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Quando ha lanciato in aria il
cappello si è sciolto in un sorri-
so liberatorio e ha accantonato
la commozione che ha fatto da
leitmotiv a tutta la cerimonia.
Mario Collavino, l’imprendito-
re friulano emigrato in Canada
nel 1952 che sta costruendo la
Freedom Tower a Ground Ze-
ro, è da ieri ingegnere honoris
causa. Ha ricevuto il diploma
di laurea dalle mani del rettore
dell’università di Udine Cristia-
na Compagno, poi i compli-
menti del preside della facoltà
di Ingegneria De Toni e della
commissione. Applausi lunghi
e convinti da tutta la platea di
autorità politiche e militari, di
compaesani, di amici e cono-

scenti a un personaggio a tutto
tondo, un “self made man”
d’altri tempi, ma ben ancorato
nel presente e proiettato, ani-
ma e corpo, nel futuro.

Lui, in abito scuro e accom-
pagnato dai due figli maschi
Renzo e Paolo, che gestiscono
assieme al genitore la Ccc (Col-
lavino construction com-
pany), una delle più importan-
ti imprese del Nord America,
ha tenuto una bella “lectio”. In
poche pagine scritte e in un di-
scorso a briglie sciolte, Collavi-
no ha raccontato un po’ tutta
la sua fantastica vita. E ha volu-
to lanciare un messaggio ai gio-
vani. «Se studiate, se avete vo-
lontà e tenacia, potete farcela –
ha detto –. Adesso ci sono tanti
mezzi che una volta non c’era-

no, ci sono i computer, c’è in-
ternet. Il mondo lo avete in ma-
no voi giovani, dovete lottare
per i vostri sogni. L’importante
è non abbattersi, si cade e poi
ci si rialza. Mai arrendersi, cre-
derci sempre e impegnarsi». Il
neoingegnere ha voluto spen-
dere parole di ottimismo an-
che per il suo Friuli, la terra
«dove ho imparato il lavoro e i
valori». «Il Friuli – ha aggiunto
– ha i mezzi e le risorse umane
per fronteggiare ogni tipo di
crisi. Qui ci sono onestà, capa-
cità e voglia di lavorare».

Alla fine la banda di Muris di
Ragogna, suo paese di origine,
ha intonato “New York, New
York” e l’inno del Friuli in ono-
re del compaesano illustre.
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Collavino accanto al rettore Compagno (Foto Massimo Turco/Pfp)
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