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d L’Università telematica Pegaso si presenta nella
multiforme eterogeneità della sua offerta formativa
e culturale. Presentando a Lecce un mosaico di ini-
ziative e di progetti che allargano ancora di più gli
orizzonti della sua attività.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel-
la sede salentina dell’Ateneo telematico, è stato
presentato il nuovo palinsesto dei corsi di laurea
proposti per l’anno accademico 2018/2019, nel
contesto del quale, già a partire dal prossimo mese
di settembre, saranno accesi nuovi indirizzi forma-
tivi finalizzati a potenziare e diversificare l’offerta
già contenuta nei piani di studio statutari di corsi
pre-esistenti.

Pertanto i corsi di laurea in Scienze motorie, In-
gegneria civile e Scienze turistiche dell’Università
Pegaso, si arricchiranno dei nuovi indirizzi, rispetti-
vamente, “biosanitario”, “turismo sostenibile” e
“ingegneria civile ambientale”, che potranno esse-
re scelti da quegli studenti che intendessero appro-
fondire in maniera più selettiva questi specifici
aspetti del loro percorso di studi. La notizia è stata
ufficialmente dettagliata dal Magnifico Rettore di
Unipegaso, il professore Alessandro Bianchi, che
nella circostanza ha anche annunciato la recente de-
cisione del Senato accademico di conferire al dot-
tore Mauro Minelli, già professore straordinario di
Igiene generale e applicata, la presidenza del Con-
siglio del corso di studi in scienze motore già a
partire dal prossimo anno accademico.

La presidenza
di Scienze motorie
conferita a Minelli

La Cgil con l’Arci:
«Salvini si occupi
di problemi più seri»

di Pierpaolo SPADA

Il botta e risposta sui so-
cial tra Arci Lecce e il mini-
stro dell’interno Matteo Salvi-
ni sta facendo il giro delle
spiagge salentine dove tanti
venditori ambulanti lavorano.
La circolare ministeriale (mul-
te a chi vende e a chi acquista
da chi non possiede licenza)
macina consensi ma c’è anche
chi all’intenzione di Arci di tu-
telare gratis i consumatori
esprime sostegno. E’ il caso
della Cgil di Lecce. Per la se-
gretaria provinciale Valentina
Fragassi «Arci ha espresso
una posizione politica, perché
svolge un’attività importante
sul territorio e non solo su
quello italiano e difende i di-
ritti e non solo quelli dei lavo-
ratori italiani». La sindacalista
critica la circolare: «Non tutti
gli ambulanti operano sulle

spiagge in nero come si sostie-
ne. Ci sono anche ambulanti
che lavorano fuori dai lidi bal-
neari e che, comunque, contri-
buiscono al fisco. Ci sembra
quanto mai impensabile pena-
lizzare tutte queste persone e
chi da queste acquista merce.
Oggi - dice Fragassi - il mini-
stro pone all’attenzione degli
italiani elementi soltanto in
grado di distrarre dai veri pro-
blemi come evasione e lotta al-
la criminalità, cose di cui un
ministro dell’Interno dovrebbe
occuparsi. Sostegno ad Arci»,
conclude la segretaria.

La circolare “spiagge sicu-
re” ha come oggetto la “pre-
venzione dell’abusivismo com-
merciale e della contraffazio-
ne, in particolare lungo gli are-
nili”, ed entrerà in vigore tra
pochi giorni. Sono stati stan-
ziati 150mila euro per impiega-
re personale di vigilanza sulle

spiagge nel Salento. Multe fi-
no 7mila euro sono previste
per chiunque acquisita merce
da ambulanti abusivi.

Al post di Anna Caputo,
coordinatrice di Arci Lecce, re-
lativo all’intenzione di assicu-
rare tutela gratuita agli acqui-
renti delle spiagge, Salvini ha
replicato con un secco: «Non
è uno scherzo. Evidentemente,
a sinistra, preferiscono tutelare
illegalità, abusivismo e merci
contraffate». E, 24 ore dopo,
Caputo ha rincarato la dose:
«Caro Salvini, lei ha voluto de-
viare strumentalmente la no-
stra proposta di tutela legale a
chi verrà multato per acquisti
in spiaggia. La maggior parte
dei venditori ambulanti, stra-
nieri e italiani, hanno una li-
cenzia, un consulente e paga-
no le tasse, con il sudore della
loro fronte. Perché, caro mini-

stro, non fa inseguire i padro-
ni dei campi dove le persone
straniere lavorano con rimbor-
si da fame? Anche in questo
caso la sa risposta è stata quel-
la di colpire gli irregolari, non
di regolarizzare chi è costretto
al lavoro nero da una situazio-
ne di irregolarità, che spesso è
figura solo dovuta alla man-
canza di un contratto di affit-
to. E perché non fa inseguire i
clienti delle piccole schiave
della tratta, che alimentano un
mercato criminale e violento?
Presto gli italiani saranno stan-
chi della fuffa dei suoi procla-
mi e vorranno lavoro, servizi,
meno tasse e magari allora a
correre – dice Anna Caputo –
sarà lei».

Il sindacato dopo le accuse all’associazione
che rincara: «Faccia inseguire i caporali»

LACIRCOLARE“SPIAGGESICURE”

Il ministro
dell’Interno

Matteo Salvini
e, in alto,
Valentina
Fragassi,

segretario
generale della

Cgil Lecce

UNIVERSITA’ PEGASO


