
del 16/06/2020



16 giugno 2020

https://www.abruzzolive.it/arci-abruzzo-e-arci-pescara-sostengo-il-soccorso-in-mare-con-
le-donazioni-del-5x1000/

ARCI ABRUZZO E ARCI PESCARA SOSTENGO IL SOCCORSO IN MARE 
CON LE DONAZIONI DEL 5×1000

Pescara.  Arci  Abruzzo  e  Arci  Pescara  partecipano  alla  campagna  per  il  sostegno  al
soccorso  in  mare  e  alla  lotta  contro  il  Covid-19  inserite  nelle  finalità  collegate  alla
devoluzione del 5×1000 nell’ambito della Dichiarazione dei redditi 2020 (730, CU, Unico).
Nello  spazio  dedicato  al  “Sostegno  del  volontariato  e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione Sociale” si trova il riquadro per
la “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’irpef” dove sarà possibile inserire il
codice fiscale ARCI 97054400581. 
Come  lo  scorso  anno,  la  raccolta  del  5×1000  IRPEF,  sarà  destinata  al  supporto  di
Mediterranea  Saving  Humans,  per  la  ripartenza  della  “Mare  Jonio”,  la  nave  battente
bandiera  italiana,  attrezzata  perché  possa  svolgere  un’azione  di  monitoraggio  e  di
eventuale  soccorso in  mare,  aiutando a  portare  in  salvo  coloro  che cercano una vita
migliore fuggendo da povertà e guerra. Quest’anno, però, con il 5×1000, Arci contribuisce
anche a dare un sostegno concreto a circoli e comitati sparsi sul territorio italiano, che
hanno messo in campo una nuova forma di resistenza contro l’emergenza causata dalla
pandemia da Covid-19.

Inserendo  nell’apposita  casella  della  dichiarazione  dei  redditi  il  codice  fiscale
97054400581 e apponendo la firma, si darà un aiuto concreto, fatto di mani protese da
una barca, di  spese lasciate sull’uscio della  porta e di  persone pronte ad ascoltare e
sostenere chi da solo non riuscirebbe a ripartire.
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http://www.notiziedabruzzo.it/brevi/l-appello-dei-genitori-per-l-assistenza-domiciliare-
scolastica-alla-figlia-disabile.html

L'APPELLO DEI GENITORI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE 
SCOLASTICA ALLA FIGLIA DISABILE

Un accorato appello quello del padre di  una studentessa affetta da Sindrome di Rett.  
La  sindrome  di  Rett  è  una  rara  patologia  neurologica  dello  sviluppo  che  colpisce
prevalentemente  soggetti di sesso  femminile  ed  interessa  il  sistema  nervoso  centrale.
"Oggi  a  mia  figlia  Francesca  hanno  interrotto  le  dieci  ore  di  assistenza  domiciliare
scolastica perché la scuola è finita. Mia figlia è disabile e per tutto il mese di marzo non ha
avuto accesso a questa figura per la didattica a distanza, quindi rimasta indietro con i
lavori  scolastici.  Faccio  nuovamente  appello  alla  scuola  e  al  Comune  di  Rocca  San
Giovanni, dopo aver fatto già richiesta, per trovare subito una soluzione estiva per mia
figlia per rimettersi in pari con la scuola e ricominciare con tutta tranquillità a settembre".
Queste le parole di Simone di Tola, padre della studentessa. 
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http://www.ilpescara.it/guida/anziani/assistenza-domiciliare-pescara-informazioni.html

ASSISTENZA DOMICILIARE: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI DEL 
COMUNE DI PESCARA 

Il  servizio  di  assistenza  domiciliare è  una  prestazione  socio-assistenziale  fornita  da
personale qualificato e destinata ad anziani e persone affette da patologie gravi.

Esistono varie tipologie di assistenza domiciliare e sarà il medico curante a richiedere le
prestazioni per i suoi pazienti che ne hanno bisogno e che non possono spostarsi dalla
propria abitazione (non deambulanti e non trasportabili).

Tipi di assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare programmata, o Adp: il  medico visita periodicamente a domicilio
l’assistito.

Assistenza  domiciliare  infermieristica:  l’infermiere  fornisce  assistenza  al  paziente  con
problemi di salute. Può agire da solo, in collaborazione con il medico curante o insieme a
uno staff.

Assistenza  domiciliare  integrata  (Adi):  un  tipo  di  servizio  solamente  a  persone  non
autosufficienti  o  parzialmente  non  autosufficienti,  ultrasessantacinquenni  dimessi  o
dimissibili  dalle  strutture  ospedaliere  e  dalle  RSA o  a  rischio  di  ricovero  in  strutture
ospedaliere  o  residenziali,  che  appartengono  a  famiglie  non  in  grado  di  garantire
accoglienza e risorse di tipo sanitario e assistenziale.

Assistenza domiciliare specialistica: uno specialista visita un assistito che non è in grado
di spostarsi dalla sua dimora, anche se temporaneamente.

Assistenza domiciliare oncologica: un team sanitario visita a domicilio il paziente.

Prestazioni di assistenza domiciliare

Le prestazioni fornite a chi richiede e ha diritto l’assistenza domiciliare sono:

• aiuto domestico 
• igiene e cura della persona 
• pulizia casa 
• disbrigo pratiche 
• sostegno psicologico e sociale 
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A chi rivolgersi a Pescara

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata compreso nel Sistema delle Cure Domiciliari
viene gestito dall’Ausl su tutta la Provincia di Pescara e fornisce prestazioni sanitarie e
socio assistenziali, erogate a domicilio, a pazienti permanentemente o temporaneamente
non autosufficienti (disabili gravi e anziani).

Per poter accedere ai servizi assistenziali sanitari erogati dalla Ausl di Pescara, bisogna
visitare il portale dedicato.

In  alternativa  si  può  fare  richiesta  al  Comune  di  Pescara,  che  prevede  i  servizi  di
assistenza domiciliare per tutti i cittadini pescaresi. I documenti per presentare la domanda
sono scaricabili da questa pagina.

Oppure, è necessario contattare il  numero unico di  Politiche Sociali  085 4283043,  dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 17. 

Onlus e centri privati
A  Pescara  è  possibile  richiedere  l’assistenza  domiciliare  anche  a  centri  privati  e
cooperative, che offrono una moltitudine di altri servizi. Tra questi:

• Tiaiutiamo 
• CaliOnlus
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https://www.ekuonews.it/15/06/2020/giulianova-polemiche-spiaggia-libera-per-autistici-
amministrazione-e-asl-non-ci-stanno-nessuna-ghettizzazione/

GIULIANOVA, POLEMICHE SPIAGGIA LIBERA PER AUTISTICI. 
AMMINISTRAZIONE E ASL NON CI STANNO: NESSUNA 
GHETTIZZAZIONE

GIULIANOVA – Garantire in emergenza sanitaria alle famiglie un luogo sicuro e protetto
secondo  le  indicazioni  scientifiche  dell’Osservatorio  Nazionale,  Dipartimento  di  Salute
Mentale e U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile della Asl di Teramo. E’ l’incipit della nota
del Comune di Giulianova a seguito delle polemiche nate sui social dopo l’inaugurazione
della spiaggia libera “Granelli… di Gioia” dedicata alle persone con i disturbi dello spettro
autistico.  Polemiche  su  una  presunta  ghettizzazione  vengono  rispedite  al  mittente
dall’Amministrazione Costantini e anche dal dottor Paolo Calafiore, primario all’Ospedale
di Giulianova e membro della task force di medici della Asl di Teramo per l’emergenza
Covid-19, in due distGiulianova, polemiche spiaggia libera per autistici. Amministrazione e
Asl non ci stanno: nessuna ghettizzazioneinti comunicati.

L’Amministrazione  Comunale  si  è  attivata  di  concerto  con  le  strutture  sanitarie,
implementando  l’iniziativa  sulla  base  delle  indicazioni  scientifiche  fornite  dalla  Asl  di
Teramo, Dipartimento Salute mentale e U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile ed in linea
con quelle fornite, in data 30 aprile 2020, dall’Osservatorio Nazionale Autismo ISS.

Il progetto vuole essere un valore aggiunto per le famiglie con specifico carico di disabilità,
offrendo la possibilità di fruire gratuitamente di una spiaggia sicura, di un contesto protetto
all’aperto, in cui è possibile anche svolgere terapia. La qualità dell’iniziativa è tanto più
significativa se si pone l’attenzione sul fatto che, al momento, le spiagge libere non sono
organizzate in modo da garantire il  distanziamento sociale. Questa spiaggia, invece, è
stata opportunamente allestita,  a beneficio della fragilità dell’utente ed in relazione alle
difficoltà che lo stesso può avere nel rispettare le regole per la sicurezza sanitaria.

L’iniziativa, promossa dal Comune con la consulenza scientifica della Asl di Teramo, non
può essere valutata al di fuori del contesto emergenziale che si sta ancora vivendo e che,
a tutela dei soggetti più fragili, impone un distanziamento sociale, che comporta ex se una
deroga di processi di inclusione ordinaria. L’iniziativa è un servizio in più che si è voluto
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dare ai minori in spettro autistico e che non preclude scelte diverse, ed è stata già accolta
positivamente  da alcune famiglie  che,  in  questi  giorni,  hanno prenotato  l’ingresso alla
spiaggia.

Inoltre l’accesso alla spiaggia libera “Granelli… di Gioia”, regolamentato da orari e dalle
attività di triage ad opera dei volontari, è consentito anche a tutte quelle persone, familiari
ed amici, che vogliono accompagnare i minori e vivere con loro momenti di socialità.

Si ribadisce che la finalità del progetto è quella di garantire a questi bambini e alle famiglie
un luogo sicuro e protetto, e smentisce ogni accusa rivolta all’Ente di voler “ghettizzare”
una  categoria  svantaggiata.  Si  conclude  ricordando  inoltre  che,  negli  anni,  il  litorale
giuliese ha già ospitato diverse spiagge libere dedicate, come quella per diversamente
abili “Mare per Tutti”, inaugurata dalla passata amministrazione nel 2017, ed il lido ex Fand
e Helios.

Nota del dottor Paolo Calafiore

Spiace leggere sulla stampa parole al vento che puntano a mettere ombra su un progetto
‘sensibile’ come quello di “Granelli di gioia”. Era dietro l’angolo la sciocca critica ad una
iniziativa che di certo non ha nulla a che fare con il tema dell’inclusione e dell’esclusione.

Proviamo  a  fare  chiarezza  e  cerchiamo  di  riportare  “un  granello  di  gioia”  su  questa
iniziativa. Il progetto nasce all’inizio della fase 2 dell’emergenza covid, quando l’accesso
alle spiagge pubbliche non era liberalizzato.

Si  usciva  dalla  fase  1  dell’emergenza,  quando  le  necessarie  restrizioni  avevano  già
impattato  profondamente  sulla  popolazione,  limitandone  la  libertà  di  movimento  e  le
occasioni di socializzazione.

Sono  ormai  molti  i  contributi  scientifici  che  hanno  evidenziato  il  peso  negativo  della
pandemia da Coronavirus sulla popolazione giovanile italiana: il 40,4% dei giovani ne ha
conseguito  problemi  psicologici,  il  14,4%  ha  raggiunto  i  criteri  per  un  Disturbo  Post
Traumatico da Stress (PUBMED The effect of covid-19 on youth mental Health, 2020 Apr
21).

Questa condizione di disagio è sembrata ancora più grave per le famiglie con disturbi del
neurosviluppo ed in particolare dei disturbi dello spettro autistico, tanto da portare molte
Regioni alla concessione di brevi uscite accompagnate per le persone per le quali se ne
certificava la necessità di prevenzione e gestione di crisi comportamentali.

In  questa  cornice,  nel  rischio  paventato  di  negare  l’accesso  ai  lidi  pubblici,  è’  nato
l’appoggio scientifico al Comune di Giulianova per la creazione di uno spazio libero ed in
‘sicurezza’ secondo le indicazioni del Ministero della Salute in favore delle persone con
disturbi dello spettro autistico che altrimenti avrebbero rischiato l’esclusione ad una estate
‘tipica’ .

Si leggono parole di  critica come “ GHETTIZZARE, che per la definizione stessa della
parola si intende: zona che è riservata a una minoranza etnica o religiosa , nella quale
vivono in gruppo volontariamente o forzatamente…
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Invece questa esperienza è nata come una opportunità in più che il Comune di Giulianova
ha voluto offrire a famiglie di bambini con specifici disturbi del neurosviluppo , CHE NE
FACCIANO LIBERA RICHIESTA ,  per poter dare una alternativa di  scelta in base alle
specifiche esigenze in  uno spirito  collaborativo  e  sociale  necessario  in  momento  così
delicato per tutti .

Credo che un’esperienza simile, caratterizzata da estrema sicurezza, controllo costante
durante l’orario di apertura, approvata dalle società scientifiche specifiche, come risulta da
messaggi ed email in nostro possesso, possa essere traslata e migliorata sicuramente in
molti altri settori come già esistono le aree riservate alla disabilità.

I medici che non fanno politica, offrono il loro supporto scientifico e di esperienza quando
viene  richiesto,  per  giuste  cause,  indipendentemente  da  colori  politi  o  protagonismi
organizzati.

Spero di aver chiarito ogni dubbio e resto a disposizione di tutti in privato, per consigli o
domande che passano portare a migliorare la nostra Città in ambito Sanitario e soprattutto
pediatrico, branca che ho abbracciato 40 anni fa.

Grazie a voi tutti e alla Amministrazione Comunale.
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https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/25542/abruzzo-unione-buddhista-italiana-
sostiene-7-associazioni

ABRUZZO, UNIONE BUDDHISTA ITALIANA SOSTIENE 7 ASSOCIAZIONI

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.ilcapoluogo.it/2020/06/15/laquila-missinghugs-un-abbraccio-contro-i-
pregiudizi/

L’AQUILA, #MISSINGHUGS: UN ABBRACCIO CONTRO I PREGIUDIZI 
#Missinghugs: Una foto in bianco e nero e un abbraccio tra due ragazzi. Questa l’iniziativa
che sta già facendo il giro dei social nata all’Aquila per buttare giù il muro del pregiudizio.
Il concept #missignhugs è dell’aquilano Marcello Di Giacomo, i due ragazzi ritratti nella
foto sono 2 amici, Paul Aka e Andrea Picchione che hanno deciso di posare per il fotografo
Giulio Alesse e lanciare un messaggio forte contro i pregiudizi e le discriminazioni.

#Missinghugs è un messaggio ancora più importante in questi  giorni  in cui  si  sono di
nuovo accessi i riflettori sul problema della discriminazione razziale, dopo l’uccisione di
George Floyd in Minnesota.

“Non  è  una  semplice  foto  ma  un  messaggio  di  speranza  e  di  solidarietà  in  questo
momento difficile… Appena si potrà vorremmo lanciare una challenge sugli abbracci che
ancora ad oggi sono proibiti a causa dell’emergenza Covid”, spiega Marcello Di Giacomo
al Capoluogo.

La foto è stata condivisa da tanti personaggi noti, come Vladimir Luxuria, Alessia Fabiani o
Giuseppe Fantasia.

Gli  hashtag  legati  alla  foto  sono  #missinghugs  #BlackLivesMatter  #AllLivesMatter
#equality #respect

Il  movimento  Black  Lives  Matter nasce  nel  2013,  a  seguito  dell’uccisione  del
diciassettenne afroamericano Trayvon Martin e dell’assoluzione del suo assassino George
Zimmerman.

In quell’occasione, sui social media, fece la sua apparizione l’hashtag #BlackLivesMatter
da cui il movimento – fondato da Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi – prese il
nome.

Si tratta di un gruppo decentralizzato e senza una gerarchia formale, che regolarmente
organizza delle manifestazioni per protestare contro il  razzismo verso le persone nere,
contro  la  brutalità  della  polizia  e  la  disuguaglianza  razziale  nel  sistema  giuridico
americano. 
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https://www.politicamentecorretto.com/2020/06/15/costruire-ponti-il-ruolo-delle-religioni-
per-il-futuro-dellumanita/

COSTRUIRE PONTI: IL RUOLO DELLE RELIGIONI PER IL FUTURO 
DELL’UMANITÀ

Convegno  organizzato  dal  Lions  Club  Roseto  degli  Abruzzi  Valle  del  Vomano  con  il
Patrocinio dell’Università di Teramo

Il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, con il patrocinio dell’Università degli
Studi di Teramo, organizza per  giovedì 18 giugno alle ore 17,30  il convegno: “Costruire
ponti- Covid durante e dopo: il ruolo delle religioni.

Relatori:  Riccardo Shemuel Di Segni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di  Roma;
Paolo  Gamberini  S.J.,  Professore  di  Teologia  dogmatica  presso  la  Pontificia  Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale;  Yahya Sergio Pallavicini, Imam e Presidente  Co.Re.Is.,
Comunità  Religiosa  Islamica.  Avrà  il  ruolo  di  coordinatore  Alessandro  Saggioro,
Professore ordinario di Storia delle religioni e “King Hamad” Chair for Inter-Faith dialogue
and peacefull coexistence all’Università La Sapienza di Roma.

Il convegno, che si terrà sulla piattaforma digitale GoToMeeting, ha per tema il ruolo delle
religioni  per  il  futuro  dell’Umanità  e  si  propone  di  sensibilizzare  le  coscienze  sulla
necessità del dialogo interreligioso.

Data  l’interessante  tematica  e  il  livello  dei  relatori,  sono  già  pervenute  conferme  di
partecipazione da tutte le regioni d’Italia.

“Mai come in questo delicato periodo ci siamo resi conto di essere tutti, sulla Terra, nella
stessa situazione di fragilità e di quanto sia importante che i popoli, pur nelle loro diversità,
si comprendano e si coalizzino nelle attività positive in favore della nostra casa comune”,
dice la  presidente del Club Nadja Ettorre, “L’individuazione degli  interessi condivisi  per
l’ambiente, per il  ripristino degli ecosistemi, per il  rispetto della vita, e la loro messa in
pratica, potranno forse ripristinare uno stato di  vivibilità che ci  permetterà di  salvare il
nostro pianeta”.

Le finalità come il ripristino degli ecosistemi e della biodiversità e gli interventi in favore
dell’Ambiente, richiedono alleanze fra genti diverse che, pur mantenendo la propria cultura
e il proprio credo religioso, si adoperino per la salvaguardia del bene comune.

Il  convegno è  aperto  a tutti  e  la  partecipazione gratuita.  Per  seguire il  dibattito  basta
collegarsi al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/435046877  qualche minuto
prima delle 17.30
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30895-jane%E2%80%99s-walk-l%E2%80%99aquila-
su-newstown-l-intervista-a-lorenzo-ricci.html

JANE’S WALK L’AQUILA SU NEWSTOWN: L'INTERVISTA A LORENZO 
RICCI 

Questa settimana riprendiamo a parlare e camminare con un altro walk leader:  Lorenzo
Ricci, responsabile del gruppo locale di Greenpeace.

Questa passeggiata l’abbiamo condivisa con l’intenzione di coniugare i grandi temi della
sussidiarietà e della biodiversità.

Cos’è la biodiversità e perché è importante tutelarla?

Per  biodiversità  s’intende  la  diversità  di  specie  vegetali  e  animali  che  compongono  il
nostro pianeta. Proteggere e salvaguardare questa biodiversità significa tutelare la vita e
la bellezza della Terra ma anche le risorse necessarie tanto agli esseri umani quanto agli
altri  organismi.  La nostra sopravvivenza, infatti,  dipenderà da quanto saremo capaci di
difendere la biodiversità, improntando un modello di agricoltura ecologica e sostenibile che
non deturpi la diversità ma in qualche modo la sostenga e la tuteli, senza danneggiare
l’ambiente.

Ci siamo incamminati virtualmente verso Tornimparte, primo dei sei borghi che abbiamo
visitato. 

Nel  tutelare  la  biodiversità  grande  importanza  hanno  i  corridoi  ecologici,  elementi  del
paesaggio  che  connettono  due  o  più  habitat  naturali.  Questi  corridoi  possono  avere
un’origine naturale ma molto spesso la loro origine è artificiale. Un esempio di corridoio
ecologico è la galleria (S. Rocco) che connette i monti del Sirente-Velino con le montagne
laziali (Terminillo). Lo strato superiore della galleria funge da canale per lo spostamento di
animali, come ad esempio il lupo e l’orso che durante la giornata percorrono moltissimi
chilometri,  e  permette  così  di  mantenere  il  flusso  genetico  che  altrimenti  verrebbe
interrotto.

Cosa rappresenta Campotosto, il nostro secondo borgo?

Una culla di biodiversità sono le zone umide: paludi, bacini, acquitrini, torbiere e specchi
d’acqua di origine naturale o artificiale permanenti o temporanei con acqua salmastra o
dolce. Il Lago di Campotosto è una di queste aree, e riveste una straordinaria importanza
per la  sosta e lo svernamento degli  uccelli  acquatici,  motivo per  cui  nel  1994 è stata
istituita  la  “Riserva  Naturale  di  Popolamento  Animale”  attualmente  gestita  dal  Reparto
Biodiversità di  L’Aquila.  Il  Bacino di  Campotosto costituisce anche: Zona di  Protezione
Speciale;  Important  Birding  Area  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga;  Sito  di  interesse
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comunitario: “Monti della Laga e Lago di Campotosto”, tra i più importanti della Regione
Abruzzo.

Il grande livello di conservazione attuato nell’area ha permesso negli anni l’aumento della
ricchezza in specie, e inoltre la possibilità di poter continuare ad osservare specie molto
rare  come  ad  esempio  la  Cardamine  appenina,  una  specie  vegetale  endemica
dell’appennino centrale presente nell’area del lago con una popolazione.

Nella zona di Castel del Monte cosa potremmo vedere?

La difesa della diversità non può non prendere in considerazione i laghetti permanenti o
temporanei della piana di Campo Imperatore. Essi ospitano un gran numero di specie di
anfibi dai tritoni alle salamandre, dalle raganelle ai rospi. Ogni laghetto merita sicuramente
un occhio di riguardo e dei piani di tutela specifici atti a conservare questi microhabitat e la
diversità che essi accolgono.

Altra tappa, Santo Stefano di Sessanio.

Di grande importanza nella salvaguardia della biodiversità sono le pratiche agropastorali.
Tali  pratiche  consentono  la  conservazione  di  specie  vegetali  legate  al  loro  esercizio.
Principalmente le pratiche di cui parliamo sono quelle legate al pascolo ovino che non va
ad impattare in maniera cospicua sulle praterie aride della Piana di Campo Imperatore.
Altro discorso invece è quello legato al pascolo bovino/equino, maggiormente impattante,
e che con il tempo favorisce la presenza di determinate specie vegetali (es. Brachypodium
genuense) molto spesso non appetibili, apportando una grave perdita di biodiversità.

Scendendo  verso  Navelli  arriviamo  nella  Valle  del  Tirino,  casa  del  fiume  Tirino  fiore
all’occhiello della diversità della Regione Abruzzo.

Il numero di specie vegetali ed animali presenti in quest’area è inimmaginabile, va quindi
difesa e tutelata. C’è da dire però che nella zona in cui il fiume transita tra Bussi e Navelli
vi  è  una  grandissima  perdita  di  specie  dovuta  all’inquinamento  delle  acque.  Bisogna
sensibilizzare  le  popolazioni  descrivendogli  i  servizi  ecosistemici  (anche  il  loro  valore
economico) che il fiume offre all’essere umano così da evitare problemi di questa natura.
La Piana di Navelli ospita inoltre delle praterie aride con splendide fioriture di orchidee,
famiglia protetta e tutelata a livello italiano ed europeo.

Torniamo verso la periferia aquilana: Paganica.

Nel climax boschivo Paganica si pone come una zona di transizione tra i boschi di quercia
delle zone collinari a quelli di faggio delle zone di alta quota. In alcune zone intermedie a
causa dell’eccessivo disboscamento passato si  sono svolte opere di  rimboschimento a
pino nero. Il  pino nero, oltre che ad essere altamente infiammabile,  acidifica il  terreno
grazie ai suoi aghi non permettendo lo sviluppo del sottobosco, apportando una grande
perdita  di  diversità.  Guardando al  passato  Paganica  è  tra  i  principali  esportatori  nella
conca Aquilana di prodotti agricoli, incentivata dalla presenza del fiume Vera.
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https://www.ekuonews.it/16/06/2020/premio-letterario-citta-di-martinsicuro-prorogato-il-
bando/

PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI MARTINSICURO, PROROGATO IL 
BANDO

MARTINSICURO – Prorogata al  29 giugno la scadenza della dodicesima edizione del
premio letterario Città di Martinsicuro, organizzato dal Comune di Martinsicuro e dalla Di
Felice  Edizioni,  e  patrocinato  dalla  Casa  della  poesia  in  Abruzzo  “G.  D’Annunzio”  e
dall’Associazione Editori Abruzzesi.

Il bando prevede tre sezioni: poesia in verso libero, poesia in metrica, poesia in vernacolo.
Un premio speciale sarà riservato a una poesia (verso libero, in metrica o in vernacolo che
abbia partecipato alle tre sezioni) ispirata a riflessioni, emozioni, stati d’animo inerenti al
periodo di emergenza che stiamo affrontando per il coronavirus.

La giuria è presieduta da Valeria Di Felice (presidente esecutivo senza diritto di voto), ed è
composta da: Fulvia Marconi (poetessa e critico letterario), Anacleta Camaioni (scrittrice e
psicoterapeuta), Ivana Tamoni (poetessa e traduttrice), Vittorio Verducci (poeta e critico
letterario).

Il premio si svolge in collaborazione con Associazione Magnificat, Associazione Il Faro e
Premio la girandola delle parole.

Il bando completo al link: http://www.premiomartinsicuro.it
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TERAMO, CONCLUSO IL CORSO PER ANIMATORI CSI: SARANNO 
IMPEGNATI NEI DIVERSI CAMP

TERAMO – Professionalità, empatia e sensibilità: sono solo alcune delle caratteristiche
che un animatore sportivo deve necessariamente avere, per svolgere bene il suo compito
di  avvicinare  i  più  giovani  alla  pratica  sportiva  attraverso  proposte  ludico-motorie
appropriate. Proprio per risolvere al meglio a questa esigenza, il CSI Teramo ha dato vita a
un Corso base per Animatori  ed Educatori  Ludico-Sportivi,  incentrato sulla gestione di
gruppi in conformità con il protocollo centri estivi emanato dal Dipartimento per la Famiglia
del Governo. L’appuntamento formativo è giunto a conclusione proprio nei giorni scorsi,
con  il  sostenimento  dell’esame  finale  e  la  consegna  ai  partecipanti  degli  attestati  di
frequenza.  Ecco  i  nomi  delle  19  persone  che  hanno  conseguito  questa  importante
qualifica: Domenico Bellisari, Sara Caprioni, Paolo Carlucci, Fabiano Compagnoni, Anna
De Sanctis, Mariaconcetta Del Vecchio, Ingrid Di Berardino, Ascanio Di Dionisio, Erika Di
Dionisio,  Gregory  Di  Francesco,  Stefano  Di  Giambattista,  Alessandra  Frazzei,  Entela
Krashi, Matteo Lanzillotto, Stefano Olivieri, Nicoletta Paganico, Raffaella Preziuso, Claudia
Ridolfi, Mariachiara Ritrovati. I nuovi animatori sportivi verranno impiegati durante il CSI
Junior Camp e nei centri estivi arancio-blu che verranno aperti nei giorni a venire. 
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http://www.chietitoday.it/green/mobilita/cicloturismo-eventi-inaugurazione-ciclostazione-
trabocchi.html

CICLOTURISMO: CINQUE GIORNI DI EVENTI PER L'INAUGURAZIONE 
DELLA CICLOSTAZIONE DEI TRABOCCHI 

Inaugurazione  ufficiale  per  la  Ciclostazione  dei  Trabocchi,  nei  locali  della  stazione
ferroviaria a Francavilla al Mare: cinque giorni di incontri con esperti del settore, riflessioni
sul  ruolo  delle  ciclostazioni  nello  sviluppo  del  cicloturismo  in  regione  e  altri
appuntamenti all’insegna  di  una  Regione  bike  friendly,  da  mercoledì  17  giugno fino  a
domenica.

“Stiamo partendo tutti assieme per un viaggio che ci porterà ad avere una rete ciclabile,
supportata da una rete di  ciclostazioni  e  di  servizi  annessi  offerti  dal  privato,  per  una
Regione Bike Friendly - commenta Claudio Di Dionisio di Bikelife, tour operator di vacanza
attiva che gestisce il servizio della Ciclostazione -. Sappiamo che manca tanto ancora, ma
sapere qual è la strada è già molto importante. Lavoreremo tutti nella direzione auspicata,
ci confronteremo, per portare a casa il risultato che tutti ci chiedono”.

L’indicazione del lavoro da svolgere viene dagli incontri in programma, per valutare lo stato
dei percorsi già esistenti e la loro fruibilità, per una prima traccia degli itinerari a pettine per
intercettare la Via Verde dei Trabocchi. Questo il tema del primo incontro di mercoledì 17
giugno (alle  18,30).  Si  parlerà  di  Le  Vie  Cicloturistiche:  a  pettine  sulla  Via  Verde dei
Trabocchi, fra Via dei Mulini e Strada del Vino delle colline teatine. Intervengono i sindaci
Antonio Luciani  (Francavilla  al  Mare),  Angelo Radica (Tollo),  Leo Castiglione (Ortona),
Nicolino Di Paolo (Crecchio), Lorenzo Di Sario (Canosa Sannita) coordinatore regionale
dell'Associazione  nazionale  Città  del  Vino,  Loris  Scioletti  (consigliere  comunale  del
Comune di Arielli) e Nicola D’auria (Movimento Turismo del Vino).

Tema di giovedì 18 giugno (sempre alle 18,30) è I Cammini abruzzesi come opportunità
cicloturistiche. Intervengono: Fausto Di Nella (Associazione Il Cammino di San Tommaso),
Luciano Caramanico e Lucio Taraborrelli, (Associazione Il Cammino della Pace), Nicola
Ranalli e Cristina Cannone (Cooperativa Terracoste-Linea Gustav), Associazione Paliurus-
Natura, storia ed ecoturismo (Cammino dell’Adriatico).  

Venerdì 19 giugno (18,30) si fa il punto su La Costa dei Trabocchi e i progetti cicloturistici:
fra l’oggi e il futuro. Intervengono: Giuseppe Di Marco (presidente Legambiente Abruzzo),
Raffaele Di Marcello (Fiab), Filippo Catania (presidente Fiab Pescarabici), Claudio Ucci
(Abruzzo Travelling), Graziano Di Costanzo e Gabriele Marchese (Cna Abruzzo), Gennaro
Strever, presidente e Lido Legnini, vice presidente vicario (Camera di Commercio Chieti-
Pescara), Elio Torlontano (Touring Club Italiano), Michele Cassone (Rfi).

Sabato 20 giugno dalle 16 alle 19 escursione all’imbrunire lungo la Via dei Mulini. E alle 19
l’inaugurazione  ufficiale  con  Ciclostazione  dei  Trabocchi  con  il  dj  set  di  Francesco
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Capodaglio e Claudio Rucci. e l'esposizione degli scatti dei fotografi escursionistici.

Domenica dalle 10 alle 13, punzonatura delle biciclette a cura di Fiab-Pescarabici e dalle
16 alle 19 escursione, camminata all’imbrunire alla scoperta dei sistemi dunali e delle zone
costiere  sensibili.   Alle  17,30  Bicibicitalia,  intervengono  gli  attori  protagonisti  Federico
Perrotta e Valentina Olla. Alle 18.30 incontro Abruzzo Regione Bike Friendly, intervengono
Mauro Febbo, assessore al Turismo Regione Abruzzo e Germano De Sanctis, direttore
Dipartimento turismo. Modera gli incontri Alessandro Ricci, giornalista e ciclopoeta.
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