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https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/27155/servizio-civile-ultimi-giorni-per-
presentare-la-domanda

SERVIZIO CIVILE, ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Ancora pochi giorni  per rispondere al  bando di Servizio Civile Universale e mettersi  in
gioco con uno dei progetti attivati dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo.

Il  bando è rivolto ai ragazzi tra i  18 e i 28 anni e la scadenza è fissata per lunedì  15
febbraio alle ore 14:00, termine entro il quale sarà possibile inoltrare la propria domanda
attraverso il portale https://domandaonline.serviziocivile.it.

493 i posti messi a disposizione dal CSV Abruzzo, ripartiti all'interno di 15 progetti inseriti
nel  programma "Benessere per tutti  e per tutte le età",  2 progetti  nel  programma "Un
sistema  da  comunicare",  1  progetto  presentato  dal  CSV Lazio  a  cui  il  CSV Abruzzo
partecipa con le proprie sedi, e 6 progetti inseriti nel programma "Territorio: sostenibilità,
valorizzazione, beni artistici e culturali", quest'ultimi destinati unicamente ai ragazzi iscritti
alla misura "Garanzia Giovani".

Gli interessati sono ancora in tempo per candidarsi ad uno dei progetti e cogliere questa
preziosa  opportunità  per  trascorrere  un  anno  di  crescita  personale  al  servizio  della
comunità.

Fino alla scadenza sarà possibile rivolgersi agli sportelli informativi del CSV Abruzzo per
ricevere informazioni e supporto per la compilazione della domanda. Orari e contatti per
provincia sono disponibili sul sito www.csvabruzzo.it.

Per informazioni:
telefono: 0862.318637; 0871.330473
e-mail: serviziocivile@csvabruzzo.it
web: www.csvabruzzo.it
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https://abruzzoweb.it/sociale-quaresimale-pieno-sostegno-della-regione-al-banco-
alimentare/

SOCIALE, QUARESIMALE: “PIENO SOSTEGNO DELLA REGIONE AL 
BANCO ALIMENTARE”

PESCARA – “Una realtà straordinaria che lavora in silenzio ma che fornisce un sostegno
indispensabile ai più bisognosi”.

L’assessore regionale alle Politiche sociali,  Pietro Quaresimale, è stato ospite della sede
regionale del Banco alimentare che ha sede a Pescara e che da anni, quotidianamente,
porta avanti iniziative di sostegno alimentare.

“Sono rimasto particolarmente colpito  dalla  mole di  attività  che il  Banco organizza sul
territorio  ed  è  per  questo  che  ho  garantito  ai  responsabili  il  massimo  sostegno  della
Regione – ha commentato l’assessore regionale – È una realtà che rappresenta un punto
di  riferimento  per  tutti  coloro  che  hanno  bisogno  di  quotidiano  sostengo  alimentare.
Portano  avanti  con  successo  la  politica  contro  lo  spreco  alimentare  e
contemporaneamente riescono a ridistribuire sul territorio quanto raccolgono”.

Noto all’opinione pubblica per l’organizzazione annuale della Colletta alimentare, il Banco
alimentare opera in Abruzzo e Molise. Riesce a garantire assistenza alimentare a circa 33
mila utenti ed ha una forte capacità di penetrazione sul territorio con 186 strutture.

“L’attività del Banco – spiega Quaresimale – si sostanzia nella raccolta di alimenti dalle
aziende agroalimentari, dai mercati di ortofrutta e dalla ristorazione. A questa azione di
raccolta segue poi quella della ridistribuzione nelle strutture caritative che richiedono beni
alimentari  di  prima  necessità.  Un  lavoro  impegnativo  che  viene  svolto  soprattutto  da
volontari.  Il  responsabile  della  struttura,  Cosimo  Trivisani,  mi  ha  detto  che  solo  nella
giornata  nazionale  del  Banco  alimentare  vengono  impiegati  5000  volontari,  a
testimonianza di quanto sia ancora forte il senso di solidarietà della comunità abruzzese”.

Al Banco alimentare si rivolgono anche diverse strutture pubbliche, tra cui piccoli comuni
che hanno sul proprio territorio situazione di criticità. Nel 2020, a causa della pandemia, la
richiesta  di  sostegno  alimentare  è  notevolmente  cresciuta:  “i  responsabili  del  Banco
alimentare mi hanno confermato che l’attività di supporto alimentare è stata consistente
soprattutto  nei  piccoli  comuni  dell’entroterra  teramano  e  aquilano,  ma  che  non  fanno
eccezione  neppure  i  grandi  centri  abitati,  tra  cui  Pescara  dove  il  lavoro  del  Banco
alimentare proprio a causa del Covid ha fatto registrare una forte impennata”.
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https://abruzzolive.it/uniti-nella-diversita-on-line-la-tavola-rotonda-online-horizon-service/

UNITI NELLA DIVERSITÀ, ON LINE LA TAVOLA ROTONDA ONLINE 
HORIZON SERVICE

Sulmona. Venerdì 12 febbraio 2021 alle 17 si terrà in modalità on-line la tavola rotonda di
rilevanza  regionale  “Uniti  nella  diversità.  Lo  sport  come  veicolo  di  inclusione  sociale”
promossa dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona (AQ) nell’ambito
del progetto europeo sullo sport inclusivo EYESS – European Youth Engaging in Solidarity
and Sport, di cui è capofila la UISP Nazionale (Unione Italiana sport per Tutti). 

Alla tavola rotonda parteciperanno Vincenzo Manco, Presidente nazionale di UISP, Mauro
Sciulli,  Presidente  del  Comitato Italiano  Paralimpico –  CR  Abruzzo,  Guido  Grecchi,
Direttore degli Special  Olympics Abruzzo e  Gennarino Settevendemie,  Presidente della
Horizon Service. I lavori saranno coordinati da Riccardo Verrocchi, coordinatore di EYESS
Project per la Horizon Service e da Stefano Calore, Project Manager di EYESS Project. 

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sui  canali  YouTube e Facebook della Cooperativa
Horizon Service.

Il  progetto  EYESS – European  Youth  Engaging in  Solidarity  and Sport  si  fonda sulla
volontà di incoraggiare l’integrazione sociale attraverso la pratica di discipline sportive.

Nel 2019 20 giovani provenienti dall’Italia, dalla Grecia, dall’Ungheria, dall’Austria e dalla
Danimarca  hanno  partecipato  a  Modena  a  una  sessione  di  apprendimento  teorico
riguardante  l’organizzazione  di  un  evento  sportivo,  con  un  focus  specifico  sulla
metodologia utilizzata nell’organizzazione dei “Mondiali Antirazzisti” promossi ogni anno da
UISP, capofila del progetto EYESS di cui la Horizon Service è il partner italiano.

Nella fase successiva del progetto, i ragazzi avrebbero dovuto replicare gli eventi sportivi
nei  propri  territori  di  riferimento: a Sulmona, nel mese di maggio del 2020, si  sarebbe
dovuto  tenere  all’aperto  un  grande  evento  di  sport  inclusivo  nella  cornice  di  Piazza
Garibaldi durante il quale i protagonisti sarebbero stati i ragazzi delle scuole di ogni ordine
e grado, i portatori di handicap, gli anziani, i migranti, i volontari in servizio civile; insieme,
avremmo  praticato  una  serie  di  discipline  sportive  dimostrando  sul  campo  che
l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità è possibile.

Purtroppo, a causa della pandemia in corso, tutte le attività sono state rimodulate e riviste,
evidenziando una forte capacità di resilienza da parte delle realtà coinvolte.

In  questo  modo  sono  stati  organizzati  laboratori  sullo  sport  inclusivo  che  ha  visto
protagonisti  i  beneficiari  della  Horizon  Service,  i  ragazzi  e  le  operatrici  dell’Anffas  di
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Sulmona, gli atleti e le atlete della squadra Special Olympics di Sulmona, gli alunni delle
classi del Liceo “Vico” – IIS OVIDIO – Sulmona coordinati dalla professoressa Loredana
La Civita. Tutti i materiali saranno raccolti in un video che sarà l’output finale di progetto.

Il  Presidente  della  Horizon  Service  Società  Cooperativa  Sociale,  Gennarino
Settevendemie:

Nel corso dei mesi abbiamo potuto contare anche sull’appoggio e il sostegno di numerose
realtà sportive della Valle Peligna; il nostro impegno sarà quello di rafforzare la rete locale
per  uno  sport  inclusivo  che  miri  a  una  vera  e  reale  integrazione  delle  persone  con
disabilità e fragilità.

Nella tavola rotonda di venerdì 12 febbraio ci confronteremo con gli ospiti su come favorire
l’inclusione  sociale  attraverso  la  pratica  sportiva,  portando l’esperienza  sul  campo dei
singoli  protagonisti.  Si  potrà  seguire  l’evento  sul  canale  YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCIMD0FVciIb-cLYS0ygLwKg)  e  sul  profilo  social
Facebook (https://it-it.facebook.com/cooperativahorizon/) della Horizon Service.

La cittadinanza è invitata a seguire l’evento in streaming.

Per  informazioni  sul  progetto  europeo  è  possibile  visitare  il  sito  web
https://eyessproject.eu/?lang=it.

Partners del progetto sono:

• Associazione Ares 2.0 (Italia) 
• BAIS – Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért (Ungheria) 
• Horizon Service Società Cooperativa Sociale (Italia) 
• Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italia) 
• Università del Peloponneso (Grecia) 
• Gymnastikhoejskolen i Ollerup (Danimarca) 
• VIDC – Wiener Institut Fur Internationalen Dialog Und Zusammena (Austria). 
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https://www.ilcapoluogo.it/2021/02/10/abrussels-oltre-2mila-euro-per-abruzzo-solidale-al-
fianco-delle-fasce-piu-deboli-della-popolazione/

ABRUSSELS, OLTRE 2MILA EURO PER “ABRUZZO SOLIDALE”: AL 
FIANCO DELLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 
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.”
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https://news-town.it/cronaca/34200-l-aquila-la-ludoteca-aprir%C3%A0-a-giugno,-al-via-gli-
incontri-per-la-stesura-dello-statuto.html

L'AQUILA: LA LUDOTECA APRIRÀ A GIUGNO, AL VIA GLI INCONTRI 
PER LA STESURA DELLO STATUTO 

Un percorso di  partecipazione,  fatto  di  incontri  aperti  alla  cittadinanza,  per  scrivere lo
statuto e il regolamento della ludoteca comunale che sorgerà all’Aquila nell’ex serra del
Parco del Sole come atto finale del progetto Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi,
un’iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il
contrasto  della  povertà  educativa  minorile,  che  vede,  tra  i  partner,  nove  associazioni
culturali, il Comune e l’Università dell’Aquila e quattro istituti scolastici cittadini.

I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dall’assessore comunale alle Politiche
sociali Francesco  Cristiano  Bignotti;  da Cecilia  Cruciani,  presidente  dell’associazione
culturale  Brucaliffo  e  coordinatrice  del  progetto;  e  da  Lina  Calandra,  professoressa di
Geografia al dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila e responsabile del
coordinamento degli incontri partecipativi.

Questi  ultimi,  finalizzati,  come  detto,  alla  scrittura  collaborativa  dello  statuto  e  del
regolamento della ludoteca nonché alla programmazione dei suoi primi 12 mesi di attività,
si  svolgeranno nell’aula virtuale dell’Università dell’Aquila accessibile dal seguente link:
https://univaq.webex.com/meet/linamaria.calandra  .

Per aderire al percorso di partecipazione è sufficiente iscriversi tramite il seguente link:
https://it.surveymonkey.com/r/PercorsoLudoteca

Sono previsti due cicli di incontri e un incontro finale.

Il primo ciclo prevede la scrittura collaborativa di una prima bozza di statuto/regolamento; il
secondo, invece, sarà incentrato sulla definizione della bozza finale - da sottoporre, poi,
agli  uffici  comunali  -  e  la programmazione dei  primi  12 mesi  di  attività  della  ludoteca.
Nell’incontro finale verrà condiviso il testo definitivo dello statuto/regolamento (rivisto dagli
uffici comunali per i dovuti controlli di conformità alle varie norme comunali, nazionali ed
europee), che sarà poi trasmesso al consiglio comunale per l’approvazione.

Gli incontri si svolgeranno sempre di mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00. Quelli del primo e
del secondo ciclo sono organizzati per zone di domicilio, mentre l’incontro finale è previsto
in plenaria.

Ecco il calendario completo.

Primo ciclo:
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– 24 febbraio, zona rosa (Bagno, Preturo, Roio, Sassa, Pianola, Preturo)
– 3 marzo, zona viola (Assergi, Bazzano, Camarda, Filetto, Gignano, Monticchio, Onna, 
Paganica, Pescomaggiore, San Gregorio, Sant’Elia, Tempera)
– 10 marzo, zona blu (quartieri di L’Aquila città, compreso il centro storico, Aragno, 
Collebrincioni, La Torretta, Pile, San Giacomo)
– 17 marzo, zona verde (Arischia, Cansatessa, Coppito, Pettino, San Vittorino)

Secondo ciclo:
– 7 aprile, zona rosa (Bagno, Preturo, Roio, Sassa, Pianola, Preturo)
– 14 aprile, zona viola (Assergi, Bazzano, Camarda, Filetto, Gignano, Monticchio, Onna, 
Paganica, Pescomaggiore, San Gregorio, Sant’Elia, Tempera)
– 21 aprile, zona blu (quartieri di L’Aquila città, compreso il centro storico, Aragno, 
Collebrincioni, La Torretta, Pile, San Giacomo)
– 28 aprile, zona verde (Arischia, Cansatessa, Coppito, Pettino, San Vittorino)

L’incontro finale, in sessione plenaria (tutte le zone), si terrà invece il 19 maggio.

Una  volta  che  il  consiglio  comunale  avrà  approvato  statuto,  regolamento  e
programmazione delle attività del primo anno di vita, la ludoteca potrà essere finalmente
inaugurata  e  ciò,  ha  specificato  l’assessore  Bignotti,  dovrebbe accadere  nel  prossimo
mese di giugno.

Nelle prossime settimane, il Comune lancerà anche un concorso online, aperto a tutte le
scuole  dell’Aquila,  per  l’elaborazione  del  logo  e  del  nome  da  dare  alla  ludoteca.
Quest’ultima sarà uno spazio pubblico aperto, a disposizione di tutta la cittadinanza. Dopo
i  primi  12 mesi  di  gestione transitoria,  il  Comune provvederà alla  pubblicazione di  un
avviso pubblico per l’assegnazione della gestione. Quella del Parco del Sole sarà, tuttavia,
una sistemazione temporanea. La sede definitiva della ludoteca sorgerà infatti all’interno
della ex scuola De Amicis, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione.

“La  povertà  educativa”  afferma  l’assessore  comunale  alle  Politiche  sociali  Francesco
Cristiano Bignotti  “è una tematica che questa amministrazione sta seguendo ad ampio
raggio fin dal suo insediamento. L’ approccio che abbiamo adottato non è a compartimenti
stagni  ma coinvolge più  uffici  e  soprattutto  coinvolge i  cittadini.  E’ in  quest’ottica che,
all’interno del settore Politiche sociali, abbiamo deciso di istituire un ufficio partecipazione,
che si sta costituendo proprio in questi giorni e che fornirà una metodologia più scientifica
ai processi di coinvolgimento della cittadinanza. La ludoteca non sarà un luogo dove si
andrà solo a giocare ma sarà un servizio educativo, nel quale opereranno persone con
competenze  specifiche.  Sarà  anche  uno  spazio  col  quale  intendiamo  dare  una
connotazione precisa e strategica al Parco di Collemaggio. Lo statuto, una volta scritto,
dovrà essere approvato dal consiglio comunale ed è per questo che coinvolgeremo, fin da
subito, la terza commissione consiliare, dove faremo un passaggio già tra la prima e la
seconda  fase  degli  incontri  per  rendere  edotti  tutti  i  consiglieri.  Contestualmente,  per
l’ideazione del nome e del logo, verrà lanciato un concorso online aperto a tutte le scuole
elementari e medie della città, al termine del quale saranno premiati i primi tre classificati.
Subito dopo partirà un altro concorso, sempre online ma questa volta rivolto agli studenti
delle scuole superiori, per l’elaborazione del logo e dello slogan della Consulta comunale
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per la povertà educativa. Credo che per il mese di giugno la ludoteca sarà una realtà”.

“Siamo molto lieti  di parlare di nuovo di Solo posti in piedi” dichiara  Cecilia Cruciani “I
rapporti con il Comune in merito ai temi che ruotano intorno alla povertà educativa minorile
si  sono ulteriormente consolidati  in  questo ultimo anno,  caratterizzato dalla  pandemia.
Sono temi che l’emergenza sanitaria ha reso tra l’altro ancor più attuali. L'assegnazione di
uno spazio come quello della ex serra del Parco del Sole è un punto di partenza più che
un punto di  arrivo.  Punto di  partenza per  svolgere le  azioni  del  progetto ma anche e
soprattutto per immaginare il futuro dei nostri ragazzi. I percorsi di partecipazione vogliono
coinvolgere tutta la comunità educante nel progettare, pensare, immaginare questo futuro.
Nel  presente  stiamo riprendendo alcuni  attività  nelle  scuole  dove  insegnanti  e  presidi
sentono la mancanza dei linguaggi artistici che possono far emergere e canalizzare quelle
emozioni alle quali in questo momento è difficile dare spazio. Per questo ringraziamo il
lavoro di tutti coloro che stanno permettendo alle azioni del progetto di essere un sostegno
prezioso alla vita dei ragazzi, se pure con le mille limitazioni che l'emergenza sanitaria ci
mette davanti”.

“Quando si lavora insieme con metodo, creatività e fiducia reciproca, anche un sogno può
diventare realtà” osserva la professoressa Lina Calandra “Il percorso di partecipazione che
sta per cominciare, ci riguarda tutti. Non si tratta solo di contribuire alla definizione della
ludoteca  comunale  come  bene  comune  attraverso  l’elaborazione  del  suo
Statuto/regolamento, ma soprattutto, e a maggior ragione in questo periodo di emergenza
Covid,  di  dare  un  segnale  forte  e  chiaro,  come  adulti  e  come  istituzioni:  siamo  una
comunità educante, e come tale ci prendiamo cura del presente e del futuro dei nostri
bambini. L’Aquila non è una città tra le tante. La comunità aquilana sa resistere e non ha
mai  smesso  di  apprendere  come  reagire  alle  avversità.  Insegnanti,  genitori,  nonni,
operatori, professionisti, amministratori: abbiamo tutti  la possibilità e la responsabilità di
essere  da  esempio  per  i  nostri  figli.  Se  ce  la  mettiamo  tutta,  con  entusiasmo  e
determinazione, daremo vita a una ludoteca fantastica! Serve il contributo di tutti”.

Le  associazioni  partner  di  Solo  posti  in  piedi sono:  Brucaliffo  (associazione  capofila);
Bibliobus, Koinonia; Nati nelle Note; Atelier Kontempo’raneo; FabLab L’Aquila; MuBAQ -
Museo dei Bambini L’Aquila; Uisp Comitato provinciale L’Aquila; Esprit Film.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cultura-spettacolo-chieti/le-frontiere-della-vita-
con-il-professor-ficetola-per-il-darwin-day-organizzano-dal-wwf-chieti-pescara.html

‘LE FRONTIERE DELLA VITA’ CON IL PROFESSOR FICETOLA PER IL 
DARWIN DAY ORGANIZZANO DAL WWF CHIETI-PESCARA

Chieti. Slitta di  mezz’ora l’edizione 2021 del  Darwin Day organizzata dal  WWF Chieti-
Pescara  e  dal  Museo  universitario  dell’ateneo  “Gabriele  d’Annunzio”  insieme al  Liceo
scientifico “Filippo Masci”,  alla Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica
Italica e al Gruppo locale del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni
sulle  Pseudoscienze.  In  conseguenza  delle  nuove  ordinanze  regionali  che  hanno
riguardato il mondo della scuola sono stati infatti modificati gli orari delle lezioni, per cui il
Darwin Day, quest’anno ovviamente in edizione online, inizierà alle 10, con trenta minuti di
ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto. Dopo una breve introduzione da parte del
presidente  del  WWF Chieti-Pescara,  Nicoletta  Di  Francesco,  interverrà  il  prof.  Gentile
Francesco  Ficetola,  Ordinario  di  Zoologia  dell’Università  di  Milano,  con  una
interessantissima relazione sulla biogeografia degli animali nel mondo: “Le frontiere della
vita”.
Parteciperanno 4 classi seconde (sezioni D, E, F e G) del Liceo Masci e inoltre tutti  i
cittadini che si sono prenotati entro mercoledì 10 scrivendo all’indirizzo mail del museo
(mssb@unich.it). Significativo il fatto che prenotazioni sono arrivate anche dall’estero, di
persone interessate ma che avevano difficoltà a seguire per via del fuso orario. Anche per
questo l’intervento del prof. Ficetola sarà registrato e poi messo a disposizione sul web. In
ogni modo è prevista pure la possibilità di seguire la conferenza in diretta nell’auditorium
del Museo, sempre ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid, dove l’intervento sarà
proiettato sul maxi schermo della sala.

Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Robert Darwin (1809-1882) che si
tiene in tutto il mondo intorno al 12 febbraio, la data della nascita del grande naturalista
inglese. L’evento abruzzese è nato nel 2014 e da allora si è ripetuto ogni anno.
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https://www.ekuonews.it/11/02/2021/discariche-di-bussi-nuova-relazione-arta-wwf-ritardi-
per-messa-in-sicurezza-esposto-alla-procura-per-accertare-responsabilita/

DISCARICHE DI BUSSI, NUOVA RELAZIONE ARTA. WWF: RITARDI PER 
MESSA IN SICUREZZA. ESPOSTO ALLA PROCURA PER ACCERTARE 
RESPONSABILITÀ

PESCARA – Nuova relazione dell’ARTA sull’emergenza delle discariche 2A e 2B di Bussi
sul  Tirino,  inviata  al  Ministero  dell’Ambiente,  alla  Procura  di  Pescara  e  alla  Regione
Abruzzo.  “Quello  che viene segnalato – sottolinea il  delegato Abruzzo del  WWF Italia
Filomena Ricci – è sempre più preoccupante e scandalosamente grave: esistono evidenti
ritardi per la messa in sicurezza mentre la contaminazione con sostanze cancerogene e
tossiche è ancora in atto. Bisognava intervenire al  più presto con interventi  di  capping
provvisorio, ovvero di copertura e impermeabilizzazione delle discariche, per ‘contenere’
l’inquinamento  fino  all’intervento  definitivo  e  risolutivo  della  bonifica.  Invece,  come
denuncia l’ARTA, meno del 10% dell’area è stato messo in sicurezza”.

Gli interventi di capping si sarebbero dovuti ultimare entro due mesi dalle ultime analisi
dirette, che risalgono al novembre 2020. La relazione sottolinea come procedendo con le
attuali  modalità  e  velocità  di  intervento  i  mesi  necessari  saranno  34,  spiega  il  WWF
Abruzzo. Ritardi ci sono anche nelle indagini che la Edison aveva il compito di compiere
sulla parte dei rifiuti  industriali  e nelle acque sotterranee, nel  frattempo nelle analisi  in
contraddittorio  effettuate  dall’Agenzia  si  evidenziano  molti  superamenti  delle
concentrazioni soglia di contaminazioni.

“Il WWF Abruzzo, insieme a Legambiente, nelle scorse settimane – ricorda Filomena Ricci
–  ha  presentato  un esposto  richiedendo l’intervento  della  Procura  della  Repubblica  di
Pescara perché accerti le responsabilità di questa assurda situazione e intervenga al fine
di accelerare la rimozione dei rifiuti. Gli abruzzesi attendono dal 2007 la bonifica dell’area
e la reale tutela della propria salute”.
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https://certastampa.it/attualita/42822-robin-hood-le-societa-di-recupero-credito-violano-le-
norme-penali.html

ROBIN HOOD: «LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITO VIOLANO LE 
NORME PENALI» 

Utenti spaventati da telefonate di soggetti che si dichiarano carabinieri, agenti giudiziali,
avvocati,  funzionari  del  Giudice  di  Pace  o  Tribunale.  La  maggior  parte  del  lavoro
dell'associazione è accentrata nel tranquillizzare gli utenti. In modo particolare gli anziani,
gli stranieri cedono e pagano somme non dovute. A tal proposito è utile ricordare, la prassi
ormai consolidata, quella della mancata lavorazione delle disdette, che non da accesso ad
indennizzi  automatici,  per  cui  con  motivazioni  le  più  diverse  si  continua  a  fatturare  e
prelevare sui conti. Un numero elevato quasi il 70% non si rivolge ad associazioni o ad
avvocati  per  la  tutela.  Tornando all'oggetto  del  comunicato stampa appare evidente la
violazione del codice penale ex art. 494 che recita: "Chiunque, al fine di procurare a sé o
ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome , o
un falso stato , ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici , è punito, se il
fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un
anno." Basterebbe denunciare il fatto circostanziando l'evento all'ora ed il giorno, il numero
del telefono di chi chiama, quello di chi riceve per porre un argine concreto. Affianco a tale
azioni  di  talune  società  di  recupero  crediti,  va  anche  segnalata  la  condotta  di  taluni
operatori, che in violazione della normativa sulla privacy, che prevede una volta risolta una
vertenza la cancellazione dei dati in qualsiasi forma, ad eccetto di quelli necessari ai fini
fiscali.  Tali dati non vengono cancellati.  Si  assiste ad un estenuante sistema che vede
l'alternarsi  di  società,  alle  quali  l'utente  deve  di  volta  in  volta  contestare  e  produrre
documentazione.  Tale  situazione  appare  ed  è  al  di  fuori  della  legalità  e  del  corretto
svolgimento che tante agenzie regolamentato tra l'altro dal Garante Invitiamo i cittadini a
segnalarci abusi all'email consumatori.teramo@gmail.com
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