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http://www.corrierepeligno.it/dal-vertice-in-prefettura-continuano-le-ricerche-dei-4-dispersi-
sul-velino/27619/

DAL VERTICE IN PREFETTURA: CONTINUANO LE RICERCHE DEI 4 
DISPERSI SUL VELINO

Sulmona – Continuano le ricerche dei 4 escursionisti  dispersi  da domenica scorsa sul
Monte Velino e tornerà in azione tra mercoledì e giovedì il super sonar Recco.
Continuano le ricerche da parte delle squadre di terra del Soccorso Alpino, della Guardia
di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco. Si cerca nella
Valle Majelama, ma anche a Valle Genzana e in tutta l’area circostante. La finestra di bel
tempo consentirà agli elicotteri di decollare e trasportare in quota i soccorritori.
Tornerà in azione anche il super sonar Recco, che sarà messo a disposizione dal Trentino.
Il  Recco sarà collocato a bordo dell’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali,  che per le sue
caratteristiche  tecniche  risulta  infatti  particolarmente  indicato.  “Nella  giornata  in  cui  si
utilizzerà il Recco – spiega Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico
d’Abruzzo –, l’area delle ricerche sarà bonificata. Cioè non ci saranno uomini in quota, per
evitare possibili interferenze”.
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https://www.abruzzonews.eu/pacchi-della-solidiarieta-con-prodotti-made-in-italy-per-
famiglie-in-difficolta-612638.html

PACCHI DELLA SOLIDIARIETÀ CON PRODOTTI MADE IN ITALY PER 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

REGIONE – Anche se le feste natalizie sono ormai finite, la solidarietà di Coldiretti e 
Campagna Amica non si ferma. Verranno infatti consegnati da oggi i pacchi della seconda 
tranche di donazioni per le famiglie più bisognose abruzzesi. Cento scatoloni di circa 50 
chilogrammi ciascuno (20 pacchi per Teramo, 20 per Pescara, 20 per Chieti e 40 per 
L’Aquila) per un totale di 5 tonnellate di cibo verranno consegnati alle famiglie che vivono 
un periodo di difficoltà economica anche collegata alla diffusione del coronavirus.

“A preoccupare è soprattutto la fascia di anziani soli in condizioni di povertà assoluta –
spiega  Coldiretti  Abruzzo  –  ma  fra  i  nuovi  poveri  ci  sono  anche  coloro  che,  con
l’emergenza sanitaria, hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno
dovuto chiudere, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie
che sono state fermate dalle limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi”.

I  pacchi  della  solidarietà  –  che  contengono  ogni  genere  di  prodotto  alimentare  dal
formaggio  ai  salumi,  dal  pane  alla  pasta  passando  per  olio  e  biscotti  –  verranno
consegnati secondo il seguente programma:

• L’Aquila: Casa del Volontariato Provinciale, via Onorevole Giuseppe Saragat 10 –
distribuzione di N° 40 pacchi della solidarietà oggi 2 febbraio dalle ore 14:30 

• Pescara: Mercato di Campagna Amica di Pescara Via Paolucci snc – distribuzione
di N° 20 pacchi della solidarietà oggi 2 febbraio dalle ore 14:30 

• Teramo: Mercato di Campagna Amica di Teramo vi Roma 49 – distribuzione di N°
20 pacchi della solidarietà oggi 2 febbraio dalle ore 14:30 

• Chieti: Mercato di Campagna Amica di Chieti Via Arniense 12 – distribuzione di N°
20 pacchi della solidarietà venerdì 5 febbraio 

“Ci sono tanti nuovi poveri “invisibili” che, proprio a causa del repentino peggioramento
della propria condizione economica, non sono stati ancora integrati nei circuiti “ufficiali”
dell’assistenza – sottolinea Coldiretti Abruzzo  – Abbiamo voluto dare un segno tangibile
della solidarietà degli  agricoltori  verso le fasce più deboli  della popolazione più colpite
dalle  difficoltà  economiche.  Ci  piacerebbe  che  questa  esperienza  non  resti  limitata  a
questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale”.
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https://abruzzoweb.it/laquila-accademia-medica-salvatore-tommasi-a-sostegno-della-
campagna-vaccinale/

L’AQUILA, ACCADEMIA MEDICA “SALVATORE TOMMASI” A 
SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA VACCINALE

L’AQUILA – L’Accademia medica “Salvatore Tommasi” della Provincia dell’Aquila onlus a
supporto  della  campagna  vaccinale  anti  Covid  19  grazie  ad  uno  spot  nato  dalla
collaborazione con l’ Accademia di  Belle Arti  dell’Aquila.  Con questa iniziativa si  vuole
lanciare un messaggio forte e significativo che riesca a sostenere e aiutare la campagna di
sensibilizzazione tra la popolazione già in atto a livello nazionale.

La campagna nasce in collaborazione con la Fondazione Carispaq, la Asl 1 Abruzzo e gli
altri enti che sostengono il lavoro dell’Accademia medica, Comune e Provincia dell’Aquila;
Università  degli  Studi  dell’  Aquila  e  Ordine  dei  medici  Odontoiatri.  Il  video,  su  cui  è
incentrata la  campagna di  sensibilizzazione,  prende spunto dalla  primula proposta dal
Ministero  della  Salute,  simbolo  di  vita,  che  nasce da un  deserto,  simbolo  di  morte  e
distruzione, l’autore è il  professor  Antonello Santarelli,  Docente dell’Accademia di Belle
Arti, già protagonista di diverse realizzazioni a supporto di onlus aquilane.

“Considerando la situazione dei contagi e la missione dell’Accademia Medica – afferma il
dottor  Ettore Martini, presidente della stessa – ci sentiamo in dovere di sensibilizzare la
popolazione  sull’importanza  della  vaccinazione.  Tra  alcuni  giorni,  infatti,  inizierà  la
campagna vaccinale anti Covid ma purtroppo sono ancora molte le persone non convinte
dell’importanza della stessa per debellare la pandemia”.

“La  realizzazione dello  spot  –  aggiunge Rinaldo  Tordera  presidente  dell’Accademia  di
Belle Arti dell’Aquila – è di un nostro Docente già in passato coinvolto nella realizzazione
di campagne di sensibilizzazione per associazioni del terzo settore. Sono molto felice di
questa  collaborazione,  la  prima sotto  la  mia  presidenza,  e  auspico che altre  possano
costituirsi  per  futuri  progetti.  Il  rilancio  dell’immagine  dell’Accademia  che  mi  onoro  di
presiedere  passa  anche  attraverso  sinergie  istituzionali,  e  di  questa  con  l’Accademia
medica, stanti i miei trascorsi professionali in sanità, sono molto soddisfatto. Credo che sia
l’inizio di percorso comune, visto che la mission dell’Accademia medica non guarda solo
alla medicina, ma anche alla valorizzazione della storia della medicina del nostro territorio
e della cultura della salute in senso più ampio”.
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https://www.abruzzonews.eu/teramo-centro-di-ascolto-servizio-piu-giovani-612625.html

TERAMO, IL CENTRO DI ASCOLTO ANCHE AL SERVIZIO DEI PIÙ 
GIOVANI

TERAMO – Tra gli effetti più gravi dell’emergenza Covid vi è l’aumento di casi di disagio
psicologico nei più giovani, che può portare a gesti incontrollabili di autolesionismo o a
gesti estremi, come il tentativo di suicidio o addirittura il suicidio stesso. Questo fenomeno
si  registra  anche  in  provincia  di  Teramo,  basti  considerare  i  recenti  casi  che  hanno
occupato  la  cronaca,  e  rischia  di  raggiungere  dimensioni  ancora  più  preoccupanti.  In
considerazione di questa emergenza, la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo
Monica Brandiferri mette a disposizione il centro di ascolto recentemente aperto per fornire
un adeguato sostegno ai giovani che hanno bisogno di aiuto per superare questo periodo
di crisi e di sofferenza. Il tutto con la collaborazione e la preziosa consulenza di un illustre
esperto del settore, lo psichiatra di fama internazionale, Professor Marco Sarchiapone.

“L’allarme lanciato nei giorni  scorsi  – afferma la Consigliera di  Parità Brandiferri  – non
poteva lasciarmi indifferente: in molti sottovalutano il fenomeno della sofferenza psichica
dei giovani a causa dell’isolamento da pandemia, che mette a grave rischio la tutela della
loro salute mentale.  Si  dimentica che i  giovani  hanno pagato un prezzo altissimo alla
pandemia in quanto con la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività sportive
sono  stati  catapultati  improvvisamente  in  una  realtà  di  solitudine  e  di  vera  e  propria
assenza  di  vita  di  relazione.  Tutto  questo  è  assolutamente  associato  al  periodo  di
chiusura, gli adolescenti vivono con grande preoccupazione questa fase e quindi c’è una
ripercussione importante sul  loro modo di  vivere, con una notevole crescita di  disturbi
mentali sia nei ragazzi che nei bambini, che sono stati privati delle loro certezze, del loro
habitat, della loro socialità”.

“Certamente, come detto in premessa,  questa situazione – afferma il  Professor Marco
Sarchiapone  -vedrà incrementare il  disagio di  tutti  e in  particolare dei  giovani,  date le
restrizioni necessarie per contenere la diffusione del Covd-19; purtroppo, è già in aumento
la peggiore e fatale conseguenza di questo stato di cose, culminante in gesti suicidari,
ancora una volta soprattutto tra i giovani. Intervenire si può ed è un dovere”.

Per  contattare  il  centro  d’ascolto  ci  si  può  rivolgere  ai  seguenti  contatti:  al  numero
telefonico 0861.331335, o agli indirizzi di posta elettronica:

consiglieraparita@pec.provincia.teramo.it; consigliera.parita@provincia.teramo.it. 
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https://abruzzolive.it/attivo-sportello-amico-per-cittadini-di-pineto-atri-e-silvi-lassessore-
iniziativa-di-risvolto-sociale/

ATTIVO SPORTELLO AMICO PER CITTADINI DI PINETO, ATRI E SILVI. 
L’ASSESSORE: INIZIATIVA DI RISVOLTO SOCIALE

Atri. Sono attivi da oggi i servizi dello ‘Sportello Amico’ attivato dalla Cooperativa Sociale
Mano cui potranno rivolgersi gratuitamente i cittadini dei territori di Atri, Pineto e Silvi che
abbiano bisogno di un supporto nello svolgimento piccole azioni quotidiane come il ritiro di
referti medici nei presidi ospedalieri di Atri, Teramo o Giulianova, ripetizioni e aiuto-compiti
gratuito per bambini e ragazzi in didattica a distanza oltre a servizi  come dog sitter  a
disposizione di persone in quarantena e la consegna della spesa a domicilio. 

La  Cooperativa  Sociale  Mano,  con sede ad Atri,  in  collaborazione con la  Fondazione
Tercas e con il patrocinio dei Comuni di Pineto e Atri, per circa due mesi offrirà questo
servizio  prenotabile  ai  numeri  telefonici  339.6917715,  371.4333371,  329.8059921
contattabili dalle 8,30 alle 12 dal lunedì al venerdì. “L’iniziativa della cooperativa Sociale
Mano è  davvero  lodevole”,  dichiara  l’assessora  con delega al  Sociale  del  Comune di
Pineto,  Marta  Illuminati,  “e  ha  un indiscusso  risvolto  sociale.  Si  tratta  infatti  di  servizi
preziosi soprattutto in questo periodo difficile caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.
Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Pineto le componenti di questa
cooperativa, a partire dalla Presidente Annarita De Felicibus, per questa iniziativa rivolta
anche ai residenti del comune di Pineto e che sono certa sarà davvero molto apprezzata”. 
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https://www.ilpescara.it/attualita/lilt-progetto-50-sfumature-di-prevenzione-studenti-scuole-
superiori.html

LA LILT PROPONE IL PROGETTO '50 SFUMATURE DI PREVENZIONE' 
CON 170 STUDENTI DELLE SUPERIORI 

La Lilt  propone il  progetto '50 sfumature di  prevenzione'  con 170 studenti  delle scuole
superiori di Pescara e provincia. I ragazzi, selezionati dal centro servizi per il volontariato,
parteciperanno a un corso di formazione, che si terrà a distanza, promosso dalla Lega
italiana lotta contro il  cancro – sezione Pescara, Lilt  Milano, Ministero dell’Istruzione e
università Cattolica di Milano. Lo ha ufficializzato il presidente della Lilt di Pescara, Marco
Lombardo. L’iniziativa verrà condotta con la psiconcologa della Lilt Maria Di Domenico. 
L'obiettivo,  spiega  Lombardo, sarà  quello  di  “approfondire  il  tema  della  prevenzione
oncologica contrastando le malattie sessualmente trasmissibili che sono causa del cancro,
a partire dall’Hpv, ovvero il papilloma virus, e soprattutto il bombardamento di fake news
cui  sono  sottoposti  ogni  giorno  i  ragazzi  attraverso  l’uso  indiscriminato  e  spesso non
controllato  dei  social  e  della  rete.  Alla  fine del  corso,  che vede una parte  dedicata  a
docenti e genitori, gli studenti parteciperanno a un questionario all’interno di una ricerca
condotta dalla Cattolica stessa”. 
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https://www.ilpescara.it/attualita/anna-di-carlo-presidente-fidas-abruzzo.html

ANNA DI CARLO ELETTA PRESIDENTE DELLA FIDAS ABRUZZO 

Anna Di Carlo è stata eletta presidente della Fidas Abruzzo per il quadriennio 2020/2024.
Pescarese, ha alle spalle una lunga esperienza nel volontariato: è già presidente di Fidas
Pescara ed è stata, nell’agosto del 2012, tra i fondatori della federazione regionale Fidas
Abruzzo. Ecco le sue parole:

“È per me motivo di profondo orgoglio rappresentare i donatori di sangue Fidas di tutto
l’Abruzzo ma è anche un impegno che mi appresto a portare avanti, in un momento così
difficile, con l’energia e la determinazione di sempre e con una squadra di persone molto
preparate. Il sistema sangue è una macchina complessa che ha bisogno dell’impegno di
molti e si basa sulla forza di migliaia di donatori che non si tirano mai indietro di fronte alle
continue necessità”.

A coadiuvare la Di Carlo nel suo nuovo ruolo saranno: 

• il vicepresidente Luigi Corradetti

• il segretario organizzativo Leonardo Cursio 

• la tesoriera Giorgia Ciaschetti 

• i  consiglieri  Marco  Buonsignore,  Maurizio  Delfino  Ottaviano,  Luca  Palma,
Giuseppina  Renzetti,  Pietro  Vallese,  Emidio  Pacifici,  Domenico  Centi,  Giulio
Panecaldo, Paolo Pasqua, Fernando Fantauzzi, Davide Cordoni, Gabriella D’Egidio
e Marco Fava 

Nell’organo  di  controllo sono  stati  invece  eletti  Francesco  Sallese,  Virgilio  Coccagna,
Gianfranco  Di  Genova  (supplenti,  Paolo  Adriani  e  Maurizio  Di  Pancrazio).  Infine,  nel
collegio dei probiviri,  Edoardo Diligenti,  Gabriele Rastelli  e Giuseppe Ariano (supplenti,
Matteo Fanì e Giuseppe Leccese).
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https://www.rete8.it/cronaca/580-pescara-mobilita-sostenibile-per-diversamente-abili-in-
arrivo-bici-a-3-ruote/

PESCARA, MOBILITÀ SOSTENIBILE PER DIVERSAMENTE ABILI: IN 
ARRIVO BICI A 3 RUOTE 

A Pescara  arrivano  le  bici  a  3  ruote  e  kit  per  la  motorizzazione  delle  carrozzine  per
agevolare  la  mobilità  sostenibile  anche  tra  i  diversamente  abili.  Mascia:  «Offrire
indipendenza anche a chi ha solo una parziale autonomia».
Trenta biciclette a tre ruote a pedalata assistita e dieci kit di motorizzazione per carrozzine:
a Pescara il progetto per lo sviluppo di mobilità sostenibile prevede un avviso pubblico del
Comune per individuare associazioni di volontariato o di promozione sociale alle quali sarà
affidata  la  gestione  del  servizio,  per  la  durata  di  cinque  anni.  L’iniziativa  rientra  nella
pianificazione di sviluppo urbano sostenibile che sta trasformando la mobilità cittadina, un
progetto ampio e inclusivo che si rivolge anche alle fasce sociali più deboli.

«Il  provvedimento  approvato  dalla  Giunta  è  il  primo  atto  organizzativo  di  un  servizio
centrale per la nostra idea di città», sottolinea l’assessore comunale alla mobilità,  Luigi
Albore Mascia. «Facilità negli spostamenti significa anche offrire indipendenza a chi ha
solo una parziale autonomia, a chi finora può soltanto utilizzare l’auto. Con l’assessore
Nicla Di Nisio abbiamo ragionato su un coinvolgimento fattivo di quelle associazioni che,
con la  loro presenza sul  territorio,  ci  aiutano a non lasciare indietro  chi  è  in  difficoltà
sociale e, a volte, anche economica.»

Le biciclette, oltre ad avere un ridotto impatto ambientale, aiuteranno le persone con abilità
diverse a spostarsi in autonomia e con sicurezza: grazie all’aiuto delle tecnologie digitali
sono infatti  adattate funzionalmente per rispondere alle esigenze degli  utenti.  Saranno
assegnate  a  rotazione  secondo  criteri  che  verranno  formalizzati  all’esito  dell’avviso
pubblico.
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https://abruzzoweb.it/laquila-al-via-terzo-congresso-nazionale-aisam-su-cambiamenti-
climatici-green-deal-e-covid/

L’AQUILA, AL VIA TERZO CONGRESSO NAZIONALE AISAM SU 
CAMBIAMENTI CLIMATICI, GREEN DEAL E COVID

L’AQUILA – La comunità scientifica delle scienze dell’atmosfera, della meteorologia e della
climatologia si dà appuntamento dal 9 al 12 febbraio prossimo per il terzo Congresso di
Aisam  (Associazione  Italiana  di  Scienze  dell’Atmosfera  e  Meteorologia)  che  si  terrà
interamente online, ospitato dalla piattaforma virtuale gestita dall’Università dell’Aquila e
Cetemps.  Un  programma  nutrito  e  per  tutti  i  gusti,  con  40  presentazioni  orali  e  44
presentazioni  “poster”,  in  modalità  interattiva,  per  conoscere  tutte  le  sfaccettature  del
mondo della meteorologia.

Il  programma  completo  è  già  disponibile  su:  http://congresso.aisam.eu/ (Durante  il
Congresso,  lo  streaming  sarà  visibile  a  tutti  sulla  piattaforma:  www.e-
learning.univaq.it/videoconferenze/cetemps/)

“Il  Congresso  –  sottolinea  Dino  Zardi,  presidente  di  Aisam  e  professore  di  Fisica
atmosferica all’Università di  Trento – si  inserisce tra le numerose attività  di  Aisam per
accompagnare lo sviluppo in Italia e a livello internazionale delle scienze dell’atmosfera e
della meteorologia. Sarà un’occasione importante per permettere a tutti gli attori del nostro
mondo,  studiosi  delle  scienze  dell’atmosfera,  meteorologi,  climatologi  e  ricercatori  di
confrontarsi sui temi caldi del momento, a partire dal recente via libera per Italiameteo,
l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia, sino ad arrivare al ruolo che
deve giocare il nostro settore nell’attuazione del Green Deal, il piano della Commissione
Europea  per  combattere  il  cambiamento  climatico.  Come  settore  rivestiamo  un  ruolo
chiave  per  diversi  comparti  produttivi,  l’ambiente,  i  trasporti,  l’energia,  l’agricoltura,  il
turismo, ognuno con le sue peculiarità e richieste, che noi siamo pronti a soddisfare».

“L’emergenza causata dal virus Covid-19 – spiega  Silvio Davolio, ricercatore Cnr-Isac e
presidente Comitato scientifico del Congresso Aisam – ha imposto di organizzare il nostro
Congresso in modalità online, una sfida che abbiamo affrontato come un’opportunità e con
piena volontà di sfruttare le potenzialità delle tecnologie. Questo ci ha consentito di aprire
l’evento a tutti e in forma totalmente gratuita. Il nostro intento è quello di permettere al
maggior  numero  di  persone  di  seguire  l’evento,  ricercatori,  scienziati,  meteorologi,
appassionati, insegnanti e studenti”.

Proprio per agevolare la partecipazione di  diverse professionalità  il  Congresso è stato
strutturato con sessioni mattutine tecniche e momenti di discussione nel pomeriggio nei
quali si tratteranno argomenti di interesse più generale presentati dai massimi esperti del
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settore con a seguire un vero e proprio confronto (in calce al comunicato gli abstract delle
tre  discussioni  e  il  dettaglio  dei  diversi  talk  è  consultabile  al  link:
www.conftool.pro/congressoaisam2021/sessions.php).

«Tutto il Congresso – prosegue Davolio – segue un fil rouge, ovvero la potenzialità dei
dati,  la  loro  disponibilità,  l’interpretazione  e  il  loro  uso.  Tratteremo numerosi  temi  che
vanno dalle osservazioni atmosferiche ai modelli previsionali per lo studio di meteorologia
e  clima.  Prenderanno  spazio  anche  approfondimenti  legati  al  Covid-19  ovviamente  in
relazione alle nostre competenze: analisi consolidate dei dati in relazione all’ambiente, in
particolare gli effetti del Covid-19 sull’inquinamento dell’aria».

Il Congresso vedrà anche approfondimenti legati al cambiamento e all’evoluzione climatica
in corso, sia attraverso l’analisi di dati storici sia analizzando tecnologie per la mitigazione
degli effetti del climate change.

“Un  momento  particolare  sarà  dedicato  agli  studenti  che  hanno  intrapreso  percorsi  di
studio legati  al  nostro settore, li  porteremo, attraverso una visita virtuale, alla scoperta
delle sale operative dell’Aeronautica Militare, della Regione Piemonte e Abruzzo. Un modo
per avvicinarsi e conoscere le realtà lavorative del nostro mondo”, conclude Davolio.
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https://www.ekuonews.it/01/02/2021/soroptimist-corso-su-leadership-ad-integrazione-
delle-attitudini-e-delle-competenze-femminili/

SOROPTIMIST, CORSO SU LEADERSHIP AD INTEGRAZIONE DELLE 
ATTITUDINI E DELLE COMPETENZE FEMMINILI

Il  Soroptimist International d’Italia promuove la partecipazione gratuita di giovani donne
selezionate dai singoli Club italiani aI corso di formazione “Leadership e genere, per una
leadership  responsabile  e  inclusiva”  realizzato  con  la  scuola  di  Direzione  Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano. L’ iniziativa è rivolta a donne in possesso dei seguenti
requisiti: età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di
età alla data del 28 febbraio 2021), con laurea specialistica o magistrale, conoscenza della
lingua inglese e residenza negli  ambiti  territoriali  in cui  operano i  Club del Soroptimist
International d’Italia.
Il progetto messo a punto dal Soroptimist International d’Italia con SDA Bocconi parte da
questo: responsabilità, consapevolezza e coraggio come elementi strutturali per un nuovo
modello di  leadership, in grado di integrare le attitudini  e le competenze del femminile
verso prospettive nuove e modi diversi di affrontare e risolvere i problemi. Il corso sarà
svolto da docenti della SDA Bocconi e si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a
massimizzare il coinvolgimento delle partecipanti. Alle lezioni di inquadramento teorico e di
sintesi  saranno  affiancati  l’analisi  e  la  discussione  di  case  histories  e  di  incidents,  la
proiezione di filmati, il role-modeling e le testimonianze. Il percorso formativo si articola in
tre giornate che si terranno rispettivamente nei periodi:
– I edizione: 26-28 maggio 2021
– Il edizione: 14-16 giugno 2021
– III edizione: 23-25 giugno 2021
La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano, in via F. Bocconi 8 – 20136 Milano.
Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei tre periodi. Tale
indicazione non è comunque in nessun modo vincolante e impegnativa per il Soroptimist
International  d’Italia.  Le  interessate  dovranno  presentare  apposita  domanda  di
ammissione redatta su apposito modulo reperibile sul sito
www.soroptimist.it sezione bandi alla Presidente del Soroptimist Club di Teramo Anna Di
Russo—Via della Montagnola n. 8 – 64100 Teramo, entro il 28 febbraio 2021.
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Un’apposita Commissione territoriale procederà alla valutazione delle domande pervenute
e alla individuazione di una terna di candidate che poi verrà trasmessa alla Commissione
nazionale che stilerà la graduatoria generale.
Il  Soroptimist Club di Teramo (soroptimist.teramo@libero.it) è a disposizione per fornire
ulteriori informazioni.
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https://abruzzo.cityrumors.it/sport-abruzzo/abruzzo-calcio-dilettanti/una-maglia-per-piero-
gesto-di-solidarieta-del-chieti.html

‘UNA MAGLIA PER PIERO’, GESTO DI SOLIDARIETÀ DEL CHIETI

Chieti. Il Chieti F.C. 1922 a r.l. scende in campo per un significativo gesto di solidarietà,
annunciando di aver lanciato l’iniziativa benefica “Una maglia per Piero”. 

“Si tratta di una vendita di maglie del Chieti F.C. 1922 in edizione limitata – si legge in una
nota – il  cui  intero ricavato sarà devoluto alla famiglia del nostro indimenticabile tifoso
Piero Di  Bartolomeo, scomparso prematuramente qualche settimana fa.  Sarà possibile
acquistare la maglia prenotandola via WhatsApp al numero 3408831420 per poi ritirarla
sempre su appuntamento presso la sede sociale in Via Enrico Mattei n. 20. Il prezzo è di
50  euro  per  maglia.  Auspichiamo  una  massiccia  partecipazione  di  tutto  il  Popolo
Neroverde”. 
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