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https://www.ilpescara.it/eventi/cultura/nessuno-in-strada-arci-futuro-imperfetto-
pescara.html

“NESSUNO IN STRADA”, ANCHE A PESCARA L’INIZIATIVA DELL’ARCI 

Ben 12 regioni italiane, 13 città, 16 circoli, 4/6 persone per ogni territorio coinvolto: questi i
numeri del progetto “Nessuno in Strada – Circoli rifugio”, realizzato da Arci e finanziato con
i fondi 8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Il progetto, che nasce da una
serie di iniziative di accoglienza, sostegno e mutuo soccorso che già vengono realizzate
da tempo dai circoli di tutta Italia, ha avuto origine nei mesi più bui del 2020, quelli in cui le
situazioni di marginalità sono state accentuate dal lockdown e la povertà ha allargato le
sue maglie.

“Nessuno in Strada – Circoli rifugio” mira a costituire in ogni territorio coinvolto almeno un
circolo  rifugio responsabile  dell’accoglienza di  4/6  persone,  o da parte di  una famiglia
socia  del  circolo,  oppure  attraverso  l’attivazione di  un  appartamento  o  di  spazi  gestiti
direttamente dal circolo. Interfaccia del progetto in Abruzzo è il  Futuro Imperfetto di via
Bologna a Pescara, circolo che abitualmente organizza eventi di musica, cinema e reading
ed è luogo di ritrovo degli appassionati di giochi da tavolo di tutta la regione, e che già da
tempo mette  a disposizione delle  categorie  più  svantaggiate  i  propri  spazi  come aule
studio, garantendo postazioni video con connessione WiFi gratuita.

“Attualmente  stiamo  seguendo  5  persone”,  spiega  Valerio  Antonio  Tiberio,  presidente
dell’Arci Abruzzo, “tra cui una madre con un bambino piccolo che rischiava seriamente di
non  avere  più  un  tetto  sopra  la  testa.  Da  quando  è  iniziata  l’emergenza  legata  alla
pandemia Covid-19 molti  circoli,  nonostante la chiusura, hanno continuato ad essere il
punto di riferimento per le attività di mutuo soccorso destinato alle fasce più marginali e
povere delle nostre città. Il progetto 'Nessuno in Strada – Circoli Rifugio' ha l’obiettivo di
mettere a sistema queste iniziative,  legandole alla  rete dei  servizi  già  erogati  dall’Arci
nell’ambito dell’inclusione sociale e offrendo un’accoglienza materiale che sarebbe stata
impossibile garantire durante l’emergenza Covid al di fuori del sistema pubblico”.

“Il progetto viene presentato in una fase complicata della nostra vita associativa e questa
azione mutualistica e di solidarietà è importante per la vita dei nostri circoli”, ha dichiarato
Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell'Arci.

“Il tema dei diritti umani ci è particolarmente caro e l’azione di accogliere persone rimaste
prive di una dimora – ha aggiunto Anna Conti, vice presidente dell'Istituto Buddista Italiano
Soka Gakkai - indifferentemente uomini o donne, italiani o stranieri, accompagnandoli in
un percorso che possa costituire una nuova partenza e ridare loro una possibilità di vita
dignitosa, è coerente con i valori e gli obiettivi del buddismo della Soka Gakkai”. 
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https://www.laquilablog.it/laquila-prefetto-torraco-incontra-special-olympics-e-
associazione-360/

L’AQUILA, PREFETTO TORRACO INCONTRA SPECIAL OLYMPICS E 
ASSOCIAZIONE 360°

L’AQUILA  –  Il  Prefetto  dell’Aquila,  Cinzia  Torraco,  ha  ricevuto  questa  mattina  una
delegazione composta dai rappresentanti cittadini delle associazioni Special Olympics e
360°.
Il  Prefetto  ha avuto  modo di  conoscere le  numerose lodevoli  attività  cui  partecipano i
ragazzi di Special Olympics, rappresentati dagli atleti Paolo Aquilio e Stefano Titani, e ha
trasmesso  loro  tutto  il  suo  personale  apprezzamento,  sottolineando  l’importanza
dell’inclusione dei  giovani  con  disabilità  nella  vita  quotidiana,  aspetto  fondamentale  di
socializzazione e parità di diritti.
Al  riguardo,  il  Prefetto  ha  fornito  la  disponibilità  della  Prefettura  ad  eventuali  incontri
istituzionali, anche con rappresentanti del mondo della scuola, che possano contribuire a
facilitare i progetti dell’associazione, anche con l’individuazione di idonei progetti dedicati
alla creazione di nuove opportunità per i ragazzi disabili.
Il rappresentante dell’associazione 360°, Fabrizio Salvatore, ha infine illustrato l’iniziativa
da loro realizzata a sostegno di Special Olympics Team L’Aquila, realizzata attraverso la
produzione  di  speciali  stemmi  in  bronzo  della  Città,  che  saranno  veicolati
commercialmente con ricavato a favore dei ragazzi disabili.
Al termine dell’incontro la delegazione ha consegnato al Prefetto Torraco un esemplare
esclusivo dello stemma in bronzo. 
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/laboratori-nella-fattoria-sociale-villa-irelli-per-i-
disabili-di-teramo.html

LABORATORI NELLA FATTORIA SOCIALE VILLA IRELLI PER I DISABILI 
DI TERAMO

TERAMO – ‘Di arti e di mestieri’, è questo il titolo del progetto curato dall’Opera Sante de
Sanctis  con la  Fattoria  Sociale  Villa  Irelli  rivolto  a ragazzi  e  ragazze con disabilità,  in
particolare con disturbo dello spettro autistico, dai 15 anni in su.

Si tratta di un ciclo di laboratori che si terranno ogni venerdì dalle 15 alle 19 dal 5 marzo al
10 dicembre negli ampi e funzionali spazi della Fattoria Sociale Villa Irelli, a Castelnuovo
Vomano, nel comune di Castellalto (Teramo).

L’iniziativa – patrocinata e supportata anche dal Comune di Teramo e dalla Fondazione
Tercas, e organizzata in collaborazione con la Cia Agricoltori Italiani L’Aquila-Teramo, la
Compagnia dei Merli Bianchi, l’associazione NaturAmo e la società agricola D’Amario e
Feliciani di  Atri  – prevede laboratori di teatro, di  infeltrimento della lana, di  lavorazione
della  ceramica,  di  cucina,  di  produzione  del  formaggio,  di  lavorazione  del  legno  e
laboratori dedicati alla cura dell’orto.

Per  le  famiglie  sono in  programma anche mostre mercato  e parent  training.  I  ragazzi
saranno  seguiti  da  operatori  sanitari,  assistenti,  artisti  e  professionisti  i  quali  si
impegneranno affinché possano sperimentare comportamenti adattivi e apprendere abilità
funzionali alla vita quotidiana e all’autonomia.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa nella sede de L’ARCA (Laboratorio di
Arti Contemporanee) a Teramo, alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’Opera Sante
de Sanctis, il dottor Marco Valerio de Sanctis, del consigliere comunale Dario Di Dario e
della presidente della Fondazione Tercas,  Tiziana Di Sante. Sono inoltre intervenute la
dott.ssa Giulia Di Donato, psicologa e la dott.ssa Paola Di Marco, terapista occupazionale
e terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, che hanno descritto le attività
progettuali negli aspetti specifici delle rispettive discipline.

Per  partecipare al  progetto  è necessario  iscriversi  entro le  ore 12 del  1°  marzo 2021
contattando i numeri: 348-7111214 o 328-3567726 oppure scrivendo una mail all’indirizzo
diartiedimestieri@operasantedesanctis.it. Contatti,  questi,  utili  anche  per  avere
informazioni più dettagliate sull’iniziativa.

“Il ciclo di laboratori – dice il dottor Marco Valerio de Sanctis – è il tentativo di offrire un
servizio che porti  avanti  una tradizione storica in terra abruzzese: dare la possibilità ai
ragazzi con disabilità e alle loro famiglie di partecipare attivamente a attività socio-culturali-
ricreative unendo tradizioni,  usi  e  costumi,  mestieri  e  competenze in  ambito  sociale  e
sanitario. Potendo generalizzare i nuovi apprendimenti in ambiente naturale si sosterranno
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la motivazione, l’autonomia e l’autostima incrementando le abilità intellettive e sociali. La
nostra attività viene portata avanti da più di 120 anni nel Lazio e in particolare a Roma e
avevamo  il  desiderio  di  poter  estendere  le  nostre  attività  anche  in  Abruzzo,  regione
d’origine della famiglia di mia madre. La struttura della Fattoria Sociale Villa Irelli si presta
perfettamente alle esigenze del progetto e già la scorsa estate abbiamo portato avanti
iniziative interessati con i disabili. E’ stata una esperienza molto apprezzata dalle famiglie
e ci ha stimolato nel lavorare a un progetto più corposo e articolato che è diventato ‘Di arti
e di mestieri’. Desidero ringraziare tutti i professionisti che si sono lasciati coinvolgere nel
curare i vari laboratori, il Comune di Teramo e la Fondazione Tercas per aver creduto nel
progetto sostenendolo, tutti i partner e le persone coinvolte”.

Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, afferma: “Siamo orgogliosi di aver dato il nostro
sostegno ad una iniziativa di questo tenore. Le istituzioni per prime devono rispondere alla
necessità di realizzare, per chi è portatore di disabilità e per ogni stagione della vita, un
sistema in cui ci sia un aiuto consapevole e costante. È questo il modo più giusto per porsi
di fronte ad una problematica che non si aspetta parole ma invoca concretezza. E noi
rispondiamo a ciò non come se dovessimo svolgere un compito ma con la realizzazione di
opportunità vere”.

L’assessore al Sociale del Comune di Teramo, Ilaria De Sanctis rimarca che “aderendo a
questo progetto, l’amministrazione comunale cerca di dare una prospettiva diversa a tutti i
giovani che vivono in una condizione di disabilità la quale, spesso a partire dai 18 anni,
comincia a dare minori opportunità. Proprio nel ruolo di assessore al Sociale, credo sia
importante  se  non  necessario,  provvedere  a  mettere  in  campo  o  sostenere  qualsiasi
iniziativa che possa prospettare un futuro migliore per questi cittadini teramani”.

La  presidente  della  Fondazione Tercas,  dott.ssa  Tiziana Di  Sante sottolinea come “la
solidarietà  che  l’istituzione  che  dirigo  vuol  promuovere  e  favorire,  non  deve  essere
episodica e limitata ad eventi contingenti ma deve contribuire a creare le reali condizioni
per  un inserimento di  persone con diverse abilità  nella  realtà  sociale  e lavorativa,  col
principale scopo di valorizzare, delle stesse, le peculiarità e le propensioni”.

L’Opera Sante de Sanctis è un’associazione per la terapia e la riabilitazione dei portatori di
handicap psicofisici, fondata nel 1898 da Sante de Sanctis, pioniere della neuropsichiatria
infantile in Italia. L’Associazione svolge, fin dalla sua fondazione, un ruolo di avanguardia
nell’uso di tecniche riabilitative innovative o sperimentali associate alla tecnica riabilitativa
ordinaria.  La  globalità  dell’intervento  riabilitativo  è  sempre  stata  e  rimane  al  centro
dell’impostazione  adottata  al  fine  del  raggiungimento  del  recupero  del  deficit,  del
potenziamento delle capacità residue e della realizzazione di una compiuta integrazione
sociale. Denominatore comune di ogni intervento è la centralità del disabile con la sua
individualità e il suo orgoglio personale. Nel 1978 il Ministero della Sanità ha stipulato con
l’Associazione  la  prima  Convenzione  con  la  quale  è  stata  sancita  l’autorizzazione  a
erogare assistenza sanitaria specifica riabilitativa dando vita a quelle attività che ancora
oggi, in accordo con tutte le successive innovazioni e integrazioni introdotte dalla Regione
Lazio, i quattro centri di riabilitazione dell’Associazione, situati nel tessuto urbano romano
con trattamento semiresidenziale e ambulatoriale, continuano a erogare.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-spettacolo-teramo/giulianova-il-
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GIULIANOVA, IL PROGETTO DI COLIBRÌ ONLUS “TI LASCIO UN 
ALBERO” IN COLLABORAZIONE CON CO.N.AL.PA ONLUS

Giulianova. L’opera benefica dell’associazione “Colibrì Onlus” di Giulianova, espressa in
questi  giorni  con  la  preparazione  della  nuova  spedizione  umanitaria  in  Senegal,  vuol
questa  volta  coinvolgere  l’intera  comunità  giuliese,  lasciando  in  dono  delle  essenze
arboree alla città che testimonino i valori di solidarietà, condivisione e riconoscenza.
Con questo virtuoso messaggio nasce l’iniziativa “Ti lascio un albero”, progetto elaborato e
realizzato  in  collaborazione  tra  le  associazioni  Co.n.al.pa.  Onlus  (Coordinamento
Nazionale  Alberi  e  Paesaggio)  delegazione Giulianova,  rappresentata  dalla  consigliera
Sabrina Angelini e Colibrì Onlus.

In occasione della partenza della presidenze dell’associazione benefica Ambra Di Pietro e
del  socio collaboratore Egidio  Casati,  alla  volta di  Kaolack in Senegal,  le associazioni
giuliesi hanno organizzato una raccolta fondi allo scopo di acquistare uno o più alberi da
mettere a dimora in uno spazio cittadino da concordare con l’Amministrazione Comunale
di Giulianova.

Tale raccolta  fondi  si  realizzerà attraverso la  distribuzione ad offerta libera di  circa 30
piantine di Aloe Barbadensis e di Crassula Ovata (pianta di giada), originarie dell’Africa
centrale, i cui contenitori biodegradabili saranno decorati con stoffe tipiche del Senegal,
fornite dall’associazione Colibrì Onlus e corredate dalle istruzioni per la loro cura ottimale,
realizzate dal presidente dell’associazione Co.n.al.pa. Onlus nazionale Alberto Colazilli.
La raccolta fondi “Ti lascio un albero” si terrà a Giulianova, sabato 20 febbraio dalle ore
9.00, presso il circolo culturale “Colibrì Onlus”, in Via La Spezia n.30.

Al  ritorno di  Ambra Di  Pietro  ed Egidio Casati  dal  viaggio in  Senegal  verrà avviata la
procedura per collocare a dimora gli alberi acquistati con la raccolta fondi.
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=0&categ=CRONACA&IDX=30750

CENTRO GIOVANI: LA CARICA DELLE 28 ASSOCIAZIONI 

Sono 28 le associazioni di tutto il territorio che chiedono la ripresa delle attività del centro
di aggregazione giovanile di Sulmona dopo l’allarme lanciato dal coordinatore delle attività,
Antonio Franciosa,  su facebook.  Nel  documento si  sollecita la  costituzione della  Casa
delle associazioni è una nuova attenzione sulle esigenze dei giovani. I sodalizi firmatari
sono  i  seguenti  Collettivo  AltreMenti  Valle  Peligna,  Comitati  Cittadini  per  l’Ambiente,
Associazione  Zero  Live,  Associazione  Quale  Terra,  Associazione  Movimento  Zoè,
Associazione La Diosa,  Associazione Ubuntu Onlus,  Fridays For Future Valle  Peligna,
Associazione  Culturale  “Il  Sentiero  della  Libertà  –  Freedom  Trail”  Associazione
Bicincontriamoci, Coordinamento No Hub del Gas, Orsa Pro Natura Peligna, Centro studi
e  ricerche  Carlo  Tresca,  Presidio  Libera  Sulmona  “Ambrogio  Mauri”,  Associazione
culturale Discanto, Associazione Un Solo Pianeta,Associazione Morrone, Associazione di
economia  solidale  GEA,  UAAR,Gentia  APS,  Associazione  Marfateatro,  Associazione
culturale Art  G.Botta,  Associazione culturale Cuore dei  Confini  Corfinio,  Cooperativa di
comunità  La  Mosca Bianca Corfinio,  Associazione culturale  La  Città  del  Sole  Raiano,
Associazione  Agri-Artistica  Raiano,  Associazione  Spazio  Giovane  Pratola
Peligna,Associazione ASD Nirodha Roccacasale. 

“Appare assurda e prevaricante la modalità di sgombero dei locali (dopo che per lungo
tempo gli stessi erano rimasti, nonostante ripetute richieste di intervento, senza l’uso dei
servizi igienici e senza riscaldamento) nella totale assenza, finora” scrivono “di un dialogo
e di un confronto aperto con chi il Centro lo ha reso attivo e al servizio della città. Così
come nulla si è lasciato capire sulle prospettive, gli obiettivi e le eventuali visioni di una
amministrazione  improvvisamente  dimostratasi  attenta  alle  necessità  di  un  luogo  che
aveva dimenticato da anni”. 

E le associazioni stigmatizzano le parole del vice sindaco e assessore alle politiche sociali
Marina Bianco che, in una nota, ha sottolineato che nel centro di aggregazione giovanile
sarebbe stata violata la “neutralità politica e religiosa”. “Cosa intende dire l’assessore con
“neutralità politica”? Vuole forse che i giovani siano disinteressati ai problemi del mondo in
cui vivono?” Si domandano le associazioni “Che siano forse dei bravi sudditi anziché dei
cittadini consapevoli e responsabili? E’ abbastanza singolare che un assessore confonda
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le parole “politica” e “partiti”. E’ a tutti noto che le attività del Centro sono sempre state
improntate alla più assoluta correttezza e che mai nessun partito ha svolto al suo interno
la benchè minima forma di propaganda e proselitismo, e che con grande maturità sono
state sempre preventivamente evitate tali  eventualità”. Appare quindi evidente un clima
censorio e preoccupante dove le attività” rimarcano le 28 associazioni “gli interessi e le
propensioni  dei  ragazzi  debbano  rispondere  solo  a  piani-programmi  imposti  da  una
autorità superiore, senza possibilità di confronto. Quanto all’oscuro concetto di “neutralità
religiosa”  non  si  comprende  proprio  a  cosa  la  Bianco  intenda  riferirsi”.  I  sodalizi
ribadiscono la disattenzione del Comune di Sulmona alle esigenze dei giovani. 
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https://www.rete8.it/cronaca/3456in-abruzzo-il-piccolo-fratino-si-salva-anche-on-line/

IN ABRUZZO IL PICCOLO FRATINO SI SALVA ANCHE ON LINE 

Tre incontri webinar per conoscere le dune e il Fratino: l’iniziativa si chiama “Salvafratino
Abruzzo 2021” ed è promossa dal WWF e dall’Istituto Abruzzese Aree Protette.
Da sabato 20 febbraio, per tre sabati consecutivi, il WWF Abruzzo e l’Istituto Abruzzese
Aree  Protette  (IAAP),  in  collaborazione  con  Area  Marina  Protetta  Torre  del  Cerrano,
Guardia Costiera e LIFE Calliope, hanno organizzato tre incontri webinar per parlare di
dune e fratini.

Primo appuntamento sabato 20 febbraio, alle ore 18.

Gli  incontri,  che  potranno  essere  seguiti  in  diretta  Facebook  dalla  pagina  dello  IAAP,
affronteranno il tema della tutela del piccolo trampoliere, simbolo della nostra costa, e del
suo habitat.

A ridosso della stagione riproduttiva si pone l’attenzione sulla tutela del Fratino, uccello
che  nidifica  sulle  spiagge  di  tutta  Italia  da  marzo  a  luglio,  una  specie  purtroppo  in
fortissimo  decremento,  nel  nostro  Paese  come  in  tanti  altri,  a  causa  soprattutto
dell’occupazione pressoché totale del litorale durante la stagione balneare, delle pulizie
meccaniche delle spiagge che distruggono nidi e uova e del disturbo da parte di cani e
gatti vaganti che si aggiungono ai predatori naturali.

Il primo incontro – sabato 20 febbraio alle ore 18 – sarà dedicato al LIFE Calliope che
studia  l’ambiente  naturale  che ospita  il  Fratino,  quello  delle  dune,  ancora  presente  in
alcune  aree  del  litorale  abruzzese,  ma gravemente  minacciato  dalle  attività  turistiche,
dall’alterazione della loro morfologia e da azioni di rimozione della vegetazione.

Il  secondo  incontro  –  sabato  27  febbraio  alle  ore  18  –  riguarderà  invece  il  Progetto
Salvafratino Abruzzo che, grazie ai volontari, da anni monitora i nidi presenti lungo la costa
abruzzese.

Il terzo incontro – sabato 6 marzo, sempre alle 18 – sarà l’occasione per un’analisi dei dati
di nidificazione del Fratino lungo la costa abruzzese, per individuare punti di forza e punti
di debolezza.

“Ai  webinar  parteciperanno  –  dichiara  Filomena  Ricci,  delegato  regionale  del  WWF
Abruzzo –  Enti  e  gruppi  di  volontari  che insieme alla  nostra  Associazione da  anni  si
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occupano della tutela del Fratino; l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, che promuove
il  Progetto Salvafratino Abruzzo permettendo di  mettere in atto il  monitoraggio dei  nidi
lungo la costa abruzzese e ai  tecnici  di  elaborare dati  utili  per la gestione; la Guardia
costiera,  con  la  quale  è  in  atto  un  accordo  a  livello  nazionale,  e  che  sul  territorio
rappresenta  un  imprescindibile  punto  di  riferimento,  sia  per  le  fasi  di  monitoraggio
(fondamentale nella scorsa stagione, durante il lockdown), sia per le funzioni di controllo e
tutela dei nidi; la Regione Abruzzo, che descriverà le azioni del LIFE Calliope volte alla
tutela delle dune.

Verranno  raccontate  esperienze  di  gruppi  di  volontari  che,  partendo  dalla  tutela  del
trampoliere, hanno permesso di attivare buone pratiche di protezione di tratti  di litorale,
come la spiaggia del Fratino e del Giglio di mare di Alba Adriatica o l’attivazione di gruppi
molto dinamici nel territorio come quello delle Guide del Borsacchio”.

I  webinar  saranno  anche  l’occasione  per  raccontare  i  risultati  ottenuti  dal  Progetto
Salvafratino Abruzzo e presentare l’ultima relazione sull’analisi  dei  dati  di  nidificazione
lungo la  costa abruzzese.  Nel  frattempo sono partite  le  prime attività  per  la  prossima
stagione riproduttiva, con l’invio a tutte le amministrazioni comunali costiere e a tutti gli enti
interessati delle Linee guida per la gestione del Fratino in merito alla pulizia del litorale,
l’individuazione di piccole aree costiere protette, il divieto di ingresso dei cani sulle spiagge
con presenza del trampoliere, gli interventi di ripascimento e i sistemi di protezione dei
nidi.
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https://abruzzolive.it/avvistati-tre-lupi-nel-territorio-di-spoltore-il-wwf-tranquillizza-si-puo-
convivere/

AVVISTATI TRE LUPI NEL TERRITORIO DI SPOLTORE, IL WWF 
TRANQUILLIZZA: LA CONVIVENZA È POSSIBILE

Spoltore. L’ennesima segnalazione su avvistamenti di lupi arriva questa volta dal territorio
di Spoltore, nella frazione di Cavaticchi dove sono stati filmati tre esemplari. “Quanto basta
perché ci sia chi parli di “predatori famelici” e di “enorme preoccupazione tra i residenti””,
dichiara una nota del Wwf di Chieti-Pescara. Ma secondo l’ente ambientalista la verità
sarebbe  ben  diversa.  E  scorrendo  i  commenti  sul  web  si  può  smentire  parzialmente
notando  che  i  commenti  sono  prevalentemente  di  altro  genere:  si  parla,  infatti,
prevalentemente dell’importanza di questa specie protetta prezioso patrimonio della nostra
regione; di riappropriazione del territorio naturale usurpato dall’uomo; e della necessità di
non creare problemi che in realtà non esistono e rimproveri verso chi ha lanciato allarmi
esagerati.  Questo  almeno  quanto  riportato  dalla  nota  del  Wwf  di  Chieti-Pescara  sulla
questione.

“La presenza di lupi (Canis lupus, e di altri animali selvatici) a ridosso e a volte nei centri
abitati è un fatto assolutamente normale. Le segnalazioni del resto si susseguono: in Val
Pescara  sono  diventate  frequenti  già  dall’estate  2020,  intorno  a  Chieti  a  partire
dall’autunno scorso, nelle località montane da sempre”, rassicura l’ente ambientalista, “è
normale  che  la  presenza  del  predatore  desti  qualche  preoccupazione  e  sconcerti  chi
subisce perdite, ma per evitarlo bastano alcune semplici precauzioni. Proprio per questo il
WWF Abruzzo ha predisposto, con l’aiuto dei suoi esperti, un vademecum con una serie di
consigli utili per favorire una tranquilla coesistenza”.

“Nel testo si elencano prima norme di carattere generale cui tutti dovremmo attenerci, poi
si indicano cautele dedicate rispettivamente a chi si muove nel territorio, agli allevatori, a
coloro che vivono nelle città e, infine, a sindaci e amministratori locali, cui spetta l’onere di
informare  i  cittadini  e  di  coordinarne  i  comportamenti:  nonostante  non  rappresenti  un
pericolo per l’incolumità delle persone, visto che da secoli non si registrano casi di attacchi
all’uomo, il ritorno del lupo impone comunque delle attenzioni. «Un vademecum» spiega
Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti-Pescara «che ieri abbiamo spedito al
sindaco di  Spoltore  Luciano Di  Lorito,  come già  in  precedenza ad altri  amministratori
abruzzesi. Nel testo vengono ribaditi i consigli dei nostri esperti, maturati da decenni di
studi e dalla pluriennale convivenza tra attività antropiche e fauna selvatica nelle nostre
Oasi. Si tratta di alcuni facili  interventi che, anche attraverso una eventuale ordinanza,
potrebbero risultare molto utili: non avvicinarsi ai lupi se causalmente si incontrano e meno
che mai cercarli  nel territorio; evitare di lasciare gli  animali  domestici  e di allevamento
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incustoditi o in ricoveri poco idonei in particolare nelle ore notturne; mai tenere cani alla
catena, pratica del resto proibita da una legge regionale; non abbandonare rifiuti o altre
possibili fonti trofiche nell’ambiente…».

Il WWF ricorda infine che non c’è nulla di “misterioso” nella presenza dei lupi in aree peri-
urbane, sono lì perché “seguono le prede, soprattutto i cinghiali ma anche gli altri ungulati,
e hanno una funzione ecologica fondamentale controllando le popolazioni degli erbivori”,
dichiara sempre la nota, che si conclude poi con una constatazione su come questo ruolo
del lupo abbia una “grande utilità pure per l’uomo che, proprio grazie ai lupi, può contare
su una reale riduzione dei danni arrecati alle coltivazioni”.
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https://www.terremarsicane.it/lorso-e-la-formica-e-nato-il-primo-progetto-multimediale-
sullorso-bruno-marsicano/

“L’ORSO E LA FORMICA”: È NATO IL PRIMO PROGETTO 
MULTIMEDIALE SULL’ORSO BRUNO MARSICANO

Regione  –  L’Orso  e  la  Formica  è  il  primo  progetto  multimediale  in  Italia  interamente
dedicato all’orso bruno marsicano. Dopo anni di lavoro appassionato, venerdì 5 Febbraio
2021 è stato lanciato www.orsoeformica.it, il portale web del progetto L’Orso e la Formica:
un viaggio in equilibrio tra emozione e scienza, per conoscere l’orso dell’Appennino e le
sue montagne, lungo un percorso che unisce le potenzialità del mondo virtuale con la
realtà di un mondo bellissimo, fatto di professionalità, fatica e tanta passione.

Perché  l’Orso  e  l’Appennino  costituiscono  un  binomio  così  peculiare?  Quali  sono  le
connessioni che legano questo animale al suo ambiente? Quali adattamenti rendono l’orso
marsicano così unico, vulnerabile, ma vitale?

Per dare risposta a queste e tante altre domande è nato il Progetto “L’Orso e la Formica”.
Un progetto pensato per il grande pubblico, per gli appassionati, per il mondo della scuola
e per chiunque senta di volersi avvicinare e scoprire questo splendido animale, e tutto ciò
che rappresenta. 

Il  Progetto è nato cinque anni fa, grazie all’incontro di professionalità diverse, motivate
però dal comune desiderio di mettere a frutto le rispettive capacità tecniche, artistiche e
culturali per realizzare una serie di prodotti di comunicazione innovativi. 

Il lancio del sito arriva quindi a conclusione di un lungo percorso di produzione e raccolta
dei materiali.  Anni di  lavoro di  campo e di  ricerca, per ottenere fotografie, sequenze e
illustrazioni sorprendenti e analizzare centinaia di testi e articoli  scientifici, frutto di una
lunga collaborazione tra ricercatori, studenti, tecnici e volontari. Un lavoro appassionato e
meticoloso portato  avanti  da  Elisabetta  Tosoni,  ricercatrice  e  biologa e dai  fotografi  e
documentaristi  Bruno D’Amicis e  Umberto  Esposito,  sotto  l’egida  del  Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise che ha creduto e supportato il progetto fin dall’inizio e con il
sostegno dell’Associazione Obiettivo Mediterraneo. 

Attraverso storie e immagini evocative l’Orso e la Formica vuole divulgare non solo aspetti
peculiari  della  biologia,  del  comportamento  e  dello  stato  di  conservazione  di  questo
plantigrado, ma (ri)svegliare il  senso di meraviglia,  rispetto e appartenenza al contesto
ecologico dell’animale e incoraggiare il pubblico, attraverso consigli pratici, a riflettere sulle
piccole scelte  quotidiane che ognuno di  noi  può fare per la  conservazione dell’orso e
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dell’ambiente. 

Perché gli Autori sono convinti che “l’incontro fra scienza e emozioni può rappresentare il
tessuto  connettivo  atto  a  colmare  la  distanza  fra  uomo e  natura,  a  far  aumentare  la
consapevolezza e il coinvolgimento delle persone nei confronti della salvaguardia dell’orso
e del  suo ambiente” e che “la  coesistenza tra uomini  e orsi  dovrebbe nascere da un
rinnovato rapporto con il mondo naturale, il cui futuro dipende dalle scelte che facciamo
oggi”. 

L’orso,  infatti,  rientra  nella  lista  delle  specie  cosiddette  “ombrello”,  la  cui  tutela  può
assicurare  di  riflesso  la  sopravvivenza  di  molte  altre  specie  e  di  importanti  processi
ecologici. Anche a livello mediatico, l’orso è un catalizzatore di attenzione e pertanto può
stimolare un maggiore coinvolgimento del grande pubblico e delle amministrazioni nelle
attività di conservazione e nel dibattito sulle questioni ambientali. 

Tra il giorno in cui un cucciolo d’orso viene concepito e la sua nascita trascorrono circa
otto mesi. Ed è in questo stesso arco di tempo che si svolgerà il percorso esperienziale di
l’Orso e la Formica. Ogni due settimane, seguendo il ritmo delle stagioni, degli orsi come
degli uomini, verranno aggiunti contenuti sempre nuovi. Il lettore avrà, inoltre, la possibilità
di “immergersi” nella vita di orsi reali osservando, leggendo ed ascoltando non solo storie
di orsi, ma anche racconti personali di varie fonti.

Il  portale  web  tuttavia  segna  soltanto  l’inizio  di  quella  che  potrebbe  diventare  una
produzione diversificata di prodotti  di  comunicazione con l’obiettivo di raggiungere ogni
tipologia di pubblico, e soprattutto i più giovani.

“Sono  molto  felice  di  questo  traguardo –  dichiara  il  Direttore  del  Parco,  Luciano
Sammarone –  perché  proseguiamo  in  un  percorso  di  sensibilizzazione  finalizzato  a
migliorare la conoscenza di questa sottospecie unica al mondo e così consentiamo ad un
pubblico  sempre  più  vasto  di  acquisire  la  consapevolezza  di  quanto  importante  sia
tutelarlo insieme al suo ambiente”.
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=1&categ=CRONACA%20&IDX=30746

CORDOGLIO PER LA MORTE DI LO VECCHIO, AUTORE MUSICALE E 
PRESIDENTE DEL PREMIO DAOLIO 

Le  associazioni  Premio  Augusto  Daolio  –  Città  di  Sulmona e  Nomadi  Fans Club “Un
Giorno insieme” esprimono il  proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Maestro
Andrea Lo Vecchio. Indimenticabile autore di successi della musica italiana come “Luci a
San Siro”, “E poi” e “Rumore”, Lo Vecchio, 78 anni, è stato presidente di giuria di tutte le
ultime edizione del  premio Augusto Daolio – Città di  Sulmona per  cantautori  e gruppi
emergenti. Andrea Lo Vecchio, che è venuto a mancare la sera di mercoledì 17 febbraio a
Roma, era molto legato alla città di Sulmona, dove aveva allestito al cinema pacifico di
Sulmona il suo spettacolo “Un lunghissimo secondo”. 

“Se  ne  va  un  caro  amico”,  commentano  Vincenzo  Bisestile  e  Antonio  Ranalli,
rispettivamente presidente del Nomadi fans club “Un giorno insieme” e del Premio Augusto
Daolio, “Andrea Lo Vecchio era legato a Sulmona da grande affetto e amicizia. Il Comune
di Sulmona gli conferì un Premio alla carriera in occasione dell’edizione 2010 del Premio
Augusto Daolio per cantautori emergenti al teatro comunale “Maria Caniglia”. Come ha
ricordato più volte aveva iniziato a frequentare Sulmona nel 1988 quando, a un’edizione
del Festival di Castrocaro, aveva conosciuto Camillo Canale che accompagnava l’allora
emergente Antonella Bucci, artista che decise di  produrre. Da allora sono passati  tanti
anni, e sono rimasti immutati l’affetto per la città e i tanti amici”. Al Premio Daolio Andrea
Lo Vecchio ha visto passare tanti ragazzi che poi si sono fatti conoscere a livello nazionale
come  Piji,  Chiara  Morucci,  Giulia  Ananìa,  Erica  Mou,  i  Senna  e  Machella,  artista
quest’ultima con cui ha poi avviato una produzione artistica. 

Andrea Lo Vecchio (nato a Milano il 7 ottobre 1942) è stato un cantautore, compositore,
paroliere,  produttore  discografico  e  autore  televisivo  italiano,  entrato  nella  storia  della
musica leggera italiana in qualità di autore di canzoni come “Luci a San Siro” per Roberto
Vecchioni, “E poi” per Mina, “Rumore” per Raffaella Carrà ed “Help me” per i Dik Dik. Tra i
suoi  successi  come  cantautore  ricordiamo  “Ho  scelto  Bach”  (Festivalbar  1967)  e  “Li”
(Festivalbar 1978), e numerosi album come “Di avventura in avventura” (1976) e “Luci a
San Siro e altri lampioni” (1995). Ottiene un buon successo come autore nel 1968 con
“Sera” che, interpretata da Gigliola Cinquetti e Giuliana Valci, si classifica all'ottavo posto
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al Festival di  Sanremo 1968. Come autore partecipa al  Festival di  Sanremo 1970 con
“L'addio”, interpretata da Michele e Lucia Rizzi. Ritorna al Sanremo nel 1973 con “Una
casa grande”, interpretata da Lara Saint Paul. Nel 1973 stabilisce un sodalizio con Shel
Shapiro, ex componente dei Rokes: insieme i due scrivono “E poi...”, successo di Mina di
quell'anno e, nel 1974, “Help Me” per i Dik Dik (brano che è stato coverizzato da numerosi
artisti,  tra  cui  anche Elio  e  le  storie  tese).  Dagli  anni  settanta  è  autore  di  programmi
televisivi di successo tra i quali “Canzonissima”, “Premiatissima”, “Drive In” ed altri ancora.
Tra  i  suoi  programmi  più  recenti  il  Festival  di  Sanremo  2010  (condotto  da  Antonella
Clerici),  “I  migliori  anni”  (2013)  con Carlo  Conti,  “Il  Festival  di  Castrocaro”  (2013)  con
Pupo, “Sogno e son desto” (2014) con Massimo Ranieri. Molto conosciuta anche la sua
produzione per le sigle dei cartoni animati, tra cui si ricordano “Gudam”, “Bia la sfida della
magia” e “Ma Tarzan Lo Fa” per Nino Manfredi. Nel 1996 gli è stato conferito ad Aulla
(Massa Carrara) il 1° Premio Lunezia per il valore musical letterario delle sue canzoni. 
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