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UNIVERSITÀ Commenti euforici dopo l’elezione dal mondo della politica reggina. Da destra a sinistra

Tutti pazzi per il rettore Catanoso

È considerato l’uomo giusto per saldare il rapporto tra Ateneo e territorio
Piero Gaeta
Il nuovo rettore della Mediterranea, ieri mattina, ha partecipato
a una seduta veloce del Senato
Accademico e a un’altra ancora
più rapida del Cda. L’Università
ha conferito mandato al prof.
Romano per essere tutelata in
giudizio davanti al Tar contro il
ricorso presentato dal Miur che,
se accolto, potrebbe invalidare
l’esito del voto.
Ma ieri è stato anche il giorno
dei complimenti al nuovo rettore. Che sono stati tanti e, soprattutto, bipartisan nel nome della
regginità.
Comincia il governatore Giuseppe Scopelliti con un saluto al
vecchio rettore Giovannini e
l’augurio di buon lavoro al nuovo. Prosegue Il consigliere provinciale Mimmo Battaglia (Pd)
che sottolinea l’importanza di
avere «un reggino alla guida
dell’Università, ciò significherà
una maggiore integrazione
dell’Università con la città. Sono
sicuro Pasquale Catanoso può
essere l’uomo giusto per saldare
ancora di più l’Ateneo alla città».
Secondo l’assessore regionale Caridi «il prof. Catanoso, primo reggino a ricoprire la prestigiosa carica, potrà contare sulla
piena collaborazione della Regione al fine di garantire all’Università Mediterranea il necessario supporto perchè diventi vero
punto di riferimento in ambito
mediterraneo».
«Un consenso così ampio, per
la sua elezione a rettore

Il momento dell’acclamazione del prof. Pasquale Catanoso nuovo Rettore
dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, è testimonianza di un riconoscimento alla sua
storia professionale e di docente, ma anche una identificazione
con il suo forte legame con un
territorio che ha problemi, ma
anche grandi risorse e potenzialità». Così ha scritto il presidente
del Consiglio regionale della Calabria Francesco Talarico, in un
messaggio inviato al professor
Pasquale Catanoso. «L’auspicio
– conclude il presidente Talarico
– è che l’intera rete universitaria
della Calabria, possa promuovere tutti i processi realmente in-

novativi capaci di aprire nuove
prospettive nella nostra regione
dal punto di vista sociale culturale ed economico».
Sull’elezione del nuovo rettore dell’Università Mediterranea,
il vicepresidente del Consiglio
regionale, Alessandro Nicolò,
afferma che «il successo tributato da docenti, tecnici e studenti
al prof. Pasquale Catanoso ci
inorgoglisce. La sua elezione a
Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea sarà una eccellente occasione per imprimere
quel salto di qualità che la nostra
Università merita per continua-
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re ad essere riferimento culturale in Italia e, soprattutto, nel bacino Mediterraneo. Credo che
egli sarà chiamato ad un compito non facile, particolarmente
impegnativo, ma altrettanto ricco di prospettive positive e di
successi per la nostra più importante istituzione culturale e
scientifica e per Reggio stessa».
«Esprimo tutto il mio compiacimento e la mia soddisfazione
per l’elezione del prof. Pasquale
Catanoso a Rettore dell’Università degli Studi di Mediterranea». È quanto afferma il capogruppo consiliare Pd alla Pro-
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vincia, Giuseppe Morabito. «Il
prof. Pasquale Catanoso, da
sempre impegnato nell’attività
dell’Università Mediterranea
metterà in campo tutta la sua
esperienza professionale di docente e di professionista per rilanciare il ruolo di una istituzione che rappresenta uno dei più
importanti presidi formativi del
meridione d’Italia. Un patrimonio di esperienza, di competenze, di capacità, di idee che il Prof.
Pasquale Catanoso metterà a disposizione di Reggio e delle due
importanti regioni, che più di altre fanno riferimento al nostro
Ateneo: la Calabria e la Sicilia».
«Una personalità di rilievo di
grandi qualità morali e professionali» È questo il primo commento del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, on. Giuseppe Galati, alla notizia dell’elezione del nuovo rettore dell’Università Mediterraneaa. «Conosco il Prof. Catanoso da moltissimi anni e sono personalmente convinto – conclude
Galati – che il nuovo Rettore, saprà, con il suo impegno, rinvigorire il ruolo dell’Ateneo Reggino
per continuare ad essere ideale
riferimento culturale e luogo
dell’accoglienza. Formulo al
professor Catanoso gli auguri di
buon lavoro prospettando fin da
ora una eventuale collaborazione con la Fondazione Calabresi
nel Mondo, che ho l’onore di
presiedere, per definire tutte
quelle iniziative volte a internazionalizzare la Calabria e valorizzare il suo ruolo all’interno
del Mediterraneo».

