
13 MAR 2013 Messaggero Veneto Nazionale Scuola e Universita' pagina 44

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di Jacopo Comand
w LICEO SCIENTIFICO MARINELLI

“Investite sul-
le universi-
tà”. Queste
sono state le
parole di una
più che mai
commossa
Cristiana

Compagno, rettore dell'Uni-
versità di Udine, in occasione
dell'apertura dell'anno acca-
demico. La celebrazione si è te-
nuta nel teatro Nuovo Giovan-
ni da Udine il 6 marzo scorso.
E, in effetti, la commozione
del rettore è stata più che giu-
stificabile data la straordinaria
e singolare concomitanza di
eventi; oltre alla ormai usuale

apertura dell'anno nell'occa-
sione si è festeggiato il 35˚ an-
niversario della fondazione
dell'ateneo, coincidente peral-
tro con la scadenza del manda-
to quinquennale del rettore.

La cerimonia si è aperta con
un breve momento musicale
offerto dai ragazzi del Conser-
vatorio Tomadini, per poi la-
sciare spazio alle parole del
sindaco Honsell, che, insieme
al presidente della Provincia
Fontanini e al presidente della
Regione Tondo, non ha man-
cato di ringraziare la dott.ssa
Compagno per l'incredibile la-
voro fatto nei cinque anni di
mandato.

Cinque anni che, come più
volte sottolineato durante
l'evento, non sono stati per

nulla facili. Il rettore nel suo di-
scorso ha poi, con cifre e stati-
stiche, voluto esaltare l'ateneo
udinese, sottolineando la sua
competitività e la sua moderni-
tà. Non è mancata la denuncia
e la disapprovazione nei con-
fronti dei tagli apportati alla
scuola nel post riforma.

«Mi appello al nuovo e pros-
simo governo affinchè la que-
stione università, dell'alta for-
mazione e della ricerca venga
posta come tema prioritario,
poiché da questo dipenderà il
futuro dei nostri giovani, dei
nostri figli e dell'intero Paese»
ha detto la Compagno, dimo-
strandosi ancora una volta
estremamente attuale e vicina
ai problemi concreti dell'uni-
versità.

Infine sono stati premiati i
giovani dottorandi e assegnisti
che, grazie al loro impegno in
campo scientifico e sociale, so-
no riusciti a lasciare un contri-
buto e un segno non solo a li-
vello regionale ma anche inter-
nazionale.

Alla luce dei fatti e delle pa-
role presentati in occasione di
questo importante evento ap-
pare quindi chiaro che il Friuli
è una regione di forte impron-
ta culturale, che affonda le sue
radici in una tanto solida e sof-
ferta tradizione universitaria
alla quale non intende in al-
cun modo rinunciare.
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Difendere lanostra cultura
per garantirci un futuro
Commosso intervento del rettore Compagno all’apertura dell’anno accademico
Un appello al governo che verrà e la critica ai tagli che hanno minato il settore

Un momento della cerimonia di apertura dell'anno accademico durante la quale si è festeggiato anche il 35 esimo anno dell'ateneo udinese
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