
Nuova tassa estiva per gli studenti borsisti delle residenze

“Ciao a tutti!! Sono molto contento di scrivervi che
IL TAGLIO DI UN MILIONE DI EURO ALL'ARSSU E'
STATO ANNULLATO!!! Ce l'abbiamo fatta!!!! “
Sono  passati  più  di  quattro  mesi  dalle  entusiastiche
parole del Rappresentante degli  Studenti  borsisti,  che
annunciava così  la  vittoria  istituzionale nelle  trattative
con l'Arssu e la Regione sul taglio dei fondi ai benefici
scolastici. 
Eppure da quei fatidici giorni di dicembre ad oggi, tutto
sembra  invece  portare  alla  conclusione  che  i  tagli  ci
sono, e ricadono tutti su noi studenti. 
L'ultimo  lampante  esempio  è  dato  dalla  decisione
dell'Arssu  di  chiudere  i  propri  depositi  nelle  strutture

durante il periodo estivo, quando cioè nel mese di agosto, le strutture verranno chiuse e gli
alloggiati dovranno svuotare le proprie stanze, a meno di pagamento dell'affitto. 
Questa situazione, che già di per sé rappresenta un problema per un qualunque fuori sede,
costretto  a  impacchettare  le  proprie  cose  per  poi  riprenderle  il  mese  successivo,  si

presenta con quest'ultima discutibile imposizione dell'Arssu, ancora più ingestibile. 

Gli studenti sarebbero così costretti a caricarsi, a mò di lumache, la loro “casa” sulle
spalle fino in terra natìa. Ma ecco che arriva la soluzione alternativa: un deposito
PRIVATO messo a disposizione dall'Arssu a “tariffe agevolate”.  Insomma, da una
parte il nostro diritto all'abitazione (gratis) in quanto studenti borsisti ci viene negato
per un mese all'anno, mettendoci davanti alla scelta di restare pagando, anche se, ad
esempio, abbiamo la sventura di avere un esame il primo di settembre. Adesso ci
viene anche proposta come unica scelta per non pagare l'affitto di agosto quella di
pagare un deposito privato per le nostre cose. 
Se questo non è un evidente sintomo della gestione al risparmio dell'Arssu, allora aveva
ragione il  nostro Rappresentante,  quando a dicembre aveva scongiurato il  pericolo dei
tagli.  Eppure  lui  stesso  aveva  sottolineato  (sommessamente)  che  qualcosa  avrebbero
tagliato. Hanno iniziato con l'aumento del costo della mensa (aumentato di 50 centesimi,
ben 1/3 del costo totale!), hanno continuato chiudendo i magazzini e chiedendoci soldi per i
privati. Poco o nulla ancora si sa sulle nostre future borse. A chi toccherà il salatissimo
conto? Alle  matricole  dei  prossimi  anni?  Agli  studenti  che fin'ora  hanno usufruito  della
borsa? O ancora meglio a tutti gli studenti borsisti e non borsisti?

Se risparmio ci deve essere che non sia fatto prelevandolo

dalle tasche degli studenti!
!
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