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https://www.abruzzonews.eu/csv-abruzzo-in-arrivo-progetto-animazione-digitale-
595884.html

CSV ABRUZZO, IN ARRIVO IL PROGETTO ANIMAZIONE DIGITALE

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

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

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

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

Si comincia il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 18:00 con la prima “pillola” intitolata
“Ripartire in sicurezza – Il  volontariato si  interroga”. L’incontro,  condotto da Michela Di
Michele, consulente del CSV Abruzzo per le attività di comunicazione, vedrà intervenire
come ospiti il Presidente del Centro Servizi Casto Di Bonaventura, che introdurrà questa
nuova esperienza formativa e di confronto per le associazioni, e Marco Masci, esperto
sugli  aspetti  organizzativi,  gestionali,  giuridici  e  statutari  delle  organizzazioni  di
volontariato, che illustrerà le corrette modalità di ripartenza per il mondo del Terzo Settore
dopo il lockdown di questi mesi. Nel corso della diretta saranno affrontati diversi aspetti
quali le tipologie di enti che possono riprendere le proprie attività e le corrette modalità di
riattivazione delle stesse, le regole comportamentali da assumere, scadenze, proroghe e
modalità di riunione, documento sulla sicurezza e necessarie integrazioni.

I successivi appuntamenti del ciclo saranno incentrati sulle seguenti tematiche: i  bilanci
degli Enti di Terzo Settore (10 giugno), gli statuti delle organizzazioni dopo l’attuazione del
Decreto legislativo 117/2017 (24 giugno), le  polizze assicurative per il  Terzo Settore (8
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luglio).

Le  dirette  delle  “Pillole  formative”  sono  aperte  a  tutti:  per  partecipare  è  sufficiente
collegarsi alla pagina Facebook del CSV Abruzzo. I singoli episodi rimarranno comunque
disponibili per una fruizione successiva.I tavoli tematici “Cambia-menti – Il CSV ascolta”
saranno organizzati sui singoli territori: il calendario e le modalità di iscrizione saranno resi
noti in seguito.

Per informazioni:

email segreteria@csvabruzzo.it;

pagina Facebook CSV Abruzzo.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 2



25 maggio 2020

https://www.abruzzolive.it/in-arrivo-60mila-assistenti-civici-per-far-rispettare-le-distanze-in-
spiagge-parchi-e-locali/

IN ARRIVO 60MILA “ASSISTENTI CIVICI” PER FAR RISPETTARE LE 
DISTANZE IN SPIAGGE, PARCHI E LOCALI

Dare  una  mano  al  Paese  ma  soprattutto  ai  Comuni  collaborando  a  far  rispettare  il
distanziamento sociale nei parchi, nelle spiagge e nei locali ed anche per sostenere la
parte  più  debole  della  popolazione.  Con  questi  obiettivi  i  sindaci  arruolano  volontari
maggiorenni,  purché  siano  disoccupati,  percettori  di  reddito  di  cittadinanza  o  di
ammortizzatori  sociali.  Con  la  Fase  2  dell’emergenza  Coronavirus  che  vede  le  città
ritornare ad una pseudo-normalità nasce così in Italia una nuova figura professionale a
tempo: l’ ‘assistente civico’. I volontari, infatti, non potranno operare oltre il termine dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri.
In settimana sarà lanciato il bando per il reclutamento di 60 mila ‘assistenti civici”: saranno
coordinati  dalla  Protezione  Civile  che  indicherà  alle  Regioni  le  disponibilità  su  tutto  il
territorio nazionale e verranno impiegati dai sindaci per le attività sociali. L’accordo per il
bando  è  stato  raggiunto  tra  il  ministro  per  gli  Affari  regionali  Francesco  Boccia  e  il
presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari. Gli ‘assistenti civici’ presteranno il
loro ‘supporto’ a titolo gratuito sino ad un massimo di tre giorni a settimana, e per non più
di 16 ore settimanali,  sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Comune nel quale
operano. Saranno “coperti” dall’Inail in caso di infortuni e avranno una polizza assicurativa
di responsabilità civile verso terzi in caso di eventi che lo richiedano. Saranno poi ben
riconoscibili dai cittadini perché indosseranno una casacca o un fratino con dietro la scritta
“assistente  civico”  e  davanti  il  logo  della  Protezione  civile  nazionale,  dell’Anci  e  del
Comune in cui prestano il servizio.
“Dopo le migliaia di domande di medici, infermieri e operatori socio sanitari, arrivate alla
Protezione  civile  nel  momento  maggiore  emergenza  negli  ospedali  italiani,  ora  è  il
momento – ha spiegato il ministro Boccia – di reclutare tutti quei cittadini che hanno voglia
di dare una mano al Paese, dando dimostrazione di grande senso civico”. Il presidente
dell’Anci Decaro ha ricordato: “sono stati i  volontari, con noi amministratori a prendersi
cura di chi aveva più bisogno nella fase del lockdown. È ai volontari che vogliamo affidare
le nostre comunità in questa nuova e complessa fase: quella in cui proviamo a convivere
con il  virus e impariamo a difenderci,  anche tornando a una vita meno compressa dai
divieti. Da questa emergenza possiamo uscire solo stando uniti e collaborando ognuno per
la sua parte, con senso di responsabilità”.
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https://laquilablog.it/al-via-telefonate-croce-rossa-per-test-sierologici-con-700-volontari/

AL VIA TELEFONATE CROCE ROSSA PER TEST SIEROLOGICI CON 700
VOLONTARI

Al  via  da  stamani  le  telefonate  da  parte  della  Croce  Rossa  italiana  (Cri)  ai  cittadini
individuati nel campione di 150.000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per
mappare la diffusione del nuovo coronavirus sul territorio nazionale.

Al lavoro, si apprende dalla Cri, ci sono oltre 700 operatori volontari, che hanno ricevuto
una formazione nella scorse settimane.

I  call  center  operativi  sono  21,  uno  in  ogni  Regione,  ai  quali  si  aggiunge  un  Centro
nazionale di supporto.

La  Lombardia  registrerà  il  più  alto  numero  di  cittadini  contattati,  pari  a  oltre  30mila.
Seguono il  Veneto (13mila);  Emilia Romagna (12mila); Campania, Lazio e Sicilia (oltre
11mila);  Piemonte  (10mila)  e  a  seguire  le  altre  Regioni,  fino  alla  Valle  d’Aosta  dove
saranno contattati oltre 4mila cittadini.

Il campione, elaborato con l’Istat, viene individuato sulla base del genere e suddiviso in 6
classi d’età, per Regione ed attività lavorativa. Gli operatori Cri saranno impegnati nelle
fasi di prelievo a domicilio e negli ambulatori, ma nelle Regioni Lazio, Emilia Romagna,
Piemonte, Molise e provincia autonoma di Bolzano si  occuperanno solo del prelievo a
domicilio.

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



25 maggio 2020

https://www.terremarsicane.it/la-protezione-vivile-di-magliano-de-marsi-consegna-
mascherine-ai-bambini/

LA PROTEZIONE VIVILE DI MAGLIANO DE’ MARSI CONSEGNA 
MASCHERINE AI BAMBINI

Magliano De’ Marsi – Nella giornata odierna, i volontari del “Gruppo Volontari di protezione
civile di Magliano” stanno consegnando a tutti i bambini del comune tra i 3 e i 10 anni delle
mascherine lavabili donate dell’agenzia AXA di Magliano.

Un cittadino maglienese, sui social, ha ringraziato i volontari con queste parole: “Grazie di
cuore, Impagabili come sempre”

Nella busta, insieme alla mascherina è presente anche un biglietto dedicato ai destinatari,
dove “gli amici del GVM” spiegano ai bambini dove e come utilizzare la mascherina.

Il  GVM  durante  l’emergenza  Covid-19  ha  collaborato  quotidianamente  con  il  Centro
Operativo  Comunale  di  Magliano  de’  Marsi  e  di  Scurcola  Marsicana  e  con  la  Sala
Operativa di Protezione Civile della Regione Abruzzo per svolgere i servizi richiesti. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 5



25 maggio 2020

https://www.sansalvo.net/notizie/attualita/35421/il-lions-club-vasto-host-dona-un-
defibrillatore-alla-comunita-di-montalfano-a-cupello

IL LIONS CLUB VASTO HOST DONA UN DEFIBRILLATORE ALLA 
COMUNITÀ DI MONTALFANO A CUPELLO

Nonostante il periodo emergenziale della pandemia Covid-19 abbia focalizzato, negli ultimi
tre mesi, le attività di solidarietà del Club ed annullate, per il divieto di aggregazione, quelle
già programmate per il secondo semestre dell’anno sociale 2019-2020, il Lions Club Vasto
Host è riuscito ora a portare a termine anche interventi  di  solidarietà civile a favore di
necessità improvvise  del  territorio,  nate  in  seguito  alla  pandemia  che  stiamo  ancora
vivendo. In questa ottica, il Club ha voluto rispondere anche ad una necessità segnalata,
già da qualche tempo, da parte di alcuni soci. Sabato, una piccola rappresentanza del
Vasto Host, guidata dal Presidente, Piero Uva, ha incontrato l’Associazione “Terra nostra”,
di Montalfano, la contrada di Cupello che dista alcuni chilometri dalla cittadina principale,
rappresentata dal suo Presidente pro-tempore, Nicola Scutti, che con altri soci avevano
caldeggiato  la  necessità  di  dotare  la  popolosa contrada di  Cupello  di  un  defibrillatore,
un’apparecchiatura utile a salvare vite umane in caso di emergenze e malori improvvisi, in
cui gli inevitabili tempi lunghi di intervento causati dalle distanze, potrebbero risultare fatali.
La  rappresentanza  del  Club  è  stata  accolta  nei  locali  della  ex  Scuola  dell’Infanzia  e
Primaria di Montalfano, ed alla presenza del Sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, dal
Vice Sindaco, Fernando Travaglini, e con una breve ed informale cerimonia, nel rispetto
delle  normative  Covid 19,  è  stato  consegnato  al  Presidente  dell’Associazione locale  il
defibrillatore  come  dotazione permanente  al  servizio  della  laboriosa  Contrada,  con
l’auspicio che non debba mai essere utilizzato ma che possa servire comunque a dare un
po; di tranquillità alla comunità. L’edificio scolastico, dopo opportuni lavori di adeguamento,
ospiterà infatti un Centro culturale e di servizi, e sarà sede dell’Associazione locale Terra
nostra,  dove  sarà  collocato  il  defibrillatore  donato.  La  stessa  Sindaca  Di  Florio  ha
assicurato  il  proprio  interessamento  per  attivare  un  breve  corso  teorico-pratico
di addestramento  all’uso  del  defibrillatore,  tenuto  da  Sanitari  esperti  della  ASL Chieti-
Lanciano, Vasto, che sarà seguito da alcuni  soci  volontari  dell’Associazione locale,  per
renderli edotti e pronti ad intervenire tempestivamente in caso di emergenze particolari, in
attesa dell’arrivo dei mezzi allertati del 118.
Una splendida conferma che dove si manifesta un bisogno c’è un Lion in ascolto e pronto,
se possibile, a soddisfarlo. 
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https://www.rete5.tv/2020/05/22/la-giostra-dona-termoscanner-allospedale/

LA GIOSTRA DONA TERMOSCANNER ALL’OSPEDALE

SULMONA – E’ entrato in funzione da questa mattina il primo termoscanner nell’ospedale
di Sulmona, attivato all’ingresso dell’ala vecchia. Il termoscanner misura la temperatura
corporea delle persone che accedono ai locali dell’ospedale, così da tutelare la sicurezza
della  salute  di  tutti.  Lo  scanner è  stato  donato  all’ospedale  dell’Annunziata
dall’associazione  Giostra  Cavalleresca  che  ha  raccolto  i  fondi  tra  cittadini  ed  altre
associazioni, tra le quali spiccano quelle di peligni residenti negli Stati Uniti, come Filippo
Frattaroli  e  Domenico  Susi.  All’inaugurazione  hanno  preso  parte  il  presidente
dell’associazione Giostra Cavalleresca, Maurizio Antonini, il presidente della Fondazione
Carispaq, Domenico Taglieri e il direttore sanitario dell’ospedale dell’Annunziata, Tonio Di
Biase.  “L’associazione  Giostra  Cavalleresca  ha  pensato  di  manifestare  in  concreto  la
propria solidarietà al mondo della sanità nel momento dell’emergenza coronavirus – ha
sottolineato Antonini – parlando con il  direttore sanitario Di Biase è stato lui  stesso ad
indicarci la  necessità  di  un  termoscanner  per  l’ospedale  e  con  la  generosità  di  tante
persone e associazioni siamo riusciti  in poco tempo a raccogliere i fondi necessari per
l’acquisto  del  macchinario”. Il  principio  fisico  alla  base  del  funzionamento  del
termoscanner è la radiazione termica: un corpo che non si trova alla temperatura minima
teorica dello zero assoluto emette una radiazione elettromagnetica che corrisponde a una
dispersione di energia nell’ambiente: in altre parole un trasferimento di calore sotto forma
di radiazioni infrarosse. Queste onde, una volta convogliate su apposite lenti ottiche, sono
convertite  in  segnale  elettrico  e  attraverso  un processore  (pirometro)  sono tradotte  in
valore numerico: la temperatura in gradi centigradi. Attraverso l’uso di uno strumento come
il  termoscanner  è  possibile  rilevare  a  distanza  la  radiazione  termica,  direttamente
proporzionale rispetto alla temperatura del corpo.

Il  presidente  della  Fondazione  Carispaq,  Taglieri,  ha  ricordato  che  la  “Fondazione  è
intervenuta immediatamente,  avendo subito capito la necessità delle strutture sanitarie
nell’affrontare  l’emergenza”.  “Per  prima  cosa  siamo  intervenuti  con  un  corposo
finanziamento di 150mila euro per l’ospedale dell’Aquila – ha sottolineato Taglieri – con
l’esperienza drammatica del  coronavirus abbiamo compreso che per  il  prossimo futuro
bisogna puntare ad un sistema sanitario che vada verso la salute pubblica. Anche per
l’ospedale di Sulmona faremo un discorso importante che individui una specializzazione
particolare da dare a questo ospedale, che lo distingua a livello provinciale, regionale e
dello stesso Mezzogiorno, così che ogni ospedale abbia il suo punto di riferimento”. “Mi
hanno detto i dirigenti ospedalieri che occorre un altro scanner, per l’ingresso   al nuovo
ospedale. lo doneremo come Carispaq” ha concluso Taglieri. 
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-da-domani-si-riattivano-i-tirocini-
extracurriculari/

CORONAVIRUS ABRUZZO: DA DOMANI (25 maggio, n.d.r.) SI 
RIATTIVANO I TIROCINI EXTRACURRICULARI 

Da domani (25 maggio, n.d.r.) possono essere riattivati tutti i tirocini extracurriculari (ad
esclusione di quelli curriculari) in modalità presenza sul posto di lavoro.
È quanto stabilisce l’ordinanza n. 64 del presidente della Giunta regionale, che ha fissato
una  serie  di  prescrizioni  a  carico  del  soggetto  promotore  e  dell’aziende  che  ospita  il
tirocinante. Proprio per il soggetto ospitante l’ordinanza della Regione Abruzzo ha ritenuto
opportuno adottare il protocollo di sicurezza per il lavoratore predisposto dall’Inail e reso
operativo in occasione dell’avvio della cosiddetta “fase 2”. In questo senso, in settimana la
direzione regionale dell’Inail ha definitivamente stabilito, proprio nella prospettiva di ripresa
dell’attività  di  tirocinio,  che  “per  la  ripresa  dei  tirocini  extracurriculari  dovranno  essere
assicurate  tutte  le  misure  richiamate,  attinenti  allo  specifico  contesto  lavorativo  di
riferimento”. La ripartenza dei tirocini riguarda anche quelli attivati all’interno di programmi
finanziati, come Garanzia Giovani, tirocini Anpal e quelli che fanno riferimento al settore
del sociale. Ma l’ordinanza regionale n. 64 prevede anche una serie di prescrizioni in capo
al  soggetto  promotore,  organismo di  formazione o agenzia per  il  lavoro.  A cominciare
dall’obbligo  di  acquisire  la  dichiarazione  dell’azienda  che  assicura  l’adozione  di  tutti  i
protocolli  sulla  sicurezza previsti  dalle  normative nazionali  e regionali.  Sul  fronte della
formazione a distanza (smart training), attivata e autorizzata dalla Regione Abruzzo per
tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, la situazione non cambia: l’attività di formazione a
distanza,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  prosegue  fino  al  31  luglio  2020.  Per  i  nuovi
tirocini, cioè quelli attivati dopo il 25 maggio, è possibile richiedere l’attivazione in tutte le
modalità: in presenza e in smart training. Gli uffici regionali hanno inoltre provveduto a
pubblicare tutta la modulistica aggiornata per la ripresa dei tirocini extracurriculari.
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https://www.la-notizia.net/2020/05/24/soroptimist-fase-2-la-solidarieta-e-donna/

SOROPTIMIST, FASE 2: LA SOLIDARIETÀ È DONNA

L’Aquila – Per aiutare la ripresa graduale delle attività,  dopo due mesi  di  lockdown, il
Soroptimist International d’Italia ha deciso di ampliare il supporto alle donne e in generale
a  tutte  le  persone  in  difficoltà,  estendendo  la  consulenza  gratuita  anche  a  imprese,
artigiani, commercianti e a quanti versano in gravi condizioni economiche. 
All’iniziale  assistenza  psicologica,  ha  affiancato,  per  aiutare  la  ripresa,  uno  sportello
multidisciplinare  curato,  nel  rispetto  dei  codici  deontologici,  da  150  socie,  tra
commercialiste, avvocate d’impresa e di famiglia, penaliste, notaie, nutrizioniste, pediatre,
ginecologhe,  interniste,  endocrinologhe  che  saranno  raggiungibili  telefonicamente  al
numero 02-5462611 dal lunedì al venerdi dalle ore 9:00 alle 16:00.

A prestare la loro consulenza anche  tre sorores aquilane: l’ingegnera  Paola D’Ascanio,
l’architetta  Iliana  Santoni e  l’avvocata  Paola Bellisari, Annarita  Arduini,  insegnante  e
Roberta Vacca, musicista.

Nell’emergenza del  Coronavirus il  Soroptimist  è scesa da subito  in campo con i  Club
presenti in tutta Italia, donando, per un valore di oltre 300mila euro,  mascherine FFP2 e
altro materiale agli ospedali italiani,  compreso il  San Salvatore dell’Aquila a cui il  Club
cittadino ne ha donate 1.000.

“In questa delicata fase abbiamo capito che il nostro vero patrimonio da donare sono le
competenze professionali. Pensiamo che la rapidità, la competenza e la concretezza siano
gli unici veri alleati nella lotta contro l’emergenza – afferma Mariolina Coppola, presidente
nazionale  del  Soroptimist,  l’associazione  di  donne  impegnate  nel  sostegno
all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel  mondo del  lavoro – Le
nostre  socie  ci  sono  e  continueranno  a  perseguire  gli  ideali  di  solidarietà  che
caratterizzano l’Associazione da 100 anni”.

Insieme alla Federazione europea il Soroptimist International d’Italia punta ad un’azione
unitaria, che superi gli egoismi degli Stati, senza confini e limiti.
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http://www.rete8.it/cronaca/strage-di-capaci-drappo-bianco-anche-in-abruzzo/

STRAGE DI CAPACI: DRAPPO BIANCO ANCHE IN ABRUZZO

Nel 28° anniversario della strage di Capaci, anche il  Consiglio regionale d’Abruzzo e il
Comune di Pescara hanno aderito all’invito di Maria Falcone ad esporre un drappo bianco
sulle facciate dei Palazzi istituzionali.
L’iniziativa è stata promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome. Il presidente del consiglio regionale abruzzese,
Lorenzo Sospiri,  ha disposto l’apposizione del  drappo bianco sulla facciata di  Palazzo
dell’Emiciclo, all’Aquila, fra le bandiere istituzionali.

Il sacrificio e l’eredità morale di Giovanni Falcone sono stati ricordati oggi a Pescara, con
un minuto di raccoglimento, alle 17:57, ora in cui il 23 maggio 1992 l’auto con a bordo
Falcone fu fatta saltare in aria a Capaci provocando la morte del magistrato antimafia e di
altre quattro persone, tra cui la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.
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https://ecoaltomolise.net/ilmiobalconeeunapiazza-gli-alunni-dellalto-vastese-dicono-no-
alla-mafia/

#ILMIOBALCONEÈUNAPIAZZA: GLI ALUNNI DELL’ALTO VASTESE 
DICONO «NO» ALLA MAFIA

Una bella risposta da parte di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo all’iniziativa
#ilmiobalconeèunapiazza,  lanciata dagli  alunni  dell’istituto  scolastico in  occasione della
giornata commemorativa delle stragi mafiose. 
Lenzuola bianche, candide come le anime e le coscienze dei bambini, per ribadire che la
mafia,  ma più in generale l’illegalità,  è uno schifo.  Il  flash mob ha coinvolto decine di
famiglie a Castiglione Messer Marino, ma anche a Schiavi di Abruzzo dove in bambini si
sono riuniti in una piazza e, a distanza di sicurezza, hanno cantato l’inno nazionale. 
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30557-teramo-solidale-50-gruppi-musicali-insieme-
per-un-progetto-di-beneficenza.html

TERAMO SOLIDALE: 50 GRUPPI MUSICALI INSIEME PER UN 
PROGETTO DI BENEFICENZA 

Un  progetto  nato  davvero  dal  basso,  che  ha  preso  vita  durante  una  lunghissima
videochiamata.

Una compilation, 50 brani firmati da altrettanti gruppi musicali indipendenti del teramano,
per mostrare quanto sia fervida la scena musicale del territorio e per dare una mano a chi
ne ha bisogno.

Ad ideare il progetto Francesca 'Mononoke' Di Egidio che ha iniziato a contattare gli artisti,
uno ad uno: non solo i musicisti hanno accolto l'idea con entusiasmo, donando un loro
pezzo,  ma  col  passaparola  si  è  arrivati,  appunto,  ai  50  brani  che  compongono  la
compilation targata 'Suoni indipendenti',  Stayin’Safe&Alive - Canzoni dall’autoisolamento,
disponibile  sulla  piattaforma  'Bandcamp'  con  ascolto  gratuito  e  download  al  prezzo
simbolico di 7 euro, ma si può offrire ovviamente di più.

"Questo spirito del passaparola lo stiamo mantenendo ancora oggi, anche per andare in
controtendenza con l’ipertrofia social che, per forza di cose, ha caratterizzato la nostra vita
durante  il  lockdown",  racconta  a  newstown Francesca; "pertanto  non  c’è  una  pagina
Facebook e non c’è una pagina Instagram, ma solo il  link diretto alla compilation sulla
piattaforma 'Bandcamp'".

Qual  è  l’intento? "Innanzitutto,  c’è  la  voglia  di  aiutare  una  collettività  già  ampiamente
provata da disastri vari; d'altra parte, vanno in supporto della collettività proprio coloro che
più  stanno  soffrendo  le  disposizioni  di  sicurezza.  Chissà  quando  potremo  tornare  ad
ascoltare un concerto dal vivo. I gruppi sono 50, attualmente, ma il numero è destinato ad
aumentare perché il progetto è ancora aperto all’adesione agli altri artisti di Teramo che
forse non conosciamo, cui magari non è giunta ancora voce". I generi musicali sono i più
disparati:  "c’è  lo  zoccolo  duro  della  musica  garage  e  punk  ma  ci  sono  anche  brani
cantautorali, tracce noize, rap e trap".

Un viaggio interessante nella scena musicale teramana, mai  così in fermento, tra voci
nuove e nomi  noti come Aminorplace,  Ban-Off,  Shijo  X,  Christine Plays  Viola,  Clowns
From Other Space, The Dead Man Singing, Inutili,  Los Infartos, The Incredulous Eyes,
Moonshine Booze,  Pre-Cog in  the  Bunker,  Rainska,  Antonello  Recanatini,  Starslugs e
Sons  of  Revolution. "Non  un  semplice  disco  per  raccogliere  fondi  ma  un  manifesto
musicale di un territorio - lo ha definito la rivista 'Rockambula' - il più affascinante che ci sia
in Abruzzo per quanto riguarda la musica indipendente".
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L'intero  ricavato  dei  download  andrà  in  beneficienza,  per  sostenere  la  raccolta  fondi
'Teramo  Solidale'  promossa  dal  Comune  in  favore  delle  famiglie  che  sono  state
particolarmente colpite dall'effetto delle prescrizioni dettate per prevenire il diffondersi del
contagio. "Salutiamo  con  particolare  favore  l'iniziativa  intrapresa  da  numerosi  gruppi
musicali del nostro territorio la cui finalità è non solo di continuare a produrre e quindi
offrire creatività ma anche di solidarizzare con le famiglie più colpite dalle conseguenze del
coronavirus",  il  ringraziamento  dell'amministrazione  comunale.  "È  risaputo  che  il
cosiddetto  ‘lockdown’,  necessario  per prevenire il  diffondersi  del  contagio,  abbia avuto
come conseguenza anche lo stop della musica dal vivo e la chiusura dei piccoli circoli e
dei live club, luoghi votati esclusivamente a far conoscere la musica originale del nostro
territorio e non solo.  I  musicisti  di  Teramo e provincia però, durante questo periodo di
chiusura, non hanno smesso di comporre e di creare, mantenendo viva la passione per la
musica".

"Ringrazio  il  comune  di  Teramo  e  l’assessore  Antonio  Filipponi che  hanno  subito
abbracciato il progetto", conclude Francesca Di Egidio; "come accennato, la compilation è
ancora aperta per i musicisti di Teramo e della sua provincia che vogliano aderire; basta
inviare una email a: welandedhere@gmail.com  stayinaliveteramo@gmail.com".

Qui,  il  link  a  'Bandcamp'  dove  è  possibile  ascoltare  e  scaricare  la  compilation:
https://stayinsafealive.bandcamp.com/album/stayinsafe-alive-canzoni-dallautoisolamento?
fbclid=IwAR1DQkW2guVeI5e2sqmAWXZJmkqWhZGjNDS2Ny2hpQDeVvwJrF
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https://www.ekuonews.it/25/05/2020/video-appello-di-artisti-e-associazioni-culturali-a-
marsilio-date-certe-sulla-ripartenza/

VIDEO-APPELLO DI ARTISTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI A MARSILIO:
DATE CERTE SULLA RIPARTENZA

TERAMO – In merito alle richieste fatte pervenire alla regione Abruzzo dall’Arci provinciale
di Teramo e dalla Fenalc regionale, alcuni artisti e associazioni culturali abruzzesi, di cui
seguono le firme, si sono uniti, nel giro di soli due giorni, nella realizzazione di un video
rivolto alla Giunta regionale e al Presidente Marsilio, perché sia fissata una data certa di
ripartenza dei cosiddetti centri culturali, ossia circoli e sedi delle associazioni culturali. Gli
artisti  sostengo la  richiesta  di  chi  è  stato  costretto,  ormai  da marzo,  a  sospendere le
proprie attività lavorative senza ricevere alcun supporto economico. Si aggiunga a ciò l’
urgenza, tutt’altro che secondaria, di dare nuovo impulso alla cultura dei territori. Il video è
stato realizzato da remoto e ciascun artista ha espresso la sua richiesta nel modo più
consono alla  sua arte.  Grande appoggio è stato dato anche da quegli  artisti  e  quelle
personalità che, pur non comparendo in video, hanno voluto dare il  proprio supporto a
quella che è una richiesta urgente. 
Aderiscono all’appello:

Associazione culturale e compagnia teatrale Gli Sbandati

Associazione culturale Spazio Tre

Associazione culturale Big Match

Associazione culturale Evoè Edizioni

Compagnia del Rospo Rosso

Murgasasò

Comitato provinciale Arci Teramo

Luciano Paesani (Regista)

Renato Pilogallo (Programmatore culturale)

Francesco Sbraccia (Musicista e cantautore)
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Massimiliano D’Aloiso  (Attore/Regista La meccanica delle tende)

Cristiana Castelli (Attrice – Associazione culturale Actor)

Serena Mattace Raso (Attrice)

Salvatore D’Ascenzo (Scrittore)

Lusia Parabella  (Pittrice)

Emanuele Rossi (Scrittore)

Stella Astolfi  (Ballerina Toca y Baila)

Valerio Valerii  (Musicista – Associazione culturale e musicale Altre frequenze)

Cesare Di Cesare (Musicista)

Daniela Schiavoni (Illustratrice)

Roberto Di Giovannantonio (Circolo virtuoso Il Nome della Rosa)

Mauro Baiocco (Musicista)

Remo Leonzi (Musicista)

Francesco Barnabei (Poeta)

Giorgio Silenzi (Attore)

Matteo Casciotti (Cantautore)

Margherita Adduci (Poetessa)

Alessandro Antinori (Musicista)

Carmelo Neri  (Editore – More Nocturne Books)

Valerio Casadio (Docente universitario e poeta)

Giuseppe Cardone (Event manager)
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https://www.ekuonews.it/25/05/2020/fai-primi-risultati-davvero-sorprendenti-per-la-decima-
edizione-de-i-luoghi-del-cuore-al-secondo-posto-leremo-di-santonofrio-al-morrone/

FAI, PRIMI RISULTATI DAVVERO SORPRENDENTI PER LA DECIMA 
EDIZIONE DE “I LUOGHI DEL CUORE”: AL SECONDO POSTO L’EREMO 
DI SANT’ONOFRIO AL MORRONE

A  20 giorni dal lancio del Censimento ben 226.953 voti raccolti,   più del doppio rispetto
allo stesso periodo dell’edizione 2018, dati che sottolineano un amore e un attaccamento
sempre maggior verso il  nostro patrimonio.  Al secondo posto della classifica nazionale
l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, Sulmona (AQ)   con 2.417 voti.  L’eremo, risalente al
XIII  secolo,  è  il  luogo  più  intimamente  connesso  alla  vicenda  di  Pietro  da  Morrone,
diventato papa con il  nome di  Celestino V e successivamente canonizzato come San
Pietro Confessore. Oasi di pace e di spiritualità, ospita la grotta che fu il primo umile rifugio
dell’eremita.

Le prime regioni per ordine di voti sono  Lombardia (30.000 voti), Puglia (24.096 voti) e
Sicilia (22753 voti);  Novità dell’edizione 2020 due classifiche speciali “ Italia sopra i ‘600
mt”, Borgo Universo, Anelli, AQ 1337 voti (sedicesimo nella classifica nazionale) e “Luoghi
storici della salute” in testa di questa classifica l’Antico Stabilimento Termale a Porretta
Terme con 1192 voti (diciottesimo nella classifica nazionale).

Ben 8 regioni diverse tra le prime dieci classificate per maggior numero di voti: Lombardia
con 30.000 voti; Puglia con 24.096 voti; Sicilia con 22753 voti; Campania con 18010 voti;
Liguria con 15925 voti; Toscana con 15419 voti;  Umbria con 14736 voti e Marche con
11802 voti. Il Censimento si riconferma così strumento per eccellenza scelto dagli italiani
per far sentire la propria voce a favore di piccole e grandi bellezze da non dimenticare.

I risultati ottenuti nei 18 anni dimostrano la valenza sociale del progetto ma anche la sua
natura concreta e fattiva in grado di accendere i riflettori dell’opinione pubblica su  luoghi
da salvare, proteggere o semplicemente valorizzare perché poco noti e di contribuire in
maniera significativa a cambiarne le sorti. Il FAI ha infatti sostenuto e promosso ben 119
progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19regioni. Nelle nove
edizioni realizzate sin qui, grazie a più di 7 milioni di voti ricevuti – di cui più di 2,2 milioni
nell’ultima edizione del 2018 – è stato inoltre possibile costruire una mappatura unica e
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spontanea di oltre 37.000 luoghi dalle tipologie più varie, che interessano oltre l’80% dei
Comuni italiani.

Alcuni sono stati segnalati da una sola persona, per altri invece si sono mobilitate decine
di migliaia di cittadini.

E sono più di 900 gli straordinari comitati spontanei che si sono attivati per raccogliere voti,
e  che hanno perseguito  con ineguagliabile  tenacia l’obiettivo  di  offrire  un’occasione di
rinascita al loro “luogo del cuore”

Rai  è  Main Media Partner  della decima edizione del  Censimento realizzata grazie alla
collaborazione di Rai Responsabilità Sociale. Da oggi 25 maggio al 31 maggio avrà luogo
una maratona radiotelevisiva di  sette giorni  in cui si  racconteranno luoghi e storie che
testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del Belpaese.

Il luogo più votato in ogni regione:

• Lombardia: Bergamo, 1° anche nazionale, 2.688 voti
• Abruzzo:  Eremo di  Sant’Onofrio  al  Morrone,  Sulmona  AQ,  anche  2°  nazionale,

2.493 voti
• Umbria: Bacino del Rio Grande, Amelia TR, anche 3° nazionale, 2.441 voti
• Piemonte: Ferrovia Cuneo Ventimiglia, anche 4° nazionale, 2.374 voti
• Liguria: borgo di Monesteroli SP, anche 5° nazionale, 2.075 voti
• Puglia: Circummarpiccolo, Taranto, anche 6° nazionale, 1.836 voti (già molto votata

negli ultimi censimenti)
• Toscana: castello di Sammezzano FI, anche 7° nazionale, 1.653 voti (già vincitore

censimento 2016)
• Lazio: borgo di Civita di Bagnoregio VT, anche 10° nazionale, 1.530 voti
• Sicilia, giardino inglese, Palermo, anche 14° nazionale, 1.381 voti
• Emilia Romagna, Antico stabilimento termale, Porretta Terme, anche 18° nazionale

(e già 3° nazionale nel 2018) e in testa alla classifica Luoghi storici della salute,
1.192 voti

• Campania, Reggia di Portici, 22° nazionale, 1.084 voti
• Calabria, Abbazia florense, San Giovanni in Fiore CS, 25° nazionale, 883 voti
• Friuli VG: Villa Ottelio Savorgnan, Ariis UD, 27° nazionale, 873 voti
• Trentino AA: Alpe di Siusi, Castelrotto BZ, 29° nazionale, 794 voti
• Basilicata: Laghi di Monticchio, Rionero in Vulture PZ, anche 32° nazionale (e 6°

nazionale nel 2018), 761 voti
• Marche: Rocca Varano, Camerino MC, 574 voti
• Sardegna: Lavatoio, Villacidro, sud Sardegna, 586 voti
• Veneto, Val Visdende, San Pietro di Cadore BL, 500 voti
• Molise: Altopiano di Campitello di Sepino, CB, 326 voti
• Valle d’Aosta, Vallone di Cime bianche, Ayas
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https://www.tgroseto.it/2020/05/laquila-wwf-regione-tornate-alla-ragione/

L’AQUILA, WWF: “REGIONE TORNATE ALLA RAGIONE” 

“Con sconcerto apprendiamo che la Regione Abruzzo è in procinto di discutere modifiche
al  Disciplinare-tipo  per  la  caccia  di  selezione  che  prevedono,  nelle  aree  critiche  di
presenza della specie individuate nella Regione Abruzzo, il prolungamento dell’attività di
caccia al Cinghiale anche durante la notte e il ricorso a dispositivi quali visori notturni.

La richiesta della Regione ha già ottenuto parere positivo dell’ISPRA. L’Istituto richiama
l’art. 21 della L. n. 157/92 che non sancisce uno specifico divieto dell’uso di visori notturni,
si tralascia di citare il precedente art. 13 della stessa legge che al comma 5 vieta tutte le
armi  e  tutti  i  mezzi  per  l’esercizio  venatorio  non  esplicitamente  ammessi  dall’articolo
stesso e i visori non sono tra i mezzi citati (sul tema la Corte di Cassazione si è espressa
chiaramente con la sentenza 48459/2015).

Le modifiche al disciplinare-tipo permetterebbero la caccia in orario notturno anche nella
ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza
dell’Orso  bruno  marsicano,  seppur  specificando  in  un  allegato  modalità  operative  ed
eventuali limitazioni da concertare con gli Enti gestori. 

L’Orso bruno marsicano, com’è noto, è una sottospecie a fortissimo rischio di estinzione
che la Regione Abruzzo è chiamata, insieme ad altri Enti, a tutelare, mettendo in campo
tutte le azioni possibili per la sua salvaguardia. Prolungando l’attività di caccia di selezione
anche nelle ore notturne, si va ad aumentare la pressione sui territori visitati da questa
specie, che si muove principalmente di notte, amplificando il rischio di interferenza con le
sue  abitudini  di  vita.  Inoltre,  l’Orso  ha  un  ampio  areale  di  espansione  e  non  è  raro
osservarlo,  soprattutto  nelle  ore notturne,  anche al  di  fuori  delle  aree dei  SIC dove è
acclarata la sua presenza e in tali  zone non è prevista alcuna possibilità di limitazione
dell’intervento venatorio.

Un’altra  modifica  che  la  Regione  vuole  inserire  nel  Disciplinare-tipo  è  l’abolizione  del
certificato di taratura per le carabine utilizzate nella caccia di selezione e sostituirlo con
una  autocertificazione.  Una  disposizione  che  ha  dell’incredibile  ed  è  estremamente
pericolosa, a discapito della pubblica sicurezza. Senza il certificato di taratura rilasciato dai
poligoni o dai campi di tiro non è possibile infatti assicurare la precisione del colpo sparato
che potrebbe arrivare a colpire anche diversi metri lontano dall’obiettivo”.

Dichiara Filomena Ricci, Delegata regionale del WWF: “Le disposizioni in materia di caccia
della Regione Abruzzo ormai sono contrarie alla legge e al buon senso da diversi anni e
soltanto con i ricorsi ai giudici amministrativi si riesce a ristabilire la legittimità degli atti. La
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Regione  Abruzzo  rifiuta  di  confrontarsi  su  queste  tematiche  con  le  Associazioni
Ambientaliste, ci costringe di fatto alle vie giudiziarie e spreca il denaro degli abruzzesi in
cause che puntualmente  perde.  Tra  l’altro  da  decenni  si  affronta  il  problema cinghiali
affidandosi alla caccia senza prendere atto del sostanziale fallimento di una tale scelta: i
fatti e le ricerche scientifiche condotte in tutta Europa dimostrano che la caccia è uno dei
principali fattori responsabili dell’aumento del numero dei cinghiali, esattamente il contrario
di quello che la Regione, prona agli interessi della parte più retriva del mondo venatorio,
continua a pensare”.

riceviamo e pubblichiamo da WWF Abruzzo
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https://www.terremarsicane.it/le-aquile-ambientali-e-il-comitato-piani-palentini-ripuliscono-
fonte-s-matteo-a-capistrello/

LE AQUILE AMBIENTALI E IL COMITATO PIANI PALENTINI 
RIPULISCONO FONTE S. MATTEO A CAPISTRELLO

Capistrello –  Come  al  solito,  rifiuti  di  tutti  i  generi  sono  quelli  che  possono  trovarsi
abbandonati un po’ ovunque, ma soprattutto in campagna.

Le foto si commentano da sole. Ci troviamo nei pressi di  fonte S. Matteo a Capistrello
dove  ieri,  domenica  24  maggio,  il  gruppo  delle  Aquile  Ambientali  e  il  Comitato  Piani
Palentini hanno bonificato l’area raccogliendo i rifiuti e differenziando quanto possibile.

Sono  stati  raccolti  circa  150  sacchi  di  rifiuti.  Sono  stati  rivenuti  persino  televisori,
materassi, poltrone, pneumatici, elettrodomestici e mobili. 

Le Aquile Ambientali e il Comitato Piani Palentini ringraziano coloro che hanno dato una
mano nell’opera di bonifica. 
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/05/24/abruzzo-ripartono-i-rifugi-le-regole-da-seguire/

ABRUZZO, RIPARTONO I RIFUGI: MA NON TUTTI. LE REGOLE DA 
SEGUIRE 

Un turismo montano da potenziare grazie anche al milione e mezzo di euro stanziati per i
rifugi e le aree montane nel Cura Abruzzo 2 approvato nella giornata di venerdì scorso. Ma
le regole anti coronavirus per i rifugi non sono affatto semplici, tanto che  parecchi non
saranno in grado di ospitare per la notte i turisti.

E’ il caso dei tre storici rifugi della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano: il Duca degli
Abruzzi e  il  Franchetti sul  Gran  Sasso e  il  Sebastiani sul  Velino.  Il  perchè lo  spiega
su Facebook il gestore del rifugio Franchetti

“A tutela degli ospiti e di chi lavora in rifugio, questa estate verrà fornito solo servizio di bar
e ristoro da mattina a sera”

Si legge sulla pagina Facebook del Rifugio Franchetti.

“Senza possibilità di eccezione, salvo situazioni di pericolo o emergenza comprovate e
solo nel caso il soccorso alpino non possa prendere in carico gli escursionisti in difficoltà,
riconducendoli a valle per la notte. In ogni caso, prima di accogliere persone infortunate o
bisognose di ricovero, il gestore contatterà le autorità (118 e 112) per avere istruzioni in
merito”.

“La gestione non ha la possibilità di  compensare la mancata disponibilità di  posti  letto
interni fornendo posti in tende all’esterno, a causa del rischio maltempo e della difficoltà a
sanificare  tende,  materassi,  coperte,  ecc.  Sconsigliamo anche il  campeggio  libero  nei
dintorni del rifugio, perché non sarà possibile garantire i servizi consueti, né assistenza in
caso di brutto tempo, per la difficoltà di gestire in sicurezza flussi imprevedibili”.

“Chi salirà in quota per una passeggiata o per passare la notte in tenda sappia quindi che
il rifugio non potrà dare il supporto che ha sempre dato in passato; meglio valutare bene
quindi le condizioni meteo prima di avventurarsi. Raccomandiamo a tutti i frequentatori del
rifugio di portare con se un kit Covid-19 con mascherina, guanti monouso, gel igienizzante.

“Nel caso la situazione epidemica dovesse rientrare e i protocolli sanitari siano modificati
saremo felici di tornare alla normalità e ad accogliere ospiti per la notte”.

Rifugi, le regole da rispettare

La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso impiegando detergenti adeguati
alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai
produttori.
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La  sanificazione  dell’ambiente  e  l’attività  che  riguarda  il  complesso  di  procedure  e
operazioni  idonee  a  rendere  salubre  un  determinato  ambiente  mediante  interventi  di
detergenza e successiva disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio
diluita  allo  0,1%  o  con  alcool  etilico  al  70%  per  le  superfici  che  possono  essere
danneggiate  dall’ipoclorito  di  sodio  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  utilizzo  fornite  dai
produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un
unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo
sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

Il lavaggio della biancheria da letto è da attuare con detersivo a 90° o a temperatura più
bassa con additivo (candeggina).

Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti e future del Collegio regionale delle Guide
Alpine al fine, anche, di programmare le attività favorendo quelle di una sola giornata con
possibile  utilizzo  dei  rifugi  custoditi  usando  il  servizio  di  ristoro,  meglio  se  all’aperto,
secondo le norme di distanziamento sociale.

Nel  caso  di  superamento  delle  restrizioni  in  materia  di  soggiorno,  qualora  si  decida
un’attività di più giorni gli operatori della montagna devono acquisire le autocertificazioni
dei clienti  relative all’anamnesi COVID 19 da conservare nel rispetto delle norme sulla
privacy fino alla fine dello stato di emergenza (questionari somministrati prima della gita e
misurazione della temperatura corpo- rea).

È obbligatorio l’uso del proprio sacco lenzuolo con copricuscino su biancheria da letto
sanificata.

È assolutamente vietato l’utilizzo dei bivacchi incustoditi almeno in questa fase, tranne in
caso di emergenza; comunque l’accesso equivale ad accettazione del rischio di contagio
da Covid-19. È necessario usare una tenda od un sacco bivacco all’esterno.

Il piano d’azione

I gestori dei rifugi stabiliscono un piano d’azione di controllo del contagio adattandolo alle
caratteristiche specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con
le  raccomandazioni  delle  autorità  sanitarie  pubbliche  locali  e  nazionali,  perseguendo
l’obiettivo di:

prevenire i casi;

gestire efficacemente i contagiati;

ridurre i rischi tra i clienti e il personale;

garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.

La comunicazione

Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi  ben  visibili,  in  diverse  lingue,  che  riportino  chiaramente  i  messaggi  chiave
(come,  ad  esempio,  distanze  sociali,  il  lavaggio  delle  mani,  l’igiene  respiratoria,  altri
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comportamenti da tenere all’interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i
clienti che per il personale, etc.).

Le attività consigliate (e non) in montagna nella Fase 2.

Sulla base delle indicazioni fornite per la riduzione del contagio, del fatto che le persone
hanno avuto un periodo di decondizionamento fisico e anche considerando che all’inizio
della Fase 2 gli ospedali saranno ancora congestionati, sarà opportuno proporre attività
meno faticose e in cui vi siano presenti meno pericoli oggettivi generalmente tipici degli
ambienti montani più severi.

I gruppi di clienti dovranno essere limitati a poche persone (ad esempio, al massimo 5
persone) per poter mantenere il distanziamento efficace per la riduzione del contagio.

Anche queste indicazioni chiaramente potranno variare in base ai decreti periodici emanati
a livello nazionale o regionale.

Le attività consigliate e non sono le seguenti:

Alpinismo e/o Scialpinismo e/o Escursionismo (estivo o invernale): praticabile se- guendo
le indicazioni di distanziamento come indicato e di uso della mascherina e lavaggio mani;

Eliski:  non  praticabile  per  spazio  disponibile  ristretto  sull’elicottero;
Vie  ferrate:  praticabile  seguendo le  indicazioni  di  uso della  mascherina  e  disinfezione
delle mani e corde/catene e materiale;

Arrampicata  su  ghiaccio:  rivalutazione  nel  prossimo  inverno  in  base  all’andamento
della pandemia:

Arrampicata  su  roccia:  praticabile  seguendo  le  indicazioni  di  uso  della  mascherina  e
disinfezione delle mani e corde/catene e materiale;

Alpinismo extraeuropeo:  al  momento da valutare in  base ad apertura delle  frontiere e
fortemente sconsigliato per inattendibilità situazioni in alcune aree e per problematicità in
caso di esordio di  malattia in paese extraeuropeo. Da notare che nessuna compagnia
copre i trasferimenti sanitari in corso di pandemia;

Canyoning: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione delle
mani.

LE  RACCOMANDAZIONI  DEL  CLUB  ALPINO  ITALIANO  PER  LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ IN MONTAGNA

a. Rispetta puntualmente le disposizioni adottate a livello nazionale e territoriale (regione e
comune),  con  particolare  riferimento  alle  limitazioni  imposte  e  alla  adozione  di
comportamenti come le distanze e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, a tutela
tua e degli altri.

b. Valuta correttamente le tue capacità e condizioni fisiche, oltre a quelle dei familiari che
vengono con te, considerando gli effetti del lungo periodo di forzata inattività e scegliendo
itinerari adeguati, preferibilmente al di sotto del tuo livello abituale; assumi diligentemente
ogni  più  opportuna  informazione  sul  percorso,  sulle  previsioni  meteorologiche  e  sulla
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presenza di strutture di accoglienza aperte ed eventuale riparo.

c.  Considera  le  limitazioni  territoriali  ai  trasferimenti  come l’occasione  per  andare  alla
scoperta delle valli e dei borghi più vicini, uscendo dalla spirale abitudinaria di privilegiare
in molti  la stessa località, scoprendo così bellezze inaspettate e sempre rispettando la
natura, evitando concentrazioni pericolose di persone e limitando gli spostamenti.

d. Scegli un rifugio come meta, non per trovare in quota ricercatezze di pianura, quanto
piuttosto  una  cortese  accoglienza,  consigli  competenti  e  la  sobria  qualità  di  una
ristorazione  che  esprima  i  sapori  tradizionali  di  quella  particolare  zona  di  montagna;
ricorda che il rifugista presidia un territorio prezioso e assicura i contatti per i soccorsi:
collabora con lui e attieniti alle sue indicazioni per assicurare distanziamento e igiene; è
importante la prenotazione.

e. Evita le attività più impegnative e che richiedono l’uso di  attrezzature alpinistiche in
comune e distanze ravvicinate con altri: la pazienza di oggi renderà ancora più gratificanti
queste attività in un futuro non lontano.

f.  Percorri con lentezza e prudenza l’itinerario che hai scelto, segui i sentieri segnalati e
quando incontri altre persone mantieni la distanza e usa la mascherina.

g. Ricorda che in caso di incidente l’eventuale soccorso, già impegnativo per i luoghi, è
reso  ulteriormente  critico  dalla  necessità  di  proteggere  chi  viene  soccorso  e  quanti
soccorrono, dal pericolo di contagio da coronavirus: per questo mantieni alta e costante la
tua attenzione, risveglia i sensi assopiti. Attiva la funzione “seguimi” della app GeoResQ
dello smartphone, tenendolo silenziato e utilizzandolo solo per necessità.

h.  Considera  sempre  che  i  luoghi  che  per  te  sono  occasione  di  svago  e  benessere,
rappresentano la “casa” delle popolazioni che in quelle montagne vivono, contribuendo a
mantenerle ospitali, e che il tuo comportamento influisce sulle loro condizioni di vita e di
salute.

In questo momento di generale difficoltà il rispetto di queste raccomandazioni equivarrà ad
attenzione per sé e per gli altri, oltre che per la montagna e per chi vi abita.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/un-sentiero-dei-parchi-come-il-cammino-di-santiago-
abruzzo-entusiasta.html

UN “SENTIERO DEI PARCHI” COME IL CAMMINO DI SANTIAGO, 
ABRUZZO ENTUSIASTA

Un “Sentiero dei Parchi” che attraversa i principali parchi italiani, con un “passaporto” che
attesta le tappe fatte, come nel Cammino di Santiago.

È l’idea alla quale sta lavorando il Ministero dell’Ambiente insieme al Club Alpino Italiano.
Lo ha rivelato il ministro,  Sergio Costa (M5S), nel corso di un forum su  Facebook sulla
Giornata mondiale della biodiversità.

“Stiamo definendo un protocollo d’intesa col Cai, che è presente in tutta Italia con 320.000
volontari – ha spiegato Costa – . Il Club alpino ci aiuta ad immaginare un Sentiero dei
Parchi su tutti i sentieri dei parchi nazionali. Sarà una iniziativa che permetterà ai cittadini
di godere della natura attraverso l’ecoturismo. Ci sarà un ‘passaporto dei parchi’, a cura
del  Ministero dell’Ambiente,  e alla  fine del  percorso ci  sarà un riconoscimento.  È una
iniziativa che imita un po’ il Cammino di Santiago”.

Euforiche le reazioni di due dei principali Parchi nazionali abruzzesi.

“Bellissima iniziativa che darà ulteriore impulso e possibilità di azione ai nostri territori”,
dice il presidente del Parco nazionale del Gran Sasso Tommaso Navarra ricordando come
“il Parco già nel 2017 aveva adottato e implementato con uno specifico finanziamento del
ministero il passaporto del Parco nazionale siamo stati i primi a livello italiano a farlo e
adottarlo  nell’ambito di  una progettualità più ampia,  che abbiamo chiamato ‘Riscossa’,
all’esito del sisma 2016 che aveva colpito Amatrice e con finanziamento 150.000 euro”.

“Abbiamo  ipotizzato  che  lo  strumento  di  colloquio  per  la  riapertura  dei  nostri  territori
potesse essere questa splendida iniziativa del passaporto:  è chiaro che ci  candidiamo
nell’Italia a rappresentare quella possibilità di collegamento anche con l’altro sentiero che il
collegherà  Roma  fino  alla  Basilica  di  Collemaggio  L’Aquila,  per  una  trasversalità  di
transumanza orizzontale”, aggiunge.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore del Parco nazionale della Majella,  Luciano Di
Martino:  “Noi  siamo prontissimi,  non pronti  – afferma – .  La Maiella con la  sua storia
millenaria di sentieri offre tutto quello che si vuole” .

La Maiella ha il “Sentiero dello Spirito” (73 km), uno dei grandi trekking del Parco, il viaggio
sulle tracce dell’eremita Pietro Da Morrone, futuro Papa Celestino V, che scelse proprio i
luoghi più remoti della Majella per il suo percorso di fede. A questo si aggiunge “Il Sentiero
del Parco” (83 km), che tocca le tre grandi montagne del Parco: il Morrone, la Majella e il
Porrara.
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Poi “Il Sentiero della Libertà”, che va da Sulmona a Palena, ripercorre strade sterrate e
facili mulattiere che furono utilizzate sul finire della II Guerra Mondiale, dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943, dai reclusi in fuga dal campo di prigionia tedesco di Fonte d’Amore
(Sulmona):  anglo-americani,  ma  anche  sudafricani  e  neozelandesi,  che  cercavano  la
salvezza, guidati dai partigiani verso i territori già liberati dagli Alleati.

Il  Sentiero  delle  Capanne  in  pietra  interessa  i  territori  comunali  di  Serramonacesca,
Lettomanoppello,  Roccamorice,  Abbateggio,  Caramanico  Terme,  Pacentro,  Lama  dei
Peligni,  ed  è  stato  disegnato  per  permettere  di  visitare  la  gran  parte  dei  principali
complessi agro-pastorali in pietra a secco del versante settentrionale della Majella.

Si chiude con il “Il Sentiero dei briganti”, sui luoghi della Majella interessati dal fenomeno:
rivolte, assalti, scontri del periodo 1860-1871.
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https://www.ilcirotano.it/2020/05/24/oggi-domenica-24-maggio-torna-la-giornata-delle-oasi-
la-festa-wwf-dedicata-alla-natura-ditalia-con-un-tour-in-diretta-social/

OGGI, DOMENICA 24 MAGGIO TORNA LA GIORNATA DELLE OASI: LA 
FESTA WWF DEDICATA ALLA NATURA D’ITALIA CON UN TOUR IN 
DIRETTA SOCIAL 

Anche se l’emergenza sanitaria non è ancora superata e continuano a persistere alcune
limitazioni diverse oasi del WWF sono riuscite ad aprire i propri cancelli al pubblico con
tutte le precauzioni  del  caso e con protocolli  che assicurino la sicurezza dei  visitatori.
Proprio  per  le  prescrizioni  previste  dal  protocollo  di  sicurezza  le  visite  saranno
contingentate e quindi le visite dovranno essere prenotate. Come? Basta cercare sul sito
wwf.it il numero di telefono o l’indirizzo email dell’Oasi che si intende visitare e concordare
direttamente la visita.

LIVE STREAMING TALK SHOW. Alle 18,30 andrà in onda il  Live Streaming Talk Show
sulle  Oasi  dal  titolo  “Natura,  salute  e  bellezza  per  il  Mondo  delle  che  Verrà”,  un
approfondimento in cui esperti, volti noti si confronteranno sul valore delle Oasi del WWF e
sull’importanza di proteggere la natura.

Live Streaming Talk Show si può seguire a questo link.

Durante  tutto  il  week  end,  inoltre,  sui  canali  social  (Facebook,  Twitter,  Instagram  e
Youtube) e web del WWF continuerà la panoramica di approfondimenti  sulle Oasi con
filmati originali e che raccontano il valore della natura che custodiscono e le attività di chi
quotidianamente lavora per proteggerlo.

IL TOUR IN DIRETTA SOCIAL.  La Giornata Oasi in questa edizione particolare prevede
anche TOUR IN DIRETTA sui canali social di alcune delle aree protette   il palinsesto è
iniziato oggi  con la  liberazione in  diretta  FB di  una giovane tartaruga marina,  Ciprea,
liberata al largo di Policoro vicino al Centro recupero WWF dove è stata curata (qui il link)
mentre stasera alle 18.00 dalla Riserva Marina di Miramare, vicino Trieste, si parlerà della
costiera carsica triestina con Nicola Bressi (qui il link per collegarsi).

LE DIRETTE DELLE OASI SUI SOCIAL. Oggi mattina l’Oasi Social Tour inizia alle  9.30
dalla  spiaggia  dei  Gabbiani,  nel  comune  di  Bracciano, all’interno  dell’omonimo  parco
Naturale  insieme  al  Gruppo  WWF  Monti  Sabatini  (qui  il  link  del  collegamento),  per
proseguire in Abruzzo. Qui le oasi WWF sono 6 : Lago di Penne, l’Oasi affiliata del Fosso
Giardino a Martinsicuro e le 4 Oasi gestite dello Iaap (Istituto Abruzzese Aree Protette):
Gole del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi, Calanchi di Atri ad Atri, Lago di Serranella a
Casoli, Altino e Sant’Eusanio del Sangro e Cascate del Verde a Borrello. Gli ambienti e le
specie animali e vegetali che proteggono sono molti e variegati, dai laghi, ai fiumi, alle rupi
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calcaree, ai calanchi. Aquile reali, lupi, pipistrelli, nibbi, nitticore, salamandrine e persino gli
orsi marsicani sono presenze osservabili nelle nostre Oasi.

DIRETTA FACEBOOK  a  partire  dalle  ore 10:00 sulla  pagina  dello  IAAP  e  del  WWF
Abruzzo (Qui il link della pagina Facebook)

Sempre alle 10.00 dall’Emilia Romagna diretta dall’Oasi di Ghirardi (Parma) dedicata alla
Campagna Bee or not to Bee, a difesa degli impollinatori (qui il  link del collegamento).
Oppure si può scegliere di collegarsi,  sempre alle 10.00, alla pagina del WWF Savona
(Qui il link del collegamento) per visitare la nuova oasi I Valloni, acquistata nel 2017, una
vecchia  cava  di  argilla  abbandonata  e  diventata  un  piccolo  gioiello  paesaggistico  e
naturalistico con zone umide e prati allagati con orchidee selvatiche e calanchi ricchi di
fossili marini. Infine alle Porte del Parco del Delta il   WWF Rovigo libererà in diretta FB
alcune specie curate nel CRAS provinciale di Rovigo. (Qui il link per il collegamento).

I TOUR VIRTUALI. Grazie a video inediti le visite virtuali, iniziate sui canali social di WWF
lunedì scorso, proseguono fino a domani per conoscere altre Oasi del WWF: le Gole del
Sagittario in Abruzzo, l’Oasi di  Alviano al confine tra Lazio e Umbria,  Monte Arcosu, in
Sardegna che tutela  una delle  specie più  rare  del  mediterraneo,  il  cervo  sardo,  e  Le
Cesine, un lago costiero nel litorale salentino.

Clicca QUI per il LIVE STREEMING TALK SHOW domenica 24 maggio alle 18,30.

Clicca QUI per approfondire per visitate la pagina della Giornata delle Oasi 2020

Clicca QUI per  la  campagna  il  Mondo  che  Verrà,  la  grande  consultazione  WWF per
costruire il mondo post Coronavirus.

Clicca QUI per la playlist su YouTube dei video della settimana delle Oasi 2020
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