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Una “Notte bianca”
in centro storico
dedicata alla ricerca

Sono previste
anche iniziative
per coinvolgere i bimbi
e un torneo di calcio.
Il Comune vorrebbe
che la manifestazione
diventasse un evento
fisso di fine estate

Il 25 settembre connubio tra scienza, innovazione e arte
I protagonisti saranno studenti universitari e dottorandi
◗ L’AQUILA

La notte bianca della ricerca
tornerà a illuminare venerdì
25 settembre il centro storico
della città, ferito dal sisma. E'
tutto pronto per la seconda
edizione di Sharper, progetto
selezionato dalla commissione europea nell'ambito di European Researcher's Night e realizzato dalle istituzioni scientifiche e culturali di eccellenza
della città, come l'Università, i
laboratori nazionali del Gran
Sasso, il Gran Sasso Science
Istitute, con il patrocinio di Comune e Regione. Sono previste decine di eventi in un programma serratissimo di scienza e cultura: dimostrazioni e
progetti di ogni genere. Grande l'attesa, anche in considerazione del fatto che la scorsa
edizione della manifestazione
ha attirato nel centro cittadino
oltre 15mila persone. Farà da
scenario, appunto, il centro
storico: «un tessuto urbano lacero, strappato, polveroso,

Un momento della manifestazione dello scorso anno

Altra immagine dell’edizione 2014

cantierato, liquido, metaforico» dicono gli organizzatori.
«Sono le stesse pietre dello
scorso anno ma il luogo è cambiato. Ci sono chiostri restituiti alla meraviglia, selve di gru a
modificare lo skyline. L'asse
centrale è via Garibaldi. Si tratta di un esperimento ambizio-

anno Sharper ha coinvolto anche associazione, professori,
direttori di dipartimento e
scienziati di fama mondiale. Il
budget di 20.000 euro della
commissione europea crescerà sino a 80.000 grazie alle
sponsorizzazioni. Il programma dettagliato sarà a messo a

so: comunicare la scienza nel
centro di una città tutta rotta
che ha fame, per risollevarsi,
di innovazioni scientifiche e
tecnologiche». I protagonisti
di questa notte saranno almeno 500 fra studenti, dottorandi, giovani ricercatori precari,
tecnici, amministrativi. Quest'

COPPITO

La Reiss Romoli ospiterà studenti
Parte del complesso diverrà un Campus universitario privato

La Reiss Romoli sta per trasformarsi in un Campus privato per studenti universitari

◗ L’AQUILA

Ora è ufficiale. Una parte del
complesso Reiss Romoli, in via
Falcone a Coppito, sarà destinata a Campus universitario
privato. Oggi sarà avviata la
campagna pubblicitaria.
Una camera sarà messa al
costo di 300 euro al mese e di
350 qualora fosse previsto nella stessa camera un letto aggiuntivo. L’intenzione, almeno per adesso, è quella di poter
ospitare oltre cento persone
nei vari vani e anche più man
mano che arriveranno le richieste e si potrà fare una verifica con numeri concreti.
«La posizione della Reiss Romoli», dice l’immobiliarista
Sergio Adriani, che gestisce la
struttura per conto della proprietà che ha sede a Milano, «è

ideale per uno studente in
quanto si trova molto vicino
ad alcune facoltà e ci sono le
fermate degli autobus oltre a
essere vicino all’imbocco autostradale».
Ci sono diversi manufatti da
adattare a residenze universitarie ognuno dei quali ha dieci
camere a piano per due piani.
La destinazione per la Reiss
Romoli, che comunque sembra vocata strutturalmente a
questa scelta, è comunque la
conseguenza del fatto che nonostante gli inviti e il prezzo ribassato a soli 25 milioni per un
valore doppio, nessun ente si è
proposto come acquirente. In
precedenza parte dei locali è
stata utilizzata dall’Università
per poi l’Ateneo ha fatto marcia indietro. La Reiss Romoli,
del resto, ha avuto una funzio-

ne molto importante. Fu costituita per iniziativa della Stet
all'Aquila tra il 1971 e il 1972. Si
trattava di un nuovo organismo destinato alla formazione
dei quadri tecnici di tutte le società del Gruppo nel campo
delle telecomunicazioni. La
Scuola iniziò la sua attività nel
1972 con i primi seminari di
aggiornamento tecnico tenuti
da docenti provenienti dalle
stesse società del gruppo e dal
mondo accademico. Poi la crisi ha fatto sì che l’istituito fosse
smantellato. Si tratta di una
struttura con molti impianti
sportivi. Visto che ci sono cinque campi da tennis, uno di
calcio, due di bocce, e strutture polivalenti per basket e volley.
(g.g.)
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punto nelle prossime settimane, solo due le anticipazioni: la
presenza di I-Cub, piccolo robot (per dimensioni ricorda
un bambino di 3 anni) con
hardware e software open
source, che nasce con lo scopo
di studiare i meccanismi della
cognizione e il gioco «di riman-

di» Ritorno al futuro, che mostrerà ai bambini di oggi la società che vivranno nel 2045. Il
24 settembre, invece, ci sarà
un quadrangolare di calcio: la
nazionale italiana dei ricercatori, per la prima volta, sfiderà
una rappresentativa dell'Università dell'Aquila, la squadra
del Mensa (associazione che
riunisce le persone con quoziente intellettivo sopra la media) e i Folletti 99, squadra del
Centro diurno psichiatrico della Asl aquilana. «Un progetto
in cui crediamo molto» ha
commentato il sindaco, Massimo Cialente, «tanto che speriamo possa diventare un appuntamento fisso di fine estate". Dello stesso parere il vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, che propone di utilizzare per l'iniziativa, già dal prossimo anno, i
fondi per lo sviluppo (il 4% del
totale della ricostruzione) destinati appunto ad attività culturali. Alla presentazione dell'
evento hanno partecipato anche Piero Di Benedetto, direttore generale dell'Università,
Eugenio Coccia, direttore del
Gssi, Stefano Ragazzi, direttore dell'istituto nazionale di Fisica nucleare.
Michela Corridore
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Arischia, serata “L’Aquila sotto le stelle”
Rassegna di poesia e musica
fra le case
domani a Murata Gigotti
disabitate
◗ ARISCHIA

◗ L’AQUILA

In 150 si sono ritrovati sabato 11
luglio ad Arischia, in piazza Beccia nello storico Rione Fossato,
dove nelle case agro-pastorali rimaste in piedi ci si poteva leggere la storia, dopo il passato sisma sono state completamente
abbattute dalle ruspe, forse alcune si potevano salvare. Ora la
piazza è spettrale, disabitata.
Da alcuni anni i giovani delle famiglie: Beccia, Curio, Cacchio,
Capannolo, Martellucci, Testone, Barone, Salomone e Pesce
che, vi abitavano prima del sisma, su suggerimento degli alcuni anziani, hanno organizzato per la terza volta una serata
per ritrovarsi e rivivere il passato, festeggiando con piatti tipici
tramandati dai nonni. Sono stati invitati a partecipare come
sempre alla serata tutti i nativi e
i residenti del rione con i loro famigliari, soprattutto si è notata
la presenza di molti anziani che
hanno esortato i giovani di fare
proposte e suggerimenti per la
rinascita della piazza, come era
prima del terremoto del 6 Aprile
2009. Durante la serata, alcuni
anziani novantenni hanno ripercorso la storia di alcune case
abbattute e alcuni piacevoli racconti tramandati dai proprietari
delle case demolite. Questi hanno esortato i presenti a tenere i
contatti con il Comune
dell’Aquila per accelerare la ricostruzione della contrada e
dell’intera frazione, come hanno fatto per ben tre volte i loro
antenati. Il più anziano ha riferito ai moltissimi presenti un vecchio proverbio arischiese «La
piazza è piena di gente ma Questi Signori politici non sentono
niente». (a.c.)

Quinta edizione, domani, venerdì 17 luglio, dell’evento «L’Aquila sotto le stelle» nel parco di
Murata Gigotti a Coppito. La
rassegna di poesia e canto corale è organizzata dalla Pro loco di
Coppito e dall’associazione musicale «Corale L’Aquila», con il
patrocinio del Comune. L’appuntamento è per le 21.30 e vedrà protagonisti i seguenti cori:
Piccoli Cantori di Murata Gigotti, diretti dalla maestra Katia Di
Michele; Coro del Cai, diretto
dal maestro Giulio Gianfelice;
Corale Polifonica di Tempera,
diretta dalla maestra Isabella
Aromatario; Gruppo Corale di
Tornimparte, diretto dal mae-

stro Mario Santucci; Schola
Cantorum di Barisciano, diretta
dal maestro Andrzej Hanzelewicz; Corale L’Aquila, diretta
dal maestro Giulio Gianfelice. I
brani poetici, che verranno interpretati dagli attori Sergio
Marziani, Tiziana Gioia, Giulia
De Simone e Tiziana Ciotti del
«Gruppo teatrale di Murata Gigotti», sono degli autori Tonino
Frattale, Filippo Crudele, Paride Duronio, Carmela De Felice
e Carla Gonnelli, alcuni dei quali hanno ricevuto anche dei premi in concorsi nazionali.
Nel corso dell’estate altri appuntamenti saranno organizzati a Murata Gigotti dalla Pro loco
di Coppito.
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processo e oltre

si vota domenica

Grandi rischi, nasce
l’osservatorio
sull’informazione

Usi civici Camarda
Ecco le liste
e i candidati

◗ L’AQUILA

◗ CAMARDA

È nato l'Osservatorio permanente sull'informazione sul processo alla Commissione Grandi
Rischi, su iniziativa di Ranieri
Salvadorini e Massimo Giuliani. Qui da ora in poi saranno segnalati e denunciati tutti i casi
in cui verranno prodotte rappresentazioni falsate degli eventi. Il
primo atto «è una raccolta firme
per chiedere a Radio 3 una copertura mediatica più corretta e
bilanciata, dopo la puntata di
Radio 3 Scienza del 22 giugno
scorso». Il link: https://processograndirischi.wordpress.com/

Domenica Camarda al voto
per la ricostituzione dell’amministrazione dei beni di uso
civico.
Ecco i candidati.
Lista 1: Ettore Polidoro, Leandro Innocenzi, Francesco
Spagnoli.
Lista 2: Maria Teresa Casilli, Mimino Spagnoli, Antonio
Scipioni, Angelo Carrozzi.
Il voto è previsto dalle ore 8
alle 20 quando ci sarà lo scrutinio e a seguire sarà reso noto l’esito della consultazione.

