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https://www.improntalaquila.com/2020/04/29/coronavirus-insediata-cabina-regia-terzo-
settore-le-richieste-allupi/

CORONAVIRUS. INSEDIATA CABINA REGIA TERZO SETTORE, LE 
RICHIESTE ALL’UPI

Sostegni  economici,  agevolazioni  fiscali,  strumenti  per affrontare l’emergenza sanitaria.
Sono  queste  le  principali  richieste  che  sono  arrivate  all’Unione  Province  d’Italia  dalle
Associazioni del Terzo settore che hanno risposto all’appello lanciato nei giorni scorsi dal
Presidente Michele de Pascale. “In vista dell’insediamento della Cabina di regia per il terzo
settore – spiega de Pascale – abbiamo chiesto alle Associazioni del terzo settore di farci
avere proposte e richieste puntuali rispetto alle maggiori urgenze del volontariato a seguito
dell’epidemia  di  COVID  19.  Abbiamo  piena  consapevolezza  dell’impegno  delle
Associazioni del volontariato, che stanno affrontando questa emergenza sanitaria senza
risparmiarsi, come sempre e sappiamo bene che la crisi sta colpendo anche loro, al pari di
famiglie e imprese. All’appello hanno risposto da tutta Italia, principalmente le piccole e
medie associazioni di volontariato che hanno da sempre un rapporto privilegiato con la
Provincia. Vogliamo ringraziare tutte queste Associazioni, per lo straordinario lavoro che
stanno svolgendo e per avere risposto al nostro appello con tanto entusiasmo”. Non a
caso, molto pressante e’ la richiesta di istituire in tutte le Province una Cabina di regia
permanente sul volontariato e una struttura di servizio per le Associazioni del terzo settore,
che  offra  assistenza  e  informazioni,  anche  rispetto  alle  opportunita’  offerte  da  bandi
regionali od europei e promuova formazione. Ovviamente l’altra richiesta in particolare per
le Associazioni di tipo culturale e’ di trovare una soluzione per la riapertura delle attivita’,
non appena possibile e per questo si chiede una calendarizzazione almeno di massima
per la graduale ripresa delle attivita’. Particolare attenzione e’ rivolta al tema della ripresa
della  scuola  per  le  persone  con  disabilita’,  tanto  da  chiedere  l’inclusione  di  un
rappresentante  del  mondo  della  disabilita’  al  Tavolo  Scuola  promosso  dalla  Ministra
Azzolina, per dare un contributo concreto per l’inserimento dei soggetti con disabilita’ nella
fase 2. C’e’ per tutti il nodo di fondo: le Associazioni non possono piu’ contare sulle risorse
necessarie per le attivita’. La chiusura di tutte le attivita’ e il lockdown imposto per fermare
l’epidemia, ha sospeso la realizzazione delle occasioni di incontro con i cittadini dai quali
discendono  entrate  economiche  di  notevole  importanza,  che  vengono  generalmente
utilizzati per l’acquisto delle attrezzature e degli strumenti. È indispensabile che le misure
che il governo ha disposto per la liquidita’ delle imprese siano estese agli enti del Terzo
settore,  anche privi  di  personalita’ giuridica,  anche privi  di  partita  IVA.  Serve supporto
anche con contributi a fondo perduto per chi opera al sostegno delle categorie piu’ deboli,
anziani e disabili prima di tutto”.
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Ecco  le  principali  richieste  pervenute:  Per  quanto  riguarda  il  sostegno  economico:
Estendere al  Terzo Settore le  misure che il  governo ha disposto per  la  liquidita’ delle
imprese anche privi di personalita’ giuridica, anche privi di partita IVA. Misure di sostegno
finanziario attraverso contributi a fondo perduto per la copertura delle perdite economiche
dovute alla drammatica contingenza. Urgente entro il mese di giugno erogare il 5 per mille
2018  e  2019,  quasi  un  miliardo  di  euro  gia’  in  bilancio.  Esenzione  della  TARI  per  le
Associazioni certificate come onlus dalla Regione. Accelerare le procedure dei rimborsi
previsti dal Codice della Protezione Civile, che spesso slittano anche di anni. Esenzione
dal  pedaggio  della  rete  autostradale  italiana  per  i  veicoli  e  i  mezzi  speciali  delle
Associazioni  di  volontariato,  che utilizzano le  autostrade quasi  unicamente  per  servizi
d’istituto (e’ infatti precluso l’utilizzo dei mezzi di soccorso per scopi privati). Agevolazione
dell’IVA per le organizzazioni di volontariato, che attualmente subiscono il pagamento di
detta imposta al massimo della sua aliquota, ovvero al 22%, per l’acquisto di macchinari,
reagenti,  approvvigionamenti  di  dispositivi  protettivi.  La  sospensione  dei  canoni  di
locazione delle sedi legali e/o operative concesse da Regioni o Enti Locali e un bonus a
quelli  locati  presso privati.  Strutture  ricettive  gratuite  o  convenzionate  per  accogliere  i
gruppi di volontari che si recano nei luoghi delle emergenze. Forte sostegno alle famiglie
al cui interno si trovino soggetti con disabilita’, in particolare nella fase 2 per garantire loro
la sicurezza e il rispetto delle misure di distanziamento sociale, soprattutto per le persone
con disabilita’ intellettiva.

Per quanto riguarda gli  strumenti. DPI: mascherine, guanti,  igienizzanti,  divise (es: una
divisa  completa  a  norma  costa  da  200  alle  600  euro  a  seconda  delle  tipologie  di
intervento),  Dispositivi  tecnici  di  supporto agli  operatori:  cellulari,  pc,  tablet,  rete  WI-FI
Carburante e manutenzione per i mezzi associativi Assicurazione dei mezzi e dei volontari:
stipula accordi con le Assicurazioni per avere dei premi assicurativi calmierati e piu’ bassi
rispetto a quelli attuali (es: assicurazione mezzo fuoristrada per la protezione civile dai €
1.300,00 ai € 1.700,00 l’anno). In particolare si chiede che i mezzi speciali e immatricolati
come veicoli di soccorso non siano considerati dalle compagnie assicurative alla stregua
di un qualsiasi altro veicolo intestato ad un soggetto giuridico al quale si fa partire ogni
nuovo mezzo dalla 14° categoria con premi elevatissimi.

Per quanto riguarda le misure di protezione/sanificazione sedi/strutture per accoglienza.
La previsione della somministrazione dei test virologici (tampone ) per i volontari che si
occupano dell’assistenza domiciliare dei cittadini in quarantena o impossibilitati ad uscire
di casa. La copertura delle spese di lavanderia necessaria per sanificare e sterilizzare
attrezzature e dotazioni  (in particolare nel  caso specifico delle strutture di  accoglienza
delle  donne vittime di  violenza,  questo  riguarda tutta  la  biancheria)  .  La  sanificazione
mensile delle sedi delle Associazioni, con particolar e riguardo alle case rifugio e ai centri
di prima accoglienza affidata ad agenzie specializzate nella pulizia e igienizzazione degli
ambienti. La sanificazione almeno mensile delle autovetture di proprieta’ delle Associazioni
riservate all’attivita’ di volontariato.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/04/29/bonus-mille-euro-a-tremila-famiglie-
fragili_f7f3ab65-5cc4-43d4-af90-a47480a3bf50.html

BONUS MILLE EURO A TREMILA FAMIGLIE FRAGILI

L'AQUILA - Sono circa tremila le famiglie che beneficeranno del bonus di mille euro, una
delle misure varate nel "Cura Abruzzo" dal Consiglio regionale per dare sostegno alla luce
della emergenza coronavirus. Le domande pervenute alla scadenza del bando sono state
oltre 19mila. La Giunta regionale ha deciso, rispetto ai criteri stabiliti dal disciplinare, di
attribuire il massimo del contributo alle prime due fasce di priorità: nuclei familiari in cui
siano presenti persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza e nuclei
familiari con almeno tre figli o altre persone a carico. A tale proposito, sono stati utilizzati
tre dei cinque milioni assegnati: a breve si provvederà, in base alle economie restanti, a
finanziare anche la terza fascia di priorità ovvero le famiglie con due figli a carico, fino ad
esaurimento del fondo. Durante i lavori il governatore e gli  assessori hanno convenuto
sulla necessità di chiedere al Consiglio regionale di provvedere, con apposita legge, al
rifinanziamento del bonus famiglia. 
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https://news-town.it/cronaca/30067-l-aquila,-pubblicata-graduatoria-beneficiari-buoni-
spesa-alimentari.html

L'AQUILA, PUBBLICATA GRADUATORIA BENEFICIARI BUONI SPESA 
ALIMENTARI 

Il settore Politiche per il benessere della persona del Comune dell'Aquila rende noto che è
stato pubblicato l'elenco dei  beneficiari  dei  buoni  spesa alimentari legati  all'emergenza
covid19.

Tale elenco - unitamente a quelli delle domande ancora in istruttoria e delle domande non
ammissibili - è consultabile sul sito istituzionale del Comune [qui]; per ragioni di tutela dei
dati personali, la pubblicazione viene effettuata esclusivamente con il codice della ricevuta
rilasciata dal sistema al momento dell'inserimento della domanda.

La  consegna  dei  buoni  spesa  viene  eseguita  a  cura  della  Casa  del  volontariato
provinciale, che provvede a contattare personalmente i beneficiari, concordando con gli
utenti ora e modalità di consegna.
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https://www.hgnews.it/2020/04/29/coronavirus-lassociazione-carrozzine-determinate-
dabruzzo-chiede-alla-giunta-marsilio-un-nuovo-welfare-per-la-disabilita/

CORONAVIRUS –L’ASSOCIAZIONE CARROZZINE DETERMINATE 
D’ABRUZZO CHIEDE ALLA GIUNTA MARSILIO UN NUOVO WELFARE 
PER LA DISABILITÀ

Pescara  –  «L’esclusione,  la  segregazione  e  la  discriminazione,  erano  già  condizioni
comuni alle persone con disabilità. Abituati a convivere con le malattie, la paura del futuro,
la solitudine, il dramma del “dopo di noi”, Allenati dalla vita -e non dal coronavirus – alla
resilienza, si ritrovano anche in una situazione di emergenza come quella generata dal
COVID-19 ad essere gli ultimi della fila. Al momento le persone con disabilita hanno perso
tutto, tutto ciò che è necessario per la loro esistenza e per quella dei familiari cargiver» Le
considerazioni sono del Presidente dell’associazione Carrozzine determinate d’Abruzzo da
anni è in prima linea per garantire i diritti delle persone che vivono la disabilità. «Chiusa la
scuola,  chiusi  i  centri  di  riabilitazione  e  quelli  diurni,  –aggiunge  Ferrante–  interrotta
l’assistenza domiciliare le persone con disabilità si ritrovano nelle più disparate forme di
emergenza sociale.  E se è possibile  sostituire,  e comunque non è ancora stato fatto,
qualche forma di assistenza surrogandola in modalità telematica di certo non è attraverso
un  computer  che  possono  essere  cambiati  pannoloni  e  traverse,  così  come non  può
essere  gestita  una  persona  con  disabilità  intellettiva.  Questi  ragazzi  abitudinari  sono
disorientati, smarriti hanno perso certezze e punti di riferimento sono regrediti socialmente
così come sono aumentate le stereotipie e ossessioni.

Dopo  un  mese  e  mezzo  dai  primi  provvedimenti  restrittivi  causati  dall’emergenza
coronavirus i cargiver di persone con disabilità gravissima sono già allo stremo, 24 ore su
24 con esigenze fisiche e psichiche ingestibili, senza alcun aiuto. Terminati i giorni in più
concessi  dal  governo ai  sensi  della  legge 104 del  92  alcuni  familiari  sono costretti  a
valutare il licenziamento non avendo alcun tipo di alternativa, chi riesce tra mille difficoltà a
gestire un lavoro da casa si ritrova a svolgere il ruolo di insegnante, infermiere, psicologo,
fisioterapista, logopedista tutti insieme e per 24 ore consecutive tutti i giorni della propria
vita.  Con  il  DPCM del  26  aprile  siamo  nella  cosiddetta  fase  2  e  ci  aspettiamo  dalla
Regione Abruzzo, dal Governatore Marco Marsilio, dagli assessori Nicoletta Verì e Piero
Fioretti, una risposta certa e chiara alla disabilità, e per far questo è necessario rivedere
completamente  tutto  il  sistema di  welfare,  altrimenti  la  situazione si  trasformerà  in  un
dramma  sociale,  sanitario  ed  economico  devastante  e  qualcuno  se  ne  assumerà  la
responsabilità!».

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



30 aprile 2020

https://news-town.it/cronaca/30079-l-aquila-piano-per-l%E2%80%99eliminazione-delle-
barriere-architettoniche,-accordo-tra-comune,-univaq-e-%E2%80%9Ccolecchi-da-vinci
%E2%80%9D.html

L'AQUILA: PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE, ACCORDO TRA COMUNE, UNIVAQ E “COLECCHI-
DA VINCI” 

Verranno attivati degli accordi con l’Università dell’Aquila e l’Istituto di Istruzione Superiore
“Colecchi-Da Vinci”, con l’obiettivo di redigere un Piano per l’eliminazione delle barriere
architettoniche (Peba) quanto più adeguato ed efficace possibile.

È quanto prevedono due delibere approvate dalla giunta comunale dell'Aquila, su proposta
dell’assessore alla Ricostruzione dei beni pubblici, il vicesindaco Raffaele Daniele.

“Le istituzioni in questione – hanno spiegato il  sindaco Pierluigi  Biondi e il  vicesindaco
Daniele – si raccorderanno con il nostro disability manager, l’architetto Chiara Santoro, e il
gruppo di lavoro che sta redigendo il Peba”.

“A novembre scorso – hanno ricordato sindaco e vicesindaco – la Giunta comunale aveva
approvato il documento preliminare del 1° Peba del Comune, che prevedeva, tra l’altro, la
partecipazione dei soggetti pubblici, del terzo settore, e comunque di tutti coloro che sono
interessati  al  tema  dell’accessibilità  e  dell’inclusione,  allo  scopo  di  garantire  un
coinvolgimento quanto più ampio possibile per la redazione del Piano definitivo. Inoltre,
nello  stesso  documento  era  stabilito  che  sarebbero  state  attivate  collaborazioni  con
università, enti territoriali, ordini, collegi professionali e scuole. Le delibere approvate dalla
giunta rientrano pertanto in questo tipo di operazione”.

“Con l’istituto per Geometri – hanno precisato Biondi e Daniele – verrà avviato un percorso
nel quadro

dell’alternanza  scuola-lavoro.  L’Istituto  “Colecchi-Da  Vinci”  individuerà  gli  studenti  che
effettueranno attività di tirocinio e di stage con il nostro disability manager e il gruppo di
lavoro del Peba; nello specifico, i ragazzi, sotto la guida dei loro insegnanti, contribuiranno
alla realizzazione del rilievo degli ostacoli attraverso itinerari ben precisi nell’ambito della
città.  Il  Comune  potrà  pertanto  avere  una  vera  e  propria  banca  dati  delle  barriere
architettoniche, in base alla quale il gruppo di lavoro predisporrà il Piano, e gli studenti, dal
canto  loro,  potranno  ottenere  un’esperienza  significativa,  come  cittadini  e  come futuri
professionisti.  Va  ringraziato  il  Collegio  dei  Geometri  e  dei  Geometri  Laureati  della
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Provincia dell’Aquila per aver concesso il patrocinio all’iniziativa”.

Quanto  alla  delibera  riguardante  la  convenzione  con  l’Università  dell’Aquila
“l’amministrazione finanzierà 4 borse di studio per incentivare da un lato l’attività di studio
sui temi dell’universal design – hanno proseguito il sindaco Biondi e il vicesindaco Daniele
– e dall’altro la progettazione sociale in materia di inclusione. In sostanza, l’Università,
attraverso i dipartimenti di Scienze umane e di Ingegneria edile, Architettura e Ambientale,
promuoverà  un  bando  per  gli  studenti  che  intendono  realizzare  tesi  di  laurea
sull’accessibilità urbana e sui bisogni sociali delle persone con disabilità. Ciò, a conferma
che la problematica deve interessare non solo l’aspetto  tecnico dell’abbattimento delle
barriere  architettoniche,  ma anche  quello  sociale  che  attiene  al  mondo  delle  persone
diversamente abili. In questo senso, un ringraziamento va rivolto all’Ateneo cittadino e in
particolare ai pro rettori, i professori Alessandro Vaccarelli e Pierluigi De Bernardinis, che,
su incarico del rettore, professor Alesse, hanno condiviso e reso concreta l’iniziativa”.
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https://www.ekuonews.it/29/04/2020/scuole-sicure-il-comune-di-teramo-partecipa-al-
bando-a-contrasto-della-droga-negli-istituti-scolastici/

SCUOLE SICURE, IL COMUNE DI TERAMO PARTECIPA AL BANDO A 
CONTRASTO DELLA DROGHE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

TERAMO – Il  Comune di Teramo parteciperà al  bando Scuole Sicure, un progetto del
Ministero  dell’Interno  per  l’attività  di  prevenzione  e  contrasto  allo  spaccio  di  sostanze
stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

La giunta comunale nel pomeriggio ha deliberato la partecipazione al bando che indicava
la data di domani, 30 aprile, come termine ultimo della presentazione delle domanda alla
Prefettura di Teramo.

“31.000 euro  i  fondi  a  disposizione –  spiega l’assessore  Maurizio  Verna –  per  un  un
progetto che sarà diviso in due parti: una serie di incontri formativi che si terranno con gli
studenti all’interno delle scuole e la previsione di acquisto di 4 telecamere da installare in
città, di concerto con la stessa Prefettura”.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/04/30/erasmus-progetto-della-comunita-sirentina/

ERASMUS, PROGETTO DELLA COMUNITA’ SIRENTINA 

La Comunità Montana Sirentina, ha presentato in questi giorni, nell’ambito del programma
europeo Erasmus plus, un progetto denominato “Dialogo è partecipazione”.Il progetto ha
lo scopo di coinvolgere i giovani residenti nei comuni della Comunità Montana Sirentina, di
età compresa fra i 13 ed i 30 anni, promuovendone la partecipazione alla vita democratica
ed  incoraggiandone  il  dibattito  con  i  decisori  politici  locali,  in  linea  con  la  strategia
dell’Unione  Europea  per  la  gioventù.  La  candidatura  sottoposta  all’Agenzia  nazionale
giovani  si  collega alla  Strategia Unitaria  per  lo  Sviluppo Territoriale  (SUST) della  Valle
Subequana  che  mira  al  rafforzamento  della  gestione  associata  tra  i  comuni  dell’area
territoriale  Subequana  delle  funzioni  di  progettazione,  programmazione  e  accesso  ai
finanziamenti  europei,  nazionali,  regionali.  Capofila  del  progetto  SUST è il  Comune di
Molina Aterno in collaborazione con i  comuni di  Castel di  Ieri,  Castelvecchio Subequo,
Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Secinaro e la Comunità Montana Sirentina con la sede
dell’Ufficio Unico Programmazione e Progettazione. La candidatura progettuale “Dialogo è
partecipazione” Erasmus si è resa possibile grazie alla collaborazione della Società Lynx
Territorio Sociale, specializzata nell’empowerment dei territori e degli enti locali. I risultati
delle valutazioni del progetto “Dialogo è Partecipazione” da parte dell’ Agenzia nazionale
Giovani dovrebbero pervenire entro la prima metà di agosto e saranno visualizzabili dal
sito  dell’Agenzia  Nazionale  per  i  Giovani  (https://www.agenziagiovani.it/).  I  comuni
interessati  dal  progetto  Erasmus + saranno:  Acciano (ab.318,)  Castel  di  Ieri  (ab.311),
Castelvecchio Subequo (ab. 958), Fagnano Alto (ab.409), Fontecchio (ab. 357), Gagliano
Aterno (ab.  247),  Goriano  Sicoli  (ab.  541),  Molina  Aterno (ab.  385),  Ocre  (ab.  1171),
Ovindoli (ab. 1214), Rocca di Cambio (ab. 530), Rocca di Mezzo (1505), San Demetrio ne’
Vestini (1884), Secinaro (358), Tione degli Abruzzi (295), San Benedetto in Perillis (ab.
107). 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/sulmona-comuni-centro-abruzzo-donano-postazione-
radiologica-a-ospedale-/731576-4/

SULMONA: COMUNI CENTRO ABRUZZO DONANO POSTAZIONE 
RADIOLOGICA A OSPEDALE 

SULMONA -  Comuni  del  Centro  Abruzzo  rispondono  alla  chiamata  del  Comune  di
Sulmona e centrano l’obiettivo dell’acquisto di  una postazione radiologica mobile per il
reparto di Radiologia dell’ospedale dell’Annunziata.

Il  macchinario  consentirà  ai  medici  e  ai  tecnici  del  reparto  di  eseguire raggi  e  analisi
radiologiche specifiche evitando ai pazienti di spostarsi da un reparto all’altro, diminuendo
così il rischio di contagio da Coronavirus.

La  raccolta  fondi  è  stata  avviata  per  il  tramite  di  Cogesa,  che  ha  chiesto  ai  Soci  di
contribuire alla buona causa. Ben 38 Comuni su 66 hanno dato assenso e donato delle
somme pari a 5.400 euro totali.

Il resto arriva da Comune di Sulmona con 10.844 euro, Cogesa con 12.600 euro, Saca
con 2.000 euro.

“Sin dall’inizio di questa emergenza i sindaci in prima linea hanno da subito affrontato le
varie  problematiche  ritrovando  anche  una  condivisione  nelle  scelte  più  importanti  per
tutelare  e  garantire  le  comunità  oltre  anche  le  proprie  funzioni  -  afferma  il  sindaco
Annamaria Casini -. La solidarietà è il sentimento che sta prevalendo a tutti i livelli ed è un
valore da cui ripartire. I soci hanno dato parere favorevole alla raccolta fondi e per questo
vanno ringraziati anche i tanti Comuni dell’aquilano gestiti da Cogesa, che però, per ovvie
ragioni di vicinanza geografica con l’ospedale dell’Aquila, hanno preferito non partecipare
direttamente.  Un  grazie  ai  Comuni  che  hanno  deciso  di  contribuire,  ognuno  per  le
possibilità  del  proprio  Comune,  andando  anche  oltre  le  più  rosee  aspettative,  per
migliorare l’attività del nostro ospedale".

Soddisfatto  l’assessore  alle  Partecipate  e  al  Bilancio  Stefano  Mariani,  che  ha  portato
avanti l’iniziativa: “Il  Cogesa” spiega l’assessore “ha raccolto immediatamente la nostra
proposta e si è fatta parte attiva sostenendo la promozione dell’iniziativa e contribuendo
concretamente  con  una  donazione  pari  al  50%  della  spesa.  I  soci  hanno  risposto
altrettanto positivamente e non si sono tirati indietro dando segnali concreti. Siamo molto
soddisfatti per la risposta positiva e molto celere dei vari Comuni, del resto la lettera di
richiesta l’abbiamo inviata poco prima delle vacanze pasquali e in pochissimi giorni hanno
risposto in tanti. In un periodo di emergenza sanitaria senza precedenti, come quello che
stiamo vivendo,  che non lascia  spazio a  progetti  o  programmi di  lunga scadenza per

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



30 aprile 2020

l’imprevedibilità della diffusione del virus, è fondamentale contribuire con azioni concrete e
sostenere i settori che sono maggiormente impegnati  “sul fronte”. Nel ringraziare tutti  i
sindaci"  conclude  l'assessore  Mariani  "estendo  anche  un  infinito  grazie  agli  operatori
sanitari per tutto quello che stanno facendo da settimane per noi tutti”.

Hanno  contribuito  alla  raccolta  fondi  con  500  euro  i  sindaci:  Giuseppe  Lo  Stracco
(Bugnara);  Marianna  Scoccia  (Prezza);  Andrea  Scarnecchia  (Barrea).  Con  300  euro  i
sindaci: Pasquale Franciosa (Pettorano sul Gizio); Antonella Di Nino (Pratola Pelogna);
Angelo  Caruso  (Castel  di  Sangro)  Con  200  euro  i  sindaci:  Fabio  Camilli  (Acciano);
Giovanni  Di  Mascio  (Campo  di  Giove);  Sandro  Chiocchio  (Cocullo);  Guido  Angelilli
(Pacentro);  Mauro Leone (Rocca Pia);  Enrico Pace (Roccacasale);  Celestino Bernabei
(Secinaro); Fernando Gatta (Villalago); Carmine Presutti (Vittorito); Antonio Silveri (Ofena);
Rodolfo Marganelli  (Goriano Sicoli).  Con 250 il  sindaco Luciano Mucciante (Castel  del
Monte) e il sindaco Fabio Santavicca (Santo Stefano di Sessanio) Con 150 euro il sindaco
Mario Ciampaglione (Cansano); Con 100 euro i sindaci: Cristian Colasante (Introdacqua);
Luigi Fasciani (Molina Aterno); Marco Moca (Raiano); Giovanni Mastrogiovanni (Scanno)
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https://www.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/fornitura-mascherine-le-precisazioni-
della-protezione-civile-abruzzo.html

FORNITURA MASCHERINE: LE PRECISAZIONI DELLA PROTEZIONE 
CIVILE ABRUZZO

“Sta circolando, in queste ore, sui canali di comunicazione social e su vari siti web una
notizia falsa, relativa all’attività della Protezione Civile della Regione Abruzzo, in merito alla
distribuzione di mascherine di protezione individuale.
Con il presente comunicato si procede a formale smentita della seguente notizia diffusa
dai media: “come da nota informativa pervenuta da Confindustria Teramo, si comunica che
nell’ambito  dell’emergenza  Covid-19  è  possibile  fornire  mascherine  ad  imprese
attualmente in attività che ne siano sprovviste – compatibilmente con le disponibilità e
tenendo conto di specifiche priorità” Il contenuto rappresentato è falso e non proveniente
dalla Protezione civile regionale.

Al fine di fornire una corretta informazione a cittadini ed enti interessati, si comunica che,
con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.105/SMEA/COVID-19 del 24.04.2020,
sono stati adottati criteri e indirizzi per la distribuzione delle mascherine e di dispositivi di
protezione individuale in base alle disposizioni di cui al D.L. 18/2020, ai DPCM in vigore e
agli  interessi  ritenuti  rilevanti  in  presenza  di  difficoltà  di  reperimento  degli  stessi  sul
mercato da parte degli operatori.

Le  mascherine  vengono  quindi  assegnate  secondo  i  contenuti  del  Decreto  citato  e
pertanto si invita a seguirne le direttive, evitando di intasare i canali di comunicazione della
Protezione Civile regionale impegnati a gestire l’Emergenza Covid19″.

Silvio Liberatore (Protezione Civile)
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-alpini-e-popolazione-di-marana-donano-
ecografo-a-blocco-operatorio/731692-4/

CORONAVIRUS: ALPINI E POPOLAZIONE DI MARANA DONANO 
ECOGRAFO A BLOCCO OPERATORIO 

L’AQUILA –  Un  nuovo  ecografo  acquistato  e  donato  dagli  alpini  al  blocco  operatorio
dell’ospedale di L’Aquila.

La cerimonia di consegna del macchinario si è svolta questa mattina al San Salvatore.

La donazione è frutto della generosità del gruppo alpini Vaccarelli L’Aquila e popolazione
di Marana di Montereale.

A prendere  in  consegna  il  nuovo  ecografo  c’erano,  per  l’ospedale,  il  dottor  Luigi  Di
Clemente, direttore del blocco operatorio, il dottor Pierfrancesco Fusco, dirigente medico
Uoc anestesia e rianimazione del San Salvatore e il dottor Giovanni Arrigoni, anestesista.

Di Clemente, a nome dell’ospedale, ha ringraziato il gruppo degli alpini per aver messo a
disposizione  l’apparecchiatura  che  verrà  utilizzata  per  il  blocco  eco  guidato  dei  nervi
periferici e per alcune procedure chirurgiche.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/dallanaci-piu-di-mille-pacchi-alimentari-alla-croce-
rossa-per-le-famiglie-bisognose-abruzzesi.html

DALL’ANACI PIÙ DI MILLE PACCHI ALIMENTARI ALLA CROCE ROSSA 
PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE ABRUZZESI

L’AQUILA  –  Anaci  Abruzzo  (Associazione  nazionale  amministratori  condominiali  e
immobiliari)  ha  organizzato  una  raccolta  fondi  per  acquistare  beni  di  prima  necessità
riuscendo a confezionare 1.150 pacchi alimentari consegnati alla Croce Rossa Italiana che
li distribuirà ad altrettante famiglie bisognose in tutta la regione.

Questa donazione è in collaborazione con il supermercato Conad Pingue di L’Aquila.

La consegna dei primi 350 pacchi oggi da parte del presidente regionale di Anaci Abruzzo
Mauro Basile al presidente regionale della Croce Rossa Italiana Gabriele Perfetti e a Maria
Mucciante, consigliera regionale della Croce Rossa Italiana.
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https://www.pescarawebtv.it/pescara-alba-adriatica-protezione-civile-limpegno-anche-per-i-
piu-piccoli/

PESCARA ALBA ADRIATICA, PROTEZIONE CIVILE: L’IMPEGNO ANCHE 
PER I PIÙ PICCOLI

Alba Adriatica. “Affrontare ansie e paure e imparare a gestirle è una sfida per tutti, che
appare particolarmente delicata e complessa per i bambini. Ancora di più oggi che, per la
prima  volta,  sono  portati  a  confrontarsi  con  il  diffuso  senso  di  incertezza  generato
dall’emergenza Coronavirus” in una nota il direttivo della Protezione Civile “Lorenzo Cinì
“di Alba Adriatica.

“Ogni cittadino è chiamato a dare il suo personale contributo alla gestione dell’emergenza.
È infatti  fondamentale in questo momento rispettare le indicazioni  dell’istituzioni  per la
salvaguardia  del  benessere  individuale  e  collettivo.  Altrettanto  importante  è,  però,
affrontare  correttamente  l’emergenza  sul  piano  emotivo,  rafforzando  gli  strumenti  che
possono  contribuire  a  mantenere  l’equilibrio  in  una  situazione  unica  come quella  che
stiamo  vivendo  ed  è  per  questo  che  facciamo  un  appello  ai  genitori  ad  essere  un
riferimento saldo e affidabile per i figli” continua il direttivo.

“Per supportare le famiglie in questo delicato compito, la Protezione Civile sta mettendo in
campo tante iniziative, monitorando il territorio e fornendo assistenza, quando richiesta.
Nasce così l’idea di un piccolo dono, un uovo di cioccolata, che i nostri volontari hanno
distribuito a tutti i bimbi che frequentano la scuola dell’Infanzia di Alba Adriatica: un gesto
simbolico, a dimostrazione che la Protezione civile è vicina alla popolazione. Ringraziamo,
per questa iniziativa, l’azienda che ci ha fornito le uova, i genitori rappresentanti di classe
che hanno collaborato con noi e soprattutto i bimbi incontrati, che con i loro sorrisi, hanno
regalato un momento di dolcezza ai volontari ” spiega il direttivo dell’associazione.

Nella fase 2 non bisognerà abbassare la guardia e pertanto invitiamo tutti  i  cittadini  a
mettere in atto comportamenti adeguati così che la crisi possa risolversi il prima possibile”.
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https://www.ilpescara.it/attualita/pizze-bigne-dono-ospedale-croce-rossa-spoltore.html

PIZZE E BIGNÈ IN DONO ALL'OSPEDALE CON IL CONTRIBUTO DELLA 
CROCE ROSSA DI SPOLTORE 

250 pizze al piatto e  50 kg di bignè  sono stati dati in dono, questa mattina (29 aprile,
n.d.r.), al personale medico e paramedico di tutti i reparti dell'ospedale con il contributo
della Croce Rossa di Spoltore.

L'iniziativa  si  deve  al  titolare  de  "Il  Barone  del  Caffè"  di  via  Enzo  Ferrari  ed è  stata
appoggiata dal capogruppo comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli, dall'assessore Nicla
Di Nisio e dal consigliere comunale Berardino Fiorilli, che hanno gestito la consegna dei
generi alimentari.

“Un piccolo pensiero - ha dichiarato l’assessore Di Nisio - come gesto di gratitudine per
quanto, ogni giorno e per molte ore al giorno, fanno per la collettività, mettendo a rischio la
loro stessa salute. La professionalità, l’altruismo, il senso del dovere che quotidianamente
questo personale mostra a tutti noi cittadini e istituzioni non lo dimenticheremo mai".

E il consigliere Fiorilli ha aggiunto:

"Una bella iniziativa che sposo con tutto il cuore perché credo che questa, pur essendo
una iniziativa simbolica, serve a porre la giusta attenzione che deve sempre esserci per la
sanità non solo nei momenti di emergenza, ma sempre perché la sanità è una risorsa di
cui dobbiamo tenere conto non solo quando ci sono le emergenze".
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-pescara-lasta-di-beneficenza-entusi-
asta/

CORONAVIRUS ABRUZZO: PESCARA, L’ASTA DI BENEFICENZA 
“ENTUSI-ASTA” 

A  Pescara  parte  “ENTUSI-ASTA”,  l’asta  di  beneficenza  on-line,  per  l’emergenza
Coronavirus, promossa da Italia Nostra.
Massimo  Palladini,  presidente  della  Sezione  di  Pescara  di  Italia  Nostra  e Domenico
Valente, presidente del Consiglio delle Sezioni regionali  di  Italia Nostra,  invitano tutti  a
partecipare all’asta di beneficenza che avrà inizio alle ore 19 del 30 aprile e si concluderà
alle ore 19 del 9 maggio sul sito www.italianostra.pescara.it. Il ricavato sarà utilizzato per
acquistare dispositivi di protezione individuale per medici ed operatori sanitari impegnati
nella lotta al covid 19 all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara.

I presidenti Palladini e Valente spiegano: “Siamo ristretti nelle nostre dimore, ma vogliamo
mantenere aperta la comunicazione con la nostra comunità ed impegnarla non solo col
programma culturale che stiamo sviluppando sul web, ma con una  iniziativa concreta di
solidarietà verso gli operatori sanitari in prima fila nel contrastare il Coronavirus.

Per questo abbiamo fatto appello ad un gruppo di artisti,  soci o amici  di  Italia Nostra,
chiedendogli  in  dono  delle  opere,  sicuri  della  loro  sensibilità  in  questo  momento
difficile;abbiamo quindi organizzato un’Asta,via Internet, che chiameremo  ENTUSI-ASTA
per rimarcare la fiducia con cui tutti dobbiamo guardare al dopo pandemia.

Esporremo le opere in un catalogo digitale e  raccoglieremo le offerte on-line tramite le
nostre piattaforme per assegnarle al miglior offerente.

Chi se le sarà aggiudicate avrà fatto un ottimo affare per il valore dei pezzi in catalogo, tutti
di ottimi artisti;  ed anche per il  plusvalore di  bontà di cui sono carichi.  Gli artisti  sono:
Gabriella  Albertini,  Nicola  Costanzo,  Francesco  Di  Lauro,  Antonio  Matarazzo,  Albano
Paolinelli, Ippolita Ranù, Mimmo Sarchiapone.

Le somme raccolte saranno utilizzate per acquisto e donazione di materiale di consumo
per  la  protezione  degli  operatori  dei  reparti  impegnati  nell’emergenza  COVID  19
dell’Ospedale Civile di Pescara”.
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http://www.rete8.it/cronaca/6789coronavirus-abruzzo-zooart-di-ortona-chiede-aiuto/

CORONAVIRUS ABRUZZO, ZOOART DI ORTONA CHIEDE AIUTO 

Il gruppo di ZooAart di Ortona lancia un crowdfunding per chiedere un aiuto che consenta
alla onlus di superare l’emergenza dettata dal Coronavirus anche in Abruzzo.
Sono momenti estremamente difficili  per gli  operatori culturali,  le cui attività sono state
bloccate dal Coronavirus anche in Abruzzo, alla vigilia della bella stagione che spesso
rappresenta un’occasione preziosa per organizzare gli eventi. Ciascuno si attrezza come
può, cercando di  stringere i  denti  in attesa di  tempi migliori.  Non sfugge alla morsa il
gruppo di ZooArt, che ad Ortona ha in gestione l’area che circonda la vecchia stazione
della  funicolare.  Dell’esperienza  artistica  e  culturale  di  ZooArt  si  è  occupato  anche  il
programma di Rete8 Il Lato Positivo. Il link alla puntata, che ha per titolo “Impara l’arte e
mettila in gabbia”, è qui il seguente:

https://youtu.be/ojrR9fB4G1w?list=PLrhk2d3WTcyTjG9IYECyopCkyoPWKy2DA

Essendo ZooArt un’associazione no-profit, ha bisogno dell’aiuto di chi può, di chi vuole e
di chi è interessato a far sopravvivere un’attività culturale unica nel suo genere. Per questo
ha deciso di lanciare un crowdfunding accompagnato dal messaggio che segue:

“È un momento critico per tutti: questo maledetto virus ha fatto molti danni alla salute e
all’economia di milioni di persone. Ovviamente, anche un’associazione no-profit come la
nostra sta vivendo un periodo difficile.

Dopo la gestione dell’area ottenuta nel gennaio 2019 ed in seguito al via dei permanenti
Laboratori ZooAart, inaugurati per permettere la vivibilità dello spazio per l’intera durata
dell’anno e amplificarne l’utilità, i costi sono notevolmente aumentati. L’associazione non è
retribuita per gestire lo spazio. Si autofinanzia grazie a spontanee donazioni personali, alle
donazioni di alcuni sponsor e con le entrate del chiosco.

Con questi pochi mezzi sostiene le seguenti spese: canoni annui per l’assicurazione e la
gestione,  corrente  elettrica,  bagno  chimico,  pulizia  dell’area  e,  ovviamente,
l’organizzazione  di  tutte  le  attività  artistiche,  culturali  e  sociali;  in  primis  dell’estiva
Rassegna delle Arti Contemporanee Città di Ortona che, come gli altri eventi, comprende
anche fornitori,  rimborsi  per gli  artisti  che si  esibiscono e personale. Teniamo inoltre a
precisare  che  i  membri  dell’associazione  non  solo  ricevono  occasionalmente  soltanto
rimborsi, ma spesso investono nel progetto i propri averi.

Sì, per la prima volta, vi chiediamo gentilmente ed umilmente di darci una mano. Con non
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pochi  sacrifici  e  ostacoli  avevamo,  di  fatto  da  pochi  mesi,  iniziato  un  progetto  che
nutrivamo da 15 anni: regalarvi ZooArt tutto l’anno. E questo maledetto virus è arrivato a
destabilizzare un sogno. Oggi purtroppo, causa il lockdown e l’accumularsi delle spese,
non riusciamo ad affrontare i suddetti costi per il proseguo delle attività. Un vostro piccolo
aiuto servirebbe a due grandi scopi: in primis a ripartire e poi ad organizzare la prossima
Rassegna, che Ortona, come ogni estate, si merita. Ora come non mai. Crediamo che tutti
abbiano bisogno, finita l’emergenza e con cautela, di uscire e rilassarsi guardando il mare,
stando in  mezzo al  verde,  ascoltando della  buona musica,  immersi  nell’arte.  Come si
potrebbe fare nella XV edizione di ZooArt. Poiché, seppur ridimensionata, permetterebbe
di realizzare tutto ciò in uno spazio all’aperto, dove con le giuste e dovute precauzioni,
quali mascherine e distanze di sicurezza sì da evitare assembramenti, si potrebbero vivere
felici  momenti.  Sarebbe d’aiuto a rigenerarsi  ed affrontare meglio questo duro periodo
storico, che tanto stress e dolore ci sta infliggendo.

A tali scopi tra qualche giorno lanceremo un crowdfunding, che posteremo su Facebook e
Instagram con tutte le info e le modalità. Se nel mentre qualcuno, con grande gentilezza e
bontà d’animo, volesse già iniziare a darci una mano, potrà farlo elargendo una donazione
tramite bonifico (info sulla pagina Fb). Anche un piccolissimo contributo sarà molto utile e
servirà a portare avanti questo nobile progetto che, in una splendida e storica città come
Ortona, è giusto che continui ad esistere, per il bene di tutti. Poiché ZooArt da sempre
appartiene ed è al servizio della cittadina, e sempre lo sarà. Grazie di cuore

ZooArt Ortona”
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https://www.virtuquotidiane.it/cultura/primo-maggio-laquila-si-mobilita-tutti-gli-
appuntamenti-in-diretta-streaming.html

PRIMO MAGGIO, L’AQUILA SI MOBILITA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN 
DIRETTA STREAMING

L’AQUILA – Negli ultimi anni, erano stati in tanti a riempire  l’auditorium Renzo Piano e il
piazzale del Parco del Castello, nei giorni a ridosso del primo maggio riempiti con musica
e iniziative di sensibilizzazione sul lavoro e sui diritti umani. Quest’anno sarà tutto diverso,
ma grazie alle tecnologie la nostra comunità non rinuncia a questo appuntamento.

FACTORY SOUND

C’è attesa per il live di   Factory Sound, organizzato in collaborazione con Tsa e Paq Center
(compagnia di danza), Alessio Colella e con i locali Irish Cafè, Monthy’s, bar del Corso che
metteranno  a  disposizione  le  proprie  pagine  Facebook  per  rilanciare  questo  concerto
pomeridiano.  Conducono  Marco  Rotilio,  Ivan  Aquilio,  Roberto  Biondi,  Alessio  Di
Francesco.

Dopo le 18 sono previsti anche interventi di  Simone Cristicchi, Simona Molinari, Andrea
Fugaro e Filippo Graziani, figlio Ivan. Tra gli altri, anche Annalisa Andreoli (vocal coach di
Amici), Francesco Di Cicco, Simone Cocciglia, Antonio Sorrentino, Blowy, Miriam Foresti,
Luca Mongia, Setak, Silcia Aprile, Giuliano Molinari, Franco Casilli, in collegamento dalla
Scozia con sua moglie  Rachel, e  Luca Giordano. Alcuni artisti  sono stati proposti dalle
case discografiche Alti Records e Onda Dischi, mentre lo staff della discoteca Guernica ha
coinvolto il dj Sergio Mauri per la chiusura.

MUSIC AQ – WORLDWIDE OPEN MUSIC

Segnaliamo anche il Videoparty, annunciato sulla pagina di M  usic Aq magazine  , punto di
riferimento insieme a  Worldwide open music, per molti musicisti dentro e fuori la nostra
comunità.  Dalle  17,  partirà  una selezione dei  videomusicali  con performance di  artisti
come  Corrado  Sinistoro,  Diego  Del  Vecchio,  Gianriccardo  Colucci,  Michele  Babbo,
Marcello  Prosperococco,  Pino  Melfi,  Massimo  Duronio,  Vincenzo  Guglielmi,  Simona
Scimia,  Francesca  Soledad  Catenacci,  Barbara  Bologna,  gli  Yawp,  Toni  Fidanza,
Francesco Cavaliere,  Gianfranco Continenza, Gianfranco Ciaccia,  Giuliano De Angelis,
Pierluigi Tomassetti, Marcello Chella, Paolo Di Sabatino, Mauro Vaccarelli, Carlo Cantelmi,
N’ Emy, Roberto Chiodi, Luigi Candelori, Beatrice Giardino, Pino Marulli, Palmantino Circi
e lo stesso Giuliano Molinari.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30062-convegno-sul-turismo-al-maschile-,-le-donne-
d-abruzzo-la-misura-%C3%A8-colma,-%C3%A8-ora-di-invertire-la-tendenza.html

CONVEGNO SUL TURISMO 'AL MASCHILE', LE DONNE D'ABRUZZO: 
"LA MISURA È COLMA, È ORA DI INVERTIRE LA TENDENZA" 

"Scopriamo oggi  che,  in  un momento drammatico per  il  Paese,  per  l'Abruzzo e per  il
mondo del turismo in generale, sabato 2 maggio ci sarà un evento sul tema organizzato
da  Io Riparto,  'un gruppo di  professionisti  quali  designer,  copywriter,  video producer e
consulenti della comunicazione' che hanno invitato una serie di esperti per discutere della
ripartenza del settore nel nostro territorio. Un conduttore, un autore di copertine, il founder
del  gruppo e 20 voci  provenienti  dal  mondo della  politica,  delle  amministrazioni,  degli
operatori del turismo pubblico e privato. 23 voci, 23 contributi, 23 uomini. Forse non ci
sono donne in Abruzzo che possano dare un contributo interessante in tema di turismo?
Forse  non  ci  sono  donne  in  Abruzzo,  come  nel  resto  d'Italia,  che  ricoprano  ruoli  di
responsabilità?".

La denuncia è del gruppo  Donne d'Abruzzo Montano  che, in queste ore, ha raccolto il
malcontento di donne abruzzesi, operatrici del mondo del turismo e non, che hanno inteso
sottolineare la gravità della vicenda.

"Non ci sono scuse, non ci sono motivazioni che reggano ad una scelta ponderata di 20
esperti di un settore che, nella nostra regione come altrove, è molto declinato al femminile,
a tutti i livelli. E non solo".

"Le donne reggono il mondo" è il titolo di un libro uscito qualche anno fa. "Lavorano più
degli uomini, si fanno carico del ‘welfare domestico’ quotidiano - in questo periodo ancor di
più che in tempi di normalità - gestiscono l'economia e il denaro con più lungimiranza, in
situazioni di crisi, in casa o nella propria azienda. Hanno un linguaggio diverso, hanno
sinergia e creatività, praticano l'inclusione, hanno professionalità di ogni genere. Eppure in
tutto  il  mondo  guadagnano  meno  e  sono  meno  rappresentate  nelle  istituzioni,  nei
Parlamenti  e  nei  consigli  d'amministrazione delle  imprese.  Il  nostro  Paese e  il  nostro
piccolo mondo antico, l'Abruzzo, ne danno l'ennesimo esempio oggi, con questo evento".

Ma la misura è colma.

"E' giunto il momento di invertire questa tendenza che investe il settore turistico come tanti
altri,  esclusivo  appannaggio  degli  uomini  nei  posti  che  contano",  l'affondo.  "Come?  A
partire da un nuovo evento, organizzato a breve, che possa contribuire alla costruzione di
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un  dibattito  reale  e  a  proposte  concrete attraverso  il  confronto  tra  le  competenze
disponibili, fuori e dentro i confini di genere, di territorio e di ogni altro stereotipo, per fare
in modo che finalmente, in Abruzzo, a parlare di turismo sia non, o non solo, chi ricopre un
qualche incarico, ma chi lo pratica quotidianamente, chi lo alimenta con progetti e itinerari,
con amore per i luoghi e conoscenza del patrimonio regionale".

Gruppo Donne d'Abruzzo Montano: 

Francesca Ardizzola, imprenditrice del turismo e guida del gusto;

Alessia de Iure - insegnante e guida turistica;

Gabriella Del Pinto - ceramista;

Antonella Marinelli - artigiana;

Mirella Cucchiella - imprenditrice del turismo;

Letizia Cucchiella - chef e ristoratrice;

Cristina Caselli - imprenditrice agricola;

Sara Sebastiani - educatrice ed imprenditrice turistica;

Luisa Graziani - insegnante

Sottoscrivono il comunicato: 

Collettivo FuoriGenere;

Casa delle Donne L'Aquila;

Giulia Scappaticcio - imprenditrice del turismo;

Valentina Di Cesare - insegnante e scrittrice;

Beatrice Ciuca - fotografa;

Rita Salvatore - sociologa dell'ambiente e del territorio;

Giuseppina Chiuchiarelli - imprenditrice;

Maria Fantone - guida turistica;

Alice Petrongolo - guida turistica;

Valeria Gambi - guida turistica;

Rina Belli;

Luisana Ferretti - archeologa;

Valeria Pica - Postdoc researcher, GSSI;

Teresa Trancoso - guida turistica;

Simonetta Caruso - imprenditrice del turismo;

Marianna Colantoni - consulente in Comunicazione Digitale;
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Carla Ciccozzi - guida turistica;

Nora D'antuono - archeologa;

Simona Toppi - titolare agenzia di viaggio;

Giuseppina Pitari - Professoressa Università degli Studi dell'Aquila;

Giovanna Di Lello - Direttrice John Fante Festival;

Marina Paolucci - dottore forestale;

Silvia Frezza - insegnante;

Gabriella Carlini - guida turistica;

Fabiola Bartolucci - imprenditrice nolo sci e maestra di sci;

Roberta Ianni - imprenditrice del turismo;

Rosaria Nelli - Imprenditrice Turistica e Presidente Stati generali donne hub;

Claudia Pajewski - fotografa;

Antonella Mantini - artigiana;

Carla Martorella - consulente turistica ed esperta di turismo dei borghi;

Ileana Di Giacomo - insegnante;

Francesca Spadolini - funzionario archeologo;

Daniela Braccani - giornalista;

Francesca Ferzoco - storica dell'arte, guida turistica e collaboratrice di restauro.
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https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/abruzzo/2020/04/30/parco-gran-sasso-laga-
turismo-riparta-da-spazi-aperti_4a8334ce-69d3-4e06-a4c8-040c3d291346.html

PARCO GRAN SASSO-LAGA, TURISMO RIPARTA DA SPAZI APERTI

ASSERGI, 30 APR - La più grande comunità identitaria nell'Italia centrale, con un territorio
che si estende su tre regioni e comprende 5 province e 44 comuni, un territorio, quello del
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con tutte le carte in regola per essere
una valida alternativa a un modo di vita cui molti sono stati costretti, nelle città, in questo
periodo di emergenza sanitaria. Ne è convinto Tommaso Navarra, presidente di un'area
protetta  che  naturalmente  si  candida  a  rappresentare  il  contesto  ideale  per  attuare  il
distanziamento sociale richiesto per arginare il contagio da Covid-19. "Vivere in simbiosi
con la natura, con ampi spazi a disposizione, è normale per una comunità come la nostra,
fatta di borghi, frazioni, paesi, masserie, rifugi sparsi fra Abruzzo, Marche e Lazio, luoghi
dove si può vivere già adesso, beneficiando di acqua e aria pulite".

"Da un punto di vista economico - osserva Navarra - la nostra naturalità è stata spesso
confusa con arretratezza, ma dobbiamo pensare a quanto invece valgono, ad esempio, i
nostri  boschi  vetusti".  E  al  valore  dell'economia  circolare  che  ha  ispirato  il  progetto
'Autoctonie', basato sulla filiera della lana e della carne ovina, con la storia che si unisce
alla sostenibilità ambientale, al Made in Italy e al km zero. Membri fondatori e promotori
sono, insieme al Parco, le Sezioni Sistema Moda e Agroalimentare di Confindustria Chieti
Pescara,  Belisario,  Brioni,  Fratelli  Piacenza,  Pianeta  Formazione,  Spiedì,  Ara
Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, Associazione Pecunia per la valorizzazione
della lana nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

E poi la mobilità sostenibile. "Con un finanziamento del ministero dell'Ambiente - ricorda
Navarra -  realizzeremo colonnine di  ricarica elettrica per  veicoli,  distanziate fra  loro al
massimo 60-80 km, anche nelle località dove non ci sono più distributori di carburanti.
Prevediamo anche un tour del Parco in elettrico".

Per Navarra al momento di 'ripartire' non si potrà e non si dovrà più puntare su un turismo
predatorio 'mordi e fuggi'.

"Abbiamo un patrimonio immobiliare sul territorio che si presta alla formula dell'albergo
diffuso,  l'alternativa  potrebbe  essere  rifunzionalizzare  questo  patrimonio,  puntare
sull'attrattiva culturale per consentire una ricettività diffusa che rispetti  il  distanziamento
sociale". Un problema da risolvere è il fatto che spesso questi immobili fanno riferimento a
molti  proprietari,  eredi di  quelli  originari,  edifici  abbandonati  che devono ancora essere
suddivisi.  "L'ipotesi  potrebbe  essere  trasmettere  la  proprietà  a  chi  può  utilizzarli,
regolarizzando anche un'intestazione catastale ormai senza senso". E ricostruire una bella
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casa patriarcale prevedendo, magari, un annesso parco avventura o una rete sentieristica.

"Non bisogna vivere con fretta, dobbiamo essere pronti alla riapertura totale, ma prima
dobbiamo, per così dire, finire i compiti a casa, rifunzionalizzare un patrimonio enorme che
non è ancora in rete. Per fare ciò potremo impiegare anche i fondi per la ricostruzione, a
disposizione dei comuni dei crateri sismici". 
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http://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/rinviata-la-cerimonia-finale-del-premio-di-
letteratura-naturalistica-parco-majella.html

RINVIATA LA CERIMONIA FINALE DEL PREMIO DI LETTERATURA 
NATURALISTICA 'PARCO MAJELLA'

L'Associazione Culturale "Alle Falde della Majella" 'ha valutato necessario e responsabile
il  rinvio  della  cerimonia  finale  del  Premio  Nazionale  di  letteratura  naturalistica  "Parco
Majella" (23a edizione) originariamente in programma ad Abbateggio il  18 luglio 2020'.
L'Associazione  auspica  che  la  cerimonia  di  premiazione  possa  svolgersi  nel  mese  di
settembre  2020,  'ma  una  data  certa  si  stabilirà  compatibilmente  con  una  valutazione
esaustiva degli scenari futuri e ne sarà data comunicazione con adeguato anticipo'. La
proroga delle restrizioni previste dal nuovo decreto per il contenimento del coronavirus e la
decisione  del  rinvio  della  cerimonia  di  premiazione  comporteranno  delle  variazioni
organizzative e anche le riunioni della Giuria saranno posticipate rispetto alle date previste
dalla proroga del Bando. Le opere in concorso saranno quelle spedite entro il 30 aprile
2020 (farà fede il timbro postale in A/R; per i lavori online la data di invio). 
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https://www.sansalvo.net/notizie/attualita/35101/parchi-dellappennino-abruzzese-gite-di-
primavera-in-un-click

PARCHI DELL'APPENNINO ABRUZZESE, GITE DI PRIMAVERA IN UN 
CLICK

Un  pacchetto  di  gite  di  primavera  in  un  click,  perché,  se  non  possiamo  andare  a
camminare nei parchi, i  parchi vengono da noi con alcuni brevi video alla scoperta dei
paesaggi  e  dei  fiori  che  si  possono  incontrare  lungo  i  sentieri  e  nelle  radure,  specie
endemiche che il progetto Life Floranet ha scelto per un grande intervento di salvaguardia.
Si  comincia  dal  Parco  nazionale  della  Majella,  poi  l'iniziativa  proseguirà,  con
appuntamento settimanale, con i boschi del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e,
infine, il Parco regionale del Sirente Velino.

Il Cypripedium calceolus, meglio noto come Scarpetta di Venere, l'Iris marsica, l'Astragalus
aquilanus, sono alcune delle specie floreali di interesse comunitario al centro di un grande
progetto di tutela e valorizzazione nei Parchi naturali dell'Appennino abruzzese che oggi
possiamo ammirare  rispettando la  regola  #iorestoacasa.  In  attesa di  poterle  vedere  a
distanza ravvicinata, le specie protette si mettono in mostra via social. Ogni settimana,
sulla  pagina  facebook  e  via  twitter  @Floranetlife,  oltre  che  sul  profilo  Instagram
@LegambienteLab.
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https://www.ekuonews.it/29/04/2020/roseto-wwf-su-centro-di-riuso-e-raccolta-rifiuti-urbani-
iniziativa-buona-localizzazione-non-condivisibile/

ROSETO, WWF SU CENTRO DI RIUSO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI: 
INIZIATIVA BUONA, LOCALIZZAZIONE NON CONDIVISIBILE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Come spesso accade quando non si costruisce un percorso
partecipato coinvolgendo i cittadini sulle scelte da effettuare, nei giorni scorsi si è acceso
un dibattito nella città di Roseto degli Abruzzi sulla realizzazione di un nuovo Centro per il
riuso e di un nuovo Centro per la raccolta dei rifiuti urbani in località Fonte dell’Olmo.

Domani,  infatti,  i  progetti  di  questi  nuovi  impianti  arrivano  in  consiglio  comunale  per
l’approvazione.

Si tratta di due opere molto utili per la gestione del ciclo dei rifiuti perché ne facilitano il
corretto smaltimento, il riuso e/o l’avvio al riciclo da parte dei cittadini.

Però, anche se si tratta di impianti che, se ben gestiti, non presentano particolari problemi,
trattandosi comunque di centri deputati al trattamento di rifiuti, ciò che non convince è la
localizzazione  individuata  dall’Amministrazione  Comunale.  In  località  Fonte  dell’Olmo,
infatti,  sorgono  i  principali  impianti  sportivi  cittadini  e  l’area  è  destinata  dal  Piano
Regolatore Generale comunale a “Verde pubblico attrezzato” (F1). L’approvazione dei due
centri dovrà quindi essere preceduta da una variante al PRG comunale e non è mai una
buona  cosa  quando  si  decide  di  scavalcare  la  pianificazione  generale  per  realizzare
un’opera puntuale.

Invitiamo l’Amministrazione comunale a ritardare di qualche settimana l’approvazione degli
interventi, dando così modo di valutare ipotesi alternative di localizzazione o comunque
meglio illustrare le ragioni della sua scelta, a maggior ragione se, come risulta, si tratta di
fondi regionali attivati nel 2013 di un Fondo PAR FSC Abruzzo 2007/2013”.

Così in una nota il WWF Teramo.
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