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Da sedici Paesi Le matricole con il presidente di Unisg, Carlo Petrini

Ieri la cerimonia di benvenuto

Università di Pollenzo
133 matricole

ripartono in presenza
Gli studenti dell'Università di
Scienze Gastronomiche tornano
ad animare Pollenzo e Bra. Le le-
zioni sono ripartite lunedì, ma ieri
mattina c'è stata la cerimonia di
benvenuto per le 133 matricole,
provenienti quest'anno accademi-
co da sedici Paesi. «Le contingen-
ze attuali ci chiedono di essere re-
sponsabili e rispettosi dei compor-
tamenti: sono certo ricorderete
questo inizio con mascherine e di-
stanziamento per tutta la vita. Sie-
te la prima generazione di studen-
ti di Pollenzo post-Covid e potrete
raccontare questa avventura», ha
detto il presidente e fondatore
dell'UniSg, Carlo Petrini, rivolgen-
dosi agli universitari.

Nell'aula di Pollenzo, seduti nel
rispetto delle norme antiCovid-19,
si sono trovate le 89 matricole del
corso di laurea triennale e le 44
della magistrale, in arrivo da Ita-

lia, Argentina, Austria, Corea, Cu-
ba, Danimarca, Francia, Germa-
nia, Giappone, Giordania, Israele,
Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svizze-
ra e Zimbabwe. «Qui lentamente
imparerete la cura e il valore dei
beni comuni e dei beni di relazio-
ne — ha aggiunto Petrini — E qui in
quest'aula si stanno generando re-
lazioni che conserverete per tutta
la vita». Ad accogliere gli universi-
tari anche il rettore, Andrea Piero-
ni: «Per noi è un nuovo inizio e
dobbiamo essere pieni di entusia-
smo ed essere responsabili. Que-
sta università è per chi come voi
vuole trasformare in meglio la so-
cietà attraverso i cambiamenti nel
mondo del cibo — ha spiegato — Es-
sere responsabili significa non so-
lo seguire le istruzioni, ma avere ri-
spetto per i più deboli e per le mi-
noranze». —j.r.
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