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https://www.abruzzonews.eu/bilanci-delle-associazioni-10-giugno-2020-599409.html

BILANCI DELLE ASSOCIAZIONI, SE NE PARLA IN PILLOLE 
FORMATIVE: ECCO QUANDO

REGIONE – 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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https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/25512/black-lives-matter-la-manifestazione-
a-pescara-

"BLACK LIVES MATTER”, LA MANIFESTAZIONE A PESCARA 

Anpi Pescara insieme alla Rete Oltre il Ponte, rete di associazioni antifasciste abruzzesi,
hanno aderito e organizzato la manifestazione “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.

A Pescara  il  sit  in  si  è  tenuto  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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https://news-town.it/politica/30764-black-lives-matter-in-centinaia-manifestano-all-aquila-
contro-il-razzismo-la-fotogallery.html

BLACK LIVES MATTER: IN CENTINAIA MANIFESTANO ALL'AQUILA 
CONTRO IL RAZZISMO

E'  stata  partecipatissima,  oltre  le  aspettative,  la  manifestazione  in  piazza  Duomo  a
sostegno delle proteste che stanno animando le città degli Stati Uniti per chiedere verità e
giustizia sull'assissionio di George Floyd e in solidarietà alle vittime del razzismo e del
suprematismo bianco. 

Come in altre città italiane, anche L'Aquila ha risposto all'appello in un momento di forte
ribellione verso l'oppressione e le disuguaglianze ancora ben radicate nella nostra società,
attivandosi  e  aderendo  alle  proteste  che,  in  questi  giorni,  stanno  ribadendo  con
convinzione i valori dell'antifascismo, dell'uguaglianza e dell'antirazzismo.

Erano in centinaia nel cuore della città - nel rispetto del distanziamento sociale e con le
mascherine - e in piazza si sono visti  tantissimi giovani; un segnale di  speranza per il
futuro.

L'evento è stato organizzato da  Unione degli studenti, Link Studenti Indipendenti, CGIL,
Arci  Querencia  Circolo,  Casematte,  Libera  Abruzzo,  Fuorigenere,  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,  Legambiente  Beni
Culturali Abruzzo
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-spettacolo-teramo/794509.html

RIPRENDONO LE ATTIVITÀ NEI CIRCOLI CULTURALI: SODDISFAZIONE 
DI FENALC E ARCI TERAMO

Teramo. Il Comitato provinciale Fenalc – Federazione Nazionale Liberi Circoli – e quello
Arci di Teramo esprimono soddisfazione per l’approvazione dell’ordinanza numero 70 della
Regione Abruzzo che “finalmente contempla la riapertura di molte attività sociali tra le quali
anche quelle inerenti alle nostre basi associative che potranno finalmente riaprire le loro
sedi: i circoli”. 
“Gli  appelli  delle  rispettive  organizzazioni  lanciati  nei  giorni  scorsi  trovano  finalmente
riscontro  amministrativo,  ora  spetterà  a  tutti  noi  valorizzare  proteggere  e  preservare
secondo le disposizioni indicate questa nuova fase della vita sociale che ci attende”. 
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https://www.ilcapoluogo.it/2020/06/07/centri-estivi-abruzzo-come-saranno-le-regole-da-
rispettare/

CENTRI ESTIVI ABRUZZO, COME SARANNO: LE REGOLE DA 
RISPETTARE 

Centri estivi in Abruzzo in sicurezza: stabilite le regole da rispettare per i servizi all’infanzia
e all’adolescenza per questa estate segnata, ancora, dal Coronavirus.

Mascherine obbligatorie dai 6 anni in su, personale  adeguato (nel numero) all’età e alla
composizione dei partecipanti: gruppi il più possibile “stabili”, divieto di scambio di giochi
fra gruppi differenti, se non previa disinfezione.

Sono queste alcune delle regole dettate dall’ordinanza 70, firmata dal Presidente della
Regione Abruzzo Marco Marsilio e in vigore dal 7 giugno.

Parola  d’ordine:  evitare  gli assembramenti  –  di  genitori  ed  accompagnatori  – anche
attraverso l’organizzazione su turni.

Centri estivi Abruzzo, le regole da seguire

Dovrà  essere  garantita  una  zona  di  accoglienza oltre  la  quale  non  sarà  consentito
l’accesso a genitori ed accompagnatori: a tutti verrà misurata la temperatura. In caso di
temperatura superiore ai 37.5 °C, il soggetto interessato deve essere allontanato. In caso
di  febbre  del  genitore/accompagnatore,  il  minore  non  può  accedere  al  servizio.  È
preferibile che gli accompagnatori abbiano  un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro
salute.

Il rapporto tra personale e minori deve essere di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per
bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

La composizione dei gruppi di bambini deve essere il  più possibile stabile nel tempo e
devono essere evitate attività di  intersezione tra gruppi diversi,  mantenendo, inoltre, lo
stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.

Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi,
a  maggior  rischio  di  eventuale  contagio  e  favorire  sempre,  ove  possibile,  l’attività
all’aperto.

Centri estivi Abruzzo: mascherine per tutti tranne che per i bambini minori di 6 anni

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e
dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
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Dovranno essere messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la
frequente igiene delle mani in tutti  gli  ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di
uscita. I giochi devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione
prima dello scambio.

Dovrà essere garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente
neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più
frequentemente.

Per tutti gli spazi al chiuso, dovrà essere favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni.
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,  escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso deve essere
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione  adeguati,  secondo  le  indicazioni  tecniche  di  cui  al  documento
dell’Istituto Superiore di Sanità
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DONAZIONE A CARROZZINE DETERMINATE DA MEDICO FLAVIO 
SANTILLI: IL RINGRAZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Una importante  donazione da parte di un  medico abruzzese all’associazione Carrozzine
Determinate. Questo il gesto compiuto dal dottor Flavio Santilli in favore dell’associazione
presieduta da Claudio Ferrante.

E la stessa associazione Carrozzine Determinate ha scelto di rendere pubblico il gesto di
solidarietà del medico di Pratola Peligna che lavora all’ospedale di Piacenza, al fine di
ringraziare l’autore della donazione per quanto fatto, definito “doppiamente eroico” dallo
stesso presidente Ferrante

Ecco, a tal proposito, la nota diffusa da Carrozzine Determinate a firma del presidente
Claudio Ferrante:

Quando si lavora da tantissimi anni per mettere in circolo solidarietà, empatia, inclusione e
rispetto dei diritti  umani, si  finisce per creare un circolo virtuoso in cui si dà ma molto
spesso si riceve.

L’associazione Carrozzine Determinate ha ricevuto una importante donazione da chi in
questo momento eroicamente ci difende da un nemico invisibile, da un medico in prima
linea che lavora nell’ospedale di Piacenza nella lotta al coronavirus, il dottor Flavio Santilli
di  Pratola  Peligna.  Che  non  solo  quotidianamente  espone  se  stesso  ad  un  rischio  a
vantaggio della comunità, ma che ha deciso di condividere gran parte del suo stipendio
con chi in questo momento sta affrontando grandi difficoltà.

Sono migliaia  i  colleghi  del  Dott.  Santilli  così  come tutti  gli  operatori  sanitari  che ogni
giorno rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. I cittadini non dimenticheranno
mai  più  tutto  questo,  ma allo  stesso tempo il  governo  non  dovrà  dimenticarsi  di  loro
quando questa emergenza sarà terminata.

L’Associazione  ha  voluto  rendere  pubblico  questo  gesto  di  empatia,  di  solidarietà  di
sensibilità,  di  altruismo  di  vero  amore  per  il  proprio  lavoro  e  per  la  vita.
Un gesto doppiamente eroico che l’associazione Carrozzine Determinate intende mettere
a frutto a vantaggio del mondo della disabilità, che sempre ricordiamo è una delle prime
cause di impoverimento nel mondo.

Grazie, infinitamente grazie!
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30775-jane%E2%80%99s-walk-l%E2%80%99aquila-
su-newstown-l-intervista-a-luana-di-lodovico.html

JANE’S WALK L’AQUILA SU NEWSTOWN: L'INTERVISTA A LUANA DI 
LODOVICO 

Il secondo anno della  Jane's Walk è stato pienamente avvolto dall’indeterminatezza del
periodo pandemico.

Non ci  si  è  potuti  organizzare con la  consueta passeggiata  urbana,  né con attività  di
dialogo,  partecipazione  e  confronto  in  presenza;  si  è  scelto  di  manifestare  però
ugualmente, anche se non attraverso i luoghi fisici della città, dei borghi e del paesaggio,
ma virtualmente.

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

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

Il viaggio virtuale continuerà su NewsTown con un progetto di divulgazione: ogni lunedì vi
proporremo un'intervista a settimana realizzata da Quirino Crosta con i Walk Leader 2020.

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

Iniziamo allora questo ciclo con l'intervista a Luana Di Lodovico, ingegnera e urbanista,
vice presidente della sezione INU Abruzzo e Molise.

Cos'è stata per te questa Jane's Walk? 

Una janes Walk particolare per il momento storico, per la mobilità in cui si è svolta e per il
tema che abbiamo scelto: la sussidiarietà.
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Quanto spazio dovrebbero occupare le politiche territoriali per i piccoli centri?

Le città  e i  territori  esistono in primis se ci  sono le comunità e i  cittadini.  Le politiche
territoriali  dovrebbero,  ed  uso  ahimè  il  condizionale,  dare  a  questi  piccoli  borghi  un
modello di sviluppo che sia in primis sostenibile e che metta al centro il cittadino con tutti i
suoi bisogno, diritti e doveri.

In Abruzzo cosa manca?

In Abruzzo manca da tempo una Vision condivisa di sviluppo che guardi al futuro di questa
splendida Regione. Tutti parlano di Piani ma nessuno ha forse idea di come si costruisce
un piano. Un piano necessita di un processo complesso che parte dalla conoscenza del
territorio,  per  passare  poi  ad  individuare  problemi  e  criticità  e  cercare,  attraverso  un
processo multidisciplinare, una soluzione. Questa soluzione, questo schema di assetto si
può sostanziare solo attraverso progetti fattibili, ovvero che possano essere realizzati in
tempi certi e con dei fondi certi. Penso che i proclami non servano più: servono progetti,
serve  concretezza  e  servono  le  capacità  tecniche  per  far  ripartire  questa  Regione  e
proiettarla verso un futuro sostenibile.

Quali sarebbero tre buone prassi da poter suggerire? 

Ci sono tanti piccoli borghi che negli ultimi anni, grazie ad amministrazioni coraggiose,
fatte da donne e uomini  intraprendenti,  stanno cercando modi  alternativi  per evitare lo
spopolamento.  E  queste  idee  sono  vincenti  perché  partono  da  un  bene  primario:  il
rapporto tra i borghi e cittadini. L’idea è quella di puntare sulla digitalizzazione dei territori,
sulle risorse locali, su nuove forme di turismo lento e sulla valorizzazione dei beni identitari
di ogni luogo.

Cosa ti porti di questa inedita passeggiata?

Mi porto dentro storie di  donne e uomini  che resistono nei  loro territori  in mutamento.
Resistono non passivamente ma contribuendo attivamente a costruire un nuovo modello
di  sviluppo  sostenibile,  legato  alle  risorse  locali  e  alla  riscoperta  di  vecchie  tradizioni
agricole  ed  artigiane.  Partire  dalla  memoria  per  pianificare  il  futuro. “Gli  uomini  non
imparano dalla storia” scriveva Guccini qualche settimana fa, ma in questo caso questi
Uomini  e  queste  Donne  hanno  imparato  dalla  loro  storia  a  progettare  un  futuro
consapevole.
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https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/l_aquila_pagliare_un_borgo_da_rivitalizzare_riempire
-5273631.html

L’AQUILA, PAGLIARE DI SASSA: UN BORGO DA RIVITALIZZARE E 
RIEMPIRE

L’AQUILA - Il borgo di Pagliare di Sassa da trasformare in opportunità per la cura delle
persone anziane. La proposta parte da una cittadina Maria Scarsella, sempre attenta alle
problematiche locali e che fa parte dell'associazione Paesi Nostri che da sempre si batte
per la salvaguardia e la tutela del territorio.
Pagliare,  come  si  sa,  è  un  borgo  medievale  a  pochi  chilometri  dall'Aquila.  Le  case
terremotate verranno rimesse in sicurezza tutte prima o poi  ma, secondo la Scarsella,
rischiano di avere pochi abitanti in futuro perché molti si sono sistemati altrove e altri non
ci sono più. La proposta della Scarsella è quella di fare del borgo un luogo di accoglienza
anche  per  persone  non  pienamente  autosufficienti  ma  che  possono  essere  ancora
indipendenti con l'aiuto di persone qualificate. 
«Proviamo ad immaginare - dice - un paese brulicante d'umanità dove i bambini giocano
indisturbati e sicuri, dove le persone siedono ancora sulle scalinate esterne delle case,
dove ci si incontra, dove si chiacchiera, dove si raccontano storie e si fa la storia, dove c'è
solo accoglienza, dove ci sono colori e profumi, dove c'è vita. A Pagliare ci sono tutte le
possibilità per poter realizzare tutto ciò perché ci sono spazi anche materiali  per poter
concretizzare i progetti,  come un gran capannone di 22.000 metri  quadrati  di  proprietà
pubblica in buono stato di conservazione, ma abbandonato. Il capannone adeguatamente
ristrutturato, potrebbe diventare il centro logistico di tutto il programma umanitario».

L'INCOMPIUTA
Il riferimento è all'ex Sercom che da anni giace abbandonato e senza destinazione d'uso.
Pagliare è a cento chilometri da Roma e potrebbe offrire pure un'occasione per vacanze
post Covid. Ci sono luoghi naturali per escursioni a cavallo, in bici e tanto altro e c'è la
possibilità di spostarsi in altri borghi vicini per godere di buon cibo, arte, cultura e musica
come si può del resto fare in centro.
“Fare di Pagliare - prosegue - il borgo della fratellanza e della pace in onore di Celestino V,
svolgendo dibattiti  e concorsi nazionali ed internazionali”.  Questo come si ricorderà nel
2000 portò ad un protocollo di intesa con la Regione che non ebbe seguito. La Scarsella
oggi chiede a tutti di regalare idee e progetti per arrivare al concreto. “La crisi che stiamo
vivendo - dice - dovuta in parte al coronavirus, ha evidenziato che le scelte in materia di
sanità pubblica sono state inadeguate. Forse mai come in questo momento è opportuno
farsi delle domande per poi purificarsi”.
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http://www.chietitoday.it/cronaca/giornata-mondiale-oceani-abruzzo-operazione-
spazzamare.html

PER LA GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI ARRIVA ANCHE IN 
ABRUZZO L’OPERAZIONE SPAZZAMARE 

Arriva anche in Abruzzo l’operazione Spazzamare. Lunedì 8 giugno in occasione della
Giornata Mondiale degli Oceani la più grande task force subacquea d’Italia si mobilita: i
sommozzatori di una quarantina di centri immersione e i cinque Nuclei Subacquei della
Capitaneria  di  Porto,  armati  di  sacchi  e  palloni  di  sollevamento,  si  immergeranno  in
darsene e porticciolidi tutte le regioni costiere d’Italia, in aree naturalistiche e persino in un
sito archeologico sommerso per liberare i fondali dai rifiuti. In Abruzzo le attività di pulizia
dei fondali si svolgeranno a Giulianova dove opererà il Nucleo Sub Guardia Costiera.

Quella  dei  Subacquei  della  Guardia Costiera è un’attività  che da 25 anni:il  1°  Nucleo
venne  istituito  il  1°  gennaio  1995  a  San  Benedetto  del  Tronto  per  la  tutela  dei  mari
attraverso concrete opere di bonifica e un monitoraggio costante volto a contrastare le
attività illegali di pesca o a tutelare il patrimonio archeologico sommerso

“Ringraziamo di cuore i diving center e le centinaia di subacquei che oggi dedicheranno le
prime, agognate immersioni dopo il lockdown non al divertimento ma alla tutela del mare,
e gli Enti locali che assicureranno lo smaltimento dei rifiuti. Ma la battaglia contro il mare di
plastica si deve combattere a terra, riducendo il più possibile la produzione di rifiuti. Prima
che  arrivino  a  mare.”  ricorda  Eleonora  de  Sabata,  portavoce  del  progetto  di
sensibilizzazione sui rifiuti marini capitanato dal Parco Nazionale dell’Asinara che, con il
supporto del programma LIFE della Commissione Europea, in quattro anni ha coinvolto
oltre 20.000 persone e rimosso 75 tonnellate di rifiuti dalle coste e fondali italiani. 
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http://www.chietitoday.it/attualita/abruzzo-mare-italia-nostra-no-ticket-spiagge-libere.html

ESTATE AL MARE, ITALIA NOSTRA. "LE SPIAGGE LIBERE ABRUZZESI 
NON SI TOCCANO" 

"Le spiagge libere non si toccano". La onlus Italia Nostra che si batte per la tutela del
patrimonio naturale italiano si schiera acccanto alle associazione regionali dei balneatori
d’Abruzzo contrari all'utilizzo di ticket per accedere sulle spiagge.

"Italia  Nostra  si  batterà,  insieme  alle  altre  associazioni  ambientaliste  in  tutte  le  sedi
istituzionali ed anche legali per affermare la propria contrarietà alla estensione delle attuali
concessioni alle spiagge libere, anche in via temporanea, poiché sarebbe un danno alla
comunità dal momento che le spiagge libere sono molto esigue rispetto alle concessioni
private;  mentre  non hanno nulla  in  contrario  anche ad una forte  riduzione dei  canoni
concessori,  relativamente   alla  stagione  balneare  2020,   in  rapporto  alle  perdite  di
capienza, causate dal distanziamento cui attenersi per la tutela della salute pubblica".

Alla  luce  della  situazione  legata  all'emergenza  Coronavirus,  Italia  Nostra  chiede  alla
Regione "di voler coordinare un incontro con i sindaci della costa e i rappresentanti dei
balneatori, in presenza delle associazioni ambientaliste, quali portatori d’interessi diffusi
dei cittadini per confrontarsi e redigere un regolamento per un accesso sicuro alle spiagge
libere, tenendo presenti le diverse caratteristiche delle stesse con una diversa capienza
della presenza umana e nel rispetto delle norme". 
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https://www.terremarsicane.it/fiume-liri-per-il-wwf-abruzzo-montano-fare-i-controlli-sulla-
qualita-delle-acque-a-valle-di-balsorano-non-serve-a-nulla/

FIUME LIRI, PER IL WWF ABRUZZO MONTANO, FARE I CONTROLLI 
SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE A VALLE DI BALSORANO NON SERVE 
A NULLA

Valle Roveto – Antonello Santilli, Presidente dell’Associazione Provinciale  WWF Abruzzo
Montano, esprime preoccupazione sullo stato di salute del fiume Liri perché a nemmeno
un mese dalla ripresa delle attività produttive, le sue acque già presentano rilevanti tracce
d’inquinamento.

«Sia ben chiaro.» ci dice  Santilli,  «Noi non abbiamo un approccio di tipo ideologico sui
temi  dell’ambiente.  Il  nostro  è  un  profilo  di  interesse  caratterizzato  ovviamente  da
un’estrema attenzione alla tutela della natura ma capiamo benissimo che la società, senza
l’industria, non può andare avanti. Ovviamente ogni attività va pensata dentro un contesto
che rispetti l’interesse pubblico, in primis, il patrimonio naturalistico, che è di tutti.»

Sui Contratti di Fiume, il Presidente del WWF esprime qualche perplessità perché fino ad
oggi, almeno per quanto riguarda la  Valle Roveto, non avrebbero mai avuto, a suo dire,
risvolti di concretezza a beneficio del territorio. Per Santilli tutto è rimasto a livello teorico
o, al massimo, i Contratti di Fiume sono serviti come pretesto per qualche convegno fine a
se stesso. 
Cosa c’è nell’acqua che scorre nei canali del Fucino?

«Ovviamente, parlo come volontario, con tutti i limiti  della conoscenza specifica su fatti
puntuali relativi a questi controlli, che evidentemente vengono fatti a un livello troppo alto,
altrimenti  non si  spiegherebbe perché i  depuratori  funzionano come funzionano, ma si
continua  a  permettere  che  ciò  avvenga.  Noi  non  vogliamo  puntare  il  dito  contro
l’agricoltura, ci basterebbe che venga garantito il buon funzionamento dei depuratori.»

E sui controlli?

«Per quanto ci  riguarda, chi fa il  controllo dei  canali  neanche ci  interessa. Quello che
chiediamo è che si arrivi a gettare nel  Liri, acqua depurata, priva di agenti inquinanti. I
controlli dell’Arta per esempio, nel fiume Liri, vengono effettuati a valle di Balsorano, dove
praticamente l’acqua si è già riossigenata e i livelli delle sostanze inquinanti, sono sotto i
limiti dei parametri fissati. Le nostre denunce invece, riguardano tratti di fiume più a monte.
Stiamo parlando di Morino, di Civitella Roveto, Canistro e ancora più su, dove, a quanto mi
risulta, non c’è uno storico dei rilevamenti effettuati.»

Quindi bisogna andare a cercare nei punti giusti?
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«Se si decidesse di affrontare il tema del monitoraggio in questi termini e su questi tratti,
con una logica che non vuol essere quella della caccia alle streghe ma che al contrario,
intende  comprendere  la  natura  e  l’entità  del  problema  per  studiare  le  opportune
contromisure, allora si potrebbe cercare di intervenire in maniera selettiva sui depuratori
che non funzionano o funzionano male.»

Mettere in regola i depuratori però costa.

«Certo,  ma qui  parliamo  di  risorse  pubbliche  che  devono  entrare  in  ballo.  Le  attività
produttive,  devono  essere  sostenute  e  incentivate sulle  misure  di  prevenzione
dell’inquinamento, perché si tratta di interventi strutturali sulle filiere produttive che hanno
costi rilevanti. Sono questi gli investimenti sull’ambiente e sull’economia verde, di cui tanto
si parla.»   

Per  Santilli, le aziende, sostenute dalla finanza pubblica, potrebbero dotarsi di adeguati
sistemi di depurazione e di idonei siti di stoccaggio delle materie prime. Questo secondo
punto per lui, è importante, perché fra le fonti d’inquinamento, ci sono quelle derivanti dalle
acque di  prima pioggia.  L’azione erosiva  delle  piogge andrebbe a dilavare  i  materiali
stoccati nei depositi industriali, trasportando le scorie nei fossi e nei letti dei fiumi.

Cosa pensa di fare concretamente il WWF per il fiume Liri?

«Noi  ovviamente  continuiamo  con  la  nostra  opera  di  sensibilizzazione  indirizzata
all’opinione  pubblica  ma anche  a  chi  governa  i  processi  delle  scelte  politiche.  Siamo
sentinelle  sul  territorio  e  vigiliamo,  non  contro  qualcuno,  ma  semplicemente  a  favore
dell’ambiente.  Siamo  perfettamente  consapevoli  che  l’economia,  il  lavoro  e  le  attività
industriali  fanno girare tutta la società, ma siamo del parere che ci  sia il  modo per far
coesistere l’attività d’impresa con la tutela dell’ambiente, basta solo volerlo fare.»
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http://www.chietitoday.it/attualita/rifiuti-discarica-abusiva-riserva-bosco-don-venanzio-
pollutri-vasto.html

DISCARICA A CIELO APERTO NEL BOSCO DON VENANZIO, LA 
DENUNCIA DEL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO POLLUTRI 

Discariche  a  cielo  aperto  che  deturpano  uno  dei  luoghi  più  belli  della  regione,  che
dovrebbe ospitare solo turisti e famiglie in cerca di ristoro in mezzo alla natura. 

A denunciare la situazione del tratto tra Pollutri  e la riserva naturale di  Punta Aderci è
Giuseppe D'Attilio, presidente della Pro Loco Pollutri,  che pochi giorni  fa,  in occasione
della festa della Repubblica, ha inforcato la bici per trascorrere qualche ora nella natura.
Ed è proprio lì che ha trovato la brutta sorpresa.

D'Attilio è partito da Pollutri per raggiungere la riserva naturale di Punta Aderci e ha deciso
di dirigersi verso il percorso trekking e mountain bike Bosco Don Venanzio. Il percorso,
come spiega lo stesso presidente della Pro Loco Pollutri

Giuseppe D’Attilio spiega che il tracciato "non è ad uso esclusivo di escursionisti e ciclisti
in  quanto,  attraversando  svariati  appezzamenti  agricoli,  viene  utilizzato  anche  da
agricoltori, perciò si deve prestare attenzione ad eventuali automezzi in transito".

La sorpresa è stata ancora più amara quando, lungo la parte asfaltata nel territorio di
Vasto, si è imbattuto nelle discariche a cielo aperto che ha fotografato. 

"La cosa che mi ha lasciato basito almeno quanto il vedere quell’immondizia ammassata lì
indisturbata - commenta D'Attilio - è stata la naturalità con cui, sia il comando carabinieri
forestali  che  il  comando  vigili  urbani,  entrambi  gli  rnti  di  Vasto,  raggiunti  da  me
telefonicamente, mi hanno confermato la conoscenza della situazione, aggiungendo che
sporadicamente si cerca di effettuare improvvisi sopralluoghi con la speranza di afferrare
qualche disonesto in flagranza di reato e soprattutto che saltuariamente si procede alla
raccolta del materiale e alla bonifica delle aree. Mi viene da pensare che equivale quasi ad
'offrire un servizio al cittadino!' Della serie, fate pure ogni tanto pensiamo noi alle pulizie!". 

"Forse  -  suggerisce  -  l’unica  soluzione  sarebbe  trovare  un  sistema  per  impedire
fisicamente il libero accesso in quelle zone, ed invece riservarla a una lista di soggetti
autorizzati, come proprietari terrieri, affittuari, ecc.".
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