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Un successo dichiarato, quello della
giovane Rita Guarino, storica rossa di
via  Correra 29. Nell’aula omonima del
Suor Orsola Benincasa il tanto agogna-
to ‘papiello’alla fine è stato epicamente
deposto nelle sue mani. Un successo
lastricato di
sudore,fatica e
traballamenti
della
Madonnina in
cima al duomo
di Milano, per
una laurea che
varca l’Italia.
Tracciare un
profilo della
neo laureata non è ostico. Al lettore
sarà facile capirne la profonda vicinan-
za al gatto Garfield, sia per colore di
pelo che per storica pigrizia condita di
Aulin alla  Nutella. Evitando con cura

qualsiasi tipo di battuta, scontata sulla
sfumatura del capello, se è ancora on
noi è solo perchè il suo computer non
l’ha risucchiata nei meandri della rete,
permettendole di arrivare fino alla
discussione della sua tesi logoroico-

scientifica.
Anche per
Rita conti-
nua l’ap-
pello lan-
ciato dal
nostro
giornale
tempo
addietro.

Continuiamo cioè  a chidere con forza
al governo italiano di non dare fondi
per la ricerca. In questo momento stori-
co è vitale favorire la fuga dei nostri
cervelli migliori all’estero.

GLI SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE 
“MANDIAMOLA A LAVORARE”:

I fondatori del college d’elite chiedono a Ciampi un riconoscimento a livello nazionale.
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IL CLUB DI VIA CORRERA ALLUNGA L’ALBO D’ORO. NELLA SALA ROSA DEL SUOR ORSOLA. IN SCENA IL NUOVO SUCCESSO  
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Per Cavonembridge, il
prestigioso college
arrampicato sulle auli-
che collline partenopee,
si tratta dell’ennesimo
successo. Le stanze dello
studentato di via Correra
hanno, in questi sette sto-
rici anni di vita, ha sfor-
nato i migliori talenti che
l’accademia nazionale
possa annoverare. E’
stato sopratutto il Suor
Orsola Benincasa a fre-
giarsi della potente e
riconosciuta istituzione
studentesca. A partire
dallo sfossategole
Leopardi, ormai libero
professionista ad un
passo dalla verifica della
Guardia di Finanza.
Continuando con
Michele Spolzino, detto

‘pantegana fast’negli
ambienti accademici, di
cui si ricordano le
memorabili dissertazioni
omofobiche al meteori-
smo. Fino a Puccio
Gianluca, storico dell’ar-
te femminile che grazie
al suo talento ha aperto
in Italia la strada al
punKabbestia radical
chic con influssi ortodos-
so-sanniti. E ora l’istitu-
zione di via Correra lan-
cia la sua nuova sfida al
mondo scientifico nazio-
nale, consegnando tocco
e pergamena nelle mani
della nostra rossa. Un
vanto in più, un disocu-
pato in eccesso, ma sicu-
ramente lo spunto per
una richiesta ufficiale
che da molto corre negli

animi dei rettori del
Cavonembridge: chiede-
re al capo dello stato il
riconoscimento di isti-
tuione universitaria d’èli-
te. La nostra accoglienza
e il nostro supporto
didattico ai nostri ospiti
non può più essere igno-
rato da chi guida questo
paese. E’ora, quindi, di
dare lustro a questa isti-
tuzione e permettergli di
prendere, come tutte, le
sue beneamate fetta di
tangenti, raccomanda-
zioni e strusci di sorta. A
Rita, che ci ha permeso
di consacrare il nostro
quasi decennale impe-
gno i migliori auguri,
ricordandole che la lau-
rea non la può sfruttare
al Trivial Pursuit.

Un sorriso della protagonista al momento della proclamazione

Rita Guarino tra i professori universitari

Tocco e corona d’alloro per la neo laureata


