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https://www.ilmessaggero.it/italia/bando_agenzia_nazionale_giovani_radio-5285914.html

AGENZIA GIOVANI, BANDO DA 550 MILA EURO PER UN NETWORK 
RADIOFONICO

Formare quanti più giovani nel mondo delle radio e creare 100 stazioni. E' l'obiettivo del
bando  pubblico  di  550mila  euro  per  rafforzare  “ANG  inRadio”,  il  network  radiofonico
digitale  istituzionale  dell’Agenzia  Nazionale  per  i  Giovani  nato  nel  2019.  L’Agenzia
Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano. Adesso conta su
44 emittenti presenti in 13 regioni che sono animate dall’impegno di 600 ragazzi.
Ad annunciare il bando Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per
i  Giovani,  intervenendo  oggi  a  Roma  alla  prima  maratona  digitale  di  Visionary  Days
intitolata “Quale Futuro”, promossa e organizzata dal ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport, Vincenzo Spadafora, con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, i
cui lavori sono stati aperti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il link al bando

L’avviso, denominato “ANG inRadio più di prima”, è finanziato dal Fondo Politiche Giovanili
della Presidenza del Consiglio e da risorse comunitarie ed è rivolto ad associazioni, ong e
anche - novità di questa seconda edizione - a gruppi informali di under30 che hanno così
la possibilità di mettersi in gioco in prima persona.
«L’obiettivo è arrivare a 100 stazioni locali per consolidare la presenza sul territorio del
network e avvicinare ancora di più i ragazzi alle istituzioni. Abbiamo constatato che questo
strumento  è  in  grado  di  favorire  l’inclusione  sociale,  la  partecipazione  giovanile,  la
condivisione, la crescita e la formazione - ha aggiunto il Dg De Maio - Attraverso questa
rete vengono proposti e raccontati modelli positivi che possano ispirare le generazioni e
calare nella  profondità  del  Paese le  opportunità  che l’Europa offre ai  giovani.  Durante
l’emergenza sanitaria, grazie alla radio, i ragazzi hanno svolto un vero servizio di pubblica
utilità,  svolgendo iniziative solidali  concrete a favore degli  anziani,  dei  più deboli  e più
fragili  sul  territorio».  «Bastano  5  amici,  un’idea  e  la  voglia  di  dare  un  contributo  alla
crescita della propria comunità locale specialmente ora, in questa fase delicata del Paese.
‘ANG inRadio più di prima’ perché è il tempo di riprendere in mano i nostri progetti e dare
forma anche attraverso la radio. Scarica il bando e partecipa!». 
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/teramo-fondi-per-lavori-strade-
provinciali-pepe-replica-al-consigliere-di-lorenzo.html

TERAMO, ESAMI DI STATO IN SICUREZZA CON I VOLONTARI DELLA 
CROCE ROSSA

Teramo. Il  17 Giugno inizieranno gli  esami di maturità, un passaggio importante per la
crescita di ciascun giovane e, quest’anno, un banco di prova fondamentale per testare le
nuove  misure  organizzative  del  Ministero  dell’Istruzione  che  ha  stipulato  un’apposita
convenzione  con  la  Croce  Rossa  Italiana  per  l’impiego  dei  volontari  a  supporto  delle
istituzioni scolastiche garantendo lo svolgimento degli esami in sicurezza. 
Dal 17 Giugno il comitato CRI di Teramo sarà presente coi propri Volontari presso le sedi
d’esame delle  scuole IIS  “Pascal  –  Comi – Forti”,  IIS “Alessandrini  –  Marino”,  IIS “Di
Poppa – Rozzi”, Liceo Classico “M. Delfico”, Liceo Statale “G. Milli”, Liceo Scientifico “A.
Einstein”,  Liceo  Scientifico  Annesso  Convitto,  Liceo  Coreutico,  Liceo  Artistico  “G.
Montauti”, Liceo Artistico “F.A. Grue” di Castelli. 
I Volontari, adeguatamente formati, avranno l’importante compito di dare informazioni in
merito al “Documento tecnico”, supportare tutto il personale scolastico (docenti, personale
ATA e studenti) nell’interpretazione delle suddette misure comportamentali  ed invitare il
personale coinvolto al rispetto delle normative. 
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http://www.ilpescara.it/guida/anziani/centri-anziani-pescara-mappa-completa-provincia-
2020.html

CENTRI ANZIANI: LA MAPPA COMPLETA DELLA PROVINCIA DI 
PESCARA 

I  centri  per  anziani,  a  differenza delle  case di  riposo,  sono  strutture  territoriali che  si
rivolgono ai cittadini per favorire l’incontro sociale e iniziative di tipo culturale e ricreativo.

Chiamati anche centri diurni, o centri sociali per anziani, sorgono in vari punti della città e
della  provincia  di  Pescara  e  rappresentano  un  valido  strumento  di  integrazione e
aggregazione.

Attività dei centri sociali per anziani

Ogni centro per anziani propone alla sua utenza una serie di attività, quali:

• attività di impegno sociale; 
• attività ricreative; 
• attività culturali; 
• attività associative; 
• attività di interesse interno e/o esterno al centro. 

Assistenza domiciliare a Pescara: informazioni utili

Elenco dei centri per anziani a Pescara e provincia

Di seguito vi riportiamo l'elenco dei centri ricreativi per anziani. 

Cooperativa Sociale Ambra
Via Di Sotto, 8/12
Tel: 085/8434832; E-mail: centrosocialecolli@ambra-sociale.coop
Referente: Di Michele Valentina

Il Germoglio, cooperativa sociale
Via Stradonetto, 73
Tel: 085 205 8769; email: germoglio25@libero.it

Orizzonte Cooperativa Sociale
Via Aldo Moro, 21/4
Tel. 085 4313839; Fax 085 7990015; E-mail segreteria@orizzontecoopsociale.it; PEC: 
orizzontecoop@pec.it

Il Gabbiano cooperativa sociale
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Via Nazionale Adriatica, 486
Tel/Fax: 085 62592; e-mail: cooperativailgabbiano@gmail.com; PEC: 
societa@pec.cooperativailgabbiano.com

Centro Sociale per Anziani
Via Napoli, 1
Tel.: 085836077

Asso Onlus
Piazza Caduti del Mare, 5
Tel.: 085 61899

Centro Sociale Giovina Di Girolamo – Il Volo del Gabbiano
Via G. Fonzi 167, Spoltore
Tel.: 335 326107

Elenco in corso di aggiornamento 
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PESCARA, CENTRI ESTIVI DIURNI: AVVISO PUBBLICO PER 
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

PESCARA  –  Nell’ambito  delle  misure  previste  dall’art.105  del  cosiddetto  “Decreto
Rilancio”, Il Comune di Pescara ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica
per l’individuazione delle famiglie beneficiarie dei contributi per le attività svolte presso i
Centri  estivi  diurni,  Servizi  socio educativi  territoriali  e Centri  con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni
(successivamente definiti, per brevità, centri estivi), per i mesi di luglio e agosto 2020. Le
domande, che devono pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 17.00 del 23.06.2020
pena esclusione, e possono essere presentate solo da chi è in possesso di determinati
requisiti: in particolare avere in famiglia la presenza di minori di età compresa tra i e i 14
anni  e di  non essere percettore del  “bonus baby-sitter”  erogato dall’INPS. Il  contributo
mensile per ciascun bambino o adolescente ammesso è fissato in un importo minimo pari
a € 150,00, raddoppiato in caso di disabilità grave attestata dalla presenza di certificazione
L. 104/90 c. 3 (gravità). Il Comune ha già attivato una procedura ad evidenza pubblica per
la costituzione degli elenchi (long-list) dei soggetti giuridici disponibili alla realizzazione di
centri  estivi  diurni,  servizi  socio  educativi  territoriali  e  centri  con  funzione  educativa  e
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per
i mesi di luglio e agosto 2020.

Le attività offerte dai “centri estivi” sono suddivise in due tipologie di interventi:

1. attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive;
2. attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività educative/culturali.

Per fronteggiare l’eventualità che pervenga al Comune un numero di domande superiore
alla ricettività prevista, laddove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere
tutte le domande espresse, anche per motivazioni legate all’incapienza dei fondi assegnati
dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di accesso che terrà conto dei seguenti criteri,
con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 40:

A Disabilità del minore,

B Situazione lavorativa dei genitori,

C Valore Isee ordinario 2020,

D Reddito lordo familiare conseguito nell’anno 2019.

Nei  casi  di  divorzio,  separazione  con  omologa  e  in  cui  vi  è  un  decreto  dell’Autorità
Giudiziaria, il reddito è riferito al genitore nel cui stato di famiglia è presente il minore. 
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EX ASILO OCCUPATO: PUBBLICATA LA GARA PER LA 
RISTRUTTURAZIONE, LAVORI ENTRO L’ANNO

L’AQUILA – Dopo anni di rinvii sembra vicina la svolta per il recupero dell’ex asilo nido di
viale Duca degli Abruzzi, all’Aquila, nel post-terremoto occupato da alcuni collettivi che ne
hanno fatto un centro sociale, e argomento di discussione e divisione in tutte le campagne
elettorali che si sono susseguite dal 2009 ad oggi.

Dopo la validazione del progetto esecutivo da parte del rup  Massimiliano Petrella il 28
febbraio  scorso,  il  Comune  ha  infatti  pubblicato  la  gara  a  procedura  aperta  per
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dell’edificio, che sarà destinato
a “Spazio Giovani” e “Centro Anziani”, per un ammontare di 1 milione e 954 mila euro.

Per l’ex Asilo sono disponibili oramai da anni 2 milioni di fondi regionali e 520mila euro
frutto di una donazione che il sindacato dei pensionati della Cgil (Spi) fece all’indomani del
sisma.

L’obiettivo, si legge nel bando, è quello “di conseguire un intervento per giovani e anziani
che si configuri come unitario sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista sociale e
funzionale, assumendo a fondamento dell’intera opera l’obiettivo dell’integrazione sociale
tra diverse generazioni”.

I  lavori  vanno eseguiti  entro 330 giorni,  meno di  un anno dunque, dalla consegna dei
lavori. La gara è stata pubblicata l’11 giugno e i termini per la presentazione delle offerte
scadono il 30. 
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laquila-propone-una-app/

PARCHI GIOCHI ANCORA CHIUSI, TROPPI SOLDI PER SANIFICARLI: 
MAMME PER L’AQUILA PROPONE UNA APP

L’AQUILA – Ancora direttive poco chiare per la riapertura delle aree gioco nei 38 parchi
cittadini.  Il  Comune dell’Aquila non ha soldi  per sanificarli,così  come prevede la rigida
normativa, un costo troppo oneroso per le tasche dell’ente che sta valutando le modalità,
lamentando la poca chiarezza della disposizione governativa.

Allo  stesso tempo,  soprattutto  quello  del  Parco del  Sole,  aperto,  è  tornato  ad essere
frequentato,  nell’area ludica, da bambini  e famiglie nonostante non ci  sia stata alcuna
disposizione ufficiale di riapertura.

“Il  Comune  si  prenda  le  proprie  responsabilità,  dice  a  Laquilablog  Valeria  Baccante
animatrice dell’associazione Mamme per L’Aquila, perché ai bambini vanno restituite le
loro  abitudini.Per  venire  incontro  al  problema,  dice,  abbiamo  proposto  una  app  per
prenotare gli accessi ai giochi”.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/pescara-rancitelli-un-locale-ad-associazione-per-
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PESCARA: RANCITELLI, UN LOCALE AD ASSOCIAZIONE PER 
ATTIVITA' FORMATIVE 
PESCARA  -  L’amministrazione  comunale  di  Pescara  consegnerà  un  locale
all’Associazione ‘Per una nuova Rancitelli’ per consentire la disponibilità di uno spazio in
cui  svolgere  attività  formative  e  ludiche  rivolte  ai  bambini,  ma  anche  quale  punto  di
incontro e aggregazione degli iscritti, impegnati nel recupero identitario e sociale di una
fetta importante della città.

Il locale, situato in via Lago di Capestrano, al civico 82-84, è di proprietà dell’Ater che lo
assegnerà al Comune, il quale, a sua volta, effettuerà gli interventi minimi di manutenzione
ordinaria per poi consegnare le chiavi all’Associazione.

Lo ha annunciato l’assessore alla Politica della Casa del Comune di Pescara Isabella Del
Trecco dopo il sopralluogo sul posto svolto con alcune responsabili dell’Associazione, tra
cui il Presidente Francesca Di Credico e l’Ufficio tecnico dell’Ater.

“Per il quartiere Villa del Fuoco si sta aprendo una importante stagione di interventi che
porterà  un  radicale  cambio  di  rotta  per  l’intera  sezione  territoriale  –  ha  sottolineato
l’assessore Del Trecco -. Penso all’abbattimento dei tre stabili di via Lago di Borgiano a
rischio  collasso,  sgomberati  due  anni  fa,  grazie  all’importante  investimento  romano
ottenuto  dalla  Regione,  attraverso  l’impegno  diretto  del  Governatore  Marsilio  e  del
Presidente del Consiglio regionale  Lorenzo Sospiri.  Penso agli  interventi  strutturali  che
l’Ater  di  Pescara,  sempre  attraverso  l’investimento  concesso  da  Governo  nazionale  e
Regione  Abruzzo,  sta  mettendo  in  campo  e  riferiti  al  famigerato  ‘treno’  dove  quella
cubatura  lascerà  parzialmente  spazio  a  verde,  punti  di  aggregazione,  anche  impianti
sportivi, perché è ormai evidente che la riqualificazione sociale cammina di pari passo con
la  riqualificazione  spaziale  e  strutturale.  Senza  poi  dimenticare  le  realizzazioni  di
manutenzione straordinaria che comunque toccheranno un po’ tutti gli edifici popolari di
via Lago di Capestrano e via Lago di Borgiano".

"Vogliamo  portare  aria  nuova,  vogliamo  a  tutti  i  costi  dare  più  di  una  opportunità  di
sviluppo a quella fetta della città il cui futuro riguarda tutti spiega Del Trecco -. E mentre
procedono le progettazioni, che a breve andranno in gara d’appalto, crediamo che sia
fondamentale collaborare con quelle realtà associative che più di altre sono positivamente
impegnate  sul  territorio,  sul  quartiere,  realtà  presenti  nel  denunciare  le  criticità  e  le
problematiche, spesso pesanti, che sono un pungolo per le pubbliche amministrazioni a
fare sempre meglio e di più, e che sicuramente possono essere un valido supporto per chi
amministra perché conoscono meglio di altri i tanti volti del rione.
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L’Associazione ‘Per una Nuova Rancitelli’ ha già nei mesi scorsi sollecitato la messa a
disposizione  di  uno  spazio  al  chiuso  da  poter  utilizzare  in  maniera  costante  per
l’organizzazione di attività che sappiano coinvolgere soprattutto i bambini, i più piccoli, le
cui energie vanno tolte dalla strada e convogliate verso attività conoscitive e di formazione
allo studio, all’apprendimento, al gioco.

"Abbiamo cercato nel quartiere per capire cosa ci fosse di utilizzabile e con l’Ater abbiamo
individuato la presenza di un locale di circa 60 metri quadrati, oggi inutilizzato, in via Lago
di Capestrano, che ben si presta per una realtà associativa. Con i tecnici dell’Ater e con
l’Associazione abbiamo effettuato un sopralluogo anche per valutare l’entità economica
degli interventi necessari per rendere lo spazio pienamente fruibile e agibile, e parliamo di
minimi interventi di manutenzione ordinaria. A questo punto Ater e Comune stipuleranno
una convenzione per la concessione in uso all’Amministrazione comunale di quello spazio,
il  Comune  si  accollerà  le  spese  di  ripristino  e  quindi  effettuerà  l’assegnazione
all’Associazione ‘Per una nuova Rancitelli’, procedura da completare in tempi strettissimi
per  dare  immediata  operatività  a  quelle  iniziative  capaci  di  attrarre  l’interesse  del
quartiere”, conclude l'assessore.
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LA CROCE GIALLA DI LANCIANO CERCA INFERMIERI PER LA 
POSTAZIONE 118 

La cooperativa Croce Gialla di Lanciano cerca infermieri con esperienza da inserire nelle
postazioni di 118.

Per  candidarsi,  si  può  scrivere  all'indirizzo coopcgialla.selezioni@gmail.com.  Verranno
presi in considerazione soltanto i candidati che invieranno il curriculum tramite mail.

Sarà possibile candidarsi entro martedì 30 giugno, alle ore 12. 
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https://www.rete5.tv/2020/06/16/europe-direct-maiella-web-meeting-su-sostegno-dai-fondi-
europei-per-sistemi-produttivi-zone-rurali-abruzzesi/

EUROPE DIRECT MAIELLA: WEB MEETING SU “SOSTEGNO DAI FONDI
EUROPEI PER SISTEMI PRODUTTIVI ZONE RURALI ABRUZZESI”

SULMONA – Il  Centro di  informazione Europe Direct Majella,  in collaborazione con la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Ufficio del Parlamento europeo in
Italia, organizza un web meeting dal titolo: “Rilancio e sviluppo post-Covid 19 per le aree
rurali: sostegno dai Fondi europei per i sistemi produttivi delle zone rurali abruzzesi”, che
si terrà il 19 giugno 2020.

Obiettivo dell’incontro è illustrare le misure che l’Unione europea mette  a disposizione
degli  operatori  economici,  e  in  particolare  degli  imprenditori  agricoli  e  di  chi  intende
investire tempo e capacità nello sviluppo delle zone rurali, che sono la cifra caratteristica
delle aree interne abruzzesi. Il web meeting fornirà indicazioni pratiche sulle opportunità di
finanziamento alle organizzazioni agricole abruzzesi, che rivestono un ruolo fondamentale
per lo sviluppo del territorio e che stanno attraversando un periodo difficile a seguito della
pandemia.

L’incontro è articolato in due sessioni.

La prima sessione si svolgerà dalle 10:30 alle 12:30 e sarà dedicata agli interventi politico-
istituzionali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria. 

I lavori saranno aperti dai saluti di Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Regione
Abruzzo e Assessore regionale con delega all’agricoltura, Carlo Corazza, Capo Ufficio del
Parlamento europeo in Italia, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea e Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Majella. La
sessione  continuerà  con  l’intervento  degli  eurodeputati  Luisa  Regimenti,  Andrea
Cozzolino,  Mario  Furore,  Aldo Patriciello  e  dei  rappresentanti  locali  di  Confederazione
Italiana Agricoltori, con il Vicepresidente Mauro Di Zio, Coldiretti Abruzzo, con il Direttore
regionale Giulio Federici e Confagricoltura L’Aquila, con il Vicedirettore Stefano Fabrizi. La
sessione vedrà la moderazione di Angelo De Nicola, giornalista e scrittore.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, si terrà una sessione tecnica che si concentrerà
sugli strumenti di finanziamento, sugli incentivi e le strategie proposte dall’Unione europea
in materia di agricoltura e sviluppo rurale. La sessione si aprirà con i saluti di Luciano Di
Martino, Direttore Ente Parco Nazionale della Majella, e continuerà con l’approfondimento
tecnico a cura di Mauro Cappello, esperto in Fondi strutturali europei e professore presso
l’Università  della  Tuscia  e  presso  l’Università  Roma  Tre.  Dopo  l’intervento  di  Mauro
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Cappello, si aprirà la fase di confronto con il pubblico con una sessione di domande e
risposte per dare l’opportunità ai partecipanti di individuare gli strumenti più idonei per le
esigenze del territorio. 

La  sessione  sarà  moderata  da  Gabriella  Spina,  Responsabile  Centro  Europe  Direct
Majella.

Link per partecipare alla prima sessione: http://bit.ly/AreeRurali_Abruzzo_Mattina

Link per partecipare alla seconda sessione: http://bit.ly/AreeRurali_Abruzzo_Pomeriggio
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https://www.agenzianova.com/campania/0/2983400/2020-06-16/abruzzo-wwf-chiede-
maggiore-attenzione-al-patrimonio-verde-per-il-bene-di-tutti/linked

ABRUZZO: WWF CHIEDE MAGGIORE ATTENZIONE AL PATRIMONIO 
VERDE PER IL BENE DI TUTTI

La pandemia da Covid-19, con la quale buona parte dell'umanità è tuttora costretta a fare i
conti,  non  ci  ha  insegnato  proprio  nulla:  mentre  la  task-force  di  Colao  assurdamente
considera l'ambiente nella stessa voce delle infrastrutture, anche qui in Abruzzo nel nostro
piccolo continuiamo a far danno. Proprio in questi giorni ci viene segnalata la notizia del
taglio di una dozzina di conifere a Manoppello vicino a un luogo simbolo come la Basilica
del Volto Santo, a quanto pare per far spazio a dei tavolini per non ridurre la capienza di
una struttura ricettiva. Tra l'altro in un periodo dell'anno nel quale è ancora in corso la
riproduzione di decine di  specie di  uccelli  che stanno in questi  giorni  svezzando i  loro
piccoli. Un danno che si aggiunge a quello già gravissimo di sacrificare alberi per interessi
economici, proprio in un luogo che dovrebbe richiamare l'esigenza anche morale di tutela
del Creato così spesso ricordata nelle parole di Papa Francesco. Il Wwf invita a ripensarci:
quello che sta accadendo avrebbe dovuto insegnarci che più deturpiamo la natura peggio
è anche per noi.
A livello nazionale bisognerebbe avere il coraggio di percorrere strade veramente nuove,
senza impelagarsi negli errori di sempre a volte mascherati con buoni propositi espressi
sulla  carta  e  pressoché  ignorati  nella  sostanza  dei  provvedimenti  che  si  stanno
progettando. A livello locale dovremmo impegnarci per declinare meglio il fondamentale
rapporto con l'ambiente, unica strategia per garantire una vita migliore a tutti. In tal senso
anche  i  provvedimenti  che  in  diversi  comuni  si  stanno  attuando  per  la  verifica  delle
condizioni  di  salute  delle  alberature  urbane  devono  essere  tesi  a  salvaguardare  il
patrimonio verde delle  città  e  non già  semplicemente,  come troppo spesso accade,  a
stabilire  quali  piante  abbattere."Singoli  cittadini  e  associazioni  locali  -  sottolinea  la
presidente  Nicoletta  Di  Francesco  -  si  rivolgono  al  Wwf  Chieti-Pescara  per  segnalare
interventi, decisi da privati o da amministrazioni locali, a danno di alberi spesso sani che
hanno il solo torto di dar fastidio a qualcuno. Da parte nostra cerchiamo di intervenire ma
una reale tutela del patrimonio verde sarà possibile solo con un cambio di mentalità: quello
che conta di più è vivere bene e in salute e non avere il portafoglio un po' più gonfio. Prima
lo capiremo, meglio sarà per tutti". 
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-inaugurazione-stazione-soccorso-alpino-
nella-sede-del-cai/739478-4/

L'AQUILA: INAUGURAZIONE STAZIONE SOCCORSO ALPINO NELLA 
SEDE DEL CAI 
L'AQUILA -  La  Sezione  dell’Aquila  del  Club  Alpino  italiano  comunica  che  venerdì  19
giugno, alle 18,30, verrà inaugurata la sede della Stazione dell'Aquila del Corpo Nazionale
di Soccorso Alpino e Speleologico presso la sede del Cai in Via Sassa, 34.

Alla  presenza  di  Daniele  Perilli, presidente  del  Corpo  Nazionale  Soccorso  Alpino  e
Speleologico  Abruzzo,  di  Leandro  Giannangeli, Capostazione  del  Soccorso  Alpino  e
Speleologico  dell'Aquila  e  di  Vincenzo  Brancadoro,  presidente  della  Sezione  Cai
dell'Aquila, sarà affissa la targa del C.N.S.A.S. e saranno consegnate le chiavi della Sede
e quelle un nuovo mezzo operativo fuoristrada in dotazione alla Stazione del Soccorso.
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http://www.chietitoday.it/attualita/estate-in-italia-abruzzo-vacanze-unsic.html

“E-STATE IN ITALIA”: CHIETI, FOSSACESIA, ORTONA E TANTE ALTRE 
BELLEZZE ABRUZZESI PROMOSSE DALL’UNSIC 

“E-state in  Italia”  è  il  nome dell’iniziativa di  promozione gratuita lanciata dall’Unsic  con
alcuni partner per invitare, almeno per l'estate 2020, a trascorrere le vacanze alla scoperta
delle ricchezze del Belpaese e attenuare i  problemi economici  causati  dal  Covid-19 al
settore turistico.

Sono venti le località d’Abruzzo incluse in “E-state in Italia”: oltre ai quattro capoluoghi di
provincia,  la  scelta  è  ricaduta  su  Alba  Fucens-Massa  d’Albe,  Atri,  Calascio,  Campli,
Caramanico Terme, Castelli, Celano con il suo castello Piccolomini, Cermignano con la
torre di Montegualtieri, Civitella del Tronto, Fossacesia, Lanciano, Ortona, Pescocostanzo,
San Bartolomeo in Legio-Roccamorice, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, le grotte di
Stiffe a San Demetrio ne’ Vestini, Sulmona, Tagliacozzo e Valle Castellana.

Per  i  siti  patrimonio  Unesco,  le  foreste  primordiali  dei  faggi  con le  faggete  del  Parco
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e le foreste della Val Cervara, di Selva Moricento, di
Coppo del Principe, di Coppo del Morto e della Val Fondillo.

L’iniziativa dell’Unsic, associazione di rappresentanza datoriale, in collaborazione con altri
organismi, dal 21 giugno raggiungerà oltre 900mila utenti dei propri tremila uffici territoriali
sparsi in tutte le regioni italiane.

“Mai come quest’anno abbiamo l’opportunità, spesso la necessità, di scoprire o riscoprire il
nostro illimitato patrimonio artistico e naturale, nel contempo sostenendo un settore vitale
non solo per la nostra economia, ma anche per la nostra vita sociale – spiega Domenico
Mamone, presidente dell’Unsic. “Da questa premessa nasce la nostra iniziativa che vuole
contribuire fattivamente a preservare un comparto, quale quello turistico, che rappresenta
il 13 per cento del Pil e il 6 per cento dell’occupazione nazionale”.
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https://abruzzo.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/abruzzo-opere-strategiche-le-
associazioni-tuffo-allindietro-a-base-di-cemento.html

ABRUZZO, OPERE STRATEGICHE. LE ASSOCIAZIONI: TUFFO 
ALL’INDIETRO A BASE DI CEMENTO

“Capiamo magari qualche intento nostalgico rispetto ai bei tempi che furono ma un salto
indietro  nel  tempo  con  una  delibera  che  ti  fa  andare  indietro  di  alcuni  decenni,
direttamente  al  cemento  “anni  ’60”,  senza  cogliere  le  sfide  del  presente  e  con  varie
violazioni del diritto comunitario sulle procedure ambientali non l’avevamo ancora vista: è
la Delibera 337/2020 sulle infrastrutture strategiche approvata dalla Giunta Marsilio”.
Così  le  associazioni  Salviamo l’Orso,  Stazione Ornitologica Abruzzese,  LIPU,  Altura  e
Forum H2O commentano la delibera approvata dalla Giunta Regionale che individua le
infrastrutture prioritarie. La foga cementiera del governo regionale porta intanto la Giunta a
commettere un clamoroso errore procedurale: dimentica l’esistenza del Piano Regionale
dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio Regionale nel 2016 che, seppur criticabile, fu
assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di Incidenza Ambientale
come impongono le direttive Comunitarie 42/2001/CE e 43/1992/CE. Ora è paradossale
che la Giunta Regionale si prodighi alla ricerca proprio dei fondi del rilancio che l’Europa
vorrebbe indirizzare per la riconversione verde dell’economia non rispettando le principali
norme  comunitarie  sulla  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi,  appunto  la
Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti della
rete  Natura2000.  Valutazioni  che  devono  essere  preliminari  alle  scelte,  come  lo  fu,
appunto, per il PRIT vigente.

Nel lungo elenco di strade, autostrade e tangenziali grigio cemento da 6 miliardi di euro
compaiono nuove infrastrutture che non sono neanche ricomprese nel Piano regionale dei
Trasporti  che,  appunto,  già  individua  le  priorità  per  la  regione.  Si  va  dal  faraonico
collegamento “Prati di Tivo-autostrada” da 20 milioni di euro in pieno Parco nazionale del
Gran Sasso alla variante di Silvi fino ad arrivare al collegamento Lanciano – Val di Sangro
da quasi 100 milioni. Pertanto la Giunta Regionale, non solo non fa accenno a questo
Piano esistente, vigente e approvato dopo un lunghissimo iter, ma lo modifica con quella
che è una variante  di  fatto  con l’introduzione di  opere  impreviste  senza assoggettare
queste scelte alle valutazioni ambientali preliminari di legge.

La Commissione Europea sarà sicuramente così contenta delle modalità di selezione delle
opere  che  le  saranno  proposte  che  magari…aprirà  una  procedura  d’infrazione!  Sui
contenuti aggiungiamo che il piano è un lungo elenco onirico di opere più o meno grandi
che mette accanto il rinnovo del “prioritario” impianto scioviario di Pizzoferrato, chiuso da
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una vita in quanto assolutamente improduttivo visto il  dimensionamento e la quota, da
meno di 1 milione di euro al raddoppio della ferrovia Roma-Pescara e alla terza corsia
dell’A14 da oltre un miliardo di euro… Che dire poi del nuovo finanziamento richiesto per
l’impianto di sci di Gamberale, appena inaugurato senza neve vista la quota (1.400 m),
come avevamo largamente previsto e denunciato? Invece di riflettere sull’errore si insiste
pensando  ora  all’impianto  di  innevamento  artificiale  per  spendere  altri  soldi  pubblici
quando sulle  Alpi,  a parte  gli  impatti  ambientali  comunque inaccettabili,  acquisiti  i  dati
incontrovertibili  sui  cambiamenti  climatici  ormai  non approvano nulla sotto i  1800-2000
metri  di  quota  (ad  essere  buoni)  visto  che anche i  cannoni  ormai  non ce  la  fanno a
costituire un manto nevoso idoneo per lo sci.  Peraltro lo stesso parco nazionale della
Majella in sede di autorizzazione dell’impianto di risalita aveva escluso del tutto il ricorso
all’innevamento artificiale. Ora si cambia idea? Idem per i milioni di euro per altri impianti
di innevamento artificiale a quote insostenibili, come Pescasseroli e al Bosco di S.Antonio.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/al-via-la-prima-domenica-nel-borgo-alla-scoperta-dei-
gioelli-di-navelli/739524-4/

AL VIA LA PRIMA DOMENICA NEL BORGO ALLA SCOPERTA DEI 
GIOELLI DI NAVELLI 

NAVELLI - Alla scoperta dei gioielli architettonici, religiosi e storici di Navelli.

Questo il  senso della  “Domenica nel  borgo” che prenderà il  via domenica prossima a
partire dalle 10:00 nel centro del capoluogo dell’omonima piana.

“L’iniziativa  realizzata  in  collaborazione  con  l’amministrazione  comunale,  la  Pro-Loco,
l’associazione borghi più belli d’Italia e il consorzio per la tutela dello zafferano aquilano”,
ha  detto  il  sindaco  di  Navelli, Paolo  Federico,  “vuole  offrire  subito  l’opportunità  di
sperimentare una nuova forma di turismo di prossimità e contribuire alla rinascita post
emergenza covid-19. Per questo invitiamo tutti gli interessati a passare delle ore nel nostro
borgo per ammirarne le bellezze, degustane le prelibatezze culinarie e farsi coinvolgere
dalle suggestioni storiche, religiose e culturali”.

In particolare, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, di domenica 21 a Navelli
saranno  aperte  la  chiesa  Madonna  del  Rosario,  Palazzo  de  Roccis,  la  chiesa  San
Sebastiano, la chiesa di Santa Maria in Cerulis e il cortile Palazzo Santucci, mentre nella
vicina  frazione  di  Civitaretenga,  sarà  possibile  ammirare  la  chiesa  e  il  convento  di
Sant’Antonio, quella di Sant’Egidio e della Madonna delle Grazie.

Alcune di queste strutture sono state interessate dai lavori di adeguamento e ricostruzione
post  sima.  Un  motivo  in  più  per  visitarle.  Inoltre,  per  facilitare  la  presenza  dei  turisti
saranno aperte le seguenti attività come il bar Sotto il Castagno, il ristorante bar Crocus,
l’antica taverna, la cooperativa Altopiano di Navelli (Zafferano dell’Aquila DOP) e l’azienda
Agricola Papaoli Alfonso (Ceci di Navelli presidio Slow Food).

L’iniziativa vuole essere un primo segnale concreto per sviluppare il turismo di prossimità e
nasce proprio per contribuire al rilancio delle attività economiche del territorio, messe a
dura prova dall’emergenza covid-19, offrendo la possibilità di scoprire veri e propri gioielli
storici e architettonici vicini e a volte poco conosciuti.
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