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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/covid-19-la-croce-rossa-di-
teramo-avvia-indagine-a-campione-con-test-sierologici.html

COVID 19, LA CROCE ROSSA DI TERAMO AVVIA INDAGINE A 
CAMPIONE CON TEST SIEROLOGICI

Il comitato della Croce Rossa di Teramo contatterà telefonicamente, nei prossimi giorni,
493  persone  scelte  per  partecipare  all’indagine  sulla  sieroprevalenza  dell’infezione  da
virus SARS-COV2.

E’ questo l’importante avviso alla cittadinanza da parte del Presidente della Croce Rossa
Teramana, Fiorenza Di Falco, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Legge 30/2020 che fissa i dettagli dell’indagine.

“Se  ricevi  la  telefonata,  ti  preghiamo  di  dedicare  qualche  minuto  del  tuo  tempo  e  di
prestare attenzione a ciò che ti verrà detto: l’operatore CRI ti darà le informazioni relative
al  trattamento  dei  tuoi  dati  personali,  ti  sottoporrà  un  questionario  e  ti  fisserà  un
appuntamento gratuito presso l’Ospedale Mazzini  di  Teramo per effettuare un prelievo.
Ribadiamo – continua Di Falco – che gli operatori non chiedono soldi.”

Questa  indagine  coinvolgerà  tutti  i  comitati  CRI  di  tutta  Italia:  oltre  550  volontari
contatteranno le 150mila persone selezionate dall’ISTAT, di cui 5561 in Abruzzo e 1318 di
competenza della  ASL Teramo, che effettuerà i  prelievi  nei  4  Presidi  Ospedalieri  della
provincia e presso il Distretto sanitario di Roseto degli Abruzzi.

I  campioni raccolti  saranno consegnati,  sempre a cura della Croce Rossa Italiana, alla
banca biologica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani.

L’obiettivo  dell’indagine  è  capire  quante  persone  hanno  sviluppato  gli  anticorpi  al
Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni
necessarie  per  stimare  le  dimensioni  e  l’estensione  dell’infezione  nella  popolazione  e
descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il  sesso, l’età, la regione di
appartenenza, l’attività economica.

Le informazioni raccolte saranno essenziali per indirizzare politiche a livello nazionale o
regionale  e  per  modulare  le  misure  di  contenimento  del  contagio.  “Partecipare  non  è
obbligatorio ma è un bene per se stessi e per l’intera comunità”.
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https://www.abruzzonews.eu/progetto-web-familyconsulting-anffas-vasto-595591.html

NASCE IL PROGETTO WEB FAMILYCONSULTING DELL’ANFFAS DI 
VASTO

VASTO – Da sempre l’Anffas di Vasto è presente nell’aiuto concreto per le famiglie con
persone con disabilità. A causa dell’emergenza Covid, la vita è cambiata per tutti. Per loro
è diventato più complicato, le famiglie, infatti si trovano a vivere le difficoltà da sole: lavoro
–  istruzione,  riabilitazione,  non  socialità.  Da  questa  difficoltà  ed  emergenza  nasce  il
Progetto web FamilyConsulting.

Nessuno viene lasciato solo e attraverso appuntamenti  virtuali,  le famiglie incontrano i
professionisti, Catia Tinari, consulente pedagogico, Daniela Tarantino, psicologa e Gilda
Muratori, fisioterapista. In ogni video incontro i suggerimenti su come gestire le lunghe
giornate di quarantena e riuscire a limitare ansia e preoccupazioni. Ma non solo.

Questo  modo  nuovo  ha  permesso  di  non  perdere  gli  obiettivi  didattici  raggiunti  e
consolidare i programmi di apprendimento. Una vera opportunità per migliorare, sempre
con la super visione di esperti nel settore.

Genitori consapevoli e capaci hanno scelto la creatività per stare con loro, dalla pratica del
cucinare, alla cura delle piante; dall’attività fisica (seguita anche distanza) allo studio per
obiettivi. Genitori che conoscono ‘Il progetto di vita’ dedicato ai loro figli, dove il loro ruolo,
collegato a scuola, docenti, riabilitazione e tutto quello che gira intorno diventa essenziale.
E questo nuovo modo prende il nome di Anffas Vasto Family Consulting.
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo78669/medicina-e-salute/lospedale-virtuale-parkinson-
diventa-internazionale/

L’OSPEDALE VIRTUALE PARKINSON DIVENTA INTERNAZIONALE

L’Ospedale Virtuale Parkinson, avviato dal Centro per lo Studio e la Cura della Malattia di
Parkinson  dell’I.R.C.C.S.  Neuromed di  Pozzilli  in  collaborazione  con  l’Associazione
ParkinZone,  varca i confini italiani. Lo ha fatto con una sessione telematica di “Question
time”  alla  quale  hanno  partecipato  persone  con  Parkinson  collegate  da  Italia e  Gran
Bretagna che, con il supporto di una traduzione simultanea, hanno dialogato con clinici,
specialisti e operatori non solo di quei due Paesi, ma anche di Francia e Spagna.

L’iniziativa, che attraverso le tecnologie telematiche punta a  mantenere i contatti con le
persone con Parkinson anche in questa fase di emergenza Coronavirus, ha così assunto
un carattere internazionale.  E lo ha fatto  senza mai perdere il  carattere di  interattività
completa e informale, in un progetto di medicina partecipativa nel quale gli stessi pazienti
sono stati protagonisti anche nella realizzazione dell’infrastruttura tecnica e linguistica.

La  sessione interattiva internazionale, nella quale è stato trattato il tema “Terapie future
per il Parkinson”, ha visto la partecipazione di circa ottanta pazienti, equamente divisi tra
italiani  e  inglesi,  che hanno discusso con il  dottor  Nicola  Modugno,  Responsabile  del
Centro Parkinson Neuromed; il dottor Giovanni Cossu, dell’ospedale Brotzu di Cagliari; la
professoressa  Francesca  Morgante,  del  St  George’s  Hospital  di  Londra;  il  professor
Eduardo  Tolosa,  della  Clinica  Universitaria  di  Barcellona;  il  Professor  Olivier  Rascol
dell’Ospedale Universitario di Tolosa e il dottor  Richard Teke Ngomba, dell’Università di
Lincoln, nel Regno Unito.

“La definirei – dice Nicola Modugno – un’esperienza entusiasmante. Il coinvolgimento dei
pazienti e dei clinici è stato altissimo e  il  clima si è mantenuto sempre su un rapporto
diretto di domande e risposte semplici e informali. È una modalità nuova di interazione,
quella che stiamo sperimentando con la nostra iniziativa, e gli sviluppi stanno andando
molto oltre le nostre aspettative“.

Non è solo un nuovo modo di vedere il rapporto medico-paziente. È anche un’operazione
culturale più vasta, nella quale non si parla unicamente di patologia, farmaci, terapie. Ad
esempio, si sta formando un gruppo specifico composto da chi assiste i malati, i cosiddetti
“caregiver”,  che  avranno  le  loro  sessioni  telematiche  con  psicoterapeuti,  definite  “Un
momento per me”.

“Abbiamo capito – commenta Modugno –  che i  familiari  o gli  amici  delle persone con
Parkinson  hanno  un  grande  bisogno  di  parlare  di  se  stessi,  di  come  gestiscono  le
situazioni. Non si parla di patologia, ma di rapporti umani“.

Ma  proprio  l’internazionalità  delle  sessioni  telematiche  ha  dato  origine  a  un’idea
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decisamente  inaspettata:  imparare  le  lingue.  Le  sessioni  “Exchange”,  infatti,
rappresenteranno altri  momenti  non dedicati  alla  malattia,  ma in  cui  pazienti  italiani  e
inglesi si insegneranno a vicenda la propria lingua.

“Al  di  là  di  visite,  appuntamenti,  ambulatori  e  prescrizioni,  che ovviamente rimarranno
fondamentali – conclude lo specialista – sta nascendo una vera comunità fatta di pazienti
e  dei  loro  cari,  di  medici  e  operatori.  È  un  tipo  di  rapporto  che  sarebbe  impossibile
secondo le metodiche tradizionali, e in questo, come spesso succede, una situazione di
crisi ha fatto emergere possibilità impreviste“.
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https://laquilablog.it/dallassociazione-veronica-gaia-di-orio-viveri-alla-caritas/

DALL’ASSOCIAZIONE VERONICA GAIA DI ORIO VIVERI ALLA CARITAS

L’AQUILA – L’associazione Veronica Gaia Di Orio per la ricerca e la lotta alla depressione
giovanile ha donato alla Caritas che opera nel Comune dell’Aquila, viveri di ogni specie
che possano fornire  alle  famiglie  in  difficoltà  una mano in  questo  tempo di  vera  crisi
relazionale ed economica.

“In questo momento così difficile, la nostra associazione si è resa disponibile a fornire ogni
contributo  per  nuovi  progetti  che  diano  non  solo  una  speranza  ai  nostri  giovani,  ma
soprattutto vuole mettere in campo aiuti concreti per tutte quelle famiglie del territorio in cui
opera  che  oltre  ad  affrontare  il  disagio  psicologico  dei  propri  figli  necessita  di  beni
materiali”, dicono in una nota Anna e Ferdinando Di Orio.

“L’associazione si rende disponibile con i propri volontari ad essere di supporto in tutte
quelle situazioni relative non solo al disagio giovanile, ma anche e soprattutto ad ascoltare
e  supportare  le  tante  difficoltà  psicologiche  generate,  in  questa  fase,  dal  Covid-19”,
aggiungono.
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https://www.abruzzolive.it/gara-di-solidarieta-per-ampliare-il-reparto-di-rianimazione-
aquilano-donazioni-per-oltre-500-mila-euro/

GARA DI SOLIDARIETÀ PER AMPLIARE IL REPARTO DI RIANIMAZIONE 
AQUILANO, DONAZIONI PER OLTRE 500 MILA EURO

L’Aquila. La grande gara di solidarietà che si è attivata in questi mesi per l’emergenza
coronavirus, ha ispirato e fatto scattare un progetto innovativo destinato ad essere pilota in
campo nazionale: il potenziamento, con donazioni private, con una decina di posti in più
del  reparto  di  Terapia  Intensiva  dell’ospedale  San  Salvatore  dell’Aquila  per  un
investimento di circa due milioni di euro. 
I  preziosi  posti  letto,  vera  e  propria  emergenza  nella  emergenza  in  piena  pandemia,
saranno  realizzati  in  uno  spazio  individuato  al  di  sopra  del  pronto  soccorso  e  si
aggiungeranno agli otto già in funzione nel reparto “normale”. Nei giorni scorsi c’è stata
una riunione dei soggetti che stanno lavorando alla iniziativa per fare il punto sul progetto:
finora, sono stati raccolti 520 mila euro che serviranno di costruire il primo lotto con 4 posti
letto, secondo i migliori standard tecnologici. A comunicare lo stato dell’arte con un post su
Fb, il primario del reparto di Anestesia e Rianimazione, Franco Marinangeli, al termine di
un incontro al quale hanno partecipato l’ex presidente della Fondazione Carispaq, Roberto
Marotta, il direttore generale, David Iagnemma, in rappresentanza di una istituzione che
ha contribuito con 150 mila euro, Nunzio Buzzi e Tiziano Capannolo per l’associazione
V.A.Do., tra i principali fautori del progetto, realtà che opera all’interno dell’Hospice Casa
Margherita dell’Aquila, che ha raccolto 170 mila euro, Giorgio Paravano e Paolo Aloisi per
L’Aquila per la Vita, che ha contribuito con 100 mila euro, il presidente dell’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (Ance) dell’Aquila, Adolfo Cicchetti, e il suo collega imprenditore
Eliseo Iannini, presidente della commissione Covid e dirigente della stessa associazione di
categoria, che hanno versato contributi da parte di diverse Imprese aquilane pari a 100
mila  euro.  Il  professor  Marinangeli  ha  chiesto  di  accelerare  sull’ampliamento  e  l’uso
immediato delle donazioni, “per necessità ma anche per dare subito evidenza di efficienza
ed efficacia, e per rispetto”, ha affermato, “degli innumerevoli cittadini e associazioni che
hanno dato il  loro  generoso contributo”.  Il  rianimatore,  in  prima linea nella  apertura a
tempo  di  record  nella  emergenza  coronavirus  del  cosiddetto  G8,  il  piccolo  ospedale
realizzato per l’evento mondiale che si è tenuto all’Aquila dopo il terremoto del 2009, dove
è stata insediata una quindicina di posti di Terapia intensiva per malati covid, ha chiesto
anche che fosse costituito, per dare massima trasparenza alla procedura, un comitato di
garanzia  per  l’utilizzo  dei  fondi”.  Alla  riunione  ha  partecipato  anche  Paola  Federici,
coordinatrice del Tribunale dei diritti del malato dell’Aquila.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 6



19 maggio 2020

https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/covid19-la-croce-rossa-attiva-
raccolte-fondi-per-gli-ospedali-di-giulianova-e-santomero-video.html

COVID19, LA CROCE ROSSA ATTIVA RACCOLTE FONDI PER GLI 
OSPEDALI DI GIULIANOVA E SANT’OMERO

Il  Comitato  della  Croce  Rossa  di  Giulianova  ha  attivato  delle  raccolte  fondi  a  favore
dell’ospedale  di  Giulianova,  in  accordo con Roberto  Romuladi,  primario  del  reparto  di
rianimazione, e dell’ospedale Val Vibrata di Sant’Omero, in questo caso in accordo con
Cinzia Maceroni, del reparto di cardiologia.
“Questo  momento  storico  del  tutto  straordinario  per  l’intera  umanità  ci  porta  ad  una
profonda  riflessione  sulle  nostre  priorità,  tra  le  quali  la  tutela  della  nostra  salute  è
sicuramente ora più che mai al primo posto”, si legge in una nota.

“Medici  e infermieri  sono impegnati  in prima linea, così come noi volontari della Croce
Rossa Italiana, e di Giulianova nel nostro caso, ci stiamo adoperando a più non posso per
garantire  il  nostro  supporto  non  solo  a  livello  sanitario  ma anche  con  la  vicinanza  a
famiglie meno abbienti e agli anziani, attraverso la consegna di spesa e farmaci in alcuni
comuni del nostro territorio.

Vorremmo però poter fare di più per quelli che sono stati definiti i nostri “eroi”, medici ed
infermieri che rappresentano una delle tante eccellenze del nostro paese.

È per questo che dopo aver effettuato un’attenta analisi dei bisogni, ed esserci interfacciati
con  le  ASL locali,  abbiamo  deciso  di  promuovere  due  raccolte  fondi  “gemelle”  sulla
piattaforma Gofundme.com.

La  prima  è  dedicata  all’Ospedale  Maria  S.S.  Splendore  di  Giulianova  ed  è  stata
concordata  con  il  Dottor  Roberto  Romualdi,  primario  del  Reparto  Rianimazione  dello
stesso, per l’acquisto di 2 videolaringoscopi e un ecografo portatile che però ora, a fronte
del  fatto  che  un  videolaringoscopio  giungerà  fortunatamente  da  Teramo,  vorremmo
concentrare unicamente per l’acquisto di: 1 ecografo portatile

Macchinario  di  cui  il  reparto  necessita  il  prima possibile  al  fine di  poter  rispondere al
meglio a questa emergenza sanitaria ma indispensabile anche per l’ordinario svolgimento
delle attività del reparto stesso.

Link  Gofundme:  https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-rianimazione-del-maria-ss-
splendore

La seconda dedicata invece all’Ospedale Val Vibrata di Sant’Omero e concordata con la
Dottoressa Cinzia  Maceroni,  del  Reparto di  Cardiologia dello  stesso,  per  l’acquisto di:
Dispositivi di protezione individuale, in particolare: mascherine ffp2, camici, tute protettive,

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 7



19 maggio 2020

visiere protettive, calzari, igienizzanti

Sono dpi di  cui l’ospedale dispone attualmente in maniera molto limitata ma che sono
assolutamente indispensabili per tutti i reparti al fine di poter rispondere al meglio a questa
emergenza e proteggere il personale sanitario che entra in contatto con pazienti, anche
potenzialmente positivi al Covid-19, nel miglior modo possibile.

Link Gofundme: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-il-presidio-ospedaliero-di-somero

Confidiamo che con il vostro supporto e quello di personaggi come Marco Papa, che ci ha
gentilmente  prestato  il  suo  volto  per  questa  nostra  iniziativa,  potremmo  raggiungere
L’ambizioso obiettivo di 10.000 euro per Giulianova e 5.000 euro per Sant’Omero.

Ecco  il  link  al  video  di  Marco  Papa  che  supporta  le  nostre  iniziative:
https://youtu.be/Zbu8a9lvIGU

Il  termine  entro  il  quale  speriamo  di  concludere  la  raccolte  è  il  30/05/2020  così  che
possiamo  procedere  poi  subito  agli  acquisti,  consapevoli  che  seppure  il  primo  stadio
dell’emergenza sia fortunatamente in fase di risoluzione, il virus purtroppo non ci lascerà
ancora del tutto.

Le donazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma stessa al link indicato qui
sopra, oppure a questi riferimenti:

–  PayPal:  www.paypal.me/crigiulianova  con  causale  Rianimazione  S.S.  Splendore
Giulianova o Ospedale Val Vibrata di Sant’Omero

–  Bonifico:  IBAN  IT  09  T070  8676  9100  0000  0012275  causale  Rianimazione  S.S.
Splendore Giuliano o Ospedale Val Vibrata di Sant’Omero

Le raccolte possono essere seguite tramite i  canali  social  del  Comitato dove verranno
aggiornati periodicamente i risultati raggiunti: (https://www.facebook.com/criclgiulianova/).
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https://laquilablog.it/mascherine-in-vendita-esaurite-per-ultra-65enni-rimane-lomaggio-
nelle-farmacie-comunali/

MASCHERINE IN VENDITA ESAURITE, PER ULTRA 65ENNI RIMANE 
L’OMAGGIO NELLE FARMACIE COMUNALI

L’AQUILA – Gli  over 65, recandosi  nelle farmacie comunali,  potranno beneficiare delle
mascherine  in  omaggio  anche  senza  acquistarne  altrettante,  come  annunciato  dal
Comune dell’Aquila nei giorni scorsi.

L’iniziativa,  infatti,  prevedeva  che  per  ogni  mascherina  acquistata,  gli
ultrasessantacinquenni ne ricevessero una in omaggio, fino a un massimo di tre.

“L’Azienda farmaceutica municipalizzata (Afm) e il Comune dell’Aquila – hanno reso noto
amministrazione  comunale  e  azienda  –  hanno,  dunque,  deciso,  visto  l’esaurimento
istantaneo  dei  dispositivi  a  pagamento  e  la  difficoltà  di  approvvigionamento  del  bene
presso la filiera Governo e struttura commissariale, di sganciare l’acquisto dalla gratuità e
garantire  il  dispositivo.  Si  ricorda  che  l’elenco  delle  farmacie  comunali,  con  i  relativi
indirizzi,  recapiti  e  orari  di  apertura  è  consultabile  sul  sito  internet  dell’Afm e  sul  sito
allestito in occasione dell’emergenza dal Comune dell’Aquila, vincilvirus.it“.
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https://www.ekuonews.it/18/05/2020/teramo-al-centro-commerciale-gran-sasso-12-mila-
mascherine-gratis-basta-registrarsi-al-sito-e-ricevere-email-con-codice-per-ritiro/

TERAMO, AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO 12 MILA 
MASCHERINE GRATIS: BASTA REGISTRARSI AL SITO E RICEVERE 
EMAIL CON CODICE PER RITIRO

TERAMO – Il  Centro  Commerciale  Gran Sasso torna a tendere una mano al  proprio
territorio,  offrendo  un  aiuto  a  coloro  che  sono  in  difficoltà  nel  reperire  mascherine
attraverso la distribuzione gratuita di 12 mila mascherine lavabili e riutilizzabili che saranno
disponibili presso il centro da oggi fino al 24 maggio.
Duemila mascherine saranno distribuite al  personale, mentre 10mila saranno donate a
coloro che ne faranno richiesta. Per ottenere la mascherina basta andare sul sito del Gran
Sasso, nella sezione riservata all’iniziativa, registrarsi e ricevere l’e-mail con il codice; poi
recarsi alla postazione allestita presso il centro in piazza Teramo dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19, mostrare il codice e ritirare la mascherina. Il centro si è nel frattempo adoperato
per garantire i più alti standard di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie, anche
sull’impianto di climatizzazione procedendo con la sanificazione in galleria, la pulizia dei
filtri, la sospensione del ricircolo di aria a favore del ricambio naturale. 
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https://www.giulianova.it/news/eventi-locali/teramo/mascherine-dartista-per-gli-anziani-
nelle-case-di-riposo/

MASCHERINE D’ARTISTA PER GLI ANZIANI NELLE CASE DI RIPOSO

Mascherine  d’artista per  360  anziani  ospitati  nelle  case  di  riposo  della  ASP1  della
provincia di Teramo: arte e beneficienza si uniscono per combattere il Covid-19.

La mascherina d’artista è una modalità creativa e originale per vivere meglio la necessità
di indossare questo supporto protettivo dal Covid-19.

L’artista  Giuseppe Stampone  sta contribuendo al progetto  I have a gift per sostenere le
strutture ospedaliere nella lotta contro il virus. Oltre questo, si è messo in moto per creare
mascherine d’artista da donare agli anziani in casa di riposo.

Stampone ha realizzato una mascherina su cui è visibile una “bocca d’artista” ispirandosi
alla pittrice messicana Frida Kahlo.

L’immagine  della  bocca  è  stata  scelta,  perché,  oltre  a  permetterci  di  respirare  e  di
mangiare, è proprio la bocca che ci  farà ritrovare quella  comunicazione verbale che il
lockdown ha limitato.

Questa iniziativa vede anche il supporto fondamentale di due professionisti locali sempre
molto attenti alle iniziative culturali e sociali sul territorio: Elio e Claudio D’Archivio.

I due fratelli provvedono, infatti, alle spese per la realizzazione delle mascherine destinate
agli anziani che si trovano nelle  case di riposo della ASP1 della provincia di Teramo. Si
tratta della “De Benedictis”  di  Teramo, della “Alessandrini”  di  Civitella del  Tronto, della
“Campanini” di Sant’Omero e della casa di riposo “Rozzi” di Nereto.

Come è stato sottolineato dai fratelli D’Archivio, gli anziani sono figure importantissime dal
punto di vista sociale e in questo momento hanno maggiore bisogno  di protezione e di
cura.

A loro deve sempre andare la riconoscenza e l’affetto per le lezioni e gli insegnamenti di
vita che offrono. E oggi il dono delle mascherine d’artista diventa un modo per alleggerire
la loro condizione attuale, per poter vivere in modo meno pesante la necessità di doverle
indossare.
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https://www.chietitoday.it/attualita/calendario-buoni-spesa-maggio-lanciano.html

IL CALENDARIO DELLA CONSEGNA DEI BUONI SPESA DI MAGGIO A 
LANCIANO 

Inizierà domani (martedì 19 maggio), la consegna dei buoni spesa per generi alimentari e
di  prima necessità  alle famiglie che ne hanno fatto richiesta entro il  15 maggio e che
hanno ricevuto la comunicazione di assegnazione del beneficio tramite mail o telefono.

I buoni saranno consegnati martedì 19 maggio per le 121 nuove istanze con l'avviso della
scorsa settimana; mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 sarà invece distribuita la seconda
tranche  dei  buoni  spesa  dei  beneficiari  che  avevano  fatto  richiesta  tramite  l'avviso  di
aprile.  La  consegna  dei  buoni  spesa  sarà  effettuata  attraverso  i  due  sportelli
appositamente individuati e dedicati del Comune di Lanciano, con il criterio della lettera
iniziale del cognome del beneficiario.

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

• Martedì 19 maggio (per coloro che hanno fatto istanza tramite avviso di maggio, cui
è stata comunicata l'ammissione al beneficio) 

iniziale cognome lettere A – G: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 1 e 2 Segretariato Sociale
via dei Frentani 27;

lettere H- Z: dalle ore 15 alle 18, sportello 1 e 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27

• Mercoledì 20 maggio (per tutti i beneficiari che hanno già fruito del buono spesa nel
mese di aprile, rivalutati e riammessi) 

iniziale cognome lettere A-B: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 1 Portineria del Palazzo
Comunale piazza Plebiscito 59;

lettera C: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

• Giovedì 21 maggio 

lettera D: dalle  ore 9 alle ore 12,  sportello  1 Portineria  del  Palazzo Comunale piazza
Plebiscito 59;

lettere E-G: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

lettere H-L: dalle ore 15 alle ore 18, sportello 1 Portineria del Palazzo Comunale piazza
Plebiscito 59;

lettere M-O: dalle ore 15 alle ore 18, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

• Venerdì 22 maggio 

lettere P-R: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 1 Portineria del Palazzo Comunale piazza
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Plebiscito 59;

lettere S-Z: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

L'assessorato  alle  Politiche  Sociali  ha  ricevuto  in  totale  per  l'avviso  di  maggio  139
domande, di cui 121 nuovi istanze ammesse al beneficio. La seconda tranche di buoni
spesa per  i  beneficiari  dell'avviso  di  aprile  sarà  distribuita  a  402 nuclei  familiari,  i  cui
requisiti dichiarati il mese scorso sono stati rivalutati dagli uffici per la riammissione.

La  seconda  tranche  dei  beneficiari  di  maggio  sarà  distribuita  prossimamente.  I  buoni
spesa, da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro a seconda della composizione del
nucleo familiare, sono spendibili negli esercizi commerciali di alimentari e generi di prima
necessità accreditati per l'emergenza covid19 indicati sul buono stesso.
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https://www.abruzzonews.eu/giornata-nazionale-della-legalita-spoltore-flashmob-2020-
595515.html

GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITÀ, SPOLTORE PARTECIPA AL 
FLASHMOB

SPOLTORE  –  Spoltore  partecipa  alla  Giornata  nazionale  della  legalità.  Il  23  maggio,
l’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie
Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, è una data simbolo nella lotta contro tutte
le  mafie  e  a  difesa  della  legalità.  Nello  stesso  giorno  si  celebra  dunque  la  Giornata
nazionale:  nonostante l’emergenza sanitaria  abbia imposto uno stop a celebrazioni  ed
eventi, resta il dovere di sottolineare questa data.

Per questo motivo anche l’amministrazione comunale di Spoltore partecipa al flashmob
proposto dall’Anci con l’esposizione, sabato prossimo, di un lenzuolo bianco dal palazzo
municipale. Il 23 maggio alle 17.57, inoltre, i sindaci osserveranno un minuto di silenzio,
indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei nostri valori costituzionali.

L’invito di Maria Falcone, Presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, e
del presidente dell’Anci Antonio Decaro è “di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in
questi mesi, si sono prodigati, con abnegazione e grande senso del dovere, nella difficile
gestione dell’emergenza sanitaria”.

Il collegamento ideale tra il sacrificio delle donne e degli uomini che per servire lo Stato
hanno perso la vita per mano mafiosa con il coraggio e l’impegno dei tantissimi operatori
della sanità, dei volontari, delle forze di Polizia statali e locali e di tutti coloro che sono stati
in prima linea sia nel soccorso e nella cura sia nelle azioni di contrasto e di contenimento
del virus, è il modo migliore per far rivivere l’eredità morale e il messaggio di speranza che
ci  ha lasciato Giovanni  Falcone.  “Si  tratta  in  entrambe le  situazioni”  spiega il  sindaco
Luciano Di Lorito  “di persone che credono nello Stato, nelle istituzioni, nel valore di una
società organizzata e fondata su degli ideali”.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/fase-2-ludoteche-e-parchi-gioco-il-50-a-rischio-
chiusura/734948-4/

FASE 2: LUDOTECHE E PARCHI GIOCO, IL 50% A RISCHIO CHIUSURA 
Ludoteche e parchi gioco rischiano di non risollevarsi dopo l'emergenza Coronavirus e su
una stima di oltre 2.500 realtà che muovono una forza lavoro di 20 mila persone, il 50% è
a rischio chiusura.

Lo sostiene, in una nota, il gruppo nazionale 'Parchi Gioco e Ludoteche Italia' che partito
dalla Lombardia con un'ottantina di adesioni, riunisce ora 620 attività in tutta la Penisola.

"Eppure  potrebbero  essere  sfruttate  -  sostengono  -  proprio  per  aumentare  l'offerta  di
servizi alle famiglie che, durante l'estate, dovranno fare i conti con le limitazioni ai centri
estivi, mentre i genitori riprenderanno a lavorare".

Per  sensibilizzare sulle difficoltà del  settore hanno inviato lettere prima al  governatore
della Lombardia Fontana, poi al premier Conte e al ministro Bonetti.

"Abbiamo scritto - spiega Cinzia Castellazzi, titolare di una ludoteca di Trezza sul Naviglio
che  all'inizio  di  marzo  dato  il  via  con  alcuni  colleghi  alla  creazione  del  gruppo  -  per
chiedere  innanzitutto  regole  certe,  protocolli  per  la  riapertura  e  interventi  di  sostegno
economico. Ma non solo abbiamo lanciato la proposta di assumere un ruolo fondamentale
nella realizzazione dei centri estivi: le nostre strutture, da sempre destinati ad accogliere in
sicurezza i bambini, possono essere messe a disposizione per questo servizio. Le scuole
e gli spazi tradizionali non saranno sicuramente sufficienti per ottemperare alla necessità
del  distanziamento  sociale,  quindi  possiamo  affittare  i  nostri  spazi,  oppure  possiamo
organizzare  -  concludono  -  noi  direttamente  le  attività,  grazie  alle  professionalità  che
sappiamo mettere in campo". 
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https://www.bergamonews.it/2020/05/19/laquila-chiama-bergamo-risponde-gemellaggio-ai-
tempi-del-covid-tra-iis-daosta-e-istituto-quarenghi/372961/

L’AQUILA CHIAMA, BERGAMO RISPONDE: GEMELLAGGIO AI TEMPI 
DEL COVID TRA IIS D’AOSTA E ISTITUTO QUARENGHI 
Ci si può gemellare anche a distanza? La risposta è sì. Ai tempi del coronavirus in cui tutte
le attività didattiche e culturali sono affidate alle tecnologie digitali anche una proposta di
collaborazione tra due istituti scolastici superiori può nascere nel web. È quanto accaduto
tra l’istituto tecnico Quarenghi di Bergamo e l’istituto Amedeo D’Aosta che ha sede nel
capoluogo abruzzese.

L’idea di confrontarsi e di condividere attività ed esperienze, presenti e passate, partendo
dai rispettivi  territori,  costituisce l’incipit  di questa iniziativa che nasce da una proposta
della Cabina di  regia dei  CPPC, i  Centri  di  Promozione della Protezione Civile,  reti  di
scuole  presenti  in  ogni  provincia  lombarda,  che  hanno  lo  scopo  di  promuovere  la
diffusione della cultura della Protezione Civile e del volontariato fra i giovani studenti.

Le due scuole, accomunate dallo stesso profilo tecnico-tecnologico e dalla collocazione in
territori  toccati  da situazioni altamente emergenziali  – il  terremoto all’Aquila e la grave
epidemia da COVID-19 che ha colpito la città di Bergamo – si preparano a coordinarsi per
costruire un rapporto di scambio e di formazione comune finalizzato alla promozione sia di
competenze tecniche legate alla gestione delle emergenze e al tema della sicurezza, sia
di  competenze  civiche  e  sociali,  quali  il  senso  di  responsabilità  e  le  pratiche  del
volontariato. 
Le  dirigenti  scolastiche  dei  rispettivi  Istituti,  Maria  Chiara  Marola ed  Elsa  Perletti,  e  i
docenti che da subito hanno aderito al gemellaggio sono già operativi e, in un incontro
preliminare, attraverso una piattaforma telematica, hanno pianificato la primissima fase del
gemellaggio che ha portato a fissare i punti fondamentali entro cui muoversi per le future
iniziative. Saranno coinvolte le rappresentanze studentesche dei due Istituti:  studenti di
classi  terze,  quarte  e quinte,  e  i  docenti  del  team digitale  e  dell’area  tecnica affinché
scoprano  i  contesti  scolastici  e  territoriali  di  reciproca  appartenenza,  condividano  a
distanza attività di studio, esperienze e riflessioni personali sull’attuale situazione e su altri
argomenti  di  interesse  comune.  La  seconda  fase  sarà  avviata  nel  prossimo  anno
scolastico  e  coinvolgerà  docenti  e  studenti  in  azioni  di  cooperazione  e  di  scambio
culturale;  in  particolare il  gemellaggio,  per  l’anno scolastico 2020/2021 proseguirà con
attività di scuola-lavoro (P.C.T.O) e con proposte finalizzate alla costruzione del curricolo
per  l’insegnamento  dell’Educazione Civica,  che tenga conto  del  rispetto  dell’ambiente,
della salute e del benessere in un’ottica di cittadinanza attiva.
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https://www.abruzzolive.it/lemergenza-coronavirus-non-ferma-lerasmus-aumentate-le-
candidature-per-partenariati-strategici/

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NON FERMA L’ERASMUS, AUMENTATE 
LE CANDIDATURE PER PARTENARIATI STRATEGICI

L’Aquila. Nonostante l’emergenza del Coronavirus che ha di fatto bloccato la mobilità di
molti  studenti  e  professionisti,  le  candidature  per  partecipare  ad  Erasmus+  VET
(Vocational  Education  and  Training:  istruzione  e  formazione  professionale)  non  sono
diminuite, anzi sono aumentate rispetto allo scorso anno del 28% con 247 candidature
ricevute per i Partenariati Strategici e del 5% con 425 candidature inviate per la Mobilità
transnazionale. Le regioni più attive nell’invio di candidature sono state Lazio (72), Emilia-
Romagna (64), Campania e Lombardia (59), Toscana (57) e Veneto (53), confermando
un’attenzione  verso  il  programma da  parte  di  tutto  il  territorio  nazionale.  Quanto  alle
candidature di Partenariati strategici ricevute, 207 riguardano lo sviluppo e il trasferimento
di pratiche innovative finalizzate a supportare il miglioramento della qualità dell’offerta di
istruzione e formazione professionale mentre le altre 40 proposte mirano a promuovere lo
scambio di esperienze e know-how, a livello europeo, tra organismi della formazione. 
Tra i  paesi  di  destinazione delle iniziative di  mobilità,  le mete più ambite dal  64% dei
potenziali partecipanti riguardano il gruppo di paesi composto da Austria, Belgio, Cipro,
Francia, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Portogallo e Spagna. È quanto ha comunicato
l’Inapp, Istituto Nazionale per l’Analisi delle politiche pubbliche, incaricato dal Ministero del
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  quale  Agenzia  Nazionale  Erasmus+ per  implementare
l’ambito  istruzione  e  formazione  professionale  del  Programma.  In  particolare  l’Istituto
gestisce i  progetti  relativi  alla mobilità individuale a fini  di  apprendimento (per favorire
esperienze professionalizzanti in ambito europeo di giovani inseriti in percorsi di istruzione
e  formazione  professionale,  apprendisti,  neodiplomati  e  neo-qualificati,  nonché  di
professionisti della formazione) e i partenariati strategici (volti a sostenere l’innovazione e
la qualità dei sistemi educativi e formativi). 

“Bisogna capire bene come e quando ripartiranno le mobilità Erasmus”,  ha spiegato il
presidente dell’Inapp, Sebastiano Fadda, “sorprende comunque come l’emergenza dovuta
alla pandemia non abbia spento la voglia di nuove esperienze formative: l’Europa rimane
per le nuove generazioni un terreno fertile di opportunità ed occasioni”.
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https://www.abruzzonews.eu/coronavirus-annullati-sagre-eventi-pro-loco-chiedono-aiuti-
595557.html

CORONAVIRUS, ANNULLATI SAGRE ED EVENTI: LE PRO LOCO 
CHIEDONO AIUTI

PESCARA – Il presidente Unpli, Antonino La Spina, ha dichiarato all’Agenzia Dire che il
Coronavirus ha spazzato via fra i 30 e i 40mila eventi organizzati dalle Pro Loco in Italia, a
partire dal Carnevale fino alle tipiche sagre estive, colpendo una rete di 6.300 associazioni
locali  che  senza  il  sostegno  economico  del  governo  avranno  grandi  difficoltà  a
riorganizzare un programma di iniziative di promozione e valorizzazione dei territori.

Non potranno, infatti, autofinanziarsi dal momento che potranno accogliere un quarto dei
visitatori, ci saranno meno sponsor e piu’ costi di organizzazione e di sicurezza sanitaria.
L’Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, ha già visto annullare tutte le maniifestazioni, per la
maggior parte secolari, in programma per Pasqua, la Festa dei Serpari a Cocullo, la Sagra
dei carciofi a Cupello, rinviare la Festa del Perdono a Ortona, solo per citarne qualcuna.

La Spina ha assicurato, però, che l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia sta preparando una
proposta da indirizzare al ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario
Franceschini  e  al  presidente  del  Consiglio,  Giuseppe  Conte, perché  si  sostenga,
attraverso un pacchetto di aiuti in forma diretta per i territori e indiretta, ilmondo delle Pro
Loco che ha un peso economico e sociale notevole e da cui dipende la sopravvivenza di
centri piccoli medi e grandi. 
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http://www.rete8.it/cronaca/6789il-forum-h2o-abruzzo-denuncia-lo-scandalo-dei-vivai-
abbandonati/

IL FORUM H2O ABRUZZO DENUNCIA LO SCANDALO DEI VIVAI 
ABBANDONATI 

Il  Forum  H2O  denuncia  lo  stato  di  abbandono  di  alcuni  vivai  in  Abruzzo,  raccontato
recentemente anche da Striscia la notizia in un servizio di Pinuccio.
C’è un patrimonio naturale lasciato all’incuria nella regione verde d’Europa: ad affermarlo
è il Foruma H2O Abruzzo, che definisce “uno scandalo” lo stato di alcuni vivai regionali. Il
testo della nota della Segreteria Operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua:

“La  Regione  deve  adempiere  ai  suoi  doveri.  Nel  2016  ha  definito  strategici  cinque
(L’Aquila,  Chieti,  Casoli,  Palena e Roccaraso) degli  undici  vivai  originari:  questi  sono i
risultati. Sono vergognose le immagini del vivaio di Chieti scalo, 5 preziosi ettari a fianco a
Megalò con strutture e centinaia di piante lasciate deperire.

Lo scandalo dei vivai della Regione Abruzzo, alcuni dei quali abbandonati da tempo, è
approdato  anche  su  Striscia  la  notizia,  visto  da  milioni  di  spettatori.  A Chieti  ci  sono
centinaia di piante lasciate deperire. Un patrimonio di enorme importanza che la Regione
Abruzzo sta letteralmente lasciando marcire, alla faccia degli obiettivi fissati dalle leggi e
dalle delibere regionali:  dal  rimboschimento alla conservazione del germoplasma, dalla
distribuzione ai comuni e alle scuole alla rinaturalizzazione nei cantieri”.

Su  Striscia  Pinuccio  e  Augusto  De  Sanctis,  del  Forum  H2O,  hanno  ricostruito  i  vari
passaggi,  il  patrimonio  di  terreni,  strutture,  attrezzature  e  piante  che  la  Regione  sta
“letteralmente mandando in malora”.

Il  vivaio  Santa  Filomena,  5  ettari  in  posizione  strategica,  si  trova  tra  Megalò,  l’asse
attrezzato e l’autostrada.

“Centinaia di piante di grandi dimensioni, dagli ornielli agli splendidi lecci, che farebbero
ricco qualsiasi vivaio, sono ormai quasi coperti di rovi e rampicanti. Le piantine in centinaia
di  fitocelle  sono state lasciate morire.  Centinaia di  metri  quadri  di  strutture tra  uffici  e
capannoni sono chiusi da tempo e iniziano a mostrare segni di decadenza.

Insomma, nella regione verde d’Europa vivai di enorme importanza sono lasciati all’incuria
o sono sotto-utilizzati da anni. Fino al 2016 erano ben 11 ma già si avvertivano segnali
negativi: tra il 2012 e il 2016 i dipendenti regionali addetti ai vivai erano passati da 27 a 11.
Contestualmente  il  Corpo  Forestale  dello  Stato,  che  supportava  la  gestione  con  una
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convenzione con la regione aumentando il numero di addetti con gli stagionali, è confluito
nei Carabinieri.

Con la Delibera di Giunta Regionale n.935 del 30 dicembre 2016 la Regione decise a quel
punto di scommettere su soli 5 vivai (L’Aquila, Casoli, Roccaraso, Palena e Chieti scalo)
ritenendoli “strategici”. Una vera e propria beffa visto che tra questi vi è appunto anche
quello di Chieti scalo le cui immagini ora destano indignazione!

Il Forum H2O auspica che questo vero e proprio scandalo cessi e che la Regione Abruzzo
torni ad adempiere pienamente ai suoi compiti nei confronti della cittadinanza gestendo
correttamente un patrimonio verde che ha un grande valore sociale”.
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https://www.ekuonews.it/19/05/2020/europa-nostra-awards-abruzzo-protagonista-con-
basilica-di-collemaggio-e-rete-tramontana-iii/

EUROPA NOSTRA AWARDS, ABRUZZO PROTAGONISTA CON BASILICA
DI COLLEMAGGIO E RETE TRAMONTANA III

L’AQUILA –  In  concomitanza  della  Festa  dell’Europa,  il  9  maggio,  la  Commissione
Europea ha diramato l’elenco dei vincitori del  Premio del Patrimonio Europeo – Premio
Europa  Nostra.  Il  più  prestigioso  riconoscimento  nel  campo  della  conservazione  del
patrimonio  culturale  a  livello  europeo  è  stato  assegnato  quest’anno  a  21  progetti,
presentati da 15 Paesi. Tra i progetti vincitori di Europa Nostra Awards 2020 tre riguardano
l’Italia e ben due di essi l’Abruzzo.

I tre progetti italiani premiati sono il restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio a
L’Aquila, nella categoria Conservazione, mentre nella categoria Ricerca il Turin Papyrus
Online Platform – progetto del Museo Egizio di Torino che mette in rete tutto il materiale in
papiro presente nel museo – e la Rete Tramontana III, progetto nato nel 2012 con una
partnership di 8 associazioni di cinque Paesi: Italia, Francia, Polonia, Portogallo e Spagna.
Per  la  parte  italiana  due  le  associazioni,  entrambe  abruzzesi  ed  entrambe  con  sede
presso l’Università di Teramo: BAMBUN (antropologia culturale) e LEM-Italia (antropologia
linguistica e sociolinguistica). Dunque grande soddisfazione nel vedere l’Abruzzo sul podio
in due dei tre riconoscimenti assegnati all’Italia.

Il riconoscimento a Rete Tramontana III – unico progetto italiano incentrato sul tema della
conservazione del patrimonio culturale immateriale – è un risultato che mette in luce il
grande lavoro di documentazione e valorizzazione svolto dagli otto partner della Rete sui
patrimoni  intangibili  dei  propri  territori.  “Questo progetto  – ha affermato la Giuria  nella
motivazione  –  promuove  un’idea  dell’identità  europea,  e  in  particolare  del  patrimonio
montano,  che  è  comune  in  tutta  Europa.  È  un  eccellente  esempio  di  cooperazione
internazionale tra ricercatori  con esperienza in diversi  ambiti  di  studio.  La metodologia
utilizzata nel progetto è replicabile in tutta Europa e ha il potenziale per essere applicata in
tutto il continente”.

Rete Tramontana III si basa sul lavoro completato durante i progetti Rete Tramontana I
(2012-2013) e Rete Tramontana II (2014-2015), e ne espande le prospettive. In queste
precedenti  fasi,  la  Rete  Tramontana ha condotto  oltre  1.200 indagini  sul  campo negli
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ambiti della linguistica, dell’antropologia, dei paesaggi sonori e dell’etnomusicologia. Sono
state raccolte documentazioni fotografiche e audiovisive e acquisiti repertori testuali. Parte
di questo materiale è ora disponibile su un portale internet ben progettato, di  notevole
importanza per lo studio e la promozione della cultura delle regioni coinvolte. Oltre alle
attività di ricerca, sono stati organizzati seminari, attività didattiche, mostre multimediali e
proiezioni video, in collaborazione con numerose istituzioni, università, scuole, fondazioni,
biblioteche e musei.

Le  due  associazioni  italiane  della  Rete  Tramontana  III,  BAMBUN  (Ricerca  Demo-
etnoantropologica e visuale) e LEM-Italia (Lingue d’Europa e del Mediterraneo), hanno
operato in Italia Centrale e in particolare in Abruzzo, a stretto contatto con le comunità
rurali di montagna del Gran Sasso e della Maiella. Dalla loro collaborazione in seno alla
Rete Tramontana è nato anche un progetto  congiunto dedicato  alla  costruzione di  un
inventario dei beni culturali  immateriali  della zona del Gran Sasso e Monti  della Laga:
Gran Sasso Laga Intangible Cultural Heritage – ICH.

Le due équipe italiane di ricerca di Rete Tramontana sono formate da Gianfranco Spitilli
(coordinatore: Università di Teramo), Stefano Saverioni (responsabile audiovisivo), Marta
Iannetti, Emanuele Di Paolo e Giancarlo Pichillo per l’Associazione Culturale BAMBUN;
Giovanni Agresti  (coordinatore: Université Bordeaux Montaigne), Silvia Pallini,  Gabriella
Francq, Renata De Rugeriis, Giulia Ferrante per l’Associazione LEM-Italia.

“Una grande soddisfazione – afferma il prof. Giovanni Agresti, ordinario presso l’Università
di Bordeaux Montaigne e responsabile scientifico per LEM Italia – il Premio Europa Nostra
alla Rete Tramontana, un’azione largamente abruzzese premiata nella sezione Ricerca,
solo tre azioni premiate, tra cui la nostra. La Rete Tramontana sulla raccolta e promozione
dei beni culturali immateriali delle aree di montagna del Vecchio Continente è un’iniziativa
già annoverata dalla Commissione Europea tra le “success stories” di respiro europeo,
che  vede  coinvolta  come  protagonista  anche  l’Italia  con  due  associazioni,  entrambe
abruzzesi.”

“Sono  certo  –  aggiunge  il  prof.  Agresti  –  che  si  saprà  cogliere  il  valore  di  questo
riconoscimento  così  come  quello  tributato  alla  Basilica  di  Collemaggio,  capolavoro
architettonico  dell’Aquila. Nelle  lunghe,  decennali  inchieste  della  Rete  Tramontana
l’Abruzzo è stato abbondantemente studiato, coinvolto, rivitalizzato: dall’area del cratere
sismico  al  massiccio  della  Maiella,  passando  per  il  tessuto  connettivo  collinare  del
pescarese e del teramano e oltre. In questa fase storica così delicata, in cui esigiamo dalle
istituzioni  europee  che  “battano  un  colpo”  e  in  cui  le  società  prendono  pienamente
coscienza dello straordinario valore della memoria delle generazioni più anziane e della
sua trasmissione alle nuove, crediamo che il progetto Rete Tramontana sia di particolare
significato e attualità”.

Vasta eco ha destato il Premio Europa Nostra, nella categoria Conservazione, conferito al
restauro  della  Basilica  di  Santa  Maria  di  Collemaggio.  Dichiarazioni  di  legittima
soddisfazione  hanno  espresso  il  Ministro  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  Dario
Franceschini, l’arcivescovo dell’Aquila Cardinale Giuseppe Petrocchi, il sindaco dell’Aquila
Pierluigi  Biondi  e  la  Sovrintendente  per  L’Aquila  e  i  Comuni  del  cratere  sismico,
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Alessandra  Vittorini.  La  Commissione  Europea  ed  Europa  Nostra,  motivando  il
conferimento  del  premio,  definiscono  il  restauro  di  Collemaggio  “un  intervento  che
rappresenta la rinascita di una città. Il forte senso di spiritualità e la partecipazione della
comunità a questo progetto devono essere considerati come parte integrante del tutto.  Il
progetto è un modello di best practice per la conservazione di siti gravemente danneggiati
in  tutto  il  mondo.  L’approccio  globale  adottato  per  affrontare  le  conseguenze  di  una
catastrofe naturale, compreso sia l’edificio che il suo contenuto, è esemplare.”

La Basilica di Collemaggio era stata fortemente danneggiata dal terremoto del 6 aprile
2009. Il complesso restauro, finanziato interamente dall’ENI con 13 milioni – più altri 2 per
la  risistemazione  dell’attiguo  Parco  del  Sole  -,  è  stato  curato  dalla  Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed è durato due anni. Al progetto hanno collaborato
anche tre atenei: l’Università dell’Aquila, il Politecnico di Milano e la Sapienza Università di
Roma. Una sinergia che ha consentito  la ricostruzione degli  archi,  delle pareti  e della
copertura  del  transetto,  dei  pilastri  polilobati  crollati,  ricorrendo  all’utilizzo  dei  blocchi
lapidei recuperati dalle macerie. Ricomposto anche il pavimento danneggiato dal crollo,
così  come  è  stato  riportato  in  funzione  lo  splendido  organo  barocco,  gravemente
compromesso. Allo stesso modo sono tornati a nuova vita gli affreschi realizzati tra il XIII e
XV secolo e gli stucchi secenteschi delle cappelle laterali. Il restauro, condotto con le più
avanzate  metodologie  di  conservazione,  restituisce  alla  Basilica  il  ruolo  simbolico  e
identitario che da oltre sette secoli ha per la comunità aquilana.

Fondata per volere di Pietro del Morrone di ritorno da Lione e consacrata nel 1288, nella
basilica  il  29  agosto  1294  l’anziano  eremita  fu  incoronato papa prendendo  il  nome di
Celestino V, del quale conserva le spoglie dal 1327 nel mausoleo di Girolamo da Vicenza.
Ogni  anno,  dai  Vespri  del  28  agosto  a  quelli  del  giorno  successivo,  vi  si  tiene  la
Perdonanza, il più antico Giubileo della Cristianità istituito da papa Celestino con la Bolla
del  29  settembre  1294,  custodita  sin  dall’emanazione  dal  Comune  dell’Aquila  nella
cappella  della  Torre  civica.  La  Basilica  di Collemaggio  è  considerata  la  massima
espressione  dell’architettura  abruzzese,  dichiarata  nel  1902  monumento  nazionale. Lo
European  Heritage  Award è  il  riconoscimento  più  importante  nell’Unione  Europea  nel
settore  del  patrimonio  culturale.  Il  suo  conferimento  alla  Basilica  di  Santa  Maria  di
Collemaggio  è  un  altro  rilevante  tassello  che  s’aggiunge  al  riconoscimento  della
Perdonanza  Celestiniana  quale  Patrimonio  Immateriale  dell’Umanità,  deliberato
dall’Unesco nel dicembre 2019 a Bogotà.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30449-celestino.html

"HO SOGNATO CELESTINO": DALLE 17:30 DIRETTA DELL'EVENTO SU 
NEWSTOWN 

È tutto pronto per la cerimonia per San Pietro Celestino promossa dal Comune dell'Aquila
e prodotta  dal  Teatro Stabile  d'Abruzzo  che si  svolgerà questo pomeriggio, alle 17:30,
nella Basilica di Collemaggio.

"Ho sognato Celestino" è il titolo del testo che il direttore del Tsa, Simone Cristicchi - che
ne ha curato la scrittura insieme a Matteo Pelliti - interpeterà accompagnato dalle note del
violinista Alessandro Quarta.

La maestosità della Basilica farà da cornice a un appuntamento, patrocinato dalla Chiesa
di L’Aquila, che segna il primo momento pubblico di ripresa delle attività culturali in città e
forse anche in Italia, seppure con una presenza contingentata di spettatori. "Il 19 maggio,
nel giorno immediatamente successivo alla data spartiacque che segna un primo ritorno
alla socialità, dopo i 2 mesi di lockdown, dall’Aquila, dalla Basilica di Collemaggio, parte la
rinascita della cultura. Responsabile - spiega il  sindaco dell’Aquila, Pierluigi  Biondi - La
città dell’Aquila che, dal 19 aprile scorso, vive un trend positivo rispetto all’emergenza,
tenendo a zero il numero dei contagi, in questo giorno compie un nuovo gesto miracoloso:
torna a suonare la Basilica, a raccontare le sue ferite e la sua resistenza al dolore. Lo fa
attraverso la cultura, inaugurando modi nuovi di praticarla, e in completa sicurezza, con
amore  per  le  radici  e  tensione  all’umanità  tutta.  Che  dall’Aquila,  già  vittoriosa  sulla
distruzione,  può ottenere  modelli  a  cui  ispirarsi.  Il  cammino per  la  candidatura a città
italiana della cultura 2022, visto nel 2021 Parma potrà esprimere ciò che il coronavirus ha
fermato quest'anno, riprende da qui".

Secondo le indicazioni fornite nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica  che  si  è  svolto  venerdì  scorso  in  Prefettura,  l'appuntamento  per  ragioni  di
incolumità  legate  al  contenimento  e  contrasto  del  coronavirus sarà  aperto  agli
organizzatori,  ai  rappresentanti  delle  forze  dell’ordine  nonché  a  una  delegazione  del
personale medico e sanitario dell’ospedale San Salvatore.

"Nel primo giorno della nostra nuova vita dopo il lockdown - ha detto il sindaco Biondi - ci è
sembrato  giusto,  mentre  L'Aquila  celebra  il  suo  compatrono,  tributare  un  doveroso
omaggio alle donne e gli uomini - diretti eredi del papa taumaturgo - che per mesi hanno
fronteggiato in prima linea il coronavirus e continuano a lavorare quotidianamente per la
tutela della salute della nostra comunità. Il mio ringraziamento va a quanti, senza sosta da
giorni, sono a lavoro per questo appuntamento, e a coloro che hanno mostrato spirito di
collaborazione  e  sensibilità  per  la  sua  riuscita:  dal  presidente  Buttafuoco,  al  nostro
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arcivescovo, al prefetto con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla Asl, fino ai
tecnici e ai dipendenti del Comune e del Tsa".

L’evento, che sarà preceduto da un pensiero sulla figura del Santo Pontefice da parte del
rettore della Basilica, sarà fruibile su NewsTown nonché sul canale Youtube del Comune
dell’Aquila nonché sulle pagine social  ufficiali  dell’ente e i  canali  istituzionali  del Teatro
Stabile d’Abruzzo.
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https://www.rete5.tv/2020/05/18/camerata-musicale-rimborsa-i-biglietti-dei-concerti-saltati-
per-covid-e-chiede-iuto-col-5x1000/

CAMERATA MUSICALE RIMBORSA I BIGLIETTI DEI CONCERTI SALTATI 
PER COVID E CHIEDE IUTO COL 5×1000

SULMONA – La Camerata Musicale Sulmonese rimborserà il costo dei biglietti acquistati
per assistere agli  spettacoli  previsti  nel  marzo scorso e temporaneamente sospesi  per
l’emergenza Covid-19. Sono in tutto tre i concerti della 67a Stagione Concertistica annullati
oltre al concerto straordinario di Uto Ughi e Bruno Canino. L’impegno che l’associazione
ha assunto, anche su indicazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, è quello di
riprogrammare, appena le condizioni lo consentiranno, tutti i concerti annullati.
In  ottemperanza al  decreto  legge 17 marzo 2020,  n.  18  sulle  “Misure  sull’emergenza
epidemiologica da COVID-19”  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del  17.03.2020 si
comunica la modalità di rimborso in base all’art. 88 del decreto medesimo che regola il
“Rimborso e risoluzione dei contratti  di  acquisto di  biglietti  per spettacoli,  musei e altri
luoghi  della  cultura”  sia  per  la  quota  parte  dell’Abbonamento  della  67a  Stagione
Concertistica che per i biglietti acquistati per gli spettacoli dal periodo che va dal 8 marzo
al 3 aprile 2020 presso il Teatro Comunale “M. Caniglia”. In base alle stesse disposizioni di
legge i soggetti acquirenti potranno presentare apposita istanza di rimborso, allegando la
foto o la  scansione del  relativo titolo di  acquisto.  Il  venditore,  entro trenta giorni  dalla
presentazione  della  istanza,  provvede  all’emissione  di  un  voucher  di  pari  importo  al
biglietto o biglietti acquistati, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione.
Per  ottenere  il  voucher  occorre  farne  richiesta  entro  il  30  giugno  2020,  seguendo  le
indicazioni sul sito web dell’associazione www.cameratamusicalesulmonese.it.
Quanti  invece  hanno  acquistato  i  titoli  sul  circuito  Ciaotickets  dovranno  chiedere
l’emissione del voucher direttamente sulla home page della società www.ciaotickets.com.
Il voucher potrà essere utilizzato per tutti gli eventi che la Camerata Musicale Sulmonese
organizzerà  nella  prossima  Stagione  Concertistica  nonché  per  l’acquisto
dell’abbonamento, oppure a quelli annullati che saranno riprogrammati.
“Abbiamo avuto in questi giorni comunicazione di molti abbonati storici e numerosi amici
della  Camerata  Musicale  Sulmonese  onlus  che  ci  hanno  manifestato  la  volontà  di
rinunciare al rimborso come segno concreto di sostegno e solidarietà in questo momento
così particolare – sottolinea Gaetano Di Bacco, direttore artistico della Camerata Musicale
–  ringraziamo  tutti  sentitamente  e  raccogliamo  questa  manifestazione  di  affetto  come
impegno per tornare a proporre le nostre stagioni, con coraggio e fiducia”. 
E’ inoltre  possibile  sostenere  in  concreto l’attività  della  Camerata  Musicale  Sulmonese
Onlus con la scelta di devolvere il 5xmille nella prossima dichiarazione dei redditi che in
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questi giorni ci apprestiamo a compilare. “Il nostro ringraziamento va a quanti hanno già
devoluto e a quanti lo faranno” conclude Di Bacco.
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https://www.abruzzonews.eu/laquila-notte-ricercatori-27-novembre-2020-595521.html

L’AQUILA, IL CORONAVIRUS NON FERMA LA NOTTE DEI RICERCATORI

L’AQUILA –  La  Notte  Europea  dei  Ricercatori,  uno  dei  principali  eventi  internazionali
dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini e promosso nell’ambito delle azioni Marie Curie, è
confermata anche per il 2020. Il progetto Sharper è stato selezionato dalla Commissione
Europea con il massimo del punteggio tra i 100 progetti sottomessi da tutta Europa.

Leonardo Alfonsi, coordinatore nazionale del progetto, si é detto entusiasta del risultato
raggiunto, che premia l’altissimo livello di collaborazione tra mondo della ricerca e mondo
della comunicazione in un momento in cui questo connubio è strategico per tutti i cittadini.

A causa dell’emergenza da Covid-19, però, l’appuntamento si trasferisce dal tradizionale
ultimo venerdì di settembre al 27 novembre e anche questa iniziativa, che negli ultimi anni
ha coinvolto milioni di visitatori in centinaia di città, si prepara ad affrontare le sfide comuni
a tutti gli eventi dal vivo: pensare nuovi modi di coinvolgimento del pubblico, conservando
lo spirito di curiosità e partecipazione che lo ha caratterizzato e fatto crescere in questi
anni.

La notizia é stata comunicata nei giorni scorsi dalla Commissione agli organizzatori degli
eventi con queste parole:  “Crediamo che la Notte Europea dei Ricercatori  2020 debba
svolgersi  poiché  sarà  importante  mostrare  al  grande  pubblico  l’impatto  positivo  della
ricerca scientifica su tutta  la  società.  La Notte  porta  la  scienza e i  ricercatori  vicini  ai
ragazzi e alle famiglie, può aiutare il dialogo con i cittadini e la condivisione di speranza”.

Bisognerà aspettare l’evolvere della situazione a livello nazionale e le indicazioni sullo
svolgimento degli eventi dal vivo, ma l’edizione 2020 della Notte Europea dei Ricercatori
segnerà il  passaggio a nuove forme di  dialogo tra  il  mondo della  ricerca e i  cittadini.
Dialogo che sia dal vivo e in presenza che in formati a distanza e virtuali, conserverà il
carattere di immediatezza, informalità e approfondimento rigoroso che in questi anni ha
caratterizzato Sharper.

SHARPER  2020  (SHAring  Researchers’  Passion  for  Evolving  Responsabilities)  è  un
progetto a carattere nazionale e coinvolge 12 città in Italia tornerà anche a L’Aquila, dove
è nato nel 2014, per la settima edizione.

Sharper  –  La  Notte  Europea  dei  Ricercatori  nelle  edizioni  passate  ha  ottenuto  un
grandissimo successo, coinvolgendo l’intera comunità con tante attività pensate per tutte
le fasce di età, con l’obiettivo di avvicinare in maniera avvincente, originale e divertente, le
famiglie, le scuole e tutta la cittadinanza al mondo della scienza e della ricerca.

Sharper  L’Aquila  è  organizzato dai  Laboratori  Nazionali  del  Gran  Sasso  con  la
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fondamentale collaborazione del Comune dell’Aquila e del Gran Sasso Science Institute e
coinvolge altre importanti  realtà scientifiche, culturali  e istituzionali  del territorio quali  la
Regione  Abruzzo,  l’Istituto  di  Geofisica  e  Vulcanologia,  l’Osservatorio  Astronomico
d’Abruzzo, la società biofarmaceutica Dompé, la Leonardo S.p.A., la Polizia di  Stato, i
Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Accademia di Belle Arti e tanti altri. È sostenuto inoltre
dall’Associazione  per  l’Insegnamento  della  Fisica  e  dall’Associazione  Scienza  Gran
Sasso.

Stefano Ragazzi,  direttore dei  Laboratori  Nazionali  del  Gran Sasso,  ha dichiarato  che
quest’anno più  che mai  siamo orgogliosi  di  poter  proporre  nuovamente  ai  cittadini  un
evento  culturale  di  grande  portata,  che  negli  ultimi  anni  ha  visto  la  partecipazione  di
moltissimi visitatori. La difficile situazione in cui versiamo, e che accomuna l’Italia intera, ci
sprona a dare continuità alla nostra iniziativa, a valorizzare il mondo della ricerca in un
momento in cui la ricerca assume un’importanza fondamentale. L’evento Sharper dovrà
rimodularsi  in  base  alla  normativa  vigente,  trovare  diverse  location  e  modalità  per
coinvolgere  i  visitatori,  ma  sarà  una  sfida  che  affronteremo  con  serenità  e  con  la
consapevolezza che riusciremo a coinvolgere istituzioni  e visitatori  con l’entusiasmo di
sempre. Il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, ha dichiarato che Sharper si
conferma uno degli appuntamenti principali per la città dell’Aquila. Si é sempre creduto in
questa iniziativa, tanto da sostenerla in maniera concreta e tangibile. Per questo si é ben
lieti  di  riprendere il  27 novembre ciò che solo l’emergenza Covid ha interrotto.  Per gli
aquilani Sharper non è solo l’occasione per confrontarsi con il mondo della ricerca, ma è
anche uno strumento per orientare la comunità in un percorso di rinascita e sviluppo. La
ricostruzione  non  solo  materiale  della  città  fonda  le  sue  basi  proprio  su  ricerca  e
innovazione, oltre che su cultura, formazione e turismo. Si é convinti che le esternalità
positive  prodotte  dall’interazione  tra  le  nostre  eccellenze  in  questi  campi  e  il  tessuto
cittadino saranno il motore per superare le sfide che il nostro futuro ci rende già attuali.

Eugenio Coccia,  rettore del  Gran Sasso Science Institute,  ha detto  che questo nuovo
successo della notte europea dei ricercatori all’Aquila conferma che la città è in prima fila
non solo nella ricerca scientifica ma anche nella capacità di comunicarla e diffonderne i
contenuti.  La  Vice  Ministra  dell’Istruzione  Anna  Ascani ha  aggiunto  che  la  Notte
europea dei  ricercatori  è  un  tradizionale  momento  di  condivisione  di  conoscenza  che
quest’anno  assume  un  rilievo  particolare:  questa  pandemia  ha  dimostrato  che  la
collaborazione  tra  studiosi  e  ricercatori,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  è
fondamentale per vincere le sfide che ci aspettano. E che il mondo della ricerca può e
deve entrare sempre più  in  contatto  con i  cittadini  per  aiutarli  a comprendere ciò che
succede e dare loro strumenti per orientarsi e riconoscere false credenze da informazioni
scientificamente fondate.

Gli enti di ricerca aquilani sono in prima linea in questi giorni e hanno saputo essere un
punto di riferimento per le comunità scolastiche in questo periodo di sospensione delle
attività  didattiche,  mettendo le  proprie  professionalità  e  competenze a servizio  dei  più
giovani. Ora si aprono le finestre sulla ricerca, eccellenza del Paese, e si lascia che tutti,
uomini  e donne,  possano guardare attraverso e trovare risposte utili  per  affrontare un
futuro di sviluppo sostenibile.
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https://www.abruzzolive.it/i-luoghi-del-cuore-fai-il-polo-liceale-ovidio-sostiene-leremo-di-
celestino-v/

I LUOGHI DEL CUORE FAI: IL POLO LICEALE OVIDIO SOSTIENE 
L’EREMO DI CELESTINO V

L’Aquila. Arroccato sulla parete rocciosa del Morrone, affacciato sul tempio italico di Ercole
Curino e circondato da un incantevole contesto ambientale, l’Eremo di Sant’Onofrio è il
‘luogo del cuore’ di Sulmona e degli abruzzesi, testimone di importanti vicende storiche e
spirituali che ruotano intorno alla figura del papa Celestino V.

Il  Polo  Liceale  Ovidio  sostiene  da  sempre questo  preziosissimo patrimonio  artistico  e
culturale del proprio territorio, candidato dal FAI tra i luoghi del cuore, anche attraverso
diverse  iniziative  quali  ‘Apprendisti  Ciceroni  in  convenzione  proprio  con  il  Fondo
Ambientale Italiano, progetti di conoscenza, sensibilizzazione e valorizzazione: tra questi
‘Eremi in 3D’ è sicuramente il più significativo ed articolato, un progetto che promuove
l’Eremo di Celestino V ponendosi come obiettivo la sensibilizzare ai  valori del rispetto,
responsabilità e tutela del patrimonio locale. Attraverso un percorso di alternanza scuola
lavoro  di  conoscenza  del  monumento  con  escursioni  guidate  sul  posto,  laboratori  di
educazione ambientale ed artistico/storica con esperti  del  settore, laboratori  di  ricerca,
analisi rielaborazione documenti e testi e soprattutto un laboratorio didattico digitale, gli
studenti dell’IIS Ovidio, coinvolti in prima persona, avvalendosi di metodologie innovative
che hanno permesso di implementare le competenze Stem, hanno ideato progettato e
creato un dispositivo audio tattile interattivo stampato in 3 D che riproduce l’Eremo di
Celestino  V  sul  Morrone,  il  quale  fornisce  informazioni  su  architettura,  storia,  cultura,
religione, folklore e contesto naturalistico.

Il dispositivo è un interessante strumento di promozione turistica che garantisce l’accesso
alle informazioni da parte dei visitatori non vedenti e stranieri. Gli studenti hanno avuto la
possibilità di rinsaldare il legame con il territorio per valorizzarlo attraverso una fruizione
innovativa, contribuendo concretamente al tema dell’utilità culturale e sociale. Il progetto è
stato ospite di European Edition Maker Faire, Unesco Edu Wegil, Terra Reale 4.0 Futura
Pescara ed è stato premiato nella Mostra dei patrimoni del Futuro al Museo Archeologico
di  Napoli.  Oggi  gli  studenti  del  Polo  Liceale  OVIDIO sostengono ulteriormente  questo
emozionante  luogo  del  cuore,  vero  gioiello  d’arte  del  territorio  locale,  aderendo  con
entusiasmo  all’iniziativa  promossa  dal  FAI  “I  luoghi  del  cuore”  ed  invitano  tutti  ad
esprimere  il  proprio  voto  favorevole  all’Eremo  celestiniano,  collegandosi  al  sito:
https://www.fondoambiente.it/luoghi/eremo-di-sant-onofrio-al-morrone?ldc
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/giornata-mondiale-delle-api-allaquila-diretta-
facebook.html

GIORNATA MONDIALE DELLE API, ALL’AQUILA DIRETTA FACEBOOK

L’AQUILA – Anche all’Aquila si celebra, domani 20 maggio, la Giornata mondiale delle api.

Su  iniziativa  dell’associazione  Le  api  nel  cuore,  della  condotta  Slow  Food  e  di  altre
associazioni,  si  è  optato  per  un’edizione  speciale,  trasmettendo  l’evento  in  modalità
virtuale-social, con una diretta  Facebook dalla pagina delle Api nel cuore, a partire dalle
ore 18,30.

La comune passione dei giovani fondatori per il mondo delle api, per il rispetto ambientale
e  per  la  sostenibilità  green,  valori  importanti  da  trasmettere  e  da  condividere  in  ogni
occasione, per garantire un futuro migliore a tutti e tutte, ha stimolato nell’organizzare un
momento di dibattito pubblico in occasione di quello che è ormai un appuntamento fisso in
tante città italiane e non solo, che però mai prima d’ora era stato celebrato all’Aquila con
eventi dedicati.

L’incontro sarà un invito a entrare in casa di una famiglia speciale, animata da solidi valori,
fondati sul bene comune, e offrirà una panoramica completa sul mondo delle api.

“Insieme a tutte le associazioni presenti e agli esperti”, si legge in una nota, “cercheremo
di capire le problematiche che questo piccolo insetto, così grande per la sua operosità,
deve ed è costretto ad affrontare ogni giorno. Proveremo a comprendere che cosa noi,
come  uomini  e  donne  sensibili,  possiamo  fare  per  arginare  tutti  i  rischi  che  stanno
correndo e per tutelare la loro sopravvivenza in modo sano e giusto”.

Durante la diretta interverranno  Gianluca Capanna, presidente Associazione Le Api nel
Cuore,  Rita Salvatore, fiduciaria della Condotta SlowFood dell’Aquila,  Klaide De Sanctis,
fisico  dell’atmosfera  e  apicoltore, Ilaria  Gandolfi,  laureata  in  Scienze  Ambientali  e
apicoltrice,  Lorenzo Ricci, coordinatore Greenpeace Gruppo Locale di L’Aquila,  Alfredina
Gargaglione,  docente  Scuola  media “Giulio  Verne”,  Palombaia  di  Tornimparte,  Cristian
Perinelli, Network “Vesti La Natura”, Mirko Ludovisi, presidente associazione “Ju Parchetto
con  Noi”, Francesco  M.  Di  Pietro,  Massimiliano  Di  Muzio,  progetto  “Ride  4  Creation”,
Antonio Cellitti, Associazione Bicincontriamoci.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/05/19/abruzzoacasatua-dai-borghi-al-
mare_119d4851-7e3b-4e68-9ac4-2676eaac6563.html

#ABRUZZOACASATUA, DAI BORGHI AL MARE

PESCARA -  Nuovo  appuntamento  oggi,  martedì  19,  con  le  conversazioni  in  diretta
Instagram  per  conoscere  dalla  voce  degli  Abruzzo  Smart  Ambassador  i  luoghi  più
suggestivi  del  territorio.  L'iniziativa  fa  parte  del  contenitore  #Abruzzoacasatua,  ideato
dall'assessorato regionale al Turismo per guidare alla scoperta del patrimonio naturale e
culturale chi ha solo il tempo di una gita o chi voglia organizzare una vacanza. Alle 14.00
su @Yourabruzzo, account Instagram del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo,
incontro con Sabrina Cesarone e il mare. Su abruzzoturismo.it è autrice dei racconti "San
Biagio a Lanciano: il  3 febbraio stop ai  mal di  gola con i  dolci  rimedi abruzzesi" e "In
inverno ascoltiamo le storie dei nostri saggi: Mastro Tonino, l'ultimo dei fusai a Pretoro".
Sul  suo  blog  'Weekend  Abruzzo'  Sabrina  scrive  che  "di  un  luogo  non  ci  sono  solo
monumenti,  paesaggi,  siti  archeologici  o  miracoli  da  vedere.  Ciò  che  rende  un  luogo
speciale sono le persone che lo vivono, plasmano e rispettano". 
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