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CSV ABRUZZO, AL VIA IL PROGETTO DI “ANIMAZIONE DIGITALE” 

Distanti  ma informati.  Anche in una fase storica in cui  la diffusione del  Coronavirus ci
obbliga a rimanere ancora fisicamente lontani, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo
punta  a  mantenere  saldo  il  proprio  filo  diretto  con  le  associazioni  del  territorio,  con
l'obiettivo di fornire un'informazione aggiornata, agile ed interattiva.

È con queste premesse che l’ente inaugura il nuovo progetto di Animazione digitale, volto
a coinvolgere attivamente i propri interlocutori, seppur non in presenza.

L’iniziativa si articola attraverso due differenti azioni. La prima prevede la realizzazione di
Pillole formative, un ciclo di appuntamenti tematici aperti a tutti, tenuti da esperti di settore
e trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo. Gli incontri, pianificati con
cadenza bisettimanale, avranno ognuno una durata di circa 45 minuti. Per il pubblico sarà
possibile interagire dal vivo con gli  esperti  ponendo le proprie domande attraverso una
chat dedicata.

La seconda, denominata  Cambia-menti - Il CSV ascolta, consiste nell'organizzazione di
tavoli  tematici  convocati  dalle  singole  delegazioni  provinciali  del  Centro  Servizi  per  il
Volontariato  attraverso il  sistema di  video conferencing  Zoom:  una forma di  ascolto  e
lavoro  dove dialogare  e  confrontarsi  sulle  nuove esigenze del  volontariato  e  costruire
insieme un percorso che permetta di affrontare con efficacia il cambiamento e mettere in
campo gli strumenti per affrontare il futuro.

Si comincia il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 18:00 con la prima “pillola” intitolata
“Ripartire in sicurezza – Il volontariato si interroga”.

L’incontro, condotto da Michela Di Michele, consulente del CSV Abruzzo per le attività di
comunicazione, vedrà intervenire come ospiti  il  Presidente del Centro Servizi  Casto Di
Bonaventura,  che  introdurrà  questa  nuova  esperienza  formativa  e  di  confronto  per  le
associazioni,  e  Marco Masci,  esperto  sugli  aspetti  organizzativi,  gestionali,  giuridici  e
statutari delle organizzazioni di volontariato, che illustrerà le corrette modalità di ripartenza
per il mondo del Terzo Settore dopo il  lockdown di questi mesi. Nel corso della diretta
saranno affrontati diversi aspetti quali le tipologie di enti che possono riprendere le proprie
attività e le corrette modalità di riattivazione delle stesse, le regole comportamentali da
assumere,  scadenze,  proroghe  e  modalità  di  riunione,  documento  sulla  sicurezza  e
necessarie integrazioni.
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I successivi appuntamenti del ciclo saranno incentrati sulle seguenti tematiche: i bilanci
degli Enti di Terzo Settore (10 giugno), gli statuti delle organizzazioni dopo l’attuazione del
Decreto legislativo 117/2017 (24 giugno), le polizze assicurative per il  Terzo Settore (8
luglio).

Le  dirette  delle  “Pillole  formative”  sono  aperte  a  tutti:  per  partecipare  è  sufficiente
collegarsi alla pagina Facebook del CSV Abruzzo. I singoli episodi rimarranno comunque
disponibili per una fruizione successiva.

I tavoli tematici “Cambia-menti - Il CSV ascolta” saranno organizzati sui singoli territori: il
calendario e le modalità di iscrizione saranno resi noti in seguito.

Per informazioni: email segreteria@csvabruzzo.it; pagina Facebook CSV Abruzzo.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/05/19/coronavirus-al-via-indagine-sierologica-
croce-rossa_82997639-ed3f-4755-a351-5caff209bff2.html

CORONAVIRUS: AL VIA INDAGINE SIEROLOGICA CROCE ROSSA

TERAMO  -  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: l'indagine coinvolgerà tutti i comitati CRI di tutta Italia:
oltre 550 volontari contatteranno le 150mila persone selezionate dall'ISTAT, di cui 5.561 in
Abruzzo e 1.318 di competenza della ASL Teramo, che effettuerà i prelievi nei 4 Presidi
Ospedalieri  della  provincia  e  presso  il  Distretto  sanitario  di  Roseto  degli  Abruzzi.  Ad
annunciarlo la 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. 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. 
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https://news-town.it/cronaca/30464-l-aquila-psicologi-donano-mascherine-e-camici-al-
reparto-di-malattie-infettive.html

L'AQUILA: PSICOLOGI DONANO MASCHERINE E CAMICI AL REPARTO 
DI MALATTIE INFETTIVE 

Ieri  la  Presidente  dell'Associazione  Anteas  L'Aquila-Sulmona  (Ordine  degli  Psicologi
Abruzzesi),  Clarice Lattanzi, e  gli  psicologi  Giuseppe Massaro  e  Federica  De Nunzio,
hanno  donato  mascherine  e  camici  all'UOC  di  Malattie  Infettive  dell'Ospedale  San
Salvatore ancora impegnata nella lotta al Coronavirus.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il primario Alessandro Grimaldi, Nerio Iapadre,
la Coordinatrice Infernieristica e gli infermieri.
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http://www.ilpescara.it/cronaca/montesilvano/giocattoli-materiale-didattico-dono-case-
famiglia.html

GIOCATTOLI E MATERIALE DIDATTICO IN DONO ALLE CASE FAMIGLIA
DI MONTESILVANO 

I  bambini  e  gli  adolescenti  ospitati  nelle  case  famiglia  "Esperanza"  e  "Casa  Mia" di
Montesilvano hanno ricevuto la gradita visita del loro sindaco Ottavio De Martinis e della
presidente provinciale dell'Unicef, Manuela Persico. Dopo i saluti rivolti  agli  educatori e
agli operatori che si prendono cura quotidianamente dei minori, c'è stata la consegna di
doni, per lo più giocattoli e quaderni, riservati ai ragazzini che vivono nelle due strutture di
accoglienza.

Nell'occasione c'è stata anche la consegna al primo cittadino di una pigotta, la bambola di
pezza  simbolo  dell'organizzazione  internazionale  umanitaria,  vestita  con  la  divisa  da
pompiere. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ha nominato ambasciatore Unicef il
corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
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https://www.reteabruzzo.com/2020/05/19/gli-alpini-consegnano-videolaringoscopio-
allospedale-dellannunziata/

GLI ALPINI CONSEGNANO VIDEOLARINGOSCOPIO ALL’OSPEDALE 
DELL’ANNUNZIATA 

Con  la  consegna  del  videolaringoscopio  al  reparto  di  Rianimazione  dell’ospedale
dell’Annunziata di Sulmona, si è conclusa la serie di donazioni rese possibili grazie alla
raccolta fondi che ha visto gli Alpini della 5^zona e della Sezione Abruzzi fare da capofila
alle ditte, alle associazioni e ai cittadini del Centro Abruzzo. 
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https://www.ekuonews.it/20/05/2020/arci-teramo-il-comitato-provinciale-scrive-a-marsilio-
per-chiedere-la-riapertura-dei-propri-spazi-ricreativi-e-culturali/

ARCI TERAMO, IL COMITATO PROVINCIALE SCRIVE A MARSILIO PER 
CHIEDERE LA RIAPERTURA DEI PROPRI SPAZI RICREATIVI E 
CULTURALI

TERAMO  –  Il  Consiglio  Direttivo  Provinciale  del  Comitato  Arci  Teramo,  riunito  in  via
telematica, ha elaborato la presente lettera pubblica come Istanza per la riapertura dei
propri spazi ricreativi e culturali.

“Chiederemo nei  prossimi giorni  l’adesione e la  sottoscrizione del  presente appello da
parte di qualsiasi associazione anche non affiliata al nostro ente nazionale ma che ritiene,
in una situazione così fragile, necessario preservare la dimensione relazionale e sociale”,
spiegano dal Comitato.

Di seguito, ecco la Lettera Pubblica indirizzata al Presidente della Regione Abruzzo.

Egregio Presidente,

Le scriviamo in  qualità  di  rappresentanti  di  molti  circoli  culturali  abruzzesi.  Come ben
saprà, il Dpcm del 17 maggio 2020, all’articolo 1, lettera z, ribadisce la sospensione delle
attività di nostra competenza senza indicare una data di riapertura. Il terzo settore è una
delle  categorie  più  sofferenti  in  questo  momento,  non  essendo  destinataria  di  sussidi
specifici che possano aiutarci a non far spegnere quella che per molte comunità è una
vera e propria luce sui territori.

Non le sfuggirà sicuramente, infatti,  che nel nostro Abruzzo, spesso, e talvolta in aree
disagiate o in piccoli centri, i circoli rappresentano realtà aggregative in grado di sostenere
intere comunità e farsi latrici di proposte culturali e di mediazione sociale. In un momento
come  questo,  dove  l’assetto  psicologico  delle  nostre  comunità  è  alquanto  provato,
vorremmo poter tornare al lavoro nel pieno rispetto di tutte le misure predisposte a tutela
della salute, dalla sanificazione dei locali al contingentamento delle entrate. Non capiamo
perché,  se,  è  possibile  cenare  in  un  ristorante  o  recarsi  al  bar,  i  circoli,  il  cui  lavoro
potrebbe  essere  gestito  al  pari  di  qualsiasi  altra  attività  economica,  evitando
assembramenti, debbano rimanere chiusi. Leggiamo che a breve, come è giusto che sia,
riapriranno teatri e cinema e chiediamo, almeno, di poter essere ad essi assimilati, se non
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è possibile favorire una riapertura più repentina. Un ulteriore perdurare della chiusura che
ci è stata, sinora, giustamente, imposta, implicherebbe per molti di noi, non essere più in
grado di aprire poi.

Il nostro, egregio Presidente, è un lavoro ancora da pochi considerato come tale, ma che
si sceglie seguendo quella passione per la cultura e il vivere sociale, in ogni sua forma,
che ci porta a fare un passo indietro dinanzi a guadagni più redditizi, ed uno in avanti
dentro le comunità di cui facciamo parte. Riteniamo che la ripartenza di un Paese passi
anche attraverso il benessere psicologico dei suoi cittadini e di ciò che esso può offrire,
soprattutto in un periodo come questo in cui i circoli sono spesso, oltre che centri culturali,
presidi di solidarietà. Quella di cui ora si ha più bisogno.

Le chiediamo, quindi, di provvedere, anche alla luce del fatto che altre Regioni hanno già
dato  precise  disposizioni  e  date  per  la  riapertura  dei  centri  culturali,  di  inserire  nella
prossima Ordinanza Regionale puntuali  prescrizioni  per continuare a svolgere il  nostro
prezioso lavoro che spesso consideriamo missione.

Certi che vorrà rivolgere la stessa attenzione che ha mostrato verso altri settori, in attesa
di un Suo riscontro, La ringraziamo e Le auguriamo buon lavoro.

Consiglio Direttivo Provinciale Arci Teramo
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https://www.ekuonews.it/19/05/2020/lettera-aperta-del-cai-abruzzo-ai-ragazzi-delle-scuole-
abruzzesi/

LETTERA APERTA DEL CAI ABRUZZO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE 
ABRUZZESI

TERAMO – 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.

Gaetano Falcone – Pres. CAI Abruzzo
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https://laquilablog.it/le-regole-della-fase-2-in-un-video-della-fondazione-carispaq/

LE REGOLE DELLA FASE 2 IN UN VIDEO DELLA FONDAZIONE 
CARISPAQ

L’AQUILA – La Fondazione Carispaq lancia un piano di comunicazione per dare maggiore
efficacia all’azione di prevenzione e di contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Con  l’avvio  della  fase  2  cresce  infatti  il  rischio  di  potenziale  contagio,  per  questo  la
Fondazione ha voluto realizzare un breve filmato, di cui verrà data ampia divulgazione sui
mass  media  e  messo  a  disposizione  delle  istituzioni  locali,  per  sensibilizzare  la
popolazione sull’importanza della prevenzione; il video illustra le principali precauzioni da
adottare per non far risalire la curva dei contagi e fornisce le indicazioni per la gestione dei
sintomi.

Dopo il primo importante stanziamento di 150mila euro per il potenziamento della struttura
di  terapia  intensiva  dell’ospedale  San  Salvatore  dell’Aquila,  centro  di  riferimento  per
l’emergenza covid-19, la Fondazione Carispaq conferma il suo impegno per contribuire al
superamento della crisi sanitaria.

“Quello  che stiamo vivendo è un momento molto  delicato – spiega il  presidente della
Fondazione  Domenico Taglieri  – Il ritorno ad una nuova normalità,nella quale dobbiamo
imparare a convivere con il virus, ci impone una maggiore responsabilità nel rispettare le
indicazioni  di  prevenzione.Per  questo  abbiamo  voluto  promuovere  un  piano  di
comunicazione che possa aiutare i cittadini a conoscere meglio, e quindi ad adottare con
maggiore facilità,le semplici ma indispensabili regole per limitare i rischi di contagio”.

“Dobbiamo fare tutti la nostra parte – aggiunge Taglieri – con la stessa forza e la tenacia
con la quale abbiamo superato la fase post sisma, per ripartire di  nuovo insieme con
slancio e rinnovata fiducia nel futuro”.

“L’espansione e il protrarsi dell’emergenza coronavirus – conclude il presidente Taglieri –
hanno prodotto, inoltre, effetti che travalicano l’emergenza sanitaria e impattano in vario
modo  sull’economia,  sulla  società,  sulle  relazioni  interpersonali  e  hanno  aggravato
situazioni  già  di  fragilità.Alla  luce  del  mutato  contesto  determinatosi  a  seguito  della
pandemia,la Fondazione sta lavorando anche per la definizione di ulteriori azioni volte a
favorire la ripresa socio-economica della nostra provincia, duramente colpita dalle misure
di contenimento del contagio.

Il  video  è  stato  realizzato  con  la  consulenza  scientifica  dell’Istituto  di  Anestesia  e
Rianimazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, diretto dal prof.  Franco Marinangeli il
quale  sottolinea  “la  salute  della  nostra  Comunità,  assicurata  dal  Servizio  Sanitario

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 10



20 maggio 2020

Nazionale è da oggi, più che mai, nelle mani di noi singoli cittadini, che responsabilmente
dobbiamo  prendere  coscienza  di  essere  parte  essenziale  di  un  esercito  che  sta
conducendo  una  guerra  senza  precedenti  nella  storia  recente  del  nostro  Paese.  Una
guerra che non possiamo perdere!”.
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http://www.corrierepeligno.it/la-tecnologia-durante-il-lockdown-e-gli-adolescenti/16396/

LA TECNOLOGIA DURANTE IL LOCKDOWN E GLI ADOLESCENTI

Sulmona – Gli effetti del lockdown iniziano a farsi sentire soprattutto tra i nativi digitali. Gli
adolescenti, sempre additati come cellulari dipendenti, sono risultati essere le vittime più
colpite dal vuoto e dalla noia, così per 3 ragazzi su 5.

L’università  di  Firenze,  in  collaborazione  con  skuola.net  per  conto  di  Generazioni
Connesse, sotto lo stretto coordinamento del Ministero dell’Istruzione, ha condotto una
ricerca su 5.308 giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni.

La quotidianità è un valore pressoché fondamentale per i ragazzi in età scolare: per il 33%
di loro sembra sia risultato estremamente complicato reinventare una daily routine; per
non parlare del falso mito del dolce far nulla, nemico dei giovani studenti in preda ad ansie
e preoccupazioni legate allo studio e alla condizione di emergenza sanitaria, tanto che il
26% ha provato angoscia nel cercare di impiegare quel tempo forzatamente libero.

La comunicazione in remoto si è rilevata essere una buona alleata pronta a colmare quel
senso di vuoto creatosi negli animi degli adolescenti. Nel gennaio 2020 gli iperconnessi
rappresentavano il 7%; ora si è arrivati ad una percentuale che sfiora il 25%.

Il tempo di connessione, tra scuola e hobby, oscilla tra le 5 e le 10 ore giornaliere, pari al
54% (dato raddoppiato da gennaio 2020). Il  24% è rimasto connesso con la scuola in
media 3 ore al giorno, il 26% 4 ore, il 20% si è stabilito sulle 5 ore e il 18% ha superato
anche le 6 ore.

Le relazioni sociali hanno fatto sì che questi dati si elevassero poiché le restanti ore della
giornata sono occupate dalla comunicazione virtuale con gli amici.  Il rapporto con i cari
non sembra aver riscontrato distaccamenti o allontanamenti, infatti il 65% di loro dichiara
di essere rimasto in stretto contatto con i comapgni.

Discorso differente va fatto per i parenti, dato che solo il 35% ha dichiarato di non aver
avuto frequentazioni assidue con i propri familiari, solo lo stretto indispensabile.

La condizione di reclusione, per il 61%, è stata resa più confortevole grazie alla dotazione
di una cameretta singola e di uno spazio personale. In più, il 43% ha goduto di un terrazzo
o di  un balcone sul  quale respirare aria  fresca o per  studiare all’aperto;  solo  il  7% è
costretto in condizioni di disagio.

Il senso di noia, tanto discusso e rilevato nei ragazzi, non ha fermato il loro senso civico.
La  maggior  parte  degli  adolescenti  ha  assunto  una  posizione  estremamente  ferrea
riguardo il distanziamento sociale: per 9 ragazzi su 10 tali norme sono indispensabili al
fine di debellare il contagio. I ragazzi di oggi, quindi, non affrontano la vita come fosse un
gioco,  sono  sempre  messi  a  dura  prova  dall’ambiente,  dalle  condizioni  sanitarie,  dal
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continuo evolversi del mondo e proprio per questo vivono con responsabilità ogni ostacolo
da superare. La paura e il timore di contrarre il virus non risulta legato a sé (solo il 17% si
dichiara preoccupato a riguardo) ma ai propri cari; Il 67% ammette di provare angoscia al
pensiero che uno dei propri affetti possa ammalarsi.

Il  sentimento di  turbamento emotivo, alla luce di  quanto riportato e ad un giorno dalla
riapertura quasi  totale delle attività,  si  presenta come un valore radicato nel cuore dei
giovani studenti. 4 adolescenti su 10 provano tale condizione e la legittimità del sentimento
assume sfaccettature indiscusse; è un bene pensare che il futuro del Paese sia nelle mani
di ragazzi che abbiano acquisito responsabilità e rispetto nei confronti dell’intera umanità.

In merito a queste ricerche,  anche la Asl di Teramo ha condotto un sondaggio anonimo
indagando sui cambiamenti degli stili di vita durante il lockdown su  un campione di 2100
persone.  In  collaborazione con l’Equipe per  il  Gioco d’Azzardo Patologico della  Asl  di
Teramo, il  sondaggio era rivolto  a  quella fetta  di  popolazione colpita  dalla  dipendenza
(alcool,  gioco  d’azzardo,  fumo,  gaming  e  uso  di  internet).  Il  dottor  Paolo  Grandinetti
afferma che la connessione ad Internet risulta  essere preoccupante e presto verranno
redatti i dati irrobustiti e accompagnati da una relazione esauriente. Nel frattempo, la Asl
invita i cittadini a compilare (in completo anonimato), o anche condividere sui canali social,
il questionario ospitato sulla sua homepage.
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https://www.ilmartino.it/2020/05/fences-il-fashion-film-contro-i-pregiudizi-diretto-dal-
teramano-simone-dangelo/

“FENCES”, IL FASHION FILM CONTRO I PREGIUDIZI DIRETTO DAL 
TERAMANO SIMONE D’ANGELO

TERAMO – Parla di diversità e accettazione il fashion film  “Fences”, ideato dal modello
abruzzese Simone D’Angelo, direttore artistico del progetto.

Due minuti intensi e incisivi che propongono una riflessione sulla società contemporanea e
sul fatto che spesso si tende a giudicare le persone solo dall’apparenza. Il video vuole
lanciare un messaggio di rottura rispetto ai pregiudizi, invitando a riflettere e a cambiare
atteggiamento.

«Fences – spiega Simone D’Angelo –  nasce dalla voglia di  trasmettere un messaggio
importante. Credo che non sia possibile che nel 2020 esistano ancora tanti luoghi comuni
che  determinano  altrettanti  pregiudizi».  «Tutti  devono  avere  le  stesse  possibilità  di
dimostrare  chi  sono  e  cosa  sanno  fare  –  aggiunge  – indipendentemente  dall’aspetto
esteriore».

Il  fashion  film  racconta  la  storia  di  un  ragazzo  che  soffre  per  la  solitudine  causata
dall’emarginazione e che, ad un certo punto della sua vita, capisce di non essere solo, di
non essere l’unico ad essere diverso, e fa della sua diversità una ricchezza. Questo gli
permette di accettarsi ed essere accettato anche da chi, sbagliando, lo aveva emarginato.

Un invito ad essere se stessi e a non nascondere la propria identità, rompendo gli schemi
dei facili giudizi: questo è l’intento di “Fences”, iniziativa che si ispira anche al percorso
artistico e professionale del teramano D’Angelo impegnato nella moda dall’età di 16 anni,
quando  inizia  a  muovere  i  primi  passi  in  concorsi  e  shooting  a  livello  locale.  Oggi,
ventisettenne,  vive  a  Milano  dove  lavora  come  modello.  Protagonista  di  prestigiose
campagne di moda, Simone ha collaborato con noti  personaggi del panorama artistico
italiano, tra i quali Salmo, Francesca Monte ed Herbert Ballerina. Nel 2019 è stato uno dei
protagonisti della campagna Ray-Ban, motivo per lui di grande soddisfazione.

«La moda è la mia passione più grande – commenta il modello –  grazie alla quale ho
avuto modo di visitate posti splendidi e trarre degli insegnamenti che oggi sono i punti di
riferimento della mia vita. Uno dei  motivi per cui amo la moda è proprio perché in questo
settore più sei diverso e più sei unico».

L’invito  di  Simone  a  non  nascondere  la  propria  identità,  la  propria  diversità,  è
perfettamente visibile in “Fences”. Il  videoclip, prodotto da Mad Light Creative, vede la
collaborazione di Andrea Riva (videomaker), Leo Mel (voce narrante) Lee Hook (colonna
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sonora),  Demba, Thiago Perri  e Luca Maurino  (modelli  protagonisti  insieme a Simone
D’Angelo), Stefano Guerrini ( visual consultancy).

«Sono una persona a cui piace prendere iniziativa – spiega ancora l’art director –  non
riesco a stare fermo, amo lanciarmi in nuovi progetti soprattutto quando rispecchiano il mio
stile, proprio come questo. In ogni ambito bisogna avere voglia di fare altrimenti si rimane
ancorati e non si va mai avanti. Il mio motto è ‘il carattere fa la differenza’ e spero che
anche Fences faccia la sua differenza».

Il  fashion  film (visibile  al  link  https://youtu.be/kBYjnwE59OQ ),  che  è  stato  diffuso  dal
magazine “Man in town” e su diversi canali web, ha già ricevuto diversi apprezzamenti
positivi e si candida ad essere uno dei video dedicati all’abbattimento delle barriere create
dal pregiudizio più cliccati del momento.
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-laquila-domani-riapre-il-munda/

CORONAVIRUS ABRUZZO: L’AQUILA, DOMANI (20 maggio, n.d.r.) 
RIAPRE IL MUNDA 

Domani (20 maggio, n.d.r.) a L’Aquila riaprirà il MuNDA che in Abruzzo è il primo luogo
della  cultura  a  riaprire  al  pubblico  dopo  due  mesi  e  mezzo  di  chiusura,  dovuta
all’emergenza coronavirus.

Come annunciato nei giorni scorsi domani, 20 maggio, a L’Aquila riaprirà il museo MuNDA
con il consueto orario 8.30/19.30 e la chiusura del lunedì. A seguire saranno riaperti, entro
il 30 maggio, altri sei musei, a Chieti, Pescara, Celano, Sulmona e Campli.

In  una  nota  si  legge  che  “E  ’in  nome della  sicurezza,  tranquillità  e  chiarezza  che  la
Direzione Regionale Musei Abruzzo, diretta da Lucia Arbace, comunica che il MuNDA, il
Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, aprirà con una nuova formula di accoglienza a
partire dal 20 maggio 2020, in una data cerniera, diaframma di un percorso identitario,
auspicio per l’ulteriore prova che il Museo aquilano, dopo la grave frattura sismica, si vede
costretta ad affrontare.

In questo tempo fermo si è, comunque, aumentata l’attività sui social per non perdere la
“connessione” con il territorio e quanti interessati.

Sono stati effettuati la sanificazione, differenziata secondo le direttive ministeriali, lo sfalcio
dell’erba delle aree esterne e la pulizia dei filtri degli impianti di climatizzazione“.

Ecco le regole da seguire per poter accedere al MuNDA:

All’ingresso è prevista la misurazione della temperatura corporea con appositi rilevatori ad
infrarossi laser. 

Sono stati definiti percorsi di visita finalizzati a rendere piacevole la visita nonostante la
normativa sul distanziamento.

Nella nota si legge che “Una dettagliata informativa è a disposizione del pubblico il quale
potrà accedere in assoluta tranquillità, essendo garantiti tutti i presìdi previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza.

Attenti al contesto, si è interagito con la creatività territoriale. Il  personale di vigilanza è
stato, infatti, dotato delle visiere SKERM, un prodotto tutto aquilano di ultima generazione,
fornito da Michele Biallo che pubblicamente ringraziamo, barriere trasparenti sul viso, più
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comode rispetto alle mascherine, che danno, inoltre, la possibilità di potersi esprimere in
sicurezza anche per chi è sordomuto.

La chiusura per coronavirus ha arrestato un difficile percorso di risalita post sisma che
stava avendo importanti riconoscimenti,  non solo in termini di  numeri,  ma anche nella
percezione  del  tessuto  connettivo  della  comunità  con  i  numerosi  eventi  ospitati
ciclicamente nella irrinunciabile agenda cittadina.

Da lì si ripartirà, riprendendo il filo sospeso degli appuntamenti, confidando nel supporto di
quanti credono che l’arte e la bellezza mitighino e siano terapeutici, educatori al genius
loci, al mutamento che c’è dietro il tempo eterno dell’arte, alla funzione sociale che vi è
insita, fiduciosi nella missione civile che traghetta verso il domani”.
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https://www.abruzzolive.it/pescara-riapre-il-canile-di-via-raiale-si-alle-adozioni-e-alle-visite-
seguendo-le-norme-sanitarie/

PESCARA, RIAPRE IL CANILE DI VIA RAIALE: SÌ ALLE ADOZIONI E 
ALLE VISITE SEGUENDO LE NORME SANITARIE

Pescara.  Con il  riavvio  delle  attività,  determinatosi  nella  cosiddetta  fase 2,  sono state
riattivate in toto anche le funzioni sul territorio del canile municipale di Pescara. 
In  particolare,  considerata  la  necessità  di  aggiornare  le  metodiche  di  gestione  della
struttura di via Raiale alle disposizioni di sicurezza contenute nel Dpcm del 17 maggio, a
partire da sabato 23 maggio, sono state disposte la ripresa delle adozioni e la riapertura al
pubblico  dell’impianto  di  ricovero  degli  animali,  ma  rispettando  le  seguenti  modalità:
l’ingresso  al  canile  potrà  avvenire  solo  previo  appuntamento;  potrà  essere  garantito
l’accesso ad una persona per volta (o due se facenti parte dello stesso nucleo familiare);
in  ogni  caso,  dentro  e  fuori  il  canile,  dovrà  essere  garantito  il  distanziamento  sociale
previsto  dal  citato  Dpcm  del  17/05/2020  e  dovranno  essere  evitati  assembramenti;
dovranno  essere  utilizzati,  sia  dai  cittadini  che  dal  personale  del  canile,  presidi  di
protezione individuale durante le visite (mascherina e guanti). 

Chi si presentasse presso il canile senza appuntamento – fa sapere dall’ufficio preposto la
responsabile dell’U.O. “Amici a 4 Zampe”, Chiara Palanca – potrà essere ammesso solo
se all’interno non fossero presenti altre persone. Il Servizio Tutela Mondo Animale presso
l’amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere di aver chiesto alla Lega del Cane di
valutare la possibilità di anticipare di un’ora l’orario di apertura. E’ stata inoltre stabilita,
nell’ambito del cosiddetto piano per il decoro urbano, la ripresa dell’attività di controllo sul
territorio inerente l’obbligo di raccolta delle deiezioni canine e della microchippatura dei
cani di proprietà, azione sospesa a causa dell’insorgere dell’emergenza sanitaria. 

Le guardie zoofile delle tre associazioni in convenzione con il Comune, rispettivamente
“Guardia  Civile  Ambientale”  (35  addetti),  “Animalisti  Volontari  Pescara”(30)  e  “Guardia
Ecozoofila Nazionale” (15), opereranno in stretto rapporto e contatto con la sala operativa
della polizia municipale e avranno il compito di informare ed educare i cittadini al rispetto
delle norme e di sanzionare i trasgressori che non raccolgono le deiezioni canile e non
microchippano i cani. 

Gli operatori dovranno inoltre garantire a se stessi e agli  altri  il  distanziamento sociale
previsto  dal  Dpcm del  17  maggio  2020,  dovranno  evitare  assembramenti  e  utilizzare
presidi  di  protezione  individuale  (mascherina  e  guanti).  Le  sanzioni  per  i  trasgressori
saranno pesanti.

<Confidiamo nel rispetto delle regole – ha sostenuto l’assessore comunale alla Tutela del
mondo  animale  Nicoletta  Di  Nisio  –  e  pensiamo che tutti  quelli  che amano il  proprio
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animale sicuramente ameranno anche la città di Pescara e quindi rispetteranno le norme
vigenti  e  l’attività  delle  associazioni  incaricate.  Il  compito  delle  guardie  zoofile  sarà
principalmente  quello  di  osservare,  consigliare  ed  essere  di  aiuto  per  tutti  quelli  che
escono per far sgambettare il proprio amico a quattro zampe>.
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https://www.hgnews.it/2020/05/19/pescara-gli-ambientalisti-contro-ilabbattimento-delgi-
alberi-in-via-pepe-si-tagliano-lecci-per-ripiantare-le-palme-una-scelta-priva-di-senso/

PESCARA GLI AMBIENTALISTI CONTRO L’ABBATTIMENTO DI ALBERI 
IN VIA PEPE “SI TAGLIANO LECCI PER RIPIANTARE LE PALME. UNA 
SCELTA PRIVA DI SENSO”

Pescara – Le associazioni  Co.n.al.pa.  Pescara – Chieti,  AIAPP Abruzzo e Pro Natura
Abruzzo con una nota condannano il taglio di alberi di leccio in Viale Pepe  per ripiantare
palme Washingtonia. «Non riusciamo a capire le motivazioni di questo ennesimo assalto
contro il verde urbano pescarese, in una città che soffre la cementificazione selvaggia e
che  ha  assolutamente  bisogno  di  verde  urbano  con  alberi  che  producono  ombra  e
combattono l’inquinamento».

Le  associazioni  rimarcano  come  ora  in  piena  primavera  gli  alberi  diventano  luogo  di
nidificazione. «Il leccio è uno degli alberi più amati dall’avifauna quindi è stato fatto anche
un danno alla biodiversità. Il Quercus ilex, da sempre simbolo del paesaggio abruzzese e
pescarese, è una specie molto importante per gli ecosistemi, simbolo del mediterraneo e
della nostra storia. E’ tra i migliori alberi contro il particolato atmosferico ed è un ottimo
albero da ombra. Ripiantare palme Washingtonie, specie ornamentali che non svolgono
mitigazione dell’isola di calore o lotta all’inquinamento, ci sembra un nuovo fallimento nella
gestione del verde pescarese».

A Pescara,  lamentano  le  associazioni  ambientaliste  è  necessario  cambiare  modo  di
operare sul verde urbano che ricordano come siano tante le operazioni finite male. «Le
nuove piantagioni  di  alberi  effettuate  in  città  si  sono dimostrate in  molte  occasioni  un
fallimento clamoroso, soprattutto per la mancanza di cure colturali e il miglioramento dei
siti  d’impianto.  Tanti  sono i  giovani  alberi  rinsecchiti  che devono essere  sostituiti,  con
dispendio di soldi da parte del Comune. La costruzione delle infrastrutture verdi e degli
spazi alberati non può essere gestita con la mentalità dell’usa e getta o della disposizione
di oggetti d’arredo. Per combattere l’inquinamento e l’isola di calore non servono le palme
ma occorrono alberi da ombra, latifoglie sempreverdi, alberi anti-smog, siepi di arbusti.
Non possiamo assistere ancora a questa fiera di alberi rinsecchiti, di lecci e pini abbattuti
che popolano Pescara, seguendo una logica fallimentare che non rinverdisce affatto la
città».

Le  associazioni  ricordano  di  essersi  sempre  rese  disponibili  a  collaborare  con
l’amministrazione  per  il  miglioramento  del  patrimonio  arboreo  cittadino,  desiderosi  di
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dialogo  e  soprattutto  di  confronto  costruttivo.  «Queste  scelte  creano  danni  e  non
migliorano  la  qualità  dell’aria  in  città.  Gli  alberi  e  il  verde  urbano  hanno  bisogno  di
molteplici figure tecnico-professionali che devono essere in grado di operare in squadra
per il miglioramento del bene comune».
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https://www.repubblica.it/ambiente/2020/05/20/news/legambiente_quarant_anni_di_battagl
ie_e_la_festa_online-257137776/

LEGAMBIENTE, QUARANT'ANNI DI BATTAGLIE E LA FESTA ONLINE

Legambiente festeggia oggi i suoi quattro decenni di attività, un cammino e un impegno
costante quello dell'associazione ambientalista più diffusa in Italia iniziato nel lontano 20
maggio 1980 su più fronti e più temi legati da un unico comun denominatore: la tutela e la
valorizzazione dell'ambiente. 
A parlar chiaro sono anche i numeri raggiunti da Legambiente in questi 40 anni che si
traducono in mobilitazioni di piazza, flash mob, campagne itineranti come Goletta Verde,
Goletta dei laghi e Treno Verde, monitoraggi scientifici, iniziative territoriali, di solidarietà,
di cittadinanza attiva come Puliamo il mondo o Spiagge e Fondali Puliti, di riscoperta del
territorio e valorizzazione dei piccoli comuni come Voler Bene all'Italia, e che si intrecciano
con la storia del Paese. 

I numeri e le battaglie

200 mila le persone scese in piazza a Roma il  10 maggio 1986 per la manifestazione
organizzata 15 giorni dopo la catastrofe nucleare di Chernobyl.

700 i Comuni che sempre nel 1986 approvarono la delibera comunale per vietare l'uso
delle buste di plastica.

25 mila bambini bielorussi, russi e ucraini ospitati in Italia per il soggiorno terapeutico post
esposizione alle radiazioni nucleari. 

10 mila campioni di acqua di mare monitorati dal 1986 con il laboratorio mobile di Goletta
Verde. Dal 1988 col Treno Verde l'associazione ambientalista ha compiuto 270 tappe nelle
città, quasi 2.000 ore di educazione ambientale per gli studenti, 4.300 ore di monitoraggio
scientifico dello smog e del rumore.

600 mila firme nel 1990 per la petizione "Fermiamo la febbre del pianeta" consegnate al
ministro dell'Ambiente per chiedere impegni per ridurre le emissioni di gas climalteranti.

8 milioni di cittadini che hanno partecipato alle pulizie di Puliamo il mondo dal 1994.

2 mila  le  ordinanze di  custodia cautelare emesse dal  2002 grazie  al  delitto  di  Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1000 lenzuola con la scritta "No allo smog" stesi dai balconi del rione Tamburi, adiacente
allo stabilimento siderurgico dell'Ilva,  al  lancio nazionale della campagna "Mal'aria"  nel
gennaio 2009, tre anni prima del sequestro dell'acciaieria.
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5 mila le opere d'arte recuperate nelle aree terremotate tra le macerie dopo il  violento
terremoto che colpì nel 2009 la provincia de l'Aquila.

3 mila i beagle salvati nel 2012 grazie all'esposto che portò al sequestro dell'allevamento
"Green Hill" di Montichiari (Bs).

10 mila chilometri in mare e 650 ore di monitoraggio dei rifiuti galleggianti dal 2013 con
Goletta  Verde;  13  laghi  analizzati  per  la  presenza  di  microplastiche  dal  2016;  325 le
spiagge monitorate dal 2014 contando e classificando, uno a uno, 250 mila rifiuti trovati
nella sabbia. 

Quattro i neologismi coniati, 2 inseriti  nel vocabolario Zingarelli  (ecomafia, ecomostri) e
due nella Treccani (Terra dei fuochi, Grab - Grande raccordo anulare delle bici). 

La festa su Facebook Live

Successi e mobilitazioni che saranno al centro anche della "festa" in programma questa
sera,  ore  21.30,  per  festeggiare  insieme  i  40  anni  dell'associazione  in  diretta  sui  siti
internet  e  sulle  pagine  Facebook  di  Legambiente  e  La  Nuova  Ecologia.  L'evento,
moderato dal giornalista e conduttore di Caterpillar AM Radio2Rai Filippo Solibello, vedrà
la  partecipazione  di Stefano  Ciafani,  presidente  nazionale  di  Legambiente,  il  ministro
dell'ambiente  Sergio  Costa,  Don  Luigi  Ciotti,  presidente  di  Libera,  Catia  Bastioli,
presidente  del  Kyoto  Club,  Cristina  Fossi,  professoressa  dell'Università  di  Siena  e  il
cantante rock Piero Pelù. 
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