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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/pescara-a-persone-senza-fissa-dimora-stabile-
sequestrato-a-criminalita-/735340-4/

PESCARA: A PERSONE SENZA FISSA DIMORA STABILE 
SEQUESTRATO A CRIMINALITA' 

PESCARA - Il Comune di Pescara presenterà domani mattina (22 maggio, n.d.r.) uno degli
immobili  confiscato  alla  criminalità  e  ora  destinato  ad  accogliere  persone  senza  fissa
dimora e quindi in condizioni di disagio. Si tratta di un alloggio al piano terra, ristrutturato e
arredato,  pronto per ricevere nei  prossimi giorni  quattro  persone in  stato di  necessità.
Durante  l’incontro,  che  si  terrà  in  via  Aterno  n.208  dalle  ore  11:15  alla  presenza
dell’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, verranno illustrati i contenuti del piano
dell’amministrazione che prevede un investimento di oltre 500mila euro e il recupero di
diverse unità abitative. Interverrà anche il sindaco.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 1



22 maggio 2020

https://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/Consegnati-cinquanta-appartamenti-alle-
famiglie-teramane-degli-sfollati/11-50345-1.html

CONSEGNATI GLI APPARTAMENTI A CINQUANTA FAMIGLIE 
TERAMANE SFOLLATE

TERAMO  -  A quasi  quattro  anni  dalla  prima  scossa  di  terremoto  del  Centro  Italia,
cinquanta famiglie teramane di sfollati hanno lasciato la sistemazione alberghiera e sono
rientrate in un’abitazione vera e propria, le cosiddette “case dei costruttori”, appartamenti
acquisiti dalla Regione Abruzzo con i fondi della Protezione Civile e messi a disposizione
del patrimonio Ater attraverso le graduatorie stilate dal Comune. Le cinquanta abitazioni
accoglieranno gli sfollati fino a quando le loro case di proprietà, gravemente danneggiate
dal  sisma, non verranno ricostruite.  A quel  punto le case entreranno a far parte  delle
graduatorie delle case popolari.

«Oggi, con l'avvio della consegna delle chiavi ai primi nuclei  familiari  assegnatari delle
abitazioni  Ater  destinate  agli  sfollati  -  ha  commentato  il  sindaco di  Teramo Gianguido
D’Alberto, che ha accompagnato il presidente dell’Ater Maria Ceci durante la consegna
delle chiavi - Abbiamo raggiunto un primo obiettivo, reso possibile soprattutto in questo
momento storico esclusivamente grazie al lavoro certosino che è stato svolto dagli uffici
comunali e dell'Ater e grazie a una sinergia tra enti che dovrà essere rinnovata. Perché
quello odierno è solo un primo passaggio con cui diamo una risposta a delle famiglie che
abbiamo cercato di tutelare in questi mesi davanti a un percorso che, come tutti sappiamo
è stato molto complesso, articolato e anche accidentato».

«Oggi  raggiungiamo il  primo  obiettivo  di  restituire  non la  casa,  ma una  casa a  tante
famiglie. Quando dico non la casa, ma una casa, lo dico perché il  vero traguardo è la
ricostruzione e consentire a tutte le famiglie che sono fuori di poter rientrare nelle loro
abitazioni. Per questo stiamo lavorando, nel dialogo con il commissario Legnini per poter
arrivare a una semplificazione della ricostruzione pubblica. Altrimenti  l'Ater e tutte o le
operazioni di ricostruzione pubblica dovranno scontare delle tempistiche che sono quelle
ordinarie e che non consentono di dare risposte in tempi certi ai cittadini».
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https://laquilablog.it/laquila-approvata-la-graduatoria-per-gli-alloggi-case-e-map-per-i-
single/

L’AQUILA, APPROVATA LA GRADUATORIA PER GLI ALLOGGI CASE E 
MAP PER I SINGLE

L’AQUILA – L’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, rende noto che
è  stata  pubblicata  la  comunicazione  riguardante  l’approvazione  della  graduatoria
finalizzata all’assegnazione temporanea di alloggi del Progetto CASE e Map in favore di
nuclei costituiti da un singolo componente, di età non superiore a 40 anni, con un reddito
complessivo compreso tra i 6mila e i 20mila euro. La comunicazione è riportata in questa
pagina  del  portale  istituzionale  https://www.comune.laquila.it/index.php?
id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1904&id_sez_ori=56&template_ori=3&&gtp=1 e  fa
riferimento al bando pubblicato tra l’11 febbraio e il 12 marzo, e i cui termini furono poi
prorogati fino al 20 aprile scorso. 
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-i-detenuti-di-sulmona-produrranno-250-
mascherine-a-settimana/735390-4/

CORONAVIRUS: I DETENUTI DI SULMONA PRODURRANNO 250 
MASCHERINE A SETTIMANA 

SULMONA -  Saranno  prodotte  250  mascherine  protettive  a  settimana dai  venticinque
detenuti del reparto sartoria nel laboratorio attivato nel penitenziario di Sulmona.

Lo annunciano Mauro Nardella e Franco Migliarini, rispettivamente segretario territoriale e
segretario generale della Uil-Pa.

"E' un laboratorio avveniristico dotato di tutti i comfort in materia di sicurezza e salubrità e
rispondente ai  criteri  imposti  dal protocollo anti  coronavirus" sottolineano i  sindacalisti.  
"Decisivo e prezioso è stato  il  contributo offerto  in  tandem dalla  Direzione della  casa
penale e dal Comandante del Reparto, oltre all'opera di addetti penitenziari e detenuti, tra i
quali  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  oltre  che  il  medico
competente, autori di un validissimo piano di sicurezza sul lavoro. Sarà quindi garantita nel
modo migliore la gestione dell'emergenza covid".

Tutto  naturalmente  sarà  prodotto  secondo  i  parametri  fissati  dalle  norme riguardanti  i
dispositivi di protezione individuale.

"Dopo anni di puro oscurantismo perpetrato a danno di un carcere che ingiustamente è
stato  più  volte  indicato  come "carcere  dei  suicidi",  la  struttura  penitenziaria  peligna è
sempre  più  annoverata  tra  quelle  da  prendere  da  esempio,  un  vero  e  proprio  fiore
all'occhiello nella realtà locale e nazionale" concludono Nardella e Migliarini.
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https://laquilablog.it/accoglienza-donne-vittime-di-violenza-attivata-la-casella-di-posta-
elettronica/

ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA, ATTIVATA LA CASELLA 
DI POSTA ELETTRONICA

L’AQUILA – Il prefetto dell’Aquila,  Cinzia Torraco, dando seguito alle indicazioni sul tema
pervenute  dal  Ministero  dell’Interno,  ha  varato  un’iniziativa  al  fine  di  evitare  che  le
indispensabili  misure  di  contenimento  della  situazione  epidemiologica  in  atto  possano
incidere  sull’operatività  dei  Centri  Anti  Violenza  e  delle  Case  Rifugio,  rivelandosi  un
ostacolo alla pronta accoglienza delle donne vittime di violenza.

A tal  fine,  da oggi  la Prefettura dell’Aquila ha attivato una casella  di  posta elettronica
istituzionale  dedicata  (contattodonna.pref_laquila@interno.it),  riservata  ai  responsabili
delle strutture rivolte ad offrire ospitalità alle vittime di violenza, per poter accogliere ogni
segnalazione di eventuali problematiche riscontrate, con l’intento di agevolare la concreta
fruibilità del servizio.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/violenza-sulle-donne-anche-a-scoppito-arriva-la-
panchina-rossa/735462-4/

VIOLENZA SULLE DONNE: ANCHE A SCOPPITO ARRIVA LA PANCHINA 
ROSSA 

SCOPPITO – Anche a Scoppito (L’Aquila) arriva la panchina rossa contro la violenza sulle
donne.

L’inaugurazione, che sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del
Comune, è prevista per domani,  sabato 23 maggio alle ore 10, in Piazza Fiume nella
frazione di Collettara.

Con  l’installazione  della  panchina,  il  Comune  di  Scoppito  aderisce  alla  campagna
nazionale “Una targa per la vita” e “Panchina rossa 1522”, nate nel 2013 dalla tenacia
della coordinatrice provinciale delle Donne democratiche,  Gilda Panella, che porta nelle
piazze dei comuni il numero d’emergenza attivo 24 ore su 24, 1522 appunto, e nelle sale
consiliari una targa commemorativa delle donne vittime di femminicidio.

All’iniziativa  di  sabato  organizzata  dall’assessore  alle  politiche sociali  Pamela  Soncini 
prenderanno parte il sindaco  Marco Giusti,  la deputata del Partito democratico  Stefania
Pezzopane firmataria, fra le altre cose, degli emendamenti per l’assegnazione di risorse a
tutela  degli  orfani  di  femminicidio  (Legge n.4  del  2018),  la  stessa Panella,  insieme ai
rappresentanti delle istituzioni sanitarie e delle associazioni del territorio.

La Consulta giovanile in particolare, avrà un ruolo attivo nella consegna della “targa per la
vita”.

“L’iniziativa  -  spiega  l’assessore  Soncini  -  si  colloca  all’interno  delle  azioni  di
sensibilizzazione sul tema e comunque nel quadro più ampio dell’attuazione di un progetto
politico e amministrativo di concreto contrasto alla violenza di genere iniziato due anni fa
con  l’istituzione  del  Centro  d’Ascolto  che  offre  anche  telefonicamente  una  presenza
continua, progetti  culturali  e didattici  nelle scuole, azioni  di  formazione, informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza ad opera dell’Associazione Donatella Tellini e della sua
sezione Centro Antiviolenza”.

“È  un  segnale  di  crescita  e  sensibilizzazione  verso  una  tematica  troppo  spesso
sottovalutata. La violenza sulle donne, così come il razzismo sono oggi i veri nemici da
sconfiggere - afferma il sindaco Giusti - È un compito sia delle istituzioni che dei singoli
cittadini,  una  battaglia  culturale  che  va  combattuta  anche  e  soprattutto  nelle  piccole
comunità come la nostra”.
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Il posizionamento della panchina a Scoppito arriva all’indomani del decreto del ministro
per  le  Pari  opportunità  Elena  Bonetti,  che  ha  erogato  30  milioni  di  euro  per  i  Centri
antiviolenza accogliendo l’istanza del comitato Grevio (Gruppo di esperti sulla lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domenstica istituito dalla Convenzione di
Istanbul).
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https://www.abruzzoinvideo.tv/attualita/coronavirus-nasce-l-osservatorio-lidu-su-fenomeni-
di-usura-estorsione-e-sovraindebitamento-it119777__a34652.html

CORONAVIRUS,NASCE L'OSSERVATORIO LIDU SU FENOMENI DI 
USURA ESTORSIONE E SOVRAINDEBITAMENTO

Un servizio per fronteggiare la crisi da Covid-19 ed evitare che in questo momento di 
difficoltà economica si possa cadere nella trappola degli usurai

L’emergenza  epidemiologica  generata  dal  Covid-19  sta  causando  a  tanti  cittadini,
imprenditori  e  non,  difficoltà  economiche  e  finanziarie  molto  pesanti.  La  Lega
Internazionale per i Diritti dell'Uomo (L.I.D.U.) – Regione Abruzzo e Molise ha voluto per
questo istituire un servizio gratuito di assistenza al fine di offrire un supporto ai più deboli e
cercare di  evitare che questi  cadano nelle mani degli  usurai.  "L'idea è nata dalla forte
richiesta di  persone che,  in questi  giorni  della "Fase 2",  hanno contattato la LIDU per
denunciare anche le difficoltà incontrate per ottenere dalle banche i finanziamenti previsti
dal  c.d.  “Decreto  liquidità."  Si  legge  in  una  nota  della  Lidu  che  sottolinea  come
l'emergenza pandemica che stiamo vivendo, con il conseguente lockdown di quasi tutte le
attività, abbia creato uno spazio vuoto nel quale la criminalità organizzata può muoversi
facilmente con le proprie attività usurarie, infiltrandosi nelle aziende del territorio. Sono
diversi  secondo la LIDU, gli  esercizi  commerciali  per  i  quali,  proprio mentre si  stanno
preparando alla riapertura,essendo a corto di liquidità,il pericolo diventa concreto e attuale.
La Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo ritiene che l’aumento di persone a rischio si
riscontri non solo tra piccoli imprenditori e lavoratori autonomi, ma anche tra i lavoratori
dipendenti, rimasti senza introiti in quanto non hanno ancora ricevuto i soldi della cassa
integrazione. “Attualmente – spiega Massimo Bomba, Presidente della L.I.D.U. Abruzzo e
Molise  -  non  ancora  abbiamo  dati  precisi  ma  temiamo,  soprattutto  in  questa  fase  di
“riapertura”, le avance di “alcuni soggetti” pronti ad aiutare i cittadini, le aziende, le attività
commerciali  in difficoltà che in questo momento di  crisi  economica non riescono più a
pagare i debiti. Ma non solo – continua Bomba - potrebbero cadere vittime degli usurai
anche quelle persone, prese dalla disperazione, che oggi si stanno recando dalle banche
per accedere ai prestiti agevolati dei 25mila euro; basti pensare che, negli ultimi giorni,
abbiamo  ricevuto  segnalazioni  da  parte  di  cittadini  che  sono  stati  vittime  di  pratiche
scorrette da parte degli Istituti di credito nella richiesta di documentazione non prevista dal
'Decreto  Liquidità'.  -  continua  Massimo  Bomba  -  L'Abi  è  già  intervenuta  sul  punto
richiamando  le  banche  ai  propri  doveri  con  una  circolare  che  dettava  le  regole  per
velocizzare l'erogazione di liquidità ma ad oggi nulla è cambiato per i cittadini”. Proprio per
questo  motivo  l'attività  dell'“Osservatorio  Lidu”  sull'usura,  l’estorsione  e  il
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sovraindebitamento sarà ancora più preziosa per contrastare la crisi economica da covid-
19: da un lato, verrà esaminato l'andamento del fenomeno e, dall'altro, saranno proposte
soluzioni  concrete  per  risolvere  le  problematiche  diffondendo,  il  più  possibile,  le
informazioni utili ai cittadini. Il compito dell'Osservatorio LIDU, coadiuvato da un team di
professionisti qualificati: il Dott. Fabio Marone, l'Avv. Alessandro Falconio e l'Avv. Emilio
Graziuso, sarà anche quello di alleggerire i cittadini da quella burocrazia degli Enti pubblici
e  delle  Banche  che  diventa  complicata  da  gestire  specie  in  questa  pandemia.  Per
prenotare l'assistenza basterà comporre il numero 0872 592119 oppure, inviare una e-mail
al seguente indirizzo: segreteria@liduabruzzo.it. Il servizio completamente gratuito è attivo
dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/05/22/romania-laquila-in-auto-lodissea-degli-operai-
abruzzesi-bloccati-dal-covid/

ROMANIA L’AQUILA IN AUTO, L’ODISSEA DEGLI OPERAI ABRUZZESI 
BLOCCATI DAL COVID 

Sono partiti  il  22 febbraio, da Roma Ciampino destinazione Timisoara, in Romania. 24
giorni e sarebbero tornati in Italia, dalle proprie famiglie. Poi il coronavirus ha cambiato i
piani. Qualcuno, però, ha deciso di tornare: in macchina.
Ha quasi dell’incredibile la storia dei tanti italiani rimasti per mesi interi bloccati all’estero,
mentre  l’Italia  era  chiusa  in  casa,  attraversando  il  suo  periodo  più  buio.  Quello  del
lockdown. Tra di loro anche alcuni aquilani.

I mesi in Romania, tra il cantiere e l’alloggio, sono sembrati un’eternità, spezzata solo dai
ritmi  del  lavoro.  Quel  lavoro  di  minatori  moderni,  in  cui  neanche  le  profonde  gallerie
sotterranee oltreconfine sono rimaste sorde all’emergenza italiana.

Mesi lontani, prima per dovere lavorativo, poi per l’impossibilità di tornare. Solo dieci giorni
fa due di loro hanno deciso di tornare: rischiando. Senza voli, né possibilità di viaggi via
mare, alcuni operai hanno scelto di rientrare in automobile.

«Qualche  volo  speciale,  da  quanto  letto  sul  web  c’è  anche  stato,  privato.  Solo  da
Bucarest,  però:  posti  pochi,  ridotti.  Due voli  in particolare annunciati  per il  24 aprile  e
rimasti inaccessibili forse a tutti a Timisoara. Di sicuro a tutti noi e ai lavoratori di un’altra
azienda vicina che ha il suo cantiere adiacente al nostro», ci spiegano.

«I  vari  siti  di  prenotazione  voli  sul  web  offrivano  alcune  linee.  Sembrava  semplice
prenotare,  ma  al  momento  dell’inoltro  della  richiesta  la  data  veniva  sistematicamente
posticipata. Sembrava  impossibile  tornare.  Noi  alla  fine  abbiamo  scelto  di  provare  a
viaggiare in automobile».

Tre  mesi.  Tanto  tempo  sono  rimasti  bloccati  in  Romania gli  operai  di  una  ditta  di
costruzioni di grandi opere, con sede nell’Italia meridionale. Tra loro diversi aquilani, che
hanno vissuto l’emergenza italiana dal telegiornale di Rai1 – l’unica rete visibile nel loro
alloggio a Timisoara – e dalle notizie pubblicate sulle testate web.

Nessuno  poteva  sapere.  Né  l’azienda,  né  i  lavoratori  partiti  da  tutta  Italia,  Abruzzo
compreso. Quando sono partiti, quel 22 febbraio, l’attuale pandemia era poco più che una
semplice influenza. È stata solo questione di  giorni,  invece, e anche a Timisoara sono
rimbalzate le parole di Giuseppe Conte che chiudeva in casa un paese, per il bene della
sua gente. Moltissimi gli italiani rimasti bloccati all’estero, «dalla Farnesina eravamo stati
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messi  in  lista  per  un  volo  di  ritorno,  ma  sono  passate  settimane  e  nulla  si  è  più
concretizzato», scrivono alla redazione del Capoluogo.

Nessun viaggio consentito, solo lavoro. Così sono passati compleanni, festività pasquali,
per alcuni di loro anche lutti. Affetti che non hanno potuto salutare per un’ultima volta.

Dieci giorni fa il ritorno, quando l’Italia era appena entrata nella sua Fase 2.

Un viaggio lungo, faticoso e difficile per alcuni operai aquilani. Tornare dalla Romania ha
significato «attraversare  il  confine  tra  Romania  e  Ungheria,  per  raggiungere  a  103
chilometri di distanza il  valico di Nadlac, poi altri 470 chilometri per arrivare al  valico di
Pince, al confine sloveno. Altri 293 chilometri prima di giungere, finalmente, al  Valico di
Fernetti, per raggiungere poi Trieste.  Controlli? Davvero pochi, solo le Forze dell’ordine
alle  rispettive  frontiere. A Trieste,  quando ormai  eravamo entrati  in  territorio  italiano –
continuano – la Polizia ci ha rilasciato un permesso in cui abbiamo spiegato le necessità
legate al viaggio. Così ci hanno lasciato passare e siamo tornati a casa».

Intorno a loro lo sfondo di corsie autostradali vuote e tanta strada da fare. All’arrivo in
Abruzzo, previe opportune segnalazioni alla Asl1 regionale e agli enti comunali, il rientro a
casa.  In isolamento domiciliare, per 14 giorni. Perché l’epidemia è stata anche questo,
superare la distanza geografica non è servito a superare il  distanziamento sociale. «La
cosa importante, però, è che stiamo tutti bene e finalmente siamo a casa». 
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo78787/comuni/castel-di-sangro/castel-di-sangro-ancora-
altre-donazioni-di-iaia-onlus-allospedale/

CASTEL DI SANGRO, ANCORA ALTRE DONAZIONI DI “IAIA ONLUS” 
ALL’OSPEDALE

Ancora un gesto di vicinanza dell’associazione Il sogno di Iaia Onlus a tutto l’Alto Sangro,
una terra tanto amata dalla piccola Iaia. Con la donazione di 20 pulsossimetri all’Ospedale
di Castel di Sangro volge al termine l’iniziativa “Covid 19”, che ha visto l’associazione in
prima  linea  nel  sostenere  i  nosocomi  di  diverse  città  abruzzesi:  L’Aquila,  Sulmona,
Lanciano, Atessa e Pescara. I saturimentri sono stati consegnati direttamente al Direttore
Sanitario della struttura, Dott. Maurizio Masciulli.

Oltre  alle  attrezzature  mediche  l’associazione  ha  donato  mascherine  destinate  a
salvaguardare la salute di diverse comunità abruzzesi. Tutta la famiglia di Iaia ha voluto
stringersi all’intero territorio Alto Sangrino con un grande abbraccio virtuale, pieno di affetto
memore del grande sostegno e dell’amore per Ilaria.
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https://www.ilpescara.it/attualita/mascherine-visiere-protettive-donazione-comune--
pescara-foto.html

MASCHERINE E VISIERE PROTETTIVE DONATE AL COMUNE DI 
PESCARA PER CITTADINI E DIPENDENTI DI AMBIENTE SPA

Ancora gesti di solidarietà e generosità verso il Comune di Pescara ed i cittadini da parte
di  associazioni  ed  attività  commerciali.  Mille  mascherine  infatti  sono  stati  donate
dall'azienda commerciale Gagliardi che si occupa di oggettistica ed articoli per la casa. La
consegna è avvenuto assieme al consigliere comunale di Fdi Pastore, da parte di Stefano
e Cesare Gagliardi titolari dell'omonima impresa commerciale.

Hanno consegnato le mascherine direttamente al sindaco Masci. I dispositivi di protezione
individuale saranno distribuiti  ai  cittadini  che più ne hanno necessità  per contrastare il
contagio da Coronavirus. Sempre questa mattina l'associazione "Viviamolaq" sempre alla
presenza  del  consigliere  Pastore,  ha  consegnato  100  visiere  protettive  che  saranno
utilizzate da Ambiente Spa per i propri dipendenti.
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https://www.terremarsicane.it/consegnati-10-decontaminatori-ambientali-allospedale-di-
avezzano/

CONSEGNATI 10 DECONTAMINATORI AMBIENTALI ALL’OSPEDALE DI 
AVEZZANO

Avezzano – L’iniziativa è dell’Associazione Marsicana Produttori Patate con il Presidente
Rodolfo Di Pasquale, il COVALPA ABRUZZO con il Presidente Marcello Di Pasquale, il
Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino rappresentato dal Direttore Mario Nucci e La
Confraternita Maria SS del Giubileo di Celano con il Priore Michele Di Summo.

“La scelta dei DECONTAMINATORI AMBIENTALI, ha spiegato il direttore del COVALPA
ABRUZZO e dell’AMPP Sante Del Corvo, è stata concordata dall’esigenza di dotare le
nostre strutture sanitarie marsicane di attrezzature utili contro il Coronavirus e non solo.

Si  tratta  di  macchinari  nati  dalla  ricerca  aerospaziale  della  NASA  dotati  di  una
rivoluzionaria tecnologia di prima generazione, in grado di effettuare una sanificazione su
circa 185 mq 24 ore al giorno su aria e superfici in ambienti chiusi, attaccando gli agenti
contaminanti, una combinazione esclusiva di tecnologie”.  

Sono gli stessi macchinari utilizzati dall’Ospedale Sacco di Milano”. 

Alla consegna erano presenti per l’Asl la Direttrice Sanitaria Lara Cipollone i medici del
reparto di Malattie infettive, Maurizio Paoloni, Rinalda Mariani, Fabrizio Di Stefano insieme
a Walter Di Bastano e Tonino Curti.

Avevamo intenzione, già ad inizio emergenza, di renderci utili”, ha aggiunto Del Corvo,
“inizialmente avevamo pensato di  acquistare ventilatori  per i  reparti  di  animazione, ma
grazie all’indicazione dei sanitari, abbiamo optato per l’acquisto dei decontaminatori che
sono e saranno sempre utili e importanti per la struttura”. 
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https://www.abruzzolive.it/fase-2-a-pescara-43-parchi-e-aree-verdi-riaprono-per-le-
associazioni-sportive-culturali-e-ricreative/

FASE 2, A PESCARA 43 PARCHI E AREE VERDI RIAPRONO PER LE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE

Pescara. Un 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, 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” afferma l’assessore e vicesindaco Gianni Santilli. “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  e  imprese  operanti  sul
territorio che offrono tali servizi. Tutto a titolo gratuito” spiega Santilli.

Gli orari sono i seguenti: dalle 7:30 alle 9:00; dalle 9:00 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 sarà valida dal 1 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”  conclude
Santilli.
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https://www.cityrumors.it/sport-abruzzo/sport-abruzzo-lendas-ripartire-in-sicurezza-ma-
senza-scoraggiare-gli-operatori.html

SPORT ABRUZZO, L’ENDAS: “RIPARTIRE IN SICUREZZA, MA SENZA 
SCORAGGIARE GLI OPERATORI”

ENDAS Abruzzo chiede la collaborazione degli organi preposti al rispetto delle linee guida
sulla ripresa delle attività sportive.

Negli ultimi giorni,  ENDAS Abruzzo,  Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni,
sta  accompagnando la  ripresa dello  sport  di  base,  fissata  per  lunedì  25  maggio,  con
newsletter, comunicati e dirette sui social, rivolti al mondo dell’associazionismo, uno dei
settori più colpiti dall’emergenza sanitaria in atto.

Stiamo parlando di  un mondo, senza fine di  lucro, che si  regge sul  volontariato,  sulle
collaborazioni  e,  soprattutto,  sulla  grande  passione  di  tutti  gli  operatori  coinvolti  nella
grande macchina sportiva.

“Siamo pronti  a  rispettare  le  linee  guida  disposte  e  contenere  quanto  più  possibile  il
contagio” afferma il  Presidente regionale ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo “chiediamo
collaborazione  agli  organi  ispettivi,  preposti  al  controllo  del  rispetto  delle  disposizioni,
affinché il loro lavoro sia finalizzato alla sola prevenzione, perché chi sta già facendo i salti
mortali per ripartire e provare a coprire le spese non può permettersi di pagare eventuali
sanzioni”.

La precisazione è dovuta al fatto che esiste un’elevata quantità di documenti che tracciano
linee guida più o meno applicabili,  che spesso generano confusione ed aumentano la
probabilità di errore di chi, poi, dovrà far rispettare le regole. Come sempre, infatti, questi
oneri ricadono sugli organismi affilianti e, soprattutto, sui presidenti di ASD ed SSD.

“Non vogliamo assolutamente sottrarci alle nostre responsabilità, vogliamo rappresentare
e consigliare i nostri tesserati, le nostre associazioni e le società sportive nel miglior modo
possibile, mettendo la salute degli individui al primo posto” continua  D’Angelo “ma, per
farlo, c’è bisogno del buon senso di tutti e della collaborazione degli organi di controllo,
affinché la loro azione sia educativa e non esclusivamente punitiva”.
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http://www.askanews.it/cronaca/2020/05/22/abruzzo-associazione-promuove-roseto-
sostenere-attivit%c3%a0-pn_20200522_00001/

ABRUZZO, ASSOCIAZIONE PROMUOVE ROSETO: SOSTENERE 
ATTIVITÀ

“Vogliamo lanciare questa campagna di sensibilizzazione rivolta agli abitanti di Roseto per
sostenere  le  attività  presenti  su  tutto  il  territorio  comunale.  Alcuni  imprenditori  hanno
continuato a operare durante il lockdown, garantendo ad ognuno di noi la possibilità di
approvvigionarsi  dei beni o di  fruire dei servizi  di  cui  abbiamo avuto bisogno”.  Così si
afferma  in  un  comunicato  dell’associazione  ‘Il  punto’  a  firma  del  presidente  Sestina
Vanessa Quaranta. 

“Ora che l’avvio della fase 2 ha consentito la riapertura della quasi totalità di imprese – si
continua – restituiamo loro la speranza che tutto questo possa avere un epilogo positivo e
che la nostra comunità possa tornare alla situazione esistente prima della chiusura totale.
Invitiamo i cittadini a fare i propri acquisti nei tantissimi esercizi che popolano le vie del
centro cittadino e delle frazioni”. 

Perché  “comprare  a  Roseto  vuol  dire  anche  contribuire  a  evitare  che  il  tasso  di
disoccupazione locale possa aumentare, a poter avere tutto ciò di cui necessitiamo vicino
casa e a far sì che la Città continui a vivere. AmiAMO Roseto… compriamo in città!”. 
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https://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cultura-spettacolo-chieti/san-salvo-riaperta-la-
biblioteca-e-sabato-e-la-volta-del-museo-civico.html

SAN SALVO, RIAPERTA LA BIBLIOTECA E SABATO È LA VOLTA DEL 
MUSEO CIVICO

San Salvo. “A piccoli passi e con le dovute precauzioni riparte la cultura a San Salvo. Da
lunedì scorso è operativa per il solo prestito o restituzione dei libri la biblioteca comunale
“Aldo Moro”, gestita dalla Akon Service, con prenotazione obbligatoria a mezzo telefono o
per posta elettronica. Da sabato riapre anche il Museo civico Porta della Terra, gestito a
sua volta dalla Cooperativa Parsifal”. Ad affermarlo il sindaco Tiziana Magnacca.

“In particolare per accedere al museo – specifica l’assessore alla Cultura Maria Travaglini
–  non  sarà  necessaria  la  prenotazione,  ma  il  semplice  rispetto  delle  regole  dettate
dall’emergenza  Covid-19  indicate  all’ingresso  del  Museo.  Sarà  il  personale  della
Cooperativa a regolare i flussi di accesso alla struttura comunale”.

Il  Museo Civico resterà aperto solo di  sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Telefono
389.1812311.

Gli orari di apertura della biblioteca”Aldo Moro”: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00. Per informazioni  e prenotazioni  al  numero
telefonico 0873.346021 oppure con l’email aldomoroeventi@gmail.com.
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https://www.giornaledimontesilvano.com/20620-filosofia-attiva-per-un-mondo-migliore

I PRIMI PASSI IN 4 APPUNTAMENTI ONLINE ISCRIZIONI ENTRO IL 29 
MAGGIO!

"La  Filosofia  Attiva  è  una filosofia  pratica,  utile  per  capire  e  vivere  la  propria  vita  da
protagonisti.  Pensiero  ed  azione  ci  migliorano  come  esseri  umani,  facendo  di  noi  un
motore di cambiamento della nostra società".

Si legge i una nota di Nuova Acropoli, "Ci incontremo in video per quattro appuntamenti
per  dialogare  su  come  poter  affrontare  meglio  il  periodo  che  stiamo  vivendo  e  fare
qualcosa per migliorare la nostra società. Scopriremo insieme gli strumenti che la filosofia
ci mette a disposizione seguendo le orme del grande Platone con la sua idea del mondo,
saremo Arjuna con gli stessi dubbi sul senso della vita ed andremo alla ricerca della felicità
con gli  Stoici.  Sarà solo un assaggio, ma ci  darà l’idea di  quanta abbondanza offra la
tavola imbandita della filosofia. Non possiamo restare ad ammirarne la bellezza e varietà
di colori; dobbiamo nutrirci di essa ed assimilarla per vivere meglio con noi e con gli altri".

Per  informazioni  sulle  iniziative  di  Nuova  Acropoli  il  sito  dell’Associazione
www.nuovaacropoli.it,  oppure  contattare  l’associazione  ai  riferimenti  che  seguono:
Telefono/Whatsapp: 338 4741136 e-mail pescara@nuovaacropoli.it
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/lanciano-salta-l-edizione-2020-di-baciami-piccina-
appuntamento-al-2021/735484-4/

LANCIANO: SALTA L'EDIZIONE 2020 DI ''BACIAMI PICCINA'', 
APPUNTAMENTO AL 2021 

LANCIANO - "Vista la difficoltà di svolgere il festival nel modo in cui noi tutti amiamo e con
la conseguente impossibilità di contemplare una qualche forma di 'distanziamento sociale',
abbiamo ritenuto fosse giusto fermarci quest’anno per tornare più forti nel 2021. L’edizione
2021 di Baciami Piccina sarà una grande festa di vita, baci, sorrisi e rinascita per tutti".

Lo annuncia, in una nota, il Consiglio Direttivo di Baciami Piccina, il Festival dedicato alla
cultura, alla musica, al cibo, alla moda e a tutto il  colorato mondo "vintage" degli  anni
quaranta e cinquanta, nel cuore di Lanciano.

"Nei mesi precedenti lo scoppio della pandemia - viene spiegato - ci siamo attivati per
l’organizzazione dell’edizione 2020 di Baciami Piccina, abbiamo lavorato fino all’ultimo per
poter svolgere anche quest’anno uno dei festival vintage più importanti in Italia, che riesce
a  calamitare  a  Lanciano  più  di  20.000  appassionati  del  genere,  turisti  e  visitatori".
"Baciami Piccina è la festa della vita, della gioia, dell’allegria, degli abbracci e dello stare
insieme, purtroppo nonostante l’inizio della fase 2 e delle nuove riaperture, riteniamo che
la sicurezza e la salute delle persone debba sempre essere messa al  primo posto. È
fondamentale la sicurezza di  tutti  coloro che rendono importante questo festival:  tutti  i
visitatori che ogni anno lo rendono sempre più speciale, gli organizzatori e gli artisti che vi
partecipano".
"Nel frattempo - conclude la nota - l'Associazione resta attiva e attenta all'evolversi della
situazione per poter realizzare altri eventi o manifestazioni nel corso dei prossimi mesi,
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza".
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https://www.reteabruzzo.com/2020/05/21/coronavirus-stop-alla-65-sagra-delle-ciliegie-di-
raiano/

CORONAVIRUS, STOP ALLA 65^ SAGRA DELLE CILIEGIE DI RAIANO 

Il covid non risparmia altre ferite alle tradizioni del Centro Abruzzo e come era prevedibile
anche la Maggiolata di Raiano, meglio conosciuta come Sagra delle Ciliegie, quest’anno
non potrà  tenersi.  In  oltre  sessanta  anni  di  storia  non era  mai  accaduto  che l’evento
folkloristico più antico d’Abruzzo venisse annullato,  se non durante la Seconda Guerra
Mondiale. Quest’anno la data scelta era nei giorni del 6 e 7 giugno e il progetto prevedeva,
oltre alla storica sfilata dei carri allegorici anche iniziative innovative ideate per rilanciare la
kermesse folkloristica oltre i confini regionali. Tra queste risaltava la prima edizione del
“festival del ballo popolare” con la presenza di gruppi provenienti da 4 regioni italiane. “La
Maggiolata Raianese ha rappresentato negli anni una grande testimonianza delle nostre
radici  contadine  ed  è  divenuto  uno dei  maggiori  contesti  culturali  d’Abruzzo  grazie  al
lavoro  e  alla  creatività  del  poeta  professore.  Ottaviano  Giannageli,  scomparso  nel
dicembre del 2017 e che della sagra fu fondatore nell’immediato dopoguerra” ha ricordato
il  sindaco  Marco  Moca.  La  sagra era  diventata  anche  un  appuntamento  annuale
fondamentale per l’economia raianese e per i suoi locali commerciali e artigiani grazie alla
presenza di molte migliaia di persone provenienti da tutto Abruzzo e dalle regioni limitrofe.
Presenza che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente con la giornata del sabato
nella  quale  si  tiene la  “Notte  Rosso Ciliegia”  che attira  migliaia  di  giovani  da  tutta  la
Regione.  “Naturalmente  noi  organizzatori  non  ci  arrendiamo,  e  se  le  condizioni  ce  lo
permetteranno stiamo già pensando a qualche iniziativa da tenere in agosto che possa
ricondursi  alla  Maggiolata  Raianese”  conclude  Michele  Sabatini,  presidente
dell’associazione “Raiano Eventi”. 
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http://www.corrierepeligno.it/sulmona-anche-il-mcl-abruzzo-in-prima-linea-nella-battaglia-
per-il-luogo-del-cuorefai/16530/

SULMONA: ANCHE IL MCL ABRUZZO IN PRIMA LINEA NELLA 
BATTAGLIA PER IL “LUOGO DEL CUORE” FAI

Sulmona  –  IL Movimento  Cristiano  Lavoratori  di  Abruzzo  &  Molise aderisce  con
entusiasmo al Comitato  Promotore dell’Eremo di San Celestino V (presieduto da Mons.
Michele Fusco), affinché esso diventi il “Luogo del Cuore“ del prestigioso Fondo Ambiente
Italiano 2020, lanciato dalla Città di Sulmona .

Un importante riconoscimento, che si inserirebbe nella stessa valorizzazione del turismo
religioso,  che  vede  già  un  proto  collo  d’intesa  firmato  dalla  Regione  Abruzzo  con  la
Conferenza Episcopale Abruzzese- Molisana .  Da San Gabriele dell’Addolorata (con 2
milioni  di  visitatori)  al  Miracolo  Eucaristico  di  Lanciano  (con  oltre  250.mila  presenze),
passando per lo stesso Santuario di San Pietro della Ienca, il primo in Europa dedicato a
San Giovanni Paolo II , di cui si sono celebrati i cento anni dalla sua nascita , proprio
quest’anno.

“Un doveroso riconoscimento per il  “Papa del Gran Rifiuto” - spiega il Presidente Sergio
Venditti  - celebrato  anche  dalle  memorabili  pagine  de  “  l’  Avventura  di  un  Povero
Cristiano”, dello scrittore pescinese Ignazio Silone (Premio Campiello 1968). Il dramma di
Pietro Angelerio (nato in Molise), ma divenuto l’eremita del Morrone, prima di ascendere al
soglio di Pietro e lasciare la sua impronta nella Chiesa Universale anche attraverso la
Perdonanza Celestiniana , che da 726 anni culmina nell’apertura della Porta Santa della
Basilica di  Santa Maria  di  Collemaggio dell’ Aquila  ,  precursore dello  stresso Giubileo
Universale della Chiesa Cattolica ,istituito nel 1300.Quindi una grande tradizione storica,
culturale e religiosa, che va valorizzata in tutte le sedi, anche come occasione di sviluppo
di tutte le preziose aree interne del nostro Abruzzo”.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/05/21/comitato-pro-eremo-santonofrio-adesione-del-
lions-club-di-sulmona/

COMITATO PRO EREMO SANT’ONOFRIO, ADESIONE DEL LIONS CLUB 
DI SULMONA 

I Lions sulmonesi aderiscono al comitato che sostiene la campagna del Fondo Ambiente
Italiano  (Fai)  per  l’eremo  celestiniano  di  Sant’Onofrio.  Con  una  lettera  a  firma  del
presidente, Gianfranco Santarelli e del suo vice, Carlo Maria Speranza, da cui emerge con
forza l’interesse e la sensibilità dei Lions sulmonesi verso l’eredità celestiniana e la sua
molteplice  valenza  sul  piano  culturale  e  storico  nonché  di  prospettiva  riguardo  alla
capacità propulsiva dei progetti  ad essa collegati  il  club service chiede formalmente di
aderire al comitato, mettendo tra l’altro a disposizione le relazioni con i Lions di Isernia in
virtù di un gemellaggio ispirato proprio alla figura di Celestino V. “La volontà espressa nella
richiesta pervenuta è doppiamente importante perché da un lato riconosce e conferma il
valore  intrinseco e  l’aspetto  genuinamente  collettivo  della  nostra  iniziativa,  dall’altro  ci
conforta  nell’accogliere  altri  sostenitori  e  collaboratori  di  valore,  tali  da  qualificare  e
rinforzare l’azione tesa a cogliere l’importante riconoscimento – sottolinea il  comitato –
Quindi diamo al Lions Club il benvenuto con particolare piacere, certi che la collaborazione
riguarderà anche progetti ulteriori legati ai luoghi e alla vicenda di Celestino”. 
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https://www.ilpescara.it/green/biodiversita-giornata-mondiale-abruzzo.html

GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITÀ: COS’È E COSA 
POSSIAMO FARE NOI PER IL PIANETA 

Oggi, 22 maggio, si festeggia la giornata mondiale della biodiversità, istituita dall’Onu nel
1992.  L’esistenza  di  una  data  dedicata  alla  biodiversità  serve  a  ricordare  all’intera
popolazione, quindi a ciascun individuo, la complessità e la delicatezza dell’ecosistema di
cui facciamo parte, affinché sia protetto e non brutalizzato.

Cos’è la biodiversità

A spiegare bene cosa sia la biodiversità ci  pensa il Wwf.  “La biodiversità è la grande
varietà di animali, piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta. Una
molteplicità  di  specie  e  organismi  che,  in  relazione  tra  loro,  creano  un  equilibrio
fondamentale per la vita sulla Terra. La biodiversità infatti garantisce cibo, acqua pulita,
ripari sicuri e risorse, fondamentali per la nostra sopravvivenza”.

Lo stile di vita umano contemporaneo mettono a rischio il già fragile equilibrio su cui si
regge la  biodiversità.  Difatti,  nei  decenni,  abbiamo sfruttato  gli  oceani  più  del  dovuto,
distrutto  foreste,  inquinato  le  nostre  risorse  d'acqua e  creato  una vera  e  propria  crisi
climatica.

La nota positiva è che la natura continua a rigenerarsi, ma affinché riesca nel suo compito
dobbiamo  darle  il  tempo  necessario,  il  che  si  traduce  con  una  riduzione  dell’impatto
dell’uomo sulla Terra.

Cosa può fare l'uomo per tutelare l’ambiente

Ci sono alcune piccole azioni, che possiamo far diventare delle vere e proprie abitudini,
per garantire alla natura di rigenerarsi e proteggere, in questo modo, la biodiversità:

• diminuire il consumo di carne 
• comprare e consumare alimenti stagionali 
• acquistare cibi locali 
• ridurre lo spreco di cibo 
• compostare gli avanzi di cibo 
• ridurre gli imballaggi alimentari utilizzando sacchetti riutilizzabili o contenitori di vetro

riutilizzabili 
• evitare  plastiche  monouso  (cannucce  di  plastica,  tazze  per  il  caffè,  posate  di

plastica, contenitori o bottiglie di plastica per l’acqua.) 
• promuovere la biodiversità locale (razze e varietà) per cibo e nutrizione.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 24



22 maggio 2020

La biodiversità in Abruzzo

In Abruzzo, non troppo distante da Pescara, c’è un grande esempio di biodiversità, una
prova schiacciante di quanto la natura sia incantevole, diversa e favolosa. Ci riferiamo al
parco nazionale d’Abruzzo, una delle aree protette più grandi del nostro Paese e tra le più
ricche dal punto di vista naturalistico.

Complessivamente è possibile elencare circa 2.000 specie di piante superiori senza cioè
considerare i muschi, i licheni, le alghe ed i funghi.

Il Parco, inoltre, ospita una grande varietà di animali che un tempo occupavano un areale
assai più esteso nell'Appennino: 67 specie di mammiferi, 230 di uccelli, 14 di rettili, 12 di
anfibi, 15 di pesci, e 4.764 specie di insetti, comprendenti importanti endemismi.
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PETIZIONE CONTRO IL CANILE: IL COMUNE DIFFIDA CODE FELICI

SULMONA – “Ritirare con effetto immediato la petizione promossa on line ‘Salviamo i cani
del canile comunale di Sulmona’ basata su presupposti di fatto insussistenti e denigratori e
astenersi  per  il  futuro  da ogni  espressione allusiva,  falsa  e diffamatoria  circa  l’attuale
condizione del Canile,  le condizioni dei cani ospitati,  la procedura di  affidamento della
struttura  seguita  dall’amministrazione  e  la  presunta  inerzia  di  controllo  da  parte  degli
organi ed uffici comunali”. E’ quanto ha “ordinato” il Comune di Sulmona all’associazione
Code Felici, ex gestore del Canile Municipale, attraverso una formale diffida che è stata
notificata  nella  mattinata  di  oggi  al  Presidente  Gabriella  Tunno.  Un’azione,  quella  del
Comune, volta a tutelare l’immagine e il decoro dell’ente che fa seguito alla promozione di
una  raccolta  firme  sui  social  attraverso  la  quale,  l’associazione,  denunciava  presunte
condizioni  insalubri  dei  cani  ospitati  nella  struttura  “  a  causa  di  una  nuova  gestione
inefficiente e priva di qualsivoglia competenza, nonché sottratta da ogni forma di vigilanza
da parte  delle  autorità  amministrative  e sanitarie”.  Il  Comune ha quindi  dato mandato
all’ufficio legale di procedere con l’intimazione e la diffida perché tale iniziativa per l’ente
non  solo  è  diffamatoria  ma  risulta  destituita  di  ogni  fondamento.  Da  Palazzo  San
Francesco diffidano l’associazione a ritirare la petizione e ad astenersi dalla “campagna
diffamatoria”  sul  web.  “Ne  consegue  che”-  si  legge  nel  provvedimento  a  firma  del
responsabile dell’ufficio legale, Marina Fracassi- “trascorso invano il termine perentorio di
tre  giorni  dal  ricevimento  della  presente,  senza  che  le  descritte  condotte  penalmente
illecite siano cessate, dovrò provvedere, senza ulteriore indugio, a salvaguardare i diritti
dell’ente,  davanti  la  competente  autorità  giudiziaria.  Resta  impregiudicato  il  profilo
risarcitorio  dell’azione  civile  per  il  ristoro  dei  danni  non  patrimoniali  cagionati  dalle
lamentele condotte lesive e in ordine alla quale formulo sin da ora espressa riserva di
agire nell’interesse del Comune di Sulmona”. Continua quindi la querelle tra Comune e
associazione. Code Felici in questi giorni si sta muovendo per richiedere all’ente quanto di
sua proprietà nella  struttura comunale, dai  box ad altre attrezzature, dopo la richiesta
presentata dallo scorso ottobre rimasta inevasa. 
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IN ABRUZZO SULLA TRANSIBERIANA D’ITALIA 

Nasce e si  sviluppa per circa due terzi  all’interno del  territorio abruzzese, in provincia
dell’Aquila,  la  linea  ferrata  più  alta  d’Appennino,  seconda  in  Italia  solo  a  quella  del
Brennero,  con  la  sua  altitudine  massima  di  1.268,82  metri  raggiunta  alla  stazione  di
Rivisondoli-Pescocostanzo.  Stiamo  parlando  della  storica  ferrovia  Sulmona-Carpinone-
Isernia,  conosciuta  con  l’evocativo  nome  di  Transiberiana  d’Italia  a  seguito  della
pubblicazione nel  1980 sulla rivista  Gente Viaggi  di  un articolo del  giornalista Luciano
Zeppegno.  Inaugurata il  18 settembre 1897 – dopo una prima apertura parziale fino a
Cansano avvenuta nello stesso giorno e mese del  1892 – nel  dicembre 2011 è stata
definitivamente  chiusa  al  traffico  di  linea.  Da  marzo  2012  è  attiva  per  finalità
esclusivamente turistiche grazie all’impegno dell’associazione LeRotaie ed al successivo
inserimento  all’interno  del  progetto  Binari  senza  tempo  ideato  dalla  Fondazione  FS
Italiane relativo alla promozione e valorizzazione dei treni storici e delle ferrovie nazionali
un  tempo  dimenticate,  risultando  nel  2019  la  linea  più  frequentata  con  oltre  30.000
viaggiatori.

Con dolcezza,  i  suoi  quasi  centotrenta  chilometri  si  insinuano all’interno delle  terre  di
mezzo abruzzesi e molisane lasciandosi alle spalle ed imprimendo sul cuore immagini di
paesaggi  splendidi,  dalla  fitta  vegetazione  della  Riserva  naturale  regionale  Monte
Genzana e Alto  Gizio  alle  faggete del  Parco nazionale della  Majella,  per  arrivare alle
aperture  sconfinate  e  solitarie  degli  Altipiani  Maggiori  d’Abruzzo,  lambendo
successivamente l’ingresso meridionale del  Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
alla  stazione  unificata  di  Alfedena-Scontrone,  fino  alle  due  Riserve  MAB  (Man  and
Biosphere) molisane di Montedimezzo – uno dei patrimoni forestali più suggestivi di tutto
l’Appennino, tutelato dall’Unesco dal 2014 – e di Collemeluccio.

Oltre alle già citate Cansano e Rivisondoli-Pescocostanzo (quest’ultima immortalata nella
pellicola di  Dino Risi  “Straziami ma di  baci  saziami”), tra le ventitre fermate e stazioni
comprese  tra  i  due  capoluoghi  di  Sulmona  ed  Isernia,  degni  di  interesse  storico,
architettonico e naturalistico risultano i centri di Campo di Giove con le piste da sci più alte
d’Abruzzo, Palena (CH) con l’eremo celestiniano della Madonna dell’Altare distante pochi
chilometri, Roccaraso ed il suo vasto comprensorio sciistico, Castel di Sangro con la casa-
museo del pittore Teofilo Patini. Nei pressi della stazione di Montenero Valcocchiara, quasi
al  confine molisano, è visibile una testimonianza di  archeologia industriale relativa allo
stabilimento della Birra d’Abruzzo, primo birrificio regionale attivo tra il 1920 ed il 1930 e
successivamente acquisito dalla Peroni

Info: www.lerotaie.com
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