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https://www.laquilablog.it/piano-vaccini-tra-le-priorita-anche-i-vulnerabili-dallobesita-alle-
malattie-autoimmuni/

PIANO VACCINI, TRA LE PRIORITÀ ANCHE I VULNERABILI: 
DALL’OBESITÀ ALLE MALATTIE AUTOIMMUNI

Sono 6  le  categorie  che  verranno  vaccinate  prioritariamente  nella  seconda fase  della
campagna  vaccinale  anti-Covid.  La  prima  sarà  quella  dei  soggetti  “estremamente
vulnerabili” per particolari patologie, indipendentemente dall’età.

Lo prevede l’aggiornamento del piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2.

I  soggetti  ‘estremamente  vulnerabili’  sono  quelli  con  patologie  valutate  come
“particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a Covid-19”. Si
tratta  di  soggetti  con malattie  respiratorie,  cardiocircolatorie,  condizioni  neurologiche e
disabilità,  diabete  ed  endocrinopatie  severe,  fibrosi  cistica,  patologia  renale,  malattie
autoimmuni,  malattie  epatiche  e  cerebrovascolari,  patologia  oncologica,  sindrome  di
Down, trapianto di organo solido, grave obesità.  Lo prevede l’aggiornamento del Piano
vaccinazione anti-Covid.

Seguono, le persone tra 75 e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio
clinico dai 16 ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il
rischio clinico;  persone tra 18 e 54 anni  senza aumentato rischio clinico.  Alle prime 5
categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta quello AstraZeneca.

Tra le fasce prioritarie nella fase 2 di vaccinazioni anti-Covid, l’aggiornamento del Piano
vaccinale prevede pure  gli  over-70  (categorie 2 e 3) e ciò in virtù del più alto tasso di
letalità associato a Covid-19. Queste categorie di priorità, si legge, “vengono definite sulla
base del criterio anagrafico in quanto questa variabile assume un ruolo preponderante
nella valutazione dei fattori di rischio di mortalità associata a Covid-19”. Infatti, in questa
fascia di età “il tasso di letalità di coloro che vengono a essere infettati risulta pari al 10%”.

Nell’aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2 – che l‘Ansa ha potuto
visionare – si indicano le priorità per la seconda fase della campagna anche in ragione dei
vaccini disponibili. Il documento di aggiornamento delle categorie e dell’ordine di priorità
per  la  vaccinazione  (‘Priorità  per  l’attuazione  della  seconda  fase  del  piano  nazionale
vaccini covid-19’) è stato elaborato dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa,
Iss e Agenas, tenendo conto della riduzione dei vaccini disponibili nella prima fase della
campagna di immunizzazione. Il documento è stato oggetto di confronto con il Comitato
nazionale di bioetica. Verrà ora discusso in Conferenza Stato-Regioni.

“Per  gli  anticorpi  monoclonali,  la  distribuzione avverrà come per  il  Remdesivir”.  Lo ha
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spiegato ai giornalisti il presidente del Veneto  Luca Zaia. “C’è una regia nazionale – ha
proseguito – e a seconda delle richieste ci sono plafond regionali, per i candidati a quel
tipo di terapia. Sono i clinici che in base alle linee guida decideranno e chiederanno, in
base  al  paziente  che  hanno.  I  monoclonali  sono  strategici  nelle  prime  72  ore  dalla
comparsa dei sintomi, quindi – ha concluso Zaia – è il clinico che decide”.
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https://www.ekuonews.it/09/02/2021/laquila-nuova-convenzione-protezione-civile-emilia-
romagna-con-la-asl-per-la-realizzazione-della-centrale-118-presso-il-san-salvatore/

L’AQUILA, NUOVA CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE EMILIA-
ROMAGNA CON LA ASL PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE 
118 PRESSO IL “SAN SALVATORE”

L’AQUILA – Nella seduta di ieri, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato
una Delibera che autorizza l’Agenzia di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna a stipulare
una nuova convenzione con la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per la realizzazione della
Centrale 118 presso il San Salvatore dell’Aquila.
“Si sblocca finalmente l’iter per la realizzazione di un’opera attesa da almeno un decennio,
quando la generosa contribuzione della Regione Emilia-Romagna mise a disposizione dei
fondi per la ricostruzione a seguito del sisma. Fondi rimasti bloccati e inceppati per anni
nei gangli della burocrazia e della carenza delle risorse, a fronte di un progetto che vide
moltiplicarsi  i  costi  anno  dopo  anno,  rendendone  impossibile  l’attuazione.  Su  mia
sollecitazione, la Asl competente ha riavviato la procedura e modificato il progetto, per il
quale oltre ai 2.100.000 garantiti dall’Emilia-Romagna saranno destinati i residui 1.984.000
euro  della  donazione  della  Banca  d’Italia,  frutto  del  ribasso  d’asta  della  realizzazione
dell’Ospedale  Covid  di  Pescara.  Con  poco  più  di  4.000.000  di  euro  sarà  costruita  la
Centrale 118 con annessa pista di atterraggio per elicotteri e hangar di ricovero, opera la
cui  esigenza  con  l’emergenza  Covid  è  divenuta  assolutamente  pressante.
Ringrazio  il  Presidente  Bonaccini,  che  ha  seguito  personalmente  con  il  sottoscritto  la
vicenda, riannodando i fili di una trama che rischiava di perdersi per sempre. Ho subito
sollecitato la Asl competente a procedere alla sottoscrizione della Convenzione e a dare
seguito alle gare per aprire il prima possibile i cantieri”, dichiara il Presidente della Regione
Abruzzo, Marco Marsilio. 
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https://abruzzolive.it/nasce-la-delegazione-abruzzese-di-europa-donna-italia-per-la-cura-
del-tumore-al-seno/

NASCE LA DELEGAZIONE ABRUZZESE DI EUROPA DONNA ITALIA PER
LA CURA DEL TUMORE AL SENO

L’Aquila.  Anche  l’Abruzzo  avrà  una  delegazione  regionale  di  Europa  Donna  Italia,  il
movimento per la prevenzione e per la cura del tumore al seno. La referente di Europa
Donna -Abruzzo è Benedetta Cerasani, presidente dell’associazione I Girasoli, coadiuvata
da Maria Prezzavento, volontaria dell’Associazione ISA. La delegazione è formata da 4
associazioni già attive sul territorio: associazione I SA (Istituto Senologico Abruzzese) di
Pescara, associazione I Girasoli di Avezzano, associazione G.A.I.A. (Generosità Attiva ,
Ideazione Attenta) di Ortona, associazione Lory A Colori di San Salvo. 
“Da  sempre  Europa  Donna  Italia  incoraggia  le  associazioni  a  unirsi  per  essere  più
autorevoli e compatte nella regione di riferimento ” afferma Rosanna D’Antona, presidente
di Europa Donna Italia. Ad oggi, sono 158 le associazioni iscritte, e quattro le delegazioni
regionali:  la nuova nata Europa Donna-Abruzzo (composta da 4 associazioni),  Europa
Donna  Liguria  (composta  da  6  associazioni),  Europa  Donna-Sicilia  (composta  da  9
associazioni) e Europa Donna-Umbria (composta da 8 associazioni), già molto attive nella
relazione con la comunità sociale, scientifica e con le istituzioni delle proprie regioni.

Siamo lieti che anche in Abruzzo sia ora presente una delegazione che potrà così essere
ancora  più  incisiva  nelle  richieste  ai  responsabili  per  la  salute  regionale  e  sostenere
concretamente tutte le pazienti e i loro caregiver”. Benedetta Cerasani commenta “È un
onore far parte della delegazione Europa Donna-Abruzzo. Avremo il compito tutti insieme
di sostenere i diritti delle donne abruzzesi e quelli di tutte le donne italiane. Un’unione di
associazioni per dare un’identità unica all’Abruzzo”.

Il prof. Ettore Cianchetti, Presidente dell’Associazione ISA, aggiunge “È importante che le
associazioni  di  volontariato  non  facciano  solo  riferimento  al  proprio  territorio  di
appartenenza. La nascita di questa delegazione fa in modo che le istanze delle pazienti
delle singole province abruzzesi siano riportate attraverso una sola voce regionale. Credo
che  rappresentare  tutte  le  donne  abruzzesi  e  godere  del  supporto  di  un  movimento
autorevole  come Europa Donna  Italia  ,  ci  dia  una possibilità  in  più  di  dialogo con  le
Istituzioni ”.

La  prima  iniziativa  che  la  delegazione  affronta  in  Abruzzo,  è  la  campagna  nazionale
“Chemio: Se Posso la Evito” per dare voce alle circa 1 milione e 300mila donne abruzzesi
(nonché a tutte quelle delle altre  regioni).  L’obiettivo è rendere subito  disponibili  i  test
genomici  per  definire  le  terapie  più  appropriate  contro  il  tumore  al  seno.  Per  questo
Europa Donna Italia, il movimento per la prevenzione e la cura del tumore al seno, ha
lanciato la campagna nazionale.
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È stata aperta una raccolta di firme on line a questo link europadonna.it/testgenomiciora,
supportata da una social challenge, che ha già raggiunto più di 9570 firme.

Ogni martedì e venerdì vengono pubblicati  sui  profili  Facebook e Instagram di  Europa
Donna  Italia  i  video  realizzati  dai  sostenitori  della  campagna  (l’hashtag  è
#TestGenomiciOra).  La sottoscrizione è ancora in  corso,  ma ci  si  aspetta  una vera  e
propria accelerazione della raccolta firme da parte delle associazioni di volontariato e le
pazienti  della  Regione.  I  risultati  e  le  sottoscrizioni  raccolte  a livello  regionale durante
social challenge verranno inviati a fine marzo, quando la campagna terminerà, al Ministero
della Salute.

Da anni ormai i test genomici, grazie ai quali moltissime donne colpite da tumore al seno
possono evitare la chemioterapia, sono disponibili nella maggioranza dei Paesi europei,
ma l’Italia non ne ha ancora autorizzato la rimborsabilità. Solo lo scorso 30 dicembre, con
l’approvazione della Legge di Bilancio è stato istituito un fondo nazionale di 20 milioni di
euro annui per il  rimborso delle spese sostenute dagli  ospedali  per l’acquisto dei test.
Tuttavia il  fondo non sarà accessibile finché il  Ministero della  Salute non emanerà un
decreto attuativo, dopodiché le Regioni dovranno distribuire le risorse alle strutture del
territorio.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/34189-croce-rossa-l%E2%80%99aquila-una-
raccolta-del-farmaco-a-sostegno-dei-pi%C3%B9-deboli.html

CROCE ROSSA L’AQUILA: UNA RACCOLTA DEL FARMACO A 
SOSTEGNO DEI PIÙ DEBOLI 

Durerà una settimana, fino a lunedì 15 febbraio, la raccolta del farmaco, iniziativa benefica
in cui sarà possibile acquistare per donare uno o più medicinali da banco nella farmacia di
Coppito.

Una importante iniziativa che offre la possibilità di cure e medicine gratuite a chi non può
permettersele.

L'iniziativa è promossa dall'Afm in collaborazione con Banco Farmaceutico e Croce Rossa
L'Aquila che da anni si occupa dell’assistenza ai più deboli.

“Un  gesto  semplice  che  permetterà  a  tante  persone  in  difficoltà  di  curarsi.  In  questo
momento particolare di crisi e mancanza di lavoro dovuto al Covid-19 il diritto alle cure
essenziali non deve mai mancare. Sono tante, troppe, le persone che rinunciano alla cure
di prima necessità” afferma Marco Antonucci, presidente Croce Rossa L’Aquila.

Sarà possibile effettuare la donazione presso la farmacia comunale di Coppito in via Via di
Preturo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13, ed il giovedì dalle ore 9 alle ore 16.
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https://www.laquilablog.it/un-panino-contro-il-covid-da-roccaraso-futura-ogni-settimana-50-
pasti-mcdonalds/

UN PANINO CONTRO IL COVID, DA ROCCARASO FUTURA OGNI 
SETTIMANA 50 PASTI MCDONALD’S

ROCCARASO (AQ) – Prende il via oggi l’operazione “Un panino contro il Covid” grazie
alla quale l’associazione Roccaraso Futura provvederà alla distribuzione di 50 pasti ogni
settimana alle realtà impegnate nel sociale nell’Alto Sangro e nella Valle Peligna.

L’iniziativa si è resa possibile grazie a McDonald’s Italia e alla disponibilità del direttore del
ristorante McDonald’s di Pescara. Ogni pasto comprende un doppio cheeseburger, una
bustina cona frutta fresca e una bottiglia d’acqua.

La prima consegna avverrà oggi ai bambini dell’elementare di Roccaraso come segno di
speranza nei confronti delle tante famiglie che stanno vivendo un momento difficile per la
crisi  economica  che  ha  colpito  il  sistema montagna  a  causa  del  Covid.  Le  prossime
settimane saranno coinvolte la  Caritas diocesana di Sulmona, di  Pescara, l’Opera don
Orione e l’Unitalsi.

L’associazione Roccaraso Futura dall’inizio del lockdown fino a fine 2020 ha distribuito
generi alimentari, dolci e giochi a oltre 2000 persone tra l’Alto Sangro e la Valle Peligna.

“Un  grazie  sincero  e  commosso  –  spiega  ALESSANDRO  AMICONE,  presidente
dell’associazione  Roccaraso  Futura  –  a  Mcdonald’s  Italia  e  al  direttore  del  ristorante
Mcdonald’s  di  Pescara per  avere deciso di  sostenerci  i  un vera e propria  missione di
speranza nei confronti di chi sta vivendo con difficoltà e preoccupazione la devastante crisi
economica derivata dal Covid”.

“Abbiamo deciso di partire da Roccaraso e dai più piccoli- aggiunge AMICONE – perché la
crisi  del  sistema  montagna  e  la  stagione  turistica  mai  partita  sta  producendo  tante
preoccupazioni nelle famiglie da oltre un secolo impegnate in questo settore. Il nostro è un
segno di speranza e di vicinanza”.

“Nelle  prossime settimane  –  conclude  AMICONE-  provvederemo alla  distribuzione  dei
pasti a tutte quelle realtà impegnate nel sociale nell’Alto Sangro e nella Valle Peligna”.
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https://www.terremarsicane.it/celano-continua-liniziativa-per-la-raccolta-fondi-dei-beni-
alimentari-relativa-allemergenza-covid-19/

CELANO, CONTINUA L’INIZIATIVA PER LA RACCOLTA FONDI DEI BENI 
ALIMENTARI RELATIVA ALL’EMERGENZA COVID-19.

Celano –  Continua  l’iniziativa  per  la  raccolta  fondi  dei  beni  alimentari  relativa
all’emergenza  Covid-19.  Domenica  14,  in  occasione  di  San  Valentino,  giornata  degli
innamorati, in Piazza IV Novembre sarà allestito un gazebo gestito dalla Protezione Civile
di  Celano  per  la  vendita  delle  piantine  fiorite  come  gesto  di  solidarietà  e  amore.
“Con questa ulteriore iniziativa – dichiara la delegata alla famiglia, alla disabilità e alle pari
opportunità Divina Cavasinni – invitiamo tutti i cittadini a contribuire per dare un sostegno
alle famiglie più in difficoltà. È dovere dell’Amministrazione comunale far sentire la propria
vicinanza nei confronti di chi in questo momento soffre ed ha bisogno soprattutto di beni di
prima  necessità.  Ringrazio  come  sempre  la  Protezione  Civile  per  l’impegno  e  la
disponibilità e “Santilli Vivai” per la donazione delle piantine floreali. Confido come sempre
sulla solidarietà dei nostri concittadini – conclude la delegata Cavasinni – sempre moto
sensibile a queste problematiche.” 
Ricordiamo che, presso le attività commerciali di Celano, sono ancora presenti i bussolitti
per la raccolta fondi, ed è sempre attivo il Conto Corrente per effettuare le donazioni sul
seguente IBAN: IT30R0103040540000006487849 – intestato al Comune di Celano, con
causale: “donazione alimentare Covid-19”. 
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https://abruzzo.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/abruzzo-solidale-liniziativa-degli-
abruzzesi-che-vivono-a-bruxelles.html

ABRUZZO SOLIDALE: L’INIZIATIVA DEGLI ABRUZZESI CHE VIVONO A 
BRUXELLES

Abrussels  asbl,  associazione  degli  abruzzesi  a  Bruxelles,  mette  a  disposizione  di
associazioni no profit apartitiche operanti in Abruzzo la somma di 2.500 € per realizzare un
progetto senza scopo di lucro dal titolo “Abruzzo Solidale”.
Grazie ad “Abruzzo Solidale” sarà finanziato un progetto che contribuisca al rafforzamento
del tessuto sociale abruzzese messo a dura prova dalla pandemia di Covid-19, soprattutto
nelle fasce di popolazione più deboli.

“Sono molto orgoglioso di affermare che per il quarto anno consecutivo Abrussels riesca
ad  allestire  un  bando  per  le  associazioni  abruzzesi  –  afferma  Claudio  Vernarelli,
presidente dell’Associazione Abrussels. Sebbene il  contributo messo a disposizione sia
simbolico,  questo  è  un  segnale  di  vicinanza,  concreto  e  forte,  di  tutta  la  comunità
abruzzese residente a Bruxelles, capitale del Belgio e dell’Europa”.

“Questi fondi – continua Claudio Vernarelli – sono stati raccolti grazie ad attività di puro
volontariato  dei  soci  che si  sono impegnati  con diverse  iniziative  e che,  all’unanimità,
hanno deciso di finanziare un progetto di alto valore sociale.”

La scadenza del bando è fissata al 22 marzo 2021.

Maggiori informazioni sul sito www.abrussels.com
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https://www.ondatv.tv/cronaca/caccia-wwfchiude-finalmente-domani-stagione-venatoria/

CACCIA: WWF, CHIUDE FINALMENTE DOMANI (10 febbraio, n.d.r.) 
STAGIONE VENATORIA

Domani, 10 febbraio, sarà l’ultimo giorno della stagione venatoria 2020/2021: lo ricorda,
con una nota, il Wwf sottolineando che la Regione Abruzzo, “dopo aver esteso di un mese
la caccia al Cinghiale, con ulteriore proroga ha scelto di far sparare al Colombaccio anche
nella prima decade di febbraio. La pandemia ha confermato quanto sia forte l’influenza del
mondo  venatorio  sulla  politica.  In Abruzzo,  come in  altre  regioni,  sono  state  emanate
ordinanze per permettere anche durante le fasi di lockdown lo spostamento dei cacciatori
oltre i confini comunali”. Questi provvedimenti, ricorda il Wwf, “in contrasto con i Dpcm
emanati  per  arginare  l’emergenza  sanitaria,  hanno  creato  vere  e  proprie  disparità  di
trattamento  tra  i  ‘normali’  cittadini,  costretti  a  rimanere  a  casa,  e  i  cacciatori,  liberi  di
muoversi mettendo a rischio la salute di tutti”. L’Abruzzo e le altre regioni, fa notare il Wwf,
“di fatto hanno aggirato le restrizioni in vigore con l’infondata motivazione di uno ‘stato di
necessità per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture e il
potenziale pericolo per la pubblica incolumità’,  dimenticando che la caccia è un’attività
ludica”. “La strumentalità di questi atti – prosegue il Wwf – è stata resa ancor più evidente
dal fatto che si è autorizzato l’esercizio della caccia anche a uccelli migratori o acquatici
che  certo  non  determinano  danni  o  pericoli  per  l’incolumità  pubblica.  Con  la  stessa
motivazione è stata autorizzata la caccia ai  cinghiali  in braccata: modalità che, oltre a
rendere impossibile il rispetto delle norme anti-Covid, ha effetti deleteri sul controllo della
specie, come ribadito dall’ISPRA in un parere sulla proroga al calendario venatorio della
Regione Abruzzo”. “Unico elemento positivo – conclude il Wwf – l’approvazione, dopo anni
di colpevole ritardo, del Piano Faunistico Venatorio regionale: che ha tuttavia enormi limiti
perché  tutto  spostato  sugli  interessi  del  mondo  venatorio”.  Il  Wwf Abruzzo ha  quindi
condotto una “campagna per ricordare che i cittadini possono veder riconosciuto il diritto a
vietare la caccia sul proprio terreno. Purtroppo la Regione ha risposto, ai tanti che hanno
fatto richiesta per esercitare tale diritto, di recintare o costruire muri lungo tutto il perimetro
della  proprietà,  con  evidente  esborso  di  ingenti  capitali.  La  Regione  ha  citato
erroneamente un articolo della legge sui cosiddetti  ‘fondi chiusi’, ma i cittadini hanno il
diritto di vietare la caccia in base all’art. 15, commi 3 e 5, L. 157/92, che in occasione
dell’approvazione di un nuovo Piano Faunistico Venatorio prevede si possa ottenere la
chiusura dei propri fondi alla caccia con la sola apposizione di tabelle, senza altri costi o
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oneri.  L’associazione  ricorda  infine  gli  incidenti  di  caccia  in Abruzzo:  a  Montebello  di
Bertona (Pescara) un uomo, uscendo di casa, è stato ferito a una gamba da un colpo di
fucile  sparato  da  un  cacciatore  a  circa  200-250  metri  di  distanza;  un  cacciatore  di
Tornimparte  (L’Aquila)  è  stato  ferito  durante  una battuta  al  cinghiale;  un  cacciatore  di
Cappelle sul Tavo (Pescara) che si è ucciso inciampando nel proprio fucile; un incidente
mortale ha coinvolto un cercatore di tartufi di Gessopalena (Chieti), raggiunto da un colpo
sparato da cacciatori che partecipavano a una battuta al cinghiale. 
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https://news-town.it/cronaca/34191-bussi,-lavori-di-messa-in-sicurezza-delle-discariche-
2a-e-2b-in-ritardo-forum-h2o-%E2%80%9Ccon-questo-ritmo-ci-vorranno-34-mesi
%E2%80%9D.html

BUSSI, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCARICHE 2A E 2B 
IN RITARDO. FORUM H2O: “CON QUESTO RITMO CI VORRANNO 34 
MESI” 

“Una nuova relazione dell'Arta partita l'8 febbraio mette nei guai il Ministero dell'Ambiente
evidenziando  che,  in  mezzo  a  cancerogeni  e  sostanze  tossiche,  i  lavori  di  messa  in
sicurezza  di  emergenza  (non  bonifica)  tanto  sbandierati  dal  Ministro  Costa  e  dal
sottosegretario Morassut vanno talmente a rilento che di questo passo solo per terminare
la copertura leggera ci vorranno 34 mesi”.

La denuncia arriva dal Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua.

“Non stiamo parlando della bonifica - precisano gli ambientalisti - ma di quelle attività che
secondo  la  legge  andrebbero  messe  in  atto ad  horas al  momento  della  scoperta
dell'inquinamento per evitare che continui la fuoriuscita delle sostanze tossiche da un sito.
E qui stiamo parlando di un'area già sequestrata nel 2007 (14 anni fa), ri-sequestrata nel
2014 e per le quali Edison è stata individuata come responsabile della contaminazione a
giugno  2018,  due  anni  e  mezzo  fa.  Si  tratta,  peraltro  -aggiungono  -  di  realizzare  un
capping definito leggero a carattere provvisorio, in attesa dei futuri interventi di bonifica".

La  nota  dell'Arta,  spiega  il  Forum  abruzzese  dei  movimenti  per  l’acqua,  è  certosina,
riprendendo il cronoprogramma degli interventi proposto dalla stessa Edison e approvato
dal  Ministero  il  primo  ottobre  2020.  Carte  alla  mano,  facendo  i  sopralluoghi,  i  tecnici
dell'Arta hanno rilevato che "a fronte di un’area di intervento pari a 25.460mq - si legge
nella nota dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente - è stata realizzata la copertura
di  meno del  10%, nel  tempo previsto  dal  cronoprogramma approvato per effettuare la
MISE dell’intera area. Visti i tempi finora impiegati per l’esecuzione dei lavori sopra citati,
se si dovesse mantenere la stessa velocità d’intervento, si può ipotizzare il completamento
delle attività di capping leggero in ulteriori 34 mesi".

L’Arta certifica quindi "il ritardo rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma approvato,
che  prevedeva  il  completamento  del  capping  di  tutte  le  aree  entro  due  mesi
dall’ultimazione delle indagini  dirette, avvenuta il  25 novembre 2020 (quindi si  sarebbe
dovuto concludere entro il 25 gennaio 2021)".

Inoltre, i tecnici Arta evidenziano che pure le analisi sono in ritardo. "Con riferimento alle
attività di controllo eseguite - si legge sempre sulla nota dell’Arta - i campioni prelevati in
contraddittorio delle matrici acqua sotterranea, terreno e rifiuto, si evidenzia la mancanza
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delle risultanze analitiche dei campioni prelevati dalla Società sui rifiuti industriali e terreni
delle discariche e delle acque sotterranee.  Tale risultanze secondo il  cronoprogramma
erano  attese  dalla  seconda  settimana  di  attività  delle  indagini  dirette,  in  modo  da
consentire la valutazione, in fase di esecuzione, di eventuali e ulteriori approfondimenti."

L’Arta infine ribadisce: "Si anticipa comunque che le acque campionate in contraddittorio
mostrano  numerosi  superamenti  delle  CSC,  tra  cui  Tetracloroetilene,  Tricloroetilene,
Cloruro di vinile ed Esacloroetano."

“Insomma, il Ministero ha puntato tutto su Edison, cancellando pure la gara per la bonifica
integrale in danno alla società con la decisione del direttore Lo Presti,  e questi sono i
risultati”  commenta  il  Forum  abruzzese  dei  movimenti  per  l’acqua  “A nostro  avviso,
considerate anche le  competenze che sono assegnate chiaramente per  legge sui  Siti
Nazionali di Bonifica, il principale responsabile della desolazione di quanto sta avvenendo
a Bussi e a Piano d'Orta porta uno nome e un cognome: il Ministero dell'Ambiente”.

“Dal  2008  -  proseguono  gli  ambientalisti  -  il  sito  è  sotto  la  sua  responsabilità.  Le
tempistiche imposte dalla legge per la messa in sicurezza e le bonifiche sono totalmente
saltate. Da oltre un anno non si fanno neanche più conferenze dei servizi, l'ultima è del
26/06/2019.  Neanche  il  più  piccolo  dei  comuni  abruzzesi  mantiene  procedimenti
amministrativi aperti per oltre un decennio. In altri paesi europei in 10 anni hanno risanato
intere regioni, come la Ruhr. Con l'unica parentesi della dirigente Laura D'Aprile, l'attività
del ministero si è contraddistinta per scelte cervellotiche e inspiegabili (ovviamente se uno
ha veramente a cuore la bonifica e i diritti dei cittadini alla salute e a vivere in un ambiente
salubre  e  non  altro).  Davanti  a  questo  disastro  e  al  comportamento  ministeriale  ci
chiediamo: la Procura di Pescara non ha nulla da dire e fare?”
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