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MARCO GIANCARLI SI CARICA DI POLEMICHE LA VICENDA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI PIZZOLI, OGGETTO, QUALCHE MESE FA, DI
UNA VICENDA GIUDIZIARIA, CONCLUSA CON IL SEQUESTRO DEI LOCALI.

Un provevdimento che mise alla porta numerosi studenti che avevano già preso possesso degli alloggi.
Ieri, sulla scia di questa polemica l'Unione degli studenti, rappresentati dall'avvocato
Michele Bonetti, ha dichiarato che da agosto, mese nel quale fu sequestrato il campus, tutte
le caparre, ed in alcuni casi, anche le pigioni dei duecentosessanta studenti, che
alloggiavano nella struttura, non sono state restituiti agli aventi diritto. Al centro delle
accuse, l'associazione socio culturale Giulia Carnevale che gestiva gli alloggi. «Stiamo
valutando la possibilità di fare un ulteriore esposto alla Procura, per tutelare tutti i ragazzi
coinvolti come vittime, in questa situazione - dice Bonetti - chiederemo anche i danni subiti
dai miei assistiti, anche per il fatto che molti dei ragazzi che alloggiavano nel campus
universitario, erano vincitori di borse di studio o beneficiari del contributo di autonoma
sistemazione. Dopo il sequestro dei locali - continua l'avvocato - tutti i contratti di locazione
stipulati, sono stati dichiarati nulli, motivo per il quale i benefeci di legge erogati nei loro
confronti, ripettivamente dall'Azienda per il diritto allo studio e dal Comune dell'Aquila, sono
stati annullati, non potendo documentare più la loro sistemazione abitativa». Si parla di una
somma ingente, circa 160mila euro, trattenuta indebitamente dall'associazione che gestiva
il campus universitario, e che adesso, attraverso numerose diffide si cerca di recuperare.
«L'unica contatto avuto è stato con il Comune di Pizzoli - aggiunge l'avvocato - che in una
lettera spiega la sua più completa estraneità ai fatti, ribadendo che l'amministrazione
comunale si è esclusivamente limitata a concedere all'associazione socio culturale Giulia
Carnevale, l'uso di una stanza, al solo fine della sottoscrizione dei contratti d'affitto».
Insomma, una questione molto spinosa che preannuncia una battaglia legale ancora più
aspra. Una vicenda che però ha leso una fascia debole, quella della popolazione
studentesca che, in un momento storico come quello che la città sta vivendo, andrebbe
attirata nel territorio e che invece per motivi incomprensibili, viene quotidianamente
ostacolata.
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