
UNIVERSITÀ.Oggigli elettorialle urneper deciderelanuova guidadella Stataleperi prossimi seianni, maintanto scoppia un nuovo casocheaccende lo scontro

Ballottaggioperilrettore,finaledicampagnaalveleno
InunamailClaudio Giorgi
diIngegneria attacca
Regastoche chiede
l’interventodiPecorelli

Perl'economia mondiale èun
momentoparticolare: servono
idee,spiritogiovanile,
freschezza.E, ovviamente,
vogliadiapplicarsi.Tutti
risvoltiponderaticon
attenzioneeconvertiti sotto
formadiborse distudio:tre,
perla precisione,da1500euro
lordil'una.

SARANNO messea
disposizionedall'Università
degliStudidiBrescia,
AssodirbankeBanca del
TerritorioLombardo, inuna
sinergiaa trecheprevede lo
stanziamentocomplessivodi
10milaeuro, presentataieri
nellafacoltàdiEconomia
dell'ateneocittadino. «Mi piace
sottolinearecome,inquesta
iniziativavi sial'unione
dell'universitàcon altrerealtà
esterne– sottolinea il
prorettoredelegato aiprogetti
conil territorio,Claudio

Teodori– èunsegnaleimportante
chevogliamodare, inunperiodo
dovei costidell'istruzione
gravanosempre piùsui bilanci
familiari».

INSIEMEa luiFerruccio Lorenzoni
(pastpresidentAssodirbank),
LuigiMensi(direttoregenerale
Bancadel TerritorioLombardo) e
GiuseppeBertoli (presidente del
corsoEconomia eManagement).
Èproprioquest'ultimoad
approfondirele specifiche della
proposta:«L'idea ènata dalla
volontàdi Lorenzoni,emira a
incentivarel'avvicinamento alla
culturabancaria, unendo
l'approccioaziendalee
commercialea quello
statistico-matematico.Aun anno
dalconseguimento del titolo,
possiamovantarel'88,2 per cento

dilaureaticon un'occupazione:
dobbiamoproseguiresuquesta
strada».

Leborse distudio,che verranno
assegnatesecondocriteri di
meritoeriproposte con le stesse
caratteristicheanchenel
2017/18,sonoriservateagli
studentidelCorso triennalein
BancaeFinanza cheabbiano
conseguitola laureanell'anno
accademico2015-16(entro la
sessionedidicembre) eche
risultinoiscrittial primoannodel
CorsoMagistralein Moneta,
FinanzaeRisk Management
all'Universitàdegli Studidi
Brescia.I moduli per la
compilazionedelladomandasono
disponibilisul sitowww.unibs.it,
nellasezionededicataai bandi,
contermine fissatoper il 20
gennaio2017. J.MAN.

LAPRESENTAZIONE.LaFondazione sfrutta almeglioalleanzeecollaborazioni perrispondere alle esigenze locali

Comunitàbresciana,modello
perun«welfaresostenibile»

IlpresidenteStreparava:«Servepiùcollaborazione».Vittadini:«Sussidiarietàchiavedellosviluppo»

Federica Pizzuto

È un modello da estendere e
da cui prendere esempio
quello applicato dalla Fonda-
zione della Comunità Bre-
sciana: un modello che sfrut-
ta partnership, alleanze e col-
laborazioni per rispondere al
meglio alle esigenze del terri-
torio e di chi ha bisogno,
creando politiche di welfare
e ottimizzando al massimo le
risorse a disposizione.

A sostenerlo è Giorgio Vitta-
dini, docente di statistica
all’Università di Milano-Bi-
cocca, presidente della Fon-
dazione per la sussidiarietà e
tra i maggiori esperti delle re-
lazioni tra istituzioni e corpi
intermedi. Intervenuto ieri

durante la presentazione del
Rapporto annuale 2015 di
Fondazione della Comunità
Bresciana, Vittadini, discu-
tendo il tema «La costruzio-
nedel bene comune. Quale al-
leanza tra istituzioni, cittadi-
ni e copri intermedi», ha illu-
strato l’attuale situazione di
difficoltà del welfare univer-
salistico, messo in crisi da
una ridotta mobilità sociale,
una popolazione invecchiata
e composta da giovani che,
anche a causa del precariato,
non possono contribuire alla
creazione di reddito utile alla
spesa pubblica.

Un circolo vizioso, insom-
ma, che provoca disegua-
glianze e sempre maggiori ne-
cessità e a cui bisogna rispon-
dere con un nuovo modello

di welfare. Primo criterio im-
prescindibile su cui si dovreb-
be fondare un buon welfare
sussidiario è il pluralismo
dell’offerta, con una distinzio-
ne tra erogatori e program-
matori e la presenza non sol-
tanto di enti o istituzioni pub-
bliche ma di un mercato che
comprenda anche l’offerta di
privati. Ciò creerebbe una na-
turale maggior libertà di scel-
ta, ma è necessario tener con-
to anche del bisogno informa-
tivo ed educativo degli utenti
e dell’urgenza di formare nuo-
vi strumenti fiscali come de-
trazioni, doti e voucher che fa-
voriscano la sussidiarietà e
che non diano origine ad ulte-
riori ostacoli per la costruzio-
ne del bene comune.

«Abbiamo a disposizione

12.000 realtà profit e non
profit che rappresentano un
grande potenziale di impren-
ditoria sociale italiana» ha
sottolineato Vittadini, citan-
do anche il riconoscimento
che il Parlamento europeo dà
alla diversità dell’economia
sociale come fattore di arric-
chimento e stabilità, in grado
di incoraggiare un più solido
sviluppo.

IL WELFARE DEVE essere co-
struito nell’opinione del pro-
fessor Vittadini a partire da
realtà che possiedono nel pro-
prio Dna le capacità di massi-
mizzare le risorse. Fonda-
mentale, poi, la non contrap-
posizione tra Stato e privati:
«È importante che lo Stato si
allei e governi quelle realtà

che già mettono in pratica
buone regole» ha spiegato, ri-
badendo che il metodo mi-
gliore non sia quello di un
welfare che distribuisce dena-
ro a pioggia, bensì di un siste-
ma mirato a finanziare ben
strutturate politiche di welfa-
re sussidiario. Dello stesso pa-
rere è apparso anche Pier Lui-
gi Streparava che non ha
mancato di evidenziare come
spesso a mancare sia proprio
una sinergia con le istituzio-
ni. «La crisi si affronta con la
collaborazione, con la solida-
rietà sociale» ha invece riba-
dito Vittadini, trovando
nell’opera della Fondazione
della Comunità Bresciana
una buona realizzazione
dell’ideale modello di base
per l’istituzione di un welfare
che sappia davvero risponde-
re ai bisogno di tutti. •
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FerruccioLorenzoni, GiuseppeBertoli, ClaudioTeodori eLuigiMensi

Lisa Cesco

Il veleno è nella coda, l’eletto-
rato in fibrillazione, i toni ta-
glienti. Stasera si saprà chi
fra Saverio Regasto, diretto-
re del Dipartimento di Giuri-
sprudenza, e Maurizio Tira,
presidente del Consiglio di
corso di studi in Ingegneria
Civile e Ambientale, guiderà
l’ateneo da novembre per i
prossimi sei anni. Ma ieri la
vigilia del voto è stata scossa
da un vero e proprio terremo-
to originato da Ingegneria,
con buona pace del fair play.

«Vi invito a scongiurare la
peggiore delle disgrazie per
questa nostra povera Univer-
sità: andate a votare contro
Regasto o sarà troppo tardi»,
scrive Claudio Giorgi, ordina-
rio di Meccanica Razionale
al Dipartimento di Ingegne-
ria Civile, in una mail diffusa
a ordinari e associati. Lo sce-
nario immaginato da Giorgi
è all’insegna dell’«inciucio»
con una parte della coalizio-
ne più di continuità Me-
mo-Teodori-Padovani-Sardi-
ni, esclusa dal ballottaggio:

«Se da un lato, senza preten-
dere poltrone in cambio, Pa-
dovani e Teodori voteranno
Tira al ballottaggio, dall’altro
Memo ha già trovato un ac-
cordo con Regasto: Missale
prorettore vicario (conferma-
to anche da Nicolai). Anche
Sardini avrà un incarico di ri-
lievo. È un incubo: il passato
che ritorna, e per mano di
quello che credevamo il pala-
dino della rinascita, l’anti Pe-
corelli per eccellenza». Una
bomba che scoppia alle
16.18, seguita dalla richiesta
di Regasto, indirizzata al de-
cano Giovanni Guida e al ret-
tore Sergio Pecorelli, di inter-
venire tempestivamente
«nei confronti del collega che
non solo sta dolosamente dif-
fondendo notizie false, ten-

denziose e diffamatorie, ma
che intende volontariamente
avvelenare la campagna elet-
torale violando, peraltro, il
principio del silenzio. Non
pensavo che in un ateneo e
fra accademici si potesse arri-
vare a tanto, nei toni - franca-
mente disdicevoli - e nel meri-
to (non corrispondente al ve-
ro)». Regasto era già stato og-
getto di attacchi razzisti su
un blog, cui era seguita quere-
la, e anche in questo caso an-
nuncia: «Tutelerò la dignità,
l’onorabilità e l’immagine del-
la mia persona nelle sedi più
opportune».

Intanto oggi è già tempo di
votazione: per essere eletti al
ballottaggio basterà la mag-
gioranza dei voti validi
espressi. Al primo e secondo

turno aveva votato l’85 per
cento degli elettori, per un to-
tale di 451,7 voti pesati nella
seconda chiamata alle urne.
Se la partecipazione sarà ana-
loga, per vincere bisognerà to-
talizzare almeno 226,8 prefe-
renze. Una manciata di voti
(14) separa i due contenden-
ti, con Regasto che ha ottenu-
to 176,5 consensi nell’ultima
votazione e Tira 161,9.

LA SENSAZIONE è che, al di là
dei programmi e della profes-
sione di rinnovamento fatta
da entrambi – pur con stili di-
versi -, la differenza la farà la
persona, oltre che la storia in-
dividuale. Da non trascurare
il fattore empatia, che si lega
alla capacità di ispirare mag-
giori garanzie e di essere per-
cepito come il più idoneo. Vi-
cini anche anagraficamente -
52 anni Regasto e quasi 55 Ti-
ra – entrambi i candidati so-
no espressione di una genera-
zione nuova che potrebbe se-
gnare una svolta per l’Univer-
sità. Ago della bilancia i voti
degli esclusi: Claudio Teodo-
ri (Economia), che con 104,5
preferenze non ce l’ha fatta
ad arrivare al ballottaggio,
non ha dato alcuna indicazio-
ne di voto, così come Riccar-
do Leonardi, outsider di Inge-
gneria con 7,2 voti al secondo
turno. •

Diecimila euro
per«entrare»
nelcuore
dellabanca

Ilprofessor GiorgioVittadini con PierLuigi Streparava FOTOLIVE Lapresentazione delrapporto dellaFondazioneComunità Brescianaierisera aUbi Banca Ilrettore dell’Università SergioPecorelli con Streparava

SaverioRegasto eMaurizio Tira, i duesfidanti alballottaggio di oggi

CAPACITÀDI ASCOLTO
DELTERRITORIO
Bilancioconsegno piùperla
FondazioneComunità
Bresciana,cheieri nella
sedediUbi Bancaha
presentatoil resoconto
annualedelleattività2015
allapresenza didonatori,
beneficiari,entie
istituzioni.Un anno intenso,
riccodi soddisfazionima
anchedi ostacoli,cheha
vistolaFondazione
impegnatainerogazioniper
untotaledi 3.946.750euro,
mache soprattutto l’ha
coinvoltanell’ascolto dei

bisognidel territorio. La
capacitàdi ascoltoe dialogo
conilterritorio fannosì –
secondoil sindacoDel Bono–
chelaFondazionesia ingrado
didistribuire lerisorse con
oculatezza,vagliando con
attenzionel’erogazionedi
fondidadestinare a bandie
progetti.Atalecaratteristica
siaggiunge laconsapevolezza
delrischio didisgregazione
sociale,un fenomeno chela
Fondazionecombatte anche
graziealla retedi relazioniche
leconsentediportare avantiil
ruolodi intermediario trachi
donae chiriceve. FE.PIZ.

Ilbilancio
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