RUI 2.0 DOPO
II RESTAURO
il 24 agosto del 2004. Paolo Arrigoni e Filippo Cacace sono le prime persone che entrano
nella nuova RUI. Molto é cambiato: gil arredi, i loca planimetria; tre anni di lavo non
sono cosa di poco conto. Era il 2001 guando la RUI venne chiusa. La prima volta, in tanti
ne integrale.
anni, che un Collegio veniva chiuso per permettere una ristrutturazio
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Le novitá sono molte, chi la RUI la conosce e ci ha vissuto
le nota immediatamente: non ci sono piú le hall nei pian di
abitazione, le stanze sono tutte singole, molto piú spaziose e
complete di servizi all'interno. La sala di studio é stata creata
costruendo una nuova zona nel seminterrato; la sala da pranzo
é anch'essa stata spostata. Tutto o quasi tutto nuovo insomma.
Loratorio non é stato in alcun modo toccato: era, ed é, troppo
bello per pensare di alterarlo anche solo in piccole parti.
La veritá peró é che, in questo fine agosto, i lavori sono
ancora a pieno regime. Pochi i locali abitabili. Quasi nessuna
stanza é agibile. Ma altrettanto grande é l'aspettativa e il desiderio di far ripartire la storica RUI. Le prime settimane sono
dedicate a seguire i lavori del cantiere. Ogni giorno decine di
operai lavorano intensamente per cercare di ultimare i lavori
entro metá settembre, giorno ufficiale di riapertura del nuovo
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Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

anno accademico. Presto ci rendiamo tonto che inevitabilmente i lavori si sarebbero prolungati ancora per mesi: va
bene cosi. Paula magna verrá consegnata a febbraio dell'anno
successivo e cosi anche il piano sottostante. Per fortuna a inizio
settembre arriva il regalo da tutti atteso: l'amministrazione,
cioé le persone che si occupano della cura "domestica" della
casa. Anche loro all'inizio vivono in condizioni non facili, ma
fin da subito si sente e si capisce che sono arrivate. Sembra
poco, ma é un passo importante per tutta la RUI, e da quel
giorno sempre piú lo capiremo...

LA ARO CON CU OPERAf
Ma procediamo con ordine ripercorrendo questi primi anni tra
nuovi studenti, attivitá e iniziative. I primi studenti si presentano
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