
Pd di Grosseto alla riscossa: "Nella città del Palio si è amministrato male"

1111P,%'olo uìuversìtano sta agxwowzando"
SIENA - Nonostante le proteste
degli Studenti ed i malumori dei
Cittadini l'Università di Siena ten-
de una mano ad Arezzo e condan-
na Grosseto cercando di addolcire
la pillola attraverso la promessa di
una futura ed indefinita riqualifi-
cazione mediante altrettanto inde-
finiti Master . Con il passivo con-
senso di chi della cultura si fa ban-
diera si è arrivati alla scontata con-
clusione di ridimensionare drasti-
camente l'Università a Grosseto
annullando così quella che fu la
conquista culturale dell'Ammini-
strazione Antichi . Come se non
bastasse subdolamente e con fina-
lità giustificatorie, da un lato vie-
ne sempre più accreditata l'opi-
nione che Grosseto sia una sede
inappropriata e dall'altro viene in-
sinuato che la sua difesa sia solo
retorica elettorale . Il Coordina-
mento Comunale del PdL è con-
vinto che il sostegno della Sede
sia strategico per lo sviluppo ma-
remmano . L'Università non è so-
lamente scuola professionale, ma
è sopratutto generatrice di idee es-
senziali per la progettualità socia-
le. Difenderne la presenza è difen-
derne il ruolo e l'offerta formativa
rifiutando ogni riduttiva colloca-
zione a succursale senese. A soste-
gno del Polo universitario il presti-
gioso ateneo ci ha messo poco più
del nome e di fatto ne ha impedito
sia la valorizzazione, negandole
persino una adeguata pubblicizza-
zione, sia l'accesso ai momenti de-
cisionali a cui naturalmente avreb-
be avuto diritto e per il bilancio

attivo e per le numerose iscrizio-
ni. Segnaliamo inoltre che dei cir-
ca 600 iscritti ad agosto 2010, solo
13 provenivano da fuori provin-
cia, a riprova delle aspettative po-
sitive che i nostri concittadini han-
no riposto in questa occasione cul-
turale-professionale. In questo
contesto vorremmo comprendere
cosa hanno fatto i membri del con-
sorzio fondatore ; di questi chi ha
esternato sono stati pochi e forse
più a titolo personale che istituzio-
nale visto che nella sostanza poi i
soldi investiti erano messi a dispo-
sizione dal Monte dei Paschi La
realtà dei fatti è drammaticamen-
te più semplice: tutto è dipesodal

buco di bilancio della sede di se-
nese. Per soccorrerla è stato deci-
so di scippare a Grosseto i fondi
necessari sacrificandola a Siena
prima ed ad Arezzo dopo. Nella
città del Palio si è amministrato
male e quindi si dovrà ripianare
ma è ingiusto che tutto ricada pe-
santemente sulle spalle dei giova-
ni maremmani quindi " svegliati
maremma "
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