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L'AQUILA: SOLIDARIETA' ALIMENTARE, ATTIVO NUMERO VERDE PER 
RICHIESTE BENI DI PRIMA NECESSITA' 

L'AQUILA - Da ieri, lunedì 6 aprile, il  numero verde comunale attivato per l’emergenza
coronavirus  (800.666.622 attivo  dalle  ore  9 alle  ore  18,  dal  lunedì  al  venerdì)  sarà  a
disposizione anche per ricevere le richieste di beni di prima necessità e generi alimentari
da parte dei cittadini aquilani in difficoltà.

A recapitare a domicilio i pacchi solidali saranno poi gli alpini del Nono Reggimento.

La fase di distribuzione è affidata alle penne nere, quella di raccolta dei beni alla Caritas
San  Giovanni  Battista,  il  coordinamento  dei  volontari  deputati  allo  smistamento  del
materiale alla Casa del volontariato dell'Aquila.

“Questa è la  filiera che come Comune abbiamo promosso e tutte  le  associazioni  che
volessero  contribuire  e  dare  una  mano  possono  farlo  contattando  la  mail
info@casadelvolontariatoaq.it oppure il numero di telefono: 3248916723 per il necessario
coordinamento. Gli alpini che effettueranno il servizio saranno in divisa e riconoscibili, non
aprite  ad altre  persone che potrebbero presentarsi  con una motivazione simile.  Il  mio
ringraziamento va alle decine di volontari che si sono messi a disposizione per garantire
un servizio, completamente gratuito, che il Comune offre a quanti hanno bisogno di un
sostegno in questo particolare momento legato all’emergenza coronavirus” ha dichiarato il
sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. 

A seguito  dell’attivazione del  servizio  di  consegna a domicilio,  più  di  ottanta pacchi  di
generi alimentari sono stati consegnati tra domenica e lunedì in risposta alle richieste di
aiuto che erano già pervenute.

“Al  fine  di  evitare  qualunque elemento  di  polemica che rischierebbe di  disorientare  la
popolazione va precisato che questa azione è frutto dell’impegno della rete di associazioni
di volontariato attiva in città ed è cosa diversa dai cosiddetti ‘buoni alimentari’, relativi alle
somme  stanziate  dal  Governo  per  sostenere  i  cittadini  che  versano  in  condizione  di
difficoltà economica a causa del Covid19.

Per  lo  stanziamento  dei  contributi  il  Comune  dell’Aquila  ha  definito  scorso  i  criteri  di
distribuzione e nei prossimi giorni provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’avviso
per le relative domande” ha specificato il primo cittadino.
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/04/06/6-aprile-e-coronavirus-missione-soccorso-la-
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6 APRILE E CORONAVIRUS, MISSIONE SOCCORSO: LA SQUADRA 
DELL’ANPAS 

6 aprile e Coronavirus.
Una tenda, tante tende. Sullo sfondo case sventrate e voragini qua e là. Era il 6 aprile
2009, l’aria pizzicava la pelle e il  mondo non sembrava più lo stesso a L’Aquila, dopo
quella notte.
La chiamavano zona rossa.

Una tenda, tante tende. Sullo sfondo ospedali al collasso. Si tossisce anche senza polveri
e l’aria, a volte, si ha paura perfino a respirarla, dietro lo scudo bianco di una preziosa
mascherina. Dal 6 aprile sono passati undici anni.

Eppure continuano a chiamarla zona rossa.

Chiedere ad un  volontario Anpas di ricordare il 6 aprile 2009 vuol dire tornare, con la
mente, ad una missione che, con il passare tempo, non si è mai fermata. Neanche oggi, in
piena quarantena. Undici anni fa L’Aquila smetteva di essere città e cominciava ad essere
cratere. La rinascita di una comunità è stata possibile anche grazie a chi ha lavorato dietro
le quinte, senza sosta. Perché gli angeli, a volte vestono di arancione.

6 aprile, la costanza di un aiuto

“Il sisma di 11 anni fa ha visto impegnati tutti noi volontari delle associazioni aderenti ad
Anpas Abruzzo, in ogni  ambito.  Dal  soccorso alla popolazione nelle ore successive al
terremoto,  all’allestimento  e  gestione  di  campi  di  accoglienza.  Passando,  ovviamente,
per l’espletamento dei  servizi  di  banco alimentare  e di  altre attività sociali  e logistiche”,
spiega alla nostra redazione  Luigi Felli, Responsabile regionale Protezione Civile  Anpas
Abruzzo.

Già, perché la macchina dei soccorsi non potrebbe funzionare senza i volontari.  L’Anpas
Abruzzo ne è un esempio discreto, ma concreto. Con l’obiettivo di fornire un servizio di
Pubblica  Assistenza,  l’Anpas  Abruzzo  ha  operato  in  primo  piano  nell’immediato  post
sisma. Cibo, medicine, necessità: intere popolazioni si erano all’improvviso ritrovate vuote.
Vuote perché, semplicemente, avevano perso tutto. Nel peggiore dei casi dentro quel tutto
c’erano anche persone care.

Come si fa ad aiutare chi, forse, ha sentito di non poter essere più aiutato?

“Si  aiuta  e  basta.  Si  fa  ciò  che  è  necessario:  con  determinazione,  dignità,  rispetto”.
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L’Anpas lo ha fatto ogni giorno, richiamando volontari da tutto il paese. “A livello di Anpas
Nazionale – ci racconta il Responsabile regionale – è possibile dare qualche numero che
indichi come abbiamo affrontato l’emergenza. Furono oltre 2.300 i volontari appartenenti a
353 Pubbliche Assistenze impiegati dalla Colonna nazionale ANPAS di Protezione Civile,
dalle prime ore dell’emergenza fino a metà dicembre“. Perché il terremoto non durò una
manciata di secondi.

Coronavirus, c’è ancora bisogno di aiuto

Undici anni dopo è nuova emergenza. Questa volta sanitaria. L’epidemia non fa sconti e il
‘cratere’ in cui si svolge l’attività di sostegno dell’Anpas è, se possibile, ancora più vasto.

“Il volontariato che facciamo oggi comprende servizi potenziati rispetto al post sisma. Le
associazioni che hanno una convenzione con il 118 sono operative e riescono a garantire
anche i servizi di dialisi, ad esempio. Si sono, inoltre, intensificate notevolmente le attività
di protezione civile, per dare supporto alle richieste della  Sala Operativa della Regione
Abruzzo, ai Centri Operativi comunali (COC) e, in generale, alla  popolazione, fornendo i
servizi prontofarmaco e prontospesa“.

“In queste attività, ovviamente – continua Felli – i turni dei volontari si sono raddoppiati ed
in alcuni casi triplicati. A tal proposito è doveroso ringraziare la Leasys FCABank, che ha
concesso in comodato d’uso gratuito all’Anpas 130 autovetture distribuite in tutte le regioni
d’Italia, per poter far fronte a questi servizi”.

Quali sono le difficoltà maggiori che state riscontrando?

“Sicuramente  non  è  semplice  reperire  DPI idonei  da  far  indossare  ai  volontari  per  il
servizio,  ma,  grazie  alla  rete  di  Associazioni  che  è  Anpas,  ci  stiamo adoperando  per
reperire  il  materiale  necessario.  Un grazie  a  LFoundry,  la multinazionale  con sede ad
Avezzano, che ha donato ad Anpas Abruzzo  800 mascherine FFP2. Contestualmente il
comitato  regionale  ha  provveduto  all’acquisto  di  ulteriore  materiale,  che  è  stato  poi
distribuito alle nostre associate abruzzesi”

Come riuscite ad operare in questo contesto di ansie e incertezze: si può essere immuni
alla paura?

“Stiamo puntando molto sulla forza di  essere e sentirci una squadra. Operiamo con la
serietà che si  guadagna,  nel  tempo, anche grazie ai  percorsi  formativi  e alla storia di
Anpas. Una storia lunga più di 150 anni. La nostra associazione è intervenuta in qualsiasi
tipo di emergenza. I volontari, ovviamente, sono persone prima di tutto e, come tutti, è
possibile  e  umano provare  anche apprensione,  soprattutto  per  un  qualcosa di  nuovo,
come  ciò  che  stiamo  affrontando.  Nonostante  tutto,  stiamo  facendo  una  formazione
specifica  per  essere  sempre  più  consapevoli  di  quello  che  facciamo.  È un  lavoro  di
squadra e in squadra ci  si  sostiene:  mettendo insieme forze,  energie,  competenze ed
esperienze.  Un  esempio  tangibile  è  quello  di  Anpas  Nazionale,  che  ha  messo  a
disposizione un’assistenza psicologica professionale a distanza per i propri volontari”.

Perché anche chi aiuta, a volte, può avere bisogno di aiuto. Insieme #andràtuttobene
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6 APRILE: LEGAMBIENTE, ''UN ABBRACCIO PER L'AQUILA E PER 
L'ITALIA'' 

L'AQUILA - Quest’anno l’anniversario del sisma del 2009 assume un carico speciale. Era
una domenica delle palme come quella di  oggi  ma nessuno immaginava che sarebbe
stata l’ultima domenica di normalità per molti anni.

Il 6 aprile abbraccia una città spettrale e silenziosa come quella che per tanti anni ci siamo
abituati a vedere e da più parti riecheggia quella parola forse ormai abusata da tanti in
questa città: Resilienza. Necessaria per tutta l’Italia e il mondo che in questo momento è
costretta  dall’emergenza  sanitaria  in  atto  al  distanziamento  sociale,  vive  la  paura  del
contagio e deve attenersi al rispetto di regole stringenti, guardanto negli occhi il virus che
ha già portato alla morte migliaia di persone.

Si  ma  cos’è  oggi  a  L’Aquila  la  resilienza?  Quest’anno  per  commemorare  l’11esimo
anniversario dal sisma abbiamo scelto di coinvolgere i bambini e gli abbiamo chiesto di
inviarci un disegno in cui rappresentavano la loro famiglia, con tutti i componenti che si
tengono per mano. Tutti  questi  disegni  insieme, uno dopo l’altro a formare un grande
abbraccio intorno a questa città. Si gli abbracci, forse la dimostrazione di affetto più pura e
spontanea e anche quella  che ci  manca di  più.  Una parte  meravigliosa e bella  di  un
abbraccio è proprio il gesto in sé. È lo stesso che si tratti di una coppia, di amici o familiari.
Ciò che distingue un abbraccio da qualsiasi altro mezzo che veicoli emozione è la totale
impossibilità di mentire.

In  questa  città  nel  2009  abbiamo  già  vissuto  gli  abbracci,  sono  stati  i  tanti  gesti  di
solidarietà e di condivisione, il  supporto di migliaia di persone che ci hanno aiutato nei
campi con le tende, nelle mense, nelle nostre attività di recupero delle opere e dei beni
culturali  e  nei  cantieri  della  ricostruzione  dopo.  Quel  mondo  della  solidarietà  e  del
volontariato,  che  è  anche  il  nostro,  sempre  in  prima  linea,  al  fianco  di  medici  e,
professionisti e, oggi come allora, costituisce l’esercito prezioso e pacifico che abbiamo
per contribuire a combattere e vincere le difficili sfide della nosra esistenza. Gli eroi veri,
come ci ricorda Papa Francesco. La resilienza come capacità che ci consente di restare a
galla nelle avversità, di superarle e di uscirne più forti di prima. I problemi dei bambini
ovviamente si collocano in una dimensione diversa rispetto a quelli degli adulti. Questo
non esclude, però, la possibilità di sviluppare comunque la resilienza. Loro che sono tra le
fasce più deboli in questo momento subiscono più degli adulti quello che ci viene chiesto,
un  radicale  cambiamento  dello  stile  di  vita  quotidiano,  dove  ci  viene  chiesto
paradossalmente non di fare più cose, come la società moderna ci ha forse falsamente
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abituati a fare, generando il cosiddetto “stress per le tante cose da fare”, ma di non fare, o
meglio di  fare cose serie,  come “restare a casa” in questo difficile momento. Abbiamo
dimostrato di  essere seri,  non solo come città anche come Paese. E crediamo che si
possa fare tanto restando a casa per tutti noi. Allo stesso modo, è importante in questo
momento non smettere di costruire un domani migliore. È il momento di mettere da parte
le  divisioni  ideologiche  per  il  bene  comune.  La  salute  individuale  che  diviene  salute
collettiva si eleva al rango di bene comune basato sull’evidenza che da soli non si può ma
insieme ce la faremo. Tutto andrà bene davvero se non lasceremo nessuno da solo.

E’ il  momento della politica vera, lontana dai  meri  proclami e passerelle ma concreta,
pronta ad uno sforzo immane ma necessario di visione e di risorse che prenda le parti
anche dei più deboli e fragili. Ce la faremo se verranno aiutati tutti: dalle imprese, alle
famiglie, ai senza fissa dimora che vorrebbero tanto restare a casa ma una casa non ce
l’hanno. E in questa città sappiamo bene cosa vuol  dire ritrovarsi  senza un tetto sulla
testa, senza le nostre cose, dalla più inutile alla più necessaria, senza i nostri cari affetti.
Ce la faremo se in questo periodo in cui il  pianeta ci  sta dimostrando che vive anche
senza di noi, siamo pronti a dimostrargli che ci prenderemo cura di lui dopo e non come
abbiamo fatto  finora  ragionando da padroni  e  predoni,  dimenticando di  essere  noi  un
elemento della sua biodiversità che stiamo cancellando.

La circolarità dei fenomeni naturali ed il loro intreccio con l’azione dell’uomo, trovano in
questa pandemia soltanto l’ultima emergenza in ordine di tempo di una serie di catastrofi
che rischiano di travolgere la Terra e che ci riguarda tutti, nessuno escluso. Perché se di
pestilenze e contagi è piena la storia umana, è anche vero che siamo nel mezzo di una
nuova  transizione  epidemiologica  in  cui  dinamiche  demografiche,  globalizzazione,
inurbamento e degrado ambientale, deficit di politiche e misure igienico-sanitarie su scala
globale hanno portato all’emergere, o al riemergere, di malattie infettive. E’ il momento di
rivedere le nostre azioni e ripensare i nostri  modelli  economici,  sociali  ed ambientali  e
leggere l’emergenza come “opportunità” per provare a raggiungere la radice del problema,
riequilibrando il rapporto fra attività umana e ambiente. Questo limbo in cui il virus ci sta
mantenendo ha degli aspetti  comuni al limbo vissuto da L’Aquila nei primi anni dopo il
sisma. Un limbo in cui si doveva spingere per una pianificazione coerente e partecipata,
per una ricostruzione ecosostenibile e che tenesse da conto delle reali necessità della città
che avremmo avuto oggi e non esistenti prima del terremoto. Purtroppo, tante di quelle
premesse  sono  svanite  e  quelle  occasioni  non  sono  state  colte  e  si  sono  perse  per
L’Aquila.

Oggi, è l’occasione di tornare a chiedere in questo forte abbraccio simbolico da casa, con i
nostri  bambini  e  per  i  nostri  bambini,  che non si  perdano queste  nuove occasioni  da
Amatrice,  Montereale,  Visso e Arquata del  Tronto al  nostro Paese e al  Mondo intero.
Possiamo da casa chiedere che L’Aquila, riunita nel silenzio del ricordo per le sue vittime
del sisma del 2009  insieme al Paese, in quello di tutte le vittime del Coronavirus che non
hanno potuto salutare neanche i propri cari in un ultimo abbraccio, ritrovino nei giorni del
dopo quarantena la serenità per contribuire a costruire un domani migliore per i nostri figli.
Un domani che è già oggi e che non possiamo subire o perdere come ieri ma dobbiamo
scriverlo con il coraggio di scelte necessarie che Madre natura ci ricorda.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/la-pandemia-nei-borghi-dellalto-aterno-immersi-nel-
verde-tra-scosse-di-terremoto-e-problemi-con-internet.html

LA PANDEMIA NEI BORGHI DELL’ALTO ATERNO: IMMERSI NEL VERDE 
TRA SCOSSE DI TERREMOTO E PROBLEMI CON INTERNET

VALLE DELL’ATERNO – “L’altra sera mi sono preoccupato tanto, perché abbiamo vissuto
il terremoto, stiamo vivendo la pandemia, ma un terremoto su pandemia diventa davvero
ingestibile”. A parlare è Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale (L’Aquila).

Il comune che amministra è uno dei più popolosi della valle dell’Alto Aterno, all’estremo
ovest  della  provincia  dell’Aquila,  al  confine  tra  Abruzzo  e  Lazio.  Una  vallata  dove  si
incrociano inevitabilmente due “crateri sismici”, quello nato in seguito al sisma del 2009 e
quello che ha colpito l’Appennino centrale alla fine del 2016 e all’inizio del 2017.

Lo scorso 20 marzo,  un venerdì  sera,  quando gli  italiani  si  accingevano ad affrontare
l’ennesima  notte  lockdown  a  causa  del  Covid-19,  a  Capitignano  (L’Aquila),  comune
confinante con Montereale, si è registrato un terremoto di magnitudo 3.5 Richter.

Dopo  la  scossa il  sindaco  di  Capitignano  (L’Aquila),  Maurizio  Pelosi,  ha  fatto  un  giro
solitario in auto: “Non c’era neanche una persona fuori casa – racconta a Virtù Quotidiane
– purtroppo per noi le scosse sono la normalità. Viverle quando sei costretto a rimanere
dentro casa crea disagio. Ma ne abbiamo affrontate tante, lo faremo anche stavolta”.

Da  queste  parti  le  misure  governative  sul  contenimento  del  contagio  epidemiologico
possono paradossalmente impattare in misura minore sulla quotidianità delle persone.

Queste aree, infatti, subiscono un inesorabile processo di spopolamento da anni, molte
delle famiglie rimaste hanno a disposizione terreni di proprietà, altre pascolano o allevano
animali. La densità abitativa nettamente più bassa rispetto alle aree urbane diminuisce le
possibilità di contagio.

Eppure il solo pensiero di doversi trovare ad affrontare la rara concomitanza tra terremoto
e quarantena di massa genera angoscia: “Ho comprato questa farmacia circa venti anni
fa,  ma mai  avrei  potuto  immaginare  cosa  sarebbe successo dopo –  racconta  Cinzia,
marchigiana di origine, arrivata a Montereale all’inizio degli anni Duemila per rilevare la
farmacia del paese – la scossa ti attraversa dentro, è una sensazione bruttissima sapere
di non poter uscire di casa”.

Anche  nell’Abruzzo  interno,  secondo  Giorgi,  cambieranno  tante  certezze  dopo  la  fine
dell’emergenza epidemiologica: “Credo che la società capitalista che abbiamo visto finora
non ci sarà più. I nostri paesi potrebbero trarne persino vantaggio rispetto alle grandi città,
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perché in questi giorni ci rendiamo davvero conto che dipendiamo in tutto e per tutto dagli
altri”. Una qualità della vita che fa dell’ambiente rurale e dell’autosufficienza i suoi punti
cardine, insomma.

Ventiquattro  chilometri  a  est,  a  Campotosto,  più  di  1400 metri  sul  livello  del  mare,  la
situazione sembra essere peggiore rispetto a Montereale e Capitignano. Qui il terremoto
del 18 gennaio 2017 ha devastato il paese. Dei 540 residenti iscritti all’anagrafe comunale
gli abitanti reali sono poco più di cento, divisi tra l’abitato principale e le frazioni Poggio
Cancelli e Mascioni, mentre un’altra frazione, Ortolano, è oggi completamente disabitata.

Allo  scoppio  dell’emergenza  coronavirus  non  è  stato  necessario  riattivare  il  centro
operativo comunale (coc), perché negli ultimi tre anni è sempre stato attivo. I pochi abitanti
di  Campotosto  si  ritrovavano  al  bar,  che  oggi  è  costretto  alla  chiusura  dai  decreti
governativi. Per la maggior parte delle comunità nelle aree interne appenniniche i bar sono
sono gli unici centri di aggregazione sociale.

“Ci raccomandano di visitare i  siti  web istituzionali  per avere maggiori  informazioni  sul
coronavirus, ma qui non è arrivata neanche l’adsl”, dice il primo cittadino di Campotosto,
Luigi Cannavicci. 

In  Comune,  un piccolo aggregato  di  container  e  modeste strutture  di  legno,  si  lavora
acquistando gigabyte  su hotspot  portatili:  “Far  arrivare la  banda larga da queste  parti
significherebbe aumentare la sicurezza anche durante la quarantena – afferma Cannavicci
–  perché  permetterebbe  ad  esempio  la  telemedicina  per  le  persone  anziane,  la
maggioranza della nostra comunità”. E poi potrebbe essere anche elemento importante
per il  turismo, in un luogo dal pregio naturalistico importante, che affaccia sul Lago di
Campotosto.

In  strada  sono  pochissime  le  persone  che  si  incontrano.  I  sindaci  hanno  deciso  di
interrompere  il  servizio  con  cui  si  trasportavano  gli  anziani  non  autosufficienti  al
supermercato più vicino, perché i pulmini comunali non possono garantire le distanze di
sicurezza.

Così  il  servizio per  l’approvvigionamento dei  beni  di  prima necessità,  così  come per  i
farmaci,  viene  interamente  svolto  a  domicilio,  dagli  operai  comunali  o  dai  volontari
dell’Anpas. Di fronte ai postamat spuntano le sedie per l’attesa. Intanto le forze dell’ordine
arginano il rientro dei turisti estivi – persone per lo più originarie dei luoghi e oggi residenti
a Roma – consigliando o obbligando la quarantena per chi torna.
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/04/07/coronavirus-laquila-due-senzatetto-in-quarantena-in-
tenda/

CORONAVIRUS L’AQUILA, DUE SENZATETTO IN QUARANTENA IN 
TENDA 

L’AQUILA – Tenda senza acqua corrente a Centi Colella per due senzatetto in quarantena
da Coronavirus.
Un generatore elettrico, un bagno chimico ma senza acqua corrente. Queste le condizioni
in cui due  senzatetto, un belga e un gambiano, devono rimanere in  quarantena per 15
giorni,  in  quanto  provenienti  da  città  del  nord  e  per  questo  sottoposti  a  quarantena
preventiva, secondo le misure per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Entrambi, come rivela il giornalista Alessandro Tettamanti su  mediasolciale.it, sono stati
ricoverati  per qualche giorno in ospedale, ma poi dimessi in quanto non presentavano
sintomi. Dovendo però rimanere in isolamento per il resto della quarantena, la Protezione
civile ha messo a disposizione tenda, generatore e bagno chimico, ma manca l’acqua
corrente.  Per  i  beni  di  prima  necessità,  le  due  persone  sono  seguite  da  alcune
associazioni di volontariato come Fraterna Tau e 180amici Onlus.

La conferma a IlCapoluogo.it arriva proprio dalla Fraterna Tau che denuncia le “condizioni
molto precarie” dei due cittadini.
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https://www.abruzzolive.tv/attualita/coronavirus-sgs-it26650.html.html

CORONAVIRUS. 'ASSISTENZA DISABILI PIÙ DIFFICILE... MA QUALCHE 
GIRETTO ALL'ARIA APERTA...'

Regole dure per il  distanziamento sociale, ma ai ragazzi disabili  qualche giretto all’aria
aperta è concesso, nel rispetto delle severe norme, e vale bene farli sentire parte attiva di
questo drammatico momento. 

Anche  nell’assistenza  privata  si  rimodula  il  lavoro.  Come nel  caso  del  consorzio  Sgs
(Servizi  sociali  socio  sanitari) di  Lanciano (Ch)  che conta  45 operatori  per  accudire  a
domicilio 155 utenti. L’assistente Antonio Di Donato continua a prendersi cura di loro e non
li priva di qualche uscita. E la sua giornata con due di loro, uno è in carrozzina e l'altro è
autistico, l'operatore la racconta così. “La prima settimana è stata molto pesante anche
per una certa confusione normativa, non tutto era chiaro... Poi mi sono organizzato meglio
cercando di non sconvolgere troppo le loro abitudini. Li ho anche portati fuori casa, per
brevi  tratti  e  cortissime  passeggiate.  Qualche  volta  siamo arrivati  fino  alla  cattedrale,
siamo entrati e rimasti in silenzio. Sono importanti anche questi momenti – dice Antonio
con emozione - . Ho dovuto rivedere tutte le nostre attività ed è stato bello scoprire che
avevano compreso le attuali regole, anche quella fondamentale della distanza, come se
avessero acquisito una nuova responsabilità. Voglio ringraziare le forze dell'ordine per la
loro comprensione e gentilezza quando li abbiamo incontrati nelle nostre rare uscite. Ora
sto evitando anche quei pochissimi e brevi giri, cerco di interessarli e occuparli con attività
tra le mura domestiche. Il nostro è un aiuto, un sostegno indispensabili per i ragazzi e per
le loro famiglie".

L’emergenza Covid  19 ha  costretto  tutti  a  rivedere  non  solo  le  proprie  abitudini.  Una
situazione drammatica che pesa su tutti i settori, soprattutto sul terzo, il più delicato che
abbraccia le fasce deboli,  i  soggetti  vulnerabili  e i  loro affetti.  Al  Consorzio Sgs si  sta
facendo i conti proprio con questa inedita e difficile condizione. “La risorsa principale nel
nostro lavoro, siamo noi, le persone – dice Maria Di Camillo, responsabile dell'area sociale
del Consorzio -. Il monitoraggio delle situazioni in carico viene mantenuto telefonicamente,
oltre  al  supporto  da  parte  del  personale.  “I  nostri  operatori  –  aggiunge  -  si  sono
organizzati con videochiamate alle famiglie, per monitorare gli  obiettivi,  per sostenere i
genitori nella gestione dei bambini e aiutarli se sorgono problemi. Vicini anche se distanti.
Al centro di Ortona abbiamo avviato incontri, letture e attività per piccoli fino a tre anni e
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per  mamme e  papà  in  modalità  on  line.  In  questa  situazione  di  emergenza,  c'è  una
vicinanza  emotiva  maggiore,  siamo  tutti  nella  stessa  barca,  come  ha  detto  Papa
Francesco,  e  non  dobbiamo  dimenticare  le  differenze  che  caratterizzano  ogni  nucleo
familiare  a  partire  dalle  ripercussioni  lavorative  ed  economiche  che  generano  forti
preoccupazioni. Negli ambiti distrettuali e sociali di nostra competenza sono stati attivati
sportelli telefonici di supporto psicologico.

E' rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto per gestire e cercare
di superare paure e angosce.
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https://news-town.it/cronaca/29631-l-aquila,-asgi-diffida-il-comune-delibera-su-buoni-
familiari-discriminatoria.html

L'AQUILA, ASGI DIFFIDA IL COMUNE: DELIBERA SU BUONI FAMILIARI 
"DISCRIMINATORIA" 

Stamane (6 aprile, n.d.r.)  l'A.S.G.I., associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione,
ha inviato formale diffida al Comune dell'Aquila invitando la Giunta a disporre la modifica
della delibera 211/2020, quella che norma, in sostanza, l'accesso ai fondi stanziati  dal
Governo  per  il  tramite  di  una  ordinanza  di  Protezione  civile  e  destinati  alle  famiglie
bisognose per acquistare generi di prima necessità; in sostanza, la Giunta comunale ha
stabilito che potranno accedere al bando pubblico, oltre ai cittadini italiani residenti in città,
anche i cittadini stranieri a patto che siano in possesso del permesso di soggiorno di lunga
durata [qui, l'approfondimento].

Una decisione che, per l'A.S.G.I., si configura come una "illegittima discriminazione".

Sollecitata dal circolo cittadino di Sinistra Italiana e dall'Arci, l'associazione - che opera nel
campo della tutela dei migranti e del contrasto alle discriminazioni – ha sottolineato come i
requisiti  individuati  dal  Comune  dell'Aquila  comportino  "l’esclusione  di  tutti  i  cittadini
stranieri  (e  italiani)  domiciliati  nel  Comune,  nonché  dei  cittadini  extra  UE  titolari  di
permesso unico lavoro (ovvero di permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari e
per attesa occupazione) e i titolari di una forma di protezione internazionale, i richiedenti
asilo  e  tutti  gli  altri  stranieri  comunque  presenti  sul  territorio.  Tale  esclusione  -  viene
ribadito nella diffida -  oltre  a non essere prevista  dalla  Ordinanza di  Protezione civile,
risulta in contrasto con esigenze minime di equità, ragionevolezza e buon senso e con i
principi cardine del nostro ordinamento: trattandosi infatti di un intervento emergenziale
volto a rispondere alle difficoltà contingenti derivanti dalla pandemia, deve inevitabilmente
essere rivolto a tutti coloro che abbiano subito gli effetti della stessa, indipendentemente
dalla nazionalità e dal titolo di soggiorno".

D'altra parte,  la stessa ordinanza fa riferimento alla "solidarietà alimentare" evidenziando
quindi  "la  connessione  con esigenze minime di  sopravvivenza che  attengono ai  diritti
fondamentali  della  persona e  che  pertanto  rientrano  nella  previsione  di  cui  all’art.  2,
comma 1, TU immigrazione a norma del quale  “Allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i  diritti  fondamentali della persona
umana”.  Se anche si  potesse prescindere da quanto sopra - si  legge nella diffida -  la
limitazione  risulterebbe  comunque  in  contrasto  con  l’art.  41  TU  immigrazione  che
garantisce parità di trattamento a tutti gli stranieri con permesso di soggiorno di almeno un
anno,  nell’accesso a  tutte  le  prestazioni  sociali “incluse quelle  per  gli  indigenti”:  e  tra
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queste sicuramente rientrano anche quelle in esame".

Per questo, l'A.S.G.I. ha invitato la Giunta "a disporre immediatamente la modifica della
Delibera n. 211/2020, consentendo l’accesso alle domande a tutte le persone straniere
bisognose, dimoranti presso il  Comune dell’Aquila". Dunque, l'affondo:  "in mancanza di
sollecito  riscontro,  agiremo in  via  giudiziaria, anche  avvalendoci  della  facoltà  prevista
dall’art.5  d.lgs.  215/03,  al  fine  di  garantire  condizioni  di  uguaglianza  e  di  equità
nell’affrontare questo particolare momento di difficoltà collettiva".
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/coronavirus-il-video-guida-per-la-
compilazione-dei-buoni-spesa-a-teramo.html

CORONAVIRUS, IL VIDEO-GUIDA DI TERAMO PER AVERE I BUONI 
SPESA

L’amministrazione comunale di  Teramo ha diffuso un video-guida per aiutare i  cittadini
nella compilazione delle domande per la richiesta di buoni spesa messi a disposizione per
l’emergenza coronavirus.

Nel video si possono trovare tutte le informazioni utili  e comunque i contatti  per avere
ulteriori delucidazioni.

Link al video: https://www.facebook.com/watch/?v=262235591474520
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https://www.chietitoday.it/salute/coronavirus-buoni-spesa-celiachia-abruzzo-prorogata-
scadenza.html

BUONI SPESA PER CELIACI: LA REGIONE PROROGA SCADENZA 

La data di scadenza dei buoni con cui i pazienti celiaci acquistano i prodotti alimentari sarà
prorogata di un mese e, inoltre, sarà possibile (nel caso l’operatore commerciale desse la
propria disponibilità) ordinare gli  stessi prodotti  per via telematica, evitando le uscite di
casa.

Il provvedimento prevede che l’eventuale credito residuo dei buoni di marzo, possa essere
speso entro il 30 aprile. E lo stesso avverrà con i buoni dei mesi successivi: quelli di aprile 
potranno essere spesi fino al 31 maggio, quelli di maggio fino al 30 giugno, quelli di giugno
fino al 31 luglio.

“In  questo  periodo di  emergenza – spiega l’assessore  –  molti  pazienti  celiaci  si  sono
trovati a dover affrontare una serie di disagi per l’utilizzo dei voucher con cui acquistano gli
specifici prodotti  per la loro alimentazione. “Inoltre – prosegue l’assessore – in caso di
accordo con l’operatore commerciale, il buono potrà essere trasmesso allo stesso anche
per via telematica, contestualmente all’ordine degli alimenti". 
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https://www.abruzzolive.it/al-via-a-sulmona-la-spesa-sopesa-consegna-a-domicilio-dei-
beni-di-prima-necessita-per-famiglie-in-difficolta/

AL VIA A SULMONA LA SPESA SOPESA, CONSEGNA A DOMICILIO DEI 
BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

L’Aquila. Al via a Sulmona la “Spesa Sospesa”: si tratta di un progetto di solidarietà messo
in campo dal Comune in collaborazione con la Caritas Diocesana e le associazioni  di
volontariato  di  Protezione  Civile  coinvolte  nelle  attività  del  Coc,  per  incrementare  la
distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie che ne hanno bisogno.

“Abbiamo  siglato  un  protocollo  di  intesa  con  la  Caritas  Diocesana  per  aumentare  la
distribuzione dei beni di prima necessità”, spiega il sindaco della città, Annamaria Casini,
“attraverso una raccolta alimentare presso gli esercizi commerciali aderenti, a beneficio
delle  famiglie  sulmonesi  che  stanno  soffrendo  maggiormente  gli  effetti  di  questa
drammatica emergenza sanitaria. Ringrazio la Caritas, Sua Eccellenza il Vescovo Michele
Fusco il quale ha accolto la nostra proposta con entusiasmo, al fine di unire le forze in un
momento così difficile di emergenza, e i volontari delle associazioni di Protezione Civile
locali che da settimane si stanno impegnando molto a servizio della collettività, curando
anche la consegna domiciliare dei beni di prima necessità”, conclude il sindaco,che tiene a
ringraziare i funzionari e dipendenti comunali per l’impegno profuso in questi giorni.

Le donazioni possono essere effettuate dai cittadini sia in prodotti alimentari sia in denaro,
il quale sarà convertito in beni di prima necessità che saranno consegnati ai cittadini che
ne hanno necessità e che faranno richiesta contattando i Sseguenti numeri di telefono:
ANA PROTEZIONE CIVILE 351 9631069; PROTEZIONE CIVILE 3351239074; CROCE
ROSSA 0864 33777. Gli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa possono
inviare  una  e-mail:  spesasospesa@comune.sulmona.aq.it.  L’elenco  dei  punti  vendita
aderenti  all’iniziativa  è  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  e  sarà  aggiornato
quotidianamente. Viene distribuito, inoltre, materiale cartaceo negli esercizi commerciali
convenzionati, per informare meglio la cittadinanza.
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/santomero-pacchi-alimentari-per-
i-bisognosi-la-donazione-della-pro-loco-di-garrufo.html

SANT’OMERO, PACCHI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI: LA 
DONAZIONE DELLA PRO-LOCO DI GARRUFO

Sant’Omero. Questa mattina la Pro Loco di  Garrufo,  nella persona del  suo presidente
Marino Camaioni, ha donato al Sindaco Andrea Luzii una prima parte di pacchi alimentari
da distribuire alle famiglie in difficoltà del territorio.

Gli  aiuti  verranno consegnati  nei prossimi giorni  alle persone indicate dai nostri  servizi
sociali.

“Un ringraziamento di cuore alla Pro Loco di Garrufo”, commenta il sindaco Andrea Luzii,
“per il gesto di solidarietà e di generosità dimostrato nei confronti delle persone che, in
questo momento, hanno più bisogno. È un segnale concreto di come la Pro Loco mostri
segni di vicinanza verso il Comune e, di conseguenza, verso la propria comunità.

Da domani, inoltre, saranno operativi i buoni di solidarietà alimentare. Con questi ulteriori
aiuti speriamo di dare una risposta, anche se iniziale, a chi, a causa di questa emergenza,
sta attraversando un momento di criticità. Fa piacere vedere come chi può tenda le mani
ai meno fortunati: siamo orgogliosi di essere gli amministratori di tanta umanità. Stiamo,
ancora, tutti a casa. Uniti ce la faremo”. 
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https://www.abruzzolive.it/pasqua-la-tradizione-abruzzese-in-scatola-con-liniziativa-di-
campagna-amica-nei-mercati-di-chieti-pescara-e-teramo/

PASQUA: LA TRADIZIONE ABRUZZESE IN SCATOLA CON L’INIZIATIVA 
DI CAMPAGNA AMICA NEI MERCATI DI CHIETI, PESCARA E TERAMO

L’Aquila.  Non  ci  saranno  le  tavolate  lunghissime  con  parenti  e  amici,  né  i  pranzi  al
ristorante o i banchetti numerosi in occasione della Pasqua del 2020. Ma il senso della
rinascita,  forse,  sarà  più  forte  di  prima.  Ed è  con questo  auspicio  che dai  mercati  di
Campagna  Amica  d’Abruzzo  partirà  l’iniziativa  “La  Pasqua  con  i  contadini”  che  verrà
proposta  a  tutti  in  tutti  mercati  di  Chieti,  Pescara  e  Teramo  in  vista  del  giorno  della
resurrezione. I produttori agricoli di Coldiretti  hanno lanciato un appello ai consumatori.
Restate  in  casa  ma mangiate  italiano,  anzi  abruzzese.  Come? Nei  giorni  di  apertura
settimanale, all’ingresso dei mercati di Campagna Amica, verrà proposta una scatola con
ingredienti, già dosati, per realizzare, a casa, le più tipiche ricette della tradizione pasquale
regionale: arrosticini e agnello cacio e uovo, lasagne e fiadoni dolci e salati. 

“Sarà un modo semplice per festeggiare la pasqua della tradizione”,  spiega Giuseppe
Scorrano,  presidente dell’Associazione agrimercato d’Abruzzo,  “nei  mercati  i  produttori
metteranno a disposizione 4 scatole di diversa dimensione per una tavola da 2, 4, 6 o 8
persone per chi vuole prepararsi anche alla Pasquetta. E per chi non vuole uscire di casa,
sarà possibile anche la consegna a domicilio”. Nel pacco, oltre agli ingredienti, ci saranno
le ricette della tradizione contadina elaborate dagli agrichef di campagna amica.

“Ricette  semplici  o  più  elaborate  in  base  al  piatto”,  aggiunge  Scorrano,  “si  va  dagli
arrosticini che verranno cotti tal quali fino ad arrivare al più complesso timballo o alla pizza
dolce”.  E  per  chi  ha  difficoltà,  i  produttori  del  mercato,  aiutati  dalle  donne  contadine,
forniranno telefonicamente supporto e aiuto per la preparazione. Sarà un modo per stare
insieme anche a distanza ma soprattutto per  incentivare il consumo di prodotti regionali in
un momento in cui, a causa dell’emergenza, il settore deve affrontare nuove ed improvvise
difficoltà  soprattutto  logistiche.  Questa  iniziativa  è  un  modo  per  rilanciare  l’appello  a
mangiare italiano ma soprattutto inviare il forte messaggio degli agricoltori che si stanno
reinventando per fronteggiare una situazione inattesa”. Coldiretti Abruzzo ricorda che la
necessità di passare il tempo fra le mura domestiche ha spinto anche in Abruzzo al ritorno
della cucina casalinga fai da te con la riscoperta di ricette e i dolci della tradizione. Da qui
l’impennata a livello  nazionale degli  acquisti  di  farina (+100%),  lievito  di  birra  (+73%),
zucchero (+43%) e uova fresche (+40%). In Abruzzo i mercati di Campagna Amica sono
tre: a Chieti in via Arniense (apertura: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle
14), a Pescara in via Paolucci (aperto il giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18) e a
Teramo in via Roma (mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14 e il giovedì dalle
16 alle 19).
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/olio-solidale-per-il-comune-dalla-lilt-sezione-di-
pescara.html

OLIO SOLIDALE PER IL COMUNE DALLA LILT SEZIONE DI PESCARA

PESCARA – La solidarietà scivola come l’olio in casa Lilt. La sezione di Pescara della
Lega Italiana Lotta contro i Tumori ha donato al Comune di Pescara 240 bottiglie d’olio
extravergine d’oliva da destinare alle famiglie in condizione di disagio economico.

“Tradizionalmente il  mese di marzo è quello che la Lega Italiana Lotta contro i Tumori
dedica alla prevenzione oncologica generale organizzando una settimana fitta di iniziative
e appuntamenti su ciascun territorio di riferimento – spiega Marco Lombardo, presidente
della Lilt Sezione di Pescara -. Come ogni anno eravamo pronti a scendere nelle piazze,
entrare nei  mercati  cittadini  di  Pescara,  organizzando anche eventi  di  promozione.  La
Settimana della Prevenzione Oncologica è sempre legata alla vendita di bottiglie di olio
extravergine d’oliva che è l’alimento antiossidante per eccellenza, il principe della tavola,
l’oro  della  dieta  mediterranea  in  quanto  ricco  di  polifenoli  che  sono  un  potentissimo
antitumorale ed è ricco di  alcune sostanze che determinano l’assorbimento di  vitamine
liposolubili, come E, D e K. Inoltre resiste alle alte temperature, durante la cottura degli
alimenti,  senza denaturarsi  e,  infine,  protegge le mucose intestinali  dal  cancro, oltre a
essere fondamentale nella prevenzione di altre patologie importanti, come il tumore alla
mammella”.

L’emergenza coronavirus ha di fatto costretto anche la Lilt a rivedere i propri programmi.
Da qui l’idea di andare in soccorso di tutte quelle famiglie che stanno attraversando una
crisi economica acuita proprio dall’emergenza sanitaria.

L’associazione ha donato al Comune di Pescara le 240 bottiglie d’olio, da 50 centilitri l’una,
originariamente  destinate  alla  raccolta  fondi  per  le  attività  della  Lilt.  Il  materiale  verrà
ritirato  dal  personale  della  Protezione  civile  del  Comune  di  Pescara  che  a  sua  volta
provvederà alla distribuzione delle bottiglie sulla base delle necessità. 
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https://www.pescarawebtv.it/pescara-coronavirus-adricesta-raccoglie-12mila-euro-per-
lospedale-di-pescara-aumentano-gli-appelli-di-vip-e-sportivi/

PESCARA CORONAVIRUS, ADRICESTA RACCOGLIE 12MILA EURO PER
L’OSPEDALE DI PESCARA: AUMENTANO GLI APPELLI DI VIP E 
SPORTIVI

Pescara. L’appello di Adricesta (Associazione Donazione Ricerca Italiana Cellule Staminali
Trapianto e Assistenza) ha colto nel segno e sta moltiplicando le partnership per aiutare
concretamente  l’ospedale  di  Pescara  attraverso  l’acquisto  di  respiratori,  ventilatori  e
monitor per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Si allunga sempre di più l’elenco di personaggi e associazioni che hanno raccolto l’invito a
dare un contributo fiscalmente detraibile attraverso l’Iban o il  sito www.retedeldono.it  e
stanno  inviando  un  video  sul  canale  youtube  dell’associazione  per  invitare  a  donare.
Questa settimana sarà consegnato il  primo assegno da 12mila  euro e saranno donate
delle  uova  di  Pasqua  di  cioccolato  a  medici  e  infermieri  messe  a  disposizione  dalla
Pescara calcio.

Lo slogan scelto “È ora di donare” è stato rilanciato in questi giorni da società sportive,
come appunto  Pescara  calcio,  Acqua  e  Sapone  calcio  a  5, Pescara  basket e Amatori
basket, da moltissime associazioni come Will Clown, Gruppo Abruzzese Linfomi, Abruzzo
Nomade. Insieme a loro personaggi del mondo dello spettacolo da Antonello Angiolillo a
Giò Di Tonno, da Tiziana Di Tonno a Sebastiano Somma, Vincenzo Olivieri e Marco Papa,
per  arrivare a  Dario  Ricchizzi,  Arianna Ciampoli,  Michele Di  Toro  cui  si  sono aggiunti
Jennifer  Di  Vincenzo,  conduttrice  di  “Chef  in  cucina”,  Milo  Vallone,  la  giornalista Mila
Cantagallo, senza dimenticare l’assessore del Comune di Montesilvano, Anthony Aliano e
l’azienda Maico.

«Abbiamo trovato la  generosità  di  tanti  benefattori  –  spiega Carla  Panzino,  presidente
di Adricesta e motore di questa nuova iniziativa – alcuni dei quali hanno voluto dare il loro
contributo in maniera del tutto anonima ma importante. Voglio ringraziare tutte le persone
che ci  stanno sostenendo in questo momento, in una battaglia epocale che saremo in
grado  di  vincere  solo  se  riusciremo  a  restare  uniti.  Abbiamo  già  raggiunto  un  primo
obiettivo in pochi giorni. Man mano che raggiungeremo le cifre necessarie a comprare i
macchinari andremo immediatamente a girare i fondi alla ASL per acquistare gli strumenti
che possono salvare delle vite umane».

Per donare si potrà fare un versamento con questo IBAN: 

IT65S0200815412000102632085 UNCRITM1RM2 intestato ad ADRICESTA Onlus con la
causale: aiutiamo l’ospedale.
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La donazione è fiscalmente detraibile e rappresenta un modo concreto per aumentare la
dotazione  strutturale  del  nosocomio  di  Pescara,  centro  di  riferimento  per  l’emergenza
Coronavirus. In alternativa si può andare sul sito www.retedeldono.it e donare con carta di
credito.

«Nei prossimi giorni andremo a realizzare nuove iniziative di sostegno a tutto lo splendido
personale medico e infermieristico dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara che sta lottando
con tutte le sue forze contro questo virus – spiega ancora Carla Panzino – ma occorre uno
sforzo ulteriore di  generosità da parte del nostro territorio. Solo con più respiratori,  più
monitor, più mascherine, più dispositivi di protezione individuale riusciremo a salvare più
vite umane. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai medici ciò di cui c’è maggior bisogno
istante per istante, per questo è importante mantenere un flusso costante di donazioni».
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https://www.terremarsicane.it/linfanzia-missionaria-brasile-in-aiuto-alle-famiglie-bisognose-
nella-marsica/

L’INFANZIA MISSIONARIA BRASILE IN AIUTO ALLE FAMIGLIE 
BISOGNOSE DELLA MARSICA

Avezzano – C”on una piccola offerta potete prendere uno dei cestini che vedete in foto e
contribuire ad aiutare una famiglia della Marsica in difficoltà economica a causa del Covid
19″.
Padre  Beniamino,  Presidente  dell’  associazione  “Dona  un  sorriso.Infanzia  missionaria
Brasile”, in accordo con tutti i volontari, ha deciso di devolvere tutto il ricavato delle uova di
Pasqua  2020  alle  famiglie  della  Marsica  che  si  trovano  in  situazioni  di  necessità
economica a causa dell’ emergenza Coronavirus.

“Abbiamo già individuato 4 famiglie che sosterremo con beni di prima necessità per tutto il
periodo necessario.

Stiamo cercando di individuare alcune strutture a cui donare le uova di Pasqua invendute.
Per  ora  abbiamo contattato  (consegneremo appena possibile)  la  casa famiglia  gestita
dalle Suore del Sacro cuore di Avezzano e l’ “Oasi Madre Clelia” di Suor Carla Venditti e la
Casa famiglia Anfass di Tagliacozzo.

GRAZIE AL POPOLO MARSICANO PER I GESTI DI SOLIDARIETÀ CHE SEMPRE CI
PERMETTE DI FARE!

Nessuno si salva da solo”
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-lions-club-l-aquila-dona-oltre-350-
mascherine-ffp3-a-sanitari/727150-4/

CORONAVIRUS: LIONS CLUB L'AQUILA DONA OLTRE 350 
MASCHERINE FFP3 A SANITARI 

L'AQUILA - Il Lions Club L'Aquila è sceso in campo nella lotta al Coronavirus.

Dando  seguito  alla  richiesta  di  presidi  sanitari,  avanzata  dal  Primario  del  reparto  di
Malattie Infettive dell’Ospedale San Salvatore dott. Alessandro Grimaldi, il Club si è subito
attivato per acquistare le introvabili mascherine FFP3 al fine di consentire agli operatori
sanitari di lavorare con maggior sicurezza.

Le  mascherine,  oltre  350,  sono  state  consegnate  al  dott.  Alessandro  Grimaldi,  alla
presenza del  Sindaco di  L'Aquila Pierluigi  Biondi,  il  quale ha ringraziato il  Club per la
donazione.

Per il Lions Club L'Aquila erano presenti il segretario Massimiliano Laurini ed il dott. Rocco
Totaro.

Seguiranno altre donazioni a favore dell’Ospedale del Capoluogo.

In questo modo, fedele al motto “We serve”, il Lions club L'Aquila cerca di assicurare il suo
sostegno soprattutto in questo momento di particolare bisogno.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 22



7 aprile 2020

https://www.marsicalive.it/lassociazione-enalacaccia-dona-900-mascherine-allasl-
avezzano-sulmona-laquila/

L’ASSOCIAZIONE ENALACACCIA DONA 900 MASCHERINE ALL’ASL 
AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

Avezzano. Visto il numero di dispositivi di protezione individuali disponibili nei nosocomi
locali,  anche la sezione della provincia dell’Aquila dell’associazione Enalacaccia p.t.  ha
deciso  di  donare  circa  900  mascherine  alla  Asl  Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Le
mascherine  saranno  a  disposizione  del  personale  medico  dei  reparti  più  a  rischio  di
contagio. Sarà compito del presidente provinciale, Vincenzo Rubeo, consegnarle presso la
Direzione Sanitaria. 
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/da-alpini-e-associazione-ciechi-uova-di-pasqua-a-
villa-dorotea.html

DA ALPINI E ASSOCIAZIONE CIECHI UOVA DI PASQUA A VILLA 
DOROTEA

SCOPPITO – Il gruppo di protezione civile degli alpini “Giovanni Vaccarelli” dell’Aquila ha
consegnato  uova  di  Pasqua,  donate  all’Associazione  ciechi  e  ipovedenti,  a  ospiti  e
personali di Villa Dorotea, residenza assistenziale di Scoppito.

Il gesto è stato particolarmente apprezzato dagli operatori e dagli anziani ricoverati nella
struttura, in questo particolare momento che in determinati  contesti  aggiunge dolore al
dolore.
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https://www.ekuonews.it/06/04/2020/teramo-500-mascherine-arrivate-al-comune-per-
liniziativa-di-un-privato-altre-800-arriveranno-alla-caritas-intanto-raccolti-700-euro-per-il-
mazzini/

TERAMO, 500 MASCHERINE ARRIVATE AL COMUNE PER L’INIZIATIVA 
DI UN PRIVATO, ALTRE 800 ARRIVERANNO ALLA CARITAS: INTANTO 
RACCOLTI 700 EURO PER IL “MAZZINI”

TERAMO – La solidarietà arriva non solo da enti e imprese, ma anche dai cittadini. In
questo caso da cittadina  di  Teramo,  la  soprano ed insegnante Sandra Buongrazio,  in
prima linea in anche lei questi giorni sul fronte emergenza coronavirus, che si è attivata,
tramite una serie di  conoscenze in Cina, per l’acquisto di  mascherine. Proprio da due
giorni ben 500 mascherine sono arrivate a al COC, donate ovviamente gratuitamente.

Non potendo neanche fare concerti di solidarietà in questo momento era l’unico modo per
dare il  mio contributo, spiega la Buongrazio, che insegna al Conservatorio di  Pescara.
Proprio in loco sono arrivate altre 300 mascherine.

“E prossimamente dovrebbero arrivare ulteriori 800 mascherine direttamente alla Caritas
diocesana di Teramo“.

“Un sentito ringraziamento va a Liu Yan Fang che vive e lavora a Roma ed a Jinghan
Zhang, mia ex allieva del Conservatorio e che in in pratica ha fatto da tramite con la prima,
dice la Buongrazio.

L’attività solidale e di impegno non finisce qui comunque, perchè in collaborazione con il
Consigliere  comunale  Luca  Pilotti  la  Buongrazio  ha  anche  attivato  una  raccolta  di
crowfounding online,  raggungibile su questo sito (https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-
lospedale-mazzini-di-teramo?
utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet)  e
raggiungere la somma di 700 euro per l’Ospedale Mazzini.

Per chi volesse dare un proprio contributo, ricordiamo che la donazione scadrà il prossimo
11 Aprile.
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https://www.tgroseto.it/2020/04/laquila-assemblea-sulle-pagine-social-del-comitato-3e32/

L’AQUILA, ASSEMBLEA SULLE PAGINE SOCIAL DEL COMITATO 3E32 

Sono passati 11 anni dalle fatidiche 3e32 in cui il terremoto de L’Aquila ha cambiato per
sempre  le  nostre  vite,  facendo  anche  nascere  il  nostro  Comitato  con  l’obiettivo  di
promuovere la partecipazione della comunità e un percorso di ricostruzione partecipata,
democratica e trasparente.

Non avremmo mai pensato di passare l’undicesimo anniversario in una situazione come
quella in cui ci troviamo oggi, che per tanti versi ci riporta indietro a quei lunghi mesi di
emergenza post sisma. Anche oggi, come allora, vediamo come il senso di comunità, il
fare rete, la solidarietà, sono tra i bisogni più forti, addirittura a livello globale: in questa di
emergenza ci siamo dentro tutti.

Per questo anche stasera, come sempre negli undici anni passati, saremo a fianco dei
comitati  dei  parenti  delle  vittime,  per  ricordare  i  309  morti  del  6  aprile  2009.
Terremo anche quest’anno acceso il lume della memoria per chiedere verità e giustizia
affinché ciò che è successo – ieri  come oggi – non si  verifichi  più. Crediamo che per
onorare nel miglior modo che conosciamo tutti coloro che non ci sono più, non possiamo
rimanere in silenzio, sopratutto oggi, sulle condizioni che vivono L’Aquila e l’Italia.

C’è  bisogno  subito  di  un  reddito  di  emergenza  per  affrontare  questa  fase  che  non
terminerà  domani  e  colpisce  forte  anche chi  fino  a  ieri,  precariamente,  se  la  cavava.
A L’Aquila, dopo la grande solidarietà che abbiamo ricevuto in questi anni, oggi si vogliono
negare gli aiuti alle fasce più deboli della popolazione, escludendole dai quei pochi fondi
per  i  beni  necessari  arrivati  al  Comune  per  l’Emergenza  covid.  Non  possiamo  non
ricordare  che  la  ricostruzione  pubblica  (dopo  ben  11  anni!)  è  ancora  ben  lontana
dall’essere completata, basti pensare che stiamo affrontando questa emergenza con un
ospedale non ancora completamente ricostruito o alla mancata ricostruzione delle scuole.
Infine la situazione dei borghi e dei Paesi, dove in alcuni casi la ricostruzione non è mai
cominciata.

Per tutto questo abbiamo lanciato un’assemblea cittadina on line, in cui  confrontarsi  e
capire come rilanciare la solidarietà e la partecipazione che la società civile di  questo
territorio ha dimostrato negli anni. Lanceremo la prima assemblea in città dopo l’inizio della
pandemia, proprio come dopo il terremoto di 11 anni fa, mercoledì 8 aprile alle ore 18:00,
in una “piazza 3e32” questa volta digitale, utilizzando la piattaforma zoom.

Il link per partecipare all’assemblea sarà pubblicato sulle pagine social del Comitato 3e32,
dove l’assemblea sarà anche trasmessa in diretta streaming. 
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ABRUZZO, LE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE NON SI FERMANO

Pur essendo fisicamente chiuse, le Biblioteche e le Agenzie di Promozione culturale della
Regione  Abruzzo  continuano  la  loro  attività  di  prestito  e  libera  consultazione
dell'emeroteca  grazie  alla  piattaforma  Mlol  a  cui  la  regione  ha  aderito  dal  2018.  A
disposizione degli utenti, infatti, ci sono più di 50000 ebook e di 7000 quotidiani italiani e
stranieri:  dal  Corriere  della  sera  alla  Gazzetta  dello  Sport  passando  per  numerosi
settimanali e mensili da tutto il mondo.

In questi giorni le richieste di iscrizione sono cresciute esponenzialmente e gli iscritti alla
piattaforma sono oggi  raddoppiati:  tutte le Agenzie e Biblioteche ex provinciali  si  sono
attivate sui propri territori di riferimento  per far conoscere le nuove e facilitate modalità di
accesso al sistema: basta infatti inviare una mail indicando nome e cognome e un indirizzo
mail per essere iscritti immediatamente.

Da alcuni giorni sono a disposizione inoltre per tutti gli iscritti i titoli di alcune importanti
case editrici: Il Mulino e Fandango e inoltre sono state acquistate più copie dei titoli  di
maggior interesse per gli utenti. Da oggi inoltre, è stato innalzato il limite dei prestiti mensili
per utente passando dagli attuali 2 a 3 prestiti al mese.

Dunque, pur non essendo possibile al momento andare in Biblioteca, le Biblioteche offrono
migliaia di risorse online da casa. E' possibile trovare l'elenco di tutte le strutture attive
nelle iscrizioni con informazioni utili cliccando qui.
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http://www.chietitoday.it/attualita/cani-abbandonati-oipa-chieti-cercano-casa.html

ABBANDONATE NELLA SPAZZATURA E PER STRADA: ORA DUE 
CUCCIOLE RECUPERATE DA OIPA CHIETI CERCANO CASA 

Cercano casa due cuccioli recuperati dalle guardie zoofile di Oipa Chieti. Le due cagnoline
cercano  urgentemente  una  famiglia  che  le  accolga,  perché  nelle  ultime  settimane  i
volontari  hanno recuperato altri  cani  molto malati  sul  territorio di  cui devono occuparsi
continuamente.

La cucciola nera è stata recuperata dalla spazzatura dopo una segnalazione. Quella con il
manto marrone è stata invece trovata sul territorio.

Chi fosse interessato può inviare una mail all'indirizzo chieti@oipa.org oppure contattare i
numeri  347-1573630  o  393-9691618.  Tutte  le  richieste  verranno  valutate  tramite  test
conoscitivo. 
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