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Corso per la formazione di operatori musicali per l’infanzia
◗ L’AQUILA

La sede del «Casella»

Dal 22 al 26 settembre, nel il
Conservatorio “A. Casella”
dell’Aquila, si terrà “Crescendo
… in musica”, corso dedicato
alla formazione di operatori
musicali per l’infanzia, e dedicato in particolar modo a coloro che si occupano delle fasce
d’età comprese fra gli 0 e i 18
mesi e dai 3 ai 5 anni. Il corso è
destinato non solo agli studenti dell’Istituto di alta formazio-

ne musicale aquilano, ma anche a studenti provenienti da
istituzioni affini (altri istituti
musicali, facoltà di Scienze della Formazione, ecc.), nonché a
operatori del settore dell’educazione della prima infanzia
purché in possesso di una formazione musicale di base. Il
Corso, organizzato dal Conservatorio del capoluogo abruzzese nell’ambito delle attività internazionali di scambio accademico e in collaborazione

con l’Ufficio Scolastico Regionale, sarà tenuto da Paulo Lameiro, musicista, musicologo
e figura eminente nel panorama e didattico internazionale,
e dagli assistenti Umberto
Giancarli e Lucia Ciambotti.
Esso si pone l’obiettivo di promuovere la formazione di operatori che sappiano introdurre
i più piccoli al mondo del suono, del ritmo e dell’espressione musicale tout court, nella
consapevolezza dell’importan-

za centrale di questo incontro
per uno sviluppo organico, integrato e completo delle facoltà del bambino, sin dai primi
mesi di vita. Il corso è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 30 allievi effettivi. Sarà comunque possibile
partecipare agli incontri in
qualità di uditori. Gli incontri
si svolgeranno dal 22 al 26 settembre dalle 9 alle 19. Nell'ambito delle attività organizzate è
prevista anche la partecipazio-

Borse di studio per universitari
L’iniziativa è del Gran Sasso Science Institute attraverso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
◗ L’AQUILA

È aperto il bando di concorso
per il conferimento di 20 borse di studio riservate agli studenti immatricolati dell’Università degli Studi dell’Aquila
nell’anno
accademico
2014/2015 ai corsi di Laurea
Magistrale in Fisica, Scienze
Chimiche, Matematica, Ingegneria Matematica, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Automatica ed Ingegneria Elettronica. Le borse
di studio, bandite dal Gran
Sasso Science Institute (Gssi)
attraverso l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (Infn), ammontano a 600 euro mensili

per la durata dei due anni di
studio e prevedono il rimborso delle spese sostenute per
l’iscrizione all’Università. La
domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura on-line disponibile sul sito web www.gssi.infn.it. Il termine di presentazione delle
domande è fissato alle ore 18
del 6 ottobre. «Siamo molto
soddisfatti che questo programma di borse di studio si
rinnovi anche quest’anno sottolinea Eugenio Coccia, direttore del Gran Sasso Science Institute - perché conferma la sinergia tra il Gssi e
l’Università dell’Aquila per fare dell’Aquila una città degli

studi di livello internazionale
e renderla così sempre più attraente per i giovani di talento
italiani e stranieri». Questo
programma è motivo di grande soddisfazione e ottimismo
anche per Paola Inverardi, rettrice dell’Università dell’Aquila: «Il rinnovo del programma
di borse studio del Gssi a favore degli iscritti all’Università
dell’Aquila conferma la volontà delle nostre due istituzioni
di costruire insieme, in questo territorio, un ambiente di
studio che permetta allo studente di seguire, con motivazione e spirito di sfida, il percorso che meglio si adatta alle
proprie capacità e alle proprie
aspirazioni».

L’assessore alle politiche sociali Emanuela Di Giovambattista

criminalità

Ancora furti
in case inagibili
del centro storico
Continuano i furti in case inagibili del centro storico. La polizia ieri pomeriggio è intervenuta su segnalazione della
proprietaria dell’immobile, a
Costa Masciarelli dove i ladri
si sono introdotti in una abitazione.
BORSA STUDIO. Il Comune
dell'Aquila ha bandito una selezione per l’assegnazione di
1 borsa di studio/lavoro finanziata dalla Fondazione Carispaq, avente ad oggetto lo
svolgimento di un tirocinio
formativo e di orientamento
extracurriculare presso l’ente.

La rettrice Paola Inverardi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo si può utilizzare per andare dal medico, in ospedale, in banca o nei luoghi di socializzazione
Il Comune dell’Aquila ha attivato il servizio di trasporto a chiamata, rivolto alle persone anziane, in rete con l’Istituzione Centro servizi anziani (Csa), ente
strumentale dello stesso Comune, e con le associazioni Croce
Bianca, Auser Volontariato Provinciale, 180 Amici L’Aquila e
Confraternita di Misericordia
dell’Aquila. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali
EmanuelaDi Giovambattista. Il
servizio si potrà utilizzare per recarsi in ospedale o in altre strutture sanitarie, ad esempio per visite mediche o prelievi, ma anche al supermercato, in farmacia, in luoghi di socializzazione,

ne attiva di bambini da 0 a 5 anni, divisi per gruppi a seconda
delle specifiche attività organizzate. Anche per la partecipazione dei bambini è previsto
un numero massimo di presenze, secondo le modalità indicate nella pagina dell’evento sul
sito del Conservatorio o su Facebook. Tutte le informazioni
sulle modalità di iscrizione e
sull’organizzazione del corso, i
moduli e il programma degli
incontri sono infatti già reperibili sul sito del conservatorio
all’indirizzo www.consaq.it (sezione Novità) o sul profilo Facebook dell’Ufficio Stampa
dell’Istituzione.

◗ L’AQUILA

Un servizio a chiamata per anziani e disabili
◗ L’AQUILA

19

per far visita ai propri cari al Cimitero, come anche per andare
alle poste o in banca e poter ritirare, in tutta sicurezza, la pensione o effettuare pagamenti. Per
accedere alle prestazioni è necessario inoltrare domanda
all’Istituzione Centro servizi anziani, mediante la specifica modulistica, disponibile: negli uffici dell’istituzione Centro servizi
anziani, in via Colle Capo Croce
1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle
15 alle 18; sul sito internet del
Comune dell’Aquila; nelle sedi
delle associazioni che hanno
aderito all’iniziativa. Possono
inoltrare domanda i cittadini
che hanno compiuto 65 anni,
autosufficienti o anche disabili

con parziali limitazioni, che comunque non necessitino di trasporto da effettuarsi con mezzi
sanitari, e che vivono da soli ovvero con il coniuge o altro congiunto o convivente, anch’esso
anziano, non abbiano figli o comunque non in grado di supportare i genitori, abbiano difficoltà
nell’uso di mezzi pubblici e abbiano un reddito Isee, riferito al
2013, nei limiti di 7mila euro per
la persona sola e di 15mila euro
per nucleo familiare.
Le persone impossibilitate autonomamente all’inoltro della
domanda possono telefonare
all’Istituzione Csa, al numero
0862- 401760, al fine di essere
supportate nel disbrigo della
pratica.

menta da sola.
Negli Stati Uniti, una corte federale riconosce il risarcimento
per ingiusta detenzione a cinque
persone e l'ammontare della
somma è di 41 milioni di dollari,
equivalenti all'incirca a 36 milioni di euro.
In Italia, il disegno di legge approvato una settimana fa nel consiglio dei ministri, prevede sulla
responsabilità civile dei giudici,
nell'art.4, una copertura finanziaria di 135 mila euro per il 2014 e
540mila euro per il 2015.
Cinque persone risarcite negli
Stati Uniti, equivalgono secondo
a chi fa le stesse leggi in Italia a
una copertura complessiva per
tutti gli errori giudiziari in Italia
per quindici anni.
Senza parole.
Questo dimostra che nella cultura italiana, l'innocenza non esi-

ste, chi è stato arrestato e poi
assolto rimane sempre un colpevole.
I dati che affermo sono riscontrabili nel sito del Ministero della
giustizia. Io seguiterò sempre a
battermi contro questa ingiustizia. L'inviolabilità della libertà
personale è un diritto basilare,
fondamentale.
Quando viene violata il risarcimento è il minimo
Giulio Petrilli
L’Aquila

FARMACIE
L’AQUILA e
PROVINCIA
L’AQUILA
Strinella
(Comunale)
Via Strinella 16 D,
0862.482884
AVEZZANO
De Bernardinis
Via Garibaldi 114,
0863.413118
SULMONA
Leone (Del
Carmine)
Piazza del Carmine,
0864.51260
TAGLIACOZZO
Pellacchi, Piazza
Duca degli Abruzzi
70, 0863.610287
PESCINA
Fabrizi
Via Marso, 9,
0863.841185

CELANO
Giannantoni
Via Ranelletti,
0863.791248
PRATOLA
PELIGNA
Fabrizi
Via IV novembre,
0864.273167
PESCASSEROLI
Comunale
Viale Santa Lucia,
0863 910481
SORA
Comunale
Via Piemonte 18,
0776.822027

segnalazioni e interventi
consiglio regionale

Principio
di sussidiarietà

■ Sono state convocate nella
mattinata di ieri - in riunione congiunta - la Seconda e la Quarta
Commissione Permanente del
Consiglio Regionale per effettuare la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sulla proposta di direttiva europea in tema
di rifiuti, imballaggi e rifiuti da
imballaggi, discariche, veicoli
fuori uso, pile e accumulatori e
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione Europea, pubblicando
il "pacchetto dell'economia circolare" di cui la direttiva fa parte,
chiama, infatti, anche le Regioni
ad adeguarsi a nuovi parametri,
alzando gli obiettivi di riciclaggio
e di riuso in materia.

Le Commissioni congiunte hanno analizzato, chiamando in audizione il Dirigente del Servizio
competente della Giunta regionale, la proposta europea che
mira - fra l'altro - ad elevare al
70% il riutilizzo e il riciclaggio
dei rifiuti urbani entro il 2030; a
portare all'80% il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti da imballaggio tra il 2020 e il 2030; a ridurre
gradualmente entro il 2025 lo
smaltimento dei rifiuti riciclabili
in modo che lo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani non
sia superiore al tasso del 25%.
Si tratta di impegni gravosi e fondamentali, che disegnano nuove
e importanti economie, che la X
Legislatura regionale, a partire
dalle Commissioni permanenti
di competenza è pronta ad affrontare con riflessioni e atti politici condivisi, nonostante il livel-

lo di ritardo accumulatosi nelle
precedenti gestioni amministrative. Sul provvedimento in discussione questa mattina la Seconda Commissione ha espresso
parere favorevole con alcune
osservazioni. Sarà poi la Quarta
Commissione ad approvare, in
sede deliberante, le osservazioni relative al rispetto del principio di sussidiarietà da parte della
proposta di direttiva. Le osservazioni saranno poi inviate alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni.
Luciano Monticelli
Pierpaolo Pietrucci
Consiglieri regionali
Giustizia

Intervento
di Petrilli

■ Leggo una notizia che si com-

coesione sociaLE

Presentazione
progetto

■ Un progetto straordinariamente innovativo quello promosso dal Csi-Centro Sportivo
Italiano, Comitato Regionale
Abruzzo in partenariato con ben

6 Federazioni Sportive Nazionali
(FIGH, FiBa, FITeT, FIR, FIBS e
ACI) per promuovere la motricità e lo sport nella scuola primaria di numerose scuole aquilane
e teramane. Il Progetto “Domani
è già qui”, primo classificato nel
Bando POR FESR rivolto alla coesione sociale nel cratere sismico
porterà non solo ore di
“alfabetizzazione motoria” ma
attività di promozione dello
sport come strumento educativo. In questa ottica, sabato 13
settembre alle 11,30, nel circolo
didattico Silvestro dell’Aquila in
via della Polveriera si terrà un
incontro pubblico, aperto alla
stampa, alla presenza di Emiliano Mondonico, già l’allenatore di
serie A attualmente impegnato
come commentatore nella Domenica Sportiva.
Csi-Centro sportivo

