
La preside Pecchioli
non corre per il rettorato
SEMBRA proprio che la
preside di Lettere Franca
Pecchioli (nella foto) abbia
deciso di non candidarsi. Co-
sì, dopo il `no' di Gian Fran-
co Gensini - che ha comuni-
cato al consiglio di Medicina
la sua decisione di non scen-
dere in pista, - ci sarebbe an-
che quello di Pecchioli. Il
suo nome era iniziato a circo-
lare insistente-
mente nelle ulti-
me settimane.
E lunedì scorso
il consiglio di fa-
coltà di Lettere
aveva concesso
alla preside un
«mandato esplo-
rativo» per tasta-
re il polso alla si-
tuazione. E capi-
re quali margi-
ni avrebbe potu-
to avere la presi-
de per presen-
tarsi ufficial-
mente. Lunedì
è il termine ulti-
mo per le candidature. Quin-
di, in campo dovrebbero re-
stare i cinque aspiranti alla
carica di rettore che da mesi
si sono fatti avanti. Si tratta
di Sandro Rogari, Alberto
Del Bimbo, Alberto Tesi,
Guido Chelazzi e Paolo Ca-
retti. Proprio ieri Alberto Te-

si e Alberto Del Bimbo, ri-
spettivamente preside e do-
cente di Ingegneria, hanno
presentato le proprie candi-
dature. Un passo che era sta-
to fatto nei giorni scorsi an-
che da Paolo Caretti. Mentre
per il momento Sandro Ro-
gari ha presentato solo il pro-
gramma. Ad ogni modo al-
meno su questo versante

non ci saranno
sorprese, perché
nessuno dei cin-
que candidati
ha intenzione
di tirarsi indie-
tro, specialmen-
te adesso che
hanno fatto die-
trofront sia Gen-
sini che Pecchio-
li. Tutto sta nel
vedere come si
schiereranno le
varie facoltà. Da
sempre l'ago del-
la bilancia per le
elezioni del ret-
tore è stata Me-

dicina. Ma c'è chi giura che
stavolta la facoltà andrà al vo-
to spaccata. Ricordiamo che
la prima votazione si terrà il
3 e il 4 giugno. L'eventuale
seconda, invece, il 10 e l'l1
dello stesso mese. Se necessa-
rio, si andrà infine al ballot-
taggio il 22 e il 23.
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