
'.;1:,N20 LE PROPOSTE: AFFITTI RIDOTTI PER I «FUORI SEDE» E NO AI BARONATI 

L Ucic ali Università: nasce Studi Centro 
illUdc entra in Università. Sen-

za salire in cattedra, ma a fianco 
degli studenti. E parte a razzo con 
proposte concrete e una nutrita 
serie di incontri. Dagli affitti ri-
dotti per i fuori sede a carico di 
mamma e papà («per ora un ban-
do sperimentale da presentare al-
la futura giunta») ai no se,o ai 
baronati, dalla salvaguardia dei 
luoghi di studio ai prestiti dei te-
sti. 

Anche a Parma nasce «Studi-
Centro», punto di riferimento 
proposto dagli studenti moderati, 

che sta già raccogliendo consensi 
nel mondo universitario. Guidato 
da Carlo De Salvo, studente fuori 
sede, il movimento in salsa par-
mitana punta alle elezioni uni-
versitarie, previste poco dopo le 
amministrative. E ieri, al Matteo 
Agoletti point, c'erano anche i 
centristi di casa nostra: dal de-
putato parmigiano Mauro Libè al 
segretario provinciale Giuseppe 
Pellacini, poi l'ex consigliere co-
munale Matteo Agoletd, Carlo De 
Salvo e Virgilio Falco, responsa-
bile nazionale di StudiCentro. 

E' il deputato Libé a spronare le 
nuove generazioni: «Che la nostra so-
cietà abbia bisogno di grandi riforme 
è -un dato assodato - attacca-. t)a anni 
si assiste al proliferare di comitati di 
ogni genere, ma noi dagli studenti ci 
aspettiamo di più: gli universitari de-
vono battersi sul tema del merito, 
Sti!l'al!eanza sempre più stretta e con-
creta col mondo produttivo. Devono 
lottare per creare un sistema terri-
toriale che punti su chi davvero lo 
merita, assicurandogli un futuro». 

Un richiamo ai «moderati ma 
non molli», ripete, Che popolano 

le aule dell'Ateneo. «Rispetto agli 
anni passati, le iscrizioni sono ca-
late di oltre un migliaio - spiega 
invece De Salvo - abbiamo assi-
stito a un aumento generalizzato 
delle rette e degli affitti. Pensiamo 
perciò di scendere in campo per 
tutti gli studenti, anche quelli che 
arrivano da lontano». Le parole 
d'ordine rimangono dunque «far 
sentire a casa gli universitari - 
chiarisce Agoletti - e renderli par-
tecipi del loro futuro». 

«Siamo in un momento in cui le 
bandiere contano poco - aggiunge 
Peilacini - sono persone a fare la 
differenza. Ecco perché invitiamo i 
giovani a battersi per i propri ideali, 
attraverso un dialogo aperto». «Vo-
gliamo essere una voce chiara e mo-
derata - conclude Falchi - lontana da 
estremismi». 
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