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Università, quanto pesano i tagli
Così Brescia riduce le forniture 
Ma il prorettore dell’ateneo assicura: «Il bilancio è in equilibrio»

Il rilancio internazionale 

Sebino, una vetrina online
aspettando Christo
Sedici Comuni insieme 
per promuovere il turismo 

Il primogenito, eccolo qua. Dal matrimonio 
combinato — formula vincente più che mai — 
fra le due sponde lacustri del Sebino è arrivato 
il primo figlio. In barba a un campanilismo 
decennale che le voleva «l’un contro l’altra 
armata», le province di Brescia e di Bergamo 
hanno dato la loro lezione di stile: 16 comuni 
rivieraschi (ormai noti come G16) insieme per 
promuovere il turismo del comprensorio. 
Bandite le presunte rivalità, ormai desuete e 
soprattutto messe a tacere da un team di 
amministratori locali guidati dal sindaco di 
Lovere, Giovanni Guizzetti, in collaborazione 
con Riccardo Venchiarutti, primo cittadino di 
Iseo, è arrivato il momento giusto di darsi una 
mossa. L’operazione Christo (The Floating 
Piers) è alle porte e per il Sebino rappresenta 
l’inizio di un nuovo tempo, quello del rilancio 
internazionale. Non poteva dunque mancare, 
su spinta della Comunità Montana del Sebino 
Bresciano e del G16, la vetrina on line di un 
territorio che finalmente può rivendicare il suo 
posto al sole. Il sito Internet www.iseolake.it, 
portale turistico del Lago d’Iseo, rinnovato in 
grafica e contenuti (da Lino Olmo Studio in 
sinergia con gli Iat di Iseo, Lovere e Sarnico e il 
coordinamento dell’Agenzia Territoriale per il 
turismo Lago d’Iseo e Franciacorta) è attivo 
solo da poche ore ma sta già riscuotendo 
successo. Concepito con contenuti bilingue 
(italiano e inglese) — destinati a breve a essere 
declinati in 6 diverse lingue — il sito è 
contraddistinto da una notevole varietà di 
informazioni: dal form per prenotare il 
soggiorno in loco alle schede tecniche degli 
operatori turistici, dai noleggi agli sport 
acquatici, dai sentieri alle mappe 
geolocalizzate. Per ogni Comune del lago, una 
vetrina personalizzata con foto, video, 
presentazioni e mappa personalizzata. Ma 
soprattutto il portale mette a disposizione le 
informazioni utili di tutte le strutture ricettive 
(hotel, rifugi, ostelli, etc.) per garantire una 
permanenza di qualità. In vista dell’evento di 
Christo in programma dal 18 giugno al 3 luglio, 
ecco la sezione dedicata «The Floating Piers» 
con aggiornamenti in tempo reale su iniziative 
e manifestazioni. Tutti i contenuti verranno 
rimbalzati su 9 canali di social network e dal 
nuovo blog #visitlakeiseo, un hashtag che, c’è 
da scommetterci, verrà preso d’assalto.
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L’evento Christo a Montisola (Fotogramma/Bs)

L’INCONTRO MARIO CALABRESI AL LUCCHINI

Giovani in cerca di futuro
«Servono fiducia e fatica» 

Non fatevi 
ingannare 
da chi vi 
dice che il 
nostro è un 
Paese senza 
spazi: 
dovete 
inventare 
voi quelli 
mentali per 
creare il 
vostro 
posto nel 
mondo 

«Non fatevi intimidire da
chi coltiva il cinismo»: questo
lo sprone con il quale ieri Ma-
rio Calabresi ha chiuso il suo
intervento in un auditorium
affollato di studenti e autori-
tà. Invitato a inaugurare l’an-
no del Collegio Universitario
Luigi Lucchini sul tema «Valo-
rizzare talento e merito per
crescere», il giornalista e di-
rettore di La Repubblica, pe-
raltro appena insediato, ha
parlato a viso aperto, attin-
gendo ad aneddoti familiari e
a parabole di vita vissuta, fa-
cendo leva su quell’epica quo-
tidiana senza eroi («quelli che
provano a farcela»), che costi-
tuisce la prassi prima ancora
dell’utopia, esprimendosi con
un linguaggio piano e senza
ricorrere alle ingessature del-
la lectio magistralis.

È stata una iniezione di fi-
ducia contro le prefiche e i
menagrami che recitano il
mantra della catastrofe.
«Spesso interrogo i giovani e
chiedo loro quale futuro si
aspettino — ha esordito Cala-
bresi — E sul mio taccuino
annoto parole come incertez-
za, precarietà, ansia, disoccu-
pazione…Io ho fatto la matu-
rità nell’89 e allora pensava-
mo che la vita ci avrebbe sor-
riso. I tempi sono cambiati,
ma io vi dico che non dovete
arrendervi, che bisogna ripar-
tire dal bicchiere mezzo pie-
no. Certo, ci sono buoni moti-
vi per lamentarsi, ma il vostro
futuro è ancora tutto da scri-
vere».

Se il Paese ha saputo risol-
levarsi da altri periodi bui o di

stallo (il dopoguerra, gli anni
’70 con il terrorismo e le stra-
gi), perché oggi manca la
spinta per uscire da questo
stallo, da questa situazione di
sfiducia? «Dopo aver vissuto
nel benessere e nel consumo,
nei genitori si è rotta la con-
vinzione che i loro figli sta-
ranno meglio. Si inceppato il
meccanismo della speranza. È
iniziata la paura e la reazione
è consistita nell’iperprotegge-
re i figli dalle difficoltà del
mondo. Ci si è dimenticati di
insegnare la fatica, perché so-
lo la fatica, insieme al talento,
ci salverà».

L’orientamento al lavoro è
diventato più difficile rispetto
al passato, ma è anche vero, 
come evidenziano alcune ri-

cerche americane, che un ter-
zo del lavoro del futuro non
ha ancora un nome, è ancora
tutto da inventare. «Non fate-
vi ingannare — ha ribadito
Calabresi ai giovani — da chi
vi dice che il nostro è un Paese
senza spazi. Siete voi che vi
dovete inventare gli spazi
mentali per creare il vostro
posto nel mondo. Avete da-
vanti a voi praterie, come pio-
nieri di una nuova frontiera».

E a rinforzo delle sue paro-
le, ha raccontato la storia vera
e incoraggiante di Aldo, pe-
raltro contenuta in uno dei
suoi libri («Non temete per
noi, la nostra vita sarà meravi-
gliosa», Mondadori). Aldo è 
un giovane piemontese che è
stato capace di far ripartire le

pale del vecchio mulino di fa-
miglia, destinato alla dismis-
sione, riacquistando le maci-
ne di pietra di una volta per
dedicarsi alla produzione di
farine derivate da grani anti-
chi, nell’ottica di un mercato
globale e non più provincia-
le». Un esempio di come l’in-
novazione serva a recuperare 
un mestiere di una volta.

All’incontro di ieri al Colle-
gio Lucchini (41 studenti pro-
venienti da 15 Paesi e tre con-
tinenti, una delle eccellenze
formative della città) hanno
partecipato anche il presiden-
te Augusto Preti, la direttrice 
Carla Bisleri e Federico Toso-
ni, aspirante medico.
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L’inaugurazione del nuovo anno Mario Calabresi con una studentessa del collegio Lucchini, al centro Carla Bisleri (Fotogramma)

La «spending review» è ter-
mine inglese che addolcisce la
pillola, ma il concetto è quello
di tagli, lineari o meno. Che
per le università italiane sono
stati in questi anni particolar-
mente pesanti. A ricordarlo è
stato il Sole 24 Ore nell’edizio-
ne del lunedì: in cinque anni,
dal 2010 al 2014, secondo il
quotidiano di Confindustria le
università italiane statali
avrebbero perso quasi il 15%
delle proprie entrate e sareb-
bero state costrette a tagliare
di oltre l’11% le uscite. A Brescia
sarebbe andata anche peggio:
tagli nell’ordine del 20% di en-
trate e dell’11% per le uscite.
Numeri, a onor del vero, da
prendere molto con le pinze,
dal momento che dal 2010 al
2014 per le università c’è stato
il passaggio dalla contabilità
finanziaria a quello di tipo
economico-patrimoniale, che
ha cambiato in modo radicale
il modo di conteggiare entrare
e uscite.

La sostanza, al di là delle
percentuali, è però che negli
anni i trasferimenti statali per
le università si sono ridotti
davvero in misura consistente
e Brescia, in tale quadro, è riu-

scita a salvarsi solo grazie al-
l’aumento della quota premia-
le dei fondi stessi. «Il bilancio
è in equilibrio — afferma il
prorettore Claudio Teodori —
e lo dimostrano anche i para-
metri solitamente utilizzati dal
ministero per definire i punti
organico e i ricercatori aggiun-
tivi da assegnare». Criteri che
riguardano l’indebitamento o
l’incidenza del costo del per-

sonale rispetto al Fondo di fi-
nanziamento ordinario e che
in questi anni hanno sempre
permesso a Brescia di avere
una premialità rispetto al
blocco del turnover stabilito a
livello nazionale. 

A Brescia, se sul fronte delle
entrate si è deciso di non au-
mentare le tasse universitarie,
ferme oramai da anni, è rispet-
to alle uscite che si è interve-

nuti. Non tanto sul personale
(i contratti sono nazionali)
quanto sui contratti di fornitu-
ra di beni e servizi. «Ne abbia-
mo rinegoziati parecchi —
spiega Teodori — non solo
quelli a scadenza ma anche di-
versi che erano in essere». Il
problema dei fondi e delle ri-
sorse non è comunque solo
bresciano, ma comune a tutto
il territorio nazionale. Non per
caso la Crui, la Conferenza dei
rettori e delle università italia-
ne, ha annunciato per il 21
marzo, inizio della primavera,
una giornata di riflessione in
tutti gli atenei pubblici e priva-
ti «per riaffermare il ruolo
strategico della ricerca e del-
l’alta formazione per il futuro
del Paese». «Dal 2008 il siste-
ma universitario italiano è
soggetto a tagli lineari e pro-
gressivi delle risorse — si leg-
ge in una nota della Crui —
Una scelta politica trasversale
che, in coincidenza con la
drammatica crisi globale e
l’adozione di una radicale ri-
forma organizzativa, si è tra-
dotta nella perdita di oltre 10
mila posizioni di ruolo».
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Spending review L’università di Brescia fa i conti con i tagli (Fotogramma/Bs)

20%
I tagli 
alle entrate 
preventivati 
per l’università 
degli studi di 
Brescia

11%
La percentuale 
di riduzione 
delle spese 
previste per 
l’università di 
Brescia 

FERROVIENORD S.p.A.
Sede legale: P.le Cadorna n. 14 - 20123 MILANO

Tel. 028511.4250 - Fax 028511.4621
AVVISO DI RETTIFICA

OGGETTO dell’APPALTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTE LE STAZIONI E I FABBRICATI
SOCIALI LUNGO LA RETE MILANO E ISEO - (CIG: 6545794018). Al punto IV.3.3. Condizioni
per ottenere i documenti complementari di gara del bando di gara (pubblicato sulla G.U. V
Serie Speciale n. 6/18.01.2016). Leggasi: Il CD-ROM contenente la documentazione di gara è ri-
tirabile presso FNM SPA - Milano - P.le Cadorna n. 14 - 4° piano - previo appuntamento telefonico
(nei seguenti orari 9.30 - 14.30) e successivamente confermato a mezzo fax (Tel. 0285114426
Sig. Carducci - fax 0285114621). La documentazione di gara è ritirabile esclusivamente nei
giorni 28-29 gennaio / 2-4 febbraio 2016. Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro
della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa
da presentare a corredo dell’offerta. Termine per il ritiro della documentazione entro il: 5 feb-
braio 2016. Anziché: L’intera documentazione potrà essere consultata facendone richiesta scritta
all’indirizzo di posta elettronica antonella.carducci@fnmgroup.it. Il termine ultimo per richiedere
i documenti di gara scadrà col 5 febbraio 2016.

IL CONSIGLIERE DELEGATO - DOTT. ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO

FONDAZIONE CNAO
CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA

Estratto del bando di gara comunitario
La Fondazione CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia On-
cologica, con sede unica in Pavia, CAP 27100, Strada Cam-
peggi, 53, indice una gara comunitaria a procedura aperta
ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, dal titolo Procedura aperta
per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per il
punto di prelievo di Pavia della Fondazione CNAO per la du-
rata di 24 mesi. CIG: 65468328AB Valore della procedura
Euro 4.173.800,00,di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. I
requisiti richiesti per la partecipazione sono precisati nel
bando di gara in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed acquisibile nel sito www.fon-
dazionecnao.it, sezione Bandi e Acquisti (http://www.fon-
dazionecnao.it/it/bandi-acquisti/bandi/attivi). La gara sarà
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. Le
domande dovranno pervenire in lingua italiana a mezzo rac-
comandata A.R. entro le ore 12.00 del 23/02/16 oppure a
mano, entro la stessa data, dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e l’ultimo giorno
utile dalle 9.00 alle 12.00, al seguente indirizzo: FONDA-
ZIONE CNAO, Strada Campeggi, 53, 27100, Pavia. Contatti
mail per ottenere informazioni e chiarimenti: Ufficio_Le-
gale@pec.cnao.eu oppure chiaramonte@cnao.it. Spedi-
zione bando GUCE il 8/1/16.Formulario GUCE n.
2016-002496.
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