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https://www.abruzzolive.it/oggi-giornata-internazionale-contro-lomofobia-direttore-unar-
impegnamoci-per-combattere-le-discriminazioni/

OGGI (17 maggio, n.d.r.) GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
L’OMOFOBIA. DIRETTORE UNAR, IMPEGNAMOCI PER COMBATTERE 
LE DISCRIMINAZIONI

L’Aquila.  “Dobbiamo  impegnarci  tutti  e  di  più  per  combattere  i  pregiudizi  e  le
discriminazioni nei confronti delle persone Lgbti che continuano quotidianamente a vivere
nella paura e nell’insicurezza. E’ una questione di diritti umani che riguarda tutti noi. Tutte
le  persone  hanno  gli  stessi  diritti  e  non  possiamo  più  tollerare  la  violenza  e  la
discriminazione nei confronti delle persone gay, lesbiche e transgender”: così Triantafillos
Loukarelis  direttore  dell’Unar,  Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali  della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  ricorrenza,  oggi  17 maggio,  della  giornata
mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

“Questo periodo di isolamento e convivenza forzata da Covid-19 inoltre, ha visto crescere
gli episodi di discriminazione e violenza di natura omotransfobica nel contesto familiare.
Per  questo”,  spiega,”abbiamo  pensato  di  avviare  progetti  pilota  di  refuge  center  per
persone Lgbt finanziati con fondi europei. In questo contesto l’approvazione di una legge
contro l’omotransfobia, già in discussione in Parlamento, appare sempre più necessaria”.

“Tutto  questo  ci  ha  portato  a  lanciare  sui  social  un  messaggio  di  speranza
#questionedidiritti. Combattere l’omotransfobia è segno di civiltà!, affinché ognuno possa
impegnarsi  dando  segno  di  civiltà  per  isolare  ogni  sentimento  pregiudizievole  e
discriminatorio  nei  confronti  delle  persone  con  un  diverso  orientamento  o  identità
sessuale”, conclude Loukarelis.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30422-17-maggio,-giornata-internazionale-contro-
omofobia,-lesbofobia,-bifobia-e-transfobia-la-violenza-non-%C3%A8-un-diritto,-
combatterla-%C3%A8-un-dovere-il-video.html

17 MAGGIO, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO OMOFOBIA, 
LESBOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA: "LA VIOLENZA NON È UN 
DIRITTO, COMBATTERLA È UN DOVERE" [IL VIDEO]

Oggi, 17 maggio, è la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e
la transfobia.

Sono trascorsi esattamente trent'anni da quando l'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS - WHO) prese la storica decisione di derubricare l'Omosessualità dalla lista delle
malattie nella Classificazione Internazionale delle malattie (ICD).

"Il  regalo  di  compleanno  più  giusto  che  questa  giornata  potrebbe  ricevere  sarebbe
l'approvazione di una Legge che condanni e punisca l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la
transfobia", scrive il circolo Arcigay 'Massimo Consoli dell'Aquila'.

"Una  legge  contro  l'odio  e  contro  le  discriminazioni. Una  legge  che  serve  perché
quotidianamente assistiamo a troppi  insulti,  a  troppa violenza,  a  troppi  diritti  negati.  È
odiare, che non serve. La violenza non è un diritto. Combatterla è un dovere". 

Video realizzato dal circolo arcigay L'Aquila "Massimo Consoli"

https://youtu.be/Wai-Ekx0IDA
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/fase-2-nuovo-dpcm-su-riaperture-tutte-le-
date/734744-4/

FASE 2: NUOVO DPCM SU RIAPERTURE, TUTTE LE DATE 

ROMA -  Arriva  il  nuovo  dpcm sulle  riaperture:  da  domani  si  torna  a  una  vita  "quasi
normale" anche se per proteggersi dal Coronavirus bisognerà indossare le mascherine in
moltissime occasioni, così come occorrerà essere pronti a farsi misurare la febbre.

Ma, oltre ai parenti, si tornerà a poter vedere gli amici e invitarli a casa.

Addio anche all'autocertificazione, resta però il divieto di assembramento.

-  TORNANO GLI SPETTACOLI ALL'APERTO, AL CINEMA SENZA POP CORN: dal 15
giugno si potrò tornare a teatro, nelle sale da concerto, al cinema ma i posti a sedere
saranno preassegnati e distanziati", con almeno un metro fra uno spettatore e l'altro. E se
saranno all'aperto non potranno parteciparvi più di 1.000 persone. La soglia scende a 200
persone per gli  spettacoli  al  chiuso, per singola sala.  Le regioni  possono stabilire una
diversa data in relazione al contagio. Resta il divieto quando ci sia assembramento e per
sale da ballo e discoteche. Bisognerà indossare la mascherina ma addio ai pop corn e alle
bibite.

- DAL 3/6 VIAGGI IN UE: dal 3 giugno sparisce ogni limitazione - e non c'è più quarantena
- per gli spostamenti all'estero verso gli Stati dell'Unione europea e dell'area Schengen, la
Gran  Bretagna,  Andorra  e  il  Principato  di  Monaco,  San  Marino  e  Città  del  Vaticano.
Restano  vietati  gli  spostamenti  per  altri  Paesi,  "salvo  che  per  comprovate  esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

- SI' ALLE SECONDE CASE DA SUBITO, IN UN'ALTRA REGIONE DAL 3/6: il prossimo
weekend si potrà andare al mare o in campagna ma se si resta nella propria Regione. Per
spostarsi di più occorre attendere il 3 giugno.

- NIENTE CORTEI, MANIFESTAZIONI "IN FORMA STATICA": Tutti i cortei restano vietati
a data da destinarsi. Sì alle manifestazioni pubbliche ma soltanto in forma statica e a patto
che siano osservate le distanze sociali prescritte.

- SI TORNA IN PISCINA: Dal 25 maggio potranno riaprire anche le piscine, ma le Regioni
potranno  anticipare  o  posticipare  le  aperture.  Obbligatorio  disinfettare  sdraio,  lettini  e
ombrelloni  ad  ogni  cambio  di  persona o  nucleo  familiare,  la  possibilità  di  misurare  la
temperatura a tutti.  In vasca la 'densità di affollamento' non dovrà superare i "7 mq di
superficie a persona". Stesso spazio deve essere garantito nelle aree solarium.

- PARRUCCHIERI SI', CENTRI BENESSERE NO: anche se con la lista di attesa si potrà
tornare dal parrucchiere mentre i centri benessere restano chiusi. Idem per i centri termali
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(con  l'eccezione  delle  attività  che  rientrano  nei  livelli  essenziali  di  assistenza),  quelli
culturali e sociali.

-  BIMBI  I  CENTRI  ESTIVI,  ANCHE  AL  CHIUSO:  fino  a  metà  giugno  sì  ad  attività
organizzate con i  bambini e gli  adolescenti  e dal 15/6 via libera anche ai centri  estivi.
Meglio  se  all'aperto  ma saranno consentiti  anche quelli  al  chiuso.  Rigide  le  regole  di
sicurezza: arrivi e uscite scaglionati, triage con le famiglie, lavaggi delle mani frequenti.

-  STABILIMENTI  BALNEARI,  SPIAGGE ATTREZZATE E SPIAGGE LIBERE:  pulizia  e
tanto spazio.  Quest'estate  si  torna al  mare ma a patto  che fra  gli  ombrelloni  ci  siano
almeno 10 metri quadrati e che i lettini siano disinfettati. Niente assembramenti per chi
ama le spiagge libere e niente sport di gruppo.

-  IL CAFFE' AL BANCONE, NIENTE COMITIVE AL RISTORANTE: mantenendo tutte le
cautele sarà possibile prendere un caffè al bar e andare a mangiare una pizza. Ma niente
comitive:  i  nuovi  parametri  che  prevedono  spazi  fra  i  tavoli  consentono  di  andare  a
mangiare fuori solo in piccoli gruppi.

-  ALBERGHI E B&B: anche in questo caso valgono le regole generali con attenzione al
distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro  in  tutte  le  aree  comuni.  Gli  ospiti
devono  sempre  indossare  la  mascherina,  mentre  il  personale  dipendente  è  tenuto
all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni
circostanza in  cui  non sia  possibile  garantire  la  distanza  interpersonale  di  almeno un
metro. Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima
e dopo di ogni utilizzo. Aerazione dei locali e attenzione agli impianti di ventilazione.

- RIAPRONO I NEGOZI MA ANCHE GLI OUTLET: piccoli o grandi, di scarpe e vestiti. Da
domani riaprono gli esercizi commerciali, al dettaglio ma anche i centri commerciali, gli
ipermercati e gli outlet. Sotto i 40 metri quadrati potrà però entrare un cliente alla volta, in
quelli più grandi bisogna mantenere un metro di distanza e indossare le mascherine. In
caso di  vendita  di  abbigliamento dovranno essere messi  a  disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la
merce.

-  MUSEI  BIBLIOTECHE accessi  programmati,  visitatori  devono  sempre  indossare  la
mascherina, ricambio d'aria e disinfezione.

- UFFICI: prenotazioni, distanza, barriere, igiene delle mani, pulizia e ricambio d'aria, sia
per quelli pubblici e privati.

-  TRASPORTI,  USCITE  E  ENTRATE  DIFFERENZIATE:  mascherine,  distanziamenti  e
entrate e uscite  separate.  I  mezzi  verranno disinfettati  e a disposizione degli  utenti  ci
saranno i dispenser.

- SI TORNA IN CHIESA MA IN MOSCHEA DAL 25: firmati i protocolli con le varie religioni.
Si torna a poter andare a messa, sempre mantenendo la distanza e con la mascherina
così come nelle sinagoghe. Le moschee riapriranno però dal 25 maggio e ognuno dovrà
portarsi il tappetino da casa e compiere le abluzioni previste al proprio domicilio.
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https://www.marsicalive.it/i-volontari-del-novpc-di-tagliacozzo-in-prima-linea-durante-
lemergenza-non-abbassiamo-la-guardia-ottimisti-per-il-futuro/

I VOLONTARI DEL NOVPC DI TAGLIACOZZO IN PRIMA LINEA DURANTE
L’EMERGENZA: NON ABBASSIAMO LA GUARDIA, OTTIMISTI PER IL 
FUTURO

Tagliacozzo.  Da  oltre  25  anni  il  Novpc  di  Tagliacozzo  opera  sul  territorio  abruzzese
attraverso numerose attività di intervento, soccorso e sostegno ai cittadini. La giornata dei
Volontari inizia la mattina di oggi alle 6.00 con il primo controllo alle tende del presidio
ospedialiero di Tagliacozzo. Si controlla la pressione degli archi tenda, il quadro elettrico,
si  effettua la pulizia esterna e si  verifica che non ci siano anomalie generiche. “Questi
passaggi”, illustrano i volontari,” nell’ordinario vengono ripetuti alle 12.00, 15.00, 19.00 e
24.00 e viene sempre contattata la sala operativa Regionale. Su richiesta della Regione
Abruzzo  effettuiamo  attività  logistiche  sull’intero  territorio  Abruzzese  e  ci  siamo  resi
disponibili a dare un supporto informatico nell’occasione del Bonus famiglia”. 
“Tramite  i  nostri  canali  ufficiali  sui  Social  Network”,  spiegano  i  volontari,”  vi  teniamo
constantemente  informati  su:  ordinanze,  domande  di  contributi  e  buone  pratiche  da
seguire , condivise dai Siti Istituzionali del Governo  Regionale/Nazionale. I volontari tutti i
giorni  effettuano il  servizio di assistenza alla popolazione, trasportando farmaci, ricette,
distribuiscono  mascherine,  si  recano  nei  negozi  a  fare  la  spesa  per  quelle  persone
anziane che preferiscono non uscire per paura di questo Virus. Abbiamo ricevuto delle
donazioni e vi siamo veramente grati per questo, ed è giusto che sappiate che con quel
denaro e con del denaro del fondo cassa associativo abbiamo acquistato generi alimentari
per famiglie e persone in grave difficoltà economica. Tutto questo lo abbiamo fatto sempre
nel massimo della riservatezza come ci insegna l’esperienza nel campo emergenziale”.

“Ad oggi sono circa 270 le richieste a noi pervenute, registrate e processate con esito
positivo dall’inizio dell’emergenza, migliaia di chilomentri percorsi per darvi una mano fino
a casa vostra. Andiamo avanti così,nel silenzio e sempre nel rispetto del codice etico che
contraddistingue i volontari di questa Associazione da oltre 25 anni e saremo al vostro
fianco  fin  quando  questa  grave  emergenza  non  sarà  terminata.  Non  abbassiamo  la
guardia  in  questa  delicata  Fase  2,  noi  guardiamo  il  futuro  con  ottimismo  e  pronti  “,
concludono i volontari,”ad abbracciare ognuno di voi quando tutto questo finirà”.
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https://laquilablog.it/coronavirus-e-solidarieta-520mila-euro-per-la-terapia-intensiva-
dellospedale-san-salvatore/

CORONAVIRUS E SOLIDARIETÀ, 520MILA EURO PER LA TERAPIA 
INTENSIVA DELL’OSPEDALE SAN SALVATORE

L’AQUILA –  Sono tante  e  tutte  importanti  le  iniziative  solidali  che hanno  avuto  come
obiettivo il  potenziamento del  reparto  di  Terapia intensiva dell’Ospedale San Salvatore
dell’Aquila con la costruzione di un primo lotto con 4 posti letto secondo i migliori standard
tecnologici.  Il  progetto  innovativo,  portato avanti  con donazioni  private,  è destinato ad
essere  pilota  in  Italia:  10  posti,  oltre  gli  otto  già  in  funzione,  per  il  reparto  di  Terapia
Intensiva  dell’ospedale  per  un  investimento  di  circa  due  milioni  di  euro.  Ad  oggi  le
donazioni sono arrivate a 520 mila euro ma la raccolta fondi continua, nella speranza di
raggiungere l’obiettivo il prima possibile.

In  prima  linea  insieme  al  primario  del  reparto  di  Anestesia  e  Rianimazione,  Franco
Marinangeli e all’associazione V.A.Do., promotrice dell’iniziativa che ha raccolto 170 mila
euro, anche l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) dell’Aquila con il presidente
Adolfo Cicchetti e  Eliseo Iannini,  presidente della commissione Covid-Ance che hanno
versato contributi  pari  a 100 mila  euro per  conto di  diverse Imprese edili  aquilane,  la
Fondazione Carispaq che ha contribuito con 150 mila euro e L’Aquila per la Vita che ha
contribuito con 100 mila euro.

La Fondazione Carispaq sarà l’Istituzione che gestirà i rapporti con la Asl e con le ditte che
realizzeranno l’opera mentre Paola Federici, in qualità di coordinatrice del Tribunale dei
diritti del malato dell’Aquila, farà da garante per le istanze dei cittadini. 
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo78632/comuni/roccaraso/viviamolaq-dona-alla-croce-
verde-di-roccaraso-le-visiere-di-autoprotezione/

“VIVIAMOL’AQ” DONA ALLA CROCE VERDE DI ROCCARASO LE 
VISIERE DI AUTOPROTEZIONE

Operano sul territorio altosangrino e peligno da tre anni con una decina di unità: sono
uomini e donne di Roccaraso, Pietransieri e Castel di Sangro; forniscono assistenza in
occasione di manifestazioni, eventi pubblici e competizioni sportive di ogni tipo; durante la
stagione  invernale  presidiano  gli  impianti  del  consorzio  Skipass  ‘Alto  Sangro’.  Ma  si
occupano anche del  trasporto dei pazienti,  con l’autoambulanza in dotazione, verso le
strutture sanitarie o per il rientro al domicilio.

Sono i  volontari  della  Sezione Croce Verde Italiana con sede a Roccaraso,  in  Piazza
Giovanni Leone. Un gruppo di volontari, coordinati da  Lucia Conte, che si sono formati
attraverso corsi di pronto soccorso e di abilitazione all’uso del defibrillatore in emergenza
Bls –D . In questi giorni si sono adoperati per l’emergenza covid 19, collaborando con il
C.O.C. di Roccaraso (Centro Operativo Comunale).

Nei giorni scorsi hanno ricevuto da parte dell’Associazione “Viviamo L’Aquila” la gradita
donazione di venti visiere di autoprotezione, realizzate con la stampa 3 D. Tali presidi, di
grande  utilità,  consentiranno  agli  operatori  di  muoversi  con  ulteriore  sicurezza.
“Ringraziamo con profonda riconoscenza i  membri  del  sodalizio  aquilano per  il  nobile
gesto“,  commentano  con  soddisfazione  dal  direttivo  della  Croce  Verde.  Realtà  locale
dinamica che si è autofinanziata per costituirsi.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/dagli-alpini-quintali-di-fieno-al-maneggio-di-
capitignano.html

DAGLI ALPINI QUINTALI DI FIENO AL MANEGGIO DI CAPITIGNANO

L’AQUILA – Grazie all’iniziativa promossa dagli Alpini del gruppo Ana del 9 Reggimento,
quintali di fieno sono stati acquistati e consegnati al maneggio di Capitignano in provincia
dell’Aquila.

Giovedì 30 aprile un camion dell’Esercito Italiano e mezzi della Sezione nazionale Alpini
Abruzzi sono arrivati presso il circolo ippico “Margarete Horse Ranch” con carichi di bontà
per pony e cavalli. Gli alpini in armi e in congedo, sono soliti ad iniziative a favore della
sfera sociale.

Il  9°  Reggimento,  su  richiesta  del  Comune  di  Capitignano,  è  subito  intervenuto  per
garantire il  trasporto, e insieme agli alpini  della Sezione Abruzzi, all’acquisto. Il  fieno è
stato donato al maneggio al fine di continuare a rifocillare gli animali e a garantire le cure
necessarie per una pronta ripresa dell’attività post emergenza sanitaria da Covid19.

Un intervento piccolo ma estremamente importante, un intervento che ancora una volta
esemplifica  la  forte  connessione  che  c’è  tra  Esercito  e  Paese,  tra  Alpini  e  territorio
abruzzese, ci dice il Colonnello Paolo Sandri.

In  questo  maneggio  da  sempre  si  prendono  cura  degli  animali,  anche  se  le  risorse
scarseggiano,  l’aiuto  degli  Alpini  non è solo  un  gesto  di  solidarietà  ma un segnale di
attenzione per chi lavora a servizio dell’intera collettività.
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https://www.hgnews.it/2020/05/18/alimentari24-non-solo-un-supermercato-online-arriva-
una-mano-sincera-verso-chi-ha-piu-bisogno-con-il-pacco-sospeso/

ALIMENTARI24, NON SOLO UN SUPERMERCATO ONLINE: ARRIVA UNA
MANO SINCERA VERSO CHI HA PIÙ BISOGNO CON IL ‘PACCO 
SOSPESO’

Pescara. 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://www.terremarsicane.it/avezzano-due-senzatetto-dormono-sul-marciapiede-sotto-
gli-occhi-della-citta/

AVEZZANO: DUE SENZATETTO DORMONO SUL MARCIAPIEDE SOTTO 
GLI OCCHI DELLA CITTÀ

Avezzano – Due persone fotografate mentre dormono di notte, per strada, nel centro di
Avezzano. Da mesi è così: il duro marciapiede è il loro letto, la loro casa. L’immagine,
simbolo della marginalità, giunge in redazione da un nostro lettore.

“Sono due mesi – racconta –  che questi senzatetto dormono sul marciapiede sebbene
Comune, Caritas e associazioni stiano facendo il possibile per aiutare coloro che sono in
difficoltà. Sapere che vi sono persone che passano la notte in strada, senza avere un altro
posto dove andare, stringe il cuore.

Chiediamo, a chi di dovere, di aiutarli”.
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https://news-town.it/cronaca/30419-riapertura-luoghi-di-culto,-salihi-consiglio-territoriale-
immigrazione-scelta-di-responsabilit%C3%A0,-fedeli-rispettino-prescrizioni.html

RIAPERTURA LUOGHI DI CULTO, SALIHI (CONSIGLIO TERRITORIALE 
IMMIGRAZIONE): "SCELTA DI RESPONSABILITÀ, FEDELI RISPETTINO 
PRESCRIZIONI" 

Dopo diverse settimane di trattative con il ministero dell’Interno, è stato finalmente firmato
a Roma il protocollo di riapertura dei luoghi di culto prevista dal 18 maggio.

Il premier Giuseppe Conte, alla presenza del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ha
sottoscritto insieme alla Coreis, CII-Confederazione Islamica Italiana ed all’ Ucoii – Unione
delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia -,  il  protocollo per la riapertura delle
Moschee dal  giorno 18 maggio.  L’ Ucoii  ha,  però,  precisato che le  Moschee,  di  fatto,
riapriranno dopo l’Eid, ossia il 25 maggio. Al confronto col governo hanno partecipato tutti i
rappresentanti delle comunità religiose presenti in Italia. Tra cui lo stesso presidente di
Ucoii Yassine Lafram.

“Una scelta di grande responsabilità che mette davanti  la salute delle persone, perché
l’Islam ci insegna che salvare una persona è come salvare una comunità intera”, questo il
commento di Abdula Salihi, presidente dell’associazione culturale Rilindja e membro del
tavolo interreligioso del consiglio territoriale sull’immigrazione “Ora sta ad ogni moschea,
luogo di culto o spazio adibito alla preghiera fare le proprie considerazioni su tale scelte.
Anche in Abruzzo e nel capoluogo, a cui va, in particolar modo,  il  mio appello a tutti  i
musulmani  a rispettare tale precauzione, mostrando così ancora una volta quel senso di
responsabilità che tanti cittadini hanno dimostrato fino ad ora e che sicuramente saprà
dimostrare anche nei mesi a seguire”.

"Quella di riaprire solo il 25 maggio è una decisione presa con grande dispiacere ma allo
stesso tempo con grande coscienza, in quanto ci continuiamo a negare sia la preghiera  
Tarwiha in questi importantissimi ultimi 10 giorni di digiuno (una preghiera straordinaria,
recitata dai musulmani  nel corso del mese di Ramadan, in cui è stato rivelato il Corano a
Maometto)  sia  la  preghiera  collettiva  di  Eid  al-Fitr,  24  Maggio,  (una  festa  religiosa
celebrata dai musulmani in tutto il mondo che segna la fine del mese di digiuno)".

"Sono dei momenti molto sentiti e molto partecipati ed è anche per questo che si è deciso,
per precauzione, di rimanere chiusi ancora una settimana. Sarà così possibile gestire i
controlli e far rispettare le precauzioni riportate nel protocollo, nel rispetto del diritto alla
libertà di culto. La priorità è quella di far conciliare l’esercizio della libertà religiosa con le
esigenze di contenere l’epidemia in atto".
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Le misure che saranno adottate sono:

- disinfezione e sanificazione dei locali
- misurazione della temperatura all’entrata (37,5° è il massimo consentito)
- distanza interpersonale di 1 metro
- uso di mascherine
- capienza massima dell’edificio di culto
- divieto di assembramento nell’edificio e nei luoghi annessi
- tempi contenuti della celebrazione

Inoltre  viene  chiesto  di  igienizzare  i  luoghi  sia  prima  che  dopo  la  preghiera,  porre
all’ingresso della struttura liquidi igienizzanti e mascherine per chi fosse sprovvisto, il tutto
sotto la visione di un incaricato con apposito distintivo. Bisognerà anche porre all’ingresso
anche dei cartelli che riportano tutte le misure e i divieti.

Nel caso in cui i locali non siano idonei al rispetto di tale indicazioni del protocollo, si può
valutare la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurando la dignità e il rispetto
della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di mille persone. Nel caso in cui
niente di questo sia possibile, i luoghi di culto continueranno a restare chiusi.
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https://www.abruzzolive.it/gaetano-falcone-cai-ai-ragazzi-delle-scuole-abruzzesi-
torneranno-giorni-migliori-tornerete-voi-piu-forti-di-prima/

GAETANO FALCONE (CAI) AI RAGAZZI DELLE SCUOLE ABRUZZESI: 
TORNERANNO GIORNI MIGLIORI, TORNERETE VOI PIÙ FORTI DI 
PRIMA

L’Aquila.  In  una  lettera  aperta  ai  ragazzi  delle  scuole  abruzzesi,  Gaetano  Falcone,
presidente di Cai Abruzzo, plaude allo sforzo che i ragazzi d’Abruzzo e dell’Italia intera
stanno sostenendo per fronteggiare, assieme a istituzioni e sistema sanitario tutto, l’ormai
ben nota emergenza sanitaria. “Cari ragazzi, lunga e forzata è la chiusura delle Scuole, la
mancanza  degli  amici,  dei  compagni  di  banco,  delle  belle  passeggiate  nel  territorio
montano del nostro Abruzzo. Ora è quasi tutto fermo, ma presto torneranno giorni migliori,
tornerete  in  classe  con  gli  amici,  vi  rincontrerete  nelle  vostre  classi  con  i  compagni,
rinforzati dall’esperienza di questa improvvisa chiusura che vi ha impedito di correre liberi
con la gioia della vostra giovane età”. 
“Presto tornerete a fare, con le dovute cautele, le belle passeggiate con gli amici del CAI
ed insieme ad essi  riscoprirete il  modo di  come andare in montagna e camminare in
sicurezza , riscoprirete le bellezze dei borghi, del paesaggio, delle opere d’arte custodite
gelosamente nei musei, nei palazzi e nelle chiese delle vostre cittadine”.

“Gli amici del Cai torneranno in aula dopo questo lungo periodo di isolamento per darvi
fiducia su ciò che vi circonda e questo lungo periodo di chiusura verrà dimenticato. Mi
sentirei di aggiungere che non c’è niente di più bello e soddisfacente che godere la natura
con le sue cose belle, insieme ai nostri compagni di classe, affidandoci al CAI che ha nel
volontariato la sua principale linea guida. Forza ragazzi”.
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http://www.notiziedabruzzo.it/brevi/race-for-the-cure-virtuale-a-settembre.html

RACE FOR THE CURE VIRTUALE A SETTEMBRE

"L'anno scorso e'  stata un'esperienza unica che ha toccato il  cuore di  tanti  abruzzesi,
abbiamo avvolto le vie  di  Pescara di  rosa in un clima allegro e festoso.  Era la  prima
edizione,  c'erano  cinquemila  partecipanti  e  120  volontari,  il  vero  motore  del  nostro
progetto. Avevamo messo in moto la macchina organizzativa per la seconda edizione della
maratona  a  Pescara,  invece  dovremo  sostenere  la  Race  virtuale  che  si  svolgera'  a
settembre per continuare a diffondere la cultura della prevenzione nella nostra Regione.
Come Komen dobbiamo mantenere alta  l'attenzione,  specialmente in  questo momento
segnato  dall'emergenza  covid".  A  dichiararlo  è  Isabella  Marianacci,  presidente  del
Comitato Abruzzo Koman, intervenendo a Race for the cure, la maratona online in diretta
dall'Agenzia Dire.  
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-citta-meno-inquinate-hanno-meno-contagi-l-
aquila-caso-esemplare/734532-4/

COVID: CITTA' MENO INQUINATE HANNO MENO CONTAGI, L'AQUILA 
CASO ESEMPLARE 

L'AQUILA - C’è collegamento tra Covid-19 e inquinamento? È questa la domanda che in
molti si stanno ponendo negli ultimi mesi. Proprio per il grande interesse che si è creato
sul tema, ricercatori e scienziati hanno eseguito diversi studi, ma le risposte da parte degli
esperti, come spesso avviene di questi tempi, non sono omogenee tra loro.

L'Aquila, città meno inquinata rispetto alle grandi realtà nazionali e agli altri capoluoghi di
provincia abruzzesi, ha un numero minore di contagi, mentre sulla costa si registrano più
inquinamento e più contagi in rapporto ai residenti. 

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3.186 casi positivi al Covid 19,
diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto
Zooprofilattico  di  Teramo,  dall’Università  di  Chieti  e  dal  laboratorio  dell’ospedale
dell’Aquila.

Rispetto al giorno precedente ieri si è registrato un aumento di 8 nuovi casi, nessuno in
provincia dell'Aquila, 2 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 5 alla Asl di Pescara e 1 alla Asl di
Teramo, su un totale di 1.332 tamponi analizzati (0.6 per cento). Nella giornata di ieri (16
maggio) i positivi erano stati 30 su 1.422 tamponi analizzati (2.1 per cento).

Del totale dei casi positivi, il capoluogo abruzzese è fermo da giorni a 246.

L'andamento in questi mesi di lockdown ha registrato sempre numeri minori di contagi nel
capoluogo rispetto  alle  altre  province e,  se  da una parte  anche il  sindaco dell'Aquila,
Pierluigi  Biondi, ha  sottolineato  il  grande senso di  responsabilità  dei  suoi  concittadini,
dall'altra sono stati eseguiti diversi studi per vagliare altre ipotesi.

I temi in discussione sono diversi: Il primo riguarda l’eventuale presenza del virus nell’aria
inquinata.

A sostenere  questa  tesi  sono diversi  ricercatori,  tra  cui  quelli  della  Società  italiana di
medicina ambientale.

Una loro recente ricerca (https://www.simaonlus.it/?page_id=694) dimostra che frammenti
di Rna del Sars-Cov-2 sono nel particolato atmosferico, cioè nel Pm, e questo fungerebbe
da veicolo (carrier)  e  amplificatore (boost).  Chi  avversa la  teoria,  pur  riconoscendo la
presenza  del  virus  nel  particolato  atmosferico  insieme  a  particelle  biologiche  (batteri,
spore, pollini,  funghi,  alghe, ecc.),  ritiene tuttavia poco probabile che possa mantenere
intatte le proprietà infettive dopo una permanenza più o meno prolungata nell’ambiente
aperto. La discussione è tuttora in corso.
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Un secondo tema presenta, invece, più consapevolezza comune e visione omogenea tra
gli  esperti:  dal  momento  che  l’inquinamento  generato  da  un’alta  concentrazione  di
particolato influisce sul sistema respiratorio o su quello cardiocircolatorio - su questo non
ci  sono  dubbi  -  finisce  per  renderli  più  suscettibili  alle  complicanze  della  malattia.
Insomma, sulla necessità di ridurre l’inquinamento c’è concordanza. Meno, purtroppo, da
parte degli amministratori pubblici nell’attuare le politiche più idonee.

Un terzo tema, subordinato agli altri  due, investe la relazione tra aree inquinate e alta
percentuale di casi di coronavirus in quel territorio. Qui gli scienziati tornano ad essere
divisi tra loro, anche perché non è facile stabilire con certezza una relazione.

L’Ufficio  comunicazione  dell’Unsic,  sindacato  datoriale  con  2.100  Caf  e  550  sedi  di
patronato in tutta Italia, dall’inizio della pandemia è impegnato – in modo neutrale – nella
raccolta  e  nella  divulgazione  di  dati,  senza  complessità  metodologiche,  finalizzati
unicamente a porre in evidenza alcune tematiche e ad alimentare proficui dibattiti.

Anche su questo argomento, individuando e consultando numerose fonti, ha prodotto due
mappe indicative, una con i dati oggettivi della Protezione civile sull’incidenza dei casi di
coronavirus (rielaborati in base al numero dei residenti per provincia), l’altra con il “peso”
dell’inquinamento sempre per provincia, frutto dell’assemblaggio e della rielaborazione dei
dati sulla presenza dei vari tipi di particolato.

“Talvolta i tentativi di ascrivere al solo mondo scientifico alcuni argomenti che investono la
vita  quotidiana  di  tutti  noi,  finiscono  per  produrre  ermetici  tecnicismi  e  una  babele  di
posizioni contrapposte – evidenzia Domenico Mamone, presidente dell’Unsic.

“Proprio per favorire  un processo di  semplificazione e di  chiarezza e per assicurare il
giusto  risalto  a  tematiche  centrali,  come  quella  dell’inquinamento,  il  nostro  Ufficio
comunicazione, in una logica ‘open source’, è impegnato a produrre materiali per la libera
e  utile  condivisione.  È  chiaro  però  –  conclude  Mamone  –  che  il  rapporto  con
l’inquinamento, se confermato, potrebbe costituire solo una tessera di un grande mosaico:
sappiamo, infatti, che sono molteplici i fattori che favoriscono la pandemia, dalla mobilità
alla  prossimità  tra  persone.  Per  quanto  riguarda  l’inquinamento,  poi,  oltre  alla  qualità
dell’aria, vanno considerate le caratteristiche delle comunità residenti,  ad esempio l’età
media  e  le  condizioni  socio-economiche,  nonché  lo  stato  di  salute  preesistente  e  la
comorbidità”.

LE DUE MAPPE

Soffermandosi su questo tema, l’Unsic ha dunque realizzato due mappe: una con “il peso
del coronavirus” e l’altra con “il peso dell’inquinamento” nelle differenti province italiane.
Dodici  livelli  di  colorazione,  corrispondenti  a  rispettive  classi  di  gravità,  mettono  a
confronto i due blocchi di dati.

Da una parte, in linea con i sostenitori dell’ipotesi di stretto collegamento tra inquinamento
e pandemia, emergono sovrapposizioni  abbastanza nette in Pianura Padana, ma pure
nell’area settentrionale di Marche, Toscana e Sardegna.

Anche in Abruzzo c'è una certa sovrapposizione: L'Aquila ha un numero minore di contagi,
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mentre le province sulla costa registrano più inquinamento e più contagi in rapporto ai
residenti. Inoltre nel Mezzogiorno, dove il virus ha colpito poco, si confermano i bassi indici
complessivi di contaminazione ambientale.

Al contrario, alcune aree inquinate nel Centrosud (ad esempio nel Lazio, in Campania e in
Puglia) non registrano percentuali rilevanti di contagi da Covid-19, smentendo quindi la
relazione. Emblematico il caso di Taranto o delle tante Terre dei fuochi. 

POSITION PAPER DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA AMBIENTALE E DELLA
CATTEDRA UNESCO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Stando ai dati attualmente disponibili e diramati come ufficiali dal Centro Europeo per il
Controllo e la Prevenzione delle Malattie (ECDC) ci sarebbero oltre 80.000 casi accertati
di  infezione da parte del  nuovo coronavirus segnalato per la prima volta dalle autorità
cinesi  all'OMS  il  31  dicembre  del  2019,  con  poco  meno  di  3.000  decessi  correlati
(https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china).

La  fotografia  del  graduale  espandersi  dell'epidemia  ci  viene  fornita  dallo  studio
epidemiologico  pubblicato  il  17  febbraio  scorso  su  l  Chinese  Journal  of  Epidemiology
(http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-  c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51)  che
conferma il dato di mortalità nettamente più bassa di questa nuova infezione (stabile al 2-
3% per cento come previsto nei modelli elaborati a inizio anno dai ricercatori dell'Imperial
College di Londra) rispetto alla SARS del 2002-2003, che con quasi 8.000 casi e circa 800
decessi  arrivò a sfiorare il  10% di  mortalità  (ma giova ricordare che le  polmoniti  virali
ricoverate annualmente negli ospedali italiani hanno un tasso di mortalità ricompreso tra il
5% e 10%). Sempre secondo i modelli elaborati dall’Imperial College di Londra, i soggetti
sintomatici che entrano in contatto coi servizi sanitari e per i quali si formula quindi una
diagnosi con positività dei test sarebbero solo il 10% del totale dei contagiati, per cui in
Cina il virus avrebbe già infettato almeno 800.000 persone, che nel 90% dei casi risultano
però  asintomatici  o  affetti  da  lieve  sintomatologia  per  cui  resteranno  senza  diagnosi
specifica.  Se quindi  la mortalità  viene conteggiata sul  totale dei  contagiati  anziché sul
numero complessivo delle diagnosi effettuate, il tasso scende allo 0,3%. Non siamo quindi
davanti a minacce drammatiche come ad esempio il virus Ebola che ha una mortalità pari
anche  al  70%  e  per  il  quale  è  stata  dichiarata  l’emergenza  sanitaria  internazionale
dall’OMS  nello  stesso  giorno  in  cui  tale  decisione  è  stata  presa  anche  per  il  nuovo
coronavirus.

La priorità assoluta e urgente è quella di salvare il sistema sanitario e salvaguardare il
personale  medico  e  paramedico,  evitando  che  l’assalto  agli  ospedali  e  soprattutto  ai
servizi di pronto soccorso (che deriverebbe dal panico dovuto a un numero significativo di
decessi)  ne  faccia  i  luoghi  più  pericolosi  (in  particolare  per  il  personale  stesso)  e  di
maggior  diffusione della  pandemia stessa;  l’unica strategia (lo  ripetiamo,  necessaria  e
urgentissima)  è,  a  questo  punto,  la  realizzazione  di  corridoi  preferenziali  in  cui  poter
canalizzare l’eventuale afflusso di migliaia di casi o supposti tali nei prossimi giorni o mesi.
A tal  fine  si  propone  di  attrezzare  rapidamente  gli  ospedali  militari  delle  grandi  città
(attualmente quasi  inutilizzati)  in  modo tale  da trasformarli  in  breve tempo in  centri  di
diagnosi, isolamento, e smistamento per i casi necessitanti terapia intensiva.
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https://www.abruzzolive.it/ambiente-e-candidatura-unesco-erci-team-incontra-ad-
avezzano-il-viceministro-del-peru/

AMBIENTE E CANDIDATURA UNESCO, ERCI TEAM “INCONTRA” AD 
AVEZZANO IL VICEMINISTRO DEL PERÙ

Avezzano. L’associazione Erci, Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale, team
onlus di Avezzano,domani, dalle 17, nella nuova sede del Centro Natura Marsica (via I.G.
Amiconi,  13)  avrà  una  conference  call  con  il  Viceministro  dell’Ambiente-Sviluppo
Strategico  delle  Risorse  Naturali-  del  Perù  Gabriel  Quijandría  Acosta.  Nell’incontro  si
parlerà dei possibili  sviluppi del progetto di cooperazione in essere tra l’Erci  team  e il
Governo  Peruviano,  dalla  candidatura  congiunta  Unesco  dei  territori  della  Marsica  ed
Ayacucho a Riserva della Biosfera nell’ambito del programma MaB, ad un piano d’azione
per  la  tutela  e  la  salvaguardia  della  biodiversità,  al  rafforzamento  del  programma  di
collaborazione  di  gemellaggio  “in  nome  della  natura”  tra  Huamanga/Ayacucho  e
Avezzano/Abruzzo.

“Non è la prima volta che Avezzano ha contatti con nazioni estere, per creare gemellaggi o
collaborazioni”, commenta il presidente dell’ERCI team Sergio Rozzi . “Credo però che
questa volta avere un Ministero che viene a parlare con un’Associazione della Marsica, sia
qualcosa di straordinario, specialmente in questi periodi in cui la natura rischia di essere
ancor più maltrattata e dimenticata … in questo momento di grande emergenza e difficoltà
internazionale la strada da percorrere è legata a pensare ad attività del domani in modo
più responsabile, rispettosa degli altri e dell’ambiente, avviando un percorso virtuoso verso
la sostenibilità dei propri territori, mettendo insieme le possibili  istanze economiche allo
scopo di accelerare la transizione verso un modello sostenibile di sviluppo, l’Agenda 2030
è la bussola capace di indicare chiaramente la direzione da seguire per una ripresa che
permetta di rafforzare la resilienza delle persone, delle comunità e dei territori, è arrivato il
momento però che questo tema venga affrontato, e spero che questa volta le Istituzioni ed
i  politici  Abruzzesi  non  ci  facciano  fare  l’ennesima  figuraccia,  facendo  orecchie  da
mercanti”.

Durante la call saranno presenti nella sede del centro, garantendo il rispetto della distanza
di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro:  Sergio  Rozzi  e  Giancarlo  Paris
Consulente ERCI (giurista cooperazione internazionale). Sono stati invitati: il presidente
del  Consiglio  Regionale  Lorenzo  Sospiri,  il  Presidente  del  Pnalm  Giovanni  Cannata;il
Commissario Straordinario del Comune di Avezzano Mauro Passerotti.

Saranno  in  collegamento  invece  da  Lima:  il  viceministro  Gabriel  Quijandría  Acosta,  il
Direttore  Generale  della  Biodiversità  Biologica  del  MINAM  José  Álvarez  Alonso,  il
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Consulente di fiducia del Viceministro Jimpson Davila Ordoñez, Alcalde della Municipalità
Provinciale di Huamanga Yuri A. Gutierrez, il Presidente Consiglio Regionale Ayacucho e
per  ERCI  team i  consulenti  Jaime  A.  Cabrera  Valencia  e  Giorgio  Andrian  (esperti  di
progetti cooperazione internazionale e candidature Unesco).

Per collaborare o partecipare alle iniziative si può inviare la propria candidatura all’indirizzo
email direzione@erciteam.it
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https://www.abruzzoinvideo.tv/turismo-natura/parco-majella-il-presidente-zazzara-
promuove-il-rilancio-del-territorio-post-covid-19-it119735__a34611.html

PARCO MAJELLA, IL PRESIDENTE ZAZZARA PROMUOVE IL RILANCIO 
DEL TERRITORIO POST COVID-19

"In questa fase è indispensabile promuovere una nuova frequentazione del Parco. È il
modo migliore di aiutare tutti gli attori, dalle guide agli allevatori ed agli imprenditori
Ad esempio, in ambito turistico, con Federparchi si stanno valutando dei protocolli sanitari,
puntando  sul  metodo  della  prenotazione.  Ulteriori  azioni  in  questo  senso  potrebbero
nascere da accordi di collaborazione con le aziende del trasporto pubblico per agevolare
in sicurezza il trasporto dei turisti dai principali centri urbani. Adotteremo lo slogan “Il Parco
è salute”, con oltre 74000 ha di territorio,  più di  mille chilometri  di  sentieri,  un numero
enorme di siti storici e monumentali, tredici centri visita, due giardini botanici, cinque aree
faunistiche dedicate a lupo, orso, camoscio, cervo, capriolo, l’area di  accoglienza della
fauna di Caramanico Terme". Queste le idee del Presidente Prof. Lucio Zazzara per un
riavvio in sicurezza delle numerose attività nel Parco. Inoltre, la legge quadro sulle aree
protette consente agli Enti Parco di organizzare, d’intesa con la Regione, speciali corsi di
formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di “guida del Parco”.
Nel Parco molte realtà operano da diversi anni nel campo dell’organizzazione di escursioni
guidate, visite turistiche ed attività di educazione all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile,
impegnandosi nella promozione del territorio, dando impulso all’occupazione, soprattutto
giovanile ed in aree marginali, ed in generale contribuendo allo sviluppo socio-economico
delle comunità locali. Per questo, come sottolinea il Presidente del Parco, “era importante,
ad oltre 25 anni dall’istituzione dell’Ente, dare avvio a tale processo, considerando anche il
momento molto particolare del comparto turistico". Non appena formalizzata l’intesa con la
Regione, alla quale il progetto è stato già rappresentato, trovando disponibilità e sostegno,
il Parco pubblicherà l’Avviso per la selezione pubblica per titoli ed esami per l’ammissione
al  corso di  qualificazione professionale per  il  rilascio del  titolo  ufficiale  ed esclusivo di
“Guida del Parco Nazionale della Majella”. 
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https://laquilablog.it/fase-2-cai-10-regole-comportamento-per-tornare-a-frequentare-rifugi/

FASE 2, CAI: 10 REGOLE COMPORTAMENTO PER TORNARE A 
FREQUENTARE RIFUGI

Dieci regole comportamentali cui tutti gli appassionati di montagna dovranno attenersi per
un ritorno alla frequentazione dei rifugi alpini e appenninici all’insegna del rispetto di sé e
degli altri, della responsabilità, dell’educazione e della correttezza.

Il Club alpino italiano, attraverso la Commissione centrale rifugi, ha elaborato, mentre si
attende  la  pubblicazione  del  nuovo  dpcm  sulle  riaperture  delle  attività  economiche  a
partire dal 18 maggio, il “Piano rifugio sicuro”. Di seguito le dieci regole di comportamento:

1 – Prenota il pernottamento in rifugio, quest’anno è obbligatorio!

2 – Prima di iniziare l’escursione, assicurati di essere in buona salute!

3 – Attendi all’esterno del rifugio le indicazioni del gestore!

4 – Consuma – meteo permettendo – bevande, caffè, torte e pasti veloci all’esterno del
rifugio!

5 – Lascia il tuo zaino e la tua attrezzatura tecnica dove appositamente predisposto dal
gestore!

6 – Assicurati di avere con te mascherina, guanti e igienizzante a base alcolica; utilizzali
quando entri  nel rifugio e comunque sempre quando non puoi rispettare la distanza di
sicurezza!

7 – Porta con te il tuo sacco lenzuolo o il tuo sacco a pelo per pernottare al rifugio!

8 – Lavati spesso le mani ed utilizza i tuoi asciugamani personali!

9 – Ricorda che il gestore può sottoporti al controllo della temperatura e che, se superiore
a 37,5°c, può vietarti l’ingresso al rifugio!

10 – Riporta i tuoi dispositivi individuali di protezione usati ed i tuoi rifiuti a valle.

“Responsabilità,  autoregolamentazione  e  prudenza  devono  ispirare,  ancora  di  più
nell’attuale  situazione,  ogni  frequentatore  della  montagna”,  ha  affermato  il  Presidente
generale  del  Cai  Vincenzo  Torti.  “Il  rispetto  delle  raccomandazioni  per  la  corretta
frequentazione dei rifugi potrà evitare il  ritorno a una chiusura delle Terre alte e a una
limitazione delle possibilità di frequentarle”.
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https://www.bikeitalia.it/2020/05/17/apre-la-ciclostazione-dei-trabocchi-la-fase-2-in-
abruzzo-e-allinsegna-della-bicicletta/

APRE LA CICLOSTAZIONE DEI TRABOCCHI: LA FASE 2 IN ABRUZZO È 
ALL’INSEGNA DELLA BICICLETTA

La ripartenza dopo lo stop per la pandemia di Coronavirus sarà sempre più in sella alle
due ruote: lunedì 18 maggio 2020, in piena Fase 2 verso una nuova normalità più a misura
di persona, in Abruzzo partono i servizi e le attività della Ciclostazione dei Trabocchi. 

La struttura,  con sede a Francavilla  al  Mare (Chieti),  si  trova nei  locali  della  stazione
ferroviaria e si candida a diventare  un punto di riferimento del territorio abruzzese nelle
scelte di mobilità urbana, intermodalità e cicloturismo. 

La Ciclostazione dei Trabocchi è un nuovo servizio di Bikelife, tour operator di vacanza
attiva,  che  punta  proprio  sulla  bicicletta  per  ripartire,  in  un  momento  in  cui  la  stessa
Organizzazione  mondiale  della  sanità  la  propone  come  scelta  per  gli  spostamenti,
garantendo il  giusto distanziamento fisico tra  le  persone ed evitando così  il  ricorso al
mezzo privato. 

Sono numerose le città in tutto il mondo stanno già realizzando azioni volte a favorire la
migliore  circolazione  delle  bici,  da  Bogotà  a  Berlino,  passando  per  Parigi,  Bruxelles,
Londra,  per  citarne alcune.  Con,  inoltre,  gli  esempi  di  metropoli  italiane come Milano,
Torino, Napoli, Roma, fino a Bologna. Insomma: le Reti di Mobilità di Emergenza stanno
diventando  sempre  più  importanti  per  portare  nuove  persone  in  bicicletta  e  le
amministrazioni  dovranno  impegnarsi  per  comunicarlo  al  meglio,  magari  seguendo  i
suggerimenti presenti nel  Manuale di Comunicazione della Nuova Mobilità pubblicato su
Bikeitalia.it

La ciclostazione si presenta come deposito custodito per le bici, per lavoratori, studenti,
pendolari in arrivo o in partenza dalla stazione di Francavilla al Mare, per viaggiatori in
treno o bus, chi vive e lavora nelle vicinanze e chi torna nel weekend o durante le feste.

Personale  qualificato  opera  nell’officina,  anche  con  servizio  express  per  riparazioni  di
emergenza.  Disponibile  una  postazione  per  autoriparazione,  nonché  controllo  della
pressione delle gomme e ricarica della e-bike. Questi ultimi due servizi sono gratuiti.

La Ciclostazione è anche deposito bagagli, nonché info point per percorsi, itinerari ciclabili,
mappe, cartine e consigli utili su alimentazione e biomeccanica. Oltre ad abbigliamento e
accessori per la mobilità ciclistica.
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Soddisfatto  Claudio  Di  Dionisio  di  Bikelife:  “Dopo  tanta  attesa  dovuta  all’emergenza
Coronavirus finalmente si parte. Portiamo sul territorio un nuovo servizio, in un momento
in cui la bicicletta, ancora di più, ha assunto un ruolo da protagonista, per lo spazio urbano
e  per  il  cicloturismo.  Lo  dimostra  anche  il  bonus  messo  a  disposizione  dal  Governo,
spendibile anche da noi. Peraltro, considerate le disposizioni legate alla limitazione del
virus, si annuncia un’estate di turismo all’interno della propria regione e scoprire l’Abruzzo
in bici, come con noi hanno già fatto tanti gruppi di stranieri, può essere una fantastica
scelta, considerate le proposte di natura, arte, enogastronomia”.

La Ciclostazione dei Trabocchi – che è anche sede locale del Touring Club – è in rete con
tutte le strutture che aderiscono al circuito Bike Friendly della Regione Abruzzo, con servizi
e sconti dedicati a chi viaggia in bici: propone noleggio bici e tour con guida o autoguidati
(fornendo ai cicloturisti la mappa e la traccia proponendo itinerari vari e diversi, adatti a
“tutte le gambe”). 
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https://www.abruzzonews.eu/pescara-estate-cultura-italia-nostra-2020-595462.html

PESCARA, UN’ESTATE PER LA CULTURA: LE PROPOSTE DI ITALIA 
NOSTRA

Lettera  aperta  di  Italia  Nostra  indirizzata  al  Sindaco  ed  all’Assessore  alla  Cultura  del
Comune di Pescara con una proposta per l’utilizzo di spazi pubblici
PESCARA –  Il  18  maggio  s’inaugura  una  fase  nella  quale  si  prova  a  ripartire,  pur
convivendo con la pandemia COVID 19 che abbiamo combattuta strenuamente ma non
abbiamo ancora debellata. Di seguito la lettera aperta di Italia Nostra indirizzata al Sindaco
ed all’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara con una proposta per l’utilizzo di
spazi pubblici (Parchi, giardini, piazze, cortili di scuole, ecc.). Di seguito sono stati indicati
anche gli stessi nel dettaglio.

“Tra i complessi scenari che dobbiamo cercare di mettere a punto per consentire la ripresa
delle  attività  non  deve  essere  sottovalutato  quello  relativo  alle  attività  culturali,
dell’incontro, dello spettacolo. Questi sono campi non secondari per la coesione sociale e
per la espressione consapevole dell’identità individuale e di comunità che non possono
essere surrogati da sussidi audiovisivi e dall’interazione sulla rete informatica che, pure, si
è rivelata di grande utilità. Va, inoltre, sempre sottolineato come quello della cultura e dello
spettacolo è un settore vitale che impegna migliaia di addetti: attori, autori impegnati nella
regia  o  nella  scrittura,  tecnici  delle  luci  e  del  suono,  sarti,  magazzinieri,  trasportatori,
specialisti dei tanti campi che ad esso afferiscono. Si pensi al Teatro, al Circo, ai Concerti
ma anche ai piccoli complessi musicali, alle conferenze, ai reading poetici, alle esposizioni
temporanee di arte.

Italia Nostra basa la propria attività sull’apporto volontario e sulla competenza dei propri
soci ma è consapevole della grave crisi, anche in termini di produzione e occupazione,
che questo mondo sta attraversando e che necessita, dunque, di risposte tempestive. Le
proposte  si  accavallano  anche  a  livello  nazionale,  alcune  anche  contraddittorie  e
inadeguate alla intera estensione del settore. Certamente ci sarà bisogno di un sostegno
economico, un Fondo Nazionale per la Cultura, come, ad esempio, quello che è stato
promosso dal Corriere della Sera; su di esso Italia Nostra ha convenuto alla condizione
che esso sia uno strumento di contrasto del processo di privatizzazione della cultura e di
sostegno  alle  grandi  professionalità  che  oggi,  spesso  in  condizioni  economiche
mortificanti,  sorreggono  un  campo  decisivo  per  l’Italia.  Noi  riteniamo,  intanto,  che  sui
territori  comunali  si  possa  fare  qualcosa,  stabilendo  regole  e  costruendo  occasioni.
Abbiamo davanti le opportunità che l’aprirsi della buona stagione ci presenta; possiamo
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cercare di costruire una stagione di eventi, distribuita capillarmente nella città, alla quale
tutti gli operatori culturali possano partecipare, dare un contributo ed avere un’opportunità
di  rapportarsi  con  il  pubblico.  Otterremmo  così  anche  una  grande  occasione  di
partecipazione popolare diffusa.

Chiediamo al Comune che metta a punto al più presto delle regole per il distanziamento e
la protezione in occasione di spettacoli, incontri, mostre; ed individui una serie di luoghi
all’aperto idonei, recintati e protetti da mettere a disposizione in tutta la città; la recinzione
consentirà il controllo numerico dei partecipanti ed anche (se sarà necessario per coprire i
costi, in tutto o ad integrazione del sostegno comunale e di altri mecenati) la possibilità di
pagare il biglietto, quale condizione per il sostegno della professionalità degli addetti.

Proponiamo che il  Comune individui  e  attrezzi  all’essenziale  (palchi  o  pedane,  allacci
elettrici,  sedute, ecc.)  i  parchi cittadini  (in alcuni dei quali  ci  sono già state esperienze
passate)  i  cortili  di  scuole  ed  Università,  lo  spazio  libero  degli  ex  mercati  e  il  Teatro
D’Annunzio,  anche nel  suo giardino;  una serie  di  luoghi  da offrire  agli  operatori  in  un
sistema certo di regole; le associazioni di volontariato potranno certamente collaborare.

talia Nostra intende anch’essa contribuire a questa grande “Estate della cultura” portando
all’aperto le attività di incontro legate alla sua Biblioteca “Falcone e Borsellino”, che anche
quest’anno  opererà  fin  dal  I°  giugno  nel  Parco  Sabucchi.  Pertanto  avanza  questa
proposta, che vuole coinvolgere il maggior numero di operatori culturali, assegnando al
Comune l’indispensabile funzione di regia, al fine di una prima individuazione di luoghi
idonei,  da integrare alla luce di  ulteriori  verifiche tecniche comunali;  pronti,  tutti,  come
sempre,  al  confronto  con  l’Amministrazione  civica  e  con  le  altre  forze  istituzionali  e
dell’associazionismo  culturale,  nel  convincimento  che  solo  un  rilancio  improntato  a
progettualità e fiducia può aiutarci a superare l’attuale crisi”.

INDICAZIONE DI MASSIMA DI LUOGHI IDONEI PER MANIFESTAZIONI DI CULTURA E
SPETTACOLO NEL RISPETTO DI REGOLE CAUTELATIVE DI ACCESSO, E SECONDO
I SEGUENTI CRITERI

1) distribuzione territoriale diffusa ed omogenea
2) idoneità (recinzione, possibilità di distanziamento, ecc.)
3) facilità di sistemazione attrezzatura supplementare rispetto all’esistente
4) valorizzazione di luoghi non ancora utilizzati

Ai luoghi pubblici potranno affiancarsi spazi privati (commerciali, produttivi, ecc.) con le 
stesse caratteristiche

Fascia litoranea Nord:
Complesso le Naiadi (parco)
Complesso sportivo Zanni
Cortile biblioteca F& B e Teatro Cordova
Parco Villa Sabucchi
Cortile Conservatorio L. D’Annunzio
P.zza Santa Caterina da Siena
Parco Florida
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Cortili Liceo classico/ Scientifico Galilei/ media Tinozzi
Parco De Riseis
Parchetto vicino Provincia

Fascia Litoranea Sud:
ex mercato ortofrutticolo Parco Montessori
Cortile liceo Scientifico/ scuola media Croce/ scuola elementare via Verrotti
Parco Levi Montalcini – viale Marconi
Parco Angelo Vassallo – via Filomusi Guelfi
Ex Caserma Di Cocco
Cortile Università
Teatro D’Annunzio e giardino sotto la stel Interno Sud:
2 piccoli parchi via Falcone e Borsellino (uno retro complesso Edmondo e l’altro a quello di
Di Properzio-Alimonti)
Cortile scuola elementare colle pineta.
Cortile ITIS / Teatrino Liceo Artistico coreutico/ cortile media Fermi/Foscolo
Parco delle mamme via Tirino
Campo sportivo san Marco Evangelista via san Marco
Parco Cementificio via Raiale
Parchi della Pace , della Speranza, via lago di Borgiano, Campo sportivo Donati tra via 
Raiale e Rancitelli
Parco Andersen (?) via Salara vecchia
Giardino Fluviale (Ecoistituto) di fronte torri Camuzzi

Interno Nord:
Campo ex Gesuiti
Parco Calipari
Liceo scientifico “Da Vinci”
Istituto Tito Acerbo
Istituto Prof.le per l’Industria e l’Artigianato “Di Marzio”, via Arapietra
Parco del Sole, via Colle di Mezzo
Cortile della stazione di recupero tartarughe (centro civico Pescara Colli vicino alla 
CONAD Parco colle del Telegrafo (?) troppo ardito attrezzarlo?

Colli Nord:
Parco del Vivaio comunale

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 26



18 maggio 2020

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/cinemedicine-ultimi-due-appuntamenti-con-green-
book-e-bianca-come-il-latte.html

“CINEMEDICINE”, ULTIMI DUE APPUNTAMENTI CON GREEN BOOK E 
BIANCA COME IL LATTE

L’AQUILA – Sono previsti questa settimana, le ultime due proiezioni inserite nell’iniziativa
culturale Cinemedicine. L’evento è organizzato e promosso dal Dipartimento di Medicina
clinica, sanità pubblica, scienza della vita e dell’ambiente con la collaborazione dell’Istituto
Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”.

Nel corso del mese di maggio la programmazione ha previsto n. 6 incontri con relative
proiezioni  ed  approfondimenti  sulla  piattaforma  Tems  dove  gli  studenti  dei  corsi  di
Medicina, Professioni Sanitarie e di area Bio-Medica hanno potuto assistere ad interventi
di docenti di area pertinente per un approfondimento complessivo sulla tematica trattata,
partendo dalla suggestione della settima arte.

Il calendario di questa settimana prevede martedì 19 alle ore 18,00 Green Book di Peter
Farrelly (Usa, 2018). Interventi a cura dei professori  Sandro Francavilla e Maria Grazia
Cifone,  commento audio a cura dello  psichiatra  Valter  Marola;  giovedì  21 maggio alla
stessa ora Bianca come il latte, rossa come il sangue di Giacomo Campiotti (Italia, 2013).
Interventi dei professori Mauro Bologna e Carmine Marini.
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https://www.abruzzolive.it/cento-anni-fa-nasceva-giovanni-paolo-ii-il-papa-che-amava-
labruzzo/

CENTO ANNI FA NASCEVA GIOVANNI PAOLO II, IL PAPA CHE AMAVA 
L’ABRUZZO

L’Aquila.  Cento  anni  fa  nasceva  a  Wadowice  in  Polonia  Karol  Józef  Wojtyła  da  tutti
conosciuto come Giovanni Paolo II. Dopo gli studi Karol divenne bibliotecario e imparò ben
11 lingue. Nel 1946 venne ordinato presbitero e iniziò la sua attività pastorale che lo portò
a diventare il 264esimo papa della Chiesa cattolica, il primo non italiano dopo 455 anni. 

La sua elezione e pontefice il 16 ottobre 1978 fu salutata con festa da tutta l’Europa che
vide  in  lui  una  figura  simbolica  della  Chiesa,  giovane,  intraprendente  e  capace  di
ascoltare. Negli anni papa Giovanni Paolo II si distinse per il suo dialogo costante con ogni
settore e per l’amore per la montagna, soprattutto quella abruzzese.

In Abruzzo venne ufficialmente 6 volte e poi altre 35 volte in visita privata. Il motivo? La
terra d’Abruzzo e le sue montagne gli piacevano tantissimo. Sul Gran Sasso andò molte
volte e a Ovindoli solo pochi anni prima dell’inizio del suo pontificato andò addirittura a
sciare. Poi si fermò a Campo Imperatore e in altre località abruzzesi dove si sentiva un po'
a casa.

L’Abruzzo non lo ha mai dimenticato tanto che gli è stato dedicato anche un santuario, a
San Pietro della Ienca, il primo che porta il suo nome in Europa. Centinaia sono gli scatti
che lo ritraggono mentre scia sulle piste  innevate abruzzesi  o mentre passeggia per i
sentieri delle montagne di casa nostra che per lui erano diventate un vero e proprio rifugio.
L’Abruzzo non lo dimenticherà mai!
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