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UDINE. Laurea honoris causa all’imprenditore Mario Collavino

Un sano e onesto lavoratore
da Muris al cielo di New York
IL FIGLIO RENZO DIRIGERÀ I LAVORI DELLA FREDOOM TOWER

u L’Università di Udine ha confe-
rito la laurea magistrale honoris cau-
sa in Ingegneria civile al friulano
Mario Collavino, titolare della ditta
cui è stata aggiudicata la commessa
per la costruzione della Freedom
Tower di New York, la torre più alta
d’America con i suoi 541 metri di al-
tezza. Mario, nato a Muris di Rago-
gna (Udine), classe 1932, ha costrui-
to dal nulla un vero impero edile.

UN FRIULANO. Si tratta sicura-
mente di una storia da usare come
esempio anche per le generazioni
future: quella di un umile muratore
che con la sua licenza elementare in
tasca, riesce a realizzare “il sogno
friulano”, quello di sfondare usando
solo la propria perseveranza e tanto,
tanto lavoro, senza sotterfugi o scor-
ciatoie poco pulite.
Un esempio da poco di questi tempi.
Dal primo lavoro ottenuto nel lon-
tano 1932 (il restauro della chiesa di
San Giovanni in Monte), dopo una
pausa di lavoro a Udine, Mario de-
cide di emigrare e di trasferirsi (nel
1952) in Ontario (Canada) dove
fonda una impresa di costruzioni in-
sieme al fratello Valentino. L’azien -
da cresce sempre più, tanto che negli
anni ‘70 fioccano le commesse an-

che in Canada, Usa , Egitto, Kenia,
ecc. Arrivando ai giorni nostri, l’in -
carico attribuito al primo dei suo
quattro figli, Renzo: la direzione dei
lavori per la costruzione dell’opera
simbolo di tutti gli Stati Uniti, un
compito tanto gravido di responsa-
bilità quanto foriero di soddisfazio-
ni future.

IL FRIULI. Un incarico così presti-
gioso è stato accolto con gioia non
solo dalla comunità friulana cana-

FREEDOM TOWER. Il progetto della torre più alta d’America

dese, ma anche dalla sua terra di ori-
gine, nelle parole del suo presidente,
Pietro Fontanini: «Sapere che un
friulano ha messo la firma su una
delle opere più importanti del terzo
millennio mi riempie di gioia. A lui
chiedo di dare speranza e coraggio
soprattutto ai giovani, che spesso si
arrendono troppo spesso davanti a
una crisi che sembra non dare spe-
ranza e e che invece deve essere un
motivo per fare sempre di più e me-
glio». © G.S.
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