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CESIOMAGGIORE

Cooperativa
La Fiorita
«Gli stipendi
sono a rischio»
Il presidente Garlet: «Non dor-
mo la notte. Qui il problema di-
viene sempre più serio. Come
faremo a pagare i nostri dipen-
denti?». DA POIAN / A PAG. 18

Affitti universitari, si continua a pagare
Molti giovani bellunesi si trovano in questa situazione, pochi quelli che sono riusciti a concordare uno sconto

Altri però, dopo trattative giocotorza, in gran parte so-
no venuti o verranno meno.
Ma di agevolazioni stabilite
e condivise a livello naziona-
le non se ne vedono. Qualco-
sa dovrebbe arrivare nel de-
creto di aprile del governo,
nell'attesa alcune regioni
istituiscono fondi ad hoc.
«Seguiamo con attenzio-

ne il tema», sottolinea Pie-
n-o Notarnicol a, coordinato-
re dell'Unione degli univer-
sitari (Udu) di Padova. «La
proposta fatta pervenire ai
rappresentanti politici na-
zionali e regionali, assieme
alle Udu di Venezia e Vero-
na, riguarda due aspetti. Il
primo si occupa delle agevo-
lazioni fiscali per i proprieta-
ri degli immobili, con una
sorta di incentivo nei con-
fronti di chi va incontro alle
esigenze degli studenti. L'al-
tro riguarda l'incremento
del fondo di sostegno nei
confronti degli affittuari. Al
nostro fianco c'è la Sunia —

Gianluca Da Poian BELLUNO

Pagano l'affitto per stanze
che non utilizzeranno sino
a settembre, molto probabil-
mente. Sono gli studenti
universitari bellunesi fuori
sede, i quali devono affron-
tare il medesimo problema
dei colleghi di tutta Italia.
Le lezioni ormai risultano

sospese da un paio di mesi e
molti giovani sono rientrati
in tutta fretta nelle loro abi-
tazioni in provincia, antici-
pando la misura del lockdo-
wn.

I contratti sottoscritti in
estate però devono essere
onorati sino all'ultimo. La
legge parla chiaro. Alcuni
universitari più fortunati
hanno già concordato e rati-
ficato con il proprietario
dell'appartamento una ridu-
zione sostanziosa dell'affit-
to mensile, se non addirittu-
ra la sospensione.

non concluse come auspica-
to, mantengono l'obbligo di
saldare regolarmente la ci-
fra pattuita senza alcuna va-
riazione.
Da un lato dunque c'è la

posizione dei proprietari,
quali non vanno comunque
visti come la parte negativa
della vicenda. Perché, è be-
ne ricordarlo, la fonte d'en-
trata dell'affitto incide e
non poco sul bilancio perso-
nale. E di questi tempi, ma-
gari, sopperisce ad eventua-
li mancati guadagni lavora-
tivi. Dall'altro parte però il
disagio degli studenti divie-
ne via via sempre più pesan-
te.
Molte famiglie hanno vi-

sto ridimensionate le pro-
prie entrate, senza dimenti-
care i non pochi ragazzi che
mantenevano il proprio per-
corso scolastico con lavori
stagionali o serali. I quali,

Sindacato unitario naziona-
le inquilini ed assegnatari —
e la Cgil del Veneto. La situa-
zione economica peggiore-
rà e sono in aumento le se-
gnalazioni di difficoltà a so-
stenere questa spesa. Oc-
chio, lo stesso discorso vale
per chi è rimasto bloccato
nella sua città universitaria.
Auspichiamo inoltre la di-
stribuzione dei buoni spesa
agli studenti fuori sede per
fasce di reddito medie e bas-
se».

Il tema degli affitti si
estende anche a chi utilizza
stanze di convitti, studenta-
ti e quant'altro.
«La trattenuta della borsa

di studio già c'è stata. Lo
stesso può dirsi per le men-
se, ad esempio. Come Udu
delle tre città universitarie
venete, abbiamo richiesto
un tavolo con l'assessore re-
gionale Elena Donazzan. At-
tendiamo una risposta». 
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