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20 spettaco 
e Comuni 
inascere 

CREVALCORE — 

,ORE la temo- 
sta 	 -he ospiterà l'audi- 

torint è ormai cosa fatta, 
Nonostanteteatro 'Sia 
gibite, il Comune è corso 
iDniinediatatuente ai ripari 

a novembre ad aprile si 
svolgerà la rassegna con 22 
spettacoli 'TTTXTE, Tre 
teatri per te'. I comuni inte-
ressati saranno Crevalcore, 
Persiceto e Sartt'Agata, Gli 
artisti saranno, fra gli altri , 
l'esilarante Natalino Baia 
so, Eugenio Allegri ,

Paola Turci  Eugenio Bennato„ 
Erica 	Simone 	

L
one Cristi- .  

chi Mariangela d'Abhrac- 
c._io, Chiara Noschese, Pino 
Quanullo ,3 Ivano Marescot- 
ti,Fiea & Piccine e Vito, 
Quest'anno  la stagione tea-
trale, a Ctevalcore, sarà ospi-
tata nell' aliditorium poliva- 
le_ nte di via Caduti di Via 
Pani 300, appositamente al-
lestito e attrezzato, E' stato 
realizzato grazie al contribu-
to di Cgil,Cisl e Li il. Il sinda-
co, Claudio Broglia, Indica 
a strada da seguire: 	Co- 
lune — spiega il primo eit-
tadino --- ha deciso di non 
azzerare la cultura e, anzi, 
di puntare anche su di essa 
per contribuire alla norma-
lizzazione della vita dei cit-
tadini e della comunità. Al-
cuni artisti hanno accettato 
di ridursi il cachet o, addi-
rittura, di rinunciarvi». Il 
primo appuntamento sani 
quello al teatro Fattili di 
Persiceto con Ficarra & Fi 
cune che inaugurano l

a 
sta: 

olone con «Apriti Cjelo». 
m< t 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 5



   

17/10/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

Viaggio tra gli studenti disorientati, ma pronti alla lotta. "Anche se, arrivando dalla Sicilia, non trovi solo porte aperte" 

Forni a microonde in aula, posti letto sempre più cari 
riprende la battaglia quotidiana contro il caro Università 

ILARIA VENTURI 

IL PANINO, fatto a casa, si mangia 
in aula. Così, adAgraria, è stato al-
lestito uno spazio coi forni a mi-
croonde, per fare scaldare il p asto 
tra una lezione e un'altra. E poi ci 
sono le tasse. Che non sono au-
mentate, negli ultimi tre anni, ma 
che sempre più studenti non ce la 
fanno a pagare, e chiedono di po-
terlo fare a rate. Un fenomeno in 
crescita, che ha costretto l'Ateneo 
a cambiare regole, da pochi gior-
ni: le rate sono concesse anche 
per importi inferiori a mille euro. 

E' l'università /o w costai tempi 
della crisi. Dai piccoli espedienti 
per risparmiare al dramma del 
caro affitti: non meno di 200 euro 
a posto letto sino ai 450 al mese 
per una singola in centro. Ecco 
come devono imparare a soprav-
vivere le giovani matricole. 
Un'invasione di volti nuovi nella 
cittadella universitaria. Il loro 
identikit? Disorientati, colpiti dal 
caro vita aB ologna, in cerca di ca-
sa, e di informazioni su aule e ti-
rocini, co stretti a fare i conti con le 
ristrettezze crescenti. 

Sono 320 le matricole delle lau-
ree triennali che per basso reddi-
to hanno avuto accesso nel 2012- 
13 agli studentati bolognesi del-
l'azienda per il diritto allo studio 
Ergo. E la Regione paga, unica in 
Italia, le borse di studio a tutti gli 
studenti che ne hanno diritto. Ep-
pure, soprattutto per la casa, non 
basta. «L'ho appena trovata, ho 
firmato il contratto due giorni fa, 
ma è stato difficilissimo», raccon-
ta Francesco, 24 anni, siciliano, 
iscritto a Lingue. «Un alloggio a 

Bologna è carissimo, i miei mi pa-
gano gli studi, ma devo trovarmi 
un lavoro nel fine settimana, altri-
menti è dura». E poi resistono, 
sebbene rari, scandalosi e inac-
cettabili pregiudizi. «Ho chiama-
to per un posto letto: da dove vie-
ni, mi ha chiesto la proprietaria. 
DallaSicilia.Ilposto non c'è - con-
tinua Francesco -. Allora con gli 
amici ho richiamato, fingendomi 
del Nord. Il posto c'era. L'ho pre-
sa in ridere, è stato solo un caso». 

Nell'immaginario della mani-
cola 2012 resiste l'idea di una città 
accogliente, tutta welfare e vita 

notturna. E pure Bologna-la-ros-
sanon tramonta. «E' proprio così: 
i bolognesi sono i più socievoli, 
simpatici e disponibili. E sono 
onesti, in autobus li vedi tutti col 
biglietto in mano», dice Anna Ri-
ta, diciannovenne di Matera, pri-
mo anno di Giurisprudenza. «La 
città è cara, ma meno di Milano». 
Irene, matricola a Legge, Elvira e 
Chiara vengono ogni giorno da 
Crevalcore e San Giovanni in Per-
siceto, zone del sisma, «le nostre 
case per fortuna sono agibili». 

L'Ateneo? «Aule perfette, otti-
ma organizzazione, siamo in  

duecento a lezione, ma trovi po-
sto. Il guaio sono i costi dell' abbo-
namento del treno, il servizio è 
pessimo». Mattia, 19 anni, matri-
cola a Statistica, fa i conti: 3.000 
euro di affitto all'anno per un po-
sto letto in San Donato, 1.300 di 
tasse, poi ci sono ilibrieipasti.«Ci 
si dà una mano, si torna a casa a 
mangiare, se vai al bar cerchi di 
stare stretto, sui 5-6 euro». 

Dall'osservatorio dello Stu-
dent Office il leader Davide Pia-
non conferma: «Basta guardare 
alle fasce di reddito per il paga-
mento delle tasse, le famiglie fan- 

no più fatica». Nessuno sa che le 
Facoltà non esistono più. «Ma 
l'importante è una buona forma-
zione», insiste Pianori. «E dare 
cittadinanza agli studenti che ar-
rivano», spiega Francesca Spino-
si del Sindacato degli universita-
ri. La semiolo ga Giovanna Cosen-
za, allieva di Umberto Eco, ha ap-
pena incontrato le trecento ma-
tricole di Comunicazione e non 
ha dubbi: «Hanno bisogno di 
qualcuno che li aiuti a diventare 
autonomi. E di una carica di fidu-
cia». 
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Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012 -2015 

Pagina 4 di 5



   

17/10/2012 pressunE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

I NUOVI ARRIVATI 
Il rettore con alcune matricole 
e studenti in piazza Verdi 
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