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https://www.valledaostaglocal.it/2021/01/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca-
4/articolo/soccorso-alpino-valdostano-in-abruzzo-alla-ricerca-di-scialpinisti-in-valanga.html

SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO IN ABRUZZO ALLA RICERCA DI 
ESCURSIONISTI IN VALANGA

Due unità cinofile del Soccorso alpino valdostano Sav - Thomas S.M. con il cane Tank e
Fabio M. con Nemo - sono partite nel primo pomeriggio di oggi (25 gennaio, n.d.r.) per
l’Abruzzo,  dove  le  squadre  di  soccorso  sono  impegnate  nella  ricerca  di  quattro
escursionisti probabilmente coinvolti dal distacco di una valanga. 

L’incidente  si  è  verificato  nella  Valle  Majelama  (L'Aquila)  sul  massiccio  del  Velino.
Le operazioni sono difficili a causa delle condizioni meteo avverse che non permettono
l’impiego degli elicotteri. 

Inoltre, aumentano le difficoltà le numerose valanghe cadute nella zona e la mancanza di
elementi utili ad una localizzazione precisa.
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http://www.ossola24.it/index.php/29651-in-4-sotto-una-valanga-in-abruzzo-tra-i-
soccorritori-dal-vco-lorenzo-scandroglio-col-suo-cane-chochiese

IN 4 SOTTO UNA VALANGA IN ABRUZZO, TRA I SOCCORRITORI DAL 
VCO LORENZO SCANDROGLIO COL SUO CANE CHOCHIESE

Lorenzo  Scandroglio  della  stazione di  Domodossola,  insieme al  suo  cane  Chochiese,
forma l'unità cinofila da valanga in viaggio in queste ore in direzione Abruzzo dove domani
(26  gennaio,  n.d.r.),  nella  speranza  di  migliori  condizioni  metereologiche,  dovranno
contribuire, insieme ad altre Unità Cinifile (UCV) inviate da tutti  Italia, alla ricerca dei 4
dispersi.  Molto  probabilmente i  4,  non scialpinisti,  non sono dotati  di  ARTVA, quindi  il
lavoro delle UCV sarà indispensabile.

Sono interrotte, al momento, le ricerche dei quattro dispersi sul Velino (Abruzzo), a Valle
Majelama,  a  causa  delle  condizioni  meteo  che  rendono  impossibili  ed  estremamente
pericolosi i soccorsi. A causa della neve, della nebbia e del forte vento, che soffia da nord
ovest e sta causando accumuli di neve e numerosi e continui smottamenti, le squadre del
Soccorso  Alpino  e  Speleologico  e  quelle  della  Guardia  di  Finanza  hanno  dovuto  al
momento sospendere le ricerche dei dispersi,  che ieri  mattina erano partiti  a piedi  dal
rifugio Casale da Monte per una passeggiata a Valle Majelama, non si sa ancora se diretti
verso punta Trento o punta Trieste, le due cime del massiccio del Velino.

Un ulteriore possibile indizio è il segnale di uno dei telefoni cellulari dei quattro, localizzato
dalla Guardia di  Finanza a quota 1800 metri,  in prossimità del  luogo dove stanotte  le
squadre di soccorso hanno identificato una valanga, all’incrocio tra la Valle Majelama e
quella del Bicchero. Valanga che potrebbe essere anche dei giorni scorsi e segnale che
non dimostra comunque che i quattro fossero esattamente lì in quel momento. Seguiranno
ulteriori aggiornamenti
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https://www.oggitreviso.it/unit%C3%A0-cinofile-friulane-al-lavoro-abruzzo-246138

UNITÀ CINOFILE FRIULANE AL LAVORO IN ABRUZZO

UDINE - Sono state convocate dal nazionale nel tardo pomeriggio di ieri e alle 20.30 erano
già pronte per partire le tre Unità Cinofile da valanga del Soccorso Alpino del Friuli Venezia
Giulia che  hanno  risposto  alla  richiesta  di  collaborazione  alle  ricerche  dei  quattro
scialpinisti dispersi sul Monte Velino. 
Le Unità Cinofile,  composte da cane e conduttore, provengono dalle stazione di  Forni
Avoltri, Forni di Sopra e Udine: i cani sono Jack, York e Argo. A completare il team anche
una aspirante conduttrice cinofila.
Sono arrivati ad Avezzano alle 3 del mattino e alle 7 erano già pronti per collaborare alle
operazioni assieme ai colleghi abruzzesi. 
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https://www.laquilablog.it/giornata-della-memoria-il-cinema-per-non-dimenticare/

GIORNATA DELLA MEMORIA, IL CINEMA PER NON DIMENTICARE

L’AQUILA –  Nell’ambito  delle  celebrazioni  internazionali  della  Giornata  della  Memoria,
l’Istituto  Cinematografico
dell’Aquila  La Lanterna Magica propone agli Istituti Scolastici un momento di riflessione,
attraverso  il  prezioso  contributo  della  settima  arte,  per  non  dimenticare  le  vittime
dell’olocausto.

Mercoledì 27 Gennaio 2021 gli studenti della Provincia dell’Aquila avranno la possibilità di
vedere in streaming il  film Train de vie di  Radu Mihaileanu (Francia, Belgio, Romania,
Israele,  Paesi  Bassi,  1998)  seguito  dal  contributo  dell’esperto  di  cinema  Enzo  Pio
Pignatiello  e  dalla  testimonianza  della  Signora  Lorella  Ascoli,  collaboratrice
dell’Associazione Progetto Memoria di Roma.

Si  ringrazia  per  la  collaborazione  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  dell’Abruzzo,  che  ha
accolto l’iniziativa promuovendola presso le sedi scolastiche provinciali, e l’Associazione
Progetto Memoria di Roma.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/01/25/giorno-della-memoria-anpi-con-liceo-mibe-
pescara_f4ced464-fe6e-4002-baf6-612ea735ef1d.html

GIORNO DELLA MEMORIA: ANPI CON LICEO MIBE PESCARA

PESCARA - Nel Giorno della Memoria, istituito con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal
Parlamento italiano, si ricorda l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz e si commemorano
non soltanto la persecuzione degli ebrei, la loro deportazione e il loro sterminio, ma anche
la persecuzione, la deportazione, la prigionia di tutti coloro che furono considerati 'diversi':
la conoscenza di quanto accaduto e la necessità di una profonda riflessione sulle cause
che hanno determinato varie forme di discriminazione rappresentano passaggi ineludibili
affinché non si ripetano errori e orrori del passato.
Il 27 gennaio dalle ore 9, l'Anpi Pescara e il Liceo Artistico, Musicale, Coreutico "Misticoni-
Bellisario" (MiBe) di Pescara onoreranno il Giorno della Memoria con un incontro a più
voci nel quale si parlerà di storia, memoria, attualità: come ha scritto la senatrice a vita
Liliana Segre, che con un indirizzo di saluto non ha voluto far mancare la sua vicinanza e
la  sua presenza,  "senza memoria,  cioè  senza il  senso della  storia,  è  impossibile  una
cittadinanza consapevole e pienamente democratica".
Nella mattinata si  alterneranno gli  interventi  della Dirigente scolastica Raffaella Cocco,
dello storico Costantino Di Sante e del presidente provinciale dell'Anpi Nicola Palombaro,
del maestro Mario Massari che leggerà brani tratti dal libro "L'internata numero 6" di Maria
Eisenstein, dei ragazzi del Liceo MIBE che interpreteranno il brano "Inscription of Hope",
un virtual choir diretto dal maestro Pierpaolo D'Alanno accompagnato al  pianoforte dal
maestro Antonio De Angelis, del professor Armando Fragassi che concluderà l'incontro
prima  di  presentare  il  progetto  per  la  realizzazione  del  film  sociale  "Le  parole  della
memoria".
L'incontro si terrà online e sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme del Liceo MIBE e
sulle pagine Facebook dell'Anpi Pescara e di RadioCittà. La collaborazione con l'Istituto è
stata possibile grazie al rinnovato protocollo d'intesa tra il ministero dell'Istruzione e l'Anpi
nazionale.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/01/26/giorno-memoria-casoli-ad-aprile-
inaugurazione-monumento_4059b744-d4e5-46a7-8b5b-2e5dff0be8b9.html

GIORNO MEMORIA: CASOLI, AD APRILE INAUGURAZIONE 
MONUMENTO

CASOLI - Verrà inaugurato ad aprile l'imponente monumento dedicato alla memoria degli
internati nell'ex campo fascista di Casoli, uno dei 15 campi di concentramento abruzzesi
allestiti  dal  regime  fascista  all'indomani  dell'entrata  in  guerra  nel  giugno  1940.  È
un'operazione che l'amministrazione comunale ha avviato grazie alla spinta del lavoro di
ricerca storica del giovane studioso Giuseppe Lorentini. 
"È necessario - afferma il sindaco Massimo Tiberini - che si faccia memoria degli internati
civili  stranieri,  alcuni  dei  quali,  in  quanto  ebrei,  furono  deportati  ad  Auschwitz,  ed  è
impegno morale che si custodisca il loro ricordo come monito per le giovani generazioni e
per tutti noi". 
Grazie  alla  ricerca  di  Lorentini,  ideatore,  creatore  e  responsabile  del  centro  di
documentazione on line open access www.campocasoli.org, oggi si  ha la possibilità di
consultare oltre  4.500 documenti  conservati  presso l'Archivio  storico del  Comune, che
rappresenta  un  esempio  di  eccellenza  di  archivio  digitale  sia  come  strumento  di
consultazione a fini  della ricerca storica,  sia  come vettore della  conservazione e della
trasmissione della memoria. 
Sull'onda  del  notevole  interesse  che  l'iniziativa  ha  suscitato  e  con  il  pieno  sostegno
dell'Amministrazione  Comunale  è  stata  allestita  la  Piazza  della  Memoria.  Infatti,  il  27
gennaio 2018 il Comune di Casoli ha apposto una targa contenente tutti i 218 nomi degli
internati civili "ebrei stranieri" (108), e degli internati politici "ex jugoslavi" (110), che tra gli
anni 1940 e 1943 transitarono nel campo fascista di Casoli. 
Inoltre, è stata posizionata un'imponente iconografia che mostra i volti e alcuni documenti
personali degli internati. 
Grazie ad un importante finanziamento regionale, il  Comune di  Casoli  potrà portare a
termine i lavori di consolidamento del centro storico e del muraglione della Piazza della
Memoria nella sua nuova veste monumentale di memoriale europeo. 
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https://www.vastoweb.com/news/attualita/1006902/terapie-autismo-sono-vitali-il-covid-ha-
causato-disastri-enormi-e-chiedero-incontro-con-veri

TERAPIE AUTISMO: “SONO VITALI, IL COVID HA CAUSATO DISASTRI 
ENORMI E CHIEDERÒ INCONTRO CON VERÌ”

VASTO. “Il nostro scopo non è quello di fare cause all'infinito. Noi vogliamo solo che la
Regione e le Asl trovino il modo di gestire in maniera più proficua le terapie”.

A parlare è  Marie Hélène Benedetti,  presidente di  Asperger Abruzzo. Torna alla ribalta
l’annosa questione legata al mondo dell’autismo e alle cure.

“Le  diagnosi stanno aumentando vertiginosamente.  Il  piano della Regione attualmente è
fallimentare e lo dimostra il bisogno di ricorrere spesso ai Tribunali. Chiederò presto un
incontro con la dottoressa Verì per cercare di proporre la nostra soluzione tra cui, la più
importante, è l’istituzione dell’Unità di Neuropsichiatria, la cui mancanza rallenta l’intero
percorso”.

Sì, perché è di pochi giorni fa la notizia della vittoria di mamma Bianca Ulacco, che si è
battuta affinché la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti prendesse in carico i suoi due figli autistici.
E ce l’ha fatta,  grazie  al  sostegno dell’avvocato  Felicia  Fioravante e dell’Associazione
Asperger Abruzzo (Leggi).

“L’associazione ha raccolto in pochissimi mesi all’incirca 100 famiglie e ne continuano ad
arrivare  ogni  giorno  altre,  con  il  medesimo  bisogno  di  aiuto.  I  problemi  più  grandi
insorgono soprattutto con l’autismo ad alto funzionamento, cioè un po' più mascherato e,
quindi, meno compreso anche dagli stessi genitori. Possono così nascere conflitti in casa
oppure, molto spesso,  con le scuole, con gli insegnanti e con ogni organo sociale. Ed è
per questo che il  percorso psicologico,  rivolto all’intero nucleo e sviluppato nell’ambito
degli altri ambienti che si frequentano,  è irrinunciabile ed urgente, ma, purtroppo, anche
quando è certificato, può capitare che non venga attivato, di fatto, per mancanza di fondi o
a  causa  di  centri  pieni  ed  inaccessibili.  Si  è,  dunque,  spesso  costretti  a  rivolgersi  a
strutture private, ma che risultano molto costose anche per i più benestanti, dato il bisogno
di  almeno 6 ore intensive settimanali  di  terapia, se si  vogliono ottenere risultati  validi”,
spiega Benedetti.

E con l’arrivo della pandemia la situazione si è ulteriormente complicata: “I ragazzi autistici
ad alto funzionamento hanno avuto un apparente miglioramento perché, chiusi nel guscio
a casa, si  sentono spesso più al  sicuro. Il  problema sarà ritornare alla vita quotidiana
perché per loro i cambiamenti sono disastrosi. Quando entrano in una routine, togliergliela
non è facile. Poi ci sono anche altri ragazzi che per lungo periodo non sono stati seguiti e
le famiglie si sono sentite perse e a abbandonate a loro stesse. Il Covid ha fatto disastri
enormi a i nostri figli. Come associazione continueremo a batterci affinché queste famiglie
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possano ottenere il minimo che gli spetta di diritto. Qualcuno penserà che pretendiamo
tanto,  ma le  nostre  richieste  sono di  speranza per  il  futuro.  Non dimentichiamoci  che
l’autismo ad alto funzionamento, se ben seguito, riesce anche ad avere vita serena. Ma se
non diamo oggi le terapia in modo precoce, domani i nostri figli non saranno in grado di
sbocciare come avrebbero invece potuto. Non è una posizione che possiamo evitare, è
vitale per la salute dei nostri figli”.
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https://www.terremarsicane.it/assegno-per-persone-con-disabilita-gravissima-ammissione-
a-contributo-da-presentare-alla-comunita-montana/

ASSEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA, AMMISSIONE
A CONTRIBUTO DA PRESENTARE ALLA COMUNITÀ MONTANA

Avezzano – La  Comunità Montana “Montagna Marsicana” ADS 2 Marsica ha reso noto
l’avviso relativo al “Piano Locale per la Non Autosufficienza” (PLNA) relativo all’assegno
da erogare in favore di persone che si trovano in condizione di disabilità gravissima che
necessitano di assistenza domiciliare continua.

L’assegno per la disabilità gravissima non è compatibile con: assegno di cura, assegno di
vita  autonoma,  erogazione  contributo  previsto  dalla  Legge  Regionale  57/2012,  altre
prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es.
il  sostegno  economico  al  care-giver  per  l’assistenza  a  minori  in  età  pediatrica
affetti da malattie rare).

Per l’ammissione al contributo è possibile presentare istanza presso la Comunità Montana
“Montagna Marsicana” entro il giorno  22 febbraio 2021. I  moduli sono disponibili presso
l’Ente citato e presso i comuni di residenza. I beneficiari devono risiedere e permanere nel
proprio contesto abitativo. 
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https://www.laquilablog.it/contributi-a-fondo-perduto-per-associazioni-e-societa-sportive-
via-alle-domande/

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE: VIA ALLE DOMANDE

L’AQUILA –  Sul BURAT     Speciale  n.  6     del  15  Gennaio  2021 è  stato  pubblicato  l’avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della
grave  crisi  economica  derivante  dall’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  alle
associazioni e alle società sportive dilettantistiche – Sport in Abruzzo.

A seguito di ulteriori approfondimenti, i Beneficiari sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi
dell’art.27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, modificata dalla
Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/844281.html

PESCARA, SERVIZIO CIVILE: 3 PROGETTI CON LA CARITAS

Pescara. Anche quest’anno la Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne è in campo per il
Servizio Civile Universale con 3 progetti: 13 i volontari da selezionare.

“Molto ampio è il raggio d’azione che coinvolgerà i ragazzi – spiega Corrado De Dominicis,
direttore della Caritas diocesana –Tre i progetti attivati che si rivolgono ad una grande fetta
di categorie di fragilità che, quotidianamente, incontriamo nel nostro servizio”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14 di lunedì 15 febbraio
2021.

Quattro i volontari che saranno selezionati per l’accompagnamento all’inclusione sociale di
migranti, rifugiati e vittime di tratta e sfruttamento, per il progetto “Integra Lab”; cinque i
volontari per l’attività di accoglienza, ascolto e attivazione di percorsi individualizzati per le
persone incontrate nei servizi della diocesi attraverso il progetto “Resil”; quattro volontari,
infine, per l’assistenza di famiglie a svantaggio socio-economico e contrasto alla povertà
educativa minorile col progetto “Famiglie al Centro”.

“Come ogni anno ci aspettiamo una grande partecipazione – conclude De Dominicis – Il
Servizio Civile è un ingranaggio importante in quello che definiamo “Il motore della carità”,
il  volontariato;  è  un’opportunità  importante  per  crescere  e  cimentarsi  con  ambiti  e
problematiche che ci riguardano tutti e per essere protagonisti del bene comune”.

Tutte le informazioni sui progetti e sulle modalità di candidatura sono disponibili nell’area
dedicata del sito www.caritaspescara.it
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https://www.chietitoday.it/formazione/corsi-formazione/servizio-civile-posti-disponibili-alla-
misericordia-di-chieti.html

SERVIZIO CIVILE, POSTI DISPONIBILI ALLA MISERICORDIA DI CHIETI 

Sono aperte le candidature al bando per il Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani,
alla Misericordia di Chieti.

Disponibili posti per un totale di 9 giovani su tre progetti nel settore assistenza. I progetti
hanno  una  durata  di  12  mesi,  con  un  orario  di  servizio  pari  a  25  ore  settimanali,  il
compenso netto mensile previsto è di 439,50 euro.

Possono fare domanda i giovani dai 18 ai 28 anni desiderosi di donare parte del proprio
tempo per mettersi a servizio degli altri.

La scadenza delle domande è fissata alle ore 14 del 15 Febbraio 2020

Questi  i  progetti:  3 posti  disponili  nel  bando di  Garanzia Giovani  denominato “La rete
dell'auto” il progetto è dedicato ai Giovani che non studiano, non lavorano e non seguono
alcun percorso di formazione. Possono fare domanda anche chi ha già svolto il servizio
civile  negli  anni  passati;  2  posti  disponibili  nel  bando  ordinario  progetto  denominato
"Amore  per  gli  altri";  4  posti  disponibili  nel  bando  ordinario  progetto  denominato
"Misericordia e soldarietà".

Sul sito www.misericordie.it sul link Bando Giovani 2020 ci sono tutte le informazioni sui
progetti, su come e dove fare la domanda. 
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https://www.ekuonews.it/25/01/2021/teramo-firmata-la-convezione-fra-la-procura-della-
repubblica-e-lassociazione-g-a-dit/

TERAMO, FIRMATA LA CONVEZIONE FRA LA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA E L’ASSOCIAZIONE G.A.DIT.

TERAMO – Questa mattina la Procura della Repubblica di  Teramo e l’Associazione di
volontariato  G.A.DIT  Guardie  Ambientali  D’Italia  sezione  provinciale  di  Teramo  hanno
sottoscritto, presso gli uffici della Procura, una convenzione per l’espletamento di Servizio
di volontariato.

Alla firma erano presenti  il  Procuratore della Repubblica F.F. Dott.  Davide Rosati  ed il
Vicepresidente delegato delle G.A.DIT Enzo De Fabiis.

La convenzione regolerà i  rapporti  che si  instaurano tra  Procura  e la  G.A.DIT.  per  la
realizzazione dei servizi previsti  con l’obiettivo di Vigilanza e tutela del territorio e delle
biodiversità,  anche  mediante  lo  svolgimento  di  attività  di  volontariato  dei  soci
dell’Associazione presso gli uffici della Procura.

Nell’ambito dei progetti che le parti mettono quotidianamente in campo e nell’ottica di una
proficua  sinergia  tra  gli  enti  e  le  istituzioni  del  territorio,  i  volontari  delle  G.A.DIT
coadiuveranno il personale della Procura della Repubblica, collaborando con gli uffici della
Procura per le attività che saranno esplicate in ordine alle richieste che di volta in volta
perverranno dai Magistrati.

Grazie all’impegno dei volontari delle G.A.DIT la Procura della Repubblica potrà avvalersi
dell’ausilio di persone motivate e qualificate e di Guardie Particolari Giurate volontarie per
il migliore svolgimento dei propri compiti istituzionali, contribuendo ad un incremento della
vigilanza in un territorio che richiede una continua sorveglianza e attenzione.
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https://abruzzoweb.it/cooperazione-internazionale-luniversita-di-teramo-rafforza-i-rapporti-
con-lafrica/

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, L’UNIVERSITÀ DI TERAMO 
RAFFORZA I RAPPORTI CON L’AFRICA

TERAMO– Venerdì scorso il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola ha ricevuto
Valence Ndayisenga, preside della Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università
di Ngozi in Burundi.

All’incontro  erano  presenti  Paola  Pittia e  Dario  Compagnone,  delegati  del  Rettore
rispettivamente all’Internazionalizzazione e alla Ricerca, Tiziano La Rovere e Filippo Lucci,
presidente e consigliere della onlus “Da.Pa.DU. Abruzzo” – creatura del compianto don
Enzo Chiarini – che da anni opera in Burundi.

Durante l’incontro sono stati  rilanciati  i  progetti  già esistenti  fra l’Ateneo teramano e il
Burundi,  caratterizzati  da un fitto programma di  cooperazione su formazione, ricerca e
mobilità  studentesca,  messo  a  punto  in  occasione  della  partecipazione  del  rettore
dell’Università di Ngozi Abbè Apollinaire Bangayimbaga alla prima “Conferenza dei Rettori
Africani” nel giugno 2019 durante il Forum del Gran Sasso presso l’Università di Teramo.

La conferenza dei Rettori africani si è conclusa con la storica sottoscrizione della “Carta di
Teramo”, firmata dal rettore Dino Mastrocola, dal delegato all’internazionalizzazione della
Conferenza dei  Rettori  Italiani  Fabio Rugge e dal  presidente del  Consiglio dei  Ministri
Giuseppe Conte. 
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https://www.ilpescara.it/social/piccoli-musei-abruzzo.html

PICCOLI MUSEI IN ABRUZZO: TRA ANTICHE COSTRUZIONI, FORNI E 
PASTORIZIA 

Non solo grandi luoghi di cultura dove sono esposte le più importanti opere degli artisti
abruzzesi, e non solo, in Abruzzo ci sono i  piccoli musei, deitempli in cui sono custodite
testimonianze di culti antichi, su cui è basata tutta la storia regionale.

Ce  ne  sono  tre  e  fanno  parte  dell’Associazione Nazionale  Piccoli  Musei (Apm),  che
riunisce le realtà meno “classiche” rispetto a un modello ufficiale di museo. Vediamo quali
sono i piccoli musei in Abruzzo, cosa custodiscono e dove si trovano.

Case di terraCase di terra (Cedterra) è nato per raccogliere le testimonianze locali sul
costruire  in  terra  mista  a  paglia  (massone)  e  offre  diversi  servizi,  tra  cui  biblioteca,
fototeca, diateca e videoteca. Inoltre, Cedterra organizza eventi culturali sull’edificazione in
terra cruda. Il centro di documentazione si trova in piazza de Lollis 1 a Casalincontrada.

Museo civico etnografico Castel del Monte

A Castel del Monte si può visitare un museo diffuso all’interno del borgo, che si compone
di cinque case antiche, dove è possibile rivivere la vita di un tempo e le tradizioni di una
volta.  Le cinque case sono:  La Casa Antica,  L’Arte  della  Lana,  Il  Forno del  Ballo,  La
Pastorizia e il Lavoro nei Campi. La visita è gratuita.

Museo etnografico de’ Colucci
L’ultimo dei tre piccoli tempi culturali abruzzesi è il museo etnografico de’ Colucci, che si
trova Civitella Roveto, in piazza San Giovanni. All’interno sarà possibile scoprire arnesi di
ogni  genere  appartenenti  all’uomo  contadino  abruzzese  e  agli  strumenti  utilizzati
nell’ambito familiare. La vera essenza del mondo agricolo.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 15

https://www.ilpescara.it/social/www.civitellaroveto.org/museo-etnografico-de--colucci.html
https://www.borgocasteldelmonte.com/portfolios/info-point-castel-del-monte/
https://www.ilpescara.it/social/casediterra.com/


26 gennaio 2021

https://www.ekuonews.it/25/01/2021/rinnovo-cda-del-cerrano-wwf-unarea-protetta-non-
puo-essere-ostaggio-di-beghe-locali-intervenga-ministero-ambiente/

RINNOVO CDA DEL CERRANO, WWF: UN’AREA PROTETTA NON PUÒ 
ESSERE OSTAGGIO DI BEGHE LOCALI. INTERVENGA MINISTERO 
AMBIENTE

PINETO – L’Area Marina Protetta ‘Torre del Cerrano’ è sostanzialmente ferma da ottobre
2020, da quando cioè è decaduto il Consiglio di Amministrazione precedente. La denuncia
è del WWF Abruzzo, che scrive: “Da allora 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
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individuato  da  una  legge  nazionale,  sarebbe  auspicabile  l’intervento  del  Ministero
dell’Ambiente – conclude il WWF – 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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https://www.ilpescara.it/cronaca/montesilvano/nuovo-saline-onlus-reti-fiume-cattura-
anguille-foto.html

NUOVO SALINE ONLUS SCOPRE ALCUNE RETI NEL FIUME PER LA 
CATTURA DELLE ANGUILLE

Dopo aver scandagliato in profondità le acque e i margini fluviali con i metal detector per
rintracciare  rifiuti  sotterrati,  i  tecnici  di  Nuovo  Saline  Onlus hanno  scoperto  un  nuovo
attacco all'ecosistema che va assolutamente denunciato alle autorità competenti.  Sono
state rinvenute, sul fiume Tavo e in altri affluenti, alcune nasse utilizzate per la cattura delle
anguille.
Si  tratta  di  una specie  protetta,  come riconosciuto  dalla  Regione Abruzzo,  e  ne  sono
vietate sia la pesca sia la commercializzazione. Un triste fenomeno che  va soppresso
definitivamente, con la speranza che tali azioni criminali non restino impunite 
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