Provincia di Teramo

Statizzazione Liceo Musicale Braga. Il
presidente D'Agostino 'Il senatore Salini lede i
rapporti istituzionali: esigo le scuse uﬃciali'
Questa mattina conferenza stampa congiunta Provincia, Comuni di Teramo e
Giulianova...

I contenuti del protocollo d’intesa per l’avvio della statizzazione del Liceo Musicale
Braga sono stati puntualmente concordati con il Ministero dell’Istruzione da
Provincia, Regione e Comuni di Teramo e Giulianova. La firma del documento,
quindi, arriva dopo mesi di lavoro congiunto portato avanti con “piena intesa” dal
presidente della Provincia, Ernino D’Agostino, dal sindaco del capoluogo, Gianni
Chiodi e dal sindaco di Giulianova, Claudio Ruffini.
Questo ha tenuto a precisare, in apertura di conferenza stampa, il presidente della
Provincia, nonché, presidente del “Braga” Ernino D’Agostino il quale ha
stigmatizzato il comportamento del senatore Rocco Salini, Sottosegretario alla
Sanità, che ieri, prima ancora della firma da parte degli enti locali, ha convocato
una conferenza stampa per annunciare l’avvio della statizzazione.
“Una cosa mai vista – ha sottolineato D’Agostino – che lede ogni protocollo
istituzionale. Dal senatore esigo le scuse ufficiali”.
L’avvio del procedimento di statizzazione, ha ricordato D’Agostino, è stato
possibile innanzitutto dal lavoro svolto dall’ex presidente provinciale, Claudio
Ruffini e dagli impegni “concreti, finanziari” assunti dagli enti locali e fra questi in
particolar modo, la realizzazione dell’Auditorium, la cessione di immobili a
servizio del liceo e la copertura finanziaria dei costi dell’attuale personale in
servizio fino ad “esaurimento del ruolo”.
L’Auditorium sarà realizzato nell’ex Teatro Popolare, messo a disposizione del
Comune che provvederà anche alla progettazione mentre Provincia e Regione
hanno stanziato, rispettivamente, 150 mila euro e 136 mila euro per la
ristrutturazione. A breve sarà firmata la convenzione per l’avvio dei lavori.
Il sindaco Gianni Chiodi, sottolineando la piena intesa con la Provincia, il Comune
di Giulianova e la Regione nella definizione del protocollo ha posto l’accento su un
altro impegno assunto dalla città capoluogo: quello di cedere a titolo gratuito al
Liceo Braga l’immobile di Piazza Verdi. Stesso impegno lo ha assunto il Comune di
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cerca nel sito...

Politica abruzzese in lutto:
è morto a 85 anni Rocco Salini
!
"
#
$
di Valentina Procopio

TERAMO - E’ venuto a mancare nella notte, all’età di 85 anni, Rocco Salini,
ex presidente della Provincia di Teramo e poi della Regione Abruzzo dal 1990
al 1992. Senatore della Repubblica dal 2001 al 2006, ha ricoperto anche il
suolo di sottosegretario alla Sanità, con il secondo Governo Berlusconi. Fu
assessore regionale alla Sanità della Giunta guidata da Giovanni Pace. Con

Mosca, bus sulle scale della
metro: morti e feriti

lui se ne va un pezzo di storia d’Abruzzo, una carriera politica costellata di

Francia, si blocca
cabinovia: 150 sciatori
restano intrappolati

successi ma segnata anche dallo scandalo dei Pop, che portò, nel 1992,
all’arresto dell’intera Giunta regionale. A Teramo viene ricordato per essere
stato l’artefice del protocollo d'intesa sottoscritto con il ministro Moratti che ha
determinato l’iter per la statizzazione dell'Istituto Braga. Era malato da tempo

Rivede il figlio aviere
dopo due anni: la
reazione di questa
madre è commovente

e il decesso è avvenuto a Villa Spatocco dove era ricoverato da circa un
mese. Lascia la moglie Bruna e i figli Vincenzo e Luisa. I funerali si
svolgeranno domani a Castilenti in forma privata.
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