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L’EDITORIALE

C’E’ DEL BUONO
ALL’OMBRA
DEL GRAN SASSO
di MAURO TEDESCHINI

S

u col morale, non c’è solo
la stramaladetta Brexit a
guastarci l’umore con la
Borsacheinpoche ore perdeun
bel 12%, mandando in fumo
tanti risparmi. Basta guardarsi
attorno per vedere che ci sono
anche delle belle notizie e che
c’è ancora gente, qui in Abruzzo, che si rimbocca le maniche
per far sì che le cose vadano meglio. Faccio due esempi, tratti
dallenostre cronache:
1) L’Aquila ha una nuova
scuola superiore universitaria,
in grado di forgiare cervelloni
chenullaavranno dainvidiarea
quel centro dieccellenzacheèil
Sant’Anna di Pisa. Tutto nasce
dalGran SassoInstute equindi i
dottorandi si occuperanno soprattutto di fisica astroparticellare e dintorni, in vista di un futuro nel mondo della ricerca. La
cosa più bella dell’iniziativa è
che gli studenti arrivano da tutto il mondo, interrompendo un
andazzo che di solito vede i nostri migliori cervelli emigrare
per andare altrove a formarsi e
lavorare. L’auspicio è che, grazie anche questa iniziativa, il
Gran Sasso Institute si apra alle
scuole per contagiare i nostri ragazzi con il virus della passione
per la scienza, facendo sbocciarenuovi talenti.
2) A pochi chilometri di distanza, ad Avezzano, c’è la
LFoundry, un’azienda di elettronica nata sulle ceneri della ex
Micron. Sembrava spacciata,
quando gli americani se ne andarono, ma un gruppo di dirigenti guidato da Sergio Galbiati
l’ha rilevata e rilanciata. Ora un
colosso cinese del settore, la
Smic, l’ha acquistata valorizzandola oltre 60 milioni di euro, segno che i sensori ottici fabbricati nella Marsica hanno un presenteeun futuro.
Morale della favola: c’è un
Abruzzo che si apre al mondo
pensando in grande e dimostrando che anche da queste
parti si può cogliere la sfida
dell’alta tecnologia. Magari con
un azionista cinese, che porta
soldi e know how. Poi c’è un
Abruzzo che si occupa solo di
piccole beghe di campanile, ma
di quello ci occupiamo fin troppo spesso. Oggi respiriamo un
po’diariabuona.
Buonadomenica atutti.
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Muore per le ustioni dopo 21 giorni

L’Aquila: si spegne al Sant’Eugenio di Roma Anna Davio, vedova dell’ex assessore comunale Fantasia
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nelle cronache

l’aquila, manifestazione contro il 41 bis

Carcere duro, l’ex brigatista Ferrari sfila al corteo di protesta

avezzano
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LFoundry cinese
preoccupazione
tra i lavoratori
EURO 2016 - la sorpresa

Fuori la Croazia
Italia, domani
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■ ■ Da una parte la protesta fatta di zaini, t-shirt sudate, musica a basso costo, megafoni e petardi. Dall’altra il cordone dei celerini. Una fila immobile schierata davanti a una delle reti laterali del carcere “Le Costarelle”, ad atten■ IN L’AQUILA
dere il corteo che protesta contro il 41 bis, con a capo l’ex terrorista Paolo Maurizio Ferrari.

I parcheggi restano gratuiti
L’Aquila, il Comune prende tempo sulle strisce blu in centro
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BUONGIORNO ABRUZZO ✖ di ENRICO NARDECCHIA

Aglio sulla testa di Ovidio, nessuna offesa

L

a corona d’aglio in testa a Ovidio ora
ha il placet di un tribunale. Sì, perché
a Sulmona si è trovato persino il tempo per andare di carta bollata di fronte allo
“sfregio” di una treccia d’aglio rosso piazzata sul capo chino e pensoso dell’enorme
bronzo di piazza XX Settembre a scopo...promozionale. Nessun danno d’immagine, al poeta dell’amore, da quella ghirlanda dall’odore intenso. Del resto, quando il
Pdl fece un manifesto con l’immagine di
Totò la figlia intentò una causa al tribunale
di Bari, e la vinse, perché ne aveva titolo. Si
dovrebbe trovare, ora, un discendente più
o meno diretto dell’autore dell’Ars amatoria, cioè un soggetto legittimato a chiedere

i danni. Così ha deciso il tribunale rigettando il ricorso sull’uso improprio dell’immagine del poeta che dunque non è stata sbeffeggiata da una treccia d’aglio. Senza voler
scomodare la maschera della commedia latina, una sorta di amplificatore che dava
l’impronta alla “per-sona”, di statue
“imbrattate” in vario modo è pieno il mondo. Si va dalla vernice rosa sul busto di Stalin in Georgia fino alla scritta “Messi” su
quella di Cristiano Ronaldo nella sua Funchal, per festeggiare l’ennesimo pallone
d’oro della Pulce. Il verdetto dei giudici
neppure stavolta metterà d’accordo una
città appena uscita da una campagna elettorale piena di...zaffate d’aglio.
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