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https://www.improntalaquila.com/2021/02/04/sociale-abruzzo-2mln-per-associazioni-terzo-
settore-e-volontariato/

SOCIALE. ABRUZZO, 2 MLN PER ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE E 
VOLONTARIATO

Nuove risorse economiche per oltre 2 milioni di euro in favore dell’associazionismo e del
volontariato  del  Terzo  settore  abruzzese.  Su  proposta  dell’assessore  regionale  alle
Politiche sociali,  Pietro  Quaresimale,  la  Giunta regionale ha approvato la  destinazione
delle risorse per l’attivita’ del 2021: una parte, 600mila euro, andra’ per lo scorrimento della
graduatoria dell’Avviso pubblico chiuso alla fine del 2020; la seconda parte, 1,5 milioni di
euro, finanziera’ il nuovo avviso di prossima uscita. “L’anno appena trascorso- commenta
Quaresimale-  non  ha  permesso  di  promuovere  iniziative  di  solidarieta’  e
autofinanziamento,  per  questo  abbiamo  deciso  di  venire  incontro  alle  associazioni  e
finanziare tutti i progetti in graduatoria, oltre al fatto che nell’anno della pandemia il lavoro
delle associazioni e dei gruppi di volontariato del Terzo settore e’ stato fondamentale per le
fasce  sociali  piu’  deboli”.  Per  Terzo  Settore,  in  particolare,  si  deve  intendere  quel
complesso  di  enti  privati  che  perseguono,  senza  scopo  di  lucro,  finalita’  civiche,
solidaristiche e sociali promuovendo attivita’ di interesse generale mediante volontariato.
Per le attivita’ che si svolgeranno nel 2021 (che verranno finanziate con il fondo relativo al
2020) l’assessorato alle Politiche sociali puo’ dunque contare su una dotazione finanziaria
di poco superiore ai 2 milioni di euro. “Il nuovo bando- sottolinea l’assessore regionale-
sara’ finanziato  per  1,5  milioni  di  euro  ed e’ la  prima volta  che un avviso  legato  alla
contribuzione del terzo settore puo’ contare su una dotazione finanziaria cosi’ alta. Per
questo- annuncia- il nuovo avviso apre per la prima volta alle Fondazioni del Terzo Settore
e  conferma  l’attenzione  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle  associazioni  di
promozione  sociale,  iscritti  agli  albi  nazionali  e  regionali.  Sono  certo-  conclude
Quaresimale- che anche per questo nuovo avviso la risposta degli  operatori  del Terzo
Settore sara’ progettualmente convincente”. 
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https://news-town.it/cronaca/34131-l-aquila-contributi-a-sostegno-del-pagamento-degli-
affitti,-pubblicato-l%E2%80%99avviso.html

L'AQUILA: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEGLI 
AFFITTI, PUBBLICATO L’AVVISO 

L’ufficio Casa del settore Politiche per il benessere della persona del Comune dell’Aquila
rende  noto  che è  stato  emesso  un  avviso  per  l’erogazione  dei  contributi  finalizzati  a
sostenere il pagamento dei canoni di locazione per immobili a uso abitativo.

Il riferimento è all’annualità 2020 e gli interessati devono essere o essere stati titolari di un
contratto di affitto di una casa nel 2019. Le domande vanno presentate entro il prossimo
18 febbraio.

Le modalità per produrre la richiesta, i limiti di reddito per accedere al beneficio e i criteri di
concessione del sostegno, nonché la sua entità, sono riportati nell’avviso pubblicato sul
sito  internet  del  Comune,  nella  pagina  Avvisi  della  sezione  Concorsi,  Gare  e  Avvisi
dell’area Amministrazione, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?
id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1983&id_sez_ori=0&template_ori=1&&gtp=1 
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/02/04/crisi-coldiretti-e-campagna-amica-donano-
cibo-a-famiglie_d355d34d-1520-453e-92f6-bc9dd8e215f2.html

CRISI, COLDIRETTI E CAMPAGNA AMICA DONANO CIBO A FAMIGLIE

PESCARA - Coldiretti e Campagna Amica stanno consegnando in questi giorni i pacchi
della  seconda  tranche  di  donazioni  per  le  famiglie  più  bisognose  in  Abruzzo.  Cento
scatoloni di circa 50 kg ciascuno (20 pacchi per Teramo, 20 per Pescara, 20 per Chieti e
40 per L'Aquila) per un totale di 5 tonnellate di cibo saranno consegnati alle famiglie che
vivono un periodo di difficoltà economica in relazione anche alla diffusione del coronavirus.
"Preoccupa soprattutto la fascia di anziani soli in condizioni di povertà assoluta - spiega
Coldiretti  Abruzzo -  ma fra  i  nuovi  poveri  ci  sono anche coloro che,  con l'emergenza
sanitaria,  hanno  perso  il  lavoro,  piccoli  commercianti  o  artigiani  che  hanno  dovuto
chiudere,  molti  lavoratori  a  tempo  determinato  o  con  attività  saltuarie  fermate  dalle
limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi". 
I pacchi della solidarietà contengono ogni genere di prodotto alimentare, dal formaggio ai
salumi, dal pane alla pasta, a olio e biscotti. 
"Ci  sono  tanti  nuovi  poveri  'invisibili'  che,  a  causa  del  repentino  peggioramento  della
propria  condizione  economica,  non  sono  stati  ancora  integrati  nei  circuiti  ufficiali
dell'assistenza - sottolinea Coldiretti  Abruzzo - Abbiamo voluto dare un segno tangibile
della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione. Ci piacerebbe
che questa esperienza diventasse un fenomeno strutturale". 
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https://www.laquilablog.it/i-minori-in-abruzzo-parla-il-tribunale-disagio-in-aumento-servono-
investimenti/

I MINORI IN ABRUZZO, PARLA IL TRIBUNALE: “DISAGIO IN AUMENTO, 
SERVONO INVESTIMENTI”

L’AQUILA – “Fare questo lavoro significa avere a che fare con il dolore e ognuno di noi ha
un suo modo di affrontare i momenti difficili. Io qui ho il mio cassetto di fotografie e di
lettere che dopo anni i ragazzi mi scrivono per ringraziarci perché oggi sanno cos’è una
famiglia”. E’ il giudice Cecilia Angrisano a parlare, presidente del Tribunale per i Minorenni
dell’Aquila.  Con lei  abbiamo voluto fare  un punto sul  disagio  e  la  tutela  dei  minori  in
Abruzzo alla luce della pandemia e delle notizie di cronaca connesse ma non solo. A far
discutere in questi giorni  è, infatti,  anche una discussa  proposta di  iniziativa legislativa
della  Regione  Abruzzo.  Su  quest’ultima  hanno  già  espresso  forti  criticità  avvocati,
sindacati e assistenti sociali.

La situazione in Abruzzo

Mediamente le segnalazioni  civili  che arrivano in Tribunale sono circa 1000 l’anno,  un
numero importante.  Parliamo dei  casi  meno critici,  tra  molte  virgolette,  la  cui  tutela  è
graduata in vari modi. 

“Il tribunale – spiega la Angrisano – nella maggior parte di questi casi, quando accerta una
situazione  di  grave  carenza  genitoriale  cerca  innanzitutto  delle  risorse  nella  famiglia
allargata”.

Nel 2020 le segnalazioni sono scese ma non per una diminuzione del disagio quanto per
le difficoltà cui la stessa rete dei servizi sociali è stata sottoposta. La pandemia, infatti, ha
fermato  anche  tanti  servizi  di  sostegno  alle  famiglie  in  difficoltà,  dai  servizi  di
socializzazione per i bambini alle diverse tipologie di supporto genitoriale.

“Per  una piccola  regione come l’Abruzzo 1000 segnalazioni  di  volontaria  giurisdizione
danno la misura di quanto è grave il problema” segnala la Presidente.

Chi  sono  questi  minori? Dipende  molto  dal  disagio  riscontrato,  spiega  l’Angrisano.
“Innanzitutto  dobbiamo  dire  che  non  basta  un  mero  problema  economico  per  un
procedimento di adottabilità, questo lo dice la legge. C’è un disagio di multiproblematicità
della  famiglia  che può coinvolgere  sia  la  sfera  socioeconomica e  culturale  ma anche
problematiche che spesso riguardano la tossicodipendenza, l’alcol dipendenza o problemi
psichiatrici.  Molto  spesso  tutte  queste  situazioni  giocano  insieme”.
L’intervento del Tribunale sulla marginalità sociale cerca anche di essere di prevenzione
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attraverso tutta una serie di iniziative extragiudiziali, di sensibilizzazione e progettazione
sociale.

Emergenti sono le aree di disagio legate anche alla pandemia. “C’è un incrementarsi, da
anni, di problematiche psichiatriche degli adolescenti, dei comportamenti autolesivi seri,
fino  a  gesti  anticonservativi,  come  nei  casi  di  tentati  di  suicidio”.  “C’è  un  aumento
esponenziale dei disturbi alimentari e poi c’è una fascia crescente di casi di depressione.
Pre covid arrivavamo fino a una segnalazione a settimana. In questo tipo di disagio non
c’è una fascia sociale più colpita, è trasversale e collegato a tutta una serie di dinamiche
della società. C’è un’area di disagio legata alla conflittualità legata alla separazione delle
coppie. Questa spesso si traduce in un elemento di maltrattamento psicologico fortissimo
nei confronti dei minori ed è uno dei punti di riflessioni più attuali, un fenomeno che non
coinvolge solo le classi sociali più disagiate, anzi.” Trasversale è anche il fenomeno della
violenza di genere con la differenza, ci spiegano, che nelle classi sociali  più inserite è
molto più difficile l’emersione di queste problematiche.

Come interviene il Tribunale

Ad occuparsi di questo universo umano, spesso sottaciuto nella società c’è una vasta ma
sottodimensionata rete dei servizi sociali. “I nostri riferimenti sono innanzitutto le previsioni
normative degli gli articoli 330 333 e 336 del codice civile che consentono al Tribunale dei
Minorenni, su richiesta del pubblico ministero, di intervenire.”

Le segnalazioni possono arrivare dai pubblici ufficiali, dalle scuole, dalle forze dell’ordine,
ma anche da privati che sono testimoni di situazioni di maltrattamento. La gran parte delle
segnalazioni arrivano comunque dai servizi  sociali  che sul territorio hanno un generale
mandato  di  tutela  sociale  e  dei  minori  in  particolare.  A quel  punto  si  apre  quindi  un
procedimento. Se c’è una una situazione di grave ed urgente pericolo le forze dell’ordine
possono intervenire anche con il 403 del codice civile, è molto raro e sono anche i casi più
discussi, ma quando c’è una imminente situazione di pericolo il 403 può salvare la vita a
un minore che viene messo in  sicurezza insieme alla  madre,  ad esempio  nei  casi  di
violenze da parte del padre. 

Il sostegno alla famiglia. “Il primo tentativo – spiega la dottoressa Angrisano – è sempre il
sostegno alla famiglia lì dove è possibile un recupero. Solo se questa possibilità non c’è la
seconda valutazione che fa il giudice è il diritto del minore ad avere una famiglia che sia
funzionale  alla  vita  del  minore.”  Il  procedimento  comunque  in  tutti  i  casi  prevede
un’istruttoria  e  solo  quando il  pubblico  ministero  ritiene molto  grave la  situazione può
aprire il procedimento per l’adottabilità. 

“Il tribunale è molto attento nel valutare e ovviamente tende a privilegiare gli interventi di
recupero.  Il  ventaglio  di  interventi  che  facciamo è  molto  vasto.  Nelle  situazioni  meno
critiche ad esempio il primo intervento che si fa è l’affido al servizio che ha una funzione di
sostegno alla famiglia.  Si può limitare la responsabilità genitoriale ma al solo scopo di
predisporre un programma di supporto ai genitori  o a uno di loro. Nei casi di violenza
domestica ad esempio, dopo la messa in sicurezza, il primo intervento è il sostegno da

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 5



5 febbraio 2021

dare alla madre nel recupero anche delle sue qualità genitoriali. L’affido al servizio non è
punitivo quindi, ma ha lo scopo del sostegno. In più il Tribunale ha anche le spalle più forti
per chiedere interventi economici.”

Dopo un primo mandato di sostegno o esplorativo, si cerca di capire la situazione. A volte,
infatti, le informative possono essere poco chiare perché ci sono versioni opposte di una
vicenda, e si fanno le valutazioni e indagini da parte dei professionisti. Da questa prima
fase  possono  venir  fuori  progetti  di  sostegno  a  uno  o  a  entrambi  i  genitori.  Per  un
allontanamento il pregiudizio che deve subire il minore deve essere grave.

“I provvedimenti emessi – continua ancora Angrisano – sono comunque provvisori e sono
sempre  revocabili  se  dopo  tutti  gli  accertamenti  se  ne  ravvisa  la  necessità.  La
caratteristica dei nostri provvedimenti è la flessibilità e sono continuamente modificabili.”

Il ruolo della Regione Abruzzo

I numeri fissati normativamente prevedono oggi 1 assistente sociale ogni 4mila abitanti,
attualmente  sono  invece  operativi  1300  assistenti  sociali,  ma  questi  si  occupano  di
tantissime altre cose, financo del reddito di cittadinanza. Per molti comuni, per mancanza
di risorse, è difficile ottemperare a tutto. Nei consorzi ci sono situazioni di un assistente
sociale che deve occuparsi di tre quattro comuni diversi. “Una situazione da attenzionare
inoltre è la continua esternalizzazione dei servizi sociali, le cooperative fanno un grande
lavoro  ma  può  capitare  che  hanno  incarichi  temporanei  ad  esempio  che  possono
pregiudicare la qualità del lavoro.” 

Sulla proposta Falivene Sospiri.  “Andrebbero piuttosto garantite tutte le altre condizioni
che la legge prevede affinché gli assistenti sociali possano svolgere efficacemente il loro
compito. In questa proposta ci sono delle oscurità normative perché è vero che si rinvia a
un successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro, ma parificare l’attività dei servizi
sociali a quella per la quale è stata costituita un’attiva di tutela del lavoratore, è un po’
complicato. Noi siamo già soggetti a controlli, a denunce, ad ispettorato, ci sono i controlli
dell’Ordine e ci  sono i  sistemi  di  controllo  della  corte  di  giustizia  europea.  Servirebbe
invece,  ad  esempio,  un  intervento  regionale  sulle  strutture  di  accoglienza:  una  legge
regionale sull’accreditamento delle strutture, come già fatto da altre regioni. Delle linee
guida fornite dalla regione consentirebbero di individuare dei limiti che oggi sono rimessi
all’intelligenza  di  chi  gestisce  le  strutture.  Si  potrebbero  prevedere  indirizzi  per  la
specializzazione  per  fascia  di  età,  l’individuazione  di  un  numero  di  operatori  congruo
rispetto  al  numero  dei  presi  in  carico,  per  assicurare  una  uniformità  di  procedure  di
comportamento.”

Più che un ispettorato servono politiche e investimenti in un settore importante. Ad oggi in
consiglio regionale è però depositata la proposta di legge di istituzione di un ispettorato
che secondo gli  estensori dovrebbe evitare “eventuali errori  di  valutazione in ambito di
tutela minorile”. Della proposta discuterà la quinta commissione del Consiglio regionale
dove ci sarà sicuramente l’occasione per fare il punto su questo sistema di tutela.
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https://abruzzolive.it/servizio-civile-13-posti-alladoc-abruzzo-per-il-sostegno-agli-over-65-
ecco-tutte-le-info/

SERVIZIO CIVILE, 13 POSTI ALL’ADOC ABRUZZO PER IL SOSTEGNO 
AGLI OVER 65. ECCO TUTTE LE INFO

Pescara.  Sono  tredici  i  posti  disponibili  per  il  Servizio  Civile  con  l’Adoc  Abruzzo,
l’associazione  dei  consumatori,  che  coinvolgerà  i  ragazzi  nelle  varie  sedi  locali  in  un
interessante  progetto  denominato  “Spazio  all’over  information”:  la  realizzazione  di  un
servizio  informativo  capillare  sul  territorio  per  la  tutela  dei  diritti  dei  consumatori  e  in
particolare gli over 65.

Un progetto che è volto a informare ed aiutare su temi e problematiche come ad esempio
su quale sia l’attuale legislazione vigente, la burocrazia,  i  diritti  e il  rischio delle truffe.
Quelli  che  si  rivolgeranno  agli  sportelli  Adoc  potranno  contare  su  un’assistenza
personalizzata su questi ed altri temi proprio grazie ai ragazzi che sceglieranno di fare il
Servizio Civile con l’Adoc Abruzzo.

Le sedi  interessate  sono:  Lanciano,  Montesilvano,  Pescara  (2  posti),  Vasto,  Sulmona,
Avezzano, Scafa, Chieti, L’Aquila, Teramo (2 posti) e Mosciano Sant’Angelo. E possono
presentare domanda tutti  coloro che hanno compiuto il  diciottesimo anno di età e non
superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.
Per 12 mesi ai giovani volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di € 439,50.

Le  domande  vanno  presentate  esclusivamente  online  (serve  lo  spid)  all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio
2021.  Per  ulteriori  informazioni  visitare  il  sito  https://adocnazionale.it/servizio-civile-
universale-pubblicato-il-bando-2020/ o  chiamare  la  sede  centrale  di  Adoc  Abruzzo  al
numero 085 692 2611.
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https://www.pescaralive.it/fondazione-padre-mileno-46-posti-per-servizio-civile-regionale/

FONDAZIONE PADRE MILENO: 46 POSTI PER SERVIZIO CIVILE 
REGIONALE

Pescara. La Fondazione Padre Alberto Mileno è alla ricerca di  46 giovani  operatori  di
servizio civile universale da impiegare nei due progetti: “Assistenza inclusiva e sostenibile”
e  “Esperienze  di  inclusione”  nel  settore  dell’assistenza.  I  progetti  promossi  dalla
Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus hanno una durata di 12 mesi, con un orario di
servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana. 
Le  attività  progettuali  saranno  realizzate  presso  le  sedi  della  Fondazione  di  Vasto,
Lanciano, Gissi, Sulmona e Avezzano. Le domande possono essere presentate, da tutti i
giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, esclusivamente in modalità on line attraverso il
sito domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio
Civile Universale, attraverso pc, tablet o smartphone.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 15
febbraio 2021. Per conoscere le attività previste dai progetti e le modalità di presentazione
delle domande consultate il  sito: www.fondazionemileno.it oppure contattate il seguente
numero telefonico: Ufficio del Personale – tel 0872800223 (ANSA).
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https://www.ilpescara.it/attualita/corso-sensibilizzazione-volontariato-liceo-classico-d-
annunzio.html

AL LICEO CLASSICO D'ANNUNZIO CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE AL 
VOLONTARIATO CON PIÙ DI 60 STUDENTI

È  iniziato  nelle  aule  del  liceo  classico "G.  D'Annunzio"  di  Pescara,  il  corso di
sensibilizzazione al volontariato "Oltre da sé".

L'iniziativa  rientra  nell'ambito  delle  azioni  del  progetto  "Sos  Voglia  di  vivere”,  che
l’associazione  “Domenico Allegrino” Odv sta realizzando sulla base di un finanziamento
concesso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo.

Agli incontri partecipano tre classi terze, frequentate da un numero di studenti superiore a
60.

Il fine del corso è quello di creare le condizioni ideali per favorire la partecipazione attiva
dei ragazzi in azioni di solidarietà e di contrasto alle discriminazioni e all'emarginazione
delle  persone  più  fragili  e  disagiate  della  comunità.  «Negli  incontri  avranno  modo  di
conoscere meglio se stessi e capire quanto sia importante ritrovarsi negli altri e donarsi a
loro»,  spiega  la  fondatrice  dell'associazione  Antonella  Allegrino,  «si  cresce,  ci  si
arricchisce e si riceve tanta gioia in cambio. Ringrazio la dirigente scolastica, Antonella
Sanvitale,  che  ha  accolto  con  interesse  il  nostro  progetto,  la  professoressa  Daniela
Presutti, che sta seguendo l'iniziativa, e i tutor che ci affiancano». «Questo percorso di
educazione al valore dell’altro, in quanto parte di sé, che è la vera ragione della cultura del
volontariato, offre un importante contributo alla ricostruzione del nostro tempo duramente
provato dalla pandemia», evidenzia la Sanvitale, «si diventa così cittadini nuovi in cui la
dimensione  della  solidarietà  e  affezione  all’altro  assumono  una  dimensione  stabile  e
permanente del proprio essere, contribuendo a creare la società 'della verità e dell’amore',
carica di vita e bene per tutti».

Alcune studentesse della classe 4 C del liceo "d'Annunzio" hanno già fatto un'esperienza
di volontariato prendendo parte alla "Settimana dell'Equilibrio e del Benessere" che si è
tenuta, il mese scorso, nel poliambulatorio "Domenico Allegrino". L'iniziativa ha permesso
a 60 over 65 di usufruire di check up sanitari gratuiti, test Covid e sulla demenze senili, e
questionari  sugli  effetti  psicologici  della  pandemia.  Le  ragazze  si  sono  occupate
dell'accoglienza  e  della  registrazione  dei  pazienti.  «È  stata  un'esperienza  davvero
edificante perché sono riuscita a entrare nella realtà di un ospedale anche se in piccolo»,
sottolinea Chiara Torino Rodriguez, una delle studentesse-volontarie al  poliambulatorio,
«per me è davvero importante avere queste possibilità non solo per ciò che puoi dare ma
soprattutto  per  ciò  che  le  persone  che  aiuti  possono  dare  a  te».
«È  stata  un'occasione  formativa  e  interessante  perché  siamo  entrate  in  contatto  con
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persone  distanti  da  noi,  anche  sotto  il  punto  di  vista  anagrafico», aggiunge Cecilia
Prosperi, un'altra studentessa-volontaria, «siamo state catapultate in un ambiente nuovo e
abbiamo dovuto sfruttare le nostre capacità pratiche e non solo teoriche. Dopo questa
esperienza,  parteciperò  ad  altre  attività  di  volontariato  anche  al  di  fuori  del  contesto
scolastico».

Le altre studentesse che hanno preso parte alla Settimana dell'Equilibrio e del Benessere
sono:

• Benedetta  Antonucci,  Beatrice  Della  Torre,  Vittoria  Di  Donato,  Federica  Egizii,
Margherita  Marcucci,  Lorenza  Verna,  e  Gaia  Ossorio (tutor  professoressa Maria
Teresa Sorella). 

Le classi che partecipano al corso di sensibilizzazione al volontariato, che si concluderà a
marzo, sono la 3 F, la 3 A e la 3 B.
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https://www.rete8.it/cronaca/pescara-la-torre-civica-del-municipio-si-accende-di-giallo-per-
patrick-zaki/

PESCARA: LA TORRE CIVICA DEL MUNICIPIO SI ACCENDE DI GIALLO 
PER PATRICK ZAKI 

La torre civica del Municipio di Pescara si accende di giallo per non far spegnere la luce
sul caso di Patrick Zaki.
L’Amministrazione comunale aderisce all’iniziativa di Amnesty International per mantenere
alta  l’attenzione  sulla  sorte  dello  studente  dell’Università  di  Bologna  di  nazionalità
egiziana,  Patrick  Zaki,  arrestato  l’8  febbraio  2020  dalle  autorità  locali  dopo  lo  sbarco
all’aeroporto del Cairo per il suo impegno di attivista. Da allora, tra continui rinvii, non è più
uscito dal carcere né è stato processato.

Nel primo anniversario esatto dall’arresto la Torre di Palazzo di Città, all’imbrunire di lunedì
8  febbraio,  sarà  illuminata  di  giallo,  come  preannunciato  dal  presidente  del  Consiglio
comunale  Marcello  Antonelli  e  dal  vicesindaco  e  assessore  alle  politiche  energetiche
Gianni Santilli. Nella lettera a Cecilia Fusilli, responsabile Gruppo Pescara Chieti Amnesty
International, il Comune ha testimoniato di raccogliere l’invito «in senso di solidarietà e per
ribadire  i  valori  della  libertà,  della  democrazia  e  dello  Stato  di  diritto,  ovunque  essi
vengano violati».
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https://www.ilmartino.it/2021/02/marta-viola-nuova-responsabile-di-mw-abruzzo/

MARTA VIOLA NUOVA RESPONSABILE DI MW ABRUZZO

L’Assemblea ordinaria delle socie e dei soci abruzzesi di MW Italia svoltasi in remoto il 30
gennaio  2021  ha  eletto  all’unanimità  la  giovane  attivista  Marta  Viola  Responsabile
regionale per il triennio 2021/2023, alla presenza di Franco Tessadri Presidente nazionale
e di Fabio Valentini della Segreteria nazionale.

Marta è la prima donna che assume questo ruolo in Abruzzo a rappresentare Mountain
Wilderness Italia  (Associazione  Alpinistica  e  di  Protezione  Ambientale  riconosciuta  dal
Ministero dell’ambiente, aderente a Mountain Wilderness International – Alpinisti/e di tutto
il mondo in difesa della Montagna).

Marta è membro del Consiglio Direttivo nazionale di MW, cura la grafica e l’impaginzione
del Notiziario Nazionale e il Magazine della Montagna Etica.

Sin  dall’infanzia  ha  iniziato  a  frequentare  le  montagne  dell’Appennino  centrale  e  da
ragazza le Alpi occidentali e centrali, le Dolomiti e i Pirenei, praticando l’escursionismo,
l’arrampicata, la speleologia e lo sci.

Marta si è laureata in Psicologia Clinico-Dinamica all’Università di Padova. Ha frequentato
lo IED (Istituto Europeo del Design) per a Fotografia. Ha esposto le sue opere in Italia e
all’estero. Scrive su riviste regionali e nazionali. Ha pubblicato il libro Sangue Bianco nel
quale racconta i suoi mesi vissuti in ospedale, nella lotta per vincere la leucemia.

Segue la dichiarazione della nuova responsabile.

“Ringrazio le socie e i soci abruzzesi di MW per l’incarico che mi hanno affidato per il
triennio  2021/2023.  Ho  chiesto  a  loro  il  sostegno  per  la  salvaguardia  delle  nostre
montagne, ultimi spazi liberi e incontaminati dell’Abruzzo e per aiutare i giovani montanari
resilienti ad assumere il ruolo di protagonisti attivi nella tutela, gestione e valorizzazione
del loro (e nostro) Capitale Natura. Il Progetto Laboratorio Appennino delle buone pratiche
verrà portato avanti dal gruppo di lavoro dei soci che si è costituito  l’8 gennaio, aperto al
contributo di altri soci e dei piccoli imprenditori di montagna resilienti.

La crisi climatica globale ci chiede di agire in fretta, con comportamenti responsabili. In
Abruzzo, le prime vittime del  clima alterato si  sono manifestate con la scomparsa del
ghiacciaio Calderone, morto con 30 anni di anticipo rispetto alle previsioni dei glaciologi; il
calo  delle  precipitazioni  nevose che ha ridotto  le  risorse  idriche per  gli  abitanti  e  per
l’irrigazione dei  campi  agricoli;  i  fiumi  con meno acqua che non trasportano materiale
solido sulla costa per ripascere le spiagge; il mare Adriatico che risale di livello e l’erosione
che consuma gli arenili; le mareggiate sempre più estreme che spingono il mare a lambire
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le città. Di fronte a queste emergenze epocali, le istituzioni preposte continuano a far finta
di nulla e ad investire denaro pubblico per opere inutili.

Abbiamo tutte/i il dovere civico di risparmiare le risorse naturali ancora disponibili, di pulire
l’aria,  l’acqua,  l’aria,  il  suolo  dall’inquinamento  chimico  consentito  da  un  modello  di
sviluppo attuato dalla politica degli ultimi 40 anni contro il benessere della natura e della
salute umana.

Dobbiamo  tutelare  e  incrementare  le  foreste,  i  boschi,  gli  alberi  e  le  siepi  e  le  erbe
spontanee per il contenimento dell’effetto serra e dare ospitalità agli animali di terra, di
cielo e alle insostituibili api, garanti della nostra sopravvivenza.

Chiederò  alle  istituzioni  pubbliche  l’impegno  urgente  per  la  difesa  dei  suoli  in  frana,
affidando  la  progettazione  ai  giovani  geologi,  ingegneri  idraulici,  agronomi,  forestali  e
botanici  disoccupati  per  la  messa  in  sicurezza  della  intera  fascia  appenninica  basale
orientale, dal fiume Tronto a nord ai fiumi Sangro e Trigno a sud, con i fondi europei Next
Generation Eu.

Con queste riflessioni e idee voglio impegnarmi con le socie e i soci MW e con le persone,
in particolare giovani e donne, sensibili e disponibili a dedicare un’ora di conversazione a
settimana al servizio della natura, per trasmettere ai bambini di oggi che stiamo lavorando
per il loro futuro, basato sul diritto ad una vira sana in un ambiente pulito.

L’Associazione  che  rappresento  non  possiede  immobili,  depositi  bancari  e  non  fa
compromessi con le lobby e la politica. E’ composta da persone libere che pensano e
agiscono  in  libertà,  trasparenza  e  solidarietà.  Chi  vuole,  può  contattarmi  per  formare
insieme  una  cordata  ecopacifista  giovanile,  fantasiosa  e  determinata  a  incidere
culturalmente nel tessuto sociale abruzzese.
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https://abruzzolive.it/il-grande-contributo-della-onlus-laquila-per-la-vita-alla-asl-e-alla-
comunita-video/

IL GRANDE CONTRIBUTO DELLA ONLUS “L’AQUILA PER LA VITA” 
ALLA ASL E ALLA COMUNITÀ (VIDEO)

L’Aquila. “Ringrazio L’Aquila per la Vita per il grande supporto e l’impegno concreto che da
anni offre alla comunità e alla nostra Asl in campo sanitario”, con queste parole il direttore
generale della Asl 1, Roberto Testa ha salutato i dirigenti della Onlus cittadina nel corso di
un  incontro  tenutosi  ieri  presso  la  direzione  della  Asl  alla  presenza  del  neo  direttore
sanitario, Franco Marinangeli, del presidente Giorgio Paravano e dei responsabili medici
dell’Aquila per la vita Paolo Aloisi e Francesco Aloisio.

L’incontro è servito per fare il punto su quanto la Onlus ha fatto sinora e per i progetti in
cantiere per il futuro. “Tra le tante azioni messe in campo dall’Aquila per la vita”, ha detto il
direttore Marinangeli, “voglio sottolineare lo straordinario servizio di supporto psicologico
che i  professionisti  messi a disposizione della nostra Asl svolgono quotidianamente. In
particolare il mio sentito e commosso ringraziamento personale va alla dottoressa Cristina
Crosti che sin dall’inizio della pandemia con coraggio e assoluta dedizione si occupa dei
pazienti covid”.

“Inoltre”, prosegue il direttore sanitario, “nel momento di massima emergenza pandemica
l’associazione ci è stata vicina dotando in assoluta velocità alcuni reparti dell’ospedale di
dispositivi di protezione individuale destinati ai nostri operatori e di importanti e costose
apparecchiature. Infine tra i sostenitori del progetto che ormai è diventato realtà di dotare
altri 6 posti letto la terapia intensiva del San Salvatore, L’Aquila per la vita occupa un posto
di assoluto rilievo”.

Nel corso dell’incontro, inoltre, si è fatto il punto anche sul progetto di potenziamento delle
unità operative per l’assistenza a domicilio dei malati Covid e sulla possibilità di utilizzare
personale medico e paramedico per la campagna vaccinale e l’assistenza post-Covid. “In
effetti”, ha riferito il dottor Paolo Aloisi, “la nostra Onlus ha siglato una convenzione con la
Asl per potenziare le unità operative di assistenza domiciliare. Potremo così affiancare con
nostro personale specializzato l’imponente lavoro che la Asl dovrà affrontare in tema di
vaccinazione di massa. Siamo pronti e metteremo a disposizione uomini e mezzi i cui costi
saranno a nostro totale carico”.

Poi il presidente Paravano ha ricordato come l’impegno del “pronto soccorso psicologico”
messo  in  campo  dall’Aquila  per  la  Vita  su  sollecitazione  dell’ex  manager  Tordera  si
sarebbe dovuto esaurire nel corso di un anno, mentre invece oggi siamo ben al quarto
rinnovo  della  convenzione.  “Un  ringraziamento  speciale  e  un  ricordo  commosso”,  ha
commentato poi Paravano, “va a Danilo Totani, uomo della Polizia di Stato originario di
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Assergi che al momento della sua scomparsa ha donato alla nostra Onlus una somma di
denaro davvero considerevole e diversi beni. Un gesto che, unito a quello di centinaia di
abruzzesi, testimonia l’affetto e la vicinanza della nostra comunità all’Aquila per la Vita”.

Infine il dottor Francesco Aloisio, tra i soci fondatori della Onlus nel 2004 nel ringraziare i
massimi dirigenti  della Asl per la collaborazione fornita ha chiarito come “dalla mission
originale della Onlus, ovvero l’assistenza oncologica, il  raggio di azione si sia allargato
tenendo conto delle emergenze e necessità del territorio avendo come punto di riferimento
sempre e comunque le persone più fragili. Il malato”.
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https://www.terremarsicane.it/lorso-marsicano-tra-i-protagonisti-della-compagna-di-
adozione-promossa-dal-wwf-per-san-valentino/

L’ORSO MARSICANO TRA I PROTAGONISTI DELLA COMPAGNA DI 
ADOZIONE PROMOSSA DAL WWF PER SAN VALENTINO

A pochi  giorni  da  San Valentino,  la  giornata  del  14  febbraio  dedicata  alla  festa  degli
innamorati,  il  WWF lancia una campagna di  adozione rivolta a diverse specie animali.
Con questa iniziativa sarà possibile regalare alla persona amata un’adozione digitale ed il
destinatario riceverà una mail personalizzata.

Fra le specie per le quali è possibile procedere all’adozione figura anche l’Orso Marsicano
sponsorizzato attraverso lo slogan “Adotta un Orso Bruno”.

Sull’Appennino e nelle zone del Parco Nazionale D’Abruzzo si stima vivano soltanto 50
esemplari di Orso Bruno Marsicano. Un numero di orsi esiguo costantemente in pericolo a
volte anche a causa della condotta sconsiderata dell’uomo.

Tra le strade dei paesini disseminati nella zona del Parco non è insolito vedere mamma
orsa con a  seguito  i  suoi  cuccioli  che costretti  a  spingersi  verso  il  centro  abitato  per
cercare cibo, sono esposti a rischi di diversa natura.

Questa iniziativa promossa dal WWF consente non solo di scegliere per la persona che si
ama un dono originale, ma può fare riflettere su come tra le molteplici  forme d’amore
quella per gli animali sia una delle più nobili così come la cura di rispettare gli spazi che in
natura ad essi appartengono. 
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https://www.pescaralive.it/lieto-fine-per-i-pitbull-in-fin-di-vita-salvati-dalloipa-condannato-
lex-proprietario/

LIETO FINE PER I PITBULL IN FIN DI VITA SALVATI DALL’OIPA: 
CONDANNATO L’EX PROPRIETARIO

Pescara. Lieto fine per i due pitbull sequestrati nell’ottobre del 2019 a Montesilvano, in
provincia  di  Pescara.  Cani  adottati  definitivamente  dalla  famiglia  grazie  alla  confisca
disposta dal Tribunale di Pescara. L’ex proprietario è stato condannato con decreto penale
del  Gip,  Elio  Bongrazio, per  maltrattamento  aggravato  dal  decesso  di  un  animale  e
condannato  pagare  una  multa  di  €  32  mila  euro  oltre  alle  spese  di  custodia.
L’Organizzazione  internazionale  protezione  animali  (Oipa),  all’indomani  del  sequestro,
aveva presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara denuncia
querela per l’ipotesi di reato di uccisione di animale, mediante omissione, ex art. 544 bis e
per il reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter  del Codice penale. 
La storia della loro salvezza inizia grazie a una segnalazione giunta all’Oipa. «Arriva un
video  da  una  persona  che  ha  deciso  di  restare  anonima»,  racconta  Nunzia  Perrot,
delegata dell’Oipa di Chieti. «Sono immagini agghiaccianti: due pitbull legati alla catena in
un bosco senza cibo e con una ciotola acqua putrida. Ci muoviamo immediatamente per
rintracciare il luogo e l’eventuale proprietario e allertiamo i Carabinieri forestali del nucleo
Cites di Pescara. Sul posto c’era anche una terza cucciola morta di fame, interrata proprio
dove era legata, un’altra era agonizzante e il maschietto talmente denutrito che pesava sì
e  no  14  chili.  Gli  stessi  militari  restano  scossi  da  quanto  vedono».  I  cani  superstiti 
vengono  sequestrati  ed  entrano  al  canile  sanitario  di  Pescara,  mentre  il  corpo  della
cucciola seppellita viene mandato all’Istituto zooprofilattico per l’esame autoptico che dà il
verdetto: è stata lasciata morire di stenti. 
«Ci  vengono  affidate  due  animali  defedati,  impauriti  e  timidi.  Le  prende  in  carico  in
custodia  giudiziaria  Alessia  Rotellini  per  la  sua  esperienza  con  i  cani  reduci  da
combattimenti  e  inizia  la  loro nuova vita»,  continua Nunzia  Perrot.  «Abbiamo lavorato
insieme recuperarli anche dal punto di vista psicologico. Ci ha aiutato un bambino, figlio di
Alessia,  che da subito  ha  creato  un legame di  empatia  con Morgan e  Tueda,  così  li
abbiamo chiamati. Oggi i due cani vivono felicemente nella loro nuova famiglia: sono due
cani molto sereni ed equilibrati. La prova che la loro razza non è indice di aggressività,
tutt’altro. Le foto e il video che invitiamo a guardare lo dimostrano». 
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