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E’
dall’Osservatorio Universitario che sarà presentrato oggi

il

titolo

del

libro

curato

L’AQUILA - Oggi, 17 giugno alle ore 16.00, presso l’Auditorium Reiss Romoli del Rettorato in
Via G. Falcone 25, Coppito – L’Aquila , sarà presentato il libro dell’editrice L’Una, dal titolo: “IL
TERREMOTO DELL’AQUILA, Analisi e riflessioni sull’emergenza”. Il volume è stato curato
dall’Osservatorio Universitario permanente sul terremoto dell’Aquila, organo istituito nel 2009 per
studiare i fenomeni successivi al sisma, indicare interventi a favore della rinascita della città e
promuovere momenti pubblici di incontro, costituendo un canale di comunicazione tra l’Università
e
il
tessuto
sociale.
Il libro si pone come un contributo critico alla lettura e interpretazione di alcune fasi dell’immediato
dopo sisma, che hanno determinato scelte e reazioni a carico del territorio.
Un contributo dunque specifico, per il quale l’Osservatorio si è avvalso di dati e osservazioni reali,
nonché
di
alte
professionalità.
Dopo i saluti del Magnifico Rettore prof. di Orio e delle autorità presenti, sono previsti gliinterventi
di Giuseppe Caporale (giornalista, La Repubblica), Walter Cavalieri (storico), Paolo De Nardis
(docente, Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma), Giusi Pitari (docente Facoltà di
Biotecnologie, prorettore delegato, Università dell’Aquila).

Domani 20 Luglio, all’Aquila presso il Parco del Castello, è in programma la Udu Summer Fest,
un’iniziativa organizzata per festeggiare la fine dell’anno accademico e contemporaneamente
rimettere al centro il problema della residenzialità studentesca e del suo rapporto con la
ricostruzione cittadina.
La festa aprirà alle 18.
Il dibattito, previsto alle 19.00, sarà introdotto dall’illustrazione da parte della Prof.ssa Cofini dei
dati raccolti dall’ Osservatorio universitario permanente sul terremoto, e pubblicati nel libro “Il
terremoto dell’Aquila. Analisi e riflessioni sull’emergenza”.
Seguirà la presentazione della campagna dell’Udu “Pasquali-Campomizzi campus universitario –
Una caserma in meno, un campus in più”.
I dati dell’Osservatorio e la campagna saranno dunque l’occasione per confrontarsi nella tavola
rotonda su “L’Aquila, la città universitaria nella città da ricostruire”, cui parteciperanno oltre l’Udu:
l’Università degli studi dell’Aquila, con il prorettore delegato Giusi Pitari e il ricercatore Antonello
Ciccozzi, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, con il commissario Francesco d’Ascanio,
l’Associazione Policentrica con il prof. Walter Cavalieri, il Collettivo 99 con l’arch. Marco
Morante, il Cus con il dott. Francesco Bizzarri, il consigliere della VII Circoscrizione Massimiliano
Amicarella.
L’Unione degli Universitari con questo dibattito cittadino vuole rimettere al centro della discussione
sulla ricostruzione e sulla pianificazione cittadina, l’identità di città universitaria dimostrando come
i diritti degli studenti e l’interesse della città alla ricostruzione e alla ripresa socioeconomica
possano convergere, dando risposte alle “emergenze” dentro una idea di città futura di qualità.
La caserma Pasquali – Campomizzi e la sua possibile trasformazione in grande campus
universitario al centro della città, rappresenta una grande chance per disegnare e realizzare la futura
L’Aquila Città Universitaria.
La festa proseguirà con l’atteso concerto dei Coffeeshower e con djset per salutare insieme la fine
dell’anno accademico 2010/2011.

