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Ecco una nuova edizione fresca di stampa de “Il Sassolino”.
Avremmo potuto parlare della vittoria di Obama alle recenti elezioni presidenziali americane, ma
preferiamo occuparci più delle cose di casa nostra.
Non vogliamo nemmeno occuparci in questa sede degli scontri nelle manifestazioni di
novembre, abbiamo inserito semplicemente una pagina fotografica con qualche riflessione non
di parte.
Questa edizione è focalizzata principalmente su un evento che ci coinvolge in prima persona,
ma che coinvolge soprattutto voi studenti: le elezioni universitarie, previste per il 5 e il 6
dicembre prossimi.
L’appuntamento elettorale non deve essere visto come una seccatura o un problema da parte
vostra, ma come un importante occasione di apprendere qualcosa sulla struttura organizzativa
del vostro Ateneo, e solo in seconda battuta come l’opportunità di eleggere nei vari organi i
candidati o gli schieramenti che più vi rappresentano.
Troppo spesso infatti si assiste ad una percentuale di votanti molto bassa (ahimé soprattutto
nelle nostre fila), vuoi per disinteresse, vuoi per scarsa conoscenza dell’appuntamento
elettorale, vuoi per rifiuto totale del discorso rappresentativo. Purtroppo poi capita che gli stessi
studenti che non abbiano espresso preferenze si rivolgano alle stesse associazioni per risolvere
i propri problemi, per ricevere aiuto o chiarimenti su questioni che li riguardano direttamente, e
solo a quel punto si rendono conto dell’importanza della rappresentanza studentesca all’intermo
dei vari organi….ma ormai è troppo tardi per rimediare, non hanno votato e magari mai lo
faranno perché sono prossimi alla Laurea.
Per cui, cari studenti, non importa molto per chi votiate ma l’importante è che andiate a votare
con consapevolezza e con criterio. Se poi vorrete concederci la vostra preferenza ne saremo
onorati e faremo di tutto per portare avanti le battaglie studentesche (serie e non
strumentalizzate), come abbiamo sempre fatto.
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