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https://www.corriere.it/video-articoli/2021/01/28/dispersi-abruzzo-l-operazione-soccorso-
gigantesca-100-uomini-4-elicotteri-9-cani-valanga/19b75f86-6196-11eb-89c6-
2343df471572.shtml

DISPERSI IN ABRUZZO, L’OPERAZIONE DI SOCCORSO È 
GIGANTESCA: 100 UOMINI, 4 ELICOTTERI E 9 CANI DA VALANGA

Un’imponente operazione di soccorso che da domenica 24 gennaio vede impegnati un
centinaio di uomini, 4 elicotteri, 9 cani da valanga, esperti arrivati dalle alpi valdostane e
venete.  Purtroppo  però  ancora  nessuna  traccia  dei  quattro  escursionisti  di  Avezzano
dispersi  sul Monte Velino. Appassionati  di  montagna, con una buona esperienza, sono
partiti quattro giorni fa da Massa D’Albe, purtroppo senza Artva, lo strumento elettronico
che aiuta a individuare chi viene travolto da una valanga. Come sembra ormai chiaro che
sia successo a Tonino Durante, 60 anni, noto commerciante ed esperto di montagna, a
Gian Mauro Frabotta, 33 anni, grande appassionato di escursioni che un anno fa era stato
in Nepal, e a una coppia di fidanzati, Valeria Mella, 25 anni, e Gianmarco Degni, 26.

Le forze in campo

In campo una cinquantina di uomini del Corpo nazionale alpino e speleologico, con una
squadra arrivata anche dalla Valle d’Aosta specializzata nell’uso di cariche esplosive per
«bonificare»  i  costoni  e  far  scendere  la  neve  pericolosa  accumulatasi.  E  un’altra
cinquantina  di  esperti  della  Guardia  di  Finanza,  dei  Vigili  del  Fuoco  (giunti  anche  da
Belluno), della Polizia con gli specialisti di Moena e il 9/o Reggimento Alpini dell’Aquila.

La slavina

Le ricerche si stanno concentrando in Valle Majelama, a 1.800 metri quota, in base alla
probabile localizzazione fatta analizzando gli ultimi segnali dei telefonini dei dispersi. Un
lavoro  difficilissimo  per  i  soccorritori,  che  stanno  scandagliando,  anche  con  strumenti
elettronici e sonde, un fronte della slavina molto esteso, largo 200 metri, lungo 600 e con
uno strato di neve che supera i 6 metri. La speranza di trovare ancora qualcuno in vita non
abbandona mai lo spirito di chi interviene in questi casi, ma certo ormai si fanno i conti con
la realtà. E le forze in campo stanno valutando se passare a una nuova fase, utilizzando
gatti delle nevi e mezzi meccanici, consapevoli che comunque l’area su cui intervenire è
molto estesa. 
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https://www.infomedianews.com/dispersi-monte-velino-70-uomini-in-campo-di-nuclei-
specialistici/

DISPERSI MONTE VELINO: 70 UOMINI IN CAMPO DI NUCLEI 
SPECIALISTICI

Valle Majelama è un vallone alle pendici  del Monte Velino ad una quota di  circa 1800
metri. Continuano con tutti i mezzi le ricerche dei quattro escursionisti dispersi dalla scorsa
domenica.  Il  27  gennaio,  due  giorni  fa,  si  è  eseguita  l’importante  fase  di  messa  in
sicurezza dell’area di lavoro  rimuovendo la neve instabile sulle pareti laterali del vallone
per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza alle quote inferiori. Ieri c’è stata anche
la visita del Prefetto e del Questore dell’Aquila.

Imponente  il  dispositivo  di  soccorso  composto  da  oltre  settanta  uomini  dei  nuclei
specialistici  dei  Vigili  del  Fuoco,  Guardia di  Finanza,  Polizia di  Stato,  Soccorso Alpino
Carabinieri oltre che una squadra specialistica del 9° Reggimento Alpini di L’Aquila.

Tre elicotteri trasportano gli operatori, i cani da valanga e le attrezzature necessarie sulla
zona ritenuta di maggiore interesse per la ricerca. Elicotteri che stamattina non riescono a
decollare per via delle pessime condizioni meteo.

I droni dei Vigili del fuoco, in volo quasi continuo sulla zona, monitorano le operazioni a
terra.

Saranno diramati  dal (PCA) Posto di  Comando Avanzato, due bollettini  giornalieri,  uno
mattutino l’altro pomeridiano per l’aggiornamento dello dell’avanzamento delle ricerche.
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IL GRANDE CUORE DELLA MARSICA: BAR E CITTADINI PORTANO THÈ
CALDO, CAFFÈ E TORTE PER I SOCCORRITORI

Massa d’Albe. La Marsica sa essere una grande comunità. Lo ha dimostrato tante volte in
passato e continua a dimostrarlo in queste ore di interminabile attesa per conoscere le
sorti dei quattro escursionisti dispersi sul monte Velino. Da domenica si sono perse le loro
tracce e la macchina dei soccorsi, che aumenta sempre di più col passare dei giorni, si è
interrotta solo per le pessime condizioni meteorologiche di lunedì e martedì. 
Si lavora incessantemente e le operazioni vengono aggiornate in base alle ultime novità
che  emergono  dagli  uomini  presenti  in  quota.  E’  un  lavoro  complesso,  certosino,  da
sviluppare su un’area molto estesa (circa un chilometro quadrato) tra venti forti e gelidi e
neve alta diversi metri.  Si usano sonde, si  delimitano aree già controllate, si utilizzano
unità cinofile. Tutto, pur di ritrovare i quattro amici.

Gli abitanti di questa terra sanno bene vuol dire lavorare a testa bassa, rimboccandosi le
maniche tra fatica e sofferenza, senza mai lasciare nulla al caso. La tenacia è abruzzese.
Ma nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere sempre di più anche le uniformi di
coloro che operano in situazioni di estrema urgenza. Il nostro territorio tante, troppe volte,
ha subito sciagure e calamità naturali. Siamo riconoscenti a chi mette a rischio la propria
sicurezza per salvare la vita degli altri. E ci stringiamo attorno a loro.

Esattamente come stanno facendo numerose attività enogastronomiche della Marsica. Da
Magliano dei Marsi a Forme, da Massa d’Albe a Luco dei Marsi, da Avezzano a Scurcola,
sono in  tanti  che in  queste  ore  stanno portare  bevande  e  pasti  caldi  agli  uomini  del
soccorso, che più di qualcuno chiama eroi.  Thè caldi, caffè appena fatti,  pizze appena
sfornate e torto cucinate sul momento. Ci sono anche tanti privati cittadini che vogliono
mostrare la loro vicinanza e portano piccoli presenti perché il gesto, in Abruzzo, è sacro. E
il pensiero, l’atto, la volontà, vengono prima della quantità. Tutti stanno contribuendo, tutti
provano a fare qualcosa, a contribuire alla causa.
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BUONI SPESA COVID, COMUNE SAN GIOVANNI TEATINO RIAPRE 
TERMINI PER LA DOMANDA

SAN GIOVANNI  TEATINO  –  Il  Comune  di  San  Giovanni  Teatino  riapre  i  termini  per
richiedere i buoni spesa dopo aver erogato, nella seconda fase dell’emergenza, 847 buoni
alle famiglie in difficoltà. Con delibera di Giunta comunale, l’Amministrazione ha deciso di
reiterare la misura di solidarietà, a fronte di un’economia pari a 64.749,27 euro derivante
dai 107.099,27 euro erogati dal governo per far fronte all’emergenza alimentare generata
dal  persistere della  pandemia  da Covid-19.  I  cittadini  che ne hanno necessità,  hanno
tempo fino al 20 febbraio per presentare domanda.

“Durante la prima ondata del Covid-19 – dichiara il sindaco Luciano Marinucci – erano stati
erogati 2142 buoni spesa alle famiglie in difficoltà. A questi numeri, molto importanti, si
aggiungono  gli  847  buoni  consegnati  nella  seconda  fase.  Abbiamo  ora  prorogato
ulteriormente i termini per richiedere i buoni spesa, venendo incontro alle necessità delle
tante famiglie che stanno ancora soffrendo a causa dell’emergenza”.

“La pandemia  ha colpito  duramente  molti  nuclei  familiari  del  nostro  territorio  –  spiega
l’assessore alle Politiche Sociali Ezio Chiacchiaretta – e sin dall’inizio l’Ufficio Affari Sociali
del Comune di San Giovanni Teatino si è attivato con tutta la sua struttura per offrire un
punto di riferimento ai cittadini in difficoltà, sia ripartendo i fondi ministeriali, sia mettendo a
disposizione fondi  del  bilancio  comunale  appositamente  individuati  per  l’emergenza.  Il
perdurare della crisi, che in alcuni casi si sta acuendo sempre di più, impone la necessità
di riconfermare e potenziare il sostegno alle famiglie che in questo momento ne hanno più
bisogno”.

Possono fare richiesta dei buoni i cittadini residenti e/o domiciliati a San Giovanni Teatino,
appartenenti  a  nuclei  familiari  che  versino  in  uno stato  di  indigenza  o  necessità,  con
priorità  per  quelli  non assegnatari  di  sostegno pubblico,  e  che si  trovino  in  una delle
seguenti  condizioni: abbiano subìto la perdita del posto di lavoro o la sospensione e/o
chiusura dell’attività, non hanno liquidità per il proprio sostentamento e per i beni di prima
necessità; con minori e/o disabili in difficoltà economica; già seguiti dai servizi sociali;

I buoni spesa saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda e di altre
priorità elencate su apposito Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San
Giovanni Teatino.

L’ammontare del beneficio è improntato a criteri di proporzionalità rispetto alla numerosità
del nucleo familiare richiedente e alle condizioni di particolare esposizione all’emergenza
Covid-19,  individuate anche sulla  base delle  valutazioni  espresse dal  Servizio  Sociale
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Professionale, variando da un minimo di €100,00 che sarà incrementato di € 50,00 per
ogni ulteriore componente del nucleo familiare sino ad un massimo di € 350,00. I buoni
cartacei sono spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti, così come risultanti da
apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il beneficiario può utilizzare i
buoni presso uno o più esercizi  commerciali  aderenti,  esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari.

Al fine di evitare spostamenti sul territorio, la domanda di ammissione al beneficio potrà
essere  presentata  tramite  pec  o  posta  elettronica,  utilizzando  l’apposito  modulo  di
autocertificazione,  disponibile  in  formato  editabile  sul  portale  web del  Comune di  San
Giovanni Teatino.

L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare il modulo compilato è il seguente:
comunesgt@pec.it;

L’indirizzo email dell’Ufficio Servizi Sociali è il seguente: affari.sociali@comunesgt.gov.it

In  caso  di  indisponibilità  dei  suddetti  strumenti,  la  domanda  potrà  essere  presentata
telefonicamente,  contattando  l’Ufficio  Servizi  Sociali  ai  seguenti  numeri  telefonici  085
44446213 – 085 44446205- 085 44446235 o in alternativa tramite consegna all’Ufficio
Protocollo.

Coloro che hanno già presentato istanza di accesso per l’erogazione dei buoni spesa nel
periodo compreso tra il 30.11.2020 e il 29.12.2020 non dovranno presentare una nuova
domanda, ma saranno contattati direttamente dal Segretariato Sociale per l’accertamento
della permanenza del possesso dei requisiti e dello stato di bisogno.
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VACCINO, IN ITALIA QUASI 14 MILIONI DI OVER 65: L’ABRUZZO NELLA 
MEDIA NAZIONALE

ROMA – L’Italia e’ un Paese sempre piu’ vecchio. Secondo i primi dati definitivi dell’ultimo
censimento permanente della popolazione curato dall’Istat, tra il 2011 e il 2019 le classi di
eta’ sotto i  44 anni hanno visto diminuire il  proprio peso relativo mentre e’ accaduto il
contrario dai 45 anni in su, cresciute di quasi l’11%. In valore assoluto, i bambini tra 0 e 9
anni sono 4.892.494 (8,2%) ed erano 5.531.023 (9,3%) nel 2011 mentre le persone di 20-
44 anni passano da 19.469.015 a 17.126.478 (-12%). La percentuale di popolazione di 65
anni e piu’ e’ salita dal 20,8% (12.384.972 persone) nel 2011 al 23,2% (13.859.090) nel
2019. L’aumento e’ sensibile anche per le eta’ piu’ avanzate: gli  ultrasettantacinquenni,
passati  dal  10,4% del  2011 (6.152.413)  all’11,9% del  2019  (7.063.716),  e  i  cosiddetti
“grandi anziani”,  gli  ultra-85enni,  che incrementano il  loro peso relativo sul  totale della
popolazione  residente  (dal  2,8%  al  3,7%).  Considerando  le  variazioni  percentuali
all’interno  di  questo  sottoinsieme,  l’incremento  maggiore  si  registra  nelle  classi  90-94
(+36,5%) e 95-99 anni (+30,2%) mentre diminuiscono gli ultracentenari (-1,9%) che nel
2019 sono pari a 14.804. A questa struttura per eta’ sensibilmente piu’ anziana del 2011 e’
corrisposto un innalzamento di due anni dell’eta’ media, che passa da 43 a 45 anni. La
Campania, con 42 anni, e’ la regione piu’ giovane, seguita dal Trentino Alto Adige (43 anni)
e da Sicilia e Calabria (entrambe con 44 anni). Quattro sono le regioni che si attestano sul
valore medio nazionale (Puglia, Lazio, Lombardia e Veneto); nelle altre regioni il dato varia
dai 46 anni di Basilicata, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta,  Abruzzo e Marche, ai 49 anni
della Liguria che si conferma come la regione con l’eta’ media piu’ elevata. Il comune piu’
giovane e’ Orta di Atella, in provincia di Caserta, con un’eta’ media di 35,3 anni, il piu’
vecchio e’ Fascia, in provincia di Genova, dove si registra un’eta’ media di 66,1 anni. 
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PRECARIE CONDIZIONI DI ASSISTENZA PER I DIABETICI

Il  Sindaco,  Francesco Menna ha scritto  al  Prefetto  della  Provincia  di  Chieti,  Armando
Forgione, per denunciare le precarie condizioni dei diabetici del Vastese.

Il prof. Roberto Boschetti che guida l’Associazione Diabetici del Comprensorio di Vasto ha
evidenziato la grande precarietà del servizio di assistenzialità per i circa diecimila pazienti
del  territorio.  L’Unità  Operativa  di  Diabetologia  dell’Ospedale  di  Gissi  diretta  dal  Prof.
Ercole  D’Ugo dal  1988  ha  assicurato  accertamenti  clinici,  screening  e  tanto  altro,
attualmente invece l’assistenza diabetologica è ridotta a due ambulatori territoriali: uno a
Vasto e l’altro a San Salvo, con solo un medico per ciascuna sede. Con il pensionamento
dal primo luglio 2020 del Prof. Ercole D’Ugo e con la successiva assenza della dott.ssa
Taraborrelli,  che prestava servizio a Gissi,  dallo scorso mese di  settembre non è dato
sapere  fino  a  quando  bisognerà  aspettare  per  ricevere  consulenze,  soprattutto  per  i
pazienti  con  diabete  insulino  dipendente  o  per  coloro  che hanno  necessità  di  terapia
iniettiva.  Si  riscontra  inoltre  difficoltà  nel  reperire  strisce  per  la  determinazione  della
glicemia capillare e quanto altro previsto dalla L. 115/87.
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SERVIZIO CIVILE, BANDO PER 29 OPERATORI VOLONTARI NELLE PRO
LOCO UNPLI DEL CHIETINO E DEL PESCARESE

Pescara. C’è tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio prossimo per candidarsi a svolgere le
attività di Servizio Civile Universale con la rete delle Pro Loco delle province di Chieti e
Pescara. Sono stati infatti pubblicati i bandi relativi alla selezione pubblica per 29 volontari
da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale dal titolo “La cultura del cibo in
Abruzzo tra storia e tradizioni”. 
Promosso dall’Unpli Abruzzo, il progetto prevede 12 sedi di attuazione ricadenti nei territori
provinciali di Chieti e Pescara: Pro Loco Val di Sangro di Atessa, Pro Loco San Camillo de
Lellis di Bucchianico, Pro Loco di Crecchio, Pro Loco di Cupello, Pro Loco di Fara San
Martino, Pro Loco di Lanciano, Pro Loco di Miglianico, Pro Loco Contea di Monteodorisio,
Pro  Loco  Romagnoli  di  Mozzagrogna,  Pro  Loco  di  Palena,  Pro  Loco  Tholos  di
Lettomanoppello.

Il  progetto,  comune  a  tutte  le  Pro  Loco  UNPLI  d’Abruzzo,  si  pone  come  obiettivo
contribuire alla rivalutazione, alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale
immateriale legato al cibo, che ha contribuito a formare, nel corso del tempo, l’identità
culturale, sociale ed etnoantropologica del nostro territorio. Il tutto è collegato all’attività
che la rete delle Pro Loco svolge incessantemente da anni per far conoscere e valorizzare
il  peculiare patrimonio culturale,  paesistico,  folkloristico e gastronomico del  territorio di
riferimento.

La durata del servizio è di dodici mesi e si articola su 25 ore settimanali, con flessibilità
oraria. Ai volontari in servizio civile spetta un’indennità mensile di 439,50 euro. Possono
partecipare  coloro  che  alla  data  di  scadenza  del  bando  (15  febbraio)  abbiano  un’età
compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti e abbiano almeno un diploma di maturità.

Per scaricare i bandi e la modulistica si rimanda al sito ufficiale www.serviziocivile.gov.it e
sul  portale  UNPLI  Abruzzo,  www.unpliabruzzo.  info,  mentre  per  il  caricamento  della
candidatura  è  necessario  utilizzare  la  piattaforma  raggiungibile  sul  link
https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per ulteriori informazioni relative ai  bandi delle province di  Chieti  e Pescara e per una
guida alla compilazione della domanda si può fare riferimento al Comitato Provinciale Pro
Loco  UNPLI  Chieti  (presidente  Sergio  Carafa:  presidente@prolocounplichieti.it  –
segreteria provinciale Giovanni Scopinaro: segreteria@prolocounplichieti.it e 334/6297493
– coordinatore provinciale SCU Elisa Tano: scuunpli.chietipescara@gmail.com).
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SERVIZIO CIVILE FRA GLI ULTIMI: IL 1 FEBBRAIO L’EVENTO 
INFORMATIVO PER I PROGETTI A CHIETI, L’AQUILA, TERAMO

PESCARA – Giovani,  fra  i  18  e  i  28  anni,  impegnati  in  attività  di  sostegno a minori,
persone  con  disabilità,  vittime  delle  dipendenze,  persone  senza  fissa  dimora,  donne
vittime di tratta, detenuti in pena alternativa: sono le proposte attivate dalla Comunità Papa
Giovanni XXIII all’interno del bando per il Servizio Civile Universale.
Il  giorno 1 febbraio alle ore 17.30  si  terrà l’evento online di  presentazione dei  progetti
attivati nelle province di Chieti (6 posti), L’Aquila (1 posto), Teramo (1 posto).

Alcuni  progetti  attivati  in  Italia  prevedono le  Misure  aggiuntive  UE  che  consentono di
svolgere un periodo di servizio indicativo di 2 mesi in un altro paese Europeo.

I giovani ricevono un contributo spese di 439,50 euro mensili. Nei progetti all’estero viene
aggiunta  una  diaria  giornaliera  che  va  dai  13  ai  15  euro  a  seconda  del  Paese  di
destinazione.

Possono partecipare al bando i giovani, senza distinzione di sesso, che al momento della
presentazione  della  domanda  hanno  compiuto  18  anni  e  ne  hanno  meno  di  29;  è
concessa una deroga ai giovani che hanno interrotto, a causa dell’emergenza sanitaria, il
servizio  civile  nel  bando  2019,  anche  se  hanno  già  compiuto  i  29  anni.  È  possibile
presentare domanda di adesione entro il 15 febbraio 2021.

«Il servizio civile per i giovani può essere una palestra di vita. – spiega  Giovanni Paolo
Ramonda,  Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII – Un’occasione per divenire
cittadini attivi, difendendo gli ultimi ed educando alla pace».

Per iscriversi agli incontri formativi è necessario compilare il modulo di iscrizione al link:
serviziocivile.apg23.org

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

https://comunitpapagiovannixxiii.od1.vtiger.com/shorturl.php?id=6012ceb2ab0cd0.21115789&rid=A42464&redirurl=https%3A%2F%2Fserviziocivile.apg23.org%2F2021%2F01%2F20%2Fincontri-online-sul-servizio-civile-in-italia-e-con-misure-ue-iscriviti-e-scopri-di-piu%2F&type=click&redirtxt=serviziocivile.apg23.org&rv=3945b690d2cad2ec1b498bceeffc9498


29 gennaio 2021
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abruzzo/

FLASH-MOB PRESSO L’OSPEDALE COVID DI ATRI DI WILLCLOWN 
ABRUZZO

ATRI – WILLCLOWN ABRUZZO, associazione di volontariato, che ha compiuto, circa un
mese fa,  14 anni  di  attività,  continua il  suo percorso di  promozione e diffusione della
“ClownCare”  come  approccio  per  alleviare  la  sofferenza  e  alleggerire  le  situazioni  di
disagio. Continua e rilancia, scegliendo di non fermarsi in questo periodo così difficile.
L’arrivo della pandemia ha infatti costretto i nostri volontari a fermarsi, non permettendo
loro di portare sorrisi, leggerezza e supporto ai bambini ospedalizzati, ai ragazzi disabili, ai
nonnini delle case di riposo e alle tante persone che necessitano di sostegno e allegria. Il
30 Gennaio 2021, i volontari clowndottori dell’associazione, costretti a stare lontano dei
reparti dove da tanti anni normalmente portano il loro sorriso, tra cui il Reparto di Pediatria
dell’Ospedale di  Atri,  hanno deciso di  dedicare un ringraziamento e un plauso a tutti  i
medici e al personale paramedico dell’Ospedale COVID di Atri, così duramente impegnati
nell’ultimo anno. Alle ore 13,45 “lanceranno” il loro saluto colorato al personale presente,
dagli spazi all’aperto antistanti l’ingresso principale, accompagnati dal colore e dai suoni
del loro TaxiClown, per ringraziarli di tutto il lavoro, la dedizione e la professionalità con i
quali  hanno coraggiosamente  affrontato  lo  scorso  anno  e  affronteranno  questo  nuovo
anno così difficile. Analoga iniziativa – ampiamente ripresa dai media – era già stata svolta
da WillClown il 4 gennaio scorso, stavolta di fronte al Reparto Covid dell’ospedale civile di
Pescara, dalle cui finestre il personale sanitario aveva interagito con i volontari. Anche ad
Atri i nostri volontari Clowndottori saranno dotati di mascherine un po’ particolari – hanno il
SORRISO e l’immancabile NASO ROSSO stampati, che nessuno può toglierci – le stesse
indossate durante il flashmob di Pescara. La nostra associazione, nonostante la distanza
sociale imposta dal periodo, non può rinunciare a portare ancora i suoi messaggi di gioia,
allegria e di sostegno empatico….. soprattutto in questo momento così difficile, pieno di
rinunce,  di  distanze,  di  assenza  di  abbracci,  di  baci,  di  carezze…  Per  il  2021
l’Associazione cercherà di essere ancora attiva e presente, con iniziative che accorcino le
distanze con le persone e le strutture nelle quali i nostri volontari mancano da tempo. In
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particolare, abbiamo il sogno di realizzare la “stanza degli abbracci” per un centro anziani
e per un centro di  riabilitazione, e di  organizzare dei collegamenti  online periodici,  per
poter incontrare “virtualmente” sia i nostri amici del Centro Anziani e del Don Orione, sia i
bambini della Casa Famiglia e sia i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria, Oculistica e
Vaccini. 
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https://www.chietitoday.it/attualita/donazioni-africa-for-life-onlus-francavilla.html

DALLA GENEROSITÀ DEI FRANCAVILLESI PASTI, UN ORTO E UN 
POZZO PER L'AFRICA: L'IMPEGNO DI FOR LIFE ONLUS 

Continua l'impegno dell'associazione For Life onlus, che, grazie alle offerte dell'asta dello
scorso 17 gennaio è riuscita a raccogliere 3.500 euro. 

Una  somma  sufficiente  per  garantire  i  pasti  a  una  scuola  africana  fino  a  fine  anno,
sistemare i locali del nuovo asilo, provvedere alla manutenzione del pozzo elettrificato e
ampliare l'orto.

L'associazione  ringrazia  tutti  coloro  che  hanno  contribuito, Slow  Food  Francavilla,  la
parrocchia di Sant’Alfonso, tutte le aziende che hanno donato i prodotti e i sostenitori.

Nel  2020,  l'associazione ha  donato  un  termometro  automatico  posto  all'ingresso
dell'ospedale di Pescara e diversi saturimetri. 
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https://www.abruzzonews.eu/sulmona-progetto-cuore-abruzzo-bici-procede-gran-velocita-
612424.html

SULMONA, IL PROGETTO “CUORE D’ABRUZZO IN BICI” PROCEDE A 
GRAN VELOCITÀ

SULMONA – Il progetto per la creazione di un sistema cicloturistico locale, denominato
“Cuore d’Abruzzo in bici”, pedala a grande velocità.

Ieri, in un incontro molto proficuo tra i sindaci della rete, promosso dal sindaco Annamaria
Casini insieme all’assessore al turismo Manuela Cozzi, alla presenza della Fondazione
Symbola e del presidente del Parco Nazionale Maiella Lucio Zazzara, sono stati concertati
e condivisi i passi successivi e le modalità per migliorare e rafforzare l’ambizioso progetto,
presentato lo scorso mese e già attivo con la mappa dei 14 percorsi in 1000 km di ciclovie
nel Centro Abruzzo.

È stata posta particolare attenzione sulla necessità di migliorare i servizi e le infrastrutture
a favore del cicloturista, per rendere più efficiente ed attrattivo il sistema locale. Un’offerta
di  cicloturismo moderna e sostenibile  da mettere in campo in sinergia  con altri  enti  e
soggetti  privati che hanno già mostrato interesse a sostenere anche finanziariamente il
progetto.

“Abbiamo condiviso l’idea di realizzare una mappatura dei servizi da offrire al turista green
all’interno di un progetto di promozione per programmare il proprio percorso individuando
le  tappe  più  consone  al  proprio  itinerario.  Le  parole  chiave  di  questo  progetto  sono
sostenibilità  e  sinergia  in  linea  con  le  vocazioni  del  territorio.  Proseguiremo  con  altri
incontri con enti, soggetti  privati ed associazioni operanti nel campo del turismo, come
occasione per raccogliere utili  e preziosi  contributi  che individuino soluzioni  e spunti  a
vantaggio di tutti. E’ il momento di ripartire: noi, insieme, lo stiamo facendo con il piede
giusto”. E’ quanto dichiara l’assessore Manuela Cozzi.

“L’enorme riscontro intorno a questo progetto, approdato anche sulla stampa nazionale-
afferma il  sindaco Annamaria Casini (nella foto) –rafforza l’idea che siamo sulla strada
giusta nella realizzazione della valorizzazione turistica del territorio secondo un metodo di
coesione tra gli attori coinvolti che può essere un modello per ogni altra azione di sviluppo
locale per l’area. Ciò ci spinge ad accelerare il percorso di rete con i sindaci e attuare
insieme ogni utile azione per essere pronti in tempi brevi ad accogliere i cicloturisti già
dalla prossima estate”.
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https://www.ilpescara.it/attualita/esposto-procura-wwf-legambiente-inquinamento-bussi-
tirino.html

ESPOSTO DI WWF E LEGAMBIENTE ALLA PROCURA PER FERMARE 
L’INQUINAMENTO A BUSSI 

Un  esposto alla  Procura  di  Pescara per  fermare  l’inquinamento a  Bussi  sul  Tirino.
È quello che annunciano Wwf e Legambiente dopo la diffusione dei dati dell'Arta sui danni
che continuano a derivare dai rifiuti interrati per decenni.

Le  2  associazioni  ritengondo  anche  «assurda  la  querelle  giudiziaria  del  ministero
dell'Ambiente.

«Vogliamo  sottolineare  l’elefantiaco  comportamento  della  pubblica  amministrazione,
ministero  in  testa,  incapace  di  tutelare  in  tempi  ragionevoli  la  salute  dei  cittadini  e
dell’ambiente  anche  a  fronte  di  un  caso  clamoroso  come  quello  rappresentato  dalle
discariche  di  Bussi  Officine»,  dice  Filomena  Ricci,  delegato  regionale  del  Wwf Italia
insieme  a  Giuseppe  Di  Marco,  presidente  di  Legambiente  Abruzzo,  e
all’avvocato Tommaso  Navarra  che  nella  lunga  vicenda  giudiziaria  connessa  alle
discariche ha rappresentato entrambe le associazioni.

«Le  analisi  dell’Arta»,  aggiunge  Di  Marco,  «confermano  che  la  situazione  ambientale
connessa a quel sito è tutt’altro che tranquilla: i rifiuti abusivamente interrati per decenni
continuano a inquinare terra, acque e aria mentre tra ministero dell’Ambiente (che ha nei
fatti fermato il procedimento di bonifica già avviato) da una parte, Regione e Arta dall’altra
è in corso una battaglia giudiziaria francamente assurda: l’interesse di  tutte le autorità
competenti dovrebbe essere quello di arrivare alla bonifica e di farla materialmente pagare
a chi ha inquinato: un obiettivo che andrebbe perseguito insieme confrontandosi su tavoli
istituzionali, non certo in un’aula di tribunale».

Le 2 associazioni ambientaliste ricordano che l'unica e vera giustizia può esserci con la
bonifica di quella che è stata definita la discarica abusiva più grande d'Europa. Di Bussi
Officine e delle sue discariche (2A e 2B, oggi al centro dell’attenzione e “Tremonti”) si parla
con continuità dal 2007, dopo la scoperta (meglio sarebbe tuttavia dire la “riscoperta”) da
parte dell’allora corpo forestale dello Stato di rifiuti interrati abusivamente nella discarica
Tremonti: «Il  vero  inizio  c’era  tuttavia  stato  molti  decenni  prima:  nel  1972  l’assessore
comunale di Pescara Giovanni Contratti  denunciò pubblicamente la situazione di Bussi
puntando  l’indice  contro  Montedison.  Il  risultato  fu  per  lui  una  sorta  di damnatio
memoriae mentre la questione inquinamento veniva tranquillamente dimenticata alla luce
dei consueti discorsi sulla salvaguardia dell’occupazione e del motto “quieta non movere
et mota quietare” che troppo spesso e da troppo tempo è, non solo qui in Abruzzo, alla
base della gestione della cosa pubblica». 
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«Ci si è mossi dunque con 35 anni di ritardo rispetto alle prime segnalazioni», sottolineano
Wwf e Legambiente, «dal 2007 a oggi sono trascorsi inoltre altri 13 anni, e i rifiuti sono
ancora lì.  Recentemente l’Arta ha ufficialmente testimoniato che “le  attività  di  controllo
condotte a partire dal 2015 hanno accertato l'inefficacia delle misure di prevenzione in
essere nelle aree situate a monte dello stabilimento. In particolare non hanno funzionato
né gli interventi di capping, ovvero di copertura e impermeabilizzazione della discarica, né
il  sistema  di  emungimento  delle  acque  sotterranee,  vale  a  dire  il  procedimento  che
permette di prelevare l'acqua di falda, depurarla con carboni attivi e rimetterla in circolo.
Questo significa in buona sostanza che i rifiuti continuano a inquinare, il terreno, le acque
e  l’aria  (per  l'immissione  in  atmosfera  di  contaminanti  volatili),  in  maniera  certamente
preoccupante».
«Per questo», spiega Navarra, «Legambiente e Wwf, che da sempre seguono le vicende
delle discariche anche con la diretta partecipazione alle diverse e lunghissime vicende
giudiziarie, hanno chiesto attraverso un esposto l’intervento della Procura della Repubblica
perché accerti ogni responsabilità e intervenga al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti,
unica strada possibile per garantire un futuro migliore a quel territorio».  
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https://www.hgnews.it/2021/01/28/gli-ecologisti-sulle-potature-a-pescara-si-taglia-talmente-
tanta-chioma-che-gli-alberi-spesso-si-seccano/

GLI ECOLOGISTI SULLE POTATURE “A PESCARA SI TAGLIA 
TALMENTE TANTA CHIOMA CHE GLI ALBERI SPESSO SI SECCANO”

Pescara – «C’è il modello Tranchant, ovvero ti capitozzo per bene perché tu non sai chi
sono io; c’è il modello Erode, capitozzalo da piccolo che elimini il problema alla radice; poi
c’è il modello Tamerice frustata, o meglio, taglio il tronco principale per lasciare alti i rami
sottili  in modo che si spezzino per bene quando arriva il  vento; per i  più raffinati  c’è il
modello Scopino: un tocco elegante per la città vedere tutti gli scopini ordinati in fila, dà un
senso di pulizia approfondita» Questa volta puntano sull’ironia gli ecologisti, anche se ci
sarebbe ben poco da sorridere rispetto a quanto accade oramai da anni nelle città che si
affacciano alla costa.

Le Associazioni  Archeoclub –  Comitato  Saline  Marina  PP1 Montesilvano  –  Ecoistituto
Abruzzo – La Galina Caminante – Italia Nostra sezione “Lucia Gorgoni” di Pescara – I Gufi
– Mila Donnambiente – Le Majellane – Oltre Il Gazebo No-Filovia – PescaraPuntoZero
tornano a ribadire la propria contrarietà alle potature sugli alberi del territorio.

«Ne  abbiamo  di  tutti  i  gusti,  i  nostri,  non  di  certo  per  gli  alberi  che  vengono
pericolosamente  messi  in  cattiva  salute  fino  alla  morte.»  Continuano  le  associazioni.
«Eppure c’è la Scienza. La verità scientifica.

Se dal parrucchiere o dal barbiere scappa una forbice e cade un pezzo di orecchio, vi
sentireste  rassicurati  da  un:  non  si  preoccupi,  ricrescerà  più  bello  di  prima?
No, perché sapete con certezza scientifica che l’orecchio non ricresce.

La  stessa  evidenza  scientifica  dice  che  le  potature  così  mal  fatte,  che  da  anni  si
perpetuano  nella  nostra  Città,  stanno  devastando  i  nostri  alberi,  portandoli  prima  a
marcire, poi a seccarsi, infine a cadere».

Cittadini e Associazioni tornano a chiedere alla Città di fermarsi «visto che le manca la
competenza scientifica e crede ancora che potare un albero sia un gioco superficiale e
che le orecchie ricrescano più belle di prima.

Cosa dice la Scienza?

Non tutte le specie arboree riformano nuovi rami ovvero “ributtano con polloni”. E i polloni
non sono collegati ai tessuti di sostegno dell’albero, per questo sono soggetti a rompersi.
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E’  senza  fondamento  la  diceria  che  gli  alberi  più  sono  potati  più  sono  sicuri.
E’ una brutta favola quella che narra che gli alberi hanno bisogno di essere potati, è solo
una pratica umana funzionale agli obiettivi di produzione.

Potremmo spiegare le diverse tipologie di potatura: quelle di forma, di rimonda, produttiva,
di contenimento… quella verde o invernale …Qualsiasi pratica di potatura dipende dallo
scopo per cui si tagliano i rami».

Gli ecologisti lamentano come a Pescara non si applichi nessun metodo, e anzichè aiutare
l’albero a crescere meglio in un ambiente urbano ricondano che si è riusciti a seccare i
viali di Quercus ilex, tra le specie di querce più resistenti.

«A Pescara  si  taglia  talmente  tanta  chioma  che  gli  alberi  spesso  si  seccano  perché
“collassano”, ovvero muoiono di fame, perché non potranno più fare fotosintesi sufficiente
ad alimentare i diversi organi.

E  i  tagli  diventano  delle  vie  preferenziali  d’ingresso  per  patogeni  così  che  i  rami
marciscano.
Ci sarebbe tanto da dire, ragionare capire, conoscere. Si tratta di fare la manutenzione del
verde urbano, che non significa potare ma sistemare le aiuole, i cordoli, innaffiare, irrigare,
sarchiare, applicare le dovute “cure colturali”. Non è difficile.

Ma sperperare soldi pubblici mantenendo un’economia onerosa che alimenta il degrado
urbano a danno della salubrità dell’intera comunità è incredibilmente più facile».
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https://www.abruzzolive.it/arriva-il-green-game-digital-protagoniste-anche-le-scuole-
abruzzesi/

ARRIVA IL GREEN GAME DIGITAL: PROTAGONISTE ANCHE LE 
SCUOLE ABRUZZESI

L’Aquila. L’anno scolastico 2020-21 è senza dubbio l’anno in cui la didattica a distanza ha
ottenuto maggiore spazio, diventando di fatto una regola e non più un’eccezione quando si
parla di formazione scolastica. 
In  questo  scenario,  dove la  digitalizzazione dei  contenuti  e  dei  rapporti  fra  studenti  e
insegnanti  risulta  ormai  più  che  collaudati,  i  Consorzi  Nazionali  per  la  Raccolta,  il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA
hanno  ideato  un  progetto  per  affiancare  i  ragazzi  e  i  loro  insegnanti  nell’educazione
ambientale, parte essenziale nella formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.
Dopo  diverse  edizioni  in  presenza,  condotte  con  successo  in  molte  regioni  italiane
(Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Lazio e Campania) l’edizione 2021 del GREEN
GAME DIGITAL si pone un obiettivo ambizioso: sensibilizzare e coinvolgere i giovani sui
temi  dell’economia  circolare,  offrendo  loro  una  più  ampia  visione  circa  la  concreta
opportunità  di  ridurre  la  produzione di  rifiuti,  fare  una  corretta  raccolta  differenziata  e
valorizzare  il  riciclo  degli  imballaggi  in  ALLUMINIO,  CARTA E CARTONE,  PLASTICA,
VETRO E ACCIAIO.

L’approccio studiato dai Consorzi è estremamente innovativo e riuscirà a coinvolgere oltre
20.000 studenti in tutta Italia. Parteciperanno al progetto 106 Istituti Superiori, uno per ogni
provincia italiana, a comporre un vero e proprio “Campionato Nazionale del Riciclo” per
vincere il quale i ragazzi si batteranno in quiz a risposta multipla, classe contro classe,
mettendo  alla  prova  le  loro  conoscenze  in  campo  ambientale.  Gli  studenti  potranno
partecipare al Green Game Digital sia da scuola che da casa. Stabilito l’appuntamento si
collegheranno su una piattaforma riservata, realizzata e gestita dagli esperti formatori della
PeakTime –  agenzia  specializzata  in  progetti  didattici,  scelta  dai  Consorzi  per  gestire
l’intera iniziativa – e nella prima fase assisteranno alla lezione supportata da contenuti
multimediali  appositamente  studiati  per  catturare  anche  on  line  la  loro  attenzione.
Subito dopo si passerà alla fase di “verifica”: quiz, domande multi-risposta a tempo, vero o
falso per stabilire il grado di apprendimento dei ragazzi durante la lezione e individuare
così  i  più  meritevoli  dell’appellativo  di  “esperto  riciclatore”.  Lo  studente  più  meritevole
vincerà in premio un buono per gli acquisti online, mentre la classe che otterrà il punteggio
medio più  alto si  aggiudicherà il  pass per  la  Finalissima Nazionale dove incontrerà le
migliori classi selezionate in ogni Istituto e in tutta Italia.

In una nota congiunta i Consorzi promotori del Green Game dichiarano: “L&#39;obiettivo
di questo collaudato format è di inquadrare le modalità di una corretta gestione dei rifiuti di
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imballaggio,  focalizzando  l’attenzione  dei  ragazzi  sulle  enormi  potenzialità  offerte  dal
riciclo, non soltanto nella vita quotidiana di tutti i giorni, ma anche pensando al loro futuro
di cittadini consapevoli. L’iniziativa coinvolge le giovani generazioni attraverso un metodo
didattico  avvincente  quanto  efficace  che  coniuga  apprendimento  e  divertimento.
L’esperienza fatta gli scorsi anni ha dimostrato che questo approccio è sicuramente il più
efficace,  riuscendo  a  consolidare  nella  mente  dei  ragazzi  concetti  che  altrimenti
risulterebbero più ostici e meno attraenti”.

Il green Game prenderà il via mercoledì 3 febbraio da Ferrara: protagonisti gli studenti del
bienno dell’IIS “N. Copernico – A. Carpeggiani”. Giovedì 4 febbraio invece si passerà in
Lombardia, precisamente a Edolo (BS) con l’IIS “F. Meneghini” e l’I.S.I.S. “Facchinetti” di
Busto Arsizio (VA).

Green  Game  per  il  valore  didattico,  etico  e  formativo  è  patrocinato  dal  Ministero
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare.  Tutte  le  informazioni  e  per  le
iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e
la partecipazione sono gratuite.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 19


	29 gennaio.pdf
	DISPERSI IN ABRUZZO, L’OPERAZIONE DI SOCCORSO È GIGANTESCA: 100 UOMINI, 4 ELICOTTERI E 9 CANI DA VALANGA
	Le forze in campo
	La slavina

	DISPERSI MONTE VELINO: 70 UOMINI IN CAMPO DI NUCLEI SPECIALISTICI
	IL GRANDE CUORE DELLA MARSICA: BAR E CITTADINI PORTANO THÈ CALDO, CAFFÈ E TORTE PER I SOCCORRITORI
	BUONI SPESA COVID, COMUNE SAN GIOVANNI TEATINO RIAPRE TERMINI PER LA DOMANDA
	VACCINO, IN ITALIA QUASI 14 MILIONI DI OVER 65: L’ABRUZZO NELLA MEDIA NAZIONALE
	PRECARIE CONDIZIONI DI ASSISTENZA PER I DIABETICI
	SERVIZIO CIVILE, BANDO PER 29 OPERATORI VOLONTARI NELLE PRO LOCO UNPLI DEL CHIETINO E DEL PESCARESE
	SERVIZIO CIVILE FRA GLI ULTIMI: IL 1 FEBBRAIO L’EVENTO INFORMATIVO PER I PROGETTI A CHIETI, L’AQUILA, TERAMO
	FLASH-MOB PRESSO L’OSPEDALE COVID DI ATRI DI WILLCLOWN ABRUZZO
	SULMONA, IL PROGETTO “CUORE D’ABRUZZO IN BICI” PROCEDE A GRAN VELOCITÀ
	GLI ECOLOGISTI SULLE POTATURE “A PESCARA SI TAGLIA TALMENTE TANTA CHIOMA CHE GLI ALBERI SPESSO SI SECCANO”
	ARRIVA IL GREEN GAME DIGITAL: PROTAGONISTE ANCHE LE SCUOLE ABRUZZESI


