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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
LA FESTA
ANCONA Il sindaco Mancinelli 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 sbarco sulla Luna e la nascita
dell’Università Politecnica delle
Marche». Suggestioni a parte, in
mezzo secolo di attività sono stati 60.000 i laureati dell’università delle Marche. A ognuno di loro il rettore Longhi aveva riconosciuto il merito «di aver contribuito alla crescita della nostra università», parlando in
piazza Roma sabato pomeriggio alla prima reunion dei laureati Univpm, prima che il temporale costringesse a trovare riparo nella libreria Mondadori
per l’incontro con Frankie
hi-nrg mc dal titolo “Dallo sbarco sulla luna ad oggi” a fare da
cornice il suo ultimo libro “Faccio la mia cosa”.

Quota 60mila
A raccontare i primi 50 anni
dell’ateneo e la sfida della nuova
Associazione Alumni - una community dei laureati Univpm - è
stato il Rettore Sauro Longhi intervistato da Cristiano Carriero.
In platea anche il sindaco Mancinelli, che ha definito l’università e i suoi 60mila laureati «un orgoglio per la città». C’è stato poi
il momento della celebrazione
dei Laureati d’Argento (25° Anniversario di Laurea) con la consegna della pergamena e della
corona d’alloro e un saluto a
uno dei primi iscritti all’univer-

sità di Ancona nel 1969 il professor Carlo Maria Bartolini.
Sul palco è stato poi allestito
un talk show con le testimonianze di 5 laureati intervistati da
Roberto Tallei, corrispondente
Sky TG24 da Bruxelles, laureato
alla facoltà di Economia Fu.
Hanno raccontato le loro storie
e le loro emozioni Maria Letizia
Gardoni, imprenditrice agricola, e presidente Coldiretti Marche laureata ad Agraria, France-

Il sindaco Mancinelli:
«Orgoglio per la città,
importante come lo
sbarco sulla Luna»

sca Petrini, Imprenditrice olearia, testimonial Regione Marche Expo 2015, laureata alla facoltà di Economia, Monica
Giannini, Project Officer presso
la Commissione Europea settori
Green Vehicles e Batterie, laureata a Ingegneria, Rodolfo
Montironi, professore ordinario di Anatomia Patologica alla
Facoltà di Medicina, primo
scienziato di patologia in Europa e primo assunto all’Università di Ancona, e Gian Marco Luna, Direttore Cnr-Irbim laureata a Scienze.
L’evento di sabato è stato seguito con una diretta audio e video da Radio Incredibile, un
web radio fondata nel 2009 da

La rete
Nasce la comunità
Alumni Univpm
7L’evento di sabato è stato
curato dalla nuova
associazione Alumni Univpm
nata per riunire i laureati della
Politecnica delle Marche.
L’obiettivo è quello di creare
relazioni nuove tra ex studenti
e Ateneo e tra ex studenti tra di
loro, per creare una comunità
universitaria con iniziative di
carattere professionale,
culturale e sociale.

Un gruppo dei premiati per le Lauree d’argento alla reunion degli ex studenti di Univpm

tre laureati Univpm. «Grazie a
loro - spiega una nota di Univpm - i numerosi ospiti della reunion hanno potuto lasciare testimonianze e raccontare il dietro
le quinte dell’evento».

L’elenco dei premiati
Ecco i 58 laureati d’argento presenti in piazza: Gianluca Agostinelli, Andrea Amati, Michela
Andrenelli, Mauro Antici, Laura Appignanesi, Giovanna Badiali, Roberto Ballerini, Silvano
Biancucci, David Brachetti, Alessandro Bravi, Gianfranco Maria
Calbucci, Stefano Capannelli,
Tonino Cerquoni, Valentina Ciarapica, Giulia Frida Anna Ciletti, Michele Cimino, Paola Colanzi, Luigina Corradetti, D’ascanio
Lucia, Dora De Mutiis, Carmelo
Devicienti, Sabrina Faccenda,
Roberto Familume, Maria Grazia Fantozzi, Gian Claudio Valerio Felici, Fabrizio Ferri, Piero
Antonio Fortunato Flammia,
Patrizia Gabrielloni, Gianna
Gambini, Giacomo Giambartolomei, Maurizio Giommi , Giuliano Giordani, Giovanna Leonori, Aldo Mastrangelo, Paolo
Mastrostefano, Alessandra Mattioli, Cristina Monteverde, Loredana Nagni, Sara Offidani, Brunella Orazietti, Anna Paganelli,
Massimo Palanca, Raffaele Palazzi, Giuliana Palmieri, Sara
Paoletti, Emilio Pasqualini, Paolo Perini, Roberto Perrini, Tommaso Piemontese, Rita Pierucci, Paolo Raponi, Alessandro Romani, Maria Cristina Saltari, Stefano Sampaolo, Andrea Sergiacomi, Alessandra Vallasciani e
Roberto Volpi.
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