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Consulta, è scontro 
Uds-Mammalucco 
• ,-

K polemica sulla riunione perla costit"""'" della C0n
sulta delle ~i f'I'OI"'lOS" dalla """"nissi<"", oh;t
ord inaria del """'u ... di Thuriaro;>." ~ ",dta$i nei giorni 
srorsi. Ad rnh ..... .....ùre """ W\a noia, imiata anche alla st_ 
SO «IrruT\issione str-ninaria oltre me al ]l<'l'Il'ito di RLog
'"' calabria, è ~ ~ regiooaIe di """,nl"'&"" e 
Wft<1U:e" delIlinionedegii Studmti, ~ tau~ (;ae. 
\allO f.nigo. il quale ha criticato alellni aspctti della riun;'" 
...... 'Ohasi nelbsaJawnsil ..... apreroou ... dur.l rdemi
",""".\\l'" ra~·M.mmalucco-_ ~; pn1Ilrio il "'"" 
di di .. che. un':uione ....ntoria """'" qudIa dei """,mi&
""'" dre ''Ogliono far.-Ia ~ Consulta comuna
le. si inhng/' """tm il 
mill'UdeIIe piooo>Ie diatri-
be locali .• E" dt'rnoc:ruti-

""'''''''h' ""'"Il - spiega 
tnigo. drela 1\'1"" rom- l 
,,,issariale abbia deciso 
di """,,,,,,,,,solo aku ... 
~i ediaffidan: 
la ge;tione dell"incontro 
adu ... ~che 
si ~ presen!.!. con una 
propoWI di statuto e .... 
golam"",,, , •• "",,i nlO
dolM di fi""''''''''''''''l'' A.U'A.TTAoCCO f""" 
poro<lernoaioridle e n"," 
r:almente dub!J;o. ed a1tn:ttanto "", .. ~ wrto l'.tt~
mento del '''l'I'''''''''tanl<: della cornmis$ione str:l(>n:li",,
n. che è <embrnto a,-;illare quantu manifestato do que$Ia 
_azione. cheorrnai ""'"" il...., lago in !ulte le mani
Ii>s!alioni pubbli<he a tian<:» di qoeUo del Comune. eche 
ha abbandonato i .... "" prim. che !uth fi,liilserodi parla
... tipo Ilinionede:gli Slud<11ti che non ha ",,,!o l'oppor
IUnità di (a, •• "ti .. al "'PI.......,m.me deIJa """""issiorH! 
le proprie l'f"IJ!lOSle. che ha laocial0 l"assemblea neile ma
ni delI·_arione citata in ~.a. I .... W mo!i,,, 
$i Iq..ge""",," nella JlO!a.. llinione degli Studenti. por 
a>n:;idernndola Conl;uhadelle~i wnotrumen
tou!ile per la <res<ila della cin'" ha de<:i5odi non pru1«i
pare piìt ai l:lvori per la COSIitu>iane di tale oonsulta. a nle
ooche la rommissione s'nlordi""ria non ~ di li
....m il prog<!llo e di gestire fI'-"""It"In"""e i la"'". al>
braocWKIo rosi i principi democnuici e di por ooodicio h 
lUne le~i •. Sta .... ",. ,>edere nei prossimi gi0r
ni ... ci"""",oo "",-ili in W ..,.".,. 
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