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https://www.abruzzolive.it/terapia-del-plasma-iperimmune-contro-il-coronavirus-lavis-
pescara-interviene-sul-protocollo-terapeutico/

TERAPIA DEL PLASMA IPERIMMUNE CONTRO IL CORONAVIRUS. 
L’AVIS PESCARA INTERVIENE SUL PROTOCOLLO TERAPEUTICO

Pescara. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore, a livello Nazionale circolano diverse voci e
diversi pareri scientifici sull’utilizzo del “plasma iperimmune” contro il covid-19. 
Anche l’AVIS Nazionale, nella figura del Presidente, Gianpietro Briola, si  è espressa a
riguardo e, congiuntamente con la nota stampa Nazionale, anche l’AVIS di Pescara si
vuole esprimere in merito per fare più chiarezza.

Il Presidente dell’AVIS Comunale di Pescara, Vincenzo Lattuchella, si pronuncia così sul
tema:”Riceviamo quotidianamente richieste di chiarimento in merito a questa vicenda. È
doveroso precisare che, ad oggi, non c’è nulla di certo. Allo stesso tempo, però, si sta
sempre più capendo che il plasma iperimmune, potrebbe essere una terapia efficace per il
contrasto al coronavirus. Già in altri casi si utilizza il plasma come terapia funzionante, ad
esempio per le immunoglobuline antitetaniche”.

“Ora però –conclude Lattuchella – è necessario non creare aspettative e attendere che si
sperimenti questa nuova soluzione. Inoltre precisiamo anche che non è un vaccino che
sconfigge  il  covid-19,  ma potrebbe  essere  una  terapia  efficace  a  contrasto  del  virus.
L’occasione è anche quella  di  far  riflettere tutti  sull’importanza della donazione.  Sia in
situazioni di normalità, sia in emergenza, donare il sangue è sempre utile per il bene del
singolo e della collettività. Per questo invitiamo tutti a effettuare le donazioni sanguigne,
perché il sangue serve sempre.”
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/in-abruzzo-riprendono-visite-e-ricoveri-programmati-
marsilio-firma-ordinanza/732794-365/

IN ABRUZZO RIPRENDONO VISITE E RICOVERI PROGRAMMATI: 
MARSILIO FIRMA ORDINANZA 

L’AQUILA  –  Riprendono  gradualmente  tutte  le  attività  ambulatoriali  negli  ospedali
abruzzesi, test diagnostici correlati agli screening oncologici e i ricoveri programmati.

È  quanto  prevede  l'ordinanza  numero  55  firmata  oggi  dal  presidente  della  Regione
Abruzzo, Marco Marsilio.

La Regione ordina

1.  di  raccomandare alle  Aziende Sanitarie  Locali,  in  ragione di  quanto  espresso nelle
pagine da 2 a 12 del  Verbale CREA del  4.5.2020 (di  seguito denominato Allegato A),
l’adozione di un piano di graduale ripresa delle attività sanitarie finora sospese, gestite sia
dalle  strutture  pubbliche  in  regime  istituzionale  e  libero  professionale,  che  private
accreditate,  autorizzate  e  in  convenzione,  che  tenga  conto  delle  singole  specificità
organizzative,  strutturali  e  di  contesto  in  coerenza  con  il  cronoprogramma  definito
nell’Allegato 1 e previa predisposizione di precise misure di prevenzione e protezione di
tutti i soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie per esigenze di salute, di lavoro o di
carattere sociale;

2.  di  raccomandare  l’adozione  delle  misure  generali  di  accesso  alle  strutture
ospedaliere/sanitarie  ed  in  particolare  la  regolamentazione  degli  accessi  di  personale
dipendente, visitatori e pazienti;

3. per l’effetto, di consentire, nel periodo intercorrente tra l’11 al 18 maggio, la ripresa delle
attività ambulatoriali, inclusa la chirurgia ambulatoriale, delle strutture pubbliche e private
autorizzate e accreditate, secondo le specificità organizzative, strutturali e di contesto delle
strutture e secondo le modalità contenute nel paragrafo “Attività ambulatoriale” (Allegato
A),  nello  specifico  consentendo  la  ripresa  graduale  dell’erogazione  delle  prestazioni
programmabili  e  non  urgenti  da  parte  delle  strutture  del  sistema sanitario  pubblico  e
privato relative ad esami o visite in classe di priorità D (Differibile);

4. di raccomandare alle Direzioni Aziendali di pianificare la graduale riattivazione dall’11 al
18 maggio per tutti i ricoveri medici e chirurgici programmati in classe di priorità B e, dal 18
maggio, dei ricoveri in day- hospital, nonché secondo le specificità organizzative, strutturali
e di contesto, adottando misure volte a ridurre il più possibile i rischi legati all’infezione da
SARS-CoV-2 nel percorso dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici o a ricoveri in area
medica;

5. di disporre che per le strutture dell’ospitalità privata, a decorrere dallo stesso periodo
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(dall’11  al  18  maggio),  non  si  consideri  più  cogente  il  ridimensionamento  dell’attività
elettiva, come da punto 16 dell’OPGR n. 3 del 9 marzo 2020;

6. di raccomandare, per gli interventi chirurgici in emergenza, in urgenza e programmati in
regime di ricovero, l’adozione delle misure descritte nel paragrafo “Ricoveri programmati
medici e chirurgici” dell’Allegato A (pag. 5);

7. di proseguire senza soluzione di continuità e fino a diversa disposizione, la sospensione
temporanea delle attività ambulatoriali per le priorità P (Programmata);

8.  di  consentire  alle  ASL la  riattivazione  della  libera  professione  intramuraria  per  le
discipline  e  le  strutture  in  cui  riprende  l’analoga  attività  istituzionale,  nel  periodo
intercorrente  dall’11  al  18  maggio,  secondo le  specificità  organizzative,  strutturali  e  di
contesto, avendo cura che essa si rivolga alle medesime tipologie di pazienti;

9.  di  precisare che nell’ambito  delle  prestazioni  non procrastinabili  rientrano quelle  da
garantire  ai  pazienti  che  sono  stati  affetti  da  COVID-19  e  che,  benché  dimessi
dall’ospedale  perché  risultati  negativi  al  virus,  necessitano  ancora  di  controlli  per  la
presenza di complicanze;

10. per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, di raccomandare l’adozione, a partire
dall’11 maggio, la modalità di erogazione del servizio in presenza o a distanza a seconda
delle casistiche descritte nel relativo paragrafo dell’Allegato A (pag. 9);

11. di disporre la graduale e completa ripresa delle Cure Domiciliari Integrate di II livello,
Cure  Domiciliari  Integrate  di  III  livello,  Cure  palliative  domiciliari  di  livello  base,  Cure
palliative domiciliari di livello specialistico, a partire dall’11 maggio;

12. di disporre a cura delle Aziende Sanitarie la graduale ripresa di tutte le cure Domiciliari,
incluse quelle di Livello Base (CIA < 0.14) e le Cure Domiciliari Integrate di I livello (0.14<
CIA > 0.30) a partire dal 18 maggio, fatta salva l’anticipazione di prestazioni individuate
come indispensabili  del  MMG/PLS dell’assistito  o da un medico specialista  pubblico o
convenzionato con il SSR;

13. di raccomandare, in relazione alle cure domiciliari, che per tutti i coefficienti di intensità
assistenziale  (CIA)  siano rispettate,  sotto  la  responsabilità  delle  Direzioni  aziendali,  le
idonee misure operative volte a garantire il contenimento del rischio epidemiologico;

14. di garantire la ripresa dell’accesso alle strutture che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie  semiresidenziali  pubbliche e private autorizzate  e accreditate per  i  casi
indifferibili e relativi agli utenti particolarmente fragili, anche dal punto di vista della rete
familiare e sociale in cui vivono, a partire dall’11 maggio;

15. di consentire, anche in linea con le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 14314 del
23 aprile 2020, un piano di graduale riavvio delle prestazioni di cui al punto precedente nei
confronti  di  tutti  i  pazienti,  tenendo  conto  delle  diverse  peculiarità  programmatorie
aziendali ed in relazione al grado di diffusione locale del contagio, a partire dal 18 maggio;

16. di garantire i test diagnostici correlati agli screening oncologici, di I e II livello, a partire
dal 18 maggio;
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Il  Prefetto  e  il  Commissario  del  Governo  territorialmente  competenti,  informando
preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte
di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti
comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

ORDINANZA 55 ALLEGATO A

ORDINANZA 55 ALLEGATO 1

ORDINANZA 55 ALLEGATO 2
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-arriva-il-bonus-per-colf-e-badanti/

CORONAVIRUS ABRUZZO: ARRIVA IL BONUS PER COLF E BADANTI 

In  arrivo  un  indennizzo  a  favore  di  colf  e  badanti  regolari  che  hanno  subito  una
sospensione o una comprovata riduzione delle ore pari almeno al 25% a causa del Covid-
19.
Con il Decreto legge Aprile-Maggio, la cui approvazione avverrà nei prossimi giorni, verrà
introdotto  un  indennizzo  a  favore  di  colf  e  badanti  regolari  che  hanno  subito  una
sospensione o una comprovata riduzione delle ore pari almeno al 25% a causa del Covid-
19.

L’indennità sarà di  400 euro mensili per chi lavorava fino a 20 ore settimanali, e di  600
euro mensili per collaboratori domestici che svolgevano attività lavorativa oltre 20 ore.

Il bonus verrà erogato a condizione che colf e badanti siano titolari di uno o più contratti di
lavoro domestico alla data del 23 febbraio e che non siano conviventi  con il  datore di
lavoro.

La  consigliera  di  Parità  della  Provincia  di  Teramo  Monica  Brandiferri afferma  che
“Finalmente arrivano importanti novità a tutela di colf e badanti, dopo l’approvazione del
Decreto Cura Italia, avevo ricevuto diverse segnalazioni di colf e badanti che lamentavano
l’esclusione da ogni forma di sostegno.

L’indennità potrà essere richiesta con semplice domanda con relativa autocertificazione.
Per  i  lavoratori  domestici  in  nero  potrebbe  essere  previsto  di  usufruire  del  reddito  di
emergenza,  destinato  alle  categorie  rimaste  fuori  dall’ambito  di  applicazione  degli
interventi a sostegno messi in campo.

Come Consigliera di Parità mi sono fatta subito portavoce delle istanze di colf e badanti
nelle  opportune sedi,  evidenziando la  drammaticità  della  situazione,  atteso anche che
numerosi  anziani  si  stavano  ritrovando  senza  assistenza  domiciliare,  e  ho  chiesto  un
intervento diretto in favore del lavoro domestico. Con il bonus introdotto è stato compiuto
un passo importante in tal  senso e prendo atto con soddisfazione delle nuove misure
previste”.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/coronavirus-tutti-i-numeri-dellemergenza-
economica-e-psicologica-nuove-poverta-in-crescita-nellaquilano.html?
fbclid=IwAR1Pgq97cM58_TKkE9V3R6lIfIf0F_hEuTUGc6mUJ_0kSHJtQn9DYDYLyrA

CORONAVIRUS, TUTTI I NUMERI DELL’EMERGENZA ECONOMICA E 
PSICOLOGICA. NUOVE POVERTÀ IN CRESCITA NELL’AQUILANO

L’AQUILA –  In  queste  settimane  di  emergenza  sanitaria  ed  economica  diverse  reti
associative stanno lavorando sul territorio aquilano 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.

Parte  da  qui  l’appello  congiunto  volto  a  diffondere  numeri  del  raggio  di  azione  e  a
sostegno delle reti e delle realtà del territorio che, per la prima volta, si sono unite per
combattere la povertà nell’emergenza Covid-19.

LE AZIONI IN CAMPO

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.

I NUMERI

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.

LE NUOVE POVERTÀ

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.

COME AIUTARE

Per segnalare situazioni  di  disagio,  ma anche fare donazioni  o  avere informazioni  sul
pacco spesa è possibile chiamare la Casa del Volontariato Provinciale (349-6664098), la
Caritas Diocesana (0862-405169), la  Croce Rossa Italiana dell’Aquila  (800065510) o la
Rete Solidale (351-7944859).

Chiunque sia interessato a fare donazioni o a mettersi a disposizione per fare volontariato
può chiamare al numero 349-6664098.
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https://www.abruzzolive.it/emergenza-coronavirus-circa-30mila-chiamate-in-una-
settimana-al-numero-verde-di-supporto-psicologico/

EMERGENZA CORONAVIRUS, CIRCA 30MILA CHIAMATE IN UNA 
SETTIMANA AL NUMERO VERDE DI SUPPORTO PSICOLOGICO

L’Aquila. “Circa 30mila chiamate in una settimana provenienti da tutta Italia sono arrivate
al numero verde di supporto psicologico messo in campo dal Ministero della Salute e dalla
Protezione Civile per aiutare i cittadini nell’emergenza Covid-19. Più donne che uomini,
molti anziani, pochissimi adolescenti, parecchi adulti.
“Questi  volumi molto alti,  mostrano che è stato intercettato un aumento importante del
bisogno di  sostegno,  che va di  pari  passo a un aumento di  ansia,  paura e solitudine
causati  dall’emergenza Coronavirus  e dal  conseguente  lockdown”.  A spiegarlo  è stata
Maria Assunta Giannini, psicologa e psicoterapeuta, dirigente del Ministero e responsabile
tecnico-scientifico  del  progetto  partito  lunedì  27  aprile,  grazie  al  contributo  di  2.500
professionisti volontari. A chiamare il numero gratuito 800.833.833, attivo tutti i giorni dalle
8 alle 24, sono molti anziani, tristi protagonisti di questa pandemia, nonni che non possono
vedere i famigliari o che hanno paura che la Fase 2 aumenti il rischio di contagio.
Tante telefonate arrivano anche da lavoratori in preda alla paura del futuro e al timore di
perdere la propria attività o da persone che vedono riacutizzarsi  situazione familiari  di
stress e tensioni pregresse. “In generale”, ha sottolineato Giannini, “i sentimenti principali
che  ci  comunicano,  e  che  chiedono  di  essere  aiutati  a  padroneggiare,  sono  ansia,
depressione, senso di impotenza. Chiamano madri preoccupate per figli giovani, magari
problematici  o  con  dipendenze.  Così  come  donne  che  chiedono  aiuto  per  episodi  di
violenza in  famiglia,  e in questo caso le mettiamo in  comunicazione con il  1522.  Non
mancano  situazioni  psicopatologiche  più  serie,  che  richiedono  l’intervento  dei  servizi
territoriali e un aiuto farmacologico. In alcuni casi è stato richiesto il supporto del numero
verde anche per emergenze, come minacce di suicidio, e si è intervenuti in sinergia con le
forze dell’ordine per scongiurare il rischio”.

La  particolarità  inaspettata  è  che  molti  cittadini,  dopo  la  prima  chiamata,  desiderano
proseguire  i  colloqui,  ovvero  si  avvalgono  anche  della  possibilità  di  effettuare  quattro
sedute telefoniche gratuite con psicoterapeuti (assistenza di secondo livello). “Questo”, ha
concluso l’esperta del Ministero della Salute, “mostra un desiderio di andare a fondo, e lo
notiamo anche da parte di chi prima non era mai andato da uno psicologo”.
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https://www.marsicalive.it/disagio-sociale-la-comunita-montana-apre-uno-sportello-
gratuito-a-disposizione-dei-comuni/

DISAGIO SOCIALE, LA COMUNITÀ MONTANA APRE UNO SPORTELLO 
GRATUITO A DISPOSIZIONE DEI COMUNI

Avezzano. Un centro d’ascolto per le famiglie e per le persone con disagio sociale. La
Comunità montana “Montagna marsicana” ha puntato ancora una volta sul sociale con un
centro d’ascolto per le famiglie e per le persone con disagio sociale.

Il centro già attivo nei mesi di gennaio e febbraio è stato sospeso e ripreso come servizio
per l’emergenza Covid-19. Da ieri  il  servizio è stato ripreso nella sede della Comunità
montana in  via  Monte  Velino  61.  Gli  specialisti  saranno a  disposizione il  martedì  e  il
mercoledì dalle 9 alle 11 e il giovedì dalle 15 alle 18 con ingressi contingentati e previo
appuntamento di raccordo con le assistenti sociali del segretariato sociale. 
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https://www.ekuonews.it/05/05/2020/fondi-centri-antiviolenza-associazioni-a-regione-
servono-ulteriori-risorse-per-interventi-efficaci-si-allarghi-tavolo-di-consultazione/

FONDI CENTRI ANTIVIOLENZA, ASSOCIAZIONI A REGIONE: SERVONO 
ULTERIORI RISORSE PER INTERVENTI EFFICACI

L’AQUILA – Da Cittadinanzattiva riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata ieri  dal
Segretario Generale di CA Dr. Antonio Gaudioso al Presidente della Regione Abruzzo ed
all’Assessore Fioretti, in merito ai fondi destinati ai Centri antiviolenza.

Egregio Presidente Marsilio ed Egregio Assessore Fioretti,

nei giorni scorsi si è accesa la polemica ed il dibattito a proposito dei fondi destinati ai
Centriantiviolenza. Se è vero, come è vero, che le segnalazioni che pervengono ai Centri
(come peraltro testimoniato dai dati distribuiti da D.i.Re) sono aumentate a dismisura a
causa della convivenza forzata cui il Covid costringe, è chiaro che ci si trova dinanzi ad
un’emergenza nell’emergenza. Emblematico anche il femminicidio commesso pochi giorni
or sono da un uomo ospite per il Covid della propria compagna.

In  particolare,  dai  contenuti  delle  pubbliche  denunce  di  D.i.Re  e  della  rete  dei
Centriantiviolenza abruzzesi appare evidente che la Regione non abbia ancora sentito il
dovere di elaborare una programmazione per l’utilizzo di questi fondi. Va segnalato che i
fondi da ripartire sono decisamente scarsi e non consentiranno interventi efficaci. Tuttavia i
30 milioni stanziati dal Governo sono disponibili dal 2 aprile. Desideriamo conoscere quale
sia  il  piano  regionale  per  il  loro  utilizzo.  In  particolare  se  si  ritenga  di  voler  ancora
continuare  ad  operare  attraverso  la  presentazione  di  progetti.  Se  così  fosse,  ciò
porterebbe ad un forte ritardo nell’attribuzione e nella spendita dei fondi.

Nel caso in cui, invece, il piano non sia stato ancora elaborato, ci uniamo alle richieste
della Rete dei  Centri  abruzzesi  e chiediamo che la Regione attivi  una cabina di  regia
chiamando a partecipare anche le Associazioni che lavorano nel settore della Violenza
contro le donne, nel rispetto del principio di sussidiarietà circolare. Concordiamo anche
sulla richiesta inviata dai Centriantiviolenza alle Procure al fine di indicare l’allontanamento
del maltrattante dalla casa familiare, unitamente all’applicazione di provvedimenti coercitivi
e di controllo che garantiscano l’effettiva lontananza del soggetto dalla casa familiare e
dalle persone che compongono la famiglia.
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Chiediamo, pertanto, di:

• allargare il tavolo di consultazione alle Associazioni che operano nel settore;

•  appoggiare e sostenere presso il  Governo la  nostra richiesta tendente a far  sì  che,
all’interno degli strumenti che verranno previsti  per curare l’emergenza Covid, vengano
con immediatezza individuati ulteriori fondi e procedure rapide, anche in deroga alle norme
o regole ordinarie, affidandone la gestione direttamente ai Comuni presso i quali hanno
sede  i  Centri  e  le  case  rifugio,  per  la  loro  spendita  immediata.  Tutto  ciò  ovviamente
garantendo l’anonimato delle persone assistite.

• individuare e stanziare subito ulteriori fondi regionali, da aggiungere a quelli nazionali ed
in attesa di  questi,  finalizzandoli  al  potenziamento e all’implementazione delle strutture
della  rete  e  delle  case  rifugio,  anche  in  quanto  a  personale  specializzato  e  di
affiancamento.

• individuare comunque, in assenza di intervento organizzativo statale, un altro metodo
rispetto a quello del finanziamento di progetti attualmente in uso. Metodo che potrebbe
basarsi sulle reali esigenze numeriche (quante donne andrebbero assistite? Con quanti
figli? …) e qualitative (per quali esigenze specifiche immediate? …). Il tutto operando con
un decreto Presidenziale fino al ristabilirsi della normalità. Restiamo a disposizione per
ogni ulteriore informazione.

Confidando in un esito positivo della nostra richiesta, porgiamo cordiali saluti.

Antonio Gaudioso,

Commissario Regione Abruzzo di Cittadinanzattiva

Aderiscono:

• Associazione Bon Ton
• Associazione De Finis
• Associazione Il Nastro Rosa
• Associazione THANA
• Rete Ester
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https://laquilablog.it/giornata-nazionale-contro-la-pedofilia-e-pedopornografia/

GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA E 
PEDOPORNOGRAFIA

Oggi  (5  maggio,  n.d.r.)  ricorre  la  “Giornata  nazionale  contro  la  pedofilia  e  la
pedopornografia”, istituita nel 2009 per avere un momento di riflessione sulle strategie più
efficaci per prevenire e combattere il fenomeno aberrante e, spesso, sommerso dell’abuso
e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Su questo fronte il nostro Paese è da molti anni in prima linea, con l’attività del Centro
nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) istituito nel 2006 in seno
alla Polizia postale e delle comunicazioni. Lo scopo era quello di formare un gruppo di
investigatori specializzati nelle indagini in un settore in continua evoluzione e che negli
ultimi anni è letteralmente esploso a causa della massiccia diffusione di Internet su larga
scala. Gli specialisti della Postale si insinuano nei luoghi più oscuri della Rete, e, spesso
con  identità  sotto  copertura,  vanno  a  caccia  dei  pedofili  che  insidiano  i  minori  e  dei
produttori e commercianti di materiale pedopornografico. In questa battaglia quotidiana i
cyberpoliziotti  hanno  indagato  migliaia  di  persone  nell’ambito  di  innumerevoli  attività
investigative  che  nella  maggior  parte  dei  casi  si  svolgono  in  collaborazione  con  gli
omologhi investigatori di altri Paesi.

Nel  primo  quadrimestre  di  quest’anno  la  Postale  ha  condotto  indagini  che  hanno
consentito di arrestare sette persone e denunciarne 193 per reati relativi allo sfruttamento
sessuale dei minori online; le perquisizioni sono state 144, mentre i siti Internet monitorati
con immagini pedopornografiche sono stati 11.465.

La  collaborazione  internazionale  è  fondamentale  e  necessaria  perchè  questo  tipo  di
indagini non hanno confini e i criminali sono interconnessi in una rete mondiale che sfrutta
soprattutto  il  Darknet.  Il  dark  web  permette  infatti  di  navigare  nascondendo  il  proprio
indirizzo IP e, quindi, la propria identità in Rete, grazie a una connessione che rimbalza tra
vari computer in giro per il mondo, favorendo l’anonimato.

In questo periodo di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19, la Polizia postale ha
intensificato il  monitoraggio della  Rete,  con lo  scopo di  scongiurare l’aumento di  reati
relativi  allo sfruttamento sessuale dei  minori  online, determinato dalle misure restrittive
assunte e, in particolare, la chiusura delle scuole.

L’attenzione è stata dedicata soprattutto ai fenomeni correlati all’utilizzo delle piattaforme
usate  per  la  didattica  online  e,  grazie  alla  collaborazione  degli  uffici  territoriali  della
Specialità,  sono  stati  individuati  alcuni  responsabili  di  intrusioni.  Esiste  una  black  list,
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prevista per legge e stilata dal Cncpo, dei siti che contengono materiale pedopornografico:
quelli ubicati in Italia vengono segnalati agli Internet provider per l’oscuramento, mentre
per  quelli  situati  all’estero viene inibita  la  visibilità  a chi  si  collega dall’Italia.  I  siti  che
vengono inseriti nella black list sono intercettati sia dai vari uffici territoriali della Polizia
postale nel corso del quotidiano monitoraggio della Rete, sia segnalati da organizzazioni
non governative, cittadini o altri uffici di polizia.
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/genitorialita-e-disabilita-dialogo-a-due-su-affido-e-
tutela-dei-minori-la-diretta/732684-327/

GENITORIALITA' E DISABILITA': DIALOGO A DUE SU AFFIDO E TUTELA
DEI MINORI, LA DIRETTA 

L'AQUILA - Luca Trapanese, fondatore dell'Associazione Onlus "A Ruota Libera" che da
molti anni si occupa di persone disabili, e Chiara Gallo, psicologa e Giudice Onorario del
Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, oggi pomeriggio (5 maggio, n.d.r.) in diretta Facebook
dialogheranno su genitorialità e disabilità.

Si parlerà di adozione, affido e tutela Minorile, in uno scambio aperto tra la dimensione
giuridica  e  quella  emotiva,  entrambe  componenti  fondamentali  dei  percorsi  genitoriali
affidatari e adottivi.

Gallo, madre di un bambino disabile, dopo la sua morte ha fondato l'Associazione Onlus
"Una storia felice", di cui è presidente, che si occupa proprio di bambini e disabilità.

Ha scritto un libro sulla storia di  suo figlio ("Dipende da voi")  e ha inaugurato,  in sua
memoria, un parco giochi inclusivo a Scoppito: il "Parcobaleno", in cui sono presenti giochi
fruibili anche dai bambini disabili.

Luca Trapanese è un padre single che ha adottato Alba, una bambina con la sindrome di
down, abbandonata alla nascita.

Sulla loro storia sono stati scritti moltissimi articoli e ci sono due libri con la testimonianza
diretta di Luca: "Nata per te" (con Luca Mercadante); "Vi stupiremo con difetti speciali"
(con Patrizia Rinaldi e Francesca Assirelli).

L'evento verrà trasmesso in diretta Facebook dalle 18 e sulla pagina di AbruzzoWeb.

Link al video: www.facebook.com/watch/?v=693417341449558
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/05/06/coronavirus-laquila-dalla-guardia-di-finanza-
mascherine-a-pazienti-sla/

CORONAVIRUS L’AQUILA, DALLA GUARDIA DI FINANZA MASCHERINE 
A PAZIENTI SLA 

La  Guardia  di  Finanza  consegna  mascherine  alle  persone  affette  da  Sla,  in  cura
all’ospedale dell’Aquila.
I militari del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza hanno consegnato, per
conto  dell’Associazione  Italiana  Sclerosi  Laterale  Amiotrofica  (AISLA),  mascherine
protettive  ai  malati  SLA residenti  nella  provincia  aquilana  o  in  cura  all’Ospedale  San
Salvatore di L’Aquila, presso la clinica neurologica.

“Il responsabile dell’AISLA per la Provincia di L’Aquila, Dott.  Marco Di Norcia, si è rivolto
alla  Guardia di  Finanza chiedendoci di  consegnare mascherine alle persone affette da
Sindrome di SLA – spiega il Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza,
Generale di Brigata Gianluigi D’Alfonso – Soprattutto nella fase 2, in cui sarà ancor più
indispensabile  indossare i  dispositivi  di  protezione individuali  allo  scopo di  prevenire  il
contagio da Covid-19, è importante dare a questi pazienti un segnale tangibile di vicinanza
delle Forze dell’ordine e delle Istituzioni italiane affinché le persone colpite da patologie
neurodegenerative come la SLA non si sentano emarginate o dimenticate dalla società”.

È  intervenuto  personalmente  alla  consegna  anche  il  primario  della  Unità  Operativa
Complessa  di  Neurologia,  Prof.  Carmine  Marini,  insieme  al  suo  staff,  ringraziando  le
Fiamme Gialle per la sensibilità dimostrata nel rendersi disponibili a recapitare a domicilio
le mascherine, considerato che durante l’attuale fase di convivenza con il corona-virus i
malati di SLA sono maggiormente esposti al rischio di contagio causato dal più elevato
numero di persone che torneranno a circolare nelle città.

La Guardia di Finanza dimostra ancora una volta di essere in prima linea al fianco dei
cittadini in difficoltà, nella convinzione che l’emergenza sanitaria che sta colpendo anche il
nostro Paese necessiti di una risposta compatta, concreta e solidale da parte di tutte le
Istituzioni.
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https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/covid_19_il_grande_cuore_per_malattie_infettive_dell
_aquila_delle_associazioni_e_della_comunita_di_cesaproba-5210259.html

COVID-19: IL GRANDE CUORE PER MALATTIE INFETTIVE 
DELL’AQUILA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA COMUNITÀ DI 
CESAPROBA

Consegnata la raccolta fondi per il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Salvatore
dell’Aquila da parte delle Associazioni e della Comunità di Cesaproba.
La raccolta  è nata  da un’idea di  Alessandro  Feliciani,  allenatore  della  squadra  Calcio
Cesaproba.  I  cittadini  di  Cesaproba,  insieme  a  diverse  associazioni  del  territorio
(l’Associazione  Culturale  Carnevale  storico  Cesaprobano,  l’Associazione  Cesaproba
Calcio 1995 e l’Associazione Culturale Cesaproba ‘96) hanno provveduto a organizzare
una raccolta fondi. I soldi sono stati versati sul conto corrente dell’Associazione Carnevale
Storico e,  in  seguito,  utilizzati  per  acquistare dei  sanificatori  ai  carboni  attivi  di  ultima
generazione per il reparto di Malattie infettive.
Alla  consegna  del  materiale  erano  presenti  in  rappresentanza  dell’Associazione
Cesaproba  Calcio Alessandro  Feliciani (mister  della  squadra  calcio  e  promotore
dell’iniziativa), Roberto  Durastante  presidente  dell’Associazione  Culturale  Carnevale
Storico  Cesaprobano,  insieme  a  Mario  Pompili  e  Vincenzo  Carloni del  direttivo  della
stessa Associazione, e  Mario Feliciani presidente dell’Associazione Culturale Cesaproba
‘96.  Presente anche il  consigliere regionale  Pierpaolo Pietrucci,  originario del  Comune
dell’Alto Aterno.
Il primario del reparto, Alessandro Grimaldi, cui è stata donata una maglia “storica” della
squadra di calcio, anche lui originario di Cesaproba, si è detto estremamente grato per il
gesto compiuto dai suoi compaesani. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 16



6 maggio 2020

https://www.reteabruzzo.com/2020/05/05/visiere-di-viviamolaq-al-servizio-118-di-campo-di-
giove/

VISIERE DI “VIVIAMOLAQ” AL SERVIZIO 118 DI CAMPO DI GIOVE 

Ieri sera sono state consegnate le visiere donate dall’associazione ViviamolAq dell’Aquila
a medici e infermieri del servizio 118 di Campo di Giove, al medico di base e alla farmacia.
Le visiere sono state realizzate con stampanti  3D, e lo scopo del progetto è quello di
aiutare  tutti  gli  operatori  socio-sanitari  che  sono  le  persone  più  esposte  ed  a  rischio
durante questa emergenza coronavirus. ViviamolAq è un collettivo di studenti e giovani
professionisti  dell’architettura e dell’ingegneria nato nel capoluogo abruzzese nel 2012,
con l’obiettivo di supportare le comunità locali nella riconquista e nella progettazione di
spazi di aggregazione, venuti meno dopo il sisma del 2009. Oggi, in risposta a questa
nuova emergenza l’associazione prosegue il proprio impegno a sostegno di tutte quelle
persone che con il loro lavoro mantengono operativi servizi fondamentali quali l’assistenza
medica e la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità. 
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-e-solidarieta-la-fondazione-ada-manes-a-sostegno-
delle-usca-delle-asl-di-pescara-e-chieti/

CORONAVIRUS E SOLIDARIETÀ, LA FONDAZIONE ADA MANES A 
SOSTEGNO DELLE USCA DELLE ASL DI PESCARA E CHIETI

Chieti. Ada Manes Foundation for Children Onlus, la fondazione presieduta dal Chirurgo
Pediatra Grazia Andriani, con sede a Pescara, in questo periodo di emergenza sanitaria, si
dedica a sostenere il territorio abruzzese con una donazione alle Usca, l’unità sanitaria di
continuità  assistenziale,  delle  Asl  di  Pescara  e  di  Lanciano-Vasto-Chieti  e  all’Unità
Operativa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale di Chieti “per contribuire in modo
concreto ad affrontare l’emergenza da coronavirus che ha colpito tutto il mondo”. 
“Prima dell’epidemia del Covid 19″, ha spiegato la dottoressa Andriani, “avevamo messo a
punto le nostre missioni in Sudan e Tanzania e per queste avevamo chiesto e ottenuto
solidarietà dagli amici e sostenitori della Fondazione. Ora per la Ada Manes Foundation for
Children Onlus è il momento di ricambiare tanta generosità e dare un sostegno concreto
alla lotta contro il terribile Covid 19 della nostra terra”.   La fondazione ha fornito presidi
sanitari e “il materiale”, si legge in una nota diffusa dalla Fondazione, “sarà utile ai team di
professionisti in prima linea, per contenere l’emergenza e lavorare sempre meglio”.

Alla Asl di Pescara sono stati offerti 6 tablet, 8 termometri al laser, 50 saturimetri, 1000
guanti in nitrile per un totale di 5mila e saranno utilizzati da chi ora assiste casa per casa i
più fragili, gesto “che”, ha spiegato la Andriani, “sarebbe piaciuto alla nostra benefattrice
Ada Manes. Noi rimaniamo in attesa di poter riprendere al più presto le nostre missioni nei
Paesi a Risorse Limitate dove ora la situazione è molto difficile, al fianco dei nostri piccoli
pazienti”.  L’incontro, avvenuto la scorsa settimana, si è tenuto alla presenza del direttore
amministrativo Paolo Zappalà, del direttore generale Antonio Caponetti e del coordinatore
del dipartimento di prevenzione per l’attività Covid, Ildo Polidoro.

Alla Asl di Chieti sono stati donati 30 pulsossimetri – destinati alle USCA – e 5 termometri
laser “no contact”, per un valore di 2000 euro, destinati all’Unità Operativa di Neonatologia
e Terapia intensiva neonatale di Chieti diretta dal Prof. Diego Gazzolo. La donazione è
avvenuta  ieri,  4  maggio,  alla  presenza  del  Prof.  Gazzolo  e  del  Dr  Ezio  Casale,
vicepresidente di Ada Manes e presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Chieti.

“La  nostra  fondazione”,  ha  concluso  la  Andriani,  “si  occupa  soprattutto  di  portare  la
Chirurgia Pediatrica nei paesi più poveri del mondo ma non poteva trascurare nella terra
d’origine  una  cosi  importante  emergenza  sanitaria.  Per  chi  volesse  sostenere  la
fondazione dedicandoci il 5 per mille il Codice Fiscale é 02112080680”.
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https://www.infomedianews.com/gioia-dei-marsi-protezione-civile-paladina-dei-fragili-con-
leconomia-circolare/

GIOIA DEI MARSI, PROTEZIONE CIVILE PALADINA DEI FRAGILI CON 
L’ECONOMIA CIRCOLARE

Sirene lampeggianti, spie accese: l’emergenza sanitaria ed economica del Covid-19 in atto
ha innescato spirito  di  reazione,  da più  fronti.  Uno spirito  di  reazione che,  in qualche
maniera, si è declinato con il voler fare del bene all’altro. Istituito il  Coc, centro operativo
comunale il 30 marzo scorso, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Gioia
dei Marsi non si è fermato un attimo. Caricato sulle spalle il peso dell’emergenza, ha, tra le
altre cose, strutturato il banco alimentare, implementando, con i contributi che è riuscito a
raccogliere,  anche  grazie  alle  aziende  del  posto  ed  in  particolar  modo  della  Caritas
Diocesana di Avezzano, un piano di offerte a sostegno delle esigenze dei più bisognosi.

L’attività  ha  permesso  di  raggiungere,  in  maniera  capillare,  ogni  angolo  del  paese  e
soprattutto i più fragili della comunità interessata.

“Si  tratta  di  un  progetto  di  prospettiva  futura,  con  alla  base  il  principio  di  economia
circolare, dove tutta la comunità, compresi i più bisognosi, sono parte attiva di un sistema
basato sull’aiuto reciproco, esso, infatti, sta evidenziando una notevole risposta positiva
dell’intero  tessuto  sociale”,  così  viene  spiegato  a  chiare  lettere  dall’Amministrazione
comunale, timoneggiata dal sindaco Gianclemente Berardini in una nota.

La  Diocesi  di  Avezzano è  riuscita,  in  poco  tempo,  a  sposare  appieno  il  progetto  di
economia circolare, garantendo per la comunità più esposta di Gioia dei Marsi, continuità
e sostegno, sia per i beni necessari al sostentamento, sia per la rete di contatti, sempre
difficile da conoscere, ma fondamentale per strutturare al meglio il servizio e far emergere
quel sommerso, costituito dagli invisibili, che sovente è dimenticato e che oggi, in piena
emergenza, rischia di  apparire come il  vero disagio sociale.  Riuscire a raggiungere gli
ultimi, per mezzo delle donazioni del territorio e quindi, attraverso la sensibilizzazione di
tutti  gli  attori  della  comunità,  che  con  un  piccolo  contributo,  sia  di  prodotti  a  lunga
conservazione che di prima necessità, quali ad esempio quelli afferenti l’igiene personale,
può  creare  un  sistema  virtuoso  di  aiuti,  che  non  altera  l’equilibrio  della  popolazione
benestante, ma di certo lo migliora. Lo Stato Sociale, in quest’ambito, ha come obiettivo,
implicito,  quello  di  mantenere  la  circolazione  e  la  spesa  delle  popolazioni  indigenti,
nell’ambito  della  comunità  interessata,  ed  il  descritto  progetto  ne  rappresenta
l’emblematica esplicitazione.

“Un  particolare  ringraziamento  va  rivolto  alla  direzione  sanitaria  della ASL 1  L’Aquila
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Avezzano Sulmona, – si legge nella nota – che in sinergia con il Comune di Gioia dei
Marsi, ha autorizzato il punto di stoccaggio delle derrate alimentari e dei prodotti di prima
necessità, presso il distretto sanitario di Base in Via dell’Ospedale; il quale consente al
Gruppo di Protezione Civile di Gioia dei Marsi di poter organizzare al meglio le donazioni
ricevute e, conseguentemente di preparare le consegne, alla popolazione interessata, ogni
fine settimana”.

L’idea di economia circolare, in un contesto di piena emergenza, mira a trasformare una
spinta solidaristica nel soddisfacimento delle esigenze, dei cosiddetti  ultimi e di tutta la
popolazione, che partecipando, attivamente, con le donazioni, oppure con le segnalazioni
di  coloro che realmente hanno una necessità,  anche non sempre legata alla  difficoltà
economica, potranno avere il supporto e il sostegno dei Volontari, i quali stanno cercando
di soddisfare, tutte le numerose richieste che arrivano al C.O.C.. 

“Siamo  lieti  – avverte,  infine,  il  sindaco,  al  quale  spettano  le  parole  conclusive  –  e
soddisfatti del fatto che tutte le istituzioni interessate, hanno creato una rete di sostegno al
Centro Operativo Comunale, per il  tramite del Gruppo di Protezione Civile di Gioia dei
Marsi, sintomo di ampia e sicura fiducia, verso il superamento dell’Emergenza COVID-19.
Siamo una grande squadra solidale, confidiamo in tutti Voi ed in questo frangente, non
possiamo non ringraziare, Sua Eccellenza, il Vescovo della Diocesi dei Marsi, Monsignor
Pietro  Santoro  e  tutta  la  struttura  amministrativa  della  Caritas,  i  quali,  con  grande
entusiasmo e spirito di abnegazione, ma anche con grande difficoltà, hanno supportato e
garantito che il progetto proposto per il Comune di Gioia dei Marsi sia attivo e funzionante
per tutta la durata dell’emergenza; con l’augurio che possa proseguire anche per il futuro,
naturalmente  per  eventi  meno  drammatici,  ma  egualmente  importanti,  ma  soprattutto
replicarsi in ogni angolo della nostra Marsica, e magari fungere da esempio per altri luoghi
meno fortunati”.

A Gioia dei Marsi, non si è mai staccata la spina dell’aiuto alle fasce più deboli. Questo è
un punto di  partenza, in vista anche di una fase 3. La sperimentazione del modello di
economia circolare mira ad essere continuato nel tempo, perché l’emergenza indigenza
non deve essere “curata” una settimana o un mese di tempo, ma costantemente fino al
suo ambito riassorbimento.
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https://www.vastoweb.com/news/flash-news/938697/la-valtrigno-di-san-salvo-impegnata-
nellemergenza-idrica-a-chieti

LA VALTRIGNO DI SAN SALVO IMPEGNATA NELL'EMERGENZA IDRICA 
A CHIETI

SAN SALVO. Sempre operativa la Valtrigno di San Salvo. Da un lato per l'emergenza
Coronavirus e dall'altro per tutte le attività che giornalmente si  presentano. I  volontari,
guidati dal presidente Saverio Di Fiore, sono intervenuti a Chieti a partire dalla giornata di
sabato.

Nella città teatina nei giorni scorsi si è registrata una consistente carenza idrica e si è reso
necessario  l'intervento  delle  autobotti.  Inoltre  sono  stati  impegnati  nel  presidiare  la
stazione ferroviaria di Pescara Centrale.
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https://www.pescaranews.net/notizie/associazioni/25375/lazalea-della-ricerca-dellairc-
sboccia-on-line

L'AZALEA DELLA RICERCA DELL'AIRC SBOCCIA 'ON LINE'

In occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con L’Azalea della Ricerca di
Fondazione Airc. Per la prima volta dal 1984, le piantine di azalea, simbolo della ricerca
sui  tumori  delle  donne,  non  coloreranno  le  piazze  delle  nostre  città  ma  si  potranno
prenotare, a fronte di una donazione di 15 euro, solo su Amazon.it.

"Una scelta doverosa - si legge nel comunicato diffuso dall'Airc - per tutelare la salute di
volontari e sostenitori della Fondazione dai rischi dell’emergenza Covid-19, possibile solo
grazie al coinvolgimento di Amazon che ha raccolto il testimone dalle mani dei 20 mila
volontari  AIRC  per  portare  l’Azalea  della  Ricerca  direttamente  a  casa.  Una  scelta  ci
permette di dare continuità alla ricerca oncologica, cardine del futuro della nostra salute: i
numeri ci dicono infatti che circa una donna su tre sarà colpita da un cancro nel corso
della vita.

L’Azalea  della  Ricerca,  100%  italiana,  quest’anno  amplifica  il  suo  valore  simbolico
diventando un regalo ancora più speciale da dedicare a tutte le mamme, per far sentire la
nostra vicinanza anche stando lontani. Questo colorato fiore, inoltre, è un prezioso alleato
per le ricercatrici e i ricercatori Airc: in 36 anni, attraverso la sua distribuzione, sono stati
raccolti  più di 270 milioni di  euro, fondi che hanno contribuito allo  sviluppo di diagnosi
sempre più precoci  e terapie personalizzate,  più efficaci  e meglio tollerate per tutte le
pazienti.

Un impegno eccezionale che non può permettersi battute d’arresto, per contrastare tutti i
tipi di cancro che, solamente lo scorso anno, in Italia hanno colpito circa 175 mila donne.
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/05/06/aree-interne-abruzzo-e-digital-divide-internet-non-e-
uguale-per-tutti/

AREE INTERNE ABRUZZO E DIGITAL DIVIDE: INTERNET NON È 
UGUALE PER TUTTI 

Una società super connessa, linee ultra veloci, collegamenti smart, fibra. Eppure il 2020
non ha ancora cancellato quel digital divide che rende le aree interne d’Abruzzo ancora
isolate. Al di là di quella connessione veloce solo sognata.
L’Aquila  non  fa  eccezione  e  in  molti  se  ne  sono  accorti,  loro  malgrado,  in  tempi  di
coronavirus. Il  lockdown  ha  costretto  famiglie  intere  dentro  casa:  la  vita,  lavorativa  e
scolastica,  dove possibile  è  andata avanti  proprio  grazie  a internet.  Nessuno capisce,
allora, perché interi territori abbiano potuto godere di questo diritto solo a sprazzi.

Smart working, didattica online o semplicemente videochiamate di lavoro, videoconferenze
improcrastinabili. Che sia Telecom, Vodafone, Wind, o le numerose nuove linee disponibili
sul mercato del wifi, là dove la fibra doveva arrivare, ma si è fermata agli scavi,  Internet
continua ad andare a singhiozzi. E le aree interne, di conseguenza, navigano a ‘miglia e
miglia’ dalla vista.

Internet – Digital divide: il caso della Valle Subequana

Linea  fissa  che  salta,  linea  mobile  che  va  a  tratti. Succede  da  settimane  nei  paesi
all’ombra  del  Sirente.  Da  Molina  Aterno  ad  Acciano  a  Secinaro,  il  problema  di  un
collegamento internet stabile è comune un po’ a tutti.  Ma se prima della pandemia da
coronavirus accadeva raramente – si poteva fare affidamento su una o sull’altra – in questi
giorni il  sovraccarico delle linee dovute a smart working e formazione a distanza si sta
facendo sentire. Al mattino, soprattutto: in orario d’ufficio o di scuola la connessione si fa
complicata e in tanti si chiedono che fine abbia fatto il progetto per la  fibra ottica anche
nelle aree interne.

Nei mesi scorsi sono stati ultimati i lavori e gli scavi per portarla “fisicamente” in zona: ma
da allora tutto tace e mancano ancora le cabine.

“A Molina Aterno l’opera è conclusa per quanto riguarda la  banda ultra larga: manca la
cabina che doveva essere installata ad  Acciano“ dice il  sindaco di  Molina Aterno Luigi
Fasciani.

“La prossima settimana ci vedremo con il direttore di Open Fiber per trovare una soluzione
in  zona.  Siamo  indietro  a  livello  di  infrastrutture  immateriali,  è  innegabile.  Ma  stiamo
lavorando per ridurre il digital divide che caratterizza le zone interne. È importante ed è
essenziale  farlo  adesso,  visto  che  le  aree  interne  si  sono  dimostrate  vero  argine  al
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Coronavirus: dobbiamo consentire a chi ci vive di avere gli stessi diritti – internet compreso
– degli altri cittadini della regione.”

Internet – Digital divide: il caso nei Comuni interni della Marsica

Ne sa qualcosa la Marsica, con alcuni Comuni più in difficoltà rispetto ad altri in fatto di
isolamento. Il  Capoluogo  ha ascoltato i sindaci di due Comuni, rappresentativi i territori
della Marsica occidentale e Marsica orientale.

Per  la  Marsica  ovest  il  sindaco  di  Capistrello,  Francesco  Ciciotti,  portavoce  della
situazione nella Valle Roveto, ha spiegato:

“Tutto  il  nostro  territorio  ha  subito  inevitabili  problemi  durante  il  periodo  del  lockdown
appena  alle  spalle.  Lavorare  o  studiare  da  casa  è  stato  necessario  per  tutelare  la
sicurezza, ma abbiamo registrato più di qualche criticità legata alla copertura del segnale
Internet. Inutile parlare di una linea in particolare, i problemi sono purtroppo diversi nella
nostra  zona.  Ce  li  portiamo  dietro  da  tempo.  La  svolta  potrà  essere  segnata
dall’installazione della fibra, soprattutto in termini di velocità di connessione, ma il progetto
al momento è rimasto in sospeso”.

E in sospeso sono rimaste, spesso, le lezioni degli universitari. Le ricerche degli studenti
delle superiori. O ancora le videocall dei lavoratori in smart working. Perché internet non è
ancora uguale per tutti.

Sul fronte Marsica est abbiamo ascoltato il primo cittadino di Aielli, Enzo Di Natale.

“Non  sono  mancate  segnalazioni  al  Comune  di  Aielli  di  problemi  nell’utilizzo  della
connessione, in particolare da parte di studenti universitari o genitori alle prese con l’aiuto
ai propri figli con la didattica online. Spesso il problema – spiega Di Natale – si creava
semplicemente quando c’era da scaricare documenti ed eseguire semplici download. Qui
ad Aielli  attendiamo che si  ultimi  il  progetto  della fibra,  affinché la connessione possa
migliorare. L’iniziativa è ambiziosa ma per il nostro territorio rappresenterebbe un passo
avanti decisivo. È un peccato che si aspetti già da tre anni“.
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http://www.rete8.it/cronaca/483-coronavirus-abruzzo-legambiente-proposte-per-rilancio-
territori-in-fase-2/

CORONAVIRUS ABRUZZO: LEGAMBIENTE, PROPOSTE PER RILANCIO 
TERRITORI IN FASE 2 

Coronavirus Abruzzo: Legambiente lancia un pacchetto di 33 proposte per rilanciare l’Italia
in  chiave  green,  tenendo  insieme innovazione  e  riduzione  delle  disuguaglianze.  “Non
sprechiamo la #Fase2”.

Le  proposte  toccano  tre  campi:  semplificazione  delle  procedure,  interventi  di  rilancio
dell’economia con fondi europei, sblocco di risorse e di provvedimenti ministeriali in stallo.

“La Fase 2 è un’occasione che l’Italia non deve sprecare. Si può rilanciare l’economia e
aiutare famiglie e imprese, puntando su semplificazioni e interventi rapidi per la diffusione
della banda larga e delle ricariche delle auto elettriche, per avere scuole sicure e case
dove si riducono le bollette energetiche, per sbloccare gli impianti da rinnovabili, togliere le
barriere non tecnologiche che rallentano l’economia circolare, le bonifiche dei siti inquinati
e la rigenerazione urbana”.

Mettere in campo interventi rapidi sul fronte della sostenibilità ambientale e dell’economia,
puntando sulla semplificazione delle procedure e tenendo insieme l’innovazione, di  cui
l’Italia ha uno straordinario bisogno, e la riduzione delle disuguaglianze, come oggi solo gli
investimenti green consentono. Solo così si potrà far ripartire l’Italia in una chiave green
affrontando al tempo stesso alcuni problemi oggi ineludibili. È questa la “ricetta green” che
Legambiente  lancia  oggi  al  Governo,  nella  settimana  di  inizio  della  Fase2  post
coronavirus, presentando un pacchetto di 33 proposte che guardano al futuro del Paese e
che sono condivise da tante imprese e associazioni del terzo settore.

Azioni che l’associazione ambientalista sintetizza in tre grandi campi di intervento: 1) la
semplificazione di  procedure (quindi a costo zero) con 12 proposte che accelerano gli
investimenti per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio esistente, l’installazione di reti a banda larga e per le ricariche delle
auto elettriche, la semplificazioni in materia di VIA e partecipazione dei cittadini, solo per
citarne alcuni; 2) interventi di rilancio dell’economia che indirizzano fondi già stanziati da
politiche nazionali e su cui indirizzare le risorse del Green Deal europeo, per un totale di
13 interventi, tra cui la proroga e revisione degli incentivi per gli  interventi di efficienza
energetica e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, la creazione di un
fondo per l’efficienza energetica e l’accesso al credito da parte delle famiglie, interventi di
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adattamento  ai  cambiamenti  climatici  nei  comuni  italiani;  3)  lo  sblocco di  risorse  e  di
provvedimenti  ministeriali  purtroppo  in  stallo,  con  nove  interventi  in  campi  diversi  e
strategici che vanno dalla mobilità (sblocco del “buono mobilità” per le famiglie contenuto
nel Decreto clima, delle risorse per le piste ciclabili della Legge di Bilancio 2020), per la
riqualificazione del  patrimonio edilizio (Legge Bilancio 2020),  per la realizzazione delle
foreste  urbane  (Decreto  clima)  fino  allo  sblocco  delle  risorse  per  il  sostegno  e  la
valorizzazione dei piccoli comuni (Legge Realacci).

E  poi  completare  l’anagrafe  dell’edilizia  scolastica  e  accelerare  diversi  interventi.  In
particolare, per Legambiente sarebbe importante utilizzare i mesi di chiusura delle scuole
per realizzare indagini diagnostiche dei solai, l’adeguamento alla normativa antincendio, le
verifiche  di  vulnerabilità  sismica;  ma  anche  interventi  di  manutenzione  ordinaria  per
implementare  sistemi  di  sicurezza e distanziamento  indispensabili  nella  fase di  rientro
anche per gli studenti.

“I  mesi  che  ci  aspettano  –  dichiara  Edoardo  Zanchini,  vicepresidente  nazionale  di
Legambiente – saranno complicati, ma le decisioni che verranno prese con il prossimo
Decreto potranno imprimere una svolta nell’orientare le scelte per il futuro e costruire le
condizioni  per  una  transizione  climatica  che  con  la  Legge  di  Bilancio,  e  nuovi
provvedimenti  ministeriali,  potrà  avere  un’accelerazione  virtuosa.  Al  Governo  Conte
chiediamo di non commettere l’errore compiuto dopo la crisi del 2008, ossia di rinviare a
tempi migliori scelte coraggiose e riforme, varando solo un ennesimo provvedimento di
emergenza, che distribuisca risorse a pioggia e acceleri qualche grande opera. L’Italia ha
bisogno di rilanciare gli investimenti dopo un taglio del 37% dal 2009 ad oggi e di scegliere
gli interventi più utili da un lato ad aiutare le famiglie e le imprese, e dall’altro di rilanciare
cantieri diffusi e utili in tutti i Comuni. La sfida è infatti di rilanciare l’economia e di dare
risposta anche alle altre due grandi crisi che abbiamo di fronte, quella climatica e quella
sociale”.

Vantaggi economici – Se il Paese decidesse di mettere in pratica questa ricetta andrebbe
incontro ad importanti vantaggi economici. Ad esempio, con i cantieri per la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio si metterebbero in moto investimenti, tra diretti e indiretti,
per quasi 9 miliardi di Euro all’anno con 430 mila occupati e con risparmi in bolletta per le
famiglie pari a circa 620 euro all’anno. Semplificando gli interventi per portare la banda
larga anche nei piccoli comuni e nelle aree interne del Paese si produrrebbero vantaggi
economici  (con quasi  9 miliardi  di  euro di  investimenti  per il  cablaggio previsti  in tutta
Italia), accompagnati da ricadute positive per far tornare a vivere e investire nei borghi.
L’economia circolare può diventare il motore del rilancio dei territori: a livello europeo viene
stimato al 2030 un beneficio economico dall’adozione di una maggiore spinta in questa
direzione pari a 1.800 miliardi di euro annui, favorendo una crescita del Pil fino al 7%.
Scegliendo poi la strada di una progettazione di qualità e di veri  controlli  ambientali  si
potrebbero  cancellare  le  tante  procedure  di  infrazione europee aperte  contro  il  nostro
Paese (in questo momento sono 19 quelle ambientali) che ci hanno costretto in questi anni
a  pagare  oltre  500  milioni  di  euro  di  multe  per  inquinamento  e  ritardi  che,  oltretutto,
scontano i cittadini.
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“L’Italia  ha  quanto  mai  bisogno  di  semplificare  procedure  troppo  complesse  e  poco
trasparenti  per  decisioni  e  interventi.  –  aggiunge  Zanchini  –  Per  questo  abbiamo
presentato proposte già scritte nella forma di emendamento al Decreto di rilancio per quelli
che sono gli interventi più urgenti da sbloccare: per portare in tutti i Comuni la banda larga
e le  ricariche delle  auto  elettriche,  di  avere  scuole sicure e case dove si  riducono le
bollette  energetiche,  di  sbloccare gli  impianti  da  rinnovabili,  di  togliere le  barriere non
tecnologiche che oggi rallentano l’economia circolare, le bonifiche dei siti  inquinati e la
rigenerazione  urbana.  Interventi  diffusi,  che  possono  partire  in  pochi  mesi  e  produrre
risultati immediati e a supporto di coloro che più stanno soffrendo l’impatto della crisi. Per
essere chiari, esattamente il contrario di quanto avverrebbe se invece si puntasse sulla
solita  deregulation  delle  grandi  opere,  con  l’abolizione  del  codice  appalti.  Per  questo
chiediamo al Governo di costruire su queste sfide un confronto con tutti gli interlocutori
sociali e economici, di aprire ad idee e proposte, per poi accelerare nel cambiamento di
cui abbiamo bisogno”.

Nel  documento che raccoglie le proposte,  Legambiente sottolinea le due fondamentali
priorità per uscire dalla crisi peggiore che il Paese ha conosciuto dal dopoguerra ad oggi.
Sarà fondamentale aiutare le famiglie, perché si ridurranno inevitabilmente le possibilità di
spesa e di investimento anche quando risultano convenienti, in particolare nell’accesso al
credito  a tassi  agevolati  per interventi  che permettono di  ridurre le bollette e di  vivere
meglio (l’efficientamento energetico delle case, l’installazione di pannelli solari, l’acquisto
di mezzi di mobilità elettrici, ecc.). In parallelo occorre aprire cantieri in ogni parte d’Italia
mettendo al  centro  il  ruolo  dei  Comuni,  offrendo  supporto  nella  progettazione e  nella
gestione degli appalti per rendere possibili interventi che sono di interesse generale, che
producono  vantaggi  immediati  per  le  persone  (come  l’acquisto  di  metro  e  tram,  la
realizzazione di piste ciclabili corsie preferenziali, gli interventi di messa in sicurezza del
territorio e di  piantumazione di alberi,  l’implementazione della rete fognaria, il  recupero
degli edifici di edilizia popolare) e l’ambiente, riducendo le disuguaglianze e affrontando
anche il tema sempre più rilevante della povertà energetica. Le priorità per il rilancio non
devono essere come al solito autostrade e grandi opere, ma gli interventi che i Comuni
hanno  previsto  nei  Piani  urbani  della  mobilità  sostenibile,  puntando  a  raddoppiare  i
chilometri di piste ciclabili (i progetti sono per 2.626 km da sommare ai 2.341 esistenti),
realizzando 330,5 km di  tram e 154 km di  metropolitane in  larga parte  non finanziati.
Perché le città saranno il cuore del rilancio post corona virus.

Ognuna delle proposte è stata scritta già nella forma di emendamento al prossimo Decreto
che  il  Governo  ha  annunciato  di  voler  presentare  per  far  ripartire  l’economia,  ed  è
immediatamente attuabile con riferimenti normativi e di spesa. Molte di queste proposte
intervengono sull’attuazione di provvedimenti “green” messi in campo in questi anni, altre
mettono in campo nuove idee che possono anche arrivare a produrre nuove entrate per il
Bilancio dello Stato, come avverrebbe con la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, altre
ancora a ridurre il  conto salato che si  paga per far fronte alle procedure di  infrazione
comunitaria su temi come la depurazione e la qualità dell’aria.
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Le 33 proposte di Legambiente:

Semplificazioni in materia di autorizzazioni:
1. Semplificazioni per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili
2. Semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente
3. Promozione dell’efficienza energetica attraverso sistemi geotermici
4. Semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e partecipazione dei 
cittadini
5. Semplificazione per l’installazione di reti a banda larga
6. Semplificazioni per l’installazione di ricarica per auto elettriche
7. Eliminazione di limiti all’utilizzo del pet riciclato per la produzione di bottiglie di plastica
8. Promozione del Green public procurement
9. Utilizzo di materiali provenienti dal riciclo nelle costruzioni
10. Semplificazione degli interventi di rigenerazione urbana e ambientale
11. Demolizioni di edifici abusivi

Provvedimenti in materia di rilancio dell’economia:
1. Proroga e revisione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e messa in 
sicurezza del patrimonio edilizio esistente.
2. Creazione di un fondo per l’efficienza energetica e l’accesso al credito da parte delle 
famiglie
3. Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale pubblico
4. Interventi di Adattamento ai cambiamenti climatici nei comuni italiani
5. Fondo progettazione per la riqualificazione di edifici e strutture pubbliche
6. Proroga di Industria 4.0 e prospettiva green
7. Misure a sostegno dell’economia circolare
8. Creazione di un fondo nazionale per la bonifica dei siti orfani
9. Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano
10.Welfare mobilità per i dipendenti
11.Potenziamento dei controlli ambientali
12.Misure di contrasto alla povertà energetica
13.Regolarizzazione dei cittadini stranieri

Provvedimenti ministeriali da sbloccare:
1. Sbloccare il “buono mobilità” per le famiglie
2. Sbloccare le risorse per le piste ciclabili
3. Sbloccare le risorse per la riqualificazione del patrimonio edilizio
4. Aggiornare le linee guida per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili
5. Emanare i decreti e regolamenti per rendere definitivamente operativo il codice del terzo
settore
6. Sbloccare le risorse per la creazione di foreste urbane
7. Completare l’anagrafe della situazione statica e energetica dell’edilizia scolastica
8. Accelerare gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico
9. sbloccare le risorse per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
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https://www.abruzzolive.it/fase-2-coronavirus-e-attivita-outdoor-il-soccorso-alpino-e-
speleologico-raccomanda-prudenza-ecco-i-consigli/

FASE 2 CORONAVIRUS E ATTIVITÀ OUTDOOR, IL SOCCORSO ALPINO 
E SPELEOLOGICO RACCOMANDA PRUDENZA: ECCO I CONSIGLI

L’Aquila. Con l’ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30 aprile 2020, in
Abruzzo sono consentiti all’interno della regione, ai residenti o con domicilio nel territorio
regionale,  allenamenti  esercitati  individualmente  e  con  il  rispetto  dei  dispositivi  di
protezione individuale e misure di distanziamento sociale. 

Tra le attività sportive individuate e che, come chiarito in una successiva precisazione
della stessa ordinanza sono “a titolo di esempio e non esaustivo”, vi sono anche quelle
che contemplano la frequentazione dell’ambiente montano. La montagna richiede però di
osservare  ulteriori  regole,  pertanto  agli  amanti  dell’outdoor  è  rivolto  un  appello  alla
prudenza e al buon senso. Muoversi in montagna, compiere attività motorie, stare all’aria
aperta: ma in sicurezza, senza rischiare l’incidente.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alla luce delle recenti disposizioni di
legge e delle diverse ordinanze regionali e provinciali, invita gli appassionati a valutare
attentamente le attività da svolgere in media o alta montagna, privilegiando i percorsi in
strade forestali, sentieri e itinerari noti. Evitando ogni attività in spazi confinati. Osservando
queste semplici regole, oltre ovviamente alle recenti disposizioni di legge.

Tra i  consigli:  informarsi  attentamente sulle  disposizioni  in  vigore nel  territorio  dove si
intraprende l’attività, pianificare gli spostamenti, sentieri ed escursioni spesso superano i
confini  regionali:  potrebbero  essere  in  vigore  altre  normative  e  lo  spostamento  fuori
regione non è al momento consentito, attenzione alla forma fisica: dopo quasi tre mesi di
astensione da ogni  attività,  la montagna va affrontata per gradi.  Il  rischio incidente,  in
persone non allenate, aumenta.

Non avventurarsi da soli, se possibile, in montagna. Muoversi nel rispetto delle misure di
legge, con i Dpi (mascherina e guanti) e mantenendo le distanze di sicurezza, ma l’aiuto di
un compagno in  caso di  emergenza può essere determinante, Comunicare ai  familiari
l’itinerario  che  verrà  percorso,  e  portare  sempre  al  seguito  un  cellulare  per  eventuali
richieste di soccorso, evitare attività a rischio: sono al momento vietate le attività ad alta
intensità e potenziale rischio, che vanno oltre le escursioni.

Nell’eventualità di un incidente ricordiamo di chiamare il Numero Unico per l’Emergenza
112, richiedendo l’intervento del  Soccorso Alpino e Speleologico. A scopo di  chiarezza
viene citata la sezione dell’Ordinanza che in Abruzzo è stata emanata lo scorso 30 aprile e
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che ci riguarda più da vicino.

Al numero 52 si legge che “1. che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai
residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e
con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale,
per  le  seguenti  attività  sportive:  trekking,  parapendio  in  singolo,  ciclismo,  (bicicletta  e
mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a
vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di
superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo
e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e
corte,  da  lancio,  aria  compressa  (tiro  al  volo,  tiro  al  piattello,  tiro  dinamico  e  statico)
praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport,
tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata
in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore
ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad
uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce e che sono consentite le attività sportive
paraolimpiche  senza  necessità  di  assistente  sportivo.  Che  è  consentito  ai  cinofili
riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog”.

All’ordinanza  segue  poi  la  seguente  precisazione:  “relativamente  al  punto  1  della
Ordinanza n. 52 del 30/04/2020 si precisa che le attività sportive ivi elencate sono a titolo
di esempio e non esaustivo e che, comunque, la misura è diretta ai soli sport individuali e
nel  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  e  delle  norme  relative  al
contenimento  del  contagio.  L’uso dei  dispositivi  di  protezione individuale  è  necessario
laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri durante
l’attività  sportiva. Sono  consentiti  gli  spostamenti  individuali  all’interno  del  territorio
regionale per finalità sportive. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati
alla riapertura delle strutture ai fini dell’espletamento delle attività sportive individuali di cui
al  punto  1 da esercitarsi  all’aperto.  I  relativi  rappresentanti  legali  sono quindi  tenuti  a
comunicare  l’inizio  delle  attività  al  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’Azienda  Sanitaria
Provinciale competente per territorio e dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la
sanificazione  periodica  degli  eventuali  locali  di  accesso  agli  impianti,  adottando  un
protocollo interno di contenimento del contagio ad uso del personale e degli utilizzatori
come  indicato  dalle  federazioni  di  appartenenza.  Si  precisa  che  per  le  citate  attività
sportive  è vietato  avvalersi  delle  strutture ad uso comune quali  spogliatoi,  bar  interni,
docce, club house”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 30



6 maggio 2020

https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/il-turismo-di-prossimita-post-covid-puo-salvare-
labruzzo-la-voce-di-tre-esperte.html

IL TURISMO DI PROSSIMITÀ POST-COVID PUÒ SALVARE L’ABRUZZO? 
LA VOCE DI TRE ESPERTE

L’AQUILA – In  una fase che parla di  ripartenza del  Paese in  procinto di  passare alla
cosiddetta  fase  2,  quello  del  turismo  è  un  settore  che  più  di  altri  rappresenta  una
preoccupante  incognita  per  il  futuro  ancora  scandito  da  una  rete  molto  incerta  di
ristrettezze e limitazioni imposte dai decreti per fronteggiare l’emergenza da coronavirus.

Lo scenario  impone una riflessione sul  futuro  del  settore  che ricopre  un ruolo  chiave
nell’economia dell’Italia e dell’Abruzzo ma che attualmente è in ginocchio.

La situazione è drammatica, sono centinaia le disdette di viaggio arrivate ancora prima del
lockdown e dopo oltre due mesi di blocco totale tutti gli operatori della filiera del turismo
sono in difficoltà, dalle agenzie di viaggio ai fornitori di servizi, fino agli ultimi anelli della
catena rappresentati dalle guide turistiche e ambientali. Per non parlare dei proprietari di
bed  and  breakfast  che  non  hanno  l’obbligo  della  partita  Iva,  secondo  normativa,  ma
nemmeno la possibilità di richiedere il sussidio, seppur minimo, previsto dal governo.

Bisognerebbe ripartire dal turismo lento, quello della mobilità “green” a piedi e in bicicletta,
delle ferrovie turistiche, della natura, dei piccoli borghi. Esclusa la possibilità di viaggiare
all’estero, è evidente che il turismo cosiddetto di prossimità rappresenta l’unica alternativa
per il popolo dei viaggiatori e degli operatori turistici ma la stagione estiva alle porte è
ancora piena di incertezze, tra gli stravolgimenti nella fruizione dei servizi, la paura degli
spostamenti  e  le  misure  da  adottare  per  rendere  a  norma  anti  contagio  gli  spazi,
situazione  che  dopo  i  mancati  incassi  dei  mesi  scorsi  rischia  di  segnare  un  tracollo
generale del settore.

Come si stanno preparando gli addetti ai lavori che dovranno riorganizzare l’accoglienza?

“È dal turismo responsabile che si deve ripartire”, dice a Virtù Quotidiane Alessia De Iure,
insegnante,  guida turistica ed esperta  di  turismo sostenibile.  ”Finché i  confini  regionali
sono chiusi, si può parlare solo di turismo di prossimità che di base è responsabile perché
lavora con piccoli numeri, una forma di turismo che si adegua naturalmente alle regole
attualmente imposte dalla situazione. L’altra alternativa sono le escursioni all’aria aperta,
sulle montagne delle aree interne d’Abruzzo”.

“Con  la  rete  di  associazioni  locali  e  addetti  del  settore  stiamo rielaborando  un’offerta
alternativa di turismo regionale che va dalla costa alle aree interne e viceversa, anche se
l’organizzazione delle spiagge è ancora molto caotica. Ho notizia di qualche prenotazione
già effettuata nelle case in affitto sulla costa e questo lascia ben sperare ma un altro
fattore importante da considerare è la paura delle persone che temono di spostarsi in zone
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dove i casi di contagio sono più numerosi”, ammette Alessia, anche collaboratrice di Viaggi
e Miraggi, tour operator sociale che promuove, in Italia e nel mondo, un modo gentile di
viaggiare,  profondo  e  responsabile,  attento  alla  cultura  locale,  all’ambiente  e  alla
sostenibilità.

Il tema del turismo di prossimità è al centro di un ampio dibattito nazionale e del Rapporto
sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020, redatto, prima che scoppiasse l’emergenza
coronavirus,  da  Roberta  Garibaldi,  docente  universitaria,  esperta  di  turismo
enogastronomico, membro del Board of Director della World Food Travel Association, del
World Gastronomy Institute e del Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Scienze
del Turismo (Sistur).

Una regione come l’Abruzzo con un ampio spettro di località raggiungibili, dal mare alla
montagna, dai borghi ai percorsi di trekking, è sicuramente avvantaggiata nella fase 2. Ma
accanto  alla  volontà  di  ripartire  e  di  risollevare  il  settore  turistico  all’insegna  della
prossimità c’è tuttavia un’altra incognita, quella che riguarda le piccole strutture, come b&b
e country house, molto numerose nei borghi dell’Appennino, che non hanno ancora notizie
certe sulla possibilità di riaprire, a differenza delle strutture alberghiere la cui riapertura è
stata fissata a maggio con un pacchetto di misure da adottare per garantire la sicurezza
dei  clienti,  tra  sanificazione  degli  ambienti,  riorganizzazione  degli  spazi  e  pannelli
parafiato, solo per citarne alcune.

“Siamo di fronte alla possibilità di un cambiamento del paradigma del turismo che le aree
interne possono offrire in alternativa agli spostamenti di massa” ragiona  Rita Salvatore,
docente di turismo eno-gastronomico e sviluppo rurale presso l’Università di Teramo. “Un
dibattito  che  si  sta  affrontando  ormai  da  diversi  anni  in  funzione  del  recupero  della
coesione territoriale con il cosiddetto under tourism praticato nelle aree a bassa densità
demografica, come sono le aree interne d’Abruzzo”.

Ma come si gestisce il passaggio non affatto scontato verso l’under tourism di prossimità?

“La questione delle gestione è fondamentale – afferma la docente a Vq – e non parlo solo
dei flussi. Non si può pensare che, vista l’impossibilità di andare altrove, il turismo si riversi
verso le aree interne rischiando di stravolgerne il bene attrattivo primario costituito proprio
dalla  scarsa  densità  di  popolazione.  Nello  stesso  tempo  si  rischia  di  andare  oltre  la
capacità di ospitalità di questi luoghi con il rischio di soffocarli”.

Oltre al problema della sostenibilità ambientale e della vivibilità “si pone il problema, quello
di  sempre  –  precisa  –  di  chi  gestisce  questi  flussi  verso  le  aree  interne  dove  gli
investimenti sul turismo sono ancora una grossa scommessa”.

Il principio cui fa riferimento la Salvatore è quello per il quale “non può esserci turismo in
nessun luogo se prima non c’è vita in quel luogo. L’attrattività è legata al livello di vivibilità
dei borghi delle aree interne per lo più spopolati”.

“Le soluzioni  non possono essere trovate solo a livello  locale,  considerato anche che
molte  seconde case dei  borghi  montani  sono  di  proprietà  di  cittadini  laziali  e  di  altre
regioni.  Per  la  fase  2  ci  vorrebbe  una  strategia  regionale,  in  assenza  di  una
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interconnessione tra flussi che sfuggono ad ogni tipo di calcolo. Le potenzialità sono tante
ma non è tutto così scontato”.

Il turismo di prossimità è sufficiente a risollevare un settore così penalizzato?

La  situazione  è  drammaticamente  sospesa  anche  per  le  agenzie  di  viaggio  che  non
rientrano nella lista delle aperture degli  ultimi  decreti  e non sono attività assimilabili  al
commercio, almeno fino ad ora. La categoria ha dichiarato lo stato di crisi nell’ambito del
Manifesto per il turismo italiano “Ripartiamo dall’Italia” sottoscritto da tutti gli operatori del
settore a livello nazionale.

Le  agenzie  di  viaggio  in  particolare,  già  il  2  marzo  scorso,  hanno  organizzato  una
manifestazione nazionale,  a  Roma, per sollecitare il  Governo a introdurre strumenti  di
sostegno verso il  settore turistico che rappresenta il 13 per cento del Pil nazionale e che
ha  visto  l’Italia,  al  centro  della  pandemia  mondiale,  tra  i  paesi  sconsigliati  dall’intero
pianeta.

“Ho percepito la drammaticità della situazione sin da subito, molto prima della chiusura
totale, i primi voli cancellati verso i paesi orientali e del sud est asiatico risalgono al mese
di gennaio, insieme alle disdette di biglietti per eventi, congressi, mostre, crociere e gite di
gruppo – dice Carla Ferraro, titolare dell’agenzia di viaggi Si Viaggiare in attività da oltre
trent’anni,  da qualche mese nella sede di  via Castello,  in pieno centro storico, dopo i
diversi traslochi post sisma – . In realtà, anche se in smart working, non abbiamo mai
smesso di  lavorare visto  l’enorme carico di  disdette  e richieste di  rimborso verso tour
operator e compagnie aeree ancora in corso. Ma se il lavoro deve essere questo non ha
senso riaprire un locale che comporta costi di affitto e utenze”

In merito al turismo di prossimità “è senza dubbio un’ottima soluzione per l’Abruzzo e per il
Gran Sasso in particolare, ma è un filone – osserva la Ferraro – che rappresenta il dieci
per cento circa dell’attività complessiva di una agenzia di viaggi”.
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https://news-town.it/cronaca/30184-l-aquila-prima-dell-aquila-archeologia-e-storia-del-
territorio-in-un-racconto-a-puntate.html

'L'AQUILA PRIMA DELL'AQUILA': ARCHEOLOGIA E STORIA DEL 
TERRITORIO IN UN RACCONTO A PUNTATE 

Non  si  possono  ancora  fare  passeggiate  nei  luoghi  d'arte?  Sei  un  appassionato
d'archeologia  in  astinenza?  La  primavera  è  esplosa  e  i  bambini  scalpitano?  Vuoi
allontanarli dalla playstation per un po'? E magari imparare, insieme a loro, qualcosa delle
antiche civiltà del nostro territorio... in attesa di esplorarle insieme?

Da domani – giovedì 7 maggio – potrai  seguire, puntata dopo puntata, "ArcheOnline -
L'AQUILA PRIMA DELL'AQUILA. Archeologia e storia del territorio", un progetto didattico
per tutte le età ideato dall’archeologa Maria Rita Copersino.

Con  6  appuntamenti  settimanali,  ogni  giovedì,  attraverso  slide  di  approfondimento
tematico,  piccoli  e  grandi  studiosi  d’antichità  saranno introdotti  alla  storia  del  territorio
aquilano e dei popoli che l'hanno abitato, attraverso usi, costumi e curiosità, seguendo le
tracce preziose rinvenute nei siti di Amiternum, Fossa, Bazzano, Forcona, Peltuinum.

Le varie puntate, a partire dalla prima dedicata naturalmente alle Origini  e al  mestiere
dell’archeologo,  saranno  pubblicate  online  dal  Segretariato  Regionale  MiBACT  per
l’Abruzzo sul  sito  istituzionale  www.abruzzo.beniculturali.it  e  sulla  pagina  facebook
@SegretariatoRegionaleAbruzzo.

Buona lettura, e appuntamento ogni giovedì!
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https://www.rpiunews.it/post/lectus-in-dieci-giorni-150-persone-hanno-prenotato-per-una-
persona-cara-la-lettura-delle-favole-di-gianni-rodari.html

LECTUS. IN DIECI GIORNI 150 PERSONE HANNO PRENOTATO PER 
UNA PERSONA CARA LA LETTURA DELLE FAVOLE DI GIANNI RODARI

C'è la bimba che ha dedicato la favola alla maestra, una zia di Londra ai nipoti che vivono
in Italia, un'anziana signora alla sua amica ottantenne che non vede da settimane, una
baby sitter alla bambina che accudiva prima del COVID: Tante le dediche dalla zona rossa
della Val Fino e dai genitori ai figli lontani a causa della quarantena. Dopo Lectus Home
(oltre  100  videoletture  da  tutta  Italia  per  venti  giorni)  e  raccogliendo  il  testimone
dall'associazione Medem, compagnia teatrale di Città del Castello (Perugia) Lectus Vox
Populi ha celebrato il centenario di Gianni Rodari interpretando al telefono le sue favole
(dal 16 al 26 aprile).

"Favole al telefono" è un pilastro della letteratura per l'infanzia, tradotto in tutto il mondo,
porta l'inconfondibile segno dell'autore, del suo umorismo estroso, surreale e irresistibile.
Una raccolta di fiabe e raccontini che un papà commesso viaggiatore narra ogni sera alla
sua bambina dai più diversi “Alberghi Commercio” della penisola.

In  tanti  hanno  raccolto  l'appello  di  Lectus  che  anche  in  questa  esperienza  ha  potuto
contare sulla "voce" di  appassionati  lettori/ci  e di  attori  professionisti:  Viviana Casadio,
Renato  Pisciella,  Marina  De Carolis  (Associazione Gli  Sbandati  Teatro);  Tania  Bonnici
Castelli,  Maria  Rita  Piersanti  (giornaliste)  Donato  Di  Pasquale  (insegnante,  operatore
culturale)  Roberto  Di  Donato  (attore)  ,  Dimitri  Bosi  (Biblioteca Delfico)  ,  Evelina  Frisa
(giornalista), Mauro Di Girolamo (Spazio tre), Marco Mario De Notaris (attore napoletano),
Mirko Revojera e Simone Marcelli, (attori umbri); Anna Amato, Anna Di Monte, Francesca
De Gregoris, Paola Cipriani, Rosaria Maggi (Teramo Children); Erika di Silvestre.

A coordinare  e incrociare  richieste  e lettori  Erika  Di  Silvestre,  teramana trapiantata  in
Umbria,  divulgatrice  scientifica  e  operatrice  culturale  con la  passione per  i  bambini,  il
teatro e la lettura: " Il progetto nasce dalla compagnia teatrale Medem di Città di Castello
in Umbria nei delicati giorni in cui il Covid ha obbligato tutta Italia a rimanere in casa e
rientra  nei  festeggiamenti  del  centenario  della  nascita  di  Rodari  -  dichiara  -  diverse
associazioni  in  altre  regioni  hanno  aderito  tramite  un  passa  parola.  Sono  nate  delle
collaborazioni che stanno permettendo al progetto di viaggiare oltre i confini e le distanze:
è persino arrivato in Francia, potere del passaparola, anche per me è stato così, grazie a
Mirko Revojera, un narrastorie da scoprire".

"Lectus ha incrociato le voci dei lettori  con quelle degli  ascoltatori  che in questo caso
provenivano dalle case: ci siamo entrati in punta di piedi e oltre che raccontare abbiamo
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ascoltato: frammenti di solitudine, commozione, in qualche caso la paura e l'angoscia per
la  quarantena,  per  il  futuro  -  commentano  Renato  Pilogallo  e  Pina  Manente,
rispettivamente direttore artistico e curatrice di Lectus Vox Populi - un grazie immenso a
Erika e ai lettori, una esperienza che stiamo elaborando per capire dove portare questo
piccolo, ulteriore scrigno di cultura sociale, di relazione, di interazione che sono poi da
sempre i pilastri di Lectus. Privati dei luoghi, per ora inaccessibili, continuiamo a leggere e
ad  ascoltare.  Ancora  una  volta  abbiamo  incluso,  lavorando  con  altre  associazioni,
raccogliendo altre esperienze. Adesso ci prepariamo all'estate, quando le città saranno
piene di persone che non andranno in vacanza e povere di manifestazioni che non si sono
potute programmare e realizzare. Noi ci saremo. Nelle piazze, distanziati, Lectus farà di
nuovo ascoltare la propria voce".

In media le dediche sono state rivolte ad una fascia di età fra i 5 e i 9 anni ma non sono
mancate le eccezioni (nemmeno poche) di  chi ha dedicato una favola di  Rodari  a figli
adulti,  fratelli,  amici  lontani,  nonne e  nonni.  La  maggior  parte  delle  prenotazioni  sono
arrivate dalla provincia di Teramo (tante dalla zona rossa della Val Fino) e poi dall'Emilia,
dalla  Campania,  dall'Umbria,  da  Roma.  La  vera  sorpresa  le  richieste  arrivate  dalla
Spagna, dalla Francia e dall'Inghilterra.  L'esperienza della lettura è stata arricchita dai
disegni che i bambini hanno regalato a Lectus e alle voci narranti: tanti e molto belli.
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https://www.abruzzolive.it/addio-a-didi-16-anni-e-una-vita-trascorsa-in-canile-il-saluto-
commosso-della-lega-del-cane-pescara/

ADDIO A DIDI, 16 ANNI E UNA VITA TRASCORSA IN CANILE: IL SALUTO
COMMOSSO DELLA LEGA DEL CANE PESCARA

Pescara.  “Ieri  abbiamo dovuto  dire  addio  alla  mascotte  del  nostro  canile,  super  Didi,
entrata in rifugio il 13 Aprile 2004: 16 inverni e 16 primavere non sono una passeggiata.
Ma Didi amava il canile, il  suo luogo sicuro, amava molto il  suo branco e lo difendeva
sempre (chi l’ha conosciuta sa dei suoi famosi morsi ai polpacci). Con la vecchiaia era
diventata  invece  mite  e  da  qualche  anno  si  lasciava  coccolare.  Noi  l’abbiamo  amata
immensamente  e  nella  ‘casetta’  mancherà  per  sempre  la  sua  presenza.  Speriamo  di
rivederci un giorno, Didi”. 
Così la Lega del Cane di Pescara ha voluto salutare con commozione la cagnolina Didi e
ricordare la sua intera esistenza trascorsa in un rifugio.

“Non  comprare,  adotta”:  proprio  qualche  giorno  fa  le  associazioni  animaliste  avevano
richiesto nuovamente, a gran voce, lo sblocco delle adozioni, al  momento congelate a
causa dell’emergenza sanitaria.
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