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Letta:«Formazione,lecinquechiaviperilsuccesso»
«Orizzontalitàe diversità;
maanche apertura,
italianitàeorizzontalità
percolmare ilnostro gap»

Eugenio Barboglio

L’amministrazione comuna-
le di Brescia si arricchirà a
breve di una nuova figura api-
cale che affiancherà il sinda-
co. La figura è quella del capo
di gabinetto, che a Palazzo
Loggia manca da quando
Giandomenico Brambilla,
che svolgeva questo ruolo,
venne nominato direttore ge-
nerale.

Brambilla infatti non venne
sostituito, e di un capo di ga-
binetto in Loggia negli anni
seguenti si è spesso parlato
ma oltre non si è andati. Pro-
babilmente il sindaco ha sen-
tito l’esigenza di nominarlo
in qualche frangente della vi-
ta amministrativa. Ma non lo
ha mai fatto, anche se in una
certa fase della precedente
consiliatura si appoggiò a To-
ny Massoletti, pur non affi-
dandogli mai ufficialmente
l’incarico.

Ora invece Del Bono ha de-
ciso di rompere gli indugi.
Per questo aprirà un avviso
di manifestazione di interes-
se per un collaboratore che
sostenga il suo lavoro. In al-

tre parole per cercare, si dice-
va, un capo di gabinetto. Un
incarico di fiducia, stretta-
mente legato nella tempisti-
ca e nelle modalità operative
al suo mandato. E che Del Bo-
no potrebbe scegliere senza
necessariamente aprire una
procedura pubblica.

Il fatto che il sindaco invece
la apra, non significa che non
abbia in testa alcuna idea sul-
le personalità che potrebbero
fare al suo caso. Ma attraver-
so il «bando» con tutta proba-
bilità vuole aprire la platea e
saggiare le «potenzialità del
mercato». Darsi insomma la
chance di ricredersi. In pole
position però qualcuno c’è di
sicuro.

UNAPERSONAcon esperienza
amministrativa in una città
di almeno 50 mila abitanti e
abbastanza al di fuori della
politica attiva. Uno affidabile
che permetta a Del Bono di
ritagliarsi qualche margine
in più da dedicare all’Anci e a
partite che coinvolgono Bre-
scia in contesti più ampi o,
perché no, al proprio futuro
dopo la Loggia. Il capo di ga-
binetto, specificherà l’avviso

di manifestazione di interes-
se, percepirà uno stipendio
di 65mila euro lordi all’anno.

Come si diceva Del Bono
non è da ieri che pensa ad un
collaboratore, ma da qualche
mese ha stretto i tempi. Mesi
in cui sono circolati vari no-
mi tra i quali quello di Anto-
nio Vivenzi, già sindaco di Pa-
derno Franciacorta e renzia-
no della prima ora e anche

dell’ora attuale essendo pas-
sato dal Pd ad Italia Viva;
quello di Ambrogio Paiardi,
da pochi mesi in pensione
dall’amministrazione provin-
ciale dove ha svolto proprio il
ruolo di capo di gabinetto.
Questi nomi però sono tra-
montati. Quello definitivo
emergerà nelle prossime set-
timane. •
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PUBBLICAAMMINISTRAZIONE. Torneràabrevein Municipio lafiguradi supportoalprimo cittadino

Loggia,arrivailcapodigabinetto
DelBonocerca«l’uomoombra»
L’ultimoasvolgerequestoruolo
èstatoBrambilla,poidivenutodg
Ilsindacopotrebbescegliere
direttamentemaapreun«bando»

Mentrelapartita deirinnovi in
A2Asi scaldasempre dipiù con
l’avvicinarsidellescadenze
statutarie, ilsitodi politicae
gossipDagospia rilancia una
vicendachesarebbe alla base
dell’orientamentocontrario
allaconferma delbresciano
GiovanniValottialla guidadella
utility.

Unaconferma chesarebbe
avversatasoprattuttodal
sindacodiMilano, Giuseppe
Sala.Una conferma che, aldi là
diquantoscriveil sitodi
RobertoD’Agostino, èdai più
esclusa.Mentreèapertaquella
sull’amministratoredelegato.
LariconfermadiValerio
Cameranoche finoa poco fa
sembravaabbastanza certa,
oralosarebbe meno. Sulsuo
nomeSala eDel Bono, comegià
scritto,non sarebberoin
sintonia,con Milanoa favore
delrinnovodelmanager
romanoeBresciano.

NELMEZZOdiquesta
complicatapartita, eccocheil
sitoDagospiaesce con questa
storiacherisaleal 2018eche
vedeprotagonistaValotti, la
bloggerChiaraFerragni e
l’universitàBocconi. Il portale,
amantedeltrash, scrive che
alladecisionediSala di
guardarealtroveper la
presidenzadellautility (che
spettaa Milanodopochetre
annifatoccòa Brescia)abbia
contribuitoancheunavicenda
risalenteappuntoal 2018. E
checoinvolselainfluencer più
famosad’Italia: ChiaraFerragni.
Lei- scriveDagospia -inquel

periodofrequentava
giurisprudenzaallaBocconi,dove
insegnavaValotti. Evenne
beccatadurante un’esame a
copiaredapost-it chesiera
attaccataallegambe, nascosti
dallagonna.

L’EPISODIO,Valotti(cheperò non
sicapisce se fosseil professore
dellaFerragnieingeneralecon
qualeruoloentri nellavicenda)lo
raccontòadun congresso,
aggiungendochequalchetempo
dopolablogger cremonese,che
lasceràdefinitivamente
l’università,incontrandolo gli
avrebbefatto il gesto
dell’ombrello.Valottiaveva
raccontatotuttoquesto,spiegò
poiil professore,per dire che
abbandonarela Bocconialla fine si
erarivelatauna fortunaperla
Ferragni,visto ilsuccesso ei soldi
fatticol Web. SecondoDagospia
peròil presidentediA2A su
pressionedell’Ateneodovette in
seguitosmentirela «carineria»
chelablogger gli avrebbe rivolto
incontrandolo.Conclude ilsito di
D’Agostinoche questifatti
pesanoancoranell’opinionedi
Sala.Chepiù probabilmentesi è
fattosolo unagran risata. E.B.

C’èancheChiaraFerragni
nelrisikodellenomineA2A

Mauro Zappa

Enrico Letta e la sua genera-
zione sono «cresciuti nella
convinzione di essere al cen-
tro del mondo» in quanto eu-
ropei. Gli ultimi vent’anni
hanno però fortemente affie-
volito questa fede, complici il
«cambiamento demografico
senza precedenti e l’impres-
sionante impatto delle nuove
tecnologie». Da questa consi-
derazione è necessario parti-
re per riflettere su come deb-
ba essere impostata «la for-
mazione dei giovani nella so-
cietà globalizzata», tema su
cui si è focalizzata la lectio
magistralis impartita ieri
dall’ex premier in occasione
dell’apertura del nuovo anno
di attività del Collegio Uni-
versitario «Luigi Lucchini».

LAREALTÀdi via Valotti, inti-
tolata all’imprenditore val-
sabbinoe giunta all’ottavo an-
no di vita, gode di ottima salu-
te. Come ricordato dal presi-
dente della Fondazione Luc-
chini Mario Gorlani, il Colle-
gio ha «i conti in ordine, cosa
che tanto ovvia non è», una
condizione di benessere fi-
nanziario «data dal sostegno
convinto da parte dei due so-
ci fondatori (la famiglia
dell’ex presidente di Confin-
dustria e UniBs) e «garantita

dal supporto di una platea di
vecchi e nuovi sostenitori». A
ciò si aggiungono, e lo ha ri-
vendicato la direttrice Carla
Bisleri, «la reputazione e la
considerazione crescente rag-
giunte dal Collegio», una sti-
ma certificata dalle undici
nuove matricole e dai due
dottorandi che si sono da po-
co aggiunti ai cinquantadue
studenti già presenti, tutti in-
variabilmente ospitati per ra-
gioni di merito e non di cen-
so. Letta, dal 2015 direttore
della scuola di affari interna-
zionali dell’università Scien-
ces Po di Parigi, ha prima ri-
cordato come il nostro Paese
abbia «un drammatico biso-
gno di investire nella forma-
zione», uno sforzo da compie-
re anche alla luce del ridotto
numero di giovani laureati
sfornati dai nostri atenei,
una carenza tale da «colloca-
re l’Italia tra i fanalini di coda
di tutte le classifiche interna-
zionali». Cinque secondo il

predecessore di Matteo Ren-
zi a Palazzo Chigi le «parole
chiave» da utilizzare per ov-
viare a questo deficit, diventa-
to ormai strutturale. La pri-
ma è «diversità», concetto in-
teso come «la capacità di co-
gliere e valorizzare le espe-
rienze che vengono da fuo-
ri», un requisito necessario
per potere «reagire in tempo
reale» alle vorticose trasfor-
mazioni della realtà che ci cir-
conda. Le altre sono «oriz-
zontalità», vale a dire un’atti-
tudine alla multidisciplina-
rietà che consiste nell’avere
«un piede nei politecnici e
l’altro nelle scienze sociali,
«molteplicità» (l’acquisizio-
ne di più e diverse mentalità)
e «apertura», termine da re-
cepire come «internazionaliz-
zazione delle fasi di studio».
Infine «italianità», caratteri-
stica che consiste nella predi-
sposizione al sapersi adatta-
re e all’essere flessibili. •
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Cambiamenticlimaticie
opportunitàeconomiche.
L’areaculturaledei «moderati»
brescianihaorganizzato per
domani,all’auditoriumCapretti
diviaPiamartaalle 20.30,
l’incontropubblico aingresso
libero«Clima:un’emergenza
comeopportunità».

IRELATORI sceltisono politici
etecnici:cisarà l’assessore
regionaleall’Ambiente eclima
RaffaeleCattaneo, il membro
delcollegiodell’Autorità di
regolazioneper energia retie
ambiente(Arera)Stefano
Sagliaeilprofessore di
Fondamentienergetici
dell’UniversitàStataledi
MilanoGianluca Alimonti.
«Siamocinqueassociazioni di
areaculturaleepolitica
definitachevogliono
affrontarequestotema perché
sitrattadiun’emergenza vera»

hadettoMauro Parolinidi
«Pontenuovo»:«I cambiamenti
climaticistanno diventando
un’opportunitàeconomicae
dobbiamoessereingrado di
coglierla».«Non èunconvegno
controqualcuno, mavogliamo
parlarneper trovaremodellida
seguire»haribaditoPaolaVilardi
delcentrostudi Tommaso Moro,e
NicolaMastropietrodiEssere
Liberalihaaggiunto: «Èoradidare
laparolaai tecnici perriportare il
discorsonei giustiparametri».

PerFrancesco Fontanadi
PopolarismoEuropeobisogna
«diffonderedati enon valutazioni,
dobbiamocrearenelle persone la
necessitàdifarsi domandee, se
possibile, la volontà ditrovare
risposte».Partecipaanche Terre
LombardediAndreaPorteri: «Le
personenon sono abituatea
vedereun’opportunità economica
dietroallaquestione climatica,
cercheremodi tracciarla». SI.SAL.

Binomioclima-economia:
leideedell’areamoderata

Ledonne dellasinistra
brescianasi sonoprese per
manoper scrivereun
«manifestocomunedi
strategiediintervento» che
pongaalcentro lavisione di
genereeper dare«avvio adun
percorsopermanenteincui
possiamoidentificarci»,come
haspiegatoRosaVitale,
segretariaregionale diArticolo
Uno.Il documento scaturirà
dalleriflessioniintorno altema
«Losguardo delledonne nella
politica»sul qualele
componentidiSinistra Italiana,
Sinistraa Brescia,Conferenza
delledonne democratichedel
PdeForum delledonne
ArticoloUno si confronteranno
sabatoa CascinaMaggia(dalle
10alle 17.30).

L’APPUNTAMENTO,aperto
allacittadinanza, vedràuna
primasessione mattutinadi
interventiconCecilia Guerra,
sottosegretariaall’Economia,
LeilaMoreschi del
coordinamentonazionale
donnedel Pd,Franca Roberti
delcoordinamentoprovinciale
SinistraItaliana, Luisa
Castellazzo,coordinatrice
regionaleArticolo Uno, Piera
PizzocarodiArticolo Uno e
BeatriceNardodella
conferenzaprovinciale delle

donnedel Pd.Nel pomeriggio,
dopoilcontributo della
parlamentarediLeuRossella
Muroni,tavoli tematici susalute e
welfare,scuola,ambienteelavoro.
Achiuderei lavorisarà Donatella
Albini,consiglieracomunale:
«Dobbiamoperdere le nostre
appartenenzepolitiche per
riuscirea portare lo sguardodelle
donneneiprocessi dellapoliticae
dellacosapubblica.Lo sguardodi
generedeveaiutarea cambiarela
prospettivaper disegnare un
diversoagirecollettivo».

«Vogliamoarrivare adun
documentofinale sabatoche
possaavereun ruoloattivoe
anticipatoriosulledecisioni che
verrannoadottate nel mondo
dellapolitica–haconcluso
BeatriceNardodelPd-.Stiamo
pensandodiistituire un momento
permanentedicoordinamento,e
quellodisabatosarà il puntodi
partenza». SI.SAL.

LedonnedellaSinistra
preparanounmanifesto

DelBonocon l’ultimocapo digabinetto, ora direttoregenerale,Giandomenico Brambilla

Unapersona
diesperienza
nelmondo
dellapubblica
amministrazione
nonunpolitico

L’influencerChiara Ferragni

La multiutility

EnricoLetta ospite ieridell’aperturad’annodelCollegio Lucchini

Mastropietro,Fontana, Porteri, Vilardi eParolinialla conferenza

Domani agli Artigianelli

Ledonne dellasinistra inpiazza

Sabato a Cascina Maggia
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