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https://www.chietitoday.it/attualita/focolaio-covid-carcere-chieti-voci-dentro.html

FOCOLAIO DI COVID 19 NEL CARCERE DI CHIETI, VOCI DI DENTRO 
CHIEDE MISURE ALTERNATIVE PER EVITARE I CONTAGI 

Situazione preoccupante nel  carcere teatino di  Madonna del  Freddo,  dove almeno 10
detenuti sono risultati positivi al Coronavirus. Lo segnala l'associazione Voci di dentro, che
ha ricevuto la notizia dai alcuni parenti.

"La preoccupazione è molta: la casa circondariale di Chieti - denuncia l'associazione - è
vecchia e fatiscente, ci sono celle anche da sei persone, alcune hanno ancora la turca. La
promiscuità, l’impossibilità di mantenere le distanze stanno rischiando di mandare in tilt
tutto l’istituto di Madonna del Freddo dove sono rinchiuse un centinaio di persone, molte
delle quali malate. Nessuna notizia sullo stato di salute del personale, agenti, impiegati,
personale  della  direzione.  Una  situazione  preoccupante:  non  ci  sono  celle  per  la
quarantena,  non ci  sono  stanze  dove  mettere  le  persone risultate  positive.  Una  delle
ipotesi in via di definizione è lo spostamento di tutti i positivi nella sezione femminile. Al
momento la direzione del carcere ha sospeso tutte le attività dei volontari (molto poche a
dire il vero) che fino a sabato si tenevano unicamente via Skype".

Per  Voci  di  dentro,  il  rischio di  focolai  potrebbe essere ovviato  con un'organizzazione
diversa. "Nel carcere di Chieti, ma succede in tanti carceri in Italia, si continuano a portare
in cella persone con una pena di pochi mesi o persone che devono scontare carcerazioni
per reati compiuti anche dieci anni fa. Uno tra tanti il  caso di un detenuto che è stato
portato in carcere a Chieti per una pena di pochi mesi, si è fatto la quarantena, poi è stato
messo fuori.  È normale tutto ciò?. Per noi la risposta è no. E le conseguenze oggi si
vedono: sovraffollamento, poca sicurezza, e adesso anche il  contagio di una decina di
persone che potrebbero finire in ospedale e intasare ancora di più il sistema sanitario con
ospedali ormai al completo".

Voci di dentro chiede soluzioni alternative, come la messa in prova, i lavori di pubblica
utilità i domiciliari per tutte le persone con pene sotto i tre anni, così come tutti coloro che
hanno più di 70 anni, i malati, le donne (qualche migliaio dentro per reati spesso minori), le
persone con dipendenze gravi, i bambini. 
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https://www.rete8.it/cronaca/autismo-abruzzo-onlus-garantire-le-cure-sanitarie-ai-ragazzi-
autistici/

AUTISMO ABRUZZO ONLUS: GARANTIRE LE CURE SANITARIE AI 
RAGAZZI AUTISTICI 

Con la pandemia in corso a rimetterci sono sempre le fasce più deboli della popolazione.
Un sistema sanitario che, per il  presidente di Autismo Abruzzo Onlus Dario Verzulli,  fa
acque da tutte le parti per i loro ragazzi.

L’emergenza  sanitaria  ha  peggiorato  le  cose  con  liste  di  attesa  bloccate  e  interventi
sospesi. La presa in carico di un paziente con bisogni speciali, però, si sa che è diversa
per tipologia di servizio e organizzazione.

Per Verzulli il sistema è inadeguato e le conseguenze devastanti per i pazienti. Oltretutto
neanche  le  sale  operatorie  molto  spesso  sono  attrezzate  per  alcuni  interventi,  basti
pensare all’implantologia dentale  o a semplici  servizi  dentistici  e  la triste  realtà  è che
l’associazione ogni 15 giorni è costretta ad andare in tribunale per ricordare a tutti che
l’autismo è nei Lea e i ragazzi autistici hanno diritto alle cure previste dalla legge.

Altro capitolo quello dedicato alle scuole, con il ritorno in Dad in Regione in alcuni territori
ci sono stati problemi, soprattutto nel Chietino, denuncia Verzulli.
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https://www.vastoweb.com/news/attualita/1010373/asperger-abruzzo-disagi-
nellassistenza-ai-nostri-figli-serve-lunita-di-neuropsichiatria

ASPERGER ABRUZZO: "DISAGI NELL'ASSISTENZA AI NOSTRI FIGLI, 
SERVE L'UNITA DI NEUROPSICHIATRIA"

VASTO. Continua  la  battaglia  di  Marie  Helena  Benedetti  nel  richiedere  alla  Regione
Abruzzo che si intervenga sul fronte delle terapie per l'autismo (Leggi).

In qualità di presidente dell’Associazione Asperger Abruzzo APS ecco la lettera che ha
inviato a tutti i soggetti istituzionali di competenza:

Premesso che

- l’associazione Asperger Abruzzo APS, che ad oggi conta l’adesione di quasi 100 famiglie,
è costantemente impegnata nell’azione di supporto a queste ultime nella gestione di tutte
le problematiche, di ogni natura, legate alla condizione in cui versano i propri figli nella
specie quella legata all’autismo;

- che nel corso delle diverse e numerose riunioni tenutesi con gli associati, dei dibattiti e
dei  confronti  con  questi  ultimi  affrontati,  dalle  evidenze  ed  esperienze  riportate  come
vissuto dalle famiglie, sono emersi con chiarezza numerosi disagi a cui le stesse vanno
soggette  durante l’iter  diagnostico,  disagi  gravissimi  e  pregiudizievoli  per  la  salute  dei
propri figli, legati esclusivamente alla mancanza nella nostra ASL 02 Lanciano Vasto Chieti
dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Psicologia per l’Infanzia e l’Adolescenza (UONPI);

- che dal raffronto operato con le altre ASL della regione Abruzzo è emerso che la ASL 02
Lanciano Vasto Chieti, in spregio alla normativa vigente in materia a livello nazionale e
regionale, è l’unica ASL della Regione a non avere l’Unità Operativa di Neuropsichiatria
Psicologia  per  l’infanzia  e  l’Adolescenza  (UONPI)  e  che  di  fatto  il  servizio  di
Neuropsichiatria Infantile opera senza poter contare su un’Unità Operativa Organizzata,
che  garantisca  l’assistenza  e  la  presa  in  carico  dei  bambini  e  degli  adolescenti  con
problematiche psichiatriche e neuropsicologiche attraverso l’intervento coordinato di  un
equipe multidisciplinare;

- che nella citata ASL 02, gli specialisti impegnati nelle diagnosi del disturbo dello spettro
autistico e di  tutte  le altre patologie psichiatriche e psicologiche che,  secondo quando
stabilito dalle Linee Guida Nazionali e dalla normativa regionale di riferimento, dovrebbero
operare  in  TEAM  in  un’unica  struttura  attraverso  la  costituzione  di  un’area
multidisciplinare,  sono costretti  a  lavorare individualmente e separatamente,  in  diverse
città della provincia (es: neuropsichiatra a Vasto, psicologa a Chieti) senza avere una sede
unica di riferimento dove poter accogliere i giovani utenti e dove poter garantire ad essi un
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intervento d’equipe incisivo e determinante nella tempestività e precocità della diagnosi.

-  che  questa  frammentarietà  nel  servizio  ha  determinato  e  determina  l’insorgere  di
gravissime conseguenze per gli  utenti e per le loro famiglie, i  quali nell’iter diagnostico
sono costretti  a peregrinare per tutta la provincia, ritardando rovinosamente l’intervento
che dovrebbe essere  eseguito  con  tempestività  e  precocità,  in  un  unico  momento,  in
un'unica struttura alla presenza di un’equipe multidisciplinare;

-  che  ad  oggi  nella  ASL 02  Lanciano  Vasto  Chieti  per  il  primo  incontro,  meramente
conoscitivo  con gli  specialisti  impegnati  nel  percorso  diagnostico,  occorrono 6  mesi  e
quindi per giungere ad una compiuta diagnosi anche 24 lunghissimi mesi, questo perché
le famiglie sono costrette a fissare più e diversi appuntamenti, con l’inserimento in diverse
liste di attesa in centri sparsi per tutta la provincia.

Tempi  irragionevoli  ed  insostenibili  che  con  il  loro  lungo  decorso  peggiorano
irreparabilmente il quadro clinico dei giovani utenti e le condizioni di vita di famiglie che
sono già duramente colpite fragilità e disabilità in cui versano i propri figli

Di contro nelle altre ASL che sono dotate dell’UONPI lo stesso iter si conclude in tempi
brevissimi.

- Che nelle Linee Guida per l’Autismo viene richiesto alle UONPI che la valutazione debba
essere estesa anche ai fratelli del soggetto autistico a fronte del fatto che l’autismo è una
condizione genetica e, per la disorganizzazione che ingorga le liste d’attesa già troppo
lunghe,  questo  servizio  non  viene  offerto  con  gravi  conseguenze  sul  futuro  di  questi
bambini.

-  che  Asperger  Abruzzo  APS,  auspica  nella  rimozione  di  questi  ostacoli  di  natura
organizzativa all’interno della ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI, e nella realizzazione di
un’Unita Operativa di Neuropsichiatria Psicologia Infantile, che possa finalmente portare le
famiglie, che vivono quotidianamente la disabilità, ad ottenere una diagnosi attraverso un
percorso burocraticamente snellito e semplificato.

Tanto  premesso,  confidando  nell’accoglimento  della  suddetta  richiesta  presentata  alle
rappresentanze istituzionali e politiche nelle loro diverse componenti locali, avuto riguardo
alle esigenze di tutela della salute di giovanissimi utenti, tenuto conto del dettato normativo
che a livello nazionale e regionale (delibera n. 360/2019) prevede testualmente “Per l'età
evolutiva è previsto che ogni ASL sia dotata di almeno un'équipe specialistica dedicata ai
Disturbi dello Spettro Autistico (rap/porto ottimale 1:25000 residenti di età compresa tra
0/18 anni)  per  la  valutazione  multidisciplinare  ed  interdisciplinare  e  la  presa in  carico
globale  bambino/adolescente  e  genitori,  collocata  nell'ambito  del  servizio  territoriale  di
Neuropsichiatria Infantile. Tale équipe prevede la presenza di almeno un neuropsichiatra
infantile, uno psicologo (preferibilmente esperto in tecniche cognitivo comportamentali), un
logopedista,  un  terapista  della  neuro  psicomotricità  dell’età  evolutiva,  un  terapista
occupazionale (o in alternativa un terapista della riabilitazione o educatore professionale)
ed un assistente sociale”. CHIEDO

La preziosissima collaborazione degli Ill.mi Sindaci in intestazione al fine di organizzare
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tutti insieme un tavolo di discussione con i dirigenti della nostra ASL02 Lanciano Vasto
Chieti,  nelle persone del  Direttore generale Thomas Schael, Direttore Sanitario Angelo
Muraglia,  Direttore  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  Massimo  Di  Giannantonio  e  il
Neuropsichiatra  dott.  Riccardo  Alessandrelli  che  abbia  come  obiettivo  quello  di
promuovere l’Istituzione di un’Unità Operativa di Neuropsichiatria Psicologia Infantile.

L'Associazione Asperger Abruzzo è pronta a raccogliere i fondi necessari per l'acquisto
dell'arredo e del materiale di lavoro necessario per avviare questo importante servizio che
deve avere in cura il futuro dei nostri bambini soprattutto in seguito alla grave pandemia
che ha colpito il nostro paese e che ha favorito l'insorgere in questi ultimi di tanti altri disagi
psichiatrici e psicologici.

Sicura di un vostro celere cenno di riscontro, anche alla luce della sensibilità della materia
di cui trattasi, ringrazio ed ossequio.

Marie Helena Benedetti

Presidente

Asperger Abruzzo APS
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https://www.rete8.it/cronaca/123-salute-mentale-abruzzo-incontro-online-sulla-
domiciliarita-assistita/

SALUTE MENTALE ABRUZZO, INCONTRO ONLINE SULLA 
DOMICILIARITÀ ASSISTITA 
Sabato  13  febbraio  alle  ore  18:30  Savina  Capuzzello,  presidente  dell’Associazione  di
familiari ARTSaM odv di Pordenone, interverrà in remoto in un incontro dei familiari delle
Associazioni  Percorsi  e  COSMA.  L’incontro  ha  per  tema  la  cosiddetta  “domiciliarità
assistita”  .
L’associazione ARTSaM dal 2008 ha fatto esperienza di gruppi appartamento aprendone
10 su tutta la provincia di Pordenone. “Savina Capuzzello quindi, che ringraziamo della
disponibilità, potrà darci un contributo prezioso”, sipega una nota delle due associazioni. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 6



9 febbraio 2021

https://www.laquilablog.it/telefono-azzurro-nel-2020-121-chiamate-per-tentativi-di-suicidio/

TELEFONO AZZURRO, NEL 2020 + 121% CHIAMATE PER TENTATIVI DI 
SUICIDIO

L’AQUILA –  Telefono Azzurro.  Tra  le  principali  conseguenze della  pandemia  covid-19,
nell’ultimo  periodo,  è  emerso  il  forte  disagio  degli  adolescenti.  I  suicidi  delle  ultime
settimane avvenuti  a causa delle  sfide social,  sono solo alcuni degli episodi verificatisi
dall’inizio del lockdown ad oggi. Il maggiori utilizzo dei social ha esposto i più piccoli ai
pericoli  del  web.  L’isolamento  forzato  e  l’impossibilità  di  frequentare  amici  e  parenti,
hanno scatenato le fragilità degli adolescenti portandoli a gesti estremi, anche per “gioco”.
Spesso la quarantena ha chiuso le piccole vittime in casa con i propri carnefici, anche per
questo motivo sono aumentati casi di abuso e violenza.

Il lockdown, quindi, ha portato problemi già esistenti all’esasperazione e ne ha creati di
nuovi.  Sottovalutare  l’impatto  del  Covid-19  tra  i  più  giovani  rischia  di  trasformare
un’emergenza in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

Da una ricerca del Telefono azzurro,

la onlus che fornisce ascolto ed aiuto ai più piccoli dal 1987, emerge che nel 2020 le
chiamate per tentativi di suicidio sono state il 121% in più rispetto all’anno precedente.
Precisamente si parla di 86 casi contro 39 del 2019. Crescono dell’84% le richieste d’aiuto
per gesti autolesivi. Nel 2019 ammontano a 117 mentre nel 2020 a 325. Ma non solo,
rispetto  all’anno  scorso  sono  aumentate  del  68%  anche  le  chiamate  per  ideazioni
suicidarie: 385 rispetto a 229.

Il telefono azzurro, non si occupa solo di bambini, ma anche di adolescenti e adulti.

Chiunque ne avesse bisogno può contattare il Servizio 114 Emergenza Infanzia, promosso
dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
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https://certastampa.it/attualita/42788-scuola-l-abruzzo-perde-sempre-piu-alunni-teramo-e-
l-aquila-registrano-invece-un-lieve-aumento.html

SCUOLA, L'ABRUZZO PERDE SEMPRE PIU' ALUNNI, TERAMO E 
L'AQUILA REGISTRANO INVECE UN LIEVE AUMENTO

Prosegue anche per il prossimo anno la diminuzione degli alunni nelle scuole abruzzesi. I
dati  delle  iscrizioni  online  della  scuola  primaria,  media  e  superiore,  ci  dicono  che  ci
saranno 528 alunni in meno. La situazione varia da provincia a provincia ed anche nei
diversi ordini e gradi di scuola. La provincia di Pescara registra una forte diminuzione, piu’
attenuata  nella  provincia  di  Chieti,  mentre  sia  Teramo  che  L’Aquila  hanno  un  lieve
aumento. La diminuzione per l’a.s.2021/22 è comunque notevolmente piu’ bassa di quella
che abbiamo registrato per l’anno scolastico in corso. Anche la diminuzione per i diversi
ordini e gradi di scuola non risulta omogenea e si differenzia notevolmente tra le diverse
province abruzzesi, facendo comunque registrare il grosso della diminuzione nella scuola
primaria.
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https://www.iltrigno.net/notizie/attualita/6856/giornata-mondiale-per-la-sicurezza-in-rete

GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE

“Bullismo”  e  “cyberbullismo”  sono  termini  che  padroneggiano  tristemente  le  nostre
cronache quotidiane, e che ci descrivono con agghiacciante precisione l'attitudine, ora più
diffusa che mai, a deridere, sopraffare, minacciare e persino usare violenza nei confronti di
chi sia ritenuto più debole o vulnerabile, in misura sempre più allarmante fra giovani e
giovanissimi.

Il  Safer  Internet  Day (SID)  è  la  Giornata  Mondiale  della  Sicurezza in  Rete,  istituita  e
promossa dal 2004 dalla Commissione Europea, il cui obiettivo è quello di far riflettere i
ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, “luogo” virtuale dove trascorrono gran
parte del tempo, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere Internet
uno strumento più sicuro. Ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di
febbraio e per quest’anno ricorrerà domani 9 febbraio.

“Il  Comune  di  Cupello  intende  porre  particolare  attenzione  al  fine  di  contenere  e
contrastare questi atteggiamenti tanto diffusi quanto insidiosi” ha dichiarato in proposito
l’Assessore alle  Politiche Sociali  Giuliana Chioli  che,  in  collaborazione con la  prof.ssa
Teresa Maria Di Santo, Presidente dell’Associazione Emily Abruzzo e Coordinatrice per
l’Abruzzo  dell’UNAVI  (Unione  Nazionale  Vittime)  e  il  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto
Comprensivo di Monteodorisio prof.ssa Cristina Eusebi, e tanti altri, incontrerà in diretta
Facebook Maria  Catrambone Raso,  Presidente di  Miky Boys – Associazione Contro il
Bullismo.
Il  confronto verterá sulla nascita di  questa realtà,  avvenuta nel  2018 a seguito di  una
tragedia  consumatasi  dopo anni  di  prepotenze e violenze psicologiche ai  danni  di  un
giovane - Michele Ruffino - di soli 17 anni, che hanno fatto maturare nella sua mente il
proposito di  compiere una scelta estrema. L’Associazione - fondata dalla Presidente e
mamma del ragazzo - è dedicata alla sua memoria e si è data lo scopo di trasformare un
dramma di  tale  portata  in  un’occasione per  riflettere,  crescere,  comunicare,  facendosi
portatrice di un messaggio edificante e costruttivo, affinché tragedie così assurde e crudeli
non debbano mai più verificarsi.

Aggiunge  l’Assessore  “Sarà  un'occasione  per  fare  sensibilizzazione,  soprattutto  in  un
momento storico delicato come quello che stiamo vivendo in cui la tecnologia è diventata
un vero e proprio rifugio sociale, in direzione di un uso più responsabile, più costruttivo e
più sicuro del web. Ora più che mai, alla luce delle ultime tragiche vicende legate all'uso
dei social da parte di alcuni ragazzini, siamo chiamati a proteggerli e a tutelarli dalle insidie
della  tecnologia.  Storie  di  ragazzini  “bullizzati  a  morte”  continuano  a  fare  notizia;  per
questo,  l’Amministrazione intende unire  forze  e strumenti  per  informare,  coinvolgere e
responsabilizzare su questa metastasi culturale da estirpare.”
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Vi aspettiamo numerosi per approfondire con tutti voi questo tema delicatissimo e urgente
con una testimonianza straordinaria che vi consigliamo vivamente di non perdere. Internet
sopperirà alla mancanza di attività in presenza regalandoci la possibilità di sentirci "distanti
ma uniti" su un tema che sta a cuore a tutti noi. La lotta al bullismo e al cyberbullismo
passa prima di tutto dagli adulti.
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https://news-town.it/cronaca/34164-cyberbullismo,-la-scuola-media-dante-alighieri-dell-
aquila-parteciper%C3%A0-a-evento-nazionale-cuoriconnessi.html

CYBERBULLISMO, LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI 
DELL'AQUILA PARTECIPERÀ A EVENTO NAZIONALE 
#CUORICONNESSI 

Ci sarà anche la II B della scuola media Dante Alighieri dell'Aquila tra le classi collegate
all'evento  digitale  #cuoriconnessi,  organizzato  in  occasione  del  Safer  Internet  Day,
giornata mondiale per la sicurezza in rete.

La diretta sarà disponibile in streaming sui siti www.poliziadistato.it, www.cuoriconnessi.it e
anche sul canale ufficiale youtube della Polizia di Stato.

Parteciperanno alla diretta più di 3 mila scuole di tutta Italia e oltre 200 mila studenti delle
scuole secondarie di primo grado e delle 1^ e 2^ classi delle scuole secondarie di secondo
grado.

La  partecipazione  sarà  consentita  attraverso  una  piattaforma  dedicata,  dove  si  potrà
anche interagire con i moderatori.

All’evento,  moderato  dal  giornalista  Luca  Pagliari,  interverranno  il  Capo  della  Polizia-
Direttore generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, il Capo Dipartimento per le
Risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Miur  Giovanna  Boda,  l’Amministratore
Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle
comunicazioni Nunzia Ciardi.

Verrà  trasmesso  un  docufilm  che  narra  la  storia  vera  di  un’adolescente  vittima  di
cyberbullismo.

“Il cybercrime è in continua evoluzione e l’attività della Polizia Postale non conosce sosta –
afferma  Nunzia  Ciardi, Direttore  del  Servizio  Polizia  Postale  e  delle  Comunicazioni  - 
affrontando casi di sexting, grooming, body shaming e cyberbullismo, solo per citare alcuni
fenomeni:  in  quanto  Polizia  di  Stato,  riteniamo  importante  ribadire  il  nostro  massimo
impegno nel tutelare le vittime di situazioni complesse e talora drammatiche. Spesso le
vittime  di  cyberbullismo –  continua  Ciardi  -  vivono  situazioni  di  profonda  solitudine  e
possono  quindi  tardare  nel  rivolgersi  alle  autorità  competenti.  Desideriamo  esortarle
affinché lo facciano con tempestività,  evitando pericolose complicazioni  e spezzando il
proprio isolamento attraverso il supporto qualificato delle istituzioni. Ogni campagna che si
proponga questo obiettivo – conclude Ciardi - tra cui “#cuoriconnessi”, rappresenta in tal
senso un prezioso contributo rivolto all’universo giovanile”.

In  concomitanza  con  l’evento,  dopo  il  successo  del  primo  libro  #cuoriconnessi,  sarà
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disponibile il nuovo testo “#cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online.
Tu da che parte stai?”, una nuova raccolta di storie vere - intense e figlie dei nostri tempi -
che  seppur  diverse  per  dinamiche,  culture  e  territori,  sono  unite  da  un  comune
denominatore: il rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete.

Il volume è distribuito gratuitamente in 200.000 copie presso tutti i punti vendita Unieuro
(partner dell'iniziativa) ed è consultabile negli uffici della Polizia Postale nei capoluoghi di
regione.  La  versione  digitale  sarà  scaricabile,  sempre  gratuitamente,  dal  sito
cuoriconnessi.it e dai principali store online.

Grazie  a  #cuoriconnessi dal  2016,  anno di  nascita  del  progetto,  oltre  30.000 studenti
hanno partecipato al tour nei teatri che ha toccato le principali città italiane, da nord a sud.
Dall’inizio  della  pandemia,  attraverso  il  canale  YouTube,  è  online  la  web  tv
“#cuoriconnessi” che in pochi mesi ha superato le 500.000 visualizzazioni.
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https://www.ekuonews.it/08/02/2021/xxix-giornata-mondiale-del-malato-convegno-
allospedale-mazzini-di-teramo/

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, CONVEGNO ALL’OSPEDALE
“MAZZINI” DI TERAMO

TERAMO – In occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, e in concomitanza con
la cerimonia d’inaugurazione del Corso di Laurea in Infermieristica per l’anno accademico
2020/2021 dell’Università degli Studi de L’Aquila – sede di Teramo – mercoledì 10 febbraio
alle ore 10.30 nell’Aula Convegni dell’Ospedale Mazzini di Teramo si terrà il convegno “La
relazione di fiducia alla base della Cura dei malati”. L’evento, che sarà trasmesso anche in
diretta  streaming  YouTube  e  Facebook,  è  organizzato  da  ASL  Teramo,  Ospedale
Pediatrico  Bambino Gesù,  Università  degli  Studi  de  L’Aquila,  Università  degli  Studi  di
Teramo e dalla Diocesi di Teramo-Atri.

La giornata, oltre a numerosi interventi, prevede la Lectio Magistralis “Prendersi cura del
bambino”  tenuta  da  Mariella  Enoc,  Presidente  del  più  grande  Policlinico  e  Centro  di
Ricerca Pediatrico in Europa, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, con il quale
la ASL di Teramo ha appena stipulato una importante convenzione per garantire le migliori
cure ai piccoli pazienti della provincia teramana.

Alla giornata di studi, oltre al Direttore Generale della ASL di Teramo Maurizio Di Giosia e
ai  Direttori  Sanitario  e  Amministrativo  Maurizio  Brucchi e  Franco  Santarelli,  saranno
presenti  il  Sindaco  di  Teramo  Gianguido  D’Alberto,  i  Magnifici  Rettori  dell’Università
dell’Aquila e di Teramo Edoardo Alesse e Dino Mastrocola, il Direttore del Dipartimento di
Sanità  Regionale  Claudio  D’Amario,  l’Assessore  alla  Salute  della  Regione  Abruzzo
Nicoletta Verì e S.E. monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri.
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-spettacolo-teramo/teramo-santa-
messa-in-cattedrale-per-la-giornata-del-malato.html

TERAMO, SANTA MESSA IN CATTEDRALE PER LA GIORNATA DEL 
MALATO

Il prossimo 11 febbraio, come ogni anno, la Chiesa invita a riflettere sul tema della salute e
sulla condizione della malattia attraverso Giornata del Malato.

Dopo  il  convegno  organizzato  anche  dalla  Diocesi  nella  sala  convegni  dell’ospedale
Mazzini di Teramo, il  giorno seguente, giovedì 11 febbraio alle ore 18.30, la Diocesi di
Teramo-Atri e l’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute continueranno a celebrare la
Giornata Mondiale del  Malato con il  secondo momento di  preghiera e riflessione:  una
Santa  Messa  nella  Cattedrale  di  Teramo  presieduta  dal  Vescovo,  Sua  Eccellenza
Monsignor Lorenzo Leuzzi.

La celebrazione sarà preceduta da un rosario meditato che avrà inizio alle ore 17.45 e che
sarà animato dalla sottosezione di Teramo dell’UNITALSI, alla quale sarà affidato anche il
servizio di accoglienza e d’ordine.

Alla funzione si potrà partecipare nel rispetto del distanziamento e dei limiti imposti dalla
pandemia.
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https://news-town.it/cronaca/34172-monte-velino,-continua-la-ricerca-dei-dispersi-
intervista-a-stefano-ardito.html

MONTE VELINO, CONTINUA LA RICERCA DEI DISPERSI: INTERVISTA A 
STEFANO ARDITO 

"Esiste una piccolissima possibilità che i  quattro  escursionisti  fossero usciti  dalla Valle
Majelama e che siano da qualche parte fuori dalla valle; le ricerche, però, sono state molto
estese.  Al  99,99%,  sono  sepolti  dalla  gigantesca  valanga,  in  realtà  pare  siano  state
diverse valanghe staccatesi dai ripidissimi pendii del Monte Cafornia verso la parte finale
della  Valle  Majelama,  che  prende  il  nome  di  Valle  del  Bicchero.  Purtroppo,  hanno
commesso un grave errore: in montagna, come in altre situazioni della vita, a volte gli
errori si pagano in modo terribile". 

Al tramonto del sedicesimo giorno di ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte
Velino,  con uno spiegamento di  uomini  e mezzi  che non si  era mai  visto  in  Abruzzo,
Stefano  Ardito,  tra  le  firme  più  note  del  giornalismo  di  montagna,  ragiona  ai  nostri
microfoni su ciò che potrebbe essere accaduto il 24 gennaio scorso.

"La  storia  dell'alpinismo  è  piena  di  errori,  che  possono  essere  commessi  anche  da
escursionisti esperti; è una impressione, sia chiaro, ma quel giorno c'era vento fortissimo e
chiunque, me compreso, avrebbe potuto avere la tendenza ad infilarsi in una valle protetta
piuttosto che salire per un pendio scoperto ed esposto al vento. Aveva scaldato, nei giorni
precedenti era persino piovuto, e la neve sui versanti a sud era abbastanza poca, lo si
vedeva chiaramente dal campo base di Forme. Entrando nella valle, però, si va a finire su
pendii  quasi  completamente  esposti  a  nord  che erano evidentemente  carichi  di  neve.
Purtroppo, errori di questo genere possiamo compierli tutti".

Ci  sono persone inesperte che vanno a fare passeggiate senza essere adeguamente
preparate,  e  infatti  -  sottolinea Ardito  -  "la  maggior  parte  degli  interventi  del  Soccorso
alpino  riguardano  escursionisti  con  le  ciaspole  a  pochissima  distanza  dalle  stazioni
sciistiche";  ci  sono  escursionisti,  però,  "che  frequentano  assiduamente  le  nostre
montaghe,  che  ne  hanno  esperienza  in  condizioni  estive,  ma  che  non  le  conoscono
abbastanza in veste invernale. Tuttavia, non posso dire se sia questo il caso".

Ardito fa un esempio chiarissimo: "pensate a Campo Imperatore, al pendio che sale al
rifugio Duca degli Abruzzi; in estate, è un sentiero semplice che richiede una mezz'ora di
cammino. D'inverno si  può andare con gli  scarponi, a volte possono servire i ramponi;
arrivati sulla cresta della Portella però, esposta al vento, si trova quasi sempre ghiaccio:
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ebbene, nelle belle giornate lì  si  incontrano sempre, sempre, persone con attrezzatura
assolutamente inadeguata. Ho suggerito più volte di creare un filtro alla base del pendio,
non per fermare d'autorità gli escursionisti, sia chiaro, ma per dare loro dei suggerimenti.
Un  meccanismo  di  questo  genere  potrebbe  portare  un  po'  di  lavoro  per  le  guide;  in
Francia, esistono soluzioni che permettono, con una cifra limitata, di comprare il biglietto
della funivia, avere a noleggio materiale corretto e fare un giro sul ghiacciaio con una
guida alpina. Si potrebbe organizzare sul monte Portella, per esempio. Vivere la montagna
in sicurezza dipende dai comportamenti degli escursionisti ma anche dalla capacità delle
strutture organizzate di fare scelte innovative e intelligenti. Non solo divieti di frequentare
la  montagna  fuori  dai  circuiti,  fuori  dai  paesi,  insomma:  c'è  bisogno  di  attenzione,
creatività, e della presenza di forze che conoscano la montagna non solo dopo, quando
c'è da recuperare gli infortunati, ma prima, quando le persone hanno bisogno di indicazioni
precise".

Ovviamente, bisogna  approcciarsi  alla  montagna  "con  attenzione,  rispetto  e  umiltà"
ribadisce  Ardito; "in  Abruzzo,  esistono  delle  realtà  che  permettono  di  imparare  a
frequentare la montagna in sicurezza. Le Guide alpine sono a disposizione, organizzano
corsi  e  uscite,  così  le  sezioni  del  Cai.  I  modi  per  imparare ci  sono:  servono umiltà  e
disponibilità all'ascolto".

Tornando sul Monte Velino, c'è chi sostiene che, oramai, sia tempo di fermare le ricerche.
"E' una situazione terribile, una scelta dolorissima" sottolinea Stefano Ardito; "va rispettato
il  dolore dei familiari,  degli  amici,  di  tutta la comunità della Marsica.  Credo che l'unico
spartiacque possibile rispetto a questa decisione sia la sicurezza dei soccorritori; già nelle
primissime ore, c'è stata una prima fase di ricerca all'interno della valle con gli elicotteri
abilitati al volo notturno: c'era vento forte, è stato pericolosissimo. All'alba, sono arrivate le
squadre via terra: dopo qualche ora, si è deciso di rinviare le ricerche al giorno successivo.
Non era sicuro stare dentro la valle; ovviamente, i responsabili del Soccorso alpino non
possono dichiararlo:  è  certo,  inevitabile  e  umanamente  giusto,  però,  che i  soccorritori
accettino dosi di pericolo diverse a seconda che stiano cercando persone che possono
essere ancora vive oppure no. E' doloroso ma credo sia giusto".

Certo è che, in campo, sta operando uno spiegamento interforze più che adeguato, con
l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. "La tecnologia ha fatto passi avanti incredibili negli
ultimi anni", riflette Ardito; "gli  scialpinisti  e molti  frequentatori della montagna invernale
usano l'Arva o Artva, uno strumento che non solo consente di  essere ritrovati  ma che
permette  di  ritrovare  i  compagni  finiti  sotto  una  valanga.  Così,  aumenta  tantissimo la
possibilità di trovare persone vive: le ricerche ci dicono che dopo un quarto d'ora, venti
minuti è difficile estrarre una persona ancora viva. E in venti minuti, l'elicottero di certo non
può arrivare. Negli ultimi giorni, ho approfondito il sistema Recco - in uso sul Monte Velino
- parlando con i responsabili in Italia e con la casa madre in Svezia: è un sistema che
funziona  bene  con  l'utilizzo  di  apposite  piastrine,  già  inserite  in  capi  d'abbigliamento,
scarponi da sci e così via, ma che si possono anche comprare ad un prezzo accessibile.
Stiamo parlando,  però,  di  una ricerca passiva,  che si  fa qualche ora dopo.  Il  sistema
potrebbe funzionare, anche se meno bene, con strumenti elettronici, anche se spenti o
scarichi,  come  telefonini  e  chiavi  della  macchina;  ha  una  vaga  possibilità  di  ritrovare
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oggetti di metallo ma le funzionalità, in questi casi, sono molto ridotte. Ho visto usare il
georadar nelle ricerche scientifiche sui ghiacchi dell'Himalaya: se il  georadar portato in
quota in queste ore riuscirà a trovare qualcosa, sarà una buona notizia per il futuro e avrà
dato senso a ricerche portate avanti così a lungo".
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https://abruzzolive.it/chiude-la-caccia-wwf-in-abruzzo-4-incidenti-gravi-con-due-morti-
pratica-pericolosa-e-inutile/

CHIUDE LA CACCIA, WWF: “IN ABRUZZO 4 INCIDENTI GRAVI CON DUE
MORTI, PRATICA PERICOLOSA E INUTILE”

Regione. Domani, 10 febbraio, sarà l’ultimo giorno della stagione venatoria 2020/2021: la
Regione infatti,  dopo aver esteso di  un mese la caccia al  Cinghiale,  con una ulteriore
proroga ha scelto di far sparare al Colombaccio anche nella prima decade di febbraio. 
Ad annunciarlo è il Wwf Abruzzo che commenta con la seguente nota stampa, la chiusura
della stagione venatoria 2020/2021.

La pandemia in corso ha confermato quanto sia forte l’influenza del mondo venatorio sulla
politica.  In  Abruzzo,  come in  diverse  altre  regioni,  sono state  emanate  ordinanze per
permettere anche durante le fasi di lockdown lo spostamento dei cacciatori oltre i confini
comunali.

Questi  provvedimenti,  in  contrasto  con  i  DPCM  emanati  per  arginare  l’emergenza
sanitaria,  hanno creato  vere  e  proprie  disparità  di  trattamento  tra  i  “normali”  cittadini,
costretti a rimanere a casa, e i cacciatori, liberi di muoversi mettendo a rischio la salute di
tutti.

L’Abruzzo e le altre regioni di fatto hanno aggirato le restrizioni in vigore con l’infondata
motivazione  di  uno  “stato  di  necessitaÌ  per  conseguire  l’equilibrio  faunistico-venatorio,
limitare i danni alle colture e il potenziale pericolo per la pubblica incolumità”, dimenticando
che la caccia è un’attività ludica il cui esercizio spesso contrasta con le esigenze di tutela
degli  agricoltori  e  con  la  gestione  faunistica  che  la  legge  affida  allo  Stato  e  non  ai
cacciatori.

La strumentalità di questi atti  è stata resa ancor più evidente dal fatto che con questa
motivazione  si  è  autorizzato  l’esercizio  della  caccia  anche,  per  esempio,  agli  uccelli
migratori  o  agli  uccelli  acquatici  che  di  certo  non  determinano  danni  o  pericoli  per
l’incolumità pubblica.

Con  la  stessa  motivazione  è  stata  autorizzata  la  caccia  ai  cinghiali  in  braccata:  una
modalità che,  oltre a rendere di  fatto  impossibile il  rispetto delle norme anti-Covid,  ha
effetti  deleteri  sul  controllo  della  specie  (con  aumento  dei  danni,  per  dispersione  dei
branchi,  e delle popolazioni  per anticipo della maturità sessuale nelle femmine),  come
recentemente  ribadito  anche  dall’ISPRA,  in  coerenza  con  numerose  pubblicazioni
scientifiche in materia, in un parere rilasciato sulla proroga al calendario venatorio proprio
della Regione Abruzzo.

Unico  elemento  positivo  l’approvazione,  dopo  anni  di  colpevole  ritardo,  del  Piano
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Faunistico  Venatorio  Regionale:  un  Piano  che  ha  tuttavia  enormi  limiti  perché  tutto
spostato sugli interessi del mondo venatorio.

A seguito dell’approvazione di tale Piano, il WWF Abruzzo ha condotto una campagna per
ricordare che i cittadini possono veder riconosciuto il diritto a vietare la caccia sul proprio
terreno.

Purtroppo la Regione Abruzzo ha risposto ai tanti che hanno fatto richiesta per esercitare
tale diritto, di recintare o costruire muri lungo tutto il perimetro della proprietà, con evidente
esborso di ingenti capitali. Nella nota di risposta la Regione ha citato erroneamente un
articolo  della  legge sui  cosiddetti  “fondi  chiusi”,  ma i  cittadini  hanno invece il  diritto  di
vietare  la  caccia  in  base  all’art.  15,  commi  3  e  5,  L.  157/92,  che  in  occasione
dell’approvazione di un nuovo Piano Faunistico Venatorio prevede che si possa ottenere la
chiusura dei propri fondi alla caccia con la sola apposizione di tabelle, senza altri costi o
oneri.  Agli  oltre 40 abruzzesi che si  sono rivolti  al  WWF Abruzzo fornendo copia delle
domande inviate alla Regione, l’associazione sta fornendo indicazioni  su come vedere
riconosciuto il proprio diritto.

Da  ultimo  non  va  dimenticato  il  pesante  costo  in  vite  umane  che  si  registra  anche
quest’anno a livello nazionale e che ha coinvolto non solo i cacciatori, ma anche persone
estranee, a conferma della pericolosità sociale di questa pratica.

In Abruzzo, purtroppo, abbiamo avuto almeno quattro casi legati alla stagione venatoria:
un incidente nel territorio di Montebello di Bertona dove un uomo uscendo di casa è stato
ferito a una gamba da un colpo di fucile sparato da un anziano cacciatore a circa 200-250
m di  distanza;  un cacciatore di  Tornimparte ferito  durante una battuta al  cinghiale;  un
cacciatore di Cappelle sul Tavo che si è ucciso inciampando nel proprio fucile; un incidente
mortale che ha coinvolto un cercatore di  tartufi  di  Gessopalena raggiunto da un colpo
sparato da cacciatori che partecipavano a una battuta al cinghiale. 
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https://www.chietitoday.it/green/parco-annunziata-orsogna-network-abruzzo-wwf.html

IL PARCO DELL'ANNUNZIATA DI ORSOGNA ENTRA NEL NETWORK 
DEL WWF ABRUZZO 

Il Parco dell'Annunziata di Orsogna entra nel circuito del Wwf. Si è tenuto un incontro tra il
Comune e Istituto Abruzzese per le Aree Protette (IAAP), l’organizzazione che cura per il
WWF la gestione di diverse aree protette, al fine di tracciare insieme le linee guida per il
rilancio del Parco Territoriale Attrezzato dell'Annunziata.

Il Parco ha un’estensione di circa 150 ettari che comprende habitat fluviali e forestali legati
al  torrente  Venna  e  alle  particolari  condizioni  naturalistiche  che  permettono  la
sopravvivenza di specie arboree montane, come ad esempio il faggio, insieme a specie
tipicamente mediterranee come il  leccio; gioca un ruolo importante all'interno della rete
ecologica del bacino idrografico del Fiume Foro; rappresenta un'area di espansione della
fauna del vicino Parco Nazionale della Maiella. Sono inoltre presenti elementi di valenza
storico-culturale come il Convento Francescano dell'Annunziata, risalente al XV secolo, un
antico mulino e una fornace dove si cuocevano i mattoni di argilla.

Abbiamo  ereditato  un  Parco  da  promuovere  e  valorizzare  -  spiega  Ernesto  Salerni,
sindaco di Orsogna - la nostra volontà è quella di farlo diventare luogo di crescita per la
Comunità di Orsogna ed elemento di una nuova economia che si fa forza della bellezza,
della  natura  e  degli  elementi  legati  alle  attività  agricole  ecosostenibili  e  legate
all’agricoltura biodinamica"

“Ringraziamo il Comune di Orsogna per la fiducia e la stima dimostrata – dichiara Andrea
Rosario Natale, Coordinatore dello IAAP. – essere parte di una Rete dà la possibilità di
attivare sinergie con la vicina Oasi Wwf del Lago di Serranella e avviare progetti comuni
che possono aiutare la crescita di un’area che per valenza e importanza funzionale nella
rete ecologica della Provincia di Chieti meriterebbe la 'promozione' a Riserva regionale”.

“Il  Wwf  Abruzzo  -  conclude  Filomena  Ricci,  delegato  regionale  -  ha  in  attivo  molte
collaborazioni nelle piccole aree protette della nostra Regione, che sono luoghi di tutela
delle  emergenze naturalistiche,  di  sperimentazione  di  buone  pratiche  di  gestione  e  di
convivenza con la fauna selvatica, ma anche strumento per veicolare la cultura ambientale
attraverso iniziative di sensibilizzazione, educazione e collaborazione con quanti scelgono
di rimanere a vivere in queste aree, una visione e un modello di gestione che attueremo
anche per il Parco dell’Annunziata”. 
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https://www.abruzzonews.eu/carnevale-2021-pro-loco-avezzano-spettacolo-marionette-
612951.html

CARNEVALE 2021 PRO LOCO DI AVEZZANO CON UNO SPETTACOLO 
DI MARIONETTE

AVEZZANO – La Pro Loco di Avezzano, in sinergia con il Centro Studi Marsicani, con il
patrocinio  del  Comitato  Provinciale  dell’UNICEF  e  del  Comune di  Avezzano e  il
partenariato di  Info  Media News,  propone all’attenzione delle  scuole,  in  occasione del
Carnevale, in data 11 febbraio 2021, la visione di uno spettacolo di marionette, che evoca
storie  legate  alla  Guerra  Sociale,  svoltasi  tra  il  91  e  l’88  a.C.  tra  i  popoli  italici  e  la
repubblica romana, che consentì la nascita di una nazione che fu chiamata Italia.

L’evento potrà essere seguito in  diretta, dai docenti e dagli alunni interessati, sul canale
119 del digitale terrestre, sul sito web www.prolocoavezzano.it/, o sulla pagina Facebook
di Pro Loco Avezzano e di infomedianews.

Con questa iniziativa, di elevato valore artistico e culturale, si conferma l’attenzione della
Pro Loco ai bisogni di natura ludica e formativa delle bambine e dei bambini, testimoniata
dalle tante manifestazioni  rivolte  ai  più  giovani  e  sostenuta dalla collaborazione attiva,
concreta e costante del Comitato Provinciale dell’UNICEF.

L’antica arte dei pupi nasce più di 300 anni fa, nel 1700, in Sicilia, con pupi non armati per
rappresentare racconti popolari che ancor oggi vengono portati in scena; successivamente
introdusse nei repertori di rappresentazione storie legate a Carlo Magno e ai paladini di
Francia utilizzando pupi che vestivano abiti e armi dell’epoca. Fin dagli anni ’50 nell’Italia
meridionale erano presenti diversi teatri stabili dell’opera dei pupi che veniva seguito da
grandi e piccini, ricchi e poveri. A conferma dell’alto e pregevole valore di tale arte, nel
2008,  l’UNESCO  ha  dichiarato  il  teatro  dei  pupi  capolavoro  del  patrimonio  orale  e
immateriale dell’umanità.

Si tratta infatti,  di  una vera e propria arte che costruisce autonomamente tutto ciò che
occorre per procedere alla rappresentazione: i  pupi e la loro voce, gli  abiti  e armi e le
strutture sceniche.

La Compagnia Pupi Italici propone i pupi all’interno di storie dei popoli italici e romani,
ambientate ben oltre 2000 anni fa. In particolare, viene raccontata la vicenda della Guerra
Sociale – svoltasi tra il 91 e l’88 a.C. tra i popoli italici e la repubblica romana per ottenere
cittadinanza  e  diritti  fondamentali  –  e  che  consentì  la  nascita  di  una  nazione  che  fu
chiamata  Italia.  Certamente,  le  storie  rappresentate  narrano  di  personaggi  storici
realmente  esistiti  ma in  esse  non  mancano  storie  d’amore,  di  tradimenti,  di  eroi  e  di
fantasia che affabulano la storia, quella vera.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 21


	9 febbraio.pdf
	AUTISMO ABRUZZO ONLUS: GARANTIRE LE CURE SANITARIE AI RAGAZZI AUTISTICI
	ASPERGER ABRUZZO: "DISAGI NELL'ASSISTENZA AI NOSTRI FIGLI, SERVE L'UNITA DI NEUROPSICHIATRIA"
	SALUTE MENTALE ABRUZZO, INCONTRO ONLINE SULLA DOMICILIARITÀ ASSISTITA
	TELEFONO AZZURRO, NEL 2020 + 121% CHIAMATE PER TENTATIVI DI SUICIDIO
	Da una ricerca del Telefono azzurro,
	Chiunque ne avesse bisogno può contattare il Servizio 114 Emergenza Infanzia, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.


	GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE
	CYBERBULLISMO, LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI DELL'AQUILA PARTECIPERÀ A EVENTO NAZIONALE #CUORICONNESSI

	XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, CONVEGNO ALL’OSPEDALE “MAZZINI” DI TERAMO
	TERAMO, SANTA MESSA IN CATTEDRALE PER LA GIORNATA DEL MALATO
	MONTE VELINO, CONTINUA LA RICERCA DEI DISPERSI: INTERVISTA A STEFANO ARDITO

	CHIUDE LA CACCIA, WWF: “IN ABRUZZO 4 INCIDENTI GRAVI CON DUE MORTI, PRATICA PERICOLOSA E INUTILE”
	CARNEVALE 2021 PRO LOCO DI AVEZZANO CON UNO SPETTACOLO DI MARIONETTE


