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sui-dispersi-del-monte-velino/

AGGIORNAMENTI DAL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
ABRUZZO SUI DISPERSI DEL MONTE VELINO

Massa  D’Albe –  Oggi  (31  gennaio,  n.d.r.),  ad  una  settimana  dalla  scomparsa  dei  4
escursionisti  sul  Monte  Velino,  il  maltempo  ha  interrotto  le  loro  ricerche.  Le  ricerche
riprenderanno appena condizioni meteo miglioreranno e comunque si attende l’esito del
tavolo tecnico convocato per domani dalla Prefettura di L’Aquila.

Nel corso della riunione di stamattina tra i referenti di tutti i Corpi speciali coinvolti nelle
operazioni di ricerca, era stato inizialmente deciso di far salire 4 soccorritori con l’ausilio
manuale del sonar Recco, per cercare nella parte un po’ più bassa di Valle Majelama.
Zona comunque già battuta più volte, sia nei giorni scorsi che ieri sera. Tuttavia le cattive
condizioni meteo: la pioggia e la scarsa visibilità impediscono al momento ai soccorritori di
salire in quota.

Sempre nella riunione di stamattina si era deciso anche il sorvolo con un elicottero della
parte sotto le nubi, a quota 1.600 – 1.700 metri, per un controllo a vista di tutti sui canali,
già ispezionati più volte in questi giorni, ma si era deciso di ripetere l’attività a seguito dello
scioglimento della neve, con la speranza che potesse produrre nuovi risultati. Purtroppo
però  anche  questa  operazione  è  al  momento  stata  sospesa  per  il  maltempo,  che
impedisce agli elicotteri di decollare. 
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POVERTÀ ECONOMICA, AL VIA UN NUOVO PERCORSO PER 
L’ASSISTENZA AI CITTADINI BISOGNOSI 

"Ritengo che su alcune tematiche che da sempre segue l'assessorato alle politiche sociali
del  Comune  dell'Aquila,  come  quella  della  povertà  economica,  possa  essere  utile  in
questa  particolare  fase  storica  allargare  la  base  decisionale,  istituzionalizzando  un
percorso di analisi, programmazione e formulazione di proposte, coinvolgendo i consiglieri
comunali e le realtà cittadine per il tramite della terza commissione consiliare. Lo scopo
sarà quello di arrivare a svolgere un servizio ancora più aderente ai bisogni rilevati sul
territorio, che possa magari cogliere anche quelle necessità provenienti da contesti che
difficilmente riescono ad emergere con le classiche procedure. In questo modo anche le
istanze che mi  sono pervenute  dal  consigliere  Paolo Romano,  che riguardano questo
tema, potranno trovare la giusta considerazione, entrando in un approccio organico ed
istituzionale.  Per  questi  motivi  ho già contattato il  presidente della terza commissione,
Chiara Mancinelli, per organizzare i lavori in tal senso".

È  quanto  dichiara  l'assessore  alle  Politiche sociali  del  Comune dell'Aquila,  Francesco
Cristiano Bignotti.

Bignotti e Mancinelli hanno spiegato di aver concordato “di iniziare nel mese di febbraio un
percorso che possa coinvolgere in audizione le realtà territoriali che si occupano a vario
titolo di povertà economica e di assistenza ai cittadini bisognosi, per avere un quadro più
ampio delle dinamiche in città. In questo modo – hanno aggiunto – sarà possibile unire i
dati che verranno forniti con quelli già in possesso dell'amministrazione, sistematizzando il
tutto”. “

Sarà anche un momento – hanno proseguito l’assessore Bignotti  e la presidente della
terza commissione consiliare, Mancinelli – per ricevere proposte e considerazioni che si
andranno  ad  unire  con  quelle  che  in  una  seconda  fase  arriveranno  dai  consiglieri
comunali. L'obiettivo  sarà  quello  di  stilare  un  documento  unico  contenente  analisi  e
proposte da attuare. Siamo certi – hanno concluso Bignotti e Mancinelli - che in questo
modo l'amministrazione comunale possa dare ancora una volta un esempio di attenzione
verso  cittadini,  fornendo  risposte  condivise  seguite  da  un'ampia  analisi  di  bisogni  e
proposte frutto di un coinvolgimento attivo dei consiglieri comunali e del territorio".
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SERVIZIO CIVILE, AL COMUNE DI SULMONA DISPONIBILI 4 POSTI 

Il Comune di Sulmona accoglierà 4 giovani (tra i 18 e i 28 anni) volontari per il servizio
civile universale 2021, che dovranno rispondere all’avviso denominato #iorestoinformato,
compreso  nel  programma  “Un  sistema  da  comunicare”  del  Centro  Servizi  per  il
Volontariato  Abruzzo.  Gli  aspiranti  operatori  volontari  potranno,  dunque,  scegliere  il
Comune di Sulmona, per occuparsi nello specifico di “diffusione delle conoscenze della
cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione”. Sarà a cura del
CSV  regionale  la  selezione  dei  candidati,  i  quali  dovranno  presentare  domanda,
direttamente  all’ente  titolare  del  progetto  prescelto,  entro  le  ore  14  del  prossimo  15
febbraio  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma Domanda on line  (Dol)  raggiungibile
attraverso pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Sul
sito del servizio civile nazionale è possibile consultare la scheda progettuale completa.
“Invito i ragazzi a partecipare: si tratta di una bella opportunità per i giovani che potranno
aggiungere  al  proprio  bagaglio  culturale,  formativo  e  di  conoscenza,  un’esperienza
qualificante in un campo, quello della Protezione Civile, che si sta rivelando estremamente
importante per i territori nella gestione delle emergenze. Pertanto i candidati selezionati
potranno essere operativi a supporto delle attività della struttura comunale di Protezione
Civile, occupandosi della comunicazione per diffondere la cultura dell’emergenza e della
gestione dei rischi a vantaggio delle popolazioni". Lo afferma il sindaco Annamaria Casini. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 3



1° febbraio 2021
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ATTIVATI IN 
ABRUZZO: ECCO QUANDO

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
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LA RICERCA SUL CANCRO NON SI FERMA: DA AIRC 643MILA EURO 
PER PROGETTI IN ABRUZZO 
Nel 2021 arriveranno in Abruzzo 643mila euro da Airc e Firc per sostenere i progetti di
ricerca sul cancro. In una fase in cui, anche nel mondo scientifico e sanitario, c'è grande
attenzione nelle attività per fronteggiare la pandemia, diventa ancor più fondamentale il
sostegno che l'Associazione e la Fondazione per la ricerca sul cancro danno ai ricercatori
presenti nelle università, nei centri di ricerca e nei laboratori di tutta Italia.

In Abruzzo, con i fondi deliberati per il  2021, saranno sostenuti  i  progetti  portati  avanti
aell'Università di Chieti dai team guidati dai professori  Paola Patrignani, Renato Mariani
Costantini, Emma Di Carlo  e  Vincenzo De Laurenzi e all'Università dell'Aquila da  Nadia
Rucci e  Anna Maria Teti. Inoltre c'è il completamento del percorso di borsa di studio di
Antonio Maurizi e la nuova borsa di studio a Marco Ponzetti. 

Lo  scorso  anno abbiamo avuto  la  possibilità  di  raccontare  l'evoluzione dei  progetti  di
ricerca guidati dalla professoressa Teti [LEGGI] e dalla professoressa Di Carlo [LEGGI].

L'assegnazione di questi fondi (aggiornata al 22 gennaio) rappresenta "un risultato reso
possibile  anche  grazie  alle  iniziative  del  Comitato  Abruzzo  Molise  Fondazione  AIRC,
presieduto da Maria Francesca De Cecco, attivo dal 1996 per organizzare e promuovere
ogni  anno  numerosi  appuntamenti  di  raccolta  fondi  che  si  affiancano  alle  campagne
nazionali  di  Airc".  In regione  sono 38818 i  donatori  attivi e decine i  volontari  che, con
grande impegno, promuovono iniziative e campagne di raccolta fondi.

Fondazione AIRC e FIRC investono in tutta Italia 125 milioni 260 mila euro nel 2021 per
sostenere circa 5.190 ricercatori che stanno lavorando alla messa a punto di metodi per
diagnosi sempre più precoci e di trattamenti più efficaci e mirati per tutti i tipi di cancro. Un
impegno  straordinario,  possibile  grazie  alla  fiducia  di  4,5  milioni  di  sostenitori  e  al
contributo di 20 mila volontari, che si traduce nel sostegno di  622 progetti di ricerca, 71
borse di studio, 22 programmi speciali e di IFOM, centro di eccellenza internazionale nel
campo dell’oncologia molecolare.

“L’emergenza Covid,  oltre  a  non aver  messo il  cancro  in  lockdown,  ha  avuto  diverse
conseguenze negative sui progressi della ricerca in oncologia – spiega Federico Caligaris
Cappio, direttore scientifico Fondazione AIRC -. La prima sulla ricerca di base in quanto è
stata fortemente rallentata l’attività degli studi condotti in laboratorio e indispensabili per
capire  i  meccanismi  che portano allo  sviluppo del  cancro e alla  sua progressione.  La
seconda sul trasferimento clinico e in particolare sugli studi condotti per l’approvazione di
nuovi farmaci o di nuove strategie terapeutiche per i pazienti. A ciò si aggiunge l’allarme
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lanciato  dall’Osservatorio  Nazionale  Screening  sul  rinvio  degli  screening con  una
ripercussione sulle nuove diagnosi e un conseguente ritardo nel curare la malattia. Tutte
indicazioni che ci fanno ben comprendere la necessità di dare nuovo slancio al lavoro dei
nostri scienziati per recuperare, nel più breve tempo possibile, il terreno perduto perché il
cancro non aspetta”.

Le arance della Salute. Da giovedì 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro
il Cancro, scendono in campo le insegne della grande distribuzione e della distribuzione
organizzata con le Arance rosse per la Ricerca  disponibili, fino a esaurimento, in oltre 6
mila punti vendita. Le aziende aderenti doneranno 50 centesimi di Euro ad AIRC per ogni
reticella venduta. Nell’anno in cui i volontari AIRC non potranno essere in piazza a causa
della pandemia sarà possibile quindi continuare a dare forza alla ricerca con le arance
rosse della  Grande Distribuzione.  In  Abruzzo e  Molise hanno aderito:  A&O, Carrefour,
Carrefour  Express,  Carrefour  Market,  Coop,  Decò,  Despar,  Dodeca,  Eurospar,  Famila,
Interspar, IperFamila, Oasi, Pam, Pam Panorama, Sebon, Supermercati Dok, Superò e
Tigre. 

L'impegno  dei  volontari.  Da  lunedì  1  febbraio i  Comitati  Regionali  e  i  volontari della
Fondazione  distribuiscono  su  richiesta  marmellata  d’arancia (vasetto  da  240  grammi,
donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione
minima 7 euro), insieme alla speciale guida con preziose informazioni sulla prevenzione e
con alcune ricette sane e gustose a tema arance firmate dagli chef aderenti ai Jeunes
Restaurateurs d'Italia. Anche il mondo della scuola risponde “presente” all’appello di AIRC,
nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Sono 20 i Plessi Scolastici abruzzesi che
hanno scelto di partecipare a Cancro io ti boccio, il progetto che promuove presso alunni e
insegnanti le conoscenze sugli stili di vita salutari e il valore della ricerca scientifica.
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IL COMUNE DI RAIANO PROPONE “BRAIN-STORMING” PROGETTO 
DEDICATO AI GIOVANI 

Spazi  adibiti  ad  aule  studio  e  locali  attrezzati  per  lo  smart-working  da  poter  fruire
gratuitamente,  l’organizzazione  di  seminari,  convegni  e  dibattiti  socio-culturali  per
stimolare  la  formazione di  un pensiero critico  e libero.  Questo  in  sostanza il  progetto
“Brainstorming” nell’ambito del bando Anci “Fermenti in Comune” del Comune di Raiano,
insieme alla  locale  Associazione Prodigio.  “Nello  specifico,  la  possibilità  di  lavorare  in
smart-working assume particolare rilievo anche quale opportunità di rilancio del territorio”
spiega il sindaco di Raiano Marco Moca “mediante la creazione di spazi, adeguatamente
attrezzati, che possano essere utilizzati da lavoratori, anche non residenti, che intendano
distaccarsi dal caos delle grandi città per lavorare in un contesto più tranquillo”. Allo scopo,
saranno inoltre creati un blog, un’app ed un diario, al fine di non disperdere le esperienze
e le riflessioni maturate, che fungano da officina di idee per contribuire allo sviluppo socio-
culturale della collettività. “Con la partecipazione a questo importante bando” aggiunge “si
conferma alta l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso ogni tessuto della società,
ed in questo momento verso i nostri giovani, forse i più danneggiati dall’attuale emergenza
sanitaria nazionale e globale. È infatti fondamentale renderli  protagonisti del loro futuro
partendo proprio dalle loro idee”. 
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TERAMO, I NO TAG PROSEGUONO L’ATTIVITÀ DI PULIZIA E DECORO 
LUNGO CORSO PORTA ROMANA

TERAMO – Con passione e determinazione No Tag Teramo elimina i graffiti a due palazzi
del centro storico. Continua l’attività di pulizia e decoro su Corso Porta Romana di Teramo
come  nelle  settimane  passate.  Obiettivo  del  gruppo  e’  la  sensibilizzazione  della
cittadinanza e delle istituzioni per una Teramo piu’ decorosa. 
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DALLA FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO SEI EVENTI ONLINE PER 
SCOPRIRE IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NOSTRA REGIONE 

La Fondazione Genti  D'Abruzzo ha organizzato dal  7  febbraio al  14 marzo sei  eventi
online da poter seguire su Google Meet, per far conoscere a tutti l'immenso patrimonio
culturale della nostra regione, dalle strade battute ai sentieri sconosciuti in un viaggio a
tappe davvero suggestivo, che per motivi legati alle restrizioni Covid dovrà ancora essere
a distanza.

Se,  infatti,  la  zona  gialla  consente  la  riapertura  dei  musei  per  le  visite  alle  collezioni
rispettando parametri e rigidi protocolli, le attività di divulgazione in presenza sono ancora
vietate spiega Letizia Lizza, direttrice della Fondazione. Il progetto si chiama AbruzzOnline
e  i  visitatori  saranno  guidati  da  due  esperti  di  didattica,  Serena  D'Orazio  e  Christian
Dolente.

Queste le date, dalle 17,30 della durata di circa un'ora:

• 7 febbraio: Il culto di San Michele in Abruzzo 
• 14 febbraio: Escher e l’Abruzzo: un sogno inciso 
• 21 febbraio: Castelli e torri d’avvistamento da vertigini 
• 28 febbraio: Arte e cultura sulla via del Tratturo Magno 
• 7 marzo: Vi racconto le opere dei Cascella 
• 14 marzo: Aielli e la Street Art 

Il presidente della Fondazione Della Cagna:

L'attività  di  catalogazione e  conservazione non si  è  mai  fermata,  così  come quella  di
divulgazione che abbiamo spostato sul web. L'emergenza sanitaria sta cambiando molte
cose, anche l'approccio con la cultura e con gli eventi e noi stiamo cercando di interpretare
questo cambiamento senza essere costretti ad inseguire le novità.

Il programma proposto guarda ad alcuni aspetti particolari del territorio, trasformandoli in
esperienze culturali da vivere in maniera innovativa, anche come spunti da approfondire a
seconda dell'interesse personale.

Le iscrizioni agli eventi online saranno aperte fino al 5 febbraio e possono essere richieste
informazioni e prenotazioni all'indirizzo didattica@gentidabruzzo.it o chiamando il numero
393 9374212, il mercoledì ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 
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LUOGHI CULTURALI D'ABRUZZO: DAL 3 FEBBRAIO A CHIETI RIAPRE 
IL MUSEO DI VILLA FRIGERJ 

Riaprono nei giorni feriali i musei e i parchi archeologici del ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il turismo nelle regioni classificate gialle, come previsto dalle disposizioni
introdotte dal Dpcm del 14 gennaio 2021, con orari e modalità verificabili sui siti internet
dei singoli istituti culturali.

Sulla base dell'ordinanza firmata dal ministero della Salute, in Abruzzo riaprono quindi, dal
lunedì  al  venerdì,  a  partire  dal  1  febbraio,  il  MuNDA Museo  Nazionale  D'Abruzzo  a
L'Aquila e il Museo Casa Natale Di Gabriele D'Annunzio a Pescara.

Dal  2  febbraio  tornano accessibili  al  pubblico  l'Abbazia  di  Santo  Spirito  al  Morrone a
Sulmona e il Castello Piccolomini di Celano - Museo Della Marsica; dal 3 febbraio, invece,
riapre a Chieti il Museo Archeologico Nazionale D'Abruzzo - Villa Frigerj.

Da giovedì 4, infine, porte aperte al Museo Archeologico Nazionale Di Campli. Tornano
visitabili,  inoltre,  l'Abbazia Di  San Giovanni  in  Venere di  Fossacesia,  a cura dei  Padri
Passionisti,  la Chiesa di  San Bernardino de L'Aquila  e la  Chiesa di  San Domenico al
Corso di Chieti, entrambe a cura della Curia.

La lista dei luoghi della cultura aperti, in continuo aggiornamento, è consultabile - con orari
e modalità di visita (eventuale prenotazione e norme sicurezza anticovid-19 - sul sito del
Mibact. 
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