
/ NonvivepiùinItaliadaquan-
do,nel2013,illavorolohaporta-
to a Londra per «opportunità e
talento», ma non appena parla
di Brescia dice «la mia città» e
neppure la telefonata riesce a
«schermare» un sorriso tanto
palpabile quanto orgoglioso. E
ora che dal 3 dicembre 2018 si è
ufficialmente insediato come
console onorario a Liverpool
(sulla scia della nomina forma-
lizzatail15novembre),l’avvoca-
to e notaio Marco Boldini ha in
serbounventagliodiattivitàedi
iniziative per mettere in moto

un teorema di «strette di ma-
no».Unpianodilavorocheègià
iniziato con il rinnovato sito in-
ternetperfavorire collaborazio-
ni internazionali fra imprese lo-
cali e italiane e che, sabato, ha
compiuto un passo avanti con-
creto.Iltuttoall’in-
ternodiunpercor-
so che potrebbe
traguardare in un
vero e proprio ge-
mellaggioistituzio-
nale tra la Leones-
sa (il sindaco Emi-
lio Del Bono e il
consolenona caso
stanno organizzando un incon-
troabreve)e,appunto,Liverpo-
ol.

Nella città dei Beatles. Il 39en-
nebresciano avrà soprattutto il
compito, in coordinamento

con il Consolato italiano gene-
ralediLondra,diassisterecolo-
ro che vivono nella città natale
deiBeatles,unacomunitàche-
stando agli ultimi dati disponi-
bili - ècomposta dacirca 50mi-
la persone: «Quella del Belpae-
se - spiega il neoconsole - è una
comunità molto fiorente e per
la maggior parte insediatasi
con la prima ondata migrato-
ria». La nomina dell’avvocato
Boldini ha di fatto coinciso con
lariaperturadelConsolatoono-
rario italiano: di qui, l’iniziativa
pubblicachesiètenutasabato,
proprio per festeggiare - e in
qualche modo alzare il sipario

ingran stile - lanuo-
va avventura.

Per conquistare
tutti,aLiverpool,l’av-
vocato Boldini ha
scelto le eccellenze
di casa: quelle della
nostraedellasuacit-
tà.Elohafattoinnan-
zitutto mettendo sul

tavolo (o forse sarebbe meglio
dire «in tavola») le tipicità made
inBresciapereccellenza:amba-
sciatori del nostro territorio so-
nostaticosì l’alta pasticceriafir-
mata Iginio Massari, le cui co-
lombe «vestite» di rosa

shocking hanno stregato i pre-
senti, e gli aromi inconfondibili
deicalicidellaFranciacorta,pro-
tagonistidi unadegustazionein
40bottigliedurantelaqualeafa-
re da Cicerone è stato un som-
melier esperto. Perché per fare
davvero «business» bisogna far
toccareconmanocosailBelpae-
seècapacediprodurree,soprat-
tutto,quantounpontecommer-
ciale e culturale tra le due città,
Brescia e Liverpool, e tra i due
Stati, Inghilterra e Italia, può of-
frire. In termini economici cer-
to,maancheculturali,commer-
ciali e di startup innovative.

Attività.Qualiiprossimipassi?
Tanti.«Leprioritàsonorappre-
sentate ovviamente dalle con-
tingenze del momento dettate
dalleautoritàlocali-spiegal’av-
vocato - ma l’obiettivo genera-
leèunico: far conoscereisetto-
ri nei quali investire e rappre-
sentare concretamente un so-
stegno pratico per coloro che
sonointenzionatiafarlo».Iltut-
toconunavetrina d’eccezione,
quella dell’Italia (e della Bre-
scia) che sale in cattedra per fa-
rescuola.«InInghilterrac’èam-
mirazione verso tutte le eccel-
lenze del Belpaese, stimato per
intuito,generositàecapacitàdi
adattamento» aggiunge il con-
sole. Qualità che gli inglesi ap-
prezzanosupiùfronti,apartire
da quello culturale, un mondo
che «genera ricchezza perché è
ricchezza». Non a caso Boldini
staorganizzandopermaggio,a
Liverpool, un palinsesto di ap-
puntamenti in questa chiave:
«Protagonisti saranno scrittori
e critici cinematografici italia-
ni, mentre dall’autunno il con-
fronto sarà con imprenditori di
successo italiani. Questo - con-
cludeilconsole-per daredina-
mismo alle imprese e per fare
conoscere realtà che sono tal-
volta note a Londra ma non a
Liverpool». Una città con la
quale,dasabato,Bresciasisen-
te già un po’ più... in famiglia. //

Marco Boldini è
avvocato e notaio di
successo. Quest’anno

ha vinto il premio «Individuo
dell’anno - diritto deimercati
finanziari Uk - (Legal 500)»
guadagnandosi il primo posto
tra oltre 70mila professionisti
del settore legale. Trentanove
anni, originario di Flero, un
curriculum che inizia con il
diploma al liceo classico
«Arnaldo» e la laurea in

Giurisprudenza all’Università
degli Studi di Brescia, Boldini è
stato nominato, il 15 novembre,
console onorario a Liverpool,
per poi insediarsi ufficialmente
il 3 dicembre. Attivo nelmondo
accademico, specialmente alla
«Cass Business School» di
Londra, dove insegna Financial
Services Law, è stato nominato
dalla rivista «Legal 500 Uk»
come una delle stelle nascenti
nel settore giuridico per il 2017.

/ Ancora una volta Brescia fa
scuola nelle politiche di welfa-
re. È stato siglato ieri, in Brolet-
to, il protocollo d’intesa per
l’inserimento sociale e profes-
sionale sul territorio dei citta-
dini con disabilità o svantag-
giati. Firmatati sono la Provin-
cia (rappresentata dal presi-
dente Samuele Alghisi), il Co-
mune con l’assessore Marco
Fenaroli, l’Associazione Co-
muni Bresciani per cui ha pre-
senziato Gabriele Zanni, l’As-
sociazione dei Segretari comu-
nali con Maria Concetta Giar-
dina e Confcooperative Bre-
scia col presidente Marco
Menni.

L’obiettivo riguarda una pla-
tea numerosa. Sono 1.350, at-
tualmente, gli occupati prove-
nienti dalle categorie più de-
boli della popolazione: ai 350 -

come ha riferito Menni - in li-
sta d’attesa s'aggiungono al-
tre 3.500 persone, nella provin-
cia bresciana, che soffrono di
disagi psichici o altri disturbi
invalidanti e la tradizionale li-
sta, seppur non così folta, di
soggetti con fragilità. Se il nuo-

vo accordo esplicasse al me-
glio le sue potenzialità, tutti
potrebbero trovare un posto
nell’arco di un anno.

L’iniziativa è frutto di un per-
corso avviato all’inizio del
2018 con la costituzione di un
gruppo di lavoro tra enti pub-
blici e mondo cooperativo per
cercare di operare nel segno
di un vantaggio sociale all’in-
terno di una cornice divenuta
«stretta» per le normative eu-
ropee e il nuovo codice degli
appalti, che di fatto non con-
sentono più la stipula di con-
venzioni dirette. Riuscire a rea-
lizzare gare trasparenti - otte-
nendo appalti competitivi di
servizi per le amministrazioni
e valorizzando nel contempo
in termini progettuali l’inseri-
mento di persone con proble-
mi - è la vera sfida che si pone
il tavolo tecnico, il primo a li-
vello nazionale nato coinvol-
gendo l’intero ventaglio di at-
tori istituzionali. Nel protocol-
lo è contenuto un modello di
gara d’appalto vero e proprio
e, grazie al confronto tra com-
petenze diverse, è stato possi-
bile mettere a punto una serie
di indirizzi operativi per con-
sentire di costruire capitolati
e disciplinari in grado di forni-
re maggiori opportunità pro-
fessionali alle fasce deboli del
mercato del lavoro.

Nuove prospettive potreb-
bero aprirsi anche ai venticin-
quemila «neet» bresciani, ov-
vero i ragazzi che non studia-
no e non lavorano, pure possi-
bili beneficiari di questi stru-
menti innovativi. //
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Alla festa di insediamento
l’onorario Marco Boldini
ha messo in vetrina
Franciacorta e pasticceria

L’obiettivo
del console
bresciano è
favorire sinergie
fra imprese:
«Il gemellaggio?
Sarebbe bello»

Massari e bollicine
stregano Liverpool
E il consolato lancia
il «patto culturale»

Protagonista. Il console onorario Marco Boldini

Attualità

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Da Flero a Londra, il diplomatico
bresciano che ha conquistato la City

Enti e cooperative
insieme per il lavoro
di chi è più debole

Impegno.Per le categorie disagiate

Sociale

Un protocollo
che faccia dialogare
i Comuni e le realtà
del Terzo settore Rimarrà aperta fino al 17 aprile (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17) lamostra «Scienza e fede: il

mistero della Sindone» inaugurata ieri nella chiesa di San Gaetanino di via Callegari. Alcuni
studenti dell’Istituto Luzzago si sono appassionati al grandemistero sull’autenticità della

Sindone e sulla sua veridicità storica. Lamostra è nata per condividere il lavoro compiuto in classe.
Terminata l’esposizione, sarà disponibile su prenotazione per l’allestimento in Istituti scolastici o
parrocchie. Info alla segreteria del Luzzago 030/3757998 (dalle 8 alle 17). Mail: segreteria@luzzago.it.

Mostra sulmisterodellaSindone

Costante e continua la
generosità dei bresciani
per la campagna «Niko-

lajewka:un letto inpiù» l’iniziati-
va solidale lanciata dall’Aib, dalla
Fondazione della Comunità Bre-
scia e dall’Editoriale Bresciana.
Un appello lanciato ai lettori del
GdB e a tutti i bresciani per com-
pletare la raccoltaperampliare la
scuola. Con le ultime donazioni
siamo ad oltre 636mila euro.

Solidarietà

PerNikolajewka
oltre 636mila euro

infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di 

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 

presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni

sul Giornale di Brescia aggiungere 

ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ

DEGLI IMPORTI DONATI

CHIESA SAN GAETANO
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