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CSV ABRUZZO, PROGETTO DI "ANIMAZIONE DIGITALE": IL 10 GUGNO 
IL SECONDO INCONTRO 

Dopo l'ottimo riscontro in termini di visualizzazioni e interazioni ottenuto dal primo evento
dedicato alla ripartenza delle attività degli enti di Terzo Settore a seguito della chiusura
forzata di questi mesi, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo annuncia la seconda
puntata  del  ciclo  Pillole  formative,  iniziativa  che  si  inserisce  all'interno  del  progetto
Animazione digitale, che punta a mantenere un diretto contatto con le associazioni del
territorio anche in questo periodo di lontananza fisica.

L’appuntamento è per mercoledì 10 giugno alle ore 18:00 in diretta sulla pagina Facebook
del CSV Abruzzo con la nuova pillola intitolata “I  nuovi schemi di bilancio per gli  ETS:
operazione formale o un nuovo modo per far conoscere l’associazione?”.

A partire  dall’esercizio  2021  il  Terzo  Settore  avrà  a  disposizione  modelli  unificati  di
rendicontazione. Così come per le società e gli altri soggetti non profit, infatti, anche gli
ETS  avranno  l’obbligo  di  redigere  il  proprio  bilancio  consuntivo  utilizzando  schemi
uniformi,  secondo quanto  previsto  dal  nuovo decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche sociali del 5 marzo 2020.

Ospiti di Michela Di Michele, per illustrare l’argomento e per rispondere alle domande del
pubblico,  saranno  Piero  Stanchi  del  CSV  Abruzzo,  esperto  in  materia  contabile  e
rendicontazione economico sociale degli ETS, e Fabrizio Ferrati, dottore commercialista,
consulente del CSV in materia contabile, tributaria e raccolta fondi. Gli interessati potranno
proporre in diretta i loro quesiti attraverso la chat dedicata.

Alba Impicciatore dell'Associazione Sordi Italiani di Teramo curerà la traduzione in tempo
reale nella Lingua Italiana dei Segni.

L’incontro avrà una durata di circa 45 minuti. Dopo la diretta il video dell’evento resterà
disponibile sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo.

Già in programma anche i successivi appuntamenti: il 24 giugno sarà la volta degli statuti
delle organizzazioni dopo l’attuazione del Decreto legislativo 117/2017; l’8 luglio invece si
affronterà il tema delle polizze assicurative per il Terzo Settore.
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“BLACK LIVES MATTER”: L’AQUILA SCENDE IN PIAZZA IN SOSTEGNO 
ALLE PROTESTE NEGLI USA

L’AQUILA – Sabato 6 giugno in tutta Italia avranno luogo manifestazioni, presidi e flash
mob davanti  alle ambasciate e consolati  degli  Stati  Uniti,  in solidarietà alle proteste in
corso nel Paese nordamericano, seguite all’omicidio dell’afroamericano George Floyd.

Le manifestazioni non si terranno solo nelle grandi città, ma anche in provincia. È il caso
dell’Aquila, dove alcune organizzazioni e collettivi hanno organizzato un flash mob per le
ore 16 in Piazza Duomo, per esprimere solidarietà alle proteste oltreoceano.

“In questo momento di forte ribellione e rifiuto verso l’oppressione e le disuguaglianze che
sono ancora ben radicate nella nostra società, attivarsi e aderire alle proteste scoppiate in
America è necessario più che mai”, si legge sull’evento Facebook dell’iniziativa.

“Bisogna  prendere  posizione  e  ribadire  con  convinzione  il  valore  dell’antifascismo,
dell’uguaglianza e dell’antirazzismo – continuano gli organizzatori – le istituzioni italiane
non  hanno  ancora  preso  posizione  perciò  è  fondamentalmente  autorganizzarsi  per
amplificare le voci delle oppresse e degli oppressi. Ciò che ha scaturito le odierne rivolte in
America non nasce con la morte di George Floyd ma è un fenomeno molto più antico ed è
necessario arginarlo con gli strumenti giusti”.

Con la presenza in città dell’attivista Karlene Griffiths Sekou, circa un anno fa il movimento
Black Lives Matter partì proprio da L’Aquila per un tour europeo di sensibilizzazione al
tema del razzismo negli Stati Uniti.

Il flash mob si terrà nella piazza più grande del centro storico aquilano, per osservare il
rispetto del distanziamento fisico e dell’uso delle mascherine al fine di “tutelare la salute di
tutti e tutte”.

La manifestazione è promossa da Unione degli studenti L’Aquila, Link L’Aquila, Cgil, Arci
Querencia,  Casematte,  Libera  Abruzzo,  Fuori  Genere,  United  L’Aquila,  Aquilasmus,
Fr.Azioni  Fra.Intese,  Circolo  Provinciale  Arcigay Massimo Consoli,  Anpi  L’Aquila,  Slow
Food L’Aquila, Mgs L’Aquila, Donne TerreMutate e Legambiente Beni Culturali Abruzzo. 
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GEORGE FLOYD: MANIFESTAZIONE BLACK LIVES MATTER A 
PESCARA 6 GIUGNO 

PESCARA - Anche Pescara aderisce alle manifestazioni globali “Black lives matter”.

Anpi Pescara insieme alla Rete Oltre il Ponte, rete di associazioni antifasciste abruzzesi,
aderiscono  e  organizzano  la  manifestazione  a  Pescara  “Black  Lives  Matter”,  in
contemporanea con moltissime altre città in tutta Italia.

La manifestazione è stata indetta a livello nazionale da Rete della Conoscenza, Link, Arci
e tantissime altre associazioni del mondo studentesco e del sindacato.

https://www.facebook.com/events/876220562875492/ (evento facebook nazionale).

A Pescara il sit in si terrà sabato 6 giugno in piazza Sacro cuore alle ore 18, rispettando il
distanziamento sociale  e con i  dovuti  dispositivi  di  sicurezza individuali,  per  esprimere
solidarietà  alle  proteste  che  stanno  avvenendo  in  America  e  per  richiedere  verità  e
giustizia sull’assassinio di George Floyd e tutte le vittime del razzismo e del suprematismo
bianco.

In questo momento di forte ribellione e rifiuto verso l’oppressione e le disuguaglianze che
sono ancora ben radicate nella nostra società, attivarsi e aderire alle proteste scoppiate in
America è necessario più che mai. Bisogna prendere posizione e ribadire con convinzione
il valore dell’antifascismo, dell’uguaglianza e dell’antirazzismo.

Le istituzioni italiane non hanno ancora preso posizione perciò è fondamentalmente auto-
organizzarsi per amplificare le voci delle oppresse e degli oppressi. Ciò che ha scaturito le
odierne rivolte in America non nasce con la morte di George Floyd ma è un fenomeno
molto più antico ed è necessario arginarlo con gli strumenti giusti.
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PARI OPPORTUNITÀ: COVID 19, RISCHIO REGRESSIONE DOPO 
L’EMERGENZA SANITARIA 

Le  Commissioni  Pari  opportunità  denunciano  il  rischio  regressione  dopo  l’emergenza
sanitaria da Covid 19.  Beta Costantini:  “Promuovere misure di  sostegno per  le donne
altrimenti rischiamo un brusco passo indietro”.
Dalla  Commissione  Regionale  di  recente  nomina  alle  Commissioni  comunali  e  quelle
professionali,  le  donne  sono  convinte  che  l’emergenza  Covid  ha  segnato  un  brusco
arretramento nelle pari opportunità e nella cultura di genere. Aumentati i casi di violenza
familiare,  aumentato il  carico di  lavoro – smart  working,  casa accudimento – e ora,  a
causa della grave crisi economica, un aumento esponenziale di donne senza lavoro.

“Dalle singole segnalazioni alle informazioni dei servizi sociali dei Comuni, dalle notizie di
cronaca ai dati i segnali sono preoccupanti”, ha dichiarato la consigliera provinciale per le
Pari opportunità e il sociale, Beta Costantini, nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri con
le  CPO  presenti  sul  territorio  teramano  e  con  la  CPO  regionale. “Noi  vogliamo  fare
qualcosa, sostenere le donne in questo periodo molto difficile per tutti ma soprattutto per
loro. Vogliamo partire dall’analisi del quadro attuale e dagli scenari che delinea. Per questo
chiederemo una collaborazione all’Università di Teramo per avviare un’indagine che abbia
anche un valore statistico: come e se è cambiata la condizione delle donne, di cosa hanno
più bisogno, cosa chiedono ai servizi pubblici. La normativa, i divieti dovuti alla emergenza
sanitaria hanno inciso nei rapporti  interpersonali e ad un certo punto ci siamo trovati a
vivere una vita diversa, una vita che non sembrava nostra. Fin dall’inizio dell’emergenza
sanitaria le donne sono state in prima linea, a casa come sul lavoro, ma c’è rischio che per
molte  questa  condizione  possa  tradursi  in  un  passo  indietro:  un  non  volontario
confinamento dentro le mura domestiche. Molti settori nei quali sono impiegate le donne,
inoltre, sono più esposti alla crisi economica: è fondamentale quindi rivedere i parametri
delle politiche sociali: più asili nido a prezzi sostenibili, servizi per l’infanzia e per anziani e
disabili, riconfigurazione dei Fondi europei per favorire autoimpiego e autoimprenditorialità.
Come professionista ho constatato i problemi che le donne stanno affrontando. Anche per
me è stato difficile conciliare lavoro e famiglia”.

C’è dunque un impegno comune nel sensibilizzare la Regione su questi temi anche per
individuare  misure  di  finanziamento  e  azioni  aderenti  alle  nuove  emergenze.  Le  Cpo,
inoltre,  hanno  convenuto  sull’idea  di  organizzare  una  giornata  regionale  delle  pari
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opportunità che le veda tutte coinvolte per fare “dell’Abruzzo una regione pilota su questi
temi”.

Alla  riunione  hanno  partecipato  la  presidente  regionale  della  CPO  Maria  Franca
D’Agostino e la componente Elisabetta Plevano, le rappresentanti delle CPO dei Comuni
di Mosciano Sant’Angelo, di Roseto degli Abruzzi, di Atri, Giulianova, di Pineto; dell’Ordine
degli Avvocati di Teramo, Fiammetta Ricci in qualità di referente dell’Università di Teramo
per le Pari Opportunità e naturalmente la Commissione provinciale della Provincia. Le Cpo
hanno  raccontato  le  iniziative  che  stanno  portando  avanti  e  si  sono  confrontate  sulle
possibili sinergie future in maniera da creare una rete coordinata.

“Come Commissione provinciale stiamo lavorando a un progetto che riguarda il  futuro
delle donne nel  mondo lavorativo e professionale”,  spiega la  presidente  Tania Bonnici
Castelli. “Un progetto di sensibilizzazione rivolto alle bambine e alle ragazze: vogliamo far
loro  conoscere  le  numerose  scelte  in  campo,  i  nuovi  orizzonti  oltre  quelle  più
convenzionali. Diventare scienziate, astronaute, ricercatrici, manager. Vogliamo coltivare
l’ambizione  delle  giovani  donne  che  devono  decidere,  avendo  in  mano  tutte  le
informazioni.  Le  scelte  al  ribasso  poi  si  pagano  con  lavori  precari,  minori  contributi,
aumentato divario sociale.  L’orientamento e la formazione sono pilastri  fondamentali  e
bisogna proporre e far conoscere nuovi modelli e orizzonti innovativi”.
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L'AQUILA: GLI ANGELI IN MOTO CHE AIUTANO AISM DA OGGI SONO 
CAVALIERI 

L'AQUILA - “Quei  600 Angeli  in Moto che si  muovono su due ruote sulle strade della
nostra regione, che durante l’emergenza di questi 100 giorni hanno portato i farmaci alle
persone con SM, ieri, durante le celebrazione del 2 giugno nella piazza di Codogno, hanno
ricevuto il plauso del presidente della repubblica Sergio Mattarella. Noi persone con SM
siamo felici per voi, felici che la vostra presidente Sara Feliciangeli sia ora un cavaliere a
due ruote, dice Marco D’Ascenzo presidente della sezione Aism di L’Aquila”.

I  centauri  dell’associazione  “Angeli  in  Moto”  (www.angeliinmoto.it)  hanno  garantito  un
servizio volontario di pubblica utilità per semplificare la vita delle persone con SM e delle
loro famiglie, moltiplicando il loro impegno a fianco di Aism.

La collaborazione di volontariato tra Aism e Angeli in Moto è nata nel 2016 e si è via via
rafforzato proprio in questo momento di pandemia, estendendosi in tutta Italia. Da Aprile,
gli “Angeli in Moto”, sono attivi nella nostra città contribuendo a rafforzare una delle attività
che la nostra Sezione già espletava per essere sempre più attivi e fattivi nel rispondere ai
bisogni delle Persone con Sclerosi Multipla nella consegna dei farmaci a domicilio.

Le persone con sclerosi multipla sono state colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale
scatenata dal virus Sars-Cov-2, che a causa della fragilità del loro sistema immunitario,
hanno dovuto adottare ancora più cautele e misure di isolamento più rigide per evitare il
contagio.

Gli  Angeli  in  Moto  offriranno  il  loro  supporto  alla  nostra  sezione  anche  in  occasione
dell’evento le Erbe Aromatiche di  Aism, iniziativa di  raccolta fondi  e di  informazione a
sostegno delle persone con SM; avrà luogo da venerdì 19 a domenica 20 giugno ed è
promossa da Aism sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica.

A fronte di  una donazione di 10 euro è possibile prenotare le proprie erbe aromatiche
contattando  la  nostra  sezione  provinciale.  I  fondi  raccolti  con  l’iniziativa  andranno  a
sostegno delle persone con sclerosi multipla. Permetteranno ad AISM di garantire le cure
indispensabili e dare un aiuto concreto.
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ORTONA, UN SERVIZIO PIÙ VICINO AI REALI BISOGNI DELLE 
PERSONE IN DIFFICOLTÀ NON SOLO IN QUESTO PERIODO DI 
EMERGENZA SANITARIA

Ortona. L’impulso è partito dall’associazione socio-culturale “Joseph Onlus” di Lanciano
ente operativo dei progetti della Caritas Diocesana, che dal 2018 tramite una convenzione
voluta dall’amministrazione comunale, gestisce la mensa di solidarietà “ Il  Ristoro degli
Angeli”. La nuova gestione della mensa sociale avviata due anni fa, ha infatti evidenziato
la necessità di rimodulare l’intervento di solidarietà e assistenza emersa anche a seguito
del periodo di emergenza sanitaria legato al covid-19, e strutturare un servizio più mirato e
più confacente agli effettivi bisogni rilevati dal Centro di Ascolto della Caritas. 
La  giunta  su  proposta  dell’associazione  ha  quindi  approvato  la  rimodulazione  del
contributo previsto fino a fine anno di 26mila e 600 euro individuando una destinazione più
mirata. In particolare sono stati previsti 10mila euro per il Centro di solidarietà che gestisce
l’emporio sociale, 10mila per interventi di sostegno al reddito in casi di necessità socio-
economica con il pagamento di utenze e affitti, mille euro per i servizi socio-assistenziali a
domicilio per le fasce più deboli della popolazione, mille e 600 euro per il servizio della
mensa e 4mila per il segretariato sociale e supporto psicologico. 
«Il lavoro avviato con la Caritas tramite il suo Centro di Ascolto – sottolinea l’assessore al
sociale Ilaria Ortolano – ha prodotto una accurata analisi della situazione sociale e sugli
effettivi  bisogni  per  attuare  adeguate  misure  di  contrasto  alla  povertà.  L’obiettivo
dell’amministrazione con il  servizio della mensa di solidarietà non è certo quello di  un
generale assistenzialismo, come invece è stato fatto nel passato fornendo pasti anche a
individui  che  non  ne  avevano  diritto.  Invece  l’intervento  è  stato  inteso  in  modo  più
completo, legandolo all’inizio di un processo di crescita umana all’insegna della riscoperta
delle risorse personali e della propria indipendenza. Così si giustifica anche la richiesta
della  Caritas  di  calibrare  meglio  le  risorse  impegnate  che  con  la  nuova  convenzione
stipulata  nel  2018  ammontano  a  un  contributo  annuale  di  39mila  e  900  euro.  Una
rimodulazione che tiene conto delle reali esigenze e che mette in campo interventi mirati e
individualizzati capaci di migliorare la qualità di vita».

Nella  relazione  presentata  dall’associazione  della  Caritas  si  evidenzia  l’emersione  di
diversi bisogni che richiedono di sviluppare altri interventi sociali oltre al servizio mensa in
favore dei cittadini che si trovano in una condizione di fragilità, in modo da utilizzare le
risorse  economiche  a  disposizione  in  maniera  più  efficiente  e  mirata.  Con  questa
rimodulazione  del  contributo  comunale  l’associazione  Joseph  potrà,  attraverso  il  suo
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Centro di Solidarietà – Emporio Solidale raggiungere una platea più ampia di cittadini in
difficoltà rispetto al solo servizio mensa, offrendo validi strumenti per rispondere alle nuove
sfide socio-economiche emerse anche,  in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
che stiamo vivendo.
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https://www.ekuonews.it/05/06/2020/fidas-teramo-online-il-nuovo-sito-rinnovato-per-offrire-
tutte-le-informazioni-utili-a-donatori-e-aspiranti/

FIDAS TERAMO, ONLINE IL NUOVO SITO RINNOVATO PER OFFRIRE 
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI A DONATORI E ASPIRANTI

TERAMO – È on line all’indirizzo www.fidasteramo.it il nuovo sito internet dell’associazione
donatori  di  sangue FIDAS Teramo. Un portale interamente rinnovato nei contenuti,  nel
layout e nel design, navigabile anche da dispositivi mobili, per offrire ai visitatori, siano essi
donatori abituali iscritti all’associazione, aspiranti donatori o semplici interessati, tutte le
informazioni necessarie e le notizie utili alla donazione del sangue. Il sito si compone di
diverse sezioni: è possibile trovare notizie aggiornate sulle attività della FIDAS Teramo,
sugli  eventi  che  vengono  periodicamente  organizzati  e  sul  pianeta  FIDAS  nazionale;
informazioni complete su come donare il sangue, sulle procedure per diventare donatore e
sull’organizzazione dell’associazione; richiami utili sul mondo del volontariato così come
sul sistema sanitario.

“La pubblicazione del nuovo sito della FIDAS Teramo è un obiettivo che tutto il Consiglio
Direttivo si  era prefissato e che vogliamo condividere con entusiasmo con tutti  i  nostri
donatori e l’intera cittadinanza – commenta il presidente della FIDAS Teramo, Gabriella Di
Egidio – Abbiamo voluto rinnovare radicalmente la nostra vetrina principale per renderla
più al passo coi tempi e poter così dare risposte alle numerose domande e richieste di
informazioni che quotidianamente giungono all’associazione. Veniamo fuori da un periodo
difficile funestato dall’epidemia di  coronavirus. Le attività della FIDAS non si  sono mai
interrotte e con esse la donazione del sangue che è stata un’attività fondamentale anche
durante  l’emergenza.  Adesso,  con  la  ripresa  di  tutti  i  servizi  sanitari  ordinari,  avremo
bisogno ancora di più di questo componente fondamentale per le cure quotidiane prestate
all’interno dei  nostri  ospedali.  Internet  –  conclude la  presidente  Di  Egidio  –  oggi  è  lo
strumento principale attraverso il quale la popolazione si informa, in particolare i giovani.
Proprio ai giovani guardiamo con grande speranza affinché si avvicinino sempre di più alla
donazione del sangue: sono loro, infatti, il  futuro del volontariato e, in particolare, della
donazione del sangue”.
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https://laquilablog.it/ji-quatrani-di-pizzoli-offrono-libri-e-colori-per-i-bimbi-ricoverati-al-san-
salvatore/

“JI QUATRANI” DI PIZZOLI OFFRONO LIBRI E COLORI PER I BIMBI 
RICOVERATI AL “SAN SALVATORE”

L’AQUILA –  L’Associazione  “Ji  Quatrani  sott’aju  Monte”  di  Pizzoli  ha  consegnato  ieri
all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, libri e colori per i piccoli degenti del reparto di
Pediatria.

I  fondi  necessari  per  l’acquisto  del  materiale  sono  stati  raccolti  attraverso  una
sottoscrizione che i membri dell’Associazione, costituita per lo più da tutti giovani papà,
hanno fatto al loro interno.

“Il nostro gesto – dice in una nota il portavoce de ‘Ji Quatrani’ Ciriaco Frusciante – vuole
essere un segno di vicinanza ai bambini del nostro territorio che, oltre tutte le limitazioni
imposte dalla pandemia, sono stati ancora più isolati durante il ricovero in ospedale”.

“Speriamo – conclude Frusciante – di aver alleviato, almeno un po’, la permanenza in
ospedale per i piccoli ricoverati. Ringraziamo, di cuore, infine, la direzione della Asl, nella
persona del direttore generale dott.  Roberto Testa, e il direttore di Pediatria dott.  Alberto
Verrotti di Pianella”.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aqula-ordine-infermieri-dona-500-mascherine-all-
ospedale/737612-4/

L'AQUILA: ORDINE INFERMIERI DONA 500 MASCHERINE 
ALL'OSPEDALE 

L’AQUILA  –  500  mascherine  donate  dall’ordine  delle  professioni  infermieristiche
all’ospedale di L’Aquila per l’emergenza-covid.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina al San Salvatore alla presenza, tra gli
altri, del presidente dell’ordine provinciale degli infermieri, Maria Luisa Ianni e del manager
Asl, Roberto Testa.

E’  stata  la  stessa  Ianni  a  consegnare  il  materiale  ai  vertici  della  Asl,  affiancati  dai
coordinatori  infermieristici  dei  servizi,  alla  presenza  del  direttore  di  presidio  Giovanna
Micolucci.

Le 500 mascherine saranno distribuite a reparti e servizi in base alle specifiche necessità
e contribuiranno a potenziare la dotazione di dispositivi di protezione individuale dell’intero
ospedale.

“La  donazione  -  dichiara  Testa  -  assume  un  valore  di  particolare  importanza  perché
proviene da un ordine professionale che è in prima linea nella lotta al covid e che ogni
giorno è sul fronte nell’interesse degli utenti e della collettività”.

Ianni, da parte sua, ha voluto ringraziare la direzione Asl della proficua collaborazione che
si è instaurata tra i vertici aziendali e gli infermieri, una coesione ancora più importante in
un momento in cui occorre far fronte comune per gestire l’emergenza covid.
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http://www.notiziedabruzzo.it/brevi/l-aquila-donazioni-per-il-reparto-di-ostetricia-e-
ginecologia.html

L'AQUILA, DONAZIONI PER IL REPARTO DI OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA

Tre imprenditori hanno donato apparecchiature, dispositivi di protezione e altro materiale
all'unita' operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale aquilano, dando un contributo
importante al miglioramento dell'attivita' di assistenza. Negli ambulatori di ginecologia del
San  Salvatore,  edificio  L3,  i  vertici  della  Asl  hanno  voluto  ringraziare  per  il  gesto  di
generosita' gli imprenditori Orazio Totani, Umberto Bologna e Antonello Cucchiella. Erano
presenti, tra gli altri, il manager Asl Roberto Testa, il direttore sanitario aziendale Simonetta
Santini, il direttore sanitario dell'ospedale Giovanna Micolucci, il direttore del dipartimento
materno infantile, Sandra Di Fabio, il rettore dell'universita' Edoardo Alesse, il direttore del
dipartimento Medicina dell'Universita' Guido Macchiarelli e il responsabile facente funzioni
del reparto di ostetricia e ginecologia, professor Leonardo Di Stefano, che si e' adoperato
con grande impegno per arricchire il reparto del materiale, donato dalle ditte aquilane, al
fine di migliorarne le prestazioni. I tre imprenditori hanno donato materiale diverso, tutto di
estrema utilita' per l'unita' operativa. Totani ha messo a disposizione 2 pompe a infusione
per somministrare farmaci e un aspiratore per il riassorbimento dei fumi dopo gli interventi
col  laser.  Bologna ha donato  un porta  cartelle  cliniche per  migliorare  la  privacy delle
informazioni sanitarie dei pazienti e Cucchiella ha messo a disposizione del reparto oltre
1.000 mascherine FP2.
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https://www.abruzzonews.eu/concorso-filmare-la-storia-premiati-studenti-ipssar-villa-santa-
maria-599398.html

CONCORSO FILMARE LA STORIA, PREMIATI STUDENTI I.P.S.S.A.R. 
VILLA SANTA MARIA

VILLA SANTA MARIA – L’istituto alberghiero I.P.S.S.A.R. di Villa Santa Maria finalista della
diciassettesima  edizione  del  concorso  nazionale  “Filmare  la  storia”,  organizzato  dall’
Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e rivolto alle scuole e ai videomaker
che realizzano opere con attenzione alla didattica della storia contemporanea. A ritirare il
riconoscimento virtuale,  poiché le  premiazioni  sono avvenute ieri  pomeriggio in  diretta
streaming, la classe quinta A che ha scelto di ricordare i bambini del ghetto ebraico di
Terezìn attraverso “Brundibar  –  il  Teatro per  la  Libertà”,  un cortometraggio toccante e
originale che arriva dritto al cuore con il suo messaggio di speranza.

«Come  componente  dell’amministrazione  comunale  –  spiega  la  consigliera  comunale
Ilaria  Trivellato  –  mi  sento  di  portare  il  pensiero  di  tutti  i  consiglieri  e  del  Sindaco
ringraziando questi giovani che sono il simbolo di un Italia che oggi cerca di uscire da un
periodo buio, sono giovani che non si sono fermati ma hanno guardato oltre. Sono alunni
dell’ultimo anno che più degli altri stanno soffrendo per la chiusura un po’ anomala del loro
percorso scolastico e questo premio apre loro uno spiraglio importante». «Grazie ragazzi
per essere stati per qualche anno cittadini del nostro paese e per averlo reso ancora più
celebre al mondo con questa vittoria – aggiunge – la scuola alberghiera è la linfa vitale del
nostro comune, senza di essa Villa non sarebbe la stessa».

Il  film  vincitore  del  concorso  si  inserisce  all’interno  del  progetto  “Io  non  dimentico”,
coordinato dalle professoresse Iaforte Maria Luisa e Carminetti Martina e sostenuto dalla
dirigente  Giovanna  Ferrante.  I  ragazzi,  attraverso  l’opera  vincitrice  del  concorso,  si
chiedono cosa sia davvero la libertà e lo fanno ripercorrendo una pagina triste della storia
maturando l’idea che essa sia una conquista che sottenda una responsabilità e richieda
impegno da parte di coloro che la desiderano.

“La libertà è un canto libero di un coro di bambini rinchiusi nell’orrore di un ghetto ebraico,
il ghetto di Terezìn – si legge nella spiegazione del cortometraggio – la libertà è la musica
che permette loro di sognare un futuro migliore, di sperare, anche quando la speranza non
è più possibile. L’opera per bambini “Brundibàr” rappresentò questo per gli ebrei, un inno
alla libertà, non solo perché dimostrò che il tiranno poteva essere sconfitto, ma soprattutto
perché donò ai protagonisti dello spettacolo una realtà parallela che li aiutò a combattere
l’orrore della quotidianità dello sterminio nazista. L’arte li liberò, anche se in alcuni casi non
poté sconfiggere la morte”.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/pescara-il-decennale-di-notti-della-brigante-di-agosto-
rinviato-alll-estate-del-2021/737580-1/

PESCARA: IL DECENNALE DI 'NOTTI DELLA BRIGANTE'
DI AGOSTO RINVIATO ALLL'ESTATE DEL 2021 

PESCARA -  E'  stato  ufficialmente  rinviato  ad  agosto  2021 il  decennale  di  ‘Notti  della
Brigante’,  il  Festival  sul  Brigantaggio  che  tradizionalmente  si  svolge  nel  primo  fine
settimana  d’agosto  con  la  partecipazione  di  giornalisti,  scrittori,  artisti  e  autorevoli
rappresentanti  del  mondo  del  sud,  nel  Borgo  Case  Troiano,  a  cavallo  tra  Pescara  e
Spoltore.

Lo ha deciso  l’Associazione Fontevecchia,  organizzatrice  dell’evento,  che,  nel  rispetto
delle normative anti-Covid 19, ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni estive
2020, dalla celebrazione del San Giovanni e del rito del ramajetto sino ai Briganti e alla
Festa di fine estate, fissando per il primo novembre la ripresa delle iniziative con la ‘Tavola
dei Morti’.

“I tempi che stiamo vivendo ci impongono prudenza, accortezza, solidarietà e buon senso
–  ha  sottolineato  il  Presidente  dell’Associazione  Fontevecchia  Luciano  Troiano -.
Studiando con attenzione i dispositivi contenuti nei Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  non ci pare possibile, né tantomeno opportuno, promuovere manifestazioni che
prevedono,  alla  base,  l’assembramento  naturale  di  utenti  per  assistere  comunque  a
momenti  di  dibattito,  ma  anche  di  musica  e  di  festa.  Ancor  più  quando  la  nostra
Associazione quest’anno avrebbe celebrato il  decennale di  tutte  le manifestazioni,  che
sarebbero culminate nel fine settimana dedicato al Brigantaggio con un grande concerto
da  svolgersi  nello  scenario  suggestivo  offerto  proprio  dall’accampamento  dei  Briganti
allestito solitamente nelle campagne del Borgo".

"Oggi il nostro dovere non è semplicemente quello di fare cultura o di intrattenere l’utenza,
ma  siamo  tutti  chiamati  a  essere  responsabili,  a  continuare  a  mantenere  oggi  e  nei
prossimi  mesi  il  necessario distanziamento sociale  e a utilizzare i  dispositivi  minimi  di
protezione  individuale,  come  mascherine,  guanti  e  gel  igienizzanti  -  prosegue  il
presiddente -, per proteggere noi stessi, ma anche il pubblico che ogni anno ci dimostra
affetto partecipando in massa alle nostre manifestazioni. Quello che tutti stiamo vivendo
dallo scorso marzo è sicuramente un tempo straordinario che ci ha privati parzialmente
delle  nostre  libertà,  ma  se  tutti  continueremo  a  osservare  poche  semplici  regole,  ne
usciremo insieme rapidamente e rafforzati.  L’Associazione Fontevecchia farà la propria
parte, peraltro raccogliendo anche la richiesta di prudenza pervenuta a noi e alle altre
Associazioni  della  città  di  Spoltore,  da  parte  dell’Amministrazione comunale  e,  con lo
spirito di massima collaborazione che da anni contraddistingue il nostro modus operandi
sul territorio, abbiamo accettato di rinunciare ai nostri classici appuntamenti”.
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Nell’estate 2020 non ci saranno dunque la tradizionale festa di San Giovanni Battista con i
riti del ramajetto, salto del fuoco, e attraversamento dell'acqua, né i falò di San Pietro e
Paolo, della Madonna del Carmine e di Santa Anna. E rinviata al 2021 la decima edizione
di Notti  della Brigante Festival con il  suo ricchissimo programma di ospiti  che avrebbe
dovuto svolgersi dal 30 luglio al 2 agosto, oltre che la tradizionale festa di fine estate con
la presentazione del libro sui dieci anni di storia e attività di Fontevecchia.

Le attività riprenderanno, dunque, il primo novembre 2020 con La Tavola dei Morti che,
quest'anno presenterà delle grosse novità a iniziare dalla presenza di un famoso storico e
divulgatore  e  dall'Antro  di  Mitra  perfettamente  ricostruito  nel  luogo  dove  si  terrà  la
manifestazione, Borgo Case Troiano, zona motorizzazione.

E subito dopo, il  7 novembre, la Processione dei Frati  Morti,  la manifestazione con la
quale l’Associazione Fontevecchia, in collaborazione con altre entità territoriali abruzzesi,
apre ufficialmente ogni anno il calendario delle festività natalizie a Napoli.
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/domani-giornata-mondiale-dell-ambiente-si-celebra-
la-biodiversita-/737554-4/

DOMANI (5 giugno, n.d.r.) GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE, SI 
CELEBRA LA BIODIVERSITA' 

L'AQUILA -  Si  celebra  domani  (5  giugno,  n.d.r.)  la  Giornata  Mondiale  per  l'Ambiente
dedicata quest'anno alla biodiversità, con lo slogan "È il momento per la Natura".

La biodiversità, spiega l'Onu che proclamato nel 1972 questa giornata con l'istituzione del
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, "è la base che sostiene tutta la vita sulla
terra e sott'acqua" e riguarda "ogni aspetto della salute umana, fornendo aria e acqua
pulite, cibi nutrienti, conoscenze scientifiche e fonti di medicina, resistenza naturale alle
malattie e mitigazione dei cambiamenti climatici. La modifica o la rimozione di un elemento
di questa rete influisce sull'intero sistema di vita e può produrre conseguenze negative".

La scienza ha messo in guardia sul drammatico declino della biodiversità del pianeta: circa
un milione di  specie animali  e vegetali  (su un totale stimato di  circa 8,7 milioni)  sono
minacciate di sparire tanto da ritenere che siamo di fronte alla sesta grande estinzione
massa.

L' emergere di Covid-19 ha sottolineato il fatto che "quando distruggiamo la biodiversità,
distruggiamo il sistema che supporta la vita umana - ricordano le Nazioni Unite - Oggi si
stima  che,  a  livello  globale,  circa  un  miliardo  di  casi  di  malattia  e  milioni  di  morti  si
verificano ogni anno a causa di malattie causate da coronavirus; e circa il 75% di tutte le
malattie infettive emergenti nell'uomo sono zoonotiche, cioè trasmesse alle persone dagli
animali".

La natura, avverte l'Onu, "ci sta inviando un messaggio".

"La sicurezza alimentare, il benessere e la prosperità delle comunità umana è messa in
pericolo  se non si  intraprendono azioni  per  invertire  la  crisi  della  biodiversità",  ricorda
l'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il braccio scientifico del
ministero dell'Ambiente). Negli ultimi 150 anni, la copertura della barriera corallina viva è
stata ridotta della metà, entro i prossimi 10 anni una specie su quattro conosciuta potrebbe
essere stata spazzata via dal pianeta e ci vorrebbero 1,6 terre per soddisfare le richieste
che gli umani fanno alla natura ogni anno, ricorda ancora l'Onu.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/giornata-mondiale-ambiente-associazioni-aquilane-
crisi-e-anche-sociale.html

GIORNATA MONDIALE AMBIENTE, ASSOCIAZIONI AQUILANE: CRISI È 
ANCHE SOCIALE

L’AQUILA –  “L’ambiente  antropico  e  l’ambiente  naturale  si  degradano insieme,  e  non
potremmo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione
alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale”.

Lo affermano in una nota le associazioni Greenpeace L’Aquila, Ju Parchetto con noi, Le
Api nel cuore e Ride 4 Creation in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente 2020
che si celebra oggi.

“Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale
i più deboli del pianeta: tanto l’esperienza comune della vita ordinaria quanto la ricerca
scientifica dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la
gente più povera”.

“Quando parliamo di ‘ambiente’ facciamo riferimento anche a una particolare relazione:
quella  tra  la  natura e la  società che la abita”,  proseguono le associazioni.  “Questo ci
impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera
cornice  della  nostra  vita.  Siamo  inclusi  in  essa,  siamo  parte  di  essa  e  ne  siamo
compenetrati.  Le  ragioni  per  cui  un  luogo  viene  inquinato  richiedono  un’analisi  del
funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di
comprendere la realtà”.

“Data l’ampiezza dei cambiamenti,  non è più possibile trovare una risposta specifica e
indipendente  per  ogni  singola  parte  del  problema.  È  fondamentale  cercare  soluzioni
integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali”.

“Non ci  sono due crisi  separate,  una ambientale  e  un’altra  sociale,  bensì  una sola  e
complessa crisi  socio-ambientale.  Le direttrici  per la soluzione richiedono un approccio
integrale per combattere la povertà e prendersi cura della natura”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 17



5 giugno 2020

https://www.ekuonews.it/05/06/2020/teramo-il-wwf-pianta-due-alberi-nel-parco-fluviale-
vezzola-ripartire-da-tutela-ambientale-e-impegno-per-salvaguardare-natura-foto-e-video/

TERAMO, IL WWF PIANTA DUE ALBERI NEL PARCO FLUVIALE 
VEZZOLA: “RIPARTIRE DA TUTELA AMBIENTALE E IMPEGNO PER 
SALVAGUARDARE NATURA”

TERAMO  –  Questa  mattina  il  WWF  Teramo  ha  celebrato  la  Giornata  Mondiale  per
l’Ambiente dando un segnale di rinascita con la piantumazione di due giovani alberi di
pero nell’area del laghetto del Parco fluviale del Vezzola. Un gesto simbolico, organizzato
grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, per ricordare a tutti quanto sia
importante prendersi cura del nostro Pianeta.

Ora che finalmente la  pandemia sta rallentando è arrivato il  momento di  riflettere.  La
scienza ha confermato come la diffusione di questo virus sia direttamente e indirettamente
collegata ad un rapporto “malato” con la nature, caratterizzato da deforestazione, modelli
di produzione e di consumo insostenibili, commercio illegale di animali selvatici, a cui si
aggiungono cambiamenti climatici e perdita di biodiversità.

Il WWF ha scelto di piantare due giovani alberi da frutto, belli come quelli ornamentali, ma
utili anche per la fauna che si potrà care dei loro frutti.

Una scelta che è anche dettata dal voler ricordare la storia di di Teramo. Lungo le sponde
del  Vezzola negli  anni  passati,  infatti,  erano stati  creati  un gran numero di  orti.  Oggi  i
lungofiumi  del  Vezzola  e  del  Tordino,  insieme  alla  Villa  Comunale,  rappresentano  le
principali aree Verdi attrezzate della città e meritano di essere tutelate e valorizzate: non è
un  caso  che  durante  il  blocco  per  fronteggiare  l’emergenza  CoViD-19  tanti  teramani
abbiano sentito la mancanza proprio delle passeggiate e delle corse lungo i  due corsi
d’acqua cittadini.

Oggi  siamo tutti  chiamati  a costruire insieme “II  Monde che verrà” che è il  titolo della
campagna  con  consultazione  pubblica  lanciata  dal  WWF  Italia  per  raccogliere  idee,
suggerimenti  e  proposte per  un futuro  più  sostenibile.  La maniera  in  cui  affronteremo
questa grave criso sanitaria, sociale ed economica, attraverso le scelte di governi, enti
locali,  aziende  e  cittadini,  indicherà  la  direzione  che  abbiamo  deciso  di  percorrere.
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Dobbiamo avviare scelte innovative che razionalizzino l’uso delle risorse naturali, rendano
sostenibili i meccanismi di produzione e rafforzino le nostre responsabilità nel consumo.

Anche a Teramo possiamo mettere in atto scelte sostenibili per rendere la nostra città più
vivibile  e  resiliente:  da  una campagna per  la  riduzione della  produzione di  rifiuti  e  lo
sviluppo circolare al consumo zero di suolo prevedendo il recupero del patrimonio edilizio
esistente; dalla messa in efficienza energetica delle abitazioni ad un piano per lo sviluppo
della mobilità sostenibile, con incentivi er l’uso di biciclette e mezzi pubblici a scapito delle
auto private per contribuire a diminuire la dipendenza dalle fonti fossili; dalla creazione di
luoghi di aggregazione e socialità, superando strade e piazze troppo spesso trasformate in
parcheggi,  ad  un  piano  che  valorizzi  e  incrementi  il  nostro  patrimonio  verde;  dalla
diffusione  dei  prodotti  dell’agricoltura  biologica  alla  riduzione  della  dipendenza  dalla
plastica.
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https://www.histonium.net/notizie/territorio/51473/ambiente-wwf-abruzzo-tutelare-fratino-
sulle-nostre-spiagge

AMBIENTE, WWF ABRUZZO: TUTELARE IL FRATINO SULLE NOSTRE 
SPIAGGE

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 - spiega il Wwf Abruzzo - 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 prendere 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
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".
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https://www.ondatv.tv/cronaca/lamore-rende-ciechi-un-altro-murale-in-via-properzio/

“L’AMORE RENDE CIECHI”. UN ALTRO MURALE IN VIA PROPERZIO

SULMONA –  Ancora  arte  negli  angoli  della  città.  Grazie  alle  Associazioni Amici  del
Certamen Ovidianum Sulmonense e Il sentiero della Libertà – Freedom Trail, promotrici,
insieme ad altre associazioni del territorio, dell’iniziativa per riqualificare i muri presenti in
via  Properzio  nella  zona Peep di  Sulmona (patrocinio  Città  di  Sulmona concesso con
delibera di G. C. n. 156 dell’8/08/2019), è stata portata a termine la prima delle  sei opere
previste.   L’iniziativa è stata agevolata grazie all’impegno e alla generosità dei volontari
del Comitato  di  Quartiere  Area  Peep che  nei  mesi  precedenti  hanno  provveduto  a
interventi  di  taglio  e  pulizia  del  verde.   Il  murale  è  stato  progettato  e  realizzato
dal Collettivo MANI ed è un chiaro omaggio a Sesto Properzio, a cui la strada pedonale è
intitolata, e in generale alla poesia d’amore di cui fu maestro anche Ovidio.  Il verso scelto
per l’opera è tratto dal secondo libro delle Elegie di Properzio: ‘(scilicet insano) nemo in
amore videt’, nessuno che sia preso da insano amore vede, in altri termini: ‘l’amore rende
ciechi’.   A breve l’appuntamento con le prossime opere, ricordando a chi vuole partecipare
con idee e risorse materiali ed economiche che può contattare i promotori alla seguente
mail (associazioneamicos@gmail.com).
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http://www.corrierepeligno.it/risvegli-allitaliana-la-foto-che-sta-facendo-il-giro-del-
mondo/17168/

‘RISVEGLI ALL’ITALIANA’, LA FOTO CHE STA FACENDO IL GIRO DEL 
MONDO…

Sulmona, 5 giugno- Lui è un fotografo, si chiama Costanzo D’Angelo, vive in Abruzzo, a
Vasto. Per abitudine ogni mattina verso le prime ore dell’alba, tra le 4 e le 5, si avvia alla
ricerca di immagini da fermare nella sua reflex. Come ogni mattina, anche nei giorni del
Covid,  fa  un  giro  per  il  centro  storico.  A  Vasto.  Incontra  poche  persone,  giornalisti,
panettieri, il parroco. In un giorno di dichiarato isolamento, il primo maggio, Costanzo si
trova in uno dei vicoli più caratteristici della città, Vico Sportello. Una stradina così stretta
che permette  ai  dirimpettai  di  salutarsi,  scambiare chiacchiere dalle  rispettive  finestre.
Viene rapito da ciò che vede, due persone che si passano un vassoio con sopra il caffè,
una con una maglia verde, l’altra con una maglia rossa. Nella via è posta la bandiera
italiana.  Scatta emozionato per ciò che vede: il  desiderio di comunicare nonostante le
distanze, i timori e il silenzio che circonda ogni luogo.

Lo  scatto  chiamato  ‘risvegli  all’italiana’  postato  sui  social  inizierà  un  viaggio  mai
immaginato,  Facebook,  Instagram,  Twitter.  Immediatamente  condivisa  da  tutti  i  suoi
contatti. Cinquemila. Subito dopo Chiara Ferragni lo condivide nelle stories come Fiorella
Mannoia e  moltissimi  nomi  conosciuti.  Dall’estero  un  lunghissimo  elenco  di  testate
giornalistiche  e  privati,  in  poco  tempo  diventa  una  foto  internazionale.  Da  Milano  lo
contattano per poter stampare questa foto in manifesti, l’intenzione è quella di tappezzare
la città. Una nota azienda di produzione di caffè chiede di poterla usare, così come una
nota azienda di produzione di birra …

Costanzo D’Angelo viene travolto da tutto l’entusiasmo, dai commenti e dalle reazioni che
questa  foto  riesce  a  suscitare.  Merita  senz’altro  di  diventare  un  simbolo,  quello  della
resilienza al tempo del Covid, del condividere un sorriso insieme al nostro amato ‘caffè’. 
Un caffè è sempre una ‘scusa’ per stare insieme. Attualmente questa immagine conta
(approssimativamente)  30  milioni  di  visualizzazioni.  idressitalian.com il  3  maggio  ha
pubblicato  un  filmato  in  omaggio  all’Italia  e  ha  usato  la  foto  come  immagine
finale.“ULTIMO GIORNO DI LOCKDOWN IN ITALIA IL VIDEO – PIÙ BELLEZZA ITALIANA
SUL NOSTRO INSTAGRAM: www.instagram.com/idressitalian”.

Una meravigliosa immagine che sta facendo il  giro del mondo raccontando il  Covid in
Abruzzo. Anche questa è l’Italia.

Costanzo D’Angelo nasce a Basilea (Svizzera) nel 1968, figlio di italiani emigrati negli anni
60. Sua madre, suo fratello e suo padre, tutti appassionati di fotografia, la passione per
questa arte viene trasmessa a Costanzo D’Angelo fin da piccolissimo. Invece di giocare
amava restare in  studio,  nella  camera oscura a visionare e stampare foto,  consultare
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riviste e imparare ad usare la reflex. Da oltre 25 anni opera su Vasto, dove risiede. Negli
anni diverse le sue mostre fotografiche, spaziando tra immagini di reportage e di palco con
uno sguardo attento alle tematiche sociali. Da direttore della fotografia a fotografo di scena
fino alla  ricerca delle  immagini  per  emozioni.  “49 scatti”,  quella  a  lui  più  cara.  Con il
fratello Simone (regista) realizza film, cortometraggi e prodotti per aziende ed è docente
per corsi di fotografia.
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