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Ricerca: sottosegretario Galletti visita i laboratori dell'Infn
14:26 11 NOV 2013

Corsi di formazione
OSA

(AGI) - L'Aquila, 11 nov. - Il
sottosegretario del ministero
dell'Istruzione, dell'universita' e della
ricerca Gian Luca Galletti, ha visitato
Centro-europeo-formazione.it/OSA
questa mattina, accompagnato dal
Tu, Operatore SocioAssistenziale, a
vicepresidente vicario del Consiglio
regionale Giorgio De Matteis, i
partire da 16 anni, senza diploma
laboratori sotterranei di fisica
nucleare del Gran Sasso.
L'esponente del Governo, oggi
all'Aquila per partecipare a una serie
di incontri sul tema "L'eccellenza
nella ricerca: una nuova opportunita'
per lo sviluppo dell'Abruzzo", ha potuto osservare alcuni dei principali esperimenti che vengono
portati avanti all'interno della struttura. I laboratori rappresentano il centro di ricerca piu' grande
del mondo per questo tipo di attivita', dove operano circa 900 ricercatori, di cui la maggior parte
provengono dall'estero e in particolare da Germania, Stati Uniti e Russia. Il direttore dei laboratori
Stefano Ragazzi ha illustrato al sottosegretario Galletti - che si e' mostrato entusiasta per i
progetti seguiti nei laboratori, che visitava per la prima volta - gli impianti, che in questo momento
sono impegnati principalmente in esperimenti che riguardano la scoperta e lo studio della
cosiddetta "materia oscura", di cui e' formato l'80 per cento dell'universo. "La scommessa - ha
sottolineato Ragazzi - su cui dobbiamo puntare per l'ulteriore sviluppo dell'Infn, e' formare il
personale che opera all'interno dei nostri laboratori, affinche' le tecnologie che utilizziamo
possano essere esportate in altre strutture in tutto il mondo". Il vicepresidente De Matteis, invece,
ha evidenziato "l'importanza della visita di oggi di Galletti, che ha potuto 'toccare con mano' la piu'
grande eccellenza scientifica del territorio, uno dei pilastri su cui costruire quel programma di
sviluppo della ricerca, che e' alla base del piano di rilancio non solo dell'Aquila, ma che portera'
benefici per tutto l'Abruzzo".
(AGI) .
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