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http://www.rete8.it/cronaca/coronavirus-abruzzo-allaquila-ragazzi-autistici-senza-
assistenza-scolatica/

CORONAVIRUS ABRUZZO: ALL’AQUILA RAGAZZI AUTISTICI SENZA 
ASSISTENZA SCOLASTICA

Coronavirus Abruzzo: il presidente di Autismo Abruzzo Onlus da mesi si batte per far avere
alla sua Virginia e a tutti i ragazzi in difficoltà assistenza domiciliare e scolastica ma, su
quest’ultima, non c’è verso.
La definisce burofollia Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Onlus che da mesi
continua a chiedere la ripresa dei servizi di assistenza domiciliare e assistenza scolastica
per i ragazzi con difficoltà. Se da un lato si è riusciti a riattivare l’assistenza a domicilio, per
quella scolastica niente da fare per ora e l’associazione peraltro mette a disposizione la
propria sede a Collemaggio dotata di connessione. Per Virginia e per gli altri ragazzi non è
semplice la condivisione casalinga di spazi, i  genitori  spesso lavorano e la didattica a
distanza per loro è quasi insormontabile.

Nella lettera si  chiedeva pure di  poter avere i  servizi  assistenziali  oltre che nei  pressi
dell’abitazione proprio in quella struttura ben conosciuta dalla giovane studentessa. Forse
un modo per ritornare ad un minimo di normalità che è importante per tutti, figuriamoci per
questi ragazzi. Dalla cooperativa Verdeaqua che si occupa dei servizi é arrivato un secco
diniego, dice Verzulli, con la motivazione che questa si eroga a domicilio e non altrove. Le
ragioni di Verzulli non sono bastate per smuovere la situazione.

“Siamo riusciti a far comprendere al Governo e alle Regioni che per l’autismo è necessario
uscire,  ma  non  riusciamo  da  anni  a  far  comprendere  al  Comune  dell’Aquila  che
l’assistenza  non  può  essere  un  pacchetto  chiuso”.  Questa  la  triste  riflessione  che
accompagna le difficoltà di tanti ragazzi aquilani in una città che deve cambiare qualcosa
se ambisce a divenire simbolo di accoglienza e inclusione, dice.
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https://news-town.it/cronaca/30326-decreto-rilancio,-legambiente-abruzzo-inaccettabile-lo-
stralcio-delle-misure-in-favore-della-mobilit%C3%A0-sostenibile.html

DECRETO RILANCIO, LEGAMBIENTE ABRUZZO: "INACCETTABILE LO 
STRALCIO DELLE MISURE IN FAVORE DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE" 

"Nell'ultima  bozza  del  Decreto  Rilancio  risulta  barrato  l’intero  articolo  a  favore  della
mobilità sostenibile,  essenziale per garantire la sicurezza e la salute in questa fase di
transizione in cambio una serie di ulteriori e più stringenti vincoli normativi spudoratamente
spacciati per agevolare la mobilità in bicicletta proposti dal Mit".

Ad affermarlo, in una nota, è Legambiente Abruzzo.

"Mentre il resto d’Europa punta sulla mobilità sostenibile in maniera decisa e stanzia fondi
ingenti per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti,  il  DL Rilancio assume l’approccio
inverso: niente più bike lane, niente più linee di arresto protette agli incroci e i mobility
manager di enti e aziende restano le figure ininfluenti come sono tuttora. Misure queste
già  al  ribasso  rispetto  alle  aspettative  di  associazioni  e  movimenti  del  settore,  che
chiedevano e confermano la necessità di introdurre subito nel Codice della Strada anche
le norme del doppio senso ciclabile e delle corsie condivise bus+bici".

"Le  principali  Città  Metropolitane,  che  maggiormente  hanno  sofferto  per  l’epidemia  e
stanno affrontando la crisi del trasporto pubblico (Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli),
stanno procedendo speditamente - anche sulla base delle promesse del Governo - alla
costruzione della rete ciclabile d’emergenza, si trovano sole di fronte all’emergenza ad
affrontare il clamoroso voltafaccia del Governo in tema mobilità".

"Se,  di  tutte  le  roboanti  promesse,  alla  fine  rimarrà  solo  un  incentivo  all’acquisto  di
biciclette e monopattini, come sembra dalle indiscrezioni che leggiamo sui giornali, e delle
inaccettabili  “linee  guida  sperimentali  per  la  mobilità  ciclabile”  spacciate  dal  Ministero
come soluzione ma che addirittura mettono fuori legge gli interventi stradali per le bici che i
Comuni realizzano già da tempo, avremo assistito all’ennesima presa in giro di chi chiede
ai cittadini di spostarsi in bici ma non dà il quadro normativo e le risorse necessarie a farlo
per davvero".

"Il messaggio del Governo appare chiaro più che mai: andate a piedi, in bicicletta e usate
la micromobilità, ma fatelo a vostro rischio e pericolo".
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https://www.marsica-web.it/2020/05/12/coach-educativo-per-dsa-e-bes-parte-il-corso-di-
formazione-on-line/

COACH EDUCATIVO PER DSA E BES”: PARTE IL CORSO DI 
FORMAZIONE ON LINE

ABRUZZO – Grazie alla collaborazione tra l’Ente di Formazione accreditato “PROMETEO”
e l’Associazione di volontariato “PERCORSI SOLIDALI”, avrà inizio un corso di formazione
on line per “COACH EDUCATIVO PER DSA E BES”. Il corso, strutturato in 7 lezioni, per
una durata complessiva di 35 ore, offre ai frequentanti un percorso formativo finalizzato ad
ottimizzare le competenze professionali per la cura e l’assistenza ai bimbi “problematici”,
nonché un’implementazione del  bagaglio culturale e delle competenze relazionali  degli
allievi:  empatia,  capacità  di  ascolto  e  comunicative.  Obiettivo  principale  dell’attività
formativa è quello di istruire i corsisti, insegnando tutte le nozioni utili a svolgere l’attività di
coach educativo per bimbi con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA e BES). Spesso
le famiglie necessitano di un supporto concreto per lo svolgimento dei compiti a casa per
far  fronte  a  quello  che  rappresenta,  decisamente,  un  momento  critico  della  carriera
scolastica, da un lato, e della vita familiare stessa, dall’altro. Il “Coach” rappresenta una
risorsa estremamente importante per il sostegno allo studio al fine di agevolare, da un lato,
l’autonomia del bambino e, allo stesso tempo, ridurre il carico di stress familiare. Il Corso
formerà  educatori  specializzati  per  supportare  studenti  con  difficoltà  scolastiche  nel
contesto  educativo  domiciliare  ed  extrascolastico.  In  particolare,  la  figura  del  “Coach
Educativo” attua interventi educativi  specializzati  per studenti con disturbi e difficoltà di
apprendimento,  deficit  di  attenzione e iperattività,  disturbi  del  comportamento,  difficoltà
emotivo-relazionali,  deficit  cognitivi.  E’ rivolto,  in  generale,  a:  professionisti  del  settore,
avvocati,  psicologi,  insegnanti  delle  scuole  dell’infanzia  e  di  primo  e  secondo  grado,
genitori, operatori che desiderano avere una conoscenza più approfondita e organica della
materia, a laureandi e laureati in ambito giuridico, psicologico, socio-educativo, medico,
antropologico. Scopo principale è la formazione di professionisti  in grado di  prestare il
proprio  contributo  tecnico-scientifico  all’ambiente  scolastico  di  riferimento,  ai  servizi
territoriali e alle famiglie. Al termine del Corso si fornirà la possibilità anche di iscriversi ad
un  elenco  di  riferimento,  “portale”  dei  “Coach  Educativi”,  pubblicato  online,
www.portaledelcoacheducativo.it,  che  permette,  a  famiglie,  professionisti  e  scuole,  di
trovare, nel proprio ambito territoriale, un educatore esperto, adeguatamente formato, a
cui rivolgersi. 
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/anche-l-abruzzo-partecipa-alla-race-for-the-cure-a-
distanza/734018-4/

ANCHE L'ABRUZZO PARTECIPA ALLA RACE FOR THE CURE A 
DISTANZA 

PESCARA - Anche l'Abruzzo partecipa alla "Race for the Cure a Distanza", maratona live
di Komen Italia, domenica 17 maggio, dalle ore 15:00, sui canali social di Komen Italia, per
festeggiare  la  Race  di  Roma  ed  aiutare  la  raccolta  fondi  a  favore  dei  progetti
dell'associazione. Perché la pandemia ha fermato le Race, ma non il tumore del seno.

L'atteso appuntamento con la Race for the Cure,  la più grande manifestazione per la
prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, quest'anno dovrà essere
rinviato a causa della pandemia.

Ma domenica 17 maggio, giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la 21 a edizione della
Race di Roma, Komen Italia organizza una grande maratona live sui suoi canali social,
che in Abruzzo verrà trasmessa su Tv 6- canale 14 , 514 in HD ed in streaming sul portale
www.tvsei.it , per impedire che a correre siano solo i tumori.

La Race Live, condotta dalla giornalista Olivia Tassara insieme alle madrine Maria Grazia
Cucinotta e  Rosanna Banfi, ha già raccolto importanti adesioni tra i rappresentanti delle
istituzioni, della cultura, dello sport, delle aziende, dello spettacolo, della medicina e del
volontariato, uniti per tenere alta l'attenzione sui tumori del seno, rimanere accanto alle
donne che stanno affrontando la malattia durante l'emergenza del Covid-19 e raccogliere
fondi necessari a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto. Nel corso della diretta, un
importante spazio sarà dedicato al confronto tra i medici e le donne in rosa, donne che
convivono  con  la  malattia  o  l'hanno  sconfitta.  "I  tumori  del  seno  continuano  la  loro
insidiosa corsa anche durante la pandemia. Nei prossimi 12 mesi, oltre 2 milioni di donne
nel mondo riceveranno questa diagnosi e più di 600.000 perderanno la vita per questa
malattia - dichiara il Professor Riccardo Masetti,  Direttore del Centro di Senologia della
Fondazione  Policlinico  Universitario  'A.  Gemelli'  IRCCS  di  Roma  e  Presidente  della
Komen Italia. Non possiamo quindi distrarci o rassegnarci al 'distanziamento' che il virus
ha imposto anche nelle cure oncologiche e nelle normali  strategie di  prevenzione. Per
questo chiediamo a tutti  di partecipare alla grande maratona live di sensibilizzazione e
raccolta fondi che la Komen Italia organizza domenica 17 maggio sui suoi canali social".

Le Race for the Cure hanno dato un grande contributo alla lotta ai tumori del seno. Grazie
alle 56 Race organizzate in 20 anni in 7 città italiane, tra cui Pescara, che l'anno scorso ha
ospitato la prima edizione della Race targata Abruzzo, e alla generosità di oltre 1 milione di
iscritti e delle aziende che hanno partecipato, la Komen Italia ha potuto investire oltre 18
milioni di euro a sostegno della ricerca, della prevenzione e del miglioramento delle cure
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oncologiche. Bloccando le Race, la pandemia rischia di vanificare il percorso svolto sinora.
La Race Live è il  primo di  tanti  appuntamenti  dedicati  alla prevenzione e alla lotta  al
tumore del seno che si concluderanno a fine settembre con la Race Virtuale, nella quale
oltre 20 paesi europei riuniranno in contemporanea le forze per la stessa causa.

Durante la maratona live sarà possibile effettuare una donazione libera o scegliere tra i
gadget della capsule collection sul sito www.komenitalia.it e ci si potrà anche iscrivere alla
Race  Virtuale  di  fine  settembre  e  ricevere  la  maglia  (cliccando  su  Pescara  si  potrà
scegliere di sostenere l'iniziativa in Abruzzo).

Quest'anno dunque la  partecipazione alla  Race sarà ancora più  importante,  anche se
diversa, a distanza, simbolica ma comunque concreta. Nella Race Live, al fianco della
Komen Italia, ci saranno anche numerose aziende partner, sensibili alle tematiche della
salute e della prevenzione, tra cui Johnson&Johnson, Oysho, Vidermina, Aveeno, Pfizer e
molte altre. 
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https://www.ekuonews.it/12/05/2020/veco-la-solidarieta-arriva-prima-della-politica-
lassociazione-salam-dona-pacchi-alimentari-ai-lavoratori/

VECO, LA SOLIDARIETÀ ARRIVA PRIMA DELLA POLITICA: 
L’ASSOCIAZIONE SALAM DONA PACCHI ALIMENTARI AI LAVORATORI

TERAMO – FIM CISL e FIOM CGIL di Teramo ringraziano l’Associazione SALAM di Isola
del  Gran  Sasso  per  l’aiuto  offerto  ai  lavoratori  della  VECO  che  da  gennaio  non
percepiscono alcun reddito.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati distribuiti i pacchi alimentari messi a disposizione
dal  Centro  di  Accoglienza  per  donne  e  uomini  stranieri  di  Isola  del  Gran  Sasso,  a
testimonianza di quanto la Solidarietà e l’Umanità siano più forti ed efficaci della politica.
Una politica,  regionale e nazionale,  che ha abbandonato i  50 dipendenti  della  VECO.
Abbandonati  dal  Ministero  del  Lavoro,  che  da  gennaio  ancora  non  sblocca  la  cassa
integrazione, e dimenticati dalla Regione Abruzzo che ha ritenuto, nonostante richieste e
denunce pubbliche di una situazione che si fa ogni giorno più drammatica, di non dareil
sostegno  del  bonus  di  1.000  €  alle  famiglie  di  queste  lavoratrici  e  lavoratori.
Ci  auguriamo  che  dall’esempio  di  chi  ha  deciso  di  condividere  il  poco  di  cui  era  in
possesso con chi, oggi, è in maggiore difficoltà, comprendendone difficoltà e bisogni, chi di
dovere prenda spunto ed eviti che accada di nuovo che, anche un solo lavoratore, debba
rivolgersi  alla  Solidarietà  per  poter  mangiare.  Oggi  sono  stati  i  penultimi  ad
aiutare gli ultimi, domani non dovranno esserci più ultimi.

Le Segreterie
Provinciali di Teramo
FIM CISL – FIOM CGIL
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https://www.abruzzoinvideo.tv/attualita/coronavirus-a-lanciano-tante-donazioni-all-rsquo-
agape-onlus-associazione-che-aiuta-le-famiglie-disagiate-it119694__a34570.html

CORONAVIRUS, A LANCIANO TANTE DONAZIONI ALL’AGAPE ONLUS, 
ASSOCIAZIONE CHE AIUTA LE FAMIGLIE DISAGIATE

"Il lockdown, indispensabile per contenere il contagio del coronavirus, ci sta allontanando
fisicamente, ma ci sta unendo con il cuore".
“Le famiglie che assistiamo con beni di prima necessità sono aumentate, ma per fortuna
stiamo riuscendo a gestire l’emergenza grazie a dei benefattori ai quali va tutta la nostra
gratitudine.” Lo dichiara Giuliano d’Ovidio, presidente dell’Agape Onlus anche a nome del
direttivo dell’associazione che assiste, da anni, tantissime famiglie a Lanciano distribuendo
alimenti  e  abbigliamento.  “Prima di  Pasqua  abbiamo ricevuto  donazioni  in  denaro  ed
ancora continuiamo a ricevere dei preziosi contributi che ci stanno aiutando molto perché
la  povertà  sta  aumentando.  Vorrei  ringraziare  il  direttivo  della  Lega  di  Lanciano  che
qualche giorno prima di Pasqua ci ha donato la somma di 2000 euro con la quale abbiamo
acquistato beni di prima necessità per le famiglie assistite e ci ha consentito anche di fare
qualche scorta.  Un grazie  di  cuore al  ristorante Festibal  di  contrada Nasuti,  a tutta  la
famiglia Crognale, il papà Pietro ed i figli Valeria e Giuseppe che hanno proseguito con
questi gesti di generosità avviati, da tempo, dalla loro mamma Elena. Ci hanno donato 250
porzioni di timballo confezionate secondo le normative vigenti che noi volontari abbiamo
distribuito proprio per Pasqua. Abbiamo consegnato tutto a domicilio insieme ai volontari
dell’AEOP, associazione europea operatori  polizia,  sempre con tutte  le precauzioni  del
caso. Un altro ringraziamento va all’associazione culturale Cipollone Renzetti. Il presidente
Ettore Nenna ed i suoi collaboratori mi hanno consegnato un importante quantitativo di
prodotti alimentari. Ma anche i giovani si sono dimostrati attivi e generosi. Il gruppo di tifosi
Anxa Rebel della curva sud del Lanciano ha avviato una raccolta fondi per acquistare
alimenti che ci hanno donato. In questi giorni è arrivato anche il sostegno da parte del
Conad  del  Centro  Commerciale  Lanciano,  che  ci  ha  regalato  una  scorta  di  derrate
alimentari.  Un  particolare  grazie  ad  una  azienda  molto  nota  a  Lanciano  ,che  vuole
mantenere  l’anonimato,  molto  vicina  alla  nostra  associazione,  che  questa  volta  ci  ha
donato un importante quantitativo di dispositivi per la protezione personale come guanti,
mascherine e tute. Il terribile coronavirus, per fortuna, non ha fermato la solidarietà sia dei
volontari che di coloro che fanno donazioni.” 
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http://www.chietitoday.it/attualita/coronavirus-donazioni-arca-di-francesca-onlus-buoni-
alimentari-famiglie.html

"L’ARCA DI FRANCESCA" DONA BUONI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ 

L'impatto del Coronavirus a livello globale oltre a minare la salute di tanti allo stesso tempo
sta riducendo tante famiglie a vivere un'esistenza al di sotto della soglia di povertà con
difficoltà ad acquistare anche i beni alimentari.

Per questo la onlus teatina "L'Arca di  Francesca" si  è adoperata attraverso il  progetto
“Dona un carrello della spesa”: grazie alle donazioni dei propri soci sono stati acquistati
dieci buoni  spesa dal  valore  di  20  euro  e  dieci  buoni  spesa da 30 euro  per  il  valore
complessivo  di   500  euro. I  buoni  alimentari  stati  consegnati  dalla  presidente
dell’associazione Biancamaria Rulli al 'Centro Santa Luisa' di Chieti che li distribuisce alle
famiglie bisognose che gravitano intorno alla struttura.

Il Centro Santa Luisa guidato dalla responsabile Suor Annarita Alessandrì, è gestito dalle
Suore Figlie della Carità e dal volontariato vincenziano.   Oltre al  servizio domiciliare ai
poveri e ai malati, le Figlie della Carità si dedicano alla cura degli orfani, all'assistenza agli
infermi  negli  ospedali  e  agli  anziani  nelle  case di  riposo,  alla  cura  dei  disabili,  anche
mentali, al servizio nelle scuole e alla gestione di rifugi per donne e bambini in difficoltà

“Alcune di queste famiglie – spiega la presidente della onlus, Biancamaria Rulli - hanno
già  usufruito  dei  buoni  e hanno  così  potuto  acquistare  prodotti  freschi  come  carne,
formaggi, salumi, frutta, non compresi nei classici pacchi alimentari”.

"L'Arca  di  Francesca" è  nata  nel  2009 come punto  di  riferimento  per  il  bambino  e  la
famiglia con la finalità di offrire un sostegno a chiunque ne abbia bisogno. 
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https://www.pescarapost.it/cultura/servizio-civile-caritas-pescara-video-uno-mattina-13-
maggio-sharon/155419/

SERVIZIO CIVILE CARITAS PESCARA DURANTE CORONAVIRUS IN TV 
A UNO MATTINA, LA TESTIMONIANZA DI SHARON [VIDEO]

Servizio Civile Caritas Pescara durante Coronavirus in tv a Uno Mattina, la testimonianza
di Sharon: il video.

Oggi, mercoledì 13 maggio, durante la rubrica “Insieme Con” del noto programma tv di Rai
1, è stato trasmesso un collegamento con la città di Pescara, e in particolare con una
giovane psicologa attualmente impegnata a Pescara con il servizio civile durante il Covid
19.

Paola  Severini  Melograni,  che  si  occupa  proprio  della  striscia  quotidiana  dedicata  al
sociale  di  Uno  Mattina,  ha  infatti  intervistato  due  persone  attualmente  impegnate  nel
servizio civile. Una di queste, Sharon Troiano, sta svolgendo tale attività alla Caritas di
Pescara.

Sharon ha quindi portato la propria testimonianza sull’impegno quotidiano in Caritas nella
città  adriatica,  e  su  come si  sono anche modificate e sviluppate le  attività  svolte  alla
“cittadella” a causa dell’emergenza sanitaria dell’ultimo periodo.

Il  video della  puntata  di  oggi,  mercoledì  13  maggio,  di  Uno  Mattina,  su  Rai  1,  è
visualizzabile cliccando su QUESTO LINK (il collegamento con Pescara ha inizio a partire
dal  minuto  15  circa  del  video.  Per  visualizzare  i  contenuti  è  necessario  registrarsi  e
accedere, gratuitamente, alla piattaforma RaiPlay).
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-il-comune-di-chieti-distribuisce-dpi-
gratis/

CORONAVIRUS ABRUZZO: IL COMUNE DI CHIETI DISTRIBUISCE DPI 
GRATIS 

L’Amministrazione Comunale, in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione
del  Covid-19,  ha  deciso  di  distribuire  gratuitamente,  fino  ad esaurimento  delle  scorte,
dispositivi  di  protezione  personale  (mascherine).  A tal  fine,  sono  state  individuate  2
categorie cui sarà data priorità nella distribuzione:
1.  Cittadini  con patologie che rendono tali  soggetti  particolarmente esposti  al  contagio
(disabilità  certificata ai  sensi  della  legge 5 febbraio 1992 n.  104,  malattie autoimmuni,
farmaco resistenti, degenerative e/o certificate come malattie rare);

2. Donne in stato di gravidanza.

Le  persone  che  rientrano  in  una  delle  suddette  categorie,  dovranno  autocertificarne
l’appartenenza mediante comunicazione e-mail o telefonica. L’indirizzo email cui inviare le
richieste  è  il  seguente:  protezionecivile@comune.chieti.it.  In  alternativa,  ove  non  si
disponesse di propria casella di posta elettronica, sarà possibile richiedere le mascherine
telefonando al numero 0871/307127, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le domande pervenute verranno gestite dal COC (Centro Operativo Comunale), Funzione
F4 – Materiale e Mezzi, che le processerà avendo riguardo dei requisiti indicati.

Il termine per l’invio delle richieste è il 22 maggio 2020 ore 13:00

L’e-mail dovrà riportare nell’oggetto una delle seguenti diciture:

– Mascherine, portatori di patologie;

– Mascherine, donne in stato di gravidanza.

Nel corpo della mail, oltre all’appartenenza ad una delle sopra citate categorie, bisognerà
indicare i propri dati personali, indirizzo e recapito telefonico, nonché la seguente dicitura
“autorizza  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.
2016/679”.

Luogo,  modalità  e  tempi  di  consegna  verranno  indicati  nella  e-mail  di  risposta  o
telefonicamente.
L’Ente provvederà alla distribuzione tramite i volontari della Protezione Civile nonché, ove
sia possibile, mediante presidi organizzati a tale scopo.
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http://www.ilpescara.it/attualita/handycare-pescara-1000-mascherine-foto.html

HANDYCARE DONA AL COMUNE DI PESCARA 1000 MASCHERINE PER 
I CITTADINI

Il  Comune  di  Pescara ha  ricevuto  questa  mattina  la  donazione  di  un  lotto  di  mille
mascherine da parte  dell'azienda  Handycare,  di  Andrea Gianvito.  Il  primo cittadino ha
ricevuto l'imprenditore che gli ha consegnato direttamente i pacchi contenenti i dispositivi
di protezione individuale che ora saranno consegnati gratuitamente ai cittadini.
Il sindaco ha commentato:

Una mano tesa ai pescaresi da chi di mani se ne intende. Un gesto di solidarietà concreta
che  arriva  in  un  momento  in  cui  occorre  osservare  ancora  con  attenzione  tutte  le
precauzioni per evitare il contagio

Ricordiamo che a Pescara ed in tutto l'Abruzzo le mascherine sono obbligatorie in tutti i
luoghi chiusi ed all'aperto nelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento
sociale di almeno un metro. 
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https://www.abruzzolive.it/giulianova-nasce-la-spiaggia-dedicata-ai-minori-affetti-da-
autismo/

GIULIANOVA, NASCE LA SPIAGGIA DEDICATA AI MINORI AFFETTI DA 
AUTISMO

Giulianova. Si intitola “Granelli… di gioia” il progetto dedicato ai minori con disturbi dello
spettro autistico, promosso dal Comune di Giulianova in collaborazione con il Dipartimento
di Salute Mentale e l’équipe di Neuropsichiatria Infantile della Asl di Teramo. 

Dato che, su basi scientifiche, è provato che l’isolamento, conseguenza dell’emergenza da
Covid-19, tende ad aggravare lo stato dei disabili  con disturbi  dello spettro autistico, a
causa dello stravolgimento del percorso riabilitativo conseguente alla sospensione delle
abituali attività, unito alle sollecitazioni negative derivanti dagli obblighi di distanziamento
sociale e di permanenza prolungata nel domicilio, tale progetto prevede l’individuazione di
un tratto di spiaggia sul litorale giuliese, in cui il minore ed il genitore/caregiver possano
recarsi quotidianamente, nei mesi di maggio e giugno, per stare all’aperto in condizioni di
distanziamento sociale ed in assoluta sicurezza.

“Approvato  con  delibera  di  Giunta,  il  progetto  nasce,  nel  contesto  emergenziale,  per
aiutare  e  sostenere  quelle  famiglie  e  quei  genitori  con  familiari  in  spettro  autistico  –
dichiara il  Sindaco Jwan Costantini- cercando di migliorare la qualità della loro vita nel
periodo di emergenza sanitaria, in condizioni di sicurezza e proteggendo al meglio la loro
salute.  Il  progetto si  attiene alle indicazioni  del  documento specifico diffuso,  il  2 aprile
2020, dall’Istituto Superiore di Sanità e a quelle redatte dal Dipartimento di Salute Mentale
della Asl  di  Teramo. Con l’occasione ringrazio tutti  professionisti  dell’Azienda Sanitaria
teramana  che  hanno  lavorato  alla  promozione  di  questa  iniziativa  solidale  così  ben
strutturata”.

A tal proposito, il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Teramo, diretto dal Dottor
Nicola  Serroni,  grazie  al  lavoro  del  responsabile  della  U.O.S.D.  di  Neuropsichiatria
Infantile  Dottoressa Chiara  Caucci,  in  collaborazione con il  Dottor  Paolo  Calafiore  del
gruppo di  lavoro  Covid,  ha  redatto  un  apposito  documento  con le  indicazioni  tecnico-
scientifiche da seguire per l’istituzione della spiaggia.

“In una situazione sanitaria che non ha eguali nella storia recente è ormai evidente che
l’emergenza medica sta diventando sempre di più un’emergenza psicologica, in particolare
per le popolazioni fragili come i bambini e gli adolescenti ancor più se affetti da disturbi del
neurosviluppo – dichiara la Dottoressa Chiara Caucci – si stima che in Italia 1 bambino
ogni  77  sia  colpito  da  Disturbi  dello  Spettro  Autistico  (fonte  Osservatorio  Nazionale
Autismo  del  2019).  Per  tali  persone  il  distress  legato  alla  pandemia  e  le  misure  di
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contenimento  applicate  hanno  un  impatto  significativo  sul  loro  già  sottile  equilibro,
spazzandone via la prevedibilità di vita ed esacerbandone l’isolamento. All’interno di tale
cornice emotiva nasce il progetto “Granelli … di gioia”, con l’obiettivo di offrire alle persone
con disturbi dello spettro autistico la possibilità di rivivere un frammento della quotidianità
perduta a causa dell’attuale emergenza sanitaria e momenti di libertà ‘in sicurezza’ per
ridurre l’ansia o la paura del contagio e prevenire lo sviluppo di comorbilità psichiatriche”.

La possibilità di consentire spostamenti nel litorale è subordinato all’uso della mascherina
chirurgica, così come al corretto lavaggio delle mani e all’utilizzo di soluzioni disinfettanti. I
dispositivi  di  protezione  individuale  sono  consigliati  per  le  persone  con  disturbi  dello
spettro autistico, obbligatori, invece, per il caregiver.

L’accesso alla spiaggia, previa prenotazione tramite un numero telefonico dedicato, sarà
organizzato  prevedendo  l’ingresso  di  un  solo  accompagnatore  per  persona  affetta  da
autismo  e  contingentato  per  evitare  possibili  assembramenti.  Il  personale  comunale,
adibito al servizio di assistenza bagnati, oltre alla gestione degli ingressi, si occuperà di
verificare la presenza di sintomi sospetti  e rivelare la temperatura, che se superiore a
37,5°, comporterà il mancato accesso alla spiaggia.

Esso gestirà gli ingressi secondo le prenotazioni ricevute telefonicamente, verificandone le
certificazioni,  con  accesso  consentito  alle  persone  affette  da  Disturbi  dello  Spettro
Autistico.
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https://www.improntalaquila.com/2020/05/12/ambiente-abruzzo-segnalati-sversamenti-in-
fiume-pescara/

AMBIENTE. ABRUZZO: SEGNALATI SVERSAMENTI IN FIUME PESCARA

La macchia nera nel fiume Pescara? Le guardie ambientali del Panda del Wwf avevano
segnalato la stranezza gia’ nel novembre 2019 e raccolto la documentazione fotografica.
E’ la stessa associazione a ricordarlo dopo la diffusione della notizia ieri e il sopralluogo
fatto  questa  mattina  dagli  inquirenti  in  zona  San  Martino  di  Chieti  dove  sono  state
individuate le acque nere e maleodoranti, proprio nelle vicinanze del depuratore in zona
Salvaiezzi. Occasione per consegnare la documentazione raccolta. “Purtroppo – spiega il
Wwf  –  non  e’ una  notizia  nuova:  le  guardie  ambientali  stanno  seguendo  da  mesi  la
questione, segnalata formalmente al Comando Regione dei Carabinieri-Forestali con una
nota,  corredata  da  alcune  fotografie  e  da  precise  indicazioni  georeferenziate,  inviata
attraverso posta elettronica certificata gia’ il 21 novembre dello scorso anno. La scoperta
era stata fatta qualche giorno prima, il 18, durante una consueta attivita’ di vigilanza lungo
il fiume. Le guardie Wwf – prosegue la nota – avevano avvertito fastidiosi cattivi odori e,
seguendone la scia,  si  erano imbattute in una grossa condotta di  scarico dalla  quale,
citiamo alla lettera dalla segnalazione, nonostante il fiume avesse una portata di piena con
acque marroni cariche di  sedimenti,  fuoriusciva copiosa e abbondante acqua di colore
nero e densa che faticava a mescolarsi con le acque di portata del fiume. Da li’ l’odore era
insopportabile”. La presidente Wwf Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco sottolinea come
ad attenzionare l’ambiente siano dei volontari  invitando tutti  i  cittadini  a “sorvegliare” il
proprio  territorio,  con  la  precisa  scelta  di  lavorare  senza  visibilita’,  ma  comuicando
direttamente con chi deve poi indagare anche per non intralciare il lavoro degli inquirenti. 
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https://www.ortonanotizie.net/notizie/comunicati-stampa/8751/legambiente-e-wwf-
ricorrono-al-tar-contro-il-comune-di-ortona

LEGAMBIENTE E WWF RICORRONO AL TAR CONTRO IL COMUNE DI 
ORTONA

La fruizione delle spiagge libere, durante l'emergenza Covid19, andrà garantita in modo
sicuro  e  sostenibile,  ma  senza  comprometterne  il  rilevante  pregio  naturalistico  e
ambientale.  Non  è  facile,  Legambiente  e  WWF ne  sono  consapevoli,  ma  proprio  per
questo è opportuno ragionarci attentamente, definendo in ogni realtà le misure da adottate
e, soprattutto, le capacità di carico di ciascuna singola spiaggia per prevenire pericolosi
affollamenti e soluzioni gestionali sbagliate.

È evidente che la situazione che stiamo vivendo, nel mezzo di una pandemia, ci costringe
a raccogliere una sfida delicata nella gestione di un importante bene comune e di una
risorsa straordinaria per l'Abruzzo sia dal punto di vista ambientale che sociale, soprattutto
nell'attuale contesto di grave crisi economica. Ma è altrettanto evidente che ben diversa è
la situazione di una fetta di arenile libera tra due stabilimenti e quella dei pochi tratti di
costa  naturali  che  la  nostra  regione  può  tuttora  vantare.  E  diverse  devono  essere  le
soluzioni.

Proprio per questo non si può più transigere su scelte insensate come quella del Comune
di  Ortona  che  per  il  secondo  anno  consecutivo  continua  a  muoversi  nella  direzione
sbagliata, contravvenendo anche al protocollo d'intesa in ossequio alle specifiche azioni
postulate dal progetto europeo LIFE - CALLIOPE volto alla protezione e al recupero degli
habitat  marini,  dunali  e  di  scogliera,  mettendo a rischio,  oltre  a  un'importante  area di
pregio qual  è il  Parco comunale delle  Dune,  anche la  nidificazione e riproduzione del
Fratino che su quella spiaggia conta la presenza più 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.

Questo ha portato Legambiente e WWF a ricorrere al TAR contro il Comune di Ortona per
l'avviso pubblico relativo all'affidamento delle concessioni balneari per la stagione estiva
2020.  Diverse  le  criticità  riscontrate  dalle  due  associazioni,  dalla  violazione  delle
disposizioni  della  L.R.  Abruzzo  141/1997  e  del  relativo  P.D.M.R.  del  2015,  al  vincolo
assoluto  di  inutilizzabilità  dei  tratti  di  spiaggia  antistanti  le  foci  dei  fiumi  e  le  aree  di
rilevante pregio naturalistico e ambientale.

"Siamo stati  costretti  a  ricorre  alla  giustizia  amministrativa,  ma francamente  avremmo
preferito trovare dei  momenti  di  confronto con l'Amministrazione comunale",  dichiarano
Legambiente e WWF. "Abbiamo sempre chiarito che si sarebbero potute tutelare le realtà
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da tempo esistenti sull'area senza stravolgerla con nuove concessioni. Auspichiamo che il
Comune  di  Ortona  voglia  confrontarsi  e  cambiare  orientamento  perché  ha  una
grandissima responsabilità nella tutela del Fratino su tutta la costa abruzzese. Oltretutto la
tutela del patrimonio naturale presente sul territorio comunale potrebbe rappresentare uno
strumento per migliorare la propria offerta turistica, purché si sia capaci di guardare avanti
senza fossilizzarsi su modelli ereditati dal passato". 
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https://www.reteabruzzo.com/2020/05/13/volontari-del-comitato-peep-ripuliscono-via-delle-
metamorfosi/

VOLONTARI DEL COMITATO PEEP RIPULISCONO VIA DELLE 
METAMORFOSI 

Il  passaggio  pedonale  da  piazza  Tacito  a  via  delle  Metamorfosi  è  stato  interamente
bonificato, con un’approfondita opera di pulizia, dai volontari del comitato di quartiere della
zona Peep.  Armati  di  rastrelli  e  sacchi  i  volontari  hanno rimosso fogliame,  sterpaglie,
terriccio e soprattutto rifiuti di ogni genere accumulati da mesi sui marciapiedi di quel tratto
di strada. Un’operazione costata ore di impegno. Una dimostrazione ennesima del senso
civico e di  pieno e gratuito servizio  alla  collettività  offerto dai  volontari  del  comitato di
quartiere, che come sempre non si tirano indietro quando si tratta di azioni ad esclusivo
vantaggio  del  bene  comune.  Alla  fine  dell’operazione  i  volontari  hanno  raccolto
quarantacinque buste di rifiuti e residui vari, restituendo decoro ai marciapiedi e ai bordi
delle strade del quartiere. 
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https://www.ekuonews.it/12/05/2020/fare-verde-abruzzo-ecoroom-pillole-di-
consapevolezza-ambientale-ai-tempi-del-coronavirus/

FARE VERDE ABRUZZO: ECOROOM, PILLOLE DI CONSAPEVOLEZZA 
AMBIENTALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Fare  Verde  lancia  ECOROOM,  “pillole  di  consapevolezza  per  uscire  dalla  pandemia
prendendoci  cura  di  noi  e  dell’ambiente”,  un  ciclo  di  brevi  videoconferenze  che  sarà
trasmesso in diretta Facebook dalla pagina di Fare Verde Abruzzo.

Ogni giovedì alle 19:00, fino a fine giugno, si discuterà di un argomento indicato da un
hashtag. La prima conferenza di giovedì 14 maggio alle ore 19:00 è dedicata alla #carne.
Si parlerà anche dei wet market orientali dai quali ha avuto origine la pandemia. In diretta
Facebook ci saranno da Tagliacozzo Massimo De Maio, vicepresidente nazionale di Fare
Verde, e da Milano Edgar Meyer, presidente di GAIA animali e ambiente, uno dei più noti
animalisti italiani.

Si  parlerà dell’impatto  del  consumo di  carne sulla  salute del  Pianeta e delle  persone,
dell’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, dei numeri del “macello Italia”, dei
danni  alla  salute  causati  dall’eccessivo  consumo  di  carne,  passato  dai  circa  20  kg
procapite all’anno degli  anni settanta agli oltre 75 kg di  oggi. Riprendendo le parole di
Papa Francesco, con Ecoroom Fare Verde si chiede “come possiamo pensare di restare
sani in un mondo malato” e propone una serie di riflessioni per ripartire dopo il lockdown
da Covid-19 con un modello economico e sociale più salubre e sostenibile.

Per combattere gli effetti negativi del consumo eccessivo di carne industriale, Fare Verde 
invita non solo a mangiarne meno ma anche a preferire quella locale sostenendo i piccoli 
produttori abruzzesi che allevano in modo più sostenibile e con una maggiore attenzione 
per il benessere animale. Nelle settimane successive si parlerà di #usaegetta, 
#mascherine, #aria, #rifiuti, #energia, #agricoltura. Per uscire dalla pandemia con un po’ di
attenzione in più per noi, per gli altri esseri viventi e per l’ambiente.

Per seguire Ecoroom: https://www.facebook.com/FareVerdeAbruzzo/
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/a-majambiente-e-alla-riserva-monte-genzana-loscar-
dellecoturismo.html

A MAJAMBIENTE E ALLA RISERVA MONTE GENZANA L’OSCAR 
DELL’ECOTURISMO

PETTORANO SUL GIZIO – “Fa’ la cosa giusta!”, la prima e la più grande fiera nazionale
del consumo critico e stili di vita sostenibili, insieme con Legambiente consegna l’Oscar
dell’Ecoturismo a Majambiente e alla Riserva regionale Monte Genzana, di Pettorano sul
Gizio (L’Aquila).

La  cooperativa  Majambiente  di  Caramanico  Terme (Pescara)  si  è  aggiudicata  l’Oscar
Ecoturismo per l’impegno ultra ventennale nel turismo sostenibile ed in particolare per
aver saputo valorizzare il territorio e la memoria della Resistenza, grazie al progetto “Il
Sentiero della Libertà nella Valle dell’Orfento”.

La Riserva, invece, aggiunge un altro tassello importante al suo straordinario percorso di
crescita. Premiata con l’Oscar Ecoturismo per l’impegno nello sviluppo dell’ospitalità sul
modello  “dell’albergo  diffuso”  e  per  la  valorizzazione  turistica  del  suo  patrimonio
ambientale, con interventi mirati a migliorarne l’inclusività e l’accessibilità, attraverso: la
realizzazione di una rete di ciclovie, l’implementazione delle dotazioni delle foresterie e la
gestione dei rifugi montani.

Il  coordinamento della “ricettività diffusa” ha permesso la messa a reddito di  abitazioni
inutilizzate  o  sottoutilizzate,  con  molteplici  ricadute  positive  sul  tessuto  economico  del
paese,  tra  le  quali  quella  di  assicurare  la  manutenzione  ad  immobili  che  altrimenti
avrebbero rischiato l’abbandono.

Lo  scorso  anno,  la  Riserva  veniva  indicata  come  migliore  performance  gestionale
all’interno  dello  studio  elaborato  nell’ambito  del  progetto  dell’Università  degli  studi  del
Molise,  esperto  di  contabilità  ambientale  e  servizi  ecosistemici.  Lo  studio  calcolava  il
valore  in  termini  di  servizi  ecosistemici,  vale  a  dire  di  benefici  multipli  forniti  dagli
ecosistemi all’uomo ma anche di promozione territoriale, culturale e turismo evidenziando
un beneficio economico fornito dagli ecosistemi che caratterizzano la Riserva regionale
Monte Genzana Alto Gizio pari a 1,4 milioni di euro. Tutto ciò è stato possibile grazie alla
buona  gestione  protratta  negli  anni,  all’attenzione  dell’amministrazione  comunale  di
Pettorano sul Gizio che, anche per il tramite della Società Cooperativa “Valleluna”, si è
sempre adoperata attivamente per supportare le diverse iniziative. Il prossimo passo sarà
l’applicazione del “Disciplinare regionale del sistema di governance della rete del Turismo
Attivo e Sostenibile” e “Abruzzo Bike Friendly”, in collaborazione con Legambiente, realtà
storica di questo presidio.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/turismo-nei-siti-unesco-meno-noti-anche-abruzzo-a-
ciclo-di-incontri-online.html

TURISMO NEI SITI UNESCO MENO NOTI, ANCHE ABRUZZO A CICLO DI 
INCONTRI ONLINE

PESCARA – La rete Mirabilia Network, che ad oggi coinvolge 18 Camere di Commercio
italiane, tra cui quella di Chieti-Pescara, e offre l’opportunità di un’offerta turistica integrata
dei siti Unesco meno noti, a seguito dei cambiamenti innescati dall’emergenza Covid-19
nel settore del turismo scende in campo al fianco degli operatori con un ciclo di incontri
online ideati per analizzare l’evoluzione dei modi di viaggiare e di fruire i contenuti offerti
dalle destinazioni.

“Unesco Talks – Culture & Travel” prende il via giovedì 14 maggio, dalle 10,00 alle 13,00,
con  grandi  nomi  in  grado  di  informare,  ispirare,  fornire  visioni,  grazie  ai  contenuti
organizzati in collaborazione con “Destination Makers”.

Diretta streaming sulla pagina Facebook (fb.com/MirabiliaNetwork/) e sul canale Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCWlSe9VSntxsx4D3gFTQ1Lg) di Mirabilia Network.

Dopo i saluti iniziali di  Angelo Tortorelli (presidente della rete Mirabilia Network) e di  Vito
Signati (Direttore di  Asset – Azienda speciale della Cciaa della Basilicata) toccherà ad
Emma Taveri,  amministratore  delegato  di  Destination  Makers,  dare  una  overview con
“Destinazioni,  dal Dove al  Perché. Per rinascere e competere incontrando interessi  ed
esigenze in continua evoluzione”.

Il primo panel, “Destinazioni, attrattori culturali, eventi. Quali scenari ci attendono nel post
pandemia?”  vedrà  la  partecipazione  di  Alessandra  Priante,  direttore  generale  della
Commissione regionale Europa dell’Unwto  (Organizzazione mondiale  del  turismo delle
Nazioni Unite), e di  Gloria Armiri, group brand manager di Tourism & Hospitality Division
Ieg, oltre che del già citato Signati.

Modera il giornalista freelance Vito Verrastro.

A seguire  si  affronta  il  tema  dei  dati,  in  un  talk  in  cui  si  confronteranno  Mirko  Lalli,
fondatore e amministratore delegato di  “The Data Appeal  Company”  e  Luca Romozzi,
senior director South Europe & Tourism, Sojern.

Spazio anche al trend della sostenibilità, in un panel che vede ospiti  Cristina Lambiase,
esperta in management della sostenibilità per il  turismo, e  Sergio Cagol,  consulente e
formatore in tema di turismo sostenibile. Modera Annalisa Spalazzi, ricercatrice nel turismo
sostenibile.
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Di  “Nuove  opportunità  nei  Borghi?”  discutono  Gianfilippo  Mignogna,  vice  presidente
Associazione Borghi Autentici d’Italia, e Andrea Zuanetti, imprenditore di una startup che
offre soluzioni su smart working e proposte turistiche in destinazioni minori. Infine largo ai
giovani  con  nuove  proposte  culturali  e  creative  di  Luca  Pietro  Ungaro,  presidente  di
Culturit,  e Fattore Wow, startup che offre  una mappatura interattiva dei  centri  culturali
indipendenti italiani. Modera Silvia Moggia, hospitality & travel management.

“Il turismo rappresenta circa il 13% del pil nazionale” commenta in una nota il presidente
della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever, “ed è una delle risorse più
importanti  per  l’Abruzzo.  Da  questa  complessa  congiuntura  economica,  si  potrebbe
riemergere puntando sulle nostre peculiarità naturalistiche e su una strategia condivisa per
la  promozione  della  mobilità  alternativa.  Coniugando  bellezza,  natura  ed  una  visione
moderna del territorio, avremo la possibilità di gettare le basi per un turismo sostenibile:
l’importante sarà giocare in squadra con tutte le istituzioni, il sistema camerale e le migliori
competenze in questo settore”.
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