
del 25/02/2021



25 febbraio 2021

https://www.emmelle.it/2021/02/24/vaccinazione-anziani-partenza-con-flop-tra-disguidi-e-
disorganizzazione-i-volontari-salvano-la-situazione/

VACCINAZIONE ANZIANI, PARTENZA CON FLOP TRA DISGUIDI E 
DISORGANIZZAZIONE. I VOLONTARI SALVANO LA SITUAZIONE

TERAMO – Sono partite le vaccinazioni degli Over 80 residenti nel Comune di Teramo, un
numero che si aggira tra i 2.700 e i 3.000 anziani. Ma l’avvio è stato problematico, con
numerosi  disagi  e  disguidi  organizzativi,  dalla  carenza  di  materiali,  dei  moduli  di
autocertificazione, ai dispositivi di protezione individuale per i vaccinatori.
Insomma,  una  falsa  partenza  che  soltanto  grazie  ai  volontari  organizzati  dal  Coc  del
Comune di Teramo è stata ‘raddrizzata’.
Ma non mancano le proteste e le segnalazioni, come quella di anziani ancora in attesa di
essere chiamati, nonostante abbiano fatto l’iscrizione sul portale telematico della Regione.

Guarda il servizio andato in onda al tg di R115
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https://www.ilpescara.it/attualita/apertura-straordinaria-domenica-28-febbraio-centro-
trasfusionale-ospedale.html

APERTURA STRAORDINARIA PER IL CENTRO TRASFUSIONALE 
DELL'OSPEDALE: "DONARE SANGUE È ANCORA PIÙ IMPORTANTE 
CON IL COVID" 

Apertura straordinaria per il centro trasfusionale della Asl di Pescara domenica 28 febbraio
dalle 8,30 alle 13. Lo ha fatto sapere la Asl, specificando che occorre la prenotazione
chiamando al numero Fidas 085298244.

Donare il sangue e gli emocomponenti è importante anche e soprattutto in questo tempo
di Covid-19: le necessità di sangue sono infatti aumentate sia per l’area Covid sia per il
flusso continuo nelle sale operatorie. Ogni giorno molte persone necessitano di trasfusioni
per poter sopravvivere.

La  direttrice  del  centro  Accorsi  invita  tutti  i  donatori  e  cittadini  a  compiere  questo
importante gesto usufruendo di questa apertura che risulta fra le motivazioni accettate per
gli spostamenti anche in zona rossa. Saranno ovviamente garantiti i massimi standard di
sicurezza sanitaria. 
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https://www.abruzzonews.eu/sempre-aperti-a-donare-iniziativa-per-piu-bisognosi-abruzzo-
613696.html

“SEMPRE APERTI A DONARE”: INIZIATIVA PER I PIÙ BISOGNOSI IN 
ABRUZZO

L’AQUILA – 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.

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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https://www.abruzzo24ore.tv/news/Covid-ristori-per-le-associazioni-culturali-dall-8-marzo-
possibile-inoltro-domande/198156.htm

COVID, RISTORI PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, DALL'8 MARZO 
POSSIBILE INOLTRO DOMANDE

Via libera all'avviso pubblico per la concessione di contributi ad enti e associazioni culturali
abruzzesi  per  arginare  le  conseguenze economiche legate  all'emergenza sanitaria  del
Covid-19

In Abruzzo ci sono a disposizione 1,5 milioni di euro a seguito della delibera di fine anno
della Giunta regionale.

Le associazioni culturali potranno presentare domanda dalle ore 15 di lunedì 8 marzo fino
alle ore 15 di giovedì 18 marzo 2021.

Si tratta di un provvedimento atteso da molti operatori culturali  che permetterà di far fronte
alle  necessità  economiche  primarie  delle  associazioni  culturali  da  un  anno  ferme  e
costrette a cancellare nel 2020 tutti gli eventi dei programmi culturali. Sappiamo benissimo
l'importanza e l'urgenza delle misure economiche di ristoro che per produrre vantaggio
devono  essere  immediate  -  aggiunge  l'assessore  -  per  questo  nel  giro  di  qualche
settimana  abbiamo  predisposto  l'avviso  pubblico  che  mette  a  disposizione  le  risorse
stanziate dalla Giunta regionale.

Le misure economiche indicate nell'avviso sono rivolte prioritariamente agli enti  ed alle
associazioni culturali finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus) e dal Fondo Unico
per  il  Cinema  e  l'Audiovisivo  (Fondo  per  lo  Sviluppo  degli  investimenti  nel  cinema e
nell'audiovisivo) e agli enti e associazioni in generale purchè operanti in Abruzzo al 31
gennaio 2020.

Le  istanze  possono  essere  presentate  esclusivamente  in  via  telematica  allo  sportello
digitale Abruzzo dalle ore 15 dell'8 marzo fino alle ore 15 del 18 marzo.
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https://www.rete8.it/cronaca/rete8-da-domani-a-fine-aprile-il-teatro-stabile-dabruzzo/

RETE8: DA DOMANI, A FINE APRILE, IL TEATRO STABILE D’ABRUZZO 
Il  teatro  in  tv  con  gli  spettacoli  del  progetto  “L’arte  non  si  ferma”  del  Teatro  Stabile
d’Abruzzo: su Rete8 da domani, giovedì 25, fino al 29 aprile il cartellone diretto da Giorgio
Pasotti.
“L’arte non si ferma” è il progetto del direttore del TSA, Giorgio Pasotti, per sostenere il
lavoro  di  attori  e  tecnici  teatrali.  Circa  venti  compagnie,  che  lavorano  nel  territorio
abruzzese, partecipano a questa prima fase del progetto con numerose proposte arrivate
a testimonianza della vitalità territoriale, che trova nella cultura una delle principali leve di
ripresa e rinascita. In questi giorni nel Teatro Comunale di Ortona, messo a disposizione
dalla Amministrazione Comunale, si stanno effettuando le registrazioni di dieci allestimenti
con i quali saranno realizzate le prime dieci trasmissioni. Gli spettacoli sono adattati al
linguaggio televisivo da Vincenzo Olivieri e sono prodotti dal Teatro Stabile d’Abruzzo, in
collaborazione  con  le  compagnie  Teatro  Immediato,  Teatro  del  Sangro,  Compagnia
dell’Alba,  Associazione  Ricordo,  Lanciavicchio,  Accademia  del  Musical  Theatre,
Fantacadabra, Cuntaterra, Pupi Italici, New sound and beyond, Il fiume e la memoria.

La programmazione comincerà domani giovedì 25 febbraio con “Caprò” di Edoardo Oliva
e proseguirà fino al 29 aprile con “Se questa è un’infanzia”, per la regia di Milo Vallone.

“L’arte non si ferma è un progetto sul quale investiamo molto – dice Giorgio Pasotti  –
crediamo sia una buona pratica replicabile in tutta Italia. È compito del Teatro Pubblico
sostenere il lavoro degli attori e dei tecnici, categorie di lavoratori essenziali per la vita
delle  nostre  comunità.  Appena  potremo andare  in  scena siamo pronti  con circa  venti
spettacoli, i primi di questo capitolo del nostro progetto artistico, che continuerà per dare
modo di collaborare con lo Stabile al maggior numero di compagnie possibili. Cerchiamo
di conservare il rapporto con il nostro pubblico attraverso il mezzo televisivo”.
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https://www.ekuonews.it/24/02/2021/in-abruzzo-terreni-agricoli-esclusi-dalla-caccia-wwf-
regione-ammette-lerrore-sei-mesi-per-ottenere-il-rispetto-della-legge/

IN ABRUZZO TERRENI AGRICOLI ESCLUSI DALLA CACCIA, WWF: 
“REGIONE AMMETTE L’ERRORE, SEI MESI PER OTTENERE IL 
RISPETTO DELLA LEGGE”

PESCARA – “Ci sono voluti sei  mesi per poter ottenere il  rispetto della legge!”, così il
WWF Abruzzo in  merito  alla  richiesta  fatta  dai  cittadini  alla  Regione Abruzzo di  poter
sottrarre alla  caccia il  proprio  terreno o fondo agricolo,  alla  luce dell’approvazione del
nuovo  Piano  Faunistico  Venatorio  Regionale.  I  cittadini,  ora,  “hanno  ricevuto  una
comunicazione dal Dipartimento Agricoltura che, finalmente, consente di poter esercitare
tale diritto (senza la costruzione di muri o recinti, ma solo con apposizioni di tabelle) che
inizialmente  l’Ente  aveva  arbitrariamente  negato  a  tutti  –  si  legge  in  una  nota
dell’associazione  ambientalista  –  Evidentemente  le  diffide  che  i  cittadini  abruzzesi
avevano inviato,  a seguito del primo diniego ricevuto, hanno sortito effetto:  la Regione
Abruzzo si è resa conto di aver commesso un grave ‘errore’ ed è tornata ad applicare la
norma”.

Il WWF Abruzzo aveva lanciato una campagna web subito dopo l’approvazione del Piano
faunistico-venatorio per evidenziare come si potesse finalmente esercitare il diritto di far
escludere dalla  caccia il  proprio  terreno.  “Sono ormai  tanti  i  cittadini  che segnalano il
fastidio arrecato loro dai cacciatori  che arrivano a ridosso delle abitazioni creando non
pochi  disagi  a  chi  vive,  lavora  o  vuole  semplicemente  passeggiare  nei  suoi  terreni  –
continua la nota – È assurdo che quello che può essere vietato a un escursionista, sia
invece  consentito  ad  una  persona  armata  di  fucili  estremamente  pericolosi,  come
dimostrano le decine di vittime della caccia che si registrano ogni anno”.

Dichiara  Claudio  Allegrino,  coordinatore  delle  Guardie  Giurate  Volontarie  del  WWF
Abruzzo: “La Regione Abruzzo ha ostacolato in ogni modo l’esercizio di  questo diritto,
ovvero quello di poter impedire la caccia sul proprio territorio: al contrario di altre Regioni
non ha provveduto a pubblicizzare quanto previsto dalla legge, non ha predisposto spazi
sul  sito  web istituzionale con riferimento alle  modalità,  alle disposizioni  generali  e alle
condizioni di ammissibilità riferite alle richieste di sottrazione dei fondi agricoli all’attività
venatoria, non ha indicato a quale Servizio dovesse essere presentata la richiesta, non ha
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reso disponibile la modulistica, ma anzi ha inviato ai cittadini che avevano fatto regolare
richiesta  di  interdizione  alla  caccia  dei  propri  terreni,  lettere  fuorvianti  con  riferimenti
normativi sbagliati”.

“Le nostre doglianze – aggiunge Filomena Ricci, delegato regionale del WWF Abruzzo, –
anche  questa  volta  si  sono  dimostrate  corrette.  Dispiace  constatare  come  la  materia
venatoria  e  quella  sulla  tutela  della  fauna  selvatica  vengano  ancora  oggi  considerate
dall’Amministrazione regionale come affare di pochi e non di interesse comune. Già da
settembre 2020 il WWF Abruzzo ha chiesto alla Regione di applicare la legge sul divieto di
caccia sui propri terreni: ci sono voluti 6 mesi per poter ottenere tale diritto, chiaramente
sancito dalla normativa nazionale”.

Il  WWF Abruzzo  si  riserva  comunque  di  ricorrere  a  ulteriori  iniziative  per  tutelare  gli
interessi dei cittadini che vogliono esercitare il proprio diritto di non vedere cacciatori sui
propri  terreni.  I  tempi  e  le condizioni  richiesti  per  inviare la  documentazione appaiono
infatti ben poco funzionali e non compatibili con l’esercizio di un diritto riconosciuto dalla
legge.
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https://www.laquilablog.it/la-posizione-del-club-alpino-dellaquila-su-ordinanze-e-divieti-in-
montagna/

LA POSIZIONE DEL CLUB ALPINO DELL’AQUILA SU ORDINANZE E 
DIVIETI IN MONTAGNA

L’AQUILA  –  Riceviamo  e  pubblichiamo,  da  Vincenzo  Brancadoro  e  Ugo  Marinucci,
presidente e vicepresidente del Cai dell’Aquila: “Come sta accadendo ormai da qualche
anno, alcuni dei nostri Comuni montani hanno emanato, a fronte di nevicate abbondanti,
Ordinanze  (cosiddette  “contingibili  ed  urgenti”)  che  hanno  vietato  qualsiasi  attività  in
montagna:  escursionismo, scialpinismo,  alpinismo e ciaspolate sull’intero comprensorio
del territorio comunale di competenza.
L’Art. 54, comma 4, del Dlgs 267/2000 (TUEL – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli  Enti  Locali)  prevede che «Il  sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato  provvedimenti,  anche  contingibili  e  urgenti  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell’ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che  minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione».
La Sezione dell’Aquila  del  Club Alpino  Italiano ritiene di  dover  intervenire,  per  meglio
chiarire e sintetizzare, a vantaggio della pubblica opinione, la propria posizione in merito,
affrontando tematiche legate  alla  responsabilità  ed al  pericolo,  nello  svolgimento  delle
attività in montagna.
La prima riflessione riguarda il tema della responsabilità personale.
Colui che va in montagna decide liberamente di dedicare il proprio tempo libero ad una
passione; molte persone, a volte anche sollecitate da un sistema mediatico di divulgazione
delle  informazioni  superficiale  e  allarmista,  ritengono  questa  scelta  pericolosa  e  –  di
conseguenza  –  inutile  e  non  necessaria.  Ovviamente,  pericolosa  può  anche  esserlo.
Secondo  questo  meccanismo  “logico”,  si  possono  tuttavia  considerare  inutili  e
intrinsecamente pericolose anche molte altre attività, non legate agli spostamenti ritenuti
“utili”, cioè quelli dettati da varie necessità o attività professionali. A puro titolo di esempio
pensiamo al jogging (350 pedoni muoiono ogni anno investiti da automobili), al ciclismo
(600 decessi ogni  anno),  agli  spostamenti  in automobile (4500 morti  per incidenti  ogni
anno),  a  quelli  in  motocicletta  (1500 morti  l’anno).  Sono numeri  alti  e  impressionanti,
soprattutto  se rapportati  alle  circa 20 vittime annuali,  causate dalle  attività  invernali  in
montagna,  sull’intero  territorio  della  nostra  Italia  che  di  tutto  manca,  tranne  che  di
montagne.
La  seconda  riflessione,  su  cui  dobbiamo  soffermarci  in  modo  più  attento,  riguarda  la
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pericolosità, per se stessi e per gli altri, dell’attività in montagna e la responsabilità che ne
deriva.
La differenza fra il pericolo per se stessi e quello per la collettività non è di poco conto. Se
un  Sindaco  emana un’Ordinanza  restrittiva,  per  una  data  area  o  per  l’intero  territorio
comunale, necessariamente può e deve farlo per la tutela pubblica, mirando a limitare un
pericolo collettivo e a garantire incolumità pubblica e sicurezza urbana, ambiti difficilmente
collegabili all’attività del singolo appassionato, che si muove in un ambiente selvaggio, non
antropizzato e lontano da infrastrutture o insediamenti urbani.
I più recenti esempi sul nostro territorio del genere di Ordinanze di cui stiamo parlando,
riguardano il  Comune di  Rocca di  Cambio (Ordinanza 7 gennaio 2021,  revocata il  20
gennaio 2021), e il Comune di Lucoli (Ordinanza 27 gennaio 2021, revocata il 5 febbraio
2021).
La legittimità di questo tipo di Ordinanze è stata osservata sia dai Tribunali Amministrativi,
sia in studi e convegni; ne è risultato che, nella quasi totalità dei casi, queste Ordinanze
sono state emesse in  violazione del  citato  Art.  54 del  Dlgs 267/2000 che le  prevede,
mancando la cosiddetta “urgenza qualificata”. Infatti tali Ordinanze devono e/o possono
essere emesse quando vi sia un evidente pericolo per “l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana”,  mentre  è  chiaro  che,  invece,  queste  Ordinanze  non  si  riferiscono  affatto  al
contesto urbano di cui si parla nella Legge, su cui si estende la correlativa responsabilità
amministrativa, ma riguardano l’esatto contrario, cioè l’ambiente montano e selvaggio, ben
distante dal contesto urbano e da qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione comunale.
Dato che queste Ordinanze limitano oggettivamente la libertà individuale, sono spesso
considerate incostituzionali,  perché la libertà personale può essere limitata soltanto da
Leggi e non da Ordinanze comunali, magari anche emanate fuori dal contesto per le quali
sono previste.
L’ultima riflessione riguarda la necessità della data di scadenza che Ordinanze di questo
tipo devono avere, non potendo essere quindi valide sine die; potrebbero semmai essere
prorogate alla scadenza, ma una scadenza devono prevederla.
La motivazione in base alla quale i Sindaci dei nostri territori montani così frequentemente
ricorrono  a  Ordinanze  restrittive,  è  molto  probabilmente  riconducibile  alla  fortissima
pressione mediatica che essi stessi sono costretti  a subire: chiudere, interdire,  vietare,
divengono mezzi per tutelare l’Amministrazione stessa da non infrequenti azioni legali. In
questi casi sarebbe, però, più intellettualmente onesto parlare di atti di autotutela, non a
vantaggio della collettività.
Il 27 marzo 2018 a Fonte Cerreto (Gran Sasso d’Italia), ha avuto luogo un interessante
Convegno  dal  titolo  “Perché  vietarci  di  andare  in  montagna?”.  Il  Convegno,  nato
dall’Ordinanza di divieto a percorrere la Val Maone, emanata dal Comune di Pietracamela,
ha visto la presenza di molti appassionati, degli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Roberto
Colagrande, di professionisti della montagna, di esponenti del mondo politico abruzzese e
dell’Associazionismo del settore. In quella occasione si analizzò a fondo il problema, lo si
osservò dai vari punti di vista: quello del fruitore, del professionista e del giurista. In sintesi
lo Stato, e quindi il Comune, secondo Cerulli Irelli, può intervenire per bloccare chi mette in
pericolo la sicurezza altrui,  non chi affronta un pericolo per sua libera scelta. Anche la
nuova Legge Regionale sulla montagna impone agli scialpinisti di avere con sé ARTVA,
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pala e sonda non per limitare le loro attività, ma per salvaguardare se stessi e gli eventuali
soccorritori, che forniscono un servizio pubblico.
Le  Ordinanze  già  emanate  e,  dati  i  precedenti,  quelle  che  presumibilmente  verranno
emanate  a  seguito  di  ogni  importante  nevicata,  possono  tuttavia  produrre  effetti
“collaterali”: da una parte si promuove e si pubblicizza il proprio territorio, vantandone le
attrattive, i servizi e la capacità di accoglienza, evocando a tal fine la selvaggia bellezza
delle nostre montagne; dall’altra si emanano Ordinanze restrittive che decretano, in modo
neppure tanto implicito, la pericolosità oggettiva dell’andare per i nostri monti.
Il  Club Alpino dell’Aquila,  per interrompere quello che sembra essere un corto circuito
istituzionale, ritiene di dover rammentare a tutti che l’alpinismo, lo scialpinismo, e tutte le
altre  discipline  che  prevedano  la  frequentazione  della  montagna  invernale,  implicano
un’intrinseca componente di rischio, che occorre imparare a riconoscere e gestire, grazie
all’acquisizione  di  consapevolezza  ed  esperienza,  percorrendo  un  cammino  di
apprendimento lento e progressivo; un percorso di responsabilità, umile ed accorto, che
porti a saper valutare, prima dell’uscita sul terreno innevato – e successivamente in loco –
le possibili insidie, legate alle mutevoli condizioni della meteorologia e del manto nevoso.
Queste  considerazioni  valgono  particolarmente  sull’Appennino,  dove  i  venti  e  le  forti
escursioni termiche possono creare gravi elementi di rischio (ghiaccio, pericolo di distacco
di valanghe, siano esse spontanee o provocate).
Le Amministrazioni comunali possono certamente rivolgersi alle tante competenze a loro
disposizione: la presenza sul nostro territorio di Guide Alpine e altre figure di professionisti
della montagna, i  servizi Meteomont dell’Arma dei Carabinieri  e delle Forze Armate, la
struttura del CAI,  con il  suo Corpo Istruttori  e le sue Scuole, il  suo Servizio Valanghe
Italiano,  il  Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,  i  Corpi  di  Soccorso della
Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dell’Esercito. Non manca la possibilità di attingere a
queste preziose fonti di consigli, pareri, suggerimenti e indirizzi.
Le nostre belle e martoriate “terre alte”, che in passato sono già state tanto provate da
emigrazione  e  spopolamento,  oggi  lo  sono  ancora  a  causa  di  terremoti,  incuria  del
territorio, mancanza di lungimiranza e progettualità.
I  divieti  e  le  chiusure,  oltre  alla  fastidiosa  privazione  della  libertà  di  poter  decidere,
comportano  anche l’allontanamento  da  quella  che il  CAI,  a  livello  nazionale  e  locale,
considera la strada maestra per il futuro dell’economia delle aree montane. Il Club Alpino
promuove la  scelta  di  un  turismo lieve,  poco impattante  sull’ambiente,  basato  su  una
organizzata semplicità,  che tanto manca all’uomo civilizzato del  Terzo millennio, a cui,
teoricamente, non mancherebbe nulla.
Occorre lavoro e impegno per stimolare un turismo di massa, diverso e libero; servono
lungimiranza e fantasia, per saper attrarre persone responsabili, educate e consapevoli.
Certamente  occorre  anche  prudenza  nella  pianificazione  e  nella  realizzazione  di
infrastrutture, per le quali si fanno investimenti milionari con progetti di sviluppo, spesso
tanto  faraonici  quanto  miopi.  Troppi  ruderi,  troppi  tralicci,  troppe  stazioni  sciistiche
abbandonate e dismesse ci  rammentano che il  cambiamento climatico e quello socio-
antropologico hanno scritto la parola fine in fondo alla narrazione degli iperbolici vantaggi,
derivanti  dal  turismo  di  massa  negli  anni  del  boom  economico,  vantaggi  che  –
semplicemente – non ci sono più. 
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L’AQUILA, UN COORDINAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DI 
MONTAGNA

L’AQUILA – Dopo aver  sperimentato lo  scorso anno con le guide turistiche della città
l’efficacia di un coordinamento che ha reso possibile una semplificazione nell’accesso del
turista al servizio qualificato delle guide professionali, l’assessore al Turismo del Comune
dell’Aquila  Fabrizia  Aquilio ha  ritenuto  di  proporre  un  coordinamento  anche  per  gli
accompagnatori dei percorsi montani.

Per questa finalità si è svolto un incontro con le guide di media montagna e cicloturistiche,
alla presenza anche dell’associazione Festival del Gran Sasso.

“La razionalizzazione di questo servizio – ha spiegato Aquilio – è da ritenersi fondamentale
per la valorizzazione del territorio e per favorire un ritorno economico per tutti gli operatori
del settore turistico, che ad oggi è in assoluto quello più penalizzato dagli effetti economici
della pandemia”.

L’assessore  ha  anche  suggerito  la  necessità  della  creazione  di  un  coordinamento
complessivo tra le guide cittadine e gli accompagnatori di montagna sotto tutti gli aspetti.

“Un coordinamento tra gli operatori del settore che vorranno aderirvi – ha spiegato Aquilio
– renderebbe più efficace l’azione per raggiungere l’obiettivo di valorizzare al massimo tutti
gli  aspetti  del  territorio:  le  bellezze  storiche  e  artistiche,  la  montagna,  le  peculiarità
naturalistiche, l’enogastronomia e così via. Un percorso virtuoso che, se ben organizzato,
potrebbe comportare, oltre che un salto di qualità per l’immagine dell’Aquilano, anche degli
indubbi ritorni positivi per gli operatori economici. L’amministrazione comunale, in questo
senso,  intende  porsi  come  sostegno  all’attività  delle  guide,  allo  stesso  modo  già
sperimentato la  scorsa estate con quelle  turistiche:  ovverosia,  favorire  l’incontro tra  la
domanda del viaggiatore e l’offerta proposta dagli accompagnatori”.

“Nel  caso  specifico  delle  guide  di  media  montagna  e  cicloturistiche  –  ha  proseguito
l’assessore  Aquilio  –  si  è  parlato  dell’incremento  delle  informazioni  da  mettere  a
disposizione degli  interessati:  il  dettaglio  delle  mete  suggerite,  la  comunicazione delle
condizioni meteorologiche per valutare la conferma o meno di un’ascesa in montagna, le
modalità di svolgimento del servizio di accompagnamento”.

Federico  Vittorini,  dell’associazione  Festival  del  Gran  Sasso,  ha  dichiarato  che
“Collaboriamo con entusiasmo con l’Assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila. Nei
tanti anni di attività del Festival del Gran Sasso abbiamo sempre lavorato insieme alle reti
degli  operatori  della  montagna  promuovendo  il  lavoro  e  aumentandone  la  visibilità  e
riteniamo che questa iniziativa dell’assessore Aquilio possa potenziare e mettere ordine
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all’offerta turistica del Gran Sasso favorendo sia i visitatori che gli operatori turistici”.

L’assessore  Fabrizia  Aquilio  ha  concluso  precisando  che  l’incontro  con  le  guide  in
questione ha rappresentato unicamente un confronto iniziale sulla materia, che rimane
aperto a tutti gli operatori del settore.

“Chiunque  intenda  essere  coinvolto  –  ha  osservato  –  sarà  ben  accetto:  è  sufficiente
scrivere a turismo@quilaquila.it oppure contattare il recapito telefonico 0862.645547”.

Lo scopo è di consentire la più ampia partecipazione.
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