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https://www.ondatv.tv/varie/maltempo-in-abruzzo-protezione-civile-attiva-sala-operativa/

MALTEMPO IN ABRUZZO. PROTEZIONE CIVILE ATTIVA SALA 
OPERATIVA.

ABRUZZO – Riferisce l’Agenzia ANSA. Il dirigente del Servizio Emergenza e Protezione
civile della Regione Abruzzo, Silvio Liberatore, sentito il responsabile Giuseppe Fiaschetti,
ha disposto lo stato di emergenza h24 della Sala Operativa di protezione civile regionale:
la decisione è determinata dagli alti livelli idrometrici dei fiumi abruzzesi e delle previsioni
meteo del Centro Funzionale d’Abruzzo.
Non  risultano  criticità  rilevanti,  ma  squadre  di  volontari  sono  state  attivate  per  il
monitoraggio  diretto  dei  corsi  d’acqua  in  aggiunta  ai  rilevamenti  in  telemisura  della
protezione civile Abruzzo. 
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https://www.marsicalive.it/il-soccorso-alpino-ricorda-con-unesercitazione-i-caduti-di-monte-
cefalone-video/

IL SOCCORSO ALPINO RICORDA CON UN’ESERCITAZIONE I CADUTI DI
MONTE CEFALONE

Lucoli.  Un’esercitazione per ricordare i  colleghi  e gli  amici  che il  24 gennaio del  2017
hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro di soccorritori, a bordo dell’elicottero
precipitato sul Monte Cefalone (L’Aquila).

Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo si è ritrovato stamattina a mezzogiorno sul
Monte  Cefalone,  sul  punto  in  cui  è  avvenuto  l’incidente,  per  commemorare  con
un’esercitazione i cinque eroi del 24 gennaio, che quattro anno fa persero la vita mentre
cercavano di salvarne una.

“Oggi – spiega il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, Daniele Perilli
– ricordiamo le cinque vittime del 24 gennaio 2017, ma un pensiero va a tutti quelli che
ogni giorno sacrificano la loro vita a beneficio di quella degli altri. Sono sanitari, tecnici,
piloti e volontari, a cui vogliamo dedicare questa commemorazione e questa esercitazione,
per non dimenticare e imparare dal passato per migliorare il presente e il futuro”.

Il  24 gennaio di quattro anni fa morirono a causa dell’incidente cinque persone: Walter
Bucci, 57 anni, medico rianimatore del 118 Asl dell’Aquila, veterano del Soccorso alpino e
speleologico, nei giorni precedenti alla tragedia aveva prestato soccorso a Rigopiano.

Insieme  a  lui  c’era  anche  Davide  De  Carolis  di  39  anni,  tecnico  dell’elisoccorso  del
Soccorso alpino e speleologico e consigliere comunale di Santo Stefano di Sessanio.

Nello schianto hanno perso la vita anche Giuseppe Serpetti,  infermiere del 118, Mario
Matrella  di  42  anni,  tecnico  verricellista  della  società  di  aviazione Inaer  e  tecnico  del
Soccorso  Alpino  e  Speleologico  Puglia,  Gianmarco  Zavoli,  pilota.  L’elicottero  stava
trasportando Ettore Palanca, 50 anni, di Roma, maitre dell’Hotel Cavalieri Hilton.

Mentre sciava l’uomo si era fratturato tibia e perone. Bucci, De Carolis e Serpetti erano
aquilani, Matrella era pugliese e Zavoli era emiliano.

L’esercitazione  commemorativa  di  stamattina  rimarca  l’importanza  della  cultura  del
soccorso e della prevenzione in montagna, fondamentali per salvare altre vite umane.

Un impegno che i membri del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo conoscono bene
e per cui si battono ogni giorno, come dimostrano i numerosi interventi effettuati.
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https://www.abruzzonews.eu/laquila-accordo-soccorso-alpino-9-reggimento-alpini-
612250.html

L’AQUILA, ACCORDO TRA SOCCORSO ALPINO E 9^ REGGIMENTO 
ALPINI

L’AQUILA – Per rafforzare tanto le misure di sicurezza in montagna quanto l’impegno e la
presenza sul  territorio,  si  è svolto a L’Aquila,  nella sede del  9^ Reggimento Alpini,  un
incontro tra il presidente Daniele Perilli del Soccorso Alpino e Speleologico e il Colonnello
del Reggimento, Gianmarco Laurencig.

“Da sempre il 9^ Reggimento Alpini – conferma Perilli – ha fornito supporto al Soccorso
Alpino e Speleologico in caso di necessità, come è avvenuto a Rigopiano e in occasione di
altri incidenti importanti. L’obiettivo è siglare un protocollo d’intesa con il 9^ Reggimento
Alpini,  che  ha  due  squadre  addestrate  al  soccorso  alpino,  per  rafforzare  la  rete  di
sicurezza sulle nostre montagne, attraverso operazioni ed esercitazioni congiunte. Con il
Colonnello Gianmarco Laurencig, che ringrazio per la disponibilità e l’ospitalità, abbiamo
raggiunto già un accordo verbale, che formalizzeremo con un protocollo d’intesa a breve,
a tutela si tutti gli amici della montagna”.
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https://www.ilpescara.it/attualita/casa-persone-disabilita-san-valentino-progetto-vivere-
condividere.html

A SAN VALENTINO UNA CASA PER PERSONE CON DISABILITÀ 
INTELLETTIVE GRAZIE A UN PROGETTO CONDIVISO 

Una casa per persone con disabilità sarà realizzata a San Valentino in Abruzzo Citeriore
grazie a un progetto condiviso, Vivere e Condividere dell’Ecad17 Montagna Pescarese.
Giovani tra i 20 e i 35 anni con disabilità intellettive, residenti nel territorio dell’Ecad 17,
potranno presto sperimentare forme di autonomia lontani dal contesto di cura familiare in
un’apposita struttura che presto sarà fruibile nel comune di San Valentino.

Le chiavi dell'immobile sono state consegnate nella mattinata di giovedì 21 dopo la firma
della convenzione, propedeutica all’avvio dei lavori di riqualificazione. 

Il progetto integrato “Vivere e condividere” finanziato dalla Regione e avviato a fine 2019,
quando l’Ecad 17 Montagna Pescarese con sede a  Manoppello ha risposto al  relativo
bando regionale raggiungendo, di fatto, un obiettivo unico in tema di integrazione socio-
sanitaria. Il progetto, per un investimento complessivo di 77.500 euro, è finanziato con un
contributo  di  69.750  euro  a  carico  del  “Fondo  dopo  di  noi”  e  una  compartecipazione
dell’Ecad  17  di  Manoppello  per  7.750  euro  e  permetterà  di  ristrutturare  un  edificio  di
proprietà della Asl  di  Pescara, che si  trova nel  Comune di  San Valentino, in contrada
Fossato.

L’immobile si sviluppa su un piano terra di circa 350 metri quadrati e può contare su un
ampio piazzale di 700 metri quadrati e un’area verde di 900 metri quadrati recintata; sarà
recuperato e ristrutturato in base alla nuova destinazione d’uso, dal punto di vista abitativo
che  riabilitativo  per  le  autonomie  personali,  domestiche  e  alimentari.  Qui  giovani  con
disabilità neuropsichiatrica o disagio psicosociale e a rischio isolamento, compresi tra i 20
e  i  35  anni  e  residenti  nel  territorio  Ecad  17  potranno  “abitare”  per  alcuni  giorni  a
settimana, vivendo un’esperienza al di fuori del nucleo familiare con supporto di tutor per
24  ore  e  attività  di  laboratorio.  Nello  specifico,  il  progetto,  seguito  sin  dall’inizio  dal
personale  dell’ufficio  di  Piano  del  Comune  di  Manoppello,  con  il  suo  responsabile
Massimiliano Esposito e la condivisione fattiva degli  attori  istituzionali,  delle consigliere
comunali  di  San  Valentino  Assunta  Ronzone  e  Katia  Montepara  e  dell’assessore  di
Manoppello Giulia De Lellis, si  svolgerà dal venerdì alla domenica sera, compresi due
pernottamenti. Gli utenti saranno coadiuvati da un operatore Oss e durante le ore diurne
verranno accompagnati da 2 differenti educatori in un percorso rieducativo di autonomie
personali e sociali, in particolare quelle domestiche, dall’alimentazione e alla preparazione
dei pasti, e di convivenza, dalla cura degli spazi personali alle regole di convivenza. Il tutto
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scandito da una routine quotidiana che permetterà agli utenti di sperimentarsi attivamente
e in autonomia.

Dopo la recente approvazione del progetto esecutivo, saranno realizzati gli interventi edili
previsti  (che  consistono  in  modifiche  di  alcune  tramezzature  interne,  rifacimento
pavimentazioni ammalorate, realizzazione intonaci, rifacimento bagni) e successivamente
sarà possibile avviare i progetti  di  vita indipendente all’interno della struttura. I  costi  di
gestione saranno sostenuti dall’ambito distrettuale sociale numero 17 a valere sul fondo
nazionale non autosufficienza per l’importo di 37.260 euro a partire dall’annualità 2020 e
dalla Legge del Dopo di Noi 112/2006. 
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https://www.abruzzolive.it/citta-santangelo-targhe-per-gli-operatori-sanitari-e-i-volontari-in-
prima-linea-contro-il-covid/

CITTÀ SANT’ANGELO, TARGHE PER GLI OPERATORI SANITARI E I 
VOLONTARI IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID

Città  Sant’Angelo.  Targhe per  gli  operatori  sanitari  e  i  volontari  in prima linea durante
l’emergenza Covid. Il Comune di Città Sant’Angelo ha voluto rendere omaggio a tutti gli
operatori sanitari e ai volontari che hanno reso possibile lo screening di massa nel paese
angolano. In una cerimonia ristretta svoltasi stamattina nel teatro comunale, alla presenza
di tutto il consiglio comunale, il sindaco e tutta l’amministrazione, sono stati premiati 20
operatori,  tra  medici,  infermieri  e  biologi  e  alle  associazioni  di  volontariato,  Croce
Angolana, Modavi Protezione Civile e Alpini. 

“La consegna delle targhe è solo un minuscolo gesto di riconoscimento per delle grandi
persone”  spiega  il  sindaco  Matteo  Perazzetti.  “Tutti  hanno  immediatamente  risposto
fattivamente al nostro appello, facendo di Città Sant’Angelo un punto di riferimento per
organizzazione ed efficienza, in tutta la Regione. Oltre agli operatori sanitari, ringrazio dal
profondo del mio cuore, i volontari della Croce Angolana, la Protezione Civile Modavi e il
Gruppo  Alpini.  Siamo  un  meccanismo  perfettamente  funzionante  e  questo  ha  reso
possibile ogni cosa”.

Ecco i  medici,  infermieri  e biologi premiati:  Enrico Lanciotti;  Giorgio Cappello;  Stefania
Erriu;  Enrica  Colagrande;  Giulia  Di  Cosimo;  Cecilia  Bellini;  Antonino  Leone;  Bruno
Rainaldi;  Matteo  Guarnieri;  Emidio  Perazzetti;  Maurizio  Valloreo;  Francesca  D’Ettorre;
Stefania Salzetta; Teresa Cotellucci; Elena Esposito; Angela Rufo; Doris Tina; Cinzia Di
Pompeo; Francesco Calisi; Andrea Verzella.

Per le associazioni di volontariato, sono stati premiati: Carla Leone, in rappresentanza di
tutta la Croce Angolana; Donato Schiavone, in rappresentanza di tutta la Protezione Civile
Modavi Città Sant’Angelo; Luigi Di Pompeo, in rappresentanza del Gruppo Alpini di Città
Sant’Angelo.

Un ringraziamento anche a Danilo Florindi,  per il  supporto tecnico e informatico e alla
polizia municipale e al comandante Luca Marzuoli, in rappresentanza di tutto il corpo di
polizia.
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https://www.rpiunews.it/post/croce-rossa-consegna-i-premi-delle-tombolate-on-line-ai-
ragazzi-dell-istituto-parrozzani.html

CROCE ROSSA CONSEGNA I PREMI DELLE TOMBOLATE ON LINE AI 
RAGAZZI DELL'ISTITUTO PARROZZANI

Nonostante l’emergenza Covid-19, continua il Progetto di Supporto Psicosociale "Sentieri
di Prossimità", nato dalla collaborazione tra Poste Italiane e Croce Rossa Italiana.

La Croce Rossa continua a dare sostegno alla popolazione e a realizzare attività che
rappresentano una risposta seria e concreta alle esigenze del territorio, attraverso l'ascolto
dei bisogni e delle necessità di chi ha vissuto il sisma in prima persona e sta vivendo ora
l'attuale  pandemia,  grazie  alla  costruzione  di  un  canale  di  dialogo  costante  con  le
istituzioni locali e nazionali.

Durante le festività natalizie, infatti, le attività sono proseguite con due tombolate online
per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria dell'Istituto Comprensivo Isola del Gran
Sasso-Colledara,  organizzate  dai  referenti  del  Team di  "Sentieri  di  Prossimità"  con  la
collaborazione  del  Comitato  CRI  di  Teramo  e  con  il  Patrocinio  dell'Amministrazione
Comunale di Isola del Gran Sasso.

La Presidente della CRI di Teramo, Fiorenza Di Falco e la Dirigente Scolastica Giovanna
Falconi, insieme alla Dott.ssa Di Nicola Milena e al Dott. Ferella Giuseppe dello Sportello
di  supporto  PsicoSociale  attivato  presso  l'Istituto  Parrozzani  di  Isola  del  Gran  Sasso,
consegnano i premi ai ragazzi vincitori delle tombole online.

Le attività dello Sportello Psicosociale continueranno presso l'Istituto e sul territorio.
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https://www.laquilablog.it/didattica-a-distanza-e-disabilita-inclusione-possibile-un-alunno-
su-3-e-escluso/

DIDATTICA A DISTANZA E DISABILITÀ. INCLUSIONE POSSIBILE? UN 
ALUNNO SU 3 È ESCLUSO

L’AQUILA – La  didattica a distanza continua a dividere studenti  e studentesse su due
fronti. Da un lato, ci sono i ragazzi stanchi di rimanere sempre a casa. Uscire per andare
all’università, era un momento di svago. I 5 minuti di pausa caffè, seppur sempre troppo
pochi, erano un’occasione per socializzare e condividere idee.

D’altra  parte,  però,  ci  sono pendolari  e  disabili,  ad esempio,  che hanno tratto  enormi
vantaggi  dalle  lezioni  a  distanza.  Oltre  all’aspetto  puramente economico,  le  lezioni  da
remoto hanno giovato coloro che, soffrendo di malattie particolarmente degenerative, non
potevano partecipare alle lezioni in presenza. A testimoniarlo è Gabriella Frangini, 25enne
di Livorno che, nel 2014, a causa della sua malattia e di  alcune difficoltà familiari,  ha
dovuto interrompere gli studi.

“La didattica a distanza mi ha ridato fiducia nel futuro. Spero che tutto questo non finisca
con l’emergenza Coronavirus. Per me riuscire a continuare non è un vezzo. Significa tutto.
Seguendo i corsi, ho trovato amici, compagni, stimoli che non pensavo più di poter avere.
A 25 anni mi sentivo già in ritardo su tutto. Non vedevo nessuna strada percorribile davanti
a me. Sarebbe stato meglio avere la sicurezza di poter andare avanti, almeno per un anno
ma così il rischio è che già a marzo salti tutto”

Non è giusto, per Gabriella, che il diritto allo studio le sia negato o che le sia offerto ad
intermittenza tra un Dpcm e l’altro.

Didattica a distanza e disabilità

Le lezioni a distanza, però, non giovano a quei ragazzi che hanno bisogno di un sostegno
o che hanno problemi  con la  comunicazione verbale,  come ad esempio i  sordo muti.
Questi,  inoltre,  sono  penalizzati  maggiormente  per  l’utilizzo  della  mascherina  che
impedisce la lettura del labiale. Per questo motivo è stato consigliato ai docenti l’utilizzo di
un dispositivo di protezione trasparente.  Dario Ianes, docente ordinario di Pedagogia e
Didattica Speciale all’Università di Bolzano, attraverso un questionario ha dimostrato che
un alunno con disabilità su tre è di fatto escluso dalla Didattica a Distanza: o perché si è
rivelata inefficace (26,2%) o perché la DaD non era nemmeno ipotizzabile (10,3%). Gli altri
sono ben integrati  nelle pratiche di  DaD (nel  44% dei  casi),  oppure assistiti  con DaD

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 8



25 gennaio 2021

individualizzata (19%).

In questa situazione di pandemia, sono emerse le diverse esigenze dei ragazzi. Quel che
è venuto alla luce, è che la Dad è una realtà che può aiutare moltissimi ragazzi. “Potrebbe
infatti rappresentare un aiuto prezioso per lo studente costretto a lavorare per pagarsi le
tasse, per lo studente-genitore, per lo studente fuori sede che non può permettersi  un
appartamento nella città universitaria o che, per motivi personali, non può allontanarsi da
casa, per lo studente che non riesce a gestire la pesante e comunque dispendiosa vita da
pendolare,  per  lo  studente  che  non  può  permettersi  le  costosissime  Università
Telematiche” scrivono un gruppo di ragazzi che vorrebbero mantenere la dad anche dopo
la fine dell’emergenza sanitaria.

Sebbene non potrà mai  sostituire  la  qualità  di  una lezione in  presenza,  la  didattica a
distanza è un’opzione che favorisce il diritto allo studio.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 9



25 gennaio 2021

https://news-town.it/interviste/33974-sabrina.html

INTERVISTA A SABRINA PRIOLI, COOPERANTE AQUILANA CHE 
CHIEDE GIUSTIZIA PER LA VIOLENZA SUBITA IN SUD SUDAN 

Una storia di dolore, lacerante, ma anche di infinito coraggio.

E’  scritta  sulla  pelle  di  Sabrina  Prioli,  aquilana,  cooperante  che,  per  anni,  è  stata
impegnata in prima linea in territori complessi, difficili e pericolosi. Fino all’incidente, così lo
definisce, che nel luglio 2016 gli ha cambiato la vita.

Una storia che vogliamo raccontarvi perché c’è un finale ancora da scrivere.

Raggiungiamo Sabrina in Zambia: “Sono arrivata qui un anno e mezzo fa”, racconta; “ho
lavorato tanti  anni in Colombia e in Perù, sono stata a lungo in Africa operando come
consulente. Oggi mi occupo del burnout del cooperante: i cooperanti lavorano in contesti
difficili e non hanno aiuti psicologici e un’assistenza dalle organizzazioni quando ne hanno
bisogno, come è accaduto a me, dopo l’incidente. In particolare, sviluppo progetti per le
donne che hanno subito violenza sessuale: in Africa, la violenza sulle donne come arma di
guerra è una pratica ancora molto diffusa”.

Sabrina è sociologa di formazione; è sempre stata sensibile alle problematiche sociali e al
tema dei diritti umani. “Mi sono specializzata in cooperazione internazionale e, quindi, in
monitoraggio e valutazione di progetto. Ho iniziato ad operare con le Università di Roma e
Teramo; poi, ho lavorato come consulente in Africa con diverse ong. Mi sono occupata di
bambini soldato in zone di conflitto, in Colombia per esempio, ma ho lavorato anche con
comunità indigene, in Amazzonia e nei deserti  della Guajira colombiana: lì  ho davvero
lasciato un pezzo di cuore”.

Negli occhi di Sabrina si legge la passione, l’amore per il suo lavoro. Nonostante tutto.
Nonostante l’incidente.

Luglio 2016, la cooperante aquilana si trova in Sud Sudan; è stata ingaggiata dall’agenzia
statunitense  Usaid per  una  missione  di  sei  mesi.  E’  quasi  finito  il  primo  periodo  di
esplorazione della durata di venti giorni, al termine del quale Sabrina sarebbe tornata per
un breve periodo a casa. Ma scoppia la guerra civile tra le truppe governative di Salva Kiir
e quelle di opposizione di Riek Machar, i leader che si contendono il comando di un paese
poverissimo, non pacificato, dilaniato da scontri tribali.

“Sono arrivata a Giuba, la capitale, 15 giorni prima dello scoppio lampo della guerra civile;
avrei dovuto seguire progetti Usaid di pacificazione, per creare colloqui tra il governo e le
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varie  tribù.  Era un contesto  difficile,  ma non c’erano avvisaglie  di  guerra.  E invece,  è
andata  diversamente.  Eravamo  ospitati  in  un  compound  di  una  compagnia  inglese
certificata  dalle  Nazioni  Unite;  tuttavia,  sin  dai  primi  giorni  mi  ero  resa  conto  che  il
compoud non era affatto sicuro. Sta di fatto che, allo scoppio del conflitto, non ci è stato
assicurato  un  corridoio  umanitario,  neanche  dalle  Nazioni  Unite  che  erano  ad  un
chilometro  da  noi:  non  ci  hanno  portato  in  un  albergo,  come  accaduto  per  gli  altri
cooperanti  sul  territorio;  siamo  rimasti  isolati  nel  compoud,  eravamo  un  centinaio  di
persone. Avevamo il generatore e, dunque, eravamo in contatto continuo con gli organi
preposti  alla sicurezza, l’ambasciata americana, la Farnesina; ci rassicuravano ma non
provvedevano a trasferirci  altrove.  Sapevamo che,  passati  tre  giorni,  il  peggio doveva
ancora arrivare: ed infatti, al quarto giorno i soldati governativi sono entrati nel compound:
hanno fatto di  tutto  e di  più.  E'  arrivata la National  Security,  chiamata dall’ambasciata
americana che non ha potuto inviare i marines che dovevano occuparsi, appunto, della
sicurezza  dell’ambasciata.  Capite  bene  che  membri  della  National  Security  e  soldati
governativi, che avevano forzato il compound, erano quasi colleghi: per questo, gli è stato
consentito di fare ciò che volevano. Gli uomini sono stati liberati, le donne invece sono
state il  loro prolungamento del  campo di  battaglia.  Io  sono rimasta vittima di  violenza
sessuale, percossa quasi a morte insieme ad altre colleghe”.

Sabrina ha la voce rotta, il tono è ancora agitato ricordando quelle terribili ore di violenza
che ha messo per iscritto, in un racconto tragico e vivido, nel memoir intitolato “Il viaggio
della Fenice”, pubblicato con Amazon.

In quei giorni di  guerra civile moriranno 300 civili  e due caschi blu cinesi dell’Onu; nel
compoud verrà ritrovato il corpo senza vita di Ben, un giornalista che lavorava per un’altra
Ong. "Sono stata testimone dell’esecuzione del giornalista", racconta Sabrina; "gli hanno
sparato in testa, ed io ero lì. Ho assistito alla violenza sessuale sulle altre donne". 

Per ore, Sabrina resta tra le macerie della devastazione, temendo di poter morire in ogni
istante. Fino a quando non arrivano altri soldati a liberare gli ostaggi, colleghi di coloro che
poco  prima  avevano  attaccato  il  compound;  la  cooperante  aquilana  con  una  collega
resterà nel compoud altre 24 ore, "hanno liberato tutti e tutte tranne noi. I caschi blu e le
agenzie di sicurezza non sono venuti a liberarci nonostante già ci fosse stato il cessate il
fuoco".

Da quel momento, inizia un’altra storia.

Sabrina denuncia, non resta in silenzio, non si arrende. “Sin dall’inizio, è stata difficilissima
la battaglia per ottenere giustizia; sono riuscita a denunciare la mia storia 'agganciandomi'
al lavoro che stavano facendo gli avvocati della società inglese proprietaria del compound
per  ottenere  un  risarcimento.  Mi  sono  riallacciata  ad  un  processo  civile,  non  penale.
Essendo  una  testimone,  ho  potuto  far  venire  fuori  la  violenza  sessuale:  d’altra  parte,
nessuna delle nostre organizzazioni aveva denunciato il crimine di cui eravamo rimaste
vittima.  Una  follia.  Mi  sono  battuta  per  il  diritto  mio  di  essere  risarcita  e  di  ottenere
giustizia.  Ho preteso di  poter  testimoniare davanti  la Corte Marziale,  che il  caso della
violenza sessuale fosse aperto. Pensavo di non riuscirci: in Sud Sudan i diritti umani sono
calpestati  ogni  giorno. Ma ho coinvolto la stampa internazionale e, dunque, le autorità
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locali hanno dovuto dare una risposta. Mi hanno concesso di poter testimoniare; avevo
chiesto  di  poterlo  fare  tramite  skype,  non  volevo  tornare  in  Sud  Sudan,  me  l’hanno
impedito pensando che avrei rinunciato e, invece, sono partita e sono tornata in Africa a
mie spese”.

Sabrina  ottiene  appoggio  logistico  dall’ambasciata  italiana  in  Etiopia  e  protezione
dell’ambasciata  americana;  nel  frattempo,  anche  l’FBI  aveva  aperto  una  inchiesta  sui
mandanti  di  quell’attacco  al  compound.  Diventa,  così,  la  “testimone  numero  1”  del
processo contro 12 soldati  governativi; dopo la sua testimonianza, altri  decideranno di
parlare via skype.

Il 6 settembre 2018, la Corte Marziale ha condannato due soldati all’ergastolo, altri otto a
pene dai 7 ai 14 anni di carcere. “Ho parlato per sei ore, rispondendo ad insinuazioni e
domande assurde, quasi fossi io la colpevole. Il verdetto, però, è stato assurdo”. In effetti,
alla  società  inglese  proprietaria  del  compound  sono  andati  2.5  milioni  di  dollari  di
risarcimento, alle vittime 4 mila dollari. Una vergogna, un’offesa: l’ennesima; “soldi  che
non  avrei  accettato  ma  che,  comunque,  non  ho  mai  visto.  D’altra  parte,  non  avevo
nessuno accanto a me: sono stata difesa da un avvocato del Sud Sudan che non era
affatto preparato”.

Le autorità italiane non hanno fornito a Sabrina alcun tipo di aiuto, sebbene il Sud Sudan
sia uno dei paesi considerato dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione “ad
azione prioritaria” e a cui sono destinati, dunque, milioni di euro in aiuti internazionali; nel
2018, l’Italia ha stanziato 15 milioni di euro per opere idrauliche e progetti di educazione.
“Dal momento del mio rientro in Italia ad oggi, non ho ricevuto nessun supporto né dalle
istituzioni  americane  per  cui  lavoravo  né  dal  ministero  italiano  degli  Affari  esteri.  Ho
richiesto un appoggio diplomatico,  fino ad ora inutilmente:  pensate che non ho potuto
neanche fare appello perché il file del processo è andato distrutto. E’ dovere del nostro
paese far rispettare gli accordi firmati per la difesa dei diritti umani: io sono una cittadina
italiana che  ha  subito  un  crimine in  Sud  Sudan e  l’Italia  ha  il  dovere  di  chiedere  un
risarcimento. E’ giusto che sia così”.

Pensate che le autorità italiane non hanno neanche provveduto al rientro della cooperante:
"Sono tornata sola, nello sconvolgimento mentale in cui ero. Arrivata a Roma, non c’era
nessuno ad accogliermi e a chiedermi se avessi avuto bisogno di assistenza medica e
legale; solo la mia famiglia, sconvolta quanto me".

E  sia  chiaro,  Sabrina  non  chiede  semplicemente  un  risarcimento  equo  che  pure  le
spetterebbero – non potrà essere mai risarcita per ciò che ha subito – chiede che si faccia
pienamente giustizia.

E’ l’ennesimo caso in  cui  le autorità  italiane si  dimostrano incapaci  di  tutelare i  propri
cittadini vittime di violenza in altri paesi. “La politica estera è molto debole; penso al caso
di Giulio Regeni, e non solo. Non capisco, sinceramente; non comprendo i motivi di questa
debolezza”.  E non comprende, Sabrina, la disattenzione della stampa italiana: “Questa
storia  va  avanti  dal  2016:  sono  rimasta  delusa  dalla  stampa  italiana.  Ho  provato  a
sensibilizzare le grandi testate nazionali, senza successo: ciò che sono riuscita a fare è
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passato dalla stampa internazionale, che è stato strumento di pressione sulle autorità del
Sud Sudan. In Italia, però, non ho trovato alcuna attenzione”.

Sabrina si è battuta per avere giustizia, anche per coloro che non potevano; ha lavorato
sempre per le donne, e non poteva che portare fino in fondo la sua battaglia.  “Se noi
cittadini continuiamo ad essere schiacciati nei nostri fondamentali diritti umani, è perché ci
rassegniamo al silenzio delle istituzioni che dovrebbero invece gridare assieme a noi e per
noi!  Negli  anni  ho sopportato e continuo a sopportare il  silenzio delle  istituzioni,  della
stampa, dell’opinione pubblica. Il loro silenzio mi ha caricato di nuove energie e forze per
affrontare la realtà. Le istituzioni, i governi hanno l’obbligo di fare rispettare questi diritti
attraverso sanzioni! Io ho il diritto di ottenere giustizia e riparazione. Tutte le donne che
subiscono violenza sessuale devono essere riparate moralmente ed economicamente”,
l’appello di Sabrina.

Un appello che rilanciamo, sperando che le Istituzioni a tutti i livelli – da quello locale a
quello nazionale – prestino finalmente ascolto alla sua voce, dando il pieno supporto a
Sabrina per la sua battaglia.
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https://www.informazione.it/c/51ED9862-C330-4045-B429-613BC1A61BD3/Una-favola-
per-combattere-la-prostituzione-il-nuovo-libro-della-Suora-anti-racket

UNA FAVOLA PER COMBATTERE LA PROSTITUZIONE: IL NUOVO 
LIBRO DELLA "SUORA ANTI RACKET"

"La quercia dal cuore rosso" è il titolo della fiaba illustrata per bambini e per adulti  della
"Suora anti-racket", Carla Venditti scrittrice e illustratrice alla sua ennesima opera e che da
anni combatte strappa giovani donne dalle strade. L'autrice presenta una storia illuminante
che ci fa riflettere sull'importanza del della vita e del donarsi agli altri in un mondo sempre
più veloce e individualista.

Il  libro è edito  da Guerrino Leardini  e  costa 3 euro.  L'importo delle  vendite  dell'opera
andranno interamente a sostenere l'Oasi Madre Clelia  nella lotta allo sfruttamento della
prostituzione e nel proteggere, strappare le giovani ragazze dalla strada e riavviarle nella
vita, nel lavoro e nella spiritualità.

Così racconta Suor Carla: "La storia ha come protagonisti un albero e una quercia, la
quale viene impiegata per realizzare un burattino di legno per un bambino. La cattiveria di
una bambina distrugge il burattino. Vedendo la scena, la quercia allora dona un altro ramo
al bambino, ma nel raccoglierlo cade e si rompe. Nel ramo il bimbo trova il cuore della
quercia: si  tratta di  una metafora per far riflettere il  lettore sul senso della vita.  Poche
persone, purtroppo, non riescono a dare quello che hanno, perciò è necessario imparare a
fermarsi abbandonando l'ansia e l'affanno"

"La fiaba è stata scritta per la Missione, l'Oasi Madre Clelia, che si occupa di salvare le
giovani donne dalla schiavitù della prostituzione nelle strade. Per questo il ricavato delle
vendite sarà devoluto interamente alla Missione".

La fiaba, edita da Guerrino Leardini, può essere acquistata al prezzo di 3 euro presso i
punti  vendita  di  Avezzano  Fantacarta e  La  Cattolica oppure  rivolgendovi  direttamente
all'Oasi Madre Clelia.

Contatti:

Suor Carla Venditti Tel: 3493942134

carlvend04@yahoo.it 
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https://www.chietitoday.it/economia/corsi-e-formazione/lavorare-estero-norvegia-islandi-
laboratori-abruzzo.html

YOUR FIRST EURES JOB: LABORATORI ONLINE GRATUITI PER I 
GIOVANI ABRUZZESI CHE VOGLIONO LAVORARE ALL'ESTERO 

Arriva  anche  in  Abruzzo  il  progetto  Your  First  Eures  Job,  gestito  in  Italia  dalla  rete
Eurodesk Italy, da Anpal e dal coordinamento nazionale Eures.

Lunedì 25 e mercoledì 27 gennaio sono in programma, dalle ore 15 alle ore 17, laboratori
online sulle varie possibilità di mobilità lavorativa all’interno dei Paesi Ue e in Norvegia e
Islanda per i  giovani abruzzesi che abbiano intenzione di fare un’esperienza lavorativa
fuori dai confini nazionali.

In sostanza, il progetto Your First Eures Job vuole essere uno strumento di supporto ai
giovani che desiderano svolgere un’esperienza lavorativa all’estero e assiste i datori di
lavoro  che  ricercano  figure  professionali  con  diverso  profilo  nel  mercato  europeo.  Ai
laboratori del 25 e 27 gennaio parteciperà anche la Rete Eures Abruzzo con il consulente
Jean  Pierre  Ndayambaje,  che  si  può  contattare  inviando  una  mail  a
jp.ndayambaje@regione.abruzzo.it.

Ogni laboratorio è formato da due sessioni online della durata di circa 2 ore ciascuna: la
prima è dedicata alla conoscenza dei partecipanti e a una prima analisi delle competenze
possedute; la seconda sarà focalizzata sulla parte che riguarda i margini e la capacità di
crescita  del  giovane  in  ambito  lavorativo  e  sulla  simulazione  di  registrazione  alla
piattaforma Your First Eures Job.

Per partecipare bisogna essere residenti in Abruzzo, avere un’età dai 18 ai 35 anni e dare
disponibilità a partecipare ad entrambi i laboratori. Le iscrizioni per partecipare ai laboratori
on line si  raccolgono  all'indirizzo dedicato, mentre maggiori  informazioni sul progetto e
sugli ambiti lavorativi interessati dall’intervento si possono reperire sul sito del progetto.
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https://www.histonium.net/notizie/attualita/53845/dal-30-gennaio-operativi-i-tirocini-
inclusivi-nelle-aziende-anche-in-abruzzo-

DAL 30 GENNAIO OPERATIVI I TIROCINI INCLUSIVI NELLE AZIENDE 
ANCHE IN ABRUZZO 

"Dal  prossimo 30  gennaio  saranno  operativi  anche  in  Abruzzo  i  Tirocini  inclusivi".  Lo
comunica  l'assessore  regionale  alle  Politiche  sociali,  Pietro  Quaresimale.  Il  tirocinio
inclusivo si  rivolge alle persone in stato di  particolare fragilità ed è uno strumento che
permette alle categorie più svantaggiate di entrare con più facilità nel mercato del lavoro.
"E' una misura importante attesa da tempo - commenta l'assessore Pietro Quaresimale -
che dà opportunità  alle  persone fragili  e  vulnerabili,  per  le  quali  sono  inadeguati  altri
strumenti, di essere attori principali di politiche formative in grado di agevolare l'ingresso
nel  mercato del lavoro. La pubblicazione delle Linee guida rappresenta uno strumento
fondamentale per quelle aziende che vogliono avviare politiche formative in favore dei più
deboli". E’ stata predisposta una modulistica specifica a disposizione delle imprese che
intendono  avvalersi  della  misura  e  una  pagina  specifica  sul  sito  istituzionale  del
Dipartimento,  selfi.regione.abruzzo.it,  dove  è  possibile  raccogliere  tutte  le  informazioni
necessarie e avviare le procedure del tirocinio.

"E' la prima volta in Abruzzo che si prevede una normativa ad hoc per i tirocini inclusivi -
aggiunge Pietro Quaresimale - e in questo senso la Regione e l'assessorato sono venuti
incontro alle numerose richieste di aziende e soggetti privati predisponendo una normativa
chiara  e  trasparente  con  la  previsione  di  uno  specifico  modello  di  progetto  formativo
personalizzato. Sappiamo che le Linee guida erano attese da tempo dalle associazioni
che operano nel campo del sociale, ma anche da quei soggetti che per vari motivi non
avevano possibilità di effettuare tirocini e la normativa che entrerà in vigore il 30 gennaio
prossimo abbatte il muro della burocrazia che non permetteva alle categorie più fragili o
quelle a 'prese in carico' di avere le stesse opportunità di formazione di altre categorie di
lavoratori.  Ritengo  che  l'adozione  delle  Linee  guida  sui  tirocini  inclusivi  -  conclude
Quaresimale - sia una battaglia di civiltà e di equità sociale vinta". Tutte le informazioni
necessarie  e  la  relativa  modulistica  è  consultabile  all'indirizzo:
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/new-node-b6f7d48f-fcb9-4db4-bd2b-
ca80ca567a15.
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https://abruzzoweb.it/premio-letteratura-naturalistica-parco-majella-pubblicato-bando-
24esima-edizione/

PREMIO LETTERATURA NATURALISTICA “PARCO MAJELLA”, 
PUBBLICATO BANDO 24ESIMA EDIZIONE

ABBATEGGIO  –  È  stato  pubblicato  il  Bando  del  Premio  Nazionale  di  letteratura
naturalistica  “Parco  Majella”,  giunto  quest’anno  alla  sua  24esima  edizione  e  la
composizione della giuria che valuterà i testi in concorso.

Il  Premio, che si svolge sotto l’egida del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto, è
strutturato nelle seguenti sezioni in concorso:

A) NARRATIVA edita B) SAGGISTICA edita C) GIORNALISMO (articoli, servizi e inchieste
su temi naturalistico – ambientali,  pubblicati, teletrasmessi e radiotrasmessi negli  ultimi
due anni) D) POESIA edita

Non è prevista quota di partecipazione. Tutti i testi dovranno essere inviati entro e non
oltre il 31 marzo 2021.

La  GIURIA di  esperti  della  24°  edizione  del  Premio  Parco  Majella  è  così  composta:
Antonella  Sanvitale,  dirigente  scolastico;  Raffaele  Riba,  scrittore;  Andrea  Gialloreto,
docente universitario; Rosaria Chicchirichi Morra, vicepresidente regionale FAI Abruzzo –
Molise; Aurelio Manzi, ricercatore e saggista; Andrea Lombardinilo, docente universitario;
Maria  Rosaria  La  Morgia, giornalista  e  scrittrice;  Antonio  Del  Giudice,  giornalista  e
scrittore; Paolo Di Mizio, giornalista e scrittore.

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà ad Abbateggio (Pescara),
alla presenza di autorità ed esponenti del mondo ambientalistico e culturale, il 24 luglio
2021.

Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Abbateggio:

https://www.comune.abbateggio.pe.it/Premio-Parco-Majella-1.htm

Il Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica “Parco Majella” è un concorso letterario
esplicitamente  dedicato  alla  letteratura  naturalistico  –  ambientale,  per  richiamare
l’attenzione su opere nelle quali un ritrovato equilibrio tra uomo e natura apre un orizzonte
nuovo, capace di valorizzare le nostre radici e indicare un modello culturale forte e denso
di sviluppi e approfondimenti.

Il Premio Parco Majella si svolge nel mese di luglio in Abbateggio, uno de “I borghi più belli
d’Italia”  in  Abruzzo  ed  è  promosso  dall’Associazione  “Alle  falde  della  Majella”  in
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collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’iniziativa  culturale  nasce  nel  1998  con  l’intento  di  sensibilizzare  alle  tematiche
ambientali,  promuovendo  nel  contempo  l’intero  territorio  del  Parco  Nazionale  della
Majella.  Nei suoi primi 23 anni il Premio ha realizzato un vero e proprio albo d’onore della
scrittura verde costituito da autori Nazionali e Internazionali: oltre 1500 partecipanti, 250
vincitori  e  100  premi  speciali.  Nel  corso  degli  anni  ha  assunto  anche  una  valenza
Internazionale,  vedendo  la  partecipazione  e  la  collaborazione  di  personalità  non  solo
illustri,  ma provenienti  da  varie  parti  del  mondo:  Canada,  Stati  Uniti,  India,  Argentina,
Germania e Svizzera.

Attualmente questa iniziativa culturale ha raggiunto un rilevante spessore grazie alle varie
ed  importanti  tematiche  affrontate  nelle  passate  edizioni,  riuscendo  a  coinvolgere
attivamente personaggi di rilievo in ambito culturale ed ambientale, tra i quali Tara Gandhi
Bhattacharjee,  Dacia  Maraini,  Rita  El  Khayat,  Grazia  Francescato,  Luciano  D’Alfonso,
Ruggero Leonardi,  Alda D’Eusanio,  Lucio Marcotullio,  Rodolfo  De Laurentiis,  Enzo De
Caro,  Daniele  Becci,  Luciano  D’Amico,  Michele  Mirabella,  Daniele  Mocio,  Benedetta
Rinaldi, Roberta Morise, Annalisa De Simone, nel ruolo di presidenti di Giuria.

“Il consolidarsi di un Premio Letterario Nazionale a vocazione naturalistica in un piccolo
centro di una zona montana interna al Parco Nazionale della Majella non può che essere
motivo  di  gioia  ed  entusiasmo  per  quanti,  come  noi,  credono  nell’importanza  della
valorizzazione  della  cultura  e  dell’ambiente  naturale  quali  pilastri  su  cui  dovranno
poggiare,  negli  anni  a  venire,  la  riscoperta  dell’antica  dignità  della  nostra  gente  e  la
costruzione di  una nuova prosperità per la nostra terra”,  commenta  Antonio Di  Marco,
presidente del Premio Parco Majella.

“Siamo stati i primi in Italia, più di venti anni fa, a parlare di natura ed ambiente in un
Premio letterario e sono orgoglioso che questa sensibilità sia partita dal nostro piccolo
Borgo alle falde della Majella”.
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https://www.reteabruzzo.com/2021/01/25/anversa-inserita-nel-progetto-il-cammino-
dabruzzo/

ANVERSA INSERITA NEL PROGETTO “IL CAMMINO D’ABRUZZO” 

Anversa  degli  Abruzzi  è  fra  i  sessantotto  comuni  inseriti  nel  progetto,  promosso  dall’
Universita’ degli Studi di Teramo e curato dall’Associazione “Abruzzo a piede libero”, “Il
Cammino d’Abruzzo”. L’annuncio viene dal sindaco del piccolo centro, Gianni Di Cesare.
“Il  progetto  consiste  in  un  circuito  ad  anello,  di  circa  660  chilometri  che  si  sviluppa
interamente sul territorio abruzzese suddiviso in 33 tappe – spiega il sindaco – L’intento è
quello di promuovere il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico del territorio
attraverso lo strumento del turismo lento, stimolando la visita attenta e responsabile dei
turisti  e sensibilizzando le comunità  residenti  verso una più  completa attivazione delle
risorse locali”. Un percorso che attraversa sentieri collinari, montani e costieri passando
per borghi, frazioni, comuni e coinvolge le quattro città capoluogo: L’Aquila, Chieti, Teramo
e Pescara.
“Una buona pratica  di  sostenibilità  innovativa,  una nuova interessante  opportunità  per
Anversa, ricca di beni storici, culturali ed ambientali” conclude Di Cesare.
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https://www.rete8.it/cronaca/area-marina-protetta-torre-del-cerrano-il-wwf-denuncia-
lassenza-di-una-governance/

AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO: IL WWF DENUNCIA 
L’ASSENZA DI UNA GOVERNANCE 

L’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” è ferma da ottobre 2020, da quando cioè è
decaduto il consiglio di amministrazione precedente. Chi deve intervenga e restituisca una
governance all’area protetta. A chiedere un intervento tempestivo è il WWF.
“La Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi non sono riusciti
a dare una governance all’area protetta, non rispettando peraltro l’indicazione della parità
di genere nominando solo uomini nel consiglio di amministrazione. I cinque componenti
del  consiglio,  individuati  all’inizio  di  novembre,  hanno  eletto  a  maggioranza  numerica
(Regione, Provincia e Comune di Silvi) un presidente con una procedura ritenuta illegittima
dal TAR Abruzzo che, su ricorso del Comune di Pineto, ha prima sospeso e poi annullato
la nomina. Lo Statuto dell’Ente è problematico sotto vari aspetti, ma su quello della nomina
del  presidente  è  chiarissimo  e  non  lascia  adito  ad  interpretazioni:  è  pertanto  inutile
procedere  con  atti  illegittimi  che  comportano  la  paralisi  dell’Ente.  Un’area  protetta  di
valenza  nazionale  come  è  l’Area  Marina  Protetta  Torre  del  Cerrano  non  può  essere
ostaggio delle beghe locali dei partiti,  ma deve essere amministrata nell’interesse della
conservazione di specie e habitat e della valorizzazione del territorio. Serve da parte di
tutti una maggiore responsabilità istituzionale”.

“È paradossale che gli enti locali che in tema di aree naturali protette spesso lamentano lo
scarso coinvolgimento, quando poi – come in questo caso – sono chiamati a decidere non
riescano a nominare legittimamente un presidente. Domani, martedì 26 gennaio, è stato
convocato  un  nuovo  consiglio  di  amministrazione  dell’AMP:  il  WWF  auspica  che  si
proceda rapidamente alla nomina del presidente nel rispetto della legge e dello statuto. In
caso contrario, perdurando lo stallo amministrativo, non essendo l’Area Marina Protetta un
“giocattolo” degli enti locali, ma uno strumento per la conservazione e la valorizzazione di
una porzione di territorio del nostro Paese individuato da una legge nazionale, sarebbe
auspicabile  l’intervento  del  Ministero  dell’Ambiente  per  non  rischiare  di  perdere
finanziamenti e per far avviare la programmazione e la progettazione anche in vista di una
nuova stagione estiva che già si presenta problematica a causa del perdurare dello stato
di emergenza per la pandemia.
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