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https://abruzzoweb.it/zone-rosse-abruzzo-emanata-ordinanza-correttiva-e-integrativa/

ZONE ROSSE ABRUZZO, ORDINANZA CORRETTIVA: OK ENTRATA E 
USCITA DA COMUNI PER LAVORO

PESCARA – Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha emanato un’Ordinanza
correttiva e integrativa dell’Ordinanza numero 3 nella parte relativa ai comuni di Atessa,
San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria.

Anche a seguito di un confronto con i sindaci interessati, si è ritenuto opportuno riscrivere i
punti relativi alla disciplina da adottare, per evitare che si potesse generare confusione.

Il presidente ha chiarito ai sindaci che l’interpretazione che ne avevano data e le relative
ordinanze  comunali  emanate  che,  soprattutto  nei  due  comuni  più  grandi,  avevano
garantito l’integrale applicazione della disciplina di cui all’articolo 3 del Dpcm 14 gennaio
2021, era corretta e rispondeva allo spirito dell’Ordinanza presidenziale.

Con la nuova Ordinanza si ribadisce e chiarisce che: – nei comuni “zona rossa” vigono le
regole previste a livello nazionale dal Dpcm, che consentono a tutti di recarsi al proprio
posto di lavoro; – i sindaci hanno, in deroga a tale disciplina, il potere di autorizzare o
vietare l’ingresso o l’uscita dal  proprio comune laddove esigenze di  tutela della salute
pubblica e/o urgenze indifferibili lo rendano necessario.

Il testo dell’ordinanza: Ord. N.4 (2)
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=4&categ=CRONACA&IDX=30686

SOSTENERE GIOVANI E FAMIGLIE COLPITI DALLA PANDEMIA, ARRIVA
IL BANDO “EDUCARE IN COMUNE” 

Sostenere  i  giovani  svantaggiati  e  le  famiglie  in  difficoltà  maggiormente  colpite  dalla
pandemia.  È  questo  l’obiettivo  di  “Educare  in  comune”  l’avviso  pubblico  al  quale
l’amministrazione comunale, con delibera di Giunta n12, ha deciso di partecipare in forma
di  co-progettazione formulando un’unica proposta riguardante l’area tematica “Famiglia
come risorsa”. E’ stato pubblicato oggi sul sito del Comune l’avviso per le manifestazioni di
interesse a partecipare in partenariato con il Comune di Sulmona al progetto emanato dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  i  cui  termini  si  chiuderanno  il  1  marzo prossimo.  “Si  tratta  di  un  progetto
importante, al quale abbiamo voluto aderire, richiedendo la collaborazione di altri enti o
soggetti  privati,  come servizi  educativi  per  l’infanzia,  scuole  paritarie  di  ogni  ordine  e
grado, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, enti del
Terzo settore, che potranno rispondere all’avviso pubblicato dal Comune, presentando le
istanze,  con la  completa  documentazione necessaria,  entro  le  ore  10 del  16  febbraio
prossimo, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it e indirizzata a:
Comune di Sulmona- Ripartizione 1, Servizi alla Persona - indicando nell’oggetto “Avviso
Pubblico  Educare  in  Comune  –  Invio  proposte  progettuali  –  non  aprire”.  
E’ possibile la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona, in via
Mazara, contenuta in busta sigillata e riportante la dicitura “Avviso Pubblico Educare in
Comune – Invio Proposta Progettuale”. E’ questo un altro dei progetti di rilievo al quale
l’amministrazione  sta  partecipando,  confermando  l’obiettivo  del  mio  assessorato  di
interessare  il  maggior  numero  di  soggetti,  portare  a  buon  fine  azioni  di  inclusione,
nell’ottica del  coinvolgimento del  territorio.  Quindi  ringrazio gli  Uffici  dei  Servizi  Sociali
sempre pronti a fare propri questi miei propositi finalizzati anche a garantire sostegno a chi
concretamente  si  vuole  impegnare  nella  realizzazione  dei  progetti”.  Lo  afferma  il
vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco. 
“Ritengo” aggiunge “che non sia da sottovalutare il disagio che la pandemia ha causato
soprattutto  ai  giovanissimi,  specialmente  a  coloro  che  si  trovano  in  condizione  di
svantaggio, che sono affetti da  disabilità gravi oppure vivono in situazioni familiari difficili.
In considerazione dell’importanza del ruolo della famiglia, come protagonista, le proposte
non  solo  dovranno  prevedere  interventi  contro  gli  effetti  negativi  della  pandemia,  ma
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anche,  tra  gli  altri,  puntare  a  ripensare  una  nuova  genitorialità,  favorendo  modelli  di
benessere familiare basati  sulla cura, socializzazione, educazione dei  giovanissimi   più
deboli e con fragilità, sostenendo le famiglie nella ricerca delle personali risposte ai propri
bisogni o problemi”. 
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http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=30692&categ=CRONACA%20&IDX=30692

SERVIZIO CIVILE, PROROGATO IL TERMINE PER PRESENTARE LA 
DOMANDA, IN VALLE PELIGNA 35 POSTI 

Prorogato al 15 febbraio il  termine per presentare la domanda per il  Servizio Civile. In
Valle Peligna i posti messi a disposizione dal Centro Servizi per il Volontariato sono 35.
(Per informazioni telefonare allo 0864212230 dalle 10 alle 13 dal lunedì al giovedì). In
Abruzzo Sono 441 i posti disponibili per il Servizio Civile nei progetti del Centro Servizi per
il Volontariato Abruzzo che ha ottenuto il riconoscimento di 15 progetti inseriti all'interno
del programma “Benessere per tutti e per tutte le età” per un totale di 313 volontari da
impiegare. Altri 18 volontari saranno inseriti in un progetto del CSV Lazio, a cui il CSV
Abruzzo partecipa con le proprie sedi di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Inoltre il CSV
Abruzzo ha ottenuto il  riconoscimento di 6 progetti  presentati all'interno del programma
“Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali” nell'ambito del PON-IOG
“Garanzia Giovani” per un totale di 110 volontari, riservati a giovani neet, inoccupati e non
inseriti  in un regolare corso di studi o formazione. Possono partecipare alla selezione i
giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal
bando e in  possesso di  un  codice  SPID,  Sistema Pubblico di  Identità  Digitale.  Come
sempre è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto
ed  un’unica  sede,  pena  l'esclusione.  Per  ogni  progetto  è  possibile  scaricare  dal  sito
www.csvabruzzo.it una scheda riassuntiva in cui sono presentati in breve gli obiettivi, le
attività e le informazioni generali. 
PER PRESENTARE LA DOMANDA CLICCA QUI 
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https://www.ilcapoluogo.it/2021/02/08/abruzzo-quasi-8mila-tumori-maligni-nel-2019-a-
laquila-6-casi-ogni-1000-abitanti/

ABRUZZO, QUASI 8MILA TUMORI MALIGNI NEL 2019: A L’AQUILA 6 
CASI OGNI 1000 ABITANTI 
Nel 2020 in Italia diagnosticati quasi 377mila nuovi casi di tumore maligno, 6,3 ogni 1000
abitanti. Per l’Abruzzo i dati regionali più recenti sono quelli del 2019 e registrano 7851
nuovi casi di tumore maligno. L’Aquila è la provincia con l’incidenza più elevata, ma il dato
non allarma “in rapporto all’età media più alta della popolazione”.
L’analisi  del  Capoluogo sull’andamento  dei  tumori  maligni  in  Abruzzo,  con  un  focus
specifico  sulla  provincia  dell’Aquila.  I  dati  forniti  sono  il  frutto  delle  elaborazioni
dell’Agenzia Sanitaria regionale, numeri molto simili alle stime dell’AIRTUM, l’Associazione
Italiana Registri Tumori,  che riporta anche l’analisi del 2020 appena trascorso attraverso
una ricognizione di dati nazionali ( per leggere il report clicca qui.)

Dei  quasi  8mila casi  di  tumori  maligni  emersi  in Abruzzo,  4204 hanno colpito maschi,
3647, invece, hanno colpito femmine. Il tasso di incidenza grezzo osservato è pari a 6,0
nuovi  tumori  per 1000 abitanti,  contro il  6,1 del  resto d’Italia.  Un risultato in linea con
quanto atteso, se non leggermente al di sotto delle previsioni.

Questo il dettaglio dei tumori maligni diagnosticati in regione nell’arco del 2019, suddivisi
nella specifica tipologia.

Abruzzo, tumori in calo e tumori in crescita: il dettaglio
L’incidenza di alcuni tumori è stata sostanzialmente inferiore rispetto a quanto atteso e a
quanto è stato osservato nel resto d’Italia. -13,9% di tumori al fegato, che si traducono in
38 cancri in meno; -11% di tumori alla tiroide, 29 casi in meno;  -10,8% di tumori della
prostata, cioè 87 casi in meno; -10,2% di tumore ai polmoni, cioè 94 casi in meno; -7,1%
melanomi, 19 casi in meno; -5,2% tumori della mammella, 60 casi in meno.

In crescita, al contrario, rispetto alle previsioni sono i seguenti tumori. +30,7% (+42 casi)
dei tumori al Sistema nervoso centrale; +27,6% (+16 casi) di tumori della cervice uterina;
+17,5%  (48  nuovi  casi)  di  tumori  del  rene  e  delle  vie  urinarie;  +9,7  e  +9,6%,
rispettivamente, per linfomi non Hodgkin e leucemie (26 e 18 casi in più).

Per  ciascuna  di  queste  sedi  tumorali  è  stato  rilevato  il trend  storico  recente,  relativo
all’ultimo quinquennio.

Per i linfomi non Hodgkin il dato regionale appare in calo rispetto alle stime datate 2016. Si
è  passati  da  324  casi  attesi  nel  2016  a  269  nel  2019.  Le  leucemie  appaiono
sostanzialmente stabili in regione negli ultimi 5 anni, ma  nel resto della nazione è stato
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previsto un netto calo: dai 204 casi stimati da AIRTUM nel 2016, ai 187 del 2019. Tali
discrepanze potrebbero riflettere un lieve ritardo nell’allineamento del registro abruzzese
rispetto al trend nazionale.

Per quanto riguarda, poi, i tumori del rene e delle vie urinarie, la crescita in regione è stata
relativamente lieve, ma i casi annuali stimati da AIRTUM si sono ridotti anche in questo
caso rispetto al 2016, passando da 303 a 275 del 2019.

Ciò che emerge dai dati, quindi, è che per quanto riguarda il numero assoluto delle tre sedi
tumorali il dato risulti superiore rispetto all’atteso e debba essere quindi motivo di attento
monitoraggio: non vi sono, comunque, al momento evidenze chiare relativamente ad un
trend negativo.

I numeri che destano preoccupazione sono  i tumori del Sistema nervoso centrale e, in
misura minore,  della cervice uterina. Per queste due sedi  tumorali  i  dati  sono negativi
poiché  emerge  un  rischio  significativamente  maggiore  di  tali  neoplasie,  in  modo
continuativo, a carico dei residenti abruzzesi rispetto al resto della nazione. Si parla di un
aumento di rischio marcato, oltre il 25% in più e, inoltre, nel caso specifico del tumore della
cervice  uterina il  dato  può  essere  una  spia  di  una  diminuzione  dell’adesione  (o
dell’efficacia) allo screening regionale.

Tumori in Abruzzo, i dati provinciali: l’incidenza a L’Aquila

Andando  a  vedere  nello  specifico  i  dati  provinciali:  a  L’Aquila  nel  2019  sono  stati
diagnosticati 1870 nuovi casi, 1000 sui maschi e 870 sulle femmine, corrispondenti ad un
tasso di incidenza grezzo di 6,25 tumori per 1000 abitanti.

Nelle  altre  province  segue  Teramo,  con  un  tasso  di  incidenza  pari  al  6,08  per  1000
abitanti, quindi Chieti con un’incidenza del 5,94 per 1000 abitanti e, infine, Pescara, tasso
di incidenza di 5,70 per 1000 abitanti.

Le province abruzzesi hanno mostrato un numero di nuovi casi generalmente in linea con
le previsioni, con qualche eccezione. Ad esempio, proprio la provincia dell’Aquila ha fatto
registrare un relativo incremento dei casi di tumori che hanno colpito le donne, rispetto ai
dati previsti (52 tumori in più).

Dati  in calo  invece in  provincia  di  Pescara,  ma va precisato che la  popolazione della
provincia pescarese è, in media, più giovane di quella residente a L’Aquila, per cui un
tasso di incidenza grezzo inferiore è prevedibile: i dati andrebbero standardizzati per età.

Andando a standardizzare i  dati  citati  sui  tumori,  il  tasso di  incidenza resta comunque
superiore in provincia dell’Aquila (6,28 su 1000 vs 5,92 su 1000), ma questa differenza
non appare più statisticamente significativa.

Si  può  affermare,  di  conseguenza,  che  in  nessuna  delle  province  abruzzesi  è  stato
osservato un rischio di qualsiasi tumore significativamente diverso rispetto al dato medio
nazionale.
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https://www.zonalocale.it/2021/02/08/l-avis-san-salvo-supera-i-500-iscritti-e-si-avvicina-
alle-1000-donazioni/49363?e=sansalvo

L’AVIS SAN SALVO SUPERA I 500 ISCRITTI E SI AVVICINA ALLE 1000 
DONAZIONI

Cresce  la  famiglia  dell’Avis  Comunale  di  San  Salvo  che  nell’anno  da  poco  concluso
registra 43 nuovi soci, dato che fa salire il numero degli iscritti a 519.

"Il naturale turn over legato ai limiti di età e a sopravvenute difficoltà sanitarie, ha fatto
registrare nel 2020 un segno positivo di soci", fa sapere il presidente,  Amleto D’Aloisio,
che ringrazia coloro che si  sono avvicinati  all’associazione desiderosi  di  abbracciare il
mondo della donazione del sangue. A registrare un segno positivo è anche il numero delle
donazioni passato da 931 del 2019 a 968 del 2020.

"In questo periodo difficile legato alla pandemia da Covid-19, sono diversi  i  dubbi e le
perplessità che abbiamo riscontrato nei  nostri  soci  e iscritti.  Dubbi e perplessità che il
lavoro congiunto tra la nostra associazione (a livello provinciale e regionale) e le strutture
sanitarie (Centro Trasfusionale del 'San Pio' di Vasto e il Centro Regionale Sangue) hanno
fugato garantendo la loro risposta che è per noi motivo di grande orgoglio".

"La donazione di sangue e plasma garantisce ogni giorno cura ai malati e terapie salvavita
ai pazienti cronici. La scelta etica e volontaria dei nostri donatori li rende un patrimonio
umano  e  sociale  unioc  per  la  nostra  comunità  e  non  solo  –  prosegue  D'Aloisio  –
Riprenderemo le nostre attività appena sarà possibile con nuovi momenti di informazione
attiva per divulgare sempre di più l’importanza del dono del sangue. Donare è un grande
atto d’amore e di generosità che può salvare non una ma tante vite. I donatori di San
Salvo e delle  comunità  vicine (Fresagrandinaria, Lentella, Palmoli e Carunchio) hanno
dimostrato, ancora una volta, solidarietà e generosità. L’obiettivo dei 500 soci l’abbiamo
raggiunto e superato, ma non ci fermiamo qui. Ora si punta alle 1000 donazioni".
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/anche-chieti-si-tinge-di-giallo-a-
un-anno-di-prigionia-di-patrick-zaki.html

ANCHE CHIETI SI TINGE DI GIALLO A UN ANNO DI PRIGIONIA DI 
PATRICK ZAKI

Chieti. Patrick Zaki, studente egiziano del Master in Studi di genere dell’Università “Alma
Mater” di Bologna e ricercatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights, è stato fermato
il 7 febbraio 2020 ed incarcerato ingiustamente con l’accusa di minaccia alla sicurezza
nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e
propaganda per il terrorismo. 

Dopo l’ultima udienza del 1° febbraio, che ha prolungato di altri 45 giorni la detenzione
preventiva di Patrick, è ormai certo che la sua prigionia durerà più di un anno. Ma Patrick
Zaki è un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei
diritti  umani  e  per  le  opinioni  politiche  espresse  sui  social  media,  perciò  Amnesty
International  chiede  che  venga  liberato  immediatamente  ed  incondizionatamente.  In
occasione del primo anniversario dell’incarcerazione di Patrick, l’8 febbraio 2021, la torre
civica di Pescara, la fontana di Piazza Valignani a Chieti, il pontile Sirena di Francavilla al
Mare e il Municipio di Tollo, si illumineranno di giallo per impedire che il suo inspiegabile
arresto finisca per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante inchieste in corso
o ancora peggio che possa essere trasformato in una condanna a 25 anni di detenzione.

È un atto di vicinanza nei confronti di Patrick, ma anche una forte presa di posizione delle
amministrazioni  che  dà  maggior  vigore  e  visibilità  alla  nostra  richiesta  di  libertà  ha
dichiarato  Giacomo  Labricciosa,  responsabile  di  Amnesty  International  per  l’Abruzzo
Molise.
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https://www.virtuquotidiane.it/altre/la-fila-indiana-ecologica-che-ripulisce-le-terre-del-
guerriero-dai-rifiuti-abbandonati.html

LA FILA INDIANA ECOLOGICA CHE RIPULISCE LE TERRE DEL 
GUERRIERO DAI RIFIUTI ABBANDONATI

OFENA – Il comune di Ofena (L’Aquila) è stato il primo ad essere toccato dalla fila indiana
ecologica,  partita  ieri  e  che raggiungerà Capestrano,  Navelli  e  Villa  Santa  Lucia degli
Abruzzi nelle prossime settimane.

È  un’iniziativa  promossa  dalla  Comunità  Slow  Food  Terre  del  Guerriero  per  dare
concretezza  alla  sostenibilità  ambientale,  uno  dei  principi  cardine  riportati  nel  loro
manifesto di costituzione, che consiste nel raccogliere e smaltire tutti i rifiuti abbandonati
che si troveranno lungo il percorso prestabilito.

Per questo primo appuntamento si  è voluto coinvolgere l’amministrazione comunale di
Ofena,  “il  sindaco  Antonio  Silveri è  stato  felicissimo  di  accogliere  la  nostra  proposta,
dandone il patrocinio”, affermano i componenti della Comunità a Virtù Quotidiane.

In questa tappa hanno dato il  loro contributo anche diversi abitanti di Navelli  e di Villa
Santa Lucia,  tra cui  il  vice sindaco  Stefano Mucciante e c’è stata la partecipazione in
divisa dei Volontari Peligni, associazione di Protezione Civile della Valle Peligna.

La fila indiana è partita dalla pista ciclabile del borgo abbandonato di San Silvestro nella
Valle del Tirino, arrivando all’ingresso del paese, dove si trova il Convento dei Cappuccini,
anch’esso abbandonato.

Lì è stata offerta la colazione di San Biagio da parte del Comune stesso, in onore della
festività  appena  trascorsa,  e  per  sottolineare  l’importanza  del  recupero  del  senso  di
comunità e condivisione.

“L’idea  prende  le  mosse  dalla  considerazione  del  tipo  di  turismo  mordi  e  fuggi  che
interessa  per  buona  parte  la  zona,  lasciando  inevitabilmente  traccia  sotto  il  profilo
ambientale, e per questo ne chiediamo la regolamentazione”, sostengono i membri della
Comunità, “noi non siamo contrari tout court ma puntiamo l’attenzione verso un viaggiatore
cosiddetto slow travel, ossia attento e consapevole alla flora e alla fauna della zona. Tutte
le attività presenti sono bellissime ma andrebbero regolamentate, a nostro avviso. Siamo
convinti  di  poter  avanzare  un’offerta  turistica che attinga dalla  storia  di  questi  luoghi”,
concludono.

Il  Comune di Ofena non solo ha risposto positivamente all’invito ma si  è impegnato al
corretto smaltimento dei rifiuti, mettendo a disposizione tutto il necessario, dai sacchi ai
guanti, e mandando un camioncino del Comune per il ritiro dei rifiuti raccolti.
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Il  sindaco  Antonio  Silveri  condivide  lo  spirito  della  Comunità  Terre  del  Guerriero:  “È
un’associazione spontanea,  nata recentemente nel  nostro territorio,  che ha presentato
questa iniziativa di spicco e di rilievo che può essere utile e di insegnamento per tutti gli
abitanti della Valle del Tirino. Ben vengano le associazioni che portano del bene nel nostro
territorio. È ammirevole che abbiano dedicato una domenica alla raccolta dei rifiuti”.

La  Comunità  proseguirà  la  fila  indiana  con  cadenza  mensile  o  bimestrale,  e  anche  i
prossimi appuntamenti  saranno aperti  a chiunque voglia partecipare per contribuire ad
un’azione di senso civico e di appartenenza a questo meraviglioso territorio.
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https://news-town.it/cronaca/34157-confindustria-l-aquila-abruzzo-interno-e-parco-gran-
sasso-monti-della-laga-firmano-protocollo-sulla-sostenibilit%C3%A0.html

CONFINDUSTRIA L'AQUILA ABRUZZO INTERNO E PARCO GRAN 
SASSO-MONTI DELLA LAGA FIRMANO PROTOCOLLO SULLA 
SOSTENIBILITÀ 

Confindustria  L'Aquila  Abruzzo  Interno  e  Parco  Gran  Sasso-Monti  della  Laga  hanno
siglato un protocollo sulla sostenibilità volto a promuovere la conservazione e la corretta
valorizzazione  dell'ambiente  naturale,  “sensibilizzando  le  collettività  e  influenzando  le
politiche e i programmi pubblico-privati sui temi della sostenibilità”.

Uno strumento funzionale allo sviluppo sinergico di  buone pratiche in materia di  green
economy.  Alla  firma del  protocollo,  sottoscritto  dal  presidente di  Confindustria  L'Aquila
Abruzzo Interno, Riccardo Podda, e dal presidente del Parco nazionale Gran Sasso- Monti
della Laga, Tommaso Navarra, erano presenti anche il vice presidente di Confindustria,
Pasquale Angelini, il direttore dell'Associazione industriali, Francesco DeBartolomeis, e il
direttore del Parco Gran Sasso, Alfonso Calzolaio.

“Le  aree  protette  rappresentano  una  funzione  aggregativa,  di  integrazione  sociale  e
sviluppo  eco-sostenibile”,  ha  dichiarato  Podda,  “e  svolgono  un  ruolo  strategico  nella
conservazione della biodiversità, considerata come motori primario per il conseguimento
del benessere sociale e di opportunità di sviluppo locale sostenibile. E' su questa strada
che intendiamo operare in sinergia con il Parco Gran Sasso per una crescita economica
sostenuta, ma anche sostenibile e inclusiva”.

La sinergia tra Confindustria L'Aquila Abruzzo interno e il  parco nazionale Gran Sasso
-Monti  della  Laga  vuole  essere  un  contributo  ai  bisogni  di  integrazione  tra  uomo  e
ambiente  naturale,  da  realizzare  attraverso  la  promozione  di  attività  di  educazione,
formazione  e  ricerca  scientifica,  nonché  la  sperimentazione  di  nuovi  modelli  di
organizzazione sociale e produttiva, allo scopo di rendere ambientalmente sostenibili nel
tempo le attività umane. 

“E'  un  importante  passo  di  reciproco  riconoscimento  dei  rispettivi,  essenziali,  ruoli  e
funzioni”, dichiara il presidente del Parco, Tommaso Navarra, “abbiamo posto le basi per
un colloquio pragmaticamente  strutturato su una visione unitaria  di  insieme del  profilo
ambientale  ed  economico,  senza  antistoriche  contrapposizioni.  Solo  avendo  la
consapevolezza, oggi  propria di  tutti  noi,  di  uno sviluppo eco-sostenibile e migliorativo
dell'impronta ecologica, il nostro territorio, i nostri parchi e il nostro stesso dato economico
avranno un futuro congruamente idoneo per le  nuove generazioni”.  Tra le  iniziative in
programma azioni di sensibilizzazione verso le imprese aderenti al sistema Confindustria,
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per  favorire  l'innovazione  e  la  sostenibilità  ambientale,  sensibilizzare  le  istituzioni
all'inclusione  sociale  e  alla  stessa  sostenibilità  dell'ambiente,  sviluppare  programmi  di
formazione con scuole e università, sostenere le imprese alla gestione sostenibile come
strumento  di  competitività,  sviluppare  il  cosiddetto  “effetto  parco”  per  fa  sì  che  aree
protette come il  Parco Gran Sasso diventino luogo ideale per fare impresa sostenibile,
supportare un modello di sviluppo incentrato sui giovani e le donne, che scelgono le aree
protette come sede della loro impresa.
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https://www.ekuonews.it/08/02/2021/teramo-la-fibra-arriva-ma-lattivazione-no-robin-hood-
inoltra-un-esposto-allagcom-a-tutela-dei-cittadini/

TERAMO, LA FIBRA ARRIVA MA L’ATTIVAZIONE NO: ROBIN HOOD 
INOLTRA UN ESPOSTO ALL’AGCOM A TUTELA DEI CITTADINI

TERAMO – “La fibra è arrivata, ce ne siamo accorti sia per i lavori sia stradali che quelli
sugli immobili, così sono pure arrivate le chiamate dei vari call center per l’attivazione dei
 contratti. Tutto sembrerebbe nella norma e corretto, ma non è cosi, l’attivazione della fibra
presenta problematiche diverse. Registriamo che molti cittadini e attività hanno sottoscritto
da tempo contratti senza riceverla”. La denuncia arriva dall’Associazione Robin Hood per
la difesa dei consumatori.

“In questi giorni, senza attivazione della fibra, è però arrivata la sospensione del servizio
adsl per cui utenti rimangono senza linea con gravi danni alle attività – si spiega in una
nota – L’associazione Robin Hood e la Konsumer Italia, hanno inoltrato singole attività di
tutela,  e  un  esposto  all’Agcom  per  segnalare  questo  grave  inconveniente  a  danno
economico”.
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