TABULA GRATULATORIA
La tabula gratulatoria è un documento pubblico di trasparenza e di gratitudine, che viene pubblicato sul
blog www.unicono.wordpress.com ,in cui sono riportate le donazioni, con o senza nome, come scelto nel
modulo di adesione, che vengono amministrate dalla Università Ambrosiana, che sostiene le spese per
l’organizzazione promotrice del CONO . Le donazioni verranno finalizzate alla creazione di un fondo “
Conofond”, destinato a finanziare le iniziative e le spese dei CONO universitari al fine di vincere il referendum
a favore del NO e l’attività culturale. I Fondi raccolti per il 30% saranno destinati a sostenere la creazione della
fondazione “Person Centered Medicine” per il finanziamento del Centro di ricerca in Medicina centrata sulla
persona e i corsi collegati alla formazione dei medici e degli studenti in Medicina alla Medicina centrata sulla
persona, le ricerche programmate e le iniziative scientifiche anche promosse dalla Società Italiana di
Adolescentologia e Medicina dell’Adolescenza. www.adolescentologia.it come la “Giornata Nazionale di
Educazione alla Scienza” , la cui realizzazione, totalmente auto-finanziata con il Patrocinio di 9 Regioni Italiane
e del CNR, è stata ostacolata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica per ritorsione scellerata-la
prima di altre-contro l’Università Ambrosiana- promotrice dell’evento insieme alla SIAd- responsabile di una
denuncia penale contro il MIUR nel 2009 (ministro Gelmini, funzionari). Il CONO ha anche lo scopo facendo
cadere un governo che vuole completare l’opera distruente dell’Università e delle ricerca compiuta sotto
diverse bandiere a danno dei giovani e del paese, di promuovere il rinnovamento dell’Università Italiana
secondo il disegno di legge rivoluzionario, pubblicato dal Rettore dell’Università Ambrosiana, istituente il
“Federalismo scientifico e universitario”, introducente la realizzazione del diritto allo studio con il
finanziamento regionale di tutti gli studenti , che li porterebbe ad essere arbitri del rapporto costi-qualità
dell’offerta formativa e dell’inserimento professionale conseguente, e una profonda modificazione del sistema
che assumerebbe un’organizzazione autonoma, fondata sulla qualità delle persone e finanziata direttamente
dalla popolazione e dalle imprese, autonoma dai poteri statali e regionali. E’ bene ricordare che gli scellerati al
potere, hanno portato l’Italia a essere all’ultimo posto in Europa per numero di laureati e tasso di ricercatori,
con una fuga continua dei migliori talenti all’estero, con ¼ dei ricercatori della Germania e metà dei suoi
brevetti. In Italia la ricerca è fatta in sette regioni su 20. E’ necessario voltare pagina per il bene di tutti e lo
sviluppo economico. ( Leggere su www.unicono.it “ Il fallimento del sistema universitario e scientifico”)
Il nome di coloro che aderendo al CONO, anche Enti, desiderano sostenere l’iniziativa con una donazione
verranno inseriti se lo richiedono, nella Tabula Gratulatoria , aggiornata ogni settimana che non riporterà la
cifra, ma solo il nome, nel blog sotto-indicato. L’importo del fondo CONO , verrà pubblicato sul blog ogni 15 gg.
www.unicono.wordpress.com
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