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ABRUZZO SOTTO UN MILIONE E 300MILA ABITANTI, SANTA MARIA 
IMBARO COMUNE PIU’ GIOVANE

PESCARA – È Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, con un’ età media di 41 anni il
comune abruzzese più giovane; quello più vecchio è San Benedetto in Perillis, in provincia
dell’Aquila, dove l’età media è pari a 65,4 anni.

Con  circa  120mila  abitanti  è  Pescara  il  comune  più  popoloso,  quello  più  piccolo  è
Montelapiano,  in  provincia  di  Chieti,  che  ne  conta  82.  Con  l’eccezione  di  Pescara,  i
residenti diminuiscono in tutte le province, in particolare a Chieti e L’Aquila, e in un solo
anno l’Abruzzo perde 6.704 abitanti. E nonostante la maggiore presenza di donne, restano
gli atavici problemi legati agli squilibri di genere nel mondo del lavoro.

Sono alcuni dei dati forniti dall’Istat che ha svolto le prime due rilevazioni del Censimento
permanente  della  popolazione.  Riguardano  gli  anni  2018-2019  e  sono  stati  ottenuti
attraverso due indagini annuali sul territorio, una basata sulle liste anagrafiche e l’altra su
un campione areale d’indirizzi, condotte su un campione di circa 2.800 comuni.

La popolazione censita in Abruzzo al 31 dicembre 2019 ammonta a 1.293.941 persone,
con una riduzione di 6.704 abitanti (-5,2 per mille) rispetto all’anno precedente e di 13.368
abitanti (-1,3 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. Più del 24% dei
residenti è concentrato nella provincia di Pescara, dove la densità abitativa nell’arco di otto
anni sale da 256 a 257 abitanti per km2.

PIU’ DONNE, ETA’ MEDIA 46 ANNI

La  struttura  per  genere  della  popolazione  residente  si  caratterizza  per  una  maggiore
presenza di donne: sono circa 662.198, il 51,2% del totale. L’età media è 46,0 anni contro i
45,2  dell’Italia.  Il  confronto  con  i  dati  del  Censimento  2011  evidenzia  un  progressivo
invecchiamento della popolazione, con ritmi simili alla media nazionale. Tutte le classi di
età sotto i 50 anni vedono diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011.

POPOLAZIONE STRANIERA

Nel periodo 2011-2019 la popolazione di cittadinanza straniera è aumentata del 2,6% in
media ogni anno. I cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le province, con punte più
elevate a L’Aquila (+2,9% in media annua) e Chieti (+3,1%). L’età media degli stranieri è
più bassa di 10,9 anni rispetto a quella degli italiani (35,9 anni contro 46,7). Tra gli stranieri
l’indice di dipendenza, ovvero la quota di popolazione in età non lavorativa (con meno di
15 anni o con 65 anni e più) rispetto alle persone in età da lavoro (15-64 anni) è pari al
27,8% mentre tra gli italiani è il 60,1%. Se ci si limita alla componente a carico in età 65 e
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più, i precedenti valori sono, rispettivamente, 7,7% e 40,9%.

Anche la popolazione straniera è sottoposta a un processo di invecchiamento, con un
aumento della popolazione di oltre 40 anni concentrato nella classe di età 50-59 anni tra il
2011  e  il  2019.  Nel  2019  quasi  due  terzi  (64,8%)  degli  stranieri  residenti  in  Abruzzo
provengono dall’Europa, il 18,2% è originario di un paese africano mentre i cittadini di Asia
e America rappresentano, rispettivamente, l’11,1% e il 5,7% del totale. I cittadini rumeni
sono il 29,3% del totale degli stranieri residenti e costituiscono la comunità straniera più
numerosa, seguiti  da albanesi (13,0%) e marocchini (9,1%). Il  rapporto di genere nella
popolazione  straniera  è  eterogeneo  rispetto  alle  varie  provenienze.  L’incidenza  della
popolazione femminile prevale tra coloro che provengono da altri paesi europei (66,9%) e
tra i latinoamericani (66,1%).

AUMENTANO LAUREATI

Il 37,1% della popolazione con 9 anni e più ha un diploma di scuola secondaria di secondo
grado o di qualifica professionale, il 15,8% la licenza elementare e il 26,5% la licenza di
scuola media. Le persone con un titolo terziario e superiore sono il  15,7%. Rispetto al
2011 è quasi dimezzata la presenza degli analfabeti (dall’1,2% allo 0,7%) e sono diminuiti
gli alfabeti privi di titolo di studio (dal 6,0% al 4,3%). Le persone con un titolo universitario
e superiore sono aumentate dal 12,5% al 15,7%.

IN CALO PERSONE OCCUPATE

Tra la popolazione residente di 15 anni e più le forze di lavoro sono 582 mila, 19 mila in
più circa rispetto al 2011 (+3,3%). Tale incremento è dovuto alla crescita delle persone in
cerca di una occupazione (+32,0%), soprattutto fra gli uomini (+43,7%). In calo, invece, il
numero delle persone occupate: nel 2019 sono 500 mila, anche se in aumento rispetto al
precedente censimento (+0,2%).

FORTE SQUILIBRIO DI GENERE

Il  tasso di  attività è pari  al  51,2%, un punto percentuale sotto il  corrispondente valore
dell’Italia; gli occupati rappresentano il 44,1% della popolazione di 15 anni e più contro il
45,6%  della  media  nazionale.  Più  alto  è,  invece,  il  tasso  di  disoccupazione  (14,0%
Abruzzo e 13,1% Italia). Il mercato del lavoro presenta un forte squilibro di genere. Il tasso
di occupazione maschile è al 53,2%, oltre diciassette punti più elevato di quello femminile;
il tasso di disoccupazione è pari al 12,2% e al 16,5%, rispettivamente per uomini e donne.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2018 E 2019

Distribuzione territoriale e confronti con i censimenti passati

Al 31 dicembre 2018, data di riferimento della prima edizione del Censimento permanente
della popolazione, la popolazione censita in Abruzzo ammonta a 1.300.645 unità; un anno
dopo  il  censimento  ha  rilevato  nella  regione  1.293.941  residenti.  Al  netto  degli
aggiustamenti  statistici  derivanti  dalla  nuova  metodologia  di  calcolo,  i  dati  censuari
registrano,  anche per  la  popolazione abruzzese,  la  perdita  di  capacità  di  crescita  per
effetto della riduzione della natalità.
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Negli ultimi 20 anni, il saldo positivo del bilancio naturale, che in passato aveva consentito
la  crescita  della  popolazione pur  in  presenza di  consistenti  flussi  di  emigrazione,  si  è
progressivamente ridotto, fino a cambiare di segno a partire dal 2014. Tra il 1951 e il 1981
i residenti in Abruzzo sono diminuiti di oltre 59 mila abitanti, con un tasso di incremento
medio annuo negativo (-1,6‰) e di sei punti inferiore alla media nazionale (+4,4‰); nei
trent’anni successivi il tasso di crescita aumenta considerevolmente (+2,4‰) ed è al di
sopra della media nazionale (+1,7‰).

Negli  ultimi otto anni,  invece, a fronte della sostanziale stazionarietà della popolazione
italiana (+0,4‰), la popolazione abruzzese si riduce di 13 mila unità (-1,3‰).

La distribuzione territoriale della popolazione evidenzia un significativo squilibrio tra l’area
della costa abruzzese, in cui si rilevano i più elevati valori di densità di popolazione, e le
zone interne, sempre più colpite dallo spopolamento.

Nei 46 comuni della provincia di Pescara, che coprono appena l’11,4% della superficie
regionale, si concentra il 24,4% della popolazione. I residenti nella provincia dell’Aquila,
che copre quasi la metà del territorio (46,6%), sono appena il 22,8% della popolazione
della regione.

Al Censimento del 1951 la provincia di Chieti contava 400 mila residenti circa, con una
densità di 154 abitanti per km2 ; 68 anni dopo la popolazione è diminuita di circa 21 mila
unità e la densità è scesa a 146 abitanti per km2 , a fronte dei 119 abitanti per km2 della
media regionale.

Tra il 1951 e il 2019 la popolazione aumenta nelle province di Pescara (+77 mila residenti)
e Teramo (+32 mila). Il Chietino e l’Aquilano, invece, sono interessati da un processo di
spopolamento che si interrompe soltanto tra il 1981 e il 2011 per Chieti e L’Aquila. Nel
2019 la provincia di L’Aquila conta circa 70 mila residenti in meno rispetto al 1951 (tasso
medio annuo -3,1‰) e 4 mila in meno rispetto al  2011 (-1,5‰ tasso medio annuo); in
quella di Chieti il saldo negativo è di 21 mila residenti rispetto al 1951 (-0,5‰ tasso medio
annuo) e 9 mila rispetto al 2011 (tasso medio annuo -3,0‰).

Sempre  tra  il  1951  e  il  2019,  in  13  comuni  si  registra  una  crescita  sistematica  di
popolazione che porta quasi a triplicare (da 102 mila a 278 mila) il numero dei residenti.
Tale crescita interessa prevalentemente i comuni con popolazione fra 10 e 50 mila abitanti
(11 comuni su 305). La quasi totalità dei comuni in crescita sistematica rientra nella costa
abruzzese, in particolare nel litorale teramano; al di fuori di quell’area si collocano solo il
comune di Avezzano in provincia di L’Aquila.

Sono invece 134 i comuni che a ogni censimento registrano un calo di popolazione. Sono
comuni di piccole o piccolissime dimensioni (il 9,0% non supera i mille residenti e il 32,0%
non supera i 5 mila), distribuiti per la gran parte nelle zone interne delle province di Chieti
(54  comuni)  e  L’Aquila  (44  comuni).  In  questi  comuni  si  contano,  nel  2019,  80  mila
residenti; nel 1951 erano più del doppio (204 mila).

La  struttura  della  popolazione  per  genere  ed  età Si  caratterizza  per  una  maggiore
presenza della componente femminile. Nel 2019, le donne sono 662 mila – il 51,2% del
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totale – e superano gli  uomini di 30 mila unità. Il  maggior peso, dovuto al progressivo
invecchiamento della popolazione e alla maggiore sopravvivenza sino alle età senili, fa sì
che in Abruzzo, come in Italia, ci siano 95 uomini ogni 100 donne. Tuttavia, la struttura di
genere è più in equilibrio rispetto al 2011 quando il rapporto di mascolinità era al 94,3%.

Le differenze territoriali sono poco significative. Il rapporto di mascolinità più basso è in
provincia di Pescara (93,2%), il più alto in provincia di L’Aquila (97,8%). Ci sono però 104
comuni (il 34,1% del totale) dove il rapporto di mascolinità risulta sbilanciato a favore della
componente  maschile,  con  il  primato  che  spetta  a  un  comune  aquilano,  Cappadocia
(129,6%) e a un comune chietino, Lettopalena (127,6%). All’estremo opposto, si collocano
sempre  un  comune  chietino,  Montebello  sul  Sangro  (74,5%)  e  uno  aquilano,
Castelvecchio Calvisio (74,6%).

La popolazione abruzzese presenta una struttura per età molto simile a quella italiana,
evidenziata anche dalla stessa forma delle piramidi delle età. Con una età media di 46,0
anni contro i 45,2 dell’Italia, l’Abruzzo si conferma in linea con il dato nazionale: il 45,4%
degli abruzzesi ha meno di 45 anni (il 46,5% a livello nazionale), il 24,3% ne ha più di 64 (il
23,2% in media Italia).

Tuttavia,  il  confronto con il  Censimento 2011 evidenzia un progressivo invecchiamento
della popolazione, e con ritmi superiori alla media nazionale. Tutte le classi di età sotto i 50
anni registrano variazioni negative. I bambini con meno di 10 anni diminuiscono di 11 mila
unità (-9,7%, a fronte del -11,5% dell’Italia); il numero di giovani da 10 a 19 anni cala di 5
mila unità (-4,2%, contro +0,7% a livello nazionale), quello dei 20-29enni di  16 mila (-
10,7%, Italia -3,8%). Crescono, più che nel resto d’Italia, consistenza e peso delle classi
più anziane. Sono 314 mila i residenti con più di 64 anni (con un +10,8% in Abruzzo e
+11,9% in  Italia);  i  grandi  anziani  (con 85 anni  e  più)  passano da 42 mila  a 53 mila
(+25,8%, +29,4% Italia).

La condizione professionale Al 31 dicembre 2019, le forze di lavoro sono 581.878, 18.652
in più rispetto al 2011 (+3,3%). L’incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è
dovuto alla crescita delle persone in cerca di  occupazione (+32,0%), soprattutto fra gli
uomini (+43,7%). In calo, invece, il numero degli occupati: nel 2019 sono 500.378, 1.118 in
meno rispetto al  precedente censimento (-0,2%). Tra le non forze di lavoro si  contano
259.270 percettori di pensioni da lavoro o di rendite da capitali (-12,2% rispetto al 2011),
122.125 persone dedite alla cura della casa (+0,8%), 94.934 studenti (+0,8%) e 77.431
persone in altra condizione (+21.6%).

L’aumento del numero di persone in cerca di occupazione e la riduzione degli occupati ha
solo leggermente attenuato il gap degli indicatori del mercato del lavoro abruzzese rispetto
alla  media  nazionale.  Il  tasso  di  attività  sale  al  51,2%,  1,3  punti  percentuali  sotto  il
corrispondente valore dell’Italia; gli occupati rappresentano il 44,1% della popolazione di
15  anni  e  più  contro  il  45,6% della  media  nazionale.  Più  elevato,  invece,  il  tasso  di
disoccupazione (14,0% Abruzzo e 13,1% Italia). Le differenze sono più marcate per la
componente femminile, con un tasso di occupazione (35,5%) di 1,9 punti più basso della
media  nazionale  e  un  tasso  di  disoccupazione  (16,5%)  che  supera  di  1,4  punti  il
corrispondente valore nazionale.
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Nonostante  la  maggiore  partecipazione  delle  donne  abruzzesi  al  mercato  del  lavoro,
testimoniata  dall’aumento  dell’1,6% del  numero  delle  occupate,  lo  squilibrio  di  genere
permane. Nel 2019, il gap di genere del tasso di attività (42,5% per le donne e 60,5% per
gli uomini) è di 18 punti, la distanza tra il  tasso di occupazione delle donne (35,5%) e
quello degli uomini (53,2%) di 17,7 punti; il tasso di disoccupazione delle donne (16,5%)
supera di 4,3 punti il corrispondente valore dei maschi (12,2%). A livello nazionale, il gap di
genere è di 17 punti sia per il tasso di attività che per quello di occupazione, e inferiore a
quattro punti per il tasso di disoccupazione.

La provincia di Teramo presenta un valore del tasso di occupazione superiore alla media
regionale, sia per la componente maschile che per quella femminile. Chieti presenta la
percentuale  di  occupazione  maschile  più  elevata  (53,7%)  e  Teramo  quella  femminile
(36,5%).  La  provincia  di  Pescara  è  l’area  a  più  bassa  incidenza  di  occupati
complessivamente (43,6%), l’Aquila lo è per gli uomini (52,7%), Chieti lo è per le donne
(35,0%).  Per  le  persone  in  cerca  di  occupazione  la  provincia  di  Pescara  registra
l’incidenza  maggiore  (15,3%);  all’opposto  Chieti  e  Teramo  presentano  il  tasso  di
disoccupazione più basso, in complesso (13,5%) e per la componente maschile. 
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LIONS CLUB L’AQUILA E AFM LANCIANO LA RACCOLTA DEGLI 
OCCHIALI USATI 

Il  Lions Club L’Aquila da  sempre al  fianco di  chi  ha  bisogno,  questa  volta  si  è  unito
all’AFM L'Aquila per promuovere un’iniziativa importante quale la  raccolta degli  occhiali
usati.

120 milioni di persone nel mondo soffrono per difetti alla vista correggibili semplicemente
grazie a un paio di occhiali, ma sono milioni quelli che non possono permetterseli. Per
rispondere a queste necessità i Lions sono da 17 anni impegnati attraverso l’opera del
Centro Italiano Lions  per la raccolta e il riuso degli occhiali usati a migliorare la qualità
della vita di bambini ed adulti a basso reddito in Italia e nel resto del mondo che hanno
difficoltà economiche.

“Un gesto che non rappresenta un costo per chi dona e aiuta chi lo riceve a recuperare la
vista e spesso l’autonomia" ha dichiarato  Francesca Ramicone, II Vice Governatore del
Distretto Lions 108A.

"La raccolta occhiali usati ha le finalità di donare una nuova vita al vecchio occhiale e di
dare la possibilità di tornare a vedere a chi purtroppo non può permetterselo” ha precisato
Rocco Totaro, II Vice Presidente del Lions Club L’Aquila. 

“L’Afm ha una forte vocazione sociale e un radicamento nel tessuto della nostra comunità.
Proprio per questo siamo aperti a collaborazioni e iniziative che incarnano i nostri stessi
valori:  solidarietà,  sussidiarietà,  attenzione alle  fasce più deboli.  Anche questa volta  ci
siamo” ha concluso Alessandra Santangelo, amministratore Unico Afm Spa.

L'Azienda  Farmaceutica  Municipalizzata  (AFM)  ha  messo  a  disposizione  le  proprie
farmacie quali punti di raccolta degli occhiali fino al 31 maggio 2021. 
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DAL COMUNE DI POPOLI UN ENCOMIO AL PROF BARONE PER LE SUE
MISSIONI UMANITARIE

POPOLI  –  L’amministrazione  comunale  di  Popoli  (Pescara)  conferisce  un  encomio  a
Francesco Barone, docente universitario e portavoce di Denis Mukwege, premio Nobel per
la pace.

Un ulteriore attestato di merito che si aggiunge ai molti altri, nazionali e internazionali, e
che sottolinea il valore di una persona che si è distinta per oltre venti anni con attività
umanitarie in Ruanda, Burundi, Senegal e Repubblica democratica del Congo, a difesa
delle infanzie vulnerabili.

Un riconoscimento – si legge in una nota – che intende evidenziare anche il pregevole,
costante e significativo impegno di Barone nella promozione e nella valorizzazione dei
diritti umani e della pace. In questo particolare periodo, caratterizzato da incertezze sul
futuro e nuove emergenze, la decisione dell’amministrazione comunale di Popoli, assume
una notevole rilevanza dal punto di vista umano e sociale.

La cerimonia, nel rispetto delle norme anti Covid-19, si svolgerà sabato 27 febbraio alle
ore 11,30 nella sala del Consiglio comunale.

Dopo l’attentato di Goma, il riconoscimento a Barone e al suo ultra-ventennale impegno a
favore dei bambini della Repubblica democratica del Congo, assume un significato ancora
più importante.
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ortona-dei-marsi/

AMBIENTE E/È VITA SU NUOVA STRADA ROCCARASO-SCANNO-
ORTONA DEI MARSI 
“La nuova strada Roccaraso-Scanno-Ortona dei Marsi, proposta dalla DMC Alto Sangro
ed UNCEM Abruzzo, rappresenta una proposta estemporanea e disomogenea rispetto ai
reali  bisogni  del  territorio,  oltre  a  non  costituire  una  reale  alternativa  alla  rete  viaria
esistente ed avere un potenziale di impatto ambientale devastante”.
E’ quanto si legge in una nota a firma del Segr. Reg.le di “Ambiente e/è Vita Abruzzo
Onlus Patrizio Schiazza il quale aggiunge:

“Nel leggere la bozza, perché tale è e speriamo che tale rimanga, della nuova arteria di
collegamento  Roccaraso-Ortona  dei  Marsi,  la  prima  preoccupante  sensazione  è  che
ancora una volta , nell’elaborazione di idee volte a migliorare la competitività degli areali
interessati,  non si  dia  corso  a  calibrata  programmazione,  ma ad una eccessivamente
superficiale analisi dei “bisogni” priva dell’occorrente parametrizzazione con le esigenze
dei comprensori e distante anni luce dall’aver una qualche coerenza con le vocazioni dei
perimetri interessati dall’attuazione della misura avanzata.La seconda sensazione è che la
richiesta  di  finanziamento  e  l’eventuale  allocazione  di  risorse  disponibili  per  la
realizzazione della strada non derivi da una stima dei costi e da una selezione di progetto
in base al rendimento atteso in termini di risultato e di beneficio (a margine di qualificata
valutazione), ma unicamente da una richiesta estemporanea di vincolo di spesa, da una
partecipazione  all’attribuzione  di  un  finanziamento  nel  quadro  di  una  distribuzione  di
risorse eventualmente disponibili.

La terza preoccupazione è invece rintracciabile, e se vogliamo è l’inquietudine di maggior
peso, nel fatto che l’intervento elaborato non rientri in un piano di sviluppo armonico, ma al
contrario che non abbia alcuna uniformità con le strategie di sostenibilità competitiva che il
territorio in parola faticosamente sta cercando di attuare. Si tratta, rispetto a quest’ultima
sensazione, di una questione cruciale perché la concretezza e la chiarezza di “visione”
sono le uniche due leve in grado di smuovere la gestazione ed attuazione di investimenti
pubblici  con  fondi  di  derivazione  europea  (  PNRR  e  Programmazione  Comunitaria
21021/2027) che siano capaci, altresì, di stimolare investimenti privati che necessitano,
per implementare il rendimento, di un quadro di riferimento chiaro.In ultimo l’idea sembra
non rispondere a nessuno dei requisiti di valutazione richiesti dalla Commissione Europea
per il PNRR e, più in generale nei Regolamenti dei fondi comunitari, ovvero : Pertinenza,
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Efficacia , Efficienza e Coerenza. A margine, quindi, di quanto esposto non si può che
rimanere basiti di fronte ad una proposta che, nella sua semplice evidenziazione, denuncia
una tale carenza di elementi “strutturali” da rendere impossibile una qualsivoglia analisi nel
merito.

Risulta necessario, ad converso, che le Istituzioni, le categorie sociali ed i corpi intermedi
identifichino congiuntamente una via per uno sviluppo che generi sostenibilità competitiva
e di prossimità e che dia forza ad una transizione verde attraverso una valutazione ex ante
dei risultati attesi per mezzo della codificazione di obbiettivi strategici con una misurazione
prodromica  della  natura  degli  interventi,  il  tipo,  la  dimensione  ,i  destinatari  e  la
tempistica.In tal senso i territori interessati dalla proposta progettuale hanno già una loro
“identità” che può costituire una buona base di partenza progettale: rappresentano, infatti,
aree  di  attrazione  culturale  e/o  naturale  di  rilevanza  strategica  tale  da  consolidare  e
promuovere processi  di  sviluppo.Si  tratta,  quindi,  per favore un’ implementazione degli
indici di crescita socio economici ed ambientali, di superare una visione frammentata degli
interventi con l’obiettivo di migliorare, attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di
risorse e competenze territoriali,  una strategia condivisa ed omogenea. Solo in questa
prospettiva  olistica,  potranno  sostenersi  modelli  di  gestione  sostenibili  ed  integrati  e
indurre la creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione delle risorse nonché attività
formative indispensabili per elevare le competenze e la qualificazione del capitale umano.

Occorrerà ragionare, quindi, in un’ottica di sistema e definire una strategia coerente con il
principio di  “specializzazione intelligenti”  per migliorare la competitività e la capacità di
attrazione delle destinazioni  turistiche, promuovendo modelli  reticolari  di  gestione della
destinazione. Capitale Naturale e Capitale Umano quali elementi centrali di un programma
pluriennale articolato  in  progetti  aggregati  (pubblico-privati)  idonei  a  favorire  sistemi  di
sviluppo  su  scala  locale.  L’idea  può  essere  quella  di  una  mobilità  sostenibile,
dell’integrazione  fra  la  tutela  della  biodiversità  e  servizi  ecosistemici  (  con  relativa
patrimonializzazione), di una gestione forestale calibrata sul modello del recente TUFF,
dell’utilizzo  dei  fondi  PAF  per  l’attuazione  dei  piani  di  gestione  dei  SIC/ZSC,  delle
procedure  negoziate  ambientali  (  es:  contratti  di  Fiume),  di  migliorare  le  arterie  di
collegamento  (  es:la  S.R.479  )  con  messa  in  sicurezza  e  parcheggi  di  scambio,
promuovere la fiscalità di  vantaggio per le aree ricadenti  in aree protette,  stimolare la
definizione di scenari  per la mitigazione della vulnerabilità delle risorse idriche ( anche
depurazioni)  e  di  contenimento  e  risoluzione  da  dissesto  idrogeologico  e  di
implementazione della resilienza comprensoriale ( la Decisione del Consiglio Europeo del
17/21 luglio 2020, poi attuata prevede che il 30% della spesa totale a titolo del QFP e di
Next Generation EU vada a sostegno di progetti per il clima).

Questo in linea generale, se poi si volgesse lo sguardo al devastante impatto ambientale
non  vi  sarebbe  nulla  da  aggiungere  a  quanto  evidenziato  da  altre  associazione
ambientaliste. E sebbene Ambiente e/è Vita Abruzzo non abbia quell’approccio talebano / (
tipica espressione di chi non sposa il confronto, ma si rifugia nelle proprie convinzioni) e
che non soffra come noto della sindrome Nimby, l’idea non può essere che considerata
irricevibile.  Ambiente  e/è  Vita  Abruzzo  pensa  che  il  futuro  di  questi  territori  sia
indissolubilmente  legato  a  ciò  che  rappresenta:  un  valore  paesaggistico  identitario  di
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eccellenza,  un  patrimonio  di  biodiversità  di  valore  mondiale,  un  insieme  di  tradizioni
culturali  e  storiche  di  assoluta  qualità.  Il  Turismo  Natura  è  cresciuto  in  questi  anni
sopratutto per questo e per la presenza , eccezionale, di mamma orsa con quattro cuccioli.
Ed allora si alzi il tiro, si crei un cluster, non si abbia paura di regolamentare la fruizione, si
qualifichi l’offerta, si strutturino infrastrutture materiali ed immateriali in grado di garantire
un’eccellente erogazione dei servizi e si genererà una value chain.Della strada così ci si
dimenticherà presto. L’occasione offerta dalla possibilità di riformare l’idea di comprensorio
e di programmare interventi progettuali ed amministrativi in effrazione rispetto al passato,
ed in grado di invertire la decrescita infelice, ci sono tutti. Altrimenti l’opportunità del PNRR
e della  Programmazione Comunitaria  2021/2027 sarà  un’altra  possibilità  persa  e  ci  si
ritroverà ad inseguire un “si” politico per qualcosa che non può essere fatto.
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https://www.chietitoday.it/politica/regolamento-gestione-spazi-verde-pubblico-
commissione-chieti.html

PRESENTATA LA PROPOSTA PER REDIGERE IL REGOLAMENTO PER 
L'AFFIDAMENTO DI AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI 

Anche  Chieti  avrà  un  regolamento  per  l'affidamento  e  la  sponsorizzazione  di  aree
pubbliche e aree verdi.  La presidente della  VI commissione Statuto e regolamento,  la
consigliera  del  Partito  Democratico  Barbara  Di  Roberto, ha  presentato  la  proposta  di
deliberazione per l'istituzione del documento. 

Dunque, privati cittadini, associazioni e comitati potranno avere un ruolo attivo nella cura e
nella cura e nella gestione condivisa degli spazi pubblici e del verde. 

“Già  durante  la  scorsa  campagna  elettorale,  come  pure  in  questi  primi  mesi  di
amministrazione comunale -  commenta la  consigliera Di  Roberto -  i  nostri  concittadini
hanno palesato, a più riprese e in diversi contesti, la propria aspettativa di veder tornare
Chieti  a  quella  antica  bellezza  rimpianta  non  solo  dai  più  anziani,  ma  dai  tanti  che,
allontanatisi per motivi di studio o lavoro, l’hanno in seguito ritrovata imbrutita, trascurata,
svuotata  di  potenzialità  e  privata  di  ogni  aspettativa  di  miglioramento  e  soprattutto
sviluppo. Mi sono resa conto, quindi, che una delle prime richieste che pervengono dalla
nostra  collettività  è  quella  del  migliorare  la  qualità  della  vita  in  città.  Qualità  che
innegabilmente passa anche dal garantire decoro urbano, pulizia in generale, tutela del
proprio territorio, attenzione per l’Ambiente, gestione e cura delle Aree Pubbliche e degli
Spazi  Verdi  cittadini  che,  soprattutto  oggi  in  cui  le  precauzioni  da  contagio  Covid  ci
costringono al chiuso e all’isolamento, rappresentano quella Bellezza di cui non solo si ha
bisogno, ma che è innanzitutto Diritto di quanti nel capoluogo teatino vivono, studiano o
lavorano”.

“A queste riflessioni personali - aggiunge - si è logicamente sovrapposta l’evidenza che
una città più curata, esteticamente accogliente, valorizzata in tutti i suoi dettagli urbanistici,
diventa per sua natura più attrattiva e quindi più facilmente inserita in percorsi di sviluppo
di un proprio marketing territoriale che, per noi, non può che essere turistico-culturale, con
il valore aggiunto di essere al contempo città universitaria, con un importante policlinico
universitario,  logisticamente  situata  nel  cuore  di  un’area  metropolitana  di  cui  si  può
diventare protagonisti e non inerti spettatori”. 

Le difficoltà economiche dell'ente rendono difficile al Comune investire le risorse adeguate
per il verde pubblico. Così, secondo le modalità che verranno definite dal regolamento, i
cittadini potranno proporsi per prendersene cura. 

“Non  si  vuole  cadere  nella  inutile  polemica  di  parte  -  specifica  la  consigliera  PD
- attribuendo colpe e responsabilità al  passato, giacché il  giudizio è stato palesemente
espresso dagli elettori nelle elezioni che ci hanno deputato al governo della città. Ma corre
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l’obbligo ricordare la difficile eredità economico-finanziaria trovata al nostro insediamento,
e che è ancora in  fase di  definitivo accertamento e risoluzione.  Situazione che rende
improbabile la possibilità e la capacità dell’Ente comunale del poter provvedere in tempi
rapidi a ripristinare condizioni di decoro, in specie al proprio verde pubblico.
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https://abruzzoweb.it/facciamo-luce-sul-teatro-anche-laquila-aderisce-con-teatrozeta/

“FACCIAMO LUCE SUL TEATRO”, ANCHE L’AQUILA ADERISCE CON 
TEATROZETA

L’AQUILA  –  Anche  L’Aquila,  grazie  all’adesione  del  Cinema  teatro  Zeta  partecipa
all’iniziativa “Facciamo luce sul teatro”, lanciata dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e
Audiovisivo (Unita) di questa sera lunedì 22 febbraio, a un anno dalla prima chiusura a
macchia di leopardo dei sipari causa pandemia e alla quale stanno aderendo teatri piccoli
e grandi, pubblici e privati.

L’invito  è a illuminare e tenere aperti  gli  edifici  dalle  19,30 alle  21,30.  Agli  artisti,  alle
maestranze e al pubblico quello di organizzare presidi, in sicurezza, perché “questi luoghi
tornino simbolicamente a essere ciò che da 2.500 anni sono sempre stati: piazze aperte
sulla città, motori psichici della vita di una comunità”.

“Finalmente  si  torna  a  parlare  del  nostro  settore”,  dice  in  una  nota  il  direttore  del
Teatrozeta Manuele Morgese, “dopo mesi di assoluto, ingiustificato e colposo silenzio: i
lavoratori dello spettacolo sono stati tra quelli che hanno maggiormente subito gli effetti
devastanti della pandemia sul lavoro”.

“Il  settore  dello  spettacolo  dal  vivo  e  dell’audiovisivo  già  duramente  colpito  dai  tagli
indiscriminati degli ultimi anni (e mi riferisco in particolare a quelli  fatti  dagli enti locali)
risentirà di questa crisi ancora di più dopo la fine della pandemia e allorquando gli ‘aiuti’ di
stato,  esigui,  termineranno. Sono dell’opinione che va pianificata un’azione articolata e
lungimirante per il futuro e per evitare disastrose conseguenze. Partecipiamo all’iniziativa
fieri  di  farlo in nome dell’Aquila e consapevoli  della necessità dei  cittadini  di  tornare a
godere delle bellezze che la nostra arte sa regalare”.

“Invito  la  cittadinanza a partecipare anche solo simbolicamente passando nella  nostra
sede di via Rodolfo Volpe in una passeggiata all’aperto attorno al nostro Cinema Teatro
Zeta,  mai  lasciato al  buio,  ma oggi  illuminato per l’occasione ancora di  più”,  conclude
Morgese.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 13



23 febbraio 2021

https://www.abruzzonews.eu/teatro-caniglia-sulmona-aderisce-facciamo-luce-sul-teatro-
613629.html

IL TEATRO CANIGLIA DI SULMONA ADERISCE A “FACCIAMO LUCE 
SUL TEATRO”

SULMONA –  U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) invita tutte le
donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli  più piccoli fino ai grandi Teatri
Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19,30
alle 21,30).

A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che come prima misura di
contrasto al Coronavirus intimava la chiusura immediata dei teatri nelle principali regioni
del Nord, estendendo rapidamente il provvedimento a tutto il territorio nazionale nel giro di
pochi  giorni,  Unita  chiede  al  nuovo  Governo  e  a  tutta  la  cittadinanza  che  si  torni
immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che
si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in
sicurezza di questi luoghi.

“Anche  Sulmona aderisce  all’iniziativa  “Facciamo luce sul  Teatro”,  lanciata  dall’Unione
Nazionale Interpreti  Teatro e Audiovisivo, per cui dalle 19.30 alle 21.30 il  Teatro Maria
Caniglia di Sulmona sarà illuminato. Una riapertura simbolica, nel rispetto delle norme anti
Covid, a un anno dalla chiusura a singhiozzo a causa della pandemia, con l’auspicio che si
possa presto tornare a far vivere l’arte teatrale, in tutti  i  suoi aspetti,  anche nel nostro
bellissimo teatro”. Lo afferma l’assessore alla Cultura Manuela Cozzi.
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