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https://www.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/bonus-famiglia-abruzzo-pubblicato-il-
secondo-elenco-dei-beneficiari.html

BONUS FAMIGLIA ABRUZZO: PUBBLICATO IL SECONDO ELENCO DEI 
BENEFICIARI

Il  Servizio  Programmazione  sociale  e  sistema  integrato  socio-sanitario,  con
determinazione DPF014/49 del 07.05.2020, ha approvato il secondo elenco dei beneficiari
per  il  bonus famiglia  rispettivamente al  secondo criterio  di  priorità:  nuclei  familiari  con
almeno 3 figli o altre persone a carico.
Per le restanti priorità sono in corso le istruttorie delle domande pervenute.

L’ELENCO
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https://www.marsica-web.it/2020/05/08/inps-piu-di-3mila-anziani-e-disabili-nuovi-
beneficiari-del-progetto-home-care-premium/

INPS: PIÙ DI 3MILA ANZIANI E DISABILI NUOVI BENEFICIARI DEL 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM

ABRUZZO – Sono 3.238 i nuovi vincitori del progetto Home Care Premium, per effetto
dello scorrimento straordinario della graduatoria 2019. Ad essi si aggiungono 11.804 nuovi
idonei. Il totale degli assegnatari dei benefici, destinatari di prestazioni dirette e indirette a
supporto di persone con disabilità, arriva così a 30.785.

Il Fondo Unitario per le Prestazioni Creditizie e Sociali, da cui vengono attinti i fondi per
finanziare  il  progetto,  sta  rimodulando  le  prestazioni  che  eroga,  alla  luce  del  nuovo
scenario  di  emergenza sociale  che si  è venuto a creare negli  ultimi  mesi.  Si  tratta  di
persone,  la  maggior  parte  anziani,  che  sono  state  colpite  gravemente  dall’emergenza
COVID-19 e che, anche per le misure restrittive dettate per il  contrasto all’epidemia, a
fronte  di  gravi  difficoltà  ad  accedere  a  prestazioni  assistenziali  attraverso  gli  ordinari
canali, in questa misura trovano la possibilità di essere assistiti e presi in cura presso il
loro domicilio.

La crisi ha messo in luce ancor più che in passato la fondamentale importanza di sistemi
mutualistici come il Fondo, che, attraverso la solidarietà degli iscritti, fornisce misure di
supporto nelle situazioni di particolare emergenza individuale e sociale.
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/t/laquila-aggiorna-piano-di-protezione-civile-
con-disposizioni-su-coronavirus

L'AQUILA AGGIORNA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CON 
DISPOSIZIONI SU CORONAVIRUS

Il  Comune è il  primo in  Abruzzo e tra i  primi  in Italia ad aggiornare il  piano alla luce
dell'emergenza sanitaria

E  se venisse un terremoto in piena emergenza sanitaria? Un'ipotesi terribile, ma per la
quale  occorre  essere  preparati.  Il Comune  de  L'Aquila è  il primo  in  Abruzzo,  e
probabilmente tra i primi anche in Italia, ad aver integrato il proprio Piano di emergenza
comunale di Protezione civile con  disposizioni e  regole di comportamento che tengano
conto del rischio sanitario legato al coronavirus. Lo hanno annunciato il sindaco Pierluigi
Biondi e  l’assessore  con  delega  alla  Protezione  civile  Fabrizio  Taranta in  conferenza
stampa. 

“Abbiamo messo a punto un documento contenente un vademecum con indicazioni da
seguire in caso di evento calamitoso che  andrebbe ad aggravare l’emergenza generata
dalla diffusione del Covid-19″ hanno spiegato sindaco e assessore “ne abbiamo informato
anche il  Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, e ci ha chiesto di fornirgliene una copia
perché non risultano altri Comuni che abbiano effettuato una simile operazione che traccia
una rotta  che  riteniamo  possa  essere  presa  in  considerazione  anche  da  altre
amministrazioni”.

“L’Aquila ha fatto tesoro dell’esperienza del terremoto e conosce bene l’importanza della
prevenzione e della sicurezza che animano questo aggiornamento al piano di emergenza
comunale” hanno ricordato Biondi e Taranta. “La popolazione è stata classificata in base
alle condizioni rispetto al Covid, tra chi è risultato positivo o è posto in quarantena ma non
è ospedalizzato, dividendo  tra chi è domiciliato in Progetto C.a.s.e. o Map e chi è nella
propria abitazione”, ha spiegato Taranta.

Al nuovo Piano sarà data massima diffusione, è stato annunciato, e sarà veicolato anche
nelle scuole appena riapriranno.
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http://www.rete8.it/cronaca/484-coronavirus-abruzzo-covid-e-dipendenze-sondaggio-della-
asl-di-teramo/

CORONAVIRUS ABRUZZO: COVID E DIPENDENZE, SONDAGGIO DELLA
ASL DI TERAMO

Coronavirus Abruzzo: la Asl di Teramo lancia un sondaggio per indagare il cambiamento
delle dipendenze durante l’emergenza sanitaria da Covid. Preoccupa l’aumento delle ore
passate su internet.

“Come  Covid  19  e  lockdown  influenzano  i  nostri  stili  di  vita”:  è  il  titolo  dell’indagine
conoscitiva,  a  oggi  in  fase  di  somministrazione,  realizzata  dall’èquipe  per  il  gioco
d’azzardo patologico della Asl di Teramo.

Il sondaggio, del tutto anonimo, si propone di rilevare l’impatto dell’emergenza sanitaria
sugli  stili  di  vita  e  i  comportamenti  da  dipendenza  (alcool,  tabacco,  gioco  d’azzardo,
gaming, uso di internet), valutando alcuni effetti secondari della pandemia.

“Si  tratta  di  un’indagine  che,  dopo  aver  raccolto  le  risposte  di  2100  persone,  ha  già
evidenziato  alcuni  particolari  comportamenti  legati  alla  situazione  che  tutti  noi  stiamo
vivendo”, spiega il dottor Paolo Grandinetti, coordinatore del progetto e psichiatra dei SerD
della  ASL teramana.  “Pper  esempio  i  dati  ottenuti  sinora  ci  dicono che  chi  prima del
lockdown non faceva uso di alcool ha continuato a non assumerne, mentre chi ne faceva
un uso saltuario ha in questo periodo aumentato la frequenza dell’assunzione di alcolici.
Inoltre  è  evidente  un  preoccupante  aumento  delle  ore  passate  su  internet.  Sono dati
ancora da sedimentare e irrobustire con un campione che ci auguriamo cresca in fretta,
grazie  alla  diffusione on line e anche grazie  alla  partecipazione e alla  condivisione di
alcuni enti che si sono interessati come l’equipe del piano gioco d’azzardo patologico della
Regione Sardegna, che ci ha chiesto di poter divulgare il sondaggio, partecipando così al
campionamento.  Creare una rete in  questo senso ci  sembra molto  utile  per  avere un
risultato ancor più robusto in termini di corrispondenza alla situazione generale del Paese.
L’obiettivo di questa survey è quello di aiutarci a prepararci al meglio per rispondere alle
esigenze delle persone nell’immediato futuro, per rinforzare quei servizi che più di altri
potrebbero risultare importanti e superare gli effetti negativi che questa chiusura forzata
potrebbe avere avuto sui comportamenti legati alle dipendenze.

Una volta chiusa la fase di somministrazione ed elaborazione dei dati, potremo redigere
una  relazione  che  evidenzi  i  risultati  in  termini  di  abitudini  comportamentali  generali,
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corredata  magari  da  una  veloce  guida  che  possa  indicare  ai  cittadini  se  hanno  un
problema di dipendenza ed eventualmente a quali servizi della ASL rivolgersi e come.”

Il questionario, che si completa in pochi minuti ed è pubblicato sulla home page del sito
della ASL di Teramo, può essere compilato da tutti i cittadini in completo anonimato; la Asl
invita gli stessi cittadini a condividerlo sui vari canali social per contribuire alla diffusione
del sondaggio, incrementando il campionamento.
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https://www.abruzzonews.eu/confcooperative-abruzzo-rilanciare-le-cooperative-sociali-
594656.html

CONFCOOPERATIVE ABRUZZO: “RILANCIARE LE COOPERATIVE 
SOCIALI”

PESCARA – Ben 103 cooperative, 2.762 soci, 3.012 dipendenti, e un valore economico di
254.881.040  milioni  di  euro.  Sono  numeri  significativi,  relativi  alle  sole  realtà  socio-
sanitarie associate a Confcooperative Abruzzo, ma che già da soli testimoniano che gli
indispensabili  servizi  sociosanitari  ed educativi  in Abruzzo sarebbero a rischio per una
larga fetta della popolazione senza l’apporto decisivo della cooperazione.

E tutto questo in un contesto di povertà crescente, già denunciato nei giorni scorsi, che
vedrebbe allargarsi significativamente la fascia di quanti non potranno permettersi servizi
di  qualità.  È  quanto  sostiene  Confcooperative  Abruzzo,  per  bocca  del  presidente
Massimiliano Monetti e Ida Guetti, presidente di Federsolidarietà Abruzzo, l’organizzazione
di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali, mutue ed imprese sociali di
Confcooperative.

“Si tratta – dicono – di un mondo che, in piena emergenza coronavirus, ha continuato a
lavorare  instancabilmente,  a  volte  reinventandosi,  più  spesso  sacrificandosi,  ma
dimostrando che quando si parla di “territorio”, i protagonisti già ci sono: sono le realtà che
gestiscono  le  case  di  riposo,  gli  operatori  che  fanno  assistenza  domiciliare  integrata,
conoscendo persone, comunità, risorse e problemi. Sono quelle persone che hanno reso
meno drammatica l’emergenza per tantissime persone fragili, nelle strutture residenziali
come nelle loro case. Anche loro vanno annoverati tra gli “eroi” di questa fase storica”.

Questi protagonisti vogliono continuare a giocare la loro partita, in un contesto di difficoltà
crescente.  “Il futuro di queste realtà cooperative – specifica Monetti  – dipende anche da
come gli enti locali applicheranno l’articolo 48 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020,
meglio  noto  come  “Cura  Italia”,  che  prevede  che  durante  la  sospensione  dei  servizi
educativi  e  scolastici  e  dei  servizi  sociosanitari  e  socioassistenziali  le  pubbliche
amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il
periodo della sospensione. In altri termini, si prende finalmente atto che l’interruzione del
servizio è originato da cause di forza maggiore e che le sue conseguenze non possono
dunque ricadere sul gestore e i suoi lavoratori”.

Ma c’è di più: “Non si tratta solamente di applicare un dispositivo di legge – dice Ida Guetti
–  ma  anche  di  sfruttare  l’occasione  per  comprendere  una  volta  per  tutte  che,  nella
programmazione delle azioni future, ci sarà bisogno di più cooperazione, di più sociale, a
partire  dal  riconoscimento  del  valore  professionale,  economico  ed  umano  di  questo
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ambito. Non a caso, nei vari tavoli come Federsolidarietà stiamo avanzando numerose
proposte  su  numerosi  aspetti  della  gestione  del  sistema  socio-sanitario,  in  un’ottica
costruttiva che ci ha sempre caratterizzato. Ne va del futuro delle nostre comunità, oltre
che di tanti lavoratori che rischiano di trovarsi, dall’oggi al domani, senza occupazione”.
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https://www.abruzzolive.it/il-grido-dallarme-di-studenti-e-precari-in-abruzzo-non-siamo-
una-generazione-fantasma-vogliamo-i-nostri-diritti/

IL GRIDO D’ALLARME DI STUDENTI E PRECARI IN ABRUZZO: NON 
SIAMO UNA GENERAZIONE FANTASMA, VOGLIAMO I NOSTRI DIRITTI

L’Aquila. Tornano a farsi sentire gli studenti fuori sede, i giovani e i precari d’Abruzzo che
chiedono a gran voce i loro diritti alle istituzioni. 
“Alla  luce  delle  ultime  notizie  dal  presidente  della  Regione  Abruzzo  Marco  Marsilio”,
sottolineano, “è  inaccettabile  che ancora nessun provvedimento sia stato preso per  le
studentesse e studenti fuori sede che si trovano in Regione e che continuano ad avere
problemi  economici  da  quando  non hanno  più  un  lavoro  e  molte  famiglie  non hanno
beneficiato  di  alcun sussidio,  da  quando risultano insufficienti  le  borse  di  studio  ed  è
difficoltoso  anche  il  pagamento  elevato  della  rata  universitaria.  È  inaccettabile  che  a
distanza di due mesi molte e molti si sono ritrovate e ritrovati a dover recedere i contratti
d’affitto,  perché in nessun provvedimento siamo presenti,  perché per  noi  non esiste  il
diritto all’abitare.

“Noi non siamo una generazione fantasma”, tuonano i precari e studenti d’Abruzzo, “anche
noi  rappresentiamo  una  grande  risorsa,  la  nostra  presenza  è  largamente  diffusa  nel
territorio. Non possiamo permettere che ci venga negato un diritto come quello allo studio,
per questo stiamo portando avanti una campagna con la rete nazionale Noi Restiamo:
anche  nelle  università  dell’Abruzzo  vogliamo  più  residenze  pubbliche,  vogliamo  una
copertura  totale  delle  borse  di  studio,  vogliamo che i  tirocini  vengano retribuiti,  che il
materiale per la didattica a distanza sia accessibile a tutte e tutti, vogliamo l’abolizione dei
test  d’ingresso  all’università  e  la  sospensione  della  terza  rata  e  di  tutte  le  rette  del
prossimo anno”.

“Le ultime rate sono quelle più alte”, ricordano, “ed inoltre sono quelle che aumentano per i
fuori corso, ci chiediamo come possiamo pagarle se abbiamo perso il lavoro o se le nostre
famiglie non possono più permetterselo. Nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera alla
Regione  Abruzzo  e  ai  rettori  delle  università,  ma  non  abbiamo ricevuto  risposta. Non
accetteremo passivamente il rischio che a causa di un sistema universitario fallimentare le
immatricolazioni possano ancora calare, soprattutto se esistono soluzioni che potrebbero
andare  incontro  a  ogni  singolo  studente.  Vogliamo che il  nostro  diritto  allo  studio  sia
preservato  e  che  venga  rivoluzionato  un  sistema  universitario  che  già  prima
dell’emergenza si rivelava essere inadeguato”.

“Quanti  altri  contratti  ancora  dovremo  recedere  affinché  ci  ascoltino?!”,  concludono,
“quante iscrizioni ai corsi dovremo annullare affinché venga fatto qualcosa di concreto?!”.
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https://www.cityrumors.it/notizie-chieti/politica-chieti/vasto-arrivano-le-prime-sim-per-le-
famiglie-in-difficolta-per-permettere-ai-ragazzi-di-studiare.html

VASTO, ARRIVANO LE PRIME SIM PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
PER PERMETTERE AI RAGAZZI DI STUDIARE

Vasto. In questi giorni complicati per tutti il Comune di Vasto e l’intera comunità Vastese si
è posta un solo obiettivo: essere al fianco delle famiglie, delle persone più fragili, degli
ultimi, di chi ha bisogno.

“Grazie  al  grandissimo  impegno  degli  insegnanti  che  stanno  facendo  il  massimo  per
garantire ai ragazzi il diritto allo studio, siamo ben consapevoli che per tante famiglie in
difficoltà  è  complicato assicurare ai  propri  figli  la  possibilità  di  studiare a distanza”  ha
dichiarato l’Assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco.

“Per  questo  come  Amministrazione  Comunale  abbiamo  lanciato  un  appello  a  tutte  le
aziende e le realtà associative del territorio per supportare le scuole nel dotare le famiglie
più bisognose di tutti gli strumenti informatici come pc, tablet e connessione internet .“

“Nei prossimi giorni grazie alla generosità del Lions Club New Century di Vasto, che per
primo  ha  risposto  alla  nostra  chiamata,  e  grazie  all’ausilio  delle  Direzioni  Scolastiche
forniremo  già  le  prime  sim  di  connessione  internet  alle  famiglie  in  difficoltà.  Un
ringraziamento particolare va all’attuale Presidente Danilo Bolognese, al direttivo ed a tutti
i soci del Club.

In base al monitoraggio effettuato dalle scuole il fabbisogno stimato è ancora alto, per cui
stiamo continuando a chiedere la disponibilità di soggetti privati per donare pc o tablet,
nuovi o da rigenerare.”

Per  le  aziende  o  realtà  associative  che  in  queste  ore  volessero  donare  altri  supporti
informatici si fornisce il seguente indirizzo email di riferimento: comune.vasto@legalmail.it.
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https://www.rpiunews.it/post/la-bandiera-della-croce-rossa-all-emiciclo.html

LA BANDIERA DELLA CROCE ROSSA ALL'EMICICLO

Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha ricevuto questa mattina i vertici
regionali della Croce Rossa in occasione della "Giornata mondiale della Croce Rossa" che
si  celebra  ogni  anno  l'8  maggio.  Sospiri,  accompagnato  dal  Vice-Presidente  Roberto
Santangelo e dal Presidente del Comitato della Croce Rossa dell’Aquila Marco Antonucci,
ha ricevuto la bandiera per esporla unitamente a quelle europea, italiana e abruzzese
all'ingresso  dell'Emiciclo.  Presenta  anche  Maria  Mucciante,  consigliere  del  Comitato
regionale  Abruzzo.  La  Croce  Rossa  in  Abruzzo  conta  5000  soci  attivi  e  volontari
temporanei, è suddivisa in quattordici comitati territoriali con 43 sedi territoriali. 
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http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-a-teramo-sventola-la-bandiera-della-
croce-rossa/

CORONAVIRUS ABRUZZO: A TERAMO SVENTOLA LA BANDIERA 
DELLA CROCE ROSSA 
In occasione della giornata della Croce Rossa sul Palazzo di Città di Teramo sventola la
bandiera dell’associazione, impegnata anche durante la pandemia da coronavirus.
Il Comune di Teramo partecipa alle celebrazioni per la “Giornata della Croce Rossa” che,
oggi  8 maggio, si  festeggia in tutto il  mondo e cade nel  giorno della nascita di  Henry
Dunant, fondatore dell’Associazione. Sulla facciata della sede municipale di Via Carducci,
infatti, sventola anche la bandiera della Croce Rossa.

Il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore al Sociale Ilaria De Sanctis, insieme ad alcuni
esponenti  del  Comitato  di  Teramo,  hanno  issato  la  bandiera  dell’associazione
disponendola accanto alle altre che abitualmente sventolano nel balcone di Palazzo di
Città.

D’Alberto afferma che “Si esprime così, anche in termini di riconoscimento istituzionale, la
gratitudine e l’apprezzamento per l’attività di volontari e professionisti che ogni giorno sono
al  servizio  della  nostra comunità,  impegnandosi  per  il  soccorso e  per  l’aiuto  nelle  più
disparate e complesse situazioni. Un impegno che, in questo difficile periodo poi, assume
un valore e una dimensione ancora più efficaci.

L’esposizione della bandiera sul Palazzo che rappresenta l’intera città, va intesa perciò
come il ringraziamento dell’intera cittadinanza a tutti coloro che prodigano competenza e
passione dedicandosi ad un servizio basilare  per tutti  noi e come la rappresentazione
visiva della generale riconoscenza”.
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https://www.vastoweb.com/news/attualita/939536/giornata-mondiale-della-croce-rossa-
donata-la-bandiera-al-comune-di-casalbordino

GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA, DONATA LA BANDIERA 
AL COMUNE DI CASALBORDINO

CASALBORDINO. Il vicesindaco Luigi Di Cocco questa mattina nella sala consigliare, ha
ricevuto la delegazione locale della Croce Rossa ,  guidati  dal  coordinatore Simone Di
Florio che ha portato in dono la bandiera per la vicinanza all’amministrazione e tutta la
cittadinanza, insieme ai volontari Gabriella Vitulli, Giovanni Bucciarelli e Giuseppe Santini
Croce rossa militare. 

Oggi 8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in tutto il
mondo, si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari
della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il
fondatore dell’Associazione. 

L’obiettivo delle celebrazioni di questa giornata, è quello di avvicinare la cittadinanza al
movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dai Volontari.

Durante questa giornata si svolgono simulazioni di primo soccorso (ad esempio sul come
comportarsi davanti ad una situazione di emergenza prima dell’arrivo dell’ambulanza) e
vengono spiegate le campagne attive a livello nazionale ed internazionale che quest’anno
sono sospese per via dell’emergenza da Covid 19.
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http://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/la-fidas-teramo-invita-i-cittadini-ad-andare-
a-donare-sangue.html

LA FIDAS TERAMO INVITA I CITTADINI AD ANDARE A DONARE 
SANGUE

Con l'avvio della fase 2 e la ripresa, negli ospedali, delle attivita' ordinarie, sono scese le
scorte di sangue. E cosi' la Fidas Teramo invita i cittadini ad andare a donare, come in
molti hanno fatto gia' durante la fase 1. "Care donatrici, cari donatori ,siamo entrati nella
"fase 2" di questa dolorosa pandemia. Con immenso orgoglio mi sento di esprimere la mia
gratitudine a voi donatori - scrive la presidente Gabriella Di Egidio in una nota - e' stato
grazie alla vostra generosita'  che la nostra associazione ha potuto rispondere in modo
eccellente a tutti i consigli e richiami impartiti dal ministero della Salute". Adesso, pero',
serve un ulteriore sforzo. "Con l'inizio della fase 2 l'ospedale "Mazzini", come tutti gli altri
presidi, ha ripreso gradualmente le attivita' ordinarie e le nostre scorte di sangue sono
fortemente scese -  conclude Di  Egidio  -  Per  questo sono qui  a chiedervi  un ulteriore
sforzo, sempre rispettando le norme in uso dall'inizio della pandemia. Invito calorosamente
tutti  coloro che possono a contattare la nostra segreteria per un appuntamento per la
donazione di sangue o plasma" 
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/food-for-life-a-laquila-contro-sprechi-alimentari-e-a-
sostegno-della-mensa-dei-poveri-aderiscono-prime-due-attivita.html

SPRECHI ALIMENTARI E POVERTÀ, ALL’AQUILA PRIME DUE ATTIVITÀ 
DONANO PER “FOOD FOR LIFE”

L’AQUILA – Combattere gli sprechi alimentari e al tempo stesso redistribuire beni per le
famiglie bisognose.

È lo spirito del progetto Food for Life, voluto da Regione Abruzzo e operativo dallo scorso
gennaio alla Fraterna Tau dell’Aquila. Un percorso partito dalla mensa dei poveri in zona
Piazza D’Armi, nel capoluogo abruzzese, già prima dell’emergenza economica dovuta al
contagio da coronavirus, e ora rimodulato in base alle esigenze legate alla pandemia.

Nella fattispecie si tratta di un’attività di sensibilizzazione presso i tanti bar e ristoranti che
in questo periodo hanno dovuto abbassare le serrande, affinché possano donare prodotti
in scadenza o non utilizzati alla mensa celestiniana dell’Aquila.

Gli obiettivi di Food for Life sono principalmente due: da un lato contribuire all’assistenza
di chi soffre la povertà, dall’altro incentivare al consumo e alla produzione responsabili. I
primi due esercizi dell’Aquila che in queste settimane hanno aderito al progetto sono la
pizzeria Peste e Corna e il bar Punto Basilio, di proprietà di Marco Signori (nella foto). Nel
primo caso è stata donata pizza e pane, nel secondo prodotti surgelati, oltre che dolciumi
e snack per i bimbi.

Dall’esperienza di Fraterna Tau è stato riscontrato un aumento delle fasce di popolazione
a rischio esclusione e in condizioni di precarietà abitativa, mentre i dati nazionali hanno
confermato negli anni scorsi tra i tassi più alti al mondo di spreco di cibo distribuito tra
quello domestico, della distribuzione e della ristorazione.

Si vogliono, quindi, contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio promuovendo attività
di recupero delle eccedenze alimentari e sensibilizzando i cittadini e i consumatori sulla
tematica.

Per questo, accanto al centro senza fissa dimora attivo da anni nell’area di Piazza D’Armi,
e a uno sportello di ascolto per intercettare i bisogni, verranno stipulati degli accordi con le
attività commerciali della città per il recupero delle eccedenze alimentari ed avviata una
compagna di sensibilizzazione sullo spreco alimentare.

Food  for  Life  assume  ancora  più  importanza  alla  luce  dell’emergenza  economica  da
Covid, che ha colpito fortemente migliaia di famiglie anche in Abruzzo. È possibile aderire
o chiedere informazioni sul progetto al 351-7944859.
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https://www.pescarapost.it/rubriche/voce-alle-associazioni/donazione-carrozzine-
determinate-flavio-santilli-medico-pratola-piacenza/155116/

DONAZIONE A CARROZZINE DETERMINATE DA MEDICO FLAVIO 
SANTILLI: IL RINGRAZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Una importante  donazione da parte di un  medico abruzzese all’associazione Carrozzine
Determinate. Questo il gesto compiuto dal dottor Flavio Santilli in favore dell’associazione
presieduta  da  Claudio  Ferrante.  E  la  stessa  associazione  Carrozzine  Determinate  ha
scelto di rendere pubblico il gesto di solidarietà del medico di Pratola Peligna che lavora
all’ospedale di Piacenza, al fine di ringraziare l’autore della donazione per quanto fatto,
definito “doppiamente eroico” dallo stesso presidente Ferrante

Ecco, a tal proposito, la nota diffusa da Carrozzine Determinate a firma del presidente
Claudio Ferrante:

Quando si lavora da tantissimi anni per mettere in circolo solidarietà, empatia, inclusione e
rispetto dei diritti  umani, si finisce per creare un circolo virtuoso in cui si  dà ma molto
spesso si riceve.

L’associazione Carrozzine Determinate ha ricevuto una importante donazione da chi in
questo momento eroicamente ci difende da un nemico invisibile, da un medico in prima
linea che lavora nell’ospedale di Piacenza nella lotta al coronavirus, il dottor Flavio Santilli
di  Pratola  Peligna.  Che  non  solo  quotidianamente  espone  se  stesso  ad  un  rischio  a
vantaggio della comunità, ma che ha deciso di condividere gran parte del suo stipendio
con chi in questo momento sta affrontando grandi difficoltà.

Sono migliaia i  colleghi  del  Dott.  Santilli  così  come tutti  gli  operatori  sanitari  che ogni
giorno rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. I cittadini non dimenticheranno
mai  più  tutto  questo,  ma allo  stesso  tempo il  governo non dovrà  dimenticarsi  di  loro
quando questa emergenza sarà terminata.

L’Associazione  ha  voluto  rendere  pubblico  questo  gesto  di  empatia,  di  solidarietà  di
sensibilità,  di  altruismo  di  vero  amore  per  il  proprio  lavoro  e  per  la  vita.  Un  gesto
doppiamente eroico che l’associazione Carrozzine Determinate intende mettere a frutto a
vantaggio del mondo della disabilità, che sempre ricordiamo è una delle prime cause di
impoverimento nel mondo.

Grazie, infinitamente grazie!
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https://laquilablog.it/covid-aneb-laquila-aderisce-a-raccolta-fondi-per-il-sostegno-delle-
famiglie-bisognose/

COVID, ANEB L’AQUILA ADERISCE A RACCOLTA FONDI PER IL 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE

L’AQUILA – L’Aneb ha aderito alla raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità:
generi alimentari, prodotti per la cura della persona, prodotti igienico- sanitari, farmaci che
verranno distribuiti ai bisognosi della città. L’iniziativa e di Don Dante Di Nardo, direttore
della Caritas diocesana.

Lo  comunica  il  presidente  Berardino  Durastante che  ringrazia  la  segretaria  Gabriella
Costantini “per  aver  saputo  coinvolgere  tutti  i  soci  e  per  aver  creato  una  rete  di
comunicazione informativa tra conoscenti e amici”.

“Una delle finalità dell’associazione è la solidarietà sociale per cui in questo delicatissimo e
drammatico  momento  si  è  sentito  il  dovere  etico-  sociale  di  intervenire  per  aiutare  le
famiglie che sono in difficoltà, i disoccupati e tutti quelli che vivono in situazioni di estremo
bisogno – scrive in una nota Durastante -. 

Se vogliamo attualizzare il messaggio di Celestino V, concretizzare le parole della grande
educatrice Barbara Micarelli e diffondere la grande spiritualità di San Franco di Assergi,
continua Durastante, dobbiamo ricordare sempre, non solo nei momenti emergenziali, tutti
quelli che devono affrontare la vita con grande difficoltà, le persone più fragili, i disabili, chi
è  senza lavoro,  gli  emarginati,  gli  esclusi  per  ridare  loro dignità  e senso alla  vita.  La
società  odierna,  legata  all’arrivismo,  alla  cultura  dell’avere,  all’edonismo  si  dimentica,
troppo spesso, di loro. Con il nostro sostegno possiamo aiutare a guardare il futuro con
ottimismo e speranza”.
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https://www.comuniabruzzesi.it/notizie/servizi-sociali/giulianova-croce-rossa-e-globo-
donano-calzature-per-i-bimbi-della-casa-famiglia

GIULIANOVA - CROCE ROSSA E GLOBO DONANO CALZATURE PER I 
BIMBI DELLA CASA FAMIGLIA

Un dono che scalda il cuore. Inaspettato e utile. 

Sono le calzature, circa cento paia tra modelli sportivi e normali, che il presidente della
Croce Rossa di Teramo, Fiorenza Di Falco, ha consegnato alla responsabile dell’Istituto
Castorani-De Amicis, facente parte della Asp 2 Teramo, con sede a Giulianova. Le scarpe
sono state offerte alla Croce Rossa dalla famiglia Di Nicola, titolare dei negozi con marchio
Globo, da sempre vicina alle necessità delle fasce più deboli. 

“La Croce Rossa ci ha consegnato scarpe di ogni misura e modello per tutti  i  bimbi e
ragazzi che sono ospiti della nostra struttura giuliese – ha detto il presidente della Asp 2
Luca Di Pietrantonio -. Ringrazio a nome di tutti gli operatori, i responsabili di struttura e,
soprattutto dei nostri utenti per questo bell’atto di altruismo. Essere al servizio delle fasce
più deboli è il principio guida della nostra azione e ci fa piacere che anche le aziende del
territorio  siano  dotate  di  sensibilità  e  responsabilità  sociale.  Grazie  anche  alla  Croce
Rossa per aver pensato a noi”.

La struttura giuliese, come le altre dell’Asp 2 è in situazione di lockdown, secondo i criteri
stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Abruzzo, e l’accesso è
consentito  ai  soli  operatori  proprio  per  contenere  al  massimo  eventuali  rischi  di
contaminazione dalla pandemia di Covid-19.

Misure prudenziali che, fino ad oggi, hanno evitato sgradite sorprese e che proseguiranno
anche nel corso della “fase 2” proprio per garantire la salubrità degli ambienti e garantire la
salute dei piccoli ospiti dell’istituto.
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https://www.abruzzoinvideo.tv/cronaca/coronavirus-l-ordine-costantiniano-charity-dona-
alla-asl-lanciano-vasto-chieti-15mila-euro-it119656__a34532.html

CORONAVIRUS, L'ORDINE COSTANTINIANO CHARITY DONA ALLA ASL
LANCIANO VASTO CHIETI 15MILA EURO

La Onlus istituita dal principe Carlo di Borbone ha apprezzato in particolare il  progetto
delle USCA della Asl Lanciano Vasto Chieti

L'Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha donato
alla ASL 2 Abruzzo una fornitura di 1200 mascherine e un contributo di 8 mila euro per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale delle Unita' speciali, per complessivi 15
mila  euro.  "Nel  corso  della  raccolta  fondi  che ho deciso  di  lanciare  a  sostegno degli
ospedali  con  meno  risorse,  ci  siamo  orientati  verso  i  territori  ove  maggiore  risultava
l'urgenza  nell'intervenire  contro  il  diffondersi  del  covid-19",  spiega  Carlo  di  Borbone,
fondatore della Onlus nata con la finalita' di pubblica utilita' e solidarieta' sociale, ed in
particolare di  attivita'  di  beneficienza e assistenza ospedaliera.  "Con l'evoluzione della
pandemia,  la  nostra  attenzione,  in  questa  Fase  2,  e'  rivolta  a  tutti  quei  progetti  che
consentono  l'alleggerimento  della  pressione  sugli  ospedali  anche  in  via  indiretta.  In
particolare  abbiamo  apprezzato  il  progetto  delle  USCA (Unita'  Speciali  di  Continuita'
Assistenziali)  istituite  presso  l'ASL  di  Lanciano  Vasto  e  Chieti  per  la  gestione
dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire l'assistenza domiciliare a favore di pazienti
affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero con un servizio di Pronto
Soccorso a Domicilio attuato in tempi celeri e da parte di personale altamente qualificato",
ha aggiunto.

Il governatore d'Abruzzo Marco Marsilio ha tenuto a ringraziare l'ordine per l'importante
inziativa volta a sostenere la sanità in Abruzzo: "A nome mio e dell’intera Regione Abruzzo
- dice Marsilio - ringrazio l’ordine Costantiniano Charity e in particolar modo il  Principe
Carlo di Borbone e delle Due Sicilie per la donazione di 15 mila euro destinati alla Asl 2
Lanciano-Vasto-Chieti.  L’attenzione  che  hanno  voluto  riservare  in  occasione
dell’emergenza Covid all’Abruzzo rappresenta un grande gesto e la dimostrazione di una
rara sensibilità. Ringrazio nuovamente S.A.R. Principe Carlo con la speranza che presto
potrà venire in Abruzzo per scoprire la bellezza dei nostri territori".conclude Marsilio.
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https://www.terremarsicane.it/celano-lafondazione-fabio-piccone-dona-40-tablet-agli-
studenti-di-celano/

LA FONDAZIONE FABIO PICCONE DONA 40 TABLET AGLI STUDENTI DI
CELANO

Celano – La Fondazione Fabio Piccone ieri ha donato 40 tablet all’Istituto Comprensivo di
Celano e all’Istituto Tecnico Economico, un gesto di solidarietà per consentire agli studenti,
che fino ad ora ne erano sprovvisti, di avere a disposizione dei dispositivi per seguire le
lezioni nell’ambito della didattica a distanza.

La consegna è stata fatta dalla Presidente Barbara Bracci e dalla figlia Federica Piccone
ai  Dirigenti  delle  due  Istituzioni  scolastiche,  prof.ssa  Annamaria  Fracassi  e  professor
Massimo Pizzardi.

“Abbiamo raccolto  una  esigenza  importante  e  ce  ne  siamo fatti  portavoce, dichiara  il
sindaco Settimio Santilli con chi della solidarietà ha uno specifico marchio da sempre, ogni
qualvolta  ce  ne  è  bisogno  per  il  bene  della  collettività  e  dei  più  bisognosi:  LA
FONDAZIONE FABIO PICCONE, che ha donato 40 TABLET all’Istituto Comprensivo di
Celano e all’Istituto Tecnico Economico per consentire a tutti gli studenti, che fino ad ora
ne erano sprovvisti, di avere a disposizione dei dispositivi per seguire le lezioni nell’ambito
della didattica a distanza.

La  nostra  società  è  molto  simile  a  una  vòlta  di  pietre:  cadrebbe  se  esse  non  si
sostenessero a vicenda, ed è proprio questo che la sorregge.

Guai a ledere il diritto allo studio di qualsiasi giovane.

Questa società ha un estremo bisogno di studenti  e studiosi,  conclude il  sindaco, che
coltivino a vita la voglia di conoscere e approfondire e mai del sentito dire o raccontare.

Forza ragazzi. Il futuro è solo vostro.

Grazie FONDAZIONE “FABIO PICCONE”.”
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https://www.abruzzolive.it/disinfezione-spiagge-wwf-contrario-efficacia-ipoclorito-di-sodio-
dubbia/

DISINFEZIONE SPIAGGE, WWF CONTRARIO: EFFICACIA IPOCLORITO 
DI SODIO DUBBIA

Evitare scempi ambientali inutili con l’uso dell’ipoclorito di sodio per la disinfezione delle
spiagge, come di parchi, giardini, ville, prati fino al manto stradale in città perché non ci
sono conferme sulla sua efficacia mentre ne sono ben noti i gravi danni su ecosistema e
salute. Con la Fase 2 il Wwf invita tutti i sindaci e i presidenti di Regione, ad attenersi alle
disposizioni del  Governo e delle autorità sanitarie nazionali  evitando la disinfezione su
larga scala degli ambienti naturali, e invece di puntare sui comportamenti. 
L’appello arriva con il  ritorno alle attività motorie e sportive sulle spiagge e il  problema
della sicurezza delle superfici, per cui secondo l’associazione sono invece più incisive le
misure comportamentali, unite ad una sanificazione mirata e attenta delle attrezzature di
cui la popolazione usufruisce in questi  luoghi (sdraio,  lettini  e giochi per bambini).  Per
quanto riguarda l’uso dell’ipoclorito di sodio per il Wwf la misura, inoltre, potrebbe essere
inutile perché, ad oggi, non ci sono evidenze scientifiche che attestino che le superfici
calpestabili siano coinvolte nella trasmissione del virus SARS-CoV-2.

Inoltre  –  prosegue  la  nota  –  si  tratta  di  una  misura  inefficace  perché  la  capacità
dell’ipoclorito di sodio di distruggere il  virus su superfici complesse non è accertata né
estrapolabile dalle prove di laboratorio. Mentre il suo uso per la disinfezione delle spiagge
(ma anche di  prati  e  della  pavimentazione urbana)  può associarsi  ad  un aumento  di
sostanze pericolose nell’ambiente con conseguente esposizione dei cittadini. L’ipoclorito di
sodio peraltro – secondo il  Wwf – in presenza di materiali  organici può dare origine a
formazione di sottoprodotti volatili pericolosi quali clorammine e trialometani, molti dei quali
cancerogeni per l’uomo, e tra l’altro formare sottoprodotti non volatili dannosi per le falde
acquifere.
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https://www.site.it/parco-nazionale-abruzzo-lazio-molise-wwf-denuncia-orso-bruno-
marsicano-messo-in-pericolo-dalla-regione-lazio/

PARCO NAZIONALE ABRUZZO-LAZIO-MOLISE, WWF DENUNCIA: 
“ORSO BRUNO MARSICANO MESSO IN PERICOLO DALLA REGIONE 
LAZIO”

È rimasto inascoltato l’appello del WWF che, con altre sette associazioni (Enpa, Lac, Lav,
Lega nazionale difesa del cane, Lipu, Salviamo l’Orso e Orso and friends) aveva chiesto al
Presidente del Consiglio dei Ministri Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa di impugnare
dinanzi alla Corte costituzionale l’art. 9 della Legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020,
n. 1 nella parte in cui aumenta la densita’ venatoria nell’area contigua del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, dando la possibilita’ di accesso e attivita’ anche ai cacciatori
non residenti. 

La norma regionale é  incostituzionale  perché contrasta con una norma nazionale ed é
scientificamente inaccettabile perché determina forti danni per una specie importantissima
e in via di estinzione come l’Orso bruno marsicano di cui sopravvivono solo poco più di 50
individui nel territorio del Parco e in quelli contigui. 

L’art, 9 della Legge n. 1/2020 é in evidentissimo contrasto con la norma nazionale che
stabilisce in maniera inequivocabile che “all’interno delle aree contigue le regioni possono
disciplinare l’esercizio della caccia… soltanto nella forma della caccia controllata, riservata
ai  soli  residenti  dei  comuni  dell’area  naturale  protetta  e dell’area  contigua…” (art.  32,
comma 3,  Legge n.  394/1991,  legge quadro sulle  aree naturali  protette).  È altrettanto
evidente l’insensatezza della norma regionale riguardo alle evidenze scientifiche: la sua
applicazione potrebbe portare al raddoppio del numero di cacciatori che si aggirerebbero
con le doppiette cariche di piombo nei posti dove vive l’orso marsicano.
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https://www.abruzzonews.eu/10-luoghi-del-cuore-fai-migliori-abruzzo-2019-594639.html

10° I LUOGHI DEL CUORE FAI, ECCO I MIGLIORI IN ABRUZZO NEL 2019

Il  FAI  –  Fondo Ambiente  Italiano in  collaborazione con Intesa Sanpaolo  lancia  la 10ª
edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che interesserà tutto il territorio nazionale dal
6 maggio al 15 dicembre 2020. L’obiettivo è invitare tutti i cittadini, dall’Italia e dall’estero, a
votare online i luoghi italiani che amano di più e a cui sono più legati e che vorrebbero per
questo vedere tutelati e valorizzati per sempre.

MIGLIORI LUOGHI 2019 IN ABRUZZO

In Abruzzo, nella scorsa edizione, il trabocco Turchino a San Vito Chietino si piazza al 14
esimo posto ottenendo un finanziamento di 20.000 euro per il suo restauro, la Chiesa di
San Panfilo a Villagrande di Tornimparte (L’Aquila) al 63esimo posto, la Chiesa di Santa
Maria in Valleverde a Celano (L’Aquila) all’86 esimo posto, l’area archeologica delle Terme
Romane a Vasto (Chieti) al 167esimo posto e il Torrione del Castello a Spoltore (Pescara)
al 201esimo posto.

Il lancio di questa grande campagna nazionale arriva in un momento particolarissimo che
sta vivendo il paese, due mesi di isolamento e la prima timida settimana di ripartenza dopo
il  lockdown,  quindi  di  conseguenza  anche  il  FAI  attraverso  questo  censimento  dà
l’opportunità a ciascuno di noi di esprimere, quasi fosse un urlo liberatorio, il sentimento
appassionato  che  ci  lega  all’Italia  per  poterla  salvaguardare  e  lo  fa  incoraggiando  e
stimolando ciascuno di noi,  restando a casa, a fare la differenza ed essere motore di
cambiamento per il nostro territorio, unico al mondo per varietà e bellezza.

I risultati ottenuti dal 2003, anno della prima edizione del censimento, sono eccezionali
infatti grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, il FAI ha sostenuto e promosso ben 119
progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19 regioni e ha raccolto,
nella scorsa edizione, più di 2,2 milioni di voti grazie ai quali ha costruito una mappatura
unica e spontanea di oltre 37.000 luoghi che interessano oltre l’80% dei Comuni italiani.

CLASSIFICHE SPECIALI – REGOLAMENTO

La prima dedicata all’ “Italia sopra i 600 metri”, luoghi che appartengono alle aree interne
montane del Paese di cui il FAI si sta occupando attraverso il Progetto Alpe.

La seconda è relativa ai “Luoghi storici della salute”, beni architettonici che oggi, a fronte
dell’emergenza sanitaria,  sono divenuti  valorosi  presidi  a  tutela  di  tutti  noi  in  funzione
grazie all’instancabile prodigarsi dei medici e del personale paramedico.
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A febbraio 2021 verranno proclamati i primi tre luoghi vincitori che otterranno tre premi da
50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro a fronte di progetti di recupero da presentare e da
concordare con il  FAI.  Il  luogo più  votato  via  web diventerà protagonista di  un video,
storytelling o promozionale, realizzato a cura della Fondazione. Per i vincitori delle due
classifiche  speciali  sono  in  palio  complessivamente  20.000  euro.  I  luoghi  che  hanno
ottenuto almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro,
valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

L’obiettivo di  questa decima edizione è raggiungere i  3 milioni  di  voti.  Il  censimento è
realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il  Patrocinio del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo MIBACT.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO

dal 6 maggio al 15 dicembre 2020

1. Sito www.iluoghidelcuore.it Data l’emergenza sanitaria, in questa prima fase si voterà
esclusivamente on line, utilizzando anche un ampio ventaglio di materiali di condivisione
social.
2. Da quando sarà possibile, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo,
con  moduli  di  raccolta  voti  dedicati  a  ogni  luogo  del  cuore,  scaricabili  dal  sito
www.iluoghidelcuore.it
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https://www.abruzzolive.it/fai-teramo-si-fa-digitale-in-arrivo-eventi-online-accessibili-a-tutti/

FAI TERAMO SI FA DIGITALE: IN ARRIVO EVENTI ONLINE ACCESSIBILI 
A TUTTI

Teramo.  La  crisi  epidemiologica  che  stiamo vivendo  non  è  riuscita  ad  arrestare  né  il
desiderio  di  bellezza  degli  italiani,  né  la  caparbietà  del  Fondo  Ambiente  Italiano  nel
promuovere tale bellezza ed i tesori del nostro territorio, al grido di #italiamimanchi. 
Le numerose iniziative che il FAI è solito promuovere, infatti, hanno indossato una veste
social spaziando tra ambiente e cultura, accompagnando tutti gli iscritti e i simpatizzanti in
questi lunghi giorni. La Delegazione FAI di Teramo ha portato la voce e la vicinanza della
Fondazione sul territorio teramano, decidendo di continuare ad indossare la veste social
fino a quando non torneremo tutti alle nostre attività abituali.

Per questa ragione ha dato vita ad una serie di appuntamenti digitali, alcuni in modalità
video, che saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Delegazione, altri in modalità
videoconferenza in diretta online su una piattaforma accessibile a chiunque e da qualsiasi
dispositivo.

Ad inaugurare questo ciclo di eventi digitali sarà la rubrica Pillole di restauro, curata da
Valentina Muzii, sabato 9 maggio alle ore 15:30 sulla Pagina Facebook della Delegazione.
Una narrazione dei restauri eseguiti grazie al contributo della Delegazione FAI di Teramo a
partire dall’anno della sua nascita sino ad oggi. Un percorso che ci consentirà di scoprire
piccole e grandi curiosità legate al mondo del restauro.

Per  rimanere  aggiornati  su  tutte  le  nostre  rubriche,  visitate  la  pagina  Facebook
Delegazione FAI di Teramo. Tel. 350 5438822
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https://www.vastoweb.com/news/flash-news/939544/viaggiare-con-la-bici-labruzzo-puo-
esprimere-il-suo-massimo-potenziale

VIAGGIARE CON LA BICI, L'ABRUZZO PUÒ ESPRIMERE IL SUO 
MASSIMO POTENZIALE

ABRUZZO. Il cicloturismo può essere una componente importante per sostenere la ripresa
del turismo e per fruire delle bellezze dei territori italiani all’insegna dell’Ambiente e della
Sostenibilità.

Il cicloturismo esprime i caratteri distintivi della Low Touch Economy - sicurezza, salute,
distanziamento,  corto  raggio -  ed è un candidato d’eccellenza alle esigenze di  “nuova
normalità” per il superamento dell’emergenza coronavirus. 

Negli ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale di chi sceglie di trascorrere le
vacanze pedalando nel nostro Paese e quest’anno lo scenario estivo potrebbe registrare
un ulteriore aumento, se gli 1,4 milioni di cicloturisti italiani confermassero tale modalità di
vacanza principale ed a questi si aggiungessero i cicloturisti che normalmente si muovono
tra gennaio e maggio, raggiungendo così quota 2,7 milioni. 

Nel  2019 sono  stati  stimati  20,5  mln di  pernottamenti  di  cicloturisti  italiani,  dunque
quest’anno considerando anche dei brevi soggiorni autunnali (due/tre giorni) a fine 2020 si
raggiungerebbero le 25,9 mln di presenze (+26%).

I  dati  emergono  dal  secondo  rapporto  sul  Cicloturismo  in  Italia  realizzato  da  Isnart-
Unioncamere e Legambiente.

Un potenziale enorme, quello della mobilità in bicicletta, che avrà un ruolo fondamentale
nell’immediato  futuro  e  che  può  avere  un  effetto  volano  sul  settore  ciclo-viaggi  dalle
straordinarie potenzialità in considerazione del contesto paesaggistico e culturale italiano. 

L’utilizzo della bicicletta, che consente di risparmiare l’emissione di 1,5 milioni di tonnellate
di CO2 ogni anno, rappresenta una risposta ideale al bisogno di rigenerarsi dopo una fase
di disagio. La bicicletta garantisce inoltre un naturale distanziamento fisico ed adattabilità e
versatilità  in  contesti  di  qualsiasi  tipo  ed  è  particolarmente  adatto  ad  un  turismo  di
prossimità (staycation, vacanza vicino casa).

I  numeri  evidenziati  nel  rapporto  restituiscono  l’immagine  di  un  fenomeno  uscito
ampiamente dalla condizione di nicchia e che determina un impatto economico rilevante, e
con enormi potenzialità di crescita.

In Italia nel 2019 sono state vendute 1,7 mln di biciclette (3 al minuto), e quasi 2 milioni di
italiani la usano come mezzo di trasporto quotidiano.

Nel 2019, il cicloturismo - comprendendo turisti italiani e stranieri - ha generato quasi 55
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milioni di  pernottamenti,  corrispondenti  al  6,1% del  totale e  generando  una  spesa
complessiva di  4,7 miliardi di euro, pari al 5,6% del totale, di cui 3 miliardi generati dalla
componente internazionali dei turisti.

La spesa media giornaliera pro capite del cicloturista si attesta intorno ai 75 euro.

Per l’Estate 2020,  in previsione di  una probabile riduzione del  turismo transfrontaliero,
l’attenzione  si  concentra  sullo  sviluppo  e  sulle  modalità  della  componente  italiana  di
cicloturisti.

I dati relativi allo scorso anno 2019 indicano che il cicloturismo predilige il corto raggio: i
cicloturisti tendono a muoversi nella stessa area di residenza o, al più, in quelle limitrofe; i
turisti in bicicletta in Lombardia ed Emilia-Romagna prediligono destinazioni di prossimità,
mentre veneti e toscani arrivano a spingersi a Sud raggiungendo Sicilia e Calabria. Per
quanto riguarda i turisti internazionali, tedeschi ed austriaci si concentrano in Trentino, i
francesi si distribuiscono più o meno equamente tra Lombardia, Trentino e Sardegna (che
è il terzo mercato di riferimento anche dei britannici).

Secondo i tour operator specializzati in cicloturismo il pacchetto medio corrisponde a 7
notti, per un valore di circa 900 €, e può essere itinerante o a base fissa. Gli stessi tour
operator rilevano l’effetto trainante che le e-bike, le biciclette a pedalata assistita, hanno
avuto sul comparto.

Del cicloturismo va considerata non solo la consistenza assoluta ma anche l’importanza
“relativa”  rispetto  al  complesso  dell’economia  turistica  locale.  Infatti,  il  peso  del
cicloturismo sulla domanda turistica complessiva dell’Italia è in media il 6%, mentre nelle
regioni  a  più  alta  vocazione  cicloturistica  l’incidenza  è  notevolmente  più  marcata,
nell’ordine del 15% / 20%.

Il Trentino-Alto Adige è la Regione che da sola intercetta la fetta più consistente (30% del
totale) dell’intero flusso. La Regione vanta 16 milioni di pernottamenti di cicloturisti (15%
del movimento turistico globale), con 73 euro di spesa giornaliera pro-capite. Tutto ciò si
traduce in 1,1 miliardi di euro di spesa cicloturistica complessiva annua. Considerato che
la  Regione  vanta  3.256  km di  percorsi  cicloturistici,  l’impatto  economico  generato  dal
cicloturismo è di circa 338 mila euro per km di ciclabile. Applicando questi fattori spesa/Km
su scala nazionale - in Italia ci sono oltre 58 mila km di itinerari cicloturistici (ciclabili +
ciclopedonali + ciclovie) - l’impatto del cicloturismo potrebbe raggiungere volumi di oltre 5
volte quelli registrati finora e l’Abruzzo andrebbe ad esprimere il potenziale più alto.

Il  Trentino,  insieme  a  un  Nord-Est  allargato  a  Lombardia  ed  Emilia-Romagna,  vede
transitare  quasi  il  70%  del  movimento  cicloturistico  complessivo.  Vi  è  poi  anche
un’apprezzabile  area  meridionale,  Puglia,  Calabria  e  Sicilia  e  Sardegna,  che  ne  è
interessata  con  volumi  non  trascurabili,  mostrando  un’attrattività  a  prescindere  dalla
disponibilità di piste ciclabili attrezzate e servizi accessori.

Di particolare importanza per lo sviluppo dell’offerta cicloturistica dei territori, è la presenza
di infrastrutture (es. ciclovie) e servizi (es. di noleggio) dedicati. Infrastrutture e servizi che
per tutte le Regioni, e in particolare per quelle finora meno visitate dai cicloturisti, possono

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 26



8 maggio 2020

rappresentare un importante driver di crescita. 

Secondo la ricerca le ciclovie italiane più gettonate sono:

Trieste - Lignano Sabbiadoro -Venezia (43%)

Ciclovia del Garda (43%)

Ciclovia Tirrenica “Liguria-Toscana-Lazio” (29%)

Ciclovia Adriatica (29%)

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese (29%)

Nell’attuale situazione di crisi determinata dall’emergenza Covid occorre ricercare anche
prospettive  di  opportunità - dichiara  Roberto  Di  Vincenzo,  Presidente  di  Isnart -  e  lo
sviluppo del cicloturismo è sicuramente tra queste. È quindi importante introdurre incentivi
alla smart mobility e agli acquisti di mezzi di mobilità alternativa che tanto più saranno
diffusi anche in modalità cittadina, tanto più estenderanno il loro impatto positivo su un
segmento del comparto turistico ad alto potenziale di sviluppo, di grande interesse per i
flussi  internazionali  e  altamente  qualificante  per  il  Paese  sotto  i  profili  dell’attenzione
all’Ambiente e alla Sostenibilità”.

"Le  cifre  del  rapporto  -  dichiara Giorgio  Zampetti,  direttore  generale di  Legambiente -
dimostrano ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, come il cicloturismo possa
rappresentare una risposta utile alla crisi che stiamo attraversando. È utile dal punto di
vista sanitario, per le distanze e l'attività motoria che prevede, è utile dal punto di vista
ambientale per dare risposte alla crisi climatica, è utile all'economia vista la quantità di
risorse  che  movimenta.  E  infine  è  utile  per  fare  rete  sui  territori:  niente  meglio  di  un
percorso cicloturistico connette attrattori e operatori favorendo quella virtuosa sinergia di
cui il Paese ha bisogno".

“Il  dato  che  emerge  da  questo  studio  sul  potenziale  della  nostra  regione  -  dichiara
Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo - ed il  ruolo strategico che ha la
mobilità sostenibile a partire dalla bici, in questa fase 2 della ripartenza, devono rafforzare
le nostre strategie territoriali su progetti pilota, quali TrabocchiMOB, e sulla strutturazione
delle reti sia materiali che immateriali di mobilità ed accoglienza turistica. Questo sviluppo
di  sistema  è  ancor  più  urgente  in  questo  momento  e  deve  essere  accompagnata
dall’azione sinergica di tutti gli attori territoriali, ripartendo con forza dalle buone pratiche
già sperimentate.”

Il  Rapporto,  integrato  con  i  dati  dell’estate  2020  -  primo  consuntivo  di  una  stagione
turisticamente complessa -  sarà presentato il  prossimo 25 settembre,  dalla  Camera di
commercio di Chieti Pescara, a Vasto, anello importante della suggestiva ciclovia “Bike to
Coast”, grazie alla quale l’Abruzzo si è aggiudicato l’Oscar italiano del cicloturismo 2020.
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