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12 febbraio 2021

https://www.metropolitanweb.it/?p=157240

SERVIZIO CIVILE, ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LA DOMANDA

L’Aquila. 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. 
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/r/servizio-civile-in-abruzzo-52-posti-nella-
protezione-civile

SERVIZIO CIVILE: IN ABRUZZO 52 POSTI NELLA PROTEZIONE CIVILE

"Un Sistema da comunicare" è il  nome del  programma del  Servizio civile che darà la
possibilità a  52 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di
entrare nel mondo della protezione civile. Il Programma si sviluppa in  tutte e quattro le
province  abruzzesi grazie  agli  enti  attuatori:  Pivec  L'Aquila  e  distaccamenti,  Volontari
protezione  civile  Gran  Sasso  D'Italia  e  sezioni,  i  gruppi  della  Valtrigno  San  Salvo  e
N.O.V.P.C. Tagliacozzo. Il programma è composto da due progetti:  #iorestoinformato e
Tra le nuvole e il mare. "Sono progetti molto ambiziosi, ma riusciremo a portarli a termine
grazie  ai  ragazzi  del  servizio  civile.  Trattano  di  una  delle  attività  fondamentali  della
protezione civile che è quella della prevenzione attraverso lo strumento più importante: il
Piano  di  Emergenza  Comunale"  dichiara  Alessandro  Lelli  presidente  della  Vpc  Gran
Sasso D’Italia. "Coinvolgere una comunità a discutere della pianificazione di protezione
civile significa ampliare la cultura della resilienza e dell’auto-protezione tra la cittadinanza:
un  passo  in  avanti  per  rendere  il  piano  di  emergenza  uno  strumento  fruibile  dalla
popolazione che attraverso questo metodo partecipativo sarà sempre più coinvolta nella
prevenzione  dei  rischi."  dichiara  Thomas  Malatesta  Presidente  di  Pivec  L’Aquila.  C'è
tempo fino alle 14:00 del  15 Febbraio per iscriversi  con le credenziali  Spid attraverso
questo  link.  Tutte  le  richieste  di  informazione  possono  essere  inoltrare  all'ente  di
riferimento, ovvero il Csv Abruzzo, anche attraverso le sedi distaccate presenti per ogni
provincia o entrare nel sito www.csvabruzzo.it 
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https://www.rete8.it/cronaca/123covid-abruzzo-perfetti-la-croce-rossa-vicina-alle-istituzioni-
e-alla-gente/

COVID ABRUZZO, PERFETTI: “LA CROCE ROSSA VICINA ALLE 
ISTITUZIONI E ALLA GENTE” 
Il  presidente  regionale  della  Croce  Rossa  Italiana  Gabriele  Perfetti  parlando
dell’emergenza Covid in Abruzzo ricorda il prezioso contributo offerto dalle associazioni di
volontariato sul territorio abruzzese.
Prosegue l’emergenza Covid in Abruzzo e sembra quasi certo il ritorno in zona arancione,
forse a partire da domenica prossima, 14 febbraio, a causa dell’aumento di contagi, in
particolare  a  causa  delle  varianti,  in  primis  quella  inglese.  L’indice  Rt  è  aumentato e
domani domani si riunirà la cabina di regia regionale. Prezioso è il contributo offerto dalla
Croce Rossa Italiana nell’assistenza alle Istituzioni, a malati e loro famiglie, a persone in
difficoltà economiche.

Il  presidente  Perfetti  al  Tg8  spiega:  ”  Tutti  stanno  facendo  un  lavoro  straordinario  e
impagabile. Siamo dal primo istante impegnati in questa emergenza. Contiamo centinaia
di volontari impegnati costantemente per tutti i giorni dell’anno. Siamo impegnati in diverse
attività:  dall’emergenza-urgenza  ai  pre-triage  negli  ospedali;  abbiamo  partecipato
all’indagine di siero-prevalenza garantendo circa 20 mila telefonate . Siamo ovunque e per
chiunque ed è questo il nostro motto.

Portiamo avanti,  mediante la convenzione con la Regione Abruzzo, lo stoccaggio e la
distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e della strumentazione distribuita negli
ospedali Covid abruzzesi.

Siamo impegnati, oltre che nell’assistenza medica e sanitaria con il personale impiegato
sulle ambulanze, anche in attività in ambito sociale.  In particolare nell’assistenza delle
persone più fragili che hanno difficoltà economiche o che vivono sole in casa fornendo
vestiario, calzature e beni di prima necessità. Vogliamo continuare ad essere vicini a tutti
perchè è questa ma nostra principale missione”.
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https://www.rete8.it/cronaca/manca-il-personale-disagi-alla-diabetologia-di-pescara/

MANCA IL PERSONALE, DISAGI ALLA DIABETOLOGIA DI PESCARA 

Questa  mattina  una  visita  ispettiva  del  Consigliere  regionale  Antonio  Blasioli  alla
Diabetologia dell’Ospedale di Pescara ne ha portato alla luce le criticità, dovute soprattutto
alla carenza di personale.
Insieme alla vice presidente dell’Associazione Diabetici Pescara ODV ETS, Cristiana Del
Papa, Blasioli ha incontrato il direttore della Diabetologia, Agostino Consoli, per esporre i
problemi evidenziati dall’associazione.

“Decine e decine di diabetici ogni giorno sono costretti a venire qui, in questi ambulatori
dell’Ospedale di  Pescara, tra l’altro nella stessa palazzina del  Covid Hospital,  da ogni
parte della nostra provincia per fare accesso, uno per volta,  e ricevere i  presidi  per il
diabete. – si legge nella nota del Consigliere regionale Antonio Blasioli – È una situazione
che si verifica ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.30, quando gli
uffici, ormai ridotti all’osso, aprono a soli 40 utenti per la consegna dei presìdi per diabetici:
aghi  e siringhe per insulina,  penne, lancette  pungidito,  strisce reattive per  la glicemia,
glucometro.  L’accesso  limitato  e  sottoposto  al  controllo  scanner  della  temperatura ha
determinato lunghe file  all’aperto  di  persone  affette  da  questa  patologia e anche
assembramenti  (peraltro  i  diabetici  sono considerati  categoria  prioritaria  dal  cts  per  le
vaccinazioni, in quanto soggetti più a rischio), ma ora la situazione è divenuta ancor di più
esplosiva per la mancanza di ben 4 infermieri, purtroppo alle prese con la positività ed
altre malattie, due dei quali addetti alla distribuzione dei materiali. Manca un infermiere alla
diabetologia, un infermiere che si occupa di tiroide e ben due di quelli addetti alle strisce
reattive.

Ciò  ha  costretto  a  ridurre  l’orario  di  apertura  e  a  limitare  l’accesso  a  40  utenti  e
soprattutto determina code,  assembramenti  sotto  le  più  disparate  condizioni  meteo  e
anche episodi di discussioni animate e alterchi. Qualche giorno fa è dovuta intervenire la
polizia per sedare gli animi, tanto che da ieri alla porta c’è un vigilantes. Paradossalmente
non è arrivata la soluzione del problema, cioè gli infermieri in sostituzione, ma è arrivato
il vigilantes per sedare gli animi, che va bene, perché permette agli infermieri di lavorare
con più tranquillità, ma non risolve il problema. L’unico infermiere arrivato nel frattempo
non consente la riapertura integrale del servizio.

È una situazione esplosiva, al limite del rispetto verso chi è chiamato a fare km e km per
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raggiungere questo unico presidio che serve tutta la provincia, con la certezza di dover
fare file all’aperto e assembrati e con il  rischio di arrivare dopo la distribuzione dei 40
numeri giornalieri, il che significa sostanzialmente un viaggio a vuoto da ripetere il giorno
successivo, per persone diabetiche.

Già a luglio c’erano state proteste e anche un incontro con l’associazione Asad, ma ad
oggi nessuna delle proposte è operativa.

Nel 2021 credo che anche per l’Abruzzo, come avviene già da tempo per altre regioni,
sia necessaria la distribuzione di questo materiale con DPC (di e per conto), tramite le
farmacie convenzionate, come già avviene per altri farmaci ospedalieri.

La  Asl  ad  oggi  ha  risposto  solo  che  ci  sarà  il  trasferimento  in  via  Rieti,  ma nulla
sulla distribuzione né sulla risoluzione del problema del  personale mancante.  Mercoledì
mattina, se questa situazione incivile non verrà risolta, mi presenterò direttamente negli
uffici del Direttore Generale della Asl.

Interesserò chi  di  dovere su questa situazione e chiederò un incontro all’associazione
diabetici per verificare se la consegna in DPC può rappresentare la soluzione, ma intanto
chiedo alla Asl di procedere velocemente con il nuovo personale, perché questa situazione
non può andare avanti”.
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https://www.terremarsicane.it/comune-di-avezzano-pubblicato-lavviso-sulla-fornitura-
gratuita-o-semigratuita-dei-libri-di-testo/

COMUNE DI AVEZZANO, PUBBLICATO L’AVVISO SULLA FORNITURA 
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Avezzano – Il  Comune di Avezzano, in persone dell’Assessore alle Politiche Scolastiche
dott.ssa  Patrizia  Gallese e  del  Vice  Sindaco  Assessore  alle  Politiche  Sociali  dott.
Domenico Di Berardino, ha pubblicato il bando che permette di accedere, nel rispetto dei
requisiti minimi reddituali fissati, alla concessione del beneficio della  fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo nella Scuola dell’Obbligo e Secondaria Superiore per l’anno
2020/2021 a favore degli studenti residenti nel territorio comunale.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate entro il 19 marzo
2021  a  mezzo  raccomandata  a.r.  ovvero  tramite  pec  all’indirizzo
comune.avezzano.aq@postecert.it.

Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale del Comune di Avezzano.
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https://www.ilpescara.it/attualita/lions-club-pescara-ennio-flaiano-dona-vassoi-leggii-
oncologia-pediatrica.html

IL LIONS CLUB PESCARA "ENNIO FLAIANO" DONA 15 VASSOI/LEGGII 
A ONCOLOGIA PEDIATRICA 

Il Lions Club Pescara "Ennio Flaiano" ha donato 15 vassoi/leggii Foppapedretti al reparto
di  Oncologia  Pediatrica.  La  consegna  è  stata  effettuata,  a  nome  dell'intero  Club,  dal
presidente Giovanni De Massis per i  piccoli  pazienti  dell'ospedale civile 'Spirito Santo'.
Erano presenti i soci Paolo Di Cesare, Alberto Ortona, Rosa De Fabritiis e Claudio Fasoli
De Martiis. 
Molti  i  rappresentanti  del  personale  medico  e  paramedico  del  reparto:  Antonella  Sau,
Daniela Onofrillo, Stefano Pulini, Gabriella D'Agostino, Pierpaola Sciarra, Patrizia Accorsi
e Ilenia Barbetta. In una nota, il  Lions Club Ennio Flaiano si dice "molto soddisfatto" per
"aver  realizzato  un  altro  service  a  sostegno  delle  comunità  locali".  Per  il  consigliere
Claudio Fasoli De Martiis, "Il Club incarna pienamente i fondamentali principi del lionismo
di solidarietà verso coloro che ne hanno bisogno. "We serve" - Sempre!". 
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https://abruzzoweb.it/laquila-ludoteca-al-parco-del-sole-al-via-percorso-partecipazione-
associazione-brucaliffo/

L’AQUILA: LUDOTECA AL PARCO DEL SOLE, AL VIA PERCORSO 
PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE BRUCALIFFO

L’AQUILA – A giugno dovrebbe essere inaugurata la ludoteca comunale provvisoria all’ex
serra all’interno del Parco del Sole, in attesa di poter utilizzare l’immobile dell’ex primaria
De Amicis ora in ristrutturazione post sisma.

Inizia  intanto  il  percorso  di  partecipazione  per  riempire  di  contenuti  la  lodoteca
dell’Associazione Brucaliffo che si inserisce nel quadro delle attività previste dal progetto
Spinp – Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi, selezionato dall’impresa sociale Con i
bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I  percorsi  di  partecipazione  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.

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 dovrebbe accadere nel prossimo mese di giugno.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/02/11/bussi-wwf-scandaloso-ritardo-bonifica-da-
edison_673f4f5c-8a1e-4f55-8fc7-8980ffcbb2d1.html

BUSSI: WWF, SCANDALOSO RITARDO BONIFICA DA EDISON

PESCARA - Oggi a Roma presso il  Consiglio di Stato si tiene l'udienza d'appello sulla
sentenza del Tar Abruzzo che ha bocciato il Ministero dell'Ambiente per lo stop in auto
tutela del bando di bonifica delle discariche dei veleni 2A e 2B della Montedison a Bussi
sul Tirino (Pescara),  le più grandi discariche di  rifiuti  tossici  d'Italia "L'Arta ha da poco
inviato una nuova relazione sull'emergenza delle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino al
Ministero dell'Ambiente, alla Procura di Pescara e alla Regione Abruzzo. 
Quello che viene segnalato - interviene 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". 
Il  Wwf  prosegue spiegando  che "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! 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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http://www.parks.it/parco.nazionale.abruzzo/dettaglio.php?id=63217

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ZEA, LE ZONE ECONOMICO 
AMBIENTALI: AL VIA LE DOMANDE DAL 15 FEBBRAIO! 

Una buona notizia per gli operatori economici che lavorano nel Parco Nazionale d'Abruzzo
Lazio  e  Molise:  dal  15  febbraio  al  15  marzo  sarà  possibile  inoltrare  le  domande per
ottenere i  contributi  economici  destinati  a  chi  opera  nei  Parchi  Nazionali  e  nelle  Aree
Marine Protette d'Italia.

Avranno diritto di accesso a tali contributi le micro e piccole imprese, le attività di guida
escursionistica ambientale e le guide dei parchi che hanno una sede operativa all'interno
di una ZEA o che operano in un'area marina protetta e che hanno sofferto una riduzione
del fatturato. Il contributo straordinario è cumulabile, nel tetto massimo della perdita subita,
con le  indennità  e  le  agevolazioni,  anche  finanziarie,  emanate  a  livello  nazionale  per
fronteggiare  la  crisi  economico-finanziaria  causata  dall'emergenza  sanitaria  Covid-19,
comprese le indennità erogate dall'Inps.

La domanda dovrà essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali
fornite  dall'Agenzia  delle  Entrate,  al  portale:  https://www.contributozea.it (attivo  dal  15
febbraio)  raggiungibile  anche dal  sito  del  Ministero  dell'Ambiente.  Come detto,  dal  15
febbraio  al  15  marzo  sarà  possibile  trasmettere  le  istanze,  seguendo  le  indicazioni
riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione" e pubblicato sul portale.

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze sarà pubblicato
sul sito del Ministero e sul portale dedicato il piano di riparto del contributo straordinario tra
i  beneficiari  ammessi.  In  calce,  è  possibile  consultare  il  bando ministeriale  ufficiale  in
formato pdf per  prendere visione dei  prerequisiti  tecnici  necessari,  tra i  quali  figura la
certificazione della propria attività alla Fase II della Carta Europea del Turismo Sostenibile
(CETS).

"Questo è il primo atto di una nuova attenzione alle questioni economiche e sociali degli
operatori  dei  e  nei  Parchi  -  sottolinea il  Presidente Cannata -  Si  tratta  del  risultato  di
un'azione  svolta  con  impegno  dal  Ministro  Costa  che  alla  questione  delle  zone
economiche ambientali (ZEA) ha dedicato particolare cura".

"Abbiamo da sempre perseguito l'obiettivo che i territori dei Parchi avessero una fiscalità di
vantaggio oggettiva – dichiara il Presidente Comunità del Parco Antonio Di Santo – ed il
contributo straordinario  per  le  aziende che operano nelle  ZEA va in  questa direzione,
quella di  premiare le aziende che contribuiscono a garantire la sostenibilità ambientale
oltre  che  quella  economica  dei  territori  dove  operano,  innescando  di  fatto  un  circolo
virtuoso attraverso il quale, oltre ai vantaggi diretti, contribuiscono a generare dei vantaggi
indiretti che spesso si traducono nella resilienza delle popolazioni che abitano i territori dei
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Parchi".

Sei un operatore economico che ricade in una delle categorie identificate dal bando? Vuoi
sapere se e come poter ottenere la contribuzione straordinaria? Il Parco ha predisposto un
indirizzo  email  per  poter  fare  chiarezza  su  ogni  tuo  dubbio.  Scrivici  all'indirizzo:
infozea@parcoabruzzo.it!

Cosa sono le ZEA? Link pdf: ZEA_1

Il Bando ufficiale: Link pdf: ZEA_2

Allegati:
• ZEA_ 1 (PDF - 0,25MB)
• ZEA_2 (PDF - 0,15MB)
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https://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/legambiente-porti-verdi-la-rotta-per-uno-
sviluppo-sostenibile.html

LEGAMBIENTE, PORTI VERDI: LA ROTTA PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

“Il trasporto marittimo rappresenta una quota importante e crescente di emissioni di gas a
effetto  serra.  Le  emissioni  associate  a  questo  settore  sono  stimate  in  940  milioni  di
tonnellate di CO2 all’anno, pari a circa il 2,5% delle emissioni globali di gas serra”. Lo
afferma Legambiente Abruzzo in una nota.

“Tali emissioni rischiano di aumentare in modo significativo se non saranno messe in atto
rapidamente  delle  misure  di  mitigazione.  Infatti,  secondo lo  studio  dell’Organizzazione
Marittima Internazionale  (IMO) delle  Nazioni  Unite,  mantenendo invariata  la  situazione
attuale, le emissioni del trasporto marittimo potrebbero aumentare tra il  50% e il  250%
entro il  2050 e compromettere gli  obiettivi  dell’accordo di Parigi.  Inoltre, secondo i dati
pubblicati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente nel 2019, se si considerano le emissioni
provenienti dall’intero settore dei trasporti, l’industria del trasporto marittimo è quella che
ha le emissioni più elevate di particolato e ossidi di zolfo, oltre che una delle principali fonti
di ossidi di azoto in Europa. In particolare, la costa mediterranea, con le sue centinaia di
città portuali  densamente popolate, è colpita pesantemente dall’inquinamento derivante
dal settore marittimo. E, poiché gli inquinanti atmosferici vengono trasportati fino a 400 km,
anche  le  aree  dell’entroterra  sono  coinvolte.  Per  accelerare  la  decarbonizzazione  del
trasporto marittimo e la riduzione dell’inquinamento dei sistemi portuali è necessaria una
riduzione dell’impiego dei combustibili fossili e contenere l’impatto ambientale dell’attività
portuale. Il 90% dei porti europei si trova infatti in aree urbane e la gestione integrata della
qualità dell’aria, dell’acqua, dei rifiuti, dei rumori e del consumo di energia deve essere in
cima  all’agenda  delle  autorità  portuali  e  delle  amministrazioni.  Il  contesto  normativo
internazionale  incoraggia  la  transizione  ecologica  del  settore  marittimo.  La
regolamentazione  di  settore  ha  progressivamente  ridotto  i  tetti  massimi  alle  emissioni
inquinanti delle imbarcazioni. Inoltre, la Commissione Europea ha adottato una strategia di
lungo  termine,  che  mira  ad  annullare  le  emissioni  nette  di  gas  serra  entro  il  2050,
investendo nella transizione verso carburanti sostenibili. Mentre, l’IMO ha imposto specifici
parametri  alla  qualità  del  carburante  utilizzati  dalle  imbarcazioni  al  fine  di  ridurre  le
emissioni inquinanti. Un taglio totale del 50% di CO2 entro il 2050, considerata la crescita
internazionale del settore, può essere conseguito solo riducendo le emissioni medie della
flotta  mondiale  di  circa  il  90%.  Questo  sarà  possibile  introducendo  combustibili  ad
emissioni  zero  quali  elettricità  da  fonti  rinnovabili,  biogas,  idrogeno  o  ammoniaca.  In
Europa, la Commissione Europea ha stabilito l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni
legate al settore dei trasporti entro il 2050 e nell’ambito delle misure Green Deal promuove
lo sviluppo di alternative sostenibili ai combustibili fossili. In Italia, il DLgs. 4 agosto 2016,
n. 169, modificato dal DLgs. 13 dicembre 2017, n.232, prevede che le Autorità di Sistema
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Portuale  promuovano  la  redazione  del  Documento  di  Pianificazione  Energetica  e
Ambientale del Sistema Portuale (DEASP) sulla base di linee guida adottate dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di  concerto con il  Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Il  documento definisce gli  indirizzi strategici e identifica le
misure  volte  a  migliorare  l’efficienza  energetica  e  promuovere  l’uso  delle  energie
rinnovabili in ambito portuale. In questo contesto normativo il cold ironing (elettrificazione
delle navi nel porto) è un chiaro contributo tecnologico alle mi sure indicate, permettendo
una forte mitigazione degli inquinanti locali e delle emissioni di gas serra. Dentro questo
scenario, i porti abruzzesi sono ancora alla ricerca di un’identità tra la riprogrammazione
della  rete  Ten-t  e  le  risorse  della  Next  Generetion  EU.  Relativamente  al  processo  di
revisione della Rete Transeuropea dei Trasporti avviato dalla Commissione europea nel
2019,  la  Regione Abruzzo punta  ad  inserirsi  nella  sezione  “Ancona-Bari”  lungo l’asse
adriatico e della  sezione trasversale “Civitavecchia-Pescara-Ortona”  che collega il  mar
Tirreno  al  mar  Adriatico,  entrambe  non  recepite  nel  2013.  Ma  non  si  evince  ancora
un’identità precisa del ruolo di  nostri  porti  e della loro effettiva potenzialità.  Neanche il
contributo espresso dalla Regione dentro il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, a
nostro avvisso, definisce con chiarezza questa dimensione e nulla riporta sul percorso di
sostenibilà  degli  stessi.  Nell’insieme,  si  distingue  il  porto  turistico  di  Pescara  che  ha
avviato  da  tempo  un  processo  di  transizione  green.  Nello  specifico  ha  migliorato  la
gestione della risorsa idrica, attraverso la realizzazione di un impianto di desalinizzazione
e  potabilizzazione,  che  attingendo  acqua  salmastra  dal  sottosuolo,  consente  al  porto
turistico di autoprodurre più del 70% del fabbisogno annuale di acqua dolce. Ha attuato
una riduzione dell’impatto energetico e delle emissioni di CO2 in atmosfera attraverso un
mix di azioni complementari: la progressiva sostituzione integrale dei corpi illuminanti del
porto, tra i  quali  l’impianto di  illuminazione dei viali  di  ingresso del Marina (Enel X); la
sostituzione integrale della attuali colonnine di erogazione dei servizi in banchina (energia
elettrica,  acqua  potabile  e  acqua  dolce)  con  erogatori  a  consumo  a  scalare  (impatto
previsto: -35% dei consumi annuali di luce e acqua). Inoltre, ha concluso l’iter autorizzativo
per dotarsi di un impianto fotovoltaico di 300 Kw, nel corso dei prossimi mesi verranno
individuate le modalità di realizzazione dell’intervento, eventualmente anche ricorrendo a
partnership esterne. A tutto cio, unisce una corretta gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in
porto attraverso una capillare presenza di raccoglitori differenziati per tipologia di prodotto
fin sopra le banchine. L’auspicio è che l’intero quadro portuale regionale e nazionale possa
intraprendere la rotta per uno sviluppo sostenibile e che a breve siano messe in campo le
seguenti azioni:

1. Finalizzare il processo di definizione di una tariffa elettrica dedicata al cold ironing 
2. Introdurre schemi di  finanziamento o cofinanziamento pubblico per accelerare la

transizione del sistema portuale italiano verso la sostenibilità 
3. Identificare gli  interventi  prioritari  sul  sistema portuale per  avviare il  processo di

elettrificazione 
4. Promuovere la progressiva elettrificazione dei consumi portuali con fonti rinnovabili 
5. Sviluppare una roadmap nazionale che preveda l’elettrificazione per l’intero sistema
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portuale
Sviluppare le infrastrutture ferroviarie nei porti e le interconnessioni con la rete al
fine di favorire il trasporto elettrico e su ferro per lunghe e medie distanze”. 
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https://www.chietitoday.it/attualita/frank-william-marinelli-nuovo-presidente-rotaract-
chieti.html

FRANK WILLIAM MARINELLI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL 
ROTARACT CLUB CHIETI 

Frank William Marinelli è il nuovo presidente del Rotaract Club Chieti per l'anno sociale
2021/2021. Dal 1° luglio, prenderà il posto dell'attuale presidente Maria Chiara Capasso.
Avrà il compito di guidare il club nella graduale ripartenza delle attività in presenza post
emergenza sanitaria.

Il sodalizio composto da giovani tra i 18 e 33 anni, presente in città da mezzo secolo, fa
parte del Distretto Rotaract 2090, è partner del Rotary International e ha come Rotary Club
padrini il Rotary Club Chieti e Rotary Club Chieti Ovest.

Marinelli,  figura  autorevole  e  in  prima linea nelle  attività  musicali,  culturali  e  artistiche
cittadine, attualmente vice presidente del Rotaract Club Chieti, tra gli incarichi principali è
coordinatore  nazionale  Federazione  Cori  Italiani  Chorus  Inside  con  sede  a  Chieti,
presidente e direttore artistico dell’associazione musicale Culturale Arabona, consigliere-
segretario  dell’associazione Noi  del  G.B.Vico  Chieti  e  del  comitato feste  San Giustino
Chieti.

"Mi impegnerò -  ha detto il  neo presidente - affinché il  Rotaract Club Chieti  in questo
momento difficile sarà sempre più in prima linea e attivo a servizio della città di Chieti”.
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