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L'Aquila

IL CENTRO VENERDÌ 9 GENNAIO 2015

Accord, Melilla (Sel)
scrive al ministero
per salvare i posti

open day

Scuole aperte
Le iniziative
dell’istituto
«d’Aosta»
◗ L’AQUILA

go ci siano tutte le condizioni
per favorire l’insediamento
dell’azienda, ma bisogna accelerare i tempi, perché se i 200
lavoratori non saranno ricollocati al più presto, con lo scadere degli ammortizzatori sociali, c’è un pericolo che tutti dobbiamo contribuire ad evitare».
Romana Scopano

Proseguono gli «Open day»
dell’Istituto d’istruzione superiore «Amedeo d’Aosta».
L’iniziativa propone, secondo una consolidata tradizione, incontri di orientamento
con i docenti della scuola per
illustrare l’offerta formativa
dell’Istituto sempre più ampia e articolata.
Negli incontri di scuola
aperta gli studenti delle classi
terze medie potranno visitare la sede dell’istituto con i
propri genitori. I visitatori
verranno ricevuti in biblioteca dove si informeranno i
presenti circa le attività, le finalità, gli sbocchi professionali e universitari degli indirizzi di studio e delle varie articolazioni attive nell’Istituto.
Successivamente, gli ospiti
saranno accompagnati a visitare gli ambienti scolastici e i
laboratori da docenti e alunni dell’istituto con dimostrazioni ed esperimenti.
Le prossime date previste
per gli incontri sono: sabato
10 gennaio dalle 15 alle 18,
domenica 18 gennaio dalle 9
alle 13, domenica 1 febbraio
dalle 9 alle 13.
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Il deputato: «Fare il possibile per accelerare l’insediamento»
La senatrice Pezzopane sollecita l’incontro in prefettura
SU LAqTV

Si parla dei restauri
di San Bernardino
Questa sera, alle 21,
sull’emittente locale Laqtv, andrà
in onda la trasmissione
«Aquilani», nella quale si parlerà
dei restauri della basilica di San
Bernardino da Siena. Sarà
presente, tra gli altri, la
soprintendente per i beni storici e
artistici Lucia Arbace. Nel corso
della trasmissione sarà possibile
vedere anche il cassettonato della
basilica attraverso una
telecamera montata su un piccolo
drone che volteggerà all’interno e
mostrerà con dovizia di
particolari alcuni aspetti dei
restauri del luogo di culto che
difficilmente potrebbero essere
notati in altro modo. Nel corso del
programma, condotto da Carlo
Gizzi, sarà possibile intervenire
telefonicamente da casa.

◗ L’AQUILA

Accelerare l’iter per sbloccare
l’insediamento
dell’Accord
Phoenix e scongiurare la scadenza dei termini di mobilità
per i lavoratori, in modo da garantire un futuro occupazionale all’intera area. Dopo l’appello lanciato dai sindacati e dagli
ex dipendenti del polo elettronico, il deputato di Sel Gianni
Melilla ha rivolto un’interrogazione a risposta scritta ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo
Economico. Nelle stesse ore è
arrivato l’appoggio della senatrice del Pd Stefania Pezzopane, che ritiene urgente l’attivazione di un tavolo in prefettura e chiede che vengano chiarite le responsabilità sui ritardi
accumulati.
Il
progetto
dell’azienda
presieduta
dall’imprenditore anglo-indiano Ravi Shankar aspetta il via
libera da Invitalia, che deve autorizzare il contributo pubblico di 11 milioni, a fronte di un
investimento di 35 milioni per

delegazione regionale

D’Alfonso in visita ufficiale
al Gran Sasso Science institute

Unn momento della visita alla Gran Sasso Science Institute

◗ L’AQUILA

Il presidente della Regione Luciano D’Alfonso, accompagnato dal suo vice, Giovanni Lolli e
dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, ha fatto visita alla
sede del Gran Sasso Science Institute dell’Aquila: centro di studi
avanzati dell’Istituto nazionale
di fisica nucleare. Ad accogliere
le delegazione regionale il direttore dell’istituto di ricerca Eugenio Coccia, il corpo docente e gli
studenti in rappresentanza degli 80 dottorandi provenienti
dalle più prestigiose università
italiane e straniere. Ad accompagnare il presidente della Regione anche il neo-direttore generale Cristina Gerardis e il capo di
Gabinetto Ernesto Grippo. L’istituto, dopo un corso di studi
triennale, rilascia dottorati in Fisica, Matematica, Informatica,
Scienze Sociali indispensabili
per accedere ai concorsi da ricercatore universitario. Dopo la visita, D’Alfonso ha detto che in
questa prestigiosa istituzione è
scritto il futuro dell’Abruzzo

nuovo proiettato nella dimensione europea e internazionale.
«La nostra regione, per scommettere sul suo futuro, ha bisogno di investire sulla ricerca,
sull’intelligenza, sulla cultura,
nonché sull’analisi approfondita dei dati e delle informazioni».
«E tutto ciò oggi sarà possibile
anche grazie a questo centro di
ricerca avanzata che ha la capacità di mettere in relazione tra di
loro, in un circolo virtuoso, la comunità degli imprenditori, con
il mondo della ricerca scientifica
e con le istituzioni». Tra le materie di studio e di ricerca proposte
dal Gssi, la Urban Science ha destato l’interesse particolare di
D’Alfonso: «una disciplina di studi urbani che connette tra di loro tutte le possibili letture delle
questioni della città, concentrandosi sulle traiettorie di sviluppo di lungo periodo dei sistemi urbani, come città, aree metropolitane, regioni metropolitane: sono certo che queste conoscenze concorreranno a far trovare alla città dell’Aquila la linea
giusta per la sua ricostruzione».

realizzare all’Aquila un sito
per lo smaltimento dei rifiuti
elettronici. Un’opportunità
che permetterebbe di ricollocare gran parte dei 200 ex lavoratori, la cui mobilità è in scadenza. Ma nonostante siano
passati oltre due anni, l’operazione non riesce a decollare.
«Ad aprile», sottolinea Melilla
nell’interrogazione, «con la fine della mobilità, circa cento
ex operai si ritroveranno senza
alcun reddito, seguiti a ruota, a
ottobre, da tutti gli altri. Sembra che ci sia una lettera in cui
il presidente dell’Accord conferma l’ingresso della Deutsche Bank nel pacchetto societario e l’uscita del socio di minoranza Luigi Adelmo Pezzoni. Queste sono tutte illazioni
non confermate e l'unica certezza per gli ex dipendenti è
che non ci sono ancora certezze bancarie a garanzia della solidità dell’investimento». La senatrice Pezzopane annuncia
che si attiverà «per reperire informazioni da portare al con-

in breve
rugby

Tifosi a Roma
per il Sei Nazioni
■■ Il rugby club «Vecchio
cuore neroverde»
organizza un pullman in
occasione dell’incontro in
programma sabato 7
febbraio allo stadio
Olimpico di Roma tra Italia
eIrlanda valido peril
torneo Sei Nazioni. Il
prezzoè di 15 euro. Per le
prenotazioniè necessario
rivolgersi entro martedì 3
febbraio a Luigi
(349-4247971)oppure via
mail all’indirizzo
rcvecchiocuoreneroverde
@gmail.com. Lapartenza è
previstaa mezzogiorno dal
piazzaledi Centi Colella,
consosta per ilpranzo
all’autogrilldi Carsoli.
manifestazione a roma

Circolo Arci
solidale con Parigi
■■ L’Arci, attraverso una
nota diffusa dal circolo
Querencia, condanna «il
feroceattacco terroristico
algiornale satirico parigino
Charlie Hebdo, che ha
portatoall’uccisione di
dodicipersone eal
ferimentograve di altre
otto.Con una violenza
inaudita»,recita il
documento,«si è voluta
cosìcolpire la libertàdi
espressionee di stampa.
L’Arci si unisce aldolore e
all’indignazioneche è stata
espressadal mondo
dell’informazione
democratica eparteciperà
alla fiaccolata promossa
dallaFederazione
nazionale dellastampa
italiana edall’associazione
Articolo 21 davanti
all’ambasciatadi Francia in
Piazza Farnesea Roma».

Il sito ex Finmek dove dovrebbe insediarsi la nuova azienda

fronto in prefettura. È necessario fare chiarezza e mi adopererò per comprendere a chi siano imputabili i ritardi e quali
ne siano i motivi. Va chiarito se
la responsabilità è di Invitalia
e ciò sarebbe imperdonabile,
data la situazione di crisi occupazionale che interessa il nostro territorio, o se vi sono altre
ragioni legate al ritardo. Riten-

PRIMO INCONTRO A ONNA

Corso di Protezione civile
al via con la Croce Bianca
◗ L’AQUILA

Avviato il primo corso di Protezione civile della Croce Bianca
L’Aquila.
A Casa Onna c’è stata la serata inaugurale del corso di
Protezione civile, con oltre
quaranta iscritti, organizzato
dalla Croce Bianca L’Aquila in
collaborazione con Anpas
Abruzzo. Nelle lezioni, che si
protrarranno sino al 6 febbraio 2015 (9 lezioni), si affronteranno i temi principali della
Protezione civile, quali il rischio idrogeologico, l’antincendio boschivo, la ricerca dei
dispersi, la tutela ambientale,
le radiocomunicazioni, la topografia e l’orientamento, la
psicologia in emergenza e le
basi per riconoscere e trattare
le urgenze traumatologiche
con cenni di Bls (Basic life support). Il corso avrà valore come credito formativo per gli
studenti universitari. «È gratuito», si legge in una nota, «e
aperto a quelle persone che intendono mettersi in gioco, aiutando attivamente chi ha bisogno. Chi meglio di noi aquilani può capire quanto sia importante?».
«La Croce Bianca L’Aquila»,
prosegue la nota, «è un’associazione di pubblica assistenza
volontaria
aderente
all’Anpas, riconosciuta dalla
Regione, iscritta al registro regionale delle associazioni di
volontariato e socia del Centro servizi per il volontariato
della provincia dell’Aquila.
L’associazione nacque nel

Un intervento di protezione civile (foto Giovanni Max Mangione)

1991 per opera di un gruppo
di persone, alcune di queste
già soccorritrici presso altre realtà, che decisero di dar vita a
un’associazione di volontariato dedicata al soccorso e trasporto di feriti e ammalati. Di
strada, da quel giorno, se n’è
fatta parecchia. Oggi la Croce
Bianca L’Aquila può contare
sull’aiuto gratuito di 130 amici
che, con i 13 mezzi speciali e le
attrezzature a disposizione,
volontariamente, ogni giorno,
svolgono servizi nei vari ambiti in cui l’associazione opera:
emergenza/urgenza sanitaria
in convenzione col 118, trasporto sanitario e Protezione
civile in collaborazione con la
Regione e Anpas nelle emergenze. Le attività della Croce
Bianca non si limitano a sem-

plici interventi, in caso di disastri e calamità, nel portare soccorso
com’è
successo
nell’opera prestata nei terremoti dell’Aquila nel 2009,
nell’Emilia 2012, nelle alluvioni e negli incendi, buona parte
delle attività è destinata alla
prevenzione che si esplicita
nella continua formazione
che si svolge nelle cinque sezioni che compongono l’associazione: L’Aquila, San Giacomo, Tione degli Abruzzi, Bassa Valle Aterno-Onna e Villa
Stanazzo di Lanciano» .
Gaetano Mangione, presidente dell’associazione, auspica «che ci sia meno bisogno
possibile di mettere in pratica
tutto ciò che andremo a imparare».
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