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Il sit-in degli studenti dell’ateneo di Arcavacata

«Si replica con le barricate contro una legittima manifestazione, è inaccettabile»

«Ora basta, Latorre si dimetta»
Aumenti e modifiche alle borse di studio, protestano Udu e Controverso
«QUESTA per noi è l’ennesima presa
in giro».

Non usano mezzi termini le asso-
ciazioni Udu Unione degli Universi-
tari e Controverso per definire la riu-
nione del Consiglio di Amministra-
zione dell’Università della Calabria
che si è tenuta nella giornata di ieri e
chehadeliberato sulleborsedistudio
e sul nuovo bando delle tasse che en-
trerà invigore perl’anno accademico
2010/2011.

Il sit in degli studenti in difesa di
quelli che definiscono “dei diritti che
cispettanoperdiritto, econtroiquali
invece dobbiamo combattere” è stato
messo in piedi contro le proposte della

“Commissione Centro Residenziale e
diritto allo studio”, che ha portato in
discussione unnuovo modelloper ri-
formulare le rette degli alloggi uni-
versitari e con una serie di modifiche
alle aliquote relative alle categorie di
studenti che rientrano nella catego-
ria “idonei non vincitori” e “non ido-
nei”.

«L’ennesima presa in giro e l’enne -
simo stratagemma ideato per conti-
nuare a spolpare glistudenti in tutti i
modi possibili, da una parte aumen-
tando le rette e le tasse e dall’altra ta-
gliando servizi e qualità degli stessi.
Inoltre, nonostante molti studenti
stiano studiando per poter raggiun-

gere i crediti necessari per la confer-
ma della borsa di studio e dei servizi
residenziali, il rischio che vedranno
questi sacrifici rivelarsi vani è molto
elevato, in quanto la Commissione
preposta del CDA ha proposto di in-
nalzare anche le soglie di merito».

«Le modalità con cui il rettore e il
CDA dell'Unical cercano di risolvere il
problema legato al bilancio universi-
tario - continualanota - sonoa dirpo-
co grottesche e offensive. Si tenta, con
uno squallido stratagemma, di alza-
re, inmodo subdolo epoco trasparen-
te, le soglie minime di merito (esclu-
dendo molti studenti nonostante ab-
biano il diritto di usufruire dei contri-

buti) perpoter mantenere la copertu-
ra delle borse di studio percentuale
(quindi relativa, non assoluta) sugli
stessi livelli degli ultimi anni».

L’ennesimo aumento delle tasse e la
diminuzione dei servizi ai docenti,
che secondo gli studenti devono por-
tare «alle dimissioni immediate di La-
torre: non possiamo assistere ad un
rettore cherisponde aduna legittima
protesta alle barricate delle forze
dell’ordine, come successo stamane
(ieri mattina, ndr), è inaccettabile. Co-
sì si nega il dialogo a quanti stavano
legittimamente manifestandoper di-
fendere il diritto allo studio».

f. r.

I club di Cosenza hanno riunito i protagonisti

Medicina ad Arcavacata
Il Rotary solleva il problema
RIUNIRE tutti gli attori princi-
pali di una sceneggiatura che
può e deve essere girata in Cala-
bria, all’università di Arcavaca-
ta, per disegnare un nuovo futu-
ro delle professioni mediche in
questa regione.

E’quanto hanno fatto i club Ro-
tary di Cosenza (Rotary Club Co-
senza e Rotary Club Cosenza
Nord) in un incontro organizza-
to presso l’Hotel Mercure di
Quattromiglia di Rende,dal tito-
lo “Dove va l’UniCal: perchè l’esi -
genza di una nuova
scuola medica per
una sanità territo-
riale”.

Un confronto,
quello organizzato
dai dueclub diservi-
zio,nel qualehanno
potuto confrontarsi
tutti gli addetti ai la-
vori egli attori prin-
cipali di una storia
che ormai pare ma-
tura per l’area urbana di Cosen-
za.

Il rettore Latorre, il preside del-
la facoltà di Farmacia Sebastiano
Andò, il presidente dell’Ordine
dei Medici Lo Giudice ed il consi-
gliere regionale ed ex sindaco di
Rende Sandro Principe, insieme
ad una folta rappresentanza del
mondo sindacale e delle istituzio-
ni politiche locali, hanno potuto
così discutere apertamente dei

costi, delle problematichema an-
che e soprattutto dei numerosi
vantaggi che una classe di laurea
in Scienze mediche porterebbe
all’università della Calabria ed a
tutta la regione, senza considera-
re le enormi ripercussioni che po-
trebbe avere su tutta l’area urba-
na, sia per quanto riguarda la co-
struzione del nuovo policlinico di
Cosenza che per la riorganizza-
zione della sanità nella regione.

La responsabilitàdi aprire i la-
vori è andata al presidente del Ro-

tary Club Cosenza,
Walter Bevacqua,
che da moderatore
ha introdotto le te-
matiche ed i convi-
tati snocciolando
alcuni dati impor-
tanti per compren-
dere appieno il pro-
blema: in tutte le al-
tre regioni italiane,
vi èun poloformati-
vo di medicina ogni

milione di abitanti, così come la
distanza media tra il polo di Ca-
tanzaro (unico in Calabria) e
quello più vicino (Salerno) è net-
tamente piùalta rispettoalla me-
dia italiana.

Un dato, poi, ha catturato l’at -
tenzione della platea: sono circa
70 i posti annuali banditi dalla fa-
coltà di Medicina di Catanzaro,
mentre il fabbisogno di medici
“di ricambio” nella regione è in

media di 700 medici
l’anno. Dati che, in-
controvertibilmente,
mostranocome siane-
cessario in questa re-
gione un nuovo polo
medico.

E’ stato poi il mo-
mento dell’intervento
del rettore, Giovanni
Latorre, che ha sottoli-
neato come, pur non
partendoda zerovisto
l’ottimo polo di Far-
macia presente ad Ar-
cavacata, vi è comun-
que bisogno di un in-
gente finanziamento
per far partire un progetto così
importante; a questoscopo, è ne-
cessario che gli enti locali si sie-
dano ad un tavolo e lavorino ad
un piano per verificare le risorse
in termini finanziari e creare un
piano di fattibilità del progetto,
percapire dovepoterintervenire
e con quali risorse.

Ilprofessore SebastianoAndò,
invece, ha sottolineato uno dei
dati più importanti da tenere in
considerazione, ovvero la pro-
gressiva crescita dell’età media
della classe medica: un dato che
cresce ancor di più nella nostra
regione, mache non riescead es-
sere accolta a causa della migra-
zione verso le altre regioni degli
studenti della classe medica. Cer-
tamente un ruolo determinante

può essere giocato dall’Unical,
che già dispone di 18 docenti
dell’area medicae diun cospicuo
numero di docenti che insegna-
no materie biologiche in un cur-
riculum di formazione medica.

Sandro Principe hainvece pro-
postodi discuteredel progetto in
sede regionale, verificando quali
capitoli di spesa possono essere
utilizzati ed affidando proprio al
rettore dell’Unical il ruolo di in-
gegnere progettista della nuova
facoltà di medicina.

Una virata di rotta importante,
dunque, verso una facoltà di me-
dicina che l’Università della Cala-
bria può e deve pretendere e che
può servire da volano per tutto il
territorio calabrese.

f. r.


