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https://www.ilcapoluogo.it/2020/05/14/laquila-in-scadenza-il-nuovo-bando-per-i-buoni-
spesa/

L’AQUILA, IN SCADENZA IL NUOVO BANDO PER I BUONI SPESA 

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. Si tratta 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. 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.abruzzoweb.it/contenuti/covid-buoni-spesa-famiglie-in-difficolta-a-fossacesia-
seconda-erogazione/734082-4/

COVID: BUONI SPESA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' , A FOSSACESIA 
SECONDA EROGAZIONE 

FOSSACESIA -  E’ stato  pubblicato  nei  giorni  scorsi  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.fossacesia.gov.it  l’avviso  per  l’erogazione  della  seconda  trance  di  buoni  spesa
destinati alle famiglie in condizioni di difficoltà economica.

“Il  Comune di Fossacesia aveva già utilizzato una parte delle risorse assegnate per la
concessione dei buoni spesa alimentari e beni di prima necessità nella cosiddetta Fase 1,
in favore delle famiglie in condizione di difficoltà economica a causa del Covid 19 ed ora
abbiamo  voluto  allargare  la  forbice  per  soddisfare  il  bisogno  di  un  numero  sempre
maggiore di persone - affermano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore alle
Politiche Sociali, Maria Angela Galante - la situazione economica che stiamo affrontando è
molto preoccupante ed all’orizzonte non si vedono nuvole chiare. Per questo cerchiamo di
fare del nostro meglio per sostenere le persone in difficoltà, anche se non è semplice
neanche per i Comuni che ormai non hanno più molte forme di entrata al momento.”

Questa volta infatti il bando prevede che possono accedere alla richiesta coloro residenti o
domiciliati  a Fossacesia, che siano in condizione di difficoltà economica in correlazione
all’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  a  causa  di  licenziamento,  mobilità,  cassa
integrazione;  perdita  o  riduzione del  lavoro non coperta da ammortizzatori  sociali,  per
sospensione  attività  di  lavoro  autonomo,  per  cessazione  o  riduzione  di  attività
professionale o di impresa, per disoccupazione, per mancato rinnovo di contratti a termine
o di lavoro atipici, per accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’’orario di lavoro, per
malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare e infine per sussistenza di
conti  correnti  congelati  e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa di
decesso del coniuge, etc).

Le domande, il cui modello è scaricabile sempre dal sito istituzionale dell’Ente, dovranno
essere  presentate  entro  il  prossimo  18  maggio  2020,  mediante  consegna  a  mano,
esclusivamente  con  inserimento  nel  box  che  è  stato  appositamente  posizionato
all’ingresso dello sportello dei servizi demografici, oppure inviadola via Pec, all’indirizzo:
comune@pec.fossacesia.org  o  all’indirizzo  protocollo@comune.fossacesia.ch.it  Per
informazioni o supporto nella compilazione ,gli uffici dei Servizi Sociali del Comune sono
aperti 9 alle 13, tutti i giorni , tranne il sabato e domenica, sino al lunedì 18.
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https://www.abruzzolive.it/lotta-ai-tumori-del-seno-anche-labruzzo-partecipa-alla-race-for-
the-cure-a-distanza-nella-maratona-social/

LOTTA AI TUMORI DEL SENO, ANCHE L’ABRUZZO PARTECIPA ALLA 
RACE FOR THE CURE A DISTANZA NELLA MARATONA SOCIAL

Pescara. Anche l’Abruzzo partecipa alla “Race for the Cure a Distanza”, maratona live di
Komen Italia, domenica dalle 15, 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 21esima 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 oncologiche. Bloccando le Race,
la pandemia rischia di vanificare il percorso svolto sinora. 
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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://news-town.it/cronaca/30335-fase-due-legambiente-abruzzo,-puntare-sulla-mobilit
%C3%A0-sostenibile.html

FASE DUE: LEGAMBIENTE ABRUZZO, PUNTARE SULLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

Puntare su una mobilità urbana sempre più condivisa e sostenibile è la sfida che propone
Legambiente ricordando  che  i  Piani  urbani  per  la  mobilità  sostenibile  (Pums) per  il
raddoppio delle ciclabili sono già previsti e sollecitando i Comuni a metterli in campo al più
presto.

"Le risorse per nuove ciclabili  ci sono:  sblocchiamo i 150 milioni di euro stanziati nella
Legge di Bilancio 2020 per il co-finanziamento di percorsi ciclabili urbani - si legge in una
nota - A  livello regionale già negli anni passati sono state poste le basi per un nuovo
modo di sviluppare il turismo, con indicazioni precise per un settore che sia sostenibile:
vanno rispettate modalità e procedure per realizzare un sistema ricettivo e condiviso, che
segua le norme del Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione con Legambiente".

"Accogliamo  come  un  segnale  molto  positivo  la  posizione  espressa  in  un  recente
comunicato del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci su questo tema che noi portiamo
avanti da molto tempo. Ci sono infatti diversi progetti che attendono di essere realizzati o
completati, anche per non cadere nella evidente contraddizione per cui si sostengono gli
acquisti per le biciclette elettriche, ma non si creano le strutture ciclopedonali dove poterle
utilizzare, come ad esempio i 90 km progettati dall’Alto al Basso Aterno. Progetto che vede
il Comune dell’Aquila coinvolto insieme ad altri 23 Comuni del territorio, alla Provincia, a
Regione Abruzzo e all’Università degli Studi dell’Aquila".

“Legambiente  Abruzzo  può  portare  come  esempio  virtuoso  l’iniziativa  partita  l’estate
scorsa  dalla  Green  Station  di  Pescara.  È  in  corso  la  sperimentazione  di  mobilità
sostenibile lungo tutta la Costa dei Trabocchi con l'attivazione delle bike station in otto
stazioni  ferroviarie  da  Francavilla  al  mare  a  Vasto-San  Salvo  -  dichiara  il  direttore  di
Legambiente Abruzzo, Enrico Stagnini - L'iniziativa aggiunge un altro tassello al progetto
di green mobility voluto e pensato dentro il Contratto di Costa e che vede protagonisti la
Camera di commercio Chieti-Pescara insieme al Gal Costa dei Trabocchi, il Polo Inoltra e
Legambiente,  in  collaborazione con la  Regione Abruzzo.  Un ruolo importante è anche
quello di Rete ferroviaria Italiana che, insieme a Legambiente, ha dato vita e ruolo alle bike
station, come elemento di centro servizi per il territorio, punto informativo turistico e hub di
accesso  alla  mobilità  sostenibile.  La  nostra  Carta  Costituzionale  tutela  la  salute  dei
cittadini ed è quindi un obbligo quello di adottare le migliori misure che la garantiscano e
che contribuiscano alla mitigazione dei rischi per la salute. Abbiamo ben capito che ciò che
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noi chiamiamo “normalità” non è alto che uno stato di instabilità permanente, in cui basta
una perturbazione per mettere in crisi un intero sistema. Non possiamo chiedere il ritorno
alla  normalità,  bensì  dobbiamo tutti  pretendere  che  le  cose  cambino  subito,  da  oggi,
incluso il modello di mobilità”.

Potenziare la sharing mobility e raddoppiare i  chilometri  delle piste ciclabili  in città per
tutelare l'ambiente e la sicurezza dei cittadini nella fase 2 dell'emergenza sanitaria con il
ritorno alle attività di milioni di italiani sarebbe auspicabile anche nella nostra realtà. “Si
tratta pertanto di  scomporre il  tema della promozione della mobilità ciclistica in tutte le
azioni che la possono promuovere, sia aumentando i servizi al ciclista come ad esempio
con la realizzazione di un buon bike sarin, sia adeguando la città ad una fruizione più
agevolata da parte dei ciclisti,  siano essi turisti  che residenti che scelgono la bicicletta
come mezzo alternativo all’auto - dichiara la presidente del Circolo Legambiente Abruzzo
Beni  Culturali,  Rita  Maione -  Incentivare  il  cicloturismo  nella  nostra  regione  è
fondamentale, ma in questa fase ancora di più è fondamentale rivalutare le possibilità di
una  mobilità  alternativa  all’automobile  grazie  all’uso  della  bicicletta  negli  spostamenti
urbani quotidiani. Attrezzare le città e le stazioni di treni ed autobus con “cicloparcheggi”
diffusi e nei quali sia possibile legare facilmente il telaio della bicicletta, organizzare una
segnaletica di direzione dedicata alla mobilità ciclistica, oppure incentivare ed aiutare le
ciclo officine già presenti sul territorio comunale e le associazioni ciclistiche cittadine; sono
solo alcune delle possibili  azioni da compiere. Passando quindi da un concetto ove la
velocità deve essere garantita (cioè che bici e pedoni sono un intralcio al traffico) al nuovo
concetto che soprattutto nei centri della città antica e nelle isole ambientali è l’auto che
deve rispettare pedoni e biciclette”.

"Auspichiamo un cambiamento reale: è necessario intervenire ora e cogliere l’opportunità
irripetibile di un lungo lasso di tempo (durante il quale le affluenze saranno decisamente
contenute),  utile alla realizzazione, sperimentazione e eventuale rettifica delle soluzioni
scelte. Ritornare alla normalità vuol dire tornare ad inquinare più di prima, per recuperare il
tempo ed i soldi persi, vuol dire chiudere gli occhi e non vedere che la causa di questa
crisi è il modello sbagliato di sviluppo, non è sostenibile. Le crisi ambientali che dovremo
affrontare nei prossimi anni richiedono un cambio di passo importante, un coraggio che la
classe politica deve ancora dimostrare di avere. Le crisi ambientali portano sempre a crisi
socioeconomiche  e  l’unico  strumento  che  la  società  sembra  avere  per  gestirle,  è  la
limitazione dei diritti fondamentali. Abbiamo tutti l’obbligo di rifiutare questa normalità”.
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https://news-town.it/cronaca/30331-centri-di-cultura-e-volontariato-negli-edifici-che-non-
ospiteranno-pi%C3%B9-le-scuole.html

CENTRI DI VOLONTARIATO E CULTURA NEGLI EX EDIFICI SCOLASTICI 

La  ex  scuola  media  'Patini'  di  Sassa  scalo  diventerà  un  centro  di  animazione  socio
educativo per i giovani: a qualche km, la ex elementare di Genzano di Sasso sarà la sede
di associazioni di volontariato; la ex scuola materna di San Giacomo verrà trasformata,
invece, in un centro socio ricreativo. 

E  ancora:  la  ex  materna  di  Gignano,  in  via  Tre  vasche,  diventerà  un  centro  di
aggregazione;  un  centro  ricreativo  giovanile  sarà  realizzato,  inoltre,  nei  locali  della  ex
elementare della  Torretta.  Un altro centro aggregativo e ricreativo sorgerà a Sant'Elia,
laddove c'era la scuola elementare in via del Tratturo. Al posto della ex scuola materna di
San Sisto, invece, verrà realizzato un centro anziani. L'ex elementare di Coppito, infine,
sarà destinata in parte a biblioteca e in parte a spazi per le associazioni di volontariato e
per attività socio-culturali di complemento al parco pubblico di Murata Gigotti.

Lo ha stabilito la Giunta comunale, con una delibera del 4 maggio scorso. 

A  valle  dell'adozione  del  discusso  piano  di  dimensionamento  scolastico,  con  la
verticalizzazione  del  primo  ciclo  di  istruzione  in  sei  istituti  comprensivi,  dalla  scuola
dell'infanzia alla  scuola secondaria,  collegato col  piano di  edilizia  scolastica,  si  è  reso
necessario rifunzionalizzare alcuni edifici che non ospiteranno più studentesse e studenti.
Per questo, "sono state individuate nuove destinazioni d'uso - si  legge nel deliberato -
compatibili  con  le  esigenze  delle  singole  frazioni,  che  necessitano  di  luoghi
d'aggregazione per favorire la riconnessione del tessuto sociale e culturale".
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https://news-town.it/cronaca/30356-lutto-all-aquila-se-ne-%C3%A8-andata-anna-pacifica-
colasacco.html?
fbclid=IwAR3vlZgXWPb_u1DSKQ6nNk8EXm_FASUQWdyHcmuXBRQtkxfpTcS8sk_MED
8

LUTTO ALL'AQUILA: SE NE È ANDATA ANNA PACIFICA COLASACCO 

Lutto all'Aquila.

Dopo una lunga malattia, nella notte se ne è andata Anna Pacifica Colasacco.

Combattiva, schietta, mai banale,  Anna era stata tra le animatrici dei movimenti cittadini
nati a seguito del terremoto del 2009. 

Col suo seguitissimo blog,  miss kappa, aveva raccontato all'Italia i mesi del post sisma,
con sguardo lucido, senza sconti. 

Al  marito  Giuseppe,  ai  familiari,  alle  amiche  e  agli  amici  le  sentite  condoglianze  di
NewsTown. 
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http://www.rete8.it/cronaca/123pescara-comunita-papa-giovanni-xxiii-e-faviva-donano-
pizze-ai-senza-dimora/

PESCARA: COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” E “FAVIVA” DONANO 
PIZZE AI SENZA DIMORA

L’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” dalla fine di febbraio 2020 in cui è partita
l’emergenza nazionale legata al Covid 19 ha intensificato le attività di prossimità ai senza
dimora della regione Abruzzo.
A marzo ed aprile le unità di strada hanno incontrato queste persone senza dimora 15
giorni al mese , lavorando su 3 piani : Proposte di accoglienza in forma residenziale in
strutture adeguate della stessa associazione in Abruzzo o di associazioni partner o di enti
comunali  che  hanno  collaborato.  Prevenzione  dal  covid  (distribuendo  gratuitamente
guanti, mascherine, materiale igienizzante , e dando informazioni utili alla prevenzione).
Assistenza alla persona (garantendo beni e servizi di prima necessità). Solo nella giornata
di oggi, nel territorio di Pescara si conta una presenza di circa 35 persone senza dimora
da  noi  assistite,  per  cui  non  si  è  riusciti  a  trovare  una  buona  soluzione  abitativa
continuativa, a causa di diverse criticità (dipendenze patologiche, disturbi  psichiatrici,  e
forte disagio sociale). Nonostante ciò l’attività di prossimità continua a sostegno di queste
persone, garantendo e donando innanzitutto “umanità“ e “amicizia”, una prossimità morale
prima  e  materiale  poi.  Questa  sera  la  nostra  unità  di  strada  grazie  all’Associazione
Faviva , all’Associazione Pro Vita e Famiglia e alla collaborazione del ristorante pizzeria e
Birreria del Corso di Pescara distribuirà ottime pizze a tutti  i nostri amici senza dimora
sperando di regalare un piccolo momento di “ festa“ e di affetto profondo.
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https://www.abruzzonews.eu/alimentari24-supermercato-online-pacco-sospeso-bisognosi-
595075.html

ALIMENTARI24, SUPERMERCATO ONLINE E “PACCO SOSPESO” PER I 
PIÙ BISOGNOSI

CAPPELLE SUL TAVO – Solidarietà e vicinanza alla propria Regione, l’amato Abruzzo, e
la voglia di cambiare passo per correre insieme ai nostri tempi verso un futuro migliore.
Questo il  mix che contraddistingue il  progetto di Alimentari24, l’autentico supermercato
online costruito da Fabio Di Gioia ed Amedeo Sciagura, pronto a recapitare al domicilio
dell’ordinante la merce scelta in meno di 24 ore.

Variegata e completa la scelta dei prodotti, come si stesse girando tra gli scaffali di un vero
supermercato,  con  possibilità  di  ordine  che  vanno  dal  nazionale  al  chilometro  zero  e
consegne che si spostano con quotidianità già in più di quaranta Comuni nelle province di
Pescara, Chieti e Teramo.

Da un’idea  geniale,  dunque,  ad  un’apertura  lodevole  verso  chi  ha  più  bisogno  in  un
momento non certo tra i più felici: Alimentari24 ha infatti dato il via alla sua collaborazione
con  il Banco  Alimentare  di  Pescara,  lasciando  la  possibilità  di inserire  all’interno  della
propria  piattaforma un “pacco sospeso”  da  vendere ad un prezzo simbolico di  5  euro
nella settimana prossima.

Tutti i pacchi acquistati saranno devoluti al Banco Alimentare, il quale poi li distribuirà alle
famiglie bisognose: un progetto davvero degno di stima, dunque, che dovrebbe partire tra
pochissimo per tendere ancora di più la mano ed accompagnare i cittadini bisognosi nel
corso della Fase Due.
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https://laquilablog.it/a-scoppito-mascherine-per-tutti-i-bambini/

A SCOPPITO MASCHERINE PER TUTTI I BAMBINI

SCOPPITO – Ci sarà una bella sorpresa per i 337 bambini nati tra il 2008 e il 2014. Il
Comune di Scoppito (L’Aquila) infatti a partire dalla settimana prossima consegnerà nel
loro domicilio delle mascherine appositamente realizzate dagli esperti artigiani della ditta
Bellicoso, cucite con materiale e stoffe di alta qualità in diversi strati igenizzanti e lavabili.

“Siamo da sempre molto attenti alle esigenze dei molti bambini del territorio”, afferma in
una nota l’amministrazione comunale, “ci piace ricordare che Scoppito è uno dei pochi
comuni della regione con una crescita demografica costante”.

“Le  mascherine  protettive  entreranno  a  far  parte  della  quotidianità  di  tutti  noi  come
conseguenza dell’emergenza Coronavirus, per questo è importante proteggere anche i più
piccoli. La fascia di età dal 2008 al 2014 è stata considerata in base alle normative che
dispongono l’uso delle mascherine da bambino per i piccoli sopra i 6 anni, mentre per
quelli con età maggiore di 12 anni l’uso di quelle da adulto”.
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https://www.histonium.net/notizie/attualita/51336/nonvilasciamosoli-impegno-e-
condivisione-per-il-gruppo-dedicato-al-gioco-dazzardo-patologico

#NONVILASCIAMOSOLI, IMPEGNO E CONDIVISIONE PER IL GRUPPO 
DEDICATO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

E’ la sera del 9 marzo e Giuseppe Conte annuncia agli italiani che “non c’è più tempo”,
sono troppe le vittime per il covid-19, perciò dal 10 marzo un nuovo decreto e lockdown.
L’11 marzo l’OMS sentenzia: è pandemia. Il Paese si chiude e si ferma, ma non i servizi
essenziali. La riorganizzazione del lavoro sarà da questo momento fondamentale.

La Dottoressa Paola Fasciani, Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.D) della
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, la Dottoressa Grazia Russo, Referente Aziendale GAP, e la
Dottoressa  Sara  Cappellone,  Coordinatrice  del  progetto  GAP  della  Cooperativa  “La
Rondine”, danno il via alla modalità di lavoro a distanza per gli operatori del nostro gruppo.
Insieme  ci  rimbocchiamo  le  maniche:  lavoro  di  squadra,  videoriunioni  e  interminabili
telefonate ci permettono nel giro di 48 ore di “trasformare ma non fermare” il nostro lavoro
nell’ambito  dei  servizi  dedicati  alle  persone affette  da disturbo GAP (Gioco d’Azzardo
Patologico).

Suddivisione dei compiti, procedure nuove e dal 12 marzo siamo tutti operativi in questa
nuova modalità.  Il  nostro slogan è  QUI A VINCERE SEI TU,  ma adesso l’hashtag da
aggiungere è #NONVILASCIAMOSOLI. Già, perchè in questi due mesi di intenso lavoro a
distanza, non solo abbiamo supportato attraverso le varie professionalità i nostri pazienti,
ma siamo entrati nelle loro case, abbiamo condiviso nel vero senso della parola gioie e
dolori. Durante le videochiamate ci siamo raccontati momenti di vita vera, qualche volta
anche  condividendo  una  tazza  di  caffè  a  distanza.  Abbiamo assistito  a  piccoli  grandi
“miracoli”  chiamati  IMPEGNO,  CAMBIAMENTO,  APERTURA,  RESILIENZA,
RISCOPERTA, RISORSA...

Sostegno psicologico individuale, di gruppo, familiare e di coppia, attività di counseling,
tutoraggio  economico,  gruppi  codipendenza  e  prevenzione  delle  ricadute,  gruppi  AMA
(auto  mutuo  aiuto)  e  AAG (aiuto  ascolto  gap),  servizio  numero  verde  HELP  LINE
intensificato e attivo 8 ore al giorno sette giorni su sette. Tutto grazie ai supporti tecnologici
e  telematici:  chiamate,  videochiamate,  chat,  mail.  Nessuno  è  stato  lasciato  da  solo.
Abbiamo cercato di “raggiungerli” in tutti i modi possibili e in base alle loro disponibilità
strumentali  e  ad  oggi  possiamo dire  con soddisfazione di  aver  ricevuto  più  di  quanto
abbiamo dato.

In questo periodo ho raccolto le testimonianze delle mie colleghe e ne è venuto fuori che
tutti i pazienti hanno ben accolto la nuova modalità di lavoro del servizio e hanno saputo
ben gestire “gli  incontri”,  molti  di  loro sono stati  sempre presenti.  Sono state proposte
diverse attività da fare insieme, come per esempio parlare di tematiche generali di vita
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sorteggiando  durante  la  videochiamata  di  gruppo  dei  biglietti  sui  quali  c’erano  scritte
parole come paura, gioia, tristezza, solitudine, coraggio, speranza e affrontare questi temi
in  riferimento  al  momento  storico  che stiamo vivendo e  al  loro  percorso  personale  di
recupero. Inoltre molte altre cose proposte riguardano il tempo a disposizione in questa
quarantena da impiegare in nuove attività, come ad esempio per chi non aveva mai letto
un libro far nascere la curiosità verso la lettura e la voglia di acquistare un libro online. Un
altro paziente ha deciso di dedicarsi all’intaglio della frutta, interesse sempre avuto ma nel
quale non si era mai cimentato, ottenendo tra l’altro dei bellissimi risultati. Qualcun altro si
è dedicato alla musica, un paziente ha addirittura scritto una canzone “per l’Italia” insieme
a  suo  nipote  rapper,  un  altro  alla  passione  per  i  film  davanti  ai  quali,  confessa,  di
commuoversi terribilmente, in preda alla sua necessità di esternare con il pianto le proprie
emozioni contrastanti. Insomma, c’è chi attraverso la musica ha recuperato il dialogo con i
propri  figli,  chi  in cucina la complicità  con il  proprio  partner,  chi  ha rimesso in  piedi  il
muretto di casa e chi si è imbiancato da solo tutte le stanze, e c’è chi si è riappropriato
della propria vita attraverso il ripristino degli spazi in casa, riordinando e sistemando anni
di accumuli e non curanza. Chi si  è improvvisato panettiere, chi pizzaiolo e chi invece
pasticcere. Oppure chi semplicemente ha riscoperto la bellezza di vedersi un film insieme
alla propria famiglia sul divano o ancor più, e questo è quello che mi ha colpito, chi ha
scoperto  che  si  poteva  semplicemente  spegnere  durante  il  pranzo  e  la  cena  la  tv  e
ritrovare uno spazio di condivisione e di comunicazione.

Tante storie, tante vite. Un unico comune denominatore: l’aver riscoperto la bellezza della
condivisione della quotidianità, un aspetto che tendiamo a dare troppe volte per scontato
durante il tran tran quotidiano. Proprio in questa cornice ognuno si è riscoperto unico e
indispensabile.

Permettetemi due ultime riflessioni: la prima, è di aver riconosciuto nella famiglia, nella
moglie, in un compagno o in un amico una risorsa inestimabile e fonte di aiuto e supporto
in questo loro percorso di cura; la seconda è aver acquisito la consapevolezza di come si
può  organizzare,  con  tante  attività  tutto  sommato  semplici  e  creative,  in  modo  più
costruttivo e funzionale il proprio tempo libero.

Molte  cose  si  sono  mosse  in  questi  giorni  pur  restando  fermi,  tante  altre  “sono  in
cammino”. Noi del gruppo GAP siamo fieri ed orgogliosi di esserci e di condividere questo
percorso  tanto  faticoso  quanto  emozionante  insieme  ai  nostri  pazienti.
#nonvilasciamosoli...

“... but in the meantime before you cross the street take my hand

Life is what happens to you while you’re busy making other plans...”

(... ma nel frattempo prima di attraversare la strada prendimi la mano,

la vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti...)

Beautiful boy (Darling Boy) 1980 - John Lennon

Dott.ssa Roberta Bevilacqua - Sociologa gruppo GAP
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https://laquilablog.it/coronavirus-laquila-pubblicato-lelenco-delle-domande-ammesse-al-
bonus-libri/

CORONAVIRUS L’AQUILA, PUBBLICATO L’ELENCO DELLE DOMANDE 
AMMESSE AL BONUS LIBRI

L’AQUILA –  È  stato  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune dell’Aquila  l’elenco  delle
domande ammesse al bonus libri, iniziativa che l’amministrazione comunale ha attivato
per incentivare la lettura quale attività ricreativa individuale e di crescita culturale per i
ragazzi  aquilani  tra  gli  11  e  i  14  anni  durante  il  periodo  dell’emergenza  Coronavirus.
L’elenco in  questione  è  riportato  nella  sezione  speciale  del  sito  internet  riservata  alle
informazioni sul covid-19, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/pagina1943_bonus-libri-covid-19.html .

Sono 119 le  domande risultate  utili  tra  quelle  pervenute entro il  4  maggio per  questa
iniziativa,  che ha previsto  il  riconoscimento di  un bonus di 20 euro da spendere nelle
librerie aquilane convenzionate (anche l’elenco delle librerie aderenti è pubblicato nella
stessa  pagina  del  portale  istituzionale  dell’Ente)  .  Per  partecipare  i  ragazzi  hanno
presentato, attraverso un apposito form pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila,
una  recensione  di  un  libro  superiore  alle  50  pagine.  Il  65%  delle  domande  utili  ha
riguardato ragazzi di 11 (36 istanze) e 12 anni (42 istanze). Tutti  i partecipanti, in gran
parte, hanno prediletto romanzi di avventure e racconti.

“I nostri giovani si sono dimostrati ancora una volta competenti e preparati – ha dichiarato
sulle  risultanze  dell’avviso  il  sindaco,  Pierluigi  Biondi –  Colpisce  che  della  fascia
anagrafica individuata siano stati soprattutto i più piccoli a partecipare. E questo è un dato
incoraggiante perché significa che ci sono ancora ragazzi che sono disposti ad aprire un
libro piuttosto che a chiudersi  su uno smartphone o davanti  la tv.  Le nostre comunità
devono ripartire dal loro entusiasmo e dalla loro fame di sapere. Anzi, vista la risposta
positiva  che ha riscosso l’iniziativa  che abbiamo lanciato,  nei  prossimi  giorni  abbiamo
intenzione di riaprire il bando ed estenderlo anche ad altre fasce di età”.
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http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-laculturanonsiferma-soprintendenza-
archivistica-e-bibliografica-dell-abruzzo-e-del-molise-svelata-lettera-sull-influenza-
spagnola-68005

#LACULTURANONSIFERMA: SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E 
BIBLIOGRAFICA DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE, SVELATA LETTERA 
SULL’INFLUENZA SPAGNOLA

L’influenza spagnola degli  anni  1918-19 fu  la  più  grande pandemia del  XX secolo.  Si
ritiene che oltre 200 milioni di persone siano state colpite dalla malattia in tutto il mondo e
che il numero dei morti sia stato superiore ai 10 milioni, alcuni dati riferiscono di quasi 50
milioni di morti. In Italia si manifestò in tre successive ondate che colpirono tutto il Paese
causando circa  400 mila  decessi.  Dalle  cartelle  cliniche del  manicomio  di  Teramo nel
settembre del 1918 si contano cinquantasette morti da polmoniti d’influenza – 23 donne e
34 uomini- un numero decisamente superiore a quello degli anni precedenti e successivi.
La  Soprintendenza Archivistica  e  Bibliografica  dell’Abruzzo e  del  Molise  partecipa  alla
campagna La Cultura non si ferma, promossa dal Ministero per i beni e le Attività culturali
e per il Turismo, svelando una significativa testimonianza dell’epoca sul canale Youtube
del  Mibact  (https://youtu.be/YPy_-EF_ins):  la  lettera di  Fiorindo,  paziente dell’Ospedale
neuropsichiatrico di Teramo.
Il 29 settembre del 1918 Florindo scrive una lettera molto accorata al fratello nella quale
parla di una febbre spagnola che non perdona e sottolinea il modo poco dignitoso di quelle
morti “si muore a decine come pulcini, senza cure necessarie, manca il personale, manca
tutto. I letti sono ricolmi di malati, e non ne resta uno salvo” e lascia un testamento nel
caso in cui dovesse incorrere anche lui in quella fine miserabile. La ricerca condotta da
Maria  Teresa  Ranalli  ed  Alessandra  Di  Giovanni,  della  Soprintendenza  archivistica  e
bibliografica  di  Abruzzo  e  Molise,  ha  portato  a  questo  importante  ritrovamento  oggi
particolarmente  attuale.  Nel  video,  animato  dalla  voce  di  Edoardo Olindo,  scorrono le
immagini della lettera, dello stesso Fiorindo, dell’Ospedale psichiatrico Sant’Antonio Abate
di Teramo e della Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico di Teramo.
Con questa iniziativa il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra
così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte
dei  beni  culturali  con  le  numerose  professionalità  che  si  occupano  di  conservazione,
tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter
il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali  in atto. Sulla pagina La cultura non si
ferma del sito  https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento,
sono inoltre già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali. 
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https://www.terremarsicane.it/rinviato-il-concorso-di-poesia-romolo-liberale/

RINVIATO IL CONCORSO DI POESIA “ROMOLO LIBERALE”

Avezzano –  Il presidente Associazione Presenza Culturale Amici di “Romolo Liberale”, il
prof.  Ilio  Leonio,  nel  manifestare  la  più  viva  gratitudine  ai  partecipanti  al  Concorso di
Poesia“Romolo Liberale” 2020, con rammarico comunicano il  rinvio della  Cerimonia di
Premiazione  prevista  per  il  giorno  23  maggio  2020,  presso  l’aula  magna  “Ugo  Maria
Palanza” del Liceo Classico “Alessandro Torlonia” di Avezzano”.

“La  drammatica  situazione  relativa  alla  pandemia  in  atto  purtroppo  impedisce  lo
svolgimento  della  cerimonia  di  conferimento  dei  premi.  Deve  essere  necessariamente
rinviata a data da definirsi,  in relazione all’evoluzione della tormentata emergenza che
stiamo vivendo.”  La Giuria  del  Premio,  comunque,  valutando le  opere pervenute,  farà
conoscere i risultati quando saranno maturi i tempi per la programmazione della cerimonia
di  premiazione.  Rivolgendosi  poi  a  ogni  singolo  poeta  partecipante  al  concorso,  il
presidente Leonio così si esprime “La Sua partecipazione alla sesta edizione del premio di
poesia  intitolato  a  Romolo  Liberale,  ci  compiace  e  ci  onora.  Data  la  situazione  di
emergenza sanitaria nazionale in corso, ci vediamo costretti con sincero con rammarico
ad annunciare il rinvio”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 16



14 maggio 2020

http://www.rete8.it/cronaca/123fuori-dal-virus-fuori-dal-fossile-campagna-del-forum-h20/

“FUORI DAL VIRUS FUORI DAL FOSSILE”: CAMPAGNA DEL FORUM 
H20 

Parte subito nel segno della mobilitazione la campagna dei comitati italiani “Per il Clima,
fuori dal Fossile”, tra i quali il Forum H20 Abruzzo.
Oggi e domani saranno infatti organizzate varie iniziative in diverse città della Penisola per
contestare le assemblee soci di Enel e Eni, i due dei colossi a partecipazione pubblica che
con le loro scelte industriali,  basate sul fossile e su false produzioni  green, sono tra i
maggiori  responsabili  del  riscaldamento  globale,  oltre  che  della  devastazione  e  del
saccheggio di intere comunità e territori in Italia e nel Mondo. La decisione è stata presa il
9 maggio nel corso dell’assemblea nazionale che di fatto lancia la Campagna nazionale
dei comitati italiani impegnati in favore della transizione energetica e contro tutte quelle
opere funzionali alla estrazione, al trasporto, alla trasformazione dei combustibili  fossili.
Tutte opere che, secondo gli ambientalisti, sono ancora oggi considerate strategiche e di
pubblica utilità,  quando invece dovrebbero essere stralciate immediatamente visto  che
costituiscono  la  principale  minaccia  per  il  clima  e  per  l’ambiente.  Moltissimi  le
rappresentanze da tutte le Regioni: dai No TAP della Puglia, ai Zero trivelle delle Marche,
del Molise e della Basilicata, ai No Snam di Abruzzo e Molise, ai comitati di Civitavecchia
contro le centrali turbogas di Enel , i No Grandi navi di Venezia, a quelli di Taranto contro
l’ex ILVA fino e a tanti altri comitati locali ; presenti inoltre i giovani di Friday for Future di
varie città. Tanti e di qualità gli interventi che si sono succeduti per tre ore di confronto:
oltre a ricordare le numerose vertenze aperte,  è stata posta con forza la necessità di
bloccare  i  cantieri  delle  opere  in  corso  come il  TAP,  o  gli  iter  per  l’autorizzazione  di
gasdotti, le trivellazioni e le centrali a gas. Per i comitati la crisi provocata dal Coronavirus
ha  messo  in  evidenza  una  volta  di  più  tutte  le  contraddizioni  del  sistema  capitalista
estrattivista.  Gli  impatti  ambientali  e  sanitari  causati  dal  global  warming  e
dall’inquinamento  sono  già  oggi  disastrosi,  tardare  ancora  significa  correre  verso  una
catastrofe i  cui  effetti  sarebbero immensamente più devastanti  di  quelli  provocati  dalla
pandemia. L’uscita dal fossile e non solo dal carbone non è più derogabile! Dura la critica
al Governo e alla politica in generale, perché al di là della propaganda e di blandi palliativi,
continuano a sostenere in modo colpevole il modello energetico attuale, ad esempio con
ingenti sussidi alle filiere del fossile (20 miliardi all’anno), o con il Piano Energia e Clima
che  punta  alla  metanizzazione  del  Paese  relegando  in  un  angolo  le  rinnovabili  e
l’efficientamento  energetico.  Fuori  dal  Virus  e  fuori  dal  fossile  è  lo  slogan  con  cui  la
Campagna  si  mette  in  cammino per  rafforzare  un  percorso  di  convergenza  e  di  lotta
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coordinata  tra  molte  realtà  italiane  che  vogliono  contrastare  quelle  opere  energetiche
alteranti il clima, ma che allo stesso tempo intendono impegnarsi in modo concreto per
costruire nei territori pratiche alternative efficaci come ad esempio le comunità energetiche
a zero emissioni, la riconversione degli edifici e delle produzioni. Un ragionamento che
nella piattaforma elaborata dai  comitati  viene articolato in 9 punti  concreti  ma di  largo
respiro. Nella riflessione collettiva infatti  è stato posto il tema di come il  recupero delle
risorse  economiche  per  gli  investimenti  non  deve  avvenire  attraverso  il  meccanismo
perverso  del  debito  e  della  finanziarizzazione dell’economia,  bensì  colpendo le  grandi
ricchezze  e  le  produzioni  nocive  E’  da  qui  che  deve  partire  un  riorientamento
dell’economia che privilegi  assi  di  intervento strategici  e ad alto  tasso di  occupazione
come quello ambientale (riconversione ecologica, sistemazione dei territori, bonifiche dei
siti inquinati). Ma anche a favore dei servizi pubblici, a cominciare dalla riqualificazione del
sistema sanitario pubblico e dalla implementazione del welfare sociale con il “reddito di
quarantena”  e  altre  misure  di  tutela  dei  lavoratori  precari  e  delle  persone  che  sono
duramente colpite dalla crisi e dalla esclusione. Gli investimenti devono scuola, ricerca, ed
Enti  Locali,  le  istituzioni  più  prossime  alla  popolazione  ma  tra  le  più  tartassate  dalle
politiche di austerity. Dall’assemblea del 9 maggio, la rete dei comitati “Per il Clima fuori
dal fossile” rilancia dunque con un piano di azioni e di mobilitazione per raggiungere questi
obiettivi e determinare un cambiamento reale e fattivo nel Paese nel segno dell’ambiente e
della equità sociale. Azioni e mobilitazioni che certamente saranno improntate al rispetto
della  sicurezza sanitaria,  ma che  vogliono  essere  un modo per  riaffermare  con  forza
l’esercizio dei diritti  civili  e democratici su cui si fonda il  vivere sociale del Paese dalla
Resistenza in poi.
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https://www.abruzzolive.it/iniziativa-wwf-in-abruzzo-adotta-un-orso-ecco-unidea-regalo-
molto-originale-che-aiutera-inoltre-una-raccolta-fondi/

INIZIATIVA WWF IN ABRUZZO ‘ADOTTA UN ORSO’, ECCO UN’IDEA 
REGALO MOLTO ORIGINALE CHE AIUTERÀ INOLTRE UNA RACCOLTA 
FONDI

L’Aquila. Singolare e gradito regalo di compleanno per una ragazza di origine abruzzese,
residente nella provincia di Bergamo, a Torre Boldone. Simona Marcelli infatti per il suo
ventitreeismo  compleanno,  ha  avuto  in  dono  dagli  amici  l’adozione  di  un  orso  bruno
marsicano, simbolo dell’Abruzzo ed in particolare della Riserva naturale e Oasi Wwf “Gole
del Sagittario” di Anversa degli Abruzzi, paese d’origine del papà della festeggiata.  “E’ il
regalo più bello di sempre: un piccolo aiuto ad un amico a quattro zampe”, ha commentato
Simona. “L’orso bruno per me ha un significato speciale, mi ricorda la terra che amo e che
ho l’onore di chiamare casa. Ho deciso di chiamare il mio orsacchiotto di peluche Gemma,
come l’orso Gemma, un esemplare bellissimo di orso marsicano che da anni fa capolino
tra i paesi della Valle Del Sagittario. Un nome speciale, il mio secondo nome e il nome
della mia cara nonna, un nome ancor più importante visto che oggi, proprio il giorno del
mio compleanno, in Abruzzo si festeggia Santa Gemma. Siamo molto felici e commossi
soprattutto a nome della natura”.
Adotta  un orso è un’iniziativa del  Wwf per la  tutela  dell’orso marsicano, una specie a
rischio  estinzione.  Con  un’offerta  che  va  da  30  a  120  euro  si  ottiene  in  cambio  un
certificato di adozione e un oggetto o un peluche a seconda dell’importo scelto. I soldi
raccolti  saranno  destinati  alla  realizzazione  di  frutteti  e  di  areali  e  altre  iniziative  per
salvaguardare l’animale simbolo dell’Abruzzo.
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https://www.abruzzolive.it/lotta-ai-tumori-del-seno-anche-labruzzo-partecipa-alla-race-for-
the-cure-a-distanza-nella-maratona-social/

ORTONA, DOPO LA CALMA DEL COVID IL FRATINO DI NUOVO A 
RISCHIO, L'ALLARME LANCIATO DALLA SOA

La Stazione Ornitologica Abruzzese lancia un grido d’allarme ed un appello ai proprietari
dei cani ed agli animalisti , dopo che alcuni nidi di fratino sono stati distrutti con la perdita
delle uova nel tratto dunale tra le foci dei fiumi Arielli ed il fiume Foro ed i primi pulcini nati
ancora non capaci di volare sono particolarmente vulnerabili. 
Gli ornitologi dell'associazione hanno rilevato che fin dal 2006 quel tratto di costa risulta
essere il sito a più’ alta concentrazioni di nidi della costa abruzzese. Nonostante un lungo
periodo di calma lungo il litorale sabbioso di Ortona determinato dai divieti di circolazione
imposti  come conseguenza del  COVID, i  pericoli  per la rarissima specie di  un uccello
caratteristico delle spiagge tornano come e più di  prima nonostante l’impegno di tante
associazioni e volontari.Il pericolo più preoccupante, già denunciato dalla SOA e da altre
associazioni,sono le 2 nuove concessioni ad altri balneatori per l’accesso alle quali il 20
maggio  scade  il  termine  per  la  partecipazione  al  bando:  ambedue  sono  situate
esattamente dove,proprio in questi giorni, c’e’ stata la schiusa di tre uova andata a buon
fine. La Soa si augura che "nessuno accolga l’invito dell’amministrazione e che questo
ormai raro tratto di spiaggia libera resti tale per la libera fruizione dei fratini e dei cittadini".
Il problema che la Soa tiene a sottolineare e' quello determinato dall’ abitudine che hanno
alcuni proprietari di cani di lasciarli liberi di scorrazzare lungo l’arenile con la probabilità di
disturbare o mettere in pericolo i nidi di fratino. I volontari hanno documentato già due i
casi di distruzione di nidi con uova a causa della attività incontrollata dei cani. 
"Molti,  a  dire  il  vero,  quando  vengono  attenzionati  dai  volontari  si  scusano  non
conoscendo il problema e provvedono a tenere al guinzaglio i loro amici a quattro zampe
ma non sempre è così e non sempre questo invito viene accolto. - si legge in una noa
della Stazione Ornitologica Abruzzese - Sarebbe utile che nei pressi dei vari accessi alla
spiaggia vengano posizionati cartelli informativi semplici e chiari che illustrino le regole che
disciplinano la presenza degli animali domestici sull’ arenile". La SOA chiede pertanto una
maggiore sensibilità ai possessori dei cani e confida nella attività di sorveglianza già in atto
da parte della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri forestali considerato che la distruzione
dei nidi è espressamente vietata dalla Legge 157/1991. "A proposito della presenza di cani
vaganti - conclude la Stazione Ornitologica - è da ricordare inoltre che è comunque meglio
portarli al guinzaglio anche perché, come dimostrato anche dalle foto inequivocabili delle
impronte  sulla  sabbia,  il  tratto  di  costa  sabbiosa  ortonese  è  frequentato  seppure
saltuariamente anche dai cinghiali che si spingono fino in riva al mare". 
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https://www.terremarsicane.it/borgo-universo-in-lizza-per-i-luoghi-nel-cuore-fai/

BORGO UNIVERSO IN LIZZA PER I LUOGHI NEL CUORE FAI

Aielli – Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, ha dato il via alla decima edizione de “I Luoghi del
Cuore”, dal 6 maggio al 15 dicembre 2020. I cittadini possono votare i luoghi italiani che
amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati.

Tra  questi  figura  anche  il  Borgo  Universo di  Aielli,  il  festival  di  street  art,  musica,
performance  e  astronomia  che  utilizza  il  linguaggio  dell’arte  e  dell’astronomia  per
valorizzare gli scorci, i panorami, e la storia del borgo medievale. Oltre ai tantissimi eventi
che caratterizzano questo divertente festival, giunto quest’anno alla quinta edizione, il suo
successo è dovuto anche ai numerosi murales realizzati nelle quattro edizioni del festival
da artisti della street art come Ericailcane, Alleg, Gio Pistone, Luca Zamoc per nominarne
alcuni, insieme a quelli di David De La Cruz e Okudart che hanno caratterizzato la scorsa
edizione. Nonostante la presentazione sia avvenuta con qualche giorno di ritardo il nostro
borgo sta già scalando la classifica. per votare basta visitare il sito ufficiale del FAI.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/05/13/la-transiberiana-riparte-in-autunno/

LA TRANSIBERIANA RIPARTE IN AUTUNNO 

Il  2020  per  i  treni  storici,  lungo  la  linea  Sulmona-Isernia,  sarebbe  stato  l’anno  del
consolidamento di un’esperienza avviata nel 2014 ottenendo risultati sempre più positivi.
Invece l’emergenza coronavirus ha fermato i treni, deviando il programma già stabilito su
un “binario morto”. Tutti i treni, che sarebbero partiti proprio ai primi di marzo, sono stati
fermati. L’ora delle nuove partenze sarà decisa nelle prossime settimane e sarà fissata
probabilmente per l’autunno. Il viaggio in treno storico, come per tutti i treni, sarà regolato
dalle norme di prevenzione e contenimento del coronavirus, con distanze tra i viaggiatori e
dispositivi di protezione. Il 2019 aveva fatto segnare un’impennata delle presenze sui treni
storici. Erano stati organizzati 82 treni storici con 31mila viaggiatori. Un dato che aveva
fatto sobbalzare di grande soddisfazione Fondazione Ferrovie dello Stato e i promotori dei
treni  storici.  Ma  non  solo.  L’esperienza  positiva  dei  treni  d’epoca  aveva  giovato
sicuramente anche a ristoratori e albergatori,  con arrivi e pernotti  da tutto Abruzzo ma
anche da regioni limitrofe come le Marche e il Lazio e addirittura da Emilia Romagna e
Lombardia.  “E’ stato un  vero  successo,  con primi  segnali  positivi  visti  già  nel  2018 –
sottolinea  Claudio  Colaizzo,  dell’associazione  Le  Rotaie  –  poi  nel  2019  la  tendenza
positiva  è  andata  via  via  rafforzandosi”.  Oltretutto  il  2020,  secondo  il  programma del
Ministero dei  Beni  e delle  Attività  culturali,  sarebbe stato l’anno del  “Treno turistico”  e
questo avrebbe dato un impulso ulteriore a beneficio dei treni storici e della promozione
turistica  della  linea  ferroviaria  Sulmona-Isernia.  Adesso  non  c’è  che  da  attendere  la
“ripartenza”  autunnale,  pur  facendo  sempre  i  conti  con  la  nuova  realtà  segnata
dall’emergenza sanitaria. 
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http://www.chietitoday.it/attualita/angolo-speranza-messaggi-positivi-francavilla-sirenetta-
beach.html

A FRANCAVILLA NASCE "L'ANGOLO DELLA SPERANZA": LA 
BACHECA IN RIVA AL MARE SU CUI LASCIARE MESSAGGI POSITIVI 

Si  chiama "L'angolo della  speranza" ed è una bacheca davvero particolare,  proprio di
fronte  al  mare,  in  cui  lasciare  messaggi  positivi  che  facciano  riflettere  e  sorridere  la
comunità.

È l'iniziativa ideata dal fotografo Francesco Zaccaria con lo stabilimento Sirenetta Beach di
Francavilla  al  Mare.  Proprio  qui  è  stata posizionata la  bacheca realizzata con legni  e
tronchi  recuperati  dalla  spiaggia,  su  cui  lasciare  un  bigliettino  colorato  con  il  proprio
pensiero positivo.

Sulla finestra dello stabilimento ci saranno sempre bigliettini e puntine per chiunque vorrà
scrivere.

L'obiettivo, spiegano i promotori, è "far risplendere l'ottimismo in questo periodo difficile
per tutti. L'unica regola è: positività".

I biglietti saranno fotografati e pubblicati ogni giorno sulle pagine Facebook Stabilimento
Sirenetta beache e Francesco Zaccaria.
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