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Il sogno di Elizabeth
la studentessa cubana
che vuole rimanere
nel campus rendese
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Marilena Lovoi, la più
giovane dipendente
amministrativa:
ci sentiamo tutti parte
di un sistema virtuoso

L'Università della Calabría ha festeggiato il cinquantesimo compleanno con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi

L'Unica! custode di eccellenze e talenti
La storia dell'ateneo raccontata da chi ogni giorno costruisce il proprio futuro in quelle aule
Il sogno di Elizabeth, studentessa cubana: qui voglio continuare a realizzare i miei progetti

Mirella Molinaro

L'emozione visibile sui volti di chi ogni
giorno, sebbene con ruoli diversi, var-
ca la soglia dell'ateneo di Arcavacata
per fare il proprio dovere. La macchina
organizzativa messa su per il com-
pleanno dell'Unical ha funzionato al-
la perfezione. Ieri mattina, tutto si è
svolto rispettando puntualmente la
scaletta. Con un piccolissimo imprevi-
sto. Il premio Nobel per la Fisica, Gior-
gio Parisi, non ha potuto partecipare —
solo fisicamente — all'inaugurazione
del nuovo anno accademico dell'Uni-
versità della Calabria per «motivi di sa-
lute», ma ha seguito tutta la cerimonia,
collegato in video conferenza, e ha poi
tenuto una Lectio magistralis che il
rettore dell'Università della Calabria,
Nicola Leone, ha definito con una sola
parola «magistrale». Erano presenti
tanti rettori delle altre università ita-
liane e anche qualche collega di atenei
internazionali. In prima fila le autori-
tà, le forze dell'ordine, i docenti, gli stu-
denti, il personale amministrativo e
tutte le altre componenti dell'ateneo.

Prima di iniziare, però, una com-
mossa platea ha reso omaggio — nel
giorno dei suoi funerali—all'arcivesco-
vo di Cosenza-Bisignano, France-
scoantonio Nolè, che si è spento nei
giorni scorsi. La macchina organizzati-
va era in moto e non è stato più possi-
bile «fermarla» hanno detto gli orga-
nizzatori, ma il pensiero è andato a
quel vescovo francescano che un anno
fa era in prima fila nell'Aula Magna a
inaugurare il nuovo corso di laurea in

Medicina e Tecnologie digitali. Prima
di dare il via agli interventi, il rettore ha
voluto regalare agli ospiti un momen-
to emozionante attraverso il talento
del quartetto d'archi del Conservato-
rio di Cosenza. Tutti in piedi sulle note
dell'Inno di Mameli e poi ad ascoltare
intense sinfonie. A fare gli onori di casa
il rettore Leone che era visibilmente
emozionato per un compleanno così
importante e anche il primo da quan-
do è diventato rettore considerando
gli ultimi due anni vissuti in lockdo-
wn.

Il Magnifico ha voluto raccontare la
storia dell'Unical attraverso le tante
anime dell'ateneo di Arcavacata. In-
fatti, subito dopo il suo intervento, ha
preso la parola Marilena Lovoi, la più
giovane dipendente che ha parlato in
rappresentanza del personale tecni-
co-amministrativo dell'Università
della Calabria: «Ci sentiamo tutti parte
indispensabile di un meccanismo vir-
tuoso. Supportando costantemente
corpo docente e agevolando la vita e le
carriere dei nostri studenti — il nostro
capitale piùgrande—, sentiamo di inci-
dere fattivamente nello sviluppo del
territorio. Ma — ha aggiunto — esistono
anche delle criticità. In questi anni, ho
visto colleghe e colleghi fare fronte con
abnegazione al problema del sottodi-
mensionamento, tanto nei diparti-
menti quanto negli uffici centrali, cari-
candosi a volte di una mole di lavoro
così intenso da rischiare di compro-
metterne tempisti che e qualità».

Ha poi raccontato il suo sogno, Eli-
zabeth Doria Rosales, una studentessa
cubana che, tra le aule di Arcavacata,
vuole continuare a costruire il suo fu-

turo. Ha sintetizzato il suo obiettivo ci-
tando una frase di José Marti, poeta e
rivoluzionario cubano, considerato
eroe nazionale, «che diceva: "ser culto
es el único modo de ser libre", "essere
colti è l'unico modo di essere liberi"». E
poi ha aggiunto: «In Calabria ho senti-
to il senso della casa, dell'ospitalità,
che mi ha consentito di realizzare
compiutamente il mio progetto di for-
mazione». «Questo mezzo secolo di vi-
ta — ha detto alla numerosa platea la
presidente del Cnr, Maria Chiara Car-
rozza— è il frutto di un progetto, al tem-
po stesso visionario ed estremamente
concreto, di una classe dirigente poli-
tica e accademica estremamente lun-
gimirante, che puntò sullo sviluppo e
il riscatto del Mezzogiorno d'Italia in-
vestendo sull'Università e la ricerca».

Si è soffermato molto sul «valore»
dell'Unical, della formazione e della
ricerca, il presidente Anvur, Antonio
Uricchio: «Come ebbe a dire Albert
Einstein, nel "Discorso all'Università
ebraica di Gerusalemme", l'Università
è una cosa viva, una casa dove appren-
dere e insegnare liberamente, dove la-
vorare felicemente e fraternamente».
Il professore emerito Roberto Bartoli-
no, collega e amico personale di Parisi,
ha fatto una breve presentazione del
Premio Nobel. Parisi ha ammaliato la
platea: «Mi ricordo d'un caro amico,
Aurelio Grillo, che appena laureato
spesso commentava: "Fare il fisico è
una faticaccia, ma è sempre meglio che
lavorare". C'è quasi lo stupore d'esser
pagati per fare proprio le cose che uno
vuole fare: quindi, da questo punto di
vista, quello dello scienziato è un me-
stiere molto privilegiato».
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L'inaunurazione dell'anno accademico Pubblico in piedi a cantare l'Inno di Mameli prima della Lectio magistralls I rettori degli altri atenei I colleghi di Leone sono giunti da tutta Italia
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