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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-bonus-economico-famiglie-in-difficolta-
pubblicato-avviso/736512-268/

L'AQUILA: BONUS ECONOMICO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', 
PUBBLICATO AVVISO 

L'AQUILA - È stato pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per chiedere
il bonus economico per le famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti.

La misura è destinata ai nuclei, anche se composti da una sola persona, con un isee fino a
6.000 euro.

Il  richiedente non deve aver  compiuto i  65 anni  alla  data di  scadenza dei  termini  per
presentare la domanda, fissati al 27 giugno.

Modalità e condizioni per chiedere il bonus sono riportate nell’avviso, pubblicato in questa
pagina

https://www.comune.laquila.it/index.php?
id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1910&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1,

dove è riportato anche il modulo per la domanda.

“Quest'anno, a seguito dell’emergenza covid,  si  è deciso di  varare il  provvedimento in
anticipo rispetto al passato – ha commentato l’assessore Bignotti – ritenendo di poter dare
un valido aiuto alle famiglie aquilane con redditi minimi, che in questo momento si trovano
ancora di più in difficoltà. Abbiamo considerato anche che fosse necessario adottare una
serie di azioni, che in base ad un'attenta programmazione, siano costanti e conseguenti
nel tempo, andando nella direzione di garantire un flusso costante e diversificato di risorse
sul territorio”.
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https://www.zonalocale.it/2020/05/28/il-grido-d-allarme-dei-dializzati-con-soli-6-infermieri-il-
reparto-di-vasto-rischia-il-collasso-/45781?e=vasto

IL GRIDO D’ALLARME DEI DIALIZZATI: "CON SOLI 6 INFERMIERI, IL 
REPARTO DI VASTO RISCHIA IL COLLASSO" 

Con soli  6 infermieri,  diventa difficile andare avanti.  Stamani,  nel  piazzale antistante il
servizio Dialisi dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, protesta l'Aned, associazione
nazionale emodializzati.

"Questo era un reparto d'eccellenza dell'ospedale, oggi rischia di chiudere", protesta una
donna che ha avuto un trapianto e rappresenta preoccupazione e rabbia dei pazienti.

Alla  manifestazione  partecipano  il  sindaco  di  Vasto,  Francesco  Menna,  gli  assessori
comunali e diversi consiglieri della maggioranza di centrosinistra.

A guidare la protesta è Marina Stoppani, segretaria del comitato Aned Abruzzo e Molise:
"Vasto è il fiore all'occhiello della dialisi estiva abruzzese. Ora l'emergenza Covid ha finito
per  aggravare  una  situazione  che  già  era  precaria  a  causa  della  grave  carenza  di
personale".
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http://www.rete8.it/cronaca/492-covid-19-abruzzo-test-sierologici-cri-06-551010-non-e-
truffa-rispondete/

COVID 19 ABRUZZO, TEST SIEROLOGICI: CRI, “06.551010 NON È 
TRUFFA, RISPONDETE” 

I volontari della Croce Rossa Italiana tornano a rassicurare le persone contattate dallo 06-
551010 e selezionate dall’Istat per partecipare all’indagine sierologica che determinerà la
reale  estensione  del  Covid  19  nel  nostro  paese.  L’appello  della  Cri  di  Teramo:  “Le
chiamate dallo 06-551010 non sono una truffa: rispondete!”.
Ha  preso  il  via  lunedì  25  maggio  l’indagine  sierologica  del  Ministero  della  Salute  in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la misurazione della diffusione del virus
Covid  19,  che interesserà  un  campione  rappresentativo  di  circa  150  mila  persone
selezionate  dall’Istat  e  servirà  a  determinare  la  reale  estensione  dell’epidemia  di
Coronavirus  nel  nostro  Paese,  attraverso  l’individuazione  dei  così  detti  “asintomatici”,
ovvero persone che hanno sviluppato gli anticorpi al virus, anche in assenza di sintomi.

Alla Croce Rossa Italiana è stato demandato il  compito di contattare i cittadini  oggetto
dell’indagine per invitarli a sottoporsi al test. Anche i volontari del Comitato Cri di Teramo
sono stati interessati dall’attività e in questi giorni stanno telefonando alle 493 persone
residenti nei comuni di Teramo, Canzano, Castellalto, Cermignano e Isola del Gran Sasso
e che rientrano nel campione individuato dall’Istat. Non è possibile candidarsi né sostituire
le persone selezionate dall’Istat.

“Purtroppo, così come nel resto del territorio italiano, soprattutto nei primi giorni abbiamo
registrato una scarsa adesione all’iniziativa dovuta principalmente a due fattori: da una
parte l’idea che la chiamata celasse uno stalker o pubblicità indesiderata, dall’altra una
serie di false informazioni circolate soprattutto sui social network”, dichiara il presidente del
Comitato CRI di Teramo, Fiorenza Di Falco.

“Vogliamo rassicurare i cittadini che nei prossimi giorni dovessero ricevere una chiamata
(anche sul cellulare) da un numero che inizia con 06.5510: si tratta dei nostri volontari che
li contattano per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo
del sangue.

Proprio nell’intento di rendere facilmente riconoscibile chi chiama, la Croce Rossa utilizza
un centralino dal quale passano le telefonate che partono da tutto il territorio nazionale,
quindi, anche quando a chiamare sono i volontari CRI di Teramo, ai cittadini comparirà
sempre il numero 06.5510…
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“Teniamo a sottolineare che l’anonimato di chi decide di sottoporsi al test è garantito per
tutta la durata dell’indagine”, prosegue  Fiorenza Di Falco. “Ad ognuno è assegnato un
numero d’identificazione anonimo per l’acquisizione dell’esito del test. La vera identità del
soggetto sarà di conoscenza esclusiva del gruppo di lavoro dell’indagine e sarà divulgata
solo agli  enti  autorizzati.  Ai  cittadini  verrà inoltre chiesto di  rispondere a uno specifico
questionario  predisposto  da  Istat,  in  accordo  con  il  Comitato  tecnico  scientifico.
Non  è  obbligatorio  sottoporsi  al  test,  ma  è  evidente  che  una  diffusa  partecipazione
consentirà di valutare meglio la situazione epidemiologica del nostro Paese e fornire agli
scienziati uno strumento in più per lo studio del virus”.
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https://www.ekuonews.it/28/05/2020/avis-pescara-apertura-domenicale-nella-nuova-sede-
per-i-donatori-di-sangue/

AVIS PESCARA, APERTURA DOMENICALE NELLA NUOVA SEDE PER I 
DONATORI DI SANGUE

PESCARA – Il 2020 non è iniziato bene per il mondo intero. La pandemia di Covid19, ha
rallentato  il  panorama  globale  lavorativo.  L’emergenza  che  sta  attanagliando  la
popolazione mondiale, continua a segnare la quotidianità di tutti. Nonostante le oggettive
difficoltà, la richiesta di sangue non è mai venuta a mancare. Per questo motivo, l’AVIS
comunale di Pescara ha continuato a lavorare in maniera indefessa, senza mai chiudere i
battenti e attuando un protocollo di sicurezza a tutela della salute dei donatori. Domenica
31  maggio  2020,  dalle  09:00  alle  12:00,  la  nuova  sede  di  P.zza  Salvo  D’Acquisto  a
Pescara  rimarrà  aperta  per  i  donatori  che  dovranno,  in  ogni  caso,  prenotare
telefonicamente l’appuntamento allo 085 2934219. Salvare vite donando il sangue è la
miglior risorsa che una persona possa avere.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni
e orari: 

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/salute-donna-onlus-dona-un-ecografo-a-senologia-
ospedale-l-aquila/736646-4/

SALUTE DONNA ONLUS DONA UN ECOGRAFO A SENOLOGIA 
OSPEDALE L'AQUILA 

L'AQUILA - Sono al servizio della prevenzione dei tumori femminili da oggi, due nuovi e
moderni ecografi.

Grazie alla solidarietà del territorio aquilano L’Associazione Salute Donna Onlus sezione
dell’Aquila ha potuto acquistare questi due strumenti di cui uno donato, nel corso di una
cerimonia  svoltasi  ieri  presso  la  Sala Alice  Del  Broglio  dell’ospedale  San  Salvatore
dell’Aquila, al reparto di senologia dello stesso nosocomio.

Questa  macchina  andrà  ad  implementare  l’attività  dell’unità  operativa  di  chirurgia
senologica che si dota così di ben quattro ecografia su cui lavoreranno altrettanti medici
aumentando in maniera importante il  numero delle prestazioni di  diagnostica e cura. Il
secondo macchinario, portatile, sarà utilizzato per portare questo fondamentale servizio
sul territorio e per raggiungere tutte quelle donne che, per svariati motivi, non possono
recarsi presso il presidio ospedaliero del capoluogo.

Attività,  quest’ultima,  che  sarà  portata  avanti  dai  professionisti  che  fanno  parte
dell’associazione.

“Tutto nasce tutto dalla generosità umana - dichiara la responsabile della sezione aquilana
Maria Rita Liaci - un aquilano che vuole restare anonimo legge, per caso, il nostro progetto
Uscite Fuori Porta, che ha l'intento di portare al di fuori delle mura cittadine il concetto
della prevenzione, lo trova interessante e mette in moto una rete di aiuti fra imprenditori.
Aiuti che avevamo già iniziato a raccogliere con lo spettacolo del comico pugliese di fama
nazionale  Uccio  De  Santis 'Ridi  che  ti  passa'  svoltosi  al  ridotto  del  Teatro  Comunale
dell’Aquila lo scorso febbraio 2019. In breve tempo siamo riuscite a raccogliere la somma
di venticinque mila euro, necessaria per l'acquisto dei due ecografi che da oggi sono al
servizio della nostra comunità”.

Per questo Salute Donna ringrazia tutte i cittadini he hanno donato quello che potevano, la
Fondazione  Carispaq  che  da  sempre  sostiene  il  lavoro  delle  volontarie  di  questa
associazione, l’ANCE L’Aquila con gli imprenditori VE.BA Elettroimpianti, ROSA Edilizia,
COID, Aldo del Beato, Costruzioni F.lli Nardo, De Santis Srl, F.lli Barattelli, Iarossi E. & C.,
Grigori  costruzioni  e la Cassa Edile.  Alla cerimonia svoltasi  ieri  all’ospedale dell’Aquila
erano presenti il Direttore Generale della Asl 1 Roberto Testa, il responsabile dell’Unità
Operativa di chirurgia senologica dell’ospedale dell’Aquila Alberto Bafile, il presidente della
Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, il direttore di ANCE L’Aquila Lucio Cococcetta, il
comico Uccio De Santis e tutte le volontarie dell’Associazione Saluta Donna Onlus.
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https://www.ekuonews.it/28/05/2020/il-comune-di-rocca-di-mezzo-dona-un-apparecchio-
per-la-sanificazione-e-dispositivi-di-protezione-al-reparto-di-malattie-infettive-dellaquila/

IL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO DONA UN APPARECCHIO PER LA 
SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AL REPARTO DI 
MALATTIE INFETTIVE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Questa mattina il sindaco del Comune di Rocca di Mezzo (L’Aquila), Mauro Di
Ciccio,  ha  donato  a  nome  della  comunità  un  ozonizzatore  per  la  sanificazione  degli
ambienti e numerosi dispositivi di protezione individuale all’Unità Operativa Complessa di
Malattie Infettive dell’ospedale dell’Aquila.
Un’iniziativa a sostegno dell’intenso lavoro iniziato circa tre mesi fa dal reparto, che si
avvia a dimettere gli  ultimi pazienti  (degli  oltre 120 ricoverati  dagli  inizi  dell’emergenza
sanitaria) affetti da Covid.

Nella foto, al centro, il  primo cittadino della località turistica con il  direttore dell’UOC, il
professor Alessandro Grimaldi, in occasione della consegna del materiale.
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https://www.terremarsicane.it/tagliacozzo-la-divella-consegna-generi-alimentari-alla-
protezione-civile/

TAGLIACOZZO, LA DIVELLA CONSEGNA GENERI ALIMENTARI ALLA 
PROTEZIONE CIVILE

Tagliacozzo–  Nella  giornata  odierna  la  Divella  S.p.A. ha  accettato  la  richiesta  di
sponsorizzazione del comune di Tagliacozzo, al quale sono stati consegnati diversi generi
alimentari  come pasta e biscotti.  Il  paese, sin dal primo giorno di  emergenza sanitaria
legata al Covid-19, ha profuso un grande impegno nella distribuzione di pacchi alimentari
e, ora, ha ricevuto questo importante contributo da parte di una società di rilievo in tutto il
territorio italiano.

Il  presidente  del  Nucleo  Operativo  Volontari  Protezione  Civile  Tagliacozzo ha  voluto
esprimere  tutta  la  sua  gratitudine  nei  confronti  della  Divella  S.p.A.:  “Le  soddisfazioni
arrivano quando nel silenzio e nell’umiltà si lavora veramente per il bene di tutti coloro che
ne hanno bisogno. È stata accettata la nostra richiesta di sponsorizzazione da parte della
Divella  S.p.A.  e  nella  giornata  odierna ci  hanno consegnato generi  alimentari  del  tipo
“Pasta” e “Biscotti”. La consegna dei pacchi alimentari è una di quelle attività che abbiano
sempre svolto dal primo giorno di emergenza avvalendoci sia di nostre risorse finanziarie
che di donazioni da parte di cittadini che non finiremo mai di ringraziare. Grazie alla Divella
S.p.A. per il suo contributo e continuiamo a stare sempre vicino a tutti voi”.
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https://www.abruzzonews.eu/teramo-progetto-face-attivita-laboratori-a-distanza-
599075.html

TERAMO, PROGETTO FA.C.E.: ATTIVITÀ E LABORATORI A DISTANZA

TERAMO – Se le misure di contrasto all’emergenza sanitaria vanno via via allentandosi, lo
stesso non può dirsi per ora dei servizi educativi, che rimangono a porte chiuse in attesa di
un ulteriore calo nella curva dei contagi. Ciononostante, non si cessa di essere bambini,
genitori e comunità educante e così in questa direzione è andato “Io resto a casa con
FA.C.E.”,  le  proposte  a  distanza  via  web  realizzate  per  la  città  di  Teramo nell’ambito
dell’omonimo progetto, “FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti”.

Promosso  da  Fondazione  Reggio  Children,  il  progetto  è  stato  selezionato  da  Con  I
Bambini  nell’ambito  del  Fondo  per  il  contrasto  della  povertà  educativa  minorile  e  si
propone di far lavorare insieme quattro territori (Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo)
per  potenziare  e  ampliare  l’accesso  ai  servizi  educativi  e  di  cura  dei  bambini  di  età
compresa fra 0 e 6 anni. Capofila territoriale per la città di Teramo è l’Istituto Comprensivo
Zippilli-Noè Lucidi, che lavora in partenariato con il Comune Di Teramo e le associazioni
Teramo Children e Deposito Dei Segni.

Dopo un anno di studio del territorio, lo scorso inverno FA.C.E. ha visto in città la nascita
della Piazze d’Incontro, appuntamenti settimanali per fruire di attività e laboratori dedicati
alle  famiglie  teramane  iscritte  al  progetto.  Vista  l’emergenza  per  la  diffusione  del
coronavirus,  in  queste  ultime  settimane  le  attività  hanno  cambiato  “veste”  per  essere
accanto a genitori e famiglie attraverso video sul web, videochiamate e una chat online per
il confronto diretto con esperti e professionisti.

“Sappiamo – è il commento in merito del dirigente scolastico Lia Valeri – di essere reduci
da  un  momento  in  cui  tutti,  per  motivi  diversi,  abbiamo  quasi  abusato  dei  dispositivi
tecnologici.  Tuttavia,  abbiamo reputato giusto e importante mantenere in vita le attività
anche a distanza, sia per dare alle famiglie una continuità dei percorsi già intrapresi sia
perché, se è vero che i grandi hanno ripreso le attività lavorative, i più piccoli sono ancora
a casa e le famiglie necessitano di essere supportate”.

Le video proposte, disponibili sul sito dell’I.C. Zippilli-Lucidi alla sezione FA.C.E., hanno
coinvolto i  bambini  e genitori  iscritti  al  percorso in laboratori  di  esplorazione aggiornati
settimanalmente e suddivisi nelle seguenti tematiche:

• Con un filo di luce – Atelier di esplorazione e sperimentazione per creare strutture
originali e fantasiose con i materiali;
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• Teatro  e  mimesica  –  Scoprire  il  corpo  come  linguaggio  e  strumento  di
apprendimento attraverso i quattro elementi naturali;

• Libri per crescere meglio – Un mondo di letture per bambini e adulti per stimolare la
fantasia e l’empatia fra grandi e piccoli;

• Fiabe  in  movimento  –  Esperienze  ludico-motorie  per  esprimersi  attraverso  il
movimento ed entrare, con esso, in relazione con gli altri;

• Massaggio infantile: un’esperienza di profondo contatto affettivo – Spazio dedicato
ai genitori dei più piccolini per conoscerli e conoscersi attraverso i sensi e il corpo.

É  stato  inoltre  attivato  “Crescere  come  genitori:  la  sfida  più  bella”,  uno  spazio  di
approfondimento dedicato a tematiche e problematiche legate all’emergenza sanitaria che
sta colpendo il nostro paese.

“Ovviamente – conclude la Valeri – FA.C.E. non si ferma qui. Il progetto prevede infatti la
realizzazione di altri due cicli di attività per il prossimo autunno-inverno, sui quali siamo già
a lavoro per assicurare per tempo il massimo delle possibilità. L’emergenza sanitaria ci
impone una rimodulazione, ma i contenuti e la progettualità sono di valore e per questo
stiamo lavorando in modo da garantire alle famiglie l’occasione di coltivare insieme la
nostra comunità educante”.
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https://www.ilcentro.it/pescara/centri-estivi-per-bambini-si-comincia-entro-giugno-
1.2424418

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI SI COMINCIA ENTRO GIUGNO

FRANCAVILLA AL MARE. Viene presentato questa mattina (27 maggio, n.d.r.) alle 11, nel
chiostro del Museo Michetti, il piano organizzato per garantire l’apertura dei centri estivi
per bimbi e ragazzi dai 3 ai 17 anni nell’estate caratterizzata dal corovanirus. Attesa la
presenza del vicesindaco Francesca Buttari, degli assessori Rocco Alibertini e Giovanni
Natale, oltre a quella del sindaco di Francavilla Antonio Luciani.

È stata proprio la pandemia a suggerire tale riunione, definita “organizzativa” dagli addetti
ai lavori e rivolta essenzialmente alle associazioni sportive, quelle di volontariato, culturali
e asili che operano in ambito educativo. L’incontro serve per iniziare a tracciare le linee
guida da seguire per garantire lo svolgimento delle attività estive nei prossimi mesi. Ad
oggi  sono almeno una ventina quelle che hanno manifestato interesse ad accogliere i
giovani francavillesi, ma non è escluso che nei prossimi giorni il numero possa salire.  
Di solito il Comune si “limita” a mettere a disposizione dei voucher che possono arrivare a
coprire  fino  al  50  percento  dell’importo  richiesto  alle  famiglie  per  consentire  la
partecipazione dei loro figli. Una misura che sicuramente verrà riproposta quest’anno, ma
accanto a ciò sarà necessario recepire le linee guida tracciate dal Dpcm del 17 maggio.
Una corsia preferenziale sarà dedicata ai ragazzi che hanno entrambi i genitori lavoratori,
così come ulteriori forme di aiuto economico sono pensate per le famiglie più disagiate, e
che  possono  dimostrare  di  avere  un  Isee  che  non  supera  una  soglia  ancora  da
determinare.
Molti punti verranno infatti  discussi e fissati nella giunta prevista domani, dove saranno
analizzate  anche  eventuali  osservazioni  e  proposte  ricevute  dalle  associazioni.  Come
detto, un aspetto centrale riguarda il  protocollo da seguire per garantire lo svolgimento
delle attività in sicurezza, da adottare in base all’ultimo decreto. Suddivisione degli spazi
(sia  aperti  che chiusi),  sanificazione,  supervisione e  distanziamento  sociale  sono solo
alcuni  dei  temi  che andranno messi  in  pratica dall’ente e dalle  varie  associazioni  che
annualmente garantiscono il servizio.

Dunque, posto che i centri estivi torneranno anche quest’estate, notizia che fino a qualche
settimana fa  poteva apparire  tutt’altro  che scontata,  resta da capire  quando le  attività
potranno iniziare. In linea di principio si potrebbe partire già a metà giugno, ma è molto
probabile che per motivi organizzativi sarà necessario attendere qualche giorno in più.  
Per questo, da quello che filtra, il via dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo mese,
grazie al lavoro di tutte le associazioni interessate. La partecipazione inoltre è riservata ai
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soli residenti sul territorio di Francavilla. Dall'incontro di questa mattina sono attesi ulteriori
dettagli, ma le informazioni ufficiali, anche per procedere con l’iscrizione e con la richiesta
dei voucher per gli aventi diritto, verranno pubblicate sui canali istituzionali non appena
saranno definite. 
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https://www.abruzzonews.eu/pescara-progetto-per-la-citta-storica-italia-nostra-
598341.html

PESCARA, UN PROGETTO PER LA CITTÀ STORICA: IL COMMENTO DI 
ITALIA NOSTRA

PESCARA – “Accogliamo con favore la notizia che l’Ordine degli Architetti della provincia
di Pescara invita l’Amministrazione comunale ad affrontare con un progetto complessivo
per la città, l’ultima importante emersione di un tratto della cinta muraria della fortezza
(tracce dei bastioni occidentali) su cui vennero posti i binari della ferrovia agli albori della
città moderna.

Una passata, colpevole, insensibilità non ha consentito che indagini e ritrovamenti (che
pure ci furono) venissero messi in valore negli anni settanta in occasione della posa in
opera  del  nuovo  tracciato  ed  anche  in  tempi  più  recenti  le  campagne  di  scavo
dell’Archeoclub ed altri significativi segnali (ad esempio, durante il rifacimento di Piazza
Unione) sono stati ignorati o addirittura ricoperti.

Da molto tempo la Sezione pescarese di Italia Nostra sostiene che un progetto per la
Pescara sommersa non sia più rinviabile ed anzi sia fulcro per ripensare la nostra città
dopo gli anni della dimenticanza e dello spreco; i nostri interventi e prese di posizione, cui
meritoriamente si sono affiancati studi, convegni, pubblicazioni anche di altre Associazioni,
hanno modificato la percezione del tema nell’opinione pubblica che avverte la importanza
di un recupero di identità e di radici. Alla fine del 2018 il successo del nostro convegno
“Riscoprire la città scomparsa”, cui anche l’Ordine degli Architetti  aderì, ne è stata una
conferma.

Riteniamo  giusta,  nell’invito  degli  architetti,  la  sottolineatura  sulla  qualità  del  progetto
contemporaneo (anche attraverso concorso di  architettura) come chiave per mettere in
valore  ritrovamenti  cui  va  restituita  leggibilità  per  il  cittadino,  capacità  di  riportare
nell’esperienza d’uso della città il suo passato. Perciò il progetto andrà esteso a tutte le
aree dove verosimilmente e sulla base degli studi disponibili insistono i resti della fortezza,
senza dimenticare le testimonianze disponibili già ora nel recinto dell’attuale Questura.

Ricerca archeologica e progetto sono le due leve per restituire alla città la sua storia: dal
perimetro della Piazzaforte, ai resti romani che, nell’area Rampigna o sulle golene fluviali,
ci parlano di un passato ancora più remoto; qui l’area del mosaico romano (adiacente a
murature bizantine e longobarde già localizzate) potrà costituire una preziosa estensione
del limitrofo “Museo delle Genti d’Abruzzo”.
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Unendo le  forze  di  Associazioni,  Ordini  professionali,  espressioni  della  cultura  e  della
produzione riusciremo a portare all’ordine del giorno questo tema, in una strategia di lungo
respiro e con un quadro d’insieme che si articoli nel tempo in vari progetti con le relative
risorse. Anche noi confidiamo nella sensibilità del Sindaco, della Giunta e del Consiglio
Comunale perché vogliano raccogliere questo invito e dare un segnale di  discontinuità
rispetto al colpevole oblio degli ultimi decenni e li invitiamo a procedere in questa direzione
tenendo aperto un piano costante di comunicazione e partecipazione con il mondo degli
studi e dell’Associazionismo culturale”. Lo riferisce in una nota il Presidente della Sezione
“L. Gorgoni” Italia Nostra-Pescara, Arch. Massimo Palladini.
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https://www.infomedianews.com/torna-la-settima-edizione-del-cammino-dellaccoglienza/

TORNA LA SETTIMA EDIZIONE DEL CAMMINO DELL’ACCOGLIENZA

L’Associazione Cammino dell’Accoglienza con l’ANPI Marsica, l’Associazione Culturale Il
Liri, il CAI Avezzano e il CAI Valle Roveto, in collaborazione con le Amministrazioni e con
numerose  Associazioni  del  territorio,  promuove  anche  nell’anno  2020  il  Cammino
dell’Accoglienza, il settimo.

Nonostante  la  straordinaria  condizione  di  pandemia  nella  quale  ci  troviamo  abbiamo
ritenuto opportuno, nelle forme possibili, dare continuità all’iniziativa finalizzata a ricordare
gli avvenimenti che caratterizzarono la Resistenza e la Seconda Guerra Mondiale, fino alla
Liberazione, ad Avezzano, Luco dei Marsi e nella Valle Roveto, e a favorire la conoscenza
del nostro territorio sotto l’aspetto naturalistico e culturale.

Il  Cammino, nel ricordare l’eroismo dei singoli  e l’altruismo delle popolazioni durante il
periodo bellico, contribuisce a configurare la Marsica e la Valle Roveto come terra ospitale
e costituisce lo  strumento per  una riflessione corale  sull’attuale significato del  termine
“accoglienza”, alla luce dei nuovi scenari storico-culturali.

Inizieremo domenica 31 maggio, alle 9.30 a Balsorano, dinanzi alla lapide in ricordo dei
fratelli Durante, con gli interventi del Sindaco Antonella Buffone e del Cammino con Bianca
Mollicone che daranno poi il via virtuale al 7° Cammino dell’accoglienza.

Sempre il 31 maggio, alle 11.30 a Morrea, il Sindaco Giulio Lancia e Lorenza Panei per il
Cammino, celebreranno la Festa della Repubblica anche nel nome di Peppino Testa e
Franco Corradi, nella piazza dove è posto il monumento a Peppino Testa.

Il 1° giugno, nella piazza di Meta, alle 11.30 il vice Sindaco di Civitella Roveto Pierluigi
Oddi e Maria Caterina De Blasis, in rappresentanza del Cammino, onoreranno i fratelli
Durante e la Festa della Repubblica.

Il 2 giugno, infine, dinanzi al monumento ai Trentatré Martiri di Capistrello alla presenza
del Prefetto dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco, si terminerà il Cammino dell’accoglienza e si
celebrerà la Festa della repubblica con gli interventi del Sindaco Francesco Ciciotti e di
Claudio
Rosini per il Cammino dell’accoglienza.

Tutte le iniziative si terranno nel rispetto della normativa anti pandemia: distanziamenti,
obbligo di mascherina.
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Chiunque  potrà  partecipare  dandone  comunicazione  ai  seguenti  recapiti:  Balsorano,
cellulare 3933056576 Bianca Mollicone; Morrea, cellulare 3497669699 Carlo Rossi; Meta,
3403659500  cellulare  Maria  Caterina  De  Blasis;  Capistrello,  cellulare  3397666273
Antonella Silvestri.
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https://www.terremarsicane.it/proteggere-lorso-bruno-marsicano-il-wwf-cerca-volontari-per-
attivita-di-tutela-in-abruzzo/

PROTEGGERE L’ORSO BRUNO MARSICANO. IL WWF CERCA 
VOLONTARI PER ATTIVITÀ DI TUTELA IN ABRUZZO

Abruzzo – Continua la  campagna per la  conservazione dell’Orso bruno marsicano del
WWF, consapevoli che per vincere questa sfida c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Per questo l’Associazione cerca volontari che abbiano a cuore la salvaguardia dell’Orso e
siano disponibili a dare un po’ del loro tempo per realizzare azioni pratiche in favore della
specie.

A maggio 2019 il WWF ha lanciato la campagna Orso2x50 per contribuire a raggiungere
l’ambizioso obiettivo di raddoppiare il numero di individui nell’areale della specie entro il
2050. Pertanto, sono state già attivate diverse misure e programmate molte azioni, tra le
quali incontri pubblici, flash mob, campi di volontariato, distribuzione e montaggio di recinti
elettrificati, iniziative di sensibilizzazione rivolte a bambini e adulti, potature e recupero di
alberi da frutto, ricerca segni di presenza, pulizia di sottopassi lungo i principali corridoi
ecologici, fondamentali per ampliare l’area le dell’orso. 
Attività di  conservazione, informazione e sensibilizzazione.  Infatti  per conservare l’orso
marsicano  è  fondamentale  anche  diffondere  le  giuste  conoscenze  sulla  specie  e  sui
corretti comportamenti che dobbiamo avere nelle sue aree di presenza, per evitare ogni
forma di disturbo che possa pregiudicare gli sforzi messi in campo. 
Tutto  questo  è  possibile  solo  grazie  al  lavoro  instancabile  e  alla  disponibilità  di  tanti
volontari, che gratuitamente decidono di mettere a disposizione dell’Orso e della natura un
po’  del  loro  tempo. Tutti  possono  partecipare  alle  iniziative  e  dare  un  contributo  per
 vincere la sfida della conservazione della specie. 
Il volontariato è anche un’ottima occasione per tornare in natura partendo da un rapporto
rinnovato dopo il lockdown dovuto alla pandemia, per sentirsi parte integrante della natura,
creare reti, relazioni ed un tessuto sociale sul quale basare la ripartenza.

La base operativa della campagna sarà la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole
del Sagittario”, un’area con   presenza stabile dell’Orso bruno marsicano e che da anni
sperimenta buone pratiche di convivenza con il grande carnivoro. Ma le azioni verranno
messe  in  campo anche  al  di  fuori  dell’area  protetta,  in  particolare  lungo  i  corridoi  di
collegamento tra Parchi e Riserve di Abruzzo, Lazio e Molise, fondamentali per garantire
un futuro all’orso più raro d’Europa.

Nei prossimi giorni  verrà anche lanciato il  sito web, insieme alla pagina Facebook, del
Progetto LIFE Arcprom, che vede come partner anche il Parco Nazionale della Majella e il
WWF  Italia,  che  sarà  in  particolare  impegnato  nelle  azioni  di  comunicazione,
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sensibilizzazione e mobilitazione dei  volontari  per migliorare la convivenza tra uomo e
Orso. 
COME DIVENTARE VOLONTARIO PER L’ORSO: Basta scrivere una mail all’indirizzo del
WWF Abruzzo: abruzzo@wwf.it  

I volontari saranno registrati in un elenco e contattati in base alle attività consentite nella
fase di ripartenza.
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