
TRENTO — È il garante dell’Aula. Veglia e
sorveglia il rispetto della prassi democrati-
ca, indossa i panni super partes di chi difen-
de la rappresentanza. È, appunto, il garante
dell’assemblea. Tant’è che Renato Pegoretti,
sfogliando la proposta messa in pratica a Ur-
bino e rimpallata a Trento, intravede le
potenzialità del consigliere aggiunto. Si trat-
ta di uno scranno messo a disposizione de-
gli studenti universitari (non avrebbero di-
ritto di voto, ma potrebbero partecipare a
tutte le sedute). «È un’idea interessante —
dice — ed è una soluzione molto meno rigi-
da di altre ipotesi, come nel caso della Con-
sulta».

Ad accendere i riflettori sull’esperimento
marchigiano, non più tardi di un paio di
giorni fa (Corriere del Trentino di domeni-
ca), sono state le principali associazioni stu-
dentesche dell’ateneo trentino. Quale l’og-
getto della proposta? La risposta è presto det-
ta: all’inizio di aprile, il consiglio comunale
di Urbino ha approvato (tra l ’a l tro
all’unanimità) la modifica dello statuto mu-
nicipale. Per la prima volta in Italia si acco-
glie la rappresentanza studentesca nell’as-
semblea cittadina. Le elezioni amministrati-
ve in agenda nel mese di maggio renderan-
no operative le novità: il consigliere aggiun-
to sarà eletto direttamente dagli studenti. O
meglio: ogni tre anni, il presidente del consi-
glio degli studenti in pectore occuperà lo
scranno a lui riservato in consiglio. Sia chia-
ro: il delegato degli universitari non potrà
votare. Avrà, piuttosto, margini consultivi.
La sua presenza non avrà nemmeno validità
per determinare il numero legale dell’assem-
blea. Eppure ci sarà, discuterà, prenderà pa-
rola e potrà far valere la voce degli studenti
universitari. Sarà per questo che già si parla
dell’istituzione di un principio nuovissimo:
la cittadinanza studentesca.

«È una soluzione davvero interessante —
commenta Renato Pegoretti — Una propo-
sta nuova che va compresa nell’incidenza e
nel ruolo che potrà avere». La curiosità è sen-
sibile: «C’è piena apertura — precisa il presi-
dente — siamo disponibili a rifletterci». La
precisazione è d’obbligo: in queste settima-
ne s’è già avviato l’iter che porterà alla nasci-
ta della consulta degli studenti. «In questo
caso dobbiamo capire le modalità di consul-
tazione, senza generare troppe aspettative
nei confronti dei componenti dell’organi-
smo stesso». Capita, infatti, che il potere
non deliberativo di consessi simili segnino
una certa sproporzione: massimo impegno
nelle proposte da una parta, scarsa inciden-
za dall’altra.

«Uno strumento di confronto tra Comune
e studenti è importante — aggiunge Pegoret-
ti — la mia unica preoccupazione è che si
crei eccessiva rigidità». Statuto alla mano,
Pegoretti cita le prerogative inclusive dell’as-
semblea: «L’articolato stesso ribadisce di
non creare strumenti troppo rigidi — spiega
— al contrario, la soluzione dello studente

in consiglio comunale potrebbe rivelarsi più
funzionale, più fluida nell’affrontare temati-
che d’interesse comune».

A questo proposito, Pegoretti sorvola sul
nervo scoperto (e forse riduttivo) della vita
notturna: «Non dobbiamo fermarci allo sva-
go — precisa — Pensiamo piuttosto al tema
della casa, degli alloggi, dei servizi, della vita
sociale tout court». Molteplici le occasioni
potenziali di confronto e, rimarca, «il consi-
gliere aggiunto è una soluzione interessan-
te».

Lo è anche per Andrea Merler, presidente
della commissione statuto. «Per vicinanza
anagrafica agli studenti capisco le problema-
tiche spesso citate da una popolazione sem-
pre più numerosa, oggi pari all’11%, e sem-
pre più importante per l’indotto cittadino».
Fin qui l’incipit. L’idea di Urbino, rimpallata
dalle associazioni universitarie a Trento, og-
gi verrà discussa. «Nel corso della commis-
sione si affronterà il tema — prosegue Mer-
ler — Poi verificheremo l’opportunità di con-
vocare una seduta ad hoc, con i rappresen-
tanti degli studenti».

Del resto, se è di modifica statutaria che si
tratta, questo è il momento propizio: «Sia-
mo nel mezzo di una modifica statutaria im-
portante — ricorda — quindi è il momento
giusto per inserire ulteriori variazioni». Re-
sta da capire di chi sia la competenza: «Sia-
mo nel mezzo della ricezione della legge re-
gionale che disciplina la riduzione dei consi-
glieri comunali (da 58 a 40, ndr), ma verifi-
cherò con gli uffici competenti il da farsi».
Nel merito, poi, Merler non cela l’interesse:
«La soluzione del consigliere aggiunto è una
buona idea, Trento si considera città univer-
sitaria e quindi è giusto che ci siano anche i
rappresentanti di quest’istituzione — dice
— Mi farò carico di sollecitare chi di dovere
per discuterne in modo approfondito».
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L’analisi Giunta: «Il capoluogo colga le potenzialità culturali e economiche»

TRENTO — Sia chiaro: ogni luogo ha le
sue peculiarità, le sue risorse, le sue criticità.
Geografiche, demografiche, economiche che
siano. Eppure, esistono alcune questioni ri-
correnti: il rapporto tra università e città che
la ospita, per esempio. «Quando migliaia di
ragazzi popolano il centro è normale che ci
siano dei problemi» commenta Claudio
Giunta, delegato della rettrice alla comunica-
zione. Ma questa è solo una faccia della me-
daglia: «È il prezzo da pagare per innescare
una crescita culturale — dice ancora il docen-
te — Gli studenti sono una risorsa su cui è

bene investire». Rispetto a molte altre realtà,
in Trentino la qualità dei servizi offerti — sia
dall’università, sia dal Comune — superano
gli standard medi. Eppure, le 16.000 matrico-
le spesso lamentano una certa carenza di spa-
zi e luoghi per socializzare. «La città è un po’
sonnacchiosa — premette Giunta — ma tro-
vare delle soluzioni è solo questione di buon
senso». Nessuna ricetta, nessun decalogo:
Giunta con garbo suggerisce piuttosto alcu-
ne accortezze che si potrebbe adottare per fa-
vorire la vita universitaria: «Il nostro ateneo
è giovane — ricorda — servono decenni per

convertire i servizi e adattarli a una popola-
zione studentesca». È su questo fronte che,
allora, si potrebbe crescere: «La vita universi-
taria è forse poco sviluppata e ristretta alla
zona del centro — spiega — Ed è chiaro che
Trento ha un'offerta, in termini di svago, di
divertimento, non ancora adeguata alla
quantità di studenti che la abitano». Ancora:
l’offerta dei ristoranti del centro storico,
spesso si rivela poco abbordabile per le ta-
sche degli studenti (se fuori sede e con bud-
get già compromesso dall’affitto a maggior
ragione): «I posti dove mangiare con pochi
soldi non sono molti» dice il docente. Ma
questi sono solo alcuni degli spunti per una
riflessione condivisa. Tra città e, appunto,
studenti.
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Novità in Aula

Pegoretti: «Meglio della consulta». Merler: «Pronti a modificare lo statuto»

«I nostri ragazzi sono una risorsa»

In alto il consiglio comunale di Trento
e, a sinistra, il presidente
dell’assemblea, Renato Pegoretti,
favorevole all’ipotesi d’istituire un
consigliere aggiunto, espressione
degli studenti universitari. D’accordo
anche Andrea Merler che oggi
affronterà la questione nel corso
della commissione statuto

Istituzioni a confronto

«Uno studente in consiglio, idea ottima»
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La proposta L’ipotesi d’istituire uno scranno per gli universitari, così come sperimentato a Urbino, convince il Comune di Trento
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