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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/tumori-al-seno-algoritmo-indichera-cure-su-
misura/737014-283/

TUMORI AL SENO: ALGORITMO INDICHERA' CURE SU MISURA 

ROMA - Creato un nuovo algoritmo che potrebbe indicare la cura su misura per le donne
con tumore al seno.

La scoperta  è dell'Istituto  europeo di  oncologia (Ieo)  di  Milano,  che ha identificato un
modello di previsione del rischio individuale di metastasi per personalizzare le terapie. I
risultati  dello studio, sostenuto da Fondazione AIRC, sono stati presentati al congresso
della Società americana di oncologia clinica (ASCO).

I ricercatori del Programma di Novel Diagnostics dell'Ieo, guidati da Pier Paolo di Fiore e
Salvatore  Pece,  hanno  dunque  messo  a  punto  e  convalidato  un  nuovo  modello  di
predizione  del  rischio  individuale  di  metastasi  in  donne  con  tumori  mammari  di  tipo
luminale, che rappresentano i tre quarti di tutti i tumori al seno.

Il  modello  potrebbe  diventare  una  guida  per  gli  oncologi,  per  orientare  le  scelte
terapeutiche paziente per paziente,  evitando sia il  'sovra'  che il  sotto-trattamento nelle
terapie post-chirurgiche. Il nuovo modello, spiega Di Fiore, "si basa sulla combinazione del
predittore genomico, ovvero un gruppo di geni che forma una 'firma molecolare' chiamato
StemPrintER, che noi stessi abbiamo scoperto e validato un anno fa, con due parametri
clinici: stato dei linfonodi e dimensione del tumore".
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http://www.chietitoday.it/formazione/bystanders-prevenzione-violenze-donne-stefano-
pagliaro-d-annunzio-universita-greenwich.html

PREVENZIONE VIOLENZA DOMESTICA: LO STUDIO DI UN DOCENTE 
DELLA D’ANNUNZIO ARRIVA IN INGHITERRA 

Il ruolo dei bystanders nella prevenzione della violenza sulle donne: vicini di casa, familiari,
che assistono potenzialmente alle liti tra partner possono essere determinanti nell’evitare
questa forma di violenza. Lo studio sperimentale porta la firma del dottor Stefano Pagliaro
(foto), docente del Dipartimento di neuroscienze, imaginig e scienze ciniche dell’università
d’Annunzio di Chieti, psicologo sociale che da dieci anni porta avanti una linea di ricerca
sul  tema insieme a Maria  Giuseppina Pacilli  e alla compianta psicologa e criminologa
Anna Costanza Baldry.

Martedì 2 giugno alle 16 Pagliaro terrà una conferenza online sul  tema della violenza
domestica  all'università  di  Greenwich  dove  presenterà  alla  comunità  accademica
d’oltremanica questo importante programma di ricerca che ha indagato su fattori personali
e situazionali che fanno credere ai potenziali  astanti che una donna vittima di violenza
coniugale abbia bisogno di aiuto, supporto e protezione e ciò che, al contrario, li fa negare
tale volontà di aiutare.

“In questi dieci anni – racconta il docente a ChietiToday - abbiamo analizzato i fattori che
possono spingere questi potenziali bystanders a prevenire un intervento, come chiamare
loro la polizia o accompagnare la potenziale vittima in un centro antiviolenza. Si tratta di
fattori prevalentemente di ordine culturale. Gli esiti di questi studi non solo producono un
avanzamento  teorico  rispetto  alla  conoscenza  del  fenomeno,  ma  danno  anche  delle
indicazioni ai policy maker per i programmi di prevenzione”. 
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https://www.abruzzolive.tv/attualita/guardiagrele-otto-anni-di-forza-straordinaria-buon-
compleanno-noemi-it27195.html

GUARDIAGRELE. 'OTTO ANNI DI FORZA STRAORDINARIA'. BUON 
COMPLEANNO NOEMI!

La bimba è affetta da Sma1, malattia genetica rara che si è manifestata fin dai primi mesi.
Patologia complessa e che non dà tregua. "Ma lei è la nostra principessa... - ribadisce
Sciarretta -, fin dal primo istante, ci ha trasmesso la magia... Ci siamo uniti, ancora di più,
di fronte alle difficoltà, formando un unico cordone di protezione, superando gli ostacoli.
Siamo stati in prima linea ogni giorno. E grazie a lei sono nati progetti di vita e per la vita".
E' stata creata la onlus "Progetto Noemi" che dà sostegno a tante famiglie, che è sorta per
rispondere  alle  esigenze  dei  bimbi  con  disabilità  grave,  per  ottenere,  per  loro,  una
maggiore attenzione all'assistenza domiciliare e alla formazione specializzata,  riguardo
alle patologie rare, di personale medico e paramedico.

E' stato creato, ed è attivo dal 2018 nell'ospedale di Pescara, il primo reparto regionale di
terapia  sub  intensiva  pediatrica.  Esso  è  riservato  a  piccoli  pazienti  con  malattie
neuromuscolari  a carattere degenerativo, respiratorie croniche, epilessia, intossicazione
anche accidentale da farmaci o sostanze chimiche tossiche. "Sono otto anni - riprende
papà Sciarretta - di rispetto per la vita, oltre ogni cosa. Senza pietismo, semplicemente
con la purezza di lottare per un ideale che ognuno detiene. Credere nel Progetto Noemi.
L’ascolto, l’attenzione, adoperarsi per chi non può essere in grado di farlo..". 

"In verità, - dice un post di Noemi su Facebook - non so cosa sia la disabilità. Mi sento
semplicemente una bambina che deve ancora crescere. Piano piano. Ho chiesto ai miei
genitori,  agli  amici,  di  adoperarsi  per  me,  per  tutti  i  bambini. Di  accrescere  l’unicità
dell'esserci. Desidero tanto guarire, poterli abbracciare... Li ringrazio attraverso il sorriso,
la luce presente miei occhi. Con la mia voce, i miei piccoli scherzi, i miei quadri.... In fin dei
conti, - aggiunge - sono una che, come tutti, ha i propri sogni. Che, anche se immobile,
possono divenire realtà... Sta a noi accrescerne la consapevolezza. Soprattutto in coloro
che  ne  detengono  la  possibilità,  senza  risparmiarsi".  Il  motto  è  stato  "Battersi fin  dal
principio, senza alcuna paura. Con coraggio e dedizione".
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http://www.rete8.it/cronaca/456-abruzzo-lavoratori-in-nero-da-oggi-sanatoria-per-
braccianti-colf-e-badanti/

ABRUZZO, LAVORATORI IN NERO: DA OGGI SANATORIA PER 
BRACCIANTI, COLF E BADANTI 
Al via da oggi la sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori  in nero. In Abruzzo la
misura riguarderà soprattutto braccianti agricoli e lavoratori domestici.
Sarà possibile da oggi, lunedì 1° giugno 2020, regolarizzare i lavoratori in nero impiegati
nei  settori  dell’agricoltura,  della  zootecnica  e  dell’assistenza  alla  persona  al  lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il
decreto  interministeriale  entra  infatti  in  vigore,  consentendo  ai  datori  di  lavoro  di
regolarizzare i lavoratori, stranieri e italiani, che prestano servizi per lo più come braccianti,
colf e badanti.

La sanatoria consentirà l’emersione del lavoro in nero e permetterà inoltre agli stranieri
con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre di regolarizzare la propria posizione sul
territorio italiano.

“La  sanatoria  in  questione  riguarderà  varie  categorie  di  lavoratori,  tra  cui  tantissimi
lavoratori domestici”, spiega Giuseppe Visco, direttore provinciale del patronato Inca Cgil
di  Chieti.  “I  patronati  forniranno  assistenza  per  la  regolarizzazione  delle  posizioni
lavorative,  per  le  quali  si  apriranno due strade differenti:  i  lavoratori  italiani  comunitari
dovranno rivolgersi all’Inps, mentre per i lavoratori extracomunitari si aprirà un canale con
il Ministero dell’interno”.

C’è  tempo fino  al  15  luglio  per  presentare  le  domande presso  lo  Sportello  unico  per
l’immigrazione, istituito nelle Prefetture.

I  datori  di  lavoro operanti  nei  settori  indicati  potranno a loro volta presentare apposita
istanza in favore di cittadini extracomunitari, previo versamento di un contributo forfettario
di  500  euro,  inoltrando  le  domande  esclusivamente  online  attraverso  il  sito
nullaostalavoro.dlci.interno.it/,  utilizzando  il  sistema  di  identificazione  digitale  Spid  e
seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente.

Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre, non rinnovato o
convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di quella data hanno lavorato nei settori
indicati, possono chiedere in Questura il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo,
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valido  solo  nel  territorio  nazionale,  della  durata  di  sei  mesi  decorrenti  dalla  data  di
presentazione della domanda.  Inoltre potranno presentare la  domanda di  permesso di
soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati, pagando un contributo di 30 euro. Prima
della presentazione della domanda, il  richiedente dovrà provvedere al pagamento della
cifra forfettaria di 130 euro.

Ma c’è anche un’altra categoria particolarmente toccata da questa sanatoria: quella dei
braccianti impiegati nel settore dell’agroalimentare. Basti considerare che più di un quarto
del Made in Italy che finisce sulle nostre tavole viene raccolto nelle campagne dalle mani
di lavoratori stranieri che arrivano ogni anno dall’estero, fornendo il 27% del totale delle
giornate  di  lavoro  necessarie  al  settore  dell’agroalimentare:  un  piccolo  esercito  di
braccianti stranieri, pronti a salvare i raccolti delle campagne italiane.

“Questa sanatoria servirà probabilmente a colmare il gap dei circa 3.500 lavoratori che
mancano  nel  Fucino  per  il  settore  agricolo”,  dichiara  Angelo  Giommo,  presidente  di
Coldiretti L’Aquila. “E intanto questa settimana dovrebbero arrivare altri 125 alvoratori dal
Marocco per essere impiegati in Marsica”.
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/06/01/abruzzo-interno-e-coronavirus-la-rivincita-delle-
scuole-con-pochi-alunni/

ABRUZZO INTERNO E CORONAVIRUS, LA RIVINCITA DELLE SCUOLE 
CON POCHI ALUNNI 

Prima dell’emergenza Covid le piccole scuole stavano rischiando di scomparire, inglobate
da istituti più grandi in nome del nuovo dimensionamento scolastico.
Adesso  che  si  discute  su  come ripartire  a  settembre  evitando  il  sovraffollamento  e  il
pericolo di  contagio nelle cosiddette classi “pollaio”, le piccole scuole primarie presenti
nelle aree interne dell’Abruzzo con pochi iscritti, potrebbero fare da capofila per un ritorno
tra i banchi in presenza e in sicurezza.

Nel  documento  prodotto  dal  Comitato  tecnico  –  scientifico  in  vista  del  prossimo anno
scolastico si fanno i numeri delle classi che servirà sistemare: 42.258 classi nell’infanzia
statale, a cui vanno aggiunte circa 28 mila paritarie o comunali, altre 128.143 classi di
primaria, più circa 9 mila non statali.  77.976 collocate nelle superiori, a cui aggiungere
oltre 3 mila classi afferenti alle paritarie.

Restando ferma l’esigenza di svolgere didattica in presenza fino alla secondaria di primo
grado compresa, perché “i bambini della scuola dell’infanzia, elementare e media devono
poter essere in un contesto di socialità”, sono diversi gli istituti che tramite i loro dirigenti
stanno cercando di capire come riorganizzare le classi.

In una classe mediamente si può immaginare adesso lo studente al centro di  un quadrato
con un lato di due metri: la superficie di cui avrà bisogno misurerà all’incirca quattro metri
quadrati.

In un’aula non ci sono solo gli alunni, ci sono appendiabiti (anche questi da distanziare),
uno o due insegnanti,  un computer,  una cattedra, un armadio, i  cestini  per la raccolta
differenziata e persino il portaombrelli.

Quindi in definitiva 4,3 metri quadrati per studente. Per fare un esempio pratico: un’ aula di
42 mq che fino a ieri poteva ospitare 21 studenti, ora ne potrà ospitare nove!

Una problematica che sta facendo discutere e che il Capoluogo ha voluto affrontare con il
dirigente  scolastico  Antonio  Lattanzi,  che  coordina  tutto  l’istituto  accorpato  di  San
Demetrio, Ocre, Fossa, Ovindoli e Rocca Di Mezzo.

Il dirigente Lattanzi viene da una lunga esperienza nel settore della scuola: dopo più di 20
anni di docenza presso la scuola secondaria Dante Alighieri dell’Aquila, dove insegnava
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educazione musicale, è passato a dirigere il plesso di San Demetrio, con tutte le difficoltà
legate alla situazione dell’Abruzzo interno.

L’Istituto Comprensivo San Demetrio-Rocca di Mezzo, formato da quattordici plessi (sei di
scuola dell’infanzia, sei di scuola primaria e due di scuola secondaria di I grado) accoglie
l’utenza di un territorio che è composto da dodici comuni: otto nella Valle Subequana (  San
Demetrio  ne’  Vestini,  Villa  S.  Angelo,  S.  Eusanio  Forconese,  Fontecchio,  Tione  degli
Abruzzi, Fagnano, Acciano e Fossa) e quattro nell’Altopiano delle Rocche (Ocre, Rocca Di
Mezzo, Rocca di Cambio e Ovindoli) .

Il  territorio  su  cui  insiste  l’Istituto  Comprensivo,  quindi,  è  molto  vasto  e
diversificato: comprende parte del comprensorio aquilano, la valle dell’Aterno, l’inizio della
Subequana e  l’Altopiano delle  Rocche,  situato  in  alta  montagna e  comprendente  una
porzione di territorio afferente alla Marsica.

“Il  nostro è  un piccolo esercito di circa 650 studenti, tra scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria,  dislocati  in  questo  territorio.  Se  al  tempo  del  covid  ci  sono  state  le
problematiche note legate al raggiungimento digitale  dei nostri ragazzi per una serie di
difficoltà telematiche, adesso che si parla di distanziamento noi siamo pronti per tornare a
scuola“, spiega Lattanzi al Capoluogo.

“Parlo  principalmente  per  la  scuola  primaria  e  dell’infanzia dove,  fatta  eccezione  per
qualche rara classe,  difficilmente superiamo i  15 bambini. Sarà sicuramente più  facile
ripartire e ricominciare da dove abbiamo interrotto. Soprattutto per gli alunni della prima
elementare sarà importantissimo tornare tra i banchi, così come per i piccolini dell’infanzia.
La scuola non ha una valenza solo didattica ma anche un ruolo sociale molto importante”.

Situazione e numeri simili anche per un’altra scuola primaria, quella di Goriano Sicoli.

Siamo sempre nella Valle Subequana: la scuola di Goriano Sicoli ha rischiato in questi
anni di  non avere abbastanza iscritti  per poter rimanere aperta. Lo spopolamento delle
aree interne ha portato anno dopo anno ad avere sempre meno bambini in zona, con delle
annate particolarmente difficili: ma non per questo è venuta meno la qualità.

La scuola primaria di Goriano Sicoli, costruita insieme alla scuola dell’infanzia ex novo
dopo il terremoto del 2009 grazie alle donazioni di LegaCoop e della Provincia di Varese ,
è  un  fiore  all’occhiello  per  quanto  riguarda  la  sicurezza  antisismica  e  il  risparmio
energetico. Spazi ampi, colorati,  aule spaziose che ora si dimostrano fondamentali per
poter ripartire in sicurezza. E il basso numero di studenti – non si superano i dieci – da
potenziale punto debole si trasforma in punto forte.

“C’è tanto lavoro comunque da fare”  osserva Lattanzi.  “La situazione attuale in  cui  si
trovano le scuole non solo nell’Aquilano ma in tutta Italia deve far riflettere, e l’emergenza
COVID può essere  un’occasione di  miglioramento  per  l’intero  sistema scolastico  se  il
cambiamento,  a  cui  necessariamente  si  sta  andando  incontro  per  il  prossimo  anno
scolastico, diventerà strutturale”.
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https://www.terremarsicane.it/luco-dei-marsi-task-force-emergenza-prosegue-
distribuzione-mascherine/

LUCO DEI MARSI, LA TASK FORCE PER L’EMERGENZA PROSEGUE 
NELLA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE

Luco dei Marsi– Questa mattina, presso il comune di Luco dei Marsi, ha avuto luogo una
nuova distribuzione delle mascherine di sicurezza, iniziativa partita qualche settimana fa e
che,  questa volta,  è  stata  indirizzata principalmente ai  lavoratori  impegnati  nel  settore
edilizio.

La task force comunale per l’emergenza, inoltre, nel corso della prima fase di ripresa delle
attività,  prosegue  anche  nelle  consegne  di  spese  solidali  a  supporto  delle  famiglie
maggiormente in difficoltà. Il sindaco Marivera De Rosa, insieme a tutta l’amministrazione,
ha voluto ringraziare nuovamente tutti i volontari, auspicando di poter festeggiare al più
presto la fine dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
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https://www.abruzzoinvideo.tv/sanita/opi-e-cives-chieti-donano-dispositivi-di-protezione-
agli-infermieri-delle-strutture-private-it119845__a34720.html

OPI E CIVES CHIETI DONANO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AGLI 
INFERMIERI DELLE STRUTTURE PRIVATE 

Dopo  la  consegna  a  ospedali  e  strutture  pubbliche,  l'Ordine  delle  professioni
infermieristiche (Opi) di Chieti ha completato la distribuzione delle mascherine FFP2 ai
colleghi che operano nelle strutture private della provincia.
In questi mesi gli infermieri sono stati la categoria più esposta ai contagi, in particolare
nelle residenze per anziani dove si sono sviluppati alcuni focolai. La distribuzione delle
mascherine  (3.500  ricevute  da  Fnopi  e  Protezione  civile)  è  avvenuta  grazie  alla
collaborazione del Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria (Cives).

Il presidente provinciale (e vice presidente nazionale) del Cives, Fabio Cellini, si è recato
insieme al presidente dell'Opi Chieti, Giancarlo Cicolini, nelle case di cura "Spatocco" e
"Villa  Pini  d'Abruzzo"  di  Chieti,  nella  residenza  assistenziale  e  residenza  sanitaria
assistenziale  dell'Istituto  "San  Francesco"  di  Vasto,  nella  residenza  per  anziani  "San
Giorgio" di Lanciano e nella comunità "Il Sentiero" di Chieti. 

Le mascherine sono state messe direttamente a disposizione del personale infermieristico
di queste strutture. Cicolini e Cellini si sono intrattenuti con i colleghi, raccogliendone le
storie insieme a indicazioni e suggerimenti. Nel frattempo nella sede dell'Opi di Chieti è
stata  avviata  la  consegna  delle  mascherine  agli  infermieri  liberi  professionisti.  "Gli
infermieri - ricorda Cicolini - non si sono mai arresi in questi mesi. Il Coronavirus non ha
risparmiato i pazienti, ma nemmeno chi di loro si è preso cura, in tutta Italia. 

Tra gli infermieri 40 decessi e circa 13mila contagi ne sono la prova. Al tempo stesso va
fatto un plauso anche a tutti gli infermieri che hanno svolto attività domiciliare, assistendo
le persone nelle loro case con una media di circa 900 accessi al giorno in provincia di
Chieti, senza infettarsi e senza diffondere i contagi tra gli stessi pazienti. Ci aspettiamo
che  la  valorizzazione  della  categoria  passi  anche  per  l'aspetto  economico,  con  un
riconoscimento  del  lavoro  svolto  durante  l'emergenza  Covid-19  che  includa  tutti  gli
infermieri. 

Nei giorni scorsi abbiamo intanto ottenuto dalla Regione Abruzzo la firma di un protocollo
d'intesa  con gli  ordini  professionali  degli  infermieri  che prevede  tra  l'altro  l'impegno a
garantire maggiore sicurezza nelle cure, standard professionali più elevati e possibilità di
sviluppo di carriera, con l'adozione di nuovi modelli di organizzazione e assistenza". 
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30674-jane%E2%80%99s-walk-l%E2%80%99aquila-
su-newstown-ogni-luned%C3%AC,-un-intervista-ai-walk-leader-2020-sulle-orme-di-jane-
jacobs.html

JANE’S WALK L’AQUILA SU NEWSTOWN: OGNI LUNEDÌ, 
UN'INTERVISTA AI WALK LEADER 2020 SULLE ORME DI JANE JACOBS

Il nostro secondo anno di manifestazione è stato pienamente avvolto dall’indeterminatezza
del periodo pandemico.

Non abbiamo voluto e potuto organizzarci con la consueta passeggiata urbana, né con
attività di dialogo, partecipazione e confronto in presenza. Abbiamo scelto di manifestare
però ugualmente la nostra voce,  anche se non attraverso i  luoghi  fisici  della città,  dei
borghi e del paesaggio, ma virtualmente.

Ed ecco allora che  quest’anno la Jane’s Walk è stata una passeggiata virtuale, portata
avanti con oltre venti associazioni, lungo un percorso immaginato attraverso sei borghi,
con il portato di vita e cultura del palinsesto paesaggistico.

La Jane’s Walk si  è ripetuta sabato 16 maggio, con una diretta facebook sulla pagina
www.facebook.com/janeswalklaquila/.

Patrocinato  in  Italia  dall’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica,  l’edizione  di  quest’anno  ha
coinvolto  Fr.Azioni  Fr.Intese,  Slow  Food  L’Aquila  e  Green  Peace  L’Aquila,  Donne
TerreMutate,  Archeoclub  L’Aquila,  Italia  Nostra  L’Aquila,  TES  Transizione  Ecologica  e
Solidale, cooperativa Mètis, Urban Center L’Aquila, Legambiente Beni Culturali Abruzzo,
Ju Parchetto con Noi, Le Api nel Cuore, SAVE THE CHILDREN L’Aquila - Punto Luce
Sassa,  Cittadinanzattiva,  Zero  Rifiuti,  Pronatura,  CGIL L’Aquila,  Pro  Loco  di  Coppito,
Presenza Femminista, ANPI L’Aquila ed Arcigay L’Aquila.

Ci  siamo detti  tutti  e  tutte  d’accordo nel  proseguire questo  viaggio  virtuale,  lavorando
insieme  a  NewsTown ad  un  progetto  di  divulgazione,  ovvero  dedicare  una  rubrica
settimanale alla JWAQ, riportando un’intervista a settimana a ciascuno e ciascuna Walk
Leader 2020. Non solo ricorderemo chi fu Jane Jacobs, il suo pensiero e la sua opera, ma
proveremo anche a contestualizzarne il senso attraverso la testimonianza di attivismo di
ciascuna associazione.

Attraverso  sei  borghi  aquilani,  conosceremo  un  presidio  Slow  Food,  comporremo  un
racconto con le  donne che hanno fatto  e fanno il  nostro paesaggio,  centrandoci  sulla
sussidiarietà e sulla biodiversità. Questi sono stati i concetti che hanno guidato la nostra
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seconda edizione, e con questi vorremmo aprire alle lettrici e ai lettori un canale di dialogo:
partecipazione  è  porosità,  permeabilità,  confronto,  accessibilità  e  molte  altre  chiavi  di
lettura della realtà urbana e territoriale.

Iniziamo allora questo ciclo di interviste con la citazione con cui abbiamo aperto l’edizione
2020 e la presentazione che abbiamo seguito: La sussidiarietà è il principio secondo cui il
governo funziona meglio - in modo più responsabile e reattivo - quando è più vicino alle
persone che serve e ai bisogni cui si rivolge.
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https://www.abruzzonews.eu/santa-maria-del-tricalle-luogo-del-cuore-fai-599202.html

SANTA MARIA DEL TRICALLE VUOLE DIVENTARE “LUOGO DEL 
CUORE” FAI

CHIETI – Nasce il comitato “Tempietto del Tricalle Luogo del Cuore”, un’associazione che
vuole promuovere e valorizzare il  sito dove sorgeva l’antico tempio pagano dedicato a
Diana Trivia. Un tesoro architettonico ed artistico della città di Chieti che vuole tornare ad
essere un grande polo di attrazione sia per i cittadini che per i turisti.

Il comitato è presieduto da Giampiero Perrotti ed è composto dal parroco della chiesa di
San Francesco Caracciolo, Don Michele Panissa, da tanti residenti del quartiere Tricalle,
dalla Delegazione Fai di Chieti e dal Club per l’Unesco del capoluogo teatino.

L’obiettivo principale è quello di  portare il  numero maggiore di  persone a votare per il
Tempietto del Tricalle nel censimento on line Luoghi del Cuore a cura del Fondo Ambiente
Italiano ed ottenere uno dei finanziamenti previsti al fine di contribuire alla risoluzione di
alcune criticità.

Il sito è di proprietà dello Stato Italiano attraverso la Soprintendenza Archeologica Bella
Arti  e  Paesaggio  dell’Abruzzo  ed  è  stato  dato  in  concessione  non  esclusiva  alla
Delegazione FAI di Chieti che si occupa di tenere il bene aperto e fruibile.

“Sorge, Santa Maria del Tricalle, in un incrocio di arterie, di traffici, e quindi di incontri e di
socialità – dice il presidente del comitato Tempietto del Tricalle Luogo del Cuore Giampiero
Perrotti – Nel tempo dei distanziamenti obbligati e dovuti un motivo in più per votare il
nostro Tempietto quale Luogo del Cuore come auspicio di un rinascimento nel segno del
bello, del giusto e del sostenibile dopo il  Covid 19. Un Tempietto che è presente nella
storia dell’Abruzzo fin dagli albori; prima dedicato al culto di Diana Trivia, quindi, nel 1317,
riproposto  su  pianta  ottagona,  a  quello  della  Madre  del  Signore.  Un  piccolo,  grande
monumento che fa della purezza delle linee e della semplicità gli elementi caratterizzanti
della sua bellezza. Un piccolo grande monumento che dopo le ingiurie del tempo, affidato
alla  sapiente  gestione  del  Fai  per  illuminata  decisione  della  Soprintendenza  ai  Beni
culturali d’Abruzzo, è tornato ad essere luogo vocato al sacro, all’arte e alla cultura”.

Il Comitato “Tempietto del Tricalle Luogo del Cuore”, è aperto alla partecipazione di tutti i
cittadini  per  iscrizioni  e  maggiori  informazioni  scrivere  al  seguente  indirizzo  mail:
 tricalleluogodelcuore@gmail.com
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https://www.abruzzonews.eu/pineta-santa-filomena-interviene-italia-nostra-sezione-
pescara-599194.html

PINETA DI SANTA FILOMENA, INTERVIENE ITALIA NOSTRA SEZIONE 
PESCARA

PESCARA – La Sezione di Italia Nostra di  Pescara “Lucia Gorgoni”  ancora una volta
interviene  in  merito  alla  progettazione  di  un  importante  polmone  verde  tra  le  città  di
Pescara e Montesilvano, la zona del Masterplan “Porta Nord” che sta vedendo impegnata
l’amministrazione comunale.

Da alcune proposte apparse sui quotidiani locali, ha dedotto che nuovi ed evidenti pericoli
potrebbero verificarsi per il bosco di Santa Filomena se venisse accolta una osservazione
al Masterplan di cui recentemente ha dato notizia la stampa locale. Si propone infatti che
tra la pineta e le retrostanti costruzioni si realizzi una strada percorribile alle auto, laddove
non vi è lo spazio neppure per un senso unico.

Ne deriverebbe una perdita di verde importante e non giustificabile, una ecatombe di Pini
parte della Riserva Naturale di Santa Filomena; si propone addirittura la soppressione del
bosco tra via Marinelli e via L’Aquila. Un vero e proprio disboscamento per realizzare una
strada veicolare,  laddove il  piano Regolatore  vigente  prevede invece aree vincolate  a
Verde.

Per Italia Nostra “una scelta del genere sarebbe contro ogni buona pratica di sostenibilità
ambientale,  proprio  ora  che  le  nostre  città  stanno  affrontando  la  grande  sfida  dei
cambiamenti climatici in atto e si dovrebbe andare verso una città resiliente, capace di
assorbire  gli  scompensi  e  le  problematiche  legate  alla  costante  cementificazione  e
urbanizzazione del nostro territorio”.

Di fronte alle circostanze richiamate, Italia Nostra ha ritenuto opportuno presentare una
integrazione  al  testo  presentato  al  Sindaco  di  Pescara  il  23  aprile,  quale  proprio
“Contributo per il  Masterplan Porta Nord”,  in cui  si  diffida il  Comune d’accoglimento di
qualsiasi proposta che possa arrecare danni al verde esistente (peraltro, in questo caso, in
ambito tutelato).

Torna  a  ribadire  che:  “Il  progetto  dovrebbe  mirare,  con  maggiore  convinzione,
all’individuazione di un sistema di interventi articolato, diffuso e continuo” e avere chiara
“l’importanza  dell’individuazione  delle  emergenze  naturalistiche  che  si  esprimono  nella
presenza di alberi e macchie di vegetazione spontanea da salvaguardare, ripristinare e
connettere, di spazi aperti e percorsi storicamente utilizzati dalla comunità locale”. 
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https://www.reteabruzzo.com/2020/06/01/riapre-il-parco-daolio-la-citta-torna-a-vivere/

RIAPRE IL PARCO DAOLIO, LA CITTÀ TORNA A VIVERE 

Domani il  Parco fluviale riapre i  cancelli  alla città.  E sarà un giorno di  festa per tutti  i
sulmonesi che oltre a riavere il loro spazio più importante potranno riprendere a vivere e a
socializzare dopo due mesi passati in isolamento tra le mura domestiche a combattere
un’emergenza sanitaria tra le più pesanti della storia moderna. Da poco la gente è tornata
a vivere tra le strade, a fare acquisti e a bere un aperitivo seduti ad un tavolino del bar. Ma
tornare ad ascoltare musica, a ballare e a fare attività all’aria aperta nel parco cittadino che
tutti ci invidiano, ha tutto un altro sapore. Ieri mattina il vescovo Michele Fusco che ha
capito perfettamente la grande importanza che il  Parco fluviale rappresenta per l’intera
città ha voluto accompagnare il sindaco e l’assessore Salvatore Zavarella, vero artefice
del  miracolo,  nell’ultimo sopralluogo al  termine del  quale è stato dato il  via  libera alla
riapertura del Daolio. Dicevamo riaprirà domani 2 giugno in cui si celebra  la festa della
Repubblica.  Il  2 giugno del  1946, quando la Seconda Guerra Mondiale era ormai già
finita,  gli  italiani  vennero chiamati  a votare attraverso il  referendum indetto a suffragio
universale, per esprimersi  su quale forma di governo preferivano.E così, il  2 giugno di
settanta anni fa tutti gli italiani che avevano diritto di votare andarono a votare. A tutti fu
consegnata  una  scheda  sulla  quale  bisognava  mettere  una  croce  per  scegliere  tra
Repubblica e Monarchia. All’epoca infatti, c’era ancora la Monarchia, ma gli avvenimenti
tragici della guerra avevano gettato le basi per un cambio di governo. Gli italiani scelsero
la  Repubblica  (con uno scarto  minimo di  voti:  12.718.641 voti  contro  10.718.502)  e  i
Savoia (la famiglia reale) vennero esiliati. Da quel giorno, il 2 giugno, l’Italia divenne una
Repubblica e da quel giorno ogni anno si celebra la festa della Repubblica. Domani è un
giorno importante quindi che l’amministrazione festeggerà prima in piazza Tresca con la
deposizione di una corona alla presenza delle sole Forze armate, delle forze dell’ordine e
delle  associazioni  combattentistiche  e  d’arma nel  rispetto  delle  misure  di  prevenzione
anticovid e senza pubblico. Poi alle 10,30 tutti al parco fluviale per la riapertura ufficiale.
Naturalmente sempre nel rispetto delle misure anti Covid 19 ad opera d ei volontari della
protezione  civile  degli  alpini.  Sono  previste  esibizioni  di  varie  associazioni  dalle  Arti
Marziali, alla scuola di danza di Ada Di Ianni, con l’Accademia Sulmonese di Fotografia
che ha organizzato un nuovo contest fotografico che avrà come tema: “AL PARCO”. Le tre
opere giudicate più belle saranno premiate con il simbolo OVIDIO 2019 in argento. Alle 18
il vescovo celebrerà la Santa Messa. Una giornata storica per Sulmona e per i sulmonesi
nel segno della rinascita sociale ed economica della città.
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https://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/I-Vigili-liberano-due-rapaci-finiti-dentro-una-
stufa-a-pellet-Wwf-e-Guide-Borsacchio-un-istrice-al-porto-VIDEO/11-50409-1.html

I VIGILI LIBERANO DUE RAPACI FINITI DENTRO UNA STUFA A PELLET, 
WWF E GUIDE BORSACCHIO UN ISTRICE AL PORTO

TERAMO  -  Nel  pomeriggio  (31  maggio,  n.d.r.)  una  squadra  di  vigili  del  fuoco  del
Distaccamento di Nereto ha effettuato un intervento per il salvataggio di due rapaci che,
attraverso il  tubo di scarico dei fumi,  erano terminati  all'interno di  una stufa a 'palletts'
collocata all'interno di un locale di un'abitazione in contrada Vallecupa di Colonnella. La
proprietaria  dell'appartamento,  accortasi  della  presenza dei  due volatili  all'interno della
stufa, non avendo la possibilità di risolvere da sola la situazione, si è rivolta al 115 della
sala operativa dei vigili del fuoco, che ha immediatamente inviato sul posto una squadra:
indossando guanti protettivi, i pompieri hanno prelevato i due rapaci dalla stufa liberandoli
subito dopo nell'ambiente esterno.

IN SALVO ANCHE UN ISTRICE. E in mattinata invece, avvisati dalla Guardia costiera di
Giulianova,i volontari del Wwf e delle Guide del Borsacchio si sono recati presso il porto di
Giulianova dove un istrice era rimasto intrappolato tra gli  scogli.  Dopo aver avvertito i
Carabinieri Forestali, l’animale è stato recuperato grazie ai componenti dell’Associazione
Canottieri  anch’essi  presenti  sul  posto  e  trasportato  presso il  Comando della  Guardia
Costiera per verificarne le condizioni. Da qui i volontari lo hanno prelevato e portato in una
zona idonea alla specie alle porte della Riserva naturale del Borsacchio e immediatamente
liberato.
Un intervento importante che è stato possibile grazie ad una bella collaborazione che ha
consentito di rilasciare rapidamente in natura un animale protetto come l’istrice, presente
in questo territorio e non a caso scelto come simbolo dell’Oasi Wwf dei Calanchi di Atri.
L’evento, sottolinea il WWF, offre l’occasione per richiamare l’attenzione delle istituzioni
sulla necessità di rendere operativo ed efficace un protocollo per il servizio di recupero
della fauna selvatica in difficoltà.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/balconi-fioriti-al-posto-della-sfilata-dei-carri-per-la-
74esima-festa-del-narciso.html

BALCONI FIORITI AL POSTO DELLA SFILATA DEI CARRI PER LA 
74ESIMA FESTA DEL NARCISO

ROCCA DI  MEZZO  –  Lunga  e  riuscitissima  –  per  la  professionalità  con  cui  è  stata
condotta e per i picchi di 300 spettatori contemporanei – diretta  Facebook per la prima
edizione virtuale della Festa del Narciso, che alla sua 74esima edizione è stata costretta a
reinventarsi sostituendo la partecipatissima sfilata di carri alla decorazione dei balconi del
paese.

Protagonista  indiscusso è rimasto  il  narciso,  fiore che spunta  a primavera  riempiendo
l’intero altopiano delle Rocche.

Così una delle feste abruzzesi più attese ha adottato un formato digitale riscoprendo la
tradizione dei Balconi fioriti, rivalutata lo scorso anno grazie alla sinergia tra la Pro loco e
l’Associazione Culturale “Monti Naviganti”.

A partire dalle ore 15,30 si è potuto partecipare ad un tour virtuale tra le strade del paese
di Rocca di Mezzo, e non solo,  alla scoperta dei famosi balconi decorati  nei modi più
disparati ma sempre caratterizzati dal re dell’Altopiano: il narciso.

La manifestazione, promossa dalla Pro loco di Rocca di Mezzo e patrocinata dal Comune,
dalla  Regione  Abruzzo,  dalla  Provincia  dell’Aquila  e  dal  Parco  Sirente  Velino,  è  stata
accolta con entusiasmo da tutto l’Altopiano delle Rocche e ha visto la presenza di oltre 50
partecipanti. Chiunque si è prodigato per la realizzazione di capolavori decorativi.

Nonostante le innumerevoli difficoltà, questa edizione non ha fatto mancare una bellissima
sorpresa. Infatti grazie all’impegno di numerosi volontari è stata ricostruita in parte “Porta
Falsetto”,  una delle  porte  storiche di  accesso al  borgo antico  di  Rocca di  Mezzo.  La
struttura, realizzata ad hoc per la manifestazione, resterà comunque fruibile per l’avvenire
mediante l’impiego di ulteriori materiali.
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