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https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/abruzzo-trenta-volontari-per-cercare-i-
dispersi-sul-monte-velino-stanno-operando-sotto-costante-rischio-di-valanghe/

ABRUZZO, TRENTA VOLONTARI PER CERCARE I DISPERSI SUL 
MONTE VELINO. STANNO OPERANDO SOTTO COSTANTE RISCHIO DI 
VALANGHE

È  giunto  al  campo  base  di  Forme,  frazione  di  Massa  d’Albe  (L’Aquila),  un  elicottero
attrezzato  per  il  distacco  artificiale  degli  accumuli  di  neve,  generalmente  operato  con
microcariche. È necessaria la bonifica e la messa in sicurezza dell’area per proteggere la
vita dei soccorritori sul monte Velino. 
Trenta uomini  circa,  che cercano i  quattro  escursionisti  dispersi  da due giorni,  stanno
lavorando in un ambiente minacciato costantemente dal pericolo di distacco valanghe. A
causa della troppa neve anche le unità cinofile sono in difficoltà. I cani non riescono a
seguire  le  tracce  sul  manto  nevoso,  troppo  stratificato,  e  arrancano  nel  percorso,
affondando sulla neve fresca.

Il  cielo  è terso  e il  vento  meno forte.  La  zona interessata  è quella  sotto  al  Colle  del
Bicchero e presenta un’area primaria di ricerca molto estesa, che va perlustrata metro per
metro,  a circa 2000 metri  di  altezza.  Gli  elicotteri  fanno la  spola dal  campo base alla
montagna, per dare il cambio ai soccorritori in quota. Le operazioni proseguiranno fino alle
ore 17 o al massimo fino a quando ci sarà visibilità. Al campo base sono presenti i familiari
dei dispersi che, in attesa di notizie, vengono tenuti al corrente delle operazioni. Per dare
sostegno a loro, ma anche agli stessi soccorritori che stanno lavorando da domenica sera
in condizioni proibitive, sono arrivati sul posto degli psicologi.

La  Protezione  Civile  sta  distribuendo  pasti  e  bevande  calde.  Intanto  è  in  corso  una
riunione in Prefettura all’Aquila, partecipano rappresentanti dei corpi militari e civili coinvolti
nelle operazioni.
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https://abruzzoweb.it/giorno-della-memoria-racconti-dallabruzzo-il-covid-non-ferma-le-
commemorazioni/

GIORNO DELLA MEMORIA: RACCONTI DALL’ABRUZZO, IL COVID NON 
FERMA LE COMMEMORAZIONI

L’AQUILA – “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che
accada di nuovo”. Nelle parole di Anna Frank è racchiuso tutto il senso della Giornata della
Memoria,  ricorrenza che si  celebra nel mondo, ogni anno, il  27 gennaio, per ricordare
quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz abbattendo i suoi
cancelli e rivelando al mondo l’orrore del campo di concentramento, uno dei luoghi del
genocidio nazista. Anche quest’anno, con le misure imposte dalle normative anti contagio,
che hanno indotto le amministrazioni, le scuole, ma anche le organizzazioni studentesche
e  politiche  sparse  per  la  regione  ad  attarsi  ai  tempi  che  corrono,  organizzando
principalmente iniziative online e in streaming.

Una giornata, quella della memoria, per commemorare appunto le vittime del genocidio e
per quel dovere di non dimenticare mai uno dei capitoli più bui della nostra storia che, nel
suo piccolo, riguarda anche l’Abruzzo, con i suoi 15 campi di concentramento allestiti negli
anni della guerra.

Come racconta anche il docente e storico aquilano Walter Cavalieri “durante i nove mesi di
occupazione  nel  1943-44,  diversi  civili  abruzzesi  furono  deportati  nei  lager  tedeschi,
soprattutto per aver ospitato prigionieri di guerra anglo-americani”.

“Solo  limitatamente  all’Aquila  ricordiamo,  per  esempio,  la  sarta  di  Roio  Annina
Santomarrone e  suo  fratello,  morti  nei  campi  di  sterminio  –  aggiunge  –  Un  numero
consistente di soldati abruzzesi furono similmente catturati dopo l’8 settembre, deportati e
rinchiusi nei campi per internati militari (Imi) dove fra gli stenti lasceranno la vita 40mila
italiani. Molti cittadini ebrei abruzzesi braccati da tedeschi e fascisti furono salvi grazie ad
una vasta rete di protezione composta da comuni cittadini, da antifascisti, da ecclesiastici,
da sanitari  e  da funzionari  pubblici.  Un classico esempio di  resistenza disarmata,  non
meno rischiosa di altre forme di opposizione al nazi-fascismo”.

Emblematico, a detta dello stesso Walter Cavalieri, “il caso dell’Aquila, dove l’arcivescovo
Carlo Confalonieri  aprì  agli  ebrei  le porte di  case private, di  conventi  francescani  e di
comunità monastiche (in particolare quelle delle suore di clausura). Tra questi il caso di
Elena Bloch e Lia Levin ospitate nel monastero della Beata Antonia dell’Aquila”.

“È significativo che l’Organizzazione Ebraica in  Italia,  nel  corso di  un incontro segreto
tenutosi a Cittaducale, affidò fiduciariamente all’arcivescovo (prestatosi a divenirne una
sorta di ‘cassiere segreto’) un fondo da far pervenire sotto forma di denaro e di generi di
conforto ai correligionari disseminati nelle vicinanze dell’Aquila, tramite i parroci dei vari

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 2



27 gennaio 2021

paesi”,  osserva  ancora  il  docente,  che precisa però  come “circa 200 donne e uomini
provenienti da Roma e da altre città italiane scamparono così al destino riservato ai 1.022
correligionari rastrellati nel ghetto della Capitale”.

Per questo, furono “solo 11 ebrei in provincia dell’Aquila finirono nei vagoni piombati, o
perché  vecchi  e  malati,  impossibilitati  a  cambiare  frequentemente  domicilio,  o  perché
denunciati  da  spie  fasciste,  come  il  deportato  forse  più  noto  arrestato  all’Aquila”.  Il
commerciante di stoffe  Giulio Della Pergola per esempio, a detta dello stesso Cavalieri
deceduto proprio nel campo di Auschwitz.

Un campo che, il  27 gennaio del 1945 era stato evacuato e in parte distrutto dalle SS
prima dell’arrivo dei russi. Le truppe sovietiche vi trovarono infatti solo 7mila sopravvissuti,
insieme a corpi morti, abiti, scarpe, tonnellate di capelli, strumenti di tortura.

Nella  cosiddetta  “fabbrica  della  morte”  furono  uccisi  non  a  caso  almeno  1  milione  di
prigionieri tra uomini, donne, bambini. Quasi tutti ebrei. Ma anche polacchi, Rom, Sinti,
prigionieri di guerra sovietici, testimoni di Geova e altri nemici della Germania di Hitler. E
proprio la data della liberazione di Auschwitz, raccontata da Primo Levi in La tregua, è
diventata il Giorno della Memoria. Istituita il  1 novembre 2005 con la Risoluzione 60/7,
quando  ricorrevano  i  60  anni  dalla  liberazione  dei  campi  di  concentramento,
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in Italia è nata ufficialmente il 27 gennaio nel
2000, mentre il primo stato a proclamarla è stata la Germania, nel 1996.

E nonostante  quest’anno le  funzioni  siano limitate  dalla  pandemia  in  corso in  tutta  la
Regione,  c’è chi  non rinuncia alla commemorazione, pur attenendosi  alla normativa in
vigore in materia di diffusione dei contagi.

In  occasione  della  Giornata  della  Memoria,  il  Comune  di  Pescara  ha  per  esempio
organizzato una serie di eventi. A illustrare le iniziative sono stati, in municipio, il sindaco
Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e l’avvocato Federico
Gentilini, curatore del progetto Educals.

“Siamo sempre più vicini  alle iniziative per la Giornata della Memoria. Lo scorso anno
assegnammo la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, alla Brigata Ebraica e
alla American Jewisch Committee (Ajc), allargando il discorso del legame fra noi e Israele;
quest’anno  continuiamo  su  questa  strada,  mercoledì  27,  con  la  deposizione  e  la
benedizione di una corona a forma di stella di David che verrà posta sotto la lapide nei
pressi di Palazzo di Città, in ricordo dei deportati nei lager e delle vittime della Shoa. Poi
proseguiremo con un Convegno di levatura internazionale”, ha detto il sindaco di Pescara,
Carlo Masci.

Sempre a Pescara, tutto pronto inoltre per il webinar dal titolo “Il monito della storia e i
percorsi del dialogo”. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 13 di mercoledì 27 gennaio con la
diretta streaming sulla pagina Youtube del Comune.

Il  Comune  di  Montesilvano  ha  coinvolto  gli  studenti  delle  classe  terze  delle  scuole
secondarie di  primo grado degli  Istituti  scolastici  Troiano Delfico, Ignazio Silone e Villa
Verrocchio,  chiedendo  ai  dirigenti  scolastici  di  svolgere  un  elaborato  che  verrà  letto
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appena  possibile  come momento  di  riflessione  e  al  fine  di  favorire  la  maturazione  di
atteggiamenti consapevoli di fronte a temi delicati come questi, per sviluppare opportunità
di riflessioni sul rispetto verso se stessi e gli altri e per creare un rapporto positivo con gli
eventi del passato per trarne insegnamenti.

“La Giornata della Memoria del 2021 – ha affermato il primo cittadino Ottavio De Martinis –
, pur svolgendosi in tempo di Coronavirus, impone l’attenzione di tutti, in particolare dei più
giovani,  per  riaffermare  l’importanza  di  ricordare  le  vittime  innocenti  dell’Olocausto.
Quest’anno non è stato possibile organizzare eventi  in presenza, per questo motivo ci
siamo mossi  in  due direzioni,  con  un video  per  la  città  e  suscitando  l’interesse degli
studenti. Con la Legge del 20 luglio 2000, n. 211 si riconosce il 27 gennaio quale giorno
per ricordare la Shoah,  le leggi  razziali,  la  persecuzione italiana dei  cittadini  ebrei,  gli
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche
in campi  e schieramenti  diversi,  si  sono opposti  al  progetto di  sterminio salvando vite
umane e proteggendo i perseguitati, la nostra amministrazione ha coinvolto le classi terze
delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  degli  istituti  di  Montesilvano,  che  dovranno
consegnare degli elaborati entro venerdì 29 gennaio”.

Il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” ha invece voluto offrire ai suoi studenti un momento
di riflessione sui temi della non violenza e della solidarietà, rievocando le atrocità di un
pezzo di storia in cui l’uomo ha dato il peggio di sé, negando i valori fondanti della civiltà.
Al mattino sarà proiettato, per tutti gli studenti del Polo, attraverso la piattaforma Keaton,
un  film  in  prima  visione  “Resistance-  La  voce  del  silenzio”,  sul  celebre  artista  ebreo
ortodosso Marcel Marceau. Al pomeriggio sarà aperta al pubblico, attraverso una ristretta
rappresentanza di studenti, insegnanti e giornalisti, il nuovo “gioiello” del Polo “Fermi”, il
Laboratorio  cinematografico  e  di  multivisioni,  uno  spazio  di  intrattenimento  e  di
approfondimento nato per valorizzare l’arte della cinematografia, da anni al centro della
nostra  offerta  formativa,  ma  soprattutto  per  promuovere  ed  attivare  eventi  culturali
aggreganti e comunitari, come già dichiarato ed espresso nel Progetto presentato insieme
al Cinema Teatro “Pacifico”, “Mutazioni in movimento”.

L’evento pomeridiano andrà in diretta sul canale youtube del Polo “Fermi”, a partire dalle
16, e potrà pertanto essere seguito in streaming da tutti gli amanti del Cinema e dai nostri
concittadini.

“In questa giornata così significativa vogliamo ricordare il passato, perché non si ripeta,
ma anche mettere un tassello,  un altro tassello,  come scuola,  nella costruzione di  un
futuro migliore, in cui a vincere siano la bellezza, la pace, il rispetto per l’altro, iniziando
dalla nostra comunità, dal nostro territorio, attraverso un processo di rivitalizzazione e di
rigenerazione valoriale e sociale”, ha sottolineato il dirigente del Polo scolastico, Massimo
Di Paolo.

L’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Castellalto – Cellino organizza un incontro di
riflessione sui fatti che hanno segnato il nostro territorio.

L’evento si terrà presso la Sala Consiliare del Comune, alla presenza dell’Ispettrice Maria
Cristina  De  Nicola,  dirigente  dell’Ufficio  Territoriale  di  Teramo,  del  dirigente  Scolastico
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dell’Istituto, Simona Piantieri, e dei sindaci dei comuni di Castellalto (Vincenzo Di Marco),
Canzano (Maria Marsilii) e  Cellino Attanasio (Giuseppe Del Papa). Interverranno inoltre
Luigi Ponziani, direttore emerito della Biblioteca “Melchiorre Delfico” di Teramo, e Roberto
Melchiorre, docente di Lettere e scrittore di libri per ragazzi.

Una tre giorni dedicati alla celebrazione della ‘Giornata della Memoria’ con tre testimoni
speciali, ossia l’avvocato Luigi Guerrieri, il professor Andrea Sangiovanni docente di Storia
Contemporanea dell’Università  di  Teramo e l’europarlamentare  Massimiliano Smeriglio,
esperto  in  Diritti  umani,  con  la  scrittrice  Lia  Tagliacozzo,  ha  preso  il  via  all’Istituto
Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, nell’ambito degli eventi del Premio Nazionale
‘Paolo Borsellino’ e che si  svolgerà domani,  lunedì  25 gennaio, martedì 26 gennaio e
mercoledì 27 gennaio.

“All’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ di  Pescara – ha spiegato la dirigente  Alessandra Di
Pietro – consideriamo una priorità educare i nostri studenti a essere cittadini di una buona
e giusta società. E il nostro impegno con il Premio Nazionale Borsellino è parte fondante di
questa  formazione,  che  deve  proseguire  anche  in  tempo  di  Covid,  semplicemente
modificando la formula, ovvero gli  studenti  seguiranno a distanza, su piattaforma, i  tre
eventi. Peraltro le prime due giornate, quella del 25 e del 26 gennaio, saranno riservate ai
nostri ragazzi dell’Ipssar, mentre la giornata di mercoledì 27 gennaio sarà aperta a tutte le
scuole che vorranno aderire e che potranno partecipare collegandosi al portale di ‘Officina
Legalità’. Riteniamo tale evento imprescindibile e necessario nel nostro tempo, connotato
dal  triplicarsi  dei  messaggi  antisemiti  sui  Social  e  dal  linguaggio  aggressivo  di  certo
dibattito politico”.

Tutto pronto a Chieti,  dove si proietteranno le storie delle pietre di  inciampo ricostruite
dagli studenti delle tre città. Senza accesso al pubblico, in osservanza delle norme Anti
Covid, ma visibili  in streaming e sui  canali  dedicati,  l’appuntamento è dalle 11 alle 12
dall’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi di Savoia”.

Tre i video che saranno proiettati, tutti realizzati coinvolgendo 95 studentesse e studenti di
3 Istituti delle 3 diverse città con il patrocinio dei Comuni di Chieti, Bologna e Parma. Un
format  ideato  da  Serena  Cecconi,  e  Lidia  Gattini,  ha  coinvolto  l’Istituto  di  Istruzione
Superiore Luigi Di Savoia di Chieti come capofila, in rete con il Liceo Toschi di Parma e
l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani di Bologna, ed è stato finanziato dal Miur
attraverso  il  Bando “Promozione  di  eventi  istituzionali,  giornate,  ricorrenze  nazionali  e
campagne di comunicazione”.

Pur se in un momento difficile,  causa la pandemia, la Pro Loco di  Avezzano dimostra
costantemente la propria attenzione al territorio, con opere di solidarietà e di cultura. Si
ricorda il grande evento: “V Tavola Rotonda di Etnomusicologia”. Dialoghi abruzzesi tra
memoria  e  futuro”  per  proseguire  e  ricordare  il  grande  impegno  del  mai  dimenticato
professor Gianluca Tarquinio.

Per questo costante dovere morale, la pro loco di Avezzano, in sinergia con il Centro Studi
Marsicani e con il patrocinio del Comune di Avezzano, proporrà invece all’attenzione delle
scuole, in occasione della Giornata Internazionale della Memoria mercoledì 27 Gennaio
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2021 alle 11.30, la visione del racconto “La mia seconda madre”, che evoca la storia di
ragazzi perseguitati per la loro diversità sullo sfondo del grande dramma della seconda
guerra mondiale.

Con una lettera, il presidente Federico Tudico ha rivolto un invito ai docenti e agli studenti,
sia delle scuole medie che delle superiori, a partecipare, come contributo significativo alla
Dad, all’evento che verrà presentato in diretta, sul canale 119 del digitale terrestre, sul sito
web https://www.prolocoavezzano.it/, o sulla pagina Facebook Pro Loco Avezzano.

Per per commemorare le vittime e tutti i sopravvissuti dell’Olocausto, la consulta giovanile
di Vasto ha pensato di creare, per domani alle 16.30 un evento online che tratterà della
figura di Etty Hillesum.

“Abbiamo  coinvolto  per  l’occasione  la  professoressa  Patrizia  Ciccarella che  interverrà
dopo il saluto del sindaco Francesco Menna e dell’assessore alle Politiche Giovanili Paola
Cianci. Presenteremo una visione intima, spirituale e psicologica della scrittrice olandese,
vittima  dell’Olocausto,  morta  nel  campo  di  Auschwitz  il  30  novembre  del  1943”,  ha
dichiarato il presidente della consulta Marta Del Negro.

“Ringraziamo le ragazze ed i ragazzi della Consulta Giovanile per avere, ancora una volta,
colto l’opportunità di condividere con le nuove generazioni tematiche delicate e profonde
come l’Olocausto, una strage che ha segnato la storia del mondo intero. Ci emoziona il
loro impegno  e siamo certi  che verrà apprezzato come sempre dalla nostra comunità.
Grazie  alla  Professore  Ciccarella  per  la  sua  disponibilità”,  hanno  aggiunto  il  sindaco
Menna e l’assessore Cianci.

Tra i  tanti  altri  eventi,  infine,  a  Fossacesia  sarà conferita  la  cittadinanza onoraria  alla
senatrice a vita Liliana Segre, nel della seduta del Consiglio comunale, convocato per il 27
gennaio, alle 11, giorno in cui si celebra la Giornata della Memoria.

“Annoverare Liliana Segre tra i  nostri  più illustri  cittadini  ritengo che sarà un momento
valoriale  molto  alto  –  sottolinea  il  sindaco  Enrico  Di  Giuseppantonio –.  Fossacesia,
medaglia  d’argento  al  merito  civile  ,conferma  d’essere  una  città  aperta  proprio  in
occasione  della  ricorrenza  della  giornata  internazionale  nella  quale  si  commemora  le
vittime dell’Olocausto, scelta volutamente come occasione per conferire il riconoscimento
alla  senatrice  Segre.  Abbiamo  voluto  anticipare  i  lavori  del  Consiglio  comunale  per
permettere ai cittadini e soprattutto agli alunni delle scuole di Fossacesia di poter seguire
la  seduta.  La  Segre,  d’altro  canto,  donna  che  è  costantemente  impegnata  nel  dare
‘Memoria’ di un orrore che ha segnato indelebilmente la storia dell’uomo, da sempre si
rivolge ai più giovani perché nemmeno uno di quei terribili  giorni possa ancora vedere
l’alba”.

La seduta dell’assemblea civica sarà così trasmessa in streaming, collegandosi al  link
https://facebook.com/comunedifossacesia/live per raggiungere i cittadini di Fossacesia e le
scuole  di  Fossacesia,  con  gli  alunni  che  in  diretta  web,  daranno  vita  a  una  serie  di
iniziative preparate in occasione della Giornata della Memoria.

E proprio per ricordare gli  errori  dell’Olocausto,  la stessa Segre è intervenuta qualche
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giorno fa dichiarando:  “Non ho mai perdonato, come non ho dimenticato” la Shoah,  e
mentre ero ad Auschwitz “per un attimo vidi una pistola a terra, pensai di raccoglierla. Ma
non lo feci. Capii che io non ero come il mio assassino. Da allora sono diventata donna
libera e di pace”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 7



27 gennaio 2021

https://www.vastoweb.com/news/flash-news/1007192/regione-abruzzo-pronti-a-finanziare-
progetti-di-aggregazione-giovanile

REGIONE ABRUZZO: PRONTI A FINANZIARE PROGETTI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE

ABRUZZO. Oltre 250 mila euro sono stati messi a disposizione per finanziare progetti di
politiche  giovanili.  Lo  annuncia  l’assessore  regionale  alle  Politiche  giovanili,  Pietro
Quaresimale, dopo che la Giunta ha approvato la delibera che recepisce la ripartizione del
Fondo nazionale per le politiche giovanili decisa in sede di Conferenza delle Regioni. 

“I contributi che verranno trasferiti all’Abruzzo avranno una destinazione ben precisa che
guarda,  con  particolare  riguardo,  a  progetti  che  andranno  a  stimolare  l’aggregazione
giovanile”, spiega l’assessore regionale. “In questo senso – aggiunge Quaresimale – la
Regione Abruzzo nelle prossime settimane pubblicherà l’avviso Abruzzo Giovani rivolto
agli Ambiti distrettuali sociali che a quel punto potranno presentare proposte progettuali
volte a favorire l’aggregazione, la creatività giovanile, la partecipazione attiva dei giovani
alla  vita  politica  della  propria  comunità  e  la  prevenzione  del  fenomeno  delle
tossicodipendenze”. 

Si tratta di un campo di interventi piuttosto ampio, a conferma della “ricchezza del mondo
giovanile”. “Quest’anno – sottolinea l’assessore Quaresimale – iniziative di questa natura
sono destinate ad avere risvolti importanti perché connesse alla ripresa dell’attività sociale
dei più giovani post-Covid. 

Sappiamo benissimo che tra didattica a distanza e locali pubblici chiusi, il mondo giovanile
è quello che più di tutti ha sofferto il regime di misure imposte per far fronte alla pandemia
e che per questo ha bisogno di un’attenzione particolare in fase di ripartenza”. Il Fondo
nazionale per le Politiche giovanili  si muove in relazione alle specifiche priorità che ha
individuato la Regione. “Tutte queste priorità saranno messe in campo con avvisi pubblici
per finanziare progetti e percorsi”.
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https://www.terremarsicane.it/avis-di-avezzano-aperto-il-bando-per-il-servizio-civile-
universale/

AVIS DI AVEZZANO, APERTO IL BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE

Avezzano – L’Avis comunale di Avezzano comunica l’apertura del bando per il  Servizio
Civile Universale, riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni.
I settori di intervento in Italia nei quali l’Avis di consueto propone i progetti  in cui sono
impegnati  gli  operatori  volontari  sono l’assistenza, la  protezione civile e l’educazione e
promozione  culturale,  paesaggistica,  ambientale,  dello  sport,  del  turismo sostenibile  e
sociale.
È possibile iscriversi  entro il 15 febbraio 2021, per presentare la domanda è necessario
accedere  alla  piattaforma  DOL  https://domandaonline.serviziocivile.it/ tramite  SPID,  il
Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito web:
https://www.avis.it/it/servizio-civile?
fbclid=IwAR2vxSJ2Ai2erH3ADPdZCCwYXoPEHmLhFbtiaTIY5hbsq875PXoQZ8oBCZY,
oppure contattare la sede comunale dell’Avis di Avezzano. 
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https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/26/servizio-civile-universale-caritas-pescara-
tredici-posti-disponibili-in-tre-progetti/

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: CARITAS PESCARA, TREDICI POSTI 
DISPONIBILI IN TRE PROGETTI

Anche quest’anno la Caritas dell’arcidiocesi di Pescara-Penne è in campo per il servizio
civile universale con tre progetti, tredici 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  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.ekuonews.it/27/01/2021/servizio-civile-prorogata-al-15-febbraio-la-scadenze-
per-la-presentazione-delle-domande/

SERVIZIO CIVILE, PROROGATA AL 15 FEBBRAIO LA SCADENZE PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ROMA  –  Il  dipartimento  per  il  servizio  civile  universale,  per  favorire  la  più  ampia
partecipazione dei  giovani  al  bando di  servizio  civile  universale,  ha prorogato alle  ore
14.00  di  lunedì  15  febbraio  2021  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande ad uno dei 3.553 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il
territorio nazionale e all’estero. Sono 6 i progetti Enapa (organo di assistenza sociale di
Confagricoltura), che saranno attivi in 16 regioni: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania,
Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. I giovani, per un anno, saranno impegnati per
la ‘difesa della Patria’, come ricorda l’art. 52 della Costituzione, con un impiego di 25 ore
su 5 giorni settimanali e un rimborso mensile netto di 439.50 euro. Oltre a valere per i
concorsi  pubblici,  il  periodo  di  Servizio  Civile,  al  termine  dell’esperienza,  prevede  un
orientamento/tutoraggio verso il mondo del lavoro. Per candidarsi occorre essere cittadini
italiani residenti in Italia o all’estero, o cittadini di Paesi extra Ue regolarmente soggiornanti
in  Italia.  Le  candidature  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  online,  attraverso  la
piattaforma Dol-Domanda on line raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it,  accedendo  esclusivamente  con  spid,  il  sistema
pubblico di identità digitale.
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https://www.rete8.it/cronaca/56789pescara-per-i-senza-fissa-dimora-ce-il-piano-freddo/

PESCARA, PER I SENZA FISSA DIMORA C’È IL PIANO FREDDO 
Il dormitorio appena allestito dal Comune di Pescara registra già il tutto esaurito, proprio
quando si attende l’arrivo del grande freddo, ma ci sono anche altre strutture disponibili.
Quella  di  via  del  Circuito,  nell’ex  scuola  Michetti,  non  è  l’unica  struttura  pronta  ad
accogliere  i  clochard,  il  Comune  può  contare  su  altri  alloggi.  E  anche  coloro  che
preferiscono rimanere in strada possono contare su qualcuno, come l’associazione On
The  Road,  coordinata  da  Massimo  Ippoliti,  e  le  tante  altre  di  volontari  che  prestano
assistenza distribuendo coperte e pasti caldi.

“Il  Piano freddo del  Comune di  Pescara – dichiara l’assessore Sulpizio – è operativo,
quindi  siamo  pronti  a  fare  fronte  alle  esigenze  diversificate  dei  senza  fissa  dimore,
aiutando sia chi vuole trovare riparo e accoglienza nelle nostre strutture che chi sceglie la
strada sempre e comunque. L’ex scuola Michetti ospita 36 persone ed è al completo, ma
abbiamo anche altre possibilità, sia nella cittadella nella Caritas che nelle case sottratte
alla malavita”.
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https://www.ekuonews.it/27/01/2021/sportello-amico-al-servizio-dei-cittadini-di-atri-pineto-
e-silvi-giuliani-un-esempio-di-resilienza-e-umanita/

SPORTELLO AMICO AL SERVIZIO DEI CITTADINI DI ATRI, PINETO E 
SILVI. GIULIANI: UN ESEMPIO DI RESILIENZA E UMANITÀ

ATRI – Ritiro referti medici nei presidi ospedalieri di Atri, Teramo o Giulianova, dog sitter a
disposizione di persone in quarantena, consegna della spesa a domicilio e ripetizioni e
aiuto-compiti gratuito per bambini e ragazzi in didattica a distanza. Sono questi alcuni dei
servizi che verranno offerti dal primo febbraio 2021 dalla Cooperativa Sociale Mano di Atri,
che in collaborazione con la Fondazione Tercas e con il  patrocinio di Comuni di Atri  e
Pineto, ha dato vita allo ‘Sportello Amico’. Si tratta di un servizio cui potranno rivolgersi
gratuitamente  i  cittadini  dei  territori  di  Atri,  Pineto  e  Silvi  che  abbiano  bisogno  di  un
supporto nello svolgimento di queste e altre piccole azioni quotidiane. Dal primo febbraio e
per  circa due mesi  saranno attivi  i  numeri  telefonici  339 6917715,  371 4333371,  329
8059921 contattabili per inoltrare la richiesta di aiuto gratuito dalle 8,30 alle 12 dal lunedì
al venerdì.

“Siamo molto felici e orgogliosi di questa iniziativa della cooperativa Sociale Mano che ha
sede proprio ad Atri  –  dichiara l’Assessora con delega al  Sociale  del  Comune di  Atri,
Alessandra  Giuliani – nonostante le tante difficoltà del periodo legate alla pandemia da
Covid-19 le referenti di questa realtà non si sono fermate e hanno studiato un progetto
utile e dall’importante risvolto sociale finanziato dalla Fondazione Tercas che ringrazio. Sin
dal  nome questa associazione vuole fare la propria parte per aiutare, dare una mano
appunto e in questo periodo così complesso hanno deciso di offrire un servizio prezioso,
altruistico e sicuramente molto apprezzato dai cittadini. Desidero ringraziare a nome di
tutta  l’Amministrazione  di  Atri  le  componenti  di  questa  cooperativa  in  particolare  la
Presidente  Annarita  De Felicibus per  questa iniziativa che rappresenta un esempio  di
resilienza, altruismo, generosità e umanità”.
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https://www.chietitoday.it/economia/offerte-di-lavoro/operatori-socio-sanitari-chieti-
provincia.html

LA CURA DEL TEMPO CERCA OPERATORI SOCIO SANITARI 

L'associazione di promozione sociale "La cura del tempo" è alla ricerca di operatori socio
sanitari su Chieti e zone limitrofe per incarichi di collaborazione per attività di assistenza
domiciliare, come igiene alla persona, mobilitazione.

Gli interessati  sono pregati  di  mandare  il  proprio  curriculum vitae  via  mail  all'indirizzo:
lacuradeltempo.collaboraconnoi@gmail.com
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https://www.ilpescara.it/attualita/potature-errate-pini-secchi-lungomare-sud-denuncia-
conalpa.html

GLI AMBIENTALISTI DENUNCIANO: "POTATURE ERRATE E PINI 
SECCHI LUNGO LA RIVIERA SUD"

Potature  errate  sulle  tamerici  e  pini  secchi  lungo  la  riviera  sud  a  Pescara.
A dirlo, criticando l'operato del Comune e parlando di nuovi danni al patrimonio arboreo,
sono 3 associazioni ambientaliste: Conalpa (coordinamento nazionale alberi e paesaggio)
Abruzzo e Pescara Chieti, Aiapp Lams (associazione italiana di architettura del paesaggio-
sezione Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) e Pro Natura Abruzzo.

Le associazioni ecologiste si riferiscono alle tamerici potate sul lato monti nel tratto dopo
viale Pepe in direzione sud e ai pini secchi nella duna antistante l'auditorium Flaiano e
criticano l'amministrazione comunale per il degrado nel quale versa il verde cittadino.

«Le tamerici sono appena state potate con mano molto pesante», scrivono in una nota,
«un intervento senza criterio, senza seguire una scuola, che ha prodotto danni agli alberi e
che non rispetta il regolamento comunale del verde del Comune di Pescara. Inoltre, buona
parte dei pini d’Aleppo piantati sono secchi e nessuno si è degnato di procedere a cure o
sostituzioni. Gli interventi di cattiva potatura distruggono le piante portandole alla malattia
e all’indebolimento. Non era necessaria una potatura simile perchè le chiome avevano
ancora molto spazio attorno per svilupparsi senza dare fastidio e perchè le piante erano
sane e adatte alla salsedine marina. La meravigliosa fioritura di Giugno è uno spettacolo
incantevole se avviene su tanti rami e solo chiome dense ed ampie fanno ombra in estate.
Sarebbe stato meglio concentrare gli sforzi economici sulle aiuole rimaste vuote, dove le
tamerici negli anni sono morte e ripiantarne di nuove. Oppure sostituire i pini d’Aleppo in
buona parte secchi che non fanno bella scena nel “Parco dei teatri D’Annunzio Flaiano”.

Per  Conalpa,  Aiapp e  Pro  Natura  Abruzzo la  gestione del  verde urbano deve essere
affidata a professionisti validi del settore:

«È chiaro che la potatura è il modo più appariscente per mostrare ai cittadini che ci si sta
occupando  del  verde  urbano,  ma  questo  approccio  ha  un  senso  quando  parliamo  di
agricoltura, di vite, olivo e alberi da frutto, non quando si tratta di alberi che in città hanno
tutt’altra  funzione. Le  chiome  degli  alberi  di  Pescara  oltre  a  fare  ombra,  producono
ossigeno,  assorbono  anidride  carbonica  e  gas  vari,  catturano  polveri  e  polveri  sottili,
ospitano  biodiversità,  mitigano  le  ondate  di  calore,  assorbono  con  le  radici  l’acqua
piovana,  sono  elementi  strutturanti  del  paesaggio  urbano.  Basterebbe quindi  eseguire
interventi  mirati  e  specialistici,  per  migliorare  le  piante,  curandone  le  malattie  e  per
renderle belle e in salute. Questo dovrebbe essere lo spirito della corretta gestione degli
alberi. Invece di potare quando non serve, si potrebbero allargare le aiuole e migliorarne il
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suolo, ripiantare gli alberi dei filari mancanti e soprattutto fare in modo che sopravvivano
allo stress da trapianto. Sono davvero troppi gli alberi morti a un anno dall’impianto, sono
troppi quelli malamente e inutilmente potati».

Infine le associazioni ricordano ancora una volta sia la legge numero 10 del 2013 che il
decreto del ministero dell’Ambiente numero 63 del 10 marzo 2020 che vieta tra l’altro le
capitozzature  e  tagli  drastici  sulle  piante:  «È necessario  smetterla  con questi  continui
danni al patrimonio verde cittadino. Occorre cambiare modo di operare, e bisogna farlo
subito, per tutelare e implementare il verde urbano, un dovere verso la collettività».
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https://www.rpiunews.it/post/fenicotteri-alla-foce-del-vomano-wwf-presto-una-zona-di-
protezione-speciale.html

FENICOTTERI ALLA FOCE DEL VOMANO. WWF: "PRESTO UNA ZONA 
DI PROTEZIONE SPECIALE"

Una coppia di fenicotteri sosta da alcuni giorni alla foce del Vomano. Non è la prima volta
che questo avviene e non è l’unica specie importante che si trova nel sito, essendo stati
segnalati aironi, marangoni minori, cormorani, beccaccini, alzavole, germani reali, gabbiani
reali e altre specie meno comuni. La foce del Vomano è fondamentale anche quale punto
di  transito lungo le rotte migratorie:  qui  uccelli  che percorrono centinaia e centinaia di
chilometri  dal  nord  al  sud (e  viceversa)  tra  l’Europa e  l’Africa  trovano un punto  dove
sostare per recuperare le forze e affrontare il resto del viaggio.

Queste presenze segnalano la necessità di dare seguito alla proposta del 2017 fatta dal
Comitato di gestione dell’Area Marina Protetta Torre di Cerrano, composto da Regione
Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni di Pineto e Silvi, per la realizzazione sulla costa
teramana tra  la  foce del  Fiume Vomano e la  foce del  Fiume Piomba di  una Zona di
Protezione Speciale prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla Direttiva Habitat. Attraverso le
ZPS l’Unione Europea tutela l’avifauna e il loro ambiente prevedendo anche una serie di
finanziamenti ad hoc che consentono interventi di conservazione ambientale e promozione
del territorio. La presenza tra Roseto degli Abruzzi e Pineto del maggior numero di fratini
censiti negli ultimi anni nella nostra regione dal Progetto Salvafratino Abruzzo, promosso
dall’AMP  Torre  del  Cerrano  e  WWF  Abruzzo,  conferma  la  necessità  di  arrivare
all’istituzione  della  ZPS  costiera:  il  Fratino  è  specie  tutelata  a  livello  europeo  e  la
conservazione degli ormai pochi siti di riproduzione e nidificazione è fondamentale per la
specie.
Per il  WWF Teramo e per l’Associazione Guide del Borsacchio è il  momento quindi di
rilanciare la proposta per la ZPS che è basata su un approfondito studio scientifico e sui
dati  raccolti  negli  anni  dai  censimenti  condotti  sull’area,  superando  l’inerzia  che  tiene
fermo l’iter istitutivo dal 2017 nonostante la carenza di ZPS lungo la costa italiana sia stata
più volte segnalata dall’Unione Europea al nostro Paese.
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