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Mercoledì 11Dicembre2019L’Aquila

La riforma organizzativa del Mibact
e le “Bone novelle” per L’Aquila

LE STRATEGIE

In attesa, il prossimo 18 dicem-
bre, di conoscere le performance
sui ranking giudicate «inattese»
dal rettore, EdoardoAlesse, l’Uni-
versità si gode i buoni risultati
delle immatricolazioni, in linea
con gli anni precedenti, e una
transizione che pare cominciare
sotto i migliori auspici. Ieri nella
sede del Rettorato a palazzo Cam-
poneschi,Alessehapresentato la
sua squadra di governo, i pro-ret-
tori e i referenti. «Una squadra di
persone affidabili, di fiducia, sul-
la basedella stimachehodi loro-
ha detto-. La finalizzazione è
quella di raggiungere il migliore
risultato per la comunità cittadi-
na. Siamo nel bel mezzo del per-
corso di rinascita ed essere in
questa splendida cornice è un
meraviglioso segnale». Alesse ha
anche tracciato un primi bilan-
cio del suo mandato: «Sono stati
duemesi e mezzo abbastanza fa-
ticosi, ma pieni di entusiasmo.
Abbiamo fatto scelte strategiche
emirate. Abbiamo unbel gruzzo-
lo da gestire per i 12 progetti di ri-
costruzione: èunadellemaggiori
difficoltà, per questo la scelta del
pro rettore vicario, Pierluigi De

Berardinis, è caduta su un docen-
te e ingegnere che conosce aspet-
ti tecnici e normativi. In questo
modo facciamo un’opera costan-
te per superare gli ostacoli che si
frappongono». Alesse ha aggiun-
to inquestoquadro le interazioni
con importanti realtà aziendali,
inmodo da valorizzare la ricerca
e nell’ottica di portare l’Universi-
tà al centro del territorio. Si lavo-
ra già sull’abbattimento delle
barriere architettoniche, sulla
viabilità, sullamobilità sostenibi-
le. Proprio la sostenibilità è la
mission di un team ad hoc coor-
dinato da Lelio Iapadre, di cui
fanno parte Gabriele Curci, Filip-
po Demonte, Donato Di Ludovi-
co, Francesco Ferella, Federica
Cucchiella.

I NOMI
Questa la squadra. Pro rettori:
Pierluigi De Berardinis (vicario);
Maria Benedetta Mattei (Ricer-
ca), Alessandra Continenza (Di-
dattica), BrunoRubino (Affari in-
ternazionali), Pasquale Lelio Ia-
padre (Sviluppo sostenibile),
Alessandro Vaccarelli (Disabili-
tà). Referenti: Francesco Gian-
santi (Orientamento, tutorato e
placement),Maurizio Biondi (Va-
lorizzazione patrimonio ambien-
tale e naturalistico), Francesca
Caroccia (Uguaglianza e Pari op-
portunità), Giuseppe Colavitti
(Rapporti con il sistema peniten-
ziario), Giovanni Del Re (Preven-
zione e Protezione), Guido Proiet-
ti (Valutazione risultati didatti-
ca), Donato Di Ludovico (Alloggi
per l’Ateneo residenziale), Lucia-
no Fratocchi (Trasferimento tec-
nologico e creazioni di imprese),

Gianluigi Simonetti (Attività cul-
turali), Luigi Gaffuri (cooperazio-
ne internazionale), Luisa Giallo-
nardo (Sistema di sostegno), Fa-
bio Graziosi (Stimolo domanda e
offerta servizi digitali), Mariagra-
zia Perilli (Sito web), Francesca
Mandanici (Formazione profes-
sionale post laurea), Gianluca Re-
daelli (Formazione insegnanti),
Marco Segala (Sistema bibliote-
cario), Simona Troilo (Valorizza-
zione patrimonio culturale), Ma-
ria Giulia Vinciguerra (Universi-
tà e sport), Luca Zenobi (Incuba-
tore della creatività),Walter Giu-
lietti (Assetto istituzionale e nor-
mativo),MicheleMaccherini (Po-
lo museale), Luca Lozzi (Manife-
stazioni diAteneo).

StefanoDascoli
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Il TACCUINO DELL’ARTE

Sono le singole lettere degli
acronimi a svelare, spesso, il
reale contenuto di ciò che sinte-
tizzano. Così, per quanto ri-
guarda ilministero della Cultu-
ra guidato attualmente dall’on.
Franceschini, è stato sufficien-
te reintrodurre la lettera “t”,
cancellata dal suo predecesso-
re Bonisoli, per far capire la
nuova aria che ora tira dopo il
cambiamento da Mibac a Mi-
bact, che sta per “Ministero per
le attività culturali e per il turi-
smo”. Turismoprecedentemen-
te accorpato nel ministero
dell’Agricoltura. Turismo che
va, turismo che viene, può ben
dirsi.
Ma, aldilà della facile ironia ed
in attesa di leggere sulla Gaz-
zetta Ufficiale il testo integrale
del “Nuovo regolamento di or-
ganizzazione del Mibact”, cer-
chiamodi capire almeglio qua-
li siano i positivi riverberi per
la città dell’Aquila e dell’intera
regione. Desumibili, almomen-
to, nella gianica riforma/con-
troriforma appena licenziata
nel Consiglio dei Ministri, sulla
base delle comunicazioni fatte
in proposito dallo stesso Fran-
ceschini, nonché dalle altre no-
tizie attingibili dal sito ufficiale
del Ministero. L’indubbia “Bo-
na novella” da salutare con gio-
ia, è quella della presenza di
due Soprintendenze in Abruz-
zo (L’Aquila-Teramo, con sede
nel capoluogo di regione) e
Chieti. Soluzione, questa, che fa
tirare un sospiro di sollievo per
lo scampato pericolo della sop-
pressione, dal prossimo 1 gen-
naio del 2020, della secolare So-
printendenza aquilana, peral-
tro “decretata” dalla preceden-
te riforma franceschiniana.

Tutti da verificare, invece, i be-
nefici- non solo in termini di
una maggiore efficienza- che
dovrebbero derivare dall’auto-
nomia accordata al Museo na-
zionale d’Abruzzo, di fatto scor-
porato dalla retemuseale regio-
nale. Non sarà certo la variata
denominazione da Poli in “Di-
rezioni regionali dei musei” a
garantire una migliore qualità
dell’offerta culturale, senza il
potenziamento delle risorse
umane e il deciso aumento di
quelle finanziarie. Da rilevare,
subito, più di un punto di criti-
cità, in questo o quel museo
abruzzese (Munda incluso), a
causa della cronica carenza del
personale necessario. Perma-
nendo poi l’attuale situazione
di estrema precarietà fisica in
cui continua a trovarsi il mira-

bile patrimonio artistico del
Munda, attualmente esposto
per pocopiù del 10 per cento ne-
gli angusti spazi dell’ex matta-
toio alle 99 Cannelle, mentre
migliaia emigliaia di opere pre-
cedentemente visitabili al Ca-
stello cinquecentesco (che re-
sterà ancora inagibile per qual-
che anno), continuano ad esse-
re invisibili. Inoltre, potenzial-
mente danneggiabili fisicamen-
te, dislocate come sono dal
2009 in vari depositi non sem-
pre dotati di apparecchiature
idonee a garantire il giusto mi-
croclima. Né tanto meno infi-
cia il nostro ragionamento, la
benvenuta iniziativa “Senza
polvere. Il ritorno a L’Aquila di
opere dai depositi”, appena va-
rata dalMunda, dato il numero
esiguo della decina di capolavo-
ri che saranno nuovamente
fruibili, rispetto all’enorme
quantità oggettivamente esclu-
sa da tale felice ri-musealizza-
zione. Nell’immediato, pertan-
to, il previsto affidamento della
direzione delMunda al vincito-
re del concorso internazionale
che dovrebbe essere bandito
entro febbraio del prossimo an-
no, non porterà, secondo noi,
sostanziali progressi per quan-
to riguarda il numero dei visita-
tori. Quanto poi alle nuove
competenze affidate sia in am-
bito nazionale che regionale al
Segretariato, dovrebbero inci-
dere positivamente sulla ingar-
bugliata legislazione sinora
emanata inmateria di ricostru-
zione post-sismica degli edifici
di pregio storico ed architetto-
nico soggetti a vincolo e tutela,
concentrati in Abruzzo, per
ben il 70 percento, nella città
capoluogo e in alcuni altri cen-
tri della provincia.

AntonioGasbarrini

TAVOLA ROTONDA

“Montagna: informazione e for-
mazione” è il titolo della tavola
rotonda che si terrà oggi alle 18
presso la sede della Sezione del
Cai in via Sassa n. 34, in occasio-
ne della Giornata internaziona-
le della montagna. La Sezione
del cai, dopo i tragici incidenti
in montagna dell’ultima setti-
mana, ma soprattutto a seguito
della divulgazione, da parte del
Soccorso alpino, di impressio-
nanti dati statistici, ha deciso di
organizzare un incontro sul te-
ma della corretta informazione

e della formazio-
ne per le attività
in montagna ri-
guardanti l’escur-
sionismo, l’alpi-
nismo e lo scial-
pinismo. «La
Giornata interna-
zionale, 11 dicem-
bre, ci è parsa -di-
ce il presidente del CaiVincenzo
Brancadoro (foto)- una data si-
gnificativa per poter parlare di
unaquestionenodale del nostro
agire: riuscire a dotare di
un’adeguata coscienza di sé e
dell’ambiente, tutti i frequenta-
tori dell’alta montagna, è la ba-

se per poter far godere di una
passione che non esponga, pe-
rò, a rischi non calcolati». Parte-
ciperanno alla Tavola rotonda
rappresentanti di Corpo Nazio-
nale SoccorsoAlpino e Speleolo-
gico, Soccorso Alpino Guardia
di Finanza, istruttori delle Scuo-
le di escursionismo, di alpini-
smo e scialpinismo del Cai, Gui-
de alpine di alta montagna, Ac-
compagnatori di media monta-
gna,Meteomont, carabinieri fo-
restali, Servizio valanghe italia-
no del Cai, Parchi Gran Sasso e
Monti della Laga,Majella, Siren-
teVelino.
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RUGBY EXPERIENCE

Si è svolta domenica sul prato
del “Tommaso Fattori” e sul
campo di Piazza d’Armi, la pri-
ma edizione del Torneo “Eni
L’Aquila Cup...a dieci anni dal si-
sma”. Il torneo nazionale, orga-
nizzato e promosso dall’Asd
Rugby Experience e riservato
agli atleti under 14, è stato ideato
al terminedel percorsodedicato
al decennale del sisma, con lo
scopo di invitare quei club che,
nel corso della passata stagione,
hanno ospitato l’associazione
sportiva aquilana in occasione
dei più importanti tornei nazio-
nali dedicati al rugby giovanile.
Dodici le squadre partecipanti,
provenienti da sei regioni d’Ita-
lia: Benetton rugby, Asr Milano,
Gispi Prato, Arnold rugby, Capi-
tolina, Fiamme Oro, Primavera
Rugby, Nuova Rugby Roma ,
Rugby Perugia Junior, Amatori
Napoli, Rugby Experience “ros-
sa” e Rugby Experience “bian-
ca”.
Dal fischio d’inizio alle fasi fina-
li, duecentocinquanta atleti un-
der 14 si sono sfidati a viso aper-
to, senza mai abbassare la guar-
dia, mettendo in campo grinta,
inventiva e voglia di vincere, e
regalando alle famiglie e ai so-
stenitori intervenuti una giorna-
ta emozionante epartite belleda
vedere. Al triplice fischio è stato

il Benetton (foto) ad alzare la
coppa, superando in finale la for-
mazione romana delle Fiamme
Oro. Buoni risultati anche per i
padroni di casa che, scesi in
campo con due formazioni equi-
librate, hannochiuso il torneoal
terzo e al settimo posto. «Tutti i
ragazzi scesi in campo oggi si so-
no espressi almeglio, regalando-
ci partite davvero belle per inten-
sità e inventiva- ha dichiarato
Alessandro Cialone, direttore
tecnico di Rugby Experience-.
Siamo molto soddisfatti della
riuscita di questa prima edizio-
ne edorgogliosi di essere riusciti
a portare a L’Aquila tanti atleti e
dodici club provenienti da sei re-
gioni d’Italia. Abbiamo salutato
i nostri ospiti dandoci appunta-
mento al nuovo anno quando ri-
cambieremo l’invito a partecipa-
re ai loro tornei e portando così
avanti il bel legame nato tra i
club».
Quello del torneo non è stato so-
lo un invito a giocare a rugby:
nella giornata di sabato, quattro
dei dieci club invitati – Benetton
rugby, Gispi Prato, Asr Milano e
Arnold rugby di Roma, hanno
partecipato ad una coinvolgente
ed interessante visita guidata al-
la scoperta del centro storico
aquilano (dalla Villa Comunale
al Forte spagnolo), guidati dal
professoreRobertoBiondi, papà
diunatleta, insegnante di lettere
ed esperto di archeologiamedie-
vale. «Quello di sabato è statoun
momento importante di socializ-
zazione e di conoscenza- ha ag-
giunto Cialone-. Ci tenevamo
particolarmente poiché il tor-
neo stesso ènatodal desideriodi
far venire a L’Aquila tanti giova-
ni e presentare loro le bellezze
della nostra città, mostrando co-
sì che, oltre i campi da gioco, c’è
tantoda vedere eda scoprire».
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La conferenza stampa di ieri
mattina nella sede del
Rettorato a palazzo
Camponeschi

IL SUCCESSORE
DELLA INVERARDI
«PRIMI DUE MESI
ENTUSIASMANTI
GIÀ OPERATE
SCELTE STRATEGICHE»

IL PERSONAGGIO

Importante riconoscimento
per l’avvocato aquilano Fabio
Pasquali, nominato Italian Re-
presentative della Camera di
Commercio Italiana a Dubai.
La nomina è avvenuta durante
la serata di gala nella prestigio-
sa cornice del PalaceHotel Do-
wntown, preseti l’ambasciato-
red’Italia negli EmiratiArabi e
lo sceiccoMohammed Bin Fai-
sal Al Qassimi. Compito del
professionista sarà quello di
fornire assistenza e consulen-
za, sotto il profilo legale, fisca-
le e commerciale, a tutte quelle
imprese e aziende che vorran-
no investire nel ricco mercato
emiratino. È la prima volta che
un professionista aquilano ot-
tiene questo importante rico-
noscimento che rappresenta
un’opportunità unica per le im-
prese del territorio che inten-
dano intraprendere iniziative
negli Emirati nell’ambito delle
costruzioni e sistema casa,
agroalimentare, industriale,
macchinari, food & beverage,
oil&gas, turismo, e start up.
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Incarico
a Dubai
per l’avvocato
Pasquali

Fabio Pasquali

Uno di capolavori salvati
dal sisma ed esposto al Munda

Università, bene iscritti e performance
`Presentata la squadra di governo: De Berardinis vicario
per dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione

`Il rettore Alesse: «Immatricolazioni in linea con il passato»
Il 18 l’illustrazione dei dati sui ranking giudicati «inattesi»

Montagna, informazione e formazione

Torneo “Eni L’Aquila Cup”
vince il Benetton Treviso


