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 Un’altro anno accademi-
co è stato varato. Ma questa
volta l’Unimol ha fatto dav-
vero le cose in grande poi-
chè l’inaugurazione di ieri
mattina ha proietatto l’ate-
neo molisano nel trentenna-
le della propria esistenza. Il-
lustri personaggi del panora-
ma accademico, civile, po-
litico e militare sono inter-
venuti alla
manifesta-
zione te-
nutasi nel-
l ’ A u l a
Magna in
via De
S a n c t i s
dell’Uni-
versità de-
gli Studi
del Moli-
se. A chiu-
dere il corteo dei Rettori de-
gli atenei italiani e ad aprire
i lavori è stato il Magnifico
rettore dell’Unimol, Giovan-
ni Cannata, il quale nel pro-
prio intervento ha sottoline-
ato il fatto che “nella moder-
na società occorre trasforma-
re le sfide in opportunità. Il
capitale umano è la materia
prima del nostro Paese, non-
chè dell’Europa e del mon-
do, ed è un qualcosa che le
Università hanno il dovere di

Cannata e Iorio: l’Italia si cambia con l’istruzione. Tanti i passi in avanti fatti dall’ateneo

Da trent’anni in cattedra
Unimol sulla cresta dell’onda

coltivare attraverso l’inse-
gnamento alle giovani gene-
razioni ed alla sinergia con
le istituzioni locali che, nel
caso del Moli-
se, devo dire è
ottima. Anche
in una situa-
zione di diffi-
coltà come
quella attuale
si deve conti-
nuare a lavo-
rare per fare di

più”. Cannata ha poi conclu-
so il proprio discorso con
una citazione di Albert Ein-
stein: “La crisi porta al cam-
biamento, il cambiamento
porta al progresso. Senza cri-
si non ci sono sfide. Senza
crisi non si può dimostrare
il meglio che abbiamo da
dare. L’unica vera crisi sa-
rebbe quella di non lottare
per superarla”. I saluti inizia-
li sono spettati al presidente

della Giunta Regionale, Mi-
chele Iorio: “Nonostante le
difficoltà occorre vivere po-
sitivamente l’anniversario

Durante
la cerimonia
incursione
degli inviati
di Striscia
la Notizia

dell’Unimol pensando ai
grandi passi in avanti che la
nostra regione ha fatto in
questi ultimi anni. Proprio
l’Ente Regione ha sempre
avuto a cuore il ruolo del-
l’università e, ad ulteriore te-
stimonianza di ciò, nei pros-
simi giorni sarà stabilitò
l’accordo di programma per
lo sviluppo delle attività ac-

cademiche
per le qua-
li è previ-
sta la con-
cess ione
di ben
2 2 . 0 0 0
e u r o ” .
Sono se-
guiti poi
gli inter-
venti del
rappresen-

tante degli studenti, Rodol-
fo Fiorella (che oltre ai bi-
lanci dell’anno appena tra-
scorso ha segnalato diversi
disagi vissuti dagli iscritti
Unimol con particolare rife-
rimento all’Esu); del rappre-
sentante del personale tecni-
co-amministrativo, Giusep-

pe Lanza; e del professore
Emanuele Marconi, curato-
re della prolusione intitolata
“Alimenti funzionali e cere-
ali: trent’anni di ricerca in
Unimol“. Ad animare la ce-
rimonia vi è stata la simpati-
ca irruzione della troupe di
Striscia la Notizia, capitana-
ta da Mingo ed il buon Fa-
bio, intenzionata a donare un
caciocavallo. A chiudere
l’evento, prima della conse-
gna agli studenti dei premi
del concorso “Crea lo slogan
della tua università” (que-
st’anno Unimol, 30&Love),
è stato l’ospite d’onore del-
la giornata, il presidente Na-
zionale della Ricerca Luigi
Nicolais. “L’unica cosa dav-
vero in grado di cambiare le
sorti del nostro Paese - ha
espresso Nicolais - è l’eco-
nomia della conoscenza.
L’università è la sola istitu-
zione capace di trasmettere
un sapere di qualità. Occor-
re essere pronti a cambiare
in un mondo che cambia per
far sì che la crisi non ci
schiacci“.
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