all’allestimento
di nuovi ospedali e sta gestendo alcuni reparti di terapia intensiva; inoltre è in contatto con
le autorità di altre regioni italiane per valutare le necessità di ulteriori interventi.

L’iniziativa “Travel Blogger per l’Italia” è stata ideata da Nicoletta Sala (autrice del blog
One Two Frida) e coordinata insieme ad Agnese Sabatini (autrice del blog I’ll B right back).

Alla realizzazione del progetto hanno inoltre collaborato: Martina Sgorlon (Martinaway) per
l’impaginazione della guida e le grafiche per i social; Cristiana Pedrali (Viaggevolmente)
per i copy dei social;  Giorgia Fanari (La Valigia di Gio) per le relazioni con la stampa;
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Elena  Stafano  (Milanosguardinediti)  per  le  relazioni  con  gli  enti  del  turismo;  Simone
Lucchini  (videomaker) per la realizzazione del  video. È possibile seguire l’iniziativa sui
social tramite l’hashtag #travelbloggerperlitalia.

LOCALITA’ ABRUZZESI INSERITE NELLA GUIDA E I TRAVEL BLOGGER ABRUZZESI
(indicati anche i rispettivi blog) :

• CASTELVECCHIO  CALVISIO  (AQ)  autrice  Donatella  Toletti  –  Mamma  dove  mi
porti?

• CIVITELLA DEL TRONTO (TE) autrice Donatella Toletti – Mamma dove mi porti?
• COSTA DEI TRABOCCHI (CH) autrice Flavia Di Ciano – La Viaggiatrice Solitaria
• FIUME TIRINO (PE) autrice Daniela Scerri – Duepertrefacinque
• GUARDIAGRELE (CH) autrice Venusia Vinciguerra – Abruzzo.no
• LAGO DI SCANNO E SENTIERO DEL CUORE (AQ) autore Dante Castellano – I

Viaggi di Dante
• LANCIANO (CH) autrice Chiara Di Fonzo – Abruzzo.no
• MONTE AMARO MAJELLA (AQ-PE-CH) autore Andrea Alessandrini – Travelbeer
• PALENA (CH) autrice Donatella Coletti – Mamma dove mi porti?
• PESCINA DEI MARSI (AQ) autrice Francesca Vinciguerra – Abruzzo.no
• PUNTA ADERCI (CH) autore Salvatore Marra – Il Mondo Attraverso
• ROCCA CALASCIO (AQ) autore Salvatore Marra – Il Mondo Attraverso
• SANTO  STEFANO  DI  SESSANIO  (AQ)  autore  Salvatore  Marra  –  Il  Mondo

Attraverso
• SENTIERI DELLA MAJELLA – PENNAPIEDIMONTE E PALOMBARO (CH) autrice

Venusia Vinciguerra – Abruzzo.no
• VAL DI ROSE (AQ) autori Pilar Forcina e Christian Cardia – Amici in Valigia
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/23/dmc-ripartire-dalla-storia-del-centro-abruzzo-per-
ricostruire-il-futuro-turistico-del-territorio/

DMC, RIPARTIRE DALLA STORIA DEL CENTRO ABRUZZO PER 
RICOSTRUIRE IL FUTURO TURISTICO DEL TERRITORIO 

Ripartire dalla nostra storia per riorganizzare il turismo e l’accoglienza dopo il coronavirus.
Leonardo, Escher,  Giulio Cesare,  Celestino V,  Ovidio,  Corradino D’Ascanio e tanti  altri
personaggi che hanno onorato Sulmona e il  suo territorio sono le fondamenta da cui il
Centro Abruzzo deve ripartire. Già dall’inizio di marzo la Dmc ha fatto una campagna “Lo
sapevi che…” sulla storia, le curiosità e i primati della Valle Peligna e dell’Abruzzo interno:
dal vino alle Uccole, al nome Italia e a Leonardo da Vinci che chiamava Sulmona la “Siena
degli Abruzzi”. “Una finestra sulla nostra leggendaria storia, la ripartenza è vicina e noi
peligni  dobbiamo essere  tutti  ambasciatori  delle  nostre terre  – afferma Fabio Spinosa
Pingue, presidente della Dmc Terre d’Amore in Abruzzo – occorre però studiare di più e
progettare insieme per decantare la nostra gloriosa storia, quasi cinquemila anni”. E su
come riorganizzare la ripartenza nella destinazione turistica, per domani, venerdì 24 aprile
dalle 15,00, si terrà un seminario telematico su internet. Un evento pubblico online al quale
tutti  possono partecipare. Per aderire bisogna registrarsi  a questo link  https://zoom.us/
…/regi…/tJArcOmhqjorG9F9dTf3Z1pEITUvfzxigLqg.  Il  seminario  sarà  tenuto  da  Josep
Ejarque,  professionista  del  destination  marketing  e  destination  management,  dal  1985
lavora nel settore turistico. Dal 1985 al 1995 è stato responsabile dell’Ente del turismo
della Catalogna e Barcellona. Dal 1995 al 1999 ha avuto la responsabilità dell’ente del
turismo di La Coruna. Da 1999 al 2005 hai lavorato come direttore dell’ente turismo a
Torino con responsabilità dell’organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali. Fino al 2008
direttore generale dell’Agenzia regionale del Turismo del Friuli  Venezia Giulia. Direttore
generale di Esplora, la Dmo creata per la promozione e commercializzazione dell’offerta
turistica  di  Expo  2015.  Oggi  è  presidente  di  Four  Tourism,  società  di  consulenza
specializzata  in  management  e  marketing  turistico  delle  destinazioni  turistiche.  Hanno
assicurato  la  partecipazione  il  vescovo  di  Sulmona  Michele  Fusco,  i  dirigenti  dei  poli
scolastici  di Sulmona Caterina Fantauzzi e Massimo Di Paolo, l’assessore comunale al
Turismo Manuela  Cozzi,  il  presidente  della  Camera del  commercio  Lorenzo Santilli,  il
presidente del Gal Rino Talucci e diversi imprenditori e manager interessati all’evento.
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https://www.abruzzolive.it/consiglio-un-borgo-al-via-il-contest-su-instagram-per-rilanciare-
il-turismo-in-italia-e-in-abruzzo/

“CONSIGLIO UN BORGO”, AL VIA IL CONTEST SU INSTAGRAM PER 
RILANCIARE IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO

L’Aquila. L’associazione dei “Borghi Più Belli d’Italia”, consapevole che nei prossimi mesi
gli italiani potranno fare turismo solo all’interno del nostro paese, ha deciso di lanciare il
contest  Instagram #ConsiglioUnBorgo: a  partire dal  22 aprile e fino al  10 giugno,  tutti
potranno contribuire  al  racconto collettivo dell’Italia  dei  “Borghi  Più Belli”,  attraverso le
immagini  scattate  nel  corso  dei  propri  viaggi  in  questi  affascinanti  “gioielli”  dell’Italia
nascosta, molti dei quali si trovano proprio in Abruzzo. 
“L’uso dei  mezzi  di  comunicazione legati  alle  nuove tecnologie informatiche sono una
risorsa per il nostro territorio, che da sempre necessita di essere conosciuto al pubblico
più  vasto”  afferma Paolo  Federico,  sindaco  di  Navelli  e  commissario  della  “Comunità
Montana Montagna di L’Aquila”. “Per questo abbiamo aderito al contest che partirà da oggi
e andrà avanti fino al 10 giugno. Credo di fare cosa gradita invitando tutti gli appassionati
di Instagram ad aderire all’iniziativa e scegliere Navelli per le loro foto”.

A commento della fotografia postata sul proprio profilo Instagram dovrà essere descritta la
motivazione per cui si raccomanda di visitare quel posto, completando la frase “Consiglio il
borgo  …  perché…”.  Ogni  giorno  2  immagini  tra  quelle  postate  con  l’hashtag
#ConsiglioUnBorgo verranno ricondivise sul  profilo dell’associazione, con circa 400mila
follower. Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla
popolarità  acquisita  e  a criteri  di  qualità.  In  palio,  per  i  primi  tre  autori  classificati,  un
cofanetto  Smartbox  dei  Borghi  più  belli  d’Italia  (con  un  pernottamento  +  attività
esperienziale, valido per due persone).
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