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https://www.abruzzonews.eu/buoni-spesa-pronti-fossacesia-dal-21-dicembre-distribuzione-
610573.html

BUONI SPESA PRONTI A FOSSACESIA: DAL 21 DICEMBRE LA 
DISTRIBUZIONE

FOSSACESIA – Inizia  lunedì  prossimo, 21 dicembre,  la  distribuzione dei  buoni  spesa
promossa  dall’Assessorato  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Fossacesia.  Allo  sportello
appositamente dedicato, nelle settimane scorse sono pervenute 97 domande. In totale,
sono 2080 i ticket da distribuire per valore di 10€ ognuno. Si parte da un minimo di 100 ad
un massimo di  500 euro da spendere nelle attività commerciali  della  città,  che hanno
aderito all’iniziativa.

“Le  evoluzioni  negative  delle  ultime  settimane –  dichiarano  il  sindaco  Enrico  Di
Giuseppantonio  e  l’Assessore  alle  Politiche  Sociali,  Maria  Angela  Galante  – stanno
appesantendo i più fragili e, per rispondere a questa criticità, abbiamo deciso d’intervenire
con i  fondi  statali,  così  come abbiamo fatto  nella  primavera  scorsa,  durante  la  prima
ondata della pandemia. E’ uno sforzo che l’Amministrazione Comunale ha profuso con
prontezza e velocità verso chi ci ha chiesto un aiuto e come sempre, non abbiamo fatto
mancare il nostro sostegno, valorizzando il senso di comunità”. 

E questa la chiave di lettura per interpretare l’altra iniziativa messa in campo dal Comune
di  Fossacesia.  L’Amministrazione guidata dal  Sindaco Di  Giuseppantonio ha fatto  una
donazione alla Caritas per l’acquisto di beni alimentari, attingendo dal residuo dei fondi dei
buoni spesa che erano a disposizione nel marzo scorso. Sono stati così acquistati buoni
alimentari,  consegnati  appunto  alla  Caritas,  che  si  occupa  del  banco  alimentare  a
Fossacesia. L’associazione di volontariato si è occupata di consegnarli alle famiglie più
bisognose, individuate in collaborazione con i servizi sociali del Comune. 
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=1&categ=CRONACA&IDX=30454

BUONI SPESA PER OLTRE 93 MILA EURO A SOSTEGNO DI 237 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DEL COVID-19 

Concluse le procedure e i controlli delle domande presentate per i buoni spesa, in questa
seconda  tornata, dalle  famiglie  in  difficoltà  durante  la  pandemia.  Sono  state  237  le
domande  ammesse,  tante  quante  le   istanze  presentate  mediante  la  nuova  modalità
telematica, per un importo complessivo di 93.300 euro. I buoni spesa saranno spendibili,
attraverso la tessera sanitaria e pin che funzioneranno come una carta bancomat, già dal
prossimo  lunedi 21  dicembre  nei  negozi  che  hanno  aderito  all’iniziativa  rispondendo
all’avviso  pubblico,  in  elenco  sul  sito  web  del  Comune di  Sulmona.  Circa  il  50% dei
beneficiari corrisponde a coloro che avevano già ottenuto il bonus nella prima tornata. Le
famiglie, dunque, riceveranno l’ avviso che comunicherà l’esito positivo della domanda e
successivamente  potranno  collegarsi  nell’area  loro  riservata  per  conoscere  il  pin  e
controllare la somma erogata. “In questa seconda tornata sono stati aumentati gli importi
per ogni singolo componente del nucleo familiare” spiega il vice sindaco con delega alle
attività produttive Marina Bianco “abbiamo concesso un minimo di 150 euro fino a 750
euro per una famiglia composta da 5 o più persone. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo
nei modi e nei termini che avevamo programmato, rispettando i tempi così da consentire
alle  famiglie  di  poter  spendere  i  buoni  prima  di  Natale.  Valuteremo  in  un  secondo
momento  le  modalità  per  attribuire  le  risorse  non  assegnate.  Ringrazio  gli  uffici  per
l’impegno profuso nel fornire assistenza alle famiglie nella compilazione delle domande,
supportando tutti, così che non si sono riscontrati problemi di alcun genere, nonostante la
nuova formula  adottata,  con la  piattaforma on line  che consente  il  monitoraggio  delle
graduatorie, stilate infatti rapidamente, il rispetto delle misure anticovid, evitando sia gli
assembramenti  negli  uffici  sia le  frodi  correlate  ai  buoni  spesa cartacei,  a  tutela  delle
famiglie  aventi  diritto. Una  soluzione  quella  adottata  dal  Comune  di  Sulmona  che  ha
incontrato  anche  il  parere  positivo  dei  proprietari  degli  esercizi  commerciali  chehanno
risposto all’avviso e che ho incontrato ieri sera, al fine di illustrare le modalità per questi
nuovi buoni spesa”.
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http://www.viverepescara.it/2020/12/22/arriva-liniziativa-natale-ovunque-un-pranzo-
completo-per-le-famiglie-in-difficolt/874644

ARRIVA L'INIZIATIVA "NATALE OVUNQUE", UN PRANZO COMPLETO 
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
Un circolo virtuoso solidale che vede in sinergia l’Amministrazione comunale di Pescara, il
Consorzio di commercianti Pescara al centro, l’IPSSAR “De Cecco” e la Protezione civile
ValTRigno-Sezione  Pescara  ha  reso  possibile  l’iniziativa  "Natale  ovunque"  presentata
nella Sala Giunta di Palazzo di Città. 
"Distribuiremo la mattina del 25 dicembre – così l’assessore all’associazionismo sociale
Nicoletta Eugenia Di Nisio – cinquecento pasti completi alle famiglie meno abbienti, per un
gesto di vicinanza, di fiducia nelle istituzioni e di speranza per il futuro.

Un atto di dignità nei confronti di chi si trova in una situazione di difficoltà in questo Natale
sicuramente diverso".

Il presidente del consorzio di commercianti Marco Canale, nel ricordare che nel proprio
statuto c’è un preciso impegno in tal senso, ha riferito di aver accolto con entusiasmo la
proposta  del  Comune  per  questo  impegno  di  solidarietà,  entusiasmo  condiviso  «dai
consorziati,  dalle  aziende  e  dagli  imprenditori  che  non  hanno  fatto  mancare  il  loro
sostegno.

Una catena di solidarietà davvero sorprendente, non solo per la realizzazione dei pasti,
ma anche per la raccolta in pochissimo tempo di generi  di  prima necessità grazie alle
donazioni, a esempio, di diversi pastifici".

La  dirigente  scolastica  Alessandra  Di  Pietro  ha  sottolineato  l’impegno  costante  della
scuola in iniziative come questa, e che nella giornata di martedì e mercoledì tutte le classi
terza e quarta saranno all’opera nei laboratori per preparare il menu natalizio, affiancati da
docenti e personale tecnico che partecipano volontariamente.

Per il responsabile della Protezione Civile Elvio Piscione "è giusto dare ed è giusto aiutare
in questo particolare momento storico".

Il sindaco Carlo Masci ritiene che “Natale ovunque” sia un ulteriore e significativo segnale
che  testimonia  l’anima solidale  di  Pescara  e  dell’amministrazione  comunale  "che  non
lascia indietro nessuno".

Le famiglie sono state già individuate in base alla banca dati comunale, le indicazioni della
Caritas e dell’associazionismo impegnato ogni giorno in questa branca del sociale.
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https://www.reteabruzzo.com/2020/12/20/inner-wheel-panettoni-e-contributo-per-il-centro-
alzheimer-di-sulmona/

INNER WHEEL, PANETTONI E CONTRIBUTO PER IL CENTRO 
ALZHEIMER DI SULMONA 
Domani (21 dicembre, n.d.r.)  le donne dell’Inner Wheel  Club di  Sulmona visiteranno il
Centro  Alzheimer  di  Sulmona,  importante  struttura  nel  territorio,  non  abbastanza
conosciuta e valorizzata. Nel Centro sono accolte persone afflitte dall’Alzheirmer che ogni
giorno vengono accudite e assistite da personale specializzato. Con i  panettoni l’Inner
Wheel donerà alla struttura anche un contributo in denaro, da destinare all’acquisto di
materiale necessario ad impegnare gli ospiti in lavori creativi e stimolanti. 
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https://www.ilpescara.it/attualita/regalo-sospeso-natale-2020-associazione-ginestra.html

"REGALO SOSPESO", INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE GINESTRA E 
DELLA CARITAS PER NATALE 

Si  chiama  "Regalo  Sospeso"  ed  è  l'iniziativa  che  propone  per  Natale l'associazione
giovanile  politico-culturale  Ginestra in  collaborazione  con  la  Caritas Pescara-Penne.
«Per queste vacanze natalizie», spiega il coordinatore Andrea Pompa, «abbiamo deciso di
intraprendere l'iniziativa del "Regalo sospeso": in tutta la provincia di Pescara, e non solo,
troverete dei  nostri  punti  di  raccolta,  in cui  potrete comprare (o portare da casa se in
buone condizioni) libri per bambini, articoli di cancelleria e giocattoli».

Tutto il materiale raccolto verrà poi donato il 5 gennaio alla Caritas che si occuperà della
distribuzione dei  doni,  in  modo che in  queste vacanze tutti,  ma proprio  tutti,  possano
ricevere un regalo.

I  punti  di  raccolta sono attivi  a  Pescara,  Montesilvano,  Penne,  Loreto Aprutino,  Silvi e
Salle:

PESCARA

• libreria Primo Moroni, via dei Peligni 93 
• circolo "Di Vittorio", via Vespucci 38 
• circolo “Grimau”, via Rigopiano 41/1 

MONTESILVANO

• libreria On the Road, corso Umberto I 134 

SILVI

• libreria Rio Bo, via Arrigo Rossi 135 

PENNE

• Tibo, via Berlinguer 23 

LORETO APRUTINO

• cartolibreria L'arcobaleno, via Vittorio Veneto 43 

SALLE

• solamente  mercoledì  23  dicembre  daòòe  16  alle  18  nel  municipio  di  Salle, in
collaborazione con associazione “Amici del Museo delle Corde Armoniche” e Ass.
“Blues Time”
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https://www.abruzzonews.eu/colletta-alimentare-della-honda-italia-per-i-piu-bisognosi-
610606.html

COLLETTA ALIMENTARE DELLA HONDA ITALIA PER I PIÙ BISOGNOSI

ATESSA – Il cuore grande della grande famiglia Honda Italia per chi vive nel bisogno. Nei
giorni scorsi, grazie ad una colletta alimentare organizzata all’interno dello stabilimento in
Val di Sangro, tutti gli Associati hanno donato ben 964 kg di cibo per le persone bisognose
del  territorio.  Quanto  raccolto  è  stato  affidato  al  Banco  Alimentare  Abruzzo,  che
immediatamente  provvederà  a  distribuirlo  ai  poveri  mediante  la  propria  rete  di  enti
convenzionati (caritas, associazioni di volontariato, mense per i poveri ecc.).

Un gesto che ha visto la partecipazione convinta ed entusiasta di  tutti,  a rimarcare la
sensibilità della comunità di Honda Italia. Il cibo è stato consegnato ufficialmente nei giorni
scorsi  al  Banco  Alimentare  Abruzzo,  nelle  persone  di  Michele  Ianniello,  membro  del
consiglio  direttivo,  e  Cosimo  Trivisani,  direttore,  da  parte  del  direttore  di  stabilimento
Marcello Vinciguerra, che ha così commentato:  “In questo periodo dell’anno siamo soliti
festeggiare il Natale con tutti i nostri associati organizzando il Christmas Party aziendale,
un momento di  condivisione e di  allegria.  Quest’anno non è stato possibile e allora ci
siamo chiesti cosa potessimo fare per festeggiare comunque tutti insieme, pur restando
distanti, e ci siamo chiesti anche come Honda Italia potesse essere solidale nei confronti
del  proprio  territorio  in  questo  particolare  momento  storico.  È  nata  così  la  colletta
alimentare  all’interno  della  nostra  azienda.  Con  il  supporto  del  Banco  Alimentare
abruzzese che ringraziamo, ognuno di noi ha donato gli alimenti di cui c’è più bisogno.
Cogliamo quest’occasione per ringraziare tutti  gli  associati,  uno per uno, per la sentita
partecipazione e i fornitori che hanno dato il loro contributo. Porteremo la gioia nelle case
di tante persone, quella gioia che Soichiro Honda ha pensato come disponibilità e servizio
nei confronti del cliente e che noi abbiamo tradotto in solidarietà. E non c’è regalo più bello
che potevamo fare e farci per questo Natale”.

Così il presidente di Honda Italia, Hidenobu Nishida: “Ho subito sposato l’idea e condiviso
la scelta di collaborare con il Banco Alimentare, perché per Honda il rispetto per l’individuo
e il sostegno verso la società, il proprio territorio sono fondamentali e la nostra filosofia ci
spinge ad avere sempre un forte senso di responsabilità. La forza del team Honda la si
vede proprio in queste occasioni perché per noi è di vitale importanza essere un’azienda
di  cui  la  società  desideri  l’esistenza,  non  solo  per  la  qualità  dei  nostri  prodotti  ma
soprattutto perché è un’opportunità: aiutare il prossimo genera Gioia. Grazie a tutti e Buon
Natale dal team Honda Italia”. Alla grande famiglia Honda Italia va la gratitudine del Banco
Alimentare Abruzzo, anche a nome delle numerose persone che ricevono aiuto mediante il
coinvolgimento degli enti convenzionati.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 6



21 dicembre 2020

https://www.chietitoday.it/benessere/genitori-colloqui-coppie-infertili-centro-ascolto-san-
martino.html

GENITORI PER SEMPRE E COLLOQUI PER LE COPPIE INFERTILI: 
PROSEGUONO I PROGETTI DEL CENTRO DI ASCOLTO DI SAN 
MARTINO 

Dal 2015 a Chieti Scalo, nella parrocchia di San Marino Vescovo retta da don Sabatino
Fioriti, esiste il progetto C.A.S.A. (Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali). 

Quattro  psicologhe  psicoterapeute  e  un’assistente  sociale  mettono  gratuitamente  a
disposizione della popolazione le proprie competenze e la propria professionalità.  

“Il nostro volontariato – spiega Francesca Di Sipio, referente del progetto- si fonda sulla
convinzione della  circolarità del  bene.  Offrire consulenze psicologiche gratuite significa
fare cultura psicologica e raggiungere quanti, per convinzioni comuni, non entrerebbero
mai nello studio di uno psicologo”. 

Le persone che si rivolgono al centro di ascolto sostengono un colloquio con l’assistente
sociale,  la  dottoressa  Beatrice  Buzzelli,  e  poi  vengono  affidate  ad  una  delle  quattro
psicologhe per i restanti sette incontri, per i quali è gradita ma non necessaria un’offerta. 

Gli incontri riguardano anche bambini e adolescenti previo consenso di entrambi i genitori,
cui si riservano due colloqui, uno all’inizio e uno alla fine. 

Sono numerose le richieste e svariati i servizi e i percorsi. Da poco, infatti, si è concluso un
“Famiglie fragili: l’infertilità”, momento di formazione e di sensibilizzazione degli operatori
di pastorale familiare promosso dal Centro e dall’Ufficio Famiglia Diocesano. L’argomento
della sterilità di coppia è stato trattato sia in termini medici sotto la guida del dottor Luca
Cindolo,  andrologo  e  del  dottor  Claudio  Micucci  ginecologo,  sia  in  termini  psicologici,
attraverso  l’esperienza  delle  dottoresse  Melania  Di  Nardo  e  Francesca  Di  Sipio,
psicologhe e psicoterapeute del Centro di Ascolto e anche in termini etici, attraverso le
linee suggerite da don Sabatino Fioriti. 

Il centro di ascolto offre consulenze psicologiche specializzate a chi vive questo disagio. 

“La scoperta per la coppia di essere infertile è una ferita profonda e delicatissima –spiega
ancora  la  psicologa  Di  Sipio-   accompagnare  la  coppia  o  anche  la  singola  persona
significa creare uno spazio in cui quel dolore può essere contenuto e nominato e aprire il
varco verso un’elaborazione possibile”.  

I  progetti  continuano:  da  gennaio  le  dottoresse  Daniela  Trenta  e  Laura  Zappitelli,
psicoterapeute familiari, attiveranno un servizio di accompagnamento per genitori separati
“Genitori per sempre”, dopo un primo colloquio preliminare, il  genitore che vive questa
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fragilità sarà inserito in un gruppo attraverso il quale poter elaborare il proprio vissuto nella
direzione della consapevolezza educativa che ancora lo investe.  

Infine, per Natale sono stati preparati tanti pacchi alimentari per le famiglie aventi diritto. Al
solito  imballaggio  mensile  vengono aggiunti  prodotti  natalizi:  “È  bene che in  ciascuna
famiglia ci  sia un segno in tavola di  festa in questo periodo – spiega don Sabatino- e
grazie alla generosità silenziosa di molti parrocchiani e non le 65 famiglie che serviamo
avranno  anche  un  panettone  e  uno  spumante.  E  con  questo  anche  un  buon  spesa
all’Eurospin di 20 euro offerto dalla Caritas Diocesana". 
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/morro-doro-donato-un-
defibrillatore-alla-comunita-sara-posizionato-a-pagliare.html

MORRO D’ORO, DONATO UN DEFIBRILLATORE ALLA COMUNITÀ: 
SARÀ POSIZIONATO A PAGLIARE

Ieri  mattina, 20 dicembre, la consegna del defibrillatore semiautomatico dalle mani del
Presidente dell’O.D.V. Protezione Civile Morro D’Oro Sig. Luciano Del Nibletto, al Sindaco
di Morro D’Oro Romina Sulpizii.  La teca contenente il  defibrillatore è stata collocata in
piazza  Enrico  Berlinguer,  al  fianco  della  banca  Intesa.  Presenti  anche  tutta
l’amministrazione comunale e il parroco di Santa Lucia don Felice Di Blasio che ha indetto
la benedizione. 

“Ringraziamo vivamente  l’O.D.V.  Protezione  Civile  Morro  D’Oro”,  commenta  il  sindaco
Romina Sulpizii, “che ha donato questo importante dispositivo salvavita per la frazione di
Pagliare, che ne era sprovvisto.  Inoltre questo gesto è stato fatto in un periodo come
quello  di  che  stiamo  passando,  dove  questi  gesti  di  altruismo  fanno  la  differenza.
Ringraziamo inoltre l’ODV Protezione Civile Morro D’Oro per tutto l’impegno che ha messo
e sta mettendo per aiutare la comunità nell’assistenza per il covid-19″.

“La nostra associazione”, commenta il presidente Del Nibletto Luciano, “aveva ritenuto, già
da  un  po’  di  tempo,  di  dotare  il  territorio  di  Pagliare  di  questo  dispositivo  in  quanto
mancante. Solo adesso siamo riusciti  nel nostro intento in quanto siamo e siamo stati
coinvolti  giornalmente  in  attività  di  assistenza alla  comunità  locale  e  provinciale  per  il
covid-19. Ringraziamo il Cav. Ercole Cordivari che ha contribuito alla riuscita del nostro
progetto e Don Felice Di Blasio per la disponibilità sempre dimostrata. Inoltre ringraziamo
il sindaco e l‘amministrazione tutta che ci ha permesso di poter realizzare il progetto. Per
ultimo vogliamo ringraziare tutti i volontari della nostra associazione che si prodigano ogni
giorno per garantire i servizi alla comunità”, ha concluso il presidente Del Nibletto.
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https://www.chietitoday.it/eventi/simona-petaccia-diritti-diretti-webinar-lunedi-21-dicembre-
2020.html

UN EVENTO ONLINE PER RICORDARE SIMONA PETACCIA E 
RINNOVARE L'IMPEGNO DI DIRITTI DIRETTI 

Il  21  dicembre  Simona  Petaccia,  fondatrice  dell'associazione  Diritti  Diretti,  avrebbe
compiuto 49 anni. Per celebrare questa data l'associazione organizza uno straordinario
evento  online  sui  temi  dell'accessibilità con  relatori  d'eccezione:  alcuni  di  loro
racconteranno  un'esperienza  condivisa  con  Simona,  altri  illustreranno  i  progetti  che
coinvolgeranno Diritti Diretti in prossime azioni future.

Personalità  della  cultura,  dello  sport,  delle  istituzioni  che  toccheranno  i  temi  centrali
dell'attività della onlus, come l'innovazione al servizio della qualità della vita, l'accessibilità
dei beni turistici e culturali come volano economico e di benessere collettivo, l'inclusione di
tutti nelle attività sociali, istituzionali e sportive, le iniziative in cui la onlus è stata ed è
impegnata.

"Si tratterà di un importante appuntamento per tracciare linee programmatiche condivise
dalle istituzioni per il bene della comunità ma soprattutto sarà l'espressione dell'impegno di
Diritti Diretti a far continuare a vivere la visione di Simona e tradurre in fatti concreti le sue
idee" spiegano dall'associazione Diritti Diretti.

L'evento “Esperienze straordinarie. Ricordi e progetti  di  Diritti  Diretti”  si  terrà lunedì 21
dicembre, dalle 17 alle 19. Per seguirlo è sufficiente registrarsi in qualsiasi momento al
link https://register.gotowebinar.com/register/1596687008318435852

L’evento sarà tradotto simultaneamente nella Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Nel link c'è anche il programma. 
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https://www.terremarsicane.it/il-presidente-dellavis-di-san-pelino-simone-di-cicco-sulla-
giornata-di-donazione-di-sangue-bellissimo-lavoro-di-squadra-con-lavis-di-paterno-
previste-nuove-collaborazioni/

IL PRESIDENTE DELL’AVIS DI SAN PELINO SIMONE DI CICCO SULLA 
GIORNATA DI DONAZIONE DI SANGUE: “BELLISSIMO LAVORO DI 
SQUADRA CON L’AVIS DI PATERNO, PREVISTE NUOVE 
COLLABORAZIONI”

Avezzano – Si è conclusa ieri la giornata di donazione di sangue svoltasi nei pressi della
Cantina  Sociale  di  Paterno, che  ha  messo  a  disposizione  i  propri  spazi  per  ospitare
l’autoemoteca.
Nonostante  le  numerose  difficoltà  del  momento  si  è  cercato  di  andare  incontro  alle
esigenze dei donatori, organizzando la giornata di domenica per consentire a un maggior
numero  di  persone  di  recarsi  in  autoemoteca.  Pertanto  si  può  dire  che  il  bilancio  di
donazioni sia positivo, con una partecipazione sentita per quanto riguarda sia i donatori di
San Pelino sia di Paterno.

“Ringrazio innanzitutto la Cantina Sociale di Paterno, che è stata estremamente gentile e
che ci ha concesso gli spazi per poter svolgere la nostra attività di donazione“, esordisce
così  il  presidente dell’Avis  di  San Pelino Simone Di  Cicco,  che continua:  “sono molto
soddisfatto per questa collaborazione che si è creata tra le Avis di Paterno e San Pelino,
tant’è che in questo 2020 siamo riusciti ad organizzare 4 giornate di donazione, di cui 3
realizzate perché siamo stati costretti ad annullare quella prevista per il 22 marzo, quindi in
pienissima pandemia.  È un periodo in  cui  è  necessario  andare  a  donare  perché non
abbiamo scorte sufficienti di sangue, dunque per raggiungere risultati bisogna impegnarsi.
In  previsione  di  ciò,  con  il  presidente  dell’Avis  di  Paterno  Mario  Maggi ci  stiamo
organizzando  per  altre  giornate  di  donazione,  sempre  nell’ottica  della  collaborazione”.
Conclude infine Di Cicco: “Mi sento di ringraziare, oltre al presidente dell’Avis di Paterno
Mario Maggi per la sua disponibilità e la sua voglia di lavorare insieme, anche Benedetto
Caiola, che si è mostrato disponibile e disposto ad aiutarci. Ringrazio infine tutti i donatori,
che con il loro gesto hanno certamente dato un enorme contributo“.
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https://www.terremarsicane.it/lavis-di-collarmele-sara-mercoledi-in-piazza-con-la-
cassettina-di-babbo-natale/

L’AVIS DI COLLARMELE SARÀ MERCOLEDÌ IN PIAZZA CON LA 
CASSETTINA DI BABBO NATALE

Collarmele – L’Avis  di  Collarmele,  in  collaborazione con il  Comune,  ha  preparato  per
Natale una bellissima sorpresa per tutti i bambini del paese.

Mercoledì 23 dicembre dalle ore 15 l’Avis sarà in piazza ad accogliere i più piccoli, nel
rispetto delle regole anti Covid, con la speciale cassettina di Babbo Natale dove i bambini
potranno imbucare le loro letterine.

“Ciao Bambini!!! Mancano pochissimi giorni a Natale! Se non l’avete ancora fatto, scrivete
la vostra letterina (potete stampare il  modello che trovate qui sotto).  Poi  mercoledì 23
potrete imbucarla direttamente nella cassettina di Babbo Natale. Vi aspettiamo in piazza
dalle ore 15:00. Evento in collaborazione con il  Comune di Collarmele” scrive l’Avis di
Collarmele che, per l’occasione, ricorda di utilizzare le mascherine e di stare ad almeno un
metro di distanza. 
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https://www.sansalvo.net/notizie/attualita/37752/i-bambini-abruzzesi-scrivono-a-babbo-
natale-torna-anche-questanno-liniziativa-di-poste-italiane

I BAMBINI ABRUZZESI SCRIVONO A BABBO NATALE. TORNA ANCHE 
QUEST'ANNO L'INIZIATIVA DI POSTE ITALIANE

“Quest’anno mi sono sentita molto sola, mi è mancata molto la scuola, però sono stata
anche molto felice perché nella mia famiglia nessuno si è contagiato. Quello che più di
tutto  desidero  è  che  il  Covid-19  possa  sparire  e  che  torni  il  sorriso  a  tutti”.  Scrive
così Giulia,  in  una  delle  180mila  letterine  indirizzate  a  Babbo  Natale  intercettate  dai
portalettere di Poste Italiane nel circuito postale, che in Abruzzo conta 472 uffici postali e
968  cassette  di  impostazione sparse  in  tutti  comuni.  Anche  in  un  2020  segnato  dalla
pandemia  globale,  l’Azienda  ha  dunque  rinnovato  il  consueto  appuntamento  con  la
tradizione, raccogliendo le “speranze e i desideri” dei bambini espressi nelle loro missive
indirizzate al vecchio panciuto con la barba bianca, alla Befana, a Gesù Bambino e ad
altre destinazioni care a tutti i bambini, ai quali Babbo Natale farà pervenire una risposta
personalizzata.

L’iniziativa  di  Poste  Italiane  quest’anno  è  ancora  più  digitale.  Sul  sito
dedicato www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it,  infatti,  è  possibile  scaricare  e
stampare il  “foglio natalizio” sul quale scrivere la letterina, dei disegni da colorare e la
lettera di  risposta personalizzata di  Babbo Natale. Inoltre,  è stata attivata l’app “Zen e
Zero” (disponibile su Google Play e Apple Store) con un divertente “cooking game”. Per
ciascun partecipante, la missione sarà quella di scoprire se il sapore del Natale è lo stesso
in tutto il mondo, grazie ai due chef di Babbo Natale, Zen e Zero, che aiuteranno i bambini
durante il gioco.  

Nelle missive dei bambini le classiche richieste di regali non mancano certamente, ma
sono moltissime le letterine che testimoniano quanto sia percepito anche dai più piccoli
l’impatto  dell’emergenza  sanitaria  sulla  vita  quotidiana. “La  tragedia  più  grande –
racconta Giorgio – è che forse non posso trascorrere il Natale con tutta la mia famiglia.
Perciò  il  mio obiettivo  è fare del  mio  meglio  per  eliminare il  Covid.  Sto passando un
periodo un po’ difficile della mia vita perché sto frequentando molto poco il mio migliore
amico e un po’ ci soffro”. Gli fa eco Stefano, che scrive: “Caro Babbo Natale, quest’anno è
stato un periodo un po’ particolare. C’è in corso una pandemia per colpa di un virus, perciò
siamo stati per un lungo periodo a casa (che noia!) ma ora per fortuna possiamo andare a
scuola ed è molto meglio”. Infine Susanna, che rivolge un vero e proprio appello, semplice
ed eloquente: “Caro Babbo Natale, fai smettere il Coronavirus”. 

Insieme alle immancabili richieste dei regali, c’è anche chi si preoccupa del panciuto dalla
barba bianca, come Sofia, che spera “che almeno il Polo Nord sia zona bianca e possiate
andare in giro” oppure dà indicazioni, come Alessandro: “Quest’anno per favore dovresti
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venire entro le 10. PS Ricordati la mascherina!”. 

Il  progetto, che ha come sempre una finalità educativa e sostenibile, quest’anno ha lo
scopo di sensibilizzare grandi e piccoli sul tema della corretta alimentazione. Per questo
Poste  Italiane ha deciso  di  sostenere Unicef e  tramite  il  link presente sia  sul  sito  che
sull’app sarà possibile donare una piccola somma per garantire latte e alimenti terapeutici
ai bambini che ne hanno bisogno. 
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=30456&categ=CRONACA&IDX=30456

DAL PANATHLON UN ALBERO DI NATALE DEDICATO ALLO SPORT IN 
SEGNO DI SPERANZA 

Lo  sport  per  rinascere.  È  stato  acceso ieri  l'albero  di  Natale  che il  Panathlon,  con  il
Patrocinio del Comune di Sulmona, ha dedicato alle organizzazioni sportive del territorio e
agli  istituti  scolastici  della  città,  e  posizionato  sulla  gradima  della  Rotonda  di  San
Francesco.  Un simbolo  di  speranza per  lo  sport,  altro  settore  in  sofferenza in  questo
periodo di pandemia da Covid-19. Presenti il sindaco Annamaria Casini e l' assessore con
delega allo Sport Salvatore Zavarella. Ogni associazione sportiva ha poi appeso all'albero
il proprio gagliardetto o stemma in segno di unione e vicinanza alle famiglie in difficoltà. 
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https://www.rete8.it/cronaca/raccolta-differenziata-legambiente-premia-il-72-dei-comuni-
abruzzesi/

RACCOLTA DIFFERENZIATA: LEGAMBIENTE PREMIA IL 72% DEI 
COMUNI ABRUZZESI 
In materia di raccolta differenziata Legambiente premia il 72% dei comuni abruzzesi: la
media regionale di raccolta differenziata sale al 62,6%, crescono i comuni rifiuti free.
L’edizione dell’EcoForum Abruzzo pone l’attenzione sull’orizzonte di  una Europa verde,
digitale e resiliente. Per far si che ciò accada, l’economia circolare deve essere uno dei
pilastri della ripartenza per il decollo di una delle più importanti eccellenze industriali ed
economiche  del  nostro  Paese  e  della  nostra  regione.  Non  mancano  esperienze,
conoscenze  e  motivazione  di  tutti  i  soggetti  coinvolti:  quello  che  serve,  sono  la
determinazione e l’incisività di chi governa e amministra il Paese e il territorio, nel definire
e praticare il contesto e gli strumenti adeguati.

Il rapporto regionale 2020 di Legambiente fotografa una crescita complessiva del 13% dei
comuni ricicloni (r.d. superiore al 65%) rispetto allo scorso hanno e arrivano a 220 su 305
(il  72%) e salgono anche il  comuni  rifiuti  free, che hanno la produzione dei  rifiuti  non
recuperabili al di sotto dei 75 Kg/anno/abitante, al 29% (+7%), con la media regionale di
raccolta differenziata pari al 62,6% (+2,9%) e 171 kg/a/ab di secco residuo.

La distribuzione territoriale, però, non è omogenea con la provincia di Chieti più avanti
rispetto  alle  altre.  Su  questo  è  determinante  spingere  sull’impiantistica  del  riciclo  e
recupero di materia prima seconda dentro ogni provincia, sul miglioramento della raccolta
differenziata e applicare il sistema di tariffazione puntuale su tutto il territorio, in nome del
principio chi inquina paga.

Il  recepimento  del  pacchetto  di  direttive  europee  sull’economia  circolare  ha  definito  il
contesto in cui occorre muoversi da qui ai prossimi anni.

“Di fronte all’emergenza sanitaria che stiamo attraversando – dichiara Giuseppe Di Marco,
presidente  Legambiente  Abruzzo  –  l’economia  circolare  permette  di  incrementare  un
nuovo sistema sostenibile  di  fare impresa,  rispondente anche alla  sfida climatica,  con
vantaggi  per gli  imprenditori,  i  cittadini  e l’intero pianeta.  Questo modello,  insieme alla
potenza di fuoco finanziaria dei programmi ordinari e straordinari messi in campo dalla UE,
rappresentano un’occasione storica, che non possiamo perdere, per la Next Generation.” 
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https://www.chietitoday.it/green/1000-alberi-per-lanciano-progetto-viali-delle-rose.html

PARTE '1000 ALBERI PER LANCIANO': PRIMO INTERVENTO LUNGO I 
VIALI DELLE ROSE 

Si chiama  1000 alberi per Lanciano il progetto nato nell’ambito del regolamento sui beni
comuni adottato dal Comune e sottoscritto nei mesi scorsi fra cittadini e amministrazione
comunale assieme al comitato Piedibus, al movimento LaVeNuM, al Cai di Lanciano, al
Wwf area Frentana e Legambiente.

Il  via a gennaio con il  primo intervento inaugurale e simbolico lungo i  viali  delle Rose,
coinvolgendo le scolaresche, i quartieri e tutte le realtà locali disponibili a collaborare.

Sia le aree di intervento che le specie più adatte da inserire, su indicazione di botanici ed
esperti del settore, sono state individuate dopo un’attenta analisi del territorio.

“Partire in questo periodo significa proporre una ventata di ottimismo in un periodo buio,
perché piantare un albero è l’azionepiù consapevole di fiducia nel futuro, oltre che un atto
concreto per  combattere  le  devastanti  alterazioni  climatiche ed il  diffuso inquinamento
ambientale. È il segnale di un improrogabile cambio di direzione”

commentano  Franco  Mastrangelo  e  Stefano  Luciani  del  gruppo  “1000  Alberi  per
Lanciano”.

Sono  state  escluse  le  conifere  (pini,  abeti,  cedri,  ecc.)  per  il  loro  apparato  radicale
superficiale spesso causa di grossi problemi alla sede stradale, nonché per la produzione
di pollini e resine che potrebbero creare fastidi alla popolazione. Si inizierà con lecci, aceri,
bagolari, siliquastri e corbezzoli per poi ampliare progressivamente il raggio delle specie
da impiantare.

Si proverà anche a reinserire a Lanciano le varietà antiche di alberi e piante ormai in via di
estinzione e legate a specifici periodi storici, attraverso la realizzazione di giardini degli
alberi  scomparsi,  aiuole dei vitigni storici  o delle rose antiche o l’installazione di alberi
simbolici che hanno a che fare con la storia della città. 
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=6&categ=CRONACA&IDX=30449

UN BUONO REGALO DA 30 EURO DA SPENDERE NEI RISTORANTI: 
SLOW FOOD AVVIA L’INIZIATIVA 

Un buono di 30 euro da spendere in ristoranti, trattorie, osterie ed enoteche del territorio. È
questa l’iniziativa di Natale proposta dalla condotta Peligna di Slow Food, i buoni possono
essere acquistati  da oggi  al  prossimo 10 gennaio. Inoltre,  con l’aggiunta di  un piccolo
contributo associativo dalla somma di 5 euro, sarà possibile appoggiare le future attività e
progetti proposti dalla Condotta per il 2021. «Un gesto buono, pulito e giusto. Un regalo in
pieno stile Slow Food per un’esperienza da poter condividere con chi si ama ed un piccolo
gesto per la comunità! La quasi totalità dei ristoratori hanno aderito all’iniziativa, alcuni
appartengono ad Osterie d’Italia, altri invece, fanno parte della rete di Locali Amici con cui
in  questi  anni  è  nata  una  grande  collaborazione»  fa  sapere  Slow  Food  Peligna.  La
Condotta Peligna infatti collabora assiduamente nel corso dell’anno con i cuochi e con i
produttori  agroalimentari  del  circondario  per  promuovere  il  loro  prezioso  lavoro  ma
soprattutto  per  evidenziare  e  far  conoscere  le  numerose  qualità  che  questa  Valle
possiede.  
Con  questa  iniziativa  si  vuole  porre  l’accento  sull’importante  ruolo  svolto  da  cuochi  e
piazzaioli non solo nella valorizzazione del territorio ma anche nel sostenere l’economia di
prossimità attraverso la rete dei fornitori costituita in buona parte da agricoltori, allevatori e
trasformatori.  Lo  stop  obbligato  subito  da  ristoranti  e  pizzerie  in  questi  ultimi  mesi,
inevitabilmente ha coinvolto anche il mondo dell’agricoltura con gravi ripercussioni per un
settore  già  messo  a  dura  prova  da  numerosi  fattori  tra  cui  i  cambiamenti  climatici  e
l’inquinamento. 
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