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Giovedì 19Dicembre2019L’Aquila

Protezione civile, arriva
app per lo smartphone

La presentazione ieri dei nuovi bus dell’Ama

L’azienda:
«Retribuzioni
pagate
a novembre»

CALL CENTER

L’avvocato Michelina Mola,
nella qualità di difensore del-
la “Contact Centre Sud”, rela-
tivamente all’articolo pubbli-
cato sull’edizione del 15 di-
cembre scorso sulla cronaca
dell’Aquila dal titolo “Call
Center, altra doccia fredda
non pagato l’affitto della se-
de” precisa che la Contact
Centre Sud srl ha provve-
duto al pagamento delle re-
tribuzioni relative al mese di
novembre 2019 e la relativa
contribuzione e ciò nella
qualità di società committen-
te al fine di garantire l’esple-
tamento delle attività. Tale
pagamento è avvenuto spon-
taneamente e sicuramente
non in seguito all’interessa-
mento di terzi giacché non è
mai stata contattata da alcu-
na persona di quellemenzio-
nate nell’articolo. Si precisa,
altresì, che la Contact Centre
Sudnonèa conoscenzadella
vicenda prospettata dal si-
gnor Gabriele Valentini pro-
prietariodell’immobile.
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TRASPORTO PUBBLICO

Il parco Ama ieri mattina è stato
incrementato con seinuovi bus a
gasolio acquistati per il 65%con i
contributi regionali e per il re-
stante con il finanziamento della
stessa Azienda. Altri sei erano
arrivati durante l’anno, e da ini-
zio mandato Biondi il trasporto
comunale si è arricchito di due
bus elettrici e otto diesel semi-
nuovi ricomprati all’Ama di Mi-
lano. L’obiettivo è arrivare a otto
autobus elettrici entro il 2020 e
acquistarne degli altri a gasolio.
Di contro sono stati dismessi per
vetustà 25 mezzi classificati, tra
l’altro, euro 0.
«Mai in passato- afferma il sinda-
co Pierluigi Biondi - nessuna am-
ministrazione aveva fatto una ta-
le rivoluzione in così poco tem-
po. Sono convinto che un centro
storico più vivibile sia anche più
vissuto e pertanto si deve partire
proprio dallamobilitàmiglioran-
do il servizio e la qualità. Fare in-
vestimenti è anche risanare
l’Ama e tale iniziativa si iscrive
in questa direzione. Ora la no-
straparte l’abbiamo fatta, vedi la
compensazione deimancati fon-
di regionale per l’adeguamento
contrattuale dei dipendenti o
l’addendumal contratto di servi-
zio e la ricapitalizzazione della
società. Una trafila che ci costa 4
milioni di euro l’anno, la più alta
in Regione, e adesso, in sede di
discussione di bilancio, chiedia-
mo al presidente Marsilio di au-
mentare il contributo a favore
del nostro trasporto pubblico lo-
cale».
L’obiettivo del primo cittadino,
come lui stesso ha fatto capire, è
soddisfare i dipendenti, sotto tut-
ti i punti di vista, per assicurarsi
un servizio migliore per il bene
della collettività. Gli acquisti di
nuovi autobus, da due anni a

questa parte, hanno consentito
di abbassare la loro età media di
vita: da oltre i 17 anni, una delle
più alte in Italia, si è passati ad
appena 11 anni, un dato al di sot-
to della media nazionale mentre
il chilometraggio annuo si aggi-
ra sui 60 mila chilometri se l’au-
tobus è impiegato nel doppio tur-
nogiornaliero.
Soddisfatta è l’assessore allaMo-
bilità Carla Mannetti: «Questa
amministrazione nel program-
ma elettorale aveva investito sul
Trasporto. I fatti concreti sono la
migliore risposta per arrivare a
fine legislatura conunsistemadi

trasporto pubblico locale com-
pletamente rinnovato e con un
esercizio e un servizio tecnologi-
co chepermetterà, daparte degli
utenti, l’utilizzo di App. Per
quanto riguarda la sperimenta-
zione della Zona a traffico limita-
to, messa in pratica nello scorso
fine settimana, il risultato è stato
moltopositivo e la riproporremo
presto. Nel futuro i non residenti
del centro storico, solo se hanno
auto elettriche, potranno acce-
dervi con le vetture».
Anche secondo l’amministrato-
re unico di Ama, Gianmarco Be-
rardi, i nuovi bus hanno portato
una ventata nuova, consentendo
di superare momenti di crisi
dell’Azienda e ora occorre dare
continuità aziendale anche i
prossimi anni. In quest’ottica si
inserisce l’incontro programma-
to, da tempo, per oggi pomerig-
gio, con le organizzazioni sinda-
cali aziendali e provinciali.

FedericaFarda
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Il call center

SICUREZZA

«Comunicare per proteggere» è
la nuova applicazione telefonica
del Comune che viene presenta-
ta sabatodalle 10 inunconvegno
apposito all’Emiciclo. Il progetto
è realizzato dall’assessorato co-
munale all’Ambiente e alla pro-
tezione civile con il quale il Co-
mune vuole utilizzarlo come
mezzodi comunicazionediretto,
tra l’ente e il cittadino. Lo slogan
dell’app è “La tua sicurezza a
portata di mano”, perché il nuo-
vo strumento scaricabile sul tele-
fonino, è sempre nella tasca del
cittadino. L’app è realizzata dal-
la Cleverbit. «Una comunicazio-
ne immediata con i cittadini per
mantenere costantemente alta
l’attenzione sui temi di protezio-
ne civile - hadetto ieri l’assessore
comunale Fabrizio Taranta (fo-
to)-. Invitiamo la popolazione a
partecipare perche è importante
conoscere questo strumento che
raccoglie tutte le indicazioni per
la sicurezza del cittadino nel ter-
ritorio comunale». Il convegno
di presentazione viene diviso in
due parti: la comunicazione in
emergenza e la spiegazione
dell’app. L’evento è accreditato
all’Ordine degli ingegneri, come
formazione professionale. Saba-
to saranno presenti anche i rap-
presentanti del Dipartimento na-
zionale di protezione civile, e tra
gli altri, anche l’ingegnere Sergio
Basti, il dottoreMassimoDe San-
tis, il professore Gianluca Ferri-
ni di Geolab dell’Università e i re-
sponsabili della Cleverbit per
spiegare l’app. È prevista anche
una proiezione di un video sulla
protezione civile a cura dell’Ac-
cademia dell’Immagine. L’appli-
cazione può operare in numero-
se direzioni. Permette una linea

diretta tra il Comune e i cittadini
e un’altra dedicata alle comuni-
cazioni istituzionali «per cercare
non di sovrapporre le azioni dei
soggetti che devono gestire
l’emergenza - ha aggiunto Taran-
ta alla presenza dell’ingegnere
Lucio Nardis e Dina Del Tosto
dell’assessorato comunale di
protezione civile - anche se per il
momento è limitato al Coc comu-
nale. Stiamo studiando il meto-
do per metterlo a disposizione
pure delle forze dell’ordine, vigi-
li del fuoco e militari e Prefettu-
ra». In città verranno installati
tre totem e alcuni bicode con cui
è possibile collegarsi grazie
all’app che proprio sabato pren-
derà il via. «Con i bicode - ha con-
cluso Taranta si potrà gestire i
tristi eventi su larga scala che
quelli su spazi limitati».

StefanoCastellani
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Ama, arrivano sei nuovi bus

IL SINDACO BIONDI: «MAI
IN PASSATO NESSUNA
AMMINISTRAZIONE
AVEVA FATTO
UNA TALE RIVOLUZIONE
IN COSÌ POCO TEMPO»

DIDATTICA E RICERCA

L’Università dell’Aquila è tra le
prime 6-700 almondo, con pun-
te di eccellenza assoluta in alcu-
ni ambiti: citazioni per le pubbli-
cazioni, scienze materiali, inge-
gneria elettrica ed elettronica,
matematica, fisica dell’atmosfe-
ra, qualità dell’insegnamento,
sostenibilità. Lo certificano al-
cune delle più importanti agen-
zie internazionali. Tra queste al-
cune che operano inmaniera in-
dipendente, ovvero senza preve-
dere candidature volontarie de-
gli Atenei. I risultati sono stati
presentati ieri in conferenza
stampa dal rettore, Edoardo
Alesse, dal direttore generale
PietroDi Benedetto, dall’ex vica-
ria Anna Tozzi e da alcuni
pro-rettori: il vicario Pierluigi
De Berardinis, la delegata per la
ricercaMaria Benedetta Mattei,
il delegato per gli affari interna-
zionali, Bruno Rubino. «Nonmi
aspettavo di raggiungere questi
risultati – ha dettoAlesse -. Que-
sti non sono risultati autorefe-
renziali, non li abbiamo ottenu-
ti proponendoci o scegliendo la
gara a cuipartecipare.Ne siamo
estremamente fieri».
I dati confermano la bontà di al-
cune scelte, come l’introduzio-
ne, fortemente voluta dall’ex ret-
trice Paola Inverardi, dei corsi
di laurea internazionali inMate-
matica e Fisicadell’atmosfera.
Il primo indice è quellodiArwu,
che prende in esame circa 18mi-
la università al mondo e pubbli-
ca i risultati di circa mille.
L’Aquila si trova in quel novero,

nelle posizioni tra 600 e 700,
28esima tra le italiane inserite
che sono solo 46. L’Aquila è tra
le 50 nuove entrate in Arwu che
prende in esame il numero dei
Nobel (ovviamente zero), i pre-
mi per i docenti, le citazioni, le
pubblicazioni. Nello sotto-ambi-
to delle citazioni, ad esempio,
cosiddetto “Hici”, L’Aquila è nel-
la fascia 3-400 al mondo, 11esi-
ma in Italia precedendo, ad
esempio, i politecnici di Milano
e Torino. In Ingegneria elettro-
nica ed elettrotecnica l’Ateneo
cittadino è nella fascia 201-300
al mondo, 12esima in Italia. An-
cora meglio in Matematica e Fi-
sica dell’atmosfera: fascia 150-
200 globale, 11 esima in Italia
(ma seconda assoluta se si con-
sidera solo la Fisica dell’atmo-
sfera). L’altro indicatore indi-
pendente è il “Times Higher
EducationWorld”: qui L’Aquila
è nella fascia 5-600 nel ranking
globale e 28esima in Italia, con
punte di eccellenza in Ingegne-
ria e tecnologia (251-300 almon-
do, 11esima in Italia) eComputer
Science (301-400, 11esima in Ita-
lia). Nel ranking “Times Higher
Education University Impact”,
volontario, L’Aquila è 78esimaa
livello globale e terza a livello
italiano. Con un’ottima valuta-
zione dell’insegnamento (202
esima al mondo, 21esima in Ita-
lia) e seconda in Italia per risul-
tati dopo la laurea. Infine c’è l’in-
dice “Greenmetric”, che valuta
la sostenibilità: l’Ateneo è il
105esimo al mondo, il sesto in
Italia, 73esimo al mondo per
usoconsapevole dell’acqua.

StefanoDascoli
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Università, performance mondiali

Il sito dell’ex Casa dello
studente in via XX settembre
e, a sinistra, la conferenza
stampa dell’Università
dell’Aquila

`Certificate le eccellenze in Matematica e Fisica dell’Atmosfera
Premiate qualità dell’insegnamento e attenzione alla sostenibilità

`Presentati i dati di alcune agenzie internazionali di ranking
l’Ateneo è ampiamente tra i primi mille su scala globale

IL TERREMOTO

Havistomorire i propri compa-
gni di stanza e ha temuto che
anche per lui la fine era arriva-
ta. Una salvezza che per lo stu-
dente che si è tradotta in un
danno psicologico che solo in
parte i farmaci e le cure deime-
dici hanno alleviato. Il Tribuna-
le civile accogliendo le richieste
avanzate dall’avvocato Wania
Della Vigna del Foro di Teramo
ha riconosciuto a uno studente
sopravvissuto al crollo della Ca-
sa dello Studente il danno per-
manente causato dalla sindro-

me post traumatica da stress,
quantificato in 50 mila euro. A
risarcire il giovane in quota par-
te la Regione Abruzzo, l’Adsu e
i tecnici già raggiunti dalla sen-
tenza definitiva di condanna
per le responsabilità penali che
hanno comportato il crollo del-
la palazzina. Si tratta di una
sentenza importante perché
“pilota” nell’ambito della maxi
inchiesta sugli edifici portata
avanti dal sostituto procurato-
re Fabio Picuti e dal procurato-
re capo, il compianto Alfredo
Rossini. Infatti lo stesso legale è
in attesa del pronunciamento
di altra sentenza sempre per i

danni provocati a livello psico-
logico dal sisma ad un altro ra-
gazzo, il quale nonostante le cu-
re psicologiche e con i farmaci
a cui si è sottoposto per tre anni
(prima di intentare la causa ri-
sarcitoria) è stato ritenuto an-
cora gravemente malato dagli
stessi periti nominati dal giudi-
cedelTribunale. Inquesto caso
l’ammontare del danno patito
si aggira sui 400 mila euro.
Analoga azione risarcitoria è
stata intentata da altri tre stu-
denti universitari, sopravvissu-
ti al crollo della Casa dello Stu-
dente in via XX Settembre in
cui hanno perso la vita 8 ragaz-
zi.

Giovani sottoposti comunque a
colloqui con esperti e che nel
tempo si sono sottoposti anche
a test specifici che hanno accer-
tato la sussistenza della patolo-
gia invalidante, riconosciuta a
livello internazionale nel ramo
della psichiatria, quando ap-
punto si assiste ad un evento ca-
tastrofico, sia essounaguerra o
un evento naturale calamitoso
in cui si assiste alla morte delle
persone o si vive il timore di
perdere la propria vita. Elemen-
ti che comportano per il sogget-
to l’insorgenza di lesioni psico-
logichepermanenti.
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Casa dello Studente, 50 mila euro a un sopravvissuto

IL PROGETTO VOLUTO
DALL’ASSESSORE
FABRIZIO TARANTA
SARÀ PRESENTATO
CON UN CONVEGNO
ALL’EMICICLO


