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GRAN SASSO INSTITUTE: AL VIA L'ANNO ACCADEMICO
 E NUOVO RETTORATO, IL NOBEL BARISH: ''IMPORTANTE''

L'AQUILA - "Storicamente qui c'è un gruppo che si occupa di onde gravitazionali che seguo io, nella
scoperta il gruppo dell'Aquila che lavora all'esperimento Virgo ha avuto un ruolo molto importante".

Così il premio Nobel per la fisica Barry Barish, intervenuto oggi nel capoluogo abruzzese per
l'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute, seconda università aquilana
con 40 dottorati all'anno ad alta specializzazione scientifica.

Per Barish, "il Gssi è una scuola di eccellenza pensata per il futuro di questa città. Attrae i miglori
studenti dal mondo e anche dell'Italia - ha rilevato - è connesso alla ricerche che, per la parte fisica,
si fanno nei Laboratori del Gran Sasso".

RUBBIA: ''POSIZIONE DI EMINENZA SCIENTIFICA"

"Ho vissuto varie fasi, sono stato associato al Gssi da parecchi anni, la fase importante è quella di
oggi perché il Gssi è in posizione di eminenza scientifica, trovo che sia una cosa molto importante,
ora bisogna trovare fondi e soci per trasformare questa struttura in una cosa definitiva".

Così il premio Nobel per la Fisica del 1984 Carlo Rubbia, a margine della cerimonia di apertura
dell'anno accademico del Gssi

"L'Aquila città della ricerca e della scienza? È un'opportunità, bisogna concentrarsi sulla capacità di
trovare ragazzi che possano utilizzare le risorse della scuola per portare avanti ricerche originali", ha
concluso.

DE MICHELI: "ATTENTI A RICOSTRUZIONE AL 110%"

"Il governo non ha mai smesso di dedicare il 110% della sua attenzione alla ricostruzione, sia del
2009 sia a quella del terremoto più recente".

Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e commissario per la ricostruzione 2016, Paola
De Micheli, rispondendo ai giornalisti a margine dell'evento.

"Ricostruire - ha aggiunto De Micheli - è complicatissimo, soprattutto nelle aree interne, però non
abbiamo mai, nemmeno per un minuto, smesso di lavorare alla ricostruzione".

"Lo dimostra il fatto che abbiamo depositato un emendamento al decreto fiscale, dove sono
ricomprese altre norme di ulteriore accelerazione e riorganizzazione per migliorare ancora
l'efficienza della ricostruzione", ha concluso.
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