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ANIMAZIONE DIGITALE: IL CSV ABRUZZO ORGANIZZA INCONTRI 
FORMATIVI ONLINE PER IL TERZO SETTORE

Il  Centro servizi  per il  volontariato Abruzzo lancia il  progetto "Animazione digitale", per
conservare, anche a distanza, il filo diretto con le associazioni del territorio, fornendo loro
un'informazione aggiornata, agile e interattiva.

A cadenza bisettimanale, ci saranno "pillole formative", un ciclo di appuntamenti tematici
aperti  a tutti,  della durata di  circa 45 minuti,  tenuti  da esperti  di settore in diretta  sulla
pagina Facebook del Csv Abruzzo. I partecipanti potranno interagire, rivolgendo domande
tramite una chat dedicata.

La  seconda  fase  del  progetto  si  chiama  "Cambia-menti,  il  Csv  ascolta"  e  prevede
l'organizzazione di tavoli tematici convocati dalle singole delegazioni provinciali del Csv su
Zoom. L'obiettivo è creare un luogo di ascolto e di lavoro, in cui  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  inizia  mercoledì  27  maggio,  alle  ore  18,  con  l'incontro  “Ripartire  in  sicurezza  –  Il
volontariato si interroga”, condotto da Michela Di Michele, consulente del Csv Abruzzo per
le  attività  di  comunicazione.  I  protagonisti  saranno  il  presidente  del  Csv,  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.

I successivi appuntamenti del ciclo saranno incentrati sui bilanci degli enti di terzo settore
(10  giugno),  sugli  statuti  delle  organizzazioni  dopo  l’attuazione  del  decreto  legislativo
117/2017 (24 giugno), sulle polizze assicurative per il terzo settore (8 luglio).

La partecipazione è aperta a tutti, basta collegarsi alla pagina Facebook del Csv, dove gli
incontri saranno salvati per una fruizione successiva alla diretta. Per informazioni, si può
inviare una mail a segreteria@csvabruzzo.it. 
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CORONAVIRUS ABRUZZO: FASE 2, MARSILIO ANNUNCIA NUOVE 
MISURE DI SOSTEGNO 

Il presidente della Regione Marco Marsilio oggi ha ufficializzato in diretta Facebook i dati
riguardati i contagi in Abruzzo ed annunciato nuove misure a sostegno delle famiglie in
difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.
Il  governatore  Marsilio  ha  detto  che la  più  bella  notizia  di  oggi  è  che non sono stati
registrati decessi mentre sono 8 i nuovi casi su 829 tamponi analizzati.

Il  Governatore  ha evidenziato che “E’ positivo il  fatto  che non ci  siano stati  e  non si
registrino tutt’oggi contagi. Peraltro gli ultimi contagi sono stati in gran parte dovuti a quel
focolaio nato da quel funerale in Molise al quale hanno partecipato intere famiglie della
comunità rom trasgredendo le regole: su questo ci sono indagini in corso e spero che la
Procura della Repubblica e le Forze dell’Ordine facciano in maniera molto severa queste
indagini perchè chi contravviene alle regole lo fa mettendo a repentaglio la propria salute e
quella degli altri deve essere duramente punito.

Oggi  “festeggiamo” che non ci  siano ulteriori  decessi  e  speriamo che da oggi  e per i
prossimi giorni si prosegua così e che questi ultimi piccoli focolai vengano presto spenti,
per arrivare definitivamente a segnare zero contagi su tutto il territorio “.

Il presidente Marsilio ha annunciato nuove misure per le famiglie ed ha annunciato:

“Rifinanzieremo il bonus famiglie per dare a tutti i beneficiari, circa 18 mila,  il bonus al
quale hanno diritto e che abbiamo garantito.

Sono state già pagate le prime categorie cioè le  famiglie con disabilità a carico e quelle
con almeno tre soggetti a carico, che hanno ricevuto un bonifico da mille euro.

A  breve  inizieranno  i  pagamenti  per  le  famiglie  con  due  soggetti  e  carico e  con
rifinanziamento  di  questa  legge  pagheremo  anche  le  altre,  ovviamente  in  maniera
proporzionata.

Chi  sfama  qualche  bocca  di  meno  non  avrà  mille  euro,  e  mille  euro  era  la  misura
massima, ma abbiamo dato sostegno a una sacca di povertà che si è generata causa
Covid e lo stiamo facendo più velocemente e in maniera più efficace, più semplice, di
quanto non avvenga con gli strumenti di cui dispone il Governo nazionale”.
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Per quanto riguarda i trasporti il presidente Marsilio ha detto “Abbiamo scelto di mantenere
una linea di cautela perchè siamo convinti che il  trasporto pubblico è una delle attività
maggiormente pericolose perchè si svolge all’interno di mezzi chiusi e con concentrazione
di persone”.

Il Governatore d’Abruzzo ha aggiunto che “All’interno dei mezzi pubblici è oggettivamente
difficile non incrociare persone, non avvicinarsi, nonostante si mettano in campo tutte le
misure  utili  per  rispettare  le  distanze.  Però,  per  questo  abbiamo  voluto  mantenere  il
distanziamento di 1 metro e la  riduzione della capienza a bordo dei mezzi che abbiamo
ridotto del 40% rispetto alla capienza ordinaria sugli autobus e al 50% sui treni.

Poi a decorrere dal 1° giugno ripristiniamo le corse dei servizi di Tpl nella misura del 70%
di quelle su gomma e 80% di quelle su ferro.

Per esempio  sui mezzi della Tua sono stati  inseriti  anche degli  strumenti telematici  ed
informatici di controllo del numero degli accessi e della chiamata anche su prenotazione
per fare in modo che sul mezzo, una volta che si raggiunga la capienza, o si preveda con
le persone già alla fermata di raggiungere la capienza massima, di poter fare corse bis o
ter“.

Il presidente prima della conclusione della conferenza stampa è anche intervenuto sulla
vicenda  riguardante  la  bonifica  della  discarica  dei  veleni  di  Bussi  sul  Tirino  e  della
decisione  del  Ministero  dell’Ambiente  e  sulle  dichiarazioni  del  ministro  Giuseppe
Provenzano sui ritardi nell’utilizzo di fondi europei.

Sulla bonifica della discarica dei veleni di Bussi il presidente Marsilio ha annunciato che
“La Regione sarà a fianco del Comune”.

Il governatore Marsilio sulle dichiarazioni alla Camera del ministro Giuseppe Provenzano
sull’utilizzo dei fondi europei ha detto.

“Non vorrei che dietro queste dichiarazioni a cui ha fatto subito da coro anche qui il suo
partito di riferimento, che sembra più impegnato a parlare male della propria regione che
non a offrire soluzioni, partito che, ricordo semmai esista un problema di ritardo e di bassa
classifica  della  Regione  Abruzzo  nell’utilizzo  dei  fondi  europei,  quel  partito,  il  Partito
Democratico ne è esattamente il principale responsabile.

I  fondi europei di  cui parliamo sono un programma che nasce nel 2014 e che doveva
terminare nel 2020, e all’anno scorso siamo arrivati che la regione Abruzzo era la regione
ultima in classifica fra le regioni nell’utilizzo di questi fondi europei.

Quando  siamo  entrati  in  carica  abbiamo  preso  di  petto  questa  situazione,  abbiamo
accelerato  fortemente  la  spesa  e  già  lo  scorso  anno,  a  dicembre,  è  stata  la  stessa
Commissione  Europea  a  rilevare  con  un  proprio  comunicato  ufficiale  che  la  Regione
Abruzzo aveva fatto grandi passi in avanti, una forte accelerazione della spesa.

Abbiamo raggiunto gli  obiettivi  di  spesa assegnati  dall’Europa e dall’Italia con giorni  di
anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre, soprattutto spendendo circa il 10% in più
di quanto fosse la soglia minima.
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In più il Ministro ha anche dato dei dati scorretti, è la seconda volta che accade, perchè sui
fondi in particolare del Fesr, i fondi per lo sviluppo, vengono conteggiate delle risorse che
sono quelle riguardanti un asse particolare, aggiuntivo, che riguarda il sisma, che sono
stati assegnati alla Regione solo poco più di un anno fa e che quindi non potevano essere
spesi  e non possono ancora essere spesi  per ovvie ragioni,  che non possono essere
considerati nel montante.

Quindi quando il Ministro dice che la regione Abruzzo ha fatto il 24%, dobbiamo ricordargli
che,  invece,  sul  Fesr  la Regione Abruzzo ha raggiunto quasi  il  26,7%, molto  vicino a
Veneto  e  Sardegna,  che  stanno  anche  loro  sotto  a  27,  mentre  nel  giro  di  un  punto
percentuale ci sono altre sei o sette regioni a dimostrare che l’Abruzzo lavora più o meno
quanto tutte le altre regioni con efficacia  maggiore anche di prestigiose e rinomate regioni
e province autonome del nord come Trento, Bolzano, Lombardia, Lazio, non parliamo di
Marche Umbria e Campania che stanno tutte indietro all’Abruzzo. 

Permettetemi che il sospetto, che le uniche due regioni citate come casi negativi siano due
regioni di centro destra quando il Ministro poteva scegliere bene fra regioni che stavano
messe peggio dell’Abruzzo, che sono guidate da compagni del suo partito, un po’ ci viene,
soprattutto quando qualcuno fa polemica praticamente in tempo reale, dopo un minuto ha
già i comunicati pronti.

Allora è bene anche chiarire non solo che noi stiamo accelerando questa spesa e che
quest’anno già a febbraio il Comitato di sorveglianza che verifica periodicamente con la
Commissione Europea lo stato di avanzamento di queste opere, aveva registrato che c’era
stato già a febbraio il raggiungimento dell’obiettivo per quest’anno: lo avremmo certificato
entro luglio, poi c’è stato il Covid e ovviamente e abbiamo anche modificato l’utilizzo di
questi fondi e li stiamo rivedendo e riorganizzando.

Tuttavia se proprio dobbiamo fare una discussione su chi non utilizza o utilizza male i fondi
europei, visto che la polemica del Ministro non è tanto rivolta nei confronti della nostra
piccola regione quanto nei confronti delle regioni in generale, continuando ad alimentare
questa leggenda nera che le regioni non spendono i fondi europei e quindi in momento di
crisi devono restituirli allo Stato che li sa spendere meglio.

E allora la domanda è: ma lo Stato li spende meglio i fondi europei rispetto alle Regioni? E
la risposta sta in questi numeri: non esistono soltanto i programmi operativi regionali dei
fondi europei, i cosiddetti Por, esistono anche i programmi operativi nazionali, i cosiddetti
Pon, che lo Stato adotta sul territorio nazionale quando non si tratta di progetti localizzati
su una sola provincia o su una sola regione.

Questi  programmi  operativi,  ve  ne  è  uno  ad  esempio  che  si  chiama  Imprese  e
Competitività, questo programma ha speso meno di un quinto dei 3 miliardi disponibili. Un
altro si chiama Inclusione ed è gestito dal Ministero del Lavoro: ha raggiunto il 19% della
spesa, quello del Ministero dell’Interno che si chiama Legalità addirittura il 14,7%.

Allora nel confronto con le Regioni, il Governo e il Ministro del sud, prima di dire che le
Regioni non spendono e quindi restituiscano i soldi, che li spendiamo meglio noi, faccia un
attimo di analisi autocritica di che cosa non sa fare, di che cosa fa male il Governo con i

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 4



21 maggio 2020

suoi Ministeri, con le sue strutture nazionali, e poi magari ne ridiscutiamo.

Nel frattempo rinnovo l’appello al Ministro Provenzano a autorizzare la Zona economica
speciale: solo per colpa dei ritardi dell’Agenzia della Coesione e dei Ministeri competenti
l’Abruzzo  sta  attendendo  ormai  da  un  anno  di  vedersi  approvato  questo  strumento
fondamentale per il rilancio economico del territorio.

Abbiamo  ricevuto  le  scuse  in  riunione,  alla  presenza  del  Ministro,  del  capo  del
Dipartimento della Coesione che ha riconosciuto che una serie di osservazioni che ci sono
state recapitate a novembre scorso, erano ferme da 8 mesi nei cassetti del Ministero e
non ci erano state recapitate.

A queste  osservazioni  che abbiano avuto  a  fine  novembre abbiamo risposto  prima di
Natale:  ciò  nonostante  il  Ministero  ha  continuato  a  non  far  camminare  queste  carte,
abbiamo sollecitato riunioni  con il  Ministero per dire mettiamoci intorno a un tavolo, lo
abbiamo  fatto  a  febbraio,  abbiano  completato  ogni  tipo  di  documentazione  e  di
integrazione e di chiarimento che fosse nel frattempo necessario.

Ora siamo a maggio e penso che l’Abruzzo abbia diritto a pretendere che il Ministro firmi
l’autorizzazione  e  consenta  di  far  partire  la  zona  economica  speciale  per  dare  un
strumento in più alle imprese e alle attività economiche del nostro territorio”.
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COVID L'AQUILA: PUBBLICATO L’ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI 
BUONI ALIMENTARI 

L'AQUILA - A seguito del completamento dell’istruttoria da parte del settore Politiche per il
benessere della persona, è stato elaborato l’elenco definitivo degli aventi diritto ai buoni
alimentari,  una  delle  misure  per  sostenere  le  famiglie  più  fragili  nell’emergenza
coronavirus.

L’elenco – riferito al primo avviso, quello pubblicato l’8 aprile scorso e i cui termini sono
scaduti  il  15  aprile  –  è  pubblicato  nella  pagina  dedicata  della  sezione  speciale  sul
coronavirus attiva sul sito internet del Comune, a questo indirizzo:

https://www.comune.laquila.it/pagina1941_buoni-spesa-emergenza-covid-19.html.

Nella stessa pagina è pubblicato anche l’elenco delle domande non ammissibili.

Si ricorda che le chiamate per il ritiro dei buoni vengono effettuate per mezzo sms dalla
Casa del Volontariato, in base agli elenchi forniti dal Comune.
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DL RILANCIO: 4 BIMBI SU 5 SENZA ASILO, UECOOP ABRUZZO, ''BENE 
BONUS'' 

L'AQUILA - Con 4 bambini su 5 che in regione non hanno il posto al nido il raddoppio del
bonus baby sitter a 1.200 euro è una boccata d’ossigeno per le famiglie che non hanno a
chi affidare i figli durante l’orario di lavoro.

È quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati
Istat in riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL Rilancio che prevede
risorse alle famiglie anche per la gestione della prole a casa, negli asili o nei centri estivi
per uscire dall’emergenza Covid-19.

L’assistenza ai  bambini  è  una spesa che nel  triennio  –  spiega Uecoop Abruzzo – ha
registrato un aumento del 27% con risposte diversificate sul  fronte dei servizi  a livello
nazionale per quei 3,4 milioni di bambini che hanno un’età compresa fra gli 0 e i 6 anni. Se
infatti – sottolinea Uecoop - ci sono regioni, dalla Valle d’Aosta all’Umbria, dall’Emilia alla
Toscana,  con  una  dotazione  sopra  la  media  europea  del  33%  altre  invece  non
raggiungono neppure questo target, come in Abruzzo dove i posti privati e pubblici nei
servizi socio-educativi superano, ma di poco, il 21%.

L’asilo è  ormai un servizio essenziale per la conciliazione tra  vita  familiare e lavoro –
evidenzia Uecoop Abruzzo – considerato che ogni anno fra gli oltre 49mila mamme e papà
che lasciano il proprio posto di lavoro il 36% lo fa proprio per incompatibilità fra i propri
impegni di professionali e le esigenze di cura dei figli, il 27% per l’assenza di parenti di
supporto e il 9% l’elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato fra asilo nido e baby
sitter e o per il mancato accoglimento dei figli al nido. In 7 casi su 10 sono le mamme a
dire addio al lavoro, mentre il resto è rappresentato dai papà che però fanno registrare un
trend in crescita costante e sono più che triplicati negli ultimi cinque anni. 

Una situazione che sempre più spesso porta il welfare privato a integrare quello pubblico
grazie ad accordi aziendali nei quali ai primi 4 posti dei servizi più richiesti ci sono proprio
quelli che riguardano la scuola e l’istruzione dei figli (79%), la salute (78%), l’assistenza
(78%) e la previdenza (77%) secondo un’analisi  di  Uecoop su dati  Assolombarda. Per
rispondere a questa domanda di assistenza – sottolinea Uecoop Abruzzo – oltre ai servizi
tradizionali pubblici e privati che rappresentano l’80% dell’offerta, stanno crescendo offerte
alternative come gli asili aziendali per i figli dei dipendenti con il 2% del totale o i mini nido
con “tate”  le  cosiddette  “tagesmutter”  che seguono piccoli  gruppi  di  bambini  in  grandi
appartamenti attrezzati pari all’1% diffusi soprattutto nelle grandi città e a livello regionale
in Trentino Alto Adige.
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Tutti  questi  servizi  –  continua  Uecoop  Abruzzo  -  sono  spesso  realizzati  insieme  a
cooperative  in  grado  di  offrire  personale  già  formato  e  locali  adatti  ma  è  urgente  –
conclude Uecoop - potenziare l’offerta per mettere il servizio sull’intero territorio nazionale
al livello della media europea. Di fronte alla situazione di difficoltà che stanno vivendo le
famiglie – sottolinea Uecoop Abruzzo - le cooperative sociali con servizi di assistenza ai
minori si stanno organizzando con protocolli sanitari che consentano di svolgere le attività
in sicurezza per i bambini, i genitori e gli stessi operatori. Per la Fase 2 di nido e materne –
continua Uecoop – l’idea è organizzare un sistema a turni per classi e operatori in modo
da gestire gli spazi nella maniera più razionale e sicura. Le cooperative che si occupano di
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi in Italia – conclude Uecoop - sono
circa 7000 e danno lavoro a oltre 300 mila persone.
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CORSO PER COACH EDUCATIVO PER DSA E BES. ULTIMI POSTI 
DISPONIBILI.

MARSICA – Grazie alla collaborazione tra l’Ente di Formazione “PROMETEO”, accreditato
presso la Regione Abruzzo, e l’Associazione di Volontariato “PERCORSI SOLIDALI”, si
ricorda  che,  a  breve,  sarà  attivato  il  Corso  di  Formazione  on  line  per  “COACH
EDUCATIVO per DSA e BES” e, vista la numerosa richiesta d’iscrizioni, sono disponibili gli
ultimi  posti  per  parteciparvi.  Strutturato per una durata complessiva di  35 ore,  offre ai
frequentanti un percorso formativo finalizzato ad ottimizzare le competenze professionali
per  la  cura  e  l’assistenza  ai  bambini  “problematici”,  nonché  un’implementazione  del
bagaglio culturale e delle competenze relazionali degli allievi: empatia, capacità di ascolto
e  comunicative.  Il  “Coach”  rappresenta  una  risorsa  estremamente  importante  per  il
sostegno allo  studio,  al  fine di  agevolare,  da un lato,  l’autonomia del  bambino e,  allo
stesso tempo, ridurre il carico di stress familiare. Il Corso formerà educatori specializzati
per supportare studenti  con difficoltà scolastiche, nel contesto educativo domiciliare ed
extrascolastico. In particolare, la figura del “Coach Educativo” attua interventi specializzati
per studenti con disturbi e difficoltà di apprendimento, deficit di attenzione e iperattività,
disturbi  del  comportamento,  difficoltà  emotivo-relazionali,  deficit  cognitivi.  E’  rivolto,  in
generale,  a:  professionisti  del  settore,  avvocati,  psicologi,  insegnanti  delle  scuole
dell’infanzia e di primo e secondo grado, genitori,materia, a laureandi e laureati in ambito
giuridico,  psicologico,  socio-educativo,  medico,  antropologico.  Scopo  principale  è  la
formazione di  professionisti  in  grado di  prestare il  proprio  contributo tecnico-scientifico
all’ambiente  scolastico  di  riferimento,  ai  servizi  territoriali  e  alle  famiglie.  Al  termine
dell’Attività formativa si fornirà anche la possibilità di iscriversi ad un elenco di riferimento,
il  cosiddetto  “PORTALE  DEL  COACH  EDUCATIVO”,  pubblicato  on  line,  a
www.portaledelcoacheducativo.it,  in  fase  di  aggiornamento,  che  permetterà  a  famiglie,
professionisti e scuole, di ogni ordine e grado, di trovare, nel proprio ambito territoriale, un
educatore esperto, ed adeguatamente formato, a cui rivolgersi per tutte le problematiche
inerenti al bambino/adulto.
Per le informazioni e le ultime iscrizioni: telefonare dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9 alle
ore 16, al numero: 0863-497184 oppure scrivere a:  corsiprometeo@gmail.com 
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PESCARA: ALCOLISTI ANONIMI “SFRATTATI” DAL COMUNE 

Da oggi la storica sede dei Colli non è più nelle disponibilità dell’associazione “Alcolisti
Anonimi” di Pescara. Locali requisiti dal Comune per affidarli all’Aca.
La segnalazione da uno dei promotori dell’associazione che tramite il nostro sito lancia il
suo grido d’allarme:

“Oggi,  dopo  7  anni  di  collaborazione,  il  Comune,  nonostante  noi  avessimo  sempre
ottemperato con i pagamenti ed esserci comportati in maniera egregia, dando un servizio
alla cittadinanza che non ha eguali, ci ha dato il benservito. Approfittando che in questi
periodi, per ovvi motivi, non possiamo riunirci, ha assegnato i nostri locali, quelli ai colli,
Villa Fabio,  all’Aca. Noi  già siamo messi  malissimo con molti  amici  ricaduti  nel  tunnel
dell’alcol poi ci aggiungi questa angheria e la frittata è fatta. “

L’emergenza  sanitaria  e  le  sue  ripercussioni,  soprattutto  in  termini  economici,  hanno
ovviamente creato un allarme sociale che si traduce in profonda incertezza sul futuro e tra
ex alcolisti che tornano a vivere un momento di disorientamento e nuovi casi, l’attività della
“Alcolisti Anonimi”, in un momento storico come questo, dovrebbe essere maggiormente
sostenuto:

“Ed invece da oggi non abbiamo più una sede – ci segnalano – e non sappiamo più come
restare in contatto con le persone che hanno davvero bisogno”
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https://www.cityrumors.it/notizie-pescara/politica-pescara/pescara-passerelle-per-disabili-
sulle-spiagge-libere.html

PESCARA: “PASSERELLE PER DISABILI SULLE SPIAGGE LIBERE”

Pescara. “Nelle prossime ore invierò una lettera agli assessori Nicla Di Nisio (Politiche
della Disabilità) e Mariarita Paoni Saccone (Demanio) per chiedere che vengano installate
nei  tratti  di  spiaggia  libera  di  Pescara  delle  passerelle  per  l’accesso  dei  disabili
sull’arenile”.
Lo ha annunciato il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che
auspica l’installazione delle passerelle nel più breve tempo possibile.

“Considerando, seppur nelle note difficoltà per l’emergenza sanitaria, l’avvio della stagione
estiva, e balneare in particolare”, riferisce Pignoli, “ho voluto scrivere questa lettera ai due
assessori affinché si provveda sin da subito ai lavoro per le passerelle, indispensabili per
l’accesso  in  spiaggia  dei  diversamente  abili  che,  proprio  per  le  prescrizioni  previste
avranno ancora più difficoltà a poter usufruire dei tratti di arenile liberi. Per questo si rende
necessario  la  costruzione  di  queste  passerelle  per  rendere  più  agevole  l’ingresso  in
spiaggia di queste persone meno fortunate di noi”.

“Mi duole sottolineare che Pescara è una delle poche città rivierasche a non dotarsene
ancora, seppur previste per legge”, prosegue il consigliere comunale, “Per questo, dopo
aver avuto l’assenso dell’assessore Di Nisio, mi rivolgo all’assessore al Demanio, affinché
i suoi uffici recepiscano la norma di legge. Se così non fosse – conlude – non esiterò,
assieme alle associazioni disabili interessate al problema, e che nei giorni scorsi mi hanno
interpellato, manifestandomi la loro forte  preoccupazione, ad inscenare manifestazioni di
protesta,  per  vedere  riconosciuti  questi  diritti  e  l’abbattimento  delle  barriere
architettoniche”.
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https://www.terremarsicane.it/aiuti-alla-caritas-lo-sfogo-di-don-franco-sono-stanco-di-
vedere-gente-che-presenta-per-i-poveri-la-loro-immondizia/

AIUTI ALLA CARITAS, LO SFOGO DI DON FRANCO “SONO STANCO DI 
VEDERE GENTE CHE PRESENTA PER I POVERI LA SUA IMMONDIZIA”

Avezzano – “Sono veramente stanco di vedere trasformati i locali della chiesa in una sorta
di discarica” inizia così lo sfogo di Don Franco, parroco della Chiesa di San Giovanni ad
Avezzano. “Non abbiamo bisogno di questi finti amanti della carità, sono stanco di vedere
gente che presenta per i poveri la loro immondizia. Questa non è carità, è levarsi di mezzo
l’immondizia!  Portatela  alla  Tekneko”.  Il  parroco  dunque  inquadra  l’oggetto  della  sua
indignazione ed in effetti è abbastanza surreale quello che si vede nel video: pantaloni lisi
e  macchiati,  maglioni  rotti  e  zozzi,  biancheria  intima  usata  ed  altri  vestiti  in  pessime
condizioni, il tutto “impacchettato” in una busta della spazzatura rotta “come per dire che i
poveri hanno bisogno dell’immondizia”.

“C’è anche altro – continua Don Franco – Dopo che la Tekneko ha ritirato i sacchi con i
rifiuti  che erano nel cortile della scuola, qualcuno ha pensato bene di aggiungere altra
immondizia.  Sono veramente  dei  maleducati,  persone che non sono degne di  essere
definite tali!”. Qualche incivile infatti ha scaricato dei bustoni con i propri rifiuti casalinghi
davanti il cancello della scuola, un gesto che giustamente non è andato giù al parroco.
“Perdonate lo sfogo ma questa è la situazione”. Termina Don Franco.

Inoltre la pagina Facebook della parrocchia scrive:

Ancora rifiuti mascherati da vestiario per i poveri, pantaloni sporchi e lisi, biancheria intima
usata, borse vecchie da gettare ecc.. Abbiamo chiesto molte volte di non portare vestiario,
specialmente in questo periodo nel quale non abbiamo possibilità di controllarne l’igiene e
possono diventare veicolo di infezione…
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https://www.rete5.tv/2020/05/20/alpini-donano-altro-macchinario-allospedale/

ALPINI DONANO ALTRO MACCHINARIO ALL’OSPEDALE

SULMONA –  Con  la  consegna  del  videolaringoscopio  al  reparto  di  rianimazione  del
nosocomio  dell’Annunziata,  si  conclude  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. Il grazie alla sezione ana arriva
dal  primario  del  reparto  di  rianimazione,  Vincenzo  Pace,  che  manifesta  la  sua
riconoscenza al grande cuore dei volontari. 
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https://www.abruzzolive.it/ecoroom-di-fare-verde-abruzzo-stop-allusa-e-getta-a-partire-
dalle-mascherine/

ECOROOM DI FARE VERDE ABRUZZO, “STOP ALL’USA E GETTA, A 
PARTIRE DALLE MASCHERINE”

Pescara. Giovedì 21 maggio alle ore 19:00, in diretta Facebook dalla pagina di Fare Verde
Abruzzo, nuovo appuntamento con Ecoroom, “pillole di consapevolezza per uscire dalla
pandemia prendendoci cura di noi e del Pianeta”. 
L’ingegnere Francesco Girardi, amministratore unico di ASA Tivoli, e Massimo De Maio,
vicepresidente  nazionale  di  Fare  Verde,  parleranno  di  usa  e  getta,  a  partire  dalle
mascherine. “Calcolando, in media, 1 mascherina ogni 2 giorni per 60 milioni di Italiani,
potremmo arrivare a consumarne 900 milioni al mese, 11 miliardi in un anno, generando
un volume di rifiuti pari a 60 torri di Pisa”.

Per ridurre questa enorme massa di rifiuti, l’indicazione di Fare Verde è quella di utilizzare
il più possibile mascherine riutilizzabili e di non gettarle per terra dopo l’uso. Già in piena
quarantena, i  battelli  ecologici “Pelikan” utilizzati per la pulizia del mare hanno pescato
nell’Adriatico guanti  e  mascherine.  Negli  stessi  giorni  è  giunta la  notizia  di  un uccello
morto, probabilmente di fame, dopo essere rimasto impigliato in una mascherina che gli
impediva di volare. Con il ciclo di conferenze Ecoroom, Fare Verde vuole ricordare che
non possiamo restare sani in un mondo malato.

Durante la diretta verranno illustrate alcune soluzioni per ridurre i rifiuti in casa evitando
pellicole  di  plastica  e  fogli  di  alluminio,  dischetti  struccanti  e  bastoncini  nettaorecchie
(cotton fioc) usa e getta, sacchetti di plastica per l’ortofrutta. Di tutti questi prodotti sarà
presentata la versione lavabile e riutilizzabile. “Perché raccolta differenziata e riciclaggio
sono importanti ma vengono dopo la riduzione e il riuso. Per Fare Verde il miglior rifiuto è
sempre quello che non si produce”.

Per seguire Ecoroom: https://www.facebook.com/FareVerdeAbruzzo/
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https://www.abruzzolive.it/a-pescara-cancelli-di-43-parchi-spalancati-gratuitamente-per-le-
associazioni/

A PESCARA CANCELLI DI 43 PARCHI SPALANCATI GRATUITAMENTE 
PER LE ASSOCIAZIONI

Pescara. Un semplice modulo con cui indicare le preferenze di giorno e di orario, e subito
disco verde alle associazioni sportive, culturali e ricreative per usufruire di parchi e aree
verdi  cittadine.  I  43 spazi  urbani  sono concessi  a titolo gratuito  ai  richiedenti  secondo
quanto stabilito da un apposito bando.

«Dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 che hanno portato alla chiusura e
che ha condizionato la  progressiva riapertura – così  l’assessore e vicesindaco Gianni
Santilli – le nuove disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e dal
DPCM 17 maggio 2020, in vigore a partire dal 18 maggio, prevedono un allentamento
consentendo la ripresa delle attività e delle relazioni sociali. E proprio grazie alla possibilità
di svolgere attività sportiva e attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e
parchi  pubblici,  abbiamo  deciso  di  disciplinare  l’accesso  per  fornire  ai  pescaresi  gli
strumenti idonei in piena sicurezza.

La risposta è stata rapidissima e infatti all’assessore allo sport Patrizia Martelli sono già
arrivate richieste in tal senso. Voglio ricordare che parchi e aree verdi forniscono spazi di
vivibilità dove è possibile dedicarsi ad attività di tipo sportivo, ludico o ricreativo promosse
da associazioni, società ed imprese operanti sul territorio che offrono tali servizi. Tutto a
titolo gratuito». Gli orari sono i seguenti: dalle 07:30 alle 09:00; dalle 09:00 alle 10:30; dalle
17:00 alle  18:30; dalle 18:30 alle 20:00; i turni invece sono lunedì – mercoledì – venerdì,
oppure martedì – giovedì – sabato.

All’interno  delle  43  strutture  comunali  sono  stati  individuati  spazi  appositi  per  lo
svolgimento delle attività consentite dalle disposizioni normative, ma senza dimenticare
che vanno rigorosamente osservate le misure anti contagio: distanziamento di sicurezza,
divieto di assembramento e obbligo di utilizzo di ogni dispositivo di sicurezza (mascherine,
guanti,  soluzioni  per  la  disinfezione  delle  mani).  Le  porzioni  di  parchi  e  aree  verdi
disponibili  alla  richiesta  sono  state  calcolate  nella  misura  pari  al  30% della  superficie
totale, in maniera tale da garantire la libera fruizione da parte dei cittadini,  senza altre
interferenze. «L’iniziativa – conclude Santilli – sarà valida dal I giugno al 31 agosto, fatti
salvi  successivi  provvedimenti.  Il  richiedente è naturalmente obbligato a comunicare al
Comune il  nominativo del  responsabile Covid-19 (se previsto),  che avrà il  compito far
rispettare tutte le prescrizioni. Nel caso tale figura non sia prevista, la responsabilità viene
assunta dal legale rappresentante, con l’impegno a utilizzare gli spazi e tutta l’attrezzatura
con  la  massima  cura  e  nell’osservanza  del  regolamento  per  la  fruizione  dei  parchi
cittadini».
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https://laquilablog.it/escursioni-alfonsi-guide-del-parco-nazionale-abruzzo-lazio-e-molise-
presto-al-lavoro/

ESCURSIONI, ALFONSI: “GUIDE DEL PARCO NAZIONALE ABRUZZO, 
LAZIO E MOLISE PRESTO AL LAVORO”

L’AQUILA – Con l’allentamento delle misure restrittive, emanate a seguito dell’emergenza
pandemica del Covid-19, è stata concessa la possibilità di praticare attività all’aria aperta e
tra queste rientra la condizione di  poter effettuare escursioni  sulle nostre montagne.  Il
consigliere della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, con delega ai rapporti con il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha raccolto e segnalato al  consigliere Regionale,
Mario Quaglieri, la sollecitazione degli accompagnatori di media montagna della Regione
Abruzzo iscritti al Collegio o le similari guide ambientali escursionistiche a poter riavviare
le  proprie  attività  in  vista  dell’imminente  stagione  estiva,  naturalmente  con  tutte  le
precauzioni per il contenimento e la diffusione del virus.

“La  Regione ha raccolto  le  istanze della  categoria  –  dichiara  il  consigliere  provinciale
Gianluca Alfonsi – e, nella prossima emananda ordinanza, autorizzerà gli accompagnatori
a svolgere il loro lavoro. Le aree interne, in modo particolare quelle del Parco Nazionale
d’Abruzzo, hanno un estremo bisogno di rilanciare l’economia in tempi celeri e, seppure in
una condizione di difficoltà operativa, e per questo ringrazio il  Presidente della giunta,
Marco Marsilio e il consigliere, Mario Quaglieri, per l’attenzione e sensibilità verso queste
importanti  figure professionali  che, con il  loro lavoro, contribuiscono a far conoscere e
soprattutto fruire in sicurezza un patrimonio di straordinaria bellezza, veicolo principale per
la valorizzazione e rivitalizzazione delle aree interne contro lo spopolamento”.

“Accogliamo positivamente – dice il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso –
la volontà della Regione Abruzzo a riattivare tutti quei comparti che possono concorrere al
rilancio dell’economia della nostra Provincia, in modo particolare il turismo montano, così
gravemente  danneggiato  da questa emergenza pandemica.  E’ doveroso partecipare a
questo processo con ogni mezzo, strumento o procedimento a nostra disposizione e le
istituzioni hanno l’onere e la responsabilità di favorire questo percorso”.
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https://www.ansa.it/pressrelease/lifestyle/2020/05/21/plastic-free-challenge-2020-insieme-
per-la-raccolta-della-plastica_b8e08d72-2dde-41ed-9d38-ee3a7b4fb9d3.html

PLASTIC FREE CHALLENGE 2020: INSIEME PER LA RACCOLTA DELLA 
PLASTICA

Motivare  e  sensibilizzare  le  persone  al  rispetto  dell'ambiente  con  l'obiettivo  di  ripulire
spiagge,  città,  pinete  e  strade  dalla  plastica.  È  questo  l'obiettivo  della  Plastic  Free
Challenge 2020, l'eco-iniziativa promossa dall'associazione Plastic Free sempre più attiva
nella lotta contro la plastica. Una iniziativa che ha anche lo scopo di registrare sempre più
testimonianze da poter condividere sui social, coinvolgendo sempre più persone.

“Rispettando le norme anti-covid19 e senza fare nessun tipo di assembramento i nostri
soci referenti dell'associazione sono già entrati in azione e hanno già tolto dall'ambiente
oltre 200 chilogrammi di plastica”, annuncia con entusiasmo il Presidente di Plastic Free,
Luca De Gaetano. Nata come idea dei referenti regionali della Onlus, in pochi giorni dal
lancio l’iniziativa, infatti, è già molto apprezzata sui social, come le fotografie postate dalla
Sicilia da Ivan e Andrea oppure quelle di Riccardo dal Veneto o di Christian dall’Abruzzo.

Partecipare  alla  Plastic  Free  Challenge  2020  è  molto  facile.  Prima  di  tutto  bisogna
diventare associati cliccando su  plasticfreeonlus.it/aderisci. Successivamente, ricevuta e
indossata la t-shirt  Plastic Free, bisognerà iniziare a raccogliere la plastica dal  proprio
quartiere, paese o litorale marino. Infine, basterà scattarsi una foto o un selfie con il bottino
raccolto  e taggare @plasticfreeit  ed utilizzare l'hashtag #plasticfreechallenge2020 nella
propria pubblicazione. Le foto migliori saranno condivise su tutti i canali di Plastic Free.

“Le zone più inquinate e da ripulire – sottolinea De Gaetano - sono le foci dei fiumi e i
mari. Sono molto  felice che l’iniziativa stia avendo così  tanto successo.  Sono davvero
tante le persone e le famiglie che si stanno associando per partecipare alla Plastic Free
Challenge 2020 e la quantità di spazzatura tolta dall’ambiente, sale di giorno in giorno. Tra
i ritrovamenti – continua il Presidente – ‘vince’ la microplastica in spiaggia, seguita dalle
bottiglie sempre in plastica e dal polistirolo. Frequente anche la raccolta di altre tipologie di
rifiuti in plastica come confezioni e contenitori di alimenti”.

La Onlus Plastic Free continua così senza sosta la battaglia contro la plastica e i numeri
parlano chiaro: oltre 4 tonnellate di plastica raccolta in soli sette mesi di attività, 151 milioni
di utenti raggiunti con le proprie pubblicazioni, 27 mila follower su Instagram e 200 mila fan
nella pagina Facebook. “Raccogliere la plastica da terra e gettarla negli appositi contenitori
– conclude De Gaetano - dovrebbe diventare un gesto automatico così come raccogliamo
un oggetto  dal  pavimento nelle  nostre abitazioni.  Infondo il  nostro pianeta è la nostra
casa”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 17

http://plasticfreeonlus.it/aderisci


21 maggio 2020

https://www.newtuscia.it/2020/05/20/citta-resilienti-esigono-moderna-mobilita-sostenibile/

CITTÀ RESILIENTI ESIGONO UNA MODERNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Per  affrontare  le  vulnerabilità  e  costruire  sulle  resilienze  (capacità  organizzativa  di
affrontare  le  crisi  come choc climatici,  geologici,  ambientali,  da  inquinamento  o  come
stiamo vivendo da epidemie) delle città ci vuole un soggetto capace di guardare avanti,
dotato del potere per prendere le decisioni necessarie. Nelle conclusioni dell’articolo scritto
da Enrico Giovannini sull’Espresso suggerisce una via.

… le “unità di crisi” italiana ed europea (che suggerisco di chiamare “unità di resilienza”)
dovrebbero usare un approccio sistemico al problema, mobilitando le tante intelligenze di
cui dispone il  nostro Continente e il  nostro Paese nei vari  campi e decidendo i singoli
interventi anche in funzione del futuro che vogliamo costruire, non solo dell’emergenza
che dobbiamo affrontare oggi.  Sempre il  portavoce dell’ASviS Alleanza per lo sviluppo
sostenibile,  prof.  Enrico  Giovannini,  sull’Espresso  ha  così  riassunto  le  azioni  da
intraprendere  ora  e  nel  dopo  coronavirus:“Proprio  gli  scienziati  che  finalmente  l’Italia
sembra disponibile ad ascoltare, ci dicono che con il cambiamento climatico la diffusione
di nuovi virus sarà più frequente, per cui bisogna investire oggi per essere più capaci di
gestire situazioni analoghe in futuro. Inoltre, si dovrebbe usare il tempo del rinvio delle
decisioni  di  consumo e di  investimento per  preparare strumenti  che orientino la futura
ripresa  nella  direzione  del  green  new  deal,  così  da  trasformare  il  nostro  sistema
economico in senso ecologico e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla crisi climatica. Così
come dovremmo ripensare alla divisione di compiti tra regioni e Stato e tra Stato e Unione
europea in tema di politiche sanitarie, come da molti già segnalato.”

In ambito di Mobilità urbana sostenibile Sono state varie e qualificate le sollecitazioni e le
proposte emerse dalla “Conferenza Nazionale sulla mobilità sostenibile” “Un nuovo passo
per il  futuro delle città”,  convocata nel  gennaio scorso a  Catania dall’Associazione dei
Comuni Italiani Anci e dal Ministero dell’Ambiente.

“Dalle scelte sulla mobilità sostenibile passa la qualità della vita dei nostri cittadini e quindi
delle comunità che vogliamo costruire.  Su questo tema Anci  sta lavorando per fare in
modo che le scelte che facciamo sulla mobilità siano innanzitutto un vantaggio per i nostri
cittadini regalando loro città e qualità della vita migliori”. 

Questa  la  dichiarazione  programmatica  di  Umberto  Di  Primio vicepresidente  Anci  e
sindaco di Chieti lanciata alla Conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile.

Secondo Di Primio per raggiungere questo obiettivo “abbiamo bisogno di una mobilità che
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si sostenga soprattutto sotto il profilo della utilizzabilità del trasporto pubblico locale; ma
non possiamo certo farlo noi  Comuni da soli:  è necessario  che il  governo investa sul
trasporto locale per l’innovazione del parco rotabile e per il miglioramento della qualità dei
sevizi  offerti”.  In  questo  senso  il  vicepresidente  Anci  ha  evidenziato  come sussistano
ancora tagli importanti  al plafond assegnato dalle singole Regioni: “è necessario che il
governo garantisca alle Regioni tutti i fondi che servono per trasferire i finanziamenti ai
Comuni per poter gestire i chilometri da sviluppare nel Traporto pubblico locale”, è il suo
auspicio.

“Il nostro obiettivo è favorire lo sviluppo di città dove uomo ed ambiente convivano in modo
equilibrato.  Luoghi,  dove  le  auto  non  diventino  predominanti  e  questo  obiettivo  –  ha
concluso  Di  Primio  –   sarà  possibile  anche  superando  l’abitudine  tutta  italiana  della
mobilità  corta  di  breve raggio  affidata  in  modo esclusivo  all’auto  privata  usata  da più
persone”.

Il  sindaco  di  Catania Salvo  Pogliese si  è  detto  soddisfatto  dell’incontro  organizzato
dall’Anci  e  dal  Comune  etneo,  nell’ambito  delle  azioni  promosse  dal  Ministero
dell’Ambiente a favore della mobilità sostenibile.

Per Marco Granelli, assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Milano, “nelle
aree urbane si sovrappongono i problemi dell’ambiente e della gestione degli spazi. Se si
vogliono ottenere risultati effettivi e duraturi, bisogna investire in modo sinergico su diversi
aspetti,  dalle politiche di  spostamento al  Tpl, al  ricambio dei mezzi, alla gestione delle
soste  e  degli  accessi  ai  centri  urbani”.  Centrale  a  suo  parere  resta  il  tema  del
rafforzamento del Tpl da abbinare a forme flessibili di ciclabilità, micro-mobilità elettrica e
varie forme sharing. Mentre altro passaggio cruciale per migliorare la qualità della vita dei
cittadini è quello della gestione degli ingressi nei grandi centri urbani. “Bisogna lavorare
affinché  l’accesso  alle  grandi  città  avvenga  attraverso  un  sistema  di  parcheggi  di
interscambio e collegamento con le città rendendo, invece, più difficile, per chi arriva da
fuori, la sosta nella cerchia urbana”, ha ribadito.

“Vorrei che in Italia le politiche sulla mobilità diventassero strutturali e di mandato, la loro
valenza è assolutamente trasversale andando al di là del colore politico”, ha sottolineato
da parte sua Irene Priolo, assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Bologna.
“Su  questi  temi  vanno  fatte  scelte  coraggiose  ed  anche  impopolari”,  ha  aggiunto
riferendosi alla Ztl ambientale entrata in vigore nel capoluogo felsineo ad inizio anno che
mira a contenere il traffico dei mezzi inquinanti nel centro storico. Ma secondo Priolo per
sviluppare politiche efficaci bisogna sviluppare “scelte condivise tra istituzioni ed operatori
commerciali, una sorta di alleanza virtuosa per dare vita a sistemi utilizzabili a livello di
contesto metropolitano”.

Un  passaggio  fondamentale  che  deve  fare  il  paio  con  il  rispetto  stringente  dei  tempi
previsti  per gli  interventi: “la gestione delle opere è una vera tragedia: serve maggiore
sinergia”.

Infine, Giusto Catania, assessore Urbanistica Ambiente e Mobilità del Comune di Palermo.
“Sulla mobilità sostenibile bisogna fare un grande investimento perché passa da qui  il
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contributo che le città possono dare alla lotta ai  cambiamenti  climatici.  Le città  hanno
l’obbligo  di  investire  sulla  mobilità  di  massa.  Obbligo  su  grandi  aree pedonali  e  piste
ciclabili”, ha detto.

Come riportato da Giuseppe Pellicanò sul sito dell’Anci, durante il dibattito è intervenuto
anche Federico Caleno, responsabile ENEL X – e-mobility Italia. “Insieme ad Anci siamo
attivamente  impegnati  su  tutto  il  territorio  nazionale  a  sviluppare  i  temi  per  ridurre  al
minimo l’impatto ambientale nelle città puntando sull’e-Mobility e sul trasporto elettrico, sia
pubblico che privato. L’appuntamento di Catania è estremamente significativo: nell’ambito
del Piano Nazionale di Enel X, Catania si colloca tra le principali città metropolitane in
termini di offerta di punti di ricarica contribuendo in modo significativo allo sviluppo della
mobilità elettrica regionale”, ha affermato.

“Bisogna  potenziare  il  trasporto  pubblico  locale  da  abbinare  al  rafforzamento  della
ciclabilità, della micro-mobilità elettrica e delle varie forme sharing. Solo in questo modo
riusciremo a spingere i cittadini ad usare meno l’auto privata, specie nelle grandi aree
urbane, affrontando in modo efficace l’emergenza inquinamento”.

Lo sottolinea Marco Granelli, assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Milano,
a pochi giorni dalla Conferenza sulla mobilità sostenibile che Anci e Ministro dell’Ambiente
organizzano oggi a Catania.

Per Granelli altro passaggio cruciale sul tema mobilità sostenibile è quello della gestione
degli ingressi nei grandi centri urbani.

“Bisogna lavorare affinché l’accesso alle grandi  città avvenga attraverso un sistema di
parcheggi di interscambio e collegamento con le città rendendo, invece, più difficile, per
chi arriva da fuori, la sosta nella cerchia urbana”.

Infine, un’altra questione che coinvolge le amministrazioni comunali: regole più stringenti
sul riscaldamento delle abitazioni. “Nei piani di  governo del territorio e nei regolamenti
edilizi  – spiega l’assessore milanese – vanno stabilite regole che creino condizioni per
facilitare l’utilizzo di modalità di riscaldamento e raffreddamento che non usino carburanti
fossili o che usino il metano al posto del gasolio”. In questo senso sono da replicare le
esperienze  di  alcune  “amministrazioni  locali  che  concedono  contributi  per  installare
pannelli  solari  e  che  hanno  rafforzato  i  controlli  sulle  caldaie  vetuste,  migliorandone
l’efficienza”. Ma quale messaggio intendono lanciare i Comuni alle istituzioni dal prossimo
appuntamento di  Catania? “Le nostre città  hanno bisogno soprattutto  di  investire sulla
mobilità sostenibile, ma anche su un diverso utilizzo dello spazio delle città, perché il tema
della sicurezza stradale diventa sempre più significativo”, evidenzia Granelli. “Nelle aree
urbane,  la  riduzione  della  incidentalità  con  le  zone  30  e  le  modifiche  normative  che
rendono più facile usare i sistemi di autovelox e controllo, insieme con marciapiedi più alti
e spazi pedonali più ampi non potranno che aiutare i cittadini ad usare meglio lo spazio
assicurando maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti”.

Città resilienti ad ogni crisi si basano su una mobilità sostenibile, anche a costo di qualche
sacrificio da parte dei cittadini !!!
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/fase-2-circoli-arci-a-marsilo-perche-bar-aperti-e-noi-
restiamo-chiusi-/735150-4/

FASE 2: CIRCOLI ARCI A MARSILIO: ''PERCHE' BAR APERTI E NOI 
RESTIAMO CHIUSI?'' 

TERAMO - Noi circoli Arci 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, noi dobbiamo rimanere chiusi".

Questa la richiest dell'Arci di Teramo al presidente della Regione, Marco Marsilio.

LA LETTERA APERTA DELL'ARCI

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
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
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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.
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https://laquilablog.it/musei-e-dintorni-arbace-con-dinamiche-ribaltate-abruzzo-ha-futuro-
potenzialmente-felice/

MUSEI E DINTORNI, ARBACE: CON DINAMICHE RIBALTATE ABRUZZO 
HA FUTURO POTENZIALMENTE FELICE

L’AQUILA – “L’Abruzzo fino ad ora non ha avuto mai numeri turistici notevoli, quindi è una
stagione completamente  nuova,  sono ribaltate  molte  dinamiche e l’Abruzzo può farne
tesoro”.

Lo afferma Lucia Arbace, direttore regionale Musei Abruzzo, in un’intervista a L’Aquila Blog
in occasione della riapertura dei musei statali abruzzesi, primo tra tutti il Munda dell’Aquila.

Dottoressa Arbace, che messaggio danno i musei, a partire dal Munda, che riaprono in
Abruzzo?

I musei hanno una missione molto importante ed è stato detto anche dagli specialisti che
ammirare le opere d’arte, stare a contatto con la bellezza, con l’intensità dei colori, della
luce che emerge dai  nostri  capolavori  può avere un effetto  benefico sulla psiche. Per
questo abbiamo voluto avviare da subito la riapertura dei musei proprio con il Munda, che
di tutta la rete che fa capo alla direzione regionale musei è sicuramente il più significativo.

La fase 2 della cultura sembra essere iniziata proprio da L’Aquila con l’evento su Celestino
di  Cristicchi  a  Collemaggio.  Il  settore è destinato  ad essere elitario,  riservato  a  pochi
spettatori?

La riapertura del Munda ha richiesto un lavoro preliminare notevole ed impegnativo per
garantire la massima sicurezza ai visitatori, naturalmente gli ingressi saranno scaglionati,
saranno  predisposti  secondo  un’organizzazione  molto  rigorosa  perché  dobbiamo
ottemperare a tutta la normativa che ci viene imposta dal comitato della sicurezza e che
risponde alle  prescrizioni  che  vengono dai  dpcm nazionali.  Il  Munda  può accogliere  i
visitatori in tranquillità, ognuno verrà accolto da un addetto che misurerà la temperatura
con i rilevatori laser scanner che sono a norma e in linea con le indicazioni, all’interno ci
saranno  dei  percorsi  in  maniera  tale  che  sarà  garantito  il  distanziamento,  ma  senza
compromettere la qualità della visita e la fruizione del nostro patrimonio artistico.

Si parla di turismo di prossimità per il post-Covid, coi borghi da preferire alla città e la
montagna  ai  luoghi  affollati.  L’Abruzzo,  compreso  quello  dei  musei,  potrà  trarne
giovamento?

L’Abruzzo è una terra straordinaria e ora con l’emergenza Coronavirus si apre una fase
nuova, favorevole a questa regione, nonostante quelli che prima erano considerati degli
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handicap, come la difficoltà di raggiungere i luoghi dell’Abruzzo, le montagne, l’assenza
collegamenti adeguati,  il  fatto che in Abruzzo si possa arrivare prevalentemente con la
macchina o con gli autobus. Ora queste difficoltà di raggiungere i luoghi della cultura e
della natura sono invece delle prerogative essenziali per il nuovo corso del turismo interno,
perché gli italiani che saranno i primi a fruire del loro territorio devono sentire soprattutto
che stanno vivendo una vacanza in assoluta sicurezza, in un luogo che offre tante risorse
naturali e artistiche ma dove c’è anche tanto spazio e non ci sono assembramenti, non ci
sono rischi di contagio proprio perché si può andare a passeggiare in montagna e magari
trovare soltanto animali e poter annusare i profumi della natura. L’Abruzzo, in prospettiva,
ha  un  percorso  felice,  ma naturalmente  dovranno  essere  gli  enti  preposti  a  catturare
questa opportunità, mettendo in campo delle azioni utili ed efficaci per fare in modo che gli
italiani che scelgono di fare le loro vacanze nel territorio nazionale prediligano la nostra
regione e la scoprano, perché l’Abruzzo fino ad ora non ha avuto mai  numeri  turistici
notevoli, quindi è una stagione completamente nuova, sono ribaltate molte dinamiche e
l’Abruzzo può farne tesoro. Mi auguro che ci sia anche il coinvolgimento di tanti giovani.
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