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https://www.zonalocale.it/2021/01/07/servizio-civile-universale-da-anteas-il-bando-per-6-
volontari-per-il-progetto-il-mare-d-inverno-/48951?e=vasto

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: DA ANTEAS IL BANDO PER 6 
VOLONTARI PER IL PROGETTO "IL MARE D’INVERNO" 
Il  Centro  dei  Servizi  per  il  Volontariato "CSV  Abruzzo",  ha  presentato  ed
ottenuto,unitamente a svariati Enti ed associazioni. diversi progetti  per il  Servizio Civile
Universale 2021/2022. Tra questi, il progetto di assistenza "il mare d'inverno" all'interno del
programma "benessere per tutti e per tutte le età", con la finalità di aiutare adulti e terza
età  in  condizioni  di  disagio.  L'associazione  Anteas  del  Vastese  Odv,  è  un  ente  di
accoglienza del progetto, al quale saranno destinati 6 volontari.

"I volontari – spiega il presidente Francesco Di Nizio - saranno impiegati per dare supporto
alla  popolazione  bisognosa (adulti  e  anziani  in  situazione  di  disagio)  attraverso  uno
sportello di accoglienza ed un numero telefonico dedicato. Verranno attivati svariati servizi
di  aiuto  come  l'assistenza  su  pratiche  per  sostegno  economico,  sostegno  sanitario,
orientamento nella modalità di richiesta, fornitura modulistica necessaria, presa di contatto
verso enti  e  istituzioni  preposte,  servizi  di  accompagnamento presso medici,  ospedali,
farmacie,  supermercati,  anche  fuori  dal  territorio  comunale,  mediante  autovettura
opportunamente allestita.  I volontari avranno l'occasione di conoscere e vivere il mondo
dell'associazionismo  e  del  volontariato,  prendendo  coscienza  di  tutte  le  attività  svolte
dall'Anteas del Vastese quale Ente del Terzo Settore e di tutte le situazioni bisognose di
aiuto presenti sul territorio".

I candidati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni alla data
di presentazione della domanda), dovranno dotarsi di  SPID ed effettuare la domanda on
line sul sito  https://domandaonline.serviziocivile.it entro l'8 Febbraio 2021 alle ore 14:00.
Per aiutare nella presentazione della candidatura e per fornire tutte le indicazioni utili sul
Servizio Civile Universale, è stata programmata una diretta Facebook da  CSV Abruzzo,
Martedì 12 Gennaio alle ore 17.00.

L'associazione  Anteas  è  disponibile  a  qualsiasi  chiarimento  attraverso  la  mail
anteas.vasto@gmail.com.
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https://www.terremarsicane.it/undici-posti-al-comune-di-luco-dei-marsi-per-la-selezione-di-
operatori-volontari-per-il-servizio-civile-universale/

UNDICI POSTI AL COMUNE DI LUCO DEI MARSI PER LA SELEZIONE DI 
OPERATORI VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Luco dei Marsi – Bando nazionale per la selezione di operatori volontari per il  servizio
civile universale, sono 11 i posti disponibili al Comune di Luco dei Marsi, per due progetti:
“Il  mare d’inverno” (8 posti), attinente all’ambito sociale/assistenza – area d’intervento:
anziani e persone in condizioni di disagio; “Memorie di Adriano” (3 posti, riservati a giovani
neet, inoccupati e non inseriti in un percorso di studi e formazione), settore Patrimonio
storico, artistico e culturale – Area di intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici,
artistici e culturali. Entrambi i progetti avranno la durata di 12 mesi. Da quest’anno ogni
singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o
più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

“Si tratta di una preziosa opportunità per i giovani, un’occasione di arricchimento umano e
professionale,  preziosa per  loro e per  l’intera comunità  che di  questi  progetti  andrà a
beneficiare”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Sono progetti strutturati come percorsi
di crescita, di esercizio e sviluppo delle potenzialità dei ragazzi che vi saranno impiegati,
attraverso la pratica costante dei valori centrali della solidarietà e della cooperazione, e
che abbiamo voluto fortemente, malgrado le difficoltà del periodo non ordinarie, scegliendo
due ambiti di assoluto rilievo per il nostro territorio e in perfetta corrispondenza con quei
programmi di ampio respiro, dedicati proprio al tessuto sociale e alla valorizzazione della
nostra terra e delle sue peculiarità, che confidiamo di poter presto riprendere, fuori dalla
pandemia,  con  ancora  maggiore  energia”.  Gli  aspiranti  operatori  volontari  dovranno
produrre  domanda  di  partecipazione  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  DOL
raggiungibile  tramite  PC,  tablet  e  smartphone  all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it. Nell’apposita sezione occorrerà scegliere il progetto
per il quale si avanza la candidatura e la sede in cui si desidera realizzarlo. Le domande di
partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line suddetta,
entro e non oltre le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. L’InfoDay per guidare gli aspiranti
volontari nella presentazione della candidatura è stato fissato per martedì, 12 gennaio, alle
ore  17,  all’indirizzo:  www.facebook.com/CentroServiziVolontariatoAbruzzo.  Al  medesimo
indirizzo, venerdì 15 e mercoledì 20 gennaio, sempre alle ore 17, la presentazione dei due
programmi di riferimento.

Tutte le informazioni utili ai link:

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx

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

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.facebook.com/CentroServiziVolontariatoAbruzzo
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx


8 gennaio 2021

https://www.csvabruzzo.it/abruzzo/servizio-civile/servizio-civile-universale-bando-ordinario-
2020-i-progetti-del-csvabruzzo/

http://www.comune.lucodeimarsi.aq.it/
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https://www.ilpescara.it/attualita/avviso-comune-fondi-non-autosufficienza.html

AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE PER BENEFICIARI DEL FONDO 
NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

Il Comune di Pescara ha indetto un avviso pubblico per beneficiari del fondo nazionale per
la non autosufficienza.

Con  questo  avviso  si  può  usufruire  delle  prestazioni  riservate  alle  persone  non
autosufficienti,  con  disabilità  gravissima  o  grave,  per  i  residenti  nel  nostra  città  a
integrazione dell’assistenza sanitaria.

Questi gli interventi previsti come fa sapere il consigliere regionale Antonio Blasioli:

 assegni di cura per disabilità gravissima, per persone affette da Sla, con stato di
demenza molto grave o condizione di non autosufficienza gravissima riconosciuti
dall’Uvm (unità di valutazione multidimensionale). L’assegno di cura è un contributo
economico di mille euro al mese dalla data di presentazione della domanda, con
Isee socio sanitario inferiore a 50 mila euro o 65 mila euro per i beneficiari minori di
18 anni, a seconda del grado di assistenza richiesto; 

 assegno  di  cura  per  disabilità  grave:  per  chi  ha  età  superiore  ai  18  anni,  con
certificazione  di  handicap  grave,  che  già  usufruisce  di  un  intervento  sanitario
previsto dall’Uvm, con Isee socio sanitario non superiore a 50 mila euro. L’assegno
di cura è un contributo economico di 400 euro al mese dalla data di presentazione
della domanda, a seconda del grado di assistenza richiesto; 

 servizio  di  educativa  domiciliare:  per  i  minori  di  18  anni,  con  certificazione  di
handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92, preso già in
carico dalla Neuropsichiatria infantile o da altro servizio della Asl, con Isee socio
sanitario non superiore a 15 mila euro. Il servizio sarà erogato a 15 utenti; 

 servizio di  assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, per chi è in
possesso di certificazione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della
legge 104/92, con già un intervento sanitario in atto da parte dell’Uvm di Pescara
con Isee socio sanitario non superiore a 15 mila euro; 

 servizio di trasporto, per chi è in possesso di certificazione di handicap grave ai
sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92, con già un intervento sanitario in
atto da parte dell’Uvm di Pescara con Isee non superiore a 15 mila euro. 

Il servizio sarà erogato a 10 utenti e consisterà in tre accompagnamenti settimanali fino al 
31 dicembre. Il Modello di domanda, da scaricare e compilare e protocollare in Comune, si
trova a questo link: https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?
codice=119&IDbando=659&fbclid=IwAR0UMg-U-
5k_pEeQ0BW_sQfmyWMQRoIHDq63xCx7S2HgVHdBuz5kscZra8w
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Per i servizi di di educativa domiciliare, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare
integrata e per il servizio di trasporto, il termine per la presentazione delle domande è il 19
febbraio 2021 entro le 13.

Per gli assegni di cura, le domande devono essere inviate entro il 1 ottobre 2021.

Al modello di domanda vanno allegate: la copia del documento di identità del richiedente e
del  caregiver,  copia  di  una  eventuale  documentazione  che  legittimi  l’istante  a
rappresentare la persona disabile, la copia della certifcazione della 104 a seconda dei casi
previsti e le eventuali altre invalidità presenti nel nucleo familiare, Isee socio sanitario del
2021.

Ulteriori informazioni al seguente link:

www.comune.pescara.it/files/concorsi_avvisi_all/659/AVVISO_FONDO_NAZIONALE_PER
_LA_NON_AUTOSUFFICIENZA_2021.pdf?
fbclid=IwAR32QMJnbzUGojZoJcpJf8tot6Faz7XQJxZxcUt5a0pMF5-2dFR5Hq4LzbY

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 5

http://www.comune.pescara.it/files/concorsi_avvisi_all/659/AVVISO_FONDO_NAZIONALE_PER_LA_NON_AUTOSUFFICIENZA_2021.pdf?fbclid=IwAR32QMJnbzUGojZoJcpJf8tot6Faz7XQJxZxcUt5a0pMF5-2dFR5Hq4LzbY
http://www.comune.pescara.it/files/concorsi_avvisi_all/659/AVVISO_FONDO_NAZIONALE_PER_LA_NON_AUTOSUFFICIENZA_2021.pdf?fbclid=IwAR32QMJnbzUGojZoJcpJf8tot6Faz7XQJxZxcUt5a0pMF5-2dFR5Hq4LzbY
http://www.comune.pescara.it/files/concorsi_avvisi_all/659/AVVISO_FONDO_NAZIONALE_PER_LA_NON_AUTOSUFFICIENZA_2021.pdf?fbclid=IwAR32QMJnbzUGojZoJcpJf8tot6Faz7XQJxZxcUt5a0pMF5-2dFR5Hq4LzbY


8 gennaio 2021

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/01/07/scuola-a-pescara-protezione-civile-a-
fermate-bus_6a06d443-5965-4cd2-9200-144ef950189f.html

SCUOLA: A PESCARA PROTEZIONE CIVILE A FERMATE BUS

PESCARA - Volontari  di  Protezione civile presidieranno, in collaborazione con le forze
dell'ordine, che li supporteranno in caso di criticità, le fermate degli autobus del Pescarese
per evitare che, con la riapertura delle scuole, si creino assembramenti tra gli  studenti
delle superiori. E' quanto deciso stamani nel corso di una riunione di coordinamento delle
forze dell'ordine presieduta dal Prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo.
All'incontro hanno preso parte il questore Luigi Liguori, il colonnello Gaetano La Rocca per
l'Arma  dei  Carabinieri,  il  colonnello  Gabriele  Miseri  per  la  Guardia  di  Finanza  e  il
comandante della  Polizia  municipale di  Pescara,  Danilo  Palestini.  All'ordine del  giorno
c'era  la  rimodulazione  dei  controlli  anticovid  alla  luce  delle  disposizioni  introdotte  dal
decreto legge del 5 gennaio che, tra l'altro, stabilisce l'applicazione per i  giorni 9 e 10
Durante  l'incontro  sono  stati  anche  analizzati  i  risultati  dell'attività  svolta  dalle  forze
dell'ordine tra il 24 dicembre e il 6 gennaio: sono state controllate 4.092 persone e 594
esercizi commerciali; sono state sanzionate 66 persone e sette esercizi commerciali, uno
dei quali anche sottoposto a chiusura provvisoria. 
Sottolineando che "è il momento di non abbassare la guardia", la Prefettura fa sapere che
"nel corso della riunione sono state condivise le linee delle prossime attività di controllo
che si  concentreranno,  in modo particolare,  sul  divieto di  assembramento,  sul  rispetto
delle prescrizioni da parte degli esercizi commerciali, sul corretto uso delle mascherine e,
nei  giorni  in  fascia  arancione,  sul  divieto  di  spostamento  tra  i  comuni  con  le  note
eccezioni". 
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https://www.abruzzonews.eu/piano-vaccinale-nazionale-brandiferri-disabili-badanti-
caregiver-611293.html

PIANO VACCINALE NAZIONALE, BRANDIFERRI SU DISABILI, BADANTI 
E CAREGIVER

TERAMO – In questi giorni si parla tanto del piano nazionale per il vaccino anti Covid-19
predisposto dal governo, rimedio che può rappresentare la svolta decisiva per uscire dalla
pandemia. Sorprende il fatto che i disabili non autosufficienti e coloro che se ne prendono
sono stati esclusi dall’elenco delle categorie che devono essere sottoposte con priorità al
vaccino.

Sull’argomento  interviene  la  Consigliera  di  Parità  della  Provincia  di  Teramo  Monica
Brandiferri, che rivolge un appello affinchè venga rivisto il suddetto piano.

“Non riesco a comprendere – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo
Monica Brandiferri –  le ragioni del mancato inserimento dei disabili non ricoverati, delle
badanti  e  dei  caregiver  tra  quelle  persone  che  devono  avere  la  precedenza  nella
somministrazione del vaccino, anche in virtù del fatto che le associazioni che difendono i
loro diritti avevano richiesto a gran voce la collocazione prioritaria di queste categorie nel
piano nazionale di profilassi anti Covid. Si tratta di una grave lacuna che rappresenta una
violazione dei diritti di soggetti già svantaggiati e discriminati, che meritano una maggiore
attenzione  da  parte  di  tutte  le  Istituzioni  anche  per  quanto  riguarda  la  tutela  dal
Coronavirus.

Si  rende  assolutamente  indispensabile  procedere  all’inserimento  di  queste  categorie,
inspiegabilmente escluse, nell’elenco delle persone da vaccinare con assoluta urgenza
insieme al  personale sanitario,  a  quello  delle  R.S.A.,  ai  residenti  delle  strutture e alle
persone in età avanzata, giustamente già incluse nella protezione vaccinale prioritaria.
Pertanto mi rivolgo alla Regione Abruzzo affinchè modifichi con determinazione autonoma
le decisioni del governo e, quindi, inserisca tra le persone con priorità nella vaccinazione
anche le categorie con “patologie pregresse””.
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https://www.laquilablog.it/airbnb-org-nuova-organizzazione-no-profit-offre-alloggi-
demergenza-ai-bisognosi/

AIRBNB.ORG: NUOVA ORGANIZZAZIONE NO PROFIT OFFRE ALLOGGI 
D’EMERGENZA AI BISOGNOSI

L’AQUILA – Airbnb, il portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio
per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio da affittare, continua a stare
al passo della pandemia da Covid-19. Dopo il lancio delle esperienze di viaggio online, la
community  di  affitti  annuncia  la  nascita  di  una  nuova  iniziativa.  Airbnb.org è
un’organizzazione no-profit che offre alloggi temporanei d’emergenza ai più bisognosi.

L’idea è nata nel 2012, quando una host di nome Shell ha aperto la sua casa ad alcune
persone colpite dall’uragano Sandy. Da allora il programma si è evoluto e, ad oggi, conta
oltre 100mila host che aprono le porte della propria casa alle persone in difficoltà.

Airbnb.org, con un impegno iniziale di 2 milioni di dollari, offre alloggi gratuiti o scontati alle
persone in  situazioni  di  crisi  causate  da catastrofi  naturali  o  relative alla  pandemia di
Covid-19. Poi, si continuerà con le donazioni private di individui e istituzioni.

Gli host ricevono un badge speciale come riconoscimento della loro generosità e del loro
impegno nei confronti delle comunità.
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https://www.zonalocale.it/2021/01/08/un-cuore-di-solidarieta-per-i-reparti-di-oncologia-di-
vasto-e-lanciano/48960?e=vasto

UN CUORE DI SOLIDARIETÀ PER I REPARTI DI ONCOLOGIA DI VASTO 
E LANCIANO

Le Festività appena trascorse si sono concluse nel segno della solidarietà negli ospedali di
Lanciano e Vasto.

In  Oncologia  sono  arrivati  i  doni  della  Onlus  La  conchiglia,  guidata  da  Mariella
Alessandrini, in prima linea nelle attività di supporto ai malati di tumore, che con l’aiuto di
volontarie e alcune pazienti ha realizzato  cappellini, da uomo e da donna, e sportine da
agganciare  alle  poltrone  chemioterapiche  per  contenere  libri,  pc  e  materiale  utilizzato
durante  la  permanenza  in  reparto  per  le  cure.  Ma  il  pezzo  forte  del  progetto  è
rappresentato dai cuscini a forma di cuore, cuciti a mano per dare sollievo alle pazienti
affette  da tumore al  seno che hanno subito  lo  svuotamento del  cavo ascellare per  la
rimozione completa della neoformazione.

"Spesso  il  braccio  dopo  questo  intervento  subisce  limitazioni  funzionali  nei  movimenti
causate da aderenze", spiega la presidente. "Il cuscino, allora, è di giovamento, grazie alla
soffice imbottitura e alla forma accogliente dona sostegno al braccio e allevia il dolore. Ma
servirà anche a ricordare alla donna che lo usa il gesto d’amore di chi lo ha realizzato e
donato,  un  modo  per  essere  vicine  alle  pazienti  che  affrontano  un  percorso  davvero
difficile". 
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https://www.ekuonews.it/08/01/2021/teramo-citta-capoluogo-arci-scrive-al-dalberto-buon-
punto-di-partenza-ma-si-deve-edificare-una-societa-nuova-e-condivisa/

TERAMO CITTÀ CAPOLUOGO, ARCI SCRIVE A D’ALBERTO: “BUON 
PUNTO DI PARTENZA, MA SI DEVE EDIFICARE UNA SOCIETÀ NUOVA E
CONDIVISA”

TERAMO – “Il titolo è giusto, incisivo, solenne ed efficace nello stimolare la memoria che
sappiamo essere necessaria per costruire il futuro: ‘Teramo Città Capoluogo’ è un ottimo
punto  di  partenza”.  Inizia  così  la  lettera  aperta  che l’Arci  provinciale,  a  firma del  suo
presidente Giorgio Giannella, ha indirizzato al Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto sui
temi relativi  al  Recovery Fund.  “Per svolgere questo ruolo di  ‘capoluogo’ però ad oggi
serve uno straordinario sforzo di immaginazione sia per lo stato comatoso della nostra
economia locale sia per una scarsa attitudine alla verità, alla rappresentazione del reale
che racconta di una flebile centralità rispetto al territorio provinciale e svela una visibile
marginalità politica ed amministrativa sempre più crescente rispetto al territorio circostante
– continua la lettera – Teramo non sbaglierebbe a rispolverare bene il significato e il ruolo
delle ‘città’ la funzione storica e soprattutto sociale ‘dell’urbs’. Questi spunti di riflessione
che possono apparire distanti dal dibattito rispetto ai fondi del Recovery Fund in verità
sono  propedeutici,  necessari,  vitali  e  indispensabili.  E’  una  questione  di  maturità,  di
consapevolezza di sé, di quali prospettive immaginare rispetto alla funzione che la ‘città
capoluogo’ dovrà svolgere nei prossimi 20 anni rispetto al territorio”.

“Per  incominciare  questo  percorso,  che  sappiamo  essere  obbligato,  costretto  dalla
pandemia,  non  certo  voluto  o  cercato  dall’apatia  locale,  bisogna  rompere  le  abitudini
secolari  di  un  dibattito  cittadino  sempre  ripiegato  su  se  stesso,  autoreferenziale  e
drammaticamente  esclusivo  ricondotto  da  sempre  ad  affare  di  pochi  privati –  scrive
Giannella – In questo non possiamo che accodarci alle pronte puntualizzazioni del Wwf e
di Cittadinanzattiva nate non da un improvviso senso di abbandono ma piuttosto dalla
consapevolezza della  sistematica,  storica e reiterata metodologia,  seguita già in  molte
occasioni anche da questa amministrazione, per la quale prima si ascoltano le Istituzioni i
‘costruttori’ e solo poi i vari potenziali ‘distruttori’ che manifestano come possono la propria
opinione a cose fatte. Un gioco di ruoli che il territorio in questa fase storica non si può
permettere. E’ un tema di  qualità democratica del  nostro vivere la ‘civitas’ come bene
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evidenziato  dalla  Riforma  del  III  Settore  e  come  già  richiamato  nel  comunicato  di
Cittadinanzattiva”. 

“La pandemia ha esasperato tutti gli indicatori già presenti sulle difficoltà di una città da
troppi anni senza ruolo: privata del risparmio bancario locale, dopo il crollo delle Casse e
Credito Cooperativo cittadini, con conseguente marginale autonomia finanziaria; vittima di
una ricostruzione tardiva e quindi che rischia di diventare non funzionale; priva nel dibattito
di strategie rispetto politiche ambientali che potrebbero migliorare la qualità della vita ed
anche di politiche culturali capaci di generare crescita e sviluppo (sembra un ossimoro ma
accade in altri paesi). Non possiamo certo pensare che ‘adda passà a nuttata’ – sostiene
ancora l’Arci  –  anzi  sarebbe deleterio sperare di  nascondere sotto il  tappeto le grandi
questioni  cittadine  e  perdere  questa  straordinaria  occasione  e  sfida  di  progettazione
partecipata che ci  si  manifesta in modo inequivocabile.  I  ragazzi  che si  incontrano,  si
assembrano e si pestano nella centralissima Piazza S. Anna non sono il problema, sono
l’unica prospettiva che abbiamo ed è giunto il momento di parlarci”.

“Per tutte queste ragioni attendiamo e rinnoviamo la nostra disponibilità a partecipare ad
un reale momento pubblico e collettivo di confronto che ad oggi, in qualità di espressioni
territoriali  di  associazioni  nazionali  riconosciute  dai  rispettivi  ministeri,  percepiamo
inesistente anche dopo l’approvazione del vostro regolamento sulla partecipazione. Dal
canto nostro,  per svolgere meglio il  nostro contributo, proveremo ad unire più soggetti
possibili del III Settore per la costituzione di un Cantiere dell’Immaginario per l’edificazione
di  una  Società  nuova  che  faccia  dello  stare  insieme  la  Cura.
Certi della Vostra attenzione speriamo in una risposta pubblica”, conclude il Presidente
dell’Arci provinciale di Teramo.
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https://www.tgroseto.it/2021/01/abruzzo-riperimetrazione-parco-regionale-sirente-velino/

ABRUZZO, RIPERIMETRAZIONE PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO

Non  si  ferma  la  movimentazione  contro  la  proposta  di  legge  per  la  revisione  della
disciplina del Parco regionale Sirente Velino e per la sua riperimetrazione: il cartello delle
Associazioni questa volta chiama in causa direttamente il  Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa chiedendo un suo intervento per fermare la riduzione dell’area protetta di ben 8.000
ettari.

Nella  nota  inviata  al  Ministero,  le  Associazioni  ricordano che,  seppure  la  competenza
sull’area protetta in questione è della Regione, il Sirente Velino è un Parco estremamente
importante per le connessioni ecologiche tra i Parchi nazionali presenti in Abruzzo e in
Appennino: qui si trovano infatti specie e habitat di pregio, tutelate da normative nazionali
e internazionali. Il nuovo perimetro lascerebbe al di fuori dell’area protetta, o a pochi metri
dal suo confine, siti noti di nidificazione dell’Aquila reale, del Lanario, del Falco pellegrino,
del Gufo reale, aree con presenza di nuclei riproduttivi  di Lupo, zone di presenza e di
connessione  per  l’Orso  marsicano,  aree  che  sono  state  oggetto  di  reintroduzione  del
Camoscio d’Abruzzo e avrebbe incidenza sulla metapopolazione di ittiofauna del fiume
Aterno e del bacino idrico interessati e con le numerose specie di Anfibi, Rettili e Chirotteri
presenti.

Nel territorio del Parco regionale, compresa la superficie oggetto della riperimetrazione,
sono presenti  siti  della  Rete Natura  2000 (Zone Speciali  di  Conservazione e Zone di
Protezione Speciale individuate dalla Regione,  designate dal  Ministero dell’Ambiente e
approvate dall’Unione Europea): la sua riduzione pregiudicherebbe quindi la gestione di
queste aree che oggi è affidata all’Ente Parco regionale.

Nel  frattempo  la  petizione  on  line  lanciata  per  fermare  la  riperimetrazione  del  Parco
regionale ha superato le  120.000 firme,  un risultato  straordinario,  segno di  un grande
interesse e di una forte attenzione sia a livello regionale che nazionale sulle aree protette
abruzzesi che l’amministrazione regionale non può continuare a ignorare.

Si  ricorda,  infatti,  che  insieme alla  petizione  on  line,  molte  altre  sono  state  le  azioni
intraprese: cinquanta personalità della scienza e della cultura, abruzzesi e italiane, hanno
firmato un appello rivolto al Presidente della Regione per scongiurare il taglio, un comitato
locale di cittadini si è autorganizzato per far sentire la voce dei tanti che non vogliono
uscire  dal  Parco,  l’Amministrazione  Comunale  di  Tione  degli  Abruzzi,  superando  una
precedente  deliberazione,  ha  chiesto  alla  Regione  Abruzzo  di  non  ridurre  il  territorio
protetto  del  Parco  regionale  che  insiste  sui  propri  confini  amministrativi.  Nonostante
questa ampia mobilitazione, le Associazioni e il Comitato locale che si oppongono al taglio
non sono stati neppure ricevuti dal Presidente Marsilio.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 12



8 gennaio 2021

La  proposta  di  riduzione  del  perimetro  portata  avanti  dalla  Regione,  concludono  le
Associazioni,  non ha  alcuna giustificazione  scientifica  e  si  basa  su  datate  delibere  di
alcune  amministrazioni  comunali,  ormai  in  gran  parte  superate  da  nuove  compagini
amministrative.

Per  quanto evidenziato,  le  Associazioni  hanno chiesto che il  Ministro  faccia  sentire  la
propria autorevole voce affinché la Regione Abruzzo, che si presenta quale modello per la
gestione  delle  aree  naturali  protette,  non  persista  anacronisticamente  e  senza  alcuna
valida  motivazione  scientifica,  naturalistica  o  economica,  nella  volontà  di  danneggiare
l’unico  Parco  regionale  presente  sul  proprio  territorio,  quando  invece  la  comunità
internazionale si pone oggi, e sempre più per il  futuro, esattamente l’obiettivo opposto:
aumentare la superficie di territorio protetto!

Le Associazioni:
WWF Abruzzo
CAI Abruzzo
Italia Nostra Abruzzo
Mountain Wilderness
Salviamo l’Orso
LIPU Abruzzo
Pro Natura Abruzzo
Fare Verde Abruzzo
Altura Abruzzo
Appennino Ecosistema
Dalla parte dell’Orso
Orso and friends
Comitato Salviamo il Parco Sirente Velino
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https://www.terremarsicane.it/nevela-n-o-v-p-c-di-tagliacozzo-al-lavoro-per-ripristinare-
viabilita/

NEVE, LA N.O.V.P.C. DI TAGLIACOZZO AL LAVORO PER RIPRISTINARE 
VIABILITÀ

Tagliacozzo – La N.O.V.P.C.  (Nucleo Operatori  Volontari  Protezione Civile)  Tagliacozzo
ONLUS  si è attivata nella notte per ripristinare la viabilità verso alcuni punti sensibili del
Paese: Scuola Bevilacqua, le due Farmacie, Chiesa Parrocchiale e qualche marciapiede
centrale. “Il giorno invece lo dedichiamo principalmente a svolgere tutte quelle attività che
rientrano  nei  contesti  emergenziali”  spiega  Christian  Rossi,  presidente  del  nucleo
operativo. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 14



8 gennaio 2021

https://www.foodaffairs.it/2021/01/08/solidarieta-cupper-regala-le-confezioni-di-te-
allassociazione-amici-dei-bambini/

SOLIDARIETÀ. CUPPER REGALA LE CONFEZIONI DI TÈ 
ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI

Tra incertezze e zone a colori la Befana è arrivata anche quest’anno. In groppa alla scopa
della  Befana e,  mosso dalla  volontà  di  fare un gesto benefico a favore di  chi  ha  più
bisogno, Cupper, famoso marchio di tè e infusi biologici, ha regalato oltre 1400 confezioni
natalizie ad Ai.Bi, l’Associazione Amici dei Bambini. Cupper è da sempre un brand vicino
alle persone e alle loro necessità. Nasce dall’amore di una coppia inglese per il buon tè e
dalla promessa di un approvvigionamento etico e di una produzione naturale.

“Siamo lieti di poter portare, con questo piccolo gesto, la magia della Befana alle famiglie
che  si  impegnano  ogni  giorno  per  garantire  ai  bambini  un  futuro  migliore.  –  afferma
Simone Salvioni,  Responsabile Marketing di  Cupper – Si  tratta  per noi  di  valori  molto
importanti che sono anche il riflesso della nostra filosofia fondata sul principio dell’amore
per il Pianeta e la sua salvaguardia”

Fondato su un grande senso etico e su una costante ricerca di sostenibilità, Cupper infatti,
offre dal  1984 solo prodotti  pregiati  e certificati  BIO dalle bustine non sbiancate e dal
packaging  completamente  biodegradabile.  Oggi  è  il primo  marchio  di  tè  Fairtrade  del
mondo: sono oltre 150 le differenti varietà di tè prodotte e vendute dal brand in oltre 50
Paesi,  una  gamma completa  ed  esclusiva  che  va  dai Tè  Neri  ai  Bianchi,  dalla  linea
dei Verdi agli infusi naturalmente privi di teina di erbe e frutta, ideale per ogni particolare
stato d’animo o momento della giornata.

Cupper  ha  da  poco  lanciato  sul  mercato  le  sue  nuove  box  natalizie con  24
infusi biologici 100% naturali e vegan con erbe, frutta, spezie e fiori. E ha deciso di portare
un po’ del colore e dell’allegria delle sue confezioni e dei suoi tè alle  famiglie di Ai.Bi.-
Associazione  Amici  dei  Bambini:  un’organizzazione  non  governativa  costituita  da
un movimento di famiglie adottive e affidatarie. Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco
dei  bambini  ospiti  negli  istituti  di  tutto  il  mondo  per  combattere l’emergenza
abbandono. Oggi Ai.Bi. nel mondo è presente in 33 paesi, con sedi operative inEuropa
dell’Est, Americhe, Africae Asia.
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Destinatari,  in particolare, di  questa donazione, sono i minori  dei centri  di servizio alle
famiglie “Pan di Zucchero” di Amici dei Bambini dislocati sul territorio nazionale – Salerno,
Barletta, Bolzano, Roè Volciano (BS), L’Aquila, San Giuliano Milanese (MI), Monghidoro
(BO)  –  oltre  ai  bimbi  e  alle  mamme  ospiti  delle  comunità  mamma  bambino
dell’associazione, beneficiari della campagna “#Continuiamodaibambini. L’accoglienza non
si  ferma”,  nata  per  sostenere  il  diritto  a  un’infanzia  serena ai  minori  più  fragili  anche
nell’attuale contesto pandemico.

Garante di questa iniziativa è la design agency Esther Burton #BeRight, che fonda azioni e
scelte sui principi di cooperazione, sostenibilità ed inclusione. L’agenzia, che considera tali
valori  irrinunciabili  nella  società  e  princìpi  fondamentali  per  lo  sviluppo della  comunità
all’interno della quale opera, attraverso il progetto #BeRight, sostenuto della propria rete di
stakeholders, garantisce una destinazione nobile agli oggetti provenienti dall’allestimento
di eventi e promuove l’economia circolare.

“Desidero ringraziare Cupper e Esther Burton #BeRight – commenta il presidente di Ai.Bi.
– Amici dei Bambini, Marco Griffini – perché, anche in una situazione difficile come quella
che tutti stanno vivendo, non hanno lesinato i propri sforzi a favore di chi non ha voce: i
bambini in difficoltà famigliare. Questo, per loro, è stato un anno particolarmente duro e
difficile, privati della scuola, delle amicizie, del gioco. Grazie allo sforzo di  realtà come
Cupper ed Esther Burton #BeRight ci è stato possibile garantire loro, in tutti questi mesi, la
nostra vicinanza. Perché, anche quando tutto si ferma, l’accoglienza deve andare avanti”.
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=30533&categ=CRONACA&IDX=30533

NUOVA GESTIONE DEL TEATRO, L’ASSOCIAZIONE META LANCIA UN 
SONDAGGIO 

L’Associazione culturale META, capofila della proposta per la valorizzazione dell’offerta
culturale  del  Teatro  “Maria  Caniglia”  lancia  il  sondaggio  online,  disponibile  fino  al
22/01/2021, #conosciamoci. Il progetto sostenuto dal Comune di Sulmona e condiviso con
associazioni territoriali e professionisti dello spettacolo operanti sul territorio peligno, ha
riscosso fin dalla sua presentazione consenso da parte di tutta la cittadinanza che con
centinai di messaggi di incoraggiamento e sostegno sulle piattaforme social ha espresso
piena  vicinanza  all’iniziativa.  L’indagine  è  finalizzata  alla  realizzazione  di  una  prima
mappatura di quelli  che sono i profili  della nostra utenza. I  loro gusti, le aspettative, le
opinioni  e  soprattutto  le  motivazioni  che  portano  alla  non  partecipazione  rispetto  alle
attività culturali proposte, con specifico riferimento a quelle teatrali di prosa e di spettacolo
dal  vivo.  Il  sondaggio,  di  facile  e  rapida  compilazione,  garantirà  l’anonimato  e  sarà
disponibile a partire dalla giornata odierna per i prossimi quattordici giorni sia al seguente
link  che  sulla  pagina  ufficiale  Facebook  del  Teatro  “Maria  Caniglia”  di  Sulmona.  “È
necessario dare voce alle persone e conoscerle. Il pubblico del nostro teatro è da sempre
il primo osservatore dei nostri sforzi produttivi e di quanti operano all’interno del teatro.
Nessuno meglio di loro potrà dirci cosa fino ad ora ha funzionato e in cosa possiamo fare
meglio”  dichiara  Patrizio  Maria  D’Artista,  neo  direttore  del  progetto  di  rilancio,  che
aggiunge  “Bisogna  andare  fino  in  fondo  alle  motivazioni  reali  che  portano  alla  non
partecipazione del  pubblico ed intervenire  con azioni  mirate per  avvicinare quante più
persone possibili alla fruizione culturale. Giorgio Strehler e Paolo Grassi parlavano, non a
caso, di  -reclutamento- dei  pubblici.”  Un’iniziativa questa che è da intendersi  come un
primo  passo  necessario  alla  creazione  di  nuovi  pubblici  della  cultura,  attraverso  un
processo attivo e intenzionale volto alla creazione di legami di  senso tra le persone e
l’organizzazione culturale, in una prospettiva di lungo termine e non episodica. “Ascoltare il
pubblico  non  vuol  dire  assecondare  ad  occhi  chiusi  le  sue  aspettative.  Un  teatro,
specialmente quando sovvenzionato da Enti  pubblici,  deve perseguire finalità d’arte,  e
questo a volte significa anche tradire un'aspettativa, vuol dire anche chiedere ai  propri
spettatori fiducia nel vivere emozioni diverse e talvolta nuove con spettacoli che sappiano
sorprendere  e  con  nuove  drammaturgie  interpretate  da  giovani  attori  straordinari  che
saranno, di certo, il futuro del teatro italiano." Conclude D’Artista. L’Associazione culturale
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META ringrazia fin da ora chi vorrà impiegare parte del suo tempo per rispondere alle
domande del  questionario,  e ribadisce l’importanza cruciale  rivestita  dal  contributo dei
singoli  per  la  creazione  di  un’  offerta  teatrale  che  sia  la  più  condivisa  e  stimolante
possibile.  
CLICCA QUI 
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https://www.abruzzonews.eu/cena-delitto-domicilio-9-gennaio-2021-611285.html

CENA CON DELITTO A DOMICILIO, ULTIMO APPUNTAMENTO: ECCO 
QUANDO

PESCARA –  In  tempi  di  Covid, si  sa,  anche  l’intrattenimento  si  adegua  alle  nuove
esigenze e Cronosfera, che da sempre opera in questo campo, ha trovato il  modo di
portare nelle case di tutta Italia le sue famose cene con delitto attraverso la  formula del
DAD, che stavolta non sta per Didattica a Distanza, ma per Delitto a Domicilio.

Le prime date sono state un successo senza precedenti: più di quattrocento accessi per le
prenotazioni, oltre cento famiglie coinvolte direttamente da casa, provenienti da tutte le
regioni  d’Italia,  alle  prese con uno dei  grandi  classici  natalizi  di  Cronosfera “Bufera  a
Stormy Rock”. Questa l’ultima data del 9 gennaio 2021 (l’orario è sempre dalle 20:30 alle
23:30 circa).

Come funziona la Cena con Delitto a Domicilio?

Per prenotarsi è necessario andare sul sito www.cronosfera.it/dad, compilare il modulo ed
effettuare il pagamento. È anche possibile inviarlo come regalo, se si desidera fare una
sorpresa originale a qualcuno. Il biglietto digitale standard ha un costo di 14,90 euro per
account  connesso,  esiste  anche  il  premium,  a  19,90  euro,  per  chi  vuole  sostenere
l’associazione  e  ricevere  i  vantaggi  del  Multimedia  Bonus  Pack  (contenuti  speciali,
backstage, illustrazioni, ecc.) dopo l’evento. I biglietti sono limitati, per questo è importante
prenotare prima che finiscano. La piattaforma per videoconferenze utilizzata è semplice e
intuitiva, non richiede l’installazione di app e funziona sia da desktop che da mobile, ma se
si dovessero riscontrare problematiche, è garantita l’assistenza tecnica.

“Allora che aspetti? Risolvi il giallo direttamente da casa tua, assisti alle scene su qualsiasi
schermo, ricevi ed esamina gli indizi in formato digitale, interagisci in tempo reale con i
personaggi. Potrebbe essere una buona idea per passare una serata insieme con parenti
lontani, o per scambiarsi gli auguri con i colleghi di lavoro, o ancora per fare un regalo
originale e favorire una socialità altrimenti difficile in questo periodo”.

È la vigilia di Natale del 1964. Una tormenta di neve sta per abbattersi su Stormy Rock, la
villa costruita su uno sperone di roccia tra le Montagne del Colorado, di proprietà della
bizzarra  e  ricca  famiglia  Quincey.  Anche  quest’anno  il  gioviale  capofamiglia  Albert  ha
invitato  molti  ospiti  del  paese a trascorrere in  allegria  la  notte  di  Natale,  promettendo
sorprese senza precedenti. Molto presto la villa sarà completamente isolata dalle nevi, ma
la vera bufera si scatenerà tra i membri della famiglia quando all’alba si scoprirà…

Per informazioni è possibile contattare i numeri 388.6460565 e 328.6878787.
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