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Palermo: 100 candeline, 70 anni di iscrizione
all’albo degli Ingegneri e la voglia di studiare
ancora
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Cento candeline, settanta anni di
iscrizione all’albo professionale, una vita
dedicata alla ricerca e all’insegnamento
accademico, tanta voglia di studiare
ancora e, soprattutto, lucidità e vitalità
strabilianti.
Con una targa celebrativa e l’affetto dei
colleghi, l’Ordine degli ingegneri della
provincia di Palermo ha festeggiato il
secolo di vita del professor Giuseppe
Levante e le sue “nozze di ferro” con
l’ente rappresentativo della categoria. A
consegnare il riconoscimento il presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine, Giovanni
Margiotta, insieme con Renato Cannarozzo, storico ex presidente.
Libero docente dal 1944 al 1984 presso l’Istituto di Costruzione delle macchine della facoltà
universitaria di Ingegneria e autore di numerose pubblicazioni tra gli anni Cinquanta e Settanta,
Giuseppe Levante è in pensione da una trentina d’anni ma non ha affatto perso la voglia di studiare
e di scrivere.
“Leggo tanto, ma solo pubblicazioni scientifiche e soprattutto in inglese, francese e tedesco – tiene a
sottolineare – perché mi sento europeo. Custodisco in casa più di tremila volumi, alcuni dei quali
piuttosto rari”.
Nella sua lunga carriera professionale Giuseppe Levante è stato anche consulente dell’Irfis. “Il
lavoro non mi ha mai affaticato, anzi mi ha sempre divertito”, dice con la sua voce svelta e

squillante.
Ma non è tutto. A un altro “titolo” tiene particolarmente, quello di giocatore di bridge della prima
era, tuttora in attività. L’appuntamento col più cerebrale dei giochi di carte c’è sempre nella sua
agenda settimanale. “Ho iniziato a giocarci nel 1936 – racconta – e continuo anche adesso. Il bridge è
un una scienza esatta ed è un gioco istruttivo, lo consiglio ai ragazzi”. Poi, raccogliendo i
complimenti per la sua eccellente forma fisica, lancia un invito ai giovani: “Non fumate e amate lo
sport”.
Oltre alla targa celebrativa, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Margiotta ha consegnato al
festeggiato un volume dedicato al centenario del villino Basile. “Una scelta simbolica – ha detto
Margiotta – non soltanto per il richiamo ai cento anni ma anche perché Basile fu il nostro primo
presidente quando ancora l’Ordine era unico per ingegneri e architetti. La storia di Giuseppe
Levante – ha aggiunto – è un esempio di grande passione per la professione, oltre che per la vita. Un
bel messaggio per tutti e in particolare per i giovani”.
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