
-TRX  IL:04/12/19    21:51-NOTE:

-MSGR - 08_ABRUZZO - 63 - 05/12/19-N:

63

www.ilmessaggero.it

Giovedì 5Dicembre2019L’Aquila

INNOVAZIONE

Sviluppare progetti che impatte-
ranno inmodo significativo sullo
stile di vita dei cittadini aquilani
attraverso la ricerca e lo sviluppo
dinuove tecnologie 5G. È il senso
dell’accordo sottoscritto a palaz-
zo Camponeschi tra l’Università
rappresentata dal rettore Edoar-
do Alesse e da Lottomatica con il
responsabile delle tecnologie e
dell’innovazione Roberto Saraci-
no, alla presenza del sindaco del-
la città Pierluigi Biondi e dell’am-
ministratore delegato di Lis Fran-
cescoMarrara. L’Aquila, da sem-
pre, è un centro di eccellenza nel
campo della ricerca ma oggi do-
po anni di difficoltà dovuti all’as-
senza di una riqualificazione in-
dustriale, la città si proietta di
nuovo in questo campo e ritrova
la sua centralità nella ricerca vol-
ta a favorire l’innovazione tecno-
logica. La collaborazione ha lo
scopo di realizzazione progetti
innovativi che daranno un contri-
buto alla rinascita di un polo tec-
nologico di ricerca e sviluppo. Il
budget iniziale investito da Lotto-
matica è pari a 100 mila euro per
partire con un team di lavoroma
successivamente si lavorerà a

progetti reali e concreti, ha spie-
gato Saracino, quindi nonc’èuna
sommadefinita e definitiva. L’ac-
cordo durerà tre anni dal punto
di vista formale ma l’obiettivo è
quellodi renderlo stabile.

IL GRUPPO
Lottomatica, grazie alla collabo-
razione conWindTre e Zte, pres-
so l’Innovation and Research
Center aquilano, svilupperà
un’evoluzione della piattaforma
Erm (Experience Relationship
Management) chepermetterà un
concreto miglioramento dei ser-
vizi al cittadino, sia on line che at-
traverso la rete dei tabaccai che
in provincia sono più di 400. Con
l’Ateneo, Lottomatica svilupperà
delle applicazioni di tecnologie
all’avanguardia che garantiran-
no flessibilità facendo emergere
ancordi piùL’Aquila tra le Smart
city italiane. Per il sindaco l’ac-
cordoèmolto importanteperché
la ricerca e l’innovazione sono
elementi determinati per la rina-
scita e questo può rappresentare
un’occasione di sviluppo per le
aree interne ma anche un avvici-
namento del cittadino ai servizi
della pubblica amministrazione
ai quali si potrà accedere anche
dalla tabaccheria sotto casa. Per
Saracino la trasformazione digi-
tale oggi è realtà. «Il 5G - ha detto
- introdurrà per la prima volta
sul mobile il concetto di Quality
of Service, bassa latenza ed eleva-
ta banda. Si potranno mettere a
terra modelli innovativi che sino
ad oggi sono rimasti solo su car-
ta».
«La decisione di scegliere l’Uni-
versità - sottolinea il rettore Ales-

se - peruna sperimentazione così
importante è la diretta conse-
guenza del ruolo svolto da noi in
ambito 5G dal punto di vista del-
la ricerca di eccellenza. L’obietti-
vo èmigliorare la qualità della vi-
ta dei cittadini». L’amministrato-
re di Lis FrancescoMarrara ha ri-
badito che è importante anche
l’interfaccia fisica e qui si inqua-
dra il ruolo del tabaccaio. Ha ri-
lanciato l’importanza dell’eroga-
zione di servizi al cittadino. «Pen-
sate ai vantaggi per un utente -
spiega - che ad esempio può chie-
dere un documento al Comune e
ritrovarselo poi al tabaccaio più
vicino». Era presente anche il
presidente della Federazione Ita-
lianaTabaccaiGiovanniRisso.
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Gli studenti del Verne
scoprono Primo Levi

In scena fiabe abruzzesi e Moby Dick

ANCHE IL SINDACO
PIERLUIGI BIONDI
“SPINGE” PER INSERIRE
IL CAPOLUOGO
TRA LE SMART CITY
NAZIONALI

TEATRO DEI 99

Federico Perrotta, Andrea Paris
e Daniela Baldassarra sono alcu-
ni interpreti degli 8 spettacoli
(dal 12 dicembre al 30 aprile) al
Teatro dei 99. È nata una impor-
tante collaborazione tra il Tsae il
Teatro dei 99 che vede l’associa-
zione di Loredana Errico entrare
nel progetto “Sistema cultura
Abruzzo”. Il Teatro dei 99, che
prende il nome da una sala “gio-
iello”, appunto, 99posti, produce
spettacoli e cura una stagione
complementare a quella del Tsa,
un cartellone presentato da que-

st’anno in sinergia con lo Stabile.
La collaborazione sono un punto
fermo del progetto del direttore
artistico del Tsa Simone Cristic-
chi (foto). «In città e in Abruzzo -
dice Cristicchi - c’è una grande vi-
vacità culturale. Lavoriamo per-
ché il teatrodeve tornarea essere

luogo di incontro». La Errico ag-
giunge: «Nel tempo l’offerta del
Teatro dei 99 si è ampliata: oltre
alla stagione teatrale si affianca-
no gli incontri con gli artisti». Il
programma. Il 12 “Nei nostri pan-
ni”; il 23 “Cavalieri nella tempe-
sta” con Fausto Morciano; il 13
febbraio 2020 “Omaggio al Festi-
val della canzone italiana”; il 20
febbraio 2020 “Da scarpetta a De
Crescenzo”; l’8 marzo 2020 “Cir-
cle of life”; il 29 marzo 2020 18
“Apparis scomparis”; il 16 aprile
2020 “La banda” e 30 aprile “Sta-
sera si parla di cinema”.
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IL CASO

Completamente da rifare il tapis
roulant del parcheggio di Colle-
maggio. L’amministrazione co-
munale ha deciso di far riproget-
tare l’opera al servizio del Termi-
nal Lorenzo Natali affidando la
redazione del progetto esecutivo
alla società Altevie srl di L’Aqui-
la, con sede in via Crispi. La socie-
tàha formulatoun ribassopari al
4% per un preventivo di spesa
complessivo di 29.842 euro. L’og-
getto della progettazione, come
specificato nella determina di af-
fidamento dei lavori è «Interven-
ti di revisione generale con am-
modernamento dei tappetimobi-
li in servizio presso il Parcheggio
Lorenzo Natali all’Aquila». La
somma necessaria per il ripristi-
no del tapis roulant più quella de-
gli altri interventi in corso saran-

no imputate ad un capitolo appo-
sito del bilancio comunale. Peral-
tro saranno destinati al tapis an-
che centomila euro stanziati dal-
la precedente amministrazione.
«Dal post sisma il tapis roulant è
stato riattivato soltanto nel 2017
per circa tre mesi – ricorda l’as-
sessore alla Mobilità, CarlaMan-
netti – poi fu di nuovo arrestato
in quanto, il percorso meccaniz-
zato si arrestava a volte improvvi-
samente e peraltro i passamano
non avevano la copertura». In-
somma, secondo la Mannetti,
pensare di riparare il percorso
meccanizzato esistente sarebbe
solo uno spreco di denaro, in
quanto lo stesso è di vecchia ge-
nerazione e non tecnologicamen-
te adeguato.Di qui ladecisionedi
riprogettare un nuovo tapis che
sia affidabile e magari più veloce
rispetto a quello precedente. Ben
consapevoli di non essere nella
“city” di Londra, vale la pena tut-
tavia sottolineare che sonoanche
i tempi a fare la differenza per i
lavoratori che, si spera, fruiran-
no delmega parcheggio. Con l’at-
tuale percorsomeccanizzato ser-
vono 12/13 minuti per raggiunge-
re il centro. Un tempo che equiva-
le quasi a quello di percorrenza
della scorciatoia esterna pedona-
le.Unpercorsomeccanizzatopiù
veloce assicurerebbe maggiori
utenti al Terminal. Intanto, seb-
bene senza il tapis (che non ci sa-
rà ancora per molto tempo), è
possibile già da ora parcheggiare
gratis al parcheggio di Collemag-
gio, come ricorda la Mannetti.
«Stiamo continuando a fare l’in-
tervento di ripristino straordina-
rio e anche con una pulizia
straordinaria. E’ stato assurdo
constatare che negli ultimi 15 an-
ni la struttura non ha avuto un
minimodimanutenzione».

AntonellaCalcagni
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C’È DA FARE

Un giovedì tra teatro, musica e
balli caraibici. Oggi pomeriggio
alle 18 all’auditorium del Parco,
l’associazione multietnica Gen-
tium, inpartenariato con I solisti
aquilani e l’Esprit film, e la colla-
borazione della cattedra di Sce-
notecnica dell’Accademia di Bel-
le arti e del BrucaLab, propone
“Fiabe abruzzesi. Il segreto dei
racconti dimenticati”, uno spet-
tacolo con voci recitanti, video e
musica dal vivo. L’evento vede il
coinvolgimento dei giovani che
hanno frequentato il laboratorio
di teatro, diretto da Cecilia Cru-
ciani e Fabrizio Pompei, e il labo-
ratorio di audiovisivo proposto
daGiuseppe Tandoi. Inoltre han-
nopartecipato alla realizzazione

dello spettacolo gli studenti di
Scenografia dell’Accademia di
Belle arti, diretti dal professore
Umberto Di Nino, e gli allievi del
corso di Disegno diretto da Va-
lentinaPastorino.
Sempre oggi, ma alle 21 al Gran
Teatro CinemaZeta, per la rasse-
gna “Volo libero” del direttore ar-
tistico Manuele Morgese, va in
scena “Moby Dick” de Il teatro
del loto-Teatrimolisani. Protago-
nisti Stefano Sabelli e Gianmar-
co Saurino, nei rispettivi ruoli di
Achab e Ismaele, con musiche
originali eseguite dal vivo daGiu-
seppe SpedinoMoffa. Si tratta di
un testo che sta girando l’Italia e
raccogliendo consensi ovunque,
dopo il debutto nazionale al Tea-
tro Vascello di Roma. Infine dal-
le 22 alNovecento10.
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IL TORNEO

Si è svolto domenica scorsa nel-
la location del Palazzetto dei
Nobili, il primo Trofeo Città
dell’Aquila di Calcio da tavolo
(meglio conosciuto come Sub-
buteo) che ha visto la partecipa-
zione di ben 20 giocatori in rap-
presentanza di formazionimili-
tanti nei campionati nazionali
di serieA, BeCed i giocatori del
Subbuteo L’Aquila Club iscritto
alla serie D. Il torneo categoria
open è stato vinto da Massimo
De Paolis della S.P.Q.R. MMIX
Roma che ha battuto in finale
l’ex campione del mondo a
squadre Andrea Di Vincenzo
dei Bologna Tigers. Il migliore
tra gli aquilani, ma che veste la
maglia del subbuteo club Samb
(di San Benedetto del Tronto), è
stato StefanoPacitti sconfitto in

semifinale proprio dal Di Vin-
cenzo. Tra i Cadetti il trofeo se
lo è aggiudicato l’altro rappre-
sentante della S.P.Q.R. MMIX
RomaGiovanni Frascarelli. Nel-
la foto la premiazione del vinci-
tore della categoria Open da
parte del Presidente del Club or-
ganizzatore, PaoloBaglioni.

L’ESPOSIZIONE

L’associazione culturale “ Pas-
sion Colors” annuncia che il 7
dicembre, alle ore 17, sarà
inaugurata lamostra persona-
le “Abruzzo... luci, colori ed
emozioni “ del maestro aqui-
lano JuanAlfredo Parisse, no-
to ed illustre esponente
dell’Arte contemporanea, di
chiara fama nazionale ed in-
ternazionale, che privilegia la
difficile tecnica pittorica
dell’acquerello, la più adatta a
trasferire sulla tela il mondo
emotivo dell’autore, innamo-
rato dei paesaggi e degli ango-
li più svariati della sua terra
d’Abruzzo. L’evento, a ingres-
so libero, si svolgerà nella sug-
gestiva cornice del Palazzo
dell’Emiciclo (Consiglio Re-
gionale d’Abruzzo), in Via M.
Jacobucci, 4 -, sede ideale, per
dare il giusto risalto alla quali-
tà delle opere, di cui i visitato-
ri potranno fruire.
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Gli acquerelli
di Parisse
nel palazzo
dell’Emiciclo

Juan Alfredo Parisse

Leclassi terzedella scuola
secondariadiprimogrado“G.
Verne”diTornimpartehanno
intrapresoun’importante
percorsodi ricercasuPrimo
Levinelcentenariodella
nascita incollaborazionecon
ProteoFareSapere.Gli alunni,
guidatidalle insegnanti
AngelaRosoneeFrancesca
Mugnaini,hannofrequentato
due importanti laboratori con
gli interventi degli studiosi
DavidBaldini,Alessandro
Vaccarelli eDavidAdacher. Le
attivitàdi laboratoriohanno
privilegiatoduecapolavoridi
PrimoLevi: “Sequestoèun
uomo”e“I sommersi e i
salvati”. I ragazzihanno
lavoratosuentrambi i testi
conunapproccio
interdisciplinare: si sono
cimentati con la scritturadi
Levi,nehannocolto il ruolo
difficileedolorosodi
testimonedellaShoha,hanno
sperimentato la complessità
del rapporto trastoria e
memoria.
Lediverse iniziativedel
progettosonostate
coordinatedalprofessor
CarloFonzi, responsabile
localediProteoFareSaperee
Presidentedell’Istituto
Abruzzeseper laStoriadella
Resistenzaedell’Italia
Contemporanea, istituzione
culturaledaanni impegnata
nelladidatticaenella ricerca
storiografica. I ragazzihanno
rispostoconentusismoalla
propostadidattica
dell’istituto.
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Torninparte

Ateneo-Lottomatica, accordo sul 5G

Due momenti della
conferenza stampa durante
la quale è stato presentato
l’accordo tra l’Università
e Lottomatica

`Servizi e documenti pubblici dal Comune anche via internet
sarà coinvolta la rete provinciale di circa quattrocento tabaccai

`Progetti per la rinascita del Polo tecnologico di ricerca
Budget di centomila euro per un primo team di lavoro

Stagione in collaborazione con il Tsa

CARTELLONE
CON OTTO
SPETTACOLI
IN PROGRAMMA
DAL
12 DICEMBRE
AL 30 APRILE

Terminal di Collemaggio
il tapis roulant sarà nuovo

IL COMUNE
RITIENE
NON CONVENIENTE
PROVVEDERE
AI LAVORI
DI RIPARAZIONE

I big del calcio da tavolo


