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https://abruzzolive.it/coronavirus-abruzzo-preoccupante-andamento-delle-terapie-
intensive-si-rischia-il-tracollo/

CORONAVIRUS ABRUZZO, PREOCCUPANTE ANDAMENTO DELLE 
TERAPIE INTENSIVE: SI RISCHIA IL TRACOLLO

Pescara.  drammatica  la  situazione  dei  posti  letto  in  Abruzzo  che  registra  il  record  di
pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono 78, dato che supera quelli registrati nei giorni
più duri di novembre. Due in più, rispetto a ieri, le persone in rianimazione, al netto di
decessi, dimissioni e dodici nuovi accessi. 
Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 38,8%, a fronte di una soglia di allarme
del 30%. In area medica, invece, ci sono 595 pazienti (+2): anche in questo caso il tasso
di occupazione è del 39% circa, ma rispetto ad un valore limite pari al 40%. Si registrano,
inoltre, 24 decessi, uno dei dati più alti di sempre: 20 riguardano la provincia di Pescara.

In  questa mappa è rappresentata la distribuzione in base al valore di occupazione dei
posti letto che mostra una preoccupante tendenza in rapida ascesa. Una situazione che
potrebbe far saltare il sistema a breve.
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https://www.ilpescara.it/attualita/vaccinazioni-covid-abruzzo-23-febbraio.html

IN ABRUZZO SOMMINISTRATE 66.457 DOSI DI VACCINO ANTI COVID: 
ARRIVATE NELLE ULTIME ORE ALTRE UNDICIMILA UNITÀ 

Aumenta di altre 11 mila dosi circa la fornitura di  vaccini anti covid per l'Abruzzo. Sono
infatti 97.770 le dosi consegnate dall'inizio della campagna vaccinale alla nostra regione,
come  si  evince  dall'analisi  del  sito  ufficiale  del  Governo  per  il  monitoraggio  delle
vaccinazioni in tutto il Paese.

Sono  state  somministrate  alle  19  del  23  febbraio  66.457  dosi  pari  al  68%  di  quelle
disponibili,  percentuale  che  ovviamente  è  scesa  con  l'arrivo  della  nuova  fornitura.
L'Abruzzo,  in  base  alle  percentuali  di  somministrazione,  si  trova  circa  a  metà  della
graduatoiria rispetto alle altre regioni e sotto di 2,8 punti percentuali rispetto alla media
nazionale.

Vaccinate oltre 15 mila persone nella fascia d'età 50/59 anni, circa 13 mila in quella 40/49
anni e circa 10.500 in quella fra i 60 ed 69 anni. Sono 7.849 gli ultraottantenni che hanno
ricevuto  almeno una dose di  vaccino,  2.690 gli  ultranovantenni.  In  Italia  sono arrivate
complessivamente 5.198.860 dosi. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 2



24 febbraio 2021

https://abruzzolive.it/ecco-labruzzo-di-oggi-piu-donne-ma-lavorano-meno-aumentano-
immigrati-e-giovani-diplomati/

ECCO L’ABRUZZO DI OGGI: PIÙ DONNE, MA LAVORANO MENO. 
AUMENTANO IMMIGRATI E GIOVANI DIPLOMATI

L’Aquila. In Abruzzo diminuiscono i residenti e aumentano gli stranieri, le donne sono di
più degli uomini ma lavorano meno. Questa la fotografia scattata nel corso del 2018 e del
2019  dall’Istat  in  Abruzzo  grazie  a  due  rilevazioni  del  Censimento  permanente  della
popolazione.  Il  nuovo censimento si  è  basato,  infatti,  sulla  combinazione di  rilevazioni
campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente, è realizzato ogni anno
ed è inserito all’interno del Sistema Integrato dei Registri statistici gestito dall’Istat. 
Sintesi dei principali risultati

• La  popolazione censita  in  Abruzzo  al  31  dicembre 2019  ammonta  a  1.293.941
unità,  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. 

• In merito al 2011, i  residenti  diminuiscono in tutte le province con l’eccezione di
Pescara. La riduzione è maggiore a Chieti e L’Aquila (-3,0 e -1,5 per mille in media
annua). 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. 

• Il comune più popoloso è Pescara, con circa 120 mila abitanti, quello più piccolo è
Montelapiano, in provincia di Chieti, con 82 abitanti. 

• 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. 

Aumentano gli stranieri 

• Il comune più giovane è Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, età media di
41,0 anni; quello più vecchio è San Benedetto in Perillis, in provincia di L’Aquila,
dove l’età media è pari a 65,4 anni. 

• 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
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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 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%). 

Aumenta il livello di scolarizzazione

• 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%. 

• 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%). 

• 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. 
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MCDONALD’S AVEZZANO CONSEGNA 100 PASTI CALDI A SETTIMANA 
AI PIÙ BISOGNOSI DEL TERRITORIO

Avezzano.  L’iniziativa  “Sempre  aperti  a  donare”  continua  a  crescere  in  Abruzzo  dove
McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno un totale di  400
pasti  caldi  ogni  settimana,  fino  a  marzo  a  diverse  strutture  caritative  del  territorio,
convenzionate con Banco Alimentare dell’Abruzzo.

Oltre a Chieti  e Vasto, prime due città della regione coinvolte e attive già da qualche
settimana, si aggiungono infatti al progetto anche L’Aquila e Avezzano.

In particolare, i ristoranti di Viale Corrado a L’Aquila e Via Roma ad Avezzano saranno
coinvolti  da  vicino  nel  progetto.  I  team  di  lavoro  dei  ristoranti  si  occuperanno  della
preparazione di 200 pasti a settimana, distribuiti alla Mensa “Fraterna Tau” e alla Caritas
Diocesana di Avezzano.

“Si tratta di un’iniziativa alla cui base c’è pura beneficenza”, ha dichiarato il licenziatario dei
McDonald’s  di  Avezzano  e  L’Aquila  Gaetano  Miranda,  “non  ho  esitato  un  attimo  a
partecipare  perché mi  sembrava giusto,  doveroso e  morale,  visto  anche il  complesso
periodo che stiamo attraversando”.

Queste due nuove tappe si aggiungono a quelle già avviate di Chieti e Vasto, dove grazie
ai rispettivi ristoranti di Viale Abruzzo e Corso Europa (angolo con Via Bachelet), vengono
preparati  altri  200 pasti  a settimana,  donati  poi  all’Associazione Papa Giovanni  XXXIII
“Casa di Betlemme” e alla Comunità Educante con i Carcerati Santi Pietro e Paolo.

Le donazioni in Abruzzo fanno parte del progetto “Sempre aperti a donare”, lanciato da
McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare. L’Iniziativa,
partita nel mese di dicembre, vuole portare conforto a chi è in difficoltà;  per questo, il
progetto prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno distribuiti entro la fine di
marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città
italiane.

Questa iniziativa conferma e consolida l’impegno che lega McDonald’s e Fondazione per
l’Infanzia Ronald McDonald al Paese e alle comunità locali con l’obiettivo di contribuire ad
alimentare  il  circolo  virtuoso  generato  dalle  associazioni  benefiche  con  cui  collabora,
specie nel difficile momento che stiamo attraversando, segnato dall’emergenza Covid.
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scuole/

ASSOCIAZIONE ODV ETS VERONICA GAIA DI ORIO, PUBBLICATO 
L’AVVISO PER L’ASSUNZIONE DI 3 PSICOLOGI PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PSICOLOGICA NELLE SCUOLE

Avezzano – L’Associazione ODV ETS Veronica Gaia di Orio per la ricerca e la lotta alla
depressione giovanile ha indetto un  avviso pubblico per l’assegnazione di incarichi liberi
professionali  di  carattere occasionale per n° 3 psicologi  da impiegare per il  servizio di
assistenza psicologica al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie nel periodo di
emergenza da Covid-19 anno scolastico 2020/2021.

Il servizio di assistenza psicologica è frutto di un progetto presentato dall’Associazione e
da  una  successiva  convenzione  stipulata  dall’Associazione  stessa  con  il  Comune  di
Avezzano.  La  lodevole  iniziativa  è stata  voluta  e  sostenuta  dal  grande impegno della
dott.ssa  Maria Teresa Colizza assessore alle Politiche sanitarie e all’emergenza Covid e
della dott.ssa  Patrizia Gallese assessore alle politiche scolastiche, con il supporto della
dott.ssa Maria Laura Ottavi.

L’attuale situazione sanitaria e la crescente emergenza psicologica creatasi nelle scuole a
causa  della  pandemia  hanno  portato  gli  Istituti  Scolastici  della  città  a  richiedere,  con
urgenza, all’Associazione e al  Comune di Avezzano l’istituzione, presso le loro sedi, di
sportelli  di ascolto psicologico per evitare l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psico-fisico tra i giovani. 
L’avviso, visibile sul sito ufficiale dell’Associazione ODV ETS Veronica Gaia di Orio, servirà
quindi  ad  assumere  n.  3  psicologi  qualificati  che  avranno  il  compito  di  assistere
psicologicamente gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore
12:00  del  4  Marzo  2021,  esclusivamente  a  mezzo  Pec  all’indirizzo
veronicagaia.odv@pec.libero.it riportante  la  dicitura  “Domanda  di  partecipazione  alla
selezione di Esperto psicologo”. 
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https://abruzzolive.it/cattive-potature-mettono-a-rischio-i-pini-simbolo-della-costa-
abruzzese-allarme-di-conalpa/

CATTIVE POTATURE METTONO A RISCHIO I PINI SIMBOLO DELLA 
COSTA ABRUZZESE, ALLARME DI CONALPA

Francavilla al Mare. Attenzione alle potature dei pini simbolo d’Abruzzo. Le associazioni
Conalpa  Pescara-Chieti,  Conalpa  Abruzzo,  AIAPP  LAMS  e  PRO  NATURA Abruzzo,
intervengono in merito alla cattiva gestione del verde pubblico nel Comune di Francavilla
al Mare, con gravi danni su alcuni pini d’Aleppo in zona Contrada Villanesi. Siamo in una
zona suggestiva, con tanta vegetazione mediterranea, quartiere collinare a tratti agreste,
incastonato tra la Statale 16 di Francavilla-nord e la “strada vecchia di Chieti” (SS-152). 
I  pini  d’Aleppo,  in  piena  vegetazione,  a  sostegno dei  versanti,  sono stati  gravemente
rovinati da pessime potature e rimozione di oltre il 70 percento della chioma, snaturando
completamente le  caratteristiche forme naturali  di  questi  alberi.  Tutto  questo rischia di
diventare un danno per il  patrimonio arboreo, con tanti  alberi  che potrebbero morire o
ammalarsi. I caratteristici “globi di fronda” sono stati svuotati e la chioma verdeggiante,
densa e compatta, è stata pesantemente compromessa.

Gli esperti di pini hanno più volte bocciato questo modo di potare il Pinus halepensis, un
albero che ha bisogno di interventi molto specialistici con personale formato e competente.
Mai rovinare la complessa architettura della chioma e mai tagliare ramificazioni importanti;
gli  interventi  ammessi  sono  la  rimonda  del  secco  e  la  asportazione  di  rami  rotti  o
pericolanti.

Per la sua forma selvaggia e articolata, il  Pino d’Aleppo può essere definito uno degli
alberi più difficili da gestire con le potature. Ecco perché è essenziale che il Comune di
Francavilla si impegni a formare i suoi operatori per la cura del verde, istruendoli sulla
corretta potatura di questa tipologia di alberi. Sono importanti i corsi di formazione sulla
moderna  arboricoltura,  soprattutto  con  un  approfondimento  sulla  gestione  dei  pini
mediterranei.

Stiamo parlando di un patrimonio pubblico identitario che produce bellezza e salubrità per
la cittadinanza. Le cattive potature compromettono irrimediabilmente il bilancio fisiologico
generale di questi alberi, con possibili fenomeni di marcescenza dell’apparato radicale e
conseguente  riduzione  dell’effetto  consolidante  sul  terreno.  Molti  pini  rovinati  possono
anche collassare, abbruttendo il paesaggio, con costi ulteriori di rimozione per le casse
comunali.  Infine una cattiva potatura si  dimostra un inutile  dispendio di  soldi  pubblici,
senza  raggiungere  un  alto  livello  di  gestione  del  paesaggio,  provocando  danni  al
patrimonio arboreo e anche danni d’immagine alla stessa cittadina di Francavilla al Mare.
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https://www.pescarawebtv.it/spoltore-le-associazioni-per-aiutare-il-comune-contro-
randagismo-e-degrado/

SPOLTORE, LE ASSOCIAZIONI PER AIUTARE IL COMUNE CONTRO 
RANDAGISMO E DEGRADO

Spoltore. Coinvolgere le associazioni per il contrasto del degrado urbano, con particolare
attenzione ai  disagi  provocati  dagli  animali  domestici  mal  gestiti  dai  padroni,  da quelli
randagi  e  dall’abbandono  dei  rifiuti:  è  il  prossimo  obiettivo  della  giunta  comunale  di
Spoltore  che  per  questo  pubblicherà  un  avviso  pubblico  rivolto  ad  associazioni  del
territorio che abbiano al loro interno guardie zoofile regionali o dotata di qualifica di guardia
giurata.
Il  loro compito sarà avviare un’efficace attività  di  controllo sul  rispetto delle regole, ad
esempio la microchippatura dei cani di proprietà o l’abbandono degli animali. “Giungono
all’Amministrazione comunale, quasi quotidianamente, segnalazioni da parte dei cittadini
sul mancato raccoglimento delle deiezioni canine in diverse zone del territorio comunale”,
sottolinea l’assessore Rino Di Girolamo, “Questo modus operandi fornisce un’immagine
non decorosa della città nonché rilevanti problemi igienici e sanitari”.

Altro  problema  sono  gli  animali  senza  microchip,  fattore  che  ne  favorisce  anche
l’abbandono: “Spesso vengono rinvenuti sul territorio cani di proprietà privi del microchip
identificativo obbligatorio. La Polizia Municipale, o altri organi preposti, è così costretta a
numerosi interventi impiegando risorse umane che potrebbero essere assegnate ad altre
operazioni”, prosegue l’assessore.

Ci sono infine le segnalazioni circa l’abbandono dei rifiuti in numerose zone del territorio
comunale o relative al loro non idoneo conferimento: “Questo è un problema che ha un
impatto relativo sul territorio di Spoltore, ma è comunque presente. Purtroppo la vastità del
territorio  favorisce  lo  smaltimento  illegale  dei  rifiuti  da  parte  di  persone  che  spesso
vengono  da  fuori  regione.  C’è  poi  una  piccola  parte  della  popolazione  residente  che
conferisce in maniera sbagliata”, conclude Di Girolamo.

L’idea è di una collaborazione sperimentale, per un anno, con una o più associazioni in
grado di collaborare nella vigilanza del territorio comunale.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/02/24/cacciawwf-abruzzoregione-ammette-stop-
in-terreni-agricoli_c4a11e05-fe8b-4e29-bb84-e3184179bce4.html

CACCIA, WWF ABRUZZO, REGIONE AMMETTE, STOP IN TERRENI 
AGRICOLI

PESCARA - I cittadini che avevano fatto richiesta alla Regione Abruzzo di sottrarre alla
caccia il  proprio  terreno o fondo agricolo,  alla  luce dell'approvazione del  nuovo Piano
Faunistico Venatorio regionale, hanno ricevuto comunicazione dal Dipartimento Agricoltura
che consente di esercitare tale diritto, senza dover costruire muri o recinti, ma solo con
apposizioni di tabelle, diritto che inizialmente l'Ente aveva arbitrariamente negato a tutti.
Lo  fa  sapere  il  Wwf  sottolineando  che  "la  Regione  Abruzzo  si  è  resa  conto  di  aver
commesso un grave 'errore' ed è tornata ad applicare la norma". 

"È assurdo che quello che può essere vietato a un escursionista sia invece consentito a
una  persona  armata  di  fucili  -  dichiara  Claudio  Allegrino,  coordinatore  delle  Guardie
Giurate Volontarie del Wwf Abruzzo - La Regione ha ostacolato in ogni modo l'esercizio di
questo diritto, al contrario di altre Regioni non ha pubblicizzato quanto previsto dalla legge,
non ha predisposto spazi sul sito istituzionale con riferimento a modalità e condizioni di
ammissibilità,  non  ha  indicato  a  quale  Servizio  presentare  la  richiesta,  non  ha  reso
disponibile  la  modulistica,  ma  anzi  ha  inviato  ai  cittadini  che  avevano  fatto  regolare
richiesta lettere fuorvianti con riferimenti normativi sbagliati". 

"Le nostre doglianze - aggiunge Filomena Ricci, delegato regionale Wwf Abruzzo - anche
questa volta si sono dimostrate corrette. Dispiace constatare come la materia venatoria e
quella sulla tutela della fauna selvatica siano ancora considerate dalla Regione affare di
pochi. Già da settembre 2020 il Wwf Abruzzo aveva chiesto alla Regione di applicare la
legge sul divieto di caccia sui propri terreni: ci sono voluti sei mesi per ottenere tale diritto,
chiaramente sancito dalla normativa nazionale". 

Il  Wwf  Abruzzo si  riserva  di  ricorrere  a  ulteriori  iniziative  per  tutelare  gli  interessi  dei
cittadini che vogliono esercitare il diritto di non vedere cacciatori sui propri terreni. "Tempi
e condizioni richiesti per inviare la documentazione appaiono ben poco funzionali e non
compatibili con l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge". 
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https://www.pescaranews.net/notizie/ambiente/27260/wwf-chieti-pescara-e-museo-
universitario-ripropongono-il-filmato-dellevento-il-darwin-day-2021-su-youtube-e-su-
facebook

WWF CHIETI-PESCARA E MUSEO UNIVERSITARIO RIPROPONGONO IL 
FILMATO DELL'EVENTO "IL DARWIN DAY 2021 SU YOUTUBE E SU 
FACEBOOK"

Il  filmato  dell'edizione  2021  del  Darwin  Day  sbarca  su  youtube  (canale  del  Museo
universitario  al  seguente  link:  https://www.youtube.com/watch?v=ZF5EIdutbgw)  e  su
Facebook (tra le altre sulla pagina del WWF Chieti-Pescara.
Poco meno di 50 minuti nei quali, dopo una breve introduzione della presidente del WWF
Chieti-Pescara Nicoletta  Di  Francesco,  il  prof.  Gentile  Francesco Ficetola,  Ordinario di
Zoologia dell'Università di Milano, tiene una interessantissima relazione sulla biogeografia
degli animali nel mondo: "Le frontiere della vita".

All'evento, svolto online, hanno partecipato 4 classi seconde (sezioni D, E, F e G) del
Liceo  Masci  e  diversi  cittadini  che  si  erano  prenotati.  Chiunque  non  abbia  potuto
partecipare in diretta potrà comunque guardare ora il filmano.

Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Robert Darwin (1809-1882) che si
tiene in tutto il mondo intorno al 12 febbraio, la data della nascita del grande naturalista
inglese. L'evento abruzzese è nato nel 2014 e da allora si è ripetuto ogni anno organizzato
da WWF Chieti-Pescara e Museo universitario insieme al Liceo scientifico "Filippo Masci",
alla Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica e al Gruppo locale del
CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=2&categ=CRONACA&IDX=30768

RIQUALIFICARE E NON CEMENTIFICARE: IL TURISMO SOSTENIBILE 
DEGLI AFFITTI BREVI 

La  vera  sostenibilità  nella  ricettività  turistica,  è  il  turismo  dei  cosiddetti  affitti  brevi,
considerato fino all’estate 2020, quella della pandemia, di serie B rispetto alla ricettività
tradizionale. Aigab, acronimo di Associazione Italiana Gestori Affitti  Brevi, interviene nel
dibattito sul futuro del turismo innescato dalle parole del presidente del Consiglio Draghi e,
in particolare, sul passaggio della necessità di “preservare le città d’arte, luoghi e tradizioni
che successive generazioni attraverso molti secoli hanno saputo conservare e ci hanno
tramandato”.  
La provocazione di tanti sindaci di centri minori che, attanagliati dal problema del degrado
urbanistico,  cedono  le  case  degli  avi  a  un  euro,  è  un  grido  d’aiuto  che  necessita  di
attenzione:  il  rischio è svendere a stranieri  (che magari  soggiornerebbero pochi  giorni
l'anno,  senza  attivare  indotto)  il  patrimonio  immobiliare,  vero  asset  del  nostro  Paese.
L'Aigab si augura che il Governo vari un piano strategico che, grazie a incentivi fiscali e
norme semplificate, renda possibile in migliaia di destinazioni minori italiane recuperare gli
immobili degradati e favorire la rinascita, a fronte di un costo molto contenuto in termini di
restauro conservativo. 
Un simile modello sarebbe volano di rigenerazione, sostenibile che potrebbe intercettare i
remote workers in fuga dalle grandi città e sviluppare un'offerta che, una volta tornati a
viaggiare senza restrizioni, possa rivolgersi ai tanti turisti stranieri, decongestionando le
destinazioni  tradizionali.  Rispetto  all’asset  dei  circa  6,3  milioni  di  seconde  case  non
utilizzate, in Italia quelle immesse nel circuito degli affitti brevi sono solo 550 mila, con un
indotto nel mondo del lavoro di centinaia di migliaia di persone. Il settore nell’estate 2020 è
stato il primo a ripartire grazie alle opportunità di sicurezza e di personalizzazione offerte e
può contribuire da subito al rilancio dell’intero comparto turistico. Peraltro, la pandemia ha
cambiato drasticamente la domanda, per cui più che di affitti brevi occorrerebbe parlare di
affitti long stay, ovvero fino ai 18 mesi. 
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https://www.vastoweb.com/news/flash-news/1014151/il-rotary-festeggia-i-116-anni-dalla-
sua-nascita-con-una-videoconferenza

IL ROTARY FESTEGGIA I 116 ANNI DALLA SUA NASCITA CON UNA 
VIDEOCONFERENZA

ABRUZZO.  Oggi  23  febbraio  2021  il  Rotary  International  festeggia  in  tutto  il  mondo
l’anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1905, su iniziativa del giovane avvocato Paul
Harris, che volle dar vita, assieme a tre suoi amici,  ad un club di  persone di differenti
professioni,  organizzando  incontri  all’insegna  dell’amicizia  per  trascorrere  insieme  del
tempo libero ed allargare le proprie conoscenze professionali.  Quest’anno si  spengono
116 candeline. Un importante e lungo percorso, attuato dai soci nel segno di un costante
servizio per la promozione dello spirito di buona volontà e di comprensione reciproca “al di
sopra di  ogni  interesse personale”.  I  tanti  club sparsi  nel  mondo,  mai  come in questo
momento in cui l’umanità vive il dramma della pandemia del Covid 19, stanno ricordando
l’evento della fondazione dell’Associazione con un più incisivo impegno nel sostenere la
sanità internazionale con forniture di attrezzature per gli ospedali. Un impegno tempestivo,
costante e straordinario. Una testimonianza che ogni club non offre solo per i bisogni del
proprio territorio o Distretto, ma lo inserisce in unità di intenti con tutti i Rotary Club del
mondo per costruire opportunità di pace.

In provincia di Chieti questa sera è programmato un interclub online, tramite la piattaforma
di zoom, a cui parteciperanno i soci dei club di Atessa Media Val di Sangro, Lanciano,
Vasto ed Ortona, con interventi dei rispettivi  presidenti:  Gianfranco Barattucci,  Marcello
Rovetto,  Letizia Daniele e Roberto Serafini,  i  quali  condivideranno un breve contributo
significativo del proprio percorso rotariano. Moderatrice del dibattito sarà il prefetto del club
di Atessa,  Annalisa Antichi. Allieterà la serata il  Maestro Giancarlo Palena  ed è prevista
una  lotteria  di  beneficenza.  Il  link  di  accesso  all'incontro  è  il  seguente:
https://us02web.zoom.us/j/89183136520

Fra tre giorni, cioè Venerdì 26 febbraio, il Rotary Club di Vasto ricorderà ulteriormente la
ricorrenza dell’anniversario rotariano con una iniziativa di grosso spessore culturale: una
conferenza online con il  Prof. Francesco Sabatinilinguista, filologo e lessicografo italiano,
presidente onorario dell’Accademia della Crusca e professore emerito dell’Università degli
studi Roma Tre.

Egli parlerà di Dante, sul tema “… e se non ci avesse dato Lui la Lingua?”.

Anche questo evento è aperto a tutti. Diamo pertanto le coordinate per partecipare:

https://us02web.zoom.us/j/83361063384?
pwd=cGFEeHJWWTg1eUlsZVY0SzFQb3lOZz09

ID riunione: 83361063384 - Passcode: 219281
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A ORTONA SI PREPARANO I RITI DELLA SETTIMANA SANTA IN 
SICUREZZA: L'IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE PASSIO CHRISTI 

Ortona vivrà i riti della Settimana Santa e la Pasqua in sicurezza, nonostante la situazione
emergenziale. L'associazione Passio Christi, che da anni organizza i riti che portano alla
Pasqua, è già al lavoro per organizzare i riti della settimana santa in sicurezza.

Si sta preparando un calendario speciale di eventi che consentirà il pieno rispetto di tutte
le prescrizioni necessarie mirate a impedire la diffusione del virus. A causa della pandemia
di Covid-19, lo scorso anno sono stati annullati tutti riti della Settimana Santa, lasciando gli
ortonesi  di  una delle più belle e importanti  manifestazioni religiose quali  sono i  riti  del
Giovedì e del Venerdì Santo, con la partecipazione alla processione del Cristo Morto e
della Vergine Addolorata.

Solo  attraverso  lo  streaming  e  l’utilizzo  dei  social,  nel  2020,  l’associazione  ha  potuto
perpetrare alcune semplici cerimonie.

Purtroppo anche quest’anno l’emergenza sanitaria costringe ad altre rinunce. Sarà difficile
poter tornare a partecipare alle pie pratiche come si era abituati a fare negli anni scorsi,
ma l’associazione s’impegna a non lasciare la città senza poter ascoltare il Miserere del
maestro Masciangelo, facendo in modo di vivere, nel miglior modo possibile, e in tutta
sicurezza, ogni momento della Settimana Santa 2021.

La quaresima ha preso avvio con il Mercoledì delle Ceneri, celebrato il 17 febbraio, che ha
dato il via alle iniziative organizzate da Passio Christi. Mercoledì scorso, infatti, dopo la
messa vespertina, sono state fatte le meditazioni sulla “Via della Passione” ed è stato
esposto il primo dei sette talami, il Gallo, che sono soliti essere portati in processione il
Venerdì Santo con una riflessione sul significato dello stesso.

"Ogni domenica di Quaresima, al termine della messa vespertina, verrà esposto un altro
talamo fino ad arrivare alla domenica delle Palme e verra fatta una riflessione - dicono gli
organizzatori - Terremo aggiornati sulle prossime iniziative che vorremmo concretizzare,
ma dobbiamo necessariamente attendere le nuove direttive del governo per capire quali
siano  possibile  realizzare.  In  un  momento  così  difficile,  cerchiamo  di  restare  uniti  e
confidiamo che tutto possa volgere al meglio".
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