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Mattarella rinvia la visita
Università in crescita

Forfait del presidente: non sta bene. Il rettore: lascio un 
ateneo in piena salute

di Alessandro Pirina

SASSARI. La città aveva fatto i salti mortali per rifarsi il look. Ricevere il presidente
della Repubblica non è cosa da tutti i giorni, neppure per Sassari che alla presenza di
capi dello Stato è abituata eccome. Eppure ieri  mattina, non appena la notizia del
forfait di Sergio Mattarella ha iniziato a trapelare, piazza Università è stata avvolta da
un velo di amarezza, di dispiacere. Studenti, docenti, sindaci, anche ex ministri, erano
tutti lì per stringere la mano al presidente. Fino all'ultimo - nell'epoca delle fake news -
i più fiduciosi speravano che Mattarella comparisse da un momento all'altro. Ma il loro
ottimismo si è sgretolato di fronte alle parole del presidente della Regione, Christian
Solinas. «Il presidente della Repubblica arriverà sicuramente nei prossimi mesi - ha
detto il  governatore -. Purtroppo ha avuto un contrattempo ma la sua visita è solo
rinviata». Già, a bloccare Mattarella a Roma è stato un malessere fisico. È stato lo
stesso  presidente  a  darne  notizia  al  rettore  Massimo  Carpinelli  con  un  lungo
telegramma. «Sono profondamente rammaricato che un'indisposizione, conseguente a
un colpo di freddo, mi costringa a rinviare l'appuntamento con l'Università di Sassari -
ha  scritto  il  presidente  della  Repubblica  -.  Tenevo  molto  a  partecipare  a  questa
importante cerimonia e a poter rivolgere un saluto al corpo docente, agli studenti e a
tutti coloro che operano nel suo ateneo, oltre che a essere presente in città». Proprio
per questo motivo Mattarella, nel telegramma, ha precisato che «il  mio impegno a
render visita a UniSassari è, ovviamente, soltanto rinviato e mi propongo di fissare al
più presto, d'intesa con lei, una nuova data». Il presidente, dunque, nei prossimi mesi
sarà a Sassari, presumibilmente entro maggio, prima della scadenza del mandato del
rettore. La promessa del presidente di venire presto a Sassari ha in qualche modo
compensato  il  dispiacere  per  la  sua  assenza  all'inaugurazione  del  458esimo  anno
accademico  dell'ateneo  turritano.  Una  cerimonia  aperta  comunque  da  un  ospite
illustre,  il  ministro  dell'Università  e  della  ricerca,  Gaetano  Manfredi,  che  come
rappresentante del governo ha voluto per prima cosa mandare un messaggio «alle
comunità accademiche del Nord Italia che in questo momento stanno affrontando con



grande senso di responsabilità e determinazione l'emergenza che stiamo vivendo per
l'epidemia del coronavirus. Il governo sta agendo con grande senso di responsabilità,
fermezza ma anche con grande spirito di tranquillità. La situazione è perfettamente
sotto controllo. Si stanno seguendo le procedure che sono indispensabili per fare in
modo  che  questa  emergenza  possa  essere  governata  e  seguita  con  la  massima
attenzione».  Manfredi  si  è  poi  soffermato  sull'importanza  del  ruolo  del  sistema
universitario. «È fondamentale che si metta in campo ogni sforzo per fissare regole e
stabilire risorse che consentano all'università italiana di svolgere la propria funzione, a
iniziare dalla formazione. Mi fa piacere dirlo qui, una università di grande storia che
agisce in un territorio di grande tradizione che però soffre di condizioni tali che molto
spesso non consentono all'università di sviluppare le sue potenzialità. Anche se tutti
gli indicatori dimostrano la qualità della ricerca e della formazione erogata a Sassari.
Sono  convinto  -  ha  concluso  il  ministro  -  che  insieme  alle  università  sarde  e  le
istituzioni  regionali  e  locali  sapremo individuare  i  percorsi  per  favorire  lo  sviluppo
nell'ambito della coesione nazionale». Parole accolte con grande favore da Carpinelli -
che  tra  l'altro  vanta  un'amicizia  di  lunga  data  con  Manfredi,  già  presidente  della
Conferenza dei  rettori  delle  università  italiane -  che ha esordito  con la lettura del
telegramma di Mattarella e lo ha ringraziato «per la bellissima lettera pubblicata dalla
Nuova Sardegna che testimonia quanto il presidente sia vicino alla nostra università e
alla  nostra  città».  Rivolgendosi  al  ministro,  Carpinelli  ha  poi  messo l'accento  sulla
questione risorse.  «Occorre  ripartire  dalla  nostra  Carta  costituzionale  e impegnarsi
collettivamente perché il diritto allo studio sia garantito di fatto e non solo in teoria a
tutti i giovani, soprattutto nei territori più deboli economicamente. Per essere equo ed
efficace, il  diritto allo studio non deve gravare sui bilanci delle università, ma sullo
Stato». Carpinelli, al sesto e ultimo anno del suo mandato, ha poi elencato i numeri
positivi dell'ateneo da lui guidato: il 30 per cento di immatricolati in più, un bilancio in
attivo,  nuovi  corsi  di  laurea  che  attirano  nuovi  iscritti,  progetti  di  trasferimento
tecnologico con le imprese e i fiori all'occhiello Artes 4.0 e l'ingresso nella rete dei Bic
del Cern. «I numeri dicono molto ma non dicono tutto - ha proseguito il rettore - per
questo vorrei riflettere su quello che deve essere il ruolo dell'università in un momento
come quello presente, assediato da spinte oscurantiste e retrograde che si fanno forti
delle  insicurezze,  delle  debolezze  di  molti»  Per  poi  concludere:  «Chiudersi  nella
mediocrità  e  nella  miope  conservazione  dell'esistente  è  senz'altro  più  comodo  e
rassicurante. Spero che chi sarà rettore dopo di me sia all'altezza delle sfide che ci
attendiamo, perché senza rigore, ambizione e credibilità scientifica non solo non è
legittimo, non è più nemmeno possibile  governare una università  degna di  questo
nome e questa tradizione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il forfait di Mattarella: «Mi spiace molto, Sassari Verrò 
un'altra volta»

Giuseppe Meloni
Inviato
SASSARI Tutto pronto per il Grande Giorno del Presidente, un'intera città bardata a 
festa, e poi l'ospite d'onore non viene. Come se Fiorello desse buca a Sanremo. Vabbè, 
il paragone tra Sergio Mattarella e Fiorello è arduo: ma fatte le debite proporzioni, 
l'arrivo del capo dello Stato era un evento altrettanto atteso. Soprattutto 
nell'Università che lo aspettava per inaugurare l'anno accademico. Invece niente: è 
ancora mattina presto quando la diplomazia del Quirinale informa la prefettura e il 
rettore Massimo Carpinelli che la visita è saltata. 
È lo stesso Mattarella a spiegare perché nel telegramma, dai toni affettuosi, letto dal 
rettore in aula magna: «Sono profondamente rammaricato che un'indisposizione, 
conseguente a un colpo di freddo, mi costringa a rinviare l'appuntamento». Ma oltre a 
scusarsi per l'imprevisto, il presidente prende un impegno solenne con la città dei 
presidenti: «Tenevo molto a partecipare a questa importante cerimonia - prosegue il 
telegramma - oltre che a essere presente a Sassari. Il mio impegno a render visita 
all'Università è, ovviamente, soltanto rinviato e mi propongo di fissare al più presto, 
d'intesa con lei, una nuova data».

Gli uomini del presidente 
La cordialità quirinalizia non attenua di certo la delusione del rettore e dei presenti: il 
governatore Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, i 
sottosegretari Alessandra Todde e Giulio Calvisi, autorità varie. Speravano di 
incontrare Mattarella i nomi storici della politica sassarese: Mario Segni, che al 
Quirinale era di casa, Pietrino Soddu, amico personale dell'attuale presidente, Beppe 
Pisanu, anche lui tra i grandi protagonisti della Dc dei tempi di Mattarella. Tra gli 
invitati anche Stefano Bisi, Gran Maestro della massoneria italiana, una presenza che 
non è passata inosservata. 
Però a nobilitare la cerimonia c'è pur sempre il ministro dell'Università e della ricerca, 
Gaetano Manfredi: «Il sistema accademico deve garantire la qualità dell'istruzione in 
tutto il Paese, a prescindere dalle aree geografiche», dice nel suo intervento di 
apertura, «l'Università è una leva per ridurre il divario di sviluppo tra i territori». A 
patto però che «la crescita sia basata sulla conoscenza, unico modo per rendere 
competitiva l'Italia». C'è anche un elogio all'ateneo sassarese, «un esempio virtuoso, 
pur essendo su un'Isola è tra i più aperti alla dimensione internazionale». Poi Manfredi 
parla di «iniziative molto importanti in Sardegna, stiamo competendo nello scenario 
europeo per investire su grandi infrastrutture di ricerca»: sembra un endorsement al 



tentativo - che vede Carpinelli tra i promotori - di collocare nell'ex miniera di Lula il 
progetto europeo Einstein Telescope per l'osservazione delle onde gravitazionali. 

Gli interventi
Il rettore non spreca l'assist del ministro sui passi avanti dell'Università locale, e nella 
relazione - l'ultima del suo mandato, che va verso la conclusione - ricorda che «in 
controtendenza nazionale, a Sassari siamo riusciti a incrementare gli iscritti: il 30% in 
più di immatricolati rispetto al mio primo anno». Carpinelli rivendica inoltre la 
creazione della Scuola superiore di Sardegna, i dieci corsi di dottorato e anche, tra le 
altre cose, il fatto che «siamo oggi l'unico ateneo in Italia a sorteggiare 
completamente le commissioni di concorso». La scelta del 22enne riminese Francesco 
Lugli, che parlando a nome degli alunni spiega di aver voluto proseguire gli studi a 
Sassari malgrado la distanza da casa, conferma le sensazioni positive. Per il personale 
amministrativo interviene Michela Patta. Si conferma anche la tradizione sassarese di 
dare la parola all'irriverenza dell'Associazione goliardica turritana, col “Pontefice 
Massimo” Lorenzo Granieri che prende in giro tutti, dal ministro in giù: compresa 
l'Università “cugina” di Cagliari, nonostante la presenza in aula magna del rettore 
Maria Del Zompo (che, anzi, sportivamente si alza a stringere platealmente la mano al 
principe dei goliardi).
Ben più seria la prolusione di Carlotta Sami, portavoce dell'Alto commissariato Onu per
i rifugiati: «Quelli che vivono in Italia sono 153mila», spiega, «e se la mancata 
integrazione produce costi sociali e di welfare, gli investimenti in inclusione sociale 
determinano invece una significativa crescita del Pil».



L’Unione Sarda, 25 febbraio 2020

Monumento alla Brigata: festa a metà

È stato il giorno dell'attesa delusa, prima davanti all'Università e poi all'inaugurazione 
del monumento alla Brigata Sassari. Il presidente della Repubblica non è arrivato. 
Attorno alle transenne, in piazza Castello, in una città tirata a lucido, tutti hanno 
aspettato invano. Poche centinaia di metri più in là, lontano dalle stellette, insegnanti 
precari e dipendenti di Air Italy hanno protestato fiaccamente. Grande assente anche il
sindaco di Sassari, impegnato a Dubai.

Monumento
Sono passate le 13 quando davanti al picchetto d'onore, il sottosegretario alla Difesa, 
Giulio Calvisi arriva, saluta. La banda musicale suona in uniforme storica. Una giovane 
donna arpiona il sottosegretario, quando sfiora le transenne. Calvisi risponde 
composto, sorride, si svincola. Poi rende omaggio alla bandiera di guerra del 152° 
reggimento, davanti a uno stuolo di autorità politiche, militari, religiose. Taglia il nastro
con l'arburesa . Insieme a Calvisi c'è il generale Andrea Di Stasio. "Solo chi ha 
conosciuto la durezza del suolo e l'asprezza della terra può ammirare la bellezza del 
cielo". Frase scolpita nel piedistallo, da ieri la colonna di granito di Alà dei Sardi svetta 
come un candeliere davanti alla caserma.

Istituzioni
È l'accoglienza tiepida di un territorio provato. Dal sottosegretario parole di sardità. 
Onore, impegno, valori. «È noto il contributo dato dai soldati della Brigata Sassari alla 
prima guerra mondiale, pagato con migliaia di vittime e feriti. Una professionalità che 
la Sassari dimostra anche oggi». A fine cerimonia il presidente della Regione Christian 
Solinas si dirige verso il cimitero monumentale. Insieme a lui c'è l'assessore regionale 
agli Enti Locali, Quirico Sanna. I dipendenti di Air Italy, in quello stesso momento 
vengono ricevuti in Prefettura.

La protesta
«In Sardegna siamo avanti. Siamo finiti isolati due mesi prima del Coronavirus». Non 



ha tempo per i convenevoli, Mirko Idili, segretario della Cisl gallurese. «L'apertura alla 
cassa integrazione, se da una parte regala respiro, dall'altra è una mannaia. Piloti, 
assistenti di volo, tecnici: altissime professionalità che dopo 100, massimo 120 giorni, 
devono essere certificate. Una sorta di aggiornamento che, se non hai lavorato, non 
viene rilasciato». La Regione in tutto questo non trova posto. «Quanti proclami 
populisti - prosegue Francesca Ticca, segretaria regionale della Uil - Facile sparare 
ricette miracolose. La Compagnia dei sardi. L'abbiamo avuta, quella compagnia, la 
flotta sarda di mare. E sappiamo bene come è finita».
Patrizia Canu

buongiotnoalghero.it, 24 febbraio 2020
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AGI, 24 febbraio 2020

Quirinale: Mattarella indisposto, rinvia visita a Sassari

 ----------------

10:02 (AGI) - Sassari, 24 feb. - "Il  presidente della Repubblica oggi non ci sarà, ha
avuto  un  contrattempo".  L'ha  dichiarato  ai  cronisti  il  presidente  della  Regione
Sardegna,  Christian  Solinas,  stamane  al  suo  arrivo  a  Sassari  per  l'inaugurazione
dell'anno accademico cui era atteso anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. "La
sua visita in Sardegna è solo rimandata" Il Presidente, a quanto si apprende, è tornato
da Bari  afono ed ha quindi  deciso di  rinviare  la  sua presenza a Sassari,  che sarà
riprogrammata non appena si sarà ripreso. (AGI) ROB/TED

----------------

Quirinale: Mattarella indisposto, rinvia visita a Sassari (2)

 ----------------

10:36 (AGI) - Roma, 24 feb. - "Sono profondamente rammaricato che un'indisposizione,
conseguente  a  un  colpo  di  freddo,  mi  costringa  a  rinviare  l'appuntamento  con
l'università di  Sassari e a non condividere - come desideravo -  l'importante momento
dell'inaugurazione  dell'anno  accademico"  ha scritto  Mattarella  al  Rettore.  "Tenevo
molto a   partecipare a questa importante cerimonia e a poter rivolgere un saluto al
corpo docente, agli studenti e a tutti coloro che operano nel suo ateneo, oltre che a
essere presente in città.   il  mio impegno a render visita all'università di Sassari è,
ovviamente, soltanto rinviato e mi propongo di fissare al più presto, d'intesa con lei,
una nuova data". (AGI) ROB/TED

----------------

Coronavirus: Manfredi, la situazione è sotto controllo

 ----------------

11:29 (AGI) - Sassari, 24 feb. - "La situazione è perfettamente sotto controllo: si stanno
seguendo  le  procedure  indispensabili  per  fare  in  modo  che  l'emergenza  del
coronavirus  possa  essere  governata".  L'ha  dichiarato  il  ministro  dell'Università  e
ricerca, Gaetano Manfredi, stamane a Sassari, aprendo l'inaugurazione del 458° anno
accademico dell'università, alla presenza, tra gli altri, dei sottosegretari alla Difesa,
Giulio  Calvisi,  e  allo  Sviluppo economico,  Alessandra  Todde,  e  dei  presidenti  della
Giunta,  Christian  Solinas,  e  del  Consiglio  regionale,  Michele  Pais.       "Stiamo
affrontando  con  grande  senso  di  responsabilità  e  determinazione  l'emergenza che
stiamo vivendo per il coronavirus", ha assicurato Manfredi. "Il governo sta reagendo
con grande senso di responsabilità,  fermezza e con grande spirito di  tranquillità.  Il
sistema universitario è presente e vigile: c'è una continua interazione in queste ore coi
ministeri dell'Università e della Salute e le comunità interessate. Siamo vicinissimi a
loro e all'impegno che stanno mettendo in campo". (AGI) ROB

[24/2,  12:38]  Roberta  Secci:  Rifugiati:  portavoce  Unhcr,  86%  vive  in  Paesi  in  via
sviluppo

 ----------------



Università: Manfredi, investiamo per qualità in tutta Italia

 ----------------

12:06 (AGI) - Sassari, 24 feb. - "Il sistema universitario deve garantire una formazione
di  qualità  in  tutto  il  Paese,  indipendentemente  dalle  aree  geografiche:  dobbiamo
essere in grado di mettere in campo regole, provvedimenti, risorse che consentano
alle università di svolgere questa funzione". L'ha ribadito il ministro dell'Università e
della ricerca,  Gaetano Manfredi,  nel  sul  intervento all'inaugurazione del  458° anno
accademico  dell'ateneo  di  Sassari.     "Lavoreremo  insieme  nel  governo  e  nella
Conferenza dei  rettori  per  fare  in  modo che ci  siano politiche mirate  che  tutelino
l’insularità, le università delle aree interne, per garantire una formazione di qualità in
ogni parte d’Italia", ha assicurato Manfredi. "È uno sforzo importante, in un momento
difficile,  con condizioni  economiche non semplici.  Ci  sarà il  massimo impegno. Alle
parole devono seguire i fatti. Nell’ultimo decreto che si sta convertendo in legge, il
Milleproroghe, avremo un intervento straordinario che riguarda 1600 ricercatori di tipo
B: il più grande investimento sui ricercatori negli ultimi anni".     "Avremo l’opportunità
di  avanzamenti  di  carriera,  per  mille  posizioni  da  ricercatore  ad  associato",  ha
aggiunto il ministro. "Ci sarà un investimento per 400 milioni per l'edilizia universitaria,
nuove aule e laboratori: il bando uscirà nei prossimi giorni". (AGI) ROB

----------------

12:19 (AGI) -  Sassari, 24 feb. - "Il  numero dei rifugiati  nel mondo è il  più alto mai
registrato e, al di là della percezione comune, la loro presenza si concentrata nei Paesi
a reddito medio-basso: 86% vive in Paesi in via di sviluppo". L'ha evidenziato Carlotta
Sami, portavoce dell'Unchcr, l'Alto commissariato centrale della mattinata, nella sua
prolusione alla cerimonia d'inaugurazione del 458° anno accademico dell'università di
Sassari.     "Nel 2018 sono stati 71 milioni le persone costrette a fuggire, la metà sono
bambini",  ha  ricordato  Sami.  "Lo  scenario  internazionale  richiede  uno  sforzo
considerevole della comunità internazionale", ha aggiunto la portavoce ricordando il
Global Compact on Refugees, un patto globale sui rifugiati  adottato dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a fine 2018. (AGI) ROB

----------------

[24/2,  12:39]  Roberta  Secci:  Rifugiati:  Unhcr,  in  Italia  sono  153  mila;  puntare  su
inclusione

 ----------------

12:22 (AGI) - Sassari, 24 feb. - "Sono 153 mila i rifugiati che vivono in Italia". L'ha
evidenziato  la  portavoce  dell'Unhcr,  l'Agenzia  delle  Nazioni  unite  per  i  rifugiati,
Carlotta Sami,  nella  sua prolusione durante la  cerimonia  d'inaugurazione dell'anno
accademico dell'università di Sassari. "Gli  investimenti per l’integrazione producono
una significativa crescita del Pil; al contrario, la mancata integrazione produce costi
sociali  che  richiedono  investimenti  nel  welfare  molto  più  elevati".  "Per  inclusione
sociale", ha precisato Sami, "intendiamo un processo dinamico a due vie, che richiede
l'impegno di tutti i soggetti interessati, compresa la volontà dei rifugiati ad adattarsi,
senza rinunciare alla loro identità culturale, e l'impegno delle istituzioni pubbliche ad
accoglierli. Serve anche lo sforzo dei privati e della società civile".      "L’integrazione
dei rifugiati risulta più difficoltosa e il  gap è più alto rispetto a quello dei migranti,
perché questi ultimi hanno pianificato il  viaggio", ha spiegato la portavoce dell'Alto
commissariato. "La via per l’integrazione deve passare attraverso l’istruzione". (AGI)
ROB



----------------

[24/2, 12:40] Roberta Secci: Rifugiati: Unhcr, corridoi universitari per studiare in Italia

 ----------------

12:31 (AGI) - Sassari, 24 feb.  - "Solo il 3% dei rifugiati a livello mondiale è iscritto
all’istruzione  superiore,  contro  il  37%  della  popolazione  in  generale.  Abbiamo
l'obiettivo  di  innalzare  questa  percentuale  al  15% entro  il  2030:  ci  impegniamo a
promuovere  l’inclusione  dei  rifugiati  nelle  università".  L'ha  dichiarato  la  portavoce
dell'Unhcr,  l'agenzia  delle  Nazioni  unite  per  i  rifugiati,  Carlotta  Sami,  nella  sua
prolusione  durante  la  cerimonia  d'inaugurazione  del  458°  anno  accademico
dell'università  di  Sassari,  l'ultimo  sotto  il  mandato  del  rettore  Massimo  Carpinelli.
L'ateneo  sardo  è  uno  dei  40  che  in  tutta  Italia  hanno  sottoscritto  il  'Manifesto
dell'università  inclusiva'.  Il  programma  è  stato  lanciato  nell'ottobre  2019,  per
rafforzare le misure di sostegno agli studenti rifugiati e, in alcuni casi, "a garantire uno
specifico canale d’ingresso legale di studenti rifugiati  provenienti da Paesi di primo
asilo -  ha spiegato Sami -  attraverso il  programma chiamato ‘Corridoi  universitari’.
'Unicore' è il nome di un progetto per l'accesso sicuro di studenti rifugiati che permette
loro di proseguire gli studi in Italia. Il primo, della durata di 24 mesi, ha coinvolto, in
particolare, l'università di Bologna, oltre all'Unhcr, che ha contribuito a raccogliere le
candidature in Etiopia e curato la documentazione. "I ragazzi sono qui in Italia", ha
raccontato Sami. "Siamo pronti a una nuova fase del progetto: con più università e un
corridoio per un nuovo gruppo di 21 rifugiati di cui due a Sassari". (AGI) ROB
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Arriva Mattarella

prima volta a Sassari

Il capo dello Stato parteciperà all'inaugurazione dell'anno 
accademico

Previsto un incontro con Solinas. Alla cerimonia anche il 
ministro Manfredi

di Giovanni Bua

SASSARI. Tutto pronto per la mattinata del presidente Mattarella. Che nel giro di poche
ore riuscirà a mettere in fila una serie di eventi storici per la città, la sua università, la
Brigata Sassari. I dettagli della visita ormai sono quasi tutti svelati e sono stati messi a
punto  ieri  nell'ultima  visita  degli  addetti  al  cerimoniale  del  Presidente.  Gli
appuntamenti del capo dello Stato saranno tutti concentrati nell'arco della mattinata e
Mattarella all'ora di pranzo sarà già a bordo del volo di Stato che lo riporterà a Roma.
L'arrivo è per questa mattina presto all'aeroporto militare di Alghero. Ad accogliere il
capo dello Stato, che viaggerà con il suo consigliere personale nel settore degli affari
militari, Roberto Corsini, sarà la prefetta Maria Luisa D'Alessandro, che da settimane



sta coordinando il tavolo che gestisce tutti i dettagli della mattinata. Il presidente a
quel punto si dirigerà alla sede centrale dell'Università, completamente liberata dalle
auto  già  da  ieri  sera  e  controllata  palmo  a  palmo  dall'imponente  dispositivo  di
sicurezza  che  farà  da  discreto  angelo  custode  alla  visita.  Ad  attenderlo  fuori
dall'Ateneo il presidente della Regione Christian Solinas, l'amministratore unico della
Provincia Pietrino Fois, e il vicesindaco Gianfranco Meazza (il sindaco Campus è fuori
città da venerdì «per impegni presi in precedenza e non annullabili»), oltre ad altre
autorità cittadine. Ad accogliere il  presidente della Repubblica dentro l'Ateneo sarà
invece il rettore Massimo Carpinelli, vero protagonista dell'arrivo di Mattarella in città,
insieme al ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, arrivato a Sassari
ieri sera. Carpinelli condurrà il presidente nel suo ufficio per un incontro privato. Poi
Mattarella,  dopo  aver  firmato  il  "libro  d'onore"  dell'Ateneo,  riceverà,  sempre  nella
stanza del Rettore, il governatore Solinas per un breve saluto. A quel punto Carpinelli
indosserà toga ed ermellino e inizierà la cerimonia in aula magna (sigillata dalle 10.15)
per la cerimonia di inaugurazione del 458º anno accademico, con il presidente seduto
in prima fila nella parte destra della sala con al suo fianco il governatore Christian
Solinas  e  il  sottosegretario  alla  Difesa  Giulio  Calvisi.  In  sala,  tra  le  tante  autorità
presenti, anche i figli dei due presidenti che Mattarella onorerà a fine mattinata con
una visita al cimitero: Mariotto Segni e Giuseppe Cossiga. La cerimonia sarà aperta dai
saluti  del  ministro  Manfredi,  a  cui  seguirà  la  relazione  del  rettore  Carpinelli,  la
prolusione, affidata a Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati, dedicata a "Rifugiati, la sfida dell'accesso all'istruzione superiore.
Una grande opportunità per le università italiane". Sono previsti inoltre gli interventi di
uno studente e di un componente del personale tecnico amministrativo. In particolare,
prenderanno la parola Francesco Lugli, 22enne di Rimini - primo tra gli ammessi alla
Scuola Superiore di Sardegna dell'Università di Sassari - e Michela Patta, la più giovane
neoassunta  tra  i  dipendenti  dell'Ateneo  (è  nata  nel  1985).  Il  pontefice  massimo
dell'Agt Lorenzo Granieri consegnerà invece, a margine della cerimonia, la feluca di
Giurisprudenza al capo dello Stato. Non è previsto, come protocollo, nessun intervento
del  presidente.  Che  comunque,  eventualmente,  parlerà  per  ultimo.  In  sala  il  coro
dell'università  e la  banda della  Sassari  in  uniforme storica.E proprio  alla  Brigata è
dedicata la seconda tappa prevista. Il presidente, insieme a Corsini, raggiungerà infatti
piazza Castello, con l'arrivo previsto alle 12.15 da via Cagliari. Verrà accolto nella parte
alta della piazza da Solinas e dalle altre autorità cittadine e, un passo indietro, dal
sottosegretario  Giulio  Calvisi  e  dal  comandante della  Sassari,  Andrea Di  Stasio.  La
banda  della  Brigata  suonerà  l'inno  di  Mameli  e,  dopo,  la  marcia  d'ordinanza
dell'Esercito "4 maggio", durante la quale il presidente passerà in rassegna i militari
schierati, il picchetto d'onore e la bandiera di guerra del 152° che si inchinerà (unico
caso previsto) di fronte al capo dello Stato. A quel punto il presidente arriverà sul lato
sinistro del monumento dedicato alla Brigata Sassari, e Calvisi e Di Stasio taglieranno
il nastro, probabilmente con la pattadesa del comandante della Sassari, alla presenza
del presidente (che, secondo il rigido protocollo del Quirinale, non taglia mai alcun
nastro  o  inaugura  in  prima  persona).  A  quel  punto  partirà  l'inno  della  Brigata
"Dimonios", cantato anche da alcune scolaresche cittadine che saranno nella parte
bassa della piazza. Anche in questo caso non è previsto alcun intervento ufficiale del
presidente, che potrebbe però decidere di  dire qualche parola.  O di  visitare,  come
hanno fatto i suoi predecessori arrivati in città, il museo storico della Brigata Sassari
nella Caserma La Marmora. Da lì Mattarella partirà alla volta del cimitero cittadino, per
una visita  in  forma privata alle  tombe dei  suoi  predecessori:  il  presidente Antonio
Segni e il presidente Francesco Cossiga. Poi il ritorno all'aeroporto militare di Alghero e
la partenza immediata per Roma. ©RIPRODUZIONE RISERVATA



La Nuova Sardegna, 24 febbraio 2020



La soddisfazione di Segni:



«Un regalo alla nostra città»

Il  figlio dell'ex presidente insieme al  rettore Carpinelli  ha
invitato Mattarella

«Ha accettato subito e con piacere. In un Paese diviso lui è il
simbolo dell'unità»

di Alessandro Pirina

SASSARI.  Figlio  di  un  ex  presidente  sassarese  della  Repubblica  ed  ex  docente
dell'università di Sassari. Nessuno più di Mario Segni poteva avere l'idea di invitare il
capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo turritano. E infatti
la visita a Sassari  di Sergio Mattarella nasce proprio da un colloquio tra Segni e il
rettore Massimo Carpinelli. Una proposta che ha ricevuto l'immediato sì del presidente
della Repubblica. Segni, possiamo dire che è stato lei l'artefice della visita di Mattarella
a Sassari? «Diciamo che è stata un'idea comune. Io e Carpinelli ci siamo trovati nella
fortunata coincidenza di parlare con lui durante un'iniziativa culturale che riguardava
mio padre agli  Archivi  del  Quirinale  a cui  partecipavamo io  come presidente della
Fondazione Segni e lui come rettore, e a cui Mattarella con grande gentilezza è voluto
essere presente. Io ne avevo già parlato genericamente con Carpinelli, ma il giorno gli
ho detto: "questa è l'occasione buona". E così prima che iniziasse l'incontro il rettore lo
ha invitato». E il presidente? «Ha accettato subito e con piacere. Cosa che non credo
capiti spesso, anche perché il cerimoniale del Quirinale e la fissazione dell'agenda del
presidente sono cose un po' complicate. Invece, Mattarella ha detto subito di sì». Cosa
rappresenta per Sassari la visita del capo dello Stato? «È sicuramente un fatto positivo
che  i  sassaresi  dovranno  ricordare  con  gratitudine.  Lo  dico  da  sassarese  e  da
professore che ha sempre insegnato all'università di Sassari. Il nostro ateneo ha una
tradizione storica. Ricordo che mio padre appena eletto al Quirinale - era il  1962 -
venne  a  Sassari  per  festeggiare  il  400esimo  anno  accademico.  Fu  una  fortunata
coincidenza.  L'università  di  Sassari  ha una storia  importante,  è stata e continua a
essere una delle grandi risorse della città. Anzi - aggiungo con preoccupazione - è una
delle poche cose che ci è rimasta. Ed è per questo che va valorizzata». Nell'Italia di
oggi sempre più divisa su tutto, con la tifoseria che ha preso il  posto del dibattito
politico,  il  presidente della Repubblica riesce ancora a essere percepito dal  sentire
comune  come  garante  dell'unità  del  Paese.  «Nella  storia  italiana  di  questi  ultimi
decenni  abbiamo  assistito  a  un  potenziamento  della  figura  del  presidente  della
Repubblica. Una presenza sempre maggiore nella politica. Questo lo si può giudicare in
vario modo, ma il rafforzamento del ruolo del capo dello Stato è certamente un fatto
positivo. In questo paese in crisi per tanti motivi - direi addirittura spirituali - avere un
punto  di  riferimento  condiviso,  un  simbolo  dell'Italia  è  una  fortuna.  A  mio  avviso
questo fatto è avvantaggiato dal fatto che - pur nelle differenze politiche dei presidenti
che ci sono state e che ci sono e che portano anche a dare giudizi diversi, comprese le
polemiche legittime che accompagnano i  presidenti nel prendere le loro decisioni  -
questa figura è sempre stata rappresentata da persone degne. Prima di tutto degne
umanamente. E questa è stata sempre una fortuna. Ma c'è anche un'altra cosa...».
Dica. «Noi siamo un'isola e abbiamo sempre questo amore incerto verso lo Stato. Ci
domandiamo se siamo veramente figli o se lo siamo di secondo piano. È una domanda
ricorrente. E quindi il fatto che venga materialmente in Sardegna il simbolo dell'unità
d'Italia  è  molto  importante».  Con  Mattarella  vi  conoscete  da  tempo,  avete  anche



militato insieme nella Dc. «Ci siamo trovati varie volte su posizioni politiche diverse.
Un esempio è la legge che prese il suo nome (il Mattarellum, ndr) e che venne dal
referendum promosso da me. Ma questo non ha mai impedito un rapporto di assoluta
schiettezza e assoluta stima reciproca». Gronchi, suo padre, Pertini, Cossiga, Scalfaro,
Ciampi, Napolitano: sono tanti i presidenti che hanno fatto tappa a Sassari. Che ricordi
ha? «La visita che ricordo con più freschezza è ovviamente quella di Napolitano, vi fu
un'enorme affluenza. Ma come ogni volta, per tutti  i  presidenti è stata una grande
emozione cittadina». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Unione Sarda, 24 febbraio 2020

Mattarella, ritorno in Sardegna

Con Sergio Mattarella non si sa mai se parlerà, quando parlerà, cosa dirà. È così anche
per la sua visita di oggi a Sassari, per cui c'è molta attesa anche al di là dell'occasione
che lo riporta nell'Isola: cioè l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università, in
agenda per le 11 nella sede storica dell'ateneo. Perché il presidente arriva nei giorni in
cui l'Italia è scossa dal coronavirus, e ci si chiede se - dato il contesto scientifico - vorrà
dire  qualcosa  al  Paese.  Ma  siamo  anche  in  piena  crisi  di  Air  Italy,  e  così  una
delegazione  dei  lavoratori  della  compagnia  oggi  sarà  a  Sassari  per  provare  a
incontrare Mattarella, e chiedergli un impegno sulla vicenda.

Appelli e proteste

Non  solo:  anche  gli  insegnanti  precari  annunciano  una  manifestazione  davanti
all'Ufficio scolastico di via Angioy (a due passi da piazza Università), alle 10 e 15, per
protesta contro i  criteri  per la stabilizzazione definiti  dalla legge 159 del  2019.  La
sezione  sassarese  del  Coordinamento  nazionale  precari  cercherà  di  consegnare  al
presidente una lettera.

Impossibile  sapere  in  anticipo  se  Mattarella  dedicherà  qualche  spazio,  nella  sua
mattinata sarda, a queste istanze. Del resto non è neppure detto che intervenga nella
cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico: sarà lui a decidere se prendere la
parola. Nel precedente cagliaritano, il 2 ottobre 2017, alla fine fece un intervento di
sette minuti. Oltre a quella visita, il presidente della Repubblica è stato in Sardegna -
in veste ufficiale - anche il 26 febbraio 2018, quando nella sede del Consiglio regionale
partecipò alle celebrazioni per i 70 anni dello Statuto speciale sardo. La frequentazione
di Mattarella con l'Isola è poi legata alle vacanze estive, trascorse varie volte (l'ultima
nel 2019) alla Maddalena.

Il programma

Ciò che è certo è che oggi il  capo dello Stato arriverà direttamente dall'aeroporto
militare di  Alghero all'Università,  dove sarà ricevuto dal  rettore Massimo Carpinelli,
insieme al ministro per l'Università e la ricerca Gaetano Manfredi. Saranno presenti il
presidente della Regione Christian Solinas e il sindaco di Sassari Nanni Campus. La
cerimonia  di  inaugurazione  dovrebbe  essere  aperta  dall'intervento  del  ministro,
mentre la prolusione sarà affidata a Carlotta Sami, portavoce dell'alto commissariato
Onu per i rifugiati.

Oltre alla relazione del rettore Carpinelli, gli altri interventi previsti sono quelli dello
studente Francesco Lugli, della più giovane neoassunta dell'ateneo Michela Patta e del
Pontefice Massimo dell'Associazione goliardica  turritana,  Lorenzo Granieri.  Nell'aula
magna sarà ammesso solo chi ha l'invito o l'accredito, ma si potrà seguire tutto in
streaming sul sito www.uniss.it.



Dopo la cerimonia, Mattarella si sposterà in piazza Castello dove sarà inaugurato il
monumento ai  caduti  della  Brigata  Sassari.  Come già accaduto  in  occasione della
visita del presidente Napolitano nel 2012, la tappa sassarese si chiuderà al cimitero,
dove l'attuale capo dello  Stato renderà privatamente omaggio alle  tombe dei  suoi
predecessori Antonio Segni e Francesco Cossiga.
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Carpinelli: «Un onore per l'Ateneo e la città»

Il rettore: «Mettiamo in mostra le nostre eccellenze di fronte
a un'eccellenza della nostra Nazione»

SASSARI. Il presidente della Repubblica e il ministro dell'Università. A cui mostrare le
«eccellenze del nostro Ateneo» che diventa «simbolo dell'importanza della cultura e
della formazione per il futuro del nostro Paese» e vede riconosciuto nel più alto modo
possibile  «il  suo  status  a  livello  nazionale  e  internazionale».  Non  nasconde  la
soddisfazione  il  rettore  Massimo  Carpinelli,  mentre  annuncia  il  programma  della
giornata di  lunedì,  apertura del  458° anno accademico dell'Università  di  cui  e alla
guida da 5 anni abbondanti e il cui rettorato lascerà tra circa nove mesi «con il 30 per
cento in più di matricole, i conti in ordine, una vocazione internazionale consolidata e
riconosciuta,  una  propensione  naturale  all'accoglienza  e  all'inclusione,  perché
un'università può essere grande solo quando è aperta, e noi siamo aperti al mondo».
Pillole  di  un  "boom" che  si  è  sentito  fin  dentro  le  stanze  del  Quirinale,  e  che  ha
permesso al rettore, aiutato da Mario Segni, di armarsi del necessario coraggio per
chiedere  a  Mattarella  «l'onore  di  aprire,  per  la  prima volta  nella  storia  del  nostro
ateneo, l'anno accademico. Proposta accettata con entusiasmo, a conferma del buon
nome  di  cui  Sassari  gode».  Conferma  raddoppiata  dall'ulteriore  ospite  che
accompagnerà  il  presidente:  il  ministro  dell'Università  e  della  Ricerca  Gaetano
Manfredi «Uomo di università - sottolinea Carpinelli - già presidente della conferenza
dei  rettori,  con  cui  ho  avuto  modo di  confrontarmi  spesso,  e  che  conosce  bene i
problemi ma anche le incredibili potenzialità del mondo accademico». E, ciliegina sulla
ricca torta, la lectio magistralis di Carlotta Sami, portavoce dell'Unhcr per il sud Europa
e da più di 15 anni protagonista nell'ambito delle relazioni internazionali,  dei diritti
umani  e  degli  interventi  umanitari.  «Presenza  con  la  quale  -  continua  il  rettore  -
confermiamo la levatura accademica, ma anche il valore politico, dei nostri ospiti. Si
parlerà di rifugiati e opportunità, sperando di sfatare tanti luoghi comuni». Un saluto in
grande stile insomma. «E un tributo a una Università e una città - chiude Carpinelli -
che hanno i piedi piantati in un glorioso passato, ma devono sempre più guardare con
ottimismo ed energia al futuro». (g.bua)
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«Mattarella ha scelto noi. Sassari diventa un simbolo»

Il  rettore  Carpinelli:  «Manderà  un  messaggio  a  tutte  le
Università, che onore»

di Giovanni Bua.

SASSARI.  «Lo  scorso  ottobre eravamo al  Quirinale,  per  un  incontro  di  studio  sulla
presidenza Segni  e il  ruolo internazionale dell'Italia.  Io,  che aprivo gli  interventi,  e
Mario  Segni,  presidente  della  Fondazione  dedicata  a  suo  padre.  Un  momento
importante, in cui l'università e la città di Sassari erano protagoniste. A margine dei
lavori parlavamo con Mariotto, concordando sulla levatura del presidente Mattarella,
su quanto il  suo ruolo, e lo "stile" con cui  lo esercitava, fosse fondamentale in un
momento politico e storico così complesso. E lì c'è venuta l'idea: perché non chiedergli
di  venire  a  Sassari,  il  giorno  dell'inaugurazione  dell'anno  accademico?  Perché  non
chiedergli  di  scegliere  Sassari  per  mandare  un  messaggio  sull'importanza
dell'università in Italia? L'ho fatto, e la sua risposta è stata entusiasta. Ha detto che
sarebbe venuto con enorme piacere. E con piacere ancora più grande ci prepariamo ad
accoglierlo». È decisamente una chiusura col botto quella che il rettore Carpinelli  è
riuscito a mettere in piedi per il suo mandato, in scadenza tra nove mesi. La visita di
Sergio  Mattarella  infatti,  dopo  due  mesi  di  laboriose  limature  delle  rispettive
segreterie,  ci  sarà.  Il  24  febbraio.  E  sarà,  per  la  prima volta  nella  secolare  storia
dell'ateneo turritano, dedicata all'apertura del 158º anno accademico. «Altre due volte
- ricorda Carpinelli - Presidenti della Repubblica erano venuti a Sassari per importanti
ricorrenze legate all'università:  Antonio Segni nel  1962 per il  centenario,  e Giorgio
Napolitano  nel  2012  per  i  150  anni.  Ma  nessuno  espressamente  per  l'apertura
dell'anno accademico. Può sembrare una differenza di poco conto, ma invece il valore
simbolico è altissimo. Mattarella viene a Sassari per rendere onore alla sua università.
E sceglie l'ateneo sassarese per salutare tutte le università di Italia. Un fatto che non
può che inorgoglirci, e ricordarci del "blasone" e del peso storico che abbiamo. E che
dobbiamo usare e valorizzare per proporci al mondo». Radici nel passato e sguardo al
futuro,  legame col  territorio e apertura al  mondo. Tutte parole d'ordine del  rettore
manager,  che,  pur  promettendo «altri  botti»  prima di  lasciare l'ermellino,  non può
esimersi  dal  tracciare  un  bilancio  dei  suoi  cinque  anni  alla  guida  dell'università
sassarese. «La presenza di Mattarella è la perfetta sintesi di quello che è stata la mia
aspirazione dal primo giorno di lavoro - spiega - mirare all'eccellenza. Solo nell'ultimo
anno abbiamo messo sul piatto un piano di investimenti da 5 milioni e mezzo. Con una
scuola superiore nuova di zecca, e altri due corsi che si aggiungono a una offerta mai
stata così  ricca.  Un milione e mezzo distribuito tra i  ricercatori,  e un altro milione
messo su aule e strumentazioni. Reclutamento sempre aperto e una miriade di piccoli
e grandi progetti, dentro cui l'università è sempre presente, e quasi sempre in prima
fila.  E  lo  sguardo  fisso  sul  mondo.  Spingendo su  internazionalizzazione  e  mobilità
studentesca. E dando forte impulso ai doppi titoli e alle lauree internazionali». Profilo
che ha attirato l'attenzione del Presidente. «Vi  assicuro - sottolinea Carpinelli  - che
Mattarella  sapeva bene cosa l'Ateneo turritano fosse,  non solo nella  storia  che da
uomo  di  raffinata  cultura  conosceva  a  perfezione,  ma  anche  nel  presente.  E  lo
dimostra il  fatto che di  quell'appuntamento di  ottobre eravamo protagonisti.  Il  suo
staff poi non lascia davvero nulla al caso. E tutto è stato vivisezionato, compreso il mio
curriculum. Ripeto,  il  valore simbolico di  questa visita è grande, e i  simboli  non si
usano con leggerezza». Cosa poi l'Ateneo costruirà intorno al Cameo della visita del
presidente ancora non è dato saperlo nei dettagli. Se non per il nome dell'autore della
consueta "lectio magistralis", anch'esso dal grande valore simbolico. «Sarà - racconta



Carpinelli  - Carlotta Sami. Portavoce per il  sud Europa dell'alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, l'Unhcr. Anche qui portiamo avanti fino in fondo la linea
scelta per ridare all'apertura dell'anno accademico un rilievo "politico", nel senso più
alto  del  termine.  Testimonianza del  ruolo da protagonista che l'Ateneo deve avere
nell'affrontare i  temi più rilevanti».  Eccellenza, protagonismo, levatura accademica,
managerialità. Un elenco della spesa pesante da lasciare al successore. «Tanto è stato
fatto  in  questi  anni.  Per  riportare  Sassari  in  cima  alla  considerazione  del  mondo
accademico nazionale e internazionale. Io so per certo che dentro il nostro Ateneo ci
sono  le  eccellenze  necessarie  per  continuare  questo  cammino,  virtuoso,  che  tutti
insieme abbiamo intrapreso. Spero che non si cada nella tentazione di ragionare con
logiche  diverse,  al  ribasso.  Sassari  e  la  sua  università  non  lo  meritano».
©RIPRODUZIONE RISERVATA



L’Unione Sarda, 7 febbraio 2020

L'Università in attesa di Mattarella

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'ospite d'onore dell'Università di
Sassari  per  l'inaugurazione dell'anno accademico.  La  visita  del  Capo dello  Stato  è
fissata per il prossimo 24 febbraio. La notizia è stata confermata dall'Università. Nei
prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato il programma.

Anche  se  il  protocollo  dell'inaugurazione  non  dovrebbe  subire  modifiche,  secondo
quanto riporta il giornale il presidente potrebbe rendere omaggio al monumento della
Brigata Sassari, in corso di realizzazione in piazza Castello.

Sergio Mattarella sarà il terzo Capo dello Stato a intervenire ufficialmente all'apertura
dell'anno accademico a Sassari. Il primo fu il sassarese Antonio Segni, che nel 1962
partecipò in occasione dei 400 anni dell'ateneo, il secondo Giorgio Napolitano, insieme
al  quale  nel  2012  il  mondo  accademico  cittadino  celebrò  i  450  anni  di  vita
dell'Università.

In  visita  ufficiale  a Sassari  ci  sono stati  anche Giovanni  Gronchi  nel  1958,  Sandro
Pertini nel 1982 e Carlo Azeglio Ciampi nel 2004. Solo visite in forma privata, invece,
per il sassarese Francesco Cossiga e per Oscar Luigi Scalfaro.
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Mattarella il 24 a Sassari visita a sorpresa nell'isola

Sarà presente all'inaugurazione dell'anno accademico 
dell'università

di Gianni Bazzoni.

SASSARI.  Ci  sarà  il  presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella  all'inaugurazione
dell'anno accademico dell'università di Sassari in programma il prossimo 24 febbraio.
La notizia dell'arrivo dell'ospite d'onore è stata tenuta a lungo riservata ma ieri sono
arrivate tutte le conferme e i preparativi del cerimoniale per accogliere il terzo Capo
dello Stato nello storico ateneo sassarese sono già molto avanti. Prima di Mattarella
solo altri due presidenti della Repubblica hanno partecipato alla cerimonia che apre
l'anno  accademico  all'Università:  nel  1962  il  sassarese  Antonio  Segni  che  aveva
sancito il traguardo dei 400 anni dell'ateneo e poi - nel 2012 - Giorgio Napolitano (per i
450 anni) al quale successivamente era stata anche conferita la laurea honoris causa
in Scienze politiche. Sergio Mattarella è quindi il terzo Capo dello Stato che con la sua
visita  istituzionale  sancisce  il  prestigio  dell'ateneo sassarese  che  quest'anno tocca
quota 458 anni e si prepara a celebrare nel migliore dei modi l'appuntamento con il
presidente  della  Repubblica.  Il  protocollo  dell'appuntamento  non  dovrebbe  subire
particolari  variazioni  rispetto  al  programma  tradizionale,  con  l'ingresso  del  Corteo
accademico, la relazione del rettore Massimo Carpinelli e a seguire il saluto del Capo
dello Stato. Sergio Mattarella - che anche quest'anno ha trascorso un breve periodo di
vacanza alla Maddalena - è da sempre molto legato alla Sardegna. E il suo arrivo a
Sassari  rappresenta una occasione per valorizzare l'università che rappresenta una
delle  istituzioni  storiche  del  territorio.  La  visita  in  città  dovrebbe  avere  tempi
abbastanza stretti ma non è improbabile che il presidente della Repubblica decida di
spostarsi di poco per andare a visitare il monumento dedicato alla Brigata Sassari che
si sta realizzando in questi giorni in piazza Castello. Un'opera messa su a tempo di
record e che a questo punto potrebbe essere proprio una delle tappe "extra università"
di Mattarella.  Lo scorso 4 novembre, a Napoli,  il  Capo dello Stato nel corso di una
solenne  celebrazione  aveva  decorato  nel  giorno  dell'Unità  nazionale  e  delle  Forze
armate  la  bandiera  del  151°  Reggimento  Fanteria  Sassari.  Una  onorificenza
riconosciuta  alle  bandiere  di  guerra  e  tra  queste  aveva  sventolato  quella  della
"Sassari"  alla  quale  il  presidente  della  Repubblica  aveva  consegnato  il  titolo  di
Cavaliere dell'Ordine militare d'Italia quale riconoscimento del ruolo della "Sassari" nel
decennio  di  missioni  internazionali  in  Afghanistan,  Libano  e  Iraq.  Al  presidente
Mattarella erano arrivati  poi  i  "ringraziamenti"  della Sardegna per la nomina di  un
sassarese speciale come Massimiliano Sechi tra i "33 eroi silenziosi" della Repubblica
Italiana. Le immagini di quell'incontro al Quirinale tra il  presidente degli italiani e il
giovane sassarese nato con una grave malformazione agli arti, e oggi formatore di top



manager, avevano commosso l'Isola. Un pezzo di Sassari, quella semplice e rispettosa,
nella platea di coloro che si sono distinti per aspetti come coraggio e altruismo, per il
profondo valore sociale delle loro azioni, dei veri e propri eroi dei nostri giorni. «Poter
commentare questa notizia è davvero molto emozionante - aveva detto - Massimiliano
Sechi  -.  Sono onorato e  felice  per  il  riconoscimento  del  presidente Mattarella  e  vi
garantisco che per me questo non è un punto di arrivo ma l'ennesimo grande stimolo
per fare partire tutti i progetti ideati e programmati a favore di ragazzi in situazioni di
difficoltà». Una ricorrenza quella dei 458 anni dell'università sassarese che si carica di
tanti  significati proprio per la prestigiosa presenza di  un Capo dello Stato tra i  più
amati anche in Sardegna. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

 


