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Padova
IL GAZZETTINO

"Alunno dell'anno" e il ministro Franco si emoziona
L'ATENEO

PADOVA Un anniversario nell'anni-
versario, il convegli o  di ieri niatti-
na per i -t) anni della Fondazione
Cariparo t rientrato nel cartello-
ne più ampio di cwenti per gli 5.01)
anni deil'llniversita. E l'occasio-
ne iaa fatto tornare un illustre al-
lievo, il ministro dell'Economia
Daniele Franco, premiato da
Gianni dal Pozzo. presidente
dell'associazione -Alumnï" con
l'Ali linusoftheyetir".Dldestini
prolessionalf spesso si decidono
a cavallo n poco dopo gli studi
univetsiitar: n la strada che si
prende spessi, dipende dal conte-
sto uttise sittrio - ha dello il mi-

nistro ll mondo universitario ë
fondanientale per assicurare la
nt.obilitìi sociale, In Italia si e ri-
dotta nell'ultimo periodo. E il
mondo universitario fondamen-
tale per la competitivitá economi-
ca. Negli ultimi decenni si ï .sotto-
stiniata l'importanza della forma-
zione universitaria. Sono appro-
dato a Scienze politiche :50 anni.
Fa-h: aicordato - V'enirodailel-
lu?I o. profonda provincia rispetto
a qui. Allora era un posto molto
vivace, ho imparato a vi vere in
una situazione complessa. E poi il
motto dell'Università, Lini essa
Univetsis Patavina Libo sta-: ,cre-
do sia uno dei principi fondanti
del nostro vivere coniai e"..

«=Per noi è un orgoglio ospitare

LA CONSEGNA Il ministro fra la rettrice Mapelli e Gianni dal Pozzo

al convegno ali interno delle cele-
brazioni degli SOP anni - ha detto
la rettrice Daniela Mapelli -L'Au-
la maglia duce ci troviamo rac-
conta la nostra storia. In alto ve-
dete l'affresco esco di Carlini clic raffi-
gura la Sapienza circondata dalle
Scienze e intorno ci sono i volti di
quatto personaggi clic hanno rat-
to la storia del nostro Ateneo: il
i iureconsiiliii finii, lavi i ➢iinditto-
ri, Galileo Gallia i cha, parole sue,
trascorse a Padova migliori anni
della sua vita. Giovanni battista
Morg'agni, padre della medicina
moderna, e il cardinale Zale arel-
la==.

L'Universita, ha ricordato Ma-
pelli, ,anasce come Ateneo laico,
qui potevano studiare persone
provenienti da tutto il mondo in-

INSIGNITO DEL
RICONOSCIMENTO
RICORDA I TEMPi
A SCIENZE POLITICHE:
«VENIVO DA BELLUNO
PER ME ERA TANTO»

dipendentemente dalla loro reli-
gione. La iibertia non la troviamo
solo nel nostre' motto, E un ideale
ohe ci accompagna, che ha spinto
gli studenti a lottare rei moti del
ill-IS' che ha spinto l'allora retto-
re e Concetto Marchesi a tenere un
discorso contro il nazifascismo.
La storia è fatta di uomini e don-
ne, e si costruisce assieme»», ii rap-
porto con la Fondazione Cari paro
è sempre stato solido in questi 30
anni, «Solo per citare l'esempio
più recente - liti continuato Ma-
pelli - Quando si è aperta l cmer-
genza A f ghamstan la Fondazio-
ne Cariparo h 3 parteci paio con
noi fil finanziamento di oltre cen-
to borse rii studio per studenti e
studentesse in fuga dal regime
dei Talcbani-,

Silvia Moranduzzo
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