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Il rettore Compagno: forza straordinaria
Ha parlato in italiano, inglese
e friulano il rettore dell’univer-
sità Cristiana Compagno.
Emozionata anche lei, a più ri-
prese, durante la cerimonia
per la laurea honoris causa a
Mario Collavino. «Quest’uo-
mo - ha detto il rettore - incar-
na forza di spirito, impegno e
determinazione della gente
friulana nel mondo. Ha lascia-
to il paese e gli affetti per cer-

care lavoro, pane e riscatto in
un Paese più fortunato. E ha
ottenuto risultati ricosciuti in
tutto il mondo, di assoluto ri-
lievo. La sua avventura dimo-
stra che i valori di questa terra,
la tenacia, l’amore e la cultura
del lavoro, sono vincenti, una
forza insostituibile». Quindi il
rettore ha letto i telegrammi
che la moglie di Collavino, si-
gnora Maria, le figlie e i nipoti,

rimasti in Canada, gli hanno
inviato in occasione della fe-
sta. «Mi congratulo immensa-
mente - ha scritto la moglie
Maria - e gioisco con te, dopo
tutti i sacrifici fatti nella nostra
vita».

Il preside di Ingegneria Al-
berto Felice De Toni ha spiega-
to che quella di Collavino «è
una storia esemplare». «Il suo
percorso - ha aggiunto il pro-

fessor De Toni - ha del magi-
co, è la realizzazione del so-
gno americano. Determina-
zione e caparbietà hanno fat-
to il resto. Grazie a Collavino il
Friuli partecipa da protagoni-
sta alla ricostruzione di
Ground Zero con quella che
diventerà la torre più alta degli
Stati Uniti. Mario è un uomo
concreto, deciso e leale. Del
suo successo non si vanta, ma
ne attribuisce il merito alla
sua famiglia e alla sua Piccola
Patria che ha lasciato da gio-
vane, ma che non ha mai di-
menticato».  (m.ce.)

Il rettore Compagno e alcuni componenti della Commissione (Foto Pfp/Turco)
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