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Mercoledì 18Dicembre2019L’Aquila

TESTI (ANCHE IN INGLESE)
DEL NOTO GEOGRAFO
FRANCO FARINELLI
CON IMMAGINI
DEL FOTOGRAFO
LUCIANO D’ANGELO

IL CONFRONTO

«Gli emendamenti del decreto si-
sma saranno riproposti nel pri-
mo veicolo normativo possibile
che potrebbe già essere il Mille-
proroghe. Il coinvolgimento di
Invitalia quale supporto nella ve-
rifica dei progetti e come Centra-
le di committenza per gli appalti
di edilizia scolastica è la cosami-
gliore che si potesse offrire per
velocizzare e dare supporto tec-
nico». Lo ha annunciato ieri ilmi-
nistro dell’Istruzione Lorenzo
Fioramonti, in occasione del ta-
volo con i comitati cittadini a pa-
lazzo Camponeschi dove ha in-
contrato anche il rettore Edoar-
doAlesse. Fioramonti ha replica-
to così al sindacoPierluigi Biondi
che nei giorni scorsi ha attaccato
il governo dopo la bocciatura de-
gli emendamenti per la velocizza-
zione e semplificazione della ri-
costruzione pubblica e delle
scuole. Biondi ha inoltre sottoli-
neato che la disponibilità di Invi-
talia, richiesta dal sindaco stesso,
«non è la soluzione, ma solo un
palliativo. Un piccolo passo ma
non decisivo. La soluzione sta in-
vece nell’adozione di norme sem-
plificate, chieste a più riprese,
con emendamenti consegnati a

mezzo Governo e mai presi in
considerazione, nonostante le
rassicurazioni. Dopo il nulla co-
smico lasciato da chi ci ha prece-
duto, abbiamo rimesso mano al-
le scuole e oggi sono in program-
mazione interventi per 54 milio-
ni». Biondi, che ha incontrato
Fioramonti ierimattinanella sua
visita al Gran Sasso Science Insti-
tute, consegnandogli il pacchetto
di emendamenti, ha replicato
inoltre a Massimo Prosperococ-
codel comitato Scuole sicure che
ha stigmatizzato la sua assenza e
quella di Provincia e Regione al
tavolo sulle scuole: «Era concor-
dato con il ministero che non sa-

remmo andati, tanto che ho in-
contrato il ministro al Gssi e in
ogni caso rispetto all’incontro di
tre mesi fa non c’è stato alcun
passo avanti sostanziale». Fiora-
monti che incontrerà oggi rap-
presentanti del governo e del

Quirinale per discutere come ri-
proporre gli emendamenti, ha ri-
marcato che«dopo 10anni nonci
sono più scuse per la mancata ri-
costruzione delle scuole. Non è
possibile che non ci sia una nor-
mativa che velocizzi. Gli emenda-
menti che sono stati bocciati so-
no emendamenti di cui noi e io
comeministromi sono fatto por-
tavoce nei confronti del parla-
mento. Come ministero ci siamo
messi a disposizione di tutti e cre-
do che il sindaco, che tuttavia sol-
leva una questione importante,
lo riconosca». All’incontro con il
ministro di ieri, oltre al comitato
Scuole sicure, anche la commis-
sione oltre il Musp, l’associazio-
ne Mamme per L’Aquila, i rap-
presentanti degli studenti.
«Il ministero ha stanziato soldi e
approvato progetti speciali per
studenti e per il sociale – ha preci-
satoProsperococco–Fioramonti
non ha competenze sulla rico-
struzione, ma ha voluto stimola-
re il governo. Invitalia intanto si
è impegnata a fare gare rapide e
ne siamo felici». Intanto nella
giornata di ieri il Miur ha reperi-
to 450 mila euro che garantiran-
no la prosecuzione della scuola
internazionale “Eagles around
theWorld” finoal 2024.

MariannaGaleota
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IL LIBRO

Sia che si consideri l’Italia
dall’alto verso il basso sia da oc-
cidente verso oriente o vicever-
sa, il centro che separa e insie-
me unisce le due parti, il giunto
che con la propria stabilità e il
proprio carattere massivo e al
tempo stesso sintetico e inclusi-
vo garantisce la distinzione e la
possibilità di dinamica articola-
zione, di movimento dunque,
tra le differenti parti o sezioni è
l’Appenninoabruzzese.
Ecco, nel volume “La lezione
dell’Abruzzo”, fresco di stampa
per i tipi della casa editrice
aquilana Textus Edizioni di
Edoardo Caroccia, il noto geo-
grafo Franco Farinelli analizza
questo nodo geografico, ma an-
che culturale e storico cruciale
per la storia del Paese.
Le fotografie di Luciano D’An-
geloaccompagnano il testo ene
tracciano un parallelo e prezio-
so racconto per immagini. Fari-
nelli, geografo, ha insegnato
presso le Università di Los An-
geles (Ucla), Ginevra, Berkeley
e Parigi (alla Sorbona e all’Éc-

ole Normale Supérieure), è sta-
to direttore del dipartimento di
Filosofia e comunicazione
dell’Università di Bologna e pre-
sidente dell’Associazione dei
Geografi Italiani. È autore di
numerose opere, fra le ultime
“L’invenzione della Terra” (Sel-
lerio) e “La crisi della ragione
cartografica” (Einaudi).
D’Angelo, fotografo, è autore di
numerosi servizi e reportage di
viaggio pubblicati dalle più im-
portanti riviste italiane e inter-
nazionali (Mondadori Editore,
Condè Nast, Touring Club Ita-
liano, National Geographic Ita-
lia). Particolarmente sensibile
agli aspetti naturalistici e cultu-
rali, le sue fotografie hanno rac-
contato popoli, contesti e paesi
di vari continenti e sono con-

fluite in numerose mostre per-
sonali e pubblicazioni, fra que-
steultimeAmazigh: Berberi del
Marocco, Srebrenica. Ne Zabo-
ravi, Algeria, anima mediterra-
nea, L’altroAbruzzo.
Elegante il volume nella sua co-
pertina cartonata con cofanet-
to. Testo e didascalie anche in
inglese.
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Per le scuole scende in campo Invitalia

L’EVENTO

Una due giorni di concerti per Si-
mona Molinari accompagnata
dai solisti Aquilani diretti da Lu-
cianoDi Giandomenico e ai qua-
li si aggiungono imusicisti Fabri-
zio Pierloni (basso elettrico) e Fa-
bio Colella (batteria), entrambi
della band della cantante origi-
naria di Napoli ma di adozione
aquilana. La prima esibizione è
prevista per domani alle 18
all’auditoriumdel Parco e vener-
dì alle 18.30 nell’auditorium del
Centro Congressi del Camping
“Salinello” a Tortoreto. Il concer-
to “Sbalzi d’amore”, ultima tap-
pa del tour che ha preso il via da
Napoli, questa volta ha il sottoti-
tolo “Casamia”, perchè «L’Aqui-
la è la città che mi ha formata e
cresciuta (ha studiato al Conser-
vatorio “Casella”, ndr) - ha spie-
gato ieri mattina la Molinari -.
Inoltre mi ha dato tanto e spe-
cialmente i confini per sognare».
Oltre all’artista, hanno presenta-
to l’evento di domani anche il
sindaco Pierluigi Biondi, l’asses-
sore comunale al TurismoFabri-
zia Aquilio, il direttore artistico

dei Solisti Maurizio Cocciolito e
l’assessore comunale di Tortore-
to Giorgio Ripani. «Lo spettaco-
lo- ha detto il sindaco - è un’altra
conferma dell’offerta culturale
della nostra città che è ufficial-
mente candidata a capitale italia-
na della cultura 2021. Ora dob-
biamo preparare il dossier da
presentare entro il 2marzo 2020
e confido nella collaborazione
degli enti culturali». Cocciolito
ha spiegato che «siamo dispia-
ciuti del fatto che l’auditorium
del Parco non possa contenere
tutti gli spettatori che vorranno
applaudirla. Speriamo che accet-
ti un altro nostro invito per ospi-
tarla in città». Gli abbonati de I
solisti aquilani hanno diritto di
ingresso, ma entro alle 17.30,
mentre gli altri potranno acqui-

staredomani il biglietto (nonpiù
di 2 ticket) al botteghino che alle
16, fino a esaurimento posti. Il co-
sto del tagliando è di 12 euro (ri-
dotto 8 euro). La Molinari è una
cantatrice jazz. Ha partecipato a
2 Sanremo in gara e a un terzo
come ospite. Con il brano “La fe-
licità” (Sanremo 2013), cantato
insieme a Peter Cincotti, ha otte-
nuto il “Disco d’oro”. «Questo
tour che porta il nome del mio
prossimo disco - ha raccontato
Molinari - è una sorta di autobio-
grafia e simbolicamente prendo
lo spettatore per mano, per un
viaggio sull’amore della musica,
della mia vita e di tutte le perso-
ne che mi seguono da diverso
tempo. Protagoniste tutte le mie
canzoni e un piccolo spazio per
alcune cover che meglio mi rac-
contano».

StefanoCastellani
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LA CERIMONIA

Undecreto legge, forse da adotta-
re già nel consiglio dei ministri
di domani, per aumentare la do-
tazione finanziaria del Gran Sas-
so Science Institute. Lo ha an-
nunciato ieri il ministro di Istru-
zione, Università e Ricerca, Lo-
renzo Fioramonti, che ha parte-
cipato all’inaugurazione dell’an-
no accademico che si è svolta
all’auditorium dell’istituto. In
realtà la questione non è affatto
definita. Il Gssi oggi beneficia di
un finanziamento annuale di cir-
ca otto milioni di euro, inferiore
a quello concesso per il primo
triennio, 2013-2015, pari adodici.
L’obiettivo è tornare a quel livel-
lo, visto anche l’ottimo trend di
crescita evidenziato ieri, non
senza un accenno di commozio-
ne, dal rettore, Eugenio Coccia.
Fioramonti è stato chiaro: «Il Gs-
si ha bisogno di ulteriori risorse.
Personalmente, insieme al sena-
tore a vita Carlo Rubbia e a tante
altre figure del mondo della ri-
cerca mi sono fatto ambasciato-
re nei confronti del presidente
del Consiglio affinché si inter-
venga il prima possibile, entro la
fine dell’anno, con un decreto
specifico che mi auguro possa
andare in Consiglio dei ministri
giovedì». Da quanto filtra, anche
per l’interessamento della sena-
trice pd Stefania Pezzopane, una
possibile soluzione potrebbe tro-
vare spazio nel “milleproroghe”.
Anche Fioramonti è rimasto col-
pito dalla presa di contatto con il
Gssi. Coccia nel suo intervento
ha ricordato la genesi dell’opera-
zione, nel post sisma, l’esame
dell’Anvur superato pienamen-
te, i tanti progetti di rilievo in
corso – alcuni, avveniristici, per
ilmonitoraggio del territorio, de-
gli edifici, dei possibili precurso-
ri sismici -, i circa settanta già

dottorati «tutti sistemati, tranne
uno che ha deciso di fare il rap-
per», la fondazione quasi pronta
per gestire il campus diffuso de-
gli appartamenti comprati dal
Comune dopo il sisma, i numeri
(120 studenti in corso, 37 tra ri-
cercatori e professori, 18 ammi-
nistrativi), l’obbiettivo di cresce-
re senza diventare un Ateneo
medio e con la mission di pro-
muovere la causa dello sviluppo
sostenibile.
Hanno colpito, emolto, le parole
della docente Alessandra Fag-
gian, tornata all’Aquila dopo
una vita all’estero: «Perché? Per-
ché il Gssi rappresenta la speran-
za. Se nel 1999 avessi avuto la
possibilità di un posto così, forse
non me ne sarei andata. Questo
istituto può essere il veicolo per
trattenere giovani talenti o ma-
gari per far tornare qualcuno».
La crescita è ormai nei fatti. Ba-
sta guardare la platea che ha as-
sistito alla cerimonia: c’erano, ol-
tre a Fioramonti, i due premi no-
bel Barry Barish e Carlo Rubbia,
l’economista Enrico Giovannini,
già ministro del Lavoro e presi-
dente Istat, le autorità locali
(Marsilio, Biondi, Legnini), alcu-
ne nazionali (Gianni Letta, Fabri-
zio Curcio di “Casa Italia”), i par-
lamentari Stefania Pezzopane e
Fabio Berardini. D’altronde Fio-
ramonti, nel ribadire l’impegno
per la ricostruzione, delle scuole
in particolare, è statomolto chia-
ro: «Ci impegniamo affinché
L’Aquila possa tornare al centro
del dibattito politico nazionale».
Dai laboratori del Gran Sasso,
che ha visitato, ha aggiunto: «Da
un lato la grande storia della ri-
cerca fisica italiana, dall’altro la
grande tecnologia che viene rea-
lizzata e l’impatto che questi
esperimenti hanno anche sull’in-
dotto economico e sul settore in-
dustriale. Qui vediamouna gran-
de tradizione e una grande eccel-
lenza italiana».
«I laboratori del Gran Sasso so-
no la più grande struttura sotter-
ranea di ricerca al mondo, im-
portanti per l’Italia, per la Regio-
ne eper tutto ilmondo. Ci tenevo
che ilMinistro venisse e toccasse
con mano questa eccellenza» ha
dichiarato il presidente dell’Infn
AntonioZoccoli.

StefanoDascoli
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`Il rettore Coccia si commuove presentando obiettivi e risultati
Faggian: «Tornata perché qui c’è la speranza di attrarre i giovani»

ISTITUITA
LA CENTRALE
DI COMMITTENZA
PER I FONDI
SI SPERA
NEL “MILLEPROROGHE”

“La lezione dell’Abruzzo”
nuovo gioiello di Textus

IL TITOLARE DEL MIUR
HA VISITATO
I LABORATORI
DI FISICA NUCLEARE
«QUI TRADIZIONE
E TECNOLOGIA»

La Molinari in concerto
con i “Solisti aquilani”

La conferenza stampa

Nella foto di Luciano
D’Angelo, le Gole del Salinello
all’internio nel Parco
Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga

DOPPIO APPUNTAMENTO:
DOMANI ALLE 18
ALL’AUDITORIUM
DEL PARCO
E VENERDÌ ALLE 18.30
A TORTORETO

Fioramonti promette più soldi al Gssi

Il ministro Fioramonti ai laboratori Infn, a desta con Eugenio Coccia e il sindaco Biondi FOTO RENATO VITTURINI

`Il ministro partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico
«Questa è un’eccellenza, ho sensibilizzato il premier Conte»

L’incontro tra i Comitati e il ministro Fioramonti


