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Guardiagrele nell’emergenza epidemiologica COVID - 19  

Le iniziative e le proposte per il presente e per il futuro 

 

Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 

importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa 

barca… ci siamo tutti.  

Papa Francesco 

 

La catastrofe, immergendo l’umanità in un mondo caratterizzato dalla morte e dall’incubo, ha messo in 

condizioni l’uomo di capire che cosa è che difende e assicura la vita dalla morte e dall’incubo. Sarebbe 

preferibile che non ci fosse bisogno delle catastrofi per capire; ma l’uomo è fatto in modo che ha bisogno 

della terribile pedagogia della storia. 

Giuseppe Capograssi  

 

Ogni notte questo silenzio diventa più selvaggio e più potente nelle nostre città. Dall’alto del balcone, gli 

alberi notturni si muovono come in una foresta che resusciterà dopo un vecchio disboscamento, gli animali 

hanno passi da sopravvissuti che tornano nelle nostre città e sui nostri asfalti anche le erbe selvatiche 

ricresceranno entro qualche giorno, tra le nostre pietre…A poco a poco, ci si ritrova ad affacciarsi non su 

una strada, sulla propria strada, sul proprio quartiere, ma su se stessi e le proprie responsabilità. 

Kamel Daoud 

 

Il vuoto e il pieno. Sono le due condizioni del nostro spazio e del nostro tempo, delle nostre giornate, della 

nostra vita, in queste settimane. Il vuoto delle città, soprattutto nelle ore della notte, le piazze deserte, 

l’assenza dei rumori, il paesaggio visto dall’alto disabitato…E il pieno delle case, con le famiglie dietro la 

porta, le convivenze accettate con pazienza, o in condizioni difficili, in distanziamento sociale, come si dice, 

da quella che un tempo era la quotidianità. 

Marco Damilano 

 

È innegabile che il virus si sia scagliato, con inaudita ferocia, contro un corpo sociale ergo una miriade di 

infermità trascurate da anni e non curate da tempo sia dal punto di vista economico, politico e sociale che 

spirituale…Questo corpo sociale riuscirà a ricostruire il proprio sistema immunitario in primo luogo se 

saprà riconoscere la propria condizione di infermità. 

Aboubakar Saumahoro  

  

L’inizio del 2020 ha consegnato alla storia la novità di una pandemia che ha colpito l’intero Pianeta, 

L’Europa, l’Italia, la nostra città. 

Guardiagrele, in questo contesto globale, si è trovata a gestire una fase della sua storia del tutto nuova alla 

quale ha cercato di reagire tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Autorità di Governo e facendosi 

carico soprattutto delle necessità e delle urgenze di tipo sociale. 

Alla assoluta novità della situazione, per altro non prevista né disciplinata neanche dalla programmazione di 

protezione civile, la città, con le sue forze vive ha saputo dare prova di grande capacità di reagire ad uno 

stravolgimento inaspettato che, in brevissimo tempo, ha modificato completamente le abitudini costringendo, 
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da un giorno all’altro, a limitare o annullare gli spostamenti; a porre in essere misure di distanziamento 

sociale; a bloccare la propria attività lavorativa o a esercitarla in condizioni che espongono a più rischiose 

rispetto al passato; a toccare con mano fragilità che si manifestano in modo del tutto nuovo e che chiedono 

prontezza di risposta e capacità di previsione dei bisogni. 

Anche Guardiagrele, come ogni città Italiana e moltissime in Europa e nel mondo, si è ritrovata nel silenzio 

delle sue strade, nel centro come nelle periferie, tra le case del borgo come tra quelle delle nostre contrade. 

Questo silenzio, dove ciò che non si notava più ha provato a riprendersi i suoi spazi, è divenuto il teatro di 

bisogni nuovi e richieste nuove alle quali si è cercato di rispondere in modo celere, con il primo obiettivo – 

mettendo la persona al centro – di lavorare per il suo bene.  

Le iniziative e le direttive sono state fornite dalla Giunta comunale attraverso l’adozione di atti che, in alcuni 

casi, hanno anche anticipato le misure successivamente approvate dal Governo. 

Con spirito di collaborazione, la macchina amministrativa ha risposto positivamente al mutato scenario che, 

come per ogni altra realtà del Pianeta, ha imposto scelte nuove e modalità straordinarie di vivere ed 

interpretare il rapporto tra le persone. 

Dal 10 marzo ha avuto vigore su tutto il territorio nazionale il divieto di assembramenti e di spostamenti se 

non per motivi di salute, di lavoro e di stretta necessità. Da quella data, di fatto, la vita di ciascuno è cambiata 

per via della quarantena forzata. 

Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 

La prima misura adottata dal Comune di Guardiagrele è stata l’attivazione, il 25.2.2020 del Centro Operativo 

Comunale di Protezione Civile, recependo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile e 

dall’ANCI per le realtà con popolazione più numerosa. 

Domenica 8 marzo il Centro Operativo si è riunito stabilendo, con riguardo alle strutture comunali, la 

chiusura di Biblioteca, Cinema, Auditorium, Museo archeologico, Museo del Costume, Antiquarium, Museo 

“Di Lauro”, Museo dell’Artigianato, Archivio Storico, Centro educativo “Casa del Sole” e Centro diurno 

disabili adulti. In questa stessa riunione il C.O.C. ha stabilito per altre strutture (Chiosco Bar Villa 

Comunale, Campi Sportivi, Casa di Riposo, Cappella annessa al Palazzo dell’Artigianato, Sede Associazione 

Punto Giovani) l’applicazione delle misure del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che sospendeva, sull’intero 

territorio nazionale, attività collettive, manifestazioni ed eventi, apertura di musei e istituzioni culturali oltre 

che la sospensione delle attività didattiche. 

Queste misure governative, con un D.P.C.M. del giorno successivo, sono state superate e ulteriormente 

aggravate con il divieto su tutto il territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico.  

Successivamente, a seguito della comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile della Regione 

Abruzzo del 12.3.2020 che chiedeva di individuare un medico quale responsabile della Funzione sanità del 

Piano comunale, è stato nominato un sanitario per tale specifica necessità. In data 16.3.2020 è stata 

confermata l’ordinanza di apertura del C.O.C. con l’attivazione di tutte le funzioni. 
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La Giunta, con deliberazione n. 37 del 19.3.2020 ha aggiornato il Piano Comunale in relazione alle 

intervenute modifiche delle risorse umane e dell’individuazione dei nuovi responsabili di funzione. 

Il Centro Operativo Comunale si è riunito il 7 aprile per fare il punto sulle iniziative in corso con la 

partecipazione di alcuni suoi componenti in modalità telematica. 

Il Centro Operativo Comunale si è nuovamente riunito nei giorni 13 e 14 aprile per esaminare il tema del 

ritardo nella restituzione dei risultati dei tamponi effettuati sul personale ospedaliero di Guardiagrele e sui 

pazienti ricoverati nel Presidio al fine di condividere le misure da adottare contro la grave situazione che si è 

venuta a determinare. 

Una ulteriore riunione si è tenuta il 28 aprile al fine di prendere in esame, alla luce delle previsioni del 

DPCM 26.4.2020, le misure da adottare nel comune di Guardiagrele con riguardo alla eventuale proroga o 

revoca delle decisioni adottate con le ordinanze sindacali. 

La salute e il ruolo del presidio ospedaliero di Guardiagrele 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Articolo 32 della Costituzione 

 

Al paziente va garantita la continuità dell’assistenza nei vari ambiti assistenziali:cure primarie, specialistica 

territoriale, degenza ospedaliera. 

Piano Nazionale per le cronicità 

 

Non vi è chiara evidenza di una diminuzione di costi dell’assistenza sanitaria correlata alla riduzione dei 

posti letto, poiché l’implementazione di sistemi alternativi di risposta ai bisogni sanitari comporta dei costi 

sorgenti. Ad esempio, la riduzione dei posti letto effettuata durante gli anni ’80 nel Regno Unito ha fatto 

conseguire solo il 20% dei risparmi previsti. 

Rapporto OASI 2014 

 

Bisogna dire con chiarezza, però, che non si muore solo di virus: se entro due mesi la situazione non si 

risolvesse, si potrebbe cominciare a morire anche per denutrizione, per cattiva alimentazione, per 

insufficiente assistenza sanitaria. 

Stefano Zamagni 

 

Occorre invertire la tendenza alla chiusura degli ospedali nei centri piccoli e medi, come Guardiagrele, per 

citare un caso specifico. In epoca di coronavirus, la chiusura di quella struttura, e di strutture simili, diventa 

un danno per tutto il Paese. 

Alessandro Orsini 

 

Una attenzione particolare è stata riservata al presidio ospedaliero di Guardiagrele. La Giunta, dopo avere 

sollevato la questione sin dall’8 marzo mediante comunicati stampa, nella seduta del 15 marzo, ha deliberato 

(D.G.C. 29/2020) la proposta di destinare il Presidio di Guardiagrele alla cura di pazienti non affetti da 

Coronavirus mediante la riattivazione di posti letto di medicina, geriatria e lungodegenza. 
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Alla deliberazione della Giunta, è stata allegata una nota a firma del sindaco datata 13 marzo 2020 con la 

quale si contestava la decisione della Direzione Generale della ASL di utilizzare nella fase emergenziale altri 

presidi, escludendo quello di Guardiagrele. 

Le decisioni della ASL, immediatamente rimesse in discussione a causa di indicazioni pervenute all’Azienda 

dal Competente Dipartimento della Regione del 16.3.2020 (con le quali si rappresentava la necessità di 

provvedere a investimenti sul presidio di Atessa al fine di poter destinare alla cura di pazienti COVID), erano 

quindi riportate al Comitato Ristretto dei Sindaci nella riunione del 17.3.2020. In vista di quella riunione, il 

sindaco informava il sindaco di Chieti, presidente del Comitato, e i sindaci di Lanciano e Casoli, membri del 

Comitato, della proposta per il presidio di Guardiagrele, Tuttavia, neanche in questa occasione la proposta di 

dare un ruolo al presidio di Guardiagrele era presa in considerazione.  

La stessa proposta era trasmessa all’Assessore Regionale alla Sanità. 

Contestualmente alla elaborazione della proposta per l’utilizzo del presidio di Guardiagrele in questa fase di 

emergenza, la giunta comunale ha elaborato una proposta di legge con la finalità di restituire un ruolo non 

solo al presidio di Guardiagrele, ma a tutti i piccoli presidi disattivati e chiusi in conseguenza delle 

programmazioni in tutta Italia. 

La proposta prevede, mediante emendamenti al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, il riefficientamento del 

Servizio Sanitario Nazionale con l’assegnazione, in deroga ai limiti imposti dal D.M. 70/2015, alle sedi di 

Presidi Territoriali di Assistenza e di ospedali di Comunità di posti letto di medicina e geriatria in numero 

complessivo non inferiore a 30 e di lungodegenza in numero non inferiore a 15 individuando anche coperture 

della relativa spesa. 

La proposta di legge è stata oggetto di una apposita deliberazione della Giunta Comunale (D.G.C. 29/2020) 

nella quale si spiegano in maniera dettagliata le motivazioni di questa iniziativa sulla quale 

l’Amministrazione comunale ha iniziato a cercare supporti e sostegni anche da parte di altri comuni. Lo 

stesso si è fatto con riferimento a organizzazioni di categoria e sindacali che nei giorni dell’emergenza hanno 

pubblicamente preso posizione con riguardo alla riorganizzazione in atto in Abruzzo e nel territorio della 

ASL di Chieti. In particolare, la proposta è stata trasmessa alla CGIL Abruzzo, alla Intersindacale Abruzzo e 

alla Unità Sindacale di Base Sanità Abruzzo. Nessuna risposta vi è stata da parte della Regione Abruzzo e 

della ASL. 

Le deliberazioni relative all’utilizzo del presidio di Guardiagrele e alla proposta legislativa sono state inviate 

ai sindaci dell’Ambito distrettuale Sociale. 

Questa stessa proposta di legge è stata poi inserita in un pacchetto di iniziative (che toccano anche altri 

aspetti, a partire dalla gestione del bilancio degli enti locali) che la Giunta ha approvato con deliberazione 47 

del 27.3.2020. Va sottolineato che questo complesso di norme (compresa, quindi, quella relativa alla 

rivalorizzazione dei piccoli ospedali) è stato sostenuto da 1 Mario Pupillo, sindaco di Lanciano e presidente 

della Provincia di Chieti; 2 Carolina De Vitis di Lettopalena; 3 Consuelo Di Martino Palombaro; 4 Alfonso 

Ottaviano di Scerni; 5 Claudio D'Emilio di Palena; 6 Danilo D'Orazio di Civitella Messer Raimondo; 7 Carlo 

De Vitis di Fara San Martino; 8 Marcello Salerno di Ari; 9 Luciano Giammarino di San Martino Sulla 

Marrucina; 10 Andrea Di Fabrizio di Lama dei Peligni; 11 Massimo Tiberini di Casoli; 12 Vincenzo 

Muratelli di Altino; 13 Carmine Ficca di Torricella Peligna; 14 Piergiuseppe Mammarella di Vacri; 15 
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Ignazio Rucci di Ripa Teatina; 16 Giuseppe D'Angelo di Casacanditella; 17 Levino Di Placido di 

Pennapiedimonte; 18 Camillo D'Onofrio di Fara Filiorum Petri; 19 Domenico Giangiordano di 

Roccaacalegna; 20 Mario Zulli di Gessopalena; 21 Adamo Carulli di Roccamontepiano; 22 Ernesto Graziani 

di Paglieta; 23 Massimiliano Berghella di Treglio; 24 Angelo Piccoli di Montenerodomo; 25 Pino Finamore 

di Villa Santa Maria; 26 Nicola Andreacola di Giuliano Teatino; 27 Sabatino Ramondelli di Roio del Sangro; 

28 Christian Simonetti di Colledimezzo; 29 Patrizia D'Ottavio di Monteferrante; 30 Alfredo Salerno di Fallo; 

31 Alba Loredana Peschi di Civitaluparella; 32 Andrea Schina di Colledimacine; 33 Maddalena Ruscitelli di 

Filetto; 34 Francesco Crivelli di S. Eufemia a Maiella; 35 Alessandro D'Ascanio di Roccamorice; 36 Simone 

Romano D'Alfonso di Lettomanoppello; 37 Nicola Di Fabrizio di Montebello sul Sangro; 38 Franco 

Marinelli di Serramonacesca; 39 Palmerino Fagnilli di Pizzoferrato; 40 Gabriele Luciano Di Pierdomenico di 

Abbateggio; 41 Stefano Iulianella di Pescina; 42 Vincenzo Giovagnorio di Tagliacozzo; 43 Fabio Adezio di 

Miglianico; 44 Angelo Marchione di Furci; 45 Giuseppina Perrozzi di Castellafiume; 46 Mariangela 

Amiconi di Magliano dei Marsi. 

Il complesso delle proposte è stato inviato al Presidente del Consiglio di Ministri, al Ministro della Salute e a 

tutti i parlamentari eletti in Abruzzo a nome dei colleghi sindaci che l’hanno sottoscritta. 

Tornando alla organizzazione sanitaria relativa all’emergenza, va detto che la ASL ha deciso di istituire 

presso la sede del Distretto di Orsogna l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale di cui all’art. 8 del d.l. 

14/2020. Con una nota del 1.4.2020 all’Assessore regionale alla Salute e alla ASL è stata contestata la scelta 

effettuata ed è stata nuovamente riproposta la richiesta di utilizzo del presidio di Guardiagrele. 

Gli atti adottati dalla ASL non hanno considerato affatto il presidio di Guardiagrele, neanche quando ha 

deciso di dedicare il presidio di Chieti alla cura dei pazienti COVID. É emblematico il fatto che nella 

deliberazione ASL 289 del 7.4.2020, contestualmente al trasferimento di reparti di degenza da Chieti a 

Lanciano (Pediatria e Psichiatria) si dia anche atto, senza nessuna indicazione di soluzioni e di risposte al 

fenomeno riscontrato, della riduzione dell’attività ordinaria di degenza unitamente alla necessità di ridurre la 

circolazione dei pazienti e operatori coinvolti in misura minore nell’emergenza COVID-19 e di reperire il 

maggior numero di spazi all’interno del PO di Chieti. Questa programmazione che, proprio mentre si 

denuncia anche il fallimento della sanità territoriale che non è in grado efficacemente di curare i pazienti a 

casa, tiene completamente fuori i pazienti cronici e le patologie derivanti da riacutizzazioni che colpiscono 

soprattutto la popolazione anziana.   

Al di là di ogni polemica e con lo spirito di fare la nostra parte, il comune di Guardiagrele avutane notizia, ha 

consegnato al personale del 118 del Presidio mascherine protettive. Il sindaco si è recato in ospedale il 27 

marzo per fare questa donazione al personale che ne era sprovvisto. 

La vicenda dei tamponi e dei ritardi nella restituzione dei risultati 

Per quanto concerne la evocata praticabilità di un percorso alternativo, nei termini suggeriti nell’ordinanza, 

consistente nel “convenzionamento” con altre Regioni al fine di ridurre i tempi di restituzione degli esami 

diagnostici, essa non può prescindere da un preventivo intervento della Regione Abruzzo. 

Direzione Generale ASL “Lanciano Vasto Chieti” (22.4.2020) 

 

L’improvviso ed eccezionale carico di lavoro cui sono stati di recente sottoposti i Laboratori è 

verosimilmente la ragione precipua se non unica dei ritardi, che in ogni caso non possono essere 
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apoditticamente attribuiti a questa Direzione Generale, tenuto conto di come l’attuale programmazione 

regionale non abbia previsto, nell’ambito della rete laboratoristica aziendale, un’autonoma piattaforma di 

lavorazione. 

Direzione Generale ASL “Lanciano Vasto Chieti” (28.4.2020) 

  

La notizia, appresa in via del tutto informale, della positività di due operatori sanitari del presidio di 

Guardiagrele ha immediatamente determinato una attenzione altissima dettata dalla preoccupazione di 

evitare che l’ospedale di Guardiagrele potesse trasformarsi in un pericoloso focolaio. 

I primi tamponi effettuati su parte del personale in data 10 aprile, alla data del 13 non erano stati ancora 

restituiti e così l’Amministrazione si è determinata ad adottare misure per accelerare la comunicazione degli 

esiti. 

Le iniziative intraprese sono state condivise con i tecnici riuniti nel Centro Operativo Comunale di 

Protezione civile. 

Ad una prima diffida (prot. 6783 del 13.4.2020) con la quale si invitavano Regione e ASL a voler accelerare 

con ogni mezzo la restituzione dei risultati e si chiedeva di voler effettuare l’esame sui pazienti e sul 

personale non ancora sottoposto a tampone ha fatto seguito, a causa della mancata risposta, una ordinanza. 

Ben consapevoli della importanza e della forza di un provvedimento di questo genere e, in ogni caso, al solo 

fine di tutelare la salute del personale del presidio (non solo quello sanitario, ma tutti i dipendenti in servizio, 

addetti alle pulizie, alle cucine, tecnici, addetti alla vigilanza, amministrativi), con ordinanza n. 15 del 

14.4.2020, è stato ordinato alla Regione Abruzzo e alla Asl e a chiunque spettasse di restituire entro 24 ore i 

risultati dei tamponi effettuati e di eseguire con immediatezza quelli mancanti con obbligo alla restituzione 

entro le successive 24 ore. 

Al di là di una risposta del Distretto (prot. 454 del 15.4.2020), con la quale si assicurava l’interessamento per 

il problema e si comunicavano le misure adottate all’interno del presidio, non c’è stato nessun riscontro. 

Questa è la ragione per la quale, con una nota a firma del sindaco, in data 17 aprile è stato presentato un 

esposto alla Procura della Repubblica di Chieti. 

Contestualmente alla azione di denuncia della grave situazione, l’amministrazione si è adoperata anche per  

trovare soluzioni alternative e, in particolare, l’individuazione di altri soggetti, anche eventualmente fuori 

Regione, che potessero essere di aiuto nell’esame dei tamponi effettuati. 

Alla richiesta formulata in data 15 aprile alla Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, 

il Direttore Generale ha risposto con una nota (prot. 31001 del 17.4.2020) con la quale comunicava che, in 

caso di accertate necessità, la Regione Marche avrebbe certamente potuto esaminare una richiesta della 

Regione Abruzzo di utilizzo delle proprie strutture. 

È stata inoltre individuata una seconda soluzione.  

È stata chiesta disponibilità anche ad un laboratorio privato che, alla nota del 21 aprile (prot. 7197), ha 

risposto (comunicazione prot. 7243 del 22.4.2020) che avrebbe potuto procedere all’esame dei tamponi 

richiesti dalla ASL di Chieti o dalla Regione Abruzzo, a seguito delle necessarie autorizzazioni. Questa 

disponibilità è stata comunicata alla Regione e alla ASL con una successiva comunicazione del 22 aprile 
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(prot. 7244) invitando le due istituzioni a percorrere immediatamente questa strada che garantiva una risposta 

in merito ad esami effettuati il 10 aprile e ad altri nel frattempo eseguiti, a seguito della richiesta e della 

pressione effettuata, il successivo 17 aprile.  

Con quest’ultima comunicazione si è sollecitato l’intervento del Prefetto anche a seguito di una nota con la 

quale era stato informato della situazione (prot. 7143 del 20.4.2020). 

Di tutti i passaggi della vicenda il sindaco ha informato la città anche attraverso canali social per fornire i 

continui aggiornamenti. 

La ASL, con una sua lettera del 22 aprile, ha finalmente risposto sostenendo la mancanza di efficacia 

dell’ordinanza sindacale anche per il fatto di avere posto un tempo per la consegna dei risultati dei tamponi 

superiore alle 36 ore (termine stabilito da una circolare Ministeriale del 3.4.2020) sostenendo, però, che le 

AASSLL non possono autonomamente rivolgersi a laboratori non autorizzati e che, in ogni caso, è possibile 

– come l’Amministrazione aveva suggerito nell’ordinanza – convenzionarsi con altre Regioni, competenza 

però non della ASL, ma della Regione Abruzzo.  

Il 24 aprile è stato lo stesso Ministero della Salute a rispondere ad una richiesta di interessamento inviata il 

19 aprile. Nella nota (prot. 7349) si dice di avere preso in carico la segnalazione e si ribadisce – ciò che si era 

messo in evidenza in più sedi – che è possibile attivare laboratori aggiuntivi. 

Lo stesso 24 aprile, il sindaco ha sottoscritto con altri 50 sindaci una nota con la quale è stata sollevata la 

questione dei ritardi nella consegna dei tamponi che evidentemente interessa tutta la Regione. 

Il 27 aprile il distretto, con nota prot. 524, ha segnalato che di tutti i tamponi eseguiti solo due sono risultati 

positivi e per 9 si era ancora in attesa di risposta. 

Il 28 aprile, infine, la ASL ha nuovamente inviato una nota (prot. 23843U20-CH ) con la quale ha 

sostanzialmente ammesso la presenza di problemi nei ritardi segnalati e da più parte denunciati definendo 

improvviso ed eccezionale il carico di lavoro al quale sono stati sottoposti gli unici tre laboratori della 

Regione Abruzzo segnalando, per altro, il fatto che la Regione non ha previso una piattaforma di lavorazione 

autonoma per la ASL. 

La vicenda non si è ancora conclusa. Al Distretto è stato chiesto in data 29 aprile di voler sottoporre a 

tampone tutti i pazienti del presidio (compresi quelli della RADA e della residenza Psichiatrica). LA risposta 

del successivo 30 aprile, però, fa riferimento ad un monitoraggio dei pazienti della Residenza Psichiatrica 

(luogo nel quel è stata accertata la positività) e fa presente che sono stati nuovamente somministrati ulteriori 

tamponi. 

Va detto che, purtroppo, in questa vicenda, che ha meritato attenzione anche da parte della stampa, è mancata 

totalmente una risposta da parte della Regione Abruzzo, Autorità competente ad individuare e autorizzare i 

laboratori per questo genere di analisi. Se si fa accezione di una informale telefonata al sindaco 

dell’Assessore alla Sanità, nessun riscontro è mai stato fornito alle note inviate dal comune di Guardiagrele. 

Si tratta di un fatto grave dal momento che le questioni e i problemi rappresentati con ogni mezzo sono 

certamente degni di attenzione. 
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L’impressione che se ne trae è la mancanza di una organizzazione strategica che, ad esempio, a dispetto 

dell’annuncio dell’attivazione di mezzi per aumentare il numero dei referti giornalieri, non ha ancora visto 

una sua traduzione in misure pratiche di risposta alle esigenze.  

Le stesse note della Direzione Generale della ASL confermano che, in fondo, la vicenda si è determinata a 

causa della mancanza di un indirizzo che, ad esempio, consentisse, sin dall’inizio e, comunque, in presenza 

delle segnalazioni giunte da più parti, di percorrere una strada alternativa, quanto meno in attesa delle 

alternative annunciate. 

Attenzione agli anziani: la Casa di riposo “Sen. Borrelli” 

L’Amministrazione ha tenuto sotto costante osservazione la situazione della Casa di Riposo informandosi 

della situazione degli anziani ospiti e degli operatori. Si è anche interessata, con una nota formalmente 

trasmessa (prot. 7110 del 20.4.2020) della eventuale effettuazione di tamponi. 

Ha anche provveduto a sollecitare l’intervento da parte della ASL sia per la struttura di Guardiagrele sia per 

la struttura di Pennapiedimonte presso la quale operano e sono ricoverati cittadini di Guardiagrele. 

Per entrambe le strutture la ASL ha comunicato che non c’è nessun caso di positività. 

Ri-organizzazione della macchina amministrativa 

La gestione del lavoro, a causa del distanziamento sociale richiesto dalla necessità di arginare la diffusione 

del virus, ha interessato anche la macchina amministrativa che ha risposto in tempi rapidissimi alle 

sollecitazioni delle disposizioni normative. 

Dopo avere organizzato l’accesso agli uffici con alcune disposizioni interne (si richiama quella dell’11 

marzo con la quale è stato stabilito il contatto mediante appuntamento e solo per motivazioni urgenti) la 

Giunta Comunale ha adottato due importanti deliberazioni. 

Con la D.G.C. 28 del 15.3.2020 ha confermato le indicazioni iniziali sull’organizzazione e con la D.G.C. 32 

dello stesso giorno, il comune si è dotato, prima ancora delle disposizioni normative successivamente 

adottate (art. 87  d.l. 17 marzo 2020, n. 18), di un Regolamento per l’attuazione del lavoro agile con 

l’individuazione delle attività indifferibili da rendere con la presenza in servizio. In questo modo, a partire 

dalla prima settimana successiva all’adozione delle misure di restrizione sul territorio nazionale, il comune di 

Guardiagrele ha potuto adottare il lavoro a distanza dei suoi dipendenti. 

Alla cittadinanza è stata anche garantita la possibilità di accedere a servizi comunali a distanza, ad esempio 

con accesso a certificazioni dei Servizi Anagrafici e ad alcuni servizi del Pago PA attraverso il sito 

istituzionale dell’Ente. 

Va rivolto un ringraziamento ai dipendenti comunali tutti che hanno saputo rispondere con capacità di 

adattamento all’emergenza, alle più diverse necessità assicurando supporto e collaborazione all’organo 

politico e alla cittadinanza. 

In fasi come queste si verificano le competenze, le disponibilità, le risposte che i collaboratori, chiamati a 

nuove, inattese sfide, sanno dare. Va detto che è proseguito anche il lavoro ordinario, come dimostrano, ad 

esempio, le deliberazioni del Settore II (D.G.C. 33 del 19.3.2020, sui lavori di manutenzione della rete di 
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smaltimento acque bianche a Bocca di Valle; D.G.C. 38 del 27.3.2020 per l’autorizzazione dei nuovi lavori 

sulla struttura polifunzionale di Comino; D.G.C. 40 e D.G.C. 41 del 27.3.2020 in tema di usi civici) e gli altri 

adempimenti per la partecipazione ad avvisi e bandi, ad esempio, del MIUR e tutte le attività ordinarie degli 

uffici comunali, dalla segreteria agli uffici finanziari, dai servizi demografici al protocollo e a tutti gli altri. 

Attenzione non è mancata sui temi più direttamente connessi all’urbanistica riattivando contatti e iniziative 

per il piano di recupero urbano di Comino e Caporosso e per il nuovo Regolamento edilizio. 

Le sedute della giunta comunale 

Con la prima delibera adottata dalla Giunta per la fase di emergenza (D.G.C. 26 del 15.3.2020) sono state 

adottate le linee guida per l’abilitazione allo svolgimento delle sedute della giunta comunale in 

audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza. Tutte le sedute della giunta (del 15 marzo, del 19 marzo, 

del 27 marzo, del 1° aprile, del 10 aprile e del 7 maggio) si sono tenute con questa modalità con la 

partecipazione a distanza di uno o più componenti dell’organo. La Giunta, in questo modo, ha preceduto la 

norma adottata dal Governo che, all’articolo 73 del d.l. 17.3.2020, n. 18 ha consentito tale semplificazione e 

ha sperimentato questa modalità innovativa che, nella fase dell’emergenza, diviene il metodo ordinario per 

ogni genere di riunione. 

Nel periodo tra il 15 marzo e il 7 maggio la Giunta comunale ha adottato 40 deliberazioni. 

Il consiglio comunale e il messaggio del consiglio comunale dei ragazzi 

Anche il consiglio comunale è stato convocato in videoconferenza (tra i primi dei 305 comuni abruzzesi e 

per la prima volta nella storia della città con questa modalità) per garantire, nel quadro attuale, lo 

svolgimento delle ordinarie attività di sua competenza. Si tratta di una convocazione storica trattandosi della 

prima volta in cui il consiglio si riunisce con questa modalità. 

 

Con un decreto del sindaco sono state fornite le necessarie direttive per lo svolgimento della seduta al fine di 

garantire, come anche la normativa di emergenza (art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), la 

trasparenza, la tracciabilità e la pubblicità.  

 

Il consiglio comunale si è tenuto venerdì 10 aprile. Sono state ratificate le variazioni di bilancio deliberate 

dalla giunta prima dell'emergenza (acquisizione del mutuo e copertura della prima rata per il palazzetto 

con i fondi recuperati dall'evasione, spiegando anche le misure per la copertura delle rate negli anni 

futuri grazie alle previsioni della finanziaria 2020) e quelle adottate proprio per questa fase (la nuova 

entrata di 64mila euro per la solidarietà alimentare).  

 

Il Consiglio ha anche ratificato il differimento delle scadenze TARI già deciso dalla giunta.  

 

Il consiglio è stato aggiornato circa tutte le misure adottate in questi giorni, lo stato dei servizi comunali, 

le attività predisposte e quelle in fase di attivazione con uno sguardo proteso verso il futuro. 

 

È stata l'occasione per dire grazie a quanti stanno donando tempo, competenze, disponibilità, 

professionalità in questo momento così complicato.  
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In chiusura il conforto del messaggio positivo e di speranza del sindaco e del consiglio comunale dei 

ragazzi. 

 
La comunicazione nel periodo dell’emergenza sanitaria e il raccordo continuo con la città 
 
La comunicazione è stata curata dalla Giunta comunale attraverso il sito istituzionale, attraverso i numeri 

telefonici dell’Ente, attraverso il contatto diretto degli Uffici con i cittadini (ad esempio l’Ufficio Sociale ha 

preso contatti con le categorie a maggior rischio, etc.), per mezzo di comunicati stampa diffusi alle testate 

giornalistiche e con la pubblicazione on line e su edizioni cartacee oltre che con servizi TV, attraverso canali 

broadcast e anche attraverso canali social (Facebook, Instagram) sui quali sono stati pubblicati 

quotidianamente aggiornamenti e informazioni. È stato anche istituito il 17 marzo un canale telegram sul 

quale gli iscritti ricevono le notizie sulle attività e le iniziative in corso. 

 
Tutti gli atti dell’Amministrazione oltre ad essere pubblicati sull’Albo pretorio on line, sono stati, come da 

prassi, comunicati ai capigruppo delle forze politiche presenti in consiglio comunale. 

 
Inoltre sono state istituite linee telefoniche dedicate, come si dirà meglio nella parte relativa ai servizi sociali 

ed è stato curato, anche attraverso il contatto diretto del delegato ai rapporti con i quartieri e le contrade, il 

rapporto con i loro referenti. 
 
Il servizio sociale al fianco dei cittadini 

 

Prendiamo il tema della fragilità e della vulnerabilità, di cui si parla molto in questi giorni. Sfugge una 

distinzione fra queste due categorie. Noi in questi giorni siamo intervenuti a favore dei più fragili, di chi si 

trova in condizione di bisogno. Ed era giusto farlo. Ma la vulnerabilità è la condizione di chi, con una 

percentuale di probabilità superiore al 50 per cento, entro un determinato lasso di tempo potrebbe trovarsi 

fra quelli che oggi vengono definiti fragili. 

Stefano Zamagni 

 

Per dare speranza bisogna costruire legami 

Andrea Riccardi 

 

Riferimento determinante delle risposte in questa fase di emergenza è stato certamente il servizio sociale che 

si è attivato nel complesso della sua struttura anche con il supporto dell’Ambito Sociale distrettuale. 

Tra le previsioni della pianificazione sociale contenute nel Piano di Ambito (approvato con Deliberazione 

C.C. 41 del 27.9.2017), si è fatto riferimento particolare all’Asse Tematico 3 e allo spirito di collaborazione e 

interazione tra i soggetti attivi e gli attori sociali della città che esso suggerisce, con la finalità – divenuta 

improvvisamente una necessità – di andare letteralmente a scovare le persone in situazione di bisogno che 

non sono, evidentemente, solo quelle già note ai servizi. Tutta l’azione relativa alla distribuzione dei 

dispositivi di protezione come anche quella relativa ai buoni spesa lo dimostra. 

La Giunta comunale ha codificato nei propri atti l’attivazione di nuovi servizi o la modulazione in fase di 

emergenza dei servizi esistenti. 

Con la D.G.C. 31 del 15.3.2020 sono state approvate le linee di indirizzo per la gestione dei servizi sociali 

definendo quelli che, anche a seguito dell’entrata in vigore dei Decreti del Governo restrittivi e limitativi di 

alcune attività oltre che di disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo, dovevano considerarsi sospesi (i 
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servizi dei Centri Famiglia, Antiviolenza, Informagiovani…oltre che i tirocini formativi e le borse lavoro). 

Con questi stessi indirizzi, si stabiliva che, invece, proseguivano i servizi di carattere domiciliare purché 

fosse garantita la sicurezza dei lavoratori dando applicazione, il giorno dopo l’approvazione delle parti 

sociali, al protocollo del 14 marzo 2020 per la regolamentazione delle misure di contrasto alla diffusione del 

virus. 

La Giunta e l’Ufficio di Piano si sono fatti promotori della tutela degli interessi degli operatori delle 

cooperative ad ogni livello, anche presentando una proposta di legge (tra quelle prima richiamate) per la 

parificazione, quanto ai benefici economici, degli operatori sociali a quelli sanitari. 

Con D.G.C. 43 del 27.3.2020 la Giunta ha ricapitolato i servizi attivati a beneficio della cittadinanza 

indicandoli in un unico atto: 

Il Servizio Pronto Farmaco, attivo già dal 10 marzo 2020 (il giorno successivo al D.P.C.M. che ha esteso il 

divieto di spostarsi a tutto il territorio nazionale), grazie al volontariato dell’Unità Locale di Guardiagrele 

della Croce Rossa che ha garantito la consegna a domicilio di farmaci alle persone fragili. Per la gestione del 

servizio è stata assicurata una dotazione finanziaria iniziale a titolo di anticipazione. Il servizio funziona dal 

lunedì al venerdì; 

Il Pronto Intervento Psicologico (Spazio di ascolto e gestione delle emozioni), attivo già dal 23 marzo 2020 

grazie alle professioniste psicologhe, pensato per offrire un ausilio in una fase nella quale può essere difficile 

elaborare quello che sta accadendo e, quindi, gestire le emozioni, le ansie, la paure e le fobie che in queste 

settimane si ripresentano o appaiono per la prima volta; il servizio funziona dal lunedì al sabato; 

Il Pronto Intervento Sociale, attivato a partire dal 29 marzo 2020, operativo ogni giorno della settimana, 

pensato per fornire ai cittadini informazioni sulla gestione delle più diverse necessità con il fine di 

indirizzarli ai vari servizi comunali o a quelli di altri uffici e amministrazioni; 

Centro Antiviolenza Maja, rimasto sempre attivo sia pure con modalità telefonica a causa della chiusura 

della sede.  

La giunta comunale, inoltre, ha: 

adottato indirizzi per una interpretazione estensiva delle misure restrittive per i beneficiari di assistenza 

domiciliare, con particolare riguardo ad anziani, disabili, minori, sordomuti e non vedenti e, in generale, 

persone con disturbi relazionali (D.G.C. 44 del 27.3.2020);  

istituito l’”Anagrafe delle fragilità” al fine di redigere, con finalità di protezione civile, un elenco delle 

persone disabili o con particolari difficoltà (a partire dai beneficiari dei servizi sociali) con il fine di garantire 

servizi più tempestivi e rispondenti alle effettive necessità (D.G.C. 46 del 27.3.2020). A questo proposito, è 

stata elaborata una strategia per individuare le persone in condizione di bisogno o di necessità che, per le 

ragioni più diverse, non hanno avuto modo di accedere ai servizi. L’obiettivo, condiviso anche con la 

Conferenza dei Sindaci dell’Ambito sociale distrettuale, è quello di coinvolgere i medici di medicina 

generale e i pediatri in una rete di protezione sociale che preveda la presenza programmata nei loro studi di 

assistenti sociali. Questi potranno intercettare direttamente esigenze e bisogni alleggerendo il carico dei 

medici e consentendo al servizio sociale di fare una mappa più ampia delle fragilità. Questo stesso sistema 
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potrà essere allargato anche ad altre “agenzie” che erogano prestazioni alle persone fragili come, ad esempio, 

i patronati, le farmacie, gli uffici postali o le banche. 

istituito il “Registro della solidarietà” con l’obiettivo di censire tutte le disponibilità manifestate da parte di 

persone fisiche o organizzazioni per prestare aiuto e assistenza nella fase di emergenza (D.G.C. 50 del 

1.4.2020). 

deliberato una rimodulazione del servizio di assistenza educativa mediante l’attivazione di modalità 

telematiche di svolgimento dell’attività degli assistenti, dando per altro seguito all’attività avviata sin 

dall’inizio dell’emergenza epidemiologica anche grazie alla proficua collaborazione con i soggetti affidatari 

del servizio (D.G.C.n.60 del 7.5.2020) 

avviato una attività di co-progettazione con i soggetti esterni gestori dei centri di aggregazione al fine di 

individuare, anche ai sensi dell’art. 48 d.l. 17.3.2020 convertito dalla l. 24.4.2020, n. 27 in tema di 

prestazioni di servizi individuali e al fine di assicurare alle persone interessate prossimità e attenzione ei 

bisogni che, a dispetto dell’emergenza in atto, non sono venuti meno e, anzi, in alcuni casi divengono ancor 

più complessi (D.G.C.n.61del 7.5.2020) 

deliberato la rimodulazione dei servizi del Centro per le Famiglie prevedendo, unitamente alla necessaria 

sospensione delle attività ordinarie di mediazione familiare, la possibilità di effettuare gli incontri protetti 

con modalità a distanza e garantendo, anche mediante video o tutorial da trasmettere sui canali social, servizi 

di consulenza psicologica (che si uniscono al numero dedicato già istituito) (D.G.C.n.62 del 7.5.2020) 

deliberato una nuova modulazione dei servizi di prossimità al cittadino mediante l’attivazione di un ciclo di 

presenza del servizio sociale all’esterno del comune, nelle contrade del comune e l’attivazione, condivisa 

anche con la Conferenza Locale per l’Integrazione dei Servizi Socio-sanitari, della presenza dello stesso 

servizio negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta come anche in altre agenzie 

(ad esempio le farmacie) presso le quali c’è affluenza di pubblico al fine di intercettare anche i bisogni non 

conosciuti o non oggetto delle ordinarie attenzione degli uffici (D.G.C. n.63del 7.5.2020) 

Come si vede, in brevissimo tempo, vi è stata una completa riprogrammazione dei servizi alla persona in 

funzione dell’emergenza, ma l’obiettivo per il futuro è quello di mantenere le misure adottate come strumenti 

permanenti che favoriscano il dialogo e il confronto tre le forze attive della città e un monitoraggio delle 

situazioni di bisogno che sia il più completo possibile e che sia immediatamente disponibile anche per i casi 

di emergenza. Va detto che la redazione dell’Anagrafe delle fragilità è un percorso attivato sin dall’inizio di 

febbraio che si è scontrato sin da subito con i problemi relativi alla tutela della riservatezza e dei dati 

personali. È questa la ragione per la quale la redazione dell’Anagrafe delle Fragilità si è trasformata in una 

delle proposte di legge di cui si è detto (mediante modifica al Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 

1/2018).  

A seguito di un provvedimento della Regione, il servizio sociale si è messo al lavoro per l’accesso ai bonus 

economici di 1000 euro per le famiglie in difficoltà. Gli uffici hanno prestato assistenza per la redazione 

delle domande, possibili solo in modalità telematica, aperte esclusivamente tra il 17 e il 23 aprile.  
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Lo staff del Servizio sociale e dell’Ambito distrettuale si è messo a totale disposizione della cittadinanza 

sostenendo e integrando le indicazioni dell’Amministrazione giungendo a definire atti e percorsi anche 

innovativi e rispondenti alle esigenze anche nuove della popolazione. 

Al personale tutto va il ringraziamento per questo e per la disponibilità assicurata in spirito di appartenenza e 

di collaborazione a servizio dei cittadini. 

La distribuzione dei dispositivi di protezione e i buoni spesa  

Tra le raccomandazioni rivolte alla popolazione c’è anche quella di utilizzare dispositivi di protezione 

individuale, ma questo invito e questa necessità si scontrano con la irreperibilità sul mercato di guanti e, 

soprattutto, di mascherine al punto che neanche il personale sanitario ne è provvisto a sufficienza. 

Il comune, sin dalle prime ore dell’emergenza, ha effettuato un ordine al quale si sono aggiunte alcune 

donazioni. 

Non essendo reperibili quantitativi per dotare tutti i cittadini residenti, l’Amministrazione ha dato indirizzi 

affinché se ne curasse la consegna a chi, non avendole reperite sul mercato, si trovasse in particolari 

situazioni di bisogno (persone esposte, persone con particolari patologie o che assistono familiari affetti da 

patologie, persone sole), dopo averne consegnato un importante quantitativo ad alcune categorie di operatori 

(sanitari e del commercio).  

Il Dipartimento della Protezione Civile, con una Ordinanza del 29 marzo (658) ha assegnato ai comuni 

italiani una somma da destinare alle famiglie bisognose colpite dall’emergenza. 

La Giunta comunale si è fatta carico di gestire questo servizio con immediatezza e, soprattutto, dando 

direttive e indirizzi. 

Con D.G.C. 51 del 1.4.2020 ha fornito al Servizio Sociale gli indirizzi per la gestione delle risorse destinate 

alla solidarietà alimentare assegnate, al comune di Guardiagrele, nella misura di € 64.741,50 indicando, quali 

priorità da tenere presenti, il minore reddito/incasso/fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al periodo 

precedente; il patrimonio; l’eventuale presenza di altre entrate e la condizione abitativa. Con la stessa 

deliberazione è stato approvato un avviso per la raccolta delle adesioni da parte degli esercizi commerciali; 

Con D.G.C. 52 del 1.4.2020 è stata approvata una convenzione con la Caritas chiamata a gestire la prima 

fase mediante l’acquisto di beni di prima necessità da consegnare, su indicazione e a seguito di istruttoria 

curata dal Servizio Sociale, alle persone individuate. 

A questo proposito va espresso un vivo ringraziamento ai volontari della Caritas Interparrocchiale della 

Parrocchia di S. Maria Maggiore e S. Nicola di Bari e della Caritas della Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano 

che hanno assicurato tempestiva disponibilità nella gestione di questa delicatissima emergenza sociale ed 

economica, prima, diretta conseguenza della crisi determinata dalla pandemia e garantito il supporto anche 

prima che le misure di solidarietà alimentare fossero adottate dal Governo. 

Guardiagrele: città viva e generosa 
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Esiste un’altra Italia. Solidale. A braccia aperte. Con un tessuto di relazioni disinteressato, ricca di buoni 

sentimenti. Un capitale sociale di straordinaria ricchezza. Un capitale con il quale non ripagheremo il 

nostro debito, ma sul quale possiamo ricostruire una società più giusta e coesa. 

Ferruccio De Bortoli 

 

Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti 

nell'impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei 

mezzi di informazione 

Sergio Mattarella 

 

Come è accaduto in altri momenti della storia della città, anche in questa fase di emergenza, Guardiagrele ha 

mostrato il suo volto generoso grazie alla disponibilità di singoli e di organizzazioni. 

Sulla disponibilità dei volontari della Croce Rossa si è già detto come anche dei volontari della Caritas ai 

quali si sono aggiunti altri cittadini che hanno offerto disponibilità per le diverse necessità di questa 

emergenza. 

Vi è stata anche la generosità di imprenditori e di cittadini che, alla luce delle gravi difficoltà di 

approvvigionamento di dispositivi di protezione, hanno comunicato al comune la disponibilità a fare una 

donazione, soprattutto di mascherine, da destinare alle necessità individuate. 

Un grazie, quindi, va alla ditta Filoflex di Davide Nicodemo che ha donato 200 mascherine realizzate dalla 

sua azienda tessile (il comune le ha destinate ai dipendenti comunali (sommandole a quelle acquistate), agli 

ambulatori dei medici di medicina generale, ai commercianti che si sono resi disponibili per le consegne a 

domicilio); alla società Eurtronik di Luciano Ranieri che ha fatto una donazione di altre 100 mascherine, 

dispositivi prodotti dall’azienda di dispositivi medicali; a Nico Civitella che ha messo a disposizione 

materiale e alla Signora Franca Cognati che ha offerto il suo tempo per l’attività di cucitura, grazie ad una 

collaborazione che è stata possibile incrociando le disponibilità volontariamente giunte in comune; a 

Giuseppe Consiglio che ha deciso di donare al comune una quantità di dispositivi di protezione; a Giacomo 

Santoleri, titolare dell’azienda Casino di Caprafico, che ha donato pasta per le famiglie in difficoltà; a 

Sebastiano Bacchetti che ha donato al comune una quantità dispositivi di protezione perché ne curasse la 

distribuzione a chi ne ha bisogno; a Paolo Damiano per il dono di mascherine a favore del comune; a Pamela 

Ferrari che ha fatto dono di dispositivi di protezione; alla ditta Maccarons e a Geldi che hano donato alla 

Caritas pasta fresca e generi alimentari per gli assistiti. 

Va detto grazie anche i cittadini che si sono messi volontariamente a disposizione per le più diverse. Essi 

sono indicati nel registro della solidarietà che la giunta comunale ha deciso di istituire.  

Un grazie va a tutti quelli che anche segretamente e senza clamore hanno offerto tempo, competenze, 

disponibilità, vicinanza, affetto soprattutto alle persone in difficoltà.  

A proposito di ringraziamenti, non è mancato quello rivolto all’Albania con un messaggio del 29 marzo, e in 

virtù della presenza in città di una numerosa comunità, per il gesto del governo di Edi Rama che ha inviato in 

Italia un piccolo contingente di operatori sanitari, memore dell’aiuto offerto agli albanesi dall’Italia. 

Una raccolta fondi di solidarietà 
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L’Amministrazione ha pensato di guardare al futuro e al momento in cui, terminata la fase emergenziale, si 

dovrà pensare a necessità forse oggi non prevedibili, ma che comunque potranno verificarsi.  

Lo strumento pensato è quello di un conto corrente dedicato per raccogliere fondi con una destinazione 

vincolata alle necessità di carattere economico e sociale dei cittadini del comune di Guardiagrele legate 

all’emergenza epidemiologica. 

Il conto è stato istituito con D.G.C. 53 del 1.4.2020. È intestato al comune di Guardiagrele, acceso presso 

Poste Italiane e contraddistinto dal codice IBAN IT 98 U 07601 15500 000016732661. 

La raccolta avverrà in forma anonima in modo da assicurare la massima libertà nella donazione, anche di 

piccole somme. 

La Cultura e l’educazione ai tempi della pandemia 

In questo momento la cultura unisce tanto, può essere un mezzo per unire ancora di più il Paese che ha 

dimostrato in questi giorni e settimane una grandissima compattezza 

diventando un modello anche per l'estero. 

Alberto Angela 

 

Nu’ campeme pe’ lu bbelle 

Modesto Della Porta 

 

L’Amministrazione si è fatta carico di promuovere e organizzare un programma di intrattenimento culturale 

trasmesso in diretta, ogni giorno a partire dal 18 marzo, sul canale Facebook “Guardiagrele eventi e cultura”. 

In questo modo, grazie alla partecipazione di artisti, esponenti del mondo della cultura, della gastronomia, 

della letteratura legati a Guardiagrele, gli utenti della rete hanno potuto godere di appuntamenti di elevata 

qualità con letture, musica, brevi conferenze, commenti. Gli eventi ad oggi sono venti e sono stati promossi 

con l’idea di mantenere vivo uno spirito di comunità continuando a lavorare sulla identità culturale e sociale 

della nostra Città.  

Due sono le date che hanno visto un coinvolgimento di un maggior numero di interventi. Il 21 marzo, per 

l’anniversario della nascita di Modesto Della Porta, sono stati proposti 6 appuntamenti nel corso della 

giornata e il 25 marzo, in occasione del “Dantedì” con una iniziativa del Liceo Scientifico e un commento 

all’ultimo Canto del Paradiso.  

Questa iniziativa, lungi dall’essere solo un programma per intrattenere il pubblico, ha inteso ricollocare al 

centro dell’attenzione il tema della promozione della cultura e vanno ringraziati quanti hanno assicurato la 

loro presenza a questi appuntamenti che hanno anche riscontrato interesse e apprezzamento del pubblico. 

Per continuare l’azione di promozione della Città, il giorno 24 marzo, attraverso il contributo di alcuni 

cittadini, l’amministrazione ha collaborato con la RAI al fine di fornire immagini della nevicata in corso, 

immagini che nei giorni 25 e 26 marzo sono state utilizzate dalla Tgr di RA3 e dai canali nazionali RAI. 
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Gli eventi hanno coinvolto anche docenti e studenti, come si è detto, protagonisti in questa fase di un modo 

nuovo di fare scuola. 

Un plauso, a questo proposito, va tributato alla comunità scolastica che ha saputo reagire, a Guardiagrele in 

maniera anche più rapida rispetto ad altre realtà, con l’attivazione in tempi brevissimi della didattica a 

distanza. Il ringraziamento, quindi, va alle Dirigenti e ai loro collaboratori e al corpo docente. Il pensiero va 

anche alla comunità degli studenti, piccoli e grandi, che hanno saputo riadattarsi a questa assoluta novità. 

Sostegno al commercio e alle attività produttive 

Uno shock imprevedibile ha colpito l’economia italiana a febbraio 2020, quando è iniziata la diffusione nel 

Paese del virus COVID-19. Si tratta di uno shock congiunto di offerta e di domanda: al progressivo blocco, 

temporaneo ma prolungato, di molte attività economiche sul territorio nazionale, necessario per arginare 

l’epidemia, si è associato un crollo della domanda di beni e servizi, sia dall’interno che dall’estero. Le 

prospettive economiche, in questa fase di emergenza sanitaria, sono perciò gravemente compromesse. 

Report Confindustria 

  

Il quadro generale è, purtroppo, quello di una grave crisi economica con tutti i risvolti connessi. 

Il Governo ha adottato misure di sostegno e, in questa cornice, a volte anche prevenendo ciò che stava 

accadendo, anche il comune ha adottato le sue misure e manifestato sostegno alle attività economiche, ben 

consapevole che lo stop alle attività produttive significa anche fermare il lavoro e determinare effetti negativi 

sulla vita delle famiglie. 

L’11 marzo, anticipando le misure del Governo, le attività produttive sono state invitate a comunicare, anche 

ai fini di eventuali benefici, la loro decisione di interrompere la loro attività. In comune sono pervenute 172 

comunicazioni. 

Molte attività commerciali si sono messe a disposizione per effettuare consegne a domicilio dei loro prodotti 

favorendo una limitazione degli spostamenti e andando incontro alle necessità delle persone più in difficolta. 

Il comune ha attivato a partire dal 16 marzo un sito ad hoc con l’indicazione di tutti gli esercizi che sono 

arrivati a 30. La lista è in continuo aggiornamento.  

Con D.G.C. 27 del 15.3.2020 è stata disposto che il termine per accedere ai benefici per la sostituzione delle 

insegne resta aperto fino ad eventuale successiva individuazione. Si è trattato di un iniziale segno di 

attenzione da parte dell’Amministrazione che si unisce alle altre misure di carattere fiscale. 

Per l’attivazione dei buoni spesa, la Giunta ha approvato un avviso e un modulo per formulare istanza per 

aderire al servizio (D.G.C. 51 del 1.4.2020). 

Sostegno alle famiglie e alle imprese 

Non c’è dubbio che le famiglie e le imprese sono colpite in maniera importante da questa pandemia subendo 

effetti che mai, neanche in presenza delle più recenti crisi economiche, hanno subito. 

La impossibilità di spostarsi, la limitazione e, quindi, lo stop alle attività produttive hanno posto problemi 

epocali ai quali ciascuna Autorità, per quanto nelle sue possibilità, deve dare risposta. 
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Anche in questo caso, il comune di Guardiagrele ha fatto la sua parte, precedendo il primo, corposo decreto 

legge (n. 18 del 17.3.2020) e adottando alcune importanti misure: 

slittamento delle scadenze del pagamento delle rate TARI (Tassa Rifiuti) al 31 luglio, 30 settembre, 15 

dicembre 2020 (le rate erano state già individuate avendo già approvato il bilancio di previsione); con la 

stessa delibera è stato spostato il pagamento del 10% della TARI 2020 al 2021 (D.G.C. 34 del 19.3.2020;  

azzeramento delle tariffe per il trasporto scolastico per il mese di marzo 2020 (D.G.C. 35 del 19.3.2020); 

azzeramento delle tariffe per il nido d’infanzia per il mese di marzo 2020 (D.G.C. 36 del 19.3.2020); 

proroga di 60 giorni del termine per il pagamento di avvisi bonari TARI e IMU (D.G.C. 45 del 27.3.2020). 

riduzione del canone COSAP per l’anno 2020 ai titolari di concessioni permanenti di occupazione di suolo 

pubblico, in misura proporzionale alla durata della sospensione effettuata a seguito dell’emergenza Covid19 

e relativamente alle attività di Commercio al Dettaglio ed all’Ingrosso, Attività di Somministrazione di 

Alimenti e Bevande ed Artigianali con codice attività per i quali risulta sospesa l’attività in base a 

provvedimenti del Governo Nazionale; 

 

riduzione del canone COSAP per l’anno 2020 ai titolari di concessioni temporanee di occupazione di suolo 

pubblico, in misura proporzionale alla durata della sospensione effettuata a seguito dell’emergenza Covid19, 

relativamente alle Attività di Commercio al Dettaglio ed all’Ingrosso, di Somministrazione di Alimenti e 

Bevande, Artigianali, Imprese Edili e Privati (limitatamente a occupazione suolo pubblico per lavori Edili), 

con codice attività per i quali risulta sospesa l’attività in base a provvedimenti del Governo Nazionale 

(D.G.C. 56 del 10.4.2020); 

 

La giunta ha allo studio ulteriori misure relative ai tributi locali e in linea con i provvedimenti che anche il 

Governo ha in fase di emanazione. 

Sostegno alle famiglie e alle imprese: la connettività 

In questi giorni di emergenza, viste le necessità rese ancor più stringenti per lo smart working, per l’e-

learning e per l’attivazione dei servizi a distanza e per il commercio on line siamo tornati a fare pressione sul 

Governo con l’inserimento di una proposta di legge nell’ultimo decreto. 

 

Anche per il lavoro in questa fase, siamo riusciti a vincere questa battaglia per l’evoluzione tecnologica di 

Guardiagrele, superando le criticità burocratiche che impedivano l'attivazione del servizio nonostante fosse 

stata posata la rete su una parte del nostro territorio. 

 

Senza dubbio siamo di fronte a un momento storico per la nostra Città, a un passaggio che ci porta ancora 

una volta  verso l’idea di una Città innovativa e “intelligente”. 

 

L’Amministrazione comunale si è interessata, sin dall’inizio dell’emergenza, per la soluzione al problema 

della connettività con una proposta normativa con l’obiettivo di assicurare, per motivi di pubblica utilità e in 

considerazione del ricorso massivo ai servizi telematici (per didattica a distanza, commercio elettronico, 

lavoro agile, connessione in generale), la immediata attivazione della fibra ottica mediante messa a 
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disposizione immediata ai provider di servizi internet in tutti i comuni e territori nei quali la stessa sia stata 

già posata da soggetti pubblici o privati. 

Dal 28 aprile, grazie a questo lavoro e, prima ancora, alla intuizione e alla scelta del 2017 di concedere a 

TIM la posa della fibra, Guardiagrele può navigare su Internet ad alta velocità. 

 

Attualmente, l'80% delle utenze della nostra Città è coperto, ma sula restante parte del territorio prosegue il 

lavoro avendo attenzione particolare per le zone non ancora raggiunte e per le diverse esigenze (attività 

produttive o commerciali o necessità specifiche. sul resto siamo a lavoro. La verifica della copertura 

della propria utenza è possibile sul sito. 

Va detto che, finalmente, anche da questo punto di vista Guardiagrele cambia. 

Misure relative al bilancio comunale 
 

La Giunta ha adottato anche alcune deliberazioni al fine di rendere disponibile sul bilancio le risorse per la 

gestione dell’emergenza stabilendo: 

 

L’ampliamento fino a 5/12 dell’anticipazione di tesoreria proprio in ragione delle spese e dei mancati 

trasferimenti determinati dall’emergenza epidemiologica (D.G.C. 41 del 27.3.2020); 

il prelevamento dal fondo di riserva per le spese straordinarie derivanti dall’emergenza, nella misura di € 

10.000,00 (D.G.C. 42 del 27.3.2020); 

una variazione di bilancio al fine di iscrivere l’entrata del fondo per la solidarietà alimentare di cui 

all’Ordinanza CDPC 658/2020 (D.G.C. 48 del 1.4.2020). 

La giunta comunale si è fatta anche carico di promuovere alcune proposte normative, unite a quelle di cui si 

è detto sul tema della sanità. Per quanto più direttamente riguarda la materia del bilancio comunale, le 

proposte prevedono 

Misure sull’anticipazione di tesoreria e l’avanzo di amministrazione per gli enti locali, con la previsione di 

un allentamento di vincoli e ostacoli all’accesso alle anticipazioni con la previsione di porre gli interessi 

della restituzione a carico dello stato; 

Misure di sostegno per mutui con previsione di rimborso da parte di soggetti terzi, con una norma più 

strutturale e non legata esclusivamente all’emergenza, per consentire di sbloccare investimenti per l’ipotesi 

in cui gli stessi siano vincolati a mutui per i quali altri soggetti si impegnano a rimborsare le rate.  

La città costretta a fermarsi: i cantieri si fermano, ma il lavoro va avanti 

Sospensione delle attività produttive e blocco dei cantieri sono tra le conseguenze di questa emergenza. 

Anche il comune ha dovuto sospendere le attività dei cantieri, ma l’attività degli uffici è proseguita puntando 

a sfruttare al massimo anche questo momento. 

Sono stati sospesi i cantieri dei lavori per 

Efficientamento energetico della Piscina comunale; 

Adeguamento sismico ex Micronido Anello; 
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Adeguamento sismico palestra Scuola Media Cappuccini; 

Centro Raccolta Rifiuti Piano Venna; 

Area sgambamento e marciapiede Salita del Torrione; 

Manutenzione Muro Porta San Giacomo. 

 

Questi lavori, sono pronti per ripartire nella cosiddetta fase 2 avviata con il DPCM 26.4.2020. 

 

In questa fase, però, l’attività amministrativa non si ferma relativamente a 

Progetto esecutivo project financing Pubblica Illuminazione intero territorio comunale; 

Espletamento gara per dissesto idrogeologico Colle Barone; 

Progetto esecutivo Palazzetto dello Sport. 

Progettazione esecutiva per la bonifica/messa in sicurezza delle vecchie discariche di Brugniti/Colle Barone 

Progetto esecutivo Ex Mercato coperto Via Orientale; 

Progetto per raccolta acque bianche in Loc. Bocca di Valle (approvato progetto dalla Giunta); 

Progetto per parcheggio Comino; 

Affidamento lavori Nuova Scuola Primaria Cappuccini; 

Progetto manutenzione strade comunali (approvato studio di fattibilità); 

Manutenzione dissesto Tiballo, ingresso parcheggio Via Orientale e Cotriccio. 

 

La Giunta Comunale ha fatto una ricognizione delle opere pubbliche al fine di definire un quadro in questa 

fase di emergenza epidemiologica (D.G.C. 55 del 10.4.2020) 

 

Le proposte di legge: il metodo per reagire ai problemi 

Abbiamo fatto già riferimento alle proposte normative che sono state portate all’attenzione del Governo e dei 

Parlamentari. 

In questa sede è opportuno richiamarle insieme per sottolineare come, nei momenti in cui è necessario dare 

risposte a esigenze straordinarie, lo sforzo di elaborazione e di proposta deve essere commisurato alla portata 

del problema da affrontare. 

È questa la ragione per la quale, individuate alcune delle priorità e riscontrata la mancanza, nelle norme 

adottate dal Governo in via di urgenza, delle risposte, sono state elaborate 6 proposte di legge sostenute dai 

comuni già prima ricordate. 

Questi i temi delle norme richiamate nella D.G.C. 47 del 27.3.2020 

1. Riefficientamento funzionale del Servizio sanitario Nazionale 

2. Misure in favore degli operatori sociali addetti alle prestazioni domiciliari 

3. Misure sull’anticipazione di tesoreria e l’avanzo di amministrazione per gli enti locali 

4. Misure di sostegno per mutui con previsione di rimborso da parte di soggetti terzi 

5. Misure in favore della popolazione fragile 

6. Misure per l’innovazione e l’efficientamento dei servizi mediante attivazione della fibra ottica. 
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Come si è detto, il complesso delle proposte è stato inviato al Presidente del Consiglio di Ministri, al 

Ministro della Salute e a tutti i parlamentari eletti in Abruzzo a nome dei colleghi sindaci che l’hanno 

sottoscritta. 

Ordinanze e provvedimenti adottati dal comune di Guardiagrele in merito i divieti  

L’emergenza epidemiologica ha visto la ripetuta adozione di provvedimenti da parte del Governo. La 

cittadinanza è stata, di volta in volta, chiamata al rispetto delle misure limitative e dei divieti che sono 

divenuti progressivamente più severi fino all’adozione, come si è ricordato, del D.P.C.M. 9.3.2020 che ha 

esteso a tutto il territorio nazionale il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico.  Va ricordato che a questo Decreto ha fatto seguito il D.P.C.M. 11.3.2020 che ha stabilito la 

chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di alcune indicate in un elenco e, finalmente, il D.P.C.M. 

22.3.2020 che ha disposto la sospensione delle attività produttive industriali, fatta eccezione di alcune 

strettamente legate alla gestione dell’emergenza. Si è assistito, passo dopo passo, ad un radicale 

cambiamento della vita delle persone e ad uno stop pressoché totale delle attività produttive. 

Il comune di Guardiagrele, in considerazione della necessità di specificare meglio i divieti e anche a causa di 

condotte non conformi, ha adottato alcune ordinanze che hanno avuto vigore fino al 3 aprile spostato, dopo il 

D.P.C.M. 1.4.2020, al 13 aprile, che hanno previsto: 

la sospensione dei mercati cittadini alimentari, non alimentari, ortofrutticolo e di vendita fiori (ordinanza n. 7 

dell’11.3.2020) 

la chiusura dei campi sportivi di San Vincenzo, Caporosso-Santa Lucia, Largo Garibaldi e Via Campo 

Sportivo (ordinanza n. 8 del 14.3.2020); 

la chiusura dei cimiteri comunali (ordinanza n. 9 del 16.3.2020); 

il divieto di attività motorie e sportive, di circolare a piedi o con velocipedi, sostare o intrattenersi se non per 

motivi di salute, lavoro o di stretta necessità consentendo di attendere alle esigenze degli animali di affezione 

solo nei pressi della propria dimora, motivando questa misura con il richiamo alle responsabilità del sindaco, 

al principio di precauzione, alla effettiva ed oggettiva impossibilità di comprendere l’evolversi della 

situazione (ordinanza n. 11 del 20.3.2020).  

Le disposizioni delle ordinanze sono state confermate con provvedimenti successivi che hanno avuto validità 

fino al 3 maggio (ordinanza n. 12 del 4.4.2020 e n. 14 del 14.4.2020). 

Il 26 aprile il Presidente del Consiglio, con un nuovo decreto, ha modificato le disposizioni relative a 

spostamenti, attività fisica, attività commerciali e produttive avviando, a partire dal 4 maggio, la cosiddetta 

“fase 2”. Con l’ordinanza n. 16 del 2.5.2020, è stata stabilita – dopo avere sentito anche i pareri tecnici dei 

membri del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile nella riunione del 28 aprile – una graduale 

revoca delle precedenti disposizioni: riattivazione del mercato feriale alimentare a partire dal 5 maggio; 

riapertura dei cimiteri comunali a partire dal 7 maggio nei soli giorni feriali e solo al mattino, dalle 8.30 alle 

13.30; riapertura dei parchi pubblici (Villa Comunale e Largo Garibaldi) dal 14 maggio; prosecuzione della 

chiusura dei campi sportivi.   
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A questo proposito, va detto che il mondo dello sport ha risentito degli effetti negativi dell’emergenza 

dapprima limitando le attività e, quindi, sospendendole come i provvedimenti governativi hanno stabilito. 

Incidere, quindi, anche sulle attività individuali è stato l’effetto dei comportamenti, certamente limitati e 

minoritari, di chi, nonostante l’invito a recarsi fuori casa solo per effettive necessità, ha continuato a fare 

attività all’aperto determinando assembramenti. 

A tutto il mondo dello sport della città va un pensiero di vicinanza in questo momento così particolare unito 

all’apprezzamento per le iniziative che sono state prese per coinvolgere gli sportivi, anche con attività da 

svolgere in casa.  

Sicurezza e controllo della città 

La Polizia Municipale, i Carabinieri e i Carabinieri forestali sono stati e sono i protagonisti dell’attività di 

controllo su tutto il territorio comunale. Ne è stata data periodica comunicazione alla popolazione anche con 

comunicati stampa e messaggi inviati a mezzo dei social network. 

Va espressa gratitudine alla Polizia Municipale, ai Carabinieri della Stazione di Guardiagrele per l’attività 

prestata. Grazie al loro coordinamento, sia pure tra le difficoltà della situazione, le forze dell’ordine hanno 

assicurato attività di controllo del territorio comunale elevando anche sanzioni per comportamenti contrari ai 

divieti stabiliti dai richiamati provvedimenti normativi.  

Anche il piano neve  

Il 24 marzo, come previso dagli avvisi di allerta meteo, Guardiagrele si è svegliata con la neve. 

Il piano neve è stato attivato con l’uso dei soli mezzi comunali non trattandosi di un livello di allerta elevato. 

Certamente questo periodo di emergenza epidemiologica sarà ricordato anche per una nevicata all’inizio 

della primavera. 

In queste settimane la squadra operai, secondo il programma predisposto e non potendosi effettuare servizi 

ordinari all’esterno, ha garantito la consueta disponibilità. Agli operai va il ringraziamento per il supporto 

che non è mancato neanche in questa fase di emergenza.  

Emergenza idrica 

L’Amministrazione comunale ha espresso disappunto e preoccupazione per i contenuti di una delibera della 

Giunta Regionale (n. 173 dell’8.4.2020) con la quale i fondi recuperati per i lavori sull’acquedotto 

dell’Avello (compresi i lavori su Via Roma già appaltati nel 2017, ma insufficienti poiché non comprendenti 

gli allacci alle utenze non in grado di coprire tutto il borgo) sono stati dirottati ad altra destinazione. 

Con due note (prot. 6681 del 10.4.2020 e 7348 del 24.4.2020). La Regione non ha fatto pervenire alcuna 

risposta. Il Prefetto, al contrario, interessato della questione, ha sollecitato tutte le Autorità a fornire 

chiarimenti e soluzioni. 

La gravità della situazione è rappresentata dal fatto che, in questo modo, non sarà possibile effettuare lavori 

completi (per i quali il comune ha anche avviato una conferenza dei servizi nel marzo 2019) nonostante le 

rassicurazioni avute nel gennaio 2020 in un incontro con la Regione Abruzzo a seguito di una grave 

emergenza idrica dell’autunno 2019. E’ anche chiaro che l’emergenza, a causa di stagioni siccitose (non ci 
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sono state nevicate nell’inverno) può essere tanto più grave in ragione dell’emergenza sanitaria in atto che 

determina un aumento dei consumi.  

Igiene urbana 

A partire dal 14 marzo, sono state effettuate operazione straordinarie di pulizia e lavaggio delle strade. Le 

operazioni sono state svolte mediante l’aggiunta di una soluzione di ipoclorito di sodio, disinfettante non 

nocivo per la salute. 

Le operazioni sono state eseguite su tutto il territorio del comune. 

Nel corso dell’emergenza epidemiologica gli operatori della società Ecolan S.p.A., affidataria in house, del 

servizio di igiene urbana hanno effettuato regolarmente il loro servizio garantendo alla popolazione le 

normali attività.   

Per ragioni di sicurezza la Ecolan S.p.a. ha chiuso tutti i Cdr presenti sui territori, incluso quello di 

Guardiagrele. 

A partire dalle prime disposizioni dell’ISS, Ecolan ha comunicato ai casi di quarantena e positività nel nostro 

territorio le indicazioni dedicate per una corretta gestione dei rifiuti domestici.  

I casi di positività 

Anche a Guardiagrele sono stati registrati casi di positività al virus. Il primo è stato comunicato dal 

Dipartimento di Prevenzione della ASL. Alla data del 3 maggio i casi comunicati sono stati 8, tutti in 

isolamento domiciliare ad eccezione di una delle persone, ricoverata in ospedale.  

Un pensiero alle persone che ci hanno lasciato 

Una delle persone colpite dal virus, residente, ma non domiciliata da tempo a Guardiagrele, purtroppo è 

deceduta il 3 aprile. A questo concittadino e alla sua famiglia va il pensiero affettuoso e commosso della 

comunità.  Allo stesso modo un pensiero va rivolto anche a tutti quelli che ci stanno lasciando in queste 

settimane a causa della pandemia come anche per ragioni diverse. Il cordoglio, quindi, va ai familiari che 

non hanno neanche la possibilità di salutare i loro congiunti, in ogni parte d’Italia e del mondo, come anche a 

Guardiagrele. Siamo vicini a chiunque vive il dramma di un lutto in questo momento così difficile.  

Il 31 marzo, alle 12.00, davanti al Municipio, rispondendo all’invito dell’ANCI, si è tenuta una semplice, ma 

solenne cerimonia in memoria di tutte le vittime della pandemia con qualche momento di raccoglimento, in 

sintonia con tutti gli altri sindaci d’Italia.  

Allo stesso modo, nella notte del 6 aprile, anche Guardiagrele ha fatto memoria delle vittime del terremoto di 

L’Aquila, a 11 anni dal sisma del 6 aprile 2009. 

L’importanza dei segni 

La preghiera può essere rivolta a un Dio o a una Dea, a un santo o a un saggio, a una montagna o al 

mistero muto dietro le stelle. Può essere fatta di parole o di silenzi. Può essere religiosa o laica. In tutte le 

sue forme essa si manifesta come forza congiuntiva. E noi abbiamo un bisogno immenso di essere congiunti 
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per far pendere il piatto del nostro amato Paese a favore della salute, dell’armonia, dell’unità. Perché la 

vera differenza, diceva Norberto Bobbio e ripeteva il cardinal Martini, non è tra chi crede e chi non crede, 

ma tra chi pensa e chi non pensa. Pregare significa pensare al senso della vita, perché venga, perché sia 

fatto, in qualunque modo ne siamo capaci. 

Vito Mancuso 

 

Non c’è dubbio che questo memento è destinato a restare nella storia della nostra città. Di certo tra i segni 

che resteranno nella memoria di Guardiagrele ci sono quelli legati alla pietà popolare e alla religione, 

considerato anche l’approssimarsi delle Festività Pasquali. 

Resterà alla storia l’immagine del Papa il 27 marzo, solo in Piazza San Pietro a ricordare come tutti siamo 

sulla stessa barca. 

Resteranno nella storia, a Guardiagrele le iniziative dei parroci e delle processioni nelle strade della città. 

Anche a loro va il grazie per questa vicinanza così particolare, anche nei momenti del commiato da questo 

mondo delle persone che ci hanno lasciato verso le quali non sono neanche consentite le consuete pratiche di 

pietà. 

Per la prima volta i riti della settimana santa sono stati celebrati senza la partecipazione del popolo. Non si 

sono tenute, in ossequio ai divieti, le processioni del venerdì santo e della mattina di Pasqua. Il progetto 

“Guardiagrele viva” ha permesso di riascoltare le musiche del Miserere di Giuseppe Ranieri e di Donato 

Ricci. 

In nostri valori. 25 aprile e 1° maggio 2020. 

L’emergenza epidemiologica ha impedito di celebrare, secondo le consuete modalità, la Festa della 

Liberazione e la Festa del Lavoro. 

Il 25 aprile gli assessori si sono recati senza la partecipazione dei cittadini, a san Biase, San Vincenzo e 

Comino e, quindi, davanti al Monumento alla Brigata Maiella alla Villa Comunale. 

 

È stato un 25 aprile insolito, sobrio, ma non meno intenso, per condividere una riflessione. 

 

La Festa della Liberazione cosa dice a noi oggi, nel pieno di questa emergenza? 

 

Facciamo attenzione a non leggere questo giorno con la lente della pandemia. Una "lettura contingente" 

rischia, oggi come sempre, di farci perdere il senso più autentico e profondo di questa Data. 

 

È azzardato e persino pericoloso paragonare la rinuncia alla libertà di oggi con quella privazione contro 

la quale hanno combattuto i partigiani nella guerra di Liberazione che si concludeva 75 anni fa. 

 

Noi non fuggiamo da rastrellamenti; non siamo chiusi in casa perché una sirena ha annunciato un 

bombardamento; non siamo vittime né di torture né di deportazioni. 

 

Non è la stessa cosa! Non è la stessa cosa! 
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Piuttosto oggi, tanti di quei combattenti a causa di questa pandemia ci hanno lasciato, non ci sono più, 

sono morti. Sono tanti i testimoni che non potremo più incontrare o ascoltare.  

 

Sono parte di una generazione, quella degli anni Venti o Trenta del secolo scorso e molti altri. Sono 

quelli di una generazione che ci ha consegnato un impegno eccezionale per sconfiggere l'oppressore 

nazi-fascista e il sogno di una Italia democratica, di una Costituzione fondata sui diritti, di una Europa, 

edificio di pace. 

 

E noi, generazione degli anni Dieci e Venti di questo nuovo secolo, quale sogno pensiamo di consegnare 

al futuro? 

 

Ecco che, allora, non è questo 25 aprile da mettere sotto la lente della pandemia, ma esattamente il 

contrario. 

 

Dobbiamo leggere questa emergenza alla luce dei valori della Resistenza! La libertà, ci hanno insegnato 

i Partigiani, non è nulla se non è coniugata alla giustizia sociale, ai diritti della persona. 

Tra essi oggi mettiamo la salute, come anche il lavoro. Ecco, se abbiamo un dovere per dare un senso al 

25 aprile dell'anno 2020, è quello di rileggere il futuro secondo quello che la Resistenza ci ha insegnato.  

 

Si può ripartire davvero se torniamo sulla strada già tracciata 75 anni fa!  

 

È così che possiamo essere comunità unita, intorno a ciò che, nato dalla parte di chi ha combattuto 

dittatura, oppressione e negazione dei diritti, oggi è e deve restare patrimonio comune.  

 

Non alla normalità prima di questa emergeva sanitaria dobbiamo aspirare, ma ad una vera, totale 

rivoluzione che, stupendoci di un tradimento dei nostri valori repubblicani, troveremo nella Costituzione 

e nell'azione che portò, 75 anni fa, alla Liberazione che oggi ricordiamo. 

 

La nostra Nazione, la nostra città, sapranno rialzarsi se sapremo rimettere al centro la libertà coniugata 

ai diritti e alla giustizia sociale! Noi vogliamo riprendere il cammino da questo punto e con questi 

riferimenti!  

 

È stato strano dire Viva l'Italia, Viva la Repubblica, Viva il 25 aprile in una piazza vuota. 

 

Ma c'eravamo tutti, intorno alla bandiera della Brigata Maiella, e nel ricordo dell'anniversario del 9 

giugno 2019 quando eravamo anche con l'ANPI, in una comunione di sentimenti, di intenti, di impegno. 

 

Viva la Liberazione! 
 

Il 1° maggio la cerimonia si è tenuta davanti al Monumento ai caduti sul lavoro Festa dei Lavoratori in 

un momento di grande difficoltà che, tuttavia, come ci ha raccontato Andrea De Lutis, sindacalista 

FIOM CGIL Chieti, che ha preso parte alla diretta davanti monumento, ha rimesso al centro il lavoro. 

L'incontro con la FIOM nasce in occasione della "vertenza Ball" che, nel giro di due mesi, due anni fa, 

ha visto oltre 80 persone perdere improvvisamente il lavoro. Siamo stati vicini a loro in tutte le fasi di 

una difficile trattativa che, però, ha portato alla chiusura di uno stabilimento che produceva e che è stato 

chiuso solo per un interesse. Il ricordo in questo giorno va a loro, a tutti i lavoratori delle vertenze che 
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abbiamo seguito (quella della Lazzaroni, ad esempio, è un'altra assurda vicenda del nostro territorio) e a 

quelli della nostra città che hanno vissuto sulla loro vita la perdita di questa sicurezza. 

Che l'Italia sia fondata sul lavoro è scritto nella Costituzione e con quella formula i Costituenti hanno 

voluto dire che non è fondata sul privilegio, ma sull'impegno di tutti. 

In questo momento della nostra storia e in questo giorno abbiamo un imperativo: fare si che chi non ha 

lavoro possa finalmente realizzare questa attesa e chi lo ha, lo pratichi in sicurezza e con dignità. 

Oggi in molti stanno garantendo servizi essenziali, di primaria necessità e lo stanno facendo anche 

grazie ad una alleanza importante con imprese e datori di lavoro che stanno organizzando in protocolli 

nazionali e decentrati come le attività devono essere svolte. 

In molti vivono un rischio aggiuntivo, come gli operatori sanitari: quelli che attendono settimane prima 

di sapere gli esiti delle analisi sulla positività al virus e quelli che hanno perso la vita. E poi ci sono tanti 

che il lavoro lo hanno sospeso o addirittura perso.  

Il comune, insieme con le parti sociali, intende fare la sua parte, mettendo il lavoro al centro. Vogliamo 

farlo, collaborando con chi sul territorio c'è e dà servizi, cogliendo la disponibilità e l'apertura del 

sindacato, come Andrea ci ha detto stamattina. 

Dove le rappresentanze non ci sono è necessaria vicinanza ed è indispensabile consulenza. Questo 

intendiamo fare con la costituzione di tavoli e servizi di mediazione perché non tutti hanno la possibilità 

di accedere a informazioni, tutele, opportunità. 

Anche in questo modo avremo fatto di questa Festa dei Lavoratori 2020 un tassello importante perché 

Guardiagrele, nel quadro europeo e nazionale, rinasca. 

Uno sguardo al futuro. 

Lo duca e io per quel cammino ascoso 

intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 

e sanza cura aver d'alcun riposo, 

salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch'i' vidi de le cose belle 

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

Dante Alighieri 

 

ONCE UPON A STIME 

(C’era una svolta) 

Antonio Ricci 

 

Cerchiamo di farci coraggio 

ora che la notte si staglia sulle labbra 
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e ci cancella il fiato, 

noi come ciechi a rinascere nel muto 

tastare delle dita. 

Nino Iacovella  

 

Per il progresso occorre l’iniziativa umana, che può essere efficace a patto che l’essere umano stesso 

riconosca a sua volta i propri limiti…mai come in questo momento ciascuno di noi si sente fragile, 

addirittura in pericolo. Il futuro che siamo chiamati a ricostruire  

non potrà essere se non “a misura d’uomo” 

Franco Ferrarotti 

 

Ce la faremo? Rispondo: certissimamente, purché lo vogliamo. Con fermezza, con tenacia, con solidarietà. 

È inutile che una categoria voglia sopraffare l'altra per arrivare al traguardo. O tutti o nessuno. Ci vuole 

disciplina, solidarietà ed onestà. 

Alcide De Gasperi 

 

La capacità di reagire all’emergenza epidemiologia si misura non solo sulle misure messe in campo in questa 

prima fase, ma anche su quelle che sapremo attuare nel futuro. 

Volendo tracciare una strada sulla quale incamminarsi con uno sguardo fiducioso, premettendo che nessuna 

soluzione potrà essere pensata al di fuori di un quadro europeo o internazionale, la nostra città è chiamata, a 

lavorare, studiare, approfondire, anticipare se possibile, ogni iniziativa per rispondere agli interessi e alle 

esigenze della popolazione colpita da questa calamità. 

Restare con forza agganciati alle programmazioni che saranno elaborate ad ogni livello è un dovere assoluto 

e non è detto che, come si è già fatto con le proposte di legge, non si possa esercitare un ruolo di proposta e 

di stimolo. 

A questo livello come anche a livello locale nel quale siamo chiamati ad esercitare il nostro ruolo, la città 

dovrà agire su tre direttive che rispondono ad altrettanti principi della Costituzione, quasi a voler mettere al 

centro dell’attenzione il cuore del cuore della Costituzione. 

Le direttive sulle quali riprendere la marcia - in maniera innovativa e sostenibile - con lo sguardo a tutte le 

implicazioni anche operative che comportano, sono tre 

Lavoro (richiamando l’articolo 1 della Costituzione) 

Salute (richiamando l’articolo 32 della Costituzione) 

Cultura (richiamando l’articolo 9 della Costituzione). 

Se noi potessimo scrivere una nuova norma di riferimento, nei giorni della pandemia quando abbiamo la 

netta impressione che nulla sarà come prima e che tutto si dovrà riscrivere secondo nuovi criteri e nuovi 

riferimenti, certamente possiamo darci questa Regola 

1. L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. 
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2. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

3. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Nel quadro generale e globale di cui si è detto, andrà pensata una nuova programmazione delle politiche 

della città facendo investendo le risorse che saranno messe a disposizione e non interrompendo nessuna delle 

azioni in corso. 

Le tre direttive costituiscono un perimetro molto ampio all’interno del quale vanno specificate e organizzate 

articolazioni che, globalmente considerate, mettono al centro la promozione della persona. E’ chiaro che 

parlare di lavoro significa anche promuove le condizioni perché ci sia lavoro e, quindi, vuol dire parlare di 

economia e di impresa secondo le nuove regole che da questa emergenza dovranno nascere. Parlare di salute, 

significa guardare al benessere totale della persona: fisico, psichico e sociale, come anche di promozione di 

un ambiente sano, nella logica di quel green new deal che potrà essere addirittura ripensato. Parlare di 

cultura, significa ricentrare ogni scelta sulla conoscenza riconoscendo un ruolo fondamentale alla scuola e 

alla formazione e a tutto ciò che sia utile a ricostruire, nel mutato quadro globale, una identità da ri-

conoscere e promuovere. 

La gestione dell’emergenza non deve far perdere d’occhio il futuro. 

E così, mentre oggi rivolgiamo il pensiero grato a chi si trova in prima linea negli ospedali e sulle frontiere 

più avanzate del sostegno alle persone deboli come anche della ricerca dei mezzi per combattere questa 

pandemia, allo stesso tempo dobbiamo sostenere l’impegno di tutti gli attori che guideranno il mondo, 

l’Europa e, in essi, la nostra città, verso il futuro.  

In questo modo, come ci hanno insegnato i più piccoli, potremo dire con convinzione che “andrà tutto bene”. 

 

Desidero anche esprimere rinnovata riconoscenza nei confronti di chi, per tutti noi, sta fronteggiando la 

malattia con instancabile abnegazione: i medici, gli infermieri, l’intero personale sanitario, cui occorre, in 

ogni modo, assicurare tutto il materiale necessario. Numerosi sono rimasti vittime del loro impegno 
generoso. 

Insieme a loro ringrazio i farmacisti, gli agenti delle Forze dell’ordine, nazionali e locali, coloro che 

mantengono in funzione le linee alimentari, i servizi e le attività essenziali, coloro che trasportano i prodotti 

necessari, le Forze Armate. 

A tutti loro va la riconoscenza della Repubblica, così come va agli scienziati, ai ricercatori che lavorano per 

trovare terapie e vaccini contro il virus, ai tanti volontari impegnati per alleviare le difficoltà delle persone 

più fragili, alla Protezione Civile che lavora senza soste e al Commissario nominato dal Governo, alle 

imprese che hanno riconvertito la loro produzione in beni necessari per l’emergenza, agli insegnanti che 

mantengono il dialogo con i loro studenti, a coloro che stanno assistendo i nostri connazionali all’estero. A 

quanti, in ogni modo e in ogni ruolo, sono impegnati su questo fronte giorno per giorno. 

Sergio Mattarella 

 Guardiagrele, 4 maggio 2020 
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