ultimi anni.
Allo stesso tempo si registrano sempre più problemi
determinati dalle cosiddette
nuove dipendenze: internet
e i videogame risucchiano
tutto il tempo libero di giovani e meno giovani limitando
la capacità di socializzazione
e confronto nel mondo reale.

lo scopo di aiutare gratuitamente chiunque ne avesse
necessità a «prendere consapevolezza delle proprie risorse per affrontare le difficoltà
quotidiane».
«Non faremo un percorso
psicoterapeutico, ma piuttosto offriremo un supporto
psicologico nella quotidiani-

nell’intervento nelle nuove
dipendenze, un supporto per
le persone sole e in difficoltà
relazionale, per le coppie in
crisi o in difficoltà in vista di
una separazione, per i ragazzi in crisi d’identità e in difficoltà nel periodo adolescenziale.
«Tutto sta nel vincere la

gratuito è nata da un’indagine sul territorio, in cui è venuta fuori un’esigenza concreta
delle famiglie».
«Affrontiamo il disagio dalla prospettiva della psicologia positiva», sottolinea Carmela Di Blasio, «mettendo al
centro del nostro percorso il
benessere personale, che è il

molo e fiducia in se stessi in
seguito a situazioni come
può essere la perdita del posto di lavoro o ancora a migliorare la propria capacità di
socializzazione evitando»,
conclude Carmela Di Blasio,
«di incorrere nella dipendenza da internet o dalle chat».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pescara si aggancia alla rete superveloce
Il professor Ruffini presenta la novità di Icranet con il sottosegretario agli Esteri Mario Giro
◗ PESCARA

E il Garr, la rete telematica italiana per l’università e la ricerca,
ora ha connesso, da ieri, un pezzo di Pescara. «Si tratta della rete più veloce della Terra», ha
precisato Re m o Ruffini, presidente del centro di astrofica
Icranet, l’istituto che ha la sua
sede in piazza della Repubblica,
nell’edificio dell’ex stazione ferroviaria, che pertanto è entrato
a far parte dell’autodromo virtuale alla presenza del sottosegretario al ministero degli Esteri, M ario Giro, oltre che, tra gli
altri, del prefetto di Pescara Vincenzo D’Antuono, del presidente della Provincia G uerino Testa, dell’assessore regionale Car-

lo M asci e degli studenti del corso di dottorato. Dunque anche
Pescara, attraverso l’Icranet,
viaggerà alla «velocità della luce», ha sottolineato Ruffini, soprattutto per essere all’avanguardia nella condivisione delle
scoperte scientifiche. Infatti ieri, dopo la prima connessione
con la rete superveloce, utilizzata per dei saluti a dei ricercatori
sparsi per il mondo, è stata l’occasione per divulgare e sottoporre ad ordinaria valutazione
scientifica una recente scoperta
di Ruffini e dei suoi allievi di dottorato, la quale, senza la fibra ottica del Garr, per la miriade di
calcoli che contiene, sarebbe risultata lenta e pesante per una
comune rete.

«Dal 1974», ha spiegato il professor Ruffini, «stiamo osservando dei raggi gamma che si sviluppano da quello che noi abbiamo individuato come il punto più lontano dalla Terra, distante 13 miliardi di anni luce.
Si tratta di un fenomeno che dura 9 secondi», ha aggiunto, «osservato da cinque satelliti, ovvero di una stella che termina la
sua vita in una supernova:
esplode e fa collassare una stella
vicina». Una massa di calcoli teorici che da ieri girano alla velocità della luce sull'autostrada
scientifica. Nella giornata è stato presentato anche il nuovo
bando per il Phd.
Vito de Luca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sarà la crisi, come ha paventa-

multe in meno del 2012, 15869
in meno rispetto al 2011 e
26425 meno del 2010. Insom-
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Il sottosegretario Mario Giro (a sinistra) con Remo Ruffini ieri a Pescara

La multa più frequente? Per il cellulare mentre si guida
◗ PESCARA
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cassa).
Infatti, nel 2013, l’importo
delle multe già pagate, la metà

crisi e infatti anche sulle sanzioni abbiamo ricevuto molte
richieste di dilazione dei versa-
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