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ANCONA Il sindacoMancinelli ie-
ri ci scherzava su, postando sui
social il suo personale tributo
all’ateneo che sta celebrando i
cinquant’anni: «Ricorderemo il
1969 due grandi eventi: lo sbar-
co sulla Luna e la nascita
dell’Università Politecnica delle
Marche».Suggestioniaparte, in
mezzosecolodiattivitàsonosta-
ti 60.000 i laureati dell’universi-
tà delleMarche. Aognunodi lo-
ro il rettore Longhi aveva rico-
nosciuto il merito «di aver con-
tribuito alla crescita della no-
stra università», parlando in
piazza Roma sabato pomerig-
gio alla prima reunion dei lau-
reati Univpm, prima che il tem-
porale costringesse a trovare ri-
paro nella libreria Mondadori
per l’incontro con Frankie
hi-nrgmc dal titolo “Dallo sbar-
co sulla luna ad oggi” a fare da
cornice il suo ultimo libro “Fac-
ciolamiacosa”.

Quota60mila
A raccontare i primi 50 anni
dell’ateneoelasfidadellanuova
AssociazioneAlumni -unacom-
munity dei laureati Univpm - è
stato il Rettore SauroLonghi in-
tervistato da Cristiano Carriero.
In platea anche il sindacoMan-
cinelli, chehadefinito l’universi-
tàe isuoi60mila laureati «unor-
goglio per la città». C’è stato poi
il momento della celebrazione
dei Laureati d’Argento (25° An-
niversariodiLaurea) con lacon-
segna della pergamena e della
corona d’alloro e un saluto a
uno dei primi iscritti all’univer-

sitàdiAnconanel 1969 ilprofes-
sorCarloMariaBartolini.
Sul palco è stato poi allestito

untalkshowcon le testimonian-
ze di 5 laureati intervistati da
Roberto Tallei, corrispondente
SkyTG24daBruxelles, laureato
alla facoltà di Economia Fu.
Hanno raccontato le loro storie
e le loro emozioniMaria Letizia
Gardoni, imprenditrice agrico-
la, e presidente Coldiretti Mar-
che laureataadAgraria, France-

sca Petrini, Imprenditrice olea-
ria, testimonial Regione Mar-
che Expo 2015, laureata alla fa-
coltà di Economia, Monica
Giannini, Project Officer presso
laCommissioneEuropeasettori
Green Vehicles e Batterie, lau-
reata a Ingegneria, Rodolfo
Montironi, professore ordina-
rio di Anatomia Patologica alla
Facoltà di Medicina, primo
scienziato di patologia in Euro-
pa e primoassunto all’Universi-
tà di Ancona, e GianMarco Lu-
na, Direttore Cnr-Irbim laurea-
taaScienze.
L’evento di sabato è stato se-

guito con una diretta audio e vi-
deo da Radio Incredibile, un
web radio fondata nel 2009 da

tre laureati Univpm. «Grazie a
loro - spiega una nota di Univ-
pm- i numerosi ospiti della reu-
nionhannopotuto lasciare testi-
monianze e raccontare il dietro
lequintedell’evento».

L’elencodeipremiati
Ecco i 58 laureati d’argento pre-
senti inpiazza:GianlucaAgosti-
nelli, Andrea Amati, Michela
Andrenelli, Mauro Antici, Lau-
ra Appignanesi, Giovanna Ba-
diali, Roberto Ballerini, Silvano
Biancucci,DavidBrachetti,Ales-
sandroBravi, GianfrancoMaria
Calbucci, Stefano Capannelli,
ToninoCerquoni,ValentinaCia-
rapica, Giulia Frida Anna Cilet-
ti,MicheleCimino,PaolaColan-
zi,LuiginaCorradetti,D’ascanio
Lucia, Dora DeMutiis, Carmelo
Devicienti, Sabrina Faccenda,
Roberto Familume, Maria Gra-
zia Fantozzi, GianClaudioVale-
rio Felici, Fabrizio Ferri, Piero
Antonio Fortunato Flammia,
Patrizia Gabrielloni, Gianna
Gambini, Giacomo Giambarto-
lomei, Maurizio Giommi , Giu-
liano Giordani, Giovanna Leo-
nori, Aldo Mastrangelo, Paolo
Mastrostefano,AlessandraMat-
tioli, CristinaMonteverde,Lore-
dana Nagni, Sara Offidani, Bru-
nella Orazietti, Anna Paganelli,
Massimo Palanca, Raffaele Pa-
lazzi, Giuliana Palmieri, Sara
Paoletti,EmilioPasqualini, Pao-
lo Perini, Roberto Perrini, Tom-
maso Piemontese, Rita Pieruc-
ci,PaoloRaponi,AlessandroRo-
mani,MariaCristinaSaltari, Ste-
fano Sampaolo, Andrea Sergia-
comi, Alessandra Vallasciani e
RobertoVolpi.
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La rete

In piazza 58 laureati d’argento di Univpm
Cinque testimonial per la storia dell’ateneo
Consegnati i diplomi per i 25 anni dalla tesi. Sul palco della reunion le storie simbolo di ex studenti

Nascelacomunità
AlumniUnivpm

7L’eventodisabatoèstato
curatodallanuova
associazioneAlumniUnivpm
nataperriunire i laureatidella
PolitecnicadelleMarche.
L’obiettivoèquellodicreare
relazioninuovetraexstudenti
eAteneoetraexstudenti tradi
loro,percreareunacomunità
universitariacon iniziativedi
carattereprofessionale,
culturaleesociale.

Il sindacoMancinelli:
«Orgoglioper la città,
importantecome lo
sbarcosullaLuna»
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