Per la seconda volta nella sua hrnga vita, il Politecnico inaugura l'anno
accadeniico presso una sede diversa da qlrella storica niilanese, a riconoscimento
della pari dignità di tirtte le sedi.
Presso il Teatro della Società di Lecco, il Profissor Italo Pasqrron, Decano
del Politecnico, ha aperto la cerirr~oniadi inaugiwaziorie del 138" anno accadeti~ico.
Il Professor Michele Gasparetto,Preside della Facoltà di Ingegneria di Lecco, Ira
vohrto ricordare inrianzitutto coloro grazie ai quali è stato possibile lo sviliippo della
sede di Lecco. Dal Professor Eniilio Massa, all'Ingegner Vico Valassi, dal Professor
Andrea Capello, al Professor Marco Garetti, nonché tutti i docenti e ainntinisbntivi
che si sono prodigati per la costittrziowe della Facoltà.
Un ringrazianiento particolare è stato indirizzato agli studenti che hanno rivelato
bravura e serietà nel corso dei loro studi. nonché alla stessa città di Lecco che,
attraverso tutti i suoi rappresentattti,ha sostenuto dayyrii~iaI'ittsediamento
del Politecnico e, s~iccessivaniente,lo si~iliryyodella Facoltà. Facoltà clie viiole
presentarsi sul territorio quale punto di rferintento per la solirzione dei problenii
tecilologici e urbanistici, inirando alla conservazione di quella qualità degli studi
che da senpre caratterizza il Politecnico di Milano.
Particolarmeiite sentito l'intervento dell 'Ingegner Vico Valassi,Presidente
della Caniera di Conimercio di Lecco e di UniverLecco-Soridiio.
Coine rappresentante degli Enti Pubblici e Privati preseìtti in U~iiverLecco-Sondrio
I 'ingegner Valassi ha ricordato e ringraziato il Coiiiline di Lecco, le Aatntinistrazioiii
Provinciali e le Carnere di Cotriiiierciodi Lecco e di Sondrio, le associazioni
della Provirtcia di Lecco: l'Unione Industriali, l'Associazione Piccole bnprese,
I 'AssociazioneCostruttoriEdili e la Confcomntercio. Valassi Ita ricordato l'inizio
dell'avventirra irniversitariaa Lecco e conle, sin dal prinio montertto, avesse pensato
al decentlnrneìito a Lecco e a Coi~zo,quale grande occasioneperché il Politecriico
di Milano potesse realizzare centri di eccellettza e grazie alle sinergie che
non dovranno n ~ amancare
i
tra le due fàcoltà questo risiiltato è stato realizzato
e lo sarà artcor più iri flittrro.
Dopo il salrrto dell 'ArcltitettoLorenzo Bodega, Siìldaco della città di Lecco,
che ha espresso la soddisfazione di hitta la connrrlità per la crescita della realtà
irniversitaria, rinnovando I 'inipegiio a coapletare i progetti in corso, il Professor
Adriano De Maio ha avviato il siio discorso iitaligiirale rivolgertdo i siioi
ringraziaìttenti agli ospiti presenti.
Prima della prohrsioiie. sfidata al Professor Gitiseppe Turchini,sirl tetrta
"Co~nniiitenti,progettisti e costruttoi.i, owero dell 'iritelligenzadel processo",
è intervenuto Sinione Radovan, Presideìite del Consiglio degli Stiide~lti.
Radovan, prendeìtdo spunto dalla rijorttta degli studi irniversitari,ha ricordato
che le origini dell'U~tivei.sitàsono legate al desiderio degli strideriti di conoscere
il reale e ricercare la verità. Il rischio quindi da evitare è che l'eccessiva
frantinentazione e specializzazio~iedei settori spinga l'Università odierna a fortnare
più tecnici specializzati clie rioìt veri e propr? irtgeg~terie architetti.
Solo non dinienticando clie lo studente non è il semplicefivitore di iai servizio,
ma è im soggetto attivo di tutta la vita iiriiversitaria,consentendoglidi approfondire
in allibito accadentico ipropri interessi, si potranno f o r a r e iri Universitàpersone
adulte e responsabili e qiiindi dei buoni ingegiieri e architetti

