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Bocconi avvelenati per animali, il comune di Avezzano promuove ...
LINK: https://marsicanews.com/bocconi-avvelenati-per-animali-il-comune-di-avezzano-promuove-una-tavola-rotonda/

Bocconi avvelenati per animali, il comune di Avezzano promuove una tavola rotonda
Pubblicato Tweet Avezzano - Si terrà Sabato 1° Dicembre prossimo, al Castello Orsini-Colonna
di Avezzano, un'importante Tavola Rotonda sugli Avvelenamenti degli animali. Tema molto
scottante, non solo nella nostra regione. Quello dei bocconi avvelenati disseminati per
uccidere gli animali è un fenomeno terribile che non accenna purtroppo a diminuire
nonostante un O.M. contingibile e urgente, troppo volte reiterata, che forse proprio per questo
ha perso in efficacia. In ogni parte d'Italia quasi quotidianamente ci sono segnalazioni di
animali uccisi o in gravi condizioni. Episodi che vanno denunciati, non solo dai veterinari che
prendono in cura l'animale ma soprattutto dai proprietari. "Avvelenamenti: facciamo il punto"
è organizzato da A.N.M.V.I. Abruzzo, con il patrocinio fattivo del Comune di Avezzano e di
Confprofessioni Abruzzo e con il patrocinio non oneroso degli Ordini dei Medici Veterinari
diChieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Questo il programma: 08:30 Accredito partecipanti
09:00 -09:30 Apertura dei lavori con i saluti del sindaco Gabriele de Angelis e l'intervento del
Presidente dell'Ordine dei MV de L'Aquila, Filippo Fuorto. 09:30 - 11:30 Dati e aggiornamenti
su una negatività non solo abruzzese. Intervento di Pietro Badagliacca (Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Abruzzo e Molise); La quotidianità nei Servizi Veterinari Asl con Massimo
Ciuffetelli (Dirigente ASL L'Aquila) e Enzo Di Pretoro (Dirigente Asl Chieti); Le Forze
dell'Ordine e il loro Impegno, relatore Col. Luca Brugnola (Medico veterinario, Comandante
Gruppo Carabinieri Forestali Campobasso); La Magistratura e le Prefetture nell'Ordinanza
Ministeriale: risultati e prospettive. Intervento di Rinaldo Pizzoli (Viceprefetto della Provincia
de l'Aquila) e della Procura della Repubblica di Avezzano. 11:30 - 12:00 L'Assistenza
Tossicologica Veterinaria a cura di Purina 12:00 - 13:00 Le Proposte dellaVeterinaria
attraverso l'Analisi del questionario nazionale di ANMVI Nazionale in tema di avvelenamenti
con Marco Melosi (Presidente ANMVI) e le Conclusioni di Ugo Santucci (Dirigente Ministero
della Salute) 13:00 - 13:30 Discussione e chiusura dei lavori. 13:30-14:00 Esercitazione
pratica da parte del Nucleo Cinofilo Anti-Esche dei Carabinieri Forestali de L'Aquila. Modera
Marco Della Torre (Presidente ANMVI Abruzzo), che dichiara: "abbiamo voluto invitare a
presenziare all'evento numerosi Parlamentari Abruzzesi e Politici regionali, che devo dire
hanno risposto positivamente all'invito, proprio per far sentire loro i consigli di una Veterinaria
da sempre in prima linea nella lotta a questo triste fenomeno, frutto di ignoranza e vile
cattiveria da parte dell'uomo, a danno non solo dei nostri piccoli amici ma anche di esemplari
selvatici in via di estinzione: le relazioni di tutti i principali attori di un'Ordinanza che ormai
dev'essere convertita in legge, per poter perseguire almeglio questo reato penale gravissimo
e troppe volte reiterato, serviranno a capire meglio la situazione e a proporre soluzioni valide
. Chiedo una forte e numerosa presenza da parte dei miei colleghi abruzzesi e non solo, visto
che i casi di avvelenamento sono numerosi anche in altre regioni Italiane". Il tuo indirizzo
email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Avvertimi via
email in caso di risposte al mio commento. Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo
articolo Riqualificazione via Umbrone a Pescina, altro tassello per il rilancio del centro storico
Pubblicato Redazione Marsicanews Pescina - Dopo aver avviato la procedura per l'affidamento
dei lavori per la realizzazione di un Parco letterario, il Comune di Pescina ha dato il via anche
alla gara per l'aggiudicazione dei lavori volti alla riqualificazione di Via Umbrone. Un
intervento, quest'ultimo, per il quale sono stati stanziati € 150.464,01, di cui: € 140.000,00
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finanziati dallaRegione Abruzzo con il Masterplan; € 10.464,01 a carico del Comune quale
quota di cofinanziamento. "Passo dopo passo, con passione e dedizione, stiamo dando forma
e sostanza a quell'idea di rivitalizzazione e rilancio del Centro storico promessa ai cittadini.
Siamo convinti che la stagione di investimenti pubblici avviata, funzionale a rendere
maggiormente attrattivo l'antico abitato, possa stimolare anche una ripresa di quelli privati in
termini di recupero del patrimonio edilizio esistente". Ovviamente, l'attività dispiegata
dall'Ente per il Centro storico non si esaurisce con gli interventi illustrati nelle scorse
settimane. Il Comune, infatti, la scorsa settimana ha affidato alla giovane ingegnere
trentatreenne Daniela Valeri il compito di realizzare il progetto di riqualificazione dell'area
circostante alla Via Calata fiume, che verrà illustrato e reso noto per la metà del mese di
dicembre. Rifiuti abbandonati tra i boschi, pulizia straordinaria a Ovindoli Pubblicato
RedazioneMarsicanews Ovindoli - E' lotta all'abbandono selvaggio dei rifiuti nel territorio del
comune di Ovindoli. A seguito di alcune segnalazioni in merito alla presenza di rifiuti di vario
genere tra i boschi, questa mattina un dipendente della società che si occupa della raccolta
differenziata sta provvedendo alla bonifica delle zone in questione. Sul posto anche
il consigliere comunale Enrico Cotturone. Premio Panathlon 2018, Gravina(Figc): un calcio di
giovani talenti senza differenze di genere Pubblicato Redazione Marsicanews Avezzano - Il
Premio Panathlon 2018 è stato consegnato a Gabriele Gravina dal presidente del Panathlon di
Avezzano Emi Di Stefano, nel corso di una cerimonia tenutasi nei locali del ristorante
Napoleone, alla presenza di soci, loro familiari, autorità civili, militari, sportive e dei
rappresentanti della stampa. Una serata di grande rilevanza quella organizzata dal Panathlon
di Avezzano, un evento tra i più prestigiosi della storia ultratrentennale del club. Lapresenza
di un personaggio di spicco come Gabriele Gravina, eletto poco più di un mese fa ai vertici
della Figc nazionale con oltre il 97% dei consensi, ha dato ancor più lustro al premio, che già
vantava un palmares prestigioso con i nomi di Mario Pescante, Sara Simeoni, Debora Sbei,
Gabriele Tarquini, Massimo Mascioletti, Amedeo Pomilio, i calciatori Massimo Oddo, Morgan
De Santis, Domenico Morfeo, Luciano Zauri, ecc... Gabriele Gravina imprenditore di successo,
docente universitario, vice presidente della Bcc di Roma, è come dirigente sportivo che ha
raggiunto le migliori soddisfazioni della sua carriera; ha scalato, negli anni, tutti i gradini della
Figc, partendo dalla Lega Calcio di C sin dai tempi del Castel di Sangro, piccola realtà
abruzzese, arrivata a militare in serie B, compiendo un vero miracolo sicuramente non più
ripetibile. Per questa sua paziente opera di avvicinamento al vertice caratterizzata dalla
passione e dalla "mission", Gravina ha ampiamente meritato l'elezionea presidente della Figc
nazionale, quindi bene hanno fatto i soci del Panathlon Club di Avezzano ad assegnargli il
l'importante riconoscimento. "Il calcio che vorrei è quello dei giovani - ha dichiarato Gravina
nel suo intervento, tema affrontato anche con il giovane presidente dell'Angizia Luco Omar
Favoriti - quello dello sviluppo del talento, quello che non fa differenza di genere e quindi
puntiamo a sviluppare anche il calcio femminile. Il calcio che vorrei è sostenibile, ogni
componente è un pezzo del mosaico; è quello delle famiglie che si avvicinano ad un ambiente
etico ed è in grado di fare impresa. Il calcio che vorrei si gioca in impianti funzionali e
moderni, che rivede finalmente la nazionale azzurra dell'Italia a riprendere il cammino
interrotto, tornando ad essere protagonista nelle grandi competizioni internazionali". Tra gli
ospiti della serata, il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, il governatore dell'Area 7 del
Panathlon internazionale Rocco Tondini, ilpresidente regionale Coni Enzo Imbastaro, il
presidente regionale Figc Daniele Ortolano. Il Comune di Pescara assume: ecco le figure
richieste e come partecipare... Pubblicato Redazione Marsicanews Pescara - Il Comune di
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Pescara ha pubblicato 10 bandi di concorso per selezionare ed assumere 19 dipendenti a
tempo indeterminato. Vi sono concorsi per tutti i titoli di studio. I bandi sono per impiegati
amministrativi, vigili urbani, tecnici, ecc. Eccoli nel dettaglio: CONCORSI PER LAUREATI • 1
Istruttore Direttivo Socio - Culturale • 1 Istruttore Direttivo Geologo CONCORSO PER
LICENZA MEDIA • 2 Autisti Ogni concorso prevede una graduatoria di assunzione di durata
triennale. Le domande di partecipazione vanno inviate nelle modalità indicate sul bando entro
le ore 12 del 17 dicembre 2018. Va al presidente Di Pangrazio il premio Zirè d'oro per il
restauro dell'Emiciclo Pubblicato Redazione Marsicanews Regione - Il Presidente del Consiglio
regionale Giuseppe Di Pangrazio ha ricevuto all'Aquilail Premio "Zirè d'oro". Gli viene
riconosciuto l'impegno svolto come vertice dell'Istituzione assembleare abruzzese con
particolare menzione "per la passione con la quale, da architetto, ha seguito i lavori di
ristrutturazione post-sisma dell'edificio istituzionale, suggerendo soluzioni e restituendo altresì
al godimento della Città, uno spazio culturale, anche nella parte esterna, già brillantemente
utilizzata nelle manifestazioni che hanno preceduto la celebrazione della Perdonanza
Celestiniana". Il Premio, arrivato alla diciottesima edizione, riconosce le eccellenze nazionali
dei settori letterari, del giornalismo, del mondo imprenditoriale, del volontariato e della
politica. Tradizionalmente la manifestazione è intitolata ad Angelo Maria Narducci, aquilano,
direttore dell'Avvenire per 12 anni prima di diventare deputato parlamentare europeo nella
prima legislatura. Di Pangrazio, nel ritirare il premio, ha richiamato il principio di solidarietà
tra le genti, indipendentemente dalruolo sociale che rivestono. "Questo prestigioso
riconoscimento - ha sottolineato il Presidente del Consiglio - è anche merito del lavoro di
squadra fatto all'interno dell'Emiciclo. Una sinergia di intenti e operosità che ha permesso la
restituzione di un luogo simbolo per L'Aquila e l'Abruzzo. Un ringraziamento particolare va alla
direzione amministrativa del Consiglio regionale guidata da Paolo Costanzi". "Quando si svolge
un ruolo istituzionale - ha aggiunto infine Di Pangrazio - la passione diventa un elemento
fondamentale per portare avanti le istanze della collettività con giustizia, onestà e semplicità:
gli stessi valori che Angelo Narducci aveva fatto propri". Si alza il sipario sul G7
dell'Agricoltura e del Cibo: in centinaia alla Fiera di Sant'Andrea Pubblicato Redazione
Marsicanews Luco dei Marsi - Partenza "col botto" per il primo "G7 dell'Agricoltura e del Cibo quale agricoltura, quali tecnologie, quale cultura" a Luco dei Marsi. La manifestazione,
organizzatadall'Amministrazione in cooperazione con il Tavolo Verde permanente per
l'Agricoltura e il patrocinio del Mipaaft e della Regione Abruzzo, animerà il centro marsicano
fino a mercoledì 5. Un vasto pubblico ha accolto nella sala consiliare, giovedì 29,
l'inaugurazione dell'evento, con la presentazione ufficiale del Tavolo Verde, composto dai
rappresentanti istituzionali, dai rappresentanti del mondo della scuola e del Consorzio di
Bonifica, dai giovani agricoltori, dalle aziende alle associazioni di categoria. Presenti docenti e
studenti dell'Istituto Tecnico per il Turismo "A. Argoli" e dell'ISS "A. Serpieri", che partecipano
al G7 anche con il progetto di alternanza scuola-lavoro. La sindaca Marivera De Rosa ha
proceduto all'ideale taglio del nastro e ha rimarcato come la costituzione del Tavolo Verde e il
G7 siano tasselli importanti in un più ampio progetto di valorizzazione e promozione
dell'agricoltura, "settore primario e risorsa fondamentale per il paese, e che, anche
attraversolo sviluppo tecnologico in costante avanzamento, potrà offrire sbocchi lavorativi
preziosi per i giovani", da invitare, ha sottolineato la Sindaca, "A tornare a un rapporto più
autentico con la terra, e all'orgoglio di essere agricoltori". Momenti di commozione per i
partecipanti che hanno ricordato le donne vittime della violenza al cospetto della panchina
rossa, collocata nel cuore del viale centrale di Luco dei Marsi lo scorso 8 marzo. Grande
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partecipazione per lo spazio culturale, che ha incluso la presentazione del libro "Cibo della
miseria", di A. Manzi, accompagnato dalla suggestiva performance di Alessandra Mosca e
dalla zampogna di Francesco Sabatini, a cura dell'associazione Lucus, e l'inaugurazione della
personale di Pasquale Bianchi, con l'avvincente intervento a cura di Maria Assunta Oddi.
Centinaia i visitatori, ieri, alla Fiera di Sant'Andrea, in edizione speciale: profumi e sapori delle
tipicità locali, stand dedicati ad artigianato, piante e fiori, associazioni, hannoanimato il paese
fino a sera. Tra le novità, apprezzatissima la cooking room "Sapori e saperi delle Terre
Marse", inaugurata giovedì, che proporrà un menu diverso in ogni giornata. Nella giornata di
oggi, sabato 1 dicembre: al mattino visita alle aziende selezionate tra le eccellenze del
territorio e alle 17.30, nella sala consiliare, convegno "Agrogeneration X, le alternative
concrete per coltivare il futuro", che vedrà vedrà tra i relatori il dottor Massimo Fiorio, già
vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera, la dottoressa Elvira Di Vitantonio,
responsabile servizi Sviluppo della competitività e fondo di solidarietà della Regione Abruzzo,
il dottor Fabio Di Pietro, esperto fondi strutturali, il dirigente dell'IC "I. Silone" di Luco dei
Marsi, la dirigente dell'Istituto Tecnico per il Turismo "A. Argoli", Patrizia Marziale, la dirigente
dell'ISS "A. Serpieri" di Avezzano. All'apertura del ristorante del G7, alle 20.00, spazio
musicale con i Solaris. Il teatro ProMissioni con Pierino Zì Frate accoglierà il pubblico, alle 21,
nel salone delle suore trinitarie con la commedia: "Padre e padrone".
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