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https://www.abruzzonews.eu/servizio-civile-csv-abruzzo-domanda-entro-15-febbraio-2021-
613128.html

SERVIZIO CIVILE CON CSV ABRUZZO, ULTIMI GIORNI (oggi la 
scadenza, n.d.r.) PER PRESENTARE LA DOMANDA

REGIONE – 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://www.chietitoday.it/attualita/regione-abruzzo-tagli-fondi-volontariato.html

LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE: "LA REGIONE ABRUZZO 
TAGLIA I FONDI AL VOLONTARIATO" 

Le associazioni di volontariato restano senza contributi dopo che la Regione Abruzzo ha
azzerato il capitolo di bilancio 71630 della legge di stabilità dedicato al finanziamento della
LR 95/99. A denunciarlo alla stampa sono le associazioni Abitare Insieme, A.I.A.S. sezione
Sulmona, Altri Orizzonti, APDTH, Azione Parkinson Abruzzo, 180 amici L’Aquila, Comunità
24 luglio - Handicappati e non, Coordinamento Regionale AISM Abruzzo, Cosma, Forum
Terzo Settore Abruzzo, I bambini visti dalla luna, Percorsi, Progetto Incontro che chiedono
di ripristinare subito i fondi per il volontariato.

"Senza tale sostegno - spiegano - le associazioni che si occupano di disabilità e sociale si
vedono costrette a ridurre drasticamente le loro attività, fino a rischiare la chiusura. Un
danno che colpisce il volontariato silenzioso che integra e supplisce anche alle funzioni del
servizio sanitario regionale. Un ulteriore colpo per le categorie più fragili".

Ad essere colpite sono tutte le associazioni di volontariato che si occupano, nei settori
sociale e socio-sanitario, di persone disabili, per la loro integrazione nella società e per
interventi che integrano le cure sanitarie: "La Regione Abruzzo ha riservato solo a questa
categoria l’azzeramento dei contributi mentre, per le altre, si è proceduto con tagli lineari
contenuti".

Non migliorano le prospettive se si considerano le nuove risorse di oltre 2 milioni di euro
trasferite dal governo alla Regione Abruzzo in favore del Terzo Settore e recentemente
destinate  dalla  giunta  regionale  all’associazionismo  e  al  volontariato  abruzzese.
L’assessore  alle  Politiche  Sociali  Pietro  Quaresimale  ha  recentemente  dichiarato  alla
stampa  che  “l’anno  appena  trascorso  non  ha  permesso  di  promuovere  iniziative  di
solidarietà  e  autofinanziamento,  per  questo  abbiamo  deciso  di  venire  incontro  alle
associazioni  e finanziare tutti  i  progetti  in graduatoria, oltre al  fatto che nell’anno della
pandemia il lavoro delle associazioni e dei gruppi di volontariato del Terzo settore è stato
fondamentale per le fasce sociali più deboli”.

“All’assessore Quaresimale facciamo notare che la  sua consapevolezza sul  valore del
nostro operato ci gratifica, ma va in direzione contraria alle effettive azioni messe in campo
dalla  Regione”,  dichiarano  all’unisono  le  associazioni  firmatarie,  “l’aver  privato  le
associazioni di una voce a bilancio dedicata alle attività a sostegno dei malati e dei loro
familiari, è un fatto molto grave. I nuovi fondi governativi destinati dalla Regione Abruzzo al
Terzo settore fanno riferimento a progetti  specifici  e prevedono un cofinanziamento da
parte  delle  associazioni  che  vogliano  partecipare.  In  moltissimi  casi,  le  piccole  realtà
associative che ogni  giorno combattono con risorse umane ed economiche limitate,  si
vedono poste automaticamente al margine di tale opportunità”.
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Per questo le associazioni chiedono al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio,
all’assessore  alle  Politiche  Sociali  Quaresimale  e  all’assessore  al  Bilancio  Liris,  il
rifinanziamento  urgente  del  capitolo  di  spesa  della  lr  95/99.  "Senza  tale  sostegno  -
concludono - la maggior parte delle associazioni sarà costretto a ridurre le attività fino a
rischiare la chiusura. Un danno a scapito delle categorie più fragili già duramente colpite
dalla pandemia".
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https://abruzzoweb.it/laquila-centri-diurni-in-rivolta-servizi-per-disabili-a-rischio-da-regione-
indifferrenza/

L’AQUILA: CENTRI DIURNI IN RIVOLTA, “SERVIZI PER DISABILI A 
RISCHIO, DA REGIONE INDIFFERRENZA”

L’AQUILA – Le Associazioni di volontariato della Città dell’Aquila che gestiscono i Centri
Diurni  e  attivano  programmi  di  sostegno  e  inclusione  per  i  disabili  e  le  loro  famiglie,
tornano a denunciare la “totale disattenzione da parte della Regione Abruzzo rispetto ai
gravi problemi che si trovano ad affrontare in questo tempo di pandemia”. Evidenziando in
particolare che nel bilancio non c’è la copertura della legge 95 del 1999

“I nostri Centri diurni sono da anni un sostegno fondamentale per circa 100 famiglie con
gravi carichi assistenziali – si legge nella nota -; un impegno a favore dei disabili che viene
portato avanti quasi interamente con risorse proprie. In questa fase così delicata e difficile,
i soggetti più fragili hanno visto aumentare in modo drammatico le loro difficoltà e hanno
avuto bisogno di aiuti e risposte adeguate, che le nostre associazioni hanno provato a
dare, pur tra mille difficoltà”.

“Risale oramai agli inizi del mese di luglio del 2020 l’incontro che le Associazioni tennero
presso la sede di “Abitare Insieme” con il Vicepresidente della Giunta Regionale Emanuele
Imprudente,  che  in  tale  occasione  si  impegnò  a  sostenere  i  Centri  Diurni  per
l’adeguamento delle loro sedi e le relative attività alle norme anti Covid-19 – prosegue la
nota  -.  Tenendo  conto  di  tale  disponibilità  prosegue  la  nota,  le  Associazioni  hanno
sostenuto spese per adeguare le loro strutture e le modalità di erogazione dei servizi alle
direttive  in  materia  di  prevenzione anti  Covid-19,  in  modo da poter  riprendere  le  loro
attività Ma di tutto il sostegno previsto e promesso non abbiamo ne visto ne sentito nulla.
Non solo. A rendere il quadro ancor più preoccupante è la notizia che nelle previsioni di
bilancio della Regione Abruzzo del corrente anno non sia stata indicata alcuna copertura
della L.R. n. 95/99, ossia di un contributo con il  quale da 20 anni la Regione Abruzzo
riconosce l’impegno ed il  ruolo delle  associazioni  di  volontariato  e che per  noi  è  una
risorsa importante, quanto meno per coprire una parte delle nostre spese”.

“Quindi ad oggi, non solo ci ritroviamo a dover gestire e far fronte a spese straordinarie
causate dalla pandemia, ma ci ritroviamo anche senza un contributo pubblico sul quale,
seppur minimo, abbiamo potuto contare finora. Una tale mancanza di sensibilità politica si
traduce in un danno enorme dal punto di vista sociale ed è ancor più da stigmatizzare se
si considerano le importanti risorse economiche messe a disposizione dal Cura Abruzzo e
non ancora utilizzabili”, conclude la nota.
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https://www.infomedianews.com/donazioni-cai-a-pro-loco-di-forme-e-soccorso-alpino/

DONAZIONI CAI A PRO LOCO DI FORME E SOCCORSO ALPINO

“La Pro Loco delle Forme è impegnata nell’ospitare all’interno della propria sede, divenuta
un vero e proprio centro di accoglienza, i familiari e gli amici di Tonino, Valeria, Gianmarco
e  Gian  Mauro, e  le  numerose  forze  intervenute  per  i  soccorsi,  provvedendo  al  loro
sostentamento dalla sera stessa del 24 gennaio, giorno in cui si sono perse le tracce dei
nostri ragazzi nella Valle Maje- lama, nell’area del massiccio del Monte Velino”.

È quanto si legge in una nota del Cai (Club Alpino Italiano) della Sezione di Avezzano.

“Tutta la piccola comunità di Forme, successivamente coadiuvata nel coordinamento dalla
Protezione Civile,  si  è  messa a disposizione offrendo il  suo grande cuore di  gente di
montagna, per dimostrare affetto e vicinanza alle famiglie in questa circostanza inedita,
inimmaginabile, coinvolgendo tanti altri cittadini della Marsica in una vera e propria gara di
solidarietà”, si legge ancora nella nota.

“Il primo febbraio scorso abbiamo lanciato una raccolta fondi per sostenere la Pro Loco
delle Forme in questa azione di alto spessore umano, e il nostro appello rivolto ai Soci, ha
toccato la generosità di  tante persone anche al  di  fuori  della grande famiglia CAI che
hanno avuto fiducia nei nostri confronti e che hanno risposto con un entusiasmo tale da
farci superare ogni nostra previsione”, spiegano ancora dal Cai.

“Le  donazioni  sono  state  tanto  numerose  che  ci  è  impossibile  arrivare  a  ringraziare
ognuno personalmente, ma lo facciamo in modo corale, commosso e affettuoso attraverso
questo  messaggio,  a  nome  di  coloro  ai  quali  le  somme  raccolte  sono  destinate.  Le
donazioni  hanno raggiunto i  9.690,00 euro in pochi  giorni  e il  Consiglio Direttivo della
Sezione, convocato appositamente l’11 febbraio, preso atto del consistente ammontare
ricevuto,  ha deciso di  destinarlo  in  parti  uguali  alla  Pro Loco delle  Forme e al  Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo intervenuto sin dal primo momento
con un altissimo numero di volontari”.

“Il  nostro  impegno  tuttavia  non  si  esaurisce  con  questo  atto,  seppure  necessario  e
doveroso. Il CAI di Avezzano continua a essere al fianco dei genitori e dei familiari degli
amici  dispersi,  pronto  a  offrire  la  propria  disponibilità  in  ogni  circostanza.  In  segno di
partecipazione e nella trepida attesa del ritrovamento dei nostri amici, è stata rinviata ogni
attività escursionistica anche per non mettere in ulteriore difficoltà il Soccorso Alpino in
caso  di  incidenti,  affinché  possa  concentrare  la  propria  attività  nelle  ricerche  in  Valle
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Majelama”, prosegue la nota.

“Le forze impegnate sul campo sin dal primo giorno con ogni mezzo a loro disposizione,
hanno dato e continuano a dare il massimo, lottando contro il maltempo e le condizioni
difficili e insi- diose dell’ambiente innevato della valle, per cui la nostra riconoscenza va
alla competenza e al  grande impegno degli  uomini  del  Corpo Nazionale del  Soccorso
Alpino e Speleologico, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della
Polizia di Stato, del 9° Reggimento Alpini, dei Vigili del Fuoco. Con un abbraccio e un forte
incoraggiamento a tutti  coloro che contribuiscono ogni giorno al ritrovamento dei nostri
amici, lasciamo sempre aperta la porta della speranza”, conclude la nota.
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https://www.vastoweb.com/news/attualita/1011912/i-volontari-di-opes-abruzzo-a-
monteodorisio-per-la-consegna-di-pacchi-alimentari

I VOLONTARI DI OPES ABRUZZO A MONTEODORISIO PER LA 
CONSEGNA DI PACCHI ALIMENTARI

MONTEODORISIO.  Oggi  sono  venuti  a  Monteodorisio i  volontari  di  Opes  Abruzzo,
protagonisti di una lodevole iniziativa di solidarietà, che hanno provveduto alla consegna
dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.

"Un'iniziativa assolutamente volontaria e gratuita - dichiara il sindaco Catia Di Fabio - che
è stata messa al servizio di diverse comunità abruzzesi, tra cui la nostra a Monteodorisio.
Ringraziamo gli amici di Opes,  Terenzio Rucci, Sonia e Giulia per la loro iniziativa, così
come  ringraziamo  i  volontari  delle  protezioni  civili  “Il  Castello” e  “Valtrigno” che
provvederanno a distribuire i pacchi alimentari della Opes Abruzzo che ha messo a punto
questo bellissimo progetto. 

Un gesto concreto che, proprio in occasione del giorno di San Valentino, dimostra come
nelle difficoltà ci sia grande spazio per i gesti di amore e solidarietà verso il prossimo!"
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https://www.laquilablog.it/ancora-pochi-giorni-per-partecipare-al-corso-gratuito-sulla-
leadership-al-femminile/

ANCORA POCHI GIORNI PER PARTECIPARE AL CORSO GRATUITO 
SULLA LEADERSHIP AL FEMMINILE

L’AQUILA – E’ prossima la scadenza del bando (28 febbraio 2021) per il Corso gratuito
della Bocconi sulla Leadership femminile, rivolto a giovani donne fino 28 anni in possesso
di laurea specialistica o magistrale e ottima conoscenza della lingua inglese, residenti o
domiciliate  nei  Comuni  in  cui  operano  i  Club  Italiani  del  Soroptimist  International.
Accoglierà le domande da tutta la provincia il Soroptimist Club dell’Aquila.

“Il Club dell’Aquila sostiene il progetto nazionale per offrire questa opportunità anche alle
giovani del nostro territorio”, afferma la presidente Francesca Pompa, specificando che il
corso è teso ad integrare le attitudini e le componenti femminili verso prospettive nuove e
modi diversi di affrontare e risolvere i problemi.

Il  percorso formativo, sostenuto dalla  Fondazione Bracco  e realizzato in collaborazione
con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, prevede un ciclo di lezioni dal
titolo “Pari Opportunità, leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva”. 

L’obiettivo è quello d’inquadrare il tema della leadership al femminile all’interno dell’attuale
contesto  di  emergenza  sanitaria  ed  economica,  per  trovare  finalmente  nel pensiero  e
nell’azione delle donne una modalità per la fuoriuscita da tutte le crisi che da tempo ci
travolgono.

Si  invitano  le  giovani  donne  interessate  al  corso,  residenti  nel  territorio  provinciale
dell’Aquila, a tener presente la scadenza del bando e a provvedere quanto prima possibile
all’invio della domanda all’indirizzo email soroptimistlaquila@gmail.com.
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https://www.abruzzonews.eu/pescara-consegnate-borse-studio-concorso-andra-tutto-
bene-613240.html

PESCARA, CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO DEL CONCORSO 
“ANDRÀ TUTTO BENE”

PESCARA – Si sono aggiudicati una borsa di studio per l’acquisto di materiale didattico, i
tre studenti del liceo artistico, musicale e coreutico Mibe di Pescara premiati nell’ambito
della sezione speciale della XVI edizione del Concorso di fotografia, disegno, poesia e
pensiero  libero  dal  titolo  “Andrà  tutto  bene”, promosso  dall’Associazione  “Domenico
Allegrino” Odv. I loro lavori sono stati pubblicati nel calendario annuale, che raccoglie le
opere di tutti i vincitori e che viene consegnato gratuitamente agli alunni e alle scuole. I
ragazzi,  premiati  dalla  fondatrice dell’associazione  Antonella  Allegrino e dalla  dirigente
scolastica  Raffaella  Cocco, sono  Mariska  Baas della  III  G  (collegata  via  web),  il  cui
disegno è stato scelto come copertina del calendario;  Lorenzo Tolli della classe III N e
Sveva Ranieri della classe IV N. Alla consegna delle borse studio, che si è svolta nell’aula
magna del Mibe nel rispetto delle norme anti Covid, hanno preso parte i docenti  Daniela
Giampaolo, Franco Di Nicola, Mariarosa Paolemilio e Barbara Antonelli.

“Ringrazio il Mibe che ha aderito alla nostra iniziativa producendo i lavori di 80 ragazzi  –
ha affermato Antonella Allegrino – Gli studenti premiati hanno saputo utilizzare nel modo
più  creativo  le  competenze  tecniche  acquisite  ed  esprimere,  allo  stesso  tempo,  i
sentimenti e gli stati d’animo che stanno vivendo. Quest’anno non potevamo non dedicare
il concorso al tema della pandemia e alla grande prova che tutti stiamo affrontando: la
speranza è di poter superare questo drammatico momento con la consapevolezza che
non si può dare tutto per scontato”.

“Questo concorso è un’opportunità di crescita per i nostri studenti, che possono mettersi in
gioco realizzando elaborati che diventano, di anno in anno, sempre più belli  – ha aggiunto
Raffaella  Cocco –  L’intento  è  stato  quello  di  voler  dare  comunque  una  speranza  ed
esprimere, attraverso il linguaggio universale dell’arte, il messaggio positivo che c’è una
luce in fondo al tunnel”. 
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/chieti-il-centro-di-ascolto-e-servizi-
assistenziali-ha-un-nuovo-sito-e-lo-presenta-con-un-evento-su-facebook.html

CHIETI, IL CENTRO DI ASCOLTO E SERVIZI ASSISTENZIALI HA UN 
NUOVO SITO E LO PRESENTA CON UN EVENTO SU FACEBOOK

Chieti. C.A.S.A. è un Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali, espressione concreta della
pastorale della carità della Parrocchia di San Martino Vescovo di Chieti Scalo, retta da
Don  Sabatino  Fioriti.  “C.A.S.A.  è  il  terzo  momento  della  pastorale  della  parrocchia  –
spiega il  parroco di  San Martino dopo quello dell’Annuncio nell’evangelizzazione e dei
Sacramenti,  abbiamo anche nei nostri  nuovi locali  della Parrocchia appena inaugurata,
uno spazio in cui prestiamo servizio ai poveri e ai bisognosi”. 

Da anni volontari preparati ed esperti si mettono a servizio del territorio con generosità e
competenza.

Tre  sono  i  momenti  principali  del  Progetto:  l’ascolto  psicologico  gratuito,  il  pacco
alimentare mensile e i momenti di sensibilizzazione.

Il Centro di Ascolto è gestito dalla dott.ssa Francesca Di Sipio, psicoterapeuta e specialista
in psicologia clinica che spiega: “La gratuità del servizio ci permette di arrivare a tutti e
consente il dispiegarsi di una magia: l’abbattimento di pregiudizi e delle barriere sociali.
Infatti-  continua l  referente  del  progetto  –  chi  si  rivolge  a  noi  spesso non avrebbe la
possibilità economica di sostenere un percorso privatamente. Altri invece arrivano con una
sana curiosità e scoprono che possono concedersi uno spazio di ascolto e che questo
quando è professionale aiuta. Si fa così cultura”.

I percorsi di consulenza psicologica con le dott.sse Melania Di Nardo, Daniela Trenta e
Laura  Zappitelli,  psicologhe  e  psicoterapeuta,  riguardano  persone  singole,  coppie  e
famiglie ma anche bambini e adolescenti.

I Servizi Assistenziali riguardano la consegna mensile di pacchi alimentari con mani che
vengono dal  Banco Alimentare  di  Pescara,  dal  Carrello  sospeso,  dalla  generosità  dei
parrocchiani e dai partner del progetto. Così la dott.ssa Beatrice Buzzelli, referente dei
servizi assistenziali: “L’oleificio Andreassi di Poggiofiorito, l’Azienda Avicola Volante di San
Valentino e il Panificio Mammarella di Chieti Scalo offrono i propri prodotti ai nostri utenti,
una generosità che gestiamo con gioia e attenzione ai singoli membri di ogni famiglia”.

I volontari che si occupano della raccolta e della consegna degli alimenti sono seguiti in
momenti di formazione e accompagnati nel percorso di crescita umana.
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I momenti di sensibilizzazione riguardano aspetti della vita sociale quali: l’ansa da esame,
la sterilità di coppia, i genitori separati, l’affido familiare.

“Essere approdati anche sul web- spiega Di Sipio- rappresenta per noi la possibilità di
arrivare a tutti e di rendere il nostro progetto raggiungibile. Con questo evento intendiamo
celebrare  non  solo  il  sito,  ma  soprattutto  tutti  coloro  che  silenziosamente,  con
professionalità e abnegazione rendono possibile la costruzione di opere solidali, in modo
particolare in questi tempi difficili.”

Appuntamento allora sulla pagina Facebook Centro di Ascolto Chieti, luendi 15 febbraio
alle 21:00 per conoscere meglio il progetto.
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https://www.emmelle.it/2021/02/14/squadre-di-volontari-nelle-scuole-per-pulire-il-ghiaccio-
alla-vigilia-della-riapertura-foto/

SQUADRE DI VOLONTARI NELLE SCUOLE PER PULIRE IL GHIACCIO 
ALLA VIGILIA DELLA RIAPERTURA

TERAMO – Pulizia a fondo del ghiaccio e sale ‘preventivo’: i volontari delle sei squadre di
Protezione Civile organizzate dal Comune di Teramo hanno provveduto nel pomeriggio di
oggi a mettere in sicurezza gli accessi ai plessi scolastici di Teramo, San Nicolò e Villa
Vomano, per permettere un ingresso senza rischi domattina ad alunni e personale della
scuole cittadine.

Il forte abbassamento delle temperature, dopo la nevicata di ieri, ha trasformato la neve
caduta in un duro strato di ghiaccio, che un pò dappertutto ha creato non poche difficoltà
anche  alla  circolazione  stradale.  Per  questo  motivo,  attraverso  il  Centro  Operativo
Comunale e l’organizzazione dell’assessore Giovanni Cavallari e del coordinatore Berardo
De Carolis, proprio le sei squadre di volontari messe in campo in queste 48 ore sono state
utilizzate per pulire i  vialetti  di  ingresso alle scuole (Villa Mosca, Piano della Lenta, ex
Molinari, via Pepe, Zippilli, Michelessi, D’Alessandro e Risorgimento, San Nicolò e Villa
Vomano) e per spargere il sale per impedire la formazione di ghiaccio e permettere la
riapertura domattina senza patemi.

Nel corso della giornata le squadre hanno anche provveduto a tagliare ancora rami di
alberi caduti in diversi punti della città e prepararli per ritiro da parte degli operatori della
Teramo Ambiente. 
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/cologna-lamore-per-lambiente-
nel-giorno-di-san-valentino-ripulita-la-foce-del-fiume-tordino-foto-nostro-servizio.html

COLOGNA, L’AMORE PER L’AMBIENTE NEL GIORNO DI SAN 
VALENTINO: RIPULITA LA FOCE DEL FIUME TORDINO

Hanno scelto il  giorno di  San Valentino per ripulire la sponda sud della foce del fiume
Tordino, dimostrando il loro amore verso la natura e verso l’ambiente.
Volontari  delle  Guide  del  Borsacchio,  del  Wwf,  dell’associazione  Amici  del  Parco
Annunziata, i boyscout di Teramo si sono dati appuntamento a Cologna Spiaggia per dare
vita all’iniziativa.

Una ventina in tutto, hanno sfidato le temperature rigide e il vento per ridare lustro ad un
tratto di fiume molto importante per la sua biodiversità.

Agli organi competenti le associazioni ambientaliste da tempo chiedono la sistemazione di
sbarre per impedire l’accesso nottetempo sul lungofiume, di fototrappole che immortalino
gli incivili.

Quintali  di  rifiuti  di  ogni  genere,  sistemati  in  buste  nere  di  plastica  che  il  Comune
provvederà poi a rimuovere.

C’è rabbia perché tutti i Comuni da anni ormai si sono attrezzati con un servizio di raccolta
domiciliare dei rifiuti, anche quelli ingombranti. Eppure ci sono ancora oggi cittadini che
scelgono di abbandonare il pattume nella vegetazione del fiume.

La foce del Tordino è una vera e propria oasi naturalistica. Fauna e flora sono tornati ad
impossessarsi di questi spazi, che l’uomo però continua ad inquinare con comportamenti
incivili che andrebbero puniti severamente.
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https://www.rete8.it/cronaca/1234567890pescara-il-wwf-chiede-chiarimenti-su-lavori-al-
porto/

PESCARA: IL WWF CHIEDE CHIARIMENTI SU LAVORI AL PORTO 

Il  WWF ha  presentato  proprie  osservazioni  sui  lavori  in  corso  all’interno  del  porto  di
Pescara.  Svuotamento  della  vasca  di  colmata:  servono  chiarimenti.  L’Ufficio  Rifiuti  e
Bonifiche della Regione: “Non risultano procedure di verifica ambientale”.
“La tutela dell’ambiente e il rispetto della normativa sono prioritari rispetto a qualsiasi altra
esigenza”: si conclude con questa affermazione la nota che il WWF, a firma congiunta del
Delegato Abruzzo Filomena Ricci e del presidente della struttura territoriale Chieti-Pescara
Nicoletta Di Francesco, ha inviato a inizio mese al Provveditorato Interregionale OO.PP.
per Lazio, Abruzzo e la Sardegna, alla Regione Abruzzo e agli altri  enti interessati per
segnalare  le  proprie  perplessità  in  relazione  ai  lavori  di  svuotamento  della  vasca  di
colmata all’interno del  porto  di  Pescara.  Il  documento del  WWF fa seguito a un altro,
scritto già a fine gennaio dall’Associazione datoriale di categoria ANIEM Pescara-Chieti,
nel quale pure si esprimevano dubbi in particolare sulle procedure e sulla destinazione del
materiale recuperato dalla vasca.

In  via  preliminare  il  WWF  “si  chiede  se  nella  fase  progettuale  o  comunque  prima
dell’apertura del cantiere siano stati o meno effettuati controlli per verificare la possibile
presenza nel sito di specie di flora e fauna protette. La vasca di colmata è rimasta per
diversi anni abbandonata a se stessa con il divieto assoluto di frequentazione antropica e
questo  potrebbe  averne  favorito  la  colonizzazione.  Si  citano,  a  mo’  di  esempio,  due
organismi  vegetali  la  cui  presenza  è  riferita  in  autorevoli  pubblicazioni  scientifiche:
Limonium sinuatum, entità floristica attualmente segnalata in Abruzzo unicamente in quel
sito, e Salicornia europea, estremamente rara nella nostra regione. È inoltre probabile la
presenza del Fratino, Charadrius alexandrinus, che è stato osservato più volte in volo sulla
vasca di colmata e per il quale è ragionevole ipotizzare l’utilizzo dell’area anche come sito
di  nidificazione”.  L’individuazione  di  specie  protette  a  livello  comunitario  nel  sito
comporterebbe l’obbligo di effettuare una preliminare Valutazione di incidenza ambientale
(VINCA) che dovrebbe risultare agli atti del progetto.

Il  WWF definisce  inoltre  “altamente  condivisibile”  ogni  preoccupazione  in  relazione  al
trattamento  e  al  destino  dei  fanghi  di  dragaggio  che non possono certamente  essere
utilizzati tal quali o con sommari e inadeguati trattamenti né per operazioni di ripascimento
né tantomeno sversati in mare, ipotesi invece apparse sui mass-media. “Si sottolinea –
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scrivono Ricci e Di Francesco – che le più recenti analisi disponibili sul sito di Arta Abruzzo
non  sono  affatto  tranquillizzanti  in  quanto  alla  presenza  di  inquinanti  nei  sedimenti
stabulati e che risalgono comunque al 5/4/2013”.

La preoccupazione del WWF è aumentata quando nei giorni scorsi è arrivata una nota di
risposta  dal  Servizio  Gestione  Rifiuti  e  Bonifiche  della  Regione  che,  nel  rimettere  al
Provveditorato  Interregionale  delle  OO.PP.  per  Lazio,  Abruzzo  e  la  Sardegna,  quale
Autorità competente, il riscontro di merito sulle osservazioni sollevate, precisa: “Agli atti
dello  scrivente  Ufficio  non  risultano  procedure  di  verifica  ambientale  attivate  dal
Provveditorato in merito alle opere previste”.

“Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni sempre ricordando – concludono Ricci e Di
Francesco – che ci sono priorità irrinunciabili a tutela delle quali il WWF si riserva qualsiasi
azione, anche legale”.
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