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“La ricostruzione non si e’ mai interrotta”. Lo ha detto il
ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca,
inviato del premier Monti per la gestione del post
terremoto, parlando dello stato dell’arte della
ricostruzione a margine della cerimonia di
presentazione del progetto Gssi, presso i laboratori
nazionali del Gran Sasso (Lngs) ad Assergi
(L’Aquila). ”Nelle aree periferiche e’ andata avanti e lo
abbiamo mostrato – ha continuato il ministro – ora
dopo l’approvazione della legge sul terremoto deve
partire la ricostruzione dei centri storici. Non vedo
intoppi, tutta la norma – ha concluso Barca – e’ stata
costruita per eliminarli”.
“Ho letto ed ho risposto con molta gentilezza al Rettore dicendogli fin dall’inizio che l’Universita’ dell’Aquila e’
stata coinvolta. Oggi non e’ un convegno ma e’ una presentazione del progetto sono stati invitati i Rettori ed i
Presidi. Uno dei professori del gruppo di avviamento del progetto e’ dell’Universita’ dell’Aquila, un altro e’
dell’Universita’ di Teramo, c’e’ dunque un profondo coinvolgimento del territorio. Il Rettore e’ stato invitato
come sono stati invitati i presidi, essendo una presentazione sono state invitate le istituzioni”. Lo ha detto il
Ministrodell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca del governo Monti, Francesco Profumo a margine della
cerimonia di presentazione del Piano strategico del Gran Sasso Science Institute (Gssi) presso i Laboratori
nazionali del Gran Sasso ad Assergi (L’Aquila), rispondendo ai giornalisti che chiedevano spiegazioni sulle
recenti dichiarazioni del Rettore dell’Universita’ dell’Aquila, Ferdinando Di Orio, che aveva lamentato il
mancato coinvolgimento dell’Ateneo al progetto.
“Io credo che questo sia un elemento di attrazione di cervelli perche’ in realta’ come avviene su tutti i territori
quando c’e’ una concentrazione di qualita’ questo consente di attirare persone di qualita’ dal territorio e da altri
territori e questo avverra’ su questo territorio come e’ avvenuto anche sugli altri”. Lo ha detto ad Assergi
(L’Aquila), il ministro per l’Istruzione, la Ricerca e l’Universita’, Francesco Profumo a margine della
presentazione del Piano strategico del Gran Sasso Science Institute (Gssi) presso i Laboratori nazionali del
Gran Sasso ad Assergi, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di una eventuale fuga di cervelli
dall’Universita’ dell’Aquila al Gssi.
“Credo che il progetto sulle proposte per le capitali della cultura, siamo progetti piu’ ampi rispetto ad un
progetto scientifico e di educazione come quello del Gssi. Naturalmente in questo caso ci vuole la
convergenza degli enti territoriali delle istituzioni per avviare un processo dove la competizione e’ molto
elevata. Bisogna lavorare in grandissima qualita’ io credo che qui ci siano tutte le caratteristiche perche’
questo possa avvenire”. Lo ha detto il ministro per l’Istruzione, la Ricerca e l’Universita’, Francesco Profumo,
a margine del suo intervento alla cerimonia di presentazione del progetto sul Piano strategico del Gran Sasso
Science Institute (Gssi) presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso ad Assergi, rispodenndo ai giornalisti che
gli chiedevano se L’Aquila avesse le carte per proprorsi nel 2019 come capitale della cultura europea.
R.SANTANGELO: “GUARDARE ALL’INTERESSE GENERALE” - Il Gran Sasso Science Institute
rappresenta per il nostro territorio una grande opportunità per il rilancio socio-economico legato alla ricerca e
all’eccellenza che vedrà investiti 30 milioni di euro nei prossimi 3 anni.
La realizzazione di questo progetto è la dimostrazione di quanto di buono si possa conseguire quando
l’interesse pubblico viene anteposto a quelli particolari. Uniche note stonate sono gli atteggiamenti del
Comune di L’Aquila e dell’Università.
Infatti, nonostante il Comune voglia creare nell’area dell’ex Ospedale San Salvatore un polo destinato
all’Università e alla ricerca, nei passati giorni ha rifiutato la localizzazione della sede del progetto nei locali
dell’ex asilo nido Primo maggio adducendo effimere giustificazioni rispetto a tale decisione solo per difendere
l’occupazione abusiva dell’immobile. Di fatto gli occupanti potrebbero trovare spazio nel villaggio della
gioventù in corso di realizzazione nei locali dell’ex mattatoio convivendo con tutte le altre associazioni che
operano nel rispetto della legalità.
L’Università, invece, dopo che il Senato Accademico ha dato il proprio assenso all’iniziativa, ha bollato il
progetto come costoso ed inutile. Prima di elargire giudizi dovrebbe, però, fare mea culpa sul fallimento del
progetto del centro di ricerche dell’Eni che ha mandato in “fumo” un investimento di 20 milioni di euro.
Con la nascita del Gran Sasso Science Institute si è fatto un ulteriore passo per il rilancio socio-economico del
nostro territorio ma per uscire dal “pantano” della ricostruzione c’è bisogno che tutte le Istituzioni guardino
all’interesse generale e che gli interessi di parte vengano accantonati.

1 di 2

REDDIT
link da reddit.com
So I wanted to go to the bathroom
in the McDonalds in Poland. This is
what I found.
2389 punti2390 punti2391 punti | 377
commenti

Look at his self-satisfied little face
2128 punti2129 punti2130 punti | 162
commenti

TIL Carbon Monoxide is used in the
USA to make meat appear fresher.
This practise is banned in Canada,
Japan, Singapore, and the
European Union.
1266 punti1267 punti1268 punti | 246
commenti

Microsoft Security Essentials fails
anti-virus certification test,
Redmond challenges results
1565 punti1566 punti1567 punti | 586
commenti

17/01/13 17:06

