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https://news-town.it/cronaca/30286-nuovo-bando-buoni-spesa-per-famiglie-bisognose-a-l-
aquila-cinque-punti-di-supporto-per-la-compilazione-della-domanda.html

NUOVO BANDO BUONI SPESA PER FAMIGLIE BISOGNOSE: A 
L'AQUILA CINQUE PUNTI DI SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA 

"Fino  a  venerdì  15  maggio  è  possibile,  per  le  persone  in  forte  difficoltà  economica,
presentare domanda per il  nuovo bando relativo ai  buoni spesa emanato dal Comune
dell'Aquila. Questa  volta  i  buoni  sono  accessibili  anche  ai  cittadini  non  residenti  ma
domiciliati  stabilmente  a  L'Aquila  e  agli  stranieri  che  vivono  in  città  con  permesso  di
soggiorno di durata inferiore a cinque anni. Chi ha già ottenuto i buoni spesa non deve
ripresentare la domanda".

A comunicarlo, in una nota congiunta, la "Casa del Volontariato provinciale L'Aquila" e il
"Centro di Servizio per il Volontariato Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila".

"Si tratta - precisano - di un sostegno rivolto alle fasce più deboli della nostra comunità,
come  chi,  non  residente,  è  in  città  per  lavori  stagionali,  o  migranti,  rifugiati  politici  o
umanitari non inseriti all'interno degli ordinari circuiti dell'accoglienza. Persone che nella
maggior  parte  dei  casi  abitano  all'Aquila,  sono  integrate  e  lavorano  in  città,  ma  con
contratti attualmente non tutelati dai provvedimenti varati dal Governo".

"In  queste  settimane  numerose  reti  associative  presenti  sul  territorio  continuano  a
sostenere le famiglie bisognose attraverso la distribuzione di viveri. Le stesse offrono fino
a venerdì il loro aiuto per chi è impossibilitato a compilare la domanda online, per chi non
dispone di un accesso a internet o di un dispositivo abilitato, o semplicemente non è in
grado di inviare la domanda autonomamente".

Per  un  supporto  alla  compilazione  della  domanda  "è  sufficiente  rivolgersi  a  uno  dei
seguenti infopoint presenti in città: Casa del Volontariato (zona Aquilone, tutti i giorni dalle
10 alle 13, 324-8916723); Croce Rossa Italiana (viale della Croce Rossa, tutti i giorni dalle
8 alle 20, 0862-26061); Comunità 24 luglio (zona Santa Barbara, tutti i giorni dalle 10 alle
13, 320-3429618); Punto Luce L'Aquila (zona Sassa, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
e giovedì dalle 16 alle 19; 329-0171133); 3e32 (zona Collemaggio, tutti i giorni dalle 16
alle 19, 348-3156116)".
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https://www.ekuonews.it/11/05/2020/asp-2-donati-due-quintali-di-frutta-e-verdura-alla-
casa-di-riposo-di-atri/

ASP 2, DONATI DUE QUINTALI DI FRUTTA E VERDURA ALLA CASA DI 
RIPOSO DI ATRI

ATRI – Due quintali di primizie tra frutta e verdura donati alla casa di riposo Santa Rita di
Atri (Te) dall’avvocato Giulia Palestini, presidente dell’Assemblea dei Portatori di Interesse
dell’Asp n. 2 della Provincia di Teramo. Si tratta, nello specifico, di frutta freschissima quali
mele,  pere,  kiwi,  fragole,  arance e cocomeri  e  di  ortaggi  come zucchine,  pomodori  e
melanzane. Un dono graditissimo per tutti gli ospiti della struttura della città ducale che, in
questo periodo di blindatura, dovuta all’epidemia di Covid-19, è stata oggetto di una vera e
propria gara di solidarietà da parte di associazioni e aziende del territorio.

“E’ stato  solo  un  piccolo  contributo  –  ha dichiarato  Giulia  Palestini  –  ma,  soprattutto,
l’occasione per conoscere una struttura importantissima che svolge un ruolo fondamentale
per Atri e per l’intero comprensorio di riferimento che abbraccia diversi comuni. L’impegno
e la professionalità dei gestori e di tutti  gli  operatori sono encomiabili  per il  lavoro che
svolgono, notte e giorno, a favore dei “nonni” che trascorrono in serenità la loro vita in
questo luogo protetto”. La consegna degli oltre 200 chili  di frutta e verdura è avvenuta
tramite il percorso “no-covid-19” utilizzato per la consegna delle merci riservato ai fornitori
della casa di riposo e, quindi, senza nessun contatto con l’utenza e i servizi di struttura.

A ricevere Giulia Palestini, accompagnata dal padre Graziano e titolare dell’omonima ditta
di ortofrutta, c’erano una operatrice addetta al ritiro delle merci e la responsabile della
cooperativa La Clessidra,  che gestisce i  servizi  in concessione per conto della Asp 2,
MariaLuisa Chiola. “Ringrazio Giulia Palestini – ha detto il Luca Di Pietrantonio, presidente
dell’Asp 2 – per la generosa donazione che testimonia, per l’ennesima volta, la vicinanza
del territorio alle nostre attività e ai nostri servizi sociali”.
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https://www.abruzzolive.it/sedia-cingolata-a-motore-donata-al-118-dellaquila-dai-cittadini-
di-prata-dansidonia/

SEDIA CINGOLATA A MOTORE DONATA AL 118 DELL’AQUILA DAI 
CITTADINI DI PRATA D’ANSIDONIA

L’Aquila.  Una seggiola motorizzata con cingoli  che trasporta  la persona da soccorrere
salendo  o  scendendo  le  scale,  senza  il  ricorso  a  barelle  e  all’assistenza  fisica  degli
operatori. E’ il prezioso ausilio donato al 118 della Asl dalla comunità di Prata d’Ansidonia,
consegnato questa mattina all’ospedale San Salvatore.  Nella  sede del  118 di  L’Aquila
erano presenti, tra gli altri, il manager della Asl, Roberto Testa, il direttore del 118, Gino
Bianchi, il parroco di Prata d’Ansidonia, don Ciprian Petrisor e alcuni cittadini. All’atto della
consegna è stata mostrata la modalità di funzionamento della seggiola che si avvale di
una batteria. 
“Vorrei ringraziare di cuore”, ha dichiarato Testa, “coloro che hanno compiuto il gesto di
generosità perché la seggiola a motore è di  grande utilità e consente di  trasportare la
persona da soccorrere in modo rapido e agevole, sia per il paziente sia per il personale del
118. Si tratta di un ulteriore atto di altruismo e sensibilità da parte della collettività che ci
consente  di  migliorare  prestazioni  importanti  come quelle  dell’emergenza-urgenza”.  La
seggiola motorizzata, tra l’altro, risulta ancora più utile se si tiene conto che spesso gli
infermieri del 118, che fanno parte dell’equipaggio dell’ambulanza, sono donne e hanno
quindi maggiore difficoltà ad eseguire manovre che servono a spostare di peso il paziente,
soprattutto  in  presenza  scale.  Difficoltà  che  verranno  superate  grazie  all’utilizzo  della
seggiola che, tramite dei cingolati, si inclina e si ‘aggrappa’ ai gradini. 
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https://www.ondatv.tv/cronaca/mascherine-donate-ai-sanitari-gli-avvocati-si-mobilitano-per-
lospedale/

MASCHERINE DONATE AI SANITARI: GLI AVVOCATI SI MOBILITANO 
PER L’OSPEDALE

SULMONA  –  La  solidarietà  continua  anche  nella  fase  due  dell’emergenza.  1300
mascherine sono state acquistate dall’Ordine degli avvocati di Sulmona e consegnate nei
giorni  scorsi  alla Direzione sanitaria dell’ospedale dell’Annunziata in segno di  concreta
vicinanza  verso  gli  operatori  in  prima  linea  in  tutte  le  fasi  dell’emergenza  Covid-19.
L’acquisto e la donazione si sono rese possibili grazie a un fondo destinato dal Consiglio
dell’Ordine per l’emergenza e ad una raccolta fondi gestita direttamente dall’ordine degli
avvocati. Le 1300 mascherine saranno distribuite dalla Direzione sanitaria agli operatori
dei presidi ospedalieri di Sulmona e di Castel Di Sangro. “E’ un segnale non solo simbolico
ma  tangibile  della  vicinanza,  solidarietà  e  sensibilità  che  gli  avvocati  hanno  voluto
esprimere  verso  gli  operatori  sanitari  in  prima  linea  per  fronteggiare  gli  effetti  del
Coronavirus”- afferma il Presidente del Consiglio dell’ordine forense, Luca Tirabassi- “mi
preme rimarcare anche la vicinanza tra due strutture (Tribunale e ospedale) che erogano
servizi pubblici per il territorio, entrambe vanno non solo conservate ma anche potenziate
nell’interesse dei cittadini”. Il Direttore sanitario del nosocomio di Sulmona, Tonio Di Biase,
ha recepito la donazione e ha annunciato che nei prossimi giorni si svolgerà una riunione
operativa per creare una sorta di gruppo lavoro con le associazioni che in questi mesi
delicati  si  sono  avvicinate  al  presidio  ospedaliero,  manifestando  fattivo  interesse  ed
effettuando varie donazioni. 
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https://www.marsicalive.it/i-pescatori-dellassociazione-sportiva-acque-fucensi-donano-
pacchi-alimentari-alle-famiglie-in-difficolta/

I PESCATORI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ACQUE FUCENSI” 
DONANO PACCHI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Avezzano. I  ragazzi dell’associazione sportiva “acque fucensi” nei giorni  scorsi  si  sono
impegnati in una colletta alimentare, raccogliendo decine di pacchi di generi alimentari di
ogni  tipo, che poi  hanno consegnato alla Polizia Provinciale che sta provvedendo alla
consegna alle famiglie che ne hanno maggiormente bisogno.

I  pacchi donati  hanno già aiutato una quindicina di  famiglie in difficoltà,  ma i  generosi
pescatori  dicono  di  voler  proseguire  nell’opera  di  raccolta,  per  poter  continuare  a
consegnare altri generi alimentari nei prossimi giorni anche ad altre famiglie.
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http://www.ilpescara.it/politica/veri-infermieri-emergenza-covid-fase-2.html

L'ASSESSORE REGIONALE VERÌ RINGRAZIA GLI INFERMIERI 
IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID: "ORA CONFRONTO PER LA 
FASE 2" 

Un grande ringraziamento a tutti gli infermieri abruzzesi, impegnati in questi mesi di lotta al
Coronavirus, da parte di  tutti  i  cittadini  per un ruolo insostituibile nel sistema sanitario.
L'assessore Verì interviene nella giornata internazionale dell'infermiere ringraziando tutto il
personale  al  lavoro  nei  presidi  abruzzesi  con  spirito  d'abnegazione  unico  e  spesso
mettendo a repentaglio la propria vita e la salute per assistere i malati. 
L'assessore  ricorda  che  fin  dall'insediamento  del  governo  regionale  il  personale
infermieristico è stato messo al centro dell'attenzione per la programmazione sanitaria,
ricordando le assunzioni e le stabilizzazioni dei precari nelle Asl, e nelle ultime settimane è
stata estesa l'indennità contrattualmente prevista per il solo personale di malattie infettive
a tutti gli infermieri impegnati nelle attività Covid oltre ad una premialità aggiuntiva per i
mesi di marzo ed aprile. 
“Molti infermieri mi hanno segnalato delle criticità su cui intervenire. Sono pronta, come
sempre,  ad  ascoltare  le  loro  proposte  e  a  recepirle  nei  protocolli  operativi.  Purtroppo
l’emergenza ha limitato fortemente la possibilità di coinvolgere nella fase preparatoria dei
documenti tutti i legittimi portatori di interesse. Ma proprio perché siamo in una situazione
nuova,  che impone strumenti  flessibili,  potremo introdurre le  necessarie  modifiche per
garantire un’assistenza sempre migliore ai nostri concittadini” .
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https://www.abruzzo24ore.tv/news/Azzardo-in-Abruzzo-non-solo-slot-machine-e-
videolottery/195257.htm

AZZARDO IN ABRUZZO: NON SOLO SLOT MACHINE E VIDEOLOTTERY

Non di rado quando si parla di gioco d’azzardo, lo si fa con toni allarmistici, accusando
spesso le slot machine e le VLT sul territorio. Basta un nuovo report a riportare l’attenzione
su quello che è sempre un tema caldo. Nella nostra regione, hanno molto colpito i dati di
un’indagine condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del CNR. Tali dati sono presentati nel
Rapporto  Casos  –  Consumi  d’azzardo:  Studio  osservazionale  fra  gli  studenti.  Focus
dell’analisi è il gioco d’azzardo tra i giovani, e i risultati relativi ai giovani abruzzesi hanno
colpito molto. Dal report è emerso che il 49% degli studenti abruzzesi tra i 14 e 19 anni ha
giocato  almeno  una  volta  nella  vita.  In  un  Paese  in  cui  tutto  l’azzardo  è  vietato  ai
minorenni.

Questa indagine ha coinvolto circa 2100 ragazzi delle scuole superiori,  in una regione
sempre attenta al tema. Qui la spesa pro capite calcolata è abbastanza alta, ammonta in
1.520 euro annui, contro una media nazionale pari a 1.245 euro l’anno. Questi numeri
prendono in considerazione tutto il gioco d’azzardo “fisico”, slot, vlt, bingo, lotto, lotterie,
ma non quello online.

Vlt e slot machine, quanto spendono gli abruzzesi

In totale nel gioco d’azzardo (senza considerare l’online)  gli abruzzesi hanno speso, nel
2018, 1.999 milioni di euro. Circa 20 in più rispetto al 2016. I dati sono tratti dal Libro Blu
2018, pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di questa spesa, circa 1.541
milioni sono tornati ai giocatori in vincite. Se ci interroghiamo su quanta parte dei soldi
spesi in gioco vadano nelle slot machine ecco le risposte.  In Abruzzo negli apparecchi
come Newslot,  VLT e Comma 7 sono stati  spesi nel 2018 circa 1.236 milioni  di  euro.
Quindi è facile dedurre che questa tipologia di gioco sia quella preferita dai giocatori. Il
dato è in calo però rispetto a due anni prima, quando le giocate nelle macchinette erano
pari a 1.271 milioni. Se consideriamo la spesa al netto delle vincite questa è stata pari a
257 milioni.  Slot  machine e simili  si  confermano dunque essere il  gioco preferito dagli
abruzzesi.

La regione Abruzzo è molto attiva sul versante del contrasto al gioco d’azzardo. Molte le
misure volte a contenere il fenomeno a partire da uno schema di accordo tra la Regione e
Anci Abruzzo. Questo mira proprio a realizzare tutta una serie di azioni di contrasto alle
dipendenze da gioco.

Slot machine e VLT sul territorio regionale
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Al centro della discussione pubblica spesso vi è la questione delle distanze di slot machine
e VLT rispetto a luoghi sensibili. Ma quante sono le slot machine sul territorio? Sempre
basandosi sugli ultimi dati disponibili pubblicato dall’ADM nel Libro Blu 2018, nella regione
vi sono:

• 1840 esercizi con newslot 
• 152 sale VLT 

Guardando al numero degli apparecchi, questi sono nel dettaglio:

• 7.163 New slot 
• 1.645 videolottery 
• 3.809 apparecchi Comma 7 

Una distribuzione sul territorio non da poco. Tornando al Report Casos, è emerso che
secondo il 45% degli studenti la possibilità di accedere all’azzardo si trova a meno di 5
minuti a piedi da casa.

Tutti  i  dati presentanti non prendono in considerazione i dati relativi al gioco d’azzardo
online. Ad ogni modo è facile desumere che i dati relativi al gioco in Abruzzo sarebbero
ancora più rilevanti se fossero incluse anche le giocate effettuate in Internet. Precisiamo
che anche il gioco a distanza sui siti di casinò online AAMS è vietato ai minori di 18 anni. I
casinò legali mettono in atto una serie di misure per promuovere il gioco come attività da
praticare  in  maniera  responsabile.  La  stipula  del  contratto  di  gioco  prevede  inoltre  la
verifica dell’età del giocatore, attraverso l’invio di un documento di identità.
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https://news-town.it/cronaca/30276-asili-nido-l-aquila-crisi-gravissima,-si-rischia-di-
chiudere-tutto.html

ASILI NIDO L'AQUILA: "CRISI GRAVISSIMA, SI RISCHIA DI CHIUDERE 
TUTTO" 

Ormai sono più di due mesi che i servizi per l’infanzia e le scuole sono stati chiusi, i primi
ad essere colpiti dagli effetti del lockdown.

Negli ultimi giorni si sta parlando sempre più di un’imminente riapertura, soprattutto per i
servizi 0-6 anni. "Questa ipotesi dovrebbe riempirci di gioia - scrivono in una nota gli asili
nido dell'Aquila La Culla, Wuascaranza Baby, Scarabocchio, Il Giardino delle Fiabe, Parco
del Vera e  Mrs Nanny Park - ma non riesce a farlo a causa dei 'fantaprotocolli'  che le
istituzioni governative stanno ipotizzando:

• riduzione del numero di bambini per educatore (1 educatore per 3 bambini contro la
media da legge regionale n.76/2000 di 1 a 7); 

• adeguamento  degli  ambienti  per  garantire  il  distanziamento  con  percorsi
differenziati in entrata e uscita; 

• tamponi al personale dipendente e Dpi; 
• sanificazioni più volte al giorno e ulteriore sanificazione a scadenza quindicinale da

parte di ditte specializzate; 
• riduzione dell’orario di frequenza dei bambini con possibilità di più turni giornalieri; 
• responsabilità civile e penale dei titolari per i contagi". 

Tutto questo - spiegano i titolari degli asili nido - comporterebbe dei costi esorbitanti "che
non possiamo sostenere trovandoci già in enormi difficoltà economiche dovute alla lunga
sospensione  delle  attività  e  la  conseguente  sospensione  delle  rette  (unica  fonte  di
sostentamento). Non ci sentiamo di far ricadere questo disagio sulle famiglie aumentando
le rette. Abbiamo sempre lavorato con e per le famiglie e vorremmo continuare a farlo con
protocolli  adeguati  e  magari  anche  con  un  contributo  da  parte  delle  amministrazioni
competenti".

D'altra parte, "i servizi all’infanzia si caratterizzano per una importante connotazione socio-
educativa che fa fede al sotteso valore pedagogico. Il nostro è un lavoro di relazione a
stretto contatto e ora più che mai potremmo garantire il distanziamento sociale nemmeno
con piccoli gruppi. La giornata al nido non può essere esente da continui contatti fisici tra
educatore e bambino (l’accoglienza, la pappa, il cambio, la nanna e il gioco). Con queste
linee guida il Governo ci sta chiedendo praticamente di chiudere privando le famiglie di un
servizio essenziale".
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Sulla vicenda è intervenuto il gruppo consiliare del Passo Possibile: "L’attuale situazione di
emergenza comporta inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle
famiglie e di una riorganizzazione dei servizi a loro dedicati, per cui diventa necessario
favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo
occasioni di socializzazione e formazione per i minori, tra i più penalizzati in questo lungo
periodo di isolamento",  scrivono in una nota i consiglieri comunali Emanuela Iorio, Elia
Serpetti, Antonio Nardantonio e Americo Di Benedetto ed il presidente dell’Associazione
cittadina di riferimento Fabrizio Ciccarelli. 

"Con il riavvio delle attività produttive appare necessario riattivare i centri estivi e i servizi
socio-educativi  per  i  minori con lo  scopo di  consentire  ai  lavoratori  che riprendono la
propria occupazione la possibilità di lasciarvi i bambini: bisogna, però, agire rapidamente
perché la situazione contingente rischia di mettere in difficoltà molti genitori, in particolare
le mamme, causando un calo dell'occupazione femminile e un'ulteriore riduzione delle
capacità economiche di molte famiglie in un momento così complesso", sottolinea il Passo
Possibile chiarendo che si tratta di attività importanti non solo per ovviare all’impossibilità
di prendersi cura a tempo pieno dei propri bambini "ma soprattutto per consentire che si
dia  continuità  ai  fondamentali  servizi  educativi,  a  quell’imprescindibile  momento
relazionale di  crescita personale e sociale capace di  garantire apprendimenti  diversi  e
diversificati attraverso la dimensione del gruppo e del vivere in comunità".

Per  questo,  "comprendiamo  e  facciamo  nostri  il  grido  d’allarme  e  le  preoccupazioni
espresse da vari asili nido aquilani. Si può ipotizzare di riconfigurare i servizi già esistenti -
è la proposta del Passo Possibile - rafforzando l’attività di quelle strutture che da anni in
città offrono questo servizio imprescindibile,  ed inoltre mettere a disposizione gli  spazi
aperti e chiusi provando a costruire una nuova opportunità per la città, con un occhio di
riguardo ai piccolissimi e alle differenti capability di ciascuno, che possa essere anche una
prova generale al ritorno sui banchi di scuola a settembre".

In quest’ottica, viene spiegato nella nota,  "è auspicabile che l’Amministrazione comunale
avvii  a stretto  giro  un dialogo con tutte  le parti  coinvolte: raccordandosi  con i  soggetti
gestori  e  erogatori  dei  servizi  per  l'infanzia  -  pensiamo  agli  Asili  nido  e  alle  scuole
dell’infanzia  Pubblici  e  privati,  alle  Scuole  pubbliche  e  paritarie,  all’Ufficio  scolastico
Regionale, all’Università, alle Parrocchie della Diocesi, alle Associazioni del Terzo settore
e a  quelle  sportive,  culturali  e  ricreative,  al  Coni  - sarà  possibile  l'individuazione e  la
fruizione di spazi adeguati, sfruttando quelli chiusi (tra tutti, le scuole pubbliche che non
riapriranno  prima  di  settembre),  o  all’aperto,  con  accesso  scaglionato  nelle  strutture
utilizzabili".

Oltre all’individuazione delle sedi, però, sono indispensabili  gli  aiuti  economici da parte
delle Istituzioni. "Attivarsi subito, magari prevedendo dei bandi ad hoc, permetterebbe di
garantire che già dal mese di giugno, una volta arrivate le specifiche indicazioni nazionali,
possano partire le attività senza dilatarne ulteriormente i tempi di attesa. Chiediamo al
sindaco Pierluigi Biondi e all’assessore di riferimento Francesco Bignotti, di concerto con
la Regione Abruzzo, di destinare sia agli operatori che alle famiglie fondi per il sostegno
alla  frequenza dei  centri  estivi  e  prevedere  l’abbattimento  delle  rette  o contribuirne  al
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pagamento, dato che prevedibilmente saranno maggiorate in ragione dell’adeguamento al
numero contingentato degli utenti cui dedicare i servizi ad hoc".

In effetti,  i  Decreti  finora emanati  non contengono interventi  diretti  a misura dei servizi
educativi, non sono previsti fondi per quelle realtà private che vivono un momento critico,
con le iscrizioni ferme, senza l’entrata delle rette e con spese di gestione raddoppiate in
vista anche della riapertura ordinaria a settembre. "Senza dimenticare i tanti investimenti
che i titolari delle strutture debbono sostenere per garantire il loro funzionamento nel futuro
più prossimo - aggiungono gli  esponenti del Passo Possibile - in primis l’adeguamento
necessario  e  indifferibile  degli  ambienti  alle  nuove  norme  anti-covid  (termoscanner,
tamponi al personale, sanificazioni più volte al giorno, postazioni per disinfettare le mani,
erogazione di pasti in monoporzione con materiali monouso) e l’organizzazione degli spazi
così  da  continuare  a  garantire  al  meglio  sicurezza  e  qualità  (distanziamento  fisico  e
riduzione del numero dei bambini per ogni educatore)".

Risposte  concrete  occorrono  anche  sull’eventualità  del  Comune  di  assumere  nuovo
personale e sulla relativa formazione di chi dovrà garantire piena sicurezza ai bambini,
"ponendo particolare attenzione sulle famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico
e alle attività per i bambini con disabilità fisiche e psichiche. Solo un intervento mirato e
immediato in un ambito così importante porterà a superare indenni la crisi  attuale e a
programmare l’immediato futuro: le varie iniziative dovranno essere calibrate in modo da
abbracciare tutti i soggetti che ruotano intorno ai nidi e alle scuole d’infanzia, sia come
fruitori sia come lavoratori, tenendo conto delle improcrastinabili esigenze di ciascuno di
loro”- concludono i rappresentanti de “Il Passo Possibile".
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https://www.abruzzonews.eu/abruzzo-sostegno-arte-spettacolo-dialogo-ecua-regione-
594964.html

ABRUZZO, SOSTEGNO PER ARTE E SPETTACOLO: E.CU A. AL 
DIALOGO CON LA REGIONE

REGIONE  –  Per  far  fronte  all’emergenza  dettata  dal  lockdown  che  pur  colpendo
duramente la stragrande maggioranza dei reparti del tessuto sociale italiano, ma che vede
tutti i comparti dei lavoratori legati allo spettacolo e ai centri di produzione, organizzazione
e distribuzione connessi, la sua manifestazione più prepotente, si è costituita, lo scorso 28
Aprile una federazione spontanea “E.CU.A.” che raccoglie una vasta rappresentanza degli
artisti e degli operatori culturali e dello spettacolo abruzzese. Con grande soddisfazione, i
sostenitori di questa iniziativa che ha raggiunto gli oltre 130 centri di produzione iscritti
(rappresentanti ogni reparto della cultura e dello spettacolo dalla musica al teatro, dalla
danza  all’audiovisivo)  e  che  annovera  tra  i  suoi  promotori  alcuni  nomi  illustri  dello
spettacolo e dalla cultura abruzzese, sono stati invitati  dall’Assessore alla Cultura della
Regione Abruzzo, dott. Mauro Febbo, nel produrre un documento che ponga le basi di un
sostegno a tutte quelle attività legate al mondo dello spettacolo che versano in profonde
difficoltà  di  sussistenza.  E.CU.A ha  pertanto  presentato  ieri,  lunedì  11  maggio,  una
proposta di sostegno indirizzata all’Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo Mauro
Febbo al fine di poter provvedere ad un fondamentale comparto della società civile che
proprio in nome quella forza aggregante, tipica dei mestieri dello spettacolo, risulta essere
tra le più penalizzate poiché col lockdown prima e con i protocolli di distanziamento sociale
poi, ne consegue che siano stati tra i primi reparti a chiudere e saranno tra gli ultimi a
poter riaprire. “L’apertura all’ascolto e al dialogo – dichiarano i rappresentanti di E.CU.A. –
da parte  della  Regione Abruzzo e nello  specifico dell’Assessore Febbo,  ci  sembra un
primo passo importante verso la tutela alla sopravvivenza di quelle attività legate all’arte e
allo spettacolo che molto hanno dato al territorio e che altrimenti, quando ci sarà la tanto
attesa ripartenza, troverebbe una larga parte delle stesse, impossibilitate a continuare ad
operare,  visto  il  così  lungo  periodo  di  pressoché  totale  inattività.  Ci  piace  inoltre
sottolineare  come questa  iniziativa,  non abbia  mai  avuto  precedenti,  facendo nascere
un’unità sorprendente tra tutti gli artisti, superando così qualsiasi forma di diffidenza che
talvolta  tra  i  lavoratori  dello  spettacolo  si  registra.  Nel  segno  di  questa  unità  stiamo
cercando  di  sensibilizzare  i  nostri  interlocutori  istituzionali,  a  cominciare  dal  nostro
motto/hashtag che richiamandosi alla famosa aria pucciniana chiede che #nessunchiuda.
Speriamo infine – concludono i  promotori  – che questa piattaforma, questa spontanea
federazione, nata per questa emergenza, possa essere uno strumento permanente per
poter nel tempo fronteggiare i tanti problemi legati ad una categoria che non gode delle
adeguate forme di attenzione che meriterebbe”.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/dalla-campania-a-capestrano-per-progettare-una-
rete-di-turismo-sostenibile-in-stile-rewilding.html

DALLA CAMPANIA A CAPESTRANO PER PROGETTARE UNA RETE DI 
TURISMO SOSTENIBILE IN STILE “REWILDING”

CAPESTRANO –  Come era  nella  storia  sotto  il  Regno  delle  due  Sicilie,  anche  oggi
l’Abruzzo e la Campania continuano ad essere regioni accomunate da legami profondi e
non solo per la strada più lunga del Regno di Napoli, l’attuale statale 17, fatta costruire da
Federico II per collegare il contado dell’Aquila con quello di Napoli.

Sulle  orme  delle  origini  familiari  e  attratti  da  un  territorio  denso  di  storia  e  bellezze
naturalistiche  come  quello  della  valle  del  Tirino,  due  giovani  professionisti  di  origini
campane, marito e moglie animati dalle stesse passioni, hanno deciso di costruire il loro
progetto di vita in terra abruzzese, a Capestrano (L’Aquila), nel paese di Capodacqua,
dove sorge l’omonimo lago considerato l’Atlantide d’Abruzzo.

Sono Valerio Reale, 30 anni, di Caserta ma nato a Napoli da padre aquilano, e  Serena
Tornusciolo, campana anche lei, di Benevento, 32 anni, entrambi laureati all’Università di
Scienze Gastronomiche del Pollenzo (Bra), un percorso di studi che armonizza le scienze
umanistiche e sociali con le pratiche gastronomiche, tra cucina, panificazione e orticoltura,
con lo sguardo rivolto verso la sostenibilità sociale e ambientale, la nutrizione, il benessere
e il piacere consapevole.

Una  storia  d’amore  e  professionale  che  nasce  nelle  aule  universitarie  e  si  consolida
all’estero dove sia Valerio che Serena trascorrono quattro anni di esperienza nel campo
dell’accoglienza,  del  turismo  e  dell’agricoltura.  Valerio  in  Inghilterra  ha  lavorato  per
un’azienda agrituristica con allevamento di carni biologiche, Serena invece, in Francia, sul
lago di Ginevra, per una impresa familiare dedita alla pesca e alla ristorazione, per poi
raggiungere il compagno nel Regno Unito.

L’Abruzzo e L’Aquila in particolare, per Valerio, sono i luoghi dell’infanzia, dei ricordi di
bambino,  della  nonna  di  Sulmona,  delle  vacanze  estive  con  la  famiglia,  anche  se  “a
Capestrano siamo arrivati  per  caso,  tramite  un’agenzia di  Caramanico  Terme,  quando
avevamo già scelto l’Abruzzo per dare forma al nostro progetto di vita” racconta Valerio a
Virtù Quotidiane.

“A stupirci in un primo colpo d’occhio è stata la meravigliosa Valle del Tirino, cui è seguito
un percorso di inserimento graduale con la comunità di Capestrano – ricorda – , abbiamo
conosciuto il  sindaco, i  titolari di strutture ricettive, come  Simonetta Caruso proprietaria
della Casa Fisolare e Alfonso D’Alfonso dell’agriturismo Terra di Solina, persone – solo per
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citarne alcune – con le quali sin da subito abbiamo ritrovato gli stessi valori, quelli della
ristorazione di qualità e dell’agricoltura naturale”.

Un’accoglienza  calorosa  che  ha  rafforzato  ulteriormente  la  scelta  comune di  vivere  a
Capestrano  dove  la  coppia  è  arrivata  nemmeno  due  mesi  prima  dell’emergenza  da
coronavirus.

“Un senso di comunità molto forte corollato anche da diverse similitudini gastronomiche,
forse perché anche il vecchio Sannio, l’attuale Benevento che è il paese di mia moglie,
arrivava una volta ai confini dell’Aquila. Le chiacchiere, il dolce tipico del Carnevale ne
sono un esempio”.

Valerio lavora attualmente per Rewilding Apennines, un’organizzazione che si adopera per
la salvaguardia dell’Appennino Centrale e per l’orso marsicano. In particolare, “abbiamo
creato un fondo per sostenere le Bear Smart Communities di Abruzzo e Molise e siamo
contenti di venire in contatto con tutte quelle realtà vicine alla filosofia ‘rewilding’”.

“Stiamo cercando di instaurare rapporti con agricoltori e allevatori per ripensare le filiere
alimentari  nelle  aree interne.  Una cosa molto  facile  sulla  carta  che però  necessità  di
pazienza e virtù! Inoltre, stiamo lavorando ad un primo seminario di rewilding economy per
dare l’opportunità a giovani imprenditori di investire nei territori dell’Appennino centrale,
attraverso fondi europei”.

Nella valle del Tirino, invece, “stiamo cercando di avviare una riflessione con tutti coloro
che si immaginano un futuro fatto di comunità – dice – vogliamo invitare giovani che hanno
le nostre stesse passioni a tornare ad abitare questi posti, soprattutto in questo momento
dove le città si mostrano in tutta la loro insostenibilità”.

“Stiamo inoltre vagliando la possibilità di creare dal basso una comunità slow food per la
tutela  del  paesaggio,  così  come un movimento  sul  vino naturale  grazie  al  lavoro che
D’Alfonso porta avanti da quattro anni sui vitigni autoctoni di questo territorio”.

Il  sogno  rimane  quello  di  intrecciare  legami  con  tutte  quelle  esperienze  virtuose  che
caratterizzano le aree interne della regione creando così una piattaforma che possa dare
la  possibilità  di  visitare  l’Abruzzo  attraverso  un’ottica  vicina  ai  valori  cui  credono
fermamente Valerio e Serena, così tanto da scegliere il Tirino quale culla dei loro progetti.
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http://www.quotidianodabruzzo.it/politica-abruzzo/legambiente-e-wwf-ricorrono-al-tar-per-
la-concessione-delle-dune-di-ortona.html

LEGAMBIENTE E WWF RICORRONO AL TAR PER LA CONCESSIONE 
DELLE DUNE DI ORTONA

Legambiente e Wwf ricorrono al Tar per impedire che, per il secondo anno consecutivo, il
Comune di Ortona dia in concessione il tratto di spiaggia libera de le Dune ai balneari. Una
polemica che l'anno scorso aveva visto nascere anche movimenti cittadini e per prevenire
la quale le associazioni, a tutela di quella che e' una zona protetta, si rivolgono dunque
direttamente al Tribunale amministrativo regionale. Li', ricordano, nidifica il piccolo Fratino,
"che su quella spiaggia conta la presenza piu' importante della regione, come attesa il
Progetto Salvafratino Abruzzo che nel  2019 ha individuato circa un terzo di  tutti  i  nidi
censiti nella regione proprio nell'ortonese".
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https://laquilablog.it/parco-della-majella-candidato-a-geoparco-unesco/

PARCO DELLA MAJELLA CANDIDATO A GEOPARCO UNESCO

L’AQUILA – È candidato a geoparco Unesco, con le caratteristiche della sua montagna,
una grande barriera corallina emersa e un serbatoio calcareo che fornisce acqua a tutto
l’Abruzzo meridionale:  il  Parco  nazionale  della  Majella  vive  un momento  decisamente
insolito, con i centri visita chiusi al pubblico per il lockdown legato all’emergenza Covid-19,
anche se le attività non si sono mai fermate.

“Siamo un ente pubblico e la nostra attività amministrativa prosegue, così come abbiamo
garantito assistenza nelle emergenze – spiega all’Ansa il direttore,  Luciano Di Martino –
Cerchiamo comunque di essere vicini a chi vuole tornare presto a visitare l’area protetta
con  dirette  su  Facebook  grazie  a  ‘Maja  Tv’.  Siamo  arrivati  a  farne  anche  quattro  a
settimana, su diversi temi, monumenti, borghi, aspetti biologici. Abbiamo cercato così di
coinvolgere i nostri operatori dei centri visita, la categoria sociale che risente di più, in
questo momento, della impossibilità di fare escursioni in montagna”.

E mentre si attendono le disposizioni per disciplinare la riapertura dei musei si pensa a
come dotare delle necessarie misure di sicurezza i centri visita di Caramanico (Pescara),
di  Lama dei  Peligni  con il  giardino  botanico e di  Palena (Chieti),  nonché i  tanti  punti
informativi, come quello di Sant’Eufemia a Majella (Pescara), anch’esso con un giardino
botanico, e quello di Roccamorice (Pescara); si stava lavorando, prima dell’emergenza,
alla  riapertura  del  museo  di  Iuvanum,  a  Montenerodomo  (Chieti),  dove  dovrà  essere
attivato un nuovo punto informativo.

Tra  le  strutture  caratteristiche  del  Parco  nazionale  della  Majella  c’è  la  “banca  del
germoplasma”,  dedicata  alla  conservazione  di  piante  rare  e  alla  salvaguardia  della
biodiversità  vegetale.  “Si  tratta  di  flora  spontanea  e  specie  coltivate  che  rischiano  di
scomparire  –  spiega  Di  Martino  –  Preservare  la  biodiversità  e  contrastare  l’erosione
genetica delle specie vegetali è l’obiettivo della ‘banca’ che, nata nel 2005, è uno dei 18
nodi  della  rete italiana del  germoplasma. Conserviamo i  semi  di  queste specie rare e
cultivar agronomiche, raccogliamo i semi che, disidratati e congelati,  possono rimanere
vitali anche cento anni” .

Negli ultimi anni il Parco nazionale della Majella “si è dedicato molto alla valorizzazione
delle  attività  agricole  e  zootecniche  tradizionali  e  sostenibili”  prosegue  Di  Martino,
ricordando il  progetto ‘Coltiviamo la diversità’ e quello più recente degli ‘allevatori della
montagna madre (documentario su YouTube).
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“Abbiamo instaurato una rete di collaborazione tra ente e agricoltori custodi e ristoratori
custodi e spero che possa essere un valido sostegno, per loro, per ripartire. Spero anche
che il futuro della programmazione agricola veda le aziende agrozootecniche come fulcro
della rinascita dopo l’emergenza”.
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https://www.ekuonews.it/12/05/2020/iosorrido-un-progetto-social-per-portare-un-
messaggio-di-speranza-nelle-diverse-fasi-del-coronavirus/

#IOSORRIDO, UN PROGETTO SOCIAL PER PORTARE UN MESSAGGIO 
DI SPERANZA NELLE DIVERSE FASI DEL CORONAVIRUS

TORINO – È giusto sorridere durante la pandemia? Può sembrare irrispettoso verso le
vittime,  i  contagiati  e  le  loro  famiglie?  La  giornalista  Barbara  Odetto  e  il  fotografo
Alessandro Lercara, in quarantena nelle rispettive case come tutti, si sono posti queste
domande prima di dar forma a #iosorrido, un reportage che vuole documentare la Fase 1
e la Fase 2 attraverso le parole e le immagini di chi in questi giorni esce solo per lavoro o
per svolgere le mansioni previste dalla legge.

Apparso sui social lo scorso 9 aprile con il nome Iosorrido, il progetto è già virale ed è un
invito a cercare dentro di sé uno o più aspetti positivi di questo momento storico perché,
come confermano le neuroscienze, le emozioni positive aumentano i livelli di serotonina e
dopamina.  Anche  se  la  preoccupazione  per  il  presente  e  per  il  futuro  sono  un  tema
dominante che accomuna tutti, secondo Odetto e Lercara avere una prospettiva diversa e
cercare ragioni per sorridere può essere un aiuto per se stessi e per gli altri.

Non a caso la Terapia del sorriso viene praticata nelle strutture ospedaliere per alleviare
sofferenza, stati d’ansia e depressione. #iosorrido è quindi un hashtag per sentirsi uniti a
distanza e trasmettere forza a chi fatica a ritrovare il bello nel quotidiano; una community
in  cui  la  mascherina  davanti  alla  bocca,  sinonimo  di  rispetto  per  il  prossimo,  è  la
dimostrazione che il Covid-19 può fermare i sogni, ma non il sorrido.

I partecipanti – al momento si contano sportivi, artisti, imprenditori, commercianti, volontari
– rispondono a due domande che la giornalista Barbara Odetto studia specificamente per
loro più a quella che è il leit motiv del progetto: per cosa o per chi sorridi. Ognuno deve
inviare anche 3 foto orizzontali in alta risoluzione indicando il nome dell’autore: un primo
piano dove si vede solo il viso coperto dalla mascherina, una a figura intera o a mezzo
busto, sempre con la mascherina indossata, e un primo piano con la mascherina che
pende da un orecchio che verrà pubblicata a fine quarantena.
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Le foto possono essere scattate in casa, sul balcone, in cortile, per strada mentre si fa la
spesa o si svolge una delle attività consentite dalla legge. Alessandro Lercara effettua la
post produzione in modo che ogni immagine sia perfetta e in linea con lo stile del progetto
e in alcuni casi ha potuto scattare lui le foto con un teleobiettivo, che gli ha permesso di
rimanere  ad una distanza di  almeno 5  metri,  durante  i  suoi  spostamenti  per  i  servizi
fotogiornalistici.

Per  partecipare  è  possibile  inviare  un’email  a  iosorridoprogetto@gmail.com  oppure
contattare gli organizzatori tramite le pagine Facebook e Instagram di Iosorrido. In questa
prima fase le foto e le interviste saranno pubblicate sui social, ma a fine quarantena i due
ideatori intendono allestire una mostra e pubblicare un libro per testimoniare il  periodo
storico e per ringraziare chi ha creduto nell’iniziativa.

Barbara Odetto e Alessandro Lercara collaborano spesso insieme sia per alcuni magazine
sia per  dei  clienti  comuni.  Nel  2012, dopo aver  visitato  i  Campi di  Concentramento e
Sterminio  di  Auschwitz-Birkenau  con  il  Treno  della  Memoria,  hanno  dato  vita  ad  un
progetto fotogiornalistico che successivamente si è trasformato in una mostra che ancora
oggi viene richiesta da enti privati durante il Giorno della Memoria o il 25 aprile: Echi da
Auschwitz. Viaggio nella memoria attraverso le immagini di Alessandro Lercara e i testi di
Barbara Odetto.
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