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Il riconoscimento del Kiwanis International di Cosenza assegnato al docente di Letteratura italiana

Il “We Build 2011”al prof. Nuccio Ordine
È conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per i suoi originali studi su Giordano Bruno
Il Kiwanis International Club di
Cosenza ha assegnato a Nuccio
Ordine - professore ordinario di
Letteratura italiana nell'Univer-
sità della Calabria e collaborato-
re delle pagine culturali del
«Corriere della Sera» - il premio
«We Build 2011». Alla cerimo-
nia, che si è svolta sabato scorso
nella sala conferenze dell'Hotel
Mercure di Rende, hanno parte-
cipato il Luogotenente Governa-
tore in carica (dott. Franco Sica-
ri), il futuro Luogotenente Go-
vernatore (prof. Giovanni Galli-
na) e il Presidente del Club di
Cosenza (dott. Vincenzo Mele).

Al momento della premiazio-
ne, il Presidente Mele ha letto la
motivazione che ha spinto i
membri del Club di Cosenza ad
assegnare il riconoscimento al
prof. Ordine: «Con i suoi studi e
le sue pubblicazioni, Nuccio Or-
dine ha permesso all'Italia tutta,
e in particolare all'Università
della Calabria, di essere al cen-
tro dell'attenzione mondiale per
la riscoperta e la diffusione delle
opere del grande filosofo Gior-
dano Bruno».

Nel ringraziare i membri del
Kiwanis presenti e le autorità re-
gionali, il prof. Ordine ha sotto-
lineato l'importanza della «gra-
tuità» in una società dominata
dalle leggi del profitto. «Tutte le
associazioni - ha esordito Ordi-

ne - che pongono al centro del lo-
ro statuto una serie di attività
che sfuggono alla perversa logi-
ca del profitto e che promuovo-
no la solidarietà umana e l'amo-
re per il bene comune compiono
un lavoro importantissimo per il
futuro della nostra società». «Si
tratta - ha proseguito il prof. Or-
dine - di valori controcorrente in
un momento storico caratteriz-
zato dal disprezzo per la cultura
e per il bene pubblico. Fa male al
cuore ascoltare dichiarazioni di
ministri e di uomini politici con
importanti cariche istituzionali
che con disprezzo denigrano la
cultura ("la cultura non si man-
gia") o il patrimonio artistico na-
zionale ("i quattro sassi di Pom-
pei non hanno nessuna priori-
tà")».

«All'interno di questo disa-
stroso contesto - ha aggiunto Or-
dine - viene anche messa in peri-
colo la vita delle scuole, delle
università e della ricerca scienti-
fica. Ogni anno assistiamo im-
potenti alle massicce riduzioni
dei finanziamenti e a un siste-
matico disimpegno dello Stato
nei confronti dell'istruzione e
della formazione delle nuove
generazioni. Sabotare la scuola
pubblica, lo ricordava il grande
Calamandrei in un celebre di-
scorso tenuto negli anni Cin-
quanta, significa sabotare la cre-

scita civile, democratica e cultu-
rale del Paese per favorire lo svi-
luppo delle scuole e delle uni-
versità private. È un atto crimi-
nale concedere un solo euro a
strutture private quando in ogni
finanziaria si registrano pesanti
tagli alle scuole e alle università
di Stato».

Nella parte conclusiva del suo
breve intervento, il prof. Ordine
ha anche evidenziato l'impor-
tanza delle discipline umanisti-
che nella formazione dei futuri
cittadini in grado di apprezzare

la democrazia e il bene comune:
«La logica del profitto non ha ri-
sparmiato certamente le disci-
pline umanistiche che oggi ven-
gono emarginate perché ritenu-
te "inutili" e "improduttive". Ma
si tratta di un grossolano errore
di valutazione. La letteratura, la
filosofia, la storia dell'arte pos-
sono essere uno straordinario
veicolo di valori positivi, un pre-
zioso antidoto contro la barbarie
consumistica del presente. E, so-
prattutto, una palestra per edu-
care i giovani alla solidarietà

umana, al rispetto degli altri, al-
la tolleranza, all'ecologia, alla
democrazia, alla giustizia, all'a-
more per il bene comune. Una
poesia o un romanzo possono in-
vitare i giovani a compiere quel
viaggio necessario per capire
che le logiche localistiche sono
nefaste e per imparare a essere
europei e cittadini del mondo».

Intanto l'Istituto di Filosofia
dell'Accademia Russa delle
Scienza ha confermato la data
del 14 settembre 2011 per con-
ferire al prof. Nuccio Ordine, in
una solenne cerimonia, il titolo
di Membro d'onore. Nella stessa
circostanza saranno presentati i
primi due volumi, tradotti in
russo, delle "Opere italiane di
Giordano Bruno" in una collana
diretta da Andrei Rossius e dallo
stesso Ordine.

Nel prossimo autunno pren-
derà il via presso l'editore Bom-
piani la tanto attesa collana bi-
lingue "Classici della letteratura
europea" - diretta sempre da
Nuccio Ordine, con il patrocinio
del Presidente della Provincia di
Cosenza e della Fondazione Ca-
rical di Cosenza - in cui troveran-
no spazio testi fondatori della
cultura occidentale: a Montai-
gne e Rabelais (2011) seguiran-
no Cervantes e Spenser (2012),
Shakespeare e il Teatro del Siglo
de Oro (2013).�

Il prof. Nuccio Ordine mentre riceve il premio “We Build 2011”

Ieri e oggi all’Unical ben 12 istituti

“Prove di Campus”,
amicizia ed allegria
tra i futuri studenti
Terminerà oggi “Prove di
Campus”, l’iniziativa del Ser-
vizio di Orientamento in En-
trata, diretto dalla professo-
ressa Carmen Argondizzo,
che coinvolge anche quest’an-
no numerosi istituti della re-
gione.

“Prove di Campus”, com'è
tradizione, è rivolta alle quar-
te classi delle scuole superiori
e vede la partecipazione di
ben 12 Istituti operanti nelle
cinque province calabresi e di
un Istituto della Basilicata,
esattamente della provincia
di Potenza. Le scuole parteci-
panti, sorteggiate durante la
manifestazione «Campus Li-
ve», prendono parte alla ma-
nifestazione ciascuna con una
rappresentanza di due allie-
vi.

Gli studenti sono ospitati
presso le strutture del centro
residenziale a totale carico
dell’Università.

L’obiettivo è quello di ren-
dere gli studenti consapevoli
dei principali aspetti della vi-
ta accademica, ma anche di
incoraggiare la socializzazio-
ne tra il gruppo e il contesto
circostante. Come nelle mani-
festazioni degli anni prece-
denti, “Prove di Campus
2011” fa riferimento alla te-
matica dell’anno europeo
che, nel 2011, è dedicato al
Volontariato.

Questo tema ha fatto da «fi-
lo conduttore» agli incontri
ed ai seminari di studio che,
come nella giornata di ieri,
anche oggi spazieranno dalle
tematiche scientifiche, a quel-
le umanistiche a quelle eco-
nomiche e politologiche. Ieri,
gli studenti, dopo il momento
dell’accoglienza, hanno rice-
vuto il saluto di Carmen Ar-

gondizzo, delegata del Retto-
re per l'orientamento in en-
trata, ed hanno seguito gli in-
terventi dei docenti delle Fa-
coltà dell’Università della Ca-
labria, insieme alle quali “Pro-
ve di Campus” viene organiz-
zata.

Nel tardo pomeriggio han-
no visitato il «Laboratorio In-
terazioni Ioni Superfici».

Oggi sono previsti altri se-
minari, workshop e la conse-
gna degli attestati finali di
partecipazione. Questi gli Isti-
tuti e gli studenti che parteci-
pano all’iniziativa: Istituto
d’Istruzione Superiore di Ca-
strolibero (Cs): Clelia Timpo-
ne; Istituto d’Istruzione Supe-
riore «Mortati» di Amantea
(Cs): Amalia Mendicino e An-
na Mazzuca; Liceo Scientifico
Rossano (Cs): Matteo Galli-
na, Isabella Pizzuti; Ist.Tec.
Com e per Geom. Lagonegro
(Pz): Silvio Camaldo e Raf-
faele Labadia; Istituito Omni-
compresivo Statale di Soriano
Calabro (Vv): Filippo Antonio
Ceravolo; Liceo Scientifico
«Borrelli» di Santa Severina
(Kr): Carmen Grano e Pietro
Verzina; Liceo Scientifico
«Scorza» (Cs): Gabriella Ba-
stone e Gaia Fasano; Ist. Istru-
zione Superiore «Sersale»
(Cz): Sara Talarico e Maria
Grazia Caligiuri; Liceo Scien-
tifico di Petilia Policastro- Me-
soraca (Kr): Davide Marrazzo
e Alessandro Parente; Liceo
Scientifico «Lucrezia Della
Valle» (Cs): Sara Bennardo e
Roberta Narcisi; Istituto
d’Istruzione superiore di Rog-
giano Gravina (Cs): Marta
Bianco, Alessia D’Elia. Istituto
Magistrale «Capialbi» (Vv):
Miriam Barbuto e Barbara
Pizzonia.�

La professoressa Carmen Argondizzo

Contributi di altissimo livello scientifico con un linguaggio accessibile. In preparazione i nuovi numeri

Riscuote consensi anche il n° 1 di “Stringhe”
E’ uscito il numero 1 della rivista
di divulgazione scientifico cultu-
rale dell’Università della Cala-
bria “STRINGHE”. Numerosi e di
grande interesse, anche questa
volta, i servizi e gli articoli firmati
da docenti e ricercatori dell’Ate -
neo di Arcavacata.

Si parte dal contributo
dell’astrofisica cosentina Sandra
Savaglio (si è laureata in Fisica
all’UniCal) dedicato ai Lampi
gamma, con la ricostruzione del-
le diverse tappe che hanno porta-
to alla scoperta e allo studio ap-
profondito di questi eventi, con-
siderati in assoluto i più energeti-
ci dopo il Big Bang.

La rubrica “Unical Europa
Mondo” è dedicata alla conferen-
za che, grazie all’iniziativa del
ministro degli Esteri italiano

Gaetano Martino, i paesi aderen-
ti alla Ceca tennero a Messina l’1
e il 2 giugno 1955. Su quell’in -
contro, che spianò la strada alla
costruzione della Comunità eu-
ropea, ha scritto un interessante
ricordo Piero Orteca, Consigliere
culturale della Fondazione “Bo -
nino-Pulejo”.

Il “faccia a faccia”, invece,
ospita una lunga intervista di
Francesco Kostner a Margherita
Hack, mentre lo speciale è firma-
to da Silvio Gambino e approfon-
disce il tema: “Unità d’Italia e
Mezzogiorno”.

Di grande interesse sono an-
che gli articoli di Nuccio Ordine
(“La legge del profitto uccide la
cultura”), di Giuseppe Spadafora
(“La scuola laboratorio di demo-
crazia: una sfida difficile ma ne-

cessaria”), di Enrico Drioli, Ales-
sandra Criscuoli e Francesca Ma-
cedonio (“La sete nel mondo?
Niente paura, c’è il mare!”), di
Maurizio Muzzupappa, Fabio
Bruno, Maria Laura Luchi, Gio-
vanna De Sensi e Stefania Man-
cuso (“Come ti creo una mostra
archeologica digitale”), di Katia
Massara (“Little Joe, il muratore
di Ferruzzano che voleva uccide-
re Roosevelt”), di Francesco Ko-
stner (“La ricerca oncologica
identifica nuovi bersagli moleco-
lari”, che prende spunto da uno
studio del prof. Marcello Maggio-
lini pubblicato sulla prestigiosa
rivista Nature), di Enrico Caterini
(“La ricerca scientifica artistica e
tecnica e il principio lavorista”) e
di Claudia Fava e Michele Mauro
(“La mediazione civile: dalla lite

come “sistema” alla “cultura
dell’accordo”). Particolare atten-
zione è dedicata anche al “nido
tecnologico” dell’UniCal “Te -
chNest”, con un articolo di Ric-
cardo Barberi, mentre la rubrica
“Prima Fila”, curata dall’Ufficio
scolastico regionale, propone un
“Viaggio nell’agonismo ellenico
per ritrovare gli ideali educativi
dello sport”, sintesi di un impor-
tante progetto che ha coinvolto
numerosi istituti superiori della
Calabria. “Stringhe”, che ha ca-
denza quadrimestrale, può esse-
re acquistato in libreria o ricevuto
attraverso abbonamento. Mag-
giori informazioni possono esse-
re ottenute collegandosi al sito
www.unical.it/stringhe. I prossi-
mi numeri della rivista usciranno
a settembre e dicembre 2011.�L’astrofisica Margherita Hack

Il servizio inizierà il 5 settembre e terminerà a luglio 2012

Ancora dieci giorni (fino al 15)
per le iscrizioni all’asilo Marameo
L’Asilo nido “Marameo” apre le
iscrizioni per l’anno 2011/2012.

Le domande dovranno essere
inviate all’indirizzo e-mail: ma-
rameo@unical.it e consegnata a
mano presso l’asilo MARAMEO,
entro le ore 12 del prossimo 15 lu-
glio 2011. Per l’anno 2011-2012
sono disponibili: n. 15 POSTI per
la sezione tempo pieno (fascia
oraria 8.00-18.30) per bambini
di 3-18 mesi compiuti non oltre
Settembre 2011; n. 3 POSTI per
la sezione tempo pieno (fascia
oraria 8.00-18.30) per bambini
di 18-36 mesi compiuti non oltre
Settembre 2011. La graduatoria
definitiva sarà da considerarsi “a
scorrimento”, per cui eventuali
posti che in futuro dovessero ren-
dersi disponibili saranno asse-
gnati secondo tale graduatoria.
In caso di disponibilità i genitori
interessati saranno avvisati pron-
tamente dal Soggetto affidatario
della gestione dell’asilo nido.

I posti a concorso saranno as-
segnati: fino al 5 %: posti riserva-
ti a bambini/e con disabilità; fino
al 10 % : posti riservati a:

Bambini/e orfani di uno o di

entrambi i genitori; Bambini/e ri-
conosciuti da un solo genitore;
Bambini/e con un genitore por-
tatore di handicap o con grave in-
fermità con invalidità superiore
ai 2/3; Bambini/e appartenenti a
nucleo familiare definito da rela-
zione del servizio competente
a“rischio sociale”. L’80 % dei po-
sti è riservato a figli/e di dipen-
denti dell’UniCal, intendendo in-
clusi in tale categoria il personale

docente e tecnico amministrativo
di ruolo, gli studenti dei corsi di
studio dell’UniCal, i dottorandi e
i titolari di assegno di studio e di
contratto a tempo determinato.

I posti rimanenti (quindi alme-
no il 5 %): per tutti i bambini/e,
siano o meno figli di dipendenti
UniCal, purché residenti entro 10
Km dal campus universitario.

Per i posti messi a bando, te-
nendo conto delle percentuali di

assegnazione stabilite nel prece-
dente comma saranno stilate di-
stinte graduatorie.

Il punteggio, stabilito nel rego-
lamento di gestione dell’asilo, va-
lido per tutte le categorie per la
formulazione delle graduatorie è
attribuito secondo i seguenti pa-
rametri: lavoro di almeno un ge-
nitore oltre i 20 km dal domicilio
abituale: punti 2; entrambi i ge-
nitori lavoratori: punti 2; per
ogni genitore studente: 2 punti;
bambino/a con un solo genitore:
4 punti; fratello/sorella minore
di anni 6: 2 punti; fratello/sorella
di età compresa tra i 6 e i 10 anni:
1 punto; fratello/sorella che usu-
fruisce dello stesso servizio
nell’anno scolastico a cui si riferi-
sce la domanda: 1 punto; ogni
persona convivente, con inabilità
superiore ai 2/3 o non autonoma:
2 punti; figlio/a di genitori en-
trambi stranieri immigrati o ri-
congiunto da meno di tre anni o
profughi: 1 punto.

A parità di punteggio varran-
no, nell’ordine, i seguenti criteri
di precedenza: minor rapporto
reddito complessivo componenti
nucleo/componenti nucleo fami-
liare; bambini esclusi da altre
graduatorie. Entro il 20 Luglio
verrà redatta una graduatoria
provvisoria; entro il 27 Luglio
quella definitiva. Maggiori infor-
mazioni sul sito www.uni-
cal.it/portale/campus/asilo.�

Una veduta del Campus di Arcavacata

Start Cup Calabria al rush conclusivo. Ammesse dieci imprese

Adesso si guarda al 14 settembre
con la finalissima “TechGarage”
Si è conclusa, presso l’incubato-
re di imprese TechNest, la setti-
mana di mentorship imprendi-
toriale “TechWeek” nell’ambito
della business competition Start
Cup Calabria 201. L’iniziativa,
organizzata dal Liaison Office in
partnership con dConsulting by
dPixel, è stata resa possibile gra-
zie al sostegno economico della
Provincia di Cosenza, della Fon-
dazione Carical, di Fincalabra,
della BCC di San Vincenzo la Co-
sta e della stessa Unical.

Alla finale, che si disputerà il
14 settembre con il TechGarage,
sono state ammesse le impre-
se:“Ecocloud” (sistema di ri-
sparmio energetico per i server)
di A. Forestieri, R. Giordanelli,
C. Mastroianni, G. Papuzzo e I.
Pellegrino; “Condomini” (social
network gestionale) di A. Be-
vacqua e G. Rossi; “BrainSee-
ker” (social network per la ge-
stione dei colloqui di lavoro) di
M. G. Apa e T. Tommaso; “Brai-
nexplorer”(un’applicazione per
la predizione di crisi epilettiche)
di N. Mammone, F. Frustaci ed
A.M. Alampi; “UW–ADAS” (si-

stema integrato di sicurezza at-
tiva e passiva per i sub) di M. Lu-
pia e G. Cario; “Doppio Scarto”
(sistema per la realizzazione di
“prodotti alimentari funzionali”
a base di frutta) di P. Alfano e R.
Berardi; “CalBatt” (soluzione
innovativa per l’accumulo ad al-
ta efficienza di energia elettrica
in accumulatori standard) di G.
Cappuccino e F. Amoroso; “Na-
vigatore stereofotogrammetri-

co” (per la guida alle biopsie di
precisione in congiunzione con i
fluoroscopi) di P. Nudo, M. Don-
nici, M. Perrelli e G. Danieli;
“Chi Sono I Nostri Vicini” (social
network per l’integrazione degli
immigrati) di M. Napoli e S. Di-
stilo; “3D Reconstrution on de-
mand” (servizio online di rico-
struzione da immagini digitali)
di A. Gallo, G. Bianco, L. Barbe-
ri, M. Pina e C. Ruggiero.�

Il coordinatore del Liaison Office Riccardo Barberi


