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https://www.repubblica.it/cronaca/2021/02/20/news/monte_velino_trovato_il_corpo_del_qu
arto_escursionista-288474978/

MONTE VELINO, TROVATO IL CORPO DEL QUARTO ESCURSIONISTA

È stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi (20 febbraio, n.d.r.) il corpo dell 'ultimo dei
quattro  escursionisti  dispersi  dal  24  gennaio  scorso  sul  Monte  Velino:  si  tratta  di
Gianmarco  Degni,  26enne  studente  di  Avezzano (L'Aquila).  Il  ritrovamento  è  stato
effettuato  a ridosso della  scadenza,  le 14,30,  entro cui  era stata fissato il  rinvio  delle
ricerche per il rischio valanghe.

Il recupero si è rivelato più difficile del previsto: insieme ad una quarantina di soccorritori
hanno operato tre cani molecolari, due dei carabinieri e l'ultimo della Guardia di finanza. I
cani sono stati alternati per la fatica accumulata in una azione particolarmente dispendiosa
alla luce della enorme coltre nevosa e dell'area da perlustrare, diverse centinaia di metri.
Dopo il  recupero delle  tre  salme avvenuto  nella  mattinata di  ieri,  l'ultimo ritrovamento
conclude le attività nella zona condotte incessantemente fin dal 24 gennaio, giorno in cui i
quattro, tutti di Avezzano, erano stati travolti da una valanga.

Sul posto tra gli altri hanno operato anche i carabinieri del Rim, reparto interventi montani,
che hanno effettuato i rilevi di polizia giudiziaria. Oltre alla guardia di finanza, in questi 28
giorni hanno lavorato soccorso alpino, esercito, polizia e molti volontari che hanno battuto
senza sosta un'area molto  vasta che è stata più volte luogo di  eccezionali  nevicate. I
funerali  dei quattro escursionisti, tutti  di Avezzano, potrebbero svolgersi nei primi giorni
della  prossima settimana nella  cattedrale.  La  città  e  il  territorio  sono in  lutto  per  una
tragedia che ha colpito l'intera comunità, dove i quattro erano molto conosciuti. 
In  una  nota,  la  prefetta  dell'Aquila,  Cinzia  Torraco,  ha  rivolto  "il  proprio  personale
ringraziamento  a  tutte  le  componenti  del  soccorso presenti  in  questi  giorni  sul  Monte
Velino, per la professionalità, l'abnegazione e la perseveranza dimostrati, e a tutti coloro
che  hanno  prestato  accoglienza  e  conforto  in  loco  ai  partecipanti  alle  operazioni.  Un
ulteriore ringraziamento viene rivolto anche a tutte  le istituzioni  e ai  privati  che hanno
prestato la propria opera fornendo strumentazioni e tecnologie". 
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https://www.terremarsicane.it/e-arrivato-il-momento-di-andare-via-il-commosso-saluto-di-
uno-dei-soccorritori-del-velino/

“É ARRIVATO IL MOMENTO DI ANDARE VIA”, IL COMMOSSO SALUTO 
DI UNO DEI SOCCORRITORI DEL VELINO

Forme – “Il campo base, dal 24 gennaio, è diventata la seconda casa di tutti coloro che
son stati impegnati con tante mansioni nelle ricerche di Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e
Tonino. Ora è arrivato il momento, come in ogni emergenza, di ‘smontare’ e andare via. E’
il  momento  del  silenzio  anche  perchè  parole  per  descrivere  certi  stati  d’animo  sono
impossibili da trovare”. E’ il commosso saluto di  Elio Ursini, uno dei volontari soccorritori
della Protezione Civile impegnati nelle ricerche dei dispersi sul Monte Velino.

“Il cuore di tutti da ieri sta facendo i conti con la dura realtà che ha sconvolto un intero
territorio. Quasi un mese, il  paese di Forme e la Marsica intera hanno ospitato e fatto
sentire tutti  gli  appartenenti alle forze in campo come se fossero in famiglia. In questo
mese  tutti  hanno  dato  il  proprio  contributo  fondamentale:  soccorritori,  cittadini,
imprenditori, associazioni, proloco e amministratori. Sono state utilizzate quotidianamente
competenza, tecnologia, coraggio ma soprattutto e sempre cuore.

Sguardi, parole, ragionamenti e qualche volta anche pareri contrastanti che alla fine però
diventata un venirsi incontro pur di risolvere la situazione. Sul Velino davvero c’è stato il
cuore dell’Italia. Non dimenticherò mai questa emergenza e porterò per sempre nel cuore
ogni gesto di solidarietà e ogni ‘grazie’ che la comunità marsicana ha rivolto all’apparato di
soccorso perchè ciò ha dato a tutti  ogni giorno la forza di andare avanti. Buon viaggio
ragazzi….ora potete guardare il mondo dalla vetta più alta”. 
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https://www.ilpescara.it/attualita/morti-monte-velino-funerali-cordoglio-soccorso-alpino.html

MORTI SUL MONTE VELINO, IL CORDOGLIO DEL SOCCORSO ALPINO. 
DOMANI (22 febbraio, n.d.r.) I FUNERALI 

Arriva il cordoglio del soccorso alpino per gli escursionisti morti sul Monte Velino, di cui ieri
è  stato  recuperato  l'ultimo  corpo.  Il  presidente  regionale  Daniele  Perilli  ha  espresso
vicinanza “alle famiglie dei dispersi e un ringraziamento a tutta la comunità di Avezzano,
che ci ha dimostrato profondo affetto e tanta vicinanza. È stato un lavoro lungo che ha
rafforzato lo spirito di coesione tra i diversi corpi impegnati nelle ricerche, finalizzato al
conseguimento del risultato. In queste ricerche il soccorso alpino ha utilizzato tecniche mai
adottate in Abruzzo, come le micro cariche impiegate nei primi  giorni  per bonificare le
creste e mettere in sicurezza l’area delle ricerche e il sonar Recco, in grado di captare
metalli a profondità importanti. Occorre lavorare tutti insieme perché simili tragedie non si
ripetano”. 
Domani  (22  febbraio),  intanto,  sono  in  programma  i  funerali delle  quattro  vittime. Le
esequie, per la precisione, si terranno alle ore 15 nella cattedrale di Avezzano. 
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https://www.terremarsicane.it/tragedia-sul-velino-il-panathlon-club-di-avezzano/

TRAGEDIA SUL VELINO, IL PANATHLON CLUB DI AVEZZANO SI 
STRINGE ATTORNO ALLE FAMIGLIE, IN QUESTO MOMENTO IMMENSO 
DI DOLORE

Avezzano – Il Consiglio Direttivo ed i Soci del Panathlon Club di Avezzano, si associano
commossi al sentito cordoglio di tutta la città di Avezzano e la comunità marsicana per la
triste  e  prematura  scomparsa della  cara  Valeria  e  dei  cari  Gianmarco,  Gian Mauro  e
Tonino.
Il  Panathlon Club di  Avezzano si  stringe attorno alle loro famiglie,  in questo momento
immenso di dolore, esprimendo i sentimenti di forte vicinanza e solidarietà. 
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https://abruzzoweb.it/avezzano-piange-i-4-escursionisti-camera-ardente-in-cattedrale-dei-
marsi-domani-i-funerali/

AVEZZANO PIANGE I 4 ESCURSIONISTI: CAMERA ARDENTE IN 
CATTEDRALE DEI MARSI, OGGI I FUNERALI

AVEZZANO – È il giorno del dolore ad Avezzano (L’Aquila).

Dopo la camera ardente allestita ieri nella Cattedrale dei Marsi e fino alle 13 di oggi, per
consentire  alle  tante persone che hanno pregato in queste settimane di  stringersi  alle
famiglie  dei  4  escursionisti  travolti  dalla  valanga  sul  Monte  Velino,  oggi  alle  15  si
svolgeranno i funerali all’interno della stessa Cattedrale. L’ingresso sara’  riservato ad un
ristrettissimo numero di partecipanti, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e
dalle disposizioni ecclesiastiche, i quali interverranno con uno specifico pass rilasciato dal
Comune di Avezzano.

Dopo quasi un mese di ricerche Avezzano piange Valeria Mella, 25 anni, fisioterapista e
amante del  teatro,  Gianmarco Degni,  26enne studente,  Gian Mauro Frabotta,  33 anni,
ingegnere  dell’Eni,  e  Tonino Durante,  60  anni,  proprietario  di  un  negozio  di  coltelleria
collettoria e grande appassionato di montagna. I quattro erano tutti di Avezzano e molto
conosciuti.

All’ingresso della cattedrale a regolare le entrate alla camera ardente, i  volontari  della
Protezione civile, per assicurare il rispetto delle norme anti-covid. Presenti i rappresentanti
delle istituzioni,  il  primo cittadino  Gianni  Di  Pangrazio,  insieme a parenti,  amici  e tanti
cittadini. 
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https://www.superando.it/2021/02/22/vaccini-e-disabilita-segnali-diversi-provenienti-dalle-
regioni/

VACCINI E DISABILITÀ: SEGNALI DIVERSI PROVENIENTI DALLE 
REGIONI

Vaccini e disabilità: nei giorni scorsi abbiamo aggiornato i Lettori sulla situazione in Emilia
Romagna e in Campania, oggi ci occupiamo di altre quattro Regioni, dalle quali arrivano
notizie diverse e talora contrastanti tra loro.

I segnali più confortanti provengono senz’altro dall’Abruzzo, come avevamo del resto già
segnalato qualche tempo fa. Ci informa infatti l’Associazione Carrozzine Determinate, che
nel corso di  un incontro con  Nicoletta Verì,  assessora regionale alla Sanità e  Maurizio
Brucchi,  responsabile della task force regionale per il  Piano Vaccinazioni,  questi  ultimi
hanno confermato  la  priorità  per  le  vaccinazioni  di  tutte  le  persone con disabilità che
saranno inserite subito dopo la categoria degli ultraottantenni.

Per le Carrozzine Determinate hanno partecipato all’incontro Claudio Ferrante e Mariangel
Cilli,  rispettivamente  presidente  e  segretario  dell’Associazione,  insieme  a  Massimo
Prosperococco,  presidente  del  Coordinamento  Associazioni  Disabili  dell’Aquila.
«Per il piano vaccinale – spiega dunque Ferrante – verranno prioritariamente utilizzate le
dichiarazioni di disponibilità al vaccino raccolte attraverso il portale della Regione Abruzzo,
unica in Italia ad avere costituito un data base per la disabilità nel Piano Vaccinale stesso,
grazie  soprattutto  alla  nostra  collaborazione  con  l’Assessorato  alla  Sanità.  Verrà  poi
seguito il Piano Vaccinale Nazionale e inserite tutte le persone con fragilità ed esenzione
per patologia sulla base dei  criteri governativi.  Questa settimana, inoltre, è previsto un
ulteriore incontro, in attesa anche di nuove disposizioni governative, per stabilire i criteri di
vaccinazione per i caregiver».

Nel sottolineare la disponibilità all’ascolto e alla collaborazione da parte degli esponenti
regionali,  Ferrante conclude «rilevando come questa sia una battaglia di fondamentale
importanza per la tutela della salute delle persone con disabilità, una battaglia prioritaria,
che può costituire un importante precedente di cui tenere conto anche a livello nazionale».

Soddisfazione  viene  espressa  anche  in  Friuli  Venezia  Giulia,  da  parte  della  Consulta
Regionale delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, che ora,
però,  chiede  un  passo  ulteriore alla  propria  Regione.  «Bene  –  dichiara  infatti  Mario
Brancati,  presidente della Consulta – la svolta  da noi  richiesta con forza e accolta da
Riccardo  Riccardi,  vicepresidente  della  Regione,  sulla  vaccinazione  degli  utenti  delle
strutture residenziali e dei centri diurni per le persone con disabilità. Ora, però, si pensi
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anche alle persone con disabilità ad alta vulnerabilità che si trovano a casa e a coloro che
le assistono».

Una formale istanza in tal senso è stata espressa dalla Consulta, in un ulteriore recente
incontro,  riguardante  non  solo  l’inserimento  nella  lista  di  priorità  delle  persone  con
disabilità grave ad alta vulnerabilità che non frequentano i centri, residenziali o diurni, ma
vivono nel loro domicilio, ma anche dei rispettivi caregiver.

«Attendiamo  dunque  –  conclude  Brancati  –  che  la  Regione  definisca  le  modalità  di
prenotazione del vaccino per le persone fragili  e altamente vulnerabili,  restando anche
sempre in attesa di poterci sedere al tavolo, per l’avvio del confronto sulla revisione della
Legge Regionale 41/96 [“Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
104, N.d.R.], tanto attesa dal mondo della disabilità».

Assai meno confortanti,  invece, sono le notizie provenienti  dal  Lazio,  come riferisce la
FISH Regionale (Federazione Italiana per  il  Superamento dell’Handicap).  «Continua la
programmazione  della  Regione  Lazio  sulla  campagna  di  vaccinazione  anti-Covid  –  si
legge  a  tal  proposito  in  una  nota  della  Federazione  -,  ma  le  persone  con  disabilità
dovranno ancora attendere. Con la “fase 2” alle porte, infatti, sono già state adottate le
disposizioni  dal  Ministero  della  Salute con cui  viene declinato  l’ordine  di  priorità  delle
categorie  di  cittadini  da  vaccinare  dopo  quelle  della  “fase  1”  (operatori  sanitari  e
sociosanitari,  personale  ed  ospiti  dei  presidi  residenziali  per  anziani,  anziani
ultraottantenni) e alle quali Regioni come l’Emilia Romagna e l’Abruzzo hanno già aderito,
ma non la Sanità laziale. Questo alla luce del Piano Regionale di Vaccinazione, approvato
con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  G01526 del  15  febbraio  scorso,  da  parte  della
Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria, ove va evidenziato un contrasto rispetto
alle  disposizioni  fissate  dal  Ministero  della  Salute  sulle  “persone  estremamente
vulnerabili”. Nelle Raccomandazioni nazionali, infatti, è ben definita la gerarchia di priorità
tra le categorie successive alla “fase 1”, e viene precisato che la prima categoria in ordine
di priorità della seconda fase sarà quella delle “persone estremamente vulnerabili”, definita
dall’insieme dei pazienti con determinate patologie elencate indipendentemente dall’età.
Ebbene,  in  contrasto  con  tali  disposizioni,  la  Regione  Lazio  ha  disposto  invece  che
“parallelamente  alle  categorie  vulnerabili,  la  programmazione  regionale  prevede
l’arruolamento  delle  persone  da  sottoporre  a  vaccinazione  secondo  una  priorità
anagrafica, partendo dalle classi di età più avanzate”, per la quale verrà utilizzata la stessa
tipologia di vaccino».

«Tale impostazione – viene sottolineato dalla FISH Lazio – comporterà inevitabilmente un
ritardo nella somministrazione del vaccino alle persone estremamente vulnerabili. Infatti,
dal  Cronoprogramma vaccinazioni contenuto nella  Determinazione Regionale si  evince
che il presunto periodo di vaccinazione è programmato a partire dal mese di maggio sino a
fine luglio compreso, in parallelo con le fasce di  età che vanno dai 79 fino ai  65 anni
(ovvero, nei Piani Nazionali, le categorie dalla 2 alla 5). E dunque, oltreché in contrasto
con le disposizioni nazionali, tale soluzione risulta del tutto insoddisfacente, tenuto conto
della  necessità  di  avviare  al  più  presto  la  prevenzione  anti  Covid-19 per  le  persone

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 7

https://www.ausl.latina.it/attachments/article/3167/G01526%20Piano%20vaccini.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3014_allegato.pdf
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=1996&legge=41&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex


22 febbraio 2021

estremamente  vulnerabili,  considerando  anche  la  mancanza  di  un  programma  di
vaccinazione nei  confronti  delle  figure  socio-assistenziali  e  dei  caregiver  familiari  che
assistono queste persone».

«Ribadiamo quindi la necessità – concludono dalla FISH Laziale – di anticipare al mese di
marzo la  programmazione  delle  persone  con  un  rischio  particolarmente  elevato  di
sviluppare  forme  gravi  o  letali  di  Covid-19,  e  di  non  sovrapporla  alle  altre  categorie
considerate gerarchicamente meno prioritarie, secondo le evidenze scientifiche indicate
dalle Raccomandazioni nazionali».

Assai complicata, infine, appare la situazione anche in  Calabria, dove  Nunzia Coppedé,
presidente  della  FISH  Regionale,  si  è  rivolta  con  una  lettera  aperta  direttamente  al
presidente della Regione  Nino Spirlì,  ricordando innanzitutto le  numerose lettere finora
inviate al Presidente stesso, «per insistere sulla necessità di vaccinare in via prioritaria le
persone  con  grave  o  gravissima  disabilità  “tutte”  e  i  loro  assistenti  o  caregiver».
Coppedé registra quindi con amarezza che nell’annunciato calendario vaccinale regionale,
«per essere vaccinate, le persone con disabilità devono far parte di una lista di patologie,
le stesse da noi già contestate a livello nazionale e soprattutto devono essere in carico a
un servizio». «Ma si  è chiesto lei  – è l’interrogativo posto dalla Presidente della FISH
Calabria – e con lei anche l’attuale Commissario alla Sanità della Calabria, dove devono
essere collocate le persone con grave disabilità che vivono a casa e per l’assistenza sono
completamente a carico della famiglia? E quelle che si pagano l’assistenza personale?
Assistere una persona con disabilità non ti permette di mantenere le distanze e quindi il
rischio non è da sottovalutare, e le assicuro che le persone assistite in casa non sono solo
quelle che hanno più di 80 anni».

«Naturalmente – conclude Coppedé – siamo disponibili ad un incontro, meglio a distanza,
ma certamente non intendiamo lasciarci discriminare».

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
° Abruzzo: carrozzinedeterminate@hotmail.it
° Friuli Venezia Giulia: segreteria@consultadisabili.fvg.it
° Lazio: ufficiostampa@fishlazio.it
° Calabria: mariapiatucci@gmail.com 
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https://www.abruzzonews.eu/citta-santangelo-abruzzo-opes-consegna-pacchi-alimentari-
protezione-civile-613578.html

CITTÀ SANT’ANGELO, ABRUZZO OPES CONSEGNA PACCHI 
ALIMENTARI ALLA PROTEZIONE CIVILE

CITTA’ SANT’ANGELO – Il  Comitato Regionale  Abruzzo Opes, nella mattinata di  oggi,
domenica 21 febbraio, ha consegnato alla  Protezione Civile Modavi di Città Sant’Angelo
diversi  pacchi  alimentari,  da  distribuire  alla  famiglie  bisognose  presenti  sul  territorio
comunale angolano.

Un’iniziativa  che  rientra  nel  “Programma  Emergenza  Covid” attivato  da  OPES  con  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale.

Il  Presidente del  Comitato Regionale,  Terenzio Rucci ha  incontrato  il  Sindaco,  Matteo
Perazzetti al fine di coinvolgere anche il Comune di Città Sant’Angelo.

Per questo motivo, i pacchi alimentari, saranno consegnati oltre che alla Caritas anche a
famiglie individuate dai  servizi  sociali  del  Comune. In questo modo, si  potrà aiutare le
famiglie più bisognose.

Ringrazia commosso il SIndaco, Matteo Perazzetti:”In questi momenti, come da un anno a
questa  a  parte,  la  solidarietà  è  fondamentale.  Ringrazio  Terenzio  Rucci  per  questo
importante e apprezzatissimo gesto. Attraverso la Protezione Civile, con il suo Presidente,
Donato Schiavone, consegneremo i pacchi a famiglie che sappiamo avere molte difficoltà
anche ad avere un pasto”.
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https://www.ekuonews.it/21/02/2021/teramo-associazione-no-tag-prosegue-nella-pulizia-
del-centro-storico/

TERAMO: ASSOCIAZIONE “NO TAG” PROSEGUE NELLA PULIZIA DEL 
CENTRO STORICO

TERAMO – Abbiamo «adottato» il  centro storico ripulendo le mura. Nell’operazione ha
contribuito il Colorificio De Ruvo, da sempre attento a Teramo, e ci siamo presi l’impegno
di pulire e ripulire allo sfinimento ogni volta che tag e scritte ricompaiono. Anzi, abbiamo
inserito questo impegno come «clausola» del patto di collaborazione sottoscritto insieme
ai fondatori dell’iniziativa.

È fondamentale che la realtà cittadina porti avanti una battaglia vera e propria, i muri sono
imbrattati da delinquenti che sporcano gli stessi muri che noi ripuliamo. E adesso Teramo
non può più permetterselo! Perché non importa che tutti curino la manutenzione di tratti
estesi, «basta anche tenere pulito, dice il Gruppo No Tag Teramo.
È un dovere, nel momento in cui il turismo dovrà crescere — per ciascuno dare il proprio
contribuito a rendere e mantenere la città più bella possibile.
Così faremo anche nelle frazioni e nel centro storico, nella convinzione che questa sia una
battaglia lunga, ma giusta.
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https://www.ekuonews.it/21/02/2021/foto-volontari-wwf-puliscono-il-parco-fluviale-del-
vezzola-a-teramo-e-la-riserva-regionale-del-borsacchio-a-roseto/

VOLONTARI WWF PULISCONO IL PARCO FLUVIALE DEL VEZZOLA A 
TERAMO E LA RISERVA REGIONALE DEL BORSACCHIO A ROSETO

TERAMO – Una domenica mattina all’insegna della tutela ambientale con due interventi di
pulizia a mano di un lungofiume e di un tratto di costa.

A Teramo,  il  WWF Teramo  ha  organizzato  con  dieci  ragazzi  dell’Istituto  Comprensivo
“Zippilli – Noé Lucidi” una pulizia a mano del parco fluviale del Vezzola. Una giornata di
educazione al rispetto ambientale voluta dai genitori dei ragazzi nell’ambito di un percorso
di recupero della valutazione del livello di maturazione.

A Roseto degli Abruzzi  è stato ripulito a mano un tratto della spiaggia della Riserva del
Borsacchio insieme alle Guide del Borsacchio. Insieme alla pulizia è stata l’occasione per
un  monitoraggio  dei  fratini  presenti  nell’ambito  del Progetto  Salvafratino  Abruzzo,
promosso dall’Area Marina Protetta Torre di Cerrano e WWF Abruzzo.

Come sempre i rifiuti  rimossi sono stati tanti: sulla spiaggia tante cassette di polistirolo
utilizzate dai pescatori e retine per l’acquacoltura, lungo il Vezzola molte bottiglie di vetro,
buste  piene  di  vestiti  e  scarpe,  ma  persino  una  scala  e  un  bidone  dell’immondizia;
ovunque mascherine, bottigliette di plastica, lattine, cannucce, bastoncini di “cotton fioc”, e
tanto altro ancora…

“Il  mare  e  i  fiumi  purtroppo  sono  pieni  di  rifiuti  che  tutti  noi  lasciamo  in  natura”,
sottolinea Fausta Filippelli, componente del consiglio direttivo del WWF Teramo. “Come
WWF siamo impegnati quasi ogni settimana in operazioni di pulizia in vari comuni della
nostra provincia. Sono attività che hanno uno scopo educativo, ma che certamente non
possono risolvere tutti i problemi. C’è bisogno di maggior educazione da parte di tutti  i
cittadini e di maggior controllo da parte delle amministrazioni comunali”.

“Nella  Riserva  del  Borsacchio  garantiamo  una  vigilanza  quasi  giornaliera”,  aggiunge
Marco  Borgatti,  Presidente  delle  Guide  del  Borsacchio  e  componente  del  consiglio
direttivo  del  WWF  Teramo.  “Lo  facciamo  tutto  l’anno  e  in  questo  periodo  ci  stiamo
preparando alla nuova stagione riproduttiva del Fratino. Purtroppo la Riserva continua ad
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essere priva  di  gestione da decenni:  qui  il  volontariato  è presente,  ma sono del  tutto
assenti le istituzioni. Per fare un esempio la scorsa settimana abbiamo ripulito la foce del
Fiume  Tordino  raccogliendo  decine  e  decine  di  sacchi  di  immondizia.  Li  abbiamo
posizionati dove ci aveva detto il Comune di Roseto degli Abruzzi, ma a distanza di una
settimana sono ancora lì”.
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https://abruzzoweb.it/ambiente-15-comuni-della-media-valle-aterno-insieme-per-il-
progetto-foresta-modello/

AMBIENTE, 15 COMUNI DELLA MEDIA VALLE ATERNO INSIEME PER IL 
PROGETTO “FORESTA MODELLO”

L’AQUILA –  Realizzare  una  “foresta  modello”  nella  Media  Valle  dell’Aterno.  E’ questo
l’obiettivo  di  un  progetto  promosso  dai  Comuni  di  Secinaro,  Molina,  Acciano,  San
Benedetto in Perillis, Tione degli  Abruzzi, Caporciano, Fontecchio, Fagnano Alto,  Prata
d’Ansidonia,  San Demetrio  ne’ Vestini,  Poggio  Picenze,  Sant’Eusanio  Forconese,  Villa
Sant’Angelo,  Ocre  e  Fossa  che,  proprio  in  questi  giorni,  stanno  votando  al  fine  di
partecipare a un bando che prevede la costituzione di forme associative o consortili  di
gestione delle aree silvo-pastorali.

“Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali”,
questo il nome del bando. Un bando che, come si legge sul quotidiano Il Centro, metterà a
disposizione dei comuni 200mila euro, affinchè costutuiscano un’associazione “nel termine
di  60  giorni  dalla  notifica  di  ammissibilità  al  beneficio”,  al  fine  di  promuovere
un’associazione nella  Media  Valle  Aterno,  attraverso  cui  “i  comuni  coinvolti  superino  i
campanilismi e adottino una nuova visione di territorio, sia per la gestione del paesaggio
sia per la promozione del turismo e dei prodotti agricoli”.

“I vecchi piani di assestamento forestale sono in gran parte scaduti o mai completati e
s’impone quindi una nuova pianificazione d’area vasta, sovracomunale, che semplifichi ad
esempio  la  gestione  del  bosco,  consenta  di  adottare  misure  antincendio  e  micro-
produttive, favorisca la diffusione di criteri più sostenibili e attenti alla biodiversità e alla
conservazione del mosaico rurale tipico del nostro paesaggio”, si legge nella descrizione
del progetto.

All’origine dell’iniziativa, l’adesione della Regione Abruzzo all’International Model Forest
Network (Imfa) e, con il decreto di giunta del primo febbraio 2019, la designazione e la
conseguente autorizzazione della media Valle dell’Aterno e deii 15 Comuni che si sono
candidati a “promuovere la costituzione di una forma associativa idonea al fine di stabilire
un  Piano  strategico  di  gestione  pluriennale,  contenente  tutte  le  azioni  che  i  diretti
interessati  si  impegnano a realizzare sull’area forestale individuata, al  fine di  pervenire
all’adesione ufficiale dell’area designata come parte della rete internazionale delle foreste
modello”.

“Agricoltura, turismo e artigianato che, nel loro insieme, si basano su micro-aziende che
necessitano di una promozione comune e di un intenso lavoro in rete che favoriscano la
vendita dei prodotti-servizi e il consolidamento di un’offerta integrata di territorio – si legge
ancora nel progetto -, analogamente, anche l’allevamento, già fortemente ridotto rispetto al
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passato, è in generale contrazione:  è  necessario  favorirne il  rilancio,  sia per  creare o
mantenere l’occupazione, sia per tenere aperte le aree di pascolo, con la loro specifica
biodiversità, ed impedire la banalizzazione del paesaggio con l’espansione indiscriminata
della boscaglia».

Attenzione, inoltre, al declino demografico del territorio, “esacerbato dagli effetti negativi
del  terremoto  del  2009,  rischia  di  consegnare  l’intera  area,  con  i  suoi  borghi  storici,
all’abbandono”.

“È  necessario  quindi  rilanciare  un  sistema  di  attività  economiche  agro-silvo-pastorali,
turistiche, dei servizi e dell’artigianato per consentire la gestione attiva del paesaggio e la
conservazione  del  mosaico  rurale,  così  da  mettere  il  territorio  in  grado  di  reagire  ai
cambiamenti  climatici  e  alla  sfida  della  globalizzazione.  È  necessario  individuare,  per
l’intera  area  in  questione,  nuove  e  più  efficaci  misure  di  gestione  della  fauna  e  di
indennizzo dei danni agli agricoltori così da consentire la sopravvivenza dell’agricoltura e
da favorire il consolidarsi di rapporti positivi fra comunità locali e Parco del Sirente-Velino.
È opportuno che il  territorio considerato superi il  localismo e si apra a collaborazioni e
cooperazioni internazionali così da favorire l’afflusso di nuove idee, nuove opportunità e
nuove  risorse  economiche  derivate  dalle  agenzie  internazionali  o  esportare  e  far
conoscere nelle altre regioni italiane e all’estero le unicità e le buone pratiche attuate nel
nostro territorio”.
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https://www.iltrigno.net/notizie/attualita/6975/martedi23-febbraioalle-ore-1800-video-
conferenza-di-italia-nostra

MARTEDI' 23 FEBBRAIO ALLE ORE 18:00 VIDEO CONFERENZA DI 
ITALIA NOSTRA

La sezione Italia Nostra di Pescara ha organizzato per  MARTEDI' 23 FEBBRAIO ALLE
ORE 18:00 un incontro con  l'Archeologo  Guido PALMERINI,  ricercatore del laboratorio
CEPAM  dell’Université  Còte  d’Azur  (Nizza),  che  illustrerà  i  primi  risultati  del  progetto
"Majella rock project: ricerche archeologiche sull’arte rupestre dell’Appennino abruzzese".

Pertanto a partire dalle 18:00 di martedì 23 febbraio potrete seguire la videoconferenza sul
canale YouTube di Italia Nostra semplicemente cliccando sul link che già è riportato sulla
locandina, ma  che, comunque, verrà inviato tramite mail a chiunque ne faccia richiesta,
scrivendo a: pescara@italianostra.org

Anche se la pandemia continua a impedirci di incontrarci in presenza, come sezione di
Italia  Nostra,  ci  stiamo  impegnando  al  massimo  per  poter  allestire,  comunque,  un
importante  calendario  di  attività  che  speriamo  susciti  il  vostro  interesse  e  la  vostra
partecipazione. Naturalmente tutto ciò passa anche attraverso il rinnovo, da parte di tutti
noi, del tesseramento che costituisce la base imprescindibile per l'esistenza stessa della
nostra Associazione.
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https://www.smartgreenpost.it/2021/02/22/il-wwf-lancia-una-campagna-per-rigenerare-la-
natura-italiana/

IL WWF LANCIA UNA CAMPAGNA PER RIGENERARE LA NATURA 
ITALIANA

L’Italia  ha 10 anni  di  tempo per  rigenerare  la  sua natura,  e  ricomporre  il  suo grande
mosaico di  biodiversità.  Questo lo spirito con cui  il  Wwf lancia una nuova campagna,
‘ReNature Italy‘; si tratta di un grande progetto per la natura del nostro Paese che tiene
insieme la visione ambiziosa su come dovremo trasformare l’Italia di qui al 2030. Sono
quattro i capisaldi e le parole chiave: connessione, ripristino, protezione e rewild, cioè il
ritorno in natura di specie importanti.

Secondo Alessandra Prampolini, direttore di Wwf Italia, “in un momento in cui abbiamo la
possibilità di tradurre in azione quello che ci ha insegnato la pandemia, ovvero che gli
ecosistemi naturali sono cruciali per il nostro benessere e le nostre vite, dobbiamo fare il
possibile per ridare spazio alla natura, ricostruendo quello che abbiamo distrutto. Il nostro
messaggio  è  semplice:  dobbiamo  rigenerare  l’Italia,  passando  da  un  sistema  ‘nature
negative’ ad una sfida ‘nature positive’”.

ReNature  Italy  è  la  risposta  concreta  agli  allarmi  sulla  perdita  di  biodiversità  a  livello
globale e nazionale: 1 specie su 2 di vertebrati in Italia è minacciata d’estinzione, l’86%
degli habitat europei è in cattivo stato di conservazione, perdiamo ogni giorno 16 ettari di
territorio naturale sotto la pressione di cemento e degrado.

Suolo fertile, ecosistemi con i loro servizi, piccoli e grandi habitat vengono trasformati e
distrutti: centinaia di tessere naturali  si perdono quotidianamente, e silenziosamente, in
ogni angolo del paese, e si erodono poco per volta le connessioni vitali di un ecosistema
sempre più fragile e il nostro capitale di natura. Per questo la prima richiesta alle istituzioni
del WWF è quella di riportare al centro della politica il ruolo della natura, dedicando fondi
significativi  del  PNRR (Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza)  alla  conservazione e
ripristino  della  natura,  cogliendo la  sfida  della  Strategia  Europea per  la  Biodiversità  e
avviando la Nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 per recuperare la natura
che abbiamo perso.

Il  grande progetto ReNature Italy permetterà di  migliorare l’efficacia delle aree protette
esistenti,  arrivando  a  proteggere  il  30%  di  territorio  nazionale,  con  un  10%  tutelato
integralmente in linea con quanto richiesto dalla Strategia Europea sulla Biodiversità, e
mettendo in sicurezza tutte le foreste vetuste e più naturali d’Italia. Ma questo non basta:
bisognerà  ricostruire  e  completare  la  rete  ecologica  nazionale  puntando  su  3  grandi
corridoi ecologici principali – alpino, appenninico e della valle del Po – capaci di connettere
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le aree protette e sostenere la biodiversità anche a fronte degli impatti del cambiamento
climatico e custodire il  capitale naturale.  Questo salto di  qualità è possibile soprattutto
rigenerando almeno il 15% del territorio nazionale, rinaturando almeno 1.600 km di fiumi
(a cui negli ultimi 50 anni abbiamo tolto circa 2.000 km2 di spazio vitale) e rigenerando la
natura in almeno il 10% della superficie agricola, in primis per gli impollinatori.

Tra i  protagonisti  di  questo progetto  ambizioso molte specie simbolo della biodiversità
italiana come lupo, orso, lontra, rapaci rarissimi come l’aquila di Bonelli, specie vegetali
che resistono in piccoli areali come l’abete dei Nebrodi o il pino loricato. Tutte specie che
vanno ancora difese da bracconaggio e dalla difficile coesistenza con le economie locali e
altre  minacce  quotidiane.  Nella  campagna  ReNature  c’è  anche  spazio  per  sognare  il
ritorno della lince, il grande felino quasi scomparso dalla nostra fauna, e del cervo italico,
asserragliato con appena 300 individui ai margini del delta del Po.

“Nessun  recovery  fund  ci  traghetterà  fuori  dalla  crisi  in  maniera  duratura  se  non
affrontiamo le radici dei problemi che stiamo vivendo, tra cui la distruzione della natura
gioca un ruolo prominente – prosegue Prampolini – Capitale naturale, biodiversità, servizi
degli ecosistemi, devono entrare nei fatti  e concretamente nei fondi per la ripresa e la
resilienza,  adottando la sfida proposta dal  WWF con i  progetti  di  ReNature.  Cogliamo
inoltre questo momento chiave del nostro paese: oggi abbiamo l’opportunità di ripensare il
nostro  modello  di  sviluppo  anche  grazie  ai  fondi  e  investimenti  che  nascono  come
NextGenerationEu”.
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