del 07/02/2019

7 febbraio 2019

https://www.marsicalive.it/prevenzione-e-piano-di-emergenza-accordo-tra-comune-dimassa-dalbe-e-protezione-civile-di-tagliacozzo/

PREVENZIONE E PIANO DI EMERGENZA: ACCORDO TRA COMUNE DI
MASSA D’ALBE E PROTEZIONE CIVILE DI TAGLIACOZZO
Massa d’Albe. Firmata questa mattina (6 febbraio, n.d.r.) al Comune di Massa D’Albe la
convenzione tra l’ente e l’Organizzazione di Protezione Civile di Tagliacozzo Nucleo
operativo di protezione civile. Il Sindaco Nazzareno Lucci ha evidenziato l’importanza della
pianificazione e della prevenzione da attuare in ambito Comunale definendo con la
sottoscrizione della stessa, le basi per la costituzione di un distaccamento di Protezione
Civile locale e la rielaborazione del Piano di Emergenza Comunale.
L’associazione di protezione civile di Tagliacozzo è stata selezionata dalla Regione nella
costituzione del Comitato Regionale. A rappresentare il territorio Aquilano è presente
anche la Protezione civile di Sulmona e la Pivec dell’Aquila. I compiti saranno quelli di
consulenza, ricerca, approfondimento, promozione, informazione su tematiche relative al
sistema del volontariato regionale, comprese quelle per strutturazione, impiego e
coordinamento operativo con le altre componenti del sistema.
Gli obiettivi sono quelli di stabilire le linee guida dell’organizzazione del volontariato
regionale per i settori di formazione dei piani di emergenza.Con il comitato si punterà a
migliorare la sinergia tra volontariato e Regione Abruzzo, per facilitare le esigenze
dell’organizzazione del sistema normativo di Protezione civile. Il Novpc di Tagliacozzo sarà
rappresentato in Consulta da Christian Rossi ed è il risultato conseguito sul campo da anni
di interventi sul territorio abruzzese e nazionale.
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SOLIDARIETÀ AQUILANA, 180 BANCHI DA DONARE ALLA SCUOLA DI
MAGUA IN CONGO
La nuova campagna di solidarietà di Suor Emerenziana, dalla Dottrina Cristiana al
villaggio di Magua in Congo
Sono 180 i banchi da donare alla scuola di Magua, il villaggio congolese dove Suor
Emerenziana è attiva da 24 anni nell’evangelizzazione. Suor Emerenziana,
conosciutissima a L’Aquila perché maestra di tante generazioni alla Dottrina Cristiana, è
da 24 anni in Congo, nel villaggio di Magua, e dopo aver aiutato nella costruzione della
falegnameria locale, aver aperto una scuola di sartoria e due scuole elementari è tornata a
L’Aquila per promuovere una nuova gara di solidarietà: finanziare la costruzione di 180
banchi per una nuova scuola. Colonne di questa iniziativa sono Walter Di Carlo e Mara
Marinangeli.
Solidarietà aquilana, con 50 euro si può donare un banco per la scuola di Magua
Appena postato su Facebook il video dove suor Emerenziana invita tutti a raccogliere i
fondi necessari per donare alla nuova scuola in costruzione i 180 banchi per i bambini .
Ogni banco, ci spiega Mara Marinangeli, verrà costruito nella falegnameria del villaggio ed
avrà una targhetta con su scritto il nome scelto dal donatore. «Mi preoccuperò
personalmente – spiega Mara ai microfoni de IlCapoluogo.it – di fotografare e mostrare a
tutti quelli che parteciperanno a questa gara di solidarietà il banco con il suo nuovo
proprietario, il bambino che potrà finalmente studiare comodo sul suo nuovo tavolino»
Per qualsiasi informazione sull’iniziativa e sulla donazione, è disponibile il numero
3470754365.
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SCLEROSI MULTIPLA, INCONTRO FORMATIVO A CAVALLETTO D’OCRE
AISM, incontro formativo a Cavalletto d’Ocre
La sezione AISM della Provincia di L’Aquila organizza per il giorno 8 Febbraio alle ore
18.00 presso la sezione in Via Fontamara 12 Cavalletto D’Ocre, SM CAFE’ un incontro
informativo dedicato alle persone con SM e ai loro familiari dal titolo: “I Sintomi della SM:
come riconoscere il vecchio dal nuovo”.
Interverrà il Dott. Rocco Totaro neurologo del Centro Malattie Demanializzanti
dell’Ospedale dell’Aquila.
Sarà un momento di confronto con gli esperti che risponderanno alle domande dirette dei
partecipanti.
Per info 0862/313632
Cel: 335/6469597
Mail: aismaquila@aism.it
Pagina FB AISM L’AQUILA
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SI DIMETTE LA METÀ DEL GRUPPO CONSILIARE DELL’AVIS DI
AVEZZANO, ALLA BASE DISSAPORI E STRUMENTALIZZAZIONI
Avezzano. Si sono dimessi più della metà dei membri del gruppo consiliare dell’Avis di
Avezzano. Alla base della scelta ci sarebbero dei dissapori interni e delle
strumentalizzazioni che avrebbero portato poi il gruppo a sciogliersi. “In conseguenza alle
concomitanti dimissioni di oltre la metà del gruppo consiliare in carica, si è generata la
decadenza del direttivo Avis di Avezzano e saranno pertanto a breve indette nuove
elezioni”, ha spiegato il presidente Simone Di Cicco, “le ragioni che stanno alla base di
quanto accaduto sono legate a dissapori interni e nulla hanno a che fare con l’attività
strumentale ed operativa dell’associazione medesima, la quale, ad onor del vero, ha
conosciuto una fase di presenza copiosa e costante sul territorio nell’ultimo biennio ed è
stata accompagnata da un processo di progressivo rinnovamento delle sue componenti.
Tanto è stato fatto. Sono onorato di rivendicarlo in ossequio all’impegno profuso da tutte le
persone che hanno messo a disposizione il proprio tempo, la propria competenza e
passione per la causa, dando prova di spiccato spirito civico. In maniera prettamente
esemplificativa ricordo l’organizzazione del memorial “Di Benedetto” cui fece seguito una
preziosa campagna di sensibilizzazione sul territorio che si tradusse nella consegna di
circa 20.000 cartoline Avis, consentendoci così di “entrare” nelle case degli avezzanesi.
Questo impegno capillare ha prodotto risultati tangibili visto che il 2017 è stato l’anno
record a livello di donazioni, con ben 1186 sacche raccolte: una cifra senza precedenti per
lo storico dell’associazione.
È proprio la delineazione di questo scenario che rende, mi sia consentito, discutibile o,
quantomeno, poco comprensibile la scelta operata dai consiglieri dimissionari. Una presa
di posizione che lascia l’amaro in bocca e mi spinge a palesare la ferma volontà di non
candidarmi a far parte della prossima governance dell’Associazione, lasciando spazio a
coloro che hanno deciso di dissociarsi dalla decaduta direzione associativa e mostrando
così rispetto anche per una scelta che non riesco a condividere nei motivi che l’hanno
partorita”. Di Cicco ha scelto di lasciare l’Avis e di impegnarsi in politica ringraziando tutti
coloro che lo hanno accompagnato in questa splendida esperienza.
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L’AQUILA, IL CAI ORGANIZZA CICLO DI INCONTRI SULLA MONTAGNA
Nell’ambito degli “Incontri sulla montagna”, venerdì 8 febbraio alle ore 18:30, presso la
Sede del CAI L’Aquila in via Sassa n°34, si terrà la conferenza “Montagne, amici e rifugi:
una vita da gestore” tenuta da Luca Mazzoleni, gestore del Rifugio Franchetti del Gran
Sasso. Il tema discusso sarà quello del rifugio di montagna, inteso non solo come presidio
sociale ma anche culturale, e su tutto quello che comporta propriamente la vita da
rifugista.
L’evento, promosso dalla Scuola di Escursionismo “Stanislao Pietrostefani” del CAI
L’Aquila, sarà anche occasione per la consegna di fondi raccolti a favore della Onlus
“L’Aquila per la Vita”, associazione che dal 2004 si occupa di terapie di supporto e
palliative per i malati oncologici.
Nel corso della serata si ricorderà il contributo che il CAI Pietracamela e il Rifugio
Franchetti hanno dato con i “Concerti in quota” organizzati sul Gran Sasso al fine di
raccogliere fondi per la Onlus aquilana e avvicinare Soci e non soci del Club Alpino alla
conoscenza, tramite la solidarietà, verso la città duramente colpita dal terribile terremoto
del 2009, di cui quest’anno ricorre il decennale.
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LETTERA APERTA DEI GENITORI DELL'ISTITUTO RODARI:
"CONSIGLIO COMUNALE RENDA STRUTTURALE SERVIZIO BUS PER
FAR SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA AI PIÙ PICCOLI"
"L’impegno e la perseveranza di noi cittadini sono una leva fondamentale per destare
l’interesse della politica quando la realtà in cui viviamo sembra non interessare nessuno".
Così scrivono i rappresentati dei genitori dell’Istituto comprensivo G. Rodari, di Sassa, a
seguito dell’importante risultato ottenuto nelle scorse settimana a tutela dei diritti dei bimbi
più piccoli, allievi dell'istituto. "Dopo anni di silenzi, poi di promesse, e tanta fatica da parte
nostra, la politica ci ha ascoltato. I nostri bambini finalmente potranno usufruire di spazi
adeguati per svolgere attività motoria". A Sassa esistono due plessi in cui sono suddivisi
gli studenti della scuola d’infanzia, di quella primaria e secondaria di primo grado. Il Musp
più grande ospita gli allievi più grandi, nel musp più piccolo ribattezzato “muspino”
svolgono le attività i bimbi più piccoli della scuola primaria. Nel “muspino” non ci sono
spazi adeguati per far svolgere attività fisica ai bambini, costretti così al trasferimento
verso il Musp che, però, non può avvenire a piedi per bambini così piccoli. Dal 2009, solo
per tre anni è stato possibile assicurare un bus di trasferimento: un anno grazie
all'impegno economico dei genitori e per due anni del Comune.
"Abbiamo trovato molte porte chiuse, molta indifferenza. Poi però qualcuno ci ha ascoltati.
Il lavoro svolto al nostro fianco dall’assessore al diritto allo studio del Comune
dell’Aquila Francesco Cristiano Bignotti e nondimeno dal consigliere comunale Antonio
Nardantonio - spiegano i rappresentati dei genitori - ci ha aperto le porte alla soluzione. Ad
ottobre scorso è stato firmato l’accordo per l’attivazione del servizio bus, che è partito di
fatto il 21 gennaio. Noi interveniamo - proseguono - oltre che per ringraziare chi ha capito
il nostro disagio, anche per chiedere, sperando di non dover ripercorrere i lunghi passi fin
qui compiuti, che il Consiglio Comunale approvi, al più presto e all'unanimità, una
risoluzione che renda strutturale il servizio, già dal prossimo anno e per tutto il tempo in cui
nel “muspino” ci saranno bambini cui va assicurato il diritto alla attività motoria". In ultimo, i
genitori intendono mandare un messaggio a tutti i cittadini. "Quando sentite che la politica
non vi ascolta, continuate a perseverare. Dobbiamo avere fiducia e chiedere che i diritti di
ognuno, in particolare dei più piccoli, vengano assicurati. Mai smettere di far sentire la
propria voce - concludono i rappresentati dei genitori - prima o poi qualcuno saprà
accogliere le nostre richieste. E siamo certi che anche questa nostra, di un servizio che
diventi strutturale, sarà accolta".
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L'AQUILA: FONDAZIONE CARISPAQ INAUGURA MOSTRA ''ATELIER
PIETROSANTI''
L'AQUILA - Nell’ambito delle iniziative per la riapertura della sua sede storica nel centro
dell’Aquila, la Fondazione Carispaq organizza e promuove la mostra dell’artista aquilano
Roberto Pietrosanti "Atelier Pietrosanti" che sarà inaugurata sabato 16 febbraio allle 17
presso la propria sede in Corso Vittorio Emanuele II, 194 all’Aquila.
La personale resterà aperta fino al 16 marzo.
Negli spazi al piano terra di Palazzo dei Combattenti, appena restaurato, sarà ricostruito
un vero e proprio studio d’artista dove saranno presentati i pezzi che hanno segnato la
carriera trentennale di Roberto Pietrosanti oltre ai modelli e bozzetti mai esposti prima.
Oltre trent’anni di attività raccontati attraverso le sue opere: modelli, sculture, lavori su
carta, pitture, ambienti e interventi in spazi pubblici. Un percorso multiforme, poeticamente
sospeso tra pittura, scultura e installazione, che si caratterizza per la pronunciata
dimensione concettuale, un forte senso della materia e il particolare riguardo posto alle
modalità e alle fasi costruttive dell’opera.
All’inaugurazione della mostra sarà presente, oltre l’artista, il presidente della Fondazione
Marco Fanfani e ci sarà la partecipazione straordinaria di Simona Marchini che da molti
anni si occupa di arte contemporanea con alcuni progetti realizzati insieme a Pietrosanti.
"Nel 1985 - ha dichiarato l’attrice - sentendo l’impulso e la necessità di ricongiungermi a
una storia familiare, ma anche di vivere nell’intento di creare una comunità progettuale di
artisti, poeti e scrittori, ho dato vita al centro per l’arte contemporanea La Nuova Pesa a
Roma, trent’anni e più di ricerca etica e militante, con variazioni e percorsi diversificati,
fortificando il movente iniziale: l'intreccio dei linguaggi e la profondità di una coerenza etica
e artistica".
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LA LANTERNA MAGICA: ALL'AUDITORIUM “E. SERICCHI” GIORNATA
DI APPROFONDIMENTO STORICO PER LE SCUOLE
Proseguono le proposte culturali dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna
Magica”, indirizzate alle Scuole di ogni ordine e grado. Venerdì 8 Febbraio a partire dalle
ore 10.00 presso l’Auditorium “E. Sericchi” della Bper, è previsto un interessante momento
di studio e di approfondimento per gli studenti delle Scuole Medie superiori cittadine.
I numerosi ragazzi presenti potranno assistere alla proiezione del recente capolavoro
cinematografico, L’ora più buia di Joe Wright (Regno Unito, 2017). Il lungometraggio
storico racconta le vicende politiche agli inizi della seconda guerra mondiale di un grande
personaggio della storia del novecento, Winston Churchill, alle prese con il pericolo della
Germania nazista. In un intreccio di contrasti e di difficoltà interne, uno straordinario Gary
Oldman (Winston Churchill), dovrà guidare la sua nazione e proteggerla dalla minaccia più
pericolosa che sia mai esistita.
Il programma della mattinata prevederà dopo la proiezione, una contestualizzazione
storica ed un approfondimento da parte del Prof. Roberto Biondi.
Diversi gli Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa: Liceo Scientifico, Liceo Artistico,
I.T.I.S. “A. d’Aosta”, I.P.S.A. SAR, L’Aquila.
Ingresso libero.
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