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Catania, 27.4.2020 
 
 

Al Dipartimento di Agricoltura, 
Aimentazione e Ambiente 

 
 
 
       Carissimi, 
 
oggi rientro al lavoro dopo due mesi di assenza e il mio primo atto è, non a caso, quello di 
scrivere a tutti voi. 
        I motivi della mia assenza sono ben noti, ma adesso che sto bene vorrei innanzitutto 
ringraziarvi tutti, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, per l’affetto dimostratomi 
in queste lunghe settimane. 
         Un grazie particolare va alla collega Daniela Romano, che si è fatta carico di sostituirmi 
nella Direzione, e a tutti coloro che, con compiti di coordinamento o mie deleghe, hanno profuso 
ulteriore impegno nelle attività del dipartimento, affrontando le problematiche connesse alla 
pandemia e consentendo che tutto procedesse senza intoppi. 
         I docenti e gli studenti si sono ben adattati alla didattica a distanza, anche se sono 
convinto che ad entrambe le categorie manchi fortemente l’aula tradizionale. Il personale in 
smart working ha continuato a svolgere il proprio lavoro con lo stesso impegno e dedizione di 
sempre, spesso anche al di fuori del canonico orario di lavoro.  
         Quindi, credetemi, i miei sono ringraziamenti assolutamente sinceri e sentiti. 
         Adesso a noi tutti ci attendono due sfide:  
- la prima, per me la più importante, è e sarà quella di coesistere con il virus, sino 
all’approntamento di un vaccino o di cure efficaci. Per fare questo dobbiamo attenerci a quelle 
norme basilari, come il rispetto delle distanze di sicurezza, l’uso di mascherine e guanti, che 
consentono di rispettare e proteggere gli altri, ancor prima che noi stessi, soprattutto quando ci 
ritroviamo negli spazi comuni. D’altra parte è quello che già stiamo facendo ogni qualvolta ci 
troviamo all’interno di farmacie, supermercati etc.  
Vi prego di tenerne conto perché, credetemi, il contagio potrebbe essere un giro di giostra che 
sarebbe meglio evitare. 
- la seconda è la valutazione dell’ANVUR, rispetto alla quale sono già state attivate 
interlocuzioni con l’amministrazione centrale. Su questo punto, nei prossimi mesi torneremo più 
volte, ma è certo che il Dipartimento ha bisogno dell’apporto di tutti, nessuno escluso.  
 
 
          Grazie ancora a tutti, 
 
                                                                                        Agatino Russo 

  


