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https://laquilablog.it/coronavirus-solidarieta-alimentare-consegnato-pacco-numero-1000/

CORONAVIRUS: SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, CONSEGNATO PACCO 
NUMERO 1000

L’AQUILA – È stato consegnato oggi (3 giugno, n.d.r.) il pacco di solidarietà alimentare
numero 1.000.

A dare l’annuncio il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che questa mattina  ha incontrato
il direttore della Casa del volontariato, Concetta Trecco.

Dal 16 aprile, giorno in cui è iniziata la distribuzione dei beni, sono state raggiunte circa
500 famiglie, nelle quali sono presenti oltre 200 bambini, grazie all’azione messa in campo
dagli  oltre  100  volontari  impegnati  nella  distribuzione,  sostenuta  dall’amministrazione
comunale con fondi pari a 20mila euro.

“Si tratta di  un traguardo che da un lato testimonia come la solidarietà non si  sia mai
fermata, neanche dopo la fine del periodo di lockdown, e dall’altro conferma la validità
della  collaborazione  attivata  con  la  Casa  del  Volontariato.  Una  integrazione
complementare dell’azione portata avanti pubblico e mondo del terzo settore – ha spiegato
il sindaco – . La pandemia ha generato nuove povertà ed è su quelle, oltre a quelle già
note, su cui bisognerà continuare a intervenire nei prossimi mesi e, temo, anni. Dopo le
grandi crisi,  come quella legata alla diffusione del coronavirus, ci  sono nuove fasce di
popolazione costrette a fare i conti con inconsuete problematiche che le istituzioni devono
contribuire a risolvere”.

“Il mio ringraziamento va alla Casa del volontariato, agli alpini del nono reggimento, e alle
decine di  associazioni  e volontari  che quotidianamente hanno lavorato e continuano a
prestare il  loro servizio a favore di  chi  affronta nuove e vecchie difficoltà”,  conclude il
sindaco Biondi.
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-comune-di-chieti-distribuisce-mascherine-alle-
famiglie-indigenti/

CORONAVIRUS, COMUNE DI CHIETI DISTRIBUISCE MASCHERINE 
ALLE FAMIGLIE INDIGENTI

Chieti.  Il  Comune  distribuirà  le  mascherine  chirurgiche  alle  famiglie  giuliesi  indigenti.
Sindaco loda l’operato della Polizia Municipale e della Protezione Civile
Il Comune di Giulianova procederà, nei prossimi giorni, alla distribuzione delle mascherine
chirurgiche, fornite dalla regione Abruzzo, alle famiglie giuliesi indigenti, individuate tramite
il supporto dei Servizi Sociali. La consegna dei dispositivi di protezione individuale verrà
effettuata dai volontari di Protezione Civile.

Un primo intervento da parte dell’ente si  era registrato nei  primi  giorni  dell’emergenza
sanitaria,  attraverso  l’operato  dei  volontari  che,  alle  persone ed ai  nuclei  familiari  che
avevano  aderito  all’iniziativa  solidale  ‘La  Spesa  Sospesa’,  si  erano  impegnati  a
consegnare, insieme ai pacchi alimentari, anche un primo quantitativo di mascherine.

“Ci  siamo  impegnati  a  non  lasciare  soli  i  cittadini  in  difficoltà  fin  dai  primi  giorni
dell’emergenza  sanitaria”,  ha  dichiarato  il  Sindaco  Jwan  Costantini,  “una  prima
distribuzione di DPI è stata effettuata dai volontari a tutte le persone che sono state trovate
sprovviste in giro per la città, fuori dai supermercati e dai luoghi di aggregazione. Nella
consegna abbiamo cercato di agevolare coloro che ne avevano più bisogno e tutelare la
salute  dei  soggetti  più  esposti  al  rischio  di  contagio.  Una  seconda  consegna  di
mascherine, forniteci dalla Regione, verrà effettuata in questi giorni alle famiglie indigenti
del nostro territorio. Un lavoro straordinario è stato svolto dagli agenti di Polizia Municipale
e dai  volontari di Protezione Civile che, ancora una volta, sento di dover ringraziare anche
per le attività certosine di  controllo che stanno svolgendo in questi  giorni,  cercando di
evitare il formarsi di assembramenti nei luoghi nevralgici della città e distribuendo nelle
attività commerciali i vademecum con le disposizioni anti-contagio e gli avvisi”.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/politica-chieti/san-salvo-buoni-spesa-anche-nel-
mese-di-giugno.html

SAN SALVO, BUONI SPESA ANCHE NEL MESE DI GIUGNO

San Salvo. “Per il terzo mese consecutivo si possono presentare le domane dei bonus
alimentari  con le  risorse avanzate  negli  scorsi  mese di  aprile  e  maggio.  Le domande
dovranno essere presentate da giovedì 4 giugno a giovedì 11 giugno alle ore 12.00 solo
da chi non ne ha fatto richiesta nel mese di aprile. Chi ne ha già beneficiato nei mesi
passati sarà riammesso senza dover presentare una nuova domanda, ma sarà comunque
valutata dagli organi competenti la consistenza autocertificata”. Ad annunciarlo il sindaco
di San Salvo Tiziana Magnacca che ha dato disposizione agli uffici delle Politiche sociali di
procedere con le nuove consegne dei buoni spesa per far fronte all’emergenza causata
dall’epidemia Covid-19. 
L’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza nel ricordare che si tratta di “un aiuto
economico, tramite i buoni spesa, a tutte le famiglie che a seguito del coronavirus sono in
difficoltà per l’acquisto di generi alimentari  e prodotti  di prima necessità” evidenzia che
beneficiari dei buoni spesa sono:

– I cittadini residenti nel Comune di San Salvo oppure ivi domiciliati da lungo tempo (da
certificare con contratto di locazione/lavoro);

– i cittadini che si trovano in situazione di indigenza o necessità (si darà priorità ai nuclei
non assegnatari di sostegno pubblico);

– i cittadini che si trovano in situazione di necessità in seguito a perdita, sospensione o
chiusura attività dovuta all’emergenza Covid-19;

– i  cittadini  che hanno avuto una perdita  economica consistente dovuta all’emergenza
Covid-19;

L’ammontare mensile del buono spesa è stabilito in € 100,00, incrementato di € 50,00 per
ogni ulteriore componente il nucleo familiare fino a un massimo di € 300,00.

“Nel  caso in  cui  le  necessità  derivanti  dal  numero delle  istanze  pervenute  dovessero
superare  le  risorse  disponibili  destinate,  l’importo  sarà  rideterminato  tenendo  in
considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare, il carico familiare (presenza
di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda” evidenzia
l’assessore Faienza.

Il modulo di autocertificazione per inoltrare la richiesta può essere scaricato dal sito del
Comune di San Salvo o ritirare direttamente presso la sede del Comune di San Salvo.

La richiesta, con allegata una copia del documento di riconoscimento, può essere inviata
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al  seguente  indirizzo  mail:  serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it  oppure
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di San Salvo. La presentazione
della domanda non equivale ad automatica erogazione del buono.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici: Ufficio Politiche
Sociali: 0873/340230-0873/340231 – Segretariato Sociale: 0873/340249.
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https://www.marsica-web.it/2020/06/04/unpli-abruzzo-dona-materiale-sanitario-per-le-asl-
abruzzesi-il-consiglio-regionale-provvedera-alla-distribuzione/

UNPLI ABRUZZO DONA MATERIALE SANITARIO PER LE ASL 
ABRUZZESI. IL CONSIGLIO REGIONALE PROVVEDERA’ ALLA 
DISTRIBUZIONE

ABRUZZO – Questa mattina una rappresentanza dell’UNPLI Abruzzo (Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia), guidata dal presidente Sandro di Addezio, ha consegnato al Consiglio
regionale  una  fornitura  di  materiale  sanitario  per  la  tutela  degli  operatori  delle  ASL
abruzzesi.  I  dispositivi  sono  stati  simbolicamente  affidati  al  presidente  del  Consiglio
regionale, Lorenzo Sospiri e al consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, Dino Pepe.
La donazione deriva da una raccolta fondi condivisa da tutte le Pro Loco abruzzesi che ha
consentito  di  acquistare  240  tute  protettive,  240  copricapo  integrali,  240  occhiali  a
mascherina e 288 visiere a protezione totale. Gli uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo
si occuperanno di distribuire i presidi sanitari alle 4 Asl d’Abruzzo. “In questo particolare
momento legato all’emergenza Coronavirus – ha dichiarato il presidente UNPLI Di Addezio
– abbiamo dimostrato il forte spirito di solidarietà e sensibilità che caratterizza il mondo
delle  Pro  Loco”.  Il  presidente  Sospiri  e  il  consigliere  Pepe,  a  nome  dell’Ufficio  di
Presidenza e di tutta l’Assemblea regionale, hanno ringraziato l’UNPLI per la solidarietà
manifestata e aperto a nuove collaborazioni per il futuro. 
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https://www.reteabruzzo.com/2020/06/04/mascherine-e-tute-in-dono-da-associazioni-
sulmonesi-allospedale-dellannunziata/

MASCHERINE E TUTE IN DONO DA ASSOCIAZIONI SULMONESI 
ALL’OSPEDALE DELL’ANNUNZIATA 

Le associazioni Jamm’mo’, Camerata Musicale Sulmonese, il Sentiero della Libertà, Suski
sci  club  Sulmona,  Vas,  Amici  del  Certamen,  ADMO,  Una  Fondazione  per  il  Morrone,
Bicincontriamoci,  hanno  promosso  una  raccolta  fondi  per  l’acquisto  di  dispositivi  di
protezione  individuali  destinati  al  personale  ospedaliero  e  del  territorio  impegnati
nell’emergenza  covid.  “Un  gesto  che  vuole  dimostrare  la  nostra  vicinanza  a  tutti  gli
operatori  che, in questo momento così difficile, si sono spesi per la tutela della nostra
salute mettendo a rischio la propria vita – sottolineano i responsabili delle associazioni –
ormai da diversi mesi le nostre associazioni stanno mettendo in campo una serie di attività
rivolte  a  fornire  un  contributo  fattivo  alla  risoluzione di  tutte  quelle  problematiche  che
attanagliano il nostro territorio. Soltanto attraverso la partecipazione di tutti società civile,
forze  politiche  e  sociali  possiamo  vincere  le  sfide  che  ci  attendono’’. Sono  state
consegnate nei giorni scorsi presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale peligno i presidi di
protezione individuali comprensivi di mascherine ffp2 e tute termosaldate. Alla consegna
hanno  partecipato  il  presidente  dell’associazione  Jamm’mo’  Giuseppe  Massaro,  il
segretario territoriale Uil Fpl Marcello Ferretti, il responsabile Uil Medici Mauro Gabrielli, il
presidente della Camerata Musicale Sulmonese Gaetano di Bacco. 
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http://www.chietitoday.it/attualita/donazione-associazione-lory-colori-ospedale-vasto.html

L'ASSOCIAZIONE LORY A COLORI DONA MASCHERINE E MATERIALE 
PER LA RIANIMAZIONE ALL'OSPEDALE DI VASTO 

Nuova  donazione  dell'associazione  Lory  a  colori,  dedicata  alla  memoria  di  Loredana
Fornaro, in favore dell'ospedale di Vasto. 

Ieri, la onlus ha consegnato ai reparti di Rianimazione e Dialisi del San Pio dispositivi di
protezione individuale e diversi strumenti per rafforzare le postazioni di Rianimazione. I
materiali  sono  stati  acqusitati  grazie  alla  generosità  di  decine  di  persone,  che  hanno
aderito  alla  raccolta  fondi  promossa  sulla  piattaforma  Gofound  e  alla  donazione
dell'azienda Thor Sud spa con i suoi partner. 

Il  materiale  è  stato  consegnato  alla  presenza  del  responsabile  dell'unità  operativa  di
Rianimazione,  Paola  Acquarola,  del  direttore  sanitario  Francesca  Tana,  del
coordinatore infermieristico  del  blocco  operatorio  e  rianimazione  Cosimo  Pizzuto  e
dell'infermiera Nunzia Ricciardi.

Alla consegna hanno provveduto personalmente la presidente dell'associazione Monica
Marinari e la volontaria Lilla Di Benedetto, che nei prossimi giorni saranno impegnate a
consegnare altro materiale negli ospedali di Termoli e Teramo.

"Grazie a questa importante donazione, il reparto di Rianimazione ha potuto completare
una ulteriore postazione in sicurezza per l’emergenza con, trapani per accesso intraosseo,
sistema di prevenzione della trombosi venosa profonda e pompe a siringa”, sono le parole
di ringraziamento dai sanitari intervenuti.

Un aiuto concreto reso dall'associazione Lory a Colori, che in questo periodo di isolamento
ha continuato a stare vicino ai pazienti oncologici e ai loro familiari, prendendosi cura dei
luoghi nei quali essi vengono assistiti. 

"La  nostra  associazione  -  ha  spiegato  la  presidente  Marinari  -  ha  preso  in  carico  la
sensibilità che si è scatenata, a seguito dell’emergenza Covid-19 da parte delle persone e
delle  aziende  che  hanno  donato,  tenendo  fede  alla  fiducia  riposta  in  noi.  È
importante trovare  uno  spazio  tra  la  solidarietà  delle  persone  e  il  lavoro  delle  equipe
mediche, creando così una catena di sensibilità che rafforza i legami tra diverse realtà e
da valore all’operato di chi, ogni giorno tra i pazienti, si adopera per la salute e la lotta alle
malattie". 
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http://www.rete8.it/cronaca/5678covid-19-abruzzo-ok-a-emendamento-sui-servizi-
trasfusionali/

COVID-19 ABRUZZO: OK A EMENDAMENTO PER I SERVIZI 
TRASFUSIONALI 

In  Commissione  Salute  della  Conferenza  delle  Regioni  gli  emendamenti  al  Decreto
Rilancio dopo il Covid: ok alla proposta dei Servizi Trasfusionali coordinati dalla Regione
Abruzzo.
La proposta di emendamento elaborata dall’Area Servizi Trasfusionali punta a garantire la
sostenibilità  dell’autosufficienza  nazionale  e  regionale  di  sangue durante  l’emergenza
sanitaria del Coronavirus.

“Questo  emendamento  –  chiarisce  l’assessore  regionale  alla  Salute,  Nicoletta  Verì  –
prevede  la  definizione di  specifiche azioni  organizzative  che le  Regioni  e  le  Province
autonome  dovranno  adottare  nell’ambito  dei  piani  di  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera  e  dei  programmi  operativi  richiamati  dal  Decreto  Rilancio.  Le  azioni
riguarderanno in particolare il rafforzamento delle filiere produttive regionali e interregionali
di  sangue,  emocomponenti  e  medicinali  plasmaderivati,  delle  attività  di  medicina
trasfusionale  in  ospedale  e  sul  territorio  e  di  attività  assistenziali  innovative,  come  la
terapia con il  plasma iperimmune e in prospettiva con immunoglobuline specifiche anti
Sars CoV-2”.

Un  progetto,  condiviso  da  tutte  le  Regioni,  nato  dalla  necessità  di  programmare
tempestivamente interventi strutturali a sostegno del Sistema trasfusionale nazionale.

“Così  da evitare – spiega Pasquale Colamartino,  coordinatore tecnico dell’Area servizi
trasfusionali della Commissione salute e direttore del Centro regionale Sangue – che in
caso di una nuova ondata di contagi, si determini un possibile scenario critico di squilibrio
tra produzione e consumi di sangue ed emocomponenti, considerato anche che le misure
di distanziamento sociale e la limitata produttività oraria rallentano in maniera significativa
l’accesso dei donatori nei Centri di raccolta sangue. Per questa ragione è necessario che
le Regioni  e le Province autonome, nell’ambito dei  Piani  di  riorganizzazione della rete
ospedaliera  e  territoriale,  prevedano  adeguate  misure  organizzative  e  investimenti
finalizzati”.

Le  azioni  si  concentreranno in  particolare  sul  rafforzare  l’organizzazione  dedicata  alla
chiamata e alla gestione programmata degli accessi dei donatori; garantire l’ampliamento
delle fasce orarie e delle giornate di lavoro dedicate alla raccolta ed alle successive fasi di
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trasporto,  lavorazione,  qualificazione  biologica  e  stoccaggio  del  sangue  e  degli
emocomponenti; rafforzare le attività di Medicina trasfusionale sul territorio per la gestione
delle terapie trasfusionali a domicilio, nei presidi territoriali di assistenza o nelle residenze
sanitarie assistite.

“La  decisione  assunta  della  Commissione  Salute  –  conclude  l’assessore  Verì  –
rappresenta  per  il  Sistema  Trasfusionale  una  importante  opportunità  di  crescita  e  un
segnale  di  attenzione  per  la  sostenibilità  dell’autosufficienza  nazionale.  Naturalmente
adesso  la  parola  definitiva  spetta  al  Governo  e  al  Parlamento,  con  l’impegno  che  le
Regioni assumeranno ogni possibile iniziativa affinché anche in queste sedi istituzionali la
proposta di emendamento trovi condivisione”.
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https://www.abruzzonews.eu/riattivato-iservizio-punti-dascolto-pescara-orari-numeri-
599310.html

RIATTIVATO IL SERVIZIO “PUNTI D’ASCOLTO” A PESCARA: ORARI E 
NUMERI UTILI

PESCARA – L’assessore Nicoletta Di Nisio informa che da oggi viene riattivato il servizio
“Punti d’Ascolto” istituito a Pescara e che l’emergenza Covid-19 ha costretto a fermare.
Sino al 6 giugno il servizio è attivo solo telefonicamente al numero 085 4283 063.

Da lunedì 8 giugno e per i prossimi mesi il servizio sarà attivo in un punto unico ovvero
presso il “Centro Servizi Famiglia” in Piazza Italia, piano terra (sotto l’assessorato) e sarà
aperto:

• Mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
• Pomeriggio giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Si  potrà  accedere  al  servizio  solo  tramine  appuntamento  questo  sia  per  rispettare  le
normative  vigenti  che  per  garantire  una  maggiore  sicurezza  sia  agli  Operatori  che  ai
cittadini.

Il numero cui chiedere l’appuntamento è sempre 085 4283 063

“Come sapete il Comune nel novembre 2019 – ha dichiarato l’assessore Di Nisio – ha
attivato i “Punti d’Ascolto”. Si tratta di un’integrazione di quanto già fanno gli operatori e
cercheremo di lavorare al meglio in collaborazione con gli operatori della Caritas. Sono in
tanti,  nei  quartieri  periferici,  ad  avere  difficoltà  anche  nella  semplice  compilazione  di
domande che oggi si  fanno sempre più attraverso richieste online utilizzando il  web. Il
progetto, tra le altre cose, prevede anche l’aiuto a chi non può disporre di un pc o non ha
una  linea  internet.  Il  servizio  offre  operatori  pronti  ad  assistere  le  persone  nella
decifrazione delle tante proposte sociali visibili soprattutto sul web.

Spesso si ha bisogno di un aiuto per essere guidati attraverso la navigazione on-line. Il
tutto  senza venir  meno anche alle  attenzioni  sulle  richieste  di  alloggio  e di  lavoro.  In
sostanza si  offre attraverso i  “Punti  d’Ascolto”  supporto all’informazione,  facilitazione e
assistenza  per  l’accesso  ai  servizi:  cerco/trovo  casa,  cerco/trovo  lavoro,  compilazione
curriculum vitae, assistenza e consulenza legale, compilazione modulistica, espletamento
“pratiche burocratiche”, prenotazione per visite mediche, ascolto e assistenza psicologica,
consulenza  legale  affitti;  nonché  indirizzo  all’accesso  ai  servizi  presenti  sul  territorio
comunale quali Segretariato sociale, Inps, Patronati”.
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https://www.ilmartino.it/2020/06/citta-santangelo-nasce-il-centro-per-i-piu-piccoli/

CITTÀ SANT’ANGELO: NASCE IL CENTRO PER I PIÙ PICCOLI

Città  Sant’Angelo:  nasce  il  centro  per  i  più  piccoli,  il  progetto“Condividiamo l’estate  –
Centro Estivo Comunale”.

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Città Sant’Angelo.

Dopo il lungo periodo di pandemia, l’Italia intera inizia a ripartire. Con l’arrivo dell’estate le
famiglie provano ad organizzare le proprie giornate, in vista della bella stagione, tra lavoro
e figli.  Per questo motivo, il  Comune di Città Sant’Angelo, grazie alla volontà del Vice
Sindaco,  Lucia  Travaglini  e  dell’intera  Amministrazione  Comunale,  ha  dato  vita  a
“Condividiamo  l’estate  –  Centro  Estivo  Comunale”.  Organizzare  tempi  e  spazi  per  le
famiglie, diventa davvero difficile e in quest’ottica il  Comune ha voluto creare il  Centro
Estivo in modo da permettere ai bambini che si iscriveranno, di divertirsi e imparare in
totale sicurezza. L’iscrizione sarà totalmente gratuita ed è riservata ai minori da 6 a 14
anni e ai minori con disabilità da 6 a 17 anni. Inizio fissato da lunedì 15 giugno 2020 fino al
31 agosto 2020, dal lunedì al venerdì. Le attività partiranno dalle ore 08:30 fino alle 13:30.
Per chi vorrà, invece, far pranzare i propri figli nelle strutture, con spesa a carico della
famiglia, l’orario si estenderà fino alle 17:00. Città Sant’Angelo: nasce il centro per i più
piccoli.

Per il  pranzo i genitori potranno scegliere tra il  far portare da casa il pasto o usufruire
dell’asporto con attività convenzionate. Le proposte educative sono strutturate in laboratori
creativi  ed  espressivi,  giochi,  attività  motoria,  risveglio  muscolare,  uscite  settimanali,
percorsi psicomotori ed emotivi, cineforum, potenziamento materie scolastiche aiuto nello
svolgimento dei compiti per le vacanze estive, tutti pensati ed elaborati in base alle varie
fasce d’età, alle esigenze e necessità individuali e di gruppo. Verranno forniti al singolo ed
al gruppo strumenti per adattarsi all’ambiente attraverso modalità non usuali, sulla base di
nuove  regole  dettate  dall’emergenza  sanitaria  che  stiamo  vivendo.  Tutte  le  attività
proposte sono a titolo gratuito  ad eccezione del  pranzo, per chi  lo scegliesse,  e delle
uscite il cui costo è a carico della famiglia. Le attività verranno svolte in ambienti sicuri ed
igienizzati,  come  la  suola  primaria  “Verzella”  e  in  un  altro  locale  a  Marina  di  Città
Sant’Angelo  che  verrà  comunicato  successivamente.  Una  grande  opportunità  per  le
famiglie  angolane  che  potranno  avvalersi  del  Centro  Estivo,  affidando  i  propri  figli  a
specialisti  del  settore.  Nei  prossimi  giorni,  sul  sito  ufficiale  del  comune,  usciranno  le
modalità di iscrizione.

Per info: https://comune.cittasantangelo.pe.it/

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 11

https://comune.cittasantangelo.pe.it/


4 giugno 2020

https://www.chietitoday.it/economia/avviso-organizzazione-centri-estivi-bambini-ragazzi-
lanciano.html

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI, IL COMUNE DI LANCIANO 
CERCA ORGANIZZATORI 

L'assessorato alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Lanciano ha pubblicato un
avviso  per  l'individuazione di  soggetti  interessati  all'organizzazione e alla  gestione dei
centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

L'avviso e gli allegati con modello di domanda e patto di responsabilità sono consultabili
integralmente  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Lanciano.  Le  domande dei  soggetti
interessati a organizzare centri estivi secondo le linee guida indicate dai Dpcm inerenti
l'emergenza  sanitaria  da  coronavirus dovranno  essere  inviate  tramite  mail  alla  pec
comune.lanciano.chieti@legalmail.it entro le ore 11 di lunedì 8 giugno.

Con successivi atti, il settore Servizi alla persona approverà i progetti coerenti con quanto
previsto nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità
e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19. L'avviso è stato
presentato  questa  mattina,  nel  corso  di  una  conferenza  stampa  dall'assessora  alle
Politiche sociali e giovanili Dora Bendotti.

“Partiamo con grande fiducia e spirito di collaborazione con gli enti, i soggetti privati e le
realtà associative - commenta - che vorranno raccogliere la sfida di organizzare e gestire
dei centri estivi in questa fase di convivenza responsabile con la pandemia da coronavirus.
I  nostri  bambini  dopo tre mesi di  lockdown hanno bisogno, necessità,  direi  urgenza di
riappropriarsi  degli  spazi  e  delle  relazioni  nella  massima sicurezza che le  linee guida
governative tracciano nell'interesse della salute di tutti. In attesa dei fondi che la Regione
Abruzzo  ci  auguriamo  vorrà  destinare  a  sostenere  queste  iniziative  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, ci siamo attivati per promuovere la partecipazione alle attività estive sia con
questo avviso per raccogliere le disponibilità e procedere in tempi rapidi alle approvazioni
dei  progetti,  sia  destinando  subito  50.000  euro  che  metteremo  a  disposizione  delle
famiglie sotto forma di voucher per compartecipare alla spesa che andranno a sostenere
per i centri estivi. La scelta della famiglia sarà autonoma tra le varie proposte dei centri
che verranno approvate dai nostri uffici e che renderemo note sul nostro sito istituzionale.
Nella compartecipazione che promuoveremo attraverso un nuovo avviso che intendiamo
pubblicare entro la prossima settimana, avremo una particolare attenzione nell'accesso al
servizio per i bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e
lavoro”, conclude Bendotti. 
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https://www.abruzzolive.it/coronavirus-da-oggi-i-bimbi-possono-tornare-a-giocare-nei-61-
parchi-di-pescara/

CORONAVIRUS, DA OGGI I BIMBI POSSONO TORNARE A GIOCARE NEI
61 PARCHI DI PESCARA

Pescara. «Abbiamo completato tutte le operazioni di sanificazione delle strutture esistenti
–  ha  annunciato  l’assessore  al  Verde  e  vicesindaco  Gianni  Santilli  –  e  restituito  di
conseguenza i nostri parchi alla piena fruizione nel totale rispetto delle previsioni elaborate
contro il contagio da Covid-19, a partire da oggi, mercoledì 3 giugno. 

Nella  prima  fase  della  riapertura  non  era  stato  possibile  consentire  ai  più  piccini  di
utilizzare le strutture ricreative, ma abbiamo lavorato progressivamente e di buona lena
proprio per restituire gli spazi alle famiglie, con garanzia delle condizioni igieniche oltre che
di vivibilità e sicurezza».

L’amministrazione  comunale  gestisce  sul  territorio  cittadino  61  aree  verdi,  solitamente
molto frequentate dalle madri con bambini, che trovano la possibilità di svago grazie ad
attrezzature  ludiche,  che  però  erano  state  transennate  con  nastro  biancorosso.  La
sanificazione ha adesso reso possibile rimuovere il divieto di accesso.

«Non ci  stancheremo di raccomandare ai genitori  e ai  bambini – conclude Santilli  – di
avere sempre un comportamento responsabile. Valgono sempre le indicazioni di tenere le
mani pulite ed eventualmente di disinfettarle, e di prestare la massima cura e il massimo
rispetto  per  i  luoghi.  A  ciò  vanno  aggiunti  il  distanziamento  sociale  e  l’uso  delle
mascherine».
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https://www.virtuquotidiane.it/metamorfosi-quotidiane/una-passeggiata-virtuale-tra-i-borghi-
e-terre-in-mutamento.html

UNA PASSEGGIATA VIRTUALE TRA I BORGHI E TERRE IN MUTAMENTO

L’AQUILA –  Anche la  Jane’s  Walk  diventa  un viaggio  virtuale  tra  borghi.  La  voglia  di
portare avanti questo progetto, patrocinato in Italia dall’Istituto nazionale di Urbanistica, ha
portato il  gruppo dell’Aquila a organizzare la seconda edizione il  16 maggio scorso su
piazze virtuali, grazie anche al coinvolgimento di numerose associazioni del territorio.

Vista la situazione particolare del momento storico in cui viviamo, la passeggiata urbana è
stato un viaggio nuovo, diverso e virtuale attraverso sei borghi aquilani. Un cammino tra
presidi slow food, biodiverità, mutamento e sussidiarietà. Una passeggiata che è partita
mettendo al centro del racconto la sussidiarietà, ovvero “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” (J. Jacobs, 2004).

La sussidiarietà agisce quindi sulla cura della sfera e dello spazio pubblico e il cammino
trai borghi diventa racconto delle risorse locali, della biodiversità, dei piccoli produttori e
dei presidi. Una narrazione che ha permesso di scoprire i borghi aquilani e la storia di
donne e di uomini che vivono e resistono in questi luoghi che rendono unico e speciale il
nostro Abruzzo.

La passeggiata virtuale è “partita” dall’Aquila, dalla Casa delle Donne, per arrivare poi a
Porta Barete e da qui muoversi verso Tornimparte, Campotosto, Castel del Monte, Santo
Stefano di Sessanio, Navelli per poi tornare all’Aquila nella frazione di Paganica.

Ogni borgo, un presidio: qui si intreccia il  concetto di partecipazione, di vita attiva e di
consapevolezza delle risorse primarie e locali del territorio. Slow Food ci ha raccontato i
sei  presidi  della  conca  aquilana:  la  salsiccia  di  fegato  aquilana,  prodotta  anche  a
Tornimparte; la mortadella di Campotosto; il canestrato di Castel del Monte; la lenticchia di
Santo Stefano di Sessanio; il cece di Navelli; il fagiolo di Paganica.

Non solo attrici ed attori della rEsistenza rurale e montana hanno discusso insieme del
vivere queste nostre aree interne, ma anche urbaniste, educatrici, sociologhe, agronome,
architetti, insomma figure che hanno raccontato di come la funzione di cura e tutela siano
un atto politico fondamentale, da preferire all’automitologia machista e tossica della forza,
unico modo per difendere un territorio, relegando la cura, e chi la esercita, ad un livello
inferiore e subalterno.

Associazioni coinvolte: 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
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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. 
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30714-virtualaq,-viaggio-millenario-tra-cultura-ed-
architettura-nella-citt%C3%A0-dei-terremoti-ecco-il-progetto-ideato-da-roberto-grillo.html

VIRTUALAQ, VIAGGIO MILLENARIO TRA CULTURA ED ARCHITETTURA
NELLA CITTÀ DEI TERREMOTI: ECCO IL PROGETTO IDEATO DA 
ROBERTO GRILLO 

Ideazione,  definizione,  nascita  e  sviluppo  di  un  museo  digitale  che  favorisca  la
consapevolezza di  un futuro sostenibile,  permettendo una costante riflessione sui  temi
dell’inclusione sociale e della memoria dei luoghi colpiti da un disastro naturale com’è il
terremoto. Attenzione alla consapevolezza e alla riduzione della possibilità di perdere quei
sogni propri degli adolescenti che vogliono far rinascere la città colpita dalla catastrofe,
avvicinando anche il contrasto dei pregiudizi verso le differenze culturali ed etniche.

Questa sfida culturale diventa il  principale obiettivo che vuole perseguire il  VirtuaLAQ,
attraverso il  cooperative working italiano, irlandese, portoghese e spagnolo, attivato per
costruire  e  consolidare  una  cultura  dell’innovazione  tecnologica  digitale  sulle
problematiche  legate  alla  conservazione,  valorizzazione  e  promozione  del  Cultural
Heritage.

Un progetto dell'associazione culturale "Scrivere con la luce", ideato dall'artista e fotografo
aquilano Roberto Grillo; un progetto che si prefigge di mantenere viva e lucida la memoria
storico culturale  della  città,  attraverso la  partecipazione alla  nascita  di  un tour  digitale
completo in cui quattro moduli raccontano il passato, il presente e il futuro della città:  un
itinerario virtuale della città pre-terremoto, un video immersivo sull’evento sismico, una
video tappa nell’Aquila di oggi e un itinerario virtuale nell’Aquila del futuro, i cui contenuti
dialogheranno con la collezione fotografica esistente per valorizzarla al meglio e per far
tornare a vivere appieno la città.

Educare  per  tramandare  e  non  perdere  le  proprie  tradizioni,  i  propri  valori,  significa
mettere le persone in condizione di apprendere, anche quelle maggiormente disagiate, di
accedere a siti storici importanti com’è la città del’Aquila affinché si abbia una prospettiva
visiva differente e una speranza di cambiamento attraverso internet, perché il potenziale
oggi è rappresentato dalla risorsa informazione.

Partendo dal web e dal VirtuaLAQ, si vuole far vedere come sia possibile, attraverso la
condivisione delle esperienze internazionali e nazionali, creare un fortissimo strumento di
rilancio  della  memoria  e  della  storicità  della  città  colpita  dall’evento  catastrofico, che
ovviamente,  non  è  comunque  semplice  da  creare  ma  che  attraverso  l’inserimento  di

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 16



4 giugno 2020

accorgimenti  tecnici,  e  la  condivisione delle  esperienze sensoriali  e  personali  di  tutti  i
partecipanti permetterà di avere uno strumento da far crescere in un’ ottica di eccellenza
così da essere divulgato su scala mondiale.

La  convinzione  che  VirtuaLAQ  possa  portare  frutti,  nella  sua  potenziale  funzione  di
dispiegare il digitale nel cuore di una città colpita come da un bombardamento, è qualcosa
di radicato nella mente degli autori. Il  sistema digitale e nella fattispecie il Tour virtuale
della città pre-terremoto; il  video immersivo sull’evento sismico; il  video tour nella città
odierna ed infine il tour virtuale della città del futuro dopo un ipotetico Terremoto nel 2349
(a 1000 anni dal primo Sisma di cui si hanno tracce storiche) si deve porre dunque come
parte integrante, se non fondamentale, per la fruizione dell’eredità culturale.

Creare questo supporto digitale, questa memoria storica proiettata al futuro della città, vuol
dire  abbattere gli  ostacoli  all’accesso dei  contenuti  culturali  che sono andati  perduti  a
causa  di  un  evento  catastrofico  devastante  sulla  popolazione  e  sui  beni  culturali
appartenenti al cratere sismico, supportare la valorizzazione e la conservazione, senza
dimenticare la possibilità di sconfiggere il pessimismo che si insinua vigoroso ma subdolo
nel cuore e nella mente delle persone.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/06/03/la-ripartenza-del-teatro-summit-delle-compagnie-
abruzzesi-allabbazia-celestiniana/

LA RIPARTENZA DEL TEATRO, SUMMIT DELLE COMPAGNIE 
ABRUZZESI ALL’ABBAZIA CELESTINIANA 

Un incontro tra le compagnie abruzzesi di Teatro Ragazzi si svolgerà lunedì 15 giugno,
nell’Abbazia  celestiniana.  L’incontro,  in  un  primo  momento  previsto  nell’eremo  di
Sant’Onofrio,  attualmente inaccessibile,  è promosso dall’associazione italiana di  Teatro
per  Ragazzi  Utopia,  in  collaborazione  con l’assessorato  alla  Cultura  del  Comunale  di
Sulmona e con il  coordinamento della  Compagnia di  Teatro  Ragazzi  Fantacadabra,  a
partire dalle 10.30, sul tema “Il Teatro di domani, il domani del Teatro. Che fare?”. Una
serie  di  domande  infatti  interessa in  queste  settimane di  emergenza  le  compagnie  di
teatro, davanti alle difficoltà di immaginare qualsiasi tipo di programmazione per il futuro.
Nell’incontro si  approfondiranno le problematiche legate alle attività dei  teatri  di  prosa,
musica  e  danza e  sarà  occasione utile  per  parlare  del  domani,  per  confrontarsi  sulla
difficile situazione e sulle prospettive del settore nel breve e lungo termine. Con questo
appuntamento le compagnie di  Teatro Ragazzi  si  proporranno, oltre che festeggiare la
riapertura dei teatri, di indagare come quanto è successo, influenzerà la creazione e il
rapporto con il pubblico; quali idee e visioni stanno emergendo fra gli artisti del teatro e
come  operare  in  sinergia  tra  enti  pubblici,  produttori  e  organizzatori.  Interverranno
all’incontro  Manuela  Cozzi,  assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Sulmona,  Maurizio
Stammati  (Teatro  B.  Brecht  di  Formia),  presidente  Utopia  (Associazione  di  Teatro  per
Ragazzi), Giancarlo Zappacosta, dirigente dipartimento Cultura della Regione e Roberta
Gargano, funzionario Teatro Stabile d’Abruzzo.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 18



4 giugno 2020

https://www.abruzzoweb.it/contenuti/pescara-ambientalisti-contro-masterplan-porta-
nord/737400-268/

PESCARA: AMBIENTALISTI CONTRO MASTERPLAN PORTA NORD 

PESCARA - Il Wwf F ha inviato entro la data stabilita dal Comune le proprie osservazioni
al masterplan “Porta Nord di Pescara”. Nella nota, firmata dalla presidente del Wwf Chieti-
Pescara Nicoletta Di Francesco, si fa tuttavia notare come «"l percorso di partecipazione,
più volte richiamato nell’elaborato messo a disposizione sul web, non può essere limitato
alla richiesta di un contributo di idee da fornire nell’arco di poche settimane, peraltro in
piena fase emergenziale (la scadenza era infatti  il  15 maggio, in pieno lockdown), con
spostamenti e possibilità operative limitate".

Il WWF ha per questo chiesto tempi più lunghi, atti a consentire una vera partecipazione
dei cittadini e dei portatori di intesse. Per quanto riguarda il contenuto del progetto il WWF
sostiene  invece  che  il  masterplan  dovrebbe  essere  comunque  “profondamente
modificato”.

L’intenzione, esplicitamente dichiarata negli elaborati, di favorire ad esempio l’edificabilità
di un’area, arbitrariamente definita “di minor pregio”, in cambio di spazi ceduti da privati
alla collettività, cozza infatti profondamente con gli attuali scenari, che prevedono tra l’altro
già nei prossimi decenni un graduale significativo innalzamento del livello del mare anche
sulla  costa  pescarese.  I  cambiamenti  climatici  in  atto,  con  le  possibili  devastanti
conseguenze pronosticate dalla scienza, richiedono più che mai le “visioni strategiche”
invocate nella relazione, ma contraddette da quanto poi concretamente previsto.

"Occorre  –  scrive  invece  il  WWF  -  una  visione  coraggiosa,  che  punti  davvero  sulla
mitigazione  climatica  (ad  esempio  aumentando  notevolmente  gli  spazi  verdi,  con
alberature  autoctone  e  non  certo  con  nuovi  edifici  e  parcheggi),  sul  contrasto
all’inquinamento…  in  una  parola  sulla  resilienza  che  la  città  dev’essere  in  grado  di
garantire programmando coraggiosamente su linee e principi del tutto discostanti rispetto
a un passato che offriva scenari e prospettive profondamente diversi".

"Bisognerebbe puntare su una rete di piste ciclabili che favoriscano la mobilità sostenibile;
su corridoi ecologici finalizzati a consentire un fluire naturale della fauna così da arricchire
la varietà delle specie attraverso una rete tale da garantire un miglioramento della qualità
della vita in città e anche, più prosaicamente, per ridurre il  rischio di  impatti  tra fauna
selvatica e mezzi in transito; sul valore sociale degli orti urbani… ma, sottolinea il WWF,
"sempre nel contesto di una idea progettuale diversa e resiliente, senza ulteriore consumo
e  impermeabilizzazione  del  suolo  attraverso  la  sua  cementificazione  con  edifici  e
asfaltature». Saranno infine necessari, per dare concretezza alla fase di programmazione
e ancor più  a quella progettuale,  approfondimenti  geologici  per  verificare la  situazione
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dell’area in esame, per la quale tra l’altro è nota, in tempi storici, la presenza di risorgive e
acquiferi,  di  cui  oggi  resta  memoria  nella  toponomastica  (es.:  via  Acqua  Corrente)  e
comunque  segnalati  anche  da  piante  come  Arundo  donax,  la  comune  canna,  la  cui
presenza indica appunto zone ricche di acqua.
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https://www.tgroseto.it/2020/06/wwf-fiab-ciclabile-costa-dei-trabocchi-trasformata-in-
parcheggio/

WWF, FIAB, “CICLABILE COSTA DEI TRABOCCHI TRASFORMATA IN 
PARCHEGGIO” 

Le immagini dei giorni scorsi con le auto parcheggiate lungo quella che dovrebbe essere
una pista ciclabile costiera hanno giustamente alimentato reazioni e proteste. Facendo
tornare indietro le lancette del tempo di diversi anni.

Era domenica 7 luglio 2014 quando parecchi ciclisti, in avanscoperta sull’ex tracciato della
ferrovia lungo la costa teatina e lungo poco agevoli tracciati bianchi fino a Punta Aderci, si
ritrovarono immersi in un lungo chilometrico parcheggio auto lì dove non c’erano divieti di
sorta e dove si andava finché il fondo stradale lo consentiva (i SUV più avanti di tutti).

Poi è arrivato il progetto della “Via verde della Costa dei Trabocchi”, con i finanziamenti, i
bandi, gli incarichi, le attività promozionali, tuttora in corso. In pochi anni si sarebbe dovuto
portare a casa una opportunità turistico-economico-sociale-ambientale unica,  tanto che
sono cominciate ad arrivare molto prima del tempo telefonate, prenotazioni, visite guidate,
addirittura tour organizzati. Già presente sui cataloghi turistici, la “Via Verde della Costa
dei Trabocchi” brucia tutte le tappe ed è già meta di una diffusa frequentazione, a piedi, in
bici, con i pattini a cavallo. Solo che il tracciato, nella sua interezza, non c’è ancora, né si
sa quando sarà reso disponibile per la pubblica, completa e ufficiale fruizione. È ancora un
cantiere, ma si vende già bene.

La  parte  nord  della  Via  verde  risulta  interrotta  da  gallerie,  una  crediamo  ancora  da
espugnare, al centro incombe l’erosione e a sud manca ancora un pezzo del tracciato.
Manca anche il collegamento tra Francavilla e Ortona. L’arredo funzionale, nonché il futuro
assetto gestionale ancora ci sfuggono.

Ed ora, cosa accade? Che in questa situazione di incertezza ci raggiungono le immagini di
auto  parcheggiate  lungo  la  pista,  ovvero  l’uso  meno  virtuoso  che  si  possa  fare  del
territorio. E proprio nella giornata della Festa della Repubblica.

“Siamo  su  Bike  to  Coast,  o  meglio  sulla  futura  Ciclovia  Adriatica”  afferma  Giancarlo
Odoardi,  nuovo  coordinatore  interregionale  FIAB,  “una  delle  grandi  dorsali  di
attraversamento della Penisola inserita nel Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche, che
come FIAB stiamo cercando di mettere a catalogo di Eurovelo, la rete europea. Lo scorso
anno, quando questo tracciato è stato, a pezzi, già inaugurato dagli utenti, questi venivano
diffidati dal frequentarlo per il fatto era ancora un cantiere. La scena della “profanazione”
automobilistica di inizio estate ci preoccupa profondamente. Si tratta di un abuso che va
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interrotto sul nascere attraverso un controllo e un monitoraggio stretto. In questi territori
l’auto va considerata come un virus che, come accaduto per quello vero, non va fatto
entrare e non va fatto diffondere”.

Aggiunge Filomena Ricci, delegato WWF Abruzzo: “Le operazioni di marketing territoriale
per essere vincenti si devono basare su progetti concreti e seri. Non si può promuovere
una proposta come quella  della  ciclabile costiera abruzzese e far passare anni  senza
concluderlo.  A suo tempo sollevammo molteplici  perplessità su alcuni  aspetti  tecnici  di
realizzazione, sull’utilizzo dell’asfalto e soprattutto sulla scelta di modificare una parte del
tracciato:  evidenziammo  come  ciò  avrebbe  determinato  ritardi  nella  realizzazione  e
problemi di gestione a causa dei fenomeni erosivi in atto. Ma vanificare l’idea stessa di
una pista ciclabile consentendo di utilizzarla come un parcheggio è veramente un pessimo
biglietto  da  visita  per  questo  territorio.  Questo  tratto  di  costa  attende  da  decenni
l’istituzione del Parco nazionale della costa teatina che sicuramente avrebbe determinato
una progettazione e una esecuzione dei lavori molto più in linea con i valori dei luoghi.
Inoltre il Parco sarebbe fondamentale per la gestione della Via verde una volta completata,
inserendola in un progetto più ampio di conservazione e promozione turistica legato alle
grandi aree naturali protette del nostro Paese, capace di attrarre opportuni finanziamenti
per garantirne la manutenzione”.
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SALVAFRATINO ABRUZZO, WWF: VOLONTARI E GUARDIE AMBIENTALI
IN AZIONE SULLA COSTA

L’AQUILA – In questi giorni stanno avvenendo le schiuse dei nidi di Fratino su diversi tratti
della costa abruzzese.  Questa è una delle  fasi  più difficili  perché uova e piccoli  sono
particolarmente vulnerabili.  I  nidi  vengono realizzati  proprio  sulla spiaggia,  difficilmente
visibili perché mimetizzati sulla sabbia e tra i legnetti spiaggiati. I pulli, i piccoli appena nati,
corrono intorno ai nidi per alcuni giorni prima di involarsi.

Sulla  nostra costa i  dati  del  Salvafratino Abruzzo,  progetto  promosso dall’Area Marina
Protetta e dal WWF Abruzzo con la collaborazione di vari  gruppi e associazioni locali,
registrano non più di 50 nidi ogni anno. Si dovrebbero tutelare tutti, ma purtroppo la pulizia
meccanica delle spiagge, gli atti di vandalismo, i cani lasciati liberi sulla spiaggia e anche
la predazione naturale di volpi, cornacchie e altri animali provocano la perdita di tanti.

In  questi  giorni  sulla  spiaggia  di  Ortona,  zona Foro,  dove si  registra  una consistente
presenza  di  fratini,  si  stanno  verificando  molti  episodi  spiacevoli  con  bagnanti  che  si
avvicinano  ai  nidi,  che si  mettono a  rendere  il  sole  sulla  fascia  dunale  (che sarebbe
tutelata) o che lasciano liberi i cani. Si tratta di comportamenti che finiscono per mettere a
rischio la conservazione di  questo piccolo uccellino,  sempre più  raro su tutte le coste
italiane.

I  volontari  del  Salvafratino Abruzzo, anche insieme alla Guardia costiera, e le Guardie
ambientali  del  WWF  stanno  monitorando  questo  tratto  di  spiaggia,  ma  non  possono
essere presenti 24 ore su 24.

“Anche ieri le nostre Guardie sono state sulla spiaggia di Ortona”, dichiara Filomena Ricci,
Delegata WWF Abruzzo. “Come sempre cerchiamo di informare avendo un atteggiamento
di collaborazione. Però non possiamo essere presenti su tutti i tratti di costa abruzzese per
tutta la stagione balneare. Se vogliamo continuare ad avere il Fratino sulla nostra costa
dobbiamo  fare  tutti  uno  sforzo  in  più.  I  bagnanti  devono  stare  attenti  alle  nostre
segnalazioni sulla presenza di nidi e soprattutto non devono lasciare i cani liberi senza
controllo.  I  gestori  degli  stabilimenti  possono  aiutarci  nell’opera  di  sensibilizzazione  e
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informazione:  come  Progetto  Salvafratino  Abruzzo  siamo  disponibili  a  fornire  loro
documentazione e cartelli informativi. Gli amministratori comunali devono creare piccole
aree di tutela sulla spiaggia, evitare nuove concessioni in aree vocate e intensificare i
controlli”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 24



4 giugno 2020

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/06/03/ambiente-associazione-tutelare-area-
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AMBIENTE: ASSOCIAZIONE, TUTELARE AREA PROTETTA TORRE 
CERRANO

PINETO (TERAMO) - Tutelare l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano anche chiudendo
l'accessibilità di alcune zone al turismo di massa: l'invito arriva dall'associazione "Paliurus
- natura,  storia ed ecoturismo" di  Pineto all'indomani dell'occupazione dell'arenile della
zona B in maniera incontrollata da parte di bagnanti, con ombrelloni e perfino gazebo, in
barba all'ordinanza sindacale che fino al prossimo 7 giugno vieta espressamente l'apertura
alla  balneazione  nelle  spiagge  libere.  L'associazione  chiede  agli  enti  preposti  di
"dimostrare una coerenza attesa sulle azioni di tutela e valorizzazione poste alla base di
un'area protetta e per cogliere l'occasione di dare ordine alle cose viste le imposizioni dei
protocolli  di  sicurezza  per  Covid-19".  "Sappiamo  bene  come  le  poche  nidificazioni  di
Fratino  (Charadrius  alexandrinus)  che  continuano  a  esserci  in  questa  zona,
fortunatamente ancora ospitale per questa specie da proteggere perché in rarefazione sui
nostri  litorali,  siano  continuamente  minacciate  da  tante  avversità,  naturali  e  dovute
all'uomo". 
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/06/04/parco-del-sole-nel-contest-per-lambiente-puliamo-il-
tuo-parco/

PARCO DEL SOLE NEL CONTEST PER L’AMBIENTE ‘PULIAMO IL TUO 
PARCO’ 

Vallelata e Legambiente lanciano la campagna “Puliamo il tuo parco!” e invitano a votare il
proprio parco del cuore. C’è anche L’Aquila con il Parco del Sole.

Vallelata ha deciso di  promuovere il  progetto green  “Puliamo il  tuo parco!” che vede il
coinvolgimento in prima persona dei propri consumatori. Nel progetto anche il  Parco del
Sole dell’Aquila:  “In un momento in cui  riscopriamo e riviviamo in modo eccezionale il
legame tra uomo e ambiente, Vallelata ha deciso di investire sulla natura. La campagna,
sviluppata in collaborazione con Legambiente, rientra nel più ampio progetto Puliamo il
Mondo, l’iniziativa di volontariato ambientale che vede le persone donare il proprio tempo
per la pulitura di parchi, piazze, spiagge e fiumi del mondo. Fino al  30 giugno sul sito
puliamoiltuoparco.vallelata.it sarà  possibile  votare  il  proprio  parco  del  cuore tra  i  100
parchi – 5 per ogni regione italiana – che sono stati selezionati insieme a Legambiente e si
potrà partecipare ad un  concorso per vincere una delle biciclette pieghevoli in palio. Al
termine del concorso, verranno selezionati i 20 parchi più votati, uno per ciascuna regione,
da destinare all’attività di pulizia in una grande giornata di volontariato”. 
In Abruzzo, è possibile votare i seguenti parchi:
· Pescara: Pineta D’Annunziana
· Lanciano (CH): Parco Diocleziano
· L’Aquila – Collemaggio: Parco del Sole
· Teramo: Parco fluviale del Tordino e del Vezzola
· Chieti: Villa comunale

“Oggi più che mai abbiamo ritrovato la voglia di vivere all’aria aperta e godere delle nostre
città, dei nostri giardini e parchi ed è quindi il momento giusto per ricordare quanto sia
importante tenerli puliti. – dichiara Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese
– Sono i nostri parchi che ci stanno riaccogliendo oggi all’aria aperta dopo giorni in casa,
sono i nostri quartieri, le nostre città, la nostra Italia, e con questa campagna Vallelata, da
sempre attenta alla natura e alla riduzione dell’impatto ambientale nelle sue produzioni,
vuole dare una mano in più per far capire che la natura è casa nostra è tocca a noi
preservarla al meglio” .

“Nelle città i parchi rappresentano un’importante ricchezza, soprattutto in questo delicato
momento di emergenza covid19 - dichiara Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente
Abruzzo  -  in  quanto favoriscono  il  benessere  e  la  salute  dei  cittadini  e aiutano  a
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combattere l’inquinamento. Sempre più  persone si  spostano nei  grandi  centri  urbani  e
sono molte le sfide da affrontare in campo ambientale e sociale dal punto di vista dei
cambiamenti climatici. Da qui un’attenzione forte ai nostri parchi, alla loro cura e bellezza
che ci aiutano a vincere questa grande sfida”.

Per conoscere l’elenco di tutti i parchi d’Italia per i quali è possibile votare, visita il sito:
https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/
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