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Mensa universitaria,
è scontro politico
Il Pd attacca la giunta:
«Vi siete appropriati
di una nostra iniziativa»

«La dichiarazione del sindaco Ro-
moli sulla mensa universitaria, tutta-
via, è veramente grottesca. Il sindaco
si dimentica infatti che fu proprio
l'opposizione, grazie all'emendamen-
to presentato al bilancio 2009, a ri-
chiedere l'attivazione di un servizio
mensa per gli studenti universitari».

Ad attaccare è il capogruppo comu-
nale del Pdl, Federico Portelli, il qua-
le ricorda che l’emendamento fu boc-
ciato in consiglio da Pdl e sindaco,
«come accaduto sistematicamente
per tutte le proposte concrete avanza-
te in due anni dall'opposizione. C'è
ora la soddisfazione, da parte nostra,
che quanto avete bocciato in aula sia
divenuto un vanto della vostra azione
di governo. Ma è inaccettabile veico-
lare il messaggio che l'opposizione
non faccia proposte concrete, dato
che vi vantate di aver agito proprio
nella direzione da noi proposta. Con-
tinueremo dunque a proporre anche
nel resto del mandato “azioni concre-
te”. Ben sapendo che le boccerete.
Ma che esse diverranno vostra azione
di governo. Infatti voi non avete idee.
Le uniche cose buone e concrete ve
le abbiamo suggerite noi. Abbiate al-
meno la decenza di ammetterlo, quan-
do le mettete in atto».

Conclude Portelli: «Nell'emenda-
mento da noi proposto, e da voi boc-
ciato, spiegavamo che l'iniziativa sul-
la mensa universitaria andava con-
certata assieme tra Erdisu e Ascom.
In questi anni, infatti, sono state nu-
merose le convenzioni in atto per far
consumare i buoni pasto degli studen-
ti presso i numerosi bar goriziani.
Era, anche questa, un'azione concre-
ta che per noi andava mantenuta e ri-
lanciata. Spero abbiate agito come da
noi suggerito. Ma temo proprio di no.
Temo abbiate ancora una volta pena-
lizzato gli esercenti goriziani, come
avvenuto più volte nei vostri primi
due anni di governo».
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