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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-pandemia-investe-africa-pesanti-conseguenze-
sociali-/727464-4/

COVID: PANDEMIA INVESTE AFRICA, 'PESANTI CONSEGUENZE 
SOCIALI'' 

ROMA -  Cresce l'allarme in  Africa  dopo che si  è  superata  la  soglia  dei  10  mila  casi
confermati  di  Covid.  Save the  children racconta  di  bambini  a  rischio  violenza,  abuso,
sfruttamento e ragazze costrette a sposarsi precocemente, se i genitori perderanno la loro
fonte di reddito a causa della pandemia.

In aumento la preoccupazione soprattutto  per le famiglie che dipendono dall’economia
informale  per  la  loro  sussistenza e non sono coperte  da  misure  di  sicurezza sociale,
assicurata nel continente solo al 10% della popolazione economicamente attiva.

L’Organizzazione è già attiva con mezzo milione di operatori sanitari in 44 paesi e per
rispondere a questo e a tanti altri scenari drammatici, legati all’impatto del Coronavirus in
tutto il mondo, ha lanciato il più grande appello della sua storia centenaria, con l'obiettivo
di raccogliere 100 milioni di dollari In Africa i bambini più vulnerabili e le loro famiglie, che
dipendono per  la  loro  sussistenza dall'economia informale,  saranno sempre più  colpiti
dalle  misure  per  fermare  la  diffusione  del  coronavirus,  avverte  Save  the  Children,
l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro, dopo che il continente ha raggiunto i 10.000 casi confermati di
Covid-19.

I governi africani stanno compiendo sforzi significativi per rispondere a questa crescente
pandemia, tuttavia il numero di casi nel continente è aumentato esponenzialmente dal 13
marzo 2020, raddoppiando da poco più di 5.000 a 10.000 nello spazio di una settimana.

Il Sud Sudan è stato l'ultimo Paese africano a confermare un caso domenica, ne restano
solo tre nel continente - Lesotho, Comore e Sao Tome e Principe - che non hanno ancora
denunciato neanche un caso di COVID-19.

Pur  comprendendo le  motivazioni  dei  governi  locali  che  si  stanno concentrando  sulla
limitazione della diffusione del virus puntando su maggiori restrizioni, Save the Children
sottolinea come queste misure hanno un impatto sproporzionato sulle famiglie più povere,
che dipendono dall'economia informale per i loro mezzi di sussistenza già fragili. In tutto il
continente, a differenza di molte parti del mondo, la copertura della sicurezza sociale è
estremamente limitata o inesistente e in gran parte indirizzata ai lavoratori nell'economia
formale e alle loro famiglie.

Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, solo il 17,8 per cento degli africani
riceve almeno un sussidio in denaro per la protezione sociale e solo il 10 per cento circa
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della popolazione economicamente attiva è sostenuto da strumenti di sicurezza sociale.
Save the Children sottolinea come i bambini e le loro famiglie in Africa abbiano già lottato
per  un  decennio  contro  gli  shock  climatici  e  le  regolari  crisi  alimentari,  che  hanno
interessato tutto il continente e ora affrontano una nuova emergenza.

A causa  della  chiusura  dei  mercati  e  della  limitata  possibilità  di  spostamento,  molte
famiglie  avranno meno entrate  per  soddisfare  i  loro  bisogni  di  base,  compresi  cibo  e
carburante  per  cucinare.  La  mancanza  di  reddito  avrà  conseguenze  particolarmente
disastrose  per  le  famiglie  più  povere,  che potrebbero  essere  costrette  a  scegliere  tra
pagare l'affitto e dare da mangiare ai propri figli.

Le famiglie dipendenti dal lavoro occasionale sono particolarmente vulnerabili, in quanto
non possono guadagnare lavorando da casa o auto-isolandosi. Molte di queste famiglie
dovranno  fare  affidamento  sui  propri  risparmi  per  sopravvivere  ed  essere  costrette  a
esaurire le scorte di cibo, carburante e acqua.

"Siamo estremamente preoccupati che l'aumento delle pressioni finanziarie sulle famiglie
accresca  l'insicurezza  alimentare  nelle  comunità  che  già  lottano  per  sapere  da  dove
arriverà  il  loro  prossimo pasto  e  questo,  a  sua volta,  avrà  un impatto  devastante  sui
bambini  -   ha  dichiarato Eric  Hazard,  Direttore  Campagne  e  Advocacy  di  Save  the
Children in Africa -. Sappiamo per esperienza che quando le famiglie perdono il proprio
reddito e non hanno una rete di  sicurezza sociale,  i  bambini diventano vulnerabili  agli
abusi e allo sfruttamento. Man mano che il COVID-19 inizia a incidere sull'economia, la
perdita del reddito dei genitori e la chiusura delle scuole possono costringere molti minori
a chiedere cibo, a svolgere lavori  pericolosi  per sostenere le loro famiglie o famiglie a
separarsi in cerca di cibo, lasciando i bambini, soprattutto le ragazze da sole, non protette
ed esposte a violenza, abuso, sfruttamento e rischio di matrimonio infantile. I governi, le
istituzioni locali e i donatori devono agire insieme e impegnarsi a fermare la pandemia in
Africa e affrontare gli effetti negativi delle misure restrittive sui mezzi di sussistenza delle
popolazioni più fragili, sostenendo la sicurezza alimentare e l'accesso ai servizi sanitari,
integrando le esigenze dei più vulnerabili nella risposta al Coronavirus".

 Per  proteggere  una generazione di  bambini  dagli  effetti  devastanti  della  pandemia  di
COVID-19, Save the Children ha lanciato l'appello più grande della sua storia centenaria,
con l'obiettivo di raccogliere 100 milioni di dollari per proteggere i bambini e le loro famiglie
dalla minaccia più grave dei tempi moderni alla salute e alla sicurezza globale. Con i fondi
raccolti  saranno  ampliati  e  rafforzati  i  programmi  dell’Organizzazione  per  evitare  una
catastrofe che potrebbe influenzare la vita di milioni di bambini.
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https://www.sansalvo.net/notizie/attualita/34846/gli-abruzzesi-sono-primi-nel-rispetto-del-
decreto-io-resto-a-casa--

GLI ABRUZZESI SONO PRIMI NEL RISPETTO DEL DECRETO “IO RESTO
A CASA” 

Appartiene  all’Abruzzo  il  primato  di  regione  più  virtuosa  rispetto  ai  divieti  imposti  dal
decreto per fermare il  contagio da Covid – 19. Lo studio, portato avanti da Panorama,
evidenzia come il 63,3 per cento degli abitanti abruzzesi sia ferma a casa. Nella regione,
anche il numero più basso di lavoratori fuori casa.

Un altro  aspetto  dello  studio mostra come il  comportamento delle  persone nelle  varie
regioni italiane non sia legato alle situazioni epidemiologiche, ovvero non è il numero dei
casi positivi a determinare i comportamenti più o meno virtuosi.

Evidentemente  gli  abitanti  d’Abruzzo  sanno  cosa  significa  vivere  nell’emergenza  e
l’importanza del rispetto delle regole per uscirne. Negli ultimi dieci anni sono stati vissuti
dalla  popolazione  terremoti,  alluvioni  e  nevicate  straordinarie  per  questo  è  forte  e
resistente, e anche questa volta supererà tutti gli ostacoli.
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https://www.abruzzonews.eu/coronavirus-laquila-domanda-buoni-spesa-589705.html

CORONAVIRUS, L’AQUILA: PAGINA WEB PER LA DOMANDA DEI 
BUONI SPESA

L’AQUILA – Come annunciato dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore alle Politiche
sociali, Francesco Bignotti, subito dopo l’approvazione della delibera da parte della giunta,
è  stato  pubblicato  l’avviso  del  settore  Politiche  per  il  benessere  della  persona  per
richiedere i buoni spesa previsti per l’emergenza Coronavirus Covid-19.

L’avviso  –  pubblicato  nella  pagina  degli  avvisi  della  sezione  concorsi,  gare  e  avvisi,
dell’area amministrazione del sito internet del Comune, prevede che le domande debbano
essere  inoltrate  entro  il  15  aprile  attraverso  la  seguente  pagina  web
https://bde.comune.laquila.it/bandi/buonispesacovid/domanda .

In base al browser utilizzato, al primo accesso la pagina in questione potrebbe rilasciare
un messaggio di errore, probabilmente anche a causa dell’elevato traffico in entrata. Non
c’è da preoccuparsi e si può cliccare per proseguire la navigazione ed entrare nella pagina
contenente la form per compilare la domanda. Per qualsiasi  informazione e assistenza
tecnica, va contattato il Sed, la società partecipata del Comune che ha allestito la pagina
web, al recapito telefonico 0862/320728, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30
ed il martedì ed il mercoledì, anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Gli accessi all’avviso e alla pagina web per la domanda possono essere effettuati anche
tramite  la  sezione  speciale  sul  Covid  19  del  sito  internet  del  Comune  dell’Aquila,
www.comune.laquila.it, cliccando su ‘scopri’ del banner della campagna promozionale 
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/alba-adriatica-solidarieta-
alimentare-da-domani-la-consegna-dei-buoni-spesa.html

ALBA ADRIATICA, SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: DA DOMANI (9 aprile, 
n.d.r.) LA CONSEGNA DEI BUONI SPESA

Alba Adriatica. Mentre l’ufficio delle politiche sociali sta ultimando l’esame delle richieste
per la solidarietà alimentare (ne sono pervenute 290), i volontari della Protezione Civile di
Alba Adriatica sono impegnati nella predisposizione dei buoni spesa che saranno timbrati
e nominativi.
Da domani, giovedì 9 aprile, prenderà avvio anche la consegna a domicilio degli stessi
buoni, sempre assicurata dai volontari.

“Chiedo a tutti di avere pazienza”, scrive il sindaco Antonietta Casciotti, ” perché saranno
necessari almeno tre giorni per recapitare i buoni spesa.

Ringrazio tutti coloro che hanno prestato la loro collaborazione affinché l’attivazione della
misura potesse avvenire nel minor tempo possibile”. 
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https://www.chietitoday.it/attualita/buoni-spesa-consegna-lanciano-corona-virus.html

373 DOMANDE PER I BUONI SPESA ACCETTATE DAL COMUNE DI 
LANCIANO: IL CALENDARIO DELLA CONSEGNA 

Il  settore  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Lanciano  ha  reso  note  le  modalità  di
consegna dei buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità alle famiglie che ne
hanno fatto richiesta entro il termine del 6 aprile e che hanno ricevuto la comunicazione di
assegnazione del beneficio tramite mail o telefono. 

I buoni spesa saranno consegnati giovedì 9 aprile e venerdì 10 aprile (dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18), in quattro sportelli appositamente individuati e dedicati del Comune di
Lanciano, con il criterio della lettera iniziale del cognome del beneficiario.

Di seguito, il calendario della consegna con orari e lettere:

Giovedì 9 aprile
iniziale cognome lettere A - B: dalle ore 9 alle ore 13 - Sportello 1 Palazzo Comunale 
(Portineria) 
lettere H - I - K - L: dalle ore 15 alle 18 - Sportello 1 Palazzo Comunale (Portineria)
lettere E - F - G: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 - Sportello 2 Ufficio Avvocatura 
Comune in piazza Plebiscito 59
lettere C - D: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 - Sportello 3 e Sportello 4 
Segretariato Sociale via dei Frentani 27

Venerdì 10 aprile
iniziale cognome lettere N - O - P: dalle ore 15 alle 18 - Sportello 1 Palazzo Comunale 
(Portineria)
lettere Q - R - S: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 - Sportello 2 Ufficio Avvocatura 
Comune in piazza Plebiscito 59
lettera M: dalle ore 9 alle 13 - Sportello 3 e Sportello 4 Segretariato Sociale via dei 
Frentani 27
lettera T - U - V - W - Z: dalle ore 15 alle 18 - Sportello 3 e Sportello 4 Segretariato Sociale
via dei Frentani 27

L'assessorato alle Politiche Sociali ha ricevuto in totale 423 domande, di cui 373 ammesse
al beneficio, 40 non ammesse e 10 in integrazione. Diverse richieste sono state duplicate 
sia tramite il canale mail che tramite il numero Whatsapp messo a disposizione. Sono 
state lavorate tutte le istanze giunte fino alle ore 24 del 6 aprile; le domande arrivate dopo 
la scadenza del termine saranno valutate nei prossimi giorni. 

Inoltre, a partire da domani 9 aprile saranno accettate esclusivamente le istante inviate
tramite  mail  agli  indirizzi  mail  comune.lanciano.chieti@legalmail.it  e
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segretariatosociale@lanciano.eu;  non  verranno  dunque  più  accettate  le  istanze  inviate
tramite Whatsapp.

I buoni spesa sono spendibili  negli esercizi commerciali  di alimentari e generi di prima
necessità  che  sono  stati  accreditati  per  l'emergenza  Covid19:  Bottega  del  Gusto,  via
Bocache 10;  Paione srl,  via  per  Treglio  34;  Conad Adriatico,  variante  Frentana SS84;
Salumi  e formaggi  Antonio,  via  Rosato 38;  Oasi,  via  Santo Spirito  119;  Todis,  via  per
Treglio 53; Tigre Amico, via Fagiani 8; Eurospin, via per Fossacesia 133; Punto Sma, via
Belvedere 40.
"Stiamo procedendo con rapidità per poter assicurare alle famiglie l'uso dei buoni spesa in
vista  di  Pasqua.  La  stragrande  maggioranza  delle  istanze  sono  state  ammesse  al
beneficio, alcune sono state mandate due volte sia tramite Whatsapp che tramite mail. Per
le poche che non sono state ammesse provvederemo comunque a far pervenire un pacco
spesa grazie all'iniziativa della spesa sospesa cui hanno aderito tanti cittadini e numerosi
negozi  alimentari  della  città:  nessuno  verrà  lasciato  indietro  in  questo  momento  di
difficoltà", sottolinea l'assessora alle Politiche Sociali Dora Bendotti.  
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https://www.abruzzolive.it/buoni-spesa-al-via-la-distribuzione-ai-280-nuclei-di-sulmona-
bianco-tempi-rapidi-nellinteresse-dei-cittadini/

BUONI SPESA, AL VIA LA DISTRIBUZIONE AI 280 NUCLEI FAMILIARI DI 
SULMONA. BIANCO: TEMPI RAPIDI NELL’INTERESSE DEI CITTADINI

L’Aquila.  E’ cominciata la  distribuzione ai  280 nuclei  familiari  sulmonesi  beneficiari  dei
buoni spesa, risultati ammissibili all’esito dell’istruttoria dell’avviso pubblico del Comune di
Sulmona. “Abbiamo rispettato l’impegno di consegnare prima di Pasqua i buoni spesa,
come avevamo garantito  fin  dall’inizio”,  spiega il  vicesindaco con delega alle  Politiche
Sociali e Attività Produttive, Marina Bianco, “le scelte fatte, infatti, e il lavoro svolto dagli
uffici comunali, con grande impegno e solerzia, istruendo le istanze quasi in tempo reale,
al fine di accelerare il più possibile, ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo di distribuire i
ticket  subito  dopo  il  bando  senza  perdere  tempo prezioso,  nell’interesse  dei  cittadini,
soprattutto  di  coloro  che  questo  periodo  non  hanno  avuto  entrate  a  causa  di  questa
emergenza eccezionale e che rischiano di non poter acquistare neppure i beni essenziali”.

“La distribuzione avviene in ordine alfabetico”, precisa, “a piccoli gruppi scaglionati in orari
diversi della giornata, al fine di evitare assembramenti e rispettare le norme riguardanti la
distanza tra le persone.  I  beneficiari  saranno contattati  personalmente, con indicazioni
precise di data e orario, e potranno recarsi presso la ex Caserma Pace, entrando, uno alla
volta, nell’ingresso in via Pansa e uscendo dal lato di via Gramsci. Le somme non spese
saranno  ridistribuite  tra  le  famiglie  in  difficoltà  e  bisognose  così  come  previsto  dalla
normativa”, continua il  vicesindaco, “ritengo fondamentale, in questo periodo delicato e
difficile  di  emergenza,  una  informazione  seria  e  responsabile,  stigmatizzando  la
disinformazione  che  in  stile  fakenews  confonde  e  crea  confusione  nel  cittadino,
delegittimando anche un lavoro importante destinato a chi in questo momento si trova in
difficoltà”.

Sono 73 i blocchetti consegnati dalla Ditta incaricata, divisi in 2611 buoni da 50 euro e
mille da 20 euro, per un valore complessivo pari a 150mila e 550 euro, spendibili nei punti
vendita convenzionati, il cui elenco è consultabile sul sito web del Comune di Sulmona.
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https://www.infomedianews.com/avezzano-via-alla-distribuzione-di-buoni-alimentari-684-
richieste-approvate/

AVEZZANO, VIA ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI ALIMENTARI: 684 
RICHIESTE APPROVATE

Da oggi il Comune di Avezzano garantirà la consegna dei buoni alimentari in favore dei
nuclei  famigliari  più  in  difficoltà.  Lo  ha  comunicato  l’ente  in  una  nota  firmata  dal
Commissario Passerotti.

Stando a quando riportato dal Comune, sono state 883 le richieste avanzate per accedere
agli aiuti, mentre 684 sono state quelle approvate. Per le altre 199 richieste sono ancora in
corso ulteriori richieste istruttorie per l’eventuale regolarizzazione o per il rigetto definitivo.

“I cittadini ammessi al beneficio saranno contattati telefonicamente per la comunicazione
di ora, data e luogo di ritiro”, si legge. I buoni alimentari potranno essere ritirati nella sede
del  Settore Servizi  Sociali  in via Vidimari,  nel  Centro Operativo di  Protezione Civile in
Municipio e nel centro del Partenariato sociale Agorà in via Febonio.
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https://www.abruzzonews.eu/bergamo-aiuto-abruzzo-ricordo-ilaria-589678.html

DA BERGAMO UN AIUTO ALL’ABRUZZO NEL RICORDO DI ILARIA

CHIETI – La ASL Lanciano Vasto Chieti, attraverso il sito ufficiale, ci porta a conoscenza di
una bella pagina di solidarietà e di amore per la vita. In questo giorni di emergenza per
Coronavirus le raccolte fondi per sostenere ospedali e personale sanitario non si contano
più. Ma questa ha un sapore particolare e ve la vogliamo raccontare.

Ilaria era  una bambina che qualche anno si  trovò ad avere bisogno di  essere  curata
all’estero con protocolli innovativi. Purtoppo l’aggressività del male che l’aveva colpita non
le  consentì  di  sopravvivere.  Oggi  la  mamma,  ricordandosi  di  quanto  la  piccola  fosse
sensibile verso il prossimo e della mobilitazione popolare che ci fu per cercara di aiutarla,
ha deciso di fare qualcosa per chi in questi giorni sta soffrendo.

Pur vivendo a Bergamo, flagellata dal Coronavirus, il cuore della famiglia di Ilaria batte per
l’Abruzzo,  e  per  Lanciano  in  particolare,  città  del  suo  papà,  dove  lei  stessa  tornava
volentieri per le vacanze. Davanti all’emergenza che sta mettendo a dura prova il sistema
sanitario, ha donato 5 mila euro per l’acquisto di un respiratore per ll Covid Hospital di
Atessa e 2 mila euro per dotare l’ospedale di Lanciano di una Cpap, un apparecchio che
eroga aria e aiuta la respirazione.

La donazione porta il nome della Onlus “Il sogno di Iaia”, nata all’epoca per sostenere le
cure della piccola, che poi i genitori hanno voluto tenere in attività per coltivare il desiderio
della loro bambina: dare un aiuto a chi ha bisogno.

“Iaia ne sarebbe felice, lei che quando andava via dall’Abruzzo sentiva di aver fatto un
pieno di energia”, ha dicharato la mamma.

In questo momento così  drammatico  Il  sogno di  Iaia è in prima linea per fronteggiare
l’emergenza. Diverse le iniziative in corso destinate a più ospedali:  Sulmona, L’Aquila,
Castel di Sangro, Pescara, Atessa, Lanciano, Bergamo e Romano di Lombardia.

Le donazioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

1. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OGLIO e SERIO

Iban: IT06 Z085 1452 9500 0000 0007 338

2. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL

Iban: IT54 S083 2740 7500 0000 0001 500

Causale: Covid-19 Donazione
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https://www.chietitoday.it/attualita/coronavirus-croce-rossa-chieti-raccolta-fondi-servizi.html

CORONAVIRUS, LA CROCE ROSSA DI CHIETI ATTIVA UNA RACCOLTA 
FONDI 

La Croce Rossa di  Chieti,  per la sede del capluogo teatino, Francavilla,  Guardiagrele,
Orsogna, Ortona e San Giovanni Teatino ha organizzato una raccolta fondi per supportare
le attività di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.

Un sostegno fondamentale per contribuire alle spese necessarie a reperire i materiali di
protezione indispensabili: mascherine, guanti e disinfettanti.

Inoltre la Croce Rossa porta avanti le attività di supporto per la popolazione con i servizi
gratuiti di consegna farmaci e spesa a domicilio.

Per effettuare una donazione cliccare qui.

Questi i contatti per i servizi di supporto offerti dalla Croce Rossa:

- Chieti: 3200684966 (farmaci)
- Francavilla al Mare: 3346890163 (farmaci)
- Ortona: 3475921087 (farmaci e spesa)
- Guardiagrele: 3920192196 (farmaci e spesa)
- San Giovanni Teatino: 08544446213 (farmaci) 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/pasqua-caritas-e-banco-alimentare-20-richieste-di-
cibo/727628-4/

PASQUA: CARITAS E BANCO ALIMENTARE, +20% RICHIESTE DI CIBO 

ROMA - Aumentano del 20%-30% le richieste di aiuto alimentare nel corso dell'emergenza
coronavirus,  facendo  salire  a  3,2  milioni  le  persone  che  hanno  bisogno  di  aiuto  per
mangiare per Pasqua. 

È quanto emerge da una stima della Coldiretti, sulla base dei sostegni alimentari dei fondi
Fead distribuiti da associazioni come la Caritas e il Banco Alimentare. 

Le situazioni di difficoltà sono diffuse in tutta Italia ma le maggiori criticità, sottolinea la
Coldiretti, si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti in Campania, il 14% in
Calabria e l'11% in Sicilia; situazione diffuse di bisogno alimentare anche nel Lazio (10%)
e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l'emergenza sanitaria. 

Un'emergenza sociale senza precedente dal dopoguerra contro la quale si è attivata la
solidarietà per rafforzare gli  interventi sul piano alimentare e per garantire una Pasqua
dignitosa a chi soffre. In campo, ricorda la Coldiretti, sono scese molte organizzazioni ma
anche quasi 4 italiani su 10 (39%) che in questi giorni stanno partecipando a iniziative di
solidarietà per aiutare chi  ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari.  Tra
queste le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori con la spesa sospesa.
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-gruppo-gabrielli-e-banco-alimentare-aiutano-le-
famiglie-abruzzesi-in-difficolta/

CORONAVIRUS, GRUPPO GABRIELLI E BANCO ALIMENTARE AIUTANO
LE FAMIGLIE ABRUZZESI IN DIFFICOLTÀ

Pescara. Proseguono le  iniziative del  gruppo Gabrielli  (supermercati  Oasi  e  Tigre)  per
aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, con il sostegno al
Banco Alimentare nella sua lotta quotidiana alla povertà. 

“Il blocco della quasi totalità delle attività produttive sta progressivamente indebolendo una
fascia sempre più ampia della popolazione e con l’iniziativa in collaborazione con il Banco
Alimentare intendiamo dare un contributo diretto e specifico alle famiglie povere” afferma
Barbara Gabrielli, vicepresidente del gruppo Gabrielli.

Per questo motivo, il gruppo Gabrielli ha deciso di donare un totale di 30mila euro in gift
card nelle due settimane che vanno dal 6 al 19 aprile prossimo, in due tranche da 15.000
euro ciascuna sotto forma di 100 gift card alla settimana.

“Siamo molto  grati  al  Gruppo Gabrielli  per  questa  iniziativa”  dichiara  il  presidente  del
Banco Alimentare  Abruzzo,  Antonio  Dionisio  “specie  perché ideata  in  un  periodo così
difficile come quello attuale. E, come sempre, quando si tratta di aiutare, l’imprenditorialità
del gruppo Gabrielli incontra la nostra opera, in una sinergia che già in passato ha dato
prova di amore al bene comune della nostra gente”.

La donazione interesserà il Banco Alimentare Marche, Abruzzo-Molise e Umbria: ognuna
delle tre entità territoriali, dunque, riceverà 100 gift card nella prima settimana e lo stesso
quantitativo nella settimana successiva. Le gift card sono state dunque donate ai referenti
regionali del Banco Alimentare e da loro consegnate agli enti assistenziali che, di norma,
hanno rapporti con i magazzini del Banco Alimentare. In Abruzzo, le gift card sono state
consegnate presso il punto vendita Oasi di Montesilvano.
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https://www.marsica-web.it/2020/04/09/avezzano-diamoci-una-mano-e-la-solidarieta-che-
corre-su-facebook-in-soccorso-dei-meno-abbienti/

AVEZZANO: “DIAMOCI UNA MANO” È LA SOLIDARIETÀ CHE CORRE 
SU FACEBOOK IN SOCCORSO DEI MENO ABBIENTI 

AVEZZANO – Diamoci una mano, l’iniziativa di solidarietà nata sul web, anzi per meglio
dire su Facebook. Un gruppo pubblico che vanta già più di 1100 membri attivi.

Nato da un idea di Enrico De Nicola, docente di scienze motorie, e supportato da altri
amici del mondo dello sport con la partecipazione dell’associazione sportiva Koryu dojo ju
jutsu e che hanno già fornito viveri a più di 50 famiglie in difficoltà, grazie anche alle attività
commerciali della città, con prodotti alimentari raccolti negli esercizi convenzionati.

Come funziona:

È possibile lasciare nei carrelli beni alimentari, che verranno recapitati alle famiglie che ne
hanno bisogno. Se ogni persona lascia anche solo l’equivalente di un caffè tante mamme,
papà e bambini potranno trascorrere una Pasqua un po’ più serena.

Ogni due giorni il gruppo effettua il giro delle attività commerciali per la raccolta dei beni
alimentari donati dai cittadini per poi effettuare la distribuzione alle famiglie meno abbienti.
Per  far  arrivare  gli  aiuti  alimentari  anche  fuori  dal  centro  cittadino  e  non  violare  le
restrizioni di movimento stabilite dal governo per limitare i contagi, il gruppo “Diamoci una
mano” ha chiesto il  supporto della polizia provinciale grazie all’interessamento del Vice
Comandante Antonio Del Boccio.

Anche oggi i ragazzi di “Diamoci una mano” hanno consegnato ben 23 pacchi spesa alle
famiglie.

Per chi ne avesse bisogno può chiamare il numero 353.337.9273  per le segnalazioni di
difficoltà, potete usare anche il canale WathsApp.

Il gruppo invece lo trovate a questo link:

https://www.facebook.com/groups/207268547274777/
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http://www.quotidianodabruzzo.it/cronaca-abruzzo/coronavirus-33-200-pasti-donati-in-
tutta-italia-da-sodexo.html

CORONAVIRUS, 33.200 PASTI DONATI IN TUTTA ITALIA DA SODEXO

Un  totale  di 33.200  di  pasti  donati  da  Sodexo  Italia  dal  momento  dell'emergenza
coronavirus per un totale di oltre 17 tonnellate di derrate alimentari. La campagna charity
dell'azienda operante nei servizi  che migliorano la qualita'  della vita e'  stata finalizzata
all'aiuto di persone, enti ed associazioni in difficolta' e al sostegno di operatori sanitari e
volontari. L'aiuto ha riguardato le aree piu' colpite di Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana,
Campania,  Piemonte  e Abruzzo.  "Visto  il  carattere  di  emergenza  sanitaria  a  livello
nazionale- ha detto l'amministratore delegato di Sodexo Italia Stefano Biaggi- ci  siamo
sentiti  in dovere di sostenere e far sentire la nostra vicinanza a chi sta affrontando un
momento  difficile  e  di  grande  impegno".  "Oggi  piu'  che  mai  per  le  organizzazioni  e'
fondamentale - ha aggiunto - agire in maniera responsabile per il bene di tutti, creando del
valore reale. Per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro contributo, con l'auspicio
che il tutto possa terminare il prima possibile" 
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https://www.abruzzonews.eu/raccolta-solidale-chieti-igiene-cura-persona-589669.html

RACCOLTA SOLIDALE A CHIETI ANCHE DI BENI PER L’IGIENE E CURA 
DELLA PERSONA

CHIETI – Il gruppo del Censorino Teatino che sta facendo in questi giorni col supporto di
alcuni  commercianti  solidali  della  città  di  Chieti  la  “Spesa  Sospesa”  per  l’acquisto  di
prodotti e generi di prima necessità per le famiglie bisognose che hanno difficoltà a fare la
spesa  a  causa  della  crisi  economica  drammaticamente  accentuata  dall’emergenza
Coronavirus, comunica che partirà anche la raccolta dei beni per l’igiene e la cura della
persona.

A tal  fine,  ha  dichiarato  Cristiano  Vignali  coordinatore  del  progetto:  “la  raccolta  della
“Spesa Sospesa” sta andando molto bene e ringraziamo il buon cuore dei Teatini, ma oltre
ai generi alimentari abbiamo bisogno di prodotti per la cura e l’igiene personale. Quindi,
per  incrementare  la  raccolta  abbiamo aggiunto  ai  cinque  negozi  che  già  praticano  la
“Spesa  Sospesa”,  cioè  il  Conad  Marrucina  alla  Pietragrossa  e  vicino  alla  Trinità  la
Beccheria Di Nisio, l’Ortofrutta La Valle, la Salumeria Sa di Buono e il Forno Mafalda, altre
tre  negozi  Maxi  Casa  nel  Centro  Commerciale  Centauro,  il  Conad  City  in  Via  della
Liberazione sotto la Villa Comunale e D’Alberto Market vicino il Bivio di Brecciarola, in Via
Aterno, sulla destra proprio all’uscita dell’asse attrezzato, per facilitare le donazioni solidali
anche dei cittadini della parte bassa di Chieti”.

“Pertanto – ha aggiunto Vignali – invitiamo i Teatini a continuare a donare non solo generi
alimentari ma anche prodotti per l’igiene e la cura della persona come saponi, shampoo,
fazzoletti, rasoi monouso, pannolini, disinfettanti per le mani, mascherine e tanto altro”.

Infine, si ricorda che è sempre attivo per le famiglie, per gli anziani e per gli infermi che
non vogliono o possono uscire di casa per il rischio di contagio da Coronavirus il servizio
“Spesa a Domicilio” ha concluso il coordinatore del progetto.
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-rotaract-teramo-dona-50-mascherine-allospedale-
san-liberatore-di-atri/

CORONAVIRUS, ROTARACT TERAMO DONA 50 MASCHERINE 
ALL’OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI

Atri. Se i medici, gli operatori sanitari e i volontari continuano a combattere in prima linea
l’emergenza Coronavirus, sempre più numerose sono le manifestazioni di  solidarietà a
ospedali e protezione civile. 

I ragazzi del Rotaract club del Teramano infatti hanno donato nella giornata di Lunedì 6
aprile 50 mascherine KN95 all’ospedale San Liberatore di Atri.

Un piccolo gesto può fare la differenza, ma soprattutto essere d’esempio e di ispirazione
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https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/aziende_emergenza_covid19/2020/04/08/siaarti-
crowdfounding-per-mascherine_9bf2031a-2d3e-4fac-8bfa-790cf5e591bd.html

SIAARTI, CROWDFOUNDING PER MASCHERINE

Oltre  40mila  euro  raccolti  e  "trasformati"  in  Dispositivi  di  protezione  individuale  (Dpi)
distribuiti  verso  le  Unità  di  Crisi  regionali:  questo  il  risultato  dei  primi  dieci  giorni  di
crowdfunding  in  periodo  di  emergenza  Covid-19  da  parte  della  Società  Italiana  di
Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti).

Dall'inizio  di  aprile  la  Società  degli  anestesisti  e  rianimatori  (in  collaborazione  con
l'Associazione Anestesisti  Rianimatori  Ospedalieri  Italiani -  Emergenza Area Critica) ha
avviato  un'azione  di  raccolta  fondi  in  coincidenza  con  il  momento  più  critico
dell'emergenza, che si sta realizzando tramite due canali sicuri (la piattaforma Gofundme
e  donazioni  dirette  dal  sito  Siaarti,  http://www.siaarti.it/News/donazioni-siaarti-
covid19.aspx) e proposta con il claim "We.Care: prendiamoci cura di chi ha a cuore la
nostra salute". "L'emergenza Covid-19 - evidenzia Flavia Petrini,  presidente Siaarti-  ha
reso più che mai necessario che ciascuno contribuisca come può a sostenere lo sforzo
degli anestesisti-rianimatori e di tutti gli operatori sanitari impegnati in questi giorni nelle
aree più colpite del paese. Il nostro I Care si è così trasformato in We Care, perché tutti
dobbiamo avere  a  cuore  e  possiamo sostenere  le  persone  colpite  più  duramente  dal
Covid-19, ed anche i medici e tutti gli operatori che se ne stanno prendendo cura. E tanti
italiani - e voglio ringraziarli tutti - hanno immediatamente creduto nella nostra semplice
iniziativa".  La somma raccolta è stata tramutata in una fornitura di  10.000 mascherine
FFP2 (per esposizione a rischio medio di contagio da agenti patogeni) e 3180 mascherine
FFP3 (per esposizione a rischio alto): i quantitativi sono stati già inviati alle unità di crisi
della  protezione  civile  di  Friuli,  Liguria,  Toscana,  Marche,  Lazio,  Abruzzo,  Puglia,
Campania,  Calabria,  Sicilia  e Sardegna,  mentre le  altre  regioni  saranno coperte con i
prossimi fondi. 
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https://www.abruzzolive.it/giulianova-donate-mascherine-di-alta-protezione-al-pronto-
soccorso-e-al-laboratorio-analisi/

GIULIANOVA, DONATE MASCHERINE DI ALTA PROTEZIONE AL 
PRONTO SOCCORSO E AL LABORATORIO ANALISI

Giulianova.  Sono state consegnate questa mattina al  pronto soccorso e al  laboratorio
analisi dell’ospedale di Giulianova le mascherine di alta protezione Gvs Filter Technology
con filtri di ricambio e dotate anche della copertura per gli occhi, donate dallo Juventus
Club Doc “39 Angeli”. 

“Ringraziamo ancora  lo  Juventus  Club per  questa  importante  donazione  e  auguriamo
buon lavoro a tutto il personale medico e sanitario di pronto soccorso e laboratorio analisi,
per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in situazione d’emergenza” dichiara il sindaco
Jwan Costantini 
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https://www.abruzzolive.tv/attualita/coronavirus-dall-rsquo-asia-cina-e-macao-mascherine-
per-pizzoferrato-it26672.html.html

CORONAVIRUS. LA MUSICA IN AIUTO A PIZZOFERRATO. MASCHERINE
DA CINA E MACAO

La musica in aiuto a Pizzoferrato (Ch). Nel piccolo centro della Val di Sangro sono arrivati i
dispositivi di protezione individuale donati dalla Cina e da Macao grazie ai fratelli Paolo e
Alessandro Morena e da Hou ZeZhou, violinisti nelle orchestre sinfoniche di Pechino e di
Macao. 

Sono  giunte  dopo  un  lungo  viaggio,  anche  in  termini  temporali,  700  mascherine.  La
donazione complessiva ammonta a 2.000 pezzi. Altri 1.300 arriveranno nei prossimi giorni.
"Le mascherine -  dice il  sindaco Palmerino Fagnilli  -  saranno distribuite ai  cittadini  tra
giovedì  e  venerdì  santo in  modo da recapitarle  ad ogni  famiglia  prima di  Pasqua.  Le
confezioni destinate alle famiglie saranno preparate in municipio e poi consegnate casa
per casa dai volontari delle associazioni che in questi giorni svolgono a turno anche la
consegna  della  spesa  a  domicilio,  sempre  nel  pieno  rispetto  delle  direttive  anti
Coronavirus".

Paolo Morena e Hou ZeZhou, artisti internazionali, hanno ricoperto, come violinisti, ruoli di
rilievo nelle grandi  orchestre sinfoniche di  Pechino e di  Macao. In particolare Morena,
cittadino onorario  di  Pizzoferrato,  primo violino solista,  è stato premiato come migliore
artista occidentale in Asia ed è membro del prestigioso NCPA di Pechino (Gran Teatro per
le Arti). Grazie a loro e al fatto che rispettivamente si trovavano uno in Italia e l’altro in Asia
è stato possibile intervenire a favore della popolazione in modo fattivo. Paolo Morena si
trova attualmente a Pescara, essendo rientrato in Europa prima dello scoppio violento
della pandemia.
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https://www.chietitoday.it/attualita/raccolta-fondi-capanna-betlemme-chieti-lions-club-
corona-virus.html

I GIOVANI DEI LIONS CLUB INTERNATIONAL RACCOLGONO FONDI 
PER LA CAPANNA DI BETLEMME 

I  Leo,  l'associazione giovanile del  Lions Club International  di  Chieti  e  Pescara,  hanno
lanciato una raccolta  fondi  a  favore degli  ospiti  della  Capanna di  Betlemme di  Chieti,
gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII.

Per  questo,  hanno  lanciato  una raccolta  fondi  su  GoFundMe,  per  raccogliere  almeno
1.500 euro da destinare a chi, anche in questo momento di emergenza sanitaria, non ha
un tetto o un pasto caldo. 
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-donate-800-colombe-pasquali-agli-operatori-
sanitari-dellospedale-dellaquila/

CORONAVIRUS, DONATE 800 COLOMBE PASQUALI AGLI OPERATORI 
SANITARI DELL’OSPEDALE DELL’AQUILA

L’Aquila. 800 colombe pasquali, donate agli operatori sanitari dell’ospedale dell’Aquila, in
segno  di  vicinanza,  sostegno  e  ringraziamento  per  il  lavoro  svolto  nell’emergenza
Coronavirus.
Il gesto di generosità è dalle aziende Edilfrair, Costruzioni Iannini e famiglia Specchio, che
stamane hanno consegnato le colombe pasquali, prodotte dalle sorelle Nurzia dell’Aquila,
al  manager  della  Asl,  Roberto  Testa.  A consegnare  le  colombe,  davanti  al  punto  di
accoglienza dell’ospedale, c’erano Davide Iannini per Costruzioni Iannini, Marzia Frattale
per Edilfrair e Alfredo Specchio. 

“La speranza è un filo rosso che ci ha uniti in questi anni. E’ Pasqua anche per essere
vicini ai vostri sforzi. Per tornare presto alle vostre vite” si legge nel biglietto dedicato agli
operatori sanitari.

“In un momento molto difficile” dichiara il direttore Testa “la donazione assume un valore di
riconoscenza, incoraggiamento e affetto nei confronti di tutti gli operatori sanitari che ogni
giorno si prodigano, con grande dedizione, nell’assistenza dei pazienti. Si tratta di gesti di
generosità che infondono forza e coraggio in tutti noi”.
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo77095/abruzzo/pescasportivi-di-alfedena-campioni-di-
solidarieta-offrono-la-colazione-di-pasqua-agli-ospiti-della-casa-di-riposo/

PESCASPORTIVI DI ALFEDENA CAMPIONI DI SOLIDARIETÀ, OFFRONO
LA COLAZIONE DI PASQUA AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO

L’altruismo come regola di vita ad Alfedena. Le attenzioni di un gruppo di cittadini stavolta
sono state concentrate verso gli ospiti della RSA – casa di riposo “San Pietro”. E a siglare
la buona azione in questo caso è l’Associazione locale dei pescatori “APS” Riotorto. Gli
anziani, a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, non possono ricevere le
visite e le prossime giornate di festa le trascorreranno da soli, all’interno della struttura,
senza  il  conforto  dei  loro  cari,  pur godendo dell’amorevole  assistenza  del  personale
preposto.

Riflessione che ha spinto  il  sodalizio  dei  pescatori, presieduto dal  presidente  Giovanni
Crispi,  ad  alleviare  la  sofferenza  psicologica  dei  residenti  nella  casa  di  riposo, con
l’acquisto  di  uova  di  cioccolato,  colombe,  salamini,  marmellate  e  succhi  di  frutta.
Prelibatezze  che  saranno  servite  sui  tavoli  degli anziani per  la  ricca  e  tradizionale
colazione di Pasqua.

Accompagnati dai  Carabinieri  della  Stazione  di  Alfedena,  coordinati  dal  Maresciallo
Maggiore Maurizio Lenci, i dirigenti dell’associazione:  Carlo Calabrese (Vicepresidente e
Segretario);  Massimiliano Colucci (Consigliere);  Ezio Di Giulio (Consigliere), Armando Di
Giulio (Consigliere),  capitanati  dal  presidente  Crispi,  hanno  consegnato  la  merce
alimentare alla responsabile della struttura. Gesto inaspettato e gradito, che ha sorpreso le
operatrici e gli stessi ospiti. Un abbraccio simbolico pieno di affetto verso gli anziani, carico
di significati, per dimostrare la propria vicinanza.

“Abbiamo ritenuto giusto devolvere i risparmi del  bilancio pensando a chi non potrà vivere
questo  momento  particolarmente  delicato  insieme  ai  familiari –  ha riferito Crispi a
TeleAesse -, che mi auguro possa donare un po’ di serenità e la nostra amicizia a queste
persone nel giorno di Pasqua“.
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https://www.ekuonews.it/08/04/2020/ancarano-arrivano-le-mascherine-per-le-famiglie-e-le-
uova-di-pasqua-ail-per-i-piu-piccoli/

ANCARANO, ARRIVANO LE MASCHERINE PER LE FAMIGLIE E LE 
UOVA DI PASQUA AIL PER I PIÙ PICCOLI

ANCARANO – Il Sindaco di Ancarano Pietrangelo Panichi accompagna con una lettera
l’augurio alla comunità per le festività pasquali, indirizzandola ai bambini e alle bambine
ancaranesi,  cogliendo l’occasione per ringraziare ciascuno del sacrificio svolto finora e
sottolineando l’importanza di proseguire nella solidarietà e nella responsabilità.

240 sono le mascherine distribuite e 229 le uova che contribuiranno all’aiuto alla ricerca
per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

“Abbiamo inteso porre l’accento sulle privazioni che ogni ragazzo della nostra collettività
ha subíto in questo tempo di misure restrittive” dichiara Panichi “complimentandoci per lo
sforzo avuto e sapendo bene di quanto il prezioso contributo dei nostri ragazzi, custodi del
“dopo” e del futuro, sia utile al superamento di questa grande crisi emergenziale”.

“Consapevoli poi di come stiano già affrontando questo tempo difficile con il supporto della
saggezza  dei  loro  nonni,  abbiamo  trasmesso  le  mascherine,  strumento  utile  per  la
prevenzione e la diffusione del contagio dei loro cari”. “L’intera comunità ancaranese si è
manifestata ligia all’osservanza delle norme, per questo e in ragione di una Pasqua vicina,
con un messaggio di speranza abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza ai più piccoli
e alle loro famiglie con una sorpresa in più contenuta nell’uovo di Pasqua”.

“Il sostegno alla ricerca scientifica è un piccolo gesto che avvalora l’obiettivo di coesione
sociale in questo periodo in cui la salute assume un ruolo centrale nella vita e per i diritti di
tutti”.
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-il-comune-di-campli-dona-uova-di-
pasqua-ai-bambini/

CORONAVIRUS ABRUZZO: IL COMUNE DI CAMPLI DONA UOVA DI 
PASQUA AI BAMBINI 
Il Comune di Campli, in questo periodo di emergenza coronavirus, ha deciso di donare
600 uova di cioccolato ai bambini del paese.

L’Amministrazione comunale di Campli ha, infatti, donato 600 uova di cioccolato a tutti i
bambini che sono nati nel paese della provincia di Teramo dopo il 1° gennaio del 2009. 

Il sindaco Federico Agostinelli spiega che “La Pasqua si avvicina. Abbiamo voluto riservare
un piccolo pensiero da parte dell’amministrazione comunale a chi, come i più piccoli, sta
dimostrando – anche più di altri – pazienza e resilienza in un momento così difficile. Sono
certo che, anche grazie a loro, ne usciremo presto”.
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http://www.ilpescara.it/attualita/pescara-rugby-donazione-sangue-fidas.html

I GIOCATORI E DIRIGENTI DEL PESCARA RUGBY DONANO IL SANGUE 
PER LA BATTAGLIA CONTRO IL COVID19
 
Un  gesto  di  solidarietà  importante  soprattutto  in  un  periodo  difficile  come  quello
dell'emergenza Coronavirus. I giocatori e dirigenti del Pescara Rugby, infatti, hanno deciso
di  donare il sangue tutti insieme dandosi appuntamento alla Fidas Pescara. Molti di loro
erano già donatori ma per qualcuno è stata la prima volta. Presente anche il presidente
Angelo Cavarocchi.

L'idea è nata dall'idea di uno dei giocatori, Francesco Marien che è infermiere all'ospedale
di Pescara ed impegnato in prima linea in questi giorni d'emergenza. A donare sono stati
in tutto 11 tesserati fra giocatori della prima squadra e dirigenti. L'iniziativa ha suscitato
interesse ed entusiasmo e la società è intenzionata ad organizzare appuntamenti fissi per
le donazioni. Il Pescara Rugby era già stato protagonista dell'evento "La partita del cuore"
del mese di dicembre dello scorso anno, per raccogliere fondi destinati all'Ail.

Per donare con la Fida basta contattare il numero 085292293 oppure 085298244. 
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http://www.rete8.it/cronaca/356coronavirus-abruzzo-lappello-degli-asili-nido-e-delle-
scuole-infanzia/

CORONAVIRUS ABRUZZO: L’APPELLO DEGLI ASILI NIDO E DELLE 
SCUOLE INFANZIA 

Coronavirus Abruzzo: anche nella nostra regione gli  asili nido e le scuole per l’infanzia
privati rischiano il collasso, l’appello al Governo sia per chi li gestisce sia per le stesse
famiglie che potrebbero ritrovarsi senza strutture una volta passata l’emergenza.

“Sono una direttrice di un asilo nido a Pescara che ha chiuso da marzo.  Tutti i nidi privati
rischiano la chiusura chiediamo un aiuto allo Stato per sostenere le spese che ci sono che
ovviamente se i genitori non ci pagano non riusciamo a coprire. Non possiamo chiedere
altri  soldi  ai  genitori  per  un  servizio  del  quale  non  usufruiscono,”  così  Alessia  Ferri,
direttrice Giardino per l’Infanzia che pone l’attenzione sulla difficoltà degli asili nido e delle
scuole per l’infanzia.

Stesse preoccupazioni da parte di Stefania Saponaro presidente FINESI Abruzzo.

Cinzia  D’Alessandro  è,  invece,  la  presidente  nazionale  EduChiaAmo e  ci  racconta  le
preoccupazioni  e  la  situazione  di  questi  spazi  che  costituiscono  il  70%  del  territorio
nazionale che andranno al collasso: “Non c’è nessuna misura che ci tuteli all’interno del
Decreto.  Chiediamo  al  Governo  nuove  misure  perché  la  cassa  integrazione  per  i
dipendenti non basta. Abbiamo dei costi fissi che dobbiamo sostenere per esempio per i
canoni di  locazione. Si  rischia, dunque, il  collasso sociale e che le famiglie che prima
usufruivano di questi luoghi si ritrovino senza un posto dove poter portare i propri bambini.
Anche perché molti  comuni  si  appoggiano a queste realtà.  Lanciamo il  nostro grido e
speriamo che il Governo ci ascolti, altrimenti si tornerà come minimo indietro di decenni.”

Le strutture abruzzesi possono iscriversi grazie alla mail:

comitatoeduchiamoabruzzo@gmail.com

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 27



9 aprile 2020

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/abrex-moneta-sociale-d-abruzzo-al-servizio-delle-
persone-piu-bisognose/727418-4/

ABREX: MONETA SOCIALE D'ABRUZZO AL SERVIZIO DELLE PERSONE
PIU' BISOGNOSE 

L'AQUILA -  La  crisi  aguzza  l’ingegno  e  stimola  l’innovazione:  ciò  risulta  valido  per  il
riconosciuto sistema delle startup, per la logica delle imprese, ma anche riferendosi alla
Pubblica Amministrazione ed, ancora di più, al contesto dei piccoli comuni.

L’Amministrazione  Comunale  di  Farindola,  in  Provincia  di  Pescara,  ne  è  un  calzante
esempio:  essa  si  è  attivata  inserendosi  pienamente  in  questo  ambito  gestionale
emergenziale  ed,  alla  ricerca  di  fondi  che  potessero  aumentare  il  plafond  messo  a
disposizione  dal  Governo,  ha  avviato  una  sinergia  con  l’Associazione  Abruzzo4MED,
riuscendo così ad aumentare del ben 25% i fondi per i buoni spesa, permettendo cioè il
passaggio da 12.000,00 a 15.000,00 euro. 

La forza dell’amministrazione comunale è stata quella di non limitarsi ad organizzare la
macchina burocratica definendo l’avviso per i beneficiari e l'avviso per i fornitori, bensì di
inseguire la ricerca, propositiva di altre risorse per sostenere in modo migliore ed in un
numero più ampio le famiglie bisognose.

L'Amministrazione  Comunale  di  Farindola,  con  questa  operazione  comunitaria,
cooperativa e profondamente dialogica, si è dunque configurata come la prima realtà in
Abruzzo (e molto probabilmente in Italia) ad aver autonomamente implementato il fondo di
sostegno alle  famiglie  in  difficoltà  mediante la Moneta Sociale  d'Abruzzo,  una moneta
locale ideata da Abrex srl: la nota StartUp abruzzese fondata sulla logica del “quello che
hai per quello che ti serve”, ovvero la conversione delle proprie eccedenze in ciò che può
essere utile praticamente senza alcun costo.

L’opportunità  offerta  da  Abrex  si  è  qualificata  come  la  più  ottemperante  formula  di
approvvigionamento risorse in una situazione d'emergenza come quella che si sta vivendo
in  Italia  a  causa  del  Covid19  e  dunque  l’amministrazione comunale  non  ha esitato  a
contattare l'impresa per verificare le modalità di valorizzazione dell'iniziativa Riaprtiamo
Abruzzo.

L’integrazione  avverrà  in  crediti  Abrex,  la  “moneta  sociale  dìAbruzzo”,  sulla  base  del
seguente  esempio:
la signora Maria per la sua famiglia avrà 300 euro dal Comune in buoni acquisto, ai quali si
aggiungeranno fino 75 euro  in crediti Abrex (25% di 300,00), per un risultato finale di 375
euro, coi quali potrà spendere nei negozi che, con entusiasmo e senza alcuna esitazione,
hanno aderito e che accetteranno sia i crediti che gli euro (sempre nella misura del 25%
rispetto alla spesa).
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Interviene  in  merito  il  sindaco  Ilario  Lacchetta,  che,  assieme  al  vicesindaco  Luca
Labricciosa, ha permesso che la sinergia pubblico/privato potesse essere attivata. “È un
dovere di chi amministra riuscire a mitigare gli effetti che questa situazione, di straordinaria
immobilità, sta provocando ai nuclei più fragili della nostra comunità: siamo aperti a quanto
il privato riesce a convogliare sul nostro territorio”.

Il  presidente della no-profit che ha raccolto le donazioni delle imprese iscritte ad Abrex
ringrazia  gli  attori  principali  che  hanno  permesso  la  realizzazione  del  progetto.
L’Associazione Abruzzo4MED nasce ed opera con un motto che stigmatizza come l’attività
debba  essere  messa  in  primo  piano  rispetto  al  parlarsi  addosso.  “Lo  spirito  che  ci
contraddistingue”, dichiara Tiziano Petrucci,  è: “Tu sei quello che fai, non quello che dici
che farai”.

Mai Jung, come in questo caso, sintetizza la tenacia e la caparbietà del popolo abruzzese.
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https://www.abruzzonews.eu/coronavirus-laquila-regole-consumo-acqua-589689.html

CORONAVIRUS L’AQUILA, LA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL 
CONSUMO DELL’ACQUA

L’AQUILA – Nell’ambito della campagna informativa #vincilvirus, il Comune dell’Aquila, con
la Gran Sasso Acqua spa, promuove una campagna divulgativa sul consumo consapevole
dell’acqua con alcune semplici regole da seguire.

“Lavarsi  spesso le mani è la misura essenziale per prevenire la trasmissione del virus
Covid-19” rileva l’Istituto superiore di sanità “la residenza domestica prolungata della gran
parte  della  popolazione ha incrementato  i  consumi  idrici  fino  al  40%, un quarto  delle
precipitazioni rispetto al primo trimestre 2019 ed una temperatura superiore di 1.65 gradi
sulla media storica”  aggiunge Iss “confermano l’intensificarsi dei cambiamenti climatici”.
Occorre dunque un cambio di rotta.

“Il coronavirus ha comportato un radicale mutamento delle nostre abitudini e dei ritmi che
scandiscono  le  nostre  giornate.  Le  restrizioni  emanate  per  contrastare  e  contenere
l’epidemia non consentono di uscire di casa se non per ragioni lavorative, esigenze di tipo
sanitario e necessità improrogabili ed è fisiologico un aumento dei consumi domestici dei
servizi. L’acqua è un bene primario, per tutti, ed è importante che nel suo utilizzo ognuno
di  noi  ponga  la  massima attenzione:  ci  siamo  lasciati  alle  spalle  un  inverno  arido  di
nevicate  e con piogge sotto  la  media  rispetto  al  passato.  Preservare  la  risorsa  idrica
attraverso un utilizzo responsabile deve essere, insieme a quello di restare in casa, un
dovere  morale  per  ciascuno  affinché  ad  un’emergenza  sanitaria  non  se  ne  aggiunga
anche  un’altra  legata  all’approvvigionamento  di  una  risorsa  essenziale  per  la  nostra
comunità”, dichiara il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“I rilievi dell’Istituto superiore di sanità sull’incremento dei consumi idrici suggeriscono a
tutti  noi  la  massima  attenzione  nell’utilizzo  di  una  risorsa  preziosa  anche  in  vista
dell’approssimarsi della stagione calda” aggiunge il presidente di Gran Sasso Acqua spa
Fabrizio Ajraldi “è nostro dovere evitare gli sprechi e contribuire ad un risparmio energetico
fondamentale per il nostro ambiente. L’emergenza coronavirus impone la massima igiene
per  contenere  la  diffusione  dei  contagi,  consumare  acqua  rispettando  poche  semplici
regole contribuirà a garantire la nostra comunità ed i Comuni che l’azienda gestisce per il
presente e per il futuro”.

Le 10 regole della campagna informativa:

1. Chiudiamo il rubinetto mentre laviamo i denti, sciacquiamo il rasoio o facciamo lo
shampoo. Il  rubinetto ha una portata di oltre dieci litri  al  minuto, lasciarlo aperto
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significa sprecare più di 30 litri di acqua potabile.
2. Controlliamo le perdite  dal  rubinetto  o dal  water. Una goccia che cade ogni  10

secondi sono 250 litri  di acqua in un anno. Possiamo misurare eventuali perdite
lasciando un contenitore sotto il rubinetto.

3. Oltre il 30% dell’acqua domestica esce dallo scarico del nostro wc. Ogni volta 10-12
litri.  Installiamo una cassetta di  scarico con il  doppio tasto per regolare il  flusso
potremo risparmiare decine di migliaia di litri in un anno.

4. Usiamo  lavatrice  e  lavastoviglie  a  pieno  carico potremo  evitare  un  notevole
consumo di acqua ed energia. Ricordiamo che consumiamo tra gli 80 ed i 120 litri di
acqua a lavaggio indipendentemente dal carico.

5. Con pochi euro in ferramenta possiamo acquistare ed installare un frangigetto sul
rubinetto per  diminuire  la  quantità  di  acqua  in  uscita  senza  diminuirne  la  resa
lavante. Si monta in pochi minuti sia in bagno che in cucina.

6. Usiamo acqua corrente solo per  risciacquare piatti,  frutta  e  verdura.  Per  lavare
possiamo usare una bacinella dove lasciare in ammollo le verdure mentre per i
piatti possiamo riutilizzare l’acqua per la cottura della pasta.

7. Facciamo la doccia invece del bagno. Fare un bagno richiede 150 litri  di acqua,
mentre  una  doccia  tra  i  40  ed  i  50  litri.  Possiamo  chiudere  l’acqua  mentre  ci
insaponiamo e con un riduttore del flusso possiamo contenere ulteriormente i nostri
consumi.

8. Prima  di  andare  a  letto chiudiamo  bene  i  rubinetti, leggiamo  il  contatore  e
verifichiamo eventuali variazioni la mattina seguente. Ricordiamo che anche un foro
di  un millimetro in un tubo può far perdere oltre 2.300 litri  di  acqua al giorno e
causare danni a muri e solai.

9. Riduciamo  i  lavaggi  della  nostra  auto ed  usiamo  un  secchio  invece  dell’acqua
corrente,  possiamo  risparmiare  100  litri  d’acqua.  Bagniamo  la  carrozzeria,
insaponiamo e risciacquiamo con ottimi risultati.

10.Innaffiamo il nostro giardino con intelligenza. Possiamo utilizzare acqua già “usata”,
acqua piovana e sistemi  a “goccia”,  possiamo farlo  al  tramonto quando l’acqua
evapora più lentamente ed ha il tempo di essere assorbita dal terreno.
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https://laquilablog.it/covid-19-e-animali-lndc-dice-no-alla-sperimentazione/

COVID-19 E ANIMALI, LNDC DICE NO ALLA SPERIMENTAZIONE

Durante la trasmissione “Che Tempo Che Fa” di domenica sera, il professor Burioni – noto
e  stimato  virologo  –  ha  risposto  ad  alcune  domande  del  pubblico.  Tra  queste,  uno
spettatore  ha  chiesto  se  i  gatti  possono  essere  contagiati  dal  coronavirus,  dando
l’opportunità al professore di parlare della possibilità di trasmissione del virus tra noi e i
nostri amici a 4 zampe. Dopo aver ribadito che non c’è alcuna evidenza che gli animali
possano essere fonte di contagio per gli umani, ha spiegato che al contrario alcuni animali
sono risultati contagiati dai loro proprietari, sviluppando la malattia in forma molto lieve. Lo
scienziato ha quindi proseguito dicendo che questo potrebbe essere un grande vantaggio
per la sperimentazione di un vaccino.

“Apprezzo che il Professor Burioni abbia precisato che non intende far soffrire gli animali
per tale sperimentazione, ma vorrei proprio capire come pensa di fare”, commenta Piera
Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Per svolgere studi di questo tipo, infatti, i
gatti  dovrebbero  essere  tenuti  in  gabbia  presso  gli  stabulari  e  già  questo  sarebbe
sicuramente causa di sofferenza e stress per i poveri felini. Inoltre, una volta inoculato un
vaccino  in  fase  di  studio,  potrebbe  sorgere  qualsiasi  forma  di  effetto  collaterale
indesiderato che potrebbe causare problemi di salute, anche gravi, all’animale.”

“Il  punto  comunque  rimane  sempre  uno  soltanto:  il  delirio  di  onnipotenza  dell’essere
umano che pensa di essere il padrone del mondo e di avere il diritto di utilizzare e sfruttare
le altre specie animali per i suoi scopi, più o meno nobili  che siano. È anacronistico e
paradossale che nel 2020 si parli ancora di sperimentazione su modello animale quando si
possono condurre studi in vitro che sono palesemente e logicamente più affidabili, come
sostenuto da una larghissima parte della comunità scientifica”, conclude Rosati.
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/04/09/nonostante-il-coronavirus-entra-gratis-nei-musei-i-
tour-virtuali/

NONOSTANTE IL CORONAVIRUS, ENTRA GRATIS NEI MUSEI: I TOUR 
VIRTUALI 

A casa sì, ma non senza cultura. Il coronavirus sta mettendo alla prova l’intero paese e i
suoi milioni di abitanti, in quarantena forzata per scongiurare il rischio contagio. Non alzate
bandiera bianca, però: da casa potete entrare gratis direttamente nei musei (chiusi).
Come? Grazie ai tour virtuali. Non c’è coronavirus che tenga dinanzi alla voglia di distrarsi
e  immergersi  nella  cultura artistica,  distanti  ma comunque vicini,  anche se  grazie  alla
tecnologia.

Italia e non solo, perché la cultura è universale ed è anche sorprendentemente vicina. Lo
dimostrano  le  mete  abruzzesi  citate  –  anche  da  siti  specifici  riferiti  all’arte  –  nelle
numerose liste che circolano sul web. Non manca L’Aquila, con il Munda.

Il Museo nazionale d’Abruzzo sui suoi canali social pubblica diverse foto di una singola
opera o di opere affini presenti sul territorio. Pubblicazioni accompagnate dalle descrizioni
storiche, vicende. Soprattutto, propone visite virtuali. Le opere da visitare sono, dal post
sisma,  all’interno  dell’ex  Mattatoio,  ma  rientrano  nel  Polo  museale  abruzzese.  I  tour
diventano più dinamici, poi, anche grazie ai video che portano e trasportano i visitatori
virtuali dentro le pareti del Museo ‘che visse due volte’. Clicca qui per il link 

Ecco alcuni link per iniziare veri e propri viaggi virtuali. Bastano pochi click, visitare il sito
dei musei e le loro pagine social. Buona visione!

1. Pinacoteca di Brera – Milano clicca qui per il link

2. Galleria degli Uffizi – Firenze clicca qui per il link   

3. Musei Vaticani – Roma clicca qui per il link

4. Pinacoteca Nazionale di Bologna clicca qui per il link

5. Biennale di Venezia clicca qui per il link

6.  Museo Archeologico – Atene clicca qui per il link

7. Prado – Madrid clicca qui per il link

8. Louvre – Parigi clicca qui per il link

9. British Museum – Londra clicca qui per il link

10. Metropolitan Museum – New York clicca qui per link

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 33
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Per concludere, il  Mibact – Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo fa
sapere che sul  suo canale Youtube pubblica video “interamente dedicati  alle  iniziative
virtuali  dei musei, siti  archeologici,  biblioteche, archivi,  attività dello spettacolo, cinema,
audiovisivo e musica”.  Alla  maratona nel  tempo del  contagio,  iniziata  alla  data del  13
marzo,  partecipano  anche  istituzioni  non  statali  e  i  video  devono  essere  caricati  in
relazione agli aggiornamenti.

#iorestoacasa 
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