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Cassino – Università: inaugurato il
39° anno accademico
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UNICAS: Orgoglio e Futuro i temi che aprono
l’inaugurazione del 39° anno accademico
CASSINO. Ieri si è svolta l’inaugurazione del 39° anno accademico dell’Università di
cassino e del Lazio Meridionale.

Cassino Informa
45 minuti fa

#Cassino #Tasse
Commissione Bilancio delibera
l'abbassamento della #Tari, ora
il passaggio in Consiglio per
l'approvazione definitiva.

Molte le autorità presenti, tra cui il vescovo Antonazzo, l’abate di Montecassino don
Ogliari, il sindaco D’Alessandro, il capitano dei Carabinieri di Cassino Mastromanno,
il prefetto Zarrilli, il questore di Frosinone Amato e il vice-questore Tocco.
“Orgoglio” e “Futuro” sono i temi che quest’anno caratterizzano l’inaugurazione
dell’anno accademico, il terzo che vede alla guida dell’ateneo il rettore Giovanni
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Betta.

Cassino - Tasse, commissio

L’Orgoglio, come ha spiegato il rettore, è inteso nella sua accezione di “sentimento
non biasimevole della propria dignità, giustificata fierezza” e per i risultati raggiunti
dall’ateneo.
Chiamati a parlare i professori
Bruno Siciliano e Gianluca
Antonelli, che hanno tenuto un
discorso sulla robotica,
riallacciandosi all’altro tema di
quest’anno: il Futuro.
“L’inaugurazione dell’anno
accademico dell’Università
degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale segna
un’ulteriore importante tappa per una delle principali realtà del territorio. L’Unicas
rappresenta uno dei punti di riferimento a livello culturale non solo per il Lazio
Meridionale, ma anche il panorama universitario nazionale, fucina di giovani ed
entusiasti laureati che vanno ad integrare le fila dei migliori professionisti italiani e
internazionali”- lo ha dichiarato il Sindaco del Comune di Cassino, Carlo Maria
D’Alessandro, a margine dell’inaugurazione.
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