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Alla Scoperta dell’Italia

La borsa di studio “Alla Scoperta dell’Italia” nasce nel  quando,
in occasione della celebrazione dei  anni dalla “scoperta dell’America”, il Prof. Victor Uckmar suggerisce al governatore della Banca
d’Italia Azeglio Ciampi di istituire borse di studio che consentano
di ripercorrere in direzione inversa il viaggio intrapreso prima da
Cristoforo Colombo, e da molti dei nostri antenati immigrati in seguito, creando così un ponte scientifico continuo tra l’America Latina
e l’Italia. In questo modo, a seguito dell’accordo tra la Banca d’Italia
e l’Università di Genova, si istituirono cinque borse di studio quinquennali a favore di studiosi in materia giuridica, economica e tecnica
residenti in America Latina.
I successi raggiunti dalla concretizzazione del progetto giustificarono l’animato appoggio da parte dei promotori che hanno consentito
al successivo rinnovo, seppur riducendo inizialmente il numero delle
borse a uno (–), per poi aumentarlo, e così è ancora oggi, a
due.
L’intenzione di rendere un omaggio a coloro che hanno permesso
in questi circa  anni di beneficiare della borsa “Alla Scoperta dell’Italia” è stato sicuramente un bisogno di tutti ed ognuno di coloro che
ne hanno usufruito.
Questo umile omaggio collettivo che oggi si concretizza è solo un
segno della gratitudine dovuta all’Università di Genova e alla Banca
d’Italia che, insieme a tutti e ciascuno dei nostri tutori e Professori,
hanno fatto sì che fosse possibile un cambiamento della nostra vita
personale e professionale. Ne sono prova l’adesione unanime di tutti
gli ex borsisti che abbiamo potuto rintracciare e, inoltre, il concorde
sentire che “c’è un prima e un dopo la borsa di studio”. Per molti di
noi significa anche il ricongiungimento con le nostre radici emigrate
un secolo fa.
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Nonostante il passare del tempo, che in parte ha cospirato contro e
ostacolato i contatti con tutti gli ex borsisti, questo omaggio evidenzia
che, al di là delle distanze e dei tempi, vi è un comune sentimento
di gratitudine che ci unisce. Come disse il poeta, “La gratitudine è la
memoria del cuore”.
Ringraziamo specialmente le autorità, i Professori e gli amici che
ci hanno dato l’opportunità e coloro che hanno mantenuto vivi i
contatti nel tempo, e in particolare, ringraziamo i Professori Victor
Uckmar, Giovanna Visintini, Paolo Comanducci e tanti altri amici che
hanno condiviso con noi i loro insegnamenti e che generosamente
mantengono stretti legami oltre oceano con gli ex borsisti.
Ecco allora il nostro umile omaggio, insieme con il desiderio che i
ponti finora costruiti continuino a produrre risultati sempre migliori.
Gli Autori

