
«Vedere anche nel disordinato
Sud una realtà così efficiente è
motivo di forte orgoglio. Solo
fornendo ai nostri ragazzi strut-
ture funzionali, come fa questa
Università, si può pensare ad un
cambio di tendenza». Commen-
ta così il segretario nazionale
della Cisl, Raffaele Bonanni, il
taglio del nastro del secondo lot-
to di residenze universitarie
ospitate nel campus di Fisciano.
L’intervento, finanziato dalla Re-
gione, dal Miur e dalla stessa
Università di Salerno, porta così
a 522 i posti letto totali a disposi-
zione degli studenti dell’Ateneo.
All’interno della struttura, oltre
agli alloggi, sono presenti una
palestra, due campi di calcetto,
lavanderia e sale multimediali.
«Con questo intervento - ha spie-
gato il rettore uscente, Raimon-
do Pasquino - non solo amplia-
mo l’offerta ma tentiamo di cal-
mierare il mercato degli affitti. Il
progetto è quello di continuare
l’opera con un terzo lotto». Quel-
lo sancito nella mattinata di ieri

è stato un importante passo per
la tutela del diritto allo studio:
nell’anno accademico
2013-2014 sono state 6.400 le ri-
chieste di borse di studio perve-
nute agi uffici Adisu del campus
salernitano, di queste 3.200 so-
no risultate idonee, mentre gli
assegnatari reali sono stati 900,
di cui 100 aventi diritto ad allog-

gio gratuito. «Il diritto allo studio
non può essere una nozione me-
tafisica – ha aggiunto Guido
Trombetti, assessore regionale
all’Università e la Ricerca – veni-
re qui e vedere tante nuove resi-
denze dà la certezza che anche
da noi le cose si possono fare be-
ne». Nell’anno accademico in
corso sono 720 gli studenti che

hanno inoltrato richiesta di al-
loggio all’interno delle strutture
universitarie, 380 sono stati col-
locati all’interno degli apparta-
menti già esistenti, mentre i re-
stanti potranno presentare do-
manda appena verrà emanato il
bando per l’assegnazione delle
stanze. Le camere, dotate di cu-
cina, connessione internet e tv
digitale, climatizzazione e telefo-
no, sono divise in miniapparta-
menti (62, di cui due per diversa-
mente abili) e monolocali (116,
di cui otto per diversamente abi-
li). «Con quest’opera - ha dichia-
rato il rettore eletto, Aurelio
Tommasetti - l’Università conti-
nua a dare risposte all’altezza
della domanda di alloggi univer-
sitari. Ma l’auspicio è che il luo-
go, destinato sia a studenti che a
ricercatori, diventi anche culla
per nuovi cittadini salernitani,
che trovino qui prima la possibi-
lità di studiare, poi di lavorare e
fare ricerca».
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È la prima volta che all’Univer-
sità di Salerno una piazza viene
intitolata ad un sindacalista: da
ieri mattina, lo spiazzo antistan-
te il plesso universitario di Baro-
nissi porta il nome di Pietro Pas-
samano, storico dirigente e se-
gretario generale confederale
della Cisl di Salerno. «Eravamo
amici – ha ricordato il segreta-
rio nazionale della Cisl, Raffaele
Bonanni, durante la cerimonia
di intitolazione – conoscevo be-
ne il suo slancio, la sua determi-
nazione, le sue capacità di svol-
gere le battaglia in difesa dei di-
ritti. Io, a dire il vero, sono an-
che emozionato perché non ca-
pita di frequente una comme-
morazione come questa. Che

sia di esempio per i ragazzi». Pa-
squino lo ha ricordato così: «Ab-
biamo voluto riconoscere ad un
uomo che tanto si è impegnato
per questa università un omag-
gio indelebile. Passamano è sta-
to una “bandiera” del sindacali-
smo democratico, concertativo
e riformista, ed è importante ri-
cordarlo soprattutto in un luo-
go popolato da studenti, che
mira a rilanciare la memoria, lo
slancio partecipativo e la cultu-
ra». Entusiasta il figlio Pasqua-
le, segretario della Cisl Universi-
tà: «Da mio padre ho ereditato
due cose – dice – l’amore per il
Napoli e la passione per l’impe-
gno sindacale».  (r.e.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurate altre residenze
I posti letto salgono a 522
Ieri mattina l’apertura dei nuovi alloggi provvisti di palestre e aule multimediali
Pasquino: «Intervento importante anche per calmierare il mercato degli affitti»

Un momento della cerimonia per l’inaugurazione delle residenze

la cerimonia

L’impegno di Passamano
ricordato in una piazza

Un momento della cerimonia di intitolazione della piazza del campus

università»vivere il campus
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