Zara nuovo Rettore, gli auguri di buon lavoro dalle istituzioni: “L’Univer... http://www.ilpaesenuovo.it/2013/07/11/zara-nuovo-rettore-gli-auguri-d...

1 di 6

Home
Spettacolo & Cultura
Calcio
Economia & Politica
Nazionali
Estero
Flash News
Archivio Giornale
Rassegna Stampa
Annunci
venerdì 12 luglio, 2013

Sgm, presentata la nuova strategia d

Home
Politica
Cronaca
Sport
Attualità
Territorio
Regione
Video
Registrati
Contatti
Published On: gio, lug 11th, 2013
Territorio | By Sandra Signorella

Zara nuovo Rettore, gli auguri di buon lavoro dalle istituzioni:
“L’Università motore di crescita”
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LECCE – Dalle istituzioni del territorio,
presidente della Provincia, Sindaco, personalità politiche, arrivano gli auguri di buon lavoro al neoeletto
Rettore dell’Università del Salento auspicando un rinnovato clima di serenità dopo i tanti veleni e una
campagna elettorale animata. E assicurando vicinanza in nome della crescita e dello sviluppo del territorio.
“Sono certo che Vincenzo Zara saprà rispettare fedelmente il suo prestigioso programma di governo di un
Ateneo culturalmente prestigioso come la nostra Università”. Lo ha detto il presidente della Provincia
Antonio Gabellone aggiungendo: “Sono proprio l’entusiasmo e la voglia di fare delle sue prime
esternazioni a rassicurare tutti, studenti, accademici, istituzioni, che le priorità riconosciute a poche ore
dall’elezione siano quelle attese dalla collettività: senso d’appartenenza all’Università, prestigio
accademico, clima di concordia operativa tra le parti, impegno a lavorare tutti insieme per il bene comune.
Agli studenti spetterà mai come in questo caso una parte fondamentale di questo lavoro, nel segno di una
ritrovata vicinanza, di una leale collaborazione che sconfigga qualsiasi tentativo di divisione. Il nuovo
clima non potrà che giovare all’Università del Salento, l’infrastruttura culturale di maggior rilievo per il
nostro territorio: essa accoglie migliaia di studenti provenienti da tutto il Sud Italia, muove la ricerca
scientifica ma anche un’economia. diretta e indotta, che è determinante per lo sviluppo delle nostre città,
coltiva e alleva le giovani intelligenze che saranno la classe dirigente del domani. Con la responsabilità
connessa alla carica affidatagli in questi giorni, il Magnifico Rettore Zara assume un ruolo fondamentale
per il futuro della nostra terra. In questa esperienza, certamente impegnativa ma stimolante, la Provincia di
Lecce non mancherà di continuare ad assicurare all’istituzione universitaria la propria collaborazione ed il
proprio sostegno”.
“Faccio a Zara i migliori auguri di buon lavoro”. Il vice presidente della Provincia di Lecce Simona
Manca invia al nuovo rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara gli auguri di buon lavoro e parla
delle sfide che lo attendono nei prossimi anni. “In questo particolare momento della storia dell’ateneo
salentino – continua – credo che abbia bisogno del sostegno e della vicinanza di tutti. A mio avviso, è
necessario che l’Università abbia un ruolo molto centrale nell’azione di contrasto alla crisi che sta
massacrando il tessuto economico e sociale del territorio. Le risorse dell’ateneo, i suoi talenti, le idee e le
ricette che può sfornare, possono essere un antidoto formidabile per combattere le difficoltà di questo
periodo. Zara è persona esperta e capace, conosce i meccanismi della nostra Università e sono certa che
saprà lavorare con profitto al programma che ha presentato. Se riuscirà a vincere le sfide che attendono lui
e l’istituzione universitaria – conclude Simona Manca – ne beneficerà il sistema-Salento nel suo
complesso, inteso come sistema sociale, del lavoro, della cultura”.
“Non posso che augurare al neoeletto Magnifico Rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara un
mandato che si caratterizzi per una attività proficua”. È quanto ha dichiarato Paolo Perrone, Sindaco di
Lecce, in merito all’elezione di Vincenzo Zara a Rettore dell’Ateneo del Salento. ”Tra le priorità
individuate dal suo programma, innanzitutto, c’era quella di rafforzare il senso di appartenenza alla
comunità universitaria, realizzabile attraverso un clima sereno e una coesione quanto più ampia possibile.
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È quanto personalmente mi auguro che il professor Zara attui essendo, l’Università del Salento, un motore
di crescita e di sviluppo per il nostro territorio e per le generazioni giovanili che qui decidono di investire
sul loro futuro. Mettere al centro gli studenti e dare priorità agli interventi connessi alla qualità della
didattica, all’internazionalizzazione dell’offerta formativa, al sostegno alla ricerca in termini di risorse
finanziarie, umane, infrastrutturali, così come il neo rettore ha dichiarato di voler fare, non può che essere
un obiettivo complessivo da questa amministrazione comunale condiviso a tutti i livelli. A Zara e al suo
staff auguro buon lavoro”.
“Congratulazioni vivissime” giungono dal senatore Sel Dario Stefano. “Mi hanno colpito – afferma – le
sue primissime parole pronunciate dopo l’elezione: Quando la traccia del proprio ruolo è avviata sulle
direttrici della coesione, dell’entusiasmo, del dialogo e dell’ascolto, i frutti dell’impegno svolto
giungono sempre. L’augurio è che la durezza dei tempi che viviamo e le difficoltà oggettive di una crisi
durissima non attutiscano lo slancio del suo programma e l’ambizione di lavorare per il rinnovamento della
più importante Istituzione culturale del nostro territorio. Al nuovo Rettore esprimo la mia disponibilità
personale ed istituzionale alla collaborazione, nell’ottica della crescita del nostro Salento e della nostra
Università.
“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell’Università del Salento, con il quale
continueremo a collaborare per favorire lo sviluppo del nostro territorio”. Così l’assessore allo Sviluppo
economico della Regione Puglia Loredana Capone si congratula con Vincenzo Zara, subentrato a
Domenico Laforgia nella guida dell’Ateneo salentino. “Ricerca e innovazione sono le vere leve dello
sviluppo economico. Per questo Università e Regione Puglia devono continuare a lavorare insieme in
favore del sistema delle imprese che, proprio grazie a ricerca e innovazione, possono aumentare la propria
competitività e riuscire a posizionarsi sui mercati esteri, vincendo la sfida della concorrenza
globale. Rinnovo la disponibilità mia e della Regione Puglia a lavorare anche con il neoeletto rettore
continuando a sostenere importanti investimenti per lo sviluppo del territorio”.
“Auguro buon lavoro a Zara – ha affermato il consigliere regionale Pdl Erio Congedo
spero che la sua elezione serva a restituire la serenità indispensabile ad un ateneo importante, che ha oltre
20mila studenti. Il territorio salentino ha assoluto bisogno di una università efficiente e moderna per le sue
strategie di sviluppo e di crescita. L’auspicio che noi tutti possiamo farci è che l’Università del Salento
riesca a sfornare studenti in grado di vincere le difficili sfide del mondo del lavoro, che richiede figure
sempre più preparate e qualificate”.
“Al Neo rettore dell’Università del Salento, Vincenzo Zara, va il mio personale augurio di buon lavoro e le
mie congratulazioni per il raggiungimento di questo importante traguardo.” È quanto dichiara il consigliere
della Regione Puglia, Antonio Buccoliero. “Sono certo – prosegue – anche stando alle prime
dichiarazioni rilasciate dal neoeletto Rettore, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’ascolto e del
dialogo con tutte le parti interessate, che per l’Università del Salento si aprirà un nuovo percorso di
apertura, confronto e crescita. La scuola e l’Università sono luoghi estremamente sensibili all’interno della
nostra società, perché hanno il non facile compito di curare la crescita culturale, sociale e umana dei
nostri ragazzi e giovani. La società del domani dipende fortemente dai percorsi formativi e universitari dei
nostri ragazzi. Per questo un’istituzione come l’Università del Salento deve essere un costante sprone,
perché i cittadini del domani comprendano non solo l’importanza di un buon bagaglio culturale, ma anche
la necessità di accostare alle proprie conoscenze intellettuali anche la capacità di porsi in ascolto
dell’altro, in un’ottica di costante confronto e dialogo”.
Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti del link-Udu che hanno sempre appoggiato
apertamente Zara caldeggiandone l’elezione: “Avvenuta oggi a larga maggioranza. Tale risultato dimostra
che il meccanismo innescato per alimentare i veleni, spostando l’attenzione su questi ultimi piuttosto che
sui programmi, non abbia fatto breccia all’interno del corpo elettorale, che non si è lasciato
influenzare. Come studenti, siamo soddisfatti di aver contribuito con il nostro apporto al raggiungimento
del quorum deliberativo; con l’auspicio che gli impegni assunti in campagna elettorale diventino obiettivi
programmatici nell’agenda del neo-Rettore gli facciamo i nostri sentiti auguri”.
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