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Fiera di Sant’Agata, si cambia
bancarelle in corsoSardegna
Scatta il divietodivenditaper lebevande invetroemetallo
PIÙ ALLUNGATA, perché ta-
glia fuori le vie secondarie fi-
nendoperabbracciare il trat-
to iniziale di corso Sardegna.
E interessata da un divieto di
vendita di bevande in conte-
nitoridi vetroemetallo, vali-
dopertutti ibarecircolidella
zona,lostessoprovvedimen-
to invigorenelcentrostorico
nellenotti dimovida. Sono le
duenovità che accompagne-
ranno l’edizione di quest’an-
no della Fiera di Sant’Agata,
che si terràdomenicaprossi-
ma. E che, come tutte le ma-
nifestazione pubbliche, deve
rispettare le circolari del mi-
nisterodell’Internodiramate
sulla scorta dei disordini di
piazza San Carlo, a Torino, in
occasione della proiezione
della finalediChampions Le-
ague.
L’assetto disegnato dal Co-
mune, in accordo conprefet-
turaequestura,consentiràdi
mantenere inalterato il nu-
merodeiposteggi,chesaran-
no634. «Inquestomodo sarà
garantito in ogni caso un vo-
lumediattività in lineaconle
edizioni passate», precisa il
Comune. Tuttavia la loro di-
stribuzione non sarà quella
“storica”masi estenderà alla
parte più centrale del quar-
tiere di San Fruttuoso. Il mo-
tivo discende essenzialmen-

te dalla necessità di dotare
l’areainteressatadiadeguate
viedi fuga,comedispostodal
ministero. Questo costringe-
rà a lasciare sgombre alcune
strade laterali come via Pen-
dola o via Toselli. I banchi si
troveranno invece nelle se-
guenti strade: corso Galilei,
piazza Giusti, piazzaManzo-

ni (lato sud), via Giacometti,
viaCasoni,viaNovaro,piazza
Martinez,viaTorti-dapiazza
Terralba a piazza Martinez -
piazza Terralba e corso Sar-
degna, nel tratto compreso
tra via Giacometti e via Don
Orione.
Per consentire preparazio-
ne e svolgimento dell’even-

to, in tutta l’area della mani-
festazione sarà vietato circo-
lare o parcheggiare dalla
mezzanottedel3febbraioal-
le4 (circa)di lunedì5 febbra-
io. Le auto trovate dentro al
perimetro saranno rimosse.
Attenzione anche in tutte
lezonelimitrofe,dovesaran-
noistituitiunalungaseriedi-
vieti di circolazione e di so-
sta. Sul lato levante di corso
Sardegna, tra il tunnel e l’in-
tersezioneconviaGiacomet-
ti, non sarà consentito par-
cheggiaremasolo tra lamez-
zanottee le13.30didomeni-
ca.
Le lineeAmt18,18/, 44,46,
82/, e 356 saranno potenzia-
te per agevolare l’afflusso al-
la manifestazione. Per girare
al largo dall’area interdetta
sarà invece lievemente mo-
dificato il percorso di 18, 18/,
46, 48, 67, 84, 89, 385, 604 e
618.
Per tutta laduratadella fie-
ra soltanto gli ambulanti po-
tranno vendere bevande -
qualunque e non solo alcoli-
ca - in contenitori di vetro e
metallo.Saràinognicasovie-
tato consumare, in questi
specifici contenitori, in tutta
la zona. La sanzione è di 200
euro.
R.SCU.
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Folla tra le bancarelle allestite per la Fiera di Sant’Agata
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Università, sciopero
degli esami a giugno
La battagliadiprofessori e ricercatori

FRANCESCOMARGIOCCO

VISTOl’insuccessodellaprima
edizione i professori ci ripro-
vano e annunciano un nuovo
sciopero degli esami alzando
la posta in gioco. Non solo sti-
pendi più dignitosi per i do-
centi, ma anche maggiore di-
gnità all’intero sistema acca-
demico. Marina Rui, ricerca-
trice di Chimica, aveva
scioperato a settembre e scio-
pererà ancoraagiugno-luglio.
«Se l’Università fossetenuta in
alta considerazione in questo
Paese, sarebbero tutti argo-
menti di questi giorni di cam-
pagna elettorale, ma è chiaro
che non è così».
Nella loro lettera di procla-
mazione dello sciopero i pro-
fessori e ricercatori universi-
tari aggiungono al tema degli
stipendi la richiesta di 80 mi-
lionidieuroperleborsedistu-
dio e di 14mila assunzioni tra
professori ordinari, professori
associati e ricercatori. Al pre-
cedente sciopero, durante
l’ultima sessione autunnale,
avevano aderito in 12 mila in
tutta Italia, in 250 a Genova.
Nonostante le molte promes-
sedelministro, però, le richie-
ste sono cadute nel vuoto.
Ieriall’Universitàèpartita la
raccolta di firme per l’adesio-
neallaprotestacheriguarderà
la sessione estiva. Come nella
precedente edizione, consi-
sterànell’astenersidaunases-

sione d’esame tra le tre-quat-
tro in calendarioagiugnoe lu-
glio.
È il punto di arrivo di una
battaglia cominciata più di tre
anni fa,perchiederecondizio-
ni in linea con la media euro-
pea. Oggi un ricercatore a ini-
zio carriera guadagna 1.300
euro al mese, un ordinario, il
massimo della carriera, ne
guadagnaall’inizio2.800e so-
lo dopo vent’anni 4.000, come
in altri Paesi. La situazione è
peggioratadopoche le leggidi
stabilità del periodo 2010-15
hanno congelato gli stipendi. I
docentiorachiedonoilritorno
alla normalità dello scatto sti-
pendiale dal primo gennaio
2015, come è avvenuto per
tutti gli altri dipendenti pub-
blici, e non dal primo gennaio
2016, comeè toccato soloa lo-
ro.
margiocco@ilsecoloxix.it
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