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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/01/28/dispersi-sul-velino-riprese-ricerche-in-area-
valanga_b15e1719-4062-4fca-a318-6789c69a8507.html

DISPERSI SUL VELINO: RIPRESE RICERCHE IN AREA VALANGA

MASSA D'ALBE - Sono riprese alle 7 in Valle Majelama, sul massiccio del Monte Velino, le
operazioni di ricerca delle quattro persone di Avezzano (L'Aquila) disperse da domenica
scorsa.  Dopo  il  loro  mancato  rientro  a  casa  e  l'impossibilità  di  raggiungerli
telefonicamente,  i  familiari  avevano lanciato l'allarme;  le  loro  auto sono state ritrovate
vicino al Rifugio Casale da Monte da dove sono partiti per una passeggiata sulla neve.

Nell'area della slavina, larga 200 metri,  lunga 600 metri  e con uno strato di  neve che
supera i 6 metri di spessore, si utilizzano anche strumenti elettronici e sonde. 

Coinvolti nelle ricerche 60 unità del Soccorso Alpino e Speleologico giunte da tutta Italia,
affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia e dal 9^ Reggimento
Alpini  di  L'Aquila.  All'opera  anche  le  unità  cinofile,  addestrate  al  soccorso  in  caso  di
valanghe.

I tre elicotteri del 118, dei Vigili del Fuoco e dell'Aeronautica militare hanno trasportato gli
uomini  sul  luogo della  valanga,  in  prossimità  della  Valle  del  Bicchero,  dove si  stanno
concentrando le ricerche.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-spettacolo-teramo/teramo-ricomincio-
da-te-bando-sulla-parita-di-genere.html

TERAMO, “RICOMINCIO DA (TE)”: BANDO SULLA PARITÀ DI GENERE

Per l’anno 2021 la Fondazione Tercas ha ricompreso tra gli obiettivi di carattere generale
con riferimento a tutti  i  settori  di  intervento la  promozione della  cultura della  parità  di
genere, anche con l’obiettivo di contrastare e prevenire la violenza sulle donne, che nelle
discriminazioni e nei pregiudizi trova alimento.

In tale ottica, la Fondazione promuove anche nel mondo della scuola la valorizzazione
delle differenze e della parità di genere, nella consapevolezza che l’emergenza sociale
della violenza di genere è diventata un’emergenza educativa.

Quale  primo  strumento  finalizzato  a  tali  finalità  viene  oggi  pubblicato  il  Bando
“RICOMINCIO DA (TE)” rivolto a tutti i soggetti con sede nel territorio della Provincia di
Teramo ed in possesso dei requisiti  di finanziabilità previsti  dall’art.  4 del Regolamento
dell’attività  istituzionale della  Fondazione per  raccogliere  idee progettuali  di  particolare
rilevanza sociale volte a promuovere la cultura della parità di genere e a contrastare la
cultura  della  prevaricazione  maschile  e  la  violenza  di  genere,  al  fine  di  “esportare”  il
contrasto alla violenza fondata sulla differenza di genere in realtà che normalmente non se
ne occupano.

Le idee potranno essere presentate esclusivamente on line, entro le ore 12 del 26 febbraio
2021,  attraverso  la  procedura  descritta  nella  sezione  Contrubuti  –  Bandi  del  menù
orizzontale della Home Page del Sito Internet della Fondazione.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/famiglie-in-difficolta-nella-valle-
siciliana-nasce-il-banco-f-a-m-gran-sasso.html

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ NELLA VALLE SICILIANA: NASCE IL BANCO 
F.A.M.- GRAN SASSO

Isola del Gran Sasso. La situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il mondo si è
fatta sentire nel territorio della Valle Siciliana mettendo in evidenza storie di povertà a cui
chi può deve dare il proprio aiuto. Per questo motivo l’associazione Genius Loci ha deciso
di fondare il “Il Banco F.A.M.- Gran Sasso”. 
“Già a partire da luglio 2016, con il supporto di Mauro Ettorre, già presidente del Banco di
Solidarietà Teramo Onlus, ogni mese è stato fornito un pacco di alimenti alle famiglie in
difficoltà di Isola del Gran Sasso”, si legge in una nota.

Accanto all’attività di Genius Loci si è creata una rete di 17 associazioni ed enti patrocinata
dal Comune di Isola del Gran Sasso, denominata ‘IsolAmici PaccoCondiviso’ con lo scopo
di  aggregare  tutte  le  forze  presenti  sul  territorio  per  aiutare  le  famiglie  in  difficoltà
alimentare  ed  economica.  Il  Banco  di  Isola  sorge  con  la  firma  di  Genius  Loci  della
convenzione  con  l’Associazione  Banco  Alimentare  dell’Abruzzo  Onlus  di  Pescara,
diventando così “Il Banco F.A.M. – Gran Sasso”. F.A.M. è l’acronimo di Fabio Di Carlo,
Alessandro Di Francesco e Marisa Paoletti, soci dell’associazione scomparsi, ai quali è
stata dedicata la struttura caritativa. Il Direttore del Banco Alimentare di Pescara, Cosimo
Trevisani, accertati i requisiti di Genius Loci, ha stipulato la convenzione con Genius Loci.
In poco tempo famiglie assistite sono salite a oltre cinquanta.

“La nascita del Banco F.A.M.”, prosegue la nota, “ha messo in evidenza una grande senso
di  collaborazione da parte  di  tantissime persone che hanno scelto  di  offrire  la propria
opera di volontariato all’interno della sede che è stata allestita nel ex scuola elementare, in
alcune aule che il  Comune ha dato in comodato gratuito.  Oltre al  supporto del  Banco
Alimentare di Pescara, ci sono state donazioni da parte della banca di Credito Cooperativo
di Basciano, del Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana della ditta edile Procacci
di  Val  Vomano,  del  supermercato  Conad di  Isola  del  Gran Sasso e di  Basciano e di
tantissime persone e aziende che hanno voluto far sentire la propria vicinanza. Anche il
Magnifico Rettore Dino Mastrocola dell’Università degli Studi di Teramo e il Preside della
Focoltà di Medicina Veterinari Augusto Carluccio hanno voluto essere presenti donando
scaffali, tavoli e armadi per arredare la sede”.

Ma non è tutto: “per raccogliere fondi al fine di garantire la consegna dei pacchi durante il
periodo natalizio è nato un laboratorio del riciclo all’interno del Banco che ha realizzato
addobbi che hanno consentito di raccogliere ulteriori fondi. A gennaio 2020 è stata firmata
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una convenzione con il Banco Farmaceutico di Teramo per cercare di far fronte anche alla
povertà sanitaria e fornire le medicine di prima necessità. Oltre a tanti volontari che hanno
dato la propria adesione per lavorare all’interno del Banco c’è anche la collaborazione
della Protezione Civile Isola Emergenze e degli Alpini per la consegna dei pacchi in questo
periodo in cui i volontari non possono recarsi direttamente presso le famiglie”.

L’attività  di  Genius  Loci  vuole  arrivare  a  coprire  l’intera  Valle  Siciliana  cercando  di
coinvolgere,  oltre  al  Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  anche  le  amministrazioni  di
Colledara,  Tossicia,  Castel  Castagna  e  Castelli.  “Un  impegno  sicuramente  gravoso  e
impegnativo – ha commentato la presidente di Genius Loci, Federica Di Gennaro – ma la
fatica viene ricompensata da quella che è stata la scoperta di un’amicizia, che ha coinvolto
non solo i tanti volontari che in queste settimane si sono affacciati in sede per offrire la
propria collaborazione, ma dalle stesse famiglie che pur ricevendo il pacco alimentare in
molti casi hanno chiesto di essere loro stesse d’aiuto verso chi ha più bisogno. La nascita
del Banco a Isola ha creato un circuito virtuoso che ha visto l’amministrazione comunale
essere al fianco dell’iniziativa e tante altre associazioni di volontariato del territorio pronte
ad offrire la propria collaborazione per un cammino comune. Percorso che potrà portare
benefici non solo a chi ha bisogno ma alla crescita di ciascuno, che offrendo il proprio
tempo, scopre la gratuità delle proprie azioni”.
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https://www.abruzzonews.eu/castellalto-consegnato-nuovo-mezzo-per-disabili-anziani-
612379.html

CASTELLALTO, CONSEGNATO UN NUOVO MEZZO PER DISABILI E 
ANZIANI

CASTELLALTO – Nella giornata di  ieri  è stato consegnato al  Comune di  Castellalto il
nuovo mezzo per il progetto mobilità garantita dall’azienda PMG Italia. La consegna delle
chiavi è avvenuta a Castellalto presso piazza del Mercato nel rispetto delle regole anti-
Covid ’19.

“Il  progetto  mobilità  garantita  prosegue  positivamente  grazie  alla  sensibilità  e  alla
partecipazione di circa 50 attività che, nonostante il momento di oggettiva difficoltà che
stanno vivendo, hanno creduto e sposato il grande valore sociale dell’iniziativa.

Grazie a questo nuovo mezzo,  al  responsabile dell’ufficio  servizi  sociali  Dott.ssa Elisa
Trosini e al personale che viene gestito dalla cooperativa riusciamo a garantire un servizio
molto importante a sostegno delle fasce più deboli della nostra comunità e il più grande
riconoscimento  lo  abbiamo  da  tutte  le  persone  che  ne  usufruiscono” ha  dichiarato
l’assessore alle politiche sociali, Sara Picone. 
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https://www.abruzzolive.it/attivato-a-giulianova-servizio-di-consegna-in-ospedale-degli-
abiti-per-pazienti-covid19-ecco-le-info/

ATTIVATO A GIULIANOVA SERVIZIO DI CONSEGNA IN OSPEDALE 
DEGLI ABITI PER PAZIENTI COVID19: ECCO LE INFO

Giulianova. Attivato il  servizio di  consegna in ospedale degli  abiti  per i  pazienti  Covid,
grazie alla stipula del protocollo d’intesa tra il Comune di Giulianova ed “Angeli in Moto”. 
Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Giulianova e l’associazione benefica
“Angeli in Moto”, è stato attivato il servizio di assistenza ai malati Covid ricoverati negli
ospedali  della  provincia  di  Teramo,  attraverso  la  consegna  di  abiti  per  il  cambio  dei
pazienti, i cui familiari stanno effettuando la quarantena domiciliare.

La consegna degli abiti, ad opera dei volontari, avverrà il mercoledì ed il sabato. Gli utenti
che  vorranno  usufruire  del  servizio  potranno  contattare  telefonicamente  i  delegati
dell’associazione  benefica,  tramite  chiamata  o  messaggio  Whatsapp,  ai  numeri
329/5470766 oppure 348/8646789, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle
19.30 alle 22.00.
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https://www.ilpescara.it/attualita/radiobisturi-donazione-associazione-amico-chirurgia-
pediatrica-ospedale.html

CONSEGNATO IL RADIOBISTURI DONATO AL REPARTO DI CHIRURGIA 
PEDIATRICA DELL'OSPEDALE DALL'ASSOCIAZIONE AMICO 

È stato consegnato nei  giorni  scorsi  al  reparto  di  Chirurgia  Pediatrica dell'ospedale di
Pescara un  radiobisturi  donato  dall'associazione  Amico  onlus.  Parliamo  di  una
apparecchiatura  elettrochirurgica  che  permette  l’esecuzione  di  interventi  in  anestesia
locale direttamente all'interno dell'unità operativa con conseguente beneficio per i piccoli
pazienti in termini di ospedalizzazione e relativo impatto emotivo.

I piccoli pazienti infatti non dovranno essere portati nel blocco operatorio e ciò consente di
smaltire le liste di attesa e di ridurre i costi di degenza.

Ad accogliere la donazione è stato il dirigente medico Nino Marino: «Con l’acquisizione del
radiobisturi prende vita un progetto che permetterà, finalmente, di rendere operativo un
ambulatorio chirurgico ben attrezzato, allestito anche grazie al contributo dell'associazione
Ada Manes Foundation for Children Onlus) direttamente all’interno del reparto di Chirurgia
Pediatrica».
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https://abruzzoweb.it/laquila-le-mani-progetto-della-dante-alighieri-dellaquila-riceve-il-
plauso-di-liliana-segre/

L’AQUILA, “LE MANI”: PROGETTO DELLA DANTE ALIGHIERI 
DELL’AQUILA RICEVE IL PLAUSO DI LILIANA SEGRE

L’AQUILA –  “Le  mani  possono  uccidere,  fare  male,  ma possono  anche  sorreggere  e
aiutare”. Questo il  filo conduttore del progetto dei ragazzi delle scuole primarie e dalle
classi IB, 3B e 2A della scuola secondaria dell’Istituto Dante Alighieri.

Ogni plesso ha realizzato una serie di murali dedicati alle “mani” e, per la classe II A della
scuola media, è stato realizzato anche un laboratorio di scrittura.

Al  termine  del  progetto,  coordinato  da  Marianna  Capulli  della  scuola  del  Torrione  e
Stefania Frezzini della media Dante Alighieri, è stato realizzato anche un video che è stato
inviato alle emittenti locali e nazionali, ed è stato portato all’attenzione anche di Liliana
Segre, la senatrice a vita che in gioventù ha vissuto la deportazione nei campi di sterminio.
La senatrice ha risposto ringraziando i ragazzi per l’impegno.

“Siete la quinta colonna della Repubblica”, scrive Liliana Segre nel suo messaggio, “aveva
ragione Calamandrei. La scuola riveste una tale importanza che avrebbe dovuto essere
elevata al rango di organo costituzionale. Grazie e buon lavoro”.
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https://news-town.it/cronaca/34016-l-aquila-due-pietre-d-inciampo-per-ricordare-i-fratelli-
santomarrone.html

L'AQUILA: DUE PIETRE D'INCIAMPO PER RICORDARE I FRATELLI 
SANTOMARRONE 

Annina e Luigi Santomarrone erano due fratelli. Vivevano entrambi a Roio Piano, nella
stessa casa, insieme al marito di lei, Nicola.

Un giorno dei primi mesi del 1944 la polizia fascista bussò alla loro porta e li arrestò tutti e
tre. A tradirli era stata una spia, che aveva parlato in cambio di denaro.

I fratelli Santomarrone e il marito di Annina non erano ebrei. Vennero venduti ai fascisti
perché avevano ospitato nella loro casa un prigioniero di guerra inglese. “Non l’ho aiutato
perché era inglese ma perché sono cristiana e anche loro sono cristiani” disse qualche
giorno dopo Annina, durante il processo che venne intentato a suo carico.

Lei e il fratello vennero condannati a cinque anni di reclusione e deportati in Germania, in
due campi di sterminio nazista. Nicola invece si salvò, anche se non si è mai capito perché
e come riuscì a sfuggire alla condanna e alla deportazione.

Luigi venne internato a Dachau (vicino Monaco di Baviera) il 28 aprile del 1944 (numero di
matricola  67249)  e  lì  morì  il  7  febbraio  del  1945.  Annina  venne  portata  invece  a
Ravensbruck,  il  più  grande  campo  di  concentramento  femminile  tedesco  (numero  di
matricola  83844).  anche  lei  non  fece  più  ritorno.  Entrambi  erano  stati  schedati  come
deportati politici.

L’associazione “Annina Santomarrone”,  lo  Iasric  (Istituto  Abruzzese per  la  Storia  della
Resistenza e dell’Italia Contemporanea), l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia)
e l’Anppia (Associazione nazionale partigiani politici italiani antifascisti), d’accordo con il
Comune dell’Aquila, hanno deciso di onorare la memoria dei fratelli Santomarrone con due
pietre d’inciampo che verranno posizionate a Roio Piano nella via dove abitavano Annina
e Luigi.

L’iniziativa  è  stata  presentata  in  conferenza  stampa  da  Fulvio  Angelini, presidente
provinciale Anpi L’Aquila; Carlo Fonzi, presidente dell’Istituto abruzzese per la storia della
resistenza;  Monica  Perilli,  dell’associazione  Annina  Santomarrone;  Alberto  Aleandri
dell’Anppia;  e  il  professor Riccardo  Lolli,  storico,  che  con  il  suo  lavoro  è  riuscito  a
ricostruire, nell’ambito di una ricerca che si è giovata anche del ricorso a fonti orali, quei
pochi avvenimenti certi oggi conosciuti della vita dei due fratelli Santomarrone.

Le due pietre d’inciampo a loro intitolate andranno ad aggiungersi  a quella che venne
posata nel 2012 a piazza Duomo, sempre all’Aquila, in onore di Giulio Della Pergola, il
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commerciante deportato e ucciso nel gennaio del 1944 ad Auschwitz.

Pietre d’inciampo

Le  pietre  d'inciampo  (in  tedesco  Stolpersteine)  sono  un'iniziativa  dell'artista  tedesco
Gunter  Demnig  per  una memoria  diffusa  dei  cittadini  deportati  nei  campi  di  sterminio
nazisti.

L'iniziativa è partita a Colonia nel 1992 e - attuata ormai in 26 paesi europei - ha portato, a
inizio 2019, all'installazione di oltre 71 000 "pietre". I blocchetti si possono trovare in quasi
tutti i paesi che furono occupati durante la seconda guerra mondiale dal regime nazista
tedesco, oltre a ciò anche nella Svizzera, in Spagna e Finlandia.

La memoria  consiste in  una piccola targa d'ottone della  dimensione di  un sampietrino
(10×10 cm), posta davanti alla porta della casa in cui abitò la vittima del nazismo o nel
luogo in cui fu fatta prigioniera, sulla quale sono incisi il nome della persona, l'anno di
nascita, la data, l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte, se conosciuta.

Questo tipo di informazioni intendono restituire individualità a chi nei lager era stato ridotto
soltanto a un numero tatuato sul braccio.

E’ il più grande memoriale diffuso del mondo

L'espressione "pietra di inciampo" è mutuata dal Nuovo Testamento e dalla Lettera di San
Paolo Apostolo ai Romani (9,33): "Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra
di scandalo; ma chi crede in lui non sarà deluso".

L'espressione "inciampo" deve dunque intendersi non in senso fisico, ma visivo e mentale,
per far fermare a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell'opera.

Le  pietre  d'inciampo  vengono  posate  in  memoria  delle  vittime  del  nazismo,
indipendentemente da etnia e religione. La prima, ad esempio, fu posata a Colonia in
ricordo di mille tra Sinti e Rom deportati nel maggio del 1940.

La maggior parte delle pietre d'inciampo sono collocate in Germania. La città più attiva è
Berlino dove oggi si contano 8.176 pietre.
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https://www.laquilablog.it/soroptimist-club-laquila-corso-gratuito-sulla-leadership-al-
femminile/

SOROPTIMIST CLUB L’AQUILA: CORSO GRATUITO SULLA 
LEADERSHIP AL FEMMINILE

L’AQUILA – Gender gap, al via il bando per il corso sulla Leadership femminile rivolto a
giovani donne fino 28 anni di età in possesso di laurea specialistica o magistrale e ottima
conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate nei Comuni in cui operano i Club
Italiani del Soroptimist International. 

“Il Club dell’Aquila sostiene il progetto nazionale per offrire questa opportunità anche alle
giovani donne del proprio territorio”, afferma la presidente Francesca Pompa specificando
che il corso è teso ad integrare le attitudini e le componenti femminili verso prospettive
nuove  e  modi  diversi  di  affrontare  e  risolvere  i  problemi.  Il  percorso  formativo,
completamente gratuito e realizzato in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi, prevede un ciclo di lezioni dal titolo “Pari Opportunità, leadership e
genere, per una leadership responsabile e inclusiva”.

Obiettivo è inquadrare il tema della leadership al femminile all’interno dell’attuale contesto
di emergenza sanitaria ed economica. Favorire l’empowerment e la carriera delle giovani
donne,  incrementare  la  consapevolezza  rispetto  alle  regole  di  ingaggio  e  di  sviluppo
nell’attuale mercato del lavoro dove proattività e imprenditorialità assumono un’importanza
strategica per l’efficacia del proprio progetto di leadership. La pandemia ha evidenziato
tutte  le  fragilità  e  ha  anche  amplificato  le  disparità  di  genere  esistenti.  Partire
dall’analizzare che le differenze di genere, alla ricerca dell’Innovazione di valore, vertono
su un insieme di caratteristiche, atteggiamenti e approcci che corrispondono esattamente
al ruolo delle donne come la creazione, la condivisione, il  riuso, la multifunzionalità, la
mediazione,  la  compassione:  tutti  aspetti  che  rendono  la  competizione  irrilevante  e
permettono di “vincere senza competere”.

Quando invece siamo abituati  a strategie di competizione fondate su logiche e schemi
militari dove c’è sempre un nemico da combattere, un campo di battaglia dove operare, chi
vince e chi perde. Trovare finalmente nel pensiero e nell’azione delle donne una modalità
per la fuoriuscita da tutte le crisi che da tempo ci travolgono. Si avverte forte il bisogno di
un cambiamento nei valori trasmessi dai nostri sistemi economici e finanziari: dalla ricerca
alla  redditività  al  benessere,  dagli  schemi  di  concorrenza  alla  solidarietà,  dalla
disuguaglianze alla trasparenza.

Scadenza bando il 28 febbraio 2021 – Tutte le info su www.soroptimist.it
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