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Vent’anni, buon compleanno Insubria Idelchirurghi
Sant’Anna
per i bimbi
Ora biblioteca, mensa e nuove facoltà del Congo
La cerimonia. A Sant’Abbondio la cerimonia per l’anniversario di istituzione dell’università
Si partì con 6mila studenti e sette corsi, oggi diventati 22. «Ampi spazi per crescere ancora»
SERGIO BACCILIERI

L’Insubria compie vent’anni, il rettore: «Non siamo più
dei teenagers».
Ieri mattina al chiostro dell’università dell’Insubria in Sant’Abbondio si è tenuta una cerimonia per festeggiare l’ateneo e
spegnere le prime venti candeline. Il decreto con cui l’allora ministro dell’istruzione Luigi Berlinguer sanciva la nascita della
prima università “bipolare” è
datato 14 luglio 1998.
L’Insubria in quel lontano anno accademico, contava 6.297
studenti, oggi sono più di 11mila,
i corsi di laurea erano sette,
adesso sono 22 i corsi triennali
e 11 quelli magistrali, ci sono otto
start-up di successo.
Un tempo gli scienziati di Como erano ospiti dalle aule del
Setificio e i giuristi erano sistemati nell’angusta sede di viale
Cavallotti, l’ateneo ha poi saputo
ridare lustro al chiostro dietro
alla basilica, alla “manicalunga”,
ha eretto l’anello di via Valleggio
e più di recente il rosso cubo dei
chimici.
Non siamo più teenagers

«Non siamo più teenagers, siamo entrati nella fase matura - ha
detto Alberto Coen Porisini, il
rettore uscente dell’Insubria
che ha guidato l’ateneo insieme
a Giuseppe Colangelo -. Siamo
cresciuti, ci siamo consolidati,

ci siamo radicati sul territorio,
dal prossimo autunno auguro
alle nuove autorità accademiche
di proseguire questo cammino.
A Como in particolare ci sono
ampi spazi per diventare ancora
più grandi».
Andrea Di Francesco ARCHIVIO

Il vuoto del Politecnico

L’Insubria può colmare il vuoto
lasciato dal Politecnico, può portare di nuovo in città informatica e creare un corso per i beni
culturali, c’è la volontà per costruire una mensa e una biblioteca.
La cerimonia di ieri è stata a
tratti emozionante, merito delle
docenti Michela Prest e Marina Protasoni che hanno ripercorso la storia, i volti, i sentimenti delle persone che hanno
fatto questo ateneo.
Il primo accordo per fare formazione nell’ospedale di Varese
con l’università di Pavia risale al
1972, ma è nell’86 che le università di Milano e di nuovo Pavia
hanno gemmato dei corsi a Como e a Varese. In città all’inizio
c’erano gli scienziati, fisici e matematici al seguito di Giulio Casati e i giuristi, primo tra tutti
Giorgio Conetti. Il primo plastico dell’anello di via Valleggio,
ciò che sarebbe poi sorto accanto
al Setificio, è datata 1995,
un’epoca che oggi appare lontana almeno perché è precedente
all’avvento di internet. Paola

Solidarietà
Ieri la partenza per l’Africa
con i volontari della onlus
“Sorriso nel mondo”, meta
la regione del Sud Kivu

Un momento della commemorazione svoltasi ieri in Sant’Abbondio BUTTI

n n Toccante

il ricordo dei volti
e la ricostruzione
storica delle docenti
Prest e Protasoni

Viviani Schlein, già preside
della facoltà di giurisprudenza,
ha ricordato il professor Giorgio
Luraschi e il suo sogno di insegnare in Sant’Abbondio quando
ancora dietro al chiostro c’era
un’auto abbandonata e l’edificio
della manicalunga cadeva a pezzi. «Questo giovane ateneo è cre-

sciuto, mattone su mattone - ha
detto dall’aula magna Michela
Prest - ha costruito e riqualificato più di 22 strutture, si è aperto
alla città, ma soprattutto ha cresciuto persone, generazioni di
studenti, lavoratori, docenti. Il
nostro sogno è continuare a farlo
per generazioni».

Dal liceo europeo al Carcano
Ancora diplomati con lode
Maturità 2018
Continuate a inviarci le foto
dei diplomati con 100 o con
la lode all’indirizzo di posta
redcronaca@laprovincia.it
Due splendidi diplomi dal Liceo europeo linguistico moderno delle Orsoline: 100 e lode per Christian
Fan Jiang, 100 per Elena

Rescaldini. Un cento anche
per Marina Cerea, che alle
Orsoline si è diplomata al Liceo europeo giuridico economico. Dalla Magistri Cumacini (ai cui diplomati migliori
abbiamo dedicato un ampio
servizio sul giornale di ieri),
arriva il cento di Davide Battaglia, diplomato nell’indirizzo Costruzioni, ambiente
e territorio. Lode per Silvia

Libardi, massimo dei voti al
liceo Paolo Giovio, diploma
nell’indirizzo di Scienze applicate. Cento, infine, per
Maddalena Clerici, diplomata all’Isis Paolo Carcano a
conclusione del suo corso
Moda con indirizzo in disegno per tessuti.
Le foto si possono inviare
all’indirizzo: redcronaca@
laprovincia.it
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Ieri Andrea Di Francesco, presidente e co-fondatore della onlus “Progetto Sorriso nel mondo” e responsabile
del reparto di Chirurgia maxillo-facciale pediatrica all’Ospedale Sant’Anna di Como, è partito, insieme a chirurghi, anestesisti e infermieri, alla volta
della Repubblica democratica
del Congo.
Una nuova missione, un
nuovo gesto di solidarietà a sostegno dei più piccoli, un’azione che il primario del Sant’Anna e i suoi collaboratori si sono
presi a cuore e che, ininterrottamente, portano avanti dal
2008.
«Si tratta di un’importante
collaborazione con l’Ospedale
di Uvira, il presidio sanitario
più importante del Sud Kivu spiega Andrea Di Francesco -.È
un luogo che, proprio per la sua
collocazione geografica, consente ai volontari di portare un
servizio chirurgico altamente
specializzato a un bacino
d’utenza molto ampio. La missione non si limita all’aspetto
strettamente medico-chirurgico, ma prevede la partecipazione anche di quattro tecnici che
accompagneranno gli operatori sanitari di “Progetto Sorriso
nel Mondo” per il controllo e la
supervisione della centrale fotovoltaica costruita e attivata,
esattamente un anno fa, nello
stesso ospedale».
La costruzione della centrale fa parte del Progetto “Eis” Energia, informatizzazione, salute - sostenuto e implementato dalla onlus, in collaborazione con Zero+ e St Foundation.
Arianna Augustoni

