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L'Aquila: Chiodi, Regione Abruzzo ha sostenuto sforzo Thales
Alenia

Abruzzo

03 Dicembre 2013  16:16

Basilicata

(ASCA)  L'Aquila, 3 dic  ''C'e' voluta caparbieta', lungimiranza, capacita' e sforzo finanziario e la Regione Abruzzo e'
stata al vostro fianco. Abbiamo contribuito in modo significativo a rendere lo sforzo piu' sopportabile''.

Bolzano
Calabria

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, intervenendo all'inaugurazione del nuovo sito
industriale della Thales Alenia Space Italia, nella periferia ovest dell'Aquila.

Campania
Emilia Romagna

''Avete ritenuto di non abbandonare questo territorio nel momento del bisogno  ha aggiunto Chiodi, rivolgendosi
alla dirigenza della joint venture di Finmeccanica e Thales  e, ancora piu' coraggiosamente, avete pensato a
rafforzare la vostra presenza a sostegno dell'economia locale, dei suoi addetti, delle loro famiglie. Noi  ha ricordato
il Governatore  abbiamo investito nei beni immateriali, nel sapere, nella cultura, sostenendo la ricerca,
l'innovazione, l'hitech.

Friuli Ven. Giu.
Lazio
Liguria

L'Esecutivo regionale ha fatto molto su questo fronte: la nostra prima preoccupazione, dopo la tragedia del
terremoto, e' stata quella di riaprire le scuole, per non recidere uno dei legami piu' forti tra le famiglie e il territorio,
evitando cio' che per molti era inevitabile, ovvero lo spopolamento della citta'''. ''Ho voluto, personalmente e con
forza  ha rivendicato Chiodi  che all'Aquila, citta' della cultura per eccellenza, nascesse il Gran Sasso science
institute, destinato a calamitare tanti ragazzi provenienti da tutto il Mondo. La Thales Alenia, con le sue avanguardie,
qui in Abruzzo e' buona compagnia nell'alta formazione  ha evidenziato  Cito, solo a titolo esemplificativo, i
Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, gli impianti spaziali del Fucino, i molti Centri di ricerca che, come
Regione Abruzzo, continuiamo finanziariamente a sostenere''.

Lombardia

''Abbiamo il sogno di fare dell'Aquila, dell'Abruzzo, un vero cenacolo  sempre Chiodi  dove giovani di ogni dove con
voglia di studiare, di sacrificarsi per il loro futuro, ricercatori talentuosi e gia' affermati scienziati possano incontrarsi
per creare, e diffondere, 'sapere'''.
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