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https://www.rete8.it/cronaca/580-coldiretti-abruzzo-e-campagna-amica-consegnati-pacchi-
ai-bisognosi/

COLDIRETTI ABRUZZO E CAMPAGNA AMICA: CONSEGNATI PACCHI AI 
BISOGNOSI

Coldiretti Abruzzo e Campagna amica insieme per la solidarietà: consegnati pacchi di cibo
100% made in Italy a famiglie bisognose di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.
Anche se le feste natalizie sono ormai finite, la solidarietà di Coldiretti e Campagna Amica
non si ferma. Da oggi (2 febbraio, n.d.r.) verranno infatti consegnati 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 a  causa della  pandemia.  «A preoccupare  è
soprattutto la fascia di anziani soli in condizioni di povertà assoluta, 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», spiega Coldiretti Abruzzo.

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 40 pacchi della solidarietà oggi 2 febbraio dalle ore 14:30;

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

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

• Chieti: Mercato di Campagna Amica di Chieti Via Arniense 12 – distribuzione di 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://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/montesilvano-la-spiaggia-accessibile-
compie-il-salto-di-qualita-de-martinis-piu-servizi-e-migliore-inclusione-nella-nuova-
area.html

MONTESILVANO, LA SPIAGGIA ACCESSIBILE COMPIE IL SALTO DI 
QUALITA’. DE MARTINIS: PIU’ SERVIZI E MIGLIORE INCLUSIONE 
NELLA NUOVA AREA

Il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello,
il  dirigente al  Demanio Gianfranco Niccolò e il  responsabile dell’Ufficio DisAbili  Claudio
Ferrante, nel corso di un sopralluogo sul lungomare, questa mattina hanno individuato la
nuova area della spiaggia accessibile, situata all’altezza di viale Europa.

<Lo spazio è senza dubbio migliore – afferma il  sindaco Ottavio  De Martinis – per la
sicurezza e per una serie di servizi fissi, che si potranno realizzare. Abbiamo individuato
insieme agli uffici anche i dei nuovi parcheggi per i disabili e gli scivoli in modo da rendere
fruibile l’accesso in spiaggia. Realizzeremo un ingresso e un’uscita differenti per evitare
assembramenti e per sfruttare al massimo tutti gli spazi a disposizione. Nei prossimi giorni
convocheremo  anche  le  associazioni  per  svelare  tutti  i  dettagli  del  progetto.  Resterà
sempre a disposizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie l’altra spiaggia
accessibile nelle vicinanze del mercatino ittico>. Soddisfatto anche il consigliere delegato
alla  Disabilità  Giuseppe  Manganiello:  <Con  l’individuazione  di  questa  nuova  area  la
spiaggia accessibile del 2021 compie un salto di qualità sia in tema di servizi sia in tema di
inclusione. Inoltre, negli anni passati, il tratto di spiaggia precedente presentava numerosi
problemi perché in caso di pioggia si riempiva d’acqua e spesso le persone con disabilità
non potevano usufruire più dell’arenile bagnato.  Considerato anche l’enorme successo
dell’iniziativa portata avanti lo scorso anno dagli stabilimenti balneari, quando undici di loro
hanno messo a disposizione delle postazioni gratuite per i  disabili,  stiamo valutando la
possibilità di ripetere il progetto, che arricchisce ancora di più l’offerta per le tantissime
persone con disabilità>.

<La scelta  del  sindaco di  spostare  la  spiaggia  di  pochi  metri  è  senza dubbio un’idea
geniale – commenta Claudio Ferrante -,  l’area è più vasta e si  trova in una zona che
favorisce l’inclusione delle persone con disabilità. Nel sopralluogo con il dirigente Niccolò
abbiamo individuato anche dove collocare i vari servizi, che resteranno fissi negli anni, gli
ingressi  e  gli  scivoli.  Per  evitare  problemi  di  sicurezza  e,  seguendo  le  disposizioni  in
materia di Covid, inseriremo un numero superiore di palme. La spiaggia accessibile è stata
sempre molto frequentata non solo dai residenti, ma anche dai turisti che hanno mostrato
grande entusiasmo per il  progetto,  incrementando negli  anni il  turismo accessibile. Dal
2009  infatti  abbiamo portato  avanti  le  spiagge  accessibili,  diventando  un  modello  per
l’intera costa adriatica>.
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https://www.abruzzonews.eu/comune-magliano-marsi-assegno-disabilita-gravissima-
domanda-612667.html

COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI, ASSEGNO PER DISABILITÀ 
GRAVISSIMA: COME FARE DOMANDA

MAGLIANO DE’ MARSI – Il Comune di  Magliano de’ Marsi ha pubblicato un avviso per
interventi regionali per disabilità gravissima.

Possono presentare domanda coloro che si trovano in condizioni di disabilità gravissima
ossia:  a)  persone in  condizione di  coma o stato vegetativo;  b)  persone dipendenti  da
ventilazione  meccanica  assistita  o  non  invasiva  continuativa;  c)  persone  con  grave  o
gravissimo  stato  di  demenza;  d)  persone  con  gravi  lesioni  spinali;  e)  persone  con
gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare f) persone con
deprivazione sensoriale complessa g) persone con gravissima disabilità comportamentale
dello spettro autistico h) persone con diagnosi di ritardo mentale o gravissimo i) ogni altra
persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti assistenza o monitoraggio h24.

L’Assegno per la Vita indipendente è incompatibile con l’Assegno di cura, l’assegno di vita
autonoma, l’erogazione del contributo L.R 57 del 2012, l’assegno di disabilità gravissim
aper persone affette da SLA.

Le istanze devono essere presentate presso la Comunità Montana entro il termine del 22
febbraio 2021

Per  l’ammissione  al  contributo  i  moduli  per  la  presentazione  della  domanda  sono
disponibili presso il Comune.
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https://abruzzoweb.it/tumori-nellultimo-anno-20-milioni-di-diagnosi-nel-mondo-337mila-in-
italia/

TUMORI: NELL’ULTIMO ANNO 20 MILIONI DI DIAGNOSI NEL MONDO, 
337MILA IN ITALIA

ROMA – Nel 2020, nel mondo, ci sono state quasi 20 milioni di nuove diagnosi di tumore
e, nell’anno della pandemia, pazienti, ospedali e centri di ricerca si sono dovuti confrontare
con un drastico calo delle risorse. Almeno 3 realtà su 4 dichiarano infatti riduzioni dei loro
redditi dal 25% al 100% nel 2020.

A metterlo  in  luce  è  un  sondaggio  condotto  su  oltre  100  organizzazioni  in  55  Paesi
pubblicato  nella  rivista  The  Lancet  Oncology.  A promuoverlo,  l’Unione  Internazionale
Contro il  Cancro (Union for International  Cancer Control,  Uicc),  in vista della Giornata
mondiale contro il Cancro, che si celebra il 4 febbraio all’insegna dello slogan: “I am and I
will”, “Io sono e farò”.

Sulle difficoltà nel mantenere attivi i servizi oncologici pesa il calo di risorse ma anche le
misure messe in atto per contenere la diffusione del coronavirus. I rapporti evidenziano,
infatti, un inasprimento delle carenze di personale, talvolta dirottato in reparti Covid-19;
interruzioni e ritardi nella programmazione di screening e studi clinici; barriere maggiori
all’accesso dei medicinali essenziali in Paesi a basso e medio reddito. Allo stesso tempo,
gli operatori sanitari si stanno impegnando a riprogrammare visite e screening. I volontari
sono stati mobilitati per distribuire medicinali ai pazienti e assicurarne il trasporto ai centri
oncologici.  La tecnologia digitale sta permettendo ai  medici  e ai  centri  di  accelerare il
passaggio verso una terapia centrata sul paziente.

Sforzi che hanno portato Cary Adams, Chief Executive Officer dell’UICC a commentare: “Il
Covid-19 ha avuto un impatto globale sulla cura del cancro e la risposta della comunità
oncologica è stata straordinaria, eroica. Quest’anno, più che mai, è appropriato celebrare
queste  conquiste  nel  World  Cancer  Day”.  Per  l’occasione,  l’Associazione  Italiana  di
Oncologia Medica (Aiom), organizza un convegno virtuale il 4 febbraio per fare il punto
sullo stato dell’oncologia nel nostro Paese, dove nel 2020, sono state stimate 377.000
nuove diagnosi di cancro, 6.000 casi in più rispetto al 2019.
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https://abruzzolive.it/tra-la-tua-vita-e-la-loro-ce-un-filo-sottile-al-via-la-nuova-campagna-
della-lega-filo-doro/

“TRA LA TUA VITA E LA LORO C’È UN FILO SOTTILE”, AL VIA LA 
NUOVA CAMPAGNA DELLA LEGA FILO D’ORO

L’Aquila. “Tra la tua vita e la loro c’è un filo sottile”, recita così la nuova campagna dedicata
ai  lasciti  testamentari  della  Fondazione  Onlus  Lega  del  Filo  d’Oro,  che  vede  come
protagonista Renzo Arbore, storico amico e testimonial dell’Ente. Ed è proprio quel “filo
prezioso” – da cui prende il nome la Fondazione e quindi il concept della campagna – ad
unire dal 1964 le persone sordocieche al mondo esterno, con l’obiettivo di condurle oltre il
buio e il silenzio a cui sembrerebbero essere destinate, per sostenere e promuovere il loro
percorso verso l’autonomia. Ma è principalmente grazie alla generosità di tanti italiani che
hanno scelto di ricordare la “Lega” nelle ultime volontà se la Fondazione può continuare a
crescere, prefiggendosi importanti progetti, come il completamento del secondo lotto del
nuovo Centro Nazionale o l’apertura di nuove Sedi, per poter rispondere alle richieste di
supporto e assistenza specialistica delle famiglie delle persone sordocieche. 

Con  oltre  100  milioni  di  euro  raccolti  negli  ultimi  15  anni,  i  lasciti  testamentari
rappresentano una delle principali forme di sostegno per la Lega del Filo d’Oro che, dal
1970 ad oggi, ha ricevuto più di mille lasciti con i quali ha potuto potenziare lo sviluppo dei
servizi in favore dei propri ospiti, garantendo sempre un elevato standard qualitativo grazie
alla professionalità dei suoi collaboratori e alla continua implementazione delle strutture. In
particolare, il numero più alto di donatori, in prevalenza donne, che hanno inserito la Lega
del Filo d’Oro nel proprio testamento si registra in Lombardia (nel 24% dei casi), seguita
da Toscana (nel  13% dei  casi),  Emilia  Romagna (nel  12% dei  casi),  Marche e  Lazio
(entrambe nel 10% dei casi). Aiuti preziosi, come il generoso lascito che ha contribuito alla
costruzione  del  nuovo  Centro  Nazionale  di  Osimo  (AN)  che,  una  volta  terminato,
permetterà  di  garantire  assistenza,  educazione,  riabilitazione,  nonché  il  recupero  e  la
valorizzazione  delle  potenzialità  residue  e  il  sostegno  alla  ricerca  della  maggiore
autonomia possibile di bambini, ragazzi e adulti sordociechi e pluriminorati sensoriali.

“Il  lavoro  della  Lega  de  Filo  d’Oro  accanto  alle  persone  sordocieche  e  pluriminorate
psicosensoriali  necessita di  tanta attenzione e cura, ma anche di progettualità a lungo
termine per garantire a tanti il sostegno di cui hanno bisogno. Abbiamo diversi progetti da
portare a buon fine e attualmente il più importante è il completamento del secondo lotto
del nuovo Centro Nazionale di  Osimo, destinato a ospitare strutture essenziali  quali  le
residenze per gli ospiti a tempo pieno e le foresterie, le piscine e le palestre, fondamentali
per le attività riabilitative di fisioterapia e idroterapia, e infine i servizi mensa, cucina e
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lavanderia  –  dichiara  Rossano  Bartoli,  Presidente  della  Lega  del  Filo  d’Oro  –  Ma
desideriamo anche essere più  vicini  a  tutte  le  persone sordocieche,  raggiungendole lì
dove occorre, facendo sempre attenzione a mantenere alto il nostro standard di qualità. La
scelta  di  un  lascito  testamentario  a  favore  della  Lega  del  Filo  d’Oro  ha  un  valore
estremamente importante. È un atto di altruismo alla portata di tutti, in grado di vivere per
sempre e anche un piccolo contributo può fare la differenza”.

Sebbene  il  2020  abbia  rappresentato  un  anno  molto  difficile,  segnato  dall’emergenza
Covid-19, per la Lega del Filo d’Oro ha rappresentato anche un anno record, con oltre 70
lasciti  testamentari ricevuti, che permetteranno di continuare a potenziare la qualità dei
propri servizi e pianificare responsabilmente il futuro delle persone sordocieche di cui si
prende  cura.  Un  dato  importante  che  conferma  non  solo  l’affidabilità  del  lascito
testamentario – gesto semplice e non vincolante, che può essere ripensato, modificato in
qualsiasi momento, senza che vengano in alcun modo lesi i diritti

legittimi dei propri  cari  e familiari  – ma anche il  grande altruismo degli  italiani.  Proprio
come ha evidenziato l’ultima ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale – di cui
la Lega del Filo d’Oro è una dei promotori – secondo cui tra gli over 50, l’11% ha dichiarato
di  aver  pensato  a  un  lascito  solidale  in  seguito  all’emergenza  Covid-19  e  il  20% ha
valutato l’idea di predisporre un lascito solidale in favore di una realtà del no profit, l’8% in
più rispetto al 2018.

«Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d’Oro e regalerai anni d’oro a tanti
bambini e adulti  sordociechi»: è questo l’importante messaggio di Renzo Arbore per la
nuova campagna di  sensibilizzazione –  firmata  Arkage –  sul  testamento  solidale,  uno
strumento fondamentale per garantire a chi non vede e non sente una vita piena, in cui
ognuno possa far fiorire al meglio tutte le sue potenzialità. Arbore, al fianco della Lega del
Filo d’Oro dal 1989, invita tutti a seguire il suo esempio: «Negli anni ci leghiamo a tante
cose: ricordi, persone, amici…», racconta nello spot, mentre la telecamera inquadra le foto
della sua lunga e brillante carriera. «Ma ce n’è una a cui resterò sempre legato: la vita.
Non la mia: quella di tanti bambini e adulti sordociechi». Appaiono in video le foto che lo
ritraggono insieme ai tanti bambini seguiti dalla Lega del Filo d’Oro, che Arbore porta da
anni nel cuore… «Mi hanno dato tanto, molto più di quanto abbia dato io. E ora, posso
legare  per  sempre  la  mia  vita  alla  loro,  e  renderla  migliore».  Perché  un  lascito
testamentario rappresenta simbolicamente quel “filo sottile” e prezioso in grado di legare
per sempre le nostre vite, il nostro ricordo, ai valori e alle cause in cui abbiamo creduto,
per realizzare il sogno di un futuro migliore e pieno di speranza.

La campagna vivrà con uno spot tv e radio, su stampa e su web.

Per maggiori informazioni su come destinare un lascito solidale a favore della Lega del
Filo d’Oro è possibile richiedere la Guida Lasciti contattando il numero verde 800 96 96
00, scrivendo a lasciti@legadelfilodoro.it oppure visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it
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https://www.chietitoday.it/attualita/i-colori-della-mente-chieti-francavilla-cura-del-
tempo.html

I COLORI DELLA MENTE: A CHIETI E FRANCAVILLA LE INIZIATIVE 
DELLA CURA DEL TEMPO 

Un progetto di prevenzione e supporto nelle patologie neurodegenerative della terza età
che si  concretizza con il  sostegno alle  persone colpite  da Alzheimer e altre  demenze
coinvolgendo anche i loro caregiver, con la finalità di ritardare il decadimento cognitivo e
rafforzare le funzioni cognitive ancora intatte.

A  promuoverlo  è  l’associazione  La  cura  del  tempo  Onlus  di  Chieti,  che  grazie  al
finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo ha
dato il via al progetto denominato “I colori della mente” che coinvolge i comuni di Chieti e
Francavilla. 

Il progetto, presentato in una conferenza stampa online, avrà luogo nei due comuni ed è
rivolto a famiglie della città e delle zone limitrofe, prioritariamente agli over 65 affetti da
patologia accertata e decadimento cognitivo lieve e medio lieve e ai loro caregiver. Le
attività saranno svolte a domicilio degli assistiti e nella sede dell’associazione per favorire
la  socializzazione,  da  un  team  di  professionisti  della  cura  (neuropsicologa,  psicologi
cognitivi,  psicologi  clinici)  operatori  socio-sanitari  e  del  benessere  fisico,  esperti  in
sicurezza abitativa, consulenti specializzati, personale volontario appositamente formato.

“I Colori della mente si propone di rispondere ai bisogni dell’intero nucleo familiare e non
solo  della  persona  affetta  da  demenza,  operando  attraverso  la  stimolazione  cognitiva
domiciliare e laboratori esperienziali ma anche dando ascolto alle problematiche individuali
e familiari, proponendo consulenza psicologica e attivando la rete territoriale” spiegano i
referenti.

Le attività rivolte agli anziani avranno inizio nel mese di marzo con la somministrazione di
valutazioni cognitive, la messa a punto di piani individualizzati e una intensiva attività di
stimolazione cognitiva a domicilio. 
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https://www.terremarsicane.it/giovani-menti-crescono-avezzano-partecipa-al-bando-
nazionale-fermenti-in-comune/

GIOVANI MENTI CRESCONO: AVEZZANO PARTECIPA AL BANDO 
NAZIONALE “FERMENTI IN COMUNE”

Avezzano – Il comune di Avezzano punta a rendere protagonisti i giovani della città.  In
coerenza  con  il  programma  di  mandato,  l’amministrazione  Di  Pangrazio  ha  inteso
rispondere  al  bando  ANCI  finanziato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e
finalizzato a favorire una partecipazione attiva dei ragazzi alla vita delle comunità locali. A
tal  fine  l’amministrazione  ha  approvato  il  progetto  “Si  muove  la  città…giovani  menti
crescono” elaborato in collaborazione con le associazioni Delta, Il volo del coleottero, Help
handicap, Rindertimi e che prevede azioni per la formazione, l’inclusione, l’uguaglianza tra
generi, la cultura.

L’iniziativa presenta un costo complessivo di 115.380 euro di cui 90 mila da finanziare con
fondi nazionali. L’amministrazione comunale ha inteso così, come soggetto proponente e
capofila della partnership, sposare lo spirito dell’Avviso nazionale dal titolo “fermenti  in
comune”  predisposto  dall’Anci  (associazione  nazionale  comuni  italiani)  per  supportare
l’avvio di azioni messe in campo dai giovani. 

“Si prevede – spiega il vicesindaco Di Berardino – siano più di 50 i progetti finanziabili.
Abbiamo voluto partecipare anche perché è condivisibile lo spirito dell’iniziativa: si vuole,
in buona sostanza, considerare le persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni, non solo
come fruitori di servizi ma come fonti di idee e proposte innovative”.  
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https://www.rete5.tv/2021/02/02/cittadella-della-protezione-civile-e-dei-vigili-del-fuoco-alla-
caserma-casini-valorizzeremo-intera-zona/

CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI VIGILI DEL FUOCO 
ALLA BATTISTI, CASINI: VALORIZZEREMO INTERA ZONA

SULMONA – Nuovo sopralluogo oggi alla ex Caserma Battisti per l’urgenza di trasferire i
vigili  del fuoco dalla vecchia e inadeguata sede della Circonvallazione. L’intento, però,
rispolverando un vecchio progetto della giunta Ranalli, è quello di ospitare una cittadella
della protezione civile nella grande struttura che affaccia su viale Mazzini e che ha chiuso i
battenti dal 15 giugno 2013.

“Abbiamo effettuato il sopralluogo questa mattina nella ex Caserma Battisti per verificare
sul posto l’ipotesi di realizzare, in tale complesso, la sede operativa del Distaccamento del
Comando dei Vigili del fuoco di Sulmona – spiega il sindaco replicando alle perplessità
esposte dal consigliere di minoranza Andrea Ramunno – una proposta che va accolta con
favore e che porrebbe fine alla lunga serie di riunioni e interlocuzioni cominciate fin dal
2018, in cui sono state  studiate e analizzate tutte le ipotesi possibili, come anche quella
discussa nella riunione del 28 marzo 2019 inerente all’acquisizione da parte dello Stato,
con accordo di programma tra enti, del terreno di proprietà dell’Asp2. Abbiamo esaminato
oggi, insieme ai funzionari dell’Agenzia del Demanio, del Comune e dei Vigili del Fuoco
dell’Aquila,  le  possibili  soluzioni  tecniche in  linea con le  esigenze di  tutti  gli  enti,  che
porterebbero alla riqualificazione della Caserma come area logistica dei servizi, con l’idea
di  realizzare un Polo  di  Protezione Civile  per  consentire  di  trovare una soluzione per
fronteggiare situazioni emergenziale, che includa anche altre forze dell’ordine e si integri
armonicamente con lo spazio urbano antistante, con il  vantaggio di  rivitalizzare l’intera
area valorizzandola con altri interventi per migliorare viabilità e spazi urbani connessi”

Sarà anche un modo per  rievocare nella  memoria di  chi  ne ha conosciuto le gesta –
soprattutto  durante  il  secondo  conflitto  mondiale  –  la  bandiera  di  guerra  del  57°
Battaglione Abruzzi. L’ordine di Fanteria insediatosi in città nel 1991 e diventato poi nel
tempo istituto di formazione delle nuove leve, soppresso dal primo aprile del 2013. Da quel
giorno è cominciato  anche lo  smantellamento  della  caserma,  con il  via  vai  di  camion
militari caricati delle varie suppellettili di proprietà dell’Esercito. Fino alla chiusura del 15
giugno 2013, in cui sono state smontate le ultime targhe in pietra.

La caserma di viale Mazzini era stata condannata dalla riorganizzazione dei presidi militari
minori,  avviata  nel  2008.  Poi  a  gennaio  del  2012  era  arrivata  la  firma  del  decreto
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ministeriale sulla riconversione in Cme Abruzzo (Comando regionale militare dell’esercito).
Infine, i tagli imposti dalla spending review hanno travolto l’ultimo presidio militare presente
in città, inaugurato agli inizi del secolo scorso.
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https://www.ekuonews.it/02/02/2021/video-portale-ideate-le-idee-progettuali-di-teramo-
citta-solidale/

VIDEO | PORTALE IDEATE, LE IDEE PROGETTUALI DI “TERAMO CITTÀ 
SOLIDALE”

TERAMO  –  Accolta  con  favore  dalle  associazioni  teramane,  l’iniziativa
dell’Amministrazione comunale con la  realizzazione del  portale  IDEATE, contenitore di
proposte e progetti accessibile a Enti, associazioni e a tutta la cittadinanza. L’Associazione
‘Teramo città solidale’ ha raccolto subito l’invito, presentando un progetto che raccoglie
“tutte le proposte che abbiamo sempre inviato,  dal 2015 a oggi – spiega il  Presidente
Miche Raiola – Questa iniziativa è una filiera della democrazia partecipativa”. 
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https://www.rete8.it/cronaca/3456legambiente-focus-abruzzo-nelle-opere-per-litalia-green/

LEGAMBIENTE: FOCUS ABRUZZO NELLE OPERE PER L’ITALIA GREEN

È stato presentato oggi (2 febbraio, n.d.r.) a Pescara, nella sede di Legambiente al binario
1 della stazione ferroviaria, il dossier con focus sull’Abruzzo “Le opere per l’Italia Green”.
Il  dossier dedicato agli interventi sostenibili punta a ribaltare quella che è stata definita
“assoluta  mancanza  di  strategia”  nella  bozza  delle  74  schede-progetto  della  Regione
Abruzzo, da finanziare con oltre 9 milioni di euro.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di Legambiente si pone anche come un insieme
di proposte da esaminare assieme al Governo, sia regionale che nazionale.

«Da mesi chiediamo un Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ‘partecipato’ per evitare un
PNRR ‘delle  partecipate’.  Leggendo la  seconda bozza del  Piano, datata 29 dicembre,
siamo stati ampiamente smentiti. In Abruzzo siamo ancora alle prese con l’intervento della
Snam, anziché imprimere un nuovo impulso alle strategie da adottare per disegnare un
futuro diverso è più  sostenibile”.  Nei  progetti  lanciati  dalla  regione Abruzzo c’è  troppa
mobilità su gomma e poca intermodalità, ci sono impianti di risalita dove il cambiamento
climatico  imporrebbe  scelte  totalmente  diverse,  e  a  livello  portuale  si  pensa  più  alla
manutenzione che ad una progettazione responsabile. È come se si volessero utilizzare i
fondi  del  Recovery  Plan  per  chiudere  una  manciata  di  opere  avulse  da  una  visione
d’insieme sul futuro.»

Nel  suo piano nazionale di  ripresa e resilienza per il  Paese Legambiente presenta 23
priorità di intervento, 63 progetti territoriali da finanziare e 5 riforme trasversali necessarie
per accelerare la transizione ecologica e rendere la penisola più moderna e sostenibile.

Tra i progetti sì a sviluppo di fotovoltaico, eolico, biometano e idrogeno verde, alta velocità
nel centro sud e potenziamento delle reti ferroviarie regionali, elettrificazione della mobilità
urbana e dei porti, decarbonizzazione delle acciaierie, bonifiche dei siti inquinati, banda
ultralarga, ciclovie e turismo di prossimità. No all’idrogeno da fonti fossili, all’impianto di
cattura e stoccaggio CO2 a Ravenna, al Ponte sullo stretto di Messina.

Di seguito il comunicato di Legambiente.

Un’Italia più verde, più vivibile, innovativa e inclusiva. Così potrà diventare la Penisola da
qui al 2030 se saprà utilizzare al meglio le opportunità e le risorse che l’Europa ha messo
a  disposizione  dell’Italia  con  il  Next  Generation  EU  (NGEU).  Di  ciò  ne  è  convinta
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Legambiente che, nel giorno in cui viene audita in Parlamento in Commissione Ambiente
della Camera dei deputati, per dare una “scossa” alla recente discussione poco centrata
sui contenuti presenta il suo Recovery Plan, frutto di un lungo dialogo durato 5 mesi con
istituzioni,  imprese,  associazioni,  sindacati,  e  di  una  scrittura  collettiva  e  condivisa.  Il
documento in questione ci proietta verso l’Italia del 2030 e indica, per le 6 missioni indicate
dall’Europa, 23 priorità di intervento, 63 progetti territoriali da realizzare – tra rinnovabili,
mobilità  sostenibile,  economia  circolare,  adattamento  climatico  e  riduzione  del  rischio
idrogeologico,  ciclo  delle  acque,  bonifiche  dei  siti  inquinati,  innovazione  produttiva,
rigenerazione urbana, superamento del digital divide, infrastrutture verdi, turismo, natura e
cultura – insieme a 5 riforme trasversali necessarie per accelerare la transizione ecologica
del Paese per renderlo più moderno e sostenibile, dando il  via ad una nuova stagione
della partecipazione e della condivisione territoriale. Il faro che ha guidato Legambiente
nella  redazione  del  suo  Recovery  Plan  è  la  lotta  alla  crisi  climatica  che  riguarda
trasversalmente  le  23  priorità  nazionali  di  intervento.  Nel  documento,  inoltre,
l’associazione ambientalista descrive, regione per regione, quelle che a suo avviso sono le
opere da realizzare e quelle da evitare, indicando in maniera chiara come spendere i quasi
69  miliardi  di  euro  destinati  per  la  “Rivoluzione  verde e  transizione ecologica”  e  i  32
miliardi destinati alle “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”.

Tra i  progetti  da finanziare,  Legambiente indica,  ad esempio,  oltre  all’Alta Velocità nel
centro Sud e le reti ferroviarie mancanti, l’elettrificazione dei porti, gli interventi per ridurre
gli impatti ambientali nelle acciaierie (l’ex Ilva di Taranto e l’impianto di Cogne ad Aosta), la
riconversione del distretto dell’Oil&Gas di Ravenna (puntando sulla nuova filiera dell’eolico
e del  fotovoltaico offshore  e della  dismissione delle  piattaforme non più  operative),  la
riconversione delle centrali a carbone ancora attive e i progetti sull’agroecologia. Senza
dimenticare,  a  partire  dall’Abruzzo,  la  realizzazione  di  digestori  anaerobici  per  il
trattamento della frazione organica differenziata, con produzione di biometano e compost
di qualità, in ogni provincia, e quelli  per trattare gli  scarti  agricoli,  i  reflui  zootecnici  e i
fanghi di depurazione. E poi le delocalizzazioni degli edifici a rischio idrogeologico (vedi la
recente battaglia su Megalo’), la digitalizzazione nelle aree interne e una nuova fruibilità
turistica delle aree montane con una nuova politica di APE, dove andrebbero finanziate le
connessioni ciclopedonali tra Appennino e costa adriatica; la riqualificazione dell’edilizia
popolare (messa in sicurezza ed efficientamento energetico) e degli istituti scolastici, la
rigenerazione socio-economica delle quattro regioni del centro Italia colpite dal sisma. Tra i
progetti da evitare e che l’associazione ambientalista boccia c’è, ad esempio, l’impianto di
cattura e stoccaggio di CO2 proposto da Eni a Ravenna, il ponte sullo stretto di Messina,
quelli legati alla produzione di idrogeno da fonti fossili, i nuovi invasi, gli impianti TMB di
trattamento meccanico biologico dei rifiuti, gli impianti di innevamento artificiale e di risalita
al  di  sotto  dei  1.800 m.s.l.m.,  gli  incentivi  legati  all’acquisto dei  veicoli  a  combustione
interna.

«Negli ultimi mesi il percorso di definizione del PNRR da parte del governo italiano è stato
a dir poco confuso e, soprattutto, per nulla partecipato», ha spiegato Giuseppe Di Marco,
presidente  Legambiente  Abruzzo.  «Per  dirla  con  una  battuta  auspicavamo un  “PNRR
partecipato”  e  ci  siamo trovati  un “PNRR delle  partecipate”,  come poi  è  emerso dalle
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bozze circolanti con i progetti proposti da Eni. Il nostro auspicio è che, una volta superata
la crisi governativa in corso, l’Esecutivo abbia il  coraggio di cambiare registro e passo
pensando  ad  un  Recovery  Plan  diverso,  modificandolo  e  mettendo  al  centro  la  crisi
climatica, anche prendendo spunto dal nostro documento. Questi interventi devono essere
accompagnati da un profondo pacchetto di riforme per accelerare la transizione ecologica:
servono  più  semplificazioni,  controlli  pubblici  migliori,  un’organizzazione  burocratica
aggiornata professionalmente e all’altezza della sfida, una maggiore partecipazione con
una nuova legge sul dibattito pubblico che riguardi tutte le opere per la transizione verde,
per coinvolgere i territori e ridurre le contestazioni locali. Anche la regione Abruzzo deve
fare la sua parte e definire meglio le strategie di  intervento, con un forte richiamo agli
impegni che si assumono per le prossime generazioni.»

Riforme necessarie – La storia dell’Italia ricorda che non bastano i finanziamenti europei
per realizzare le opere pubbliche necessarie, ma servono anche delle riforme in parallelo.
È  necessario  organizzarsi  velocemente  e  in  modo  diverso,  per  garantire  qualità  dei
progetti, velocità della spesa e certezza del rispetto delle regole. Per questo l’associazione
ambientalista  indica  nella  sua  proposta  di  PNRR le  numerose  riforme necessarie  per
ciascuna  delle  23  priorità  di  intervento  individuate,  a  cui  se  ne  affiancano  altre  5
trasversali, da mettere in campo per accelerare la transizione ecologica: 1) Velocizzare
l’iter autorizzativo con le semplificazioni all’iter di approvazione dei progetti, 2) Combattere
la concorrenza sleale con il miglioramento qualitativo dei controlli ambientali attraverso il
potenziamento  del  Sistema  Nazionale  di  Protezione  dell’Ambiente,  3)  Istituire  una
governance efficace con una Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri sul modello di quanto già fatto, con risultati incoraggianti, sul rischio idrogeologico
e sull’edilizia scolastica; 4) Aumentare le competenze della pubblica amministrazione con
un vasto programma di formazione e aggiornamento professionale; 5) Ridurre i conflitti
territoriali  con  una  nuova  legge  sul  dibattito  pubblico  per  la  condivisione  e  la
partecipazione di cittadini  e istituzioni locali  che potenzi quanto già previsto da Codice
degli appalti e Valutazione di impatto ambientale.

Critiche  al  PNRR  predisposto  dal  Governo  –  Per  Legambiente  gli  anni  fino  al  2030
saranno  cruciali  per  fronteggiare  l’emergenza  climatica:  per  questo  non  deve  essere
sprecata la grande opportunità del PNRR per diventare un paese moderno, per liberarsi
da  zavorre,  emergenze  ambientali  croniche,  progetti  e  inadempienze  che  provocano
procedure d’infrazione da parte dell’Europa, e soprattutto per superare lo shock causato
dalla  pandemia.  Ad  oggi  purtroppo il  PNRR predisposto  dal  Governo,  non ha ancora
imboccato con determinazione questa strada. Per l’associazione ambientalista si tratta di
un piano privo di una bussola, dove la grande assente tra le priorità trasversali è proprio la
crisi climatica (che andrebbe affiancata a parità di genere, sud e giovani) e dove manca la
messa a punto di obiettivi, strumenti e interventi dettagliati, coerenti e integrati tra loro, tale
da delineare la visione del Green Deal Italiano e le tappe della transizione per tradurlo in
realtà. Solo per fare un esempio nel PNRR proposto dal Governo alle opere ferroviarie per
la connessione veloce vanno quasi 27 miliardi di euro (la fa da padrona l’Alta velocità e la
velocizzazione della rete con poco meno di 15 miliardi di euro) e 18,5 all’efficientamento
termico  e  sismico  dell’edilizia  residenziale  privata  e  pubblica.  Sono  di  gran  lunga  più
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contenute le risorse destinate a produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili
(9);  al  trasporto  locale  e  alle  ciclovie  (7,5)  a  cui  andrebbero  destinate  più  risorse,
all’economia circolare (4,5 miliardi di euro), che pure vede l’Italia come paese leader in
Europa, il rischio idrogeologico (3,6), che interessa il 91,1% dei Comuni, l’agricoltura (2,5),
motore indispensabile del “made in Italy” agroalimentare.

La proposta della regione Abruzzo. Si riassume in una “Banca progetti” di 74 schede per
un  valore  complessivo  di  9.285.766.089  euro  e  suddivisa  nei  seguenti  cluster  di
investimento:
Rivoluzione verde e transizione ecologica 5.341.665.000 euro 57%

Competitività 386.000.000 euro 4%

Digitalizzazione e innovazione 422.000.000 euro 5%

Infrastrutture per la mobilità più sicure ed efficienti 3.096.101.089 euro 33%

Istruzione e formazione 40.000.000 euro 1%

Un insieme di azioni che, seppur abbracciano alcuni principi ispiratori del PNRR su delle
direttrici comuni, non esprimono in maniera netta le strategie di intervento raccomandate
dell’Europa: contribuire alla transizione ambientale, alla resilienza e sostenibilità sociale,
alla transizione digitale, all’innovazione e competitività.

«A nostro avviso», ha dichiarato  Enrico Stagnini, direttore Legambiente Abruzzo, «per la
modernizzazione dell’Abruzzo dentro una strategia di transizione ecologica e inclusione
sociale e territoriale, vanno stabilite delle priorità di intervento su scala di macro progetti
con azioni sinergiche, oltre la mera sommatoria di interventi, che prevedano obiettivi forti
nella messa in sicurezza del territorio, dalle bonifiche (vedi i ritardi di Bussi) alla messa in
sicurezza  dell’acquifero  del  Gran  Sasso;  una  nuova  strategia  per  l’Appennino  parco
d’Europa,  con  la  creazione  di  un  sistema  di  interventi  strategici  di  tutela,  turismo
sostenibile e connessione dalla costa all’interno dei paesaggi, delle aree protette e delle
reti culturali, come i Tratturi; nuovi modelli di gestione territoriale che tengano al centro il
processo di digitalizzazione, lotta alle disuguaglianze e parità di genere, smart village e
green community; la sfida sugli ecosistemi urbani e sulla mobilità sostenibile con il bisogno
di un Piano regionale sulla mobilità sostenibile e un rafforzamento forte dell’intermodalità
treno-bici-bus (es. Costa dei Trabocchi Mob e Mo.ve.te.) e del TPL regionale; un pacchetto
sull’Economia circolare che vada oltre la recente legge regionale e punti a supportare una
nuova impiantistica regionale sul riciclo dei rifiuti, recupero delle materie prime seconde e
creazione di biodigestori aneoribici, accompagnato da azioni a sostegno della transizione
dei consorzi verso questi nuovi modelli green di gestione e con la formazione di nuove
professionalità e green job. In questo momento, siamo tutti chiamati ad un sforzo comune
e l’auspicio  è che si  approfitti  del  tempo ancora a disposizione per  migliorare il  tutto,
attraverso il coinvolgimento dei diversi attori territoriali. Non sempre è facile, come non lo è
scrollarsi di dosso vecchi progetti inutili e costosi che spesso sono pura espressione di
fisse localistiche.»

https://www.youtube.com/watch?v=HPZqamrfGY0
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https://www.ekuonews.it/03/02/2021/la-biogeografia-degli-animali-nel-mondo-
appuntamento-wwf-per-il-darwin-day-2021/

LA BIOGEOGRAFIA DEGLI ANIMALI NEL MONDO: APPUNTAMENTO 
WWF PER IL “DARWIN DAY” 2021

PESCARA – La pandemia, con la quale siamo tuttora costretti a convivere, non fermerà il
tradizionale  appuntamento  con  il  Darwin  Day,  che  WWF  Chieti-Pescara  e  Museo
universitario  dell’ateneo  “Gabriele  d’Annunzio”  organizzano  annualmente  dal  2014  in
collaborazione con la sezione Abruzzo e Molise della  Societas Herpetologica Italica,  il
Liceo  scientifico  “Filippo  Masci”  di  Chieti  e,  dal  2020,  anche con il  gruppo locale  del
CICAP,  Comitato  Italiano  per  il  Controllo  delle  Affermazioni  sulle  Pseudoscienze,
l’associazione fondata nel 1989 da Piero Angela insieme a diversi scienziati e intellettuali
per  diffondere  il  metodo  scientifico  e  contrastare  credenze  e  false  informazioni.  Sarà
un’edizione un po’ particolare, gestita in gran parte online, ma con spazio anche per una
partecipazione in presenza, resa possibile dal recente rientro dell’Abruzzo in zona gialla e
dalla conseguente riapertura dei musei.

Venerdì 12 alle 9:30, quindi, appuntamento con la biogeografia degli animali nel mondo;
relatore sarà il prof. Gentile Francesco Ficetola, ordinario di Zoologia presso l’Università
degli Studi di Milano, autore di oltre 195 articoli su riviste scientifiche e di numerose altre
pubblicazioni.  Le  sue  ricerche  più  recenti  si  concentrano  in  particolare  sui  fattori  che
determinano la biodiversità e sugli effetti delle attività umane a scale spaziali multiple, dal
locale al globale. Dal 2018 coordina inoltre il progetto ERC IceCommunities, che utilizza il
DNA ambientale per comprendere come le comunità biotiche colonizzano le aree lasciate
libere dal ritiro dei ghiacciai in tutto il mondo.

Nel suo intervento per il Darwin Day teatino si occuperà del tema: “Le frontiere della vita”,
un  interessantissimo excursus sulla  biogeografia  delle  popolazioni  animali  nel  mondo.
L’introduzione e il coordinamento saranno affidati alla presidente del WWF Chieti Pescara
Nicoletta Di Francesco.

Il prof. Ficetola parlerà dal suo studio nel capoluogo lombardo; gli studenti delle seconde
classi del Liceo Masci lo seguiranno online in parte dalle rispettive aule, in parte dalle
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proprie case. Potranno collegarsi anche i cittadini interessati, previo accordo con il Museo
universitario da contattare all’indirizzo mail  mssb@unich.it entro il 10 febbraio prossimo.
Una prenotazione necessaria per ragioni organizzative. La novità dell’ultima ora riguarda
invece  la  possibilità  di  seguire  l’evento  anche  direttamente  nell’auditorium del  Museo,
sempre ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid, dove l’intervento del prof. Ficetola
sarà proiettato sul maxi schermo della sala.

Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Robert Darwin (1809-1882) che si
tiene nel giorno della nascita del grande naturalista inglese, il 12 febbraio, o comunque
intorno a quella data. Le prime edizioni vennero organizzate in Inghilterra e negli Stati Uniti
già subito dopo la scomparsa dello stesso Darwin. La tradizione si è via via estesa e oggi
la ricorrenza viene festeggiata tutto il mondo con eventi scientifici di vario genere. In Italia
le prime iniziative risalgono al  2003 e da allora è stato un crescendo che vede, oggi,
decine di celebrazioni in ogni angolo del Paese.
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https://www.abruzzonews.eu/corsi-formazione-gratuiti-pescara-quali-come-partecipare-
612681.html

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI A PESCARA: QUALI, COME 
PARTECIPARE

PESCARA –  E’ stato  pubblicato,  sul  sito  online  istituzionale  del  Comune  di  Pescara,
l’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  60  giovani  under  35,  che  vivono  situazioni  di
marginalità,  finalizzato  all’accesso  ai  corsi  di  formazione  gratuiti  indetti  nell’ambito  del
progetto “Refurbish Ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per
un futuro sostenibile”.

“Refurbish  Ninja”,  promosso  dall’Associazione  Culturale  telematica  Metro  Olografix,  in
collaborazione  con  la  Società  Cooperativa  “Melting  Pro  Learning”,  è  sostenuto  dal
Comune  di  Pescara  in  quanto  ente  beneficiario  del  finanziamento  attribuito  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  l’attuazione  del  programma  denominato
“Programma  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  della  città  di
Pescara”.

Nello specifico, il progetto Refurbish Ninja mira a proporre azioni di riqualificazione urbana
a partire dalla cultura e dallo sviluppo di capacità personali e professionali, come elementi
di  crescita locale,  impulso alla competitività  e resilienza urbana. In linea con le attuali
politiche europee, si punta quindi a investire in maniera intelligente nell’innovazione dei
processi e nella formazione per affrontare le sfide presenti della società.

“Questa iniziativa –  ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio –
sviluppa  alcuni  importanti  obiettivi:  oltre  ad  alimentare  la  cultura  del  riciclo  di
apparecchiature  elettroniche  dismesse,  con  tutta  la  conseguente  ricaduta  di  carattere
ambientale e di incentivo alla sostenibilità delle attività produttive, il progetto prevede corsi
che hanno lo scopo di favorire la formazione dei giovani in ambito digitale e informatico,
quindi di dar vita a una vera e propria palestra per l’avviamento al lavoro. Tutto questo ci
gratifica,  perché sono queste  le  opportunità  che l’attualità  ci  chiede.  Mi  auguro  che  i
partecipanti siano numerosi”.

I  candidati  possono  concorrere  alla  selezione  per  la  frequenza  dei  seguenti  corsi  di
formazione:

• laboratorio  di  riciclo  di  materiali  elettronici  ed  informatici,  elettronica  di  base  e
coding destinato a n.20 ragazzi, della durata di 100 ore; 

• laboratorio di storytelling digitale destinato a 20 ragazzi, della durata di 50 ore; 
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• laboratorio  interattivo  di  utilizzo  consapevole  dei  social  network  destinato  a  20
ragazzi, della durata di 40 ore. 

Le modalità di accesso ai corsi e le schede necessarie, da compilare, sono pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it).
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