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i 'L1CFEPT,19,17:2i Giana Petronio Andreatta racconta i "primi tempi" dell'Unical

«La Calabria è stata la nostra seconda casa
Mio marito ha puntato sul Sud e non ha sbagliato»

di ENRICA RIERA

COSENZA - Il nome dell'Unica' è le-
gato a filo doppio a quello di Benia-
mino Andreatta, l'uomo venuto dal
Nord che, grazie a una visione mo-
derna e all'avanguardia, lanciò una
sfida, "impensabile": dare vita, nel
profondo Sud, a un ateneo "specia-
le", un ateneo che avrebbe dovuto
"somigliare" a quei campus euro-
pei, mai visti in Italia, mai frequen-
tati a certe latitudini. Andreatta
riuscì nell'impresa, fu il primo ret-
tore di quella "creatura" che oggi
festeggia i suoi primi cinquant'an-
ni. E di quei "primi tempi" parliamo
con la vedova del grande pioniere,
Giana Petronio Andreatta.
Cosa ricorda del 1972? Della na-

scita dell'Unical?
«Eravamo una famiglia giovane,
erano nati tre dei nostri quattro fi-
gli e l'ultimo, Filippo, aveva appena
tre anni. Dapprima mio marito an-
dava da solo in Calabria, aveva ac-
cettato con entusiasmo la proposta
e diceva: "Voglio dimostrare che
anche al Sud si può operare con effi-
cienza, rapidità e senza interferen-
ze mafiose". Scelse il dottor Antoni-
no Ma,ndolfino come direttore am-
ministrativo, una persona spec-
chiata di cui si fidava e che rimase
sempre un caposaldo dell'impresa,

Giana e Beniamino Andreatta

una rosa di architetti di varie prove-
nienze che in tempi record prepara-
rono vari progetti, fu identificata
una impresa di costruzioni che
sembrava al di sopra di ogni sospet-
to e la cosa partì».
E della scelta di suo marito di

venire in Calabria?
«Noi lo seguimmo in estate per pas-
sare assieme quelle che per noi era-
no vacanze e per lui un lavoro che
gli mandava l'adrenalina alle stelle.
Era felice e orgoglioso che la scom-
messa sembrasse centrare il bersa-
glio. Ricordo che quando una lun-
gaggine burocratica gli si parava

davanti, trovava modo di aggirar-
la, facendo tremare le vene ai polsi
di coloro che collaboravano con
lui».
Com'era l'ateneo di Arcavaca-

ta? Come sarebbe dovuto diventa-
re?
«Doveva diventare un'università
competitiva con le migliori univer-
sità italiane e straniere. Furono co-
struite delle residenze per gli stu-
denti, affinché potessero avere, per
così dire, casa e bottega. Mio marito
era convinto che il modello residen-
ziale anglosassone fosse il più adat-
to, sia per gli studenti sia per i do-
centi, a creare la giusta situazione e
il giusto clima di coesione. A tutti
gli aspiranti studenti veniva fatta
una media ponderata in cui entrava
il reddito familiare, ma anche il su-
peramento di un corso base di ita-
liano, inglese e matematica, così
che tutti potessero misurarsi ad ar-
mi pari. I corsi partirono appena
possibile, in mezzo ai lavori edilizi
che erano appena abbozzati. Ricor-
do che la ditta di costruzioni fu
cambiata perché venne a galla qual-
cosa che sconsigliava di continuar-
ne l'uso. All'architetto Massimo Pi-
ca Cia,marra, che aveva iniziato
l'opera con l'architetto Enzo Zar-
chiroli, seguì lo studio Vittorio Gre-
gotti» .

50 anni fa la prima pietra
Oggi campus del futuro, .
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