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Eugenio Coccia nuovo rettore
del Gran Sasso Science Institute
Eugenio Coccia, ex direttore
dei Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, e direttore
del triennio sperimentale del
Gran Sasso Science Institute
(GSSI), attivato all’Aquila nel
2013 dall Infn, è il rettore della
nuova Scuola superiore universitaria GSSI. È stato eletto
ieri, all’unanimità, dal senato
accademico provvisorio, composto da Michele Flammini,
Pierangelo Marcati e Sergio
Petrera. Fisico sperimentale,
professiore ordinario all’Università “Tor Vergata” di Roma,
Coccia è noto per la sua attività nella fisica astroparticellare
e, in particolare, nella ricerca
delle onde gravitazionali. È
uno degli autori della loro recente scoperta e delle prime
osservazioni dirette dei buchi
neri. «Ci sarà adesso il passaggio formale», commenta Coccia, «con la designazione del
Miur e l’emanazione del decreto di nomina da parte del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca». Coccia,
la cui elezione è stata preceduta da una scia di polemiche re-

Eugenio Coccia, fisico sperimentale e autore di ricerche sulle astroparticelle e onde gravitazionali

lative al fatto che fosse l’unico
candidato in lizza alla carica di
rettore, ha accolto con entusiasmo la nomina: «Sono soddisfatto del riconoscimento che
ha avuto il Gran Sasso Science
Institute», ha detto, «come
nuova scuola unversitaria superiore dove si formeranno

giovani laureati che fanno dottorato di ricerca: fisici, matematici, informatici, economisti, sociologi e architetti. Il Gssi
contribuirà a rendere L’Aquila
una moderna città italiana della conoscenza, che può trarre
una parte importante del proprio profilo economico dall’al-

ta formazione e dalla ricerca.
L’Istituzione della Scuola superiore di formazione Gssi è la
conclusione di un percorso
trasparente iniziato con la riunione dell’Ocse, dopo il sisma
del 2009, che ha indicato in
una scuola internazione di dottorato di ricerca, la migliore

Regione

Cooperative sociali
Ok a risoluzione Pd
che sblocca i fondi
◗ L’AQUILA

opportunità di sviluppo per
L’Aquila».
«L’elezione di Coccia a primo rettore del GSSI», ha commentato il decano del senato
accademico e del docenti del
Gssi, il professor Sergio Petrera, «è il risultato più atteso da
tutta la comunità del Gran Sasso Science Institute». Congratulazioni al neo rettore sono
arrivate anche da Fermando
Ferroni, presidente dell’Infn
che ha sottolineato «il grande
lavoro svolto fa Coccia per portare il Gssi al meritato riconoscimento». Nessun dualismo o
competizione con l’Università
dell’Aquila, come dimostrano
le parole della rettrice, Paola
Inverardi: «L’ateneo lavorerà
in assoluta sintonia con il Gssi
per fare di questa città un punto di riferimento assoluto nella
ricerca e nella formazione». E
il ruolo che L’Aquila può svolgere, grazie al Gssi, nell’ambito della formazione e della ricerca è stato sottolineato anche dai direttore dei Laboratori del Gran Sasso, Stefano Ragazzi.
Monica Pelliccione

È stata approvata dalla commissione salute e sicurezza sociale del Consiglio regionale,
una risoluzione del consigliere
regionale del Pd, Pierpaolo
Pietrucci, che vuole dare una
decisiva accelerazione per risolvere il problema del mancato trasferimento dei fondi alle
cooperative sociali abruzzesi.
«A causa soprattutto di un taglio operato dal Governo Monti», afferma Pietrucci, «gli enti
d’ambito sociale preposti al
trasferimento dei fondi alle cooperative hanno una carenza
di fondi, lasciando le cooperative stesse e i dipendenti in
uno stato di forte sofferenza,
che si traduce in un mancato
pagamento degli stipendi che
perdura da mesi. Con la mia risoluzione si chiede al presidente della Regione e all’assessore competente, Marinella
Sclocco, di attivare tutte le procedure necessarie, affinché almeno i pregressi in sospeso
verso gli Enti d’ambito sociale
adempienti siano risolti, e a
promuovere presso il Governo
centrale e in sede di Conferenza Stato - Regioni tutte le azioni volte a risolvere tali problematiche relative ai fondi pregressi non trasferiti dal Fondo
nazionale politiche sociali, incrementando gli stessi per le
annualità successive».
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L’elezione è avvenuta ieri da parte del senato accademico provvisorio che ha votato all’unanimità
Era l’unico candidato in lizza. «Contribuiremo a rendere L’Aquila la città italiana della conoscenza»
◗ L’AQUILA
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“Un corto per la tua città”

Un video sui due volti dell’Aquila
Con distruzione e ricostruzione due studenti vincono il concorso
◗ L’AQUILA

La duplice faccia dell’Aquila, la
distruzione e la ricostruzione,
sono al centro del cortometraggio, realizzato da due studenti
dell’istituto di istruzione superiore Amedeo D’Aosta, che si è
aggiudicato il primo posto nel
concorso dal titolo “Un corto
per la tua città”. Il concorso,
promosso
dall’associazione
“Trofei Studenti” del ministero
e dall’associazione “Mecenate
90”, ha visto la partecipazione
degli alunni aquilani Alessio
Placidi e Danilo De Crescentis, guidati dalla professoressa
Maria Teresa Falzini. Il video
clip, “Fast town”, ha ottenuto
la vittoria con la seguente moti-

vazione: «Qualità tecnica e contenutistica, attenzione narrativa e cura dei dettagli caratterizzano la vostra creazione. Originalità compositiva e sete di documentare il vissuto stratificato della città si evincono magistralmente dal montaggio delle
immagini». Il video vuole evidenziare la duplice realtà vissuta dalla città dell’Aquila, in questa fase di ricostruzione e rinascita. La “rifrequentazione” del
centro, iniziata da pochi coraggiosi adulti malgrado i divieti, è
proseguita con gli adolescenti
che vivono ogni angolo e ogni
iniziativa legata al più grande
cantiere d’Europa. «Gli aspetti
che abbiamo voluto sottolineare nel video sono quelli del con-

Roccapreturo per una sera
capitale dei giovani cattolici
Può un paesino come Roccapreturo, nel comune di Acciano, con appena 70 abitanti e
per di più ai confini dell’arcidiocesi divenire per una sera la
capitale dei giovani cattolici
aquilani? Grazie alla gioia e
all’entusiasmo della Gmg di
Cracovia, tutto è possibile. Giovedì sera i ragazzi aquilani, che
hanno partecipato all’evento
in Polonia, si sono ritrovati nel
piccolo centro subequano per
la celebrazione della messa e
per una serata di condivisione
fraterna. A scegliere questa par-
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trasto: isolamento e movida, lavoro e divertimento, silenzio e
rumori legati ai mezzi e ai locali» spiegano gli ideatori. «La dimensione abitativa è ancora
agli inizi. Ecco, allora, che il video si conclude con il desiderio
di poter varcare la soglia di un
portone per poter riaprire una
dimensione, quella umana e
consolante di una abitazione
del cuore». Un ringraziamento,
per il risultato ottenuto, da parte della Falzini e dei suoi studenti va alla dirigente Maria
Chiara Marola, che «con lungimiranza e competenza incoraggia e sostiene la partecipazione
ad iniziative e progetti».
Michela Corridore

rocchia sono stati gli stessi ragazzi che, una volta tornati in
Italia, hanno voluto visitare la
comunità di don Marek Gmitrzuk, il sacerdote polacco che,
insieme a don Raimondo (Dino) Ingrao e don Federico Palmerini, ha accompagnato i giovani a Cracovia. La messa è stata officiata da don Marek e da
don Federico, responsabile
diocesano per la pastorale vocazionale. E così, è stata una
celebrazione di lode e ringraziamento quella che si è tenuta
nella chiesa di Santa Maria
Lauretana di Roccapreturo.
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