I’M eventi

a cultura, la formazione, l’acquisizione di nuove competenze sono gli strumenti che più di tutti alimentano
il progresso, ma è anche vero che allo stesso tempo
sono gli strumenti che maggiormente amplificano le disuguaglianze tra gli uomini. Per questo motivo l’università deve diventare, sempre di più, un luogo democratico, inclusivo, aperto
alle esigenze delle giovani generazioni, ma anche di chi, pur lavorando, sente l'esigenza di un continuo aggiornamento professionale”. Lo ha dichiarato Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso, durante il discorso in occasione della
tradizionale messa di Natale organizzata dall’ateneo nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli.
L’evento, giunto al decimo anno, è stato celebrato anche attraverso la pubblicazione di un numero speciale de “L’Espresso Napoletano” dedicato alla cerimonia, corredato di un’ampia selezione fotografica con tutti i protagonisti che, nel tempo, hanno
preso parte al tradizionale scambio degli auguri dell’università.
La festa ha visto la partecipazione di oltre mille ospiti, tra i
quali: il parlamentare europeo Aldo Patriciello; il questore del
Senato Antonio De Poli; il portavoce dei Gruppi parlamentari
di Forza Italia Giorgio Mulè; il componente della Commissione
Politiche Europee della Camera dei Deputati Piero De Luca; il
componente della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati Paolo Russo; il presidente della Sezione Civile del Tribunale di Napoli Umberto Di Mauro; il vicepresidente del Consiglio
di Presidenza della Corte dei Conti Francesco Fimmanò; Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Campania
della Corte dei Conti Michael Sciascia; il presidente del TAR
Campania Salvatore Veneziano; il magistrato della DDA di Napoli Catello Maresca; il presidente della Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti dell'Abruzzo Tommaso Miele; il magistrato
della Corte dei Conti Stefano Glinianski; il sostituto procuratore
generale presso la Corte di Appello Napoli Alessandro Iazzetti;
il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di
Napoli Ugo Ricciardi; il vicesindaco del Comune di Napoli Enrico
Panini; l’assessore ai Giovani e al Patrimonio del Comune di Napoli Alessandra Clemente; il sindaco di Caserta Carlo Marino;
il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi; il comandante
del Quartier Generale Marina di Napoli Gennaro Carola; il capo
dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Luciano Chiappetta; il rettore di Pegaso International Lucia Melillo; il rettore di Epu Carmine Gambardella; il rettore di Universitas Mercatorum Giovanni Cannata.

“L

Mille ospiti
per i dieci anni di Pegaso
Il presidente Iervolino:
“Avremo un cono visivo
sulle questioni che
riguardano l’accesso più o
meno democratico ai luoghi
del sapere, i vantaggi
provenienti dallo sviluppo
delle nanotecnologie,
la concentrazione di potere
su Internet”
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