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L’Aquila. Da mesi trattengono le caparre di oltre 260 studenti, ognuno dei quali ha
versato 570 euro per un alloggio di cui non ha mai visto neanche l’ombra. Ma i soggetti
coinvolti nel sequestro penale e negli illeciti dell’inutilizzato Campus di Pizzoli, dopo la
minaccia di una denuncia lanciata dall’Unione degli universitari nel corso di una
conferenza stampa tenutasi mercoledì scorso, hanno fatto sapere agli studenti di
essere disponibili alla restituzione dei soldi.
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Secondo la Procura dell'Aquila, alcune palazzine del campus - realizzato dopo il sisma
del 2009 - violerebbero norme urbanistiche e paesaggistiche, per questo la struttura
non è stata utilizzata.

Avezzano. Neurochirurgia resta chiusa, il sindaco
porta la Asl davanti al Tar. Antonio Floris ha impugnato
l'ordine di servizio firmato, a fine gennaio 2011, dal
professor Renato Galzio, Direttore della Neurochirurgia
della Asl 1, che ha fatto scattare la chiusura di un
reparto di fondamentale importanza per la città di
Avezzano e il comprensorio della Marsica. Il Comune
chiede al Tribunale Amministrativo Regionale la
“cancellazione” dell'atto che ha sospeso l’attività
chirurgica di elezione e di urgenza della Neurochirurgia
al presidio di Avezzano, stabilendo che tutte le urgenze
neurochirurgiche dovranno essere trasferite, tramite
118, alla Neurochirurgia di L’Aquila. Per il Comune il
direttore è andato molto al di là delle sue competenze.

Chiodi: innovare per competere
“E’ da ottobre che sentiamo dirci che i soldi saranno restituiti –si legge in una nota
dell’Udu - il problema è che non si passa dalle parole ai fatti, attendiamo gli assegni
intestati agli studenti entro 5 giorni, diversamente saremo costretti a denunciare il tutto
ai competenti organi”.

150anni, tanti auguri
Mamma Italia

A lanciare formalmente l’ultimatum è il legale dell’Udu, Avvocato Michele Bonetti, già
autore di una diffida inoltrata al Comune del piccolo paese della cerchia aquilana e che
ora minaccia anche una richiesta di risarcimento danni, se la somma non verrà
restituita in brevissimo tempo. “Ad oggi al mio studio non è ancora arrivato nulla”,
precisa Bonetti. “Ho chiesto al loro responsabile di inviare gli assegni intestati ai ragazzi
e ho formalmente inoltrato la lista di decine e decine di studenti da rimborsare; se non
verrà corrisposto immediatamente quanto dovuto, depositerò tutti gli atti giudiziari con
ingenti richieste di risarcimento danni. Le irregolarità urbanistiche e penali che sono
state denunciate circa la costruzione del Campus sono gravissime; ci costituiremo parte
civile nell’eventuale procedimento penale in rappresentanza degli studenti”.

Mamma Italia spegne le sue
prime 150 candeline: evento
festeggiato in pompa magna dai
suoi figli, almeno quelli che
riconoscono il valore di una
conquista storica che ha cambiato
le sorti del Bel Paese, creando le
premesse per un lungo periodo
di sviluppo sociale economico e
civile, infischiandosene dei penosi
proclami dei leghisti, sempre
pronti a sputare nel piatto dove

Nonostante il sisma e il conseguente crollo delle iscrizioni all'università, a studiare
all'Aquila sono ancora in molti: studenti provenienti dalla vicina Marsica e dal resto della
regione, senza contare i fuorisede che vengono dal resto della penisola. La mancanza
di alloggi per queste persone è un problema che a distanza di oltre un anno e mezzo si
fa sentire ancora molto pesante. Se ad esso si aggiungono i problemi giudiziari che

mangiano. E bene grazie alle
robuste sovvenzioni pubbliche

affliggono la città quando si parla di ricostruzione, lo spiraglio verso un ripristino della
normalità delle cose sembra purtroppo ancora difficile da scorgere all'orizzonte.
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che
hanno
determinato anche lì, nei territori
di confine della pseudo padania,
una
stagione
di
sviluppo
altrimenti
impensabile.
L'anniversario dell'Unità d'Italia,
quindi, almeno per quelle forze
politiche che ci credono, potrebbe
e dovrebbe segnare un nuovo
inizio, una nuova stagione per la
Penisola, mettendo al centro della
discussione ciò che unisce.

Abruzzo.
Innovare
per
competere. Abruzzo apripista in
campo nazionale per un nuovo
approccio
alle
politiche
industriali. L'operazione al via
con la sigla dell'accordo di programma Abruzzo 2015
tra il Presidente Gianni Chiodi e il Ministro dello
Sviluppo Economico Paolo Romani mirata a
caratterizzare il sistema economico regionale nell'ottica
dell'innovazione, pone l'Abruzzo in prima fila nel
proporre un nuovo metodo di approccio alla politica
industriale. In arrivo fondi per 9 milioni e 660mila
euro. Si tratta di un modello che, attraverso la
costituzione di reti d'imprese ed il rafforzamento dei
partenariati, convoglierà maggiori risorse allo sviluppo,
alla ricerca ed all'innovazione per migliorare la
competitività territoriale.
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Marsica. Il bacino del Fucino è l'area regionale
maggiormente
colpita
dal
fenomeno
del
“caporalato”. E' quanto emerso nel corso del
convegno organizzato da Fillea Cgil e Flai Cgil
nell'Auditorium Petruzzi di Pescara per...
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Orso trovato morto, aperta un'inchiesta
Scontrone. E’ stata trovata a Villa
Scontrone una carcassa di orso
marsicano sepolta e coperta dalla

