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IlMattino

NicoDeVincentiis

VogliadiUniversità.Oalmenodi imma-
tricolazioni. Ma non a Benevento dove
Unisanniosiattestaall’ultimopostodel-
la graduatoria nazionale (meno 4,7%)
proprionell’annodelboom.Laseguono
ViterboTuscia (-4,3),Marche (-4,2), Ro-
maTorVergata(-2,9),Urbino(-2,8)eCo-
senza (-2,2). È questa la fotografia del
Miur,confermatadallaverificaprodotta
da«Repubblica».
L’ateneo beneventano si trova purtrop-
po a vivere in controtendenza rispetto
anche alla crescita registrata per le uni-
versitàmeridionalichecedevanospesso
iscrittiavantaggiodiquelledelnord.
Si arretra in coincidenza del successo
dell’universitàdiFoggia(secondainIta-
lia, dopo Perugia, con un incremento
del41,7percento),mentrecresconosen-
sibilmente anche quote di Sud che pri-
masegnavanospessorossocomeMessi-
na (+12,7%), Catanzaro (9,7%), Salerno
ePalermo(8,6%).Masonoaltrigli incre-
menti che potrebbero avere inciso sulla
crisi sannita, quelli di Campobasso
(6,4),NapoliDue(3,7)eNapoliFederico
II(2,5).
Scatta ufficialmente l’allarme per Uni-
sannio?Il rettoreFilippodeRossichiede
tempoperdichiararlo.«Registriamone-
gliultimianni–dice–risultatialtalenan-
ti.Bastipensarechedueanni faandam-
mosudel 20%.Certo, se il prossimoan-
no dovesse proseguire il trend discen-
dentedovremmopreoccuparci, vorreb-
bedirechequalcosanonsta funzionan-

do».
L’offerta formativa
dell’ateneo foggiano
èmoltoarticolatacon
le facoltà di Medici-
na, Veterinaria, Eco-
nomia e altri corsi, e
Foggianonètantodi-
stantedalSannio,spe-
cialmente dai centri
del Fortore e di una
parte dell’avellinese.
«Analizzeremo il rap-
portochepotrebbein-
tercorrere tra il più

41%diFoggiae ilmeno4diBenevento -
spiega il rettore -. E qualcosa potremo
capireanchedallacrescitadelleimmatri-
colazioni a Campobasso su cui conver-
gonopiù facilmentemolti comuni della
ValleTammaro».
Gli immatricolatipuriper l’attualeanno
accademico aUnisannio sono stati 908,
lo scorso anno furono più di mille. Gli
iscritti totali 5.800. Il calo stavolta avvie-
ne nelmomento più favorevole a livello
nazionale,dunqueunpotenzialesegna-
ledidifficoltàstrutturale.Sefosseconfer-
mataci sarebbe il rischiocheunateneo,
giàpiccolopersceltacomequellosanni-
ta,eancoramenofrequentatoper ridot-
tacapacitàdiattrazione,possaessereag-
gregatoaun’altrauniversità.«Sedovessi-
moscenderesottounacertasoglia–am-
mette il rettore – scatterebbeunallarme
moltoserio,chesonoconvintosapremo
evitare. Direi intanto che una delle cau-
sedelcalodi immatricolati siano idisagi
ai quali sono sottoposti i nostri studenti
e che colpirebbero anche i potenziali
iscritti.Lamancanzadiadeguaticollega-
menticirendal’areainternapiùpenaliz-
zata.Arriviamoalparadossochei finan-
ziamenti della Regione per gli abbona-
mentiagli studentipendolaridanoinon
potrebberoessereutilizzatiper lascarsi-
tà e spesso irrazionale organizzazione
dei trasporti». Il diritto allo studio resta
un handicap, anche se l’Adisu sembra
riprenderequota.Potrannoesserefinan-
ziate così le borse di studio e risolti altri
nodi già con l’inaugurazioneentro l’an-
no della casa degli studenti in via S. Pa-
squale (50 alloggi) e, a luglio, del nuovo
polodi Scienze in viadeiMulini. Almo-
mentogli studenti più sacrificati, a livel-
lodistrutture,sonoquellidi Ingegneria.
Infine, l’orientamento pre-universita-
rio. Filippo deRossi rivendica lo slancio
dell’ateneo rispetto ai beneventani con
inserimenti in iniziative territoriali. Em-
patianecessariachedovràdiventarepe-
rò sfida collettiva per rilanciare l’ateneo
eprogettare la revocadei«bigliettidi so-
laandata»per igiovanidelSannio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il periodico studio di Tecnocasa
registra per il capoluogo sannita
un incremento di prezzi dello 0,9%

Chiesto al sindacoMastella l’impegno
apotenziare emettere in sicurezza
le ciclovie urbane e turistiche esistenti

I dati, gli scenari

Unisannio in Italia
perde più immatricolati
Meno 4,7% proprio nell’anno boom anche per il Sud
Il rettore de Rossi: «Non è ancora un vero allarme»

Le cause
Si parla
di possibile
effetto
«Foggia»
ma i disagi
logistici
sono decisivi

DomenicoZampelli

Beneventolocomotivadelmercatoimmo-
biliare in Campania. L’incremento dello
0,9%delprezzodelle abitazioni fatto regi-
strare nel secondo semestre 2016 è il mi-
gliorrisultatofattoregistraresuscalaregio-
nale. Solo Caserta (0,7%) segue la città
dell’Arco nel terreno positivo,mentre Sa-
lernofaregistrarequotazionistabili,Napo-
licaladel2,1%ediprezzidiAvellinocrolla-
no addirittura del 4,2%. Lo rivela il report
periodico dell’Ufficio Studi del Gruppo
Tecnocasa, organismocheda annimoni-
tora il mercato immobiliare italiano. A

completare il quadro positivo per il capo-
luogosannitacisonoidatirelativiairendi-
mentidelleabitazioni (insalitadel4,1%)e
deicanonidilocazioni,chefannoregistra-
reunbalzoinavantidel4%.Unhattrickdi
tuttorispetto,maifattoregistrarenegliulti-
midieci anni, laqual cosa rappresentaun
segnaleche il ventopotrebbe, finalmente,
iniziareacambiareesospingereinpoppa.
Ma dove si concentrano, in città, come in
provincia,lequotazionipiùalte?Perquan-
to riguarda il capoluogo un’abitazione di
lusso nuova tocca i 2.300 euro al metro
quadronella zonadel tribunale.Concen-
to euro in meno si può guardare al viale
Mellusi,apiazzaDuomoedalcentrostori-
co. Sul versante opposto le quotazioni a
metroquadroalrioneLibertà(1.300),aCa-
podimonte(1.600)enellazonadellePoste
Centrali (1.700). Pacevecchia è a quota
1.800euro.
Se invece l’immobile da acquistare ha già
qualcheannoedèstatogiàabitato laquo-

tazione più alta (1.900 euro almetro qua-
dro) si ritrovanel centrostorico. Inquesto
casopiazzaDuomoevialeMellusi seguo-
noaquota1.800,mentreun’abitazionevi-
cino al tribunale scende a 1.700. Reggono
beneanche le quotazioni intorno alla sta-
zione centrale (1.650) o in via Torre della
Catena(1.600).
Nel caso invece di un immobile di medio
pregio, le valutazioni per il nuovo oscilla-
no fra i 1.900 euro della zona tribunale e i

1.200perilrioneLibertà,mentreun’abita-
zioneconqualcheannopuòessereacqui-
stata a 1.500 euro a metro quadro se nel
centrostorico, sul vialeMellusi onella zo-
na tribunale, mentre al rione Libertà la
quotazionescendefinoa800euro.Inmez-
zo ci sono la zona Duomo (1.400), Torre
dellaCatena, StazioneePacevecchia (tut-
teaquota1.300euroalmetroquadro).
Edinprovincia?SecondoidatiTecnocasa
un’abitazionedi lussoaMontesarchioo a
San Giorgio del Sannio viene vendita a
1.500euroalmetroquadrosedinuovaco-
struzione, in caso contrario la quotazione
scende più nel centro caudino (700 euro)
che nel paese “dei fiori e della cortesia”
(1.000 euro). Un’abitazione “media” di
nuova realizzazione vedeancoraai vertici
SanGiorgiodelSannio(1.300euro),segui-
ta da Montesarchio (1.100), Pietrelcina e
Calvi (per entrambe 1.000 euro al metro
quadro).C’èpoiAirola(900euro),evengo-
nomenzionateanchePannarano(400eu-
ro)edArpaia(350).
Cambia invece il discorso se si passa dal
nuovoalgiàabitato.Inquestocasoaiverti-
ci si pongonoAirola (800 eurometroqua-
dro) seguitadaPietrelcina (dove invece la
valutazione è di 700 euro al metro qua-
dro). San Giorgio del Sannio segue a 650
euro,mentre siaperMontesarchiocjeper
Calvi laquotazionesiaggira intornoai500
euroalmetroquadro.
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I portavoce delM5Sdi Beneventohannoproto-
collatounarichiestaalsindaco,all’assessorealla
Mobilità e al presidentedelConsiglio comunale
per un atto amministrativo relativo all’utilizzo
delle risorse statali assegnate alla RegioneCam-
pania e destinate ai Comuni per lo sviluppo e la
messa insicurezzadi itinerariepercorsi ciclabili
epedonalinelleareeurbaneedelleciclovie turi-
stiche.

La richiesta fa riferimento in particolare al
D.M. 481/2016, che stabilisce la ripartizione dei
12,34 milioni di euro destinati al coofinanzia-
mentodi interventi per lo sviluppoe lamessa in
sicurezzadiitinerariepercorsiciclabiliepedona-
li, assegnando alla Regione Campania
601.164,41euro. Ildecretodiripartodellerisorse
èpienamenteesecutivodal1febbraio2017epre-
vedechespettaalleRegioniutilizzarequei fondi
presentando entro 150 giorni un programma di

interventi che il Ministero finanzierà al 50% nel
limitemassimodestinatoadogniRegione.

M5S precisa anche i possibili interventi, tra i
quali: piste ciclabili, percorsi pedonali, attraver-
samentipedonali semaforizzati,attraversamen-
ticonisolesalvagente,attraversamentipedonali
mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi. Le
Regioninell’assegnazionedeifinanziamentipo-
trannosceglieretraunaproceduraconcertativa,

competitiva o mista ovvero potranno scegliere
sefaredegliaccordi traglienti interessati, se fare
dei veri e propri bandi di gara o se fare un mix
delledueprocedure. Indata3marzo2017èstata
depositataun’interrogazione regionale al presi-
denteDeLucachesollecital’assessoreregionale
ai Trasporti ad attivarsi entro il termine previsto
dal decreto attuativo. IlM5S di Benevento chie-
de,dunque,all’AmministrazioneMastella:seha
effettuatounmonitoraggiodellostatodellepiste
ciclabili e dei percorsi pedonali e ciclopedonali
chenecessitanodiinterventidiriqualificaemes-
sainsicurezza;seintendaattivarsiconunproget-
to comunale relativo ad interventi sulla sicurez-
zadelle piste ciclopedonali o di attraversamenti
pedonalisemaforizzati,attraversamenticoniso-
lesalvagente,attraversamentipedonalimedian-
tepasserelle, sovrappassi, sottopassi; se intenda
attivarsiperprenderecontatticonl’AssessoreRe-
gionale ai Trasporti per chiedere sin da subito
comelaRegioneintenderàgestirelerisorsestata-
liassegnatiaffinchéiComunipossanoprovvede-
reagli interventidescritti.
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NotadellaFederazionedel
PartitoDemocratico
all’indomanidelleelezioni
amministrativeche«hanno
confermato il radicamentodel
Pdnel territoriosannitaper i
suoivalori,per lasuastoria,
per lasuapropostapolitica.
Perquestononsi
comprendonoleragioniper le
qualiun lavoro importante,
continuativoecondiviso
debbaesserescreditatodaun
movimento,quale“Noi
Sanniti”,cheonestamente
abbiamoseriedifficoltàa
intercettare.Èsconcertante
prendereattodiunamalsana
prassinelcommentare in
un’ottica lontanadaldato
reale, i risultati altrui.Sono i
risultatie lepreferenze
espressedaicittadinia
evidenziareunasceltache
consegnaancoraunavolta,
dopol’appuntamentodelle

Primarie, la leadershippolitica
delPartitoDemocraticoanche
nellanostraprovincia.
Riteniamoche l’attaccoatutti i
costisiaunapratica offensiva
per tutti icittadinichesono
statiprotagonistidiquesto
ulterioremomentodi
democrazia.Tutto il resto
appartieneall’amarezzadi chi
nascondelapropria
debolezzaattaccandogli
altri».
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Laclassifica Dati non certo confortanti per l’Unisannio mentre gli altri Atenei sono in ripresa

Mercato immobiliare, in Campania
è Benevento la vera «locomotiva»
Il report

La proposta dei Cinque Stelle

«Piste ciclabili, il Comune attinga alle risorse regionali»

Il nodo
Ci sono i fondi
ma vanno elaborati
dei progetti seri
per ampliare la rete
delle piste ciclabili
sul territorio

LanotadelPd

«Noi Sanniti analizzi se stesso»


