
Nuovo diparti ento senza marciapiedi
Scattala protesta degli studenti di Chimica: manca anche l'illuminazione, studiare qui è pericoloso

ì PISA

Il polo didattico c'è, il difficile è
arrivarci. Almeno secondo la li-
sta universitaria Sinistra per...
che nella mattina di ieri ha di-
mostrato di fronte all'ingresso
del nuovo polo di Chimica di
San Cataldo.

«Nel giorno dell'inizio delle
lezioni - afferma Roberto Rus-
so, consigliere di dipartimento
di Chimica - mancano i marcia-
piedi per accedere e l'illumina-
zione stradale. Non ci sono gli
attraversamenti pedonali indi-
spensabili per recarsi alla men-
sa della residenza universitaria
Praticelli, né i dissuasori divelo-
cità malgrado ci si affacci su una
delle strade più trafficate e peri-

colose della città». Opere di con-
torno che interessano i 700 stu-
denti (oltre i 60 fra docenti e per-
sonale tecnico- amministrativo)
iscritti al dipartimento e che da
ieri dovranno recarsi nel polo di-
dattico per seguire le lezioni e
sostenere gli esami. «Nonostan-
te le pressioni continue e co-
stanti dell'Università e di Sini-
stra per... - continua Russo - nei
confronti delle amministrazio-
ni comunali di Pisa e San Giulia-
no, ad oggi non è stato effettua-
to nessuno dei lavori necessari».

La situazione è complicata
sotto il profilo amministrativo
(un lato della strada è sotto il co-
mune di Pisa, l'altro sotto quello
di San Giuliano e la strada è pro-
vinciale) mentre i colloqui con

l'Università proseguono anche
all'interno della Cut (Conferen-
za università e territorio). «Ab-
biamo parlato con l'assessore
Serfogli - conclude Russo - ma
ha rimandato l'inizio dei lavori
all'armo prossimo. Ë un proble-
ma di sicurezza per tutti gli stu-
denti che devono venire a stu-
diare qui».

A metà settembre le gare di af-
fidamento dei lavori non erano
ancora state realizzate «per
mancanza di un progetto detta-
gliato - replica l'assessore ai la-
vori pubblici Andrea Serfogli -
che l'amministrazione ha affida-
to a Pisamo, di conseguenza
non è ancora stabilito il costo
dei Lavori». (l.1.)
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Una scritta di protesta lasciata dagli studenti
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