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P.N.R. o  P.N.R.R.? 

 

Questo 26 ottobre 2021 siamo tornati al Med (Grand Hotel Mediterraneo) dell’amico 

Federico I., il maggior albergatore (privato) di Firenze, dopo la visita del Gov (Governatore 

Distrettuale 2071) Fernando Damiani, svoltasi qui: ci 

risiamo non per un bis del Gov ma per la 

presentazione al Rotary della nuovissima Rettrice di 

UNIFI (Università degli Studi di Firenze) la prof. 

Alessandra Petrucci, Ordinaria di Statistica Sociale, 

ma sotto-sotto ingegnere civile con tesi in ingegneria 

idraulica: così ci illumina il P.P.Claudio Borri per i cui 

buoni uffici abbiamo l’onore di ospitare la prima 

uscita rotariana della Rettrice (NO Rettora, please, 

che  orrore …). Così, tramite Claudio, il nostro 

Presidente Alessandro Petrini l’ha subito invitata in interclub con altri tre Rotary Club 

fiorentini: Ovest, Magnifico e Bagno a Ripoli, con i loro Soci ed i loro ospiti. Infatti siamo 

tantissimi: in tutto 110, di cui 37 dei nostri “sudisti”, un poco affastellati intorno ai tavoli da sei 

coperti (forse un po’risicati), gomito a gomito, cioè non proprio distanziati ancorchè 

felicemente e orgogliosamente muniti tutti di telepass: pardon, di greenpass… 

Di che cosa ci parlerà stasera la nuova Rettrice è presto detto: ci parlerà della “Università 

di Firenze di fronte alle sfide della pandemia e alla implementazione del PNRR”. Quante 

volte abbiamo sentito Draghi e i suoi accoliti del  Governo parlare di questa “siglona” che 

è così simile a quella storica del PNR, il notissimo Programma  Nazionale di Ricerca? No, non 

ci siamo: quel piano non c’entra proprio niente con il PNRR, la ciambella di salvataggio 

lanciata dalla U.E. ai Paesi della vecchia Europa colpiti come il nostro dalla pandemia, e 

ancora in difficoltà di ricupero economico e produttivo, schiantati dal perfido virus anche 

se  ormai sotto controllo ma non del tutto domato, nemmeno nel nostro Paese, oggi uno 

dei migliori al mondo nel controllo-anticovid. Ma che cosa significa quella sigla? Significa 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi non ha assolutamente niente in comune 

con il Programma  Nazionale di Ricerca di cui sopra, e a causa di questa  somiglianza di 

sigla ha creato all’inizio qualche confusione anche fra gli addetti ai lavori della Università, 

ammette la Rettrice non senza un’ombra di imbarazzo nella voce gentile di questa 

giovane nonna, tonica e vitalissima, ma  in un guanto di velluto: cortese, calma, semplice e 

modesta. Così appare anche a chi scrive pur non avendola vista di persona, in quanto 

assente per precauzione anti-covid (a protezione della dolce e fragile Dodi)  ma avendola 

ascoltata con attenzione  nella preziosa registrazione del suo discorsetto  curata dalla 

nostra Barbara, la E.S. (Executive Secretary, secondo la terminologia ufficiale del Rotary) 

del nostro Club da molti anni, cioè da quando fu assunta 

dall’allora Presidente Franco Angotti (Segretario era chi scrive), 

poi divenuto Governatore Distrettuale 2070, il mega-distretto di 

Toscana-Emilia-Romagna-San Marino prima del suo 

frazionamento in due (2071 e 2072) imposto da Evanston (cioè 

dal Rotary International) che allora non amava i grandi Distretti, 
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chissà perché… 

Anche stasera prima si mangia e poi si parla, per rispettare gli orari (sindacali?) di lavoro del 

personale di sala:  che è cortese ed efficiente ma  che, quando le discussioni si sono fatte 

inevitabilmente più intense dopo la augusta prolusione della Rettrice, non ha esitato a 

“favorire” l’uscita dell’inclita compagnia rotariana multiclub laddove , sul  finire della bella 

serata cioè poco dopo le 23, forse non pochi si sarebbero trattenuti volentieri a conversare 

dei gloriosi destini del PNRR, appena evocati  dalla illustre ospite, e forse non solo di quelli. 

Cenetta leggera, ma non troppo: stavolta niente pesce come nella precedente con il 

Gov, ma carni di varia natura. Vitel-tonné come antipasto, la carne è sapida e tenera,  il 

“tonné”, cioè la sua anima gastronomica, è offerto in quantità “misurata”, ma ancora 

avvertibile dopo attento esame della bella porzione,  garbatamente  servita dal personale 

di sala: niente buffet, tutti seduti e serviti di tutto punto, come accadeva nelle grandi 

occasioni e che ora è invece una piacevole necessità, avendo abolito (per legge!) il self 

service a buffet. E’ un piccolo vantaggio lasciato in eredità (temporanea, probabilmente) 

dalla stessa pandemia che ci ha colpito, e da cui stiamo favorendo l’uscita anche con 

questo piccolo escamotage legislativo che 

consente la riapertura dei ristò, ma che è 

(saggiamente)  condizionata sia dal numero 

(ridotto) degli ospiti che dalla assenza 

dell’affollamento ai buffet: ma finalmente 

qualcosa si riapre, evviva!  

La cenetta prosegue con allegri spaghettini 

quadrati (di sezione), quasi spaghetti alla chitarra 

conditi con ragù di verdure: la pasta  non è 

all’uovo (quindi gialla) bensì semplicemente 

bianca , come previsto anche dalla cucina 

pugliese-molisana in alternativa alla più consistente pasta all’uovo, più adatta per un 

pranzo di mezzogiorno che per una cena light. Quel ragù viene chiamato familiarmente 

“sugo finto” perché fatto con tutti gli “odori” dell’orto usati per fare il ragù normale (con 

carni rosse o bianche o miste) ma…senza le carni: quindi molto più light e più adatto 

quando a seguire è previsto un sostanzioso piatto di carne, come stasera, sapido e 

consistente. Infatti si tratta di un “secondo” di maialino arrosto con patate e contorno di 

fagioli conditi all’olio: il tutto in porzioni “ardite”, cioè abbondanti per tutti, come conferma 

la nostra Barbara, carnivora per vocazione e per passione. Morbido e saporito, le patate 

ben arrostite e sapide, mentre i fagioli arrivavano “conditi” con rare stille di olio, forse un 

cucchiaino da caffè, forse…Il successivo dessert di Semifreddo al cappuccino è gustoso e 

azzeccato, con solidi inclusi di cioccolato, forse il tutto un poco troppo freddo per essere 

un soi-disant semifreddo, forse lo hanno estratto dal congelatore pochi secondi prima di 

servirlo, e non una mezzoretta come dovuto, ma nessuno è perfetto: ma la vita è (tornata) 

bella e il Rotary sempre di più… 

Finita la (consistente) cenetta la nostra 

ospite cerca di spiegare cosa sta 

facendo la “sua” Università, cioè lei, di 

fronte alle sfide della pandemia e del 
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PNNR di cui sopra. Non è così semplice da spiegare come lo è da chiedere, ma per questo 

è venuta qui chez nous, quindi  passa subito al concreto, cioè al Piano Nazionale R.R., per 

spiegare in primis che esso ha una eccezionale chiarezza nel definirne in partenza la 

durata temporale:  cioè che tutto può cominciare anche  subito, quindi in perfetta 

(casuale) concomitanza con la entrata in carica della Rettrice , ma dovrà finire nel ’26, 

cioè  alla fine del suo mandato. Esso quindi sarà tutto impegnato, oltre che nella gestione 

ordinaria dell’Ateneo, soprattutto  nell’utilizzo dei generosi fondi previsti per l’educazione 

(anche universitaria) della nostra regione. Di ciò ha già parlato più volte con il top delle 

Università italiane,  cioè con il Ministro della Università Cristina Messa, ex Rettrice della 

Università Milano Bicocca (e prof.ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia). 

Con lei hanno convenuto che “bisognerà rimboccarsi le maniche e vedere come superare 

gli ostacoli”  cioè le “difficoltà burocratiche”, che il Ministro Brunetta sta cercando di 

semplificare come Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

Governo Draghi. Lei, la nostra Rettrice, “spera che il Ministro Brunetta riesca a dare regole 

diverse all’Università” che consentano di spendere le incredibili somme disponibili, perché 

“le capacità ci sono”, ma la burocrazia è per ora un ostacolo quasi insormontabile, 

soprattutto nei tempi (così brevi) richiesti dal Piano Nazionale R.R., che sono in tutto solo 5 

anni, fino al ’26, non uno di più, almeno per ora…  

Questa sua affermazione che  “le capacità ci sono” appare particolarmente 

tranquillizzante se vuol dire (come sembra di capire) che loro - dell’Università sono pronti a 

partire per realizzare un piano di interventi già pronti in un cassetto, in attesa solo  dei 

finanziamenti necessari. Quelli ora ci sono, grazie all’Europa e al nostro Piano Nazionale 

R.R., manca quindi solo di poterli utilizzare al 

meglio. Ciò sarà possibile solo con l’impegno  

determinante del Ministro Brunetta, che 

verrà certo  messo alle strette  dalla sua 

collega Ministro Cristina Messa, a sua volta 

spronata  vivacemente (strigliata) da tutti i  

Rettori delle 87 Università italiane. Tante sono 

le nostre Università, afferma Claudio (Borri) 

nella sua presentazione “tecnica” della 

nostra  ospite, con la sua “strabiliante 

carriera da dottoranda al vertice di Unifi”, 

cioè della nostra Università di Firenze:  che per dimensioni è “fra le prime dieci d’Italia”, 

afferma la Rettrice, con i suoi 1700 docenti e 1500 tecnici, 20 dipartimenti e 130 corsi di 

studio. Inoltre, prosegue Petrucci, l’Unifi rientra in una “rete fra Università europee”, unica 

fra quelle della Toscana: né quella di Pisa né quella di Siena ne fanno parte, in Toscana c’è 

solo quella di Firenze, afferma la Rettrice con soddisfazione, certamente  non tanto per 

l’assenza delle altre Università toscane quanto per la felice presenza della “sua” (e nostra) 

Unifi in questa “alleanza europea” fra Università. 

Ci sono molti temi interessanti da realizzare, meglio se in partenariato con le nostre imprese 

toscane, afferma Petrucci, perché è necessario collaborare con loro (le imprese toscane) 

anche per ottenere le risorse necessarie. Ciò avverrà con la collaborazione di Eugenio 

Giani, il Presidente della Toscana, che è fortemente interessato a sostenete il “sistema 

innovazione” necessario  a valorizzare il tessuto produttivo toscano. Lombardia, Veneto e 
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Lazio sono già molto attive nelle loro proposte: ma anche “la nostra Università è pronta”, 

ribadisce la Rettrice, e “siamo tutti impegnatissimi a lavorare in questa direzione, ce la 

faremo, e fra cinque anni molte cose saranno migliorate per il bene di tutti”.   E così sia… 

[Segue una modesta riflessione su alcune parole della Rettrice che il lettore frettoloso può 

tranquillamente saltare: chi avrà avuto la pazienza di leggerla merita fin d’ora la mia più 

alta considerazione per la incredibile tenacia della sua curiosità di accanito lettore, 

grazie….] 

Riflettendo a posteriori , cioè dopo qualche giorno di (pensoso) interludio, sulle tre frasette-

chiave dell’augusta relatrice, e cioè: “le capacità ci sono”, e “la nostra Università è 

pronta”, sommate ad un’altra (frasetta) lasciata cadere con nonchalance (come ovvia) 

che “fare ricerca è il compito delle Università”:  riflettendo su queste  tre perle distribuite 

dalla Rettrice  all’inclito pubblico interclub, gremito di pesi massimi della Università e della 

società civile, riflettendo su queste affermazioni cosa verrebbe in mente di chiedere stasera 

alla Rettrice al termine di  questo incontro en amitié, cioè fra amici?  Pronta a fare che 

cosa? Con quali capacità: organizzative, previsionali, di comprensione di ciò che manca e 

di che cosa servirebbe a una Università ideale, o almeno un po’ migliore? Ma anche (e 

soprattutto) capacità di forte impegno per realizzare l’altra mission dell’Università (oltre alla 

ricerca), che è L’INSEGNAMENTO ai nostri giovani del sapere dei prof per preparali alla vita 

adulta professionale, scientifica, lavorativa, sociale, artistica, culturale. Questo (forse) non è 

un compito secondario alla ricerca, almeno per i nostri ragazzi quando si avvicinano 

all’Università, timorosi ma pieni di 

speranze di essere all’altezza del nuovo 

mondo di studi, in un nuovo contesto che 

si augurano accogliente e  responsabile, 

tutto impegnato nella loro formazione, 

dal Rettore al bidello (pardon: addetto 

alla pulizia e custodia locali), in sedi 

facilmente raggiungibili, accoglienti e 

adeguate per spazi e attrezzature. 

Questo è ciò che si aspettano i giovani, e 

anche i loro genitori, dalla nostra 

Università post PNRR, che è pubblica e quindi sostenuta dal le tasse di tutti, cioè dal frutto 

dell’onesto  lavoro della intera collettività produttiva investito (volentieri)  in chi lavora, 

seriamente e con passione, a formare le giovani generazioni: dalle scuole elementari fino  

all’Università, cioè alla formazione completa dei (nostri) figli e nipoti che, dopo le scuole,  

entrano nel nuovo mondo universitario con fiducia, e con grandi speranze. E’  a questo 

che pensa la nostra Magnifica Rettrice, quando afferma che la sua Università è pronta? Ad 

accogliere in Università la nostra meglio-gioventù con personale adeguato, in spazi 

adeguati, in tempi adeguati (no perditempo), con amore e rispetto? Certo che SI: chi può 

dubitarne? Non certo i Rotariani, che fanno del rispetto degli altri e del service al disopra di 

ogni interesse personale il cardine del loro credo rotariano: infatti service above self è il loro 

motto da sempre. Quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 


