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L'Aquila

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015 IL CENTRO

Cantieri chiusi e strade interdette alle auto
◗ L’AQUILA

In occasione dell’evento
“Sharper”, domani sono stati
istituiti dei divieti con la chiusura dei cantieri: dalle 8 alle 24
di domani ci sarà il divieto di
transito veicolare nelle seguenti strade e piazze del centro
storico: Corso Federico II; Piazza Duomo; Corso Vittorio
Emanuele; Corso Umberto;

Piazza Palazzo; Via Bafile; Piazza Santa Margherita, Via e
Piazza San Bernardino, Largo
Pischedda; Via Tedeschi; Piazza Battaglione Alpini; Via Garibaldi; Piazza Chiarino.
2) dalle 8 alle 24 divieto di sosta, con rimozione forzata degli ingombri, su ambo i lati (o
su tutta la piazza , nelle seguenti strade e piazze del centro storico: Corso Federico II,

Piazza Duomo; Corso Vittorio
Emanuele; Corso Umberto;
Piazza Palazzo; Piazza Santa
Margherita; via e Piazza San
Bernardino; Largo Pischedda;
Via Tedeschi (tratto via Signorini Corsi/ piazza San Bernardino).
3) Dalle 14 alle 24 divieto di
transito veicolare e del divieto
di sosta, con rimozione forzata degli ingombri, su ambo i la-

ti ( o su tutta la piazza ), nelle
seguenti strade: Viale Rendina
( tratto compreso tra Via M.Iacobucci e Viale Crispi); Via M.
Jacobucci; Via Signorini Corsi;
Via Zara; Via Castello.
4) Dalle 14 alle 24 senso unico di marcia su Via Pescara (
tratto via Zara/ via Strinella )
con direzione Via Strinella;
5) Inoltre, per consentire il
montaggio delle strutture a
servizio della manifestazione,
si istituisce il divieto di sosta
con rimozione, ambo i lati ( o

su tutta la piazza) nelle seguenti strade o piazze:
dalle 8 di ieri, mercoledì 23
settembre 2015 alle 24 oggi di
in Piazza Duomo;
dalle 8 alle 24 di oggi: Piazza
Battaglione Alpini; Corso Federico II, tratto antistante Piazza Duomo; Piazza dei Gesuiti.
Ai mezzi dei fornitori dei
pubblici esercizi, attività commerciali, l’accesso alle aree interdette sarà consentito fino alle 14 di domani.
«Dal divieto di transito», si
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legge in una nota, «sono esonerati i veicoli dei residenti; i veicoli del personale addetto
all’organizzazione della manifestazione; i veicoli delle Forze
di polizia, delle Forze Armate, i
veicoli di Soccorso e Protezione Civile; i bus urbani; i taxi e
Ncc».
Saranno le forze dell’ordine,
in primis i vigili urbani, a far rispettare questi divieti e i trasgressori verranno contravvenzionati.
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Notte dei ricercatori
vista da una colonna
e da un sampietrino
Cresce l’attesa per l’appuntamento con “Sharper”
Domani previste migliaia di persone in centro storico
Dall’Adunata alpini alla maratona Jazz, L’Aquila si appresta a vivere domani un altro
appuntamento destinato a richiamare migliaia di persone.
E a catalizzare di nuovo l’attenzione, non soltanto a livello
cittadino, sul centro storico.
L’occasione è data
da
“Sharper”, la notte europea dei
ricercatori, che vede in prima
linea, tra gli altri, l’Università
dell’Aquila, i Laboratori di Fisica nucleare del Gran Sasso e il
Gran Sasso Science Institute.
Alla vigilia della manifestazione, ecco come Ilaria Carosi, psicologa e psicoterapeuta, legge
l’evento con il racconto che segue, intitolato “Dialogo tra un
sampietrino e una colonna dei
portici”.

di ILARIA CAROSI*
S. - Mi sto rassegnando, ci hanno invasi.
C. - Eh, lo so, quest’anno le
zanzare sono una vera
piaga…
S. - Non sto parlando di zanzare.
C. -Parli degli alpini?
S. -Ma no, ormai sono andati via.
C. -Ho capito, ce l’hai con i
jazzisti!
S. - Andati via pure quelli,
anche
se
torneranno,
dicono…
C. - Allora, di grazia, posso
sapere di chi parli o vogliamo
continuare così?
S. - Parlo degli aquilani, non

se ne vanno quelli, non ci
mollano…
C. - Non sembri dispiaciuto,
piuttosto…
S. - Vuoi la verità? Ho paura
di abituarmi al solletico di suole e di ruote di carrozzine… e
alle voci, alle note, alla confusione allegra, ai colori dei palloncini legati al polso…e se
poi ci lasciano di nuovo soli?
C. - Non succederà, non vedi che non si fermano mai?
Continuano a sfornare idee,
non fosse altro che per tenere
compagnia a voi vecchi sassi...
S. - Ha parlato la giovane…
Ti sei vista, incerottata come
sei?
C. - Pensa piuttosto a quello
che vedo da quassù, noi colonne dei Portici sappiamo sempre tutto! Scommetto tu sia
l’unico a non sapere ancora
dei ricercatori, ricordi Sharper, vero?
S. - E chi non se lo ricorda? I
laboratori del Gran Sasso con
Università e Gssi in una festa.
della scienza tutti insieme.
C. - Bene. Il 25 settembre è
domani…
S. -Aspetta, aspetta, vuoi dire che ritornano, che hanno
avuto altre idee?
C. - Figurati se smettono di
pensare, quelli! Hanno organizzato una giornata strepitosa, dovresti leggere il programma degli eventi…
S. E che aspetti? Racconta!
C. - Se vuoi fare shopping di
cultura, presso il Palazzetto

dei Nobili saranno allestiti 25
“shops della ricerca” che dispenseranno pillole di fisica,
chimica, ingegneria, medicina, biologia, neuroscienze, informatica e psicologia, ce n’è
per tutti i palati e per tutte le
curiosità. Se vuoi spostarti nello spazio puoi salire sulla navetta “Improbus” e mettere alla prova due attori che, imbeccati proprio dalle suggestioni
dei passeggeri, daranno vita a
delle improvvisazioni stilistiche e tematiche. E se mai volessi spostarti anche nel tempo, ti basterebbe andare al Ridotto del Teatro Comunale
oppure all’Auditorium Sericchi dove, in compagnia di Doc
e Marty transiterai dal presente – il 2015, quello che per loro
era il Futuro, nel film – al 2045,
il futuro immaginato dai bambini, attraverso il disegno di
quel che potrebbe essere…e,
insomma, ragionare sul ruolo
della fantasia nel plasmare la
realtà e nel veicolare il progresso.
S. - Futuro, futuro, e al passato? Non ci tiene nessuno?
C. - Stai scherzando, vero?
Pensa che nella cornice del
neo-rinato Palazzo Cappa potrai ascoltare Buccio da Ranallo duettare con archeologi storici e musicologi e sarai accompagnato in una passeggiata simbolica e reale nella storia e nel cuore della città.
S. - Così ci si sposta contemporaneamente nello spazio e

Un’immagine della precedente edizione della Notte dei ricercatori nel centro storico dell’Aquila

nel tempo! È magico e… geniale!
C. - Aspetta di vedere i progressi raggiunti nel campo
dell’intelligenza artificiale e
della robotica umanoide…
S. - Robotiché?
C. - Robot così intelligenti
da sembrare umani! Non mi
azzardo a spiegarti altro,
aspettiamo di sentire, presso
l’Auditorium del Parco, Giorgio Metta, un vero luminare
del settore.
S. - Strabiliante, sono a bocca aperta per lo stupore, mi si
sta seccando pure la gola…
C. - Per quello ti offrirei una
birra ma dovrai aspettare

l’happy hour delle 19, allestito
in 7 locali in cui 30 ricercatori
di fama internazionale si avvicenderanno nella discussione
di varie tematiche, dalla matematica all’imprenditoria, dalla sessualità alla fisica dell’atmosfera.
S. - E dopo l’aperitivo riprendiamo, cioè… le persone
riprenderanno il cammino?
C. - Fino a notte fonda! Non
ti ho ancora detto della scena
del crimine, della ricerca di
connessioni tra arti e scienze,
della caccia al tesoro, degli
ologrammi, delle impronte digitali, dei droni, dei boomerang, della luce e dei rivelatori

di particelle, delle conferenze
sull’atomo, dei “diari” dei giovani ricercatori e degli spettacoli teatrali. Il tutto per grandi
e piccini, caro il mio sampietrino.
S. - Ho capito, mi preparo al
peggio, calpestato e solleticato da mattina a sera…
C. - Non sarà mica un sorriso quello che vedo?
Nessuna risposta. La colonna dei portici non ne ha bisogno, dal suo punto di osservazione privilegiato tutto vede e
tutto controlla. E comunque,
sta sorridendo pure lei.
*psicologa e psicoterapeuta
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ricostruzione

santo stefano di sessanio

E oggi a Paganica inaugurazione del primo aggregato in centro

Il professor Porto presenta il volume dedicato al territorio

◗ L’AQUILA

◗ SANTO STEFANO DI SESSANIO

È partita ufficialmente la ricostruzione privata a Onna dopo
dopo sei anni, 5 mesi e 16 giorni.
Martedì hanno avuto inizio i lavori dell’aggregato “Via del Carro Rotto” tra via Ludovici e via
degli Oppieti alle spalle della
chiesa parrocchiale già ricostruita dai tedeschi.
A Paganica, invece, oggi alle
12 inaugurazione del primo aggregato completato del centro
storico della frazione. Nel cantiere Piazza Regina Margherita-Paganica previsti visita del fabbricato e proiezione di un filmato.

Tra un casting e l’altro, in attesa del ciak si gira ufficiale del
film tv per la Rai “Piccoli segreti e grandi bugie” – le cui riprese saranno effettuate dal 12 al
20 ottobre – Santo Stefano di
Sessanio prepara un’altra iniziativa di promozione turistica
che varca il confine del paese
per estendersi a tutti i centri
del comprensorio aquilano.
Domenica alle 11, nella sala
polifunzionale del Comune di
Santo Stefano, è prevista la
presentazione del volume dal
titolo “Una montagna di bor-

Onna, primo cantiere privato al via Gran Sasso, la guida dei borghi

Il primo cantiere della ricostruzione privata della frazione di Onna

ghi, il Gran Sasso d’Italia” scritto dal professore Antonio Porto. Il volume rappresenta una
guida turistica, un vademecum per quanti si trovano nel territorio compreso tra
Campotosto e Navelli – con al
centro L’Aquila – e desiderano
comprenderne le origini e il futuro, attraverso una lettura critica del presente, mettendo in
primo piano l’ambiente, l’architettura, le chiese, ma anche
l’enogastronomia. Le suggestive illustrazioni fotografiche, le
cartine, gli itinerari, le notizie
utili, rendono più agevole la
lettura e la consultazione.

La copertina del volume

