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L'Aquila: sottosegretario Galletti lunedi' al Polo farmaceutico
08 Novembre 2013  16:24

Abruzzo

(ASCA)  L'Aquila, 8 nov  ''L'eccellenza nella ricerca: una nuova opportunita' per lo sviluppo dell'Abruzzo'' e' il titolo
dell'evento in programma lunedi' prossimo, 11 novembre, alle 15:30 presso lo stabilimento della Dompe',
all'Aquila.
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All'iniziativa, promossa dal Polo di innovazione del settore chimicofarmaceutico Capitank, partecipera' il
vicepresidente vicario del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giorgio De Matteis, che insieme al sottosegretario del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Gian Luca Galletti, al Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente
e al responsabile dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, Paolo Aielli, affrontera' il tema dell'utilizzo dei
fondi destinati a interventi per il sostegno delle attivita' produttive e della ricerca, assegnati al settore farmaceutico
dalla delibera Cipe del dicembre dello scorso anno. ''Una grande opportunita' per L'Aquila  sottolinea De Matteis 
che con il Polo Capitank (che annovera 34 tra le piu' importanti aziende abruzzesi del settore chimicofarmaceutico,
le Universita' della regione e l'istituto Mario Negri sud di Santa Maria Imbaro), si candida a essere uno dei soggetti
di riferimento per il rilancio dello sviluppo dell'Abruzzo, attraverso una strategia volta a promuovere investimenti di
ricerca e produttivi con una forte componente di innovazione''. Al convegno saranno presenti i rappresentani di
Dompe', Sanofi, Menarini, Alfa Wassermann e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale ''Caporale'', per studiare e
confrontarsi sulle strategie piu' efficaci per la riuscita del progetto. In mattinata il sottosegretario Galletti sara' in
visita ai laboratori dell'Istituto di fisica nucleare del Gran Sasso ad Assergi (L'Aquila), mentre a seguire incontrera' il
rettore dell'Universita' dell'Aquila, Paola Inverardi, e la direzione del Gran Sasso Science Institute (nella sede di
viale Crispi 7 (L'Aquila).
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