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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-nuovi-poveri-a-l-aquila-associazioni-
moltiplicano-distribuzione-pacchi-alimentari/732310-4/

COVID: NUOVI POVERI A L'AQUILA, ASSOCIAZIONI MOLTIPLICANO 
DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI 

L'AQUILA - Le associazioni aquilane unite per il sostegno alle persone in difficoltà: i primi
dati

In queste settimane di emergenza sanitaria ed economica diverse reti associative stanno
lavorando sul territorio alla distribuzione di viveri, di beni di prima necessità alle famiglie
che si trovano in difficoltà e ne hanno urgente bisogno.

Altre  associazioni  stanno  lavorando  duramente  sulla  distribuzione  di  dispositivi  di
protezione, sul sostegno psicologico, sul  supporto alle neo mamme o in contrasto alla
violenza domestica.

Per  segnalare situazioni  di  disagio,  ma anche fare donazioni  o  avere informazioni  sul
pacco spesa è possibile chiamare la Casa del Volontariato Provinciale (3496664098), la
Caritas Diocesana (0862405169),  la Croce Rossa Italiana dell'Aquila (800065510) o la
Rete Solidale (3517944859).

La Casa del Volontariato Provinciale che ha sottoscritto una convenzione con il Comune
dall’Aquila a oggi distribuisce circa 270 pacchi alimentari, con cadenza settimanale, ad
altrettante famiglie, oltre a farsi carico della distribuzione dei buoni spesa di cui al bando
emanato dal Comune.

La  Caritas  Diocesana  consegna  circa  100  pacchi  settimanali,  proseguendo  seppur  in
forma ridotta con il suo centro d'ascolto e gestendo come prima dell'emergenza dormitori
per indigenti.

La Croce Rossa Italiana assiste all'Aquila e nel comprensorio più di 1.000 persone, con un
aumento degli "assistiti saltuari", ossia non continuativi, di circa il 300% rispetto al 2019.

La Rete Solidale,  costituita  a inizio  emergenza da alcune realtà  e collettivi  sociali,  ha
consegnato a oggi circa 400 pacchi in consegne settimanali a 290 persone.

Numeri in quotidiana crescita e che non rientrano nell'assistenza ordinaria (circa 30 nuclei
familiari)  di  Fraterna  Tau,  organizzazione  rientrante  nella  rete.  Vengono  inoltre
somministrati circa 35 pasti caldi al giorno.

Le Volontarie  Vincenziane distribuiscono pacchi  per circa 270 persone, di  cui  oltre 40
nuovi assistiti con situazione di grave disagio economico.

Infine,  lo sportello  psico-sociale  telefonico (3297625604) aperto  dalle  associazioni  180
Amici, Percorsi, Psyplus e Cittadinanza Attiva ha registrato in poche settimane circa 150
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schede, mantenendo una media di una telefonata ogni ora.

"Questa fotografia, fatta di numeri importanti per una realtà demograficamente modesta
come L'Aquila, dimostra con chiarezza che oggi siamo di fronte a una nuova povertà, di
cui  certamente una parte  minoritaria "temporanea"  e dovuta al  lockdown, e una parte
maggioritaria inedita e sconosciuta alle strutture istituzionali dedicate al tema in tempi di
pace. Per questo dobbiamo continuare il nostro lavoro di distribuzione di viveri e di beni di
necessità,  come  l'igiene  personale  e  della  casa,  categorie  non  spendibili  con  i  buoni
alimentari comunali", si legge nella nota.

"La comunicazione univoca della disponibilità a consegnare a domicilio beni alimentari e di
prima necessità è la prima iniziativa comune di numerose organizzazioni, enti non profit e
associazioni che stanno collaborando a stretto contatto per rispondere dal basso in una
situazione difficile che purtroppo non terminerà a breve. La coscienza e l'azione civica
deve essere il  motore della ripartenza anche nel  nostro territorio.  In queste settimane
difficili per tutti, può essere utile comunicare alcune cifre sulla solidarietà alimentare e sul
sostegno psicologico all'Aquila e nel suo comprensorio", conclude la nota.

Chiunque sia interessato a fare donazioni o a mettersi a disposizione per fare volontariato
può chiamare al numero 3496664098.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/05/03/fase-2-in-abruzzo-mascherine-obbligatorie-
anche-allaperto_6392aabc-5ad0-496c-93e0-9765a387c89f.html

FASE 2: IN ABRUZZO MASCHERINE OBBLIGATORIE ANCHE 
ALL'APERTO

PESCARA - "Tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese
(residenti e non) sono tenute - per i prossimi 15 giorni - ad indossare la mascherina anche
negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali". E quanto prevede
l'ordinanza n. 54 firmata nel pomeriggio dal governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio. Nel
provvedimento viene anche stabilito che "tutte le persone provenienti  da altra Regione
siano  obbligate,  per  i  prossimi  15  giorni  ovvero  sino  a  diverso  provvedimento:  al
monitoraggio  giornaliero  della  propria  temperatura  corporea  e  a  comunicare
tempestivamente al Siesp territorialmente competente la eventuale temperatura superiore
a 37.5; al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della
mascherina e dell'igiene delle mani, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del
territorio Regionale, nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare.
Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni". 
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https://www.ekuonews.it/03/05/2020/bonus-famiglia-ecco-lelenco-degli-oltre-1000-nuclei-
abruzzesi-beneficiari/

BONUS FAMIGLIA: ECCO L’ELENCO DEGLI OLTRE 1000 NUCLEI 
ABRUZZESI BENEFICIARI

PESCARA – La Regione Abruzzo ha stilato l’elenco delle prime 1062 famiglie beneficiarie
del bonus fino a 1000 euro.

Il  Servizio  Programmazione  sociale  e  sistema  integrato  socio-sanitario  ha  approvato
l’elenco dei beneficiari il bonus famiglia rispettivamente al primo criterio di priorità: nuclei
familiari  in  cui  siano  presenti  persone  in  condizione  di  disabilità  grave  o  di  non
autosufficienza ai sensi dell’allegato 3 al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

Le domande pervenute sono state 1284, di  cui  222 oggetto di  integrazione, mentre le
restanti 1062, la cui documentazione è risultata completa, avranno il contributo versato sul
proprio conto.

ECCO L’ELENCO:

https://urp.regione.abruzzo.it/images/ALL_C_DD_47_dpf014_RiepilogoLiquidatiElenco1.p
df

LINK:

https://urp.regione.abruzzo.it/ultime-notizie/1105-bonus-famiglia-pubblicato-il-primo-
elenco-dei-beneficiari
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https://www.abruzzolive.it/volontari-non-indenni-da-coronavirus-10-morti-caritas-42-
contagiati-in-22-strutture-lutti-anche-nella-croce-rossa/

VOLONTARI NON INDENNI DA CORONAVIRUS, 10 MORTI CARITAS, 42 
CONTAGIATI IN 22 STRUTTURE. LUTTI ANCHE NELLA CROCE ROSSA

L’Aquila. Il coronavirus non ha risparmiato in questi due mesi neanche i volontari che sono
rimasti in prima linea ad aiutare i più fragili. Oggi Caritas Italiana ha reso noto che finora
42, tra volontari e operatori, sono risultati positivi al Covid-19 in 22 Caritas diocesane e in
9 Caritas si sono registrati 10 decessi. Le strutture della Caritas non hanno mai smesso di
operare, neanche nei  giorni  più duri  dell’emergenza sanitaria,  anche se è cambiata la
modalità di erogazione dei servizi per cercare di evitare i contagi. Meno mense e più pasti
da asporto, per esempio. Ma le richieste si moltiplicano di giorno in giorno e si conferma,
come anticipato nei  giorni  scorsi,  il  raddoppio delle  persone che per  la  prima volta  si
rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-
emergenza. Cresce la richiesta di beni di prima necessità, cibo, viveri e pasti a domicilio,
empori  solidali,  mense,  vestiario,  ma  anche  la  domanda  di  aiuti  economici  per  il
pagamento  delle  bollette,  degli  affitti  e  delle  spese  per  la  gestione  della  casa.  Una
situazione dunque molto difficile da gestire e forse anche per questo, una decina di giorni
fa, è stato aggredito a Cremona uno storico volontario della Caritas locale. 
“Siamo allarmati ma intendiamo confermare e continuare il nostro importante impegno” di
aiuto,  anche  se  le  tensioni  “rischiano  di  aumentare”,  ammette  don  Pierluigi  Codazzi,
direttore della Caritas diocesana. Il Covid-19 ha dunque portato il lutto anche dentro le
associazioni di volontariato. La Croce Rossa conta una vittima nel bresciano. Il volontario
di Calvisano aveva 49 anni e se ne è andato via a fine marzo, nei giorni dell’escalation
della pandemia; aveva 49 anni, e il decorso della malattia era stato rapidissimo. L’uomo
era stato stroncato da una crisi respiratoria. Sempre la Croce Rossa aveva comunicato un
contagio a Trento, tra i responsabili del servizio ambulanze.

Tra le persone che facevano volontariato e che sono rimaste vittime del Conid-19 anche
un medico in Valtellina e un sagrestano ad Alzano Lombardo. E per proteggere chi si
dedica al volontariato ma è fragile a causa della sua età in queste settimane sono scesi in
campo molti giovani: nel 60% delle strutture Caritas sono aumentati i volontari under-34
rispetto a due mesi fa.
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http://www.ilpescara.it/attualita/stefano-d-ambrosio-morto-croce-rossa-pescara-
spoltore.html

MORTO STEFANO D'AMBROSIO, CROCE ROSSA DI PESCARA E 
SPOLTORE IN LUTTO 

Croce Rossa di  Pescara e  Spoltore,  per la  scomparsa dello  storico volontario Stefano
D'Ambrosio.
D'Ambrosio avrebbe compiuto 49 anni nel prossimo mese di luglio.

«Quella di  Stefano è una lunga storia,  ultraventennale, iniziata in Cri a  Pescara come
volontario del Soccorso e successivamente ripresa a Spoltore dopo alcuni anni di pausa»,
ricorda il Comitato di Spoltore, «l'amore per la Croce Rossa, il senso di appartenenza, lo
spirito di servizio erano rimasti immutati nel tempo e rientrare in associazione, per lui, è
stato un tornare a casa: la sua casa di sempre.
Ci mancano già il suo sorriso, le sue continue battute, la sua pronta disponibilità, quella
certa spavalderia e quel pizzico di sana, positiva follia che aggiungeva sempre nelle cose
che faceva, insieme alla sua innata umanità. Ci manca già e ci mancherà per tutti i giorni a
venire,  ma Stefano sa che avremo cura di  conservare il  suo ricordo nei nostri  cuori. Il
presidente, il vicepresidente, i consiglieri, tutti i volontari e i dipendenti del Comitato Cri  di
Spoltore  abbracciano affettuosamente  la  compagna e  tutti  i  familiari  partecipando con
sincera commozione al loro dolore e di quanti lo hanno conosciuto e amato». 
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/05/01/coronavirus-a-barisciano-volontarie-speciali-per-i-
nonni-della-casa-di-riposo/

CORONAVIRUS, A BARISCIANO VOLONTARIE SPECIALI PER I NONNI 
DELLA CASA DI RIPOSO 

“Angeli” speciali al tempo del Coronavirus per i nonnini della casa di riposo di Barisciano.
Gli  ospiti  della  casa  di  riposo  non  vedono  i  parenti  da  oltre  due  mesi a  causa  del
Coronavirus,  ad allietare le loro giornate però ci  sono 5 giovani  volontarie che stanno
dedicando tutto il loro tempo per accudirli.

Anche per il nonni della casa di riposo di Barisciano “Giulio Natali” sono tempi duri a causa
dell’emergenza Coronavirus: le visite sono state sospese da febbraio e se da una parte
fortunatamente nella struttura non sono stati registrati contagi, dall’altra il tempo trascorre
inesorabile e tanti sono i vuoti da riempire, anche affettivi.

Per i 47 ospiti c’è un piccolo esercito al femminile,5 volontarie che stanno trascorrendo
con  loro  7  giorni  su  7,  nel  pieno  rispetto  delle  distanze  e  delle  misure  per  evitare  il
contagio, coordinate dalla direttrice della struttura Maria Pia Soi.

Grazie all’animazione fatta da queste ragazze, ai giochi, ai racconti, alle passeggiate nei
corridoi o davanti la struttura, questi nonnini hanno recuperato grazie a questi “angeli” un
po’ di allegria e tranquillità e anche l’emergenza Coronavirus è sembrata meno pesante.

Il  Capoluogo ha  sentito  la  direttrice  della  struttura  che  ha  voluto  ringraziare  queste
ragazze.

“Sono tempi difficili ma non ci siamo fatti trovare impreparati – spiega  Maria Pia Soi al
Capoluogo – già da metà febbraio abbiamo chiuso alle visite e abbiamo fatto i tamponi a
tutti, sia agli ospiti che a tutto il personale. Non ci sono stati contagi per cui fortunatamente
la nostra è una sorta di ‘oasi felice’ al tempo del Coronavirus”.

“Queste  ragazze  che  ci  stanno  aiutando  sono  davvero  preziose.  Sono  entrare  nella
struttura che erano poco più che bambine e tutto potevano immaginare tranne che trovarsi
in una situazione del genere a causa della pandemia Coronavirus”.

“In queste settimane le ho viste crescere, confrontandosi quotidianamente con una grossa
responsabilità e loro non si sono tirate indietro. Gli è stata data la possibilità di stare a
casa pur essendo retribuite, dal momento che a causa dell’emergenza sono stati interrotti
tutti i servizi civili, ma loro non sono volute andare via!”.

“Hanno capito che questi nonnini adesso avevano ancora più bisogno di loro. Sono delle
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piccole donne che mi riempiono di orgoglio: vederle lavorare è una gioia. Non fanno solo
animazione o compagnia, misurano la febbre, chiacchierano, aiutano chi ha bisogno con i
pasti”.

“Il loro lavoro sta andando avanti praticamente 7 giorni su 7, il loro compito era di poche
ore al giorno ma non si sono tirate indietro. Oggi le voglio abbracciare ‘virtualmente’ e
insieme  all’amministrazione  comunale  le  abbraccio  forte: Arianna,  Silvia,  Elisabetta,
Alessandra e Selime siete delle donnine straordinarie!”.

“Il  Coronavirus  ci  sta  insegnando  e  migliorando  su  alcuni  aspetti  della  vita  come  la
solidarietà. Le ‘mie’ ragazze sono solo un esempio: sono migliaia i volontari che in tutta
Italia con la loro opera stanno facendo moltissimo, angeli silenziosi e spesso sconosciuti
che stanno gestendo la situazione non solo con professionalità, ma con grande amore e
spirito di sacrificio”, conclude.
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https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/buoni_spesa_servizi_sociali_abruzzo_artigiani_comm
ercianti-5204536.html

CORONAVIRUS, GENITORI CONTAGIATI: LA NUOVA EMERGENZA DEI 
BAMBINI SOLI

In coda, per richiedere i  buoni spesa, ci sono tante storie di sofferenza che neanche le
mascherine, imposte dal  coronavirus, riescono a coprire. Gli occhi delle persone in fila è
come se parlassero e quando raccontano la loro sventura si capisce che nella sacca della
marginalità ci sono tutti: uomini, donne, bambini rimasti soli, anziani, famiglie spezzate,
immigrati e disabili. 
È il vicino di casa che non ti aspetti. I nuovi poveri fanno piccole professioni - come colf,
badanti e assistenti domiciliari, spesso in nero - che sono state improvvisamente tagliate
fuori, anche perché per due mesi, senza contratto di lavoro, non si sono potute muovere
da casa. In fila anche molte mamme sole, con due o tre bambini cui badare e senza una
rete familiare cui appoggiarsi. Donne con bassa scolarizzazione, quasi alienate a casa con
i bambini, rimasti senza scuola perché non hanno una connessione internet e un iPad
dove studiare.  Poi  ci  sono i  lavoratori  a  chiamata  e quelli  con  i  contratti  a termine in
scadenza, una  grossa  fetta  del  mercato  del  lavoro  rimasta  senza  nulla  in  mano.  I
braccianti agricoli o quelli che si alzano presto al mattino per trovare due ore di lavoro
precario al mercato. Gli  ambulanti, i  piccoli commercianti e gli  artigiani  ridotti  alla fame
dalla chiusura improvvisa della loro attività che era anche la loro unica fonte di reddito.
A questo nuovo esercito di esclusi, si aggiungono i disabili,  quasi "reclusi in casa", visto
che centri specializzati e scuole sono tutti chiusi, i malati oncologici, gli anziani soli e con
pensioni bassissime, i pazienti psichiatrici che con la pandemia vedono amplificate le loro
paure. Poi le  donne maltrattate costrette a vivere sotto lo stesso tetto di chi le umilia e
vessa. I senzatetto, rimasti ancora di più senza punti di riferimento. 
Dietro una domanda di un "buono spesa" per Covid-19  c’è questo fiume di sofferenza,
spesso silente, dignitoso, a volte urlato, drammatico. E anche di più. Non è infrequente per
i servizi sociali dei Comuni, tenuti a valutare le domande, trovarsi di fronte a situazioni di
bambini rimasti soli perché entrambi i genitori sono stati contagiati dal coronavirus. Piccole
vittime anche loro di questa pandemia che non trova fine. 
Il  ruolo  dell’assistente  sociale,  in  questo  particolare  momento  storico,  è  ancora  più
essenziale. Ed è per questo che Francesca D'Atri,  presidente dell’Ordine della Regione
Abruzzo. mette in chiaro due punti imprescindibili:  l’assistente sociale non può diventare
un burocrate e, per far fronte al  crescere delle marginalità,  è necessario  aumentare il
numero di assunti oltre il rapporto di uno ogni 5.000 abitanti, come stabilito ora dalla legge,
«per garantire un'adeguata risposta ad una platea di persone fragili sempre più ampia»
dice. 
«Se è vero che i servizi  sociali  sono il  fulcro del sistema dei servizi  alla persona  e gli
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assistenti  sociali  sono e saranno con le loro competenze e le loro professionalità,  nel
cuore del Paese, anche in questo momento di grave emergenza, perché nessuno deve
essere lasciato indietro, occorre considerare che la stessa gestione dei “buoni spesa” ha
mostrato  quanto  numerosi  e  farraginosi  siano  gli  adempimenti  burocratici  affidati  agli
assistenti sociali chiamati a svolgere le istruttorie, senza che le istituzioni abbiano tenuto in
debita considerazione l’impegno già profuso per il lavoro “ordinario” a tutela delle persone
più fragili» dice Francesca D’Atri, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo. 
Anche i  servizi  sociali,  come tante altre professioni,  oggi  lavorano da remoto: significa
parlare con chi è in difficoltà soprattutto al telefono. «Per usufruire delle misure messe a
disposizione e per accogliere le richieste, dobbiamo effettuare valutazioni sociali per lo più
tramite interviste telefoniche per comprendere le particolari situazioni di fragilità - spiega
D’Atri  -  Poi  bisogna  raccogliere  e  sistematizzare  le  informazioni  per  costituire  una
documentazione  fondamentale  per  l’assegnazione  delle  misure,  elaborare  dati  e
informazioni.  Centrale è anche il  ruolo dell'assistente sociale nel costituire un punto di
raccordo tra la rete dei servizi (ospedali, servizio sociale territoriale, assistenza domiciliare,
servizi specialistici quali ad esempio Serd, Salute mentale, terzo settore e volontariato) per
garantire  un’adeguata  tutela  dei  diritti  delle  persone  e  un’appropriata  risposta  ai  loro
bisogni». 
Ecco tutto questo non può essere svolto dal numero di assistenti sociali che operano ora
in  Abruzz.  Basti  pensare che  in  alcune realtà  gli  assistenti  sociali  lavorano su  diversi
comuni  per  poche  ore  settimanali.  «Occorre  innanzitutto  incrementare  il  numero degli
assistenti sociali per garantire un’equità di accesso ai servizi ai cittadini, un’adeguata cura
delle situazioni di maggiore vulnerabilità e la massima coesione sociale di fronte alla sfida
dell’emergenza - afferma D’Atri - Gli assistenti sociali ora in servizio sono già fortemente
impegnati nel sostegno alle situazioni già in carico che richiedono maggiore attenzione,
anche in considerazione della complessità che si manifesta nella quotidianità di vita delle
persone fragili, aggravata dall’emergenza Covid-19». 
«Il nostro lavoro è basato sulla relazione con le persone - conclude D’Atri – e  di certo il
nostro  non  si  può  ridurre  e  non  si  deve  ridurre  in  un  semplice  lavoro  di  natura
amministrativa, di disbrigo di pratiche burocratiche, senza calarsi, anche con un’intervista
telefonica nella storia, nel dramma che può celarsi dietro una semplice richiesta di buoni
per la solidarietà alimentare. In questa emergenza sanitaria, siamo al fianco delle persone
affette  da  Covid-19,  dei  loro  familiari,  per  alleggerire  le  pene  di  tante  persone,  per
sostenerli nel dramma, a fianco dell’encomiabile lavoro di tutto il personale sanitario, in
prima linea ci siamo anche noi, e operiamo a tutela della dignità di ogni essere umano, dei
loro diritti. Ciò può essere implementato con un investimento di risorse umane e finanziarie
anche in ambito sanitario con un equo numero di assistenti sociali che possa occuparsi di
garantire le dimissioni protette e per affrontare il tema della salute nel suo complesso». 
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https://laquilablog.it/cyberbullismo-moltiplicato-con-la-quarantena-la-psicologa-genitori-
siano-presenza-stabile/

CYBERBULLISMO MOLTIPLICATO CON LA QUARANTENA, LA 
PSICOLOGA: GENITORI SIANO PRESENZA STABILE

L’AQUILA – “L’emergenza Covid ha trasformato il modo di vivere la propria quotidianità e il
modo di vivere le relazioni e l’ambiente. Una condizione complessa dove fattori esterni
hanno un impatto notevole sui  fattori  interni,  sull’equilibrio psico-fisico di  tutti,  grandi  e
piccini.  Sebbene gli  adulti  riescano ad adottare delle strategie di coping (ovvero quella
serie di meccanismi messi in atto da un individuo per fronteggiare una situazione di stress
o  di  conflitto),  c’è  invece  chi  necessita  di  essere  guidato  nell’elaborazione  dei  vari
cambiamenti e nell’esposizione a nuove forme di interazione, per meglio ricreare la propria
stabilità  attraverso  risorse  personali  e  comportamenti  positivi.  Tra  questi,  ci  sono
sicuramente gli adolescenti e i fenomeni che li vedono coinvolti. Negli ultimi anni c’è stato
un forte incremento del  fenomeno del  bullismo, messo in atto soprattutto nel  contesto
scolastico, del conseguente cyberbullismo e del sexting, fenomeni simili  tra di loro e di
un’elevata pericolosità individuale e sociale”.

È quanto afferma Veronica Valerio, psicologa e psicosessuologa dell’Aquila sui riflessi che
l’emergenza Coronavirus possono avere su grandi e piccoli.

“Il bullismo è un insieme di comportamenti e atteggiamenti messi in atto da un ‘bullo’ nei
confronti della vittima, di solito nei confronti di una personalità più fragile e vulnerabile. Le
azioni  sono  di  prevaricazione  fisica,  verbale,  psicologica”,  spiega  la  Valerio.  “Il
cyberbullismo  è  la  manifestazione  in  rete  del  bullismo,  una  variante  ancor  più
preoccupante poiché spesso i bulli  si mascherano di altre personalità per ‘adescare’ la
vittima. Un risvolto del cyberbullismo è il  sexting, invio di messaggi, battute o foto con
contenuti  sessualmente  espliciti  (spesso  utilizzato  nelle  coppie,  dalle  conseguenze
emotive devastanti)”.

“Tutti e tre i fenomeni hanno come comune denominatore l’impatto che tali azioni hanno
sulla  persona  che  li  riceve”,  fa  osservare  la  psicologa,  “causando  stati  di  ansia  e
malessere spesso silenziosi che incidono sulla percezione di sé, sul senso di autostima,
sulla struttura di  personalità e sulle future modalità di  relazione. Effetti  a medio, lungo
termine se non si viene aiutati subito”.

“Le fondazioni  che si  occupano di  bullismo e cyberbullismo lanciano dati  allarmanti  di
segnalazioni che si sono moltiplicate dall’inizio della quarantena. Ad oggi il web è diventato
strumento quotidiano degli adolescenti, sia per la didattica che per la prosecuzione dei
rapporti  interpersonali.  Quello  che  dovrebbe  essere  un  ponte  che  separa  le  relazioni
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sociali ad personam, può diventare una rete di veicoli e intimità non gestite in modo sano,
proprio  perché  vi  è  un’esposizione  maggiore  e  un  terreno  fertile  per  mettere  in  atto
comportamenti  violenti  e denigratori,  anche dovuti  a stati  di  noia che non riescono ad
essere gestiti in modo giusto e costruttivo”.

“È  un  panorama  complesso,  dove  l’ansia,  la  preoccupazione,  l’incertezza  che  si  sta
vivendo possono condurre i ragazzi più deboli a sentirsi sempre più inadeguati e sofferenti
– ragiona la Valerio – e i più forti autorizzati dietro uno schermo a dare voce e sfogo al
proprio bisogno di affermazione”.

“Entrambi, il bullo e la vittima, sono due facce della stessa medaglia, dove i limiti vengono
vissuti come mancanze e dove la scarsa capacità empatica nei confronti della persona
che si ha di fronte diviene fonte di attacco e di fuga da un proprio stato di malessere”.

“Oggi, ancor più di ieri, è necessario che i genitori siano presenza stabile ed educante per
i  figli”,  avverte  la psicologa,  “esercitando il  giusto controllo  attraverso una relazione di
ascolto, comunicazione, vicinanza e soprattutto creando un setting di regole”.

“I cambiamenti non devono presupporre una mancanza di regole, bensì un riadattamento
delle  stesse.  È  importante  avere  la  giusta  osservazione  dei  comportamenti  dei  figli,
quell’attenzione che oggi può essere piena in un contesto ristretto e familiare”.

“Quindi  regolare  modalità  e  tempi  ben  precisi  in  cui  trascorrere  il  tempo  on  line  è
indispensabile”,  afferma  la  Valerio.  “Cogliere  i  campanelli  d’allarme  che  potrebbero
determinare  una  condizione  sopra  descritta;  segnali  quali  cambiamenti  dell’umore,
isolamento,  problematiche  del  sonno,  mancata  alimentazione,  irrequietezza,
manifestazione di  rabbia dopo aver utilizzato i  social,  incubi,  difficoltà di  relazione con
l’adulto, reazioni psico-somatiche. In tal caso è necessario contattare un professionista in
modo da poter lavorare insieme per contenere il disagio e ripristinare il benessere emotivo
individuale”.

“Ma oltre le regole e i controlli, è importante educare alle relazioni sane, intime e sessuali.
Educare al rispetto e alla comprensione dell’altro, oltre che di sé stessi. Educare all’uso
consapevole  delle  tecnologie,  riporre  la  conflittualità  e  sentirsi  alleati  dei  propri  figli.
Valorizzare le risorse, scoprirne altre insieme, sentirsi in sintonia con ciò che ci circonda”,
conclude.
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https://www.infomedianews.com/la-provincia-dellaquila-con-le-donne-contro-la-violenza/

LA PROVINCIA DELL’AQUILA CON LE DONNE CONTRO LA VIOLENZA

L’obbligo di restare a casa, per controllare il contagio dal virus del Covid-19, rientra tra le
limitazioni più disagevoli  e impegnative da rispettare perché, innanzitutto, circoscrivono
l’utilizzo del bene più prezioso che abbiamo: la libertà. I tempi e le ragioni ci inducono, per
il bene di tutti, a seguire le norme ma, non sempre le mura domestiche, sono sinonimo di
protezione.  Seppure  conosciamo  aspetti  diversi  e  gravi  di  questa  emergenza,  non
dimentichiamo  che  esistono  ambienti  e  situazioni  di  particolare  degrado  e  violenza,
accentuati da questa convivenza forzata, che spesso trova nelle donne il punto di sfogo
terminale, costrette a subire maltrattamenti e umiliazioni.

“A tutte  le  donne vogliamo dire  che la  Provincia  dell’Aquila  è  loro  vicina  – dichiara  il
Consigliere,  Gianluca  Alfonsi  –  ,  e  che,  anche  in  questa  fase,  potranno  avvalersi  del
prezioso aiuto del Centro Antiviolenza della Croce Rossa – Comitato di Avezzano, che
continua a svolgere un costante lavoro di sostegno e supporto psicologico a favore delle
donne vittime di violenza. Il nostro Ente, con Prefettura, Asl, Tribunale dei Minori, Procura
di  Avezzano,  Ufficio  scolastico  provinciale,  Comune  di  Avezzano,  Comunità  Montana
“Montagna marsicana” aderisce al ‘protocollo d’ intesa per la costituzione della Rete per
l’attivazione della gestione integrata territoriale di percorsi di accoglienza e di uscita dalla
violenza’.  Ringraziamo  il  Centro  Antiviolenza  della  Croce  Rossa  di  Avezzano  e  la
responsabile, Prof.ssa Maria Teresa Letta, per il prezioso lavoro che da anni svolge per
eliminare questo odioso fenomeno. La Provincia, da sempre sensibile per la difesa dei più
deboli,  ha accolto e sostenuto questa sfida e, a tal  proposito,  ci  impegniamo, appena
ristabilite le condizioni di normalità, a promuovere una riunione del tavolo per sostenere le
donne  bisognose  di  assistenza  nel  dopo  Covid-19  e  disponibili  a  collaborare  per
pianificare e implementare i servizi e le azioni sul territorio”.

“Purtroppo – conclude Alfonsi – la casistica ci descrive una situazione grave e il timore di
un aumento dei casi, dovuto a questa forzata convivenza, è tangibile e reale. Solo nel
2019, sono arrivate 210 richieste da parte di donne: alcune per semplici informazioni, altre
per chiedere un appuntamento, altre per consigliarsi, anche se poi non hanno trovato il
coraggio di presentarsi e Il Centro Antiviolenza ha preso in carico 52 donne intervenendo
presso  il  pronto  Soccorso  dell’Ospedale  di  Avezzano  e  successivamente  presso  il
Commissariato per la denuncia””.

Il  Presidente della  Provincia dell’Aquila,  Angelo Caruso, ritiene lodevole l’azione finora
svolta  dalla  rete del  protocollo  a  favore  della  donne e auspica  una sempre maggiore
attenzione anche di altri Enti verso questa iniziativa.
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https://www.terremarsicane.it/le-avis-di-base-di-san-pelino-e-di-paterno-regalano-
mascherine-ai-loro-soci/

LE AVIS DI BASE DI SAN PELINO E DI PATERNO REGALANO 
MASCHERINE AI LORO SOCI

Avezzano – La prevenzione, in un periodo così delicato, è particolarmente importante per
non ricadere in situazioni di crisi che in questo periodo andrebbero a nuocere sull’integrità
della nazione.

Ma soprattutto bisogna ricordare tutte quelle persone che, in questo momento di difficoltà
generale, hanno avuto e continuano ad avere bisogno di cure.

Per  questa  specifica  ragione  le  Avis  di  base  di  San  Pelino  e  Paterno  hanno  deciso,
congiuntamente e nell’ambito di una collaborazione che i loro presidenti Simone Di Cicco
e Mario Maggi stanno coltivando da diverso tempo, di donare ai propri soci oltre duecento
mascherine di protezione, prodotte dalla Mario De Cecco SPA di San Giovanni Teatino e
distribuite dalla Daco SAS di Pescara.

Questo  per  far  sì  che  nel  corso  del  tempo  una  maggiore  protezione  del  donatore,
attraverso questo dispositivo, vada a giovamento della sua salute,  in modo che questi
possa così continuare a donare in estrema tranquillità per poter essere utile a chi soffre.
La salute di chi fa un gesto così bello ed importante, infatti, deve essere al primo posto per
qualsiasi Avis, nell’interesse di un’utilità generale particolarmente importante.

Le associazioni vogliono ringraziare, in questo frangente, la Mario De Cecco Spa e la
Daco  s.a.s.  per  l’estrema  sensibilità  dimostrata  verso  la  nostra  missione  e  per  la
collaborazione  che  ci  hanno  mostrato  attraverso  la  preziosa  donazione  di  parte  del
materiale distribuito.

La consegna avverrà in maniera domiciliare, per poter garantire il rispetto delle norme anti-
assembramento previste dai recenti decreti.
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https://www.chietitoday.it/attualita/consegna-tablet-scuole-fossacesia-protezione-civile.html

DIDATTICA A DISTANZA: LA PROTEZIONE CIVILE CONSEGNA TABLET 
AGLI STUDENTI DI FOSSACESIA 

Giovedì scorso il gruppo comunale di Protezione Civile di Fossacesia, su indicazione del
sindaco Enrico Di  Giuseppantonio e del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di
Fossacesia, Mauro Scorrano, ha provveduto alla distribuzione dei tablet grazie ai quali gli
alunni di Fossacesia potranno svolgere le attività di didattica a distanza.

Con l’emergenza Covid 19, infatti, tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno dovuto
provvedere, anche grazie a un apposito finanziamento da parte del Governo, all’acquisto
di dispositivi che consentono lo svolgimento delle attività didattiche a tutti gli alunni.

Le richieste pervenute alla scuola di Fossacesia da parte delle famiglie dei ragazzi che
non possedevano i dispositivi sono state 28.

“Ringraziamo i volontari  della Protezione Civile - commentano il  sindaco di Fossacesia
Enrico  Di  Giuseppantonio  e  il  dirigente  scolastico  dell’istituto  comprensivo,  Mauro
Scorrano – poiché grazie alla loro preziosa collaborazione abbiamo potuto provvedere in
tempi celeri alla distribuzione dei tablet ai ragazzi.”
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https://www.ekuonews.it/04/05/2020/quarantena-e-coronavirus-il-cuore-grande-del-team-
bike-pineto-2/

QUARANTENA E CORONAVIRUS: IL “CUORE GRANDE” DEL TEAM 
BIKE PINETO

PINETO – Il ciclismo è uno sport ricco di valori e di insegnamenti dove la solidarietà trova
dalla sua parte il cuore grande dei ciclisti.

È il caso del Team Bike Pineto che si è reso autore di un gesto solidale, dimostrando la
propria vicinanza alla città di Pineto in un momento estremamente delicato ad emergenza
sanitaria in corso.

Ciclisticamente fermo ai box dal 1°marzo scorso, il team presieduto da Mauro Giacometti
ha dato un importante contributo in questo periodo di lotta al Coronavirus attraverso una
donazione alla Pubblica Assistenza PROS Onlus di Pineto per la fornitura di  materiale
sanitario e anche al supermercato solidale “La Formica” per l’acquisto di generi alimentari
di prima necessità per le famiglie in difficoltà nel comune pinetese.

Inoltre,  nel  periodo  pasquale,  ha  contribuito  alla  ricerca  per  la  lotta  al  neuroblastoma
acquistando  32  uova  di  Pasqua per  sostenere  l’Associazione  Italiana  per  la  Lotta  al
Neuroblastoma Onlus che è collegata all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Il Team Bike Pineto coltiva e diffonde la pratica delle due ruote in armonia con sé stessi e
con l’ambiente, attendendo la tanto agognata ripresa dell’attività sportiva con il buon senso
e con la speranza di tornare alla normale quotidianità che è mancata in questi giorni di
lockdown.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/05/04/bicincontriamoci-dieci-proposte-per-far-
rinascere-sulmona/

BICINCONTRIAMOCI, DIECI PROPOSTE PER FAR RINASCERE 
SULMONA 

Dieci proposte e dieci opportunità per far rinascere Sulmona sia a livello economico che
come qualità della vita. Le ha presentate al sindaco e alla sua maggioranza l’associazione
Bicincontriamoci insieme ad altre cinquanta associazioni del territorio per arrivare ad una
città  più  vivibile  e  virtuosa  iniziando  dalla  valorizzazione  del  centro  storico  che  dovrà
essere chiuso alle auto per tutta la giornata. Ma sono previsti anche incentivi per chi usa la
bici  o  si  muove  a  piedi,  navette  elettriche,  incentivi  per  chi  opera  in  centro  storico,
parcheggio  gratuito  per  alcune  categorie,  valorizzazione  parco  fluviale  anche  a  fini
culturali,  il  tutto  inserito  in  un  piano  urbano  di  mobilità  sostenibile  che  dovrà  unire  e
armonizzare i vari interventi. “Bicincontriamoci e le Associazioni firmatarie del documento, 
auspicano una profonda riflessione da parte dell’Amministrazione affinché vengano messe
in campo misure atte a dare nuovo lustro alla Città di  Sulmona”, afferma il  presidente
Antonio Cellitti. “Siamo convinti che ad una amministrazione giovane e lungimirante oggi
bisogna chiedere soluzioni innovative capaci di andare verso nuove gestioni della cosa
pubblica,  verso  nuovi  modelli  di  sviluppo,  verso  una  mobilità  più  sostenibile  e  meno
impattante.C’è  quindi  bisogno  per  Sulmona,  dopo  il  dibattito  portato  avanti  nei  mesi
precedenti,  di  trovare  e  applicare  soluzioni  intelligenti  per  incoraggiare  i  cittadini  a
modificare le proprie abitudini.

Queste, nel merito, le 10 proposte:

1) Incentivi a chi usa la bici o si muove a piedi o con i mezzi pubblici quando possibile per
il tragitto casa – scuola (Pedibus e Bicibus) e casa – lavoro. Potrebbero essere incentivi
tipo crediti scolastici o ore di permesso retribuito.

2)  Chiusura  h24  del  centro  storico  al  traffico  privato  (con  poche  e  regolamentate
eccezioni).

3)  Razionalizzazione del  trasporto  pubblico con rapide e agili  navette  a ciclo continuo
(possibilmente elettriche) che possano assicurare gli spostamenti lungo le direttrici Nord-
Sud e Est-Ovest, rispettando nello stesso tempo le regole di distanziamento.

4)  Creazione di  zone 30 nelle  aree esterne al  centro  in  modo da favorire  la  mobilità
promiscua auto e bici riducendone i rischi.

5)  Incentivi  alle attività  del  centro storico per rinnovarsi  e riqualificarsi  o per stimolare
nuove aperture. Sospensione o riduzione delle tasse comunali, politica di riduzione degli

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



4 maggio 2020

affitti, prestiti agevolati , possibilità per i bar e ristoranti di occupare gratuitamente il suolo
pubblico per rispettare le nuove misure di distanziamento sociale.

6) Parcheggio agevolato o gratuito per S.Chiara e le zone limitrofe riservato ai residenti e
a chi lavora in centro, e anche a chi dimostri di essersi recato in centro per fare acquisti.
Regolamentazione  dei  parcheggi  nelle  piazze  e  nei  vicoli  del  centro  storico
disincentivandone l’uso,  e  individuazione di  nuove aree di  sosta al  di  fuori  della  cinta
muraria. Verifica della regolarità dei permessi attivi e riesame delle regole di rilascio degli
stessi.

7) Realizzazione del Piano Comunale di tutela della qualità dell’aria , come previsto dal
D.M. del Min. Amb. del 1/10/2002 n.261.

8) CICLOVIDIA – il nostro progetto di ciclabile urbana, nato con una finalità turistica, può
trovare applicazione anche per gli spostamenti, in tutta sicurezza, sia in città che verso le
frazioni. Inoltre il progetto base può essere ulteriormente allargato fino a coprire tutta la
città come un anello ciclabile esterno da cui si dipartono altri percorsi che raggiungono le
varie mete (scuola, casa ,  ufficio,  negozi).  Tutto ciò immediatamente fattibile e a costi
irrisori  perché  si  svolge  su  strade  già  esistenti  e  non  richiede  opere  pubbliche
impattanti. Indiscutibile sarebbe poi la valenza turistica e sportiva di un simile percorso.

9) Parco Fluviale – Cogliere tutte le potenzialità che questo polmone verde può offrire alla
città di Sulmona in termini di vivibilità, socialità e fruibilità dello stesso anche a fini culturali.

10) Piano Urbano di Mobilità Sostenibile – Riteniamo che molte di queste nostre proposte
possano  essere  attuate  in  maniera  semplice  e  immediata,  considerato  il  momento  di
emergenza, ma crediamo che sia necessaria la definizione di un Piano Urbano di Mobilità
Sostenibile redatto da esperti del settore, per coordinare ed armonizzare i vari interventi
necessari.

“Per concludere, ricordiamo anche le 531 firme a favore della pedonalizzazione del centro
storico raccolte in soli  due giorni e consegnate nel novembre 2014 alla presidenza del
Consiglio Comunale. E, restando in tema di mobilità e piste ciclabili”,  conclude Cellitti,
“vorremmo suggerire che i fondi stanziati (250 mila euro) per la pista ciclopedonale di circa
1 km su via dei Cappuccini ( delibera n. 230 del 5/12/2019 ) vengano stornati per essere
utilizzati in un progetto di più ampio respiro, vista la particolare emergenza e la scarsità di
risorse.
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https://www.molisenews24.it/comunita-abruzzese-molisana-washington-abbraccia-litalia-
39587.html

LA COMUNITÀ ABRUZZESE E MOLISANA DI WASHINGTON 
ABBRACCIA L’ITALIA

REGIONE –  “Nel  numero di  maggio/giugno 2020, appena arrivato da Washington,  del
Notiziario  della  Associazione Abruzzo e Molise  AMHS,  arriva  un abbraccio alle  nostre
comunità con lo slogan scelto dai bambini italiani “Andrà tutto bene”, rivolto chiaramente
sia al nostro Paese che al resto del Mondo e agli stessi Stati Uniti d’America che si sono
ritrovati al centro della pandemia con un impressionante livello di contagi e con oltre 66
mila decessi”. Lo riferisce in una nota l’Associazione Tedeschi. Si legge ancora. 
“Le immagini delle bare senza nomi accatastate e seppellite in fosse comuni a New York
hanno fatto il giro del mondo, e, come tutti hanno avuto modo di percepire e come viene
riportato con forza in un articolo della stessa rivista, i numeri sarebbero stati di gran lunga
superiori se non ci fosse stato l’autorevole intervento del Prof. Anthony FAUCI, di cui si
ricordano le origini italiane.

L’Associazione AMHS Abruzzo e Molise opera a Washington D.C. ed organizza cittadini
italo-americani che in qualche caso sono anche di sesta generazione provenienti in gran
parte dalle due regioni. Sono molteplici le iniziative e manifestazioni civili, religiose, sociali
e culturali  promosse nel  corso dell’anno dall’AMHS in collaborazione con l’Ambasciata
Italiana  negli  Stati  Uniti,  l’Istituto  Italiano  di  Cultura,  la  società  Dante  Alighieri  e
innumerevoli operatori, artisti, scuole e associazioni presenti negli Stati Uniti.

Colpisce il legame che l’attuale Presidente ed i suoi predecessori, tra cui ricordiamo Maria
D’Andrea, originaria di Roccamandolfi e responsabile nel Dipartimento di Stato della Casa
Bianca per i rapporti economici col Sud-Est asiatico, o suo padre, Lucio D’Andrea, per 12
anni funzionario delle Nazioni Unite a Ginevra, per l’Abruzzo e per il Molise, che viene
confermato da un rubrica che riporta in ogni numero la storia di un borgo abruzzese ed un
borgo molisano. In un frangente così tormentato anche ciò che appare banale come il
rintracciare la storia di  Montaquila (IS) o il  leggere “Andrà tutto bene” su un notiziario
americano ci sprona ad avere coraggio e perseguire quell’arcobaleno disegnato dai bimbi
orientato al superamento del coronavirus”.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-quaranta-teatri-abruzzesi-contro-regione-noi-
ignorati-e-siamo-tra-i-piu-colpiti-dalla-crisi-/732374-1/

COVID: QUARANTA TEATRI ABRUZZESI CONTRO REGIONE, ''NOI 
IGNORATI, MA SIAMO TRA I PIU' COLPITI DALLA CRISI'' 

PESCARA -“I  lavoratori  dello  spettacolo  sono  fra  i  più  colpiti  dalla  crisi”:  una  frase
infondata? Proprio no: stiamo parlando dell’ultimo settore che potrà ripartire (di sicuro non
prima di dicembre). Ma, in uno scenario così buio, l’assessorato regionale per i beni e le
attività culturali e di spettacolo Mauro Febbo ignora la richiesta di udienza regolarmente
inoltrata da più di due mesi da decine di compagnie teatrali"

La pesante accusa è lanciata dalle compagnie riunite nel Coordinamento delle Compagnie
di  teatro indipendente extra-Fus,  in una nota di  Teatrabile,  che tornano a chiedere un
incontro in Regione.

"La prima richiesta è del 30 aprile, chissà come andrà a finire. Ma quale sarà il motivo di
questo ritardo dell’assessore Mauro Febbo? Che la faccenda riguardi pochi lavoratori? Ed
in questo momento bisogna pensare prima ai molti? Di nuovo, proprio no: le strutture di cui
parliamo comprendono,  in  Abruzzo,  circa 160 lavoratori  che hanno a che fare con un
bacino sociale di almeno 20.000,00 utenti, fra cui, solo in piccola parte, semplici spettatori
in cerca di  svago; anche chi non frequenta i teatri,  chi accede a qualsiasi servizio nei
disparati  campi  dell’intervento  sociale,  pedagogico,  formativo,  educativo,  assistenziale,
della prevenzione del disagio, ha notato il corposo lavoro degli operatori artistici fra scuole,
centri diurni, Se.R.T, e ha riconosciuto le stesse persone che animano i palchi e le stagioni
di prosa più importanti ed affollate".

"Ma, si dirà, non tutti pensano che l’arte vada sostenuta ( come in altre nazioni), così come
la formica della  fiaba non pensa che la cicala debba essere foraggiata… che,  fuor di
metafora, vuol dire che, per alcuni, i lavoratori di questo (durissimo) settore non vadano
sostenuti,  al  pari  degli  altri,  per  la  loro  ardita  scelta  di  vita.  Ma  nemmeno  questa
spiegazione regge: sarebbe paradossale che, proprio il finanziato assessorato alla cultura
sia occupato da chi pensa male del suo stesso settore, a tal punto di non voler nemmeno
riceverne  gli  operatori.  Altrimenti  dovremmo  raccontare  un’altra  favola:  quella  del
regressivo,  decadente,  recessivo,  amato  Abruzzo,  che,  disprezzando  se  stesso,  si
consuma sperperando risorse inutilmente. Ai più attenti non sfugge che la presenza degli
artisti  sia  un  po'  come  quella  delle  api  per  la  natura,  cioè  indicatore  di  benessere
psicologico,  sociale,  culturale  ed economico di  un popolo",  conclude con amarezza la
nota.

Le  compagnie,  le  associazioni,  i  lavoratori  dello  spettacolo  del  coordinamento  sono:
Associazione  Culturale  BRADAMANTE  TEATRO  Pescara;  TEATRABILE  L’AQUILA;
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Cooperativa  FANTACADABRA Sulmona;  Associazione  IL  VOLO  DEL  COLEOTTERO
Teatro Musica Avezzano; APS CTS CENTRO TEATRO STUDI di Pescara; Associazione
Culturale TAMS Teatro Arte Musica Spettacolo Avezzano;  TEATRO DEL PARADOSSO
Loreto  Aprutino;  Associazione  Culturale  TEATRO  LANCIAVICCHIO  Avezzano;
Associazione  Culturale  TEATRANTI  TRA  TANTI  Avezzano;  Ass.  cult.  ASSIOMA
COMPAGNIA ARTISTICA Avezzano; APS TeAtelier Chieti; Compagnia UNALTROTEATRO
Ortona;  Associazione  IL  CANOVACCIO  PICCOLO  TEATRO  DELLO  SCALO  Chieti;
Associazione DEPOSITO DEI SEGNI ONLUS Spoltore/Pescara; Associazione Culturale
FAVOLE  IN  VALIGIA  Lanciano;  Associazione  Culturale  LIBERA PUPAZZERIA Santa
Rufina  di  Roio  L’Aquila;  Associazione Culturale  GRUPPO TEATRALE TERRATEATRO
Giulianova;  Associazione  Culturale  COMPAGNIA  DEI  MERLI  BIANCHI  Giulianova;
TEATRO  DEL KRAK  Ortona;  Associazione  Culturale  TEATRO  DELLE  MARIONETTE
PUPI ITALICI ART.G.BOTTA Sulmona; ARTI E SPETTACOLO L’Aquila; DRAMMATEATRO
Popoli;  ArteAlter  Vasto;  TEATRI  D’ABRUZZO  Teatri  d’arte  in  rete
Avezzano/Giulianova/Loreto  Aprutino;  APS  CUNTATERRA  Chieti;  APS  IL  PICCOLO
RESTO L’Aquila/Lanciano; MAGLAB Pescara; ROGO TEATRO Francavilla al Mare; APS
DULZURA TEATRO di Pescara; CIRQUE BRUTAL ASD ACROBATICA AEREA Pescara;
ARTISTI  PER  IL  MATTA Pescara;  Associazione  Culturale  I  GUASTAFESTE  NUOVA
COMPAGNIA DI TEATRO POPOLARE L’Aquila; TIRITERI – Piccolo Teatro dell’Invenzione
Chieti; Associazione Culturale CLASSEMISTA Sulmona; CANTIERE TEATRALE Pescara;
TEATRO DEDALUS L’Aquila; Associazione Culturale CREATI-VITA San Salvo; Accademia
dello  Spettacolo  COMPAGNIA  DELL’ALBA  Ortona;  I  VIAGGIATORI  NEL  TEMPO
Sulmona.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 21



4 maggio 2020

https://laquilablog.it/niente-aiuti-agli-attori-marco-valeri-mi-sono-accorto-di-non-esistere/

NIENTE AIUTI AGLI ATTORI, MARCO VALERI: MI SONO ACCORTO DI 
NON ESISTERE

L’AQUILA – Nella crisi economica senza precedenti causata dal Coronavirus si è parlato di
invisibili per indicare i lavoratori in nero, in alcuni casi le domestiche, in altri i ragazzi che
per mantenersi all’università si davano da fare nei lavori più disparati. Ma tra chi è stato
dimenticato  dal  governo ci  sono  senza dubbio  anche gli  attori  e  tutti  –  o  quasi  –  gli
operatori dello spettacolo.

“Non  esisto,  ho  fatto  innumerevoli  sforzi  eppure  ho  scoperto  di  non  esistere”,  dice
amareggiato  Marco Valeri,  41 anni  dell’Aquila,  poliedrico attore con all’attivo decine di
spettacoli e collaborazioni con enti e associazioni, che con la sua associazione culturale I
Guastafeste/Nuova  Compagnia  di  Teatro  Popolare  fa  parte  del  Coordinamento  delle
Compagnie Teatrali extra Fus (cioè non finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo) che
ha  chiesto  un  incontro  all’assessore  regionale  alla  Cultura  Mauro  Febbo,  proprio  per
illustrare le difficoltà che sta vivendo il settore.

“Siamo ancora visti come appassionati e non come professionisti”, fa osservare a L’Aquila
Blog, spiegando di non aver ricevuto alcun sostegno dal governo, neppure i  600 euro
destinati agli autonomi: “Si è stabilito che il contributo fosse riconosciuto a chi, nel 2019,
avesse versato contributi previdenziali per almeno 30 giornate di lavoro, ma in moltissimi
casi sono le stesse istituzioni culturali a versare la metà del dovuto”.

“Non mi ci arrabbio – aggiunge Valeri – capisco benissimo che per stare in regola bisogna
fare i salti mortali, è molto oneroso e anche chi ha un certo potere economico a volte non
assolve ai suoi doveri. E così ci si ritrova con delle sorprese, come me che ho lavorato
tutto l’anno ma ho solo una ventina di giornate per le quali sono stati versati i contributi,
per un solo spettacolo ho impiegato 4 mesi e per quella produzione non ho una giornata di
prove versata!”.

“Il periodo che ha preceduto il lockdown era molto dinamico, si stavano raccogliendo i frutti
di un lavoro di lungo periodo – racconta l’attore – c’erano diverse date che si stavano
programmando tra Roma, Pescara e Teramo, mi stavo muovendo sia in Abruzzo sia fuori,
stavo portando in giro lo spettacolo ‘Il dottore e lo specialista… metafora di un disastro’ sul
terremoto dell’Aquila, che avevamo in mente di proporre anche per le commemorazioni del
6 aprile, e poi ‘Storia di Anna la pazza’, il mio primo monologo, in più avevo collaborazioni
con l’associazione Teatrabile sia per il teatro con i bambini sia per un altro spettacolo, e
altri  progetti  ancora  con  Francesca  Camilla  D’Amico per  uno  spettacolo  nella  Valle
Giumentina. Sono saltate le date romane e tutti gli accordi che stavamo prendendo con le
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realtà dove saremmo dovuti andare”.

“Per noi è stata una situazione nuova, come mondo della cultura non siamo una realtà
molto unita”, ammette Valeri, “anche tra le associazioni, per quanto ci sia maggiore dialogo
rispetto al passato non c’è molto rispetto reciproco, in Abruzzo ci sono tantissime realtà
ma in molti neanche ci si conosce”.

“Da  parte  delle  istituzioni”,  accusa  Valeri,  “non  c’è  probabilmente  una  vera  e  propria
considerazione  di  quello  che,  tanto  i  singoli  quanto  le  realtà  associative,  riescono  a
mettere in campo”.

Gli enti culturali, denuncia l’attore, “usano gli attori, ma anche le associazioni, di volta in
volta per dei progetti senza generare un reale confronto per la produzione di idee e la
valorizzazione delle forze in campo”.

“Sono  state  sprecate  tante  generazioni  –  rileva  Valeri  –  quando  ero  nella  rosa  dei
collaboratori del Tsa feci una appello proprio per chiedere di unire le vecchie generazioni,
come Ninni Giusti o Claudio Marchione, e le nuove generazioni, ma rimase inascoltato”.

“Il singolo attore, che è poi l’elemento cardine, è il più fragile del sistema”, fa osservare,
“anche perché con l’attore non si parla d’altro se non del suo ‘utilizzo’ sul palco, se ad
esempio la Regione vuole fare una legge non la fa sulla misura dell’attore ma con l’idea di
utilizzare fondi che possono essere intercettate dagli enti”.

La richiesta che ora stanno rivolgendo al governo singoli e associazioni da un po’ tutte le
regioni è quella di ridurre a 15 il numero di giornate riconosciute per poter accedere al
contributo per gli autonomi, ma per Valeri va del tutto eliminato. “C’è anche l’ipotesi – dice
l’attore – di valutare la movimentazione del denaro, per dimostrare quanto una realtà sia
stata attiva, anche se spesso questo non corrisponde a grandi guadagni”.

Insomma, secondo l’attore “bisogna legittimare chi opera nella cultura, pur non essendoci
un albo”. E per questo occorre anche “rendere meno rigide le imposizioni della Siae” e
“rivedere l’intero sistema per rivalutare diversi aspetti, se ad esempio mi esibisco in un pub
non posso pretendere tutti i costi, però lo faccio per necessità e questa attività non mi
viene riconosciuta. È una condizione in cui quotidianamente tanti di noi si sbattono ed è
paradossale se pensiamo che siamo nella culla dell’arte e della cultura”.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30140-lanterna-magica,-torna-cinemedicine-da-
domani-la-rassegna-online.html

LANTERNA MAGICA, TORNA "CINEMEDICINE": DA DOMANI LA 
RASSEGNA ONLINE 

Torna  anche  quest’anno  l’interessante  iniziativa  culturale  denominata  Cinemedicine,
organizzata  e  promossa dal  Dipartimento  di  Medicina  clinica,  sanità  pubblica,  scienza
della vita e dell’ambiente in collaborazione con l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La
Lanterna Magica”.

La rassegna cinematografica propone diversi appuntamenti incentrati su temi di interesse
biomedico con relativi commenti ed approfondimenti. Anche in questa fase emergenziale
dunque,  gli  studenti  dei  corsi  di  Medicina,  Professioni  Sanitarie  e  di  area  Bio-Medica
potranno  integrare  la  normale  didattica  con  interessanti  lungometraggi  su  specifiche
tematiche. Inoltre, questa iniziativa assume in questa fase una valenza ancor maggiore
perché  consente  ad  una  comunità  scientifica  di  studenti  e  docenti  di  comunicare  e
condividere emozioni  e  ragionamenti  su materie  sanitarie  e  che vengono approfondite
maggiormente in relazione alla pandemia attuale e alla futura pianificazione sanitaria.

La rassegna si articolerà per tutto il mese di maggio con un totale di n.  6 appuntamenti
commentati  da  docenti  di  area  pertinente  e  gli  studenti  potranno  seguire  le  proposte
cinematografiche sulla piattaforma TEMS.

Domani, martedì  5  maggio  a  partire  dalle  ore  18.00, in  programma  per  il  primo
appuntamento un grande classico della cinematografia italiana, Il medico della mutua di
Luigi Zampa (Italia, 1968). La pellicola è conservata negli archivi della Cineteca dell’Aquila
“Maria Pia Casilio” e verrà commentata dal Prof. Mauro Bologna e da un intervento audio
del Dott. Valter Marola, psichiatra.
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https://www.vastoweb.com/news/attualita/938137/partito-il-monitoraggio-di-flora-e-fauna-
allinterno-del-sic-di-vasto-san-salvo

PARTITO IL MONITORAGGIO DI FLORA E FAUNA ALL'INTERNO DEL 
SIC DI VASTO-SAN SALVO

VASTO. È operativo da qualche giorno il Gruppo scientifico di Legambiente, WWF e IAAP
che si occupa del monitoraggio di flora e fauna dell’intero Sito di Interesse Comunitario di
Vasto  Marina  -  San  Salvo,  coordinato  dal  dott.  Mauro  Fabrizio,  ecologo  e  figura
professionale di  spessore.  L’azione è rivolta  a  rilevare i  cambiamenti  che si  verificano
nell’ecosistema  interessato  e  a  rafforzare  e  ampliare  i  dati  scientifici  in  merito  alle
presenze delle specie oggetto di tutela. Il tutto ai fini di una sempre più forte attività di
salvaguardia e conservazione della biodiversità presente nel sito.

Un ulteriore importante passo avanti per il gruppo di lavoro che gestisce la Riserva Marina
di  Vasto:  in  questi  ultimi  tre  anni  è  stata  sviluppata  un’attività  importante,  di  costante
impegno, presenza e interlocuzione con gli operatori del territorio e la cittadinanza. Attività
in  un  certo  senso  premiata,  è  notizia  di  questi  giorni,  dalla  Regione  Abruzzo  che  ha
implementato le risorse in aggiunta al grande impegno dell’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Vasto e alla forza del progetto Life Calliope. Riconoscimenti di fatto per un
buon lavoro.

Parte importante della ricerca sarà il monitoraggio del Fratino, Charadrius alexandrinus,
piccolo trampoliere tutelato da diverse normative europee e nazionali ma che è purtroppo
in fortissimo decremento. Il Fratino rappresenta per l’area in esame e per tutti gli ambienti
costieri, una specie detta “bandiera”, capace cioè di essere rappresentativa di un intero
ecosistema, con un elevato valore oltre che ecologico anche simbolico. Il Fratino denota,
inoltre, l’esistenza di un ambiente integro, con una fascia dunale ben conservata e non a
caso, la sua presenza è oggi uno dei parametri per l’assegnazione della bandiera blu. I
monitoraggi  iniziati  nei  giorni  scorsi,  avranno  lo  scopo  di  rilevarne  la  presenza,  e
l’eventuale nidificazione, nell’area protetta e nell’omonimo SIC e Biotopo Costiero di San
Salvo. 

I  dati  sulla  specie  saranno  tempestivamente  comunicati,  come  previsto  dal  progetto
Salvafratino Abruzzo, agli  Enti  che operano nel  territorio in modo che possano essere
messe in atto  le azioni  necessarie  per  la  protezione dei  nidi  e la  conservazione della
specie. 

“Altro obiettivo - dichiara Filomena Ricci, delegata regionale WWF è quello di accrescere
la  conoscenza  e  la  consapevolezza  della  presenza  di  animali  e  vegetali  tutelati  tra  i
cittadini e gli operatori commerciali che abitano e lavorano nell’area protetta in modo da
rendere gli obiettivi di conservazione il più possibile condivisi e punto di forza dal territorio,
non solo dal punto di vista della qualità ambientale ma anche come attrattore turistico alla
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luce della fase post Covid-19 che vede sempre più la sostenibilità e la qualità dei territori al
centro della ripartenza economica e sociale del nostro Paese”.

“L’attività  si  avvarrà  delle  professionalità  del  gruppo  scientifico  e  degli  operatori  della
Riserva di Marina di Vasto - dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo
-  che  hanno  realizzato  un  lavoro  straordinario  in  questi  ultimi  tre  anni.  È  l’ulteriore
conferma di una serietà d’intenti che poggiano anche sul valore gestionale del Giardino
Botanico Mediterraneo e Biotopo costiero di San Salvo, pure questa eccellenza supportata
da un’Amministrazione attenta e sensibile ai temi della sostenibilità. In un’ottica di sinergia
costruttiva e di valorizzazione delle risorse, il monitoraggio aggregherà ulteriori azioni di
sistema con l’obiettivo di rendere questo importante e unico patrimonio naturalistico porta
di accesso del turismo attivo e sostenibile della Costa dei Trabocchi.” 
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http://www.ilpescara.it/attualita/nuono-saline-onlus-fiume-inquinato.html

NUOVO SALINE ONLUS DENUNCIA: "IL FIUME È INQUINATO. SERVE 
MAGGIORE ATTENZIONE" 

Nuovo Saline Onlus, da sempre attenta alla tutela e alla salvaguardia del corso fluviale
lancia un segnale di allerta riguardante i risultati delle ultime analisi. Dai detriti esaminati,
in particolare frammenti di legname, sono emerse tipologie di rifiuti inquinanti classificati
tra i "non pericolosi" e che in ogni caso vanno rimossi per evitare che possano riversarsi in
mare.

Sono scorie frutto di un'azione criminale di smaltimento non autorizzato.

"In  questi  giorni  possiamo  testimoniare  come  polizia  municipale  e  guardia  costiera
svolgono un lavoro encomiabile di contrasto ai crimini ambientali come mai prima d'ora,
ma è necessario ancora maggiore determinazione e il supporto di tutte le forze di Polizia
per impedire che tutto ciò resti impunito" 
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https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/coronavirus_pescara_flash_mob_famiglie-
5206139.html

CORONAVIRUS, FLASH MOB DELLE FAMIGLIE: APPLAUSI DAI 
BALCONI

Oggi (3 maggio, n.d.r.) alle 18, a  Pescara, c'è stato un  flash mob promosso dal Forum
abruzzese delle associazioni familiari, consistito nell'affacciarsi dal balcone per applaudire
e  ringraziare genitori,  bambini  e  nonni  che sono rimasti  a  casa contribuendo al  bene
comune in questa lunghissima e difficile emergernza coronavirus. E' stata una iniziativa
molto coinvolgente che ha visto applaudire dai balconi molte persone. 
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