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https://abruzzolive.it/covid-terapie-intensive-oltre-soglia-in-8-regioni-labruzzo-e-al-37/

COVID: TERAPIE INTENSIVE OLTRE SOGLIA IN 8 REGIONI, L’ABRUZZO
È AL 37%

Pescara. Erano 6 una settimana fa, ma salgono ora a 8, le regioni che superano la soglia
critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. 
Si tratta di Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%), Lombardia (33%), Marche (36%),
Molise (36%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (39%),
Umbria (57%). E’ quanto si apprende dal monitoraggio pubblicato sul portale dell’Agenas
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), aggiornato al 24 febbraio.

Per quanto riguarda invece i posti letto nei reparti di malattie infettive, medicina generale e
pneumologia, occupati da pazienti Covid−19, a livello nazionale il valore è al 29%. Si tratta
di una percentuale stabile rispetto a una settimana fa e 11 punti sotto il livello del 40%,
definita come “soglia critica” dal Decreto del Ministero della Salute dello scorso 30 aprile:
se  viene  superata,  infatti,  diventa  problematica  la  presa  in  carico  dei  pazienti  che
necessitano il ricovero per motivi di salute non collegati al Covid-19.

A superare tale soglia di sicurezza del 40% sono, però, secondo il monitoraggio Agenas 4
regioni, una in più rispetto al 17 febbraio: Marche (47%), Molise (43%), Bolzano (41%),
Umbria (54%).
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https://www.rete8.it/cronaca/pescara-domenica-apertura-straordinaria-del-centro-
trasfusionale/

PESCARA: DOMENICA APERTURA STRAORDINARIA DEL CENTRO 
TRASFUSIONALE 
Apertura straordinaria del Centro Trasfusionale a Pescara: domenica 28 febbraio si potrà
donare dalle 8:30 alle 13. Prenotarsi al numero Fidas 085 298244.
Per permettere al maggior numero di persone di donare il sangue, domenica 28 febbraio il
Centro Trasfusionale della ASL di Pescara sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.00. E’
necessaria la prenotazione al numero Fidas 085 298244.

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 dott.ssa Patrizia Accorsi, Direttrice del Centro Trasfusionale, invita i donatori e i cittadini
a  compiere  questo  importante  gesto  “usufruendo anche dell’apertura  di  domenica  per
donare il sangue in piena fiducia delle nostre strutture trasfusionali, in grado di garantire
elevati livelli di sicurezza per i donatori e per i pazienti”.

Durante  la  pandemia  da  Covid-19  la  donazione  di  sangue rientra  tra  le  “situazioni  di
necessità” per le quali è consentito spostarsi.
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https://www.ekuonews.it/25/02/2021/cura-abruzzo-1-avviso-contributi-a-fondo-perduto-a-
enti-e-associazioni-culturali-dincecco-lega-impegno-per-tamponare-la-crisi/

CURA ABRUZZO 1, AVVISO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ENTI
E ASSOCIAZIONI CULTURALI. D’INCECCO (LEGA): “IMPEGNO PER 
TAMPONARE LA CRISI”

L’AQUILA – “La Regione Abruzzo ha attivato l’avviso pubblico nell’ambito delle ‘Misure
straordinarie  ed  urgenti  per  l’economia  e  l’occupazione  connesse  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19’ (L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e L.R. 3 giugno 2020, n. 10) con cui
ha inteso sostenere:
– Enti ed Associazioni Culturali finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS);
– Enti ed Associazioni Culturali finanziati dal Fondo Unico per il Cinema e l’Audiovisivo
(Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo);
– Enti e Associazioni Culturali in generale.
Le risorse stanziate con il  sopracitato avviso pubblico, pari  a euro 1.500.000,00,  sono
rivolte a tutti coloro che hanno operato sul territorio della Regione alla data del 31 gennaio
2020,  con sede in Abruzzo e titolari  di  un conto corrente bancario/postale intestato al
destinatario,  che  abbiano  realizzato  la  propria  attività  nell’anno  2019,  desumibile  dal
bilancio approvato, e che abbiano subito un danno per effetto della sospensione delle
attività  e  degli  eventi  programmati  in  conseguenza  dei  provvedimenti  in  materia  di
sicurezza sanitaria”. Lo afferma in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini
Premier, che aggiunge: “La Lega aveva promesso il massimo impegno, mantenendo la
parola data, per tamponare la grave crisi conseguente allo tsunami sanitario/economico e,
seppur con i ritardi imputabili allo sblocco dei fondi, avvenuto nel mese di ottobre, da parte
del  Governo  centrale  in  base  all’accordo  Provenzano,  a  cui  si  aggiunge  il  tempo
strettamente necessario per l’istruttoria e la preparazione dell’avviso pubblico”.
Le associazioni culturali potranno presentare domanda dalle ore 15 di lunedì 8 marzo fino
alle ore 15 di giovedì 18 marzo 2021.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/volontariato-filantropia-e-
beneficienza-pubblicato-il-bando-della-fondazione-tercas.html

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA: PUBBLICATO IL 
BANDO DELLA FONDAZIONE TERCAS

Teramo. E’ da oggi  online sul  sito della Fondazione Tercas il  bando relativo al  settore
Volontariato, filantropia e beneficienza.

L’intenzione  è  quella  di  raccogliere  idee progettuali  di  particolare  rilevanza sociale,  in
grado  di  dare  risposte  immediate  rispetto  ai  bisogni  rilevati  sul  territorio  nonché  di
valorizzare le relative risorse ed, eventualmente, contribuire anche alla creazione di nuove
opportunità occupazionali, con attenta valutazione in merito alla sostenibilità finanziaria ed
alle  garanzie  sulla  continuità  gestionale  delle  iniziative  per  le  quali  la  Fondazione  è
chiamata a sostenerne lo start-up.

In  particolare,  le  proposte  dovranno  riguardare  iniziative  prive  di  finalità  lucrative,  da
realizzarsi  o  avviarsi  nell’anno  2021  nel  territorio  della  provincia  di  Teramo,  volte  al
perseguimento di diversi obiettivi tra i quali: il miglioramento della qualità della vita delle
persone  con  disabilità  e  delle  loro  famiglie;  il  sostegno  alla  fascia  di  popolazione
economicamente  più  debole,  in  particolar  modo  in  relazione  ai  bisogni  primari;  la
prevenzione  del  disagio  di  minori  e  giovani;  il  rafforzamento  dell’integrazione  e
dell’erogazione di servizi e interventi socio sanitari a favore di soggetti  in condizione di
disagio fisico, economico e/o sociale.

Questi  ed  altri  obiettivi  sono individuati  nel  Bando che è possibile  consultare  sul  Sito
Internet della Fondazione Tercas all’indirizzo www.fondazionetercas.it
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https://www.rete8.it/cronaca/solidarieta-allaquila-una-casa-per-una-famiglia-di-teramo-con-
minore-autistica/

SOLIDARIETÀ, ALL’AQUILA UNA CASA PER UNA FAMIGLIA DI TERAMO
CON MINORE AUTISTICA 
Una famiglia  di  Teramo, in  difficoltà  da anni,  è  riuscita  finalmente  ad avere una casa
all’Aquila grazie ad Autismo Abruzzo Onlus e Comune.
Maria Giulia e Lorenzo erano rimasti senza casa assieme ai loro genitori. Ora ce l’hanno,
grazie  gli  alloggi  del  progetto  case  dell’Aquila,  assegnati  dall’associazione  Autismo
Abruzzo Onlus del presidente Dario Verzulli.

L’Aquila, sempre più città solidale e accogliente, scrive il sindaco Pierluigi Biondi sul suo
profilo social.

La famiglia è di Teramo e negli ultimi due anni ha avuto una vita difficile e travagliata, la
perdita del lavoro, la diagnosi per Maria Giulia di spettro autistico, problemi con la casa
ATER per pagare il canone ma ora una nuova vita nel capoluogo, grazie all’impegno del
presidente dell’associazione che due settimane fa li ha accolti in città prospettando loro un
nuovo futuro e sperando, perché no, nell’aiuto di qualcuno che possa offrire ai genitori
anche un’opportunità di riscatto a livello lavorativo.

In questi anni come racconta a Rete 8 Verzulli le porte chiuse per questa famiglia sono
state tante e forse nessuno si è posto il problema dei bambini.

Ora inizia un nuovo capitolo  che tutti  sperano possa essere pieno di  luce per queste
persone.
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https://www.ilpescara.it/eventi/cultura/assemblea-soci-lilt-26-febbraio.html

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELLA LILT DI 
PESCARA, L'INCONTRO SI TERRÀ ON LINE 

Venerdì  26  febbraio  assemblea  dei  soci  della  Lilt –  Lega  Italiana  Lotta  ai  Tumori  di
Pescara. All’ordine del giorno sono previsti l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e il
previsionale 2021, nonché le comunicazioni del presidente, il professor Marco Lombardo.
A causa della pandemia, l’incontro si svolgerà on line:

“In particolare – ha annunciato Lombardo – illustreremo tutte le iniziative che abbiamo già
programmato per il 2021, nonostante la pandemia. La Lilt, confermando le collaborazioni
già in essere con gli Istituti superiori di Pescara, a partire dall’Istituto Alberghiero Ipssar
‘De Cecco’ e il  Liceo scientifico ‘Galilei’,  proseguirà il  cammino iniziato lo scorso anno
entrando in altre scuole dell’istruzione primaria attraverso la didattica a distanza”.

Inoltre venerdì 26 saranno presentati ufficialmente i nuovi numeri della prevenzione, così
come sono emersi nel corso delle ultime assemblee romane, e verranno annunciate le
prossime iniziative in programma come la  settimana della prevenzione oncologica,  nel
mese di marzo, e tutte le campagne che si stanno continuando a portare avanti per la
prevenzione del melanoma, dei tumori maschili e del tumore al seno.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/abruzzo-e-bangladesh-uniti-nel-segno-del-pane.html

ABRUZZO E BANGLADESH UNITI NEL SEGNO DEL PANE

PESCARA – C’è uno spicchio di artigianato abruzzese nel cuore profondo di un Paese
lontano come il Bangladesh, ed ha il gusto di pane impastato con la solidarietà.

Sono passati quasi vent’anni – correva infatti il 2004 – quando prese le mosse un progetto
promosso da una onlus, “Rishilpi”, sposato dalla Cna Abruzzo per avviare nel distretto di
Satkhira, nella divisione di Khulna, un programma di formazione per aspiranti panificatori:
obiettivo, dotare un territorio vastissimo di un piccolo sistema di forni in grado di rifornire le
scuole della zona, scontando mille difficoltà di ogni tipo, non ultima la rigida divisione della
società in caste, che rappresenta proprio il terreno di impegno della onlus. In un contesto
irto di difficoltà d’ogni genere.

A dare gambe al progetto della confederazione artigiana – allora presieduta da  Franco
Cambi – fu un docente d’eccezione:  Ezio Centini, immaginifico e creativo pasticciere di
Bisenti in Val Fino, ovvero uno dei nomi più conosciuti del settore in Abruzzo soprattutto
per la sua attività di cioccolataio.

Ecco il suo racconto: “Sono stato tre volte in Bangladesh: nel 2005, nel 2006 e nel 2009, e
ogni volta per un mese. Abbiamo portato laggiù, con una vera e propria missione, due forni
a legna, due impastatrici ed altre attrezzature più piccole per la produzione del pane. Ho
formato durante la mia presenza una decina di ragazzi, alcuni dei quali si sono poi dedicati
stabilmente al mestiere di fornaio”.

Col tempo, ovviamente, l’attività si è evoluta: “Il problema più grosso si è rivelato il costo
per il trasporto del pane dai luoghi di produzione ai villaggi di destinazione con le scuole.
Per questo, alla fine, si  è optato per dotare ogni  villaggio con scuola di  micro-forni:  è
difficile anche solo immaginare, da qui, quanto sia complessa la gestione di queste attività
in un Paese dagli usi del tutto differenti, a cominciare dal tipo di alimentazione per i forni”
dice ancora Centini.

Oggi di quella prima intuizione – che trovò il sostegno finanziario di Unioncamere, della
Provincia  di  Pescara  e  della  Banca  di  Ancona  –  è  rimasto  un  importante  lascito
professionale:  il  consolidamento  di  alcune  attività  che  hanno  preso  la  strada  di  una
produzione di pane e dolci ispirata a nuovi e più avanzati strumenti. Comunque nel segno
di quella esperienza indimenticabile.
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https://www.ekuonews.it/25/02/2021/video-e-foto-40-anni-di-tendopoli-in-un-libro-una-
famiglia-un-solo-amore-cresciuto-allombra-del-santuario-di-san-gabriele/

40 ANNI DI TENDOPOLI IN UN LIBRO. “UNA FAMIGLIA UN SOLO 
AMORE” CRESCIUTO ALL’OMBRA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE

TERAMO – È stata presentata questa mattina nella Sala Assemblee del Consorzio BIM di
Teramo  la  pubblicazione  ‘Tendopoli,  una  famiglia  un  solo  amore!’  realizzata
dall’Associazione  ‘Tendopoli  di  San  Gabriele  Ets’  (Isola  del  Gran  Sasso,  2020)  per
celebrare  i  40  anni  di  vita  della  Tendopoli.  Anniversario  questo  che  coincide  con  la
celebrazione del Giubileo della Congregazione dei padri Passionisti per i suoi 300 anni di
fondazione e con i 100 anni della canonizzazione di San Gabriele. Il titolo del libro, che
sarà anche il  tema della prossima Tendopoli  che si svolgerà al Santuario dal 17 al 21
agosto prossimi, vuole mettere in evidenza che la Tendopoli, è nata e si è nutrita della
spiritualità passionista,  che vive nella  famiglia  passionista ed è cresciuta all’ombra del
Santuario di San Gabriele.

La pubblicazione, che segue altre due iniziative editoriali realizzate per le celebrazioni del
25° e 35° anno di vita del movimento (‘Chi cercate? 1980-2005, i 25 anni della Tendopoli’ e
‘…E venne ad abitare in mezzo a noi, 35 years’), vuole essere “la narrazione di una vita
che celebra il  suo compleanno – ha spiegato padre Francesco  Cordeschi, fondatore e
anima della Tendopoli – Non qualcosa di passato o dimenticato, ma la gioia di scoprire le
radici di una pianta fiorita per acquistare nuova forza e coraggio. I contenuti del volume
vibrano di vita e di storia, di passato e di presente. Le foto dei giovani di oggi si colorano
con quelle dei giovani di ieri. La storia narrata dai documenti, si illumina con la spiritualità
della Tenda e le emozioni delle testimonianze mettono in luce la genuinità dell’esperienza”.

Intorno ai due contributi principali, di padre Alessandro  Ciciliani che ha curato la storia
della  esperienza,  e  di  padre  Gabriele  Cingolani che  ha  elaborato  la  teologia  della
Tendopoli,  si  snodano  le  19  testimonianze  della  vita  del  movimento  attraverso  la
narrazione di  esperienze vissute,  come missioni,  pellegrinaggi,  canti  e  la  memoria  dei
giovani che hanno iniziato la Tendopoli in cielo. Arricchiscono la pubblicazione gli inediti
contributi di monsignor Tonino Bello e di fratel Carlo Carretto, che trattano due tematiche
che caratterizzano l’esperienza: parrocchia e preghiera. Nella parte finale,  il  contributo
degli  sportivi  che  da  26 anni  corrono  portando a  staffetta la  Fiaccola  della  Speranza,
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benedetta  da  tre  papi  e  quello  dei  ragazzi  del  Venezuela  e  della  Colombia,  dove  la
Tendopoli si svolge rispettivamente da 15 e 10 anni.

“Ringrazio  Dio  –  ha  concluso  padre  Cordeschi  –  perché  nella  Tendopoli  ho  potuto
realizzare  con  gioia  quello  che  la  mia  vocazione  mi  chiedeva,  ringrazio  la  famiglia
passionista che ha accolto e sostenuto questo cammino. I giovani, come è mio stile, non li
ringrazio,  sono  essi  che  devono  ringraziare  Dio  che  li  ha  chiamati  a  vivere  questa
meravigliosa avventura. A loro ripeto: ‘non è opera tua’ quindi prendi la Tenda e cammina.
Il futuro della Tendopoli sei tu”.
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https://news-town.it/cronaca/34400-l%E2%80%99aquila-%E2%80%9Ccitt%C3%A0-che-
legge%E2%80%9D,-avviso-pubblico-per-aderire-al-patto-locale-per-la-lettura%20.html

L’AQUILA “CITTÀ CHE LEGGE”, AVVISO PUBBLICO PER ADERIRE AL 
PATTO LOCALE PER LA LETTURA

È pubblicato sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, ente che ha ottenuto nel luglio
scorso la qualifica di “Città che legge”, l’avviso finalizzato all’adesione al “Patto locale della
Lettura”, rivolto ad associazioni operanti nel settore della cultura e dell’inclusione sociale e
a soggetti legati alla filiera del libro (librerie, editori, ecc.).

Il “Patto locale per la lettura” si propone, come riporta il testo dell’Avviso, “quale strumento
di promozione del libro e della lettura, con lo scopo di restituire valore all’atto di leggere
quale momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza e ai fini
dell’inclusione sociale. Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente
tra  tutte  le  realtà  culturali  operanti  nel  territorio  comunale,  ai  fini  di  rendere  la  lettura
un’abitudine sociale diffusa, a partire dalle attività messe in campo dall’Amministrazione
ma anche attraverso le proposte di tutti gli attori presenti sul territorio”.

Fino a venerdì 5 marzo, dunque, tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda
di adesione per la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura”, provvedendo a compilare
lo  specifico  form  di  domanda,  secondo  le  modalità  ed  i  termini  indicati  nell’Avviso,
reperibile, unitamente a tutte le informazioni e alla relativa modulistica, sul sito istituzionale
dell’Ente,  all’indirizzo  www.comune.laquila.it,  nella  sezione  “Concorsi,  gare  e  avvisi”
dell’area Amministrazione e nella sezione “La Città dell’Aquila”, presente sulla home page.
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https://www.ilpescara.it/cultura/giornata-contro-discriminazione-proposte-didattiche-scuole-
pescara.html

GIORNATA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, PROPOSTE DIDATTICHE 
PER LE SCUOLE DI PESCARA 

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole ricordare
che il prossimo 1° marzo si celebrerà la Giornata Internazionale contro la discriminazione.
L’evento fu lanciato per la prima volta nel 2014 da Michel Sidibé, direttore esecutivo di
Unaids, (il programma delle Nazioni Unite per l'Aids/Hiv) per promuovere una più ampia
sensibilizzazione  sui  temi  della  discriminazione.  Il  messaggio  generale  della  "Zero
discrimination day" è il ripudio di ogni forma di discriminazione: l’orientamento sessuale, la
disabilità, il colore della pelle, lingua, la provenienza geografica e in generale per qualsiasi
altro motivo.

Anche la nostra Costituzione all’art.  3 ci  ricorda che “tutti  i  cittadini  hanno pari  dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli  ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione  di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del
Paese”.

Tali  valori  sono  peraltro  ribaditi  dall’articolo  21  della  Carta  dei  Diritti  Fondamentali
dell’Unione Europea e dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel
mondo della scuola è importante diffondere la conoscenza della giornata poiché sempre di
più dilagano forme di discriminazione e bullismo e sempre meno si riescono a prevenire e
a salvaguardare le diversità che oggi popolano le nostre istituzioni educative. È importante
educare, fin dall’età scolare, contro ogni tipo di discriminazione e favorire il rispetto delle
differenze.  Volevamo proporre a questo scopo la visione del  sito istituzionale del  Miur
(www.noisiamopari.it) che può essere utilizzato da parte delle scuole per far conoscere e
promuovere le proprie iniziative, per apprendere e trasferire le buone pratiche realizzate
da altri istituti.

Al riguardo segnaliamo l’iniziativa dell’IIS Carrara Nottolini Busdraghi di Lucca, che con il
supporto della neo dirigente professoressa  Alessia Bechelli, sta realizzando un sito web
per l’inclusione scolastica. Il progetto ha come obiettivo una maggiore consapevolezza da
parte degli alunni rispetto al tema dell’inclusione dei ragazzi bes nel contesto scolastico
attuale.  Il  sito  vuole di  diventare uno strumento di  riferimento per la  tutta  la comunità
scolastica sia come mezzo di informazione sulla normativa nazionale e locale sia come
palcoscenico per le best practices attuate nei vari contesti educativi.
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Il  Coordinamento Nazionale dei Docenti  della Disciplina dei  Diritti  Umani,  in occasione
della prossima giornata mondiale contro le discriminazioni, intende proporre la seguente
attività didattica per le scuole di Pescara: le studentesse e gli studenti dovranno scrivere
dei pensieri, riguardo al rispetto delle diversità (di genere, di religione, politiche, culturali,
ecc.), su post-it elettronici che in occasione del prossimo primo marzo saranno restituiti a
tutta la scuola, in una bacheca digitale appositamente dedicata del sito web scolastico.

Concludiamo con questo auspicio di Giuseppe Pontiggia: “Quando Einstein, alla domanda
del passaporto, risponde 'razza umana', non ignora le differenze, le omette in un orizzonte
più ampio, che le include e le supera. È questo il paesaggio che si deve aprire: sia a chi fa
della differenza una discriminazione, sia a chi, per evitare una discriminazione, nega la
differenza”. L’hashtag dell’evento è #MaiUgualiMaDiversi. 
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https://www.ekuonews.it/25/02/2021/contra-covid-un-progetto-del-soroptimist-nelle-scuole-
del-teramano/

CONTRA COVID, UN PROGETTO DEL SOROPTIMIST NELLE SCUOLE 
DEL TERAMANO

TERAMO – Da qualche giorno all’Istituto di Istruzione Superiore “M. DELFICO” di Teramo
e  all’  IISS  “PEANO  ROSA”  di  Nereto,  grazie  alla  piena  disponibilità  delle  Dirigenti
Scolastiche, Dott. Loredana Di Giampaolo e Dott. Maria Rosa Fracassa, ha preso il via il
progetto  CONTRA COVID  che  il  Club  SOROPTIMIST  di  Teramo  ha  presentato  alla
Fondazione  Tercas  in  occasione  del  Bando  CurandoOgniVitaInsiemeDecolliamo,
ottenendo  il  contributo  per  la  realizzazione.  Le  finalità  del  progetto  sono  quelle  di
permettere agli adolescenti di creare spazi, sempre in via online e a distanza, dove sia
possibile creare occasioni di scambio di idee e pensieri riguardanti il “cosa” essi vivono in
termini di vissuti esperienziali in tempo di coronavirus e come lo vivono, cosa essi sentono
da queste esperienze e come tali esperienze impattano in ognuno di loro.

Il  Progetto prevede 18 ore di  incontri  per  ciascun Istituto  con studenti  e genitori  su 6
tematiche:

1. Come cambia la relazione genitori- figli ai tempi del covid

2. Come cambia la dimensione dell’amicizia e dell’innamoramento;

3. Aspetti psicologici legati alla didattica a distanza ed isolamento

4. Adolescenza, attività fisica e sport;

5. Il fenomeno della sindrome da capanna

6. Il fenomeno dell’hikikomori

Gli  incontri,  che  si  svolgono  in  modalità  on-line,  sono  tenuti  da  Professionisti  di
comprovata competenza e esperienza: Dott. Italia  Calabrese, Dott. Cristiana  Zippi, Dott.
Martina  Rodomonti,  Dott.  Carmine  Tomasetti,  Dott.  Domenico  De  Berardis e  Dott.
Giuseppe Biancucci.
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Il  Club  Soroptimist  di  Teramo,  una  associazione  di  donne  per  le  donne,  presente  sul
territorio da 11 anni, ha favorito in questi anni una serie di iniziative culturali e sociali tese a
tutelare  la  dimensione  della  donna,  per  migliorare  le  competenze  e  per  realizzare  i
desideri.  Negli  anni e, ancor più in questo periodo di pandemia, lo spirito del Club ha
orientato la propria azione verso i problemi seri della comunità, dal disagio sociale, alla
scuola, alla formazione dei giovani.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/luoghi-del-cuore-fai-in-abruzzo-cinque-meraviglie-
tra-i-primi-100-classificati.html

LUOGHI DEL CUORE FAI, IN ABRUZZO CINQUE MERAVIGLIE TRA I 
PRIMI 100 CLASSIFICATI

L’AQUILA –  Tra  i  primi  100 classificati,  ben cinque Luoghi  del  cuore  del  Fai  sono in
Abruzzo.

Si  tratta  dell’Eremo  di  Sant’Onofrio  al  Morrone  di  Sulmona  (L’Aquila)  –  9°  posto  in
classifica  nazionale;  Faro  di  Punta  Penna  a  Vasto  (Chieti)  –  26°  posto  in  classifica
nazionale; Grotte e Cascata di Stiffe a San Demetrio né Vestini (L’Aquila) – 28° posto in
classifica nazionale; Castello di Roccascalegna (Chieti) – 71° posto in classifica nazionale;
Chiesa  della  Santa  Croce  con  via  Crucis,  Pizzoli  (L’Aquila)  –  91°  posto  in  classifica
nazionale.

Era  il  6  maggio  2020  quando,  nel  pieno  dell’emergenza  Coronavirus,  il  FAI  –  Fondo
Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “I Luoghi
del Cuore”, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

L’invito rivolto agli italiani, potente e di notevole impatto emotivo, era quello di esprimere
l’amore per il proprio Paese in un momento di così grande difficoltà, votando i luoghi a loro
più cari, quelli di cui avevano sentito fortemente la mancanza nei giorni passati giocoforza
chiusi in casa e a cui avrebbero voluto assicurare, grazie a questo censimento, tutela e
valorizzazione.

E la risposta a questa esortazione è stata davvero eccezionale: i voti raccolti fino al 15
dicembre,  giorno  di  chiusura  dell’iniziativa,  sono  stati  2.353.932,  il  miglior  risultato  di
sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3% del totale).

L’Italia è una potenza culturale,  il  suo patrimonio è composto da migliaia e migliaia di
capolavori.  Per segnalare con il  maggior numero di  voti  il  proprio luogo del  cuore,  gli
italiani  hanno  dato  vita  a  una  stupenda  ed  elettrizzante  competizione.  Il  proverbiale
campanilismo del  Bel  Paese si  è scatenato,  generando imprevedibili  ribaltamenti  nelle
classifiche provvisorie.

A vincere questa edizione del censimento del FAI non sono stati solo i luoghi più votati,
con le loro storie affascinanti e la loro necessità di cura, restauro e attenzione, ma anche
l’intero patrimonio culturale e ambientale italiano, il cui immenso valore per la collettività in
termini di identità, memoria, legami sociali, esperienze di vita e speranze future emerge
limpidamente scorrendo la variegata classifica dei “Luoghi del Cuore” (consultabile sul sito
www.iluoghidelcuore.it).

Un progetto di sempre maggiore successo, con oltre 9.630.000 voti raccolti in totale dalla
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prima edizione del  2003 a  oggi,  in  grado di  amplificare  in  modo semplice  e  diretto  il
bisogno di essere ascoltati  di  tantissimi cittadini,  ben consapevoli  che abitare in centri
urbani, piccoli o grandi che siano, con un tessuto tutelato e valorizzato, rappresenti un
elemento  di  benessere,  tanto  quanto  l’essere  circondati  da  un  paesaggio  e  da  un
ambiente ben conservati.

Se  è  vero  che  da  Lombardia,  Sicilia  e  Piemonte  –  le  tre  regioni  più  attive  con
rispettivamente 328.591, 301.826 e 241.727 voti raccolti – sono arrivate più di un terzo
delle segnalazioni  totali,  la mappa dei  siti  amati  coinvolge tutto il  territorio nazionale e
stupisce per eterogeneità di tipologie: dalle chiese alle aree naturali, dai castelli ai borghi,
dalle aree archeologiche ai giardini urbani, dalle ferrovie ai ponti, anche in questa edizione
del  censimento  è  andata  in  scena  una  perfetta  rappresentazione  dell’inestimabile
ricchezza culturale del nostro Paese.

E, a sorpresa, è stato il Molise, nelle altre edizioni sempre abbastanza defilato, la regione
con più voti in rapporto al numero di abitanti, mentre la Liguria è al primo posto per voti in
rapporto alla sua superficie.
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https://www.abruzzonews.eu/montagna-nota-cai-sezione-laquila-ordinanze-vietano-attivita-
613788.html

MONTAGNA, LA NOTA CAI SEZIONE L’AQUILA SU ORDINANZE CHE 
VIETANO ATTIVITÀ

L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta dal Club Alpino dell’Aquila, a
firma  di  Vincenzo  Brancadoro e Ugo  Marinucci,  rispettivamente,  Presidente  e
Vicepresidente.

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
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montagne.

La  seconda  riflessione,  su  cui  dobbiamo  soffermarci  in  modo  più  attento,  riguarda  la
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
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Colagrande, di professionisti della montagna, di esponenti del mondo politico abruzzese e
dell’Associazionismo del settore.

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, 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,
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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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