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https://www.chietitoday.it/attualita/vaccino-covid-assistenti-scolastici-usb-lettera-
regione.html

GLI ASSISTENTI EDUCATIVI SCOLASTICI SONO ESCLUSI DAL 
VACCINO: USB CHIEDE A REGIONE E PREFETTO DI AGGIUNGERE LA 
CATEGORIA 

Gli assistenti educativi  scolastici non sono contemplati tra le categorie in servizio nelle
scuole che, da ieri, oltre agli insegnanti, possono esprimere la manifestazione di interesse
per sottoporsi al vaccino anti Covid.

E l'Usb chiede che anche queste figure professionali abbiano la possibilità di prenotarsi
per la vaccinazione. Lo ha fatto in una lettera firmata dal responsabile della Usb Abruzzo
Luigi  Iasci  e  Teodoro  Pace  di  Usb  Pubblica  istruzione  Scuola  Abruzzo,  inviata  alla
Regione, al dipartimento regionale di Sanità e ai quattro prefetti abruzzesi.

"Parliamo di diverse centinaia di lavoratori in tutta la regione - spiega Iasci - solo a Chieti il
personale della Chieti Solidale addetto a tale importante servizio è di oltre 80 unità, che
svolgono il proprio lavoro nelle scuole a supporto di alunni/e con difficoltà, disabilità e/o
affetti  da  patologie  importanti  che  necessitano  di  assistenza  scolastica.  La  Regione
Abruzzo, disattendendo le indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali circa la specifica
campagna di  vaccinazione intrapresa,  ha escluso che possano aderirvi  le categorie di
lavoratori appartenenti ad aziende private sia del settore educativo e di assistenza agli
alunni con disabilità, che del settore delle mense scolastiche".

Dunque, la Usb ha chiesto alla Regione e, per conoscenza, ai prefetti "l’urgente modifica
ed integrazione della apposita piattaforma online in modo che possa essere consentito a
tutto il personale 'scolastico e non' di aderire all’iniziativa comprese, quindi, le maestranze
della scuola dipendente di aziende/società/cooperative presente nei locali scolastici così
come fatto nelle altre regioni italiane".

"Riteniamo -  conclude il  responsabile  di  Usb Abruzzo -  che la  nostra  richiesta  debba
essere urgentemente accolta anche alla luce del progressivo aumento dei contagi nella
nostra realtà e alla necessità di salvaguardare il diritto alla salute di chi è quotidianamente
a contatto con soggetti fragili quali gli studenti/alunni con disabilità". 
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https://abruzzolive.it/pescara-paolucci-e-blasioli-incontrano-le-associazioni-dei-diabetici/

PESCARA, PAOLUCCI E BLASIOLI INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI 
DEI DIABETICI

Pescara. La carenza di personale medico e di spazi dedicati all’interno degli ospedali, in
aggiunta alle difficoltà legate all’attuale emergenza sanitaria, stanno comportando enormi
disagi alle persone con diabete. 

Così  il  capogruppo  Pd  in  Consiglio  regionale  Silvio  Paolucci  e  il  consigliere  Antonio
Blasioli, che oggi, a Pescara, hanno incontrato le associazioni del territorio, tra cui Asad
presente con la vice presidente Cristiana Del Papa e ABCDEF Associazione diabetici in
età pediatrica.

A seguito della nostra segnalazione sulle numerose difficoltà incontrate dagli  utenti  del
servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Pescara – file interminabili, carenza di personale,
riduzione oraria del servizio, consegna giornaliera dei presidi limitata a n. 40 persone –
dopo pochi giorni la ASL è intervenuta riaprendo la distribuzione dei presidi tutti i giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle
17.00. E’ un primo risultato, che non richiedeva il nostro intervento perché fosse preso in
considerazione, ma è solo l’inizio di un percorso.

Un  primo  risultato  che  ci  spinge  a  chiedere  alla  Regione  Abruzzo  di  intervenire  con
concretezza  e  rapidità  per  rispondere  alle  esigenze  che  le  Associazioni  hanno  già
evidenziato da tempo e sottrarre gli utenti diabetici ad ulteriori pesanti disagi che si trovano
ad  affrontare  quotidianamente  quando  si  recano  nelle  strutture  sanitarie  del  nostro
territorio regionale.

La Regione  deve assicurare  piena operatività  al  servizio  di  Diabetologia  sul  territorio,
garantendo continuità e qualità di cura a tutti i pazienti e copiando le buone pratiche già
utilizzate in altre regioni per la distribuzione dei presidi, evitando così file, assembramento,
perdite di tempo e costi per gli utenti.

All’esito dell’incontro,  utile ad una panoramica su tutte le problematiche, sarà cura del
gruppo consiliare del PD presentare una risoluzione in Consiglio Regionale.
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https://www.rete8.it/cronaca/234dono-della-cpo-di-sante-marie-per-i-prematuri-dellaquila/

DONO DELLA CPO DI SANTE MARIE PER I PREMATURI DELL’AQUILA 

Consegnate alla  Terapia intensiva neonatale  dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila le
copertine copri incubatrici donate dalla Commissione delle Pari Opportunità del Comune di
Sante Marie.
Le copertine in trama d’argento sono state acquistate con le offerte libere dell’evento “Note
Di Solidarietà Sotto Le Stelle 2019”, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità in
collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro loco di Sante Marie. Commenta
Simonetta Lattanzi, assessore al Sociale del Comune di Sante Marie, allora presidente
della Commissione:

“Si  tratta  di  dispositivi  sanitari  che servono a insonorizzare le  incubatrici,  riducendo la
rumorosità,  che  va  a  danneggiare  lo  sviluppo  dell’udito  del  neonato  prematuro  e  lo
protegge  dalle  luci  che  potrebbero  danneggiarne  la  reattività,  garantendo  una
sopravvivenza maggiore e senza esiti. La Commissione ha anche donato tutti gli accessori
di arredamento della foresteria che accoglie le famiglie dei bambini ricoverati alla Tin e che
si trovano ad affrontare una nuova difficile situazione, il più delle volte lontani da casa.
Siamo stati sensibilizzati a prestare attenzione a questa causa dalla nascita del piccolo
Filippo Stefanucci di Sante Marie che, nel marzo 2018, ha avuto tanta fretta di venire al
mondo, alla ventisettesima settimana, con un peso di 950 grammi. Si è instaurato un forte
legame di amicizia con la Tin guidata dal primario Sandra Di Fabio e con l’associazione
‘L’Aquila per i più piccoli’, presieduta dalla dottoressa Rosa Persia, che offre un sostegno
psicologico e materiale alle famiglie dei bambini nati prematuramente”.

Un’altra donazione è stata fatta dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Sante
Marie.
Si tratta di una poltrona per terapia, fatta arrivare al reparto di Oncologia dell’ospedale di
Avezzano.  La  donazione  è  stata  possibile  grazie  alle  offerte  libere,  raccolte  durante
l’evento estivo “Passeggiata per la vita 2019”.

“La raccolta è stata fatta in ricordo di Angela Marchionni, prima presidente della Cpo. –
dice l’assessore Lattanzi – Lavorò a importanti progetti alla guida della Commissione, ma
una malattia non le ha permesso di proseguire l’attività in cui tanto credeva e per la quale
tanto  si  era  prodigata.  Le  componenti  della  Cpo  e  l’amministrazione  hanno  voluto
ricordarla con questo dono al reparto e soprattutto ai pazienti che ogni giorno si trovano a
combattere per la vita. Con questo gesto si è voluto anche esprimere un ringraziamento a
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tutto il personale medico e paramedico che si dedica con professionalità e competenza
alle cure dei pazienti. La consegna è stata concordata con la dottoressa Giovanna Vittoria
Amiconi,  responsabile  dell’Oncologia,  e  con  il  coordinatore  infermieristico  Filomena
Costantini. Un ringraziamento per il prezioso sostegno è pervenuto dal direttore generale
della Asl Roberto Testa”.

La  Cpo in  passato  aveva già  promosso attività  per  sostenere  l’ospedale  di  Avezzano
contribuendo ad arredare la scuola del reparto di Pediatria.
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https://www.ekuonews.it/17/02/2021/foto-e-video-associazione-federica-e-serena-dona-un-
simulatore-parto-al-reparto-di-ostetricia-di-teramo/

FOTO E VIDEO | ASSOCIAZIONE “FEDERICA E SERENA” DONA UN 
SIMULATORE PARTO AL REPARTO DI OSTETRICIA DI TERAMO

TERAMO – L’Associazione “Federica e Serena” ha donato un simulatore parto al reparto
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Mazzini di Teramo. Il  dono arriva dal ricavato
della X edizione di “Note su Ali di Farfalla”. manifestazione che si è svolta al parco fluviale
del Vezzola nell’ambito della rassegna culturale Teramo Natura Indomita. Stamane nella
conferenza  stampa  erano  presenti  oltre  all’associazione  con  la  presidente  Elena  Di
Tommaso,  l’amministrazione  comunale  (Sindaco  Gianguido  D’Alberto  e  l’Assesssore
Antonio  Filipponi),  il  Direttore  generale  della  Asl  Maurizio  Di  Giosia  e  la  Primaria  del
reparto  di  Ostetricia  Anna Marcozzi.  Intervento in  streaming del  noto attore,  comico e
doppiatore Neri Marcorè, che fu protagonista della serata in questione, con un concerto, il
12 settembre scorso. 
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https://www.viverepescara.it/2021/02/19/scattano-i-tirocini-di-inclusione-sociale-domande-
entro-il-3-marzo/906588

SCATTANO I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: DOMANDE ENTRO IL 
3 MARZO 

Saranno ammesse 50 persone appartenenti a nuclei familiari già beneficiari di Reddito di
Inclusione o di Reddito di Cittadinanza 
È stato pubblicato nella sezione dedicata del  sito istituzionale del  Comune di  Pescara
(www.comune.pescara.it) l'avviso pubblico per l'accesso a 50 Tirocini di inclusione sociale
riservati ai componenti di nuclei familiari già beneficiari di Reddito di Inclusione (REI) o di
Reddito di Cittadinanza (Rdc).

Si  tratta  di  una  misura  destinata  complessivamente  a  persone  che,  nell'ambito  delle
possibilità d'intervento concesse agli Ambiti territoriali sociali dalle risorse del "Fondo per la
lotta  alla  povertà  e  all'esclusione  sociale  -  Quota  Servizi  Annualità  2018"  istituito  dal
Ministero del Lavoro, saranno coinvolte per cinque mesi, percependo un indennità mensile
di 500 euro lordi a fronte di un impegno personale del tirocinante compreso tra le 21 e le
30 ore settimanali.

I T.in.A. sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati
all'inclusione  sociale,  all'autonomia  delle  persone  e  alla  loro  riabilitazione.  Tra  gli  altri
requisiti richiesti a quanti vorranno inoltrare domanda entro e non oltre il 3 marzo 2021,
vanno sottolineati:

Ø residenza nel Comune di Pescara;

Ø stato di inoccupazione o disoccupazione da almeno 24 mesi continuativi;

Ø ISEE non superiore a 9.360 euro;

Ø essere appartenenti a un nucleo familiare che non sia già destinatario di altri benefici
per il sostegno al reddito.

È opportuno precisare come l'accesso al Tirocinio sarà consentito a un solo componente
per nucleo familiare.

"È un altro tassello importante -  ha dichiarato l'assessore alle  Politiche sociali  Adelchi
Sulpizio – del nostro programma di interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nella
nostra  città,  che  purtroppo  sono  aumentate  considerevolmente  anche  a  seguito
dell'emergenza sanitaria e del blocco di numerose attività economiche.
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Come molti sanno il Reddito di inclusione è stato sostituito dal 1 marzo 2019 dal Reddito
di Cittadinanza; contiamo che questa misura funga da moltiplicatore positivo degli effetti
eventualmente prodotti dalle precedenti formule per la lotta alla povertà.

Completata  l'acquisizione  delle  domande,  si  procederà  all'esame  delle  stesse  e  alla
composizione di una graduatoria".

Nella  sola  città  di  Pescara  sono  ben  4341  i  nuclei  familiari  percettori  di  Reddito  di
Cittadinanza.
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https://www.chietitoday.it/scuola/progetto-supporto-psicologico-istituto-croce-paglieta.html

SPORTELLI D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO PER STUDENTI E
FAMIGLIE ALL'ISTITUTO CROCE DI PAGLIETA 

Si chiama "Lo studente al centro" il progetto dell'istituto comprensivo Croce di Paglieta, in
collaborazione  con  l'Ido,  l'istituto  di  Ortofonologia,  per  far  ripartire  la  scuola  dopo
l'emergenza partendo dalle sue fondamenta: studenti, famiglie e docenti.

Tra le  iniziative  messe in  campo ci  sono sportelli  d’ascolto  in  sede e online,  webinar
dedicati a genitori e docenti e incontri formativi per gli studenti.

“L’esigenza di un supporto psicologico in ambito scolastico - ha spiegato all'agenzia Dire
Lara Di Luigi, dirigente dell’Istituto comprensivo Croce - è da sempre emergente, ma in
modo particolare in quest’anno scolastico, che si è avviato con grande difficoltà. L’idea è
quella di supportare sia gli alunni, per il loro benessere, che le famiglie, per accompagnare
i loro figli nelle attività scolastiche e non solo”.

Gli  sportelli  d’ascolto,  rivolti  agli  studenti  e  ai  loro  genitori,  “si  rivolgono  a  qualsiasi
esigenza - aggiunge la preside - anche quelle che possono sembrare le più trascurabili,
ma che potrebbero sfociare in problematiche più serie”.

Per questo è importante coinvolgere anche i docenti, perché possano segnalare eventuali
problematiche, dall’alimentazione all’uso della rete. È il  web, infatti,  un altro potenziale
elemento di rischio, in grado di offrire molte opportunità ma altrettanti rischi. 

“In  questo  periodo,  i  social  e  l’uso della  rete sono diventati  ancora  più  frequenti.  Per
questo  è  importante  siglare  una  sinergia  con  le  famiglie,  che  devono  monitorare  con
attenzione  i  propri  figli”,  ha  aggiunto  Lara  Di  Luigi,  che  sarà  ospite  di  un convegno
promosso dall’istituto in collaborazione con l’agenzia Dire.

“I giovani sono sicuri in rete se sono consapevoli dei rischi che possono correre. Essere in
rete non è un gioco - ha continuato la dirigente - quindi è importante che i giovani facciano
attenzione a quello che postano e a quello che scrivono. Il ruolo della scuola è appunto
quello di sensibilizzare il più possibile i ragazzi. Prestare attenzione alle loro esigenze, farli
parlare delle problematiche che avvertono - ha aggiunto la preside dell’istituto Croce –
durante il lockdown molti si sono sentiti soli a casa. Per questo la Dad e la connessione
con i loro compagni è stata una grande risorsa. Ma docenti e famiglie devono collaborare
insieme per fare dei nostri giovani dei cittadini digitali consapevoli”.
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https://www.abruzzonews.eu/giovani-migrazioni-ieri-oggi-webinar-soroptimist-laquila-18-
febbraio-2021-613367.html

“I GIOVANI E LE MIGRAZIONI DI IERI E DI OGGI”, WEBINAR 
SOROPTIMIST L’AQUILA: ECCO QUANDO

L’AQUILA – Giovedì 18 febbraio, alle ore 21, sulla grande piazza del web, l’incontro del
Soroptimist  International, Club  L’Aquila  e  Novara,  nell’ambito  delle  proprie  azioni  di
advocacy, sul fenomeno delle migrazioni dei giovani di ieri e di oggi, di quelli che vanno e
di quelli che vengono.

Giovanna Broggi, Presidente Soroptimist International Club di Novara introdurrà relatori
appartenenti  a  vari  universi  professionali  che  rifletteranno  sullo  status  di  migrante  di
seconda generazione, minore non accompagnato, giovane migrante italiano fra Ottocento
e  Novecento  e  giovane  migrante  italiano  contemporaneo.  Crisi,  fragilità,  ma  anche
opportunità offerte dall’altrove.

Parteciperanno  Chiara  Mellina,  etnoantropologa, Tiziana Grassi,  giornalista,  scrittrice  e
studiosa di  fenomeni  migratori, Gian Matteo Sabatino,  docente di  italiano Comunità di
Sant’Egidio,  Francesca  Pompa, imprenditrice  culturale  e  Presidente  Soroptimist  Club
L’Aquila. Modererà la serata, Silvia Ruspa, APD Soroptimist Club Novara.

Sarà possibile seguire la serata collegandosi dalla pagina Facebook @onegroup1985 o in
diretta live su Youtube, canale One Group L’Aquila.
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https://www.giornaledimontesilvano.com/23370-manoppello-santa-maria-arabona-
archeoclub-pulizia-rovinato-giardino

MANOPPELLO. SANTA MARIA ARABONA, ARCHEOCLUB: PULIZIA HA 
ROVINATO GIARDINO 

Acheoclub d'Italia condanna i lavori di pulizia che hanno rovinato il giardino di Santa Maria
Arabona a Manoppello. 

"Anche Archeoclub d'Italia  si  unisce al  grido  proteste  e  indignazione contro  i  lavori  di
“pulizia”  che  hanno  gravemente  colpito  il  giardino  storico  di  Santa  Maria  Arabona  a
Manoppello.Ci  uniamo  alla  condanna  unanime  delle  associazioni  intervenute
recentemente sulla stampa ed esprimiamo la nostra preoccupazione e il nostro disappunto
per i lavori eseguiti nel giardino."

Scrive in una nota il vice presidente Giulio De Collibus:

"Esso da sempre abbellisce il complesso dell'Abbazia con la sua cornice verdeggiante,
dove si  potevano ammirare piante interessanti  e alberi  secolari.  Una combinazione tra
natura e sacro che ogni anno affascinava e attirava tanti turisti e appassionati di giardini e
beni culturali. Il valore e l’importanza di un monumento non sono costituiti soltanto dalla
sua storia  e dalla  sua qualità artistica ed architettonica,  ma anche dall’intero contesto
naturalistico e paesaggistico sul quale insiste. Anche Archeoclub d’Italia chiede alla Curia
di  intervenire e di  prendere provvedimenti  contro chi  ha prodotto un danno simile.  Un
giardino inserito nel 2016 nella guida nazionale dei giardini storici d’Italia non merita di
essere scempiato in tal modo dall’inaccettabile decisione del Rettore dell’Abbazia di dare
in gestione il giardino in mano a volontari non titolati e non esperti. Si faccia chiarezza al
più presto sull’accaduto Siamo solidali con la comunità di Manoppello che, in un momento
difficile per il turismo, a causa del covid e delle varie restrizioni, è costretta a subire danni
su un bene amatissimo dai cittadini e dai residenti. Sappiamo che tanti cittadini si sono
indignati per l'accaduto. I nostri beni ambientali devono essere curati e gestiti da persone
altamente qualificate nel settore".
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https://www.ekuonews.it/17/02/2021/ideate-arrivate-120-proposte-il-10-da-teramo-citta-
solidale-e-teramo-citta-solidale/

IDEATE, ARRIVATE 120 PROPOSTE: IL 10% DA TERAMO CITTÀ 
SOLIDALE E TERAMO CITTÀ SOLIDALE GIOVANI

TERAMO – Come da programma, il 10 febbraio si è conclusa la prima fase del progetto
#IDEATE,  riservata  alle  idee  progettuali  relative  al  Piano  Nazionale  mdi  Ripresa  e
Resilenza – NEXT GENERATION ITALIA.
All’interno del portale IDEATERAMO.IT sono pervenute ben 120 validissime proposte.
L’Associazione “Teramo Città Solidale insieme a “Teramo Città Solidale Giovani”, pubblica
ben 11 proposte del progetto IDEATE.
Un 10% di quelle provenienti da tutta la città.
Un lavoro frutto di anni di studi, interlocuzioni e tavoli di lavoro costanti.
•Asse di supporto allo sviluppo urbano in tema di ecosistema innovativo della Salute con
collegamento tra i Poli universitari dell’UNITE  e i Centri scientifici e sanitari di base della
città come l’Istituto Zooprofilattico, l’Ospedale Mazzini,  la Asl  di  C.da Casalena e l’ITS
presso il Polo Agrario dell’Istituto  Di Poppa-Rozzi;
•Il  Parco Urbano più grande della Città dopo il  Parco Fluviale,  a Colleatterrato e C.da
Casalena, con pista ciclopedonale ricollegabile alla Teramo-Giulianova;
•Smart City IOT, per una migliore manutenzione urbana e una più efficiente interazione
pubblico-pubblico e pubblicio-privato;
•Piano di rigenerazione urbana del Centro Storico, da Corso San Giorgio a Piazza Verdi,
passando per l’area esterna al Teatro romano;
•Rigenerazione urbana, previa realizzazione di piazza urbana, servizi, negozi, alloggi a
canone calmierato e struttura polifunzionale nel quartiere di Colleatterrato Alto unica zona
della città con elevato numero di insediamenti abitativi ma completamente priva di servizi;
•Digitalizzazione, innovazione e infrastrutture al servizio della partecipazione all’interno di
delle singole Case della Democrazia presenti in ogni Macroarea partecipativa;
•Una Casa della Democrazia per la Macroarea di Colleatterrato e dintorni;
•Città smart, un verde pubblico intelligente a Colleatterrato Alto;
•Acquisizione e rivalutazione del campo polivalente adiacente al Centro commerciale di
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Colleatterrato Basso;
•Riorganizzazione  dell’Area  ospedaliera  di  C.da  Casalena,  con  sistemi  innovativi
dell’assistenza sanitaria, assistenza di prossimità e telemedicina;
•Ristrutturazione e completamento delle attrezzature di C.da San Benedetto.
Adesso  non  resta  che  rimboccarsi  le  maniche  e  prepararsi  per  la  seconda  fase  di
“IDEATE”  per  approfondire  ogni  singola  proposta  e  arrivare,  insieme,  alla  stesura  del
documento progettuale definitivo.
Raffaele Raiola presidente di “Teramo Città Solidale”
Michele Raiola portavoce di “Teramo Città Solidale Giovani”
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=7&categ=CULTURA&IDX=30734

NASCE IL MOVIMENTO “CANIGLIA IN RETE” E ADERISCE 
ALL’INIZIATIVA “INNAMORATI DEL TEATRO” 

Parte integrante e costitutiva del progetto “Teatro Maria Caniglia - Teatro di produzione”,
promosso dall’associazione culturale Meta, è il movimento culturale denominato “Caniglia
in  Rete”  che  nasce  con  l’intento  di  favorire  lo  sviluppo  ed  il  consolidamento  delle
connessioni fra le tante e preziose realtà associative sulmonesi che si occupano di teatro,
di  promozione  culturale  e  sociale,  nell’idea  che  attraverso  la  condivisione  di  buone
pratiche,  pubblici,  informazioni,  contatti  ed  esperienze,  sia  possibile  costruire  un’unica
grande  comunità  teatrale  e  culturale,  pur  preservando  le  mille  sfumature  che  la
contraddistinguono.  
Il  movimento,  come  primo  atto  condiviso,  ha  aderito  all’iniziativa,  promossa  dalle
associazioni Fuori Contesto, NaufragarMèDolce e Ygramul e denominata “Innamorati del
Teatro”,  un  flash  mob  diffuso  su  scala  internazionale  per  ribadire  l’importanza  dello
spettacolo dal vivo, uno dei settori più duramente colpiti dall’emergenza da Covid-19. Per
l’occasione le Associazioni Culturali teatrali di Sulmona, insieme con le scuole di danza del
territorio, hanno realizzato un breve videoclip, un’azione simbolica che, in questo blocco
forzato delle attività di molti professionisti dello spettacolo, ribadisce che la comunità di
teatro e danza della città di Sulmona c’è e continua a vivere, fuori dal teatro, tra la gente,
nelle strade, nei luoghi del quotidiano. 

Ampia e corale l’adesione all’iniziativa, che ha visto la partecipazione delle Associazioni
Culturali  Meta,  Arianna,  Classemista,  Fantacadabra,  Luce  nel  mondo,  MajaMé,
Marfateatro, Ouroboros, TeatroXCaso, I Viaggiatori nel Tempo – sostenitrici del movimento
Caniglia  in  Rete – e delle  scuole di  danza In  punta di  piedi,  Music&Dance,  Collettivo
DaDaLouve e SpazioDanza. 

Il  breve  video,  ideato  e  diretto  da  Stefania  Di  Paolo  e  Pasquale  Di  Giannantonio  e
realizzato da Carlo  Liberatore,  sarà disponibile  a  partire  dal  14  Febbraio sulle  pagine
ufficiali del Teatro Maria Caniglia e sulla pagina Facebook “Innamorati del Teatro”, dove
rappresenterà  Sulmona  al  fianco  dei  restanti  contributi  provenienti  da  tutto  il  mondo.
“Attraverso il Caniglia in Rete prenderà corpo la nostra idea di teatro di comunità: un luogo
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aperto, inclusivo, stimolante, all’insegna della pluralità e della coesione sociale” queste le
parole di Patrizio Maria D’Artista, presidente dell’associazione culturale Meta e direttore
artistico del progetto “Teatro Maria Caniglia - Teatro di produzione”. 
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https://www.rpiunews.it/post/arriva-a-teramo-l-app-antispreco-prezzi-ridotti-per-il-cibo-
invenduto-a-fine-giornata-con-too-good-to-go.html

ARRIVA A TERAMO L'APP ANTISPRECO: PREZZI RIDOTTI PER IL CIBO 
INVENDUTO A FINE GIORNATA CON TOO GOOD TO GO

Too Good To Go, l’app che permette a commercianti e ristoratori di mettere in vendita a
prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata, arriva ufficialmente a Teramo con l’obiettivo
di  evitare  lo  spreco  di  cibo  e  sostenere  i  commercianti  locali  in  questo  momento
particolare.

Tra  i  locali  della  città  aderenti  all’iniziativa  vi  sono  il  bistrot  Des  Artistes,  il  ristorante
gourmet Spoon, la Pizzeria Panarea, attiva con diversi punti vendita di cui uno in città e
altri sparsi per la provincia, e la Pasticceria Ferretti a Mosciano. Inoltre, hanno aderito al
progetto anche i punti vendita di Supermercato Erasmi a Pineto e Silvi.
Too Good To Go approda ufficialmente a Teramo: l’app anti spreco che offre la possibilità a
esercenti commerciali di proporre a fine giornata le proprie Magic Box, scatole a sorpresa
contenenti una selezione di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti e che non
possono  essere  rimessi  in  vendita  il  giorno  seguente,  arriva  nella  città  abruzzese
espandendo così la sua rete anti spreco.
Grazie all’app Too Good To Go i  commercianti  possono inserire la disponibilità di  box,
senza  specificare  che  tipo  di  prodotti  saranno  presenti  all’interno,  basandosi  sugli
invenduti  della giornata,  mentre gli  utenti  hanno a disposizione una varietà di  alimenti
ancora freschi a un terzo del prezzo originale.
Il  funzionamento  è  semplice  ed  intuitivo:  basta  accedere  alla  app  su  smartphone,
geolocalizzarsi per individuare i locali aderenti e ordinare la propria Magic Box, che potrà
essere ritirata direttamente in negozio durante la fascia oraria prestabilita - generalmente
poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza e rispettando
l’ultimo DPCM entrato in vigore che consente l’asporto per la ristorazione e gli esercizi
commerciali. Il pagamento della Magic Box avviene direttamente in app, garantendo così il
rispetto del distanziamento sociale ed evitando lo scambio di cartamoneta.
Un processo completamente digitalizzato, dalla scelta del negozio fino al pagamento e
all’autovalidazione della  ricevuta al  momento del  ritiro,  al  fine di  limitare i  contatti  ma
offrire,  allo  stesso  tempo,  una  vetrina  anche  ai  piccoli  negozi  di  quartiere,  dove  i
consumatori si recano a ritirare il proprio sacchetto di prodotti invenduti.
Dopo il successo riscontrato dal lancio del capoluogo abruzzese dello scorso novembre,
Too  Good  To  Go  ha  deciso  di  espandersi  capillarmente  su  tutto  il  territorio  italiano
concentrando ora la sua attenzione sul coinvolgimento dei comuni limitrofi al fine di creare
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la più vasta ed efficiente rete anti spreco.
Presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti con oltre 30 milioni di utenti, più di 50mila
negozi aderenti e 50 milioni di Magic Box vendute, in Italia, infatti, Too Good To Go in
quasi due anni di attività ha conquistato quasi due milioni e mezzo di utenti e venduto
quasi due milioni di Magic Box grazie agli oltre 9.000 locali aderenti.
“L’arrivo di  Too Good To Go a Teramo rappresenta un altro passo importante per noi,
soprattutto in questo momento delicato per la ripresa del settore della ristorazione e degli
esercizi commerciali”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.
“Il fatto di riuscire a coinvolgere sempre più persone è per noi motivo di orgoglio, perché
significa che non solo possiamo aiutare l’ambiente, ma anche essere un vero e proprio
supporto per connettere cittadini ed esercenti commerciali in tutta sicurezza in un periodo
complesso come quello attuale”.
Sono molti i locali in città che finora hanno aderito all’iniziativa contro lo spreco alimentare,
tra cui il bistrot Des Artistes, locale nel centro storico che offre gustose pietanze calde, ma
anche pizze, focacce e burger gourmet; Spoon, il  ristorante gourmet dal menù ricco di
piatti contemporanei, la Pizzeria Panarea, attiva con il proprio punto vendita di Teramo ma
anche ad Alba Adriatica e Giulianova, che propone differenti tipologie di pizze realizzate
con ingredienti  freschi  e  di  stagione;  e  la  Pasticceria  Ferretti  a  Mosciano,  con la  sua
gamma di dolci artigianali tradizionali e tipici abruzzesi. Ad aderire all’app anche i punti
vendita a Pineto e Silvi di Supermercato Erasmi, che inseriscono all’interno delle Magic
Box un’ampia selezione di frutta e verdura, ma anche prodotti confezionati.
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