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“Accolgo con grande entusiasmo la notizia dell’individuazione del Complesso
monumentale San Giovanni quale sede del nuovo polo universitario nel centro
storico.  L’unità  di  intenti  registrata  da  Comune,  Provincia  e  Ateneo  “Magna
Graecia” rappresenta un importante base da cui partire per realizzare l’obiettivo
comune di rilanciare il ruolo e le funzioni del cuore pulsante della città attraverso
il  contributo che l’università potrà offrire quale linfa vitale per il  territorio”.  Lo
afferma il consigliere comunale Mario Camerino, vicepresidente del movimento
politico “Officine del Sud”. “Ho condiviso e sostenuto da tempo – continua –
l’idea di riportare le attività dell’ateneo nel centro storico e l’accordo sinergico
raggiunto dalle istituzioni locali consentirà di accogliere centinaia di studenti in
una  sede  prestigiosa  e  adeguata  per  lo  svolgimento  delle  lezioni.  Questa
soluzione premia, quindi,  gli  ingenti  sforzi  compiuti  dal  rettore Quattrone per
l’istituzione, fin dal prossimo anno accademico, della facoltà di Psicologia che,
unita  a  Sociologia  e  agli  altri  corsi  di  perfezionamento,  e  con  alcuni  dovuti
accorgimenti,  potrà  trovare  nel  complesso  San  Giovanni  la  propria  naturale
collocazione. Pur ritenendo legittime le preoccupazioni del consigliere Antonio
Giglio,  tengo  a  sottolineare  che  lo  storico  edificio,  proprio  grazie  al  ruolo
dell’Università,  non vedrà snaturata la  propria  vocazione culturale  che,  anzi,
sarà ancora più rafforzata grazie alla nuova linfa vitale garantita dalla presenza
attiva dell’ateneo in città. Rivolgendo, quindi, il mio sincero plauso per l’esempio
di collaborazione sinergica offerto dalle amministrazioni del territorio – conclude
Camerino  –  mi  auguro  che  presto  la  proposta  possa  passare  al  vaglio  del
Consiglio comunale per il via libera definitivo ad un nuovo importante tassello
del progetto di rivitalizzazione del centro storico”.
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