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CORONAVIRUS. 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 questo ci rivolgiamo anche agli organi di stampa, affinché diffondano il più possibile i
numeri  delle  reti  e delle  realtà  del  territorio  che,  per  la  prima volta,  si  sono unite  per
combattere la povertà nell’emergenza Covid-19.

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 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.

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.
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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 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.  La  solidarietà  e  il  mutuo  aiuto  sono  cardini  del  principio  di
uguaglianza sociale alla base delle nostre idee e soprattutto delle nostre azioni concrete.
Nessuno deve  restare  indietro,  perché solo  solidali  e  determinati  potremo farcela  tutti
insieme.

Chiunque sia interessato a fare donazioni o a mettersi a disposizione per fare volontariato
può chiamare al numero 3496664098.
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http://www.rete8.it/cronaca/483-coronavirus-laquila-buoni-spesa-giunta-approva-delibera-
nuovo-bando/

CORONAVIRUS L’AQUILA: BUONI SPESA, GIUNTA APPROVA 
DELIBERA NUOVO BANDO 

Coronavirus  L’Aquila:  la  Giunta  comunale  approva  la  delibera  per  un  nuovo  bando
finanziato con risorse comunali per la concessione dei buoni spesa. L’avviso è aperto a
domiciliati,  dimoranti  e  stranieri  con  permesso  di  soggiorno  valido.  Biondi  e  Bignotti:
“Questa amministrazione non lascia indietro nessuno”.

Sono oltre 600, di cui hanno beneficiato circa 400 nuclei familiari, i buoni spesa consegnati
finora  ai  sensi  all’ordinanza  del  capo  della  Protezione  civile  nazionale,  legata
all’emergenza coronavirus. Contestualmente viene aperto un nuovo bando che il Comune
dell’Aquila  finanzierà  con  proprie  risorse  per  l’erogazione  di  tagliandi,  a  cui  potranno
accedere cittadini domiciliati stabilmente, ovvero dimoranti e gli stranieri in possesso di un
permesso di soggiorno valido che versino in condizione di difficoltà economica a causa
della pandemia del Covid-19. A dare l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi,
e l’assessore alle politiche sociali, Francesco Bignotti.

“Nell’Ocdpc 658 del 29 marzo è scritto chiaramente che i fondi sono ripartiti tra i comuni
italiani in base alla popolazione residente e pertanto, come accaduto in moltissime altre
città  del  Paese,  l’avviso  per  l’accesso  ai  coupon  è  stato  calibrato  tenendo ben saldo
questo principio”, spiegano il  sindaco  Pierluigi Biondi e l’assessore alle politiche sociali
Francesco Bignotti. “Eravamo e siamo convinti di aver agito nell’interesse esclusivo della
nostra comunità.

Il rallentamento della distribuzione è stato dettato da elementi puramente precauzionali,
supportato da un parere legale del settore avvocatura dell’ente. Per evitare di bloccare
tutto  e  di  dover  procedere  ad  un  nuovo  elenco,  richiedendo  indietro  le  risorse  già
distribuite, abbiamo deciso di emanare un nuovo avviso con cui verranno finanziate solo le
istanze presentate  dai  cittadini  che otterranno un punteggio  pari  o  superiore all’ultimo
finanziabile della graduatoria originaria per non penalizzare i destinatari del primo bando.
Dopo un’attenta fase di verifica della situazione e delle ipotesi percorribili per poter dare la
giusta soddisfazione a chi, legittimamente e nel rispetto dei termini, ha avuto accesso ai
benefici previsti dalle norme gli uffici del settore preposto, hanno comunicato alla Casa del
Volontariato di riprendere le comunicazioni con gli aventi diritto dei ticket per la consegna.
Al  contempo,  i  ricorsi  e  le  decisioni  del  Tar  su  specifici  casi,  hanno  aperto  ulteriori

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 3



5 maggio 2020

possibilità  di  accesso,  che  sentiamo  di  dover  estendere  in  maniera  equa  a  ulteriori
categorie originariamente escluse dall’atto formulato in base all’ordinanza della Protezione
civile. Per questo abbiamo pubblicato un secondo bando, finanziato interamente con fondi
dell’ente.
Il  form  per  la  richiesta  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  dell’Aquila  e  gli
interessati  avranno  sette  giorni  per  rispondere,  al  termine  dei  quali  si  procederà
celermente all’ulteriore distribuzione.”

I  buoni  spesa sono proporzionati  rispetto  a  una quota  pro  capite,  ovvero  rispetto  alla
consistenza  del  nucleo  familiare  secondo  la  seguente  ripartizione:  nuclei
monocomponente  €  100,00;  nuclei  con  due  componenti  €  200,00;  nuclei  con  tre
componenti € 300,00; nuclei con quattro componenti € 400,00; nuclei con cinque o più
componenti  €  500,00.  Potranno  accedere  al  bando  pubblico  coloro  che  attraverso
un’autocertificazione dichiareranno di essere in stato di bisogno e di essere esposti agli
effetti  economici  negativi  a  seguito  dell’emergenza  Covid  19,  i  cittadini  dimoranti  e
domiciliati in città e gli stranieri residenti con permesso di soggiorno di breve durata.

“Rispetto alle azioni intraprese per sostenere i cittadini maggiormente bisognosi, dei fondi
derivanti  dall’ordinanza di protezione civile, 300 mila sono stati  impegnati  sulla linea A
(buoni spesa), mentre i restanti 68mila euro sono dedicati alla prima necessità e possono
accedervi tutti i cittadini del territorio rivolgendosi alla Casa del Volontariato dell’Aquila”,
precisano il  sindaco Biondi e l’assessore Bignotti.  “Sono state inoltre distribuite le card
alimentari donate da una catena della grande distribuzione, consegnati circa 600 pacchi di
solidarietà  alimentare a chi  ne ha fatto  richiesta attraverso il  nostro numero verde ed
erogate le somme del bonus economico di sostegno al reddito per un totale di 200 mila
euro circa (soddisfatti oltre 350 nuclei familiari con Isee inferiore a 6 mila euro) relativi alla
passata annualità, mentre è in fase di pubblicazione anche l’avviso per il bonus 2020, già
deliberato in giunta, per ulteriori 200 mila euro complessivi.

Il  nostro territorio ha ben presente i criteri dell’inclusività e l’amministrazione non lascia
indietro nessuno.  Anzi,  compie grandi  sforzi,  ricorrendo alle  proprie  risorse,  umane ed
economiche, per consentire di superare l’emergenza subendo il  minor danno possibile,
restituendo fiducia e dignità.”
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https://news-town.it/cronaca/30143-violenza-contro-le-donne-la-provincia-dell-aquila-
sostiene-il-cav-della-croce-rossa-avezzano.html

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: LA PROVINCIA DELL'AQUILA 
SOSTIENE IL CAV DELLA CROCE ROSSA AVEZZANO 

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 denunciare. 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.

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



5 maggio 2020

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-ju-parchetto-con-noi-dona-prodotti-igiene-a-
casa-volontariato/732554-4/

L'AQUILA: ''JU PARCHETTO CON NOI'' DONA PRODOTTI IGIENE A 
CASA VOLONTARIATO 

L'AQUILA -  L’associazione  “Ju  Parchetto  con  Noi”  dona  alla  Casa  del  Volontariato
provinciale-L’Aquila prodotti per l’igiene personale e per la casa che saranno consegnati
alle  persone  che  stanno  facendo  richiesta  di  pacchi  spesa  alla  rete  di  associazioni
impegnate  settimanalmente  nell’aiuto  di  molte  famiglie,  della  quale  fa  parte  anche  la
stessa Ju Parchetto con Noi.

Ha contribuito alla donazione l’associazione “Le Api Nel Cuore”.

"Siamo scesi in campo da ormai 3 settimane, e domani inizierà la quarta. Le richieste di
aiuto aumentano di giorno in giorno, ma con esse anche la voglia e la motivazione di tutte
le associazioni impegnate ad aiutare chi si trova in difficoltà", si legge in una nota.

"Difficoltà che possono far diventare non scontata anche la possibilità di quell’uscita a fare
la spesa, tanto osannata da tutti durante la quarantena, non per le restrizioni ma per le
grandi impossibilità economiche. L’emergenza sanitaria, ci auguriamo diventi presto solo
un brutto ricordo, ma quella socioeconomica continuerà a crescere a lungo. L’appello alle
istituzioni è chiaro:non lasciateci soli".

"Speriamo di aver portato alle tantissime persone bisognose un po’ di serenità oltre a ciò
che serve per vivere. E di continuare a poterlo fare!".

Tutti  i  cittadini  che  si  trovano  in  stato  di  necessità,  possono  contattare  il  numero
3496664098 dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 15-19.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-cantieri-sisma-nasce-centro-prelievi-a-
collemaggio-da-mercoledi-500-prelievi-al-giorno/732566-4/

L'AQUILA: CANTIERI SISMA, NASCE CENTRO TAMPONI A 
COLLEMAGGIO, DA MERCOLEDI' 500 PRELIEVI AL GIORNO 

L'AQUILA - Nasce in un giorno il centro prelievi per le maestranze della ricostruzione a
L’Aquila.

Il  sito, messo a disposizione dalla Asl dell’Aquila, è quello della collina di Collemaggio,
nell’area dell’ex presidio  psichiatrico,  scelta  per  la sua autonomia geografica dal  resto
della città.

"Un sito ben circoscritto che permetterà il giusto distanziamento sociale tra i flussi di operai
e la cittadinanza", spiega in una nota l'Ance.

L’area è stata bonificata e resa agibile, a spese proprie, dall’impresa del coordinatore della
Commissione Covid di  Ance L’Aquila  Eliseo Iannini,  che in queste ore sta conducendo
l’operazione, sia organizzativa che operativa, insieme al presidente  Adolfo Cicchetti  e al
direttore Lucio Cococcetta.

Oltre alla bonifica sono state effettuate tutte le operazioni di necessaria sanificazione e di
montaggio delle nove tensostrutture che vanno a costituire un vero e proprio laboratorio da
campo.  Nel  centro  prelievi  opereranno  nove  operatori  sanitari  qualificati  e  personale
medico, appartenenti all’associazione di volontariato Croce Bianca. La stessa che metterà
a disposizione un’auto medica, per il trasporto in sicurezza dei campioni di sangue e dei
tamponi, e un’autoambulanza per eventualità d’emergenza. Unità di protezione civile si
occuperanno dell’ordinato svolgimento delle operazioni.

I costi della realizzazione della struttura, dei mezzi, dei materiali, degli equipaggiamenti
telematici e del personale sono a totale carico di Ance L’Aquila, mentre il materiale per le
analisi sierologiche ed i tamponi, per ciascun operaio, sono a carico delle singole imprese.

La Asl dell’Aquila, con cui si è svolto oggi il proficuo incontro già annunciato giovedì, avrà il
solo ruolo di monitoraggio e di raccolta dei dati epidemiologici, utilizzabili in funzione di un
rafforzamento  della  tutela  della  popolazione  e  dei  lavoratori  attraverso  un  immediata
operazione di contact tracing delle interazioni con soggetti eventualmente positivi.

Un protocollo fra Asl  e Ance L’Aquila,  che sarà firmato in serata,  sancirà ufficialmente
questa divisione di ruoli e funzioni, compendiato da un accordo tra Ance L’Aquila e Croce
Bianca che verrà firmato nelle stesse ore.

Già da mercoledì il centro prelievi sarà in grado di effettuare 500 prelievi al giorno che
verranno processati presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Gli  esiti  dei test saranno
forniti in 36/48 ore e trasmessi per motivi di privacy, direttamente al medico aziendale.
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Si procederà per ordine di prenotazione e probabilmente già venerdì, qualcuno potrebbe
essere in grado di aprire il cantiere. 

"Ci  auguriamo che questa soluzione possa far  ritrovare maggiore serenità  alla  città  –
commenta  il  presidente  Adolfo  Cicchetti  –  e  di  aver  dato  un  segno  del  senso  di
responsabilità che viviamo sulla nostra pelle. Per indole gli  imprenditori amano cercare
soluzioni e non polemiche. Per questo, all’indomani dell’ordinanza sindacale, ma già nelle
settimane precedenti, ci siamo rimboccati le maniche riuscendo, grazie alla buona volontà
dei singoli imprenditori, oltre che dell’Ance L’Aquila, a raggiungere un ottimo risultato in
tempi  brevi. 
Questo, come noto, non darà a nessuno la patente di immunità e per questo continueremo
ad osservare tutte le misure previste da rigidi protocolli nazionali. Il Covid, lo ripeto, può
veicolarlo qualunque categoria, non si mettano all’indice gli operai".

Eliseo  Iannini,  a  capo  della  commissione  Covid  di  Ance  L’Aquila  che  da  due  mesi
esplorava  tutte  le  soluzioni  possibili  per  la  riapertura  in  sicurezza dei  cantieri,  si  dice
soddisfatto  per  il  positivo  epilogo  che  mette  d’accordo  le  esigenze  di  tutti:  "Questa
soluzione  argina  l’emergenza  e  ci  consente  di  non  fermare  per  l’ennesima  volta  la
ricostruzione e la ripresa della città".

"Ci  auguriamo  per  i  prossimi  mesi  che  L’Aquila,  proprio  per  la  sua  straordinaria
concentrazione di cantieri, possa dotarsi di un laboratorio pubblico degno di un capoluogo
di  regione  alle  prese  con  una  vitale  ricostruzione  e  con  una  pandemia  mondiale",
conclude.
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https://www.abruzzonews.eu/atessa-donazione-larca-di-francesca-ospedale-594093.html

ATESSA, LA DONAZIONE DE “L’ARCA DI FRANCESCA ONLUS” 
ALL’OSPEDALE

L’Arca di Francesca onlus ha donato ai pazienti del Covid-Hospital di Atessa un tablet per
restare in contatto con le famiglie
ATESSA (CH)  –  Nuova  donazione  dall’associazione “L’Arca  di  Francesca Onlus” che,
dopo quelli  già regalati  ai  reparti  Covid dell’Ospedale Clinicizzato Chieti,  ha offerto un
tablet  anche al  Covid Hospital  di  Atessa per aiutare i  pazienti  ricoverati  a rimanere in
contatto con le famiglie.

Il tablet è stato consegnato per conto dell’associazione da Maria Bernadette Di Sciascio e
Nadia  De  Camillis  a  Gennaro  Scialò,  responsabile  del  Servizio  aziendale  professioni
sanitarie  (Saps)  che  ad  Atessa  ha  istituito  la  prima  Unità  di  degenza  a  gestione
infermieristica.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/05/04/fase-2-alpini-donano-mascherine-nei-
parchi-aquilani_de9ee27b-aed3-4ab4-a6ed-e22bb3d31bce.html

FASE 2: ALPINI DONANO MASCHERINE NEI PARCHI AQUILANI

L'AQUILA -  Dopo l'ordinanza di  ieri  sera del  presidente della  Regione Abruzzo Marco
Marsilio  in  base  alla  quale  "tutte  le  persone  che  a  qualsiasi  titolo  sono  presenti  nel
territorio  abruzzese  sono  tenute  ad  indossare  la  mascherina  anche  negli  spazi  aperti
laddove non è possibile mantenere distanze sociali" gli Alpini della Sezione Abruzzi del
Gruppo Ana del 9/o Reggimento Alpini sono scesi subito in campo per donare mascherine
e guanti nei parchi cittadini. Un gesto di solidarietà, per venire incontro ai pochi cittadini
ancora sprovvisti, che una mascherina vorrebbero anche indossarla quando escono per
fare una passeggiata, ma non riescono a trovarne da nessuna parte. Così i volontari del
Gruppo Ana, armati di buona volontà, hanno distribuito le mascherine nei parchi che sono
stati riaperti. Non solo mascherine e guanti, ma grazie alla generosità del Carrefour Market
di L'Aquila che ha donato 400 bottiglie di acqua, è stato possibile darle a bambini e adulti
che dopo due mesi di lockdown sono usciti per fare una passeggiata. 
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https://www.marsica-web.it/2020/05/04/lemergenza-covid-19-non-arresta-la-generosita-
dei-donatori-avis/

L’EMERGENZA COVID-19 NON ARRESTA LA GENEROSITA’ DEI 
DONATORI AVIS

AVEZZANO – Nonostante  il  periodo di  emergenza per  la  diffusione del  coronavirus,  i
donatori AVIS non hanno mai smesso di ricordare che tanti pazienti ricoverati, per altre
patologie, hanno sempre bisogno del loro aiuto.
Bisognerebbe comprendere l’importanza fondamentale che Il  sangue ha negli interventi
chirurgici e nella terapia d ‘urgenza: significa salvare una vita umana.
Contattato il Presidente Provinciale AVIS di L’Aquila Antonio Giovanni Iulianella, per non
dimenticare l’azione di volontariato dei tanti soci e della insostituibile donazione, ma anche
per meglio comprendere come sia stata affrontata la situazione Covid-19 e come si agirà
nella fase 2. Ha rilasciato in esclusiva la seguente dichiarazione:
“Rispetto a questa seconda fase non è cambiato nulla, per quanto riguarda l’uscita per le
donazioni.  Chi  si  reca a donare deve sempre avere con sé l’autocertificazione con la
motivazione “per necessità”, e comunque si può anche esibire il tesserino AVIS.” afferma il
Presidente Iulianella “Il coordinamento per il centro trasfusionale deriva dalle indicazioni
che  vengono  trasmesse  dal  Centro  Regionale  Sangue,  sia  per  le  scorte  che  per  le
donazioni  giornaliere e mensili,  in modo da poter avere un certo numero di  riserve di
sangue a disposizione in caso di necessità. Per quanto riguarda le donazioni le stiamo
programmando, anche stabilendo un orario del prelievo, per evitare gli assembramenti.” 
Il Presidente ha poi sottolineato che, in effetti, all’inizio c’è stata un po’ di confusione, non
comprendendo  bene  come  muoversi,  proprio  perché  mancavano  le  certezze
nell’interpretazione  della  modulistica.  Si  era  parlato  anche  del  possibile  pericolo  della
contaminazione attraverso il sangue, cosa assolutamente non vera. La trasmissione del
virus  non  avviene  tramite  la  trasfusione,  quindi,  le  donazioni  sono  continuate.
“Con l’autocertificazione è pur vero che le donazioni sono diminuite – continua Iulianella –
“Però bisogna considerare che il Centro Trasfusionale del Sangue ci hanno comunicato
che  le  scorte  presenti  erano  sufficienti  per  un  certo  periodo  e  quindi  abbiano  dovuto
regolare  le  donazioni.  Ci  hanno  fornito  costantemente  dei  dati  con  i  quali  veniva
comunicata la necessità giornaliera di sacche di sangue, proprio per mantenere queste
scorte. Una volta che le cliniche private, le stesse ASL hanno iniziato a fare di nuovo gli
interventi programmati, e affrontare le urgenze, hanno richiesto di aumentare le donazioni
quindi,  giornalmente,  invece di  avere  15 donazioni  per  tutta  la  ASL della  Provincia  di
L’Aquila si è passati a riceverne 40. Nella normalità, come dicevo, il centro trasfusionale
accoglie giornalmente da 10 a 15 donazioni mentre, in questo periodo, dovendo regolare
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l’affluenza, si è passati a ricevere da sette o otto donatori, non perché non volessero ma
per ottemperare a quanto stabilito: ridurre proprio per mantenere la giusta riserva.”

Il centro trasfusionale non si trova all’ingresso dell’ospedale di Avezzano, e ha un accesso
separato  dalla  struttura,  consentendo  una  maggiore  sicurezza.  I  volontari  dell’Avis
gestiscono in modo coretto l’affluenza dei donatori  che vengono accolti,  consegnate le
mascherine  per  chi  arriva  sprovvisto,  il  gel  per  disinfettare  le  mani,  e  tutto  viene
programmato.  Le  prenotazioni  vengono smaltite  ogni  mezz’ora  e  ciò  consente  di  non
avere più di tre persone all’interno dei locali recentemente ristrutturati.

“Pensiamo che ancora nella fase due, tranne non sorgano necessità da parte delle ASL,
continueremo a accettare le donazioni nel numero di 7 max 8 al giorno. Sempre con la
prenotazione e con il  massimo rispetto del DCPM che il  Governo ha stabilito. Davvero
grande è lo spirito solidale che unisce i donatori, perché bisogna ricordare sempre che i
malati  non sono solo quelli  colpiti  dal coronavirus. Tanti  i  pazienti  ricoverati  che hanno
bisogno di trasfusioni giornaliere c’è, costantemente, la necessità di piastrine e di plasma.”
Il Presidente Antonio Giovanni Iulianella nella prossima assemblea lascerà l’incarico così
come da statuto, in quanto i presidenti provinciali possono adempiere solo a due mandati.
Iulianella, presidente anche dell’AVIS comunale di Pescina, ringrazia tutti i presidenti AVIS
che non hanno mai lasciato i contatti con i donatori e con il centro trasfusionale.
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https://www.ilcentro.it/l-aquila/nell-ex-crab-start-up-per-i-giovani-1.2410803

«NELL’EX CRAB START-UP PER I GIOVANI»

AVEZZANO.  «In  questo  momento  siamo,  ed  è  giusto  che  sia  così,  concentrati  sulla
sconfitta clinica del Covid-19, ma adesso i giovani che ci interpellano iniziano a guardare
oltre  e  giustamente  vogliono  essere  rassicurati  su  quello  che  avverrà  nella  fase  2».
L’Associazione Veronica Gaia di Orio Onlus pensa ai giovani e al loro presente e futuro e
parte da quelli della Marsica.
«La loro più forte preoccupazione si concentra sulle prospettive di lavoro futuro, preso atto
che molte attività economiche presenti nella nostra provincia non resisteranno a questa
spaventosa crisi, secondo alcuni economisti peggiore della grande depressione del 1929.
Allora da Associazione di volontariato vogliamo cercare di estendere il nostro contributo di
aiuto  dalla  fase  1  alla  fase  2  e  alle  successive.  Secondo  noi»,  affermano  Anna  e
Ferdinando di Orio (ex rettore dell’Università dell’Aquila), fondatori della Onlus intitolata
alla figlia Veronica, deceduta in giovane età, «la prima assoluta necessità è creare nuove
opportunità di  lavoro in sostituzione o in affiancamento a quelle precedenti.  Dobbiamo
valorizzare quello che abbiamo e avviare nuove progettualità. Partendo dalla Marsica, in
questi giorni molto si è parlato della struttura dell’ex Crab di Avezzano per scopi sanitari,
che sono tecnicamente difficili, se non impossibili, da realizzare nel breve -medio periodo.
La vera vocazione di quel Centro, fin da quando il rettore emerito dell’Università dell’Aquila
Giovanni Schippa lo realizzò, non è quella agroindustriale. Ma il territorio su cui insiste,
quello della Marsica, ha una forte vocazione agroindustriale. E allora perché non partiamo
da subito, cercando di creare in quella struttura un incubatore di piccole e medie imprese
nel settore agroindustriale, con la partecipazione, per la parte ingegneristica, della facoltà
o dei  Dipartimenti  ingegneristici  e  biotecnologici  di  livello  internazionale,  dell’Università
dell’Aquila,  e  delle  altrettanto  strutture  prestigiose  agroindustriali  della  Università  di
Teramo? Queste start-up industriali, frutto della ricerca scientifica, potrebbero creare posti
di lavoro per recuperare quelli che mancheranno dopo l’epidemia». 
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https://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/garanzia-giovani-sospeso-da-due-
mesi-in-abruzzo-e-niente-bonus-per-o-tirocinanti.html

GARANZIA GIOVANI SOSPESO DA DUE MESI IN ABRUZZO E NIENTE 
BONUS PER I TIROCINANTI

Tirocini di Garanzia Giovani sospesi da 2 mesi e nessun bonus previsto per i tirocinanti
abruzzesi.
A denunciarlo una giovane di Giulianova che stava svolgendo il tirocinio in un’azienda di
alimentare di Castelnuovo.

“Dal 10 marzo scorso – spiega -, da quando è scattata la pandemia, per cause di forza
maggiore  sono  stata  sospesa  dal  mio  lavoro  in  quanto  ho  un  contratto  Regionale
(Garanzia Giovani) con finalità di tirocinio extracurriculare. Da precisare, il tirocinio lo sto
svolgendo all’interno di un’azienda Alimentare che ha continuato la produzione durante
l’emergenza sanitaria”.

Sospensione, tramite ordinanza, in un primo momento fino al 4 maggio e poi, lo scorso 30
aprile, prorogata fino al 17 maggio compreso. Così i tirocinanti abruzzesi si ritrovano da
due mesi senza rimborso e nessuno bonus perchè non previsto da Garanzia Giovani,
nonostante il loro monte orario è molto simile agli operai assunti con regolari contratti di
lavoro.

“Sono 2 mesi – scrive in una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione, Marco
Marsilio – che non percepiamo nessun sostegno economico in quanto non considerati
‘lavoratori’ eppure ci rechiamo a lavoro, 8 ore piene a svolgere la stessa mansione al pari
di uno stipendio di 1300euro per soli  600 che servirebbero al  rimborso spese come lo
chiamate voi. L’azienda dove sto svolgendo il tirocinio ha continuato la sua attività durante
tutta l’emergenza in quanto considerata ‘azienda alimentare’ invece io a casa ad aspettare
giorno per giorno che qualcuno mi fornisse notizie su come e quando poter tornare a
lavorare”.

Dopo le ultime ordinanze che hanno dato il via a diverse attività in Abruzzo la giovane
tirocinante ha attaccato la Regione: “Consentite le aziende di assumere ragazzi come me
per fare la cosiddetta ‘gavetta’, con la speranza che un domani tutto lo sforzo che abbiamo
fatto porti i suoi frutti e poi ci tappate le ali così. Vergognatevi!”
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https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/quaranta_compagnie_insorgono_contro_le_istituzioni
-5207961.html

QUARANTA COMPAGNIE TEATRALI INSORGONO CONTRO LE 
ISTITUZIONI

Dopo l’appello del giovane cantante lirico di Canistro, del primo maggio scorso altri artisti,
riunitisi nel “Coordinamento delle Compagnie di teatro indipendente extra-Fus” decidono di
uscire  a gran voce.  A quanto dichiarano,  il  loro appello  è  stato di  fatto  ignorato dalle
istituzioni locali: «I lavoratori dello spettacolo sono tra i più colpiti dalla crisi, l’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 ignora la  richiesta di  udienza regolarmente inoltrata da più  di  due mesi  da
decine  di  compagnie  teatrali»,  questo  è  quanto  riportato  in  una  nota  da  parte
dell’associazione  Teatrabile,  compagnia  attoriale  aquilana  che  si  definisce  promotrice
dell’iniziativa.
«Le strutture di cui parliamo comprendono, in Abruzzo, circa 160 lavoratori che hanno a
che fare con un bacino sociale di  almeno 20mila  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, Sert etc.».
Si  definiscono utili  come le  api  in  natura,  indicatori  di  benessere  psicologico,  sociale,
culturale  ed  economico  quindi  indispensabili.  Di  seguito  l’elenco  delle  compagnie,
associazioni  e  lavoratori  dello  spettacolo  facenti  parte  del  coordinamento:  Ass.  Cult.
Bradamarte Teatro Pescara, Teatrabile L’Aquila, Coop.va Fantacadabra Sulmona, Ass.ne
Il Volo Del Coleottero Teatro Musica Avezzano, Aps Cts Centro Teatro Studi di Pescara,
Ass.ne Culturale  TamsTeatro  Arte  Musica  Spettacolo  Avezzano,  Teatro  Del  Paradosso
Loreto  Aprutino,  Ass.ne  Culturale  Teatro  Lanciavicchio  Avezzano,  Ass.ne  Culturale
Teatranti  tra  Tanti  Avezzano,  Ass.  Cult.  Assioma  Compagnia  Artistica  Avezzano,  APS
TeAtelier Chieti; Compagnia Unaltroteatro Ortona; Ass. Il Canovaccio Piccolo Teatro dello
Scalo Chieti; Ass. Deposito dei Segni Onlus Spoltore/Pescara, Ass. Culturale Favole in
Valigia Lanciano, Ass. Cult. Libera Pupazzeria Santa Rufina di Roio L’Aquila, Ass. Cult.
Gruppo  Teatrale  Terrateatro  Giulianova,  Ass.  Cult.  Compagnia  dei  Merli  Bianchi
Giulianova,  Teatro  del  Krak  Ortona,  Ass.  Cult.  Teatro  delle  Marionette  Pupi  Italici
Art.G.Botta Sulmona, Arti e Spettacolo S. Demetrio - Aq, 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, Ass. Cult. I Guastafeste, Nuova Compagnia di Teatro
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Popolare L’Aquila, Tiriteri – Piccolo Teatro dell’Invenzione Chieti, Ass. Cult. Classemista
Sulmona, Cantiere Teatrale Pescara, Teatro Dedalus L’Aquila, Ass. Cult. Creati-Vita San
Salvo, Acc. dello Spett. Compagnia dell’Alba Ortona, I Viaggiatori nel Tempo Sulmona. 
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https://www.marsicalive.it/la-formazione-ai-tempi-del-covid-19-prometeo-avezzano-si-
trasferisce-online/

LA FORMAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19: PROMETEO AVEZZANO SI 
TRASFERISCE ONLINE

Operatori  socio-sanitari,  assistenti  educativi,  operatori  amministrativi  segretariali:  la
formazione ai tempi del Covid-19  s’ha da fare. Dopo il via libera arrivato dalla Regione
Abruzzo alla formazione a distanza (FaD), l’associazione Prometeo di Avezzano si rimette
in carreggiata e riparte da dove tutto si era fermato due mesi fa. Un gradito “bentornato”,
ma con qualche novità! 
Il  lavoro  di  erogazione  dei  corsi  riprende  ma  si  trasferisce  “online”.  Per  garantire
un’efficiente interazione tra i partecipanti e i docenti, si metteranno in piedi vere e proprie
“aule virtuali”,  dove la compresenza di docenti  e discenti  assicurerà coinvolgimento ed
interazione, fondamentali per la giusta efficacia formativa. Insomma, si punta a mantenere
l’elevato standard qualitativo  che i tradizionali corsi erano abituati ad assicurare in sede,
ormai da oltre 20 anni.

Autorizzati già dalla metà di maggio saranno i seguenti tre corsi:

• Operatore socio-sanitario
• Qualificazione di Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili (Ex

Assistente educativo)
• Qualificazione operatore amministrativo segretariale

“Siamo pronti a riprendere le lezioni già tra qualche settimana”, ha dichiarato la presidente
dell’associazione Prometeo,  Laura Bucaioni,  “l’importanza dell’erogazione dei  servizi  di
formazione è necessaria anche in vista dell’incremento del numero dei posti di lavoro che
l’emergenza Codiv-19 ha fatto  ulteriormente  emergere in  ambito  sanitario.  Gli  sbocchi
professionali che i nostri corsi offrono sono, infatti, concreti e si presenteranno davanti agli
occhi dei ragazzi non appena ottenuta la qualifica”.

“Il  difficile  momento  che  stiamo  attraversando”,  ha  continuato,  “porta  la  nostra
associazione  ad  avvicinarsi  ancora  di  più  ai  nostri  clienti.  Vogliamo rispondere
positivamente a quelle che sono le esigenze economiche, venendo loro incontro con la
proposta di agevolazioni anche su questo fronte”.
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https://www.comuniabruzzesi.it/notizie/news/unione-comuni-montani-della-lagaprogetto-
abruzzo-giovani-2020

UNIONE COMUNI MONTANI DELLA LAGA- PROGETTO “ABRUZZO 
GIOVANI 2020”

La Regione Abruzzo, attraverso il Servizio competente, ha recepito l’Intesa e approvato la
proposta  progettuale  “Abruzzo  Giovani”  in  linea  con  gli  indirizzi  espressi  dall’Intesa
assunta nella Conferenza Unificata Rep. atti n. 14/CU del 13.02.2019 tra il Governo, le
Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell’art. 8, comma
6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L’intervento  che  l’Ambito  sociale  distrettuale  “Gran  Sasso-Laga”  intende  proporre  è  il
seguente:  Iniziative  finalizzate  alla  promozione  del  protagonismo  giovanile  e  della
partecipazione dei giovani alla vita politica della propria comunità di appartenenza (art. 1,
comma c Avviso Regione Abruzzo);

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere, a pena di esclusione, la propria candidatura entro
e non oltre le ore 10.00 del giorno giovedì 7 maggio 2020, al seguente indirizzo di posta
elettronica  certificata:  servizi  sociali@pec.cmgransasso.it.  Il  Dossier  di  candidatura  si
compone,  a  pena  di  esclusione,  della  seguente  documentazione  scaricabile  dal  sito
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2020-03-abruzzo-giovani:

• Istanza di candidatura (allegato A), firmato e timbrato dal soggetto proponente, al quale
va allegato il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dello stesso;

•  Scheda di  progetto  (Allegato B),  da trasmettersi  sia in formato statico (pdf)  e sia in
formato aperto (word);

•  Quadro finanziario di  progetto (Allegato C),  da trasmettersi  in formato statico (pdf)  e
riportante, tra l’altro, la quota di eventuale cofinanziamento del soggetto proponente

In allegato tutta la documentazione necessaria

Allegati 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ABRUZZO GIOVANI 2020.pdf 
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https://www.hgnews.it/2020/05/04/associazioni-e-ambientalisti-denunciano-in-tempi-di-
coronavirus-si-tagliano-gli-alberi/

ASSOCIAZIONI E AMBIENTALISTI DENUNCIANO “IN TEMPI DI 
CORONAVIRUS SI TAGLIANO GLI ALBERI”

Approfittando  dell’emergenza  coronavirus,  anzi  continuando  a  sbandierare  motivazioni
emergenziali in Abruzzo si tagliano gli alberi: un’emergenza infinita.

A Pescara nonostante i numerosi abbattimenti di alberi (647 alberi dal 2018 a gennaio
2020) valutati dalle VTA (Visual Tree Assessment) se arriva una bufera c’è il rischio che
qualche albero cada.

Per decretare lo stato di salute di un albero si fanno le VTA, un metodo sbagliato che non
è in grado di valutare tutte le caratteristiche di una pianta. Secondo le VTA gli alberi per
non essere abbattuti  non dovrebbero avere patologie,  “conflitti  insanabili”  (si  dice così
quando  crescono  vicino  a  una  casa)  o  non  dovrebbero  presentare  “monconi”  o  rami
“secchi”.

In conclusione VTA sono utili solo a decretarne l’abbattimento, se non è quest’anno sarà
l’anno prossimo, al successivo rilievo.

Ormai  lo  sanno  anche  i  bambini  che  per  le  piante  ci  vogliono  “CURA”  e
“MANUTENZIONE”.

Solo le “cure colturali” costanti, attente, professionali e condivise con esperti di altri settori,
permetteranno il mantenimento di un corredo vegetale di qualità e la riduzione del “rischio”
alberi.

Le piante vanno aiutate a vivere  in città  e  nelle  aree periurbane affinché tutta  la  loro
bellezza,  le  loro  insostituibili  funzioni  di  benessere  e  salubrità,  possano  svolgersi  nel
migliore dei modi. 

Non  si  può  continuare  a  vedere  negli  alberi  una  fonte  di  pericolo.  Gli  alberi  danno
ossigeno, purificano l’aria e sanificano gli ambienti.

Riattiviamo  le  buone  pratiche:  assumiamo  giardinieri,  ripristiniamo  i  vivai  comunali,
creiamo gli orti urbani.

Basta con una gestione del verde che sa solo capitozzare o abbattere.

C’è bisogno di ripristinare il verde, mantenerlo, coltivarlo, valorizzarlo. Non abbiamo più
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bisogno di capitozzature, puliture sommarie della vegetazione e di esperti VTA.

Un albero è molto di più di un palo della luce.

Abbiamo avuto molte segnalazioni di abbattimento alberi, ne citiamo alcune.

A Pescara, alcuni cittadini ci segnalano l’abbattimento di un pioppo in via Aterno.

A Montesilvano, quando tutti erano fermi, le ditte del “verde” continuavano a capitozzare le
tamerici  sul  lungomare e  a  fare  legna con la  potatura  dei  pini  domestici  lungo la  via
Nazionale Adriatica.

A Roccamontepiano (CH) è stato abbattuto un Albero Monumentale valutato con la VTA da
un arboricoltore tristemente noto a Pescara per aver decretato nel 2016 l’abbattimento di
molti Pini d’Aleppo in Viale Regina Margherita, scambiati per il Pino marittimo.

Queste azioni contribuiscono al degrado del nostro territorio perpetuano quella situazione
che il Papa ha definito “il grido del nostro Pianeta, pensando di stare sani in un mondo
malato”.
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https://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/legambiente-wwf-e-iaap-gruppo-
scientifico-gia-allopera-nel-sic-di-vasto-san-salvo.html

LEGAMBIENTE, WWF E IAAP: ‘GRUPPO SCIENTIFICO GIÀ ALL’OPERA 
NEL SIC DI VASTO – SAN SALVO’

Chieti. 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,
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non solo dal punto di vista della qualità ambientale ma anche come attrattore turistico alla
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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raccolgono-idee.html

TURISMO POST-COVID NEL PARCO D’ABRUZZO, ONLINE SI 
RACCOLGONO IDEE

PESCASSEROLI – Escursioni in giornata e visite guidate, rispettando senza difficoltà il
distanziamento sociale visti gli spazi a disposizione; una possibilità, certo, ma finché non
riapriranno strutture ricettive, bar e ristoranti, tutto diventa molto difficile da gestire anche
in un’area protetta come il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm).

Quella che, con i suoi 50.000 ettari di superficie, potrà essere una delle prime mete del
turismo all’aria aperta quando si potranno allentare le misure di contenimento dopo mesi di
emergenza sanitaria, dovrà comunque ripensare le modalità per accogliere i visitatori.

“In questo periodo il Parco è stato sempre pieno di ragazzi, gite scolastiche, laboratori”
dice  all’Ansa il  direttore  dell’area  protetta  istituita  nel  1923,  Luciano  Sammarone,
sottolineando come il lockdown abbia coinciso con un inverno e una primavera costellati
da tante giornate favorevoli, dal punto di vista meteorologico, a gite e spostamenti.

Poi,  riflettendo  sull’emergenza  legata  al  Covid-19  e  sulle  modalità  per  affrontarla,
Sammarone fa un paragone con l’antincendio boschivo.

“Per tanti anni ha funzionato con grosse squadre sul territorio; poi il salto di qualità fatto da
Corpo Forestale e Regioni, quando è stato creato un sistema tale per cui si riducevano i
tempi di intervento e anche se il numero degli incendi aumentava, la superficie bruciata
complessivamente diminuiva. Se hai la capacità di intervenire subito riduci la superficie
dell’incendio;  se sei  in  grado di  capire  dov’è il  focolaio,  devi  chiudere  e tracciare per
risolvere”.

In attesa di comprendere se ci siano le condizioni di ripartire, occorre comunque pensare a
come farlo.

“Possiamo ipotizzare visite guidate, piccoli gruppi con persone adeguatamente distanziate;
ma se si forma una fila di 15 metri, chi sta in fondo come fa a sentire la guida? Potremmo
pensare  a  centri  di  aggregazione  per  ragazzi  delle  scuole  elementari  e  medie,  ma è
difficile riuscire a organizzarli in ognuno dei 24 comuni del Parco. Gli operatori li abbiamo,
ma non sappiamo ancora quali sono le regole”.

E poi le strutture ricettive.

“Gli hotel, i B&B non potranno sostenersi se la vacanza si riduce a un paio di giorni” fa
notare Sammarone sottolineando anche la necessità di un’accurata sanificazione dei locali
a ogni cambio degli ospiti. Per il  momento il Parco d’Abruzzo Lazio e Molise raccoglie
idee.
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“Sfidiamoci a pensare non solo come vivere meglio l’emergenza, ma soprattutto a come
affrontare il dopo coronavirus nell’ottica di una società che si riprende con più ambiente,
più  economia  solidale,  più  economia  civile”  è  l’appello  che  il  presidente  del  Pnalm,
Giovanni Cannata, in un videomessaggio rivolge dalle pagine del sito internet dell’ente.

“Dall’aria buona delle nostre montagne ci piace raccogliere e far circolare idee, immagini,
poesie,  libri,  momenti  artistici,  progetti.  Insomma speranze,  in particolare per le nostre
aree interne, una delle ricchezze del Paese”.

Un  invito,  dunque,  a  indirizzare  proposte  o  anche  una  breve  riflessione  via  mail  a
oltreilcoronavirus@parcoabruzzo.it  o attraverso le pagine social  Facebook, Instagram e
YouTube.
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IL PERCORSO DELL’EMISSARIO CLAUDIO TORLONIA È RINATO 
GRAZIE AL FAI

L’emissario  Claudio  Torlonia  che  si  trova  in  Abruzzo,  terminato  nel  52  d.c.,  è  la  più
imponente  opera  idraulica  della  storia  antica  oltre  che  la  più  lunga  galleria  realizzata
dall’uomo. Fu superato solo 18 secoli dopo, nel 1870, anno in cui terminò la costruzione
del traforo ferroviario del Frejus.

Nel 2018 il  Fai (Fondo Ambiente Italiano) lo ha inserito tra i “Luoghi del cuore” e, con
l’obiettivo di promuovere sempre più un turismo sostenibile in un territorio dalle notevoli
potenzialità di sviluppo, ha realizzato il “Sentiero dell’Emissario” che oggi si può percorrere
senza alcuna difficoltà. Si tratta di un percorso storico-naturalistico meraviglioso e ancora
poco conosciuto. In un’ora di cammino conduce al canyon dell’Emissario, costeggiando
impressionanti  pareti  di  roccia  e  grotte,  come quella  delle  “Concarelle”,  attraversando
opere realizzate dall’uomo di grandissimo valore, come l’arco Romano, l’antica centrale
elettrica di Torlonia, il mulino Boschi e la ferrovia della tratta Avezzano-Roccasecca detta
anche Ferrovia del Liri, un capolavoro di ingegneria ferroviaria, realizzata tra il 1877 e il
1902.

Lo scopo che si era prefissato l’Imperatore Romano Claudio, a cui l’emissario è dedicato,
era di regimentare le acque del lago del Fucino per limitarne le periodiche esondazioni e
ricavare nuove terre fertili  da coltivare per garantire nuove derrate alimentari  a Roma.
L’acqua del lago sarebbe stata drenata nel fiume Liri.

Si tratta di una galleria lunga circa sei chilometri, che ha origine a Borgo Incile, nel comune
di Avezzano, e che termina nella parte bassa del borgo antico di Capistrello.

Il complesso idraulico è dotato di 30 pozzi di aerazione e di alcune discenderie di servizio,
ancora oggi accessibili  con l’ausilio di apposite guide, previa autorizzazione. L’opera di
Claudio rimase in funzione fino alla caduta dell’Impero Romano, ma cadde in uno stato di
totale  degrado  fino  alla  seconda  metà  dell’Ottocento,  quando  il  Principe  Alessandro
Torlonia, seguendo lo stesso percorso tracciato dai Romani, riuscì a  prosciugare il lago
portando alla luce le fertilissime terre dell’attuale conca del Fucino.

I tecnici di Torlonia, però, ripercorrendo lo stesso tracciato dei Romani, compromisero gran
parte delle antiche strutture, e oggi, tra le testimonianze dell’opera originaria, ci sono l’arco
monumentale sul fiume Liri e la parete di roccia lavorata che lo sovrasta ai piedi dell’antico
borgo di Capistrello. Proprio l’arco si trova in un profondo canyon attraversato dal fiume
Liri  e dall’antica  Via Sorana che collegava le colonie Romane di  Alba Fucens e Sora.
L’arco  Romano  è  sovrastato  da  un’alta  parete  rocciosa  sagomata  artificialmente  e
realizzata presumibilmente come supporto a un’effige commemorativa mai realizzata.
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Il  sentiero,  la  cui  candidatura  ai  “Luoghi  del  cuore”  del  Fai  è  stata  avanzata
dall’Associazione Amici dell’Emissario, formata da un gruppo di cittadini di Capistrelloche
volevano far conoscere la storia di questo luogo, ancora poco noto, e per restaurare l’arco
monumentale dell’Emissario Claudio, si inserisce all’interno di un più ampio progetto di
recupero  e  di  valorizzazione  promosso  dai  Comuni  di  Avezzano  e  Capistrello,  dalla
Regione Abruzzo, dal Consorzio di Bonifica Ovest e dai GAL Terre Aquilane, che prevede
il ripristino dell’antica viabilità che attraversava la vallata del fiume Liri.
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L’AQUILA, RASSEGNA CINEMEDICINE SU PIATTAFORMA ON LINE 

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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