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COVID-19: GIORNATA MONDIALE DEI DONATORI DI SANGUE, IN CALO 
LE DONAZIONI 
In  Abruzzo Enti  ed  Associazioni  ringraziano tutti  i  volontari  che donano il  sangue ma
poichè,  durante  l’emergenza  Covid-19,  il  numero  delle  donazioni  è  diminuito,  viene
rinnovato a tutti l’invito a recarsi nei centri trasfusionali.
Il 14 Giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore Sangue e, per
ringraziare  coloro  che,  volontariamente,  assicurano  la  disponibilità  del  sangue  per  i
pazienti che ne hanno bisogno, arrivano da più parti, anche in Abruzzo gli appelli a donare
poichè, nonostante l’emergenza coronavirus, il  gesto semplice ma fondamentale,  potrà
essere compiuto in sicurezza.

A Teramo il comitato della Croce Rossa, di cui è presidente Fiorenza Di Falco, svolge da
molti  anni campagne di sensibilizzazione per sottolineare da un lato la necessità di un
impegno periodico alla donazione finalizzato all’autosufficienza e dall’altro la promozione
di  corretti  stili  di  vita  ed  attenzione  alla  propria  salute,  condizioni  necessarie  alla
donazione.

La presidente Di Falco afferma: “Quest’anno i nostri Volontari hanno organizzato presso il
Centro Commerciale Gran Sasso di Teramo un punto informativo per spiegare i benefici
della  donazione  sangue  e  per  ricordare  che  l’emergenza  Covid-19  ha  causato  una
diminuzione delle donazioni,  abbiamo quindi  bisogno più che mai di  Donatori  perché i
pazienti ematologici, trapiantati e oncologici hanno continuo bisogno di sangue, così come
chi si sottopone ad un intervento d’urgenza. A Teramo, il Centro Trasfusionale della ASL ha
attivato protocolli di sicurezza stringenti per proteggere ogni singolo Donatore: l’ingresso è
separato  da  quello  ospedaliero  e  dedicato  ai  soli  donatori,  l’accesso  è  solo  su
appuntamento per evitare assembramenti.
Ora  tocca  a  te:  non  far  mancare  il  tuo  aiuto,  chiamaci  al  348.0743347  o  scrivici  a
donazionesangue@criteramo.it  per  avere  maggiori  informazioni  su  come  diventare
Donatore di sangue oppure per prenotare la tua donazione.
Desideriamo infine rivolgere un pensiero a tutti i Donatori periodici e a chi ha donato per la
prima volta proprio durante l’emergenza Covid-19, grazie di cuore per il vostro gesto di
grande altruismo e solidarietà”. 
A Pescara, in occasione della giornata mondiale dei donatori di sangue, il sindaco Carlo
Mascia e la Asl hanno deciso di illuminare sia la torre del Municipio che il ponte Flaiano di
Rosso. 
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L’Avis  di  San  Salvo, nella  Giornata  Mondiale  del  Donatore  ringrazia  tutti  i  soci  ed  è
al lavoro per divulgare l’importanza del “Dono”. Il  presidente Amleto D’Aloisio fa sapere
che, in occasione di questa Giornata, insieme alle Avis Comunali di Vasto, Casalbordino,
Pollutri, San Buono e Castiglione Messer Marino è giunta a compimento la prima fase
della decorazione delle vetrate del Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Pio di Vasto
con manifesti di informazione e sensibilizzazione all’importanza del Dono del Sangue. 
Il presidente D’Aloisio spiega che “Nel ringraziare i  nostri oltre 500 soci per la costanza
delle donazioni anche in questi difficili mesi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo
legati all’emergenza Covid-19, apprendiamo con favore la notizia che è tornato a crescere,
a livello nazionale, il numero dei donatori di sangue dai 18 ai 25 anni, invertendo pertanto
una tendenza che li vedeva in calo costante dal 2013.
Questo trend positivo, certificato dal Centro Nazionale Sangue che ha reso noti i dati della
raccolta del 2019, non possiamo che accoglierlo con piacere. Dal canto nostro, come Avis
Comunale San Salvo, continueremo la nostra campagna informativa sull’importanza del
valore del Dono del Sangue e continueremo le nostre attività per avvicinare quante più
persone  possibili  alla  nostra  Associazione  con  l’obiettivo  non  solo  di  incrementare  il
numero dei soci ma di raggiungere anche le 1000 donazioni.
Tanti i progetti  che avevamo messo in cantiere per questo 2020. Progetti  che abbiamo
dovuto accantonare a causa di questa pandemia che ha colpito il nostro Paese, ma che
riprenderemo il prima possibile contando sulla collaborazione delle Istituzioni locali, delle
Scuole,  delle  Società  sportive  e  del  mondo  produttivo  della  nostra  Città.  L’Avis  è
un’associazione indispensabile per l’intera Comunità e come Comunale di San Salvo ci
siamo e continueremo a divulgare questo importante messaggio”. 
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/06/15/save-the-children-a-laquila-aprono-gli-spazi-futuro/

SAVE THE CHILDREN, A L’AQUILA APRONO GLI SPAZI FUTURO 

Infanzia, Save the Children, al via in tutta Italia gli spazi educativi per restituire ai bambini
e  agli  adolescenti  un’estate  di  attività  gratuite  e  di  socialità  e  contrastare  la  povertà
educativa. Spazi Futuro anche a L’Aquila.
“Un  adolescente  su  3  tra  i  12  e  i  17  anni,  non  ha  mai  o  quasi  mai  svolto  attività
extracurriculari nelle settimane di lockdown“. Lo scrive Save the Children, spiegando: “Un
periodo  di  sospensione  che  da  una  parte  ha  messo  in  luce  la  privazione,  per  molti
bambini, delle  connessioni e dei  device necessari per seguire la didattica a distanza e,
dall’altra, ha provocato il vertiginoso aumento del tempo trascorso sui social per i bambini
‘connessi’.  Per questi  ultimi,  il  mondo virtuale è diventato la ‘casa’:  più della metà dei
bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni per divertirsi trascorreva il proprio tempo su internet
(51,2%), più di 1 su 3 (36,7%) sui social media. Con l’intento di restituire la socialità dopo il
lockdown, prendono il via in tutta Italia gli Spazi Futuro del programma Riscriviamo il futuro
di  Save  the  Children,  per  garantire  ai  bambini  e  agli  adolescenti  un’estate  ricca  di
opportunità nei quartieri svantaggiati delle nostre città, da Roma a Catania, da Udine a
Potenza per citarne alcune, per contrastare la povertà educativa”.

“Si  tratta  – spiegano dall’associazione – di  spazi  attrezzati,  anche all’aperto dove,  nel
pieno rispetto dei protocolli sanitari e del distanziamento, bambini e adolescenti dai 3 ai 17
anni potranno gratuitamente svolgere numerose attività educative, come laboratori artistici
e ricreativi, attività ludiche e motorie, promozione della lettura e accompagnamento allo
studio, con l’obiettivo di restituire loro l’estate come tempo di gioco, di educazione e di
socialità. I primi  Spazi Futuro che aprono oggi i battenti sono quelli di Roma, Palermo,
Brindisi, Catania, Casal di Principe, Potenza e Ancona, ai quali nei prossimi giorni se ne
aggiungeranno altri, sino ad arrivare entro la fine del mese a circa 50 Spazi Futuro in 25
aree  territoriali  in  tutta  Italia.  Un  programma  di  intervento  esteso  su  tutto  il  territorio
nazionale che è stato realizzato grazie al supporto della Fondazione Bolton Hope”.

“Dopo  i  lunghi  mesi  di  lockdown,  la  chiusura  delle  scuole,  la  mancanza  di  attività
extrascolastiche e relazioni sociali, ora è il tempo di consentire ai bambini e ai ragazzi di
recuperare  il  terreno  perduto  e  di  tornare  protagonisti  della  loro  vita.  In  questo
l’educazione, formale e non, gioca un ruolo chiave in una fase in cui occorre fare di tutto
perché  nessun  bambino  venga  lasciato  indietro  nello  sviluppo  delle  proprie  capacità.
L’estate dei bambini può finalmente iniziare e con essa può e deve ripartire il loro futuro”,
ha  affermato  Daniela  Fatarella,  Direttrice  generale  di  Save  the  Children.  “Questo
intervento è un esempio importante di come si possano realizzare programmi significativi
per  il  contrasto  alla  povertà  educativa  anche  grazie  al  contributo  del  mondo
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imprenditoriale. La Fondazione Bolton Hope è al fianco di Save the Children in questa
battaglia e ha creduto nell’importanza di dare subito un’opportunità a bambini e ragazzi
che sono stati più colpiti dalla crisi sociale e al lockdown, per una ripartenza che abbia i
più piccoli come protagonisti”.

L’apertura  degli  spazi  per  l’estate  rientra  nel  programma  “Riscriviamo  il  futuro”,  un
intervento di risposta all’emergenza Covid-19 che in un anno si propone di raggiungere
100 mila bambini e adolescenti nei quartieri privi di servizi e opportunità e che prevede,
oltra  al  contrasto  della  povertà  educativa,  anche  azioni  per  combattere  la  povertà
materiale.

“Siamo fermamente  convinti  che il  contrasto  alla  povertà  educativa  e alla  dispersione
scolastica sia fondamentale per dare opportunità a quei bambini e ragazzi che rischiano di
essere lasciati indietro, e per questo motivo siamo accanto a Save the Children con gli
Spazi Futuro. I  bambini più vulnerabili  hanno subito maggiormente le conseguenze del
lockdown, schiacciati tra le difficoltà socio-economiche delle famiglie, lontani dalla scuola e
dai  loro coetanei.  Una vera ripartenza deve metter loro al  primo posto,  da subito,  per
riportarli a scuola a settembre, contrastando la probabile perdita di motivazione e fiducia in
loro stessi. Crediamo in questo impegno, che è fondamentale per tutto il Paese, ora più
che mai”, afferma Marina Nissim, Presidente della Fondazione Bolton Hope Onlus, e del
gruppo industriale Bolton.

Se, da un lato, l’emergenza Coronavirus ha avuto e continua ad avere un grave impatto
sulla povertà economica delle famiglie, con 1 milione di bambini in più che rischiano di
scivolare  entro  l’anno  nella  povertà  assoluta,  dall’altro  i  mesi  trascorsi  in  isolamento,
lontani dalla scuola e dai propri amici e compagni di classe, rischiano fortemente di portare
a un aumento delle disuguaglianze e della povertà educativa, in particolare per i bambini e
gli adolescenti che vivono nelle famiglie e nei territori più svantaggiati.

“Già prima dell’emergenza sanitaria, a causa della povertà moltissimi bambini, bambine e
adolescenti  erano  privati  della  possibilità  di  sviluppare  capacità  e  talenti,  vivendo  in
quartieri senza offerte educative, culturali e sportive alla loro portata. Con la crisi sanitaria
la  situazione  si  è  ulteriormente  aggravata  e  le  diseguaglianze  educative  si  sono
amplificate. Se non si interviene subito, gli  effetti  sul  presente e sul futuro dei bambini
possono essere disastrosi” – ha dichiarato Raffala Milano, Direttrice dei programmi Italia-
Europa di Save the Children. “In particolare per loro, l’estate non può essere un tempo
perduto, ma deve essere un periodo ricco di opportunità educative che consentano loro di
affrontare serenamente l’inizio del nuovo anno scolastico”.

Tra le 50 città in cui apriranno gli Spazi Futuro, anche L’Aquila.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/universita-aprono-porte-a-studenti-rifugiati-anche-l-
aquila-nel-progetto/739166-4/

UNIVERSITA' APRONO PORTE A STUDENTI RIFUGIATI, ANCHE 
L'AQUILA NEL PROGETTO 

L'AQUILA - Undici università italiane si uniscono per lanciare 'corridoi' universitari e offrire
a studenti  rifugiati  provenienti  da Paesi in guerra o colpite da calamità la possibilità di
continuare il loro percorso accademico in Italia.

Lo annuncia in una nota l'Unhcr, che ha siglato allo scopo un protocollo con gli atenei, il
ministero degli Esteri, Caritas Italiana, Diaconia Valdese e Gandhi Charity.

Tra i primi a beneficiare del progetto, in realtà un proseguimento del progetto pilota partito
nel 2019 con la partecipazione di due università e sei studenti, saranno 20 studenti rifugiati
che si trovano attualmente in Etiopia, ai quali sarà assicurato il supporto necessario per
frequentare un programma di laurea magistrale della durata di due anni e per integrarsi
nella vita universitaria.

Al progetto, denominato University Corridors for Refugees (UNI-CO-RE), aderiscono gli
atenei dell'Aquila, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Padova, Perugia, Pisa, Sassari, la
Iuav  di  Venezia,  e  la  Luiss.  "Nel  mondo  ancora  troppi  rifugiati  non  hanno  accesso
all'istruzione", ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante dell'UNHCR per l'Italia, la
Santa Sede e San Marino.

"A livello di istruzione superiore la situazione è drammatica: solo il 3 per cento riesce ad
accedere contro il 37 per cento della media globale. Grazie all'impegno delle università
coinvolte, progetti come UNI-CO-RE non solo permettono ai rifugiati di arrivare in maniera
sicura  in  Italia  per  sviluppare  il  loro  talento,  contribuendo  alla  comunità  locale,  ma
riaccendono la speranza in milioni di bambini e ragazzi attualmente in esilio a causa di
guerre e persecuzioni". 

Gli studenti saranno selezionati sulla base del merito, attraverso un bando pubblico e da
comitati di esperti individuati da ciascuna università.

Entro il 2030 l'UNHCR si pone l'obiettivo di raggiungere un tasso di iscrizione del 15% a
programmi di istruzione superiore per i rifugiati in Paesi d'accoglienza e Paesi terzi anche
attraverso l'ampliamento di vie di accesso sicure che tengano in considerazione i bisogni
specifici e le legittime aspirazioni dei rifugiati.
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https://www.ekuonews.it/15/06/2020/coronavirus-gli-effetti-della-pandemia-sulla-psiche-e-
il-disagio-per-la-crisi-occupazionale-il-grido-di-allarme-della-consigliera-di-parita-
brandiferri/

CORONAVIRUS, GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULLA PSICHE E IL 
DISAGIO PER LA CRISI OCCUPAZIONALE. IL GRIDO DI ALLARME 
DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ BRANDIFERRI

TERAMO – Passata la fase critica dell’emergenza Coronavirus, iniziano a farsi sentire gli
effetti della quarantena sulla salute psicologica, che possono determinare una condizione
di assoluta sofferenza in grado di portare a gesti incontrollabili  ed estremi. La chiusura
totale ha comportato la perdita delle entrate economiche per molti lavoratori e lavoratrici,
soprattutto precari e autonomi.

Il  grido di  allarme giunge dalla Consigliera di  Parità  della  Provincia  di  Teramo Monica
Brandiferri  la quale afferma che “la pandemia e la chiusura totale hanno creato danni
irreparabili e incalcolabili, i cui effetti iniziano a percepirsi solo adesso. Non avere più lo
stipendio significa non poter pagare l’affitto, non poter comprare alimenti per la famiglia,
non potersi  curare, vivere nell’incertezza e nell’angoscia psicologica,  stati  d’animo che
possono anche degenerare soprattutto quando si tratta di soggetti  deboli e già provati.
Non va dimenticato anche che le persone che hanno un reddito più basso sono le più
vulnerabili ad assorbire gli effetti negativi. Non è un caso che nella provincia di Teramo –
continua Brandiferri – si sono registrati addirittura cinque suicidi in quindici giorni oltre che
numerosi  casi  di  tentato  suicidio.  E’ di  fondamentale  importanza  che  tutti  i  reparti  di
psichiatria  degli  Ospedali  della  Provincia  di  Teramo  riprendano  regolarmente  la  loro
attività, come sollecitato dagli esperti del settore, in considerazione del notevole aumento
di persone che manifestano stati d’ansia, paura, depressione e altri disturbi del sistema
neuro-psichiatrico. Per fornire risposte tecnicamente valide alle  persone che mi hanno
contattato per manifestare il disagio derivante dalla crisi del mondo del lavoro, ho avviato
una collaborazione con il Professor Marco Sarchiapone, psichiatra di fama internazionale,
il  quale  mi  ha  dato  una  serie  di  elementi  utili  per  indirizzare  nel  migliore  dei  modi  i
lavoratori e le lavoratrici”.

“È molto probabile – afferma il Professor Sarchiapone – che stati di disagio, prima assenti,
si manifesteranno; ma questo non significa che la causa sia l’isolamento quanto piuttosto
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che quest’ultimo abbia slatentizzato un disagio che pre-esisteva sebbene non in maniera
clinicamente evidente. Inoltre, va tenuto presente che le persone con disturbi psichici pre-
esistenti sono decisamente più vulnerabili alle conseguenze della pandemia e andranno
incontro a ricadute o peggioramenti delle loro condizioni psichiche con incremento anche
della vulnerabilità a condotte autolesive.

In questo contesto la crisi  economica è da considerarsi  come un importante fattore di
stress che agisce come un grilletto in una pistola: se l’arma è carica (cioè il paziente ha
anche dei fattori di rischio predisponenti) allora il colpo in canna partirà (e cioè la persona
cercherà di suicidarsi); viceversa, se l’arma non è carica (cioè il paziente non ha importanti
fattori di rischio predisponenti) allora nessun colpo potrà essere esploso (cioè il paziente
non cercherà di suicidarsi). Purtroppo il suicidio non è condizione eleggibile di una cura,
ma esiste, naturalmente, la possibilità di prevenire che un paziente con fattori di rischio
predisponenti  si  suicidi  a  causa  di  un’incidente  fattore  di  rischio  scatenante,  quale  le
conseguenze di  una crisi  economica certamente rappresentano.  Ritengo fondamentale
investigare la presenza di fattori di rischio predisponenti in coloro che andranno soggetti
ad una crisi economica: i familiari e/o gli amici “stretti” svolgono un ruolo importante nel
valutare  se  “qualcosa  che  non  va”  si  palesa  nei  loro  cari,  a  questo  punto  diventa
fondamentale  rivolgersi  ad  un  professionista  psichiatra  esperto  per  mettere  in  atto  le
necessarie manovre preventive”.
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https://www.site.it/emergenza-coronavirus-proloco-avezzano-esempio-di-solidarieta/

EMERGENZA CORONAVIRUS – PROLOCO AVEZZANO CAMPIONE DI 
SOLIDARIETÀ

Nulla,  nemmeno il  lockdown è riuscito  a  frenare l’incessante attività  della  Pro Loco di
Avezzano che, instancabilmente, ha voluto stringere in un abbraccio solidale tutte quelle
famiglie nel momento dell’emergenza Covid che hanno vissuto drammatici momenti, fino a
non poter fare quotidianamente la spesa. 

Tutti i consiglieri si sono uniti e hanno voluto provvedere all’acquisto delle merci di prima
necessità da poter donare a coloro che, inq uel momento, stavano affrontando un così
grande disagio. Avuto dal Comune, nello specifico dal III settore servizi sociale, l’elenco
dei nominativi, la Protezione civile ha provveduto alla distribuzione e consegnate ben oltre
700 buste.

“  Un risultato che ci rende orgogliosi di avere potuto aiutare tante persone che stavano
vivendo un momento difficile – afferma il Presidente Federico Tudico – Credo che di base
debba essere questa l’azione di una Pro loco, condivisione. Tutti i consiglieri non hanno
esitato un attimo ad attivarsi. Ogni giorno il recupero della merce nei carrelli che erano
posizionati nei centri commerciali, suddividerla e creare equamente le buste. Una perfetta
organizzazione, ma anche una grande disponibilità data con il cuore. Vorrei rivolgere un
caloroso ringraziamento ai membri del Consiglio del Direttivo della Pro Loco, ai soci, alla
Protezione Civile, e ai molti benefattori che, desiderando mantenere l’anonimato, hanno
offerto la loro disponibilità per dare forza alla Pro Loco di Avezzano tramite le donazioni”. 

Un grazie viene rivolto a: Confagricoltura di Fabrizio Lobene; Circuito Avezzano di Felice
Graziani; l’Associazione Juguar Drivers Club Italy; l’Azienza Agricola dei F.lli Cambise di
Trasacco; l’Azienza Agricola Agrimars di Ivano De Vincentis; l’Azienza Agricola Primavera
di  Primavera  Giuseppe;  l’Azienda  Ortofrutticola  di  Giovanni  Guglielmi;  l’Associazione
Africa  Mission;  l’Associazione  Unuci;  l’Associazione  ASD  Acque  Fucensi;
l’Associazione  ASD  Sporting;  l’Associazione  I  Girasoli,  l’Associazione  I  Vespasiani;
l’Associazione Dona un Sorriso Infanzia Missionaria Brasile; l’Associazione Roma Club di
Avezzano;  I  ragazzi  della  Curva  Nord dell’Avezzano  Calcio;  la  Essebi  Italsav;  la
Profumeria Iride; l’agenzia Assicurazioni Vittoria di Maceroni Fabio la R.S.A. di Trasacco –
Mimina e Crescenzo-; la  Torrefazione Stella; la  Sezione U.I.L. di Avezzano; la Sezione
Soci Coop di Avezzano.

Per l’estate avezzanese, impossibilitata a poter organizzare la Settimana Marsicana per le
criticità note a tutti, l’iniziativa nella Pro Loco sarà tesa a sostenere le attività produttive
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mettendo a loro disposizione delle serate musicali, gratuite, nei giorni di venerdì e sabato
sera. Con il supporto dell’Amministrazione Comunale molte altre sorprese potranno essere
proposte.

Alla fine del mese di giugno la Pro Loco termina la raccolta di beni di prima necessità,
destinati  alle  famiglie  e  alle  persone che versano in  uno stato di  bisogno per  l’effetto
dell’emergenza sanitaria.
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https://www.abruzzolive.it/unione-buddhista-italiana-sostiene-7-associazioni-culturali-
abruzzesi/

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA SOSTIENE 7 ASSOCIAZIONI CULTURALI
ABRUZZESI

Pescara. Sono sette le associazioni culturali con sede nella Regione Abruzzo ammesse al
fondo speciale di  1 milione e 125 mila euro, stanziato dall’Unione Buddhista Italiana a
sostegno della cultura dei territori: le associazioni Brucaliffo e Ricordo di L’Aquila, Mousike
di  Teramo,  Drammateatro  di  Popoli  (Pe),  Arterie  Teatro  di  Pescara,  Fantacadabra  di
Sulmona (Aq), Faremusica di Teramo. 
Con questa iniziativa che coinvolge tutte le Regioni italiane, l’Ubi vuole offrire il proprio
contributo  a  un  settore  nevralgico  della  società,  tra  i  più  fortemente  danneggiati
dall’emergenza Coronavirus, e sostenere quelle realtà che svolgono un’opera preziosa e
insostituibile di testimonianza e conservazione della cultura locale.

“La nostra scelta – spiegano dall’Ubi – ha l’obiettivo valorizzare quelle associazioni che
rappresentano una risposta al degrado civile e culturale, oltre che economico e sociale, in
cui versano alcune aree del nostro Paese, e che sono state spesso l’ultimo baluardo di
solidarietà di fronte alla grande sofferenza della popolazione causata dalla pandemia”.
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https://www.abruzzonews.eu/laboratorio-musicoterapia-teatro-lettura-espressiva-estate-
2020-599898.html

LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA, TEATRO E LETTURA ESPRESSIVA
PER L’ESTATE 2020

MONTEBELLO  DI  BERTONA  –  Con  l’arrivo  della  bella  stagione  e  le  riaperture
regolamentate, anche l’Arte può tornare ad esprimersi e respirare all’aria aperta: le attività
artistiche del Progetto “Creatività e Integrazione” ripartono dopo la lunga ma necessaria
sospensione.

La  data-chiave  per  l’Associazione  Arte  Suoni  Colori  è  il  18  giugno:  grazie  alla
collaborazione dei volontari ASC, ricomincia da Montebello di Bertona (PE) il Laboratorio
di  Musicoterapia  guidato  da Rogerio  Celestino,  con l’intento di  esplorare  la  musica  in
maniera diversa e riscoprirla anche nei ritmi prodotti da oggetti di uso quotidiano, che i
bambini (dai 7 anni in su) porteranno da casa nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.
Un modo originale di imparare e divertirsi, rivivendo la gioia di stare insieme anche se a
distanza e dando sfogo alla libertà d’espressione di ciascuno. Il Laboratorio si svolgerà
tutti i giovedì, dalle 17.00 alle 18.30, nel parco giochi presso piazza Vittorio Emanuele e
per un totale di quattro incontri (18 e 25 giugno; 2 e 9 luglio).

LABORATORIO TEATRO E LETTURA ESPRESSIVA

Debutta invece per la prima volta all’interno del progetto il Laboratorio di Teatro e Lettura
Espressiva  “Di  Mare  e  di  Terra”,  guidato  dalla  pedagogista  Fiorella  Paone.  L’itinerario
narrativo proposto porterà i partecipanti (dai 7 anni in su) a scoprire il patrimonio mitico e
fiabesco dell’Abruzzo, ascoltando la storia di Maja e imparando attraverso canali culturali
diversi (visivi, musicali, narrativi…), senza dimenticare la partecipazione attiva.
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https://www.abruzzonews.eu/bandierai-dei-quattro-quarti-torna-dopo-lockdown-
599975.html

L’ASD BANDIERAI DEI QUATTRO QUARTI TORNA DOPO IL LOCKDOWN

L’AQUILA – Il 12 giugno a L’Aquila la prima uscita ufficiale per L’Asd Bandierai dei Quattro
Quarti  – L’Aquila dopo lo stop forzato causa Covid-19. I  Bandierai  sono stati  invitati  a
rappresentare i colori della Città al tavolo di confronto con la cittadinanza sulla ferrovia
L’Aquila – Roma Collegamenti ferroviari veloci organizzato c/o Parco del Sole promosso
dall’associazione “Città di persone” con la Presidente Roberta Gargano, al quale hanno
partecipato attivamente i comitati cittadini, le parti politiche e le associazioni del territorio.

Un tavolo di confronto che ha visto lo scambio di idee su tematiche che oggi, a seguito del
lock down, si rendono urgenti al fine di uno sviluppo economico e sociale del territorio
aquilano  e  non  solo.  Un  incontro  fortemente  voluto  dalle  realtà  aquilane  come Jemo
‘nnazi,  Mamme per  L’Aquila,  Conflavoro,  Cna e  Confesercenti,  attive  sul  territorio  per
lanciare un messaggio di rinascita e di collaborazione al quale L’Asd Bandierai dei Quattro
Quarti si unisce con il motto Per Aspera ad Astra “La caratteristica che ci contraddistingue
è lo spirito di collaborazione che abbiamo da sempre, sin dalla nostra fondazione.Siamo
dell’idea che solo attraverso la collaborazione tra Associazioni e Istituzioni, solo creando
un legame forte e stabile, potremmo vedere L’Aquila ricostruita, non solo negli edifici ma
anche nello spirito” Spiega il presidente dell’associazione Luca De Meo.

Il  gruppo,  presente  sui  maggiori  social  Facebook  e  Instagram,  promuove  da  sempre
attività ed eventi organizzati per la cittadinanza con il fine di far conoscere e riscoprire la
storia della Città e dei Quarti Fondatori per valorizzarla e condividerla con realtà nazionali
ed internazionali.

I  Bandierai,  che  hanno  sottoscritto  il  tavolo,  comunicano  la  ripresa  degli  allenamenti
rispettando le norme anti covid per ripartire con le esibizioni e gli eventi che a breve li
coinvolgeranno. Presenti al tavolo il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente,
Roberto Santangelo vice presidente vicario della Regione Abruzzo, l’assessore regionale
alle  aree  interne  Guido  Quintino  Liris,  il  coordinatore  regionale  Luigi  D’Eramo,  il
capogruppo  comunale  del  Pd  Stefano  Palumbo,  l’ex  sindaco  del  capoluogo  Massimo
Cialente, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/fase-3-un-estate-diversa-per-bambini-e-
ragazzi/739118-4/

FASE 3: UN'ESTATE DIVERSA PER BAMBINI E RAGAZZI 
ROMA - Sarà un'estate diversa, che risentirà inevitabilmente delle conseguenze legate
all'emergenza coronavirus, quella che vivranno bambini e ragazzi.

Un'estate  nella  quale  spetterà  ai  genitori  infondere  consapevolezza  e  non  paura
eccessiva,  offrire  momenti  di  svago  all'insegna  del  buon  senso,  senza  trascurare
l'importanza di prevenire i contagi e la necessità che i più piccoli hanno di relazionarsi per
quanto possibile con i coetanei.

Sì  quindi  alla  vita  sociale  in  gruppi  omogenei,  sempre gli  stessi  amichetti  in modo da
ridurre la possibilità che vi sia qualcuno portatore del virus o che in caso ciò avvenga sia
più  facile  risalire  ai  contatti,  sì  ai  pranzi  e  alle  merende  da  casa  in  sicurezza  sotto
l'ombrellone.

A evidenziarlo è Rino Agostiniani, vice presidente della Società italiana di pediatria (Sip). 

Importante  è  non  trascurare  l'igiene  delle  mani,  mantenere  la  distanza  sociale  il  più
possibile più che far leva sul senso di sicurezza che infonde indossare la mascherina,
spiegando ai ragazzi che protegge gli altri più che noi stessi. E i pediatri avvertono: ci sono
troppe fake sulle mascherine, luoghi senza prove che riguardano gli  effetti  che queste
avrebbero sulla salute dei più piccoli. Ma bisogna anche gestire con equilibrio le richieste
di giocare con gli altri.

"Sarà un'estate in cui dovremo avere precauzioni - spiega Agostiniani - cercare di ridurre
la  possibilità  di  contagi  e  trasmissione del  virus.  La  situazione che stiamo vivendo ci
accompagnerà per diversi mesi, anche al rientro a scuola e in inverno oltre che in questa
stagione. Per questo bisogna parlare ai bambini, infondere consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di terrore".

"Questa estate si potrà andare al mare-prosegue- nei periodi estivi le forme virali come
quella  del  Covid  19  sono forme che hanno modalità  di  trasmissione meno pericolose
rispetto ai periodi autunnali o invernali, quando si sta in ambienti chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto,con un clima caldo,  secco,  rende anche più  difficile  la  trasmissione di
goccioline di saliva. Ci sono raccomandazioni di avere attenzione all'igiene delle mani, tra
ombrelloni ci sono le distanze da mantenere, ma a un bambino di quattro anni non vieterei
mai di andare a giocare sul bagniasciuga con un amichetto. Ci vuole equilibrio e buon
senso:concentrare l'attenzione sul rischio infettivo, ma anche sul bisogno di relazioni con
gli altri. Al bambino bisogna spiegare di non portare le mani in bocca se si sono toccate
troppe cose, di  non stropicciarsi  troppo gli  occhi. Vi sono indicazioni  in caso di stretto
contatto per i più grandi di indossare la mascherina,ma se si è più vicini di un metro".
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Promossi dall'esperto anche la montagna, con i suoi spazi aperti molto indicati, purché sia
qualcosa che piace a tutta la famiglia, e i centri estivi se si rimane in città.

Per quello che invece riguarda l'uso delle mascherine, la Sip spiega che i bambini che
indossano la mascherina per più ore al giorno non rischiano una carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non indebolisce il sistema immunitario e non altera la flora intestinale.

I  pediatri  evidenziano che l'uso prolungato della mascherina nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la quantità della propria anidride carbonica respirata da un bambino
sano che indossa la mascherina chirurgica è pressoché impercettibile".

La Sip sottolinea inoltre che "i bambini sani che indossano la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non rischiano la carenza di ossigeno né la morte per ipossia".

Oltre a non indebolire il  sistema immunitario, anzi "la mascherina chirurgica previene il
diffondersi  delle  infezioni  e  va  portata  dai  bambini  per  evitare  la  trasmissione  del
coronavirus  tra  soggetti  asintomatici",  i  pediatri  evidenziano  inoltre  che  "non  ci  sono
evidenze  scientifiche  in  letteratura  che  documentino  che  un  corretto  utilizzo  della
mascherina possa comportare un'alterazione della flora batterica o disbiosi intestinale.

E' obbligatorio portarla per tutti i bambini? Anche questo è un falso mito.

Ci sono infatti bambini che sono esentati: quelli sotto i 6 anni e i bimbi affetti da disabilità
non compatibile con un uso prolungato mascherina.
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https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/covid_archeologia_abruzzo_aree_covid_ultime_notizi
e_2020-5287502.html

FASE TRE, RIAPRONO LE AREE ARCHEOLOGICHE ABRUZZESI

Anche  le  aree  archeologiche  tornano  visitabili  in  Abruzzo:  quella  di  Iuvanum a
Montenerodomo, in provincia di  Chieti; la città romana di  Alba Fucens, ad  Avezzano; il
Santuario di Ercole Curino a  Sulmona e quello di  Ocriticum a Cansano; la  necropoli di
Campovalano a Campli con la ricostruzione del tumulo sepolcrale.
Dopo l’emergenza sanitaria del Covid e con le disposizioni che consentono gli spostamenti
all’interno e  tra  le  regioni,  le  riaperture  delle  aree  archeologiche sono l’occasione per
riavviare il turismo culturale in Abruzzo. 
«Nel  post-Covid  ci  sarà una vera e propria rivoluzione degli  itinerari  turistici-afferma la
soprintendente Rosaria Mencarelli-soprattutto per le aree interne, dove i beni culturali per
lungo tempo sono stati ai margini di flussi di percorrenza e di visita. E’ l’occasione per i
centri  minori della  regione di  giocare  un  ruolo  diverso,  proponendosi  a  un  turismo di
prossimità e rivolgendosi a un'utenza locale e non colonialistica nei confronti dei territori
aiutando allo stesso tempo il decongestionamento delle mete più frequentate». 
L’area archeologica del  municipium di  Iuvanum, liberamente visitabile fino al  tramonto,
rappresenta una delle città romane più importanti d’Abruzzo, abitata tra II sec.a.C. e VI
sec.  d.C.,  con  tracce  di  frequentazioni  più  antiche  (dall’età  del  Bronzo)  e  più  recenti
(chiesa e convento cistercensi dal XII secolo).
L’antica colonia latina di Alba Fucens fu fondata dai Romani nel 303 a.C. nel territorio degli
Equi, a nord del lago Fucino, in un contesto ambientale e paesaggistico di grande fascino.
Le  campagne  di  scavo  condotte  dagli  studiosi  belgi  a  partire  dal  1949  e  dalla
Soprintendenza per i  Beni  Archeologici  dell’Abruzzo dal 2006 hanno riportato alla luce
parte dell’abitato, circondato da mura in opera poligonale e suddiviso in isolati regolari al
cui interno sono collocati gli edifici pubblici e privati. Alle pendici della collina di San Pietro,
sulla quale sorgeva il tempio di Apollo, è l’anfiteatro (inizi I sec. d.C.); del teatro è leggibile
la  cavea  lungo  il colle  Pettorino  sulla  cui  sommità  era  situato  un  altro  tempio.
Il Parco archeologico del Santuario di Ercole Curino è alle pendici del Monte Morrone, in
località Badia di Sulmona ed è una delle più importanti aree sacre d’Abruzzo, con la sua
caratteristica struttura di santuario terrazzato che dall’età ellenistica (IV-III sec.a.C. ) ebbe
fasi di vita e di ricchezza fino alla metà del II sec.d.C.
Il  Parco Archeologico di Ocriticum, nel Comune di Cansano è situato ai margini dell’area
del Parco Nazionale della Maiella, La cronologia della frequentazione del sito è compresa
fra  l’età  protostorica,  l’età  romana  e  il  periodo  tardoantico  –  altomedievale,  come
documentano i materiali recuperati, tra cui importantissimi oggetti votivi. 
La necropoli picena di Campovalano, a Campli, utilizzata dal X al II secolo a.C. si estende
per circa un ettaro e mezzo e ha restituito, fino ad ora, 624 tombe. Nell'area è possibile

CSVAQ | Rassegna stampa 15



15 giugno 2020

visitare da lunedì  a venerdì  ore 9-15,30, la ricostruzione,  in scala 1:1,  del  più grande
tumulo rinvenuto in Abruzzo, 25 metri di diametro, all'interno del quale si trova la tomba
appartenuta al personaggio più importante del suo tempo.
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https://www.abruzzonews.eu/piano-del-verde-proposta-italia-nostra-pescara-599987.html

PIANO DEL VERDE, PROPOSTA D’ITALIA NOSTRA INVIATA AL 
COMUNE DI PESCARA

PESCARA – Italia Nostra sezione di Pescara si interroga sul tema “Quale visione per il
verde di Pescara?”. Ecco la nota della proposta inviata al Comune di Pescara:

“Il compito di rispondere a questa fondamentale domanda è affidato al Piano del Verde –
documento previsto dal Decreto sui “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del
verde pubblico e la fornitura dei prodotti per la cura del verde”:

“Il  Piano del  verde rappresenta lo strumento necessario integrativo della pianificazione
urbanistica generale, che stabilisce, in base alle priorità determinate dalle esigenze del
territorio,  gli  obiettivi  previsti  in  termini  di  miglioramento  dei  servizi  ecosistemici,  gli
interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano a lungo termine, le
risorse economiche da impegnare e le modalità di monitoraggio degli obiettivi raggiunti e
di coinvolgimento delle comunità locali”

Il Piano di Pescara è in fase di stesura, ma cittadini e associazioni non sono stati coinvolti
nella dovuta partecipazione.

Il verde urbano rappresenta il centro di una nuova visione culturale, un sistema essenziale
della città, presidio sanitario dei cittadini, per cui è necessario che la politica del verde di
Pescara si  emancipi  dalle consuete dimensioni di  emergenza e discontinuità nella sua
gestione di il verde come semplice arredo o piacere estetico.

É in quest’ottica che l’associazione Italia Nostra ha inviato, il 10 giugno scorso, il proprio
contributo  all’Amministrazione  Comunale.  La  proposta  si  basa  su  un  approccio
interdisciplinare  che  mostra  la  complessità  e  l’urgenza  del  tema,  e  ricorda  inoltre  la
necessità di aprire un dibattito pubblico:

-la cintura verde, i corridoi ecologici, la protezione del verde storico e del paesaggio, la
creazione delle connessioni  insieme alla mobilità dolce,  la  valenza sociale,  sanitaria  e
ambientale.

Tutti  aspetti  che  non  possono  prescindere  dalla  partecipazione  dei  cittadini  e  delle
associazioni, parti attive del processo decisionale condiviso per il bene della comunità. Se
vogliamo rendere  resiliente  la  nostra  Città,  la  sfida  per  una  nuova  visione  del  Verde
Urbano sarà imprescindibile.”
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https://news-town.it/cronaca/30878-l-aquila,-piste-ciclabili-dalla-greenway-urbana-alla-
polifunzionale-della-valle-dell-aterno,-ecco-i-progetti-per-la-mobilit%C3%A0-
sostenibile.html

L'AQUILA, DALLA GREENWAY URBANA ALLA POLIFUNZIONALE 
DELLA VALLE DELL'ATERNO 

Ha già raggunto le 650 adesioni la petizione online promossa da Alessandro Tettamanti,
giornalista  e  attivista  del  comitato  3e32  e  di  Rete  Solidale,  per  chiedere  al  Comune
dell’Aquila la realizzazione di una pista ciclabile urbana [QUI il link per sottoscriverla].

La ripartenza dopo il lockdown sembra aver riacceso, negli italiani, la voglia di bicicletta,
specialmente in ambito cittadino, dove si è tornati ad apprezzarne il valore di mezzo di
trasporto.

Le  vendite  delle  due  ruote,  specie  dei  modelli  a  pedalata  assistita,  stanno  facendo
registrare un vero e proprio boom, dovuto in parte ai vari bonus mobilità  - a quello previsto
dal  Dl  Rilancio si  sono aggiunti  quelli  varati  dalle amministrazioni  locali:  all’Aquila,  per
esempio, il Comune ha rifinanziato di recente il plafond per l’acquisto delle bike elettriche,
stanziando 100 mila euro e portando la soglia massima del contributo a 500 euro – e in
parte alla consapevolezza, maturata in questi mesi di quarantena, che è la bicicletta il vero
antidoto alle limitazioni e ai rischi connessi all’uso dei mezzi pubblici.

Ma cosa sta facendo l’amministrazione comunale su questo fronte? Quali sono le politiche
che la  giunta sta attuando per  dotare la città  di  una rete di  piste  ciclabili  funzionali  e
moderne?

Nelle  prossime  settimane  dovrebbero  giungere  finalmente  a  uno  sbocco  due  progetti
importanti,  quello della  greenway urbana e quello della  pista  polifunzionale della Valle
dell’Aterno.

Greenway urbana

La greenway è una pista ciclabile che dovrebbe sorgere nella parte sud del centro storico,
su un percorso (foto sopra) che si svilupperà dal quartiere della Villa Comunale fino al
Torrione passando per viale Collemaggio, via Strinella e per il parco del Forte Spagnolo.

Il  costo dell’opera è di  5,3  milioni  di  euro e sarà coperto coperti  da un finanziamento
previsto dai fondi Por-Fesr 2014-2020.

Attualmente è ancora in corso la conferenza dei servizi propedeutica all’approvazione del
progetto definitivo: la Soprintendenza ha chiesto delle integrazioni documentali relative ad
alcuni aspetti  archeologici ma la volontà del Comune è quella di chiudere entro la fine
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dell’estate.

L’opera è suddivisa in più segmenti.

Il primo tratto andrà da viale Crispi al viale di Collemaggio e prevede la realizzazione, su
entrambi i lati di quest’ultimo, di percorsi ciclopedonali, che saranno giocoforza molto più
ampi dei due sentieri esistenti che costeggiano le alberature.

Dal prato antistante la Basilica, il tracciato devierà per il parco dell’ex ospedale psichiatrico
e  da  qui  proseguirà  fino  a  raggiungere  via  Avezzano,  più  precisamente  il  parcheggio
situato  a  ridosso  dello  stabile  attualmente  sede  di  una  parte  degli  uffici  del  Comune
dell’Aquila.

Da via Avezzano la pista si riconnetterà a via Strinella tramite una passerella in acciaio
come quella visibile nel rendering qui sotto, per proseguire su quest’ultima fino all’incrocio
con via Pescara e poi salire costeggiando il pendio del Parco del Castello. dopo essersi
ricongiunta con viale Tagliacozzo e con i percorsi che caratterizzano il parco del Forte, il
tracciato raggiungerà Piazza Battaglione Alpini e la Fontana Luminosa.

L’ultimo tratto, che andrà dalla Fontana Luminosa al Torrione, contempla la costruzione di
un ponte a scavalco della rotatoria situata davanti la questura.

Le relazioni tecniche, i rendering e i dettagli dle progetto sono disponibili su questa pagina
del sito del Comune dell’Aquila.

Pista polifunzionale Valle dell’Aterno

E’ la famosa pista ciclopedonale ia 80 km che collegherà Capitignano a Molina, passando
per  la  città  dell'Aquila.  Un  progetto  da  20  milioni  di  euro  -  fortemente  voluto  e
sponsorizzato dal  consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci  –  finanziato con i  fondi  del
Masterplan e del programma Restart.

Il Comune dell’Aquila, in qualità di stazione appaltante, sta finendo di redigere, insieme
all’Università, il progetto definitivo.

Giovedì  prossimo,  all’Auditorium  del  Parco,  si  terrà  un  incontro  tra  il  Comune  e  la
Provincia dell’Aquila e i venti Comuni interessati dal percorso (Campotosto, Capitignano,
Montereale,  Cagnano  Amiterno,  Barete,  Pizzoli,  Fossa,  Sant’Eusanio  Forconese,  Villa
Sant’Angelo,  San  Demetrio,  Fagnano  Alto,  Fontecchio,  Tione  degli  Abruzzi,  Acciano,
Molina  Aterno,  Secinaro,  Gagliano  Aterno,  Castelvecchio  Subequo,  Castel  di  Ieri  e
Goriano Sicoli).

“Sarà presentato lo stato dell’arte e il gruppo di lavoro che si occuperà dello svolgimento
delle  attività  necessarie  alla  realizzazione dell’intera rete  integrata  dei  sistemi  ciclabili”
afferma l’assessore comunale alla Mobilità Carla Mannetti “Inoltre sarà illustrato uno studio
dettagliato dell’università contenente il ventaglio delle soluzioni tecniche per l'allestimentoe
della pista polifunzionale”.

Altri interventi

Altri progetti potranno essere predisposti grazie al  finanziamento di 494 mila euro che il
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comune  ha  ricevuto  dal  ministero  dei  Trasporti per  la  progettazione  di  una  serie  di
interventi infrastrutturali finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile.

Tra le opere previste, un nuovo collegamento a fune tra la stazione ferroviaria e Roio,
attraversamenti e percorsi ciclopedonali e il potenziamento della rete di ricarica per veicoli
elettrici con postazioni aggiuntive a quelle già finanziate e di prossima realizzazione.

Ulteriori  risorse  potranno  essere  impiegate  dal  comune  per  realizzare  corsie  ciclabili
provvisorie mediante segnaletica orizzontale, per incentivare l’uso della bibicletta durante
l’emergenza Covid.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/796068.html

RIPULITO UN TRATTO DI SPIAGGIA DELL’AMP TORRE DI CERRANO: 
TRA I RIFIUTI, SOPRATTUTTO PLASTICA

I  volontari  di  tante  associazioni  di  volontariato  hanno  risposto  oggi  all’invito  dell’Area
Marina Protetta Torre di Cerrano per la pulizia a mano di un tratto di spiaggia.
E’ stato raccolto molto materiale, soprattutto plastiche e microplastiche che rappresentano
un vero flagello per il mare e la costa.

L’occasione è servita anche per dare informazioni sul Progetto Salvafratino Abruzzo, ma
soprattutto per avere un confronto con i dirigenti dell’Area Marina Protetta e del Comune di
Pineto in merito alla pulizia meccanica della spiaggia effettuata nei giorni scorsi che – a
parere delle associazioni – è stata condotta in maniera non consona ad un’area protetta di
valenza nazionale, oltrettutto in un tratto caratterizzato dalla presenza di nidi di una specie
tutelata  come  il  Fratino.  Si  sono  quindi  concordati  alcuni  interventi  da  effettuare
nell’immediato  per  mettere  ulteriormente  in  sicurezza i  nidi  presenti  e  si  è  stabilito  di
procedere  ad  un  incontro  al  fine  di  una  migliore  pianificazione  degli  eventuali  futuri
interventi di pulizia. 
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/06/15/a-fossacesia-la-spiaggia-per-tutti-e-il-
punto-blu_ba2bbf70-272d-44c5-9e7a-d27958bb324b.html

A FOSSACESIA LA 'SPIAGGIA PER TUTTI' E IL PUNTO BLU

FOSSACESIA (CHIETI)  -  Apre  l'ufficio  turistico  a  Fossacesia  Marina,  tutti  i  giorni,  dal
lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. "Quest'anno l'ufficio sarà sede del
Punto Blu - fa sapere il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - dove potranno essere prese
tutte le informazioni relative al programma Bandiera Blu che Fossacesia ha conquistato
per  la  diciannovesima  volta  consecutiva  e,  inoltre,  per  la  'Spiaggia  per  tutti',  l'area
attrezzata,  inaugurata  tre  anni  fa,  per  le  persone  con  disabilità  o  comunque  difficoltà
motorie  e  i  loro  accompagnatori.  La  nostra  Amministrazione,  nonostante  le  difficoltà
economico-finanziarie del momento, cerca di offrire a quanti sceglieranno Fossacesia per
le vacanze, servizi che la rendono il più possibile accogliente".
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https://www.rpiunews.it/post/l-apertura-della-spiaggia-per-minori-autistici-a-giulianova-
scatena-le-critiche-verso-il-comune.html

L'APERTURA DELLA SPIAGGIA PER MINORI AUTISTICI A GIULIANOVA 
SCATENA LE CRITICHE VERSO IL COMUNE

Tutto ha inizio con l'  apertura, ieri  della spiaggia libera “Granelli…di Gioia” dedicata ai
minori con disturbi dello spettro autistico a Giulianova con tanto di taglio del nastro da
parte del Sindaco Costantini, del Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia
Albani,  del  Presidente  del  Consiglio  Paolo  Vasanella,  dei  Consiglieri  Comunali  Livio
Persiani  e Valentina Piccione,  del  Direttore dell’Assistenza Sanitaria Territoriale Valerio
Filippo  Profeta,  della  Responsabile  della  U.O.S.D.  di  Neuropsichiatria  Infantile  Chiara
Caucci e del Dottor Paolo Calafiore del Gruppo di Lavoro Covid della Asl di Teramo.

Una nota stampa del comune magnificava tale iniziativa ma oggi pomeriggio una lettera
pubblicata su facebook, su Radio G e indirizzata al suo direttore ha scatenato l'inferno.

Questa la lettera:

Buongiorno direttore 

Chiedo scusa anticipatamente ....io sono una di quelle persone che ha bisogno di avere
dei  chiarimenti  in  merito  alla  tanta  acclamata  e  pubblicizzata  "spiaggia  per  autistici"
Non sono un medico,ma sono una terapista che ogni giorno è al fianco di questi bimbi e
che quotidianamente cerca di togliere queste maledette etichette...  a scuola,al parco,al
supermercato,al cinema,in spiaggia e in ogni ambiente e luogo .... e lo faccio non solo con
la terapia ma anche e soprattutto con l'aiuto fondamentale di altri bimbi, loro compagni ....e
quando finalmente con alcune famiglie stavamo tirando un sospiro di  sollievo per una
INCLUSIONE finalmente visibile,  ecco qui che leggiamo a caratteri  cubitali  "SPIAGGIA
PER AUTISTICI" 

Potrebbe  gentilmente  ,  a  noi  comuni,  non  medici  ..ma  mamme,  maestre,  terapista,
amici .... chiedere spiegazioni per l'enorme ossimoro che c'è "integrare i bambini autistici
con il progettare una spiaggia a loro dedicata?" 

Non è ben chiaro ,il  progetto non è chiaro ... cosa ha di diverso questa spiaggia dalle
altre? 

L'amichetta di banco di un "mio bimbo" mi ha scritto : " ma perché x ha bisogno di una
spiaggia  a  parte  ,  come  per  i  cani?"  (Messaggio  triste  di  una  bambina  di  10  anni)
Potrebbe  chiedere  a  chi  scrive  complimenti  ed  elogi  il  perché  lo  considera  un  buon
progetto? potrebbe chiedere all'equipe quali sono gli aspetti positivi?

Forse, o sicuramente, per nostro limite non li vediamo 
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Vorremo delle risposte chiare e dirette, pronte a fare passi indietro se , dopo aver ascoltato
spiegazioni  esaustive,  sarà  possibile  avere  una  chiave  di  lettura  diversa  
Abbiamo  sentito  darle  ,durante  l'intervista,  solo  risposte  non  chiare...  alcune
"imbarazzanti", come elegantemente le ha definite una mamma di un soggetto particolare
con esigenze particolari (termine usato più volte) 

Si è parlato del bisogno di un luogo dove farli sfogare..... bene, lo progettiamo ad hoc solo
per loro però poi parliamo di "progetto di vita"? 

C'è qualcosa che ci sfugge ....

Grazie per l'attenzione e confidiamo in lei nell'avere risposte più chiare a riguardo 

Grazie
Luisana Campeti

Si sono a questo punto scatenati i commenti contro l'amministrazione comunale invitata a
spiegare le ragioni di tale iniziativa e qualcuno ha paragonato la spiaggia per autistici a
quella per cani criticando fortemente l'amministrazione tutta che ha portato avanti questa
iniziativa che è stata giudicata da "pena". Per qualcuno è stato uin modo per "emarginare"
le persone speciali.
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http://www.viverepescara.it/2020/06/16/bolognano-nasce-la-cooperativa-di-comunit-
viviorta-a-bolognano-tracciato-il-primo-percorso-per-monte-bike-elettriche/800450

BOLOGNANO: NASCE LA COOPERATIVA DI COMUNITÀ "VIVIORTA" A 
BOLOGNANO, TRACCIATO IL PRIMO PERCORSO PER MONTE BIKE 
ELETTRICHE. 
Lunedì 17 febbraio 2020, presso lo studio del Notaio Amicarelli, con la presenza dei soci
fondatori Alba Di Lisio, Angelo Ciotta, Domenico Di Tullio, Fausto Tieri, Franca Iacobucci,
Ginello Cimini, Giuseppe Daniele, Silvana Natarelli, Vivienne Di Girolamo, si è costituita la
Cooperativa di Comunità "ViviOrta" di Bolognano (PE). 
Sostenuta  sin  da  subito  da  numerosi  soci  lavoratori,  ViviOrta  ha  messo  in  campo le
competenze e la voglia di fare del suo CdA. Come prima cosa ha ottenuto l'importante
gestione  di  tutti  i  sentieri  del  Parco  Nazionale  della  Majella  ricadenti  nel  comune  di
Bolognano; sta iniziando quindi la sistemazione e la pulizia dei sentieri per permettere la
fruibilità in sicurezza a chiunque voglia visitare il nostro territorio.

Il  prossimo passo  sarà  di  creare  un'ampia  "area di  svago"  che permetta  al  turista  la
possibilità di fare trekking, andare a cavallo o pedalare in e-MTB.

Abbiamo tracciato il primo percorso per MTB elettriche del Parco Majella che percorrendo
la Valle dell'Orta, collegherà tutte le frazione del Comune di Bolognano; la Cooperativa
organizzerà di conseguenza una serie di appuntamenti estivi per permettere ai ciclisti in e-
MTB di  visitare  borghi  medioevali  e  scoprire  eccellenze  enogastronomiche  pedalando
immersi in una natura meravigliosa.

L'uso della bici elettrica e in particolar modo delle e-MTB, d'altronde, è ormai riconosciuto
a tutti i livelli come un settore strategico delle economie regionali. Basta guardare i numeri
che sostengono il successo delle ciclabili a scopo turistico per capire come valga la pena
investire in questo settore.

Ci sono zone dell'Italia che cercano di resistere allo spopolamento, periferie urbane che
non  si  arrendono  al  degrado:  per  entrambi  le  cooperative  di  comunità  sono  l'unico
strumento che permette di vivere la sfida insieme, attraverso la partecipazione attiva dei
cittadini alla gestione dei beni comuni.
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