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Welcome day “green”
per le matricole
di Studi umanistici

Sono 150 gli studenti del pri-
mo anno dei corsi di laurea 
triennale accolti ieri al Dipar-
timento di Studi Umanistici 
dell’Università in occasione 
del Welcome Day, una gior-
nata di visite e incontri, in-
centrata per la prima volta 
anche  sulle  tematiche  
“green”. Due gli  argomenti  
scelti in questa edizione: l’u-
so responsabile del linguag-
gio e la riduzione della plasti-
ca monouso. Ai ragazzi che 
hanno  partecipato  è  stata  
quindi  regalata  la  bottiglia  
riutilizzabile  "Phil  the  bot-
tle", sviluppata da Palomar 
S.r.l.  con  DiSU,  insieme  a  
una  borsa  di  stoffa,  anche  
questa da poter usare più vol-
te,  magari  preferendola  a  
quella di plastica, durante la 
spesa. 

Gli studenti quindi hanno 
avuto l’occasione di incontra-
re compagni di corso e inse-
gnanti, di scoprire la sede uni-
versitaria e di ricevere tante 
informazioni utili. «Benvenu-
ti a tutti - ha esordito il retto-
re Roberto Di Lenarda -. Ave-
te  fatto  un’  ottima  scelta.  
Questo dipartimento ha cor-
si di laurea in alcuni casi uni-
ci in Italia e mi piace l’idea di 

questa giornata insieme, so-
no iniziative costruttive, im-
portanti per farci conoscere 
al meglio». 

Tanti gli studenti triestini, 
molti anche quelli provenien-
ti da fuori città e fuori regio-
ne, pronti a intraprendere il 
percorso scelto, intenti ieri a 
scrivere già i primi appunti. 
«Quest’anno - ha proseguito 
Elisabetta Vezzosi, Direttrice 
del dipartimento - nella gior-
nata di benvenuto abbiamo 
deciso di dare valore alle pa-
role, di sottolineare l’impor-
tanza di saperle usare nel mo-
do giusto, parole come emo-
zioni, dignità o integrazione. 
Insieme a queste è forte an-
che il tema della salvaguar-
dia  dell’ambiente,  con  la  
campagna plastic free, pensa-
ta in realtà con largo anticipo 
rispetto alle recenti mobilita-
zioni». Un’idea, quella della 
distribuzione  della  botto-
glia, piaciuta subito agli stu-
denti, che hanno immortala-
to il dono anche con foto e sel-
fie sui social. Il welcome day, 
iniziato in aula magna, è pro-
seguita con l’incontro “Il Va-
lore delle parole” e altri in-
contri. —

M.B.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	Welcome day "green" per le matricole di Studi umanistici (Il Piccolo - 03/10/2019 - Universita' di Trieste)

