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All'autodromo idee, storie, futuro
Si risolverà in una giornata densa di
appuntamenti il Festival di pubblica utilità in
programma venerdì 20 ottobre all'autodromo di
Imola per promuovere «lo scambio di idee e la
crescita collettiva, restituendo cori numeri e
storie il valore economico e sociale della
pubblica utilità». Momento clou sarà il
Confronto al futuro" (dalle 10.10), dialogo
condotto dalla presidente Rai Monica Maggioni
con il ministro per lo sport Luca Lotti ed il
ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione Marianna Madia.

Autodromo di Imola
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IMPRESE, ASSOCIAZIONI, CITTADINI E AMMINISTRAZIONI SONO I
SOGGETTI CHIAMATI A INTERAGIRE PER MIGLIORARE LA VITA
COLLETTIVA. PASSERELLA DEL MODELLO IMOLA CHE LE MINORANZE
IN CONSIGLIO CONTESTANO PERÒ DURAMENTE

«La pubblica utilità.
sia l'obiettivo di tutti»
Attesi domani al festival anche i ministri Madia e Lotti
di ENRICO AGNESSI
IL COMUNE e le sue società partecipate ci lavorano da quasi due
anni: era febbraio 2016, infatti,
quando il sindaco Daniele Manca
annunciò per la prima volta l'intenzione di portare in riva al Santerno «una Cernobbio (sede del forum degli industriali, ndr) del sistema di pubblica utilità»; un appuntamento nel quale mettere in
vetrina il modello imolese targato
Hera, Con.Ami, Area Blu e Formula Imola. Ora quell'ambizioso
progetto - puntualmente osteggiato dall'opposizione nei momenti
in cui tale impianto è apparso meno solido - vede la luce.
SBARCA domani in Autodromo
il primo Festival della pubblica
utilità. La giornata, dalle 9.30 alle
19, è dedicata al confronto tra pubblica amministrazione, imprese,
associazioni e cittadini che si organizzano per migliorare la vita delle proprie comunità. La sfida, nelle parole degli organizzatori, è
chiara: «Agire per il bene comune, ripensando il concetto di pubblica utilità, allargandone i confini al di là dell'azione esclusiva della pubblica amministrazione».

A SEGUIRE, spazio alle storie
dell'Italia che innova con una tavola rotonda, coordinata dal direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi.
Intervengono
il
presidente
dell'Anci, Antonio Decaro, la presidente della Regione Umbria,
Katiuscia Marini, il sindaco di Latina, Damiano Coletta, Leonardo
Bassilichi, presidente della Bassilichi, l'amministratore delegato
di Poste italiane, Matteo Del Fante, il direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, Marco
Frey, presidente di Cittadinanza
attiva e presidente del comitato
scientifico della Fondazione Symbola, Agostino Giovagnoli, ordinario di Storia contemporanea
dell'università cattolica del Sacro
cuore. E ancora Vincenzo Linarello, presidente della cooperativa
Goel, e Mauro Lusetti, presidente
della Legacoop.

NEL POMERIGGIO, la discussione si concentra sull'interazione tra impresa e territorio, intesa
come gioco di squadra. Mauro
Berruto, già ct della nazionale di
volley ora amministratore delegato della Scuola Holden, dialoga
tra gli altri con Stefano Bonaccini, presidente della Regione e Tomaso Tommasi di Vignano, presidente Hera. Infine, si parla del settore del volontariato, e di come
questo possa generare valore pubblico. Presente in questo caso anche Augusto Cavina, dg di Montecatone.

SI CONFRONTANO sul valore
sociale del servizio di pubblica utilità il presidente di Symbola, Ermete Realacci, il sindaco Manca,
il presidente del consorzio
Con.Ami, Stefano Manara, il ministro per lo Sport, Luca Lotti e
quello per la Pubblica amministrazione e Innovazione, Marianna Madia, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Angelo
Rughetti, la presidente della Rai,
Monica Maggioni.
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Pubblica %f ®, il 58% t^
disposto a impegnarsi nel sociale
GLI ITALIANI stanno cambiando. Non più soltanto fruitori
dei servizi di pubblica utilità, erogati da Stato e amministrazioni
locali, ma pronti a impegnarsi in prima persona per migliorare la
qualità di vita delle proprie comunità. Il cambiamento riguarda
il 40% degli intervistati di un'indagine Ipsos-Symbola presentata
ieri in autodromo da Nando Pagnoncelli nell'ambito del Festival
della Pubblica Utilità. Ancora più ottimismo innesca il dato che
la disponibilità a spendersi per il bene di tutti animi il 58% dei
giovani tra i 18 e i 35 anni. La giornata si è aperta con i saluti del
presidente di Symbola, Ermete Realacci, e del sindaco Daniele
Manca, accanto ai ministri per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, e dello Sport, Luca Lotti, che hanno discusso del
futuro del bene comune intervistati dalla presidente della Rai
Monica Maggioni. Nella foto, Madia e Manca
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Eventi
L'appuntamento Domani a Imola il primo Festival di Pubblica Utilità mette
in luce le esperienze basate sul valore condiviso. L'impegno dei cittadini in
relazione al proprio territorio sarà una leva essenziale per l'innovazione sociale

COME CAMBIA
IL BENE COMUNE

RIPENSIAMO LA S OCI ETY: IL FUTURO SI CREA
IN UN NUOVO SPAZIO TRA STATO E MERCATO
di Mauro Magatti
I livello di sviluppo a cui siamo arrivati, occorre riflettere anche su
quali possano essere i nuovi beni
in grado di aprire nuovi spazi
economici per il nostro futuro.
Nell'epoca dello scambio finanziario-consumerista, a dominare è stato un individualismo
sempre più spinto. L'idea centrale è stata quella di stimolare
il desiderio individuale oggettificandolo in beni ed esperienze
di consumo. Certamente, questo meccanismo continuerà a
operare anche in futuro: non
c'è da dubitare che i consumi
individuali siano destinati a rimanere una parte importante
della domanda ancora per molti anni.
Ma, allo stadio di sviluppo in
cui siamo, si può forse pensare
realisticamente che il consumo
individuale sia la molla della
crescita in una società invecchiata, con almeno mezzo secolo di benessere alle spalle? È
vero che viviamo più a lungo e
in condizioni migliori di salute.
Ma rimane il fatto che, per
quanto stimolata, una persona
di sessant'anni non consumerà
mai come una di trenta. Uscire
dalla crisi allora, oggi come
sempre, richiede di cambiare
paradigma. Serve uno sforzo di
creatività per rispondere alla
domanda: quali saranno i nuo-
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vi beni capaci di creare nuove
possibilità economiche e insieme far crescere il livello di soddisfazione personale e sociale?
Cioè, attorno a quali nuove dimensioni di valore si potrà organizzare il prossimo ciclo di
sviluppo capitalistico?
I settori da ripensare in questa prospettiva sono molteplici:
dalla mobilità alla formazione,
dal welfare alla casa. Tutti ambiti in cui il tema del «valore
condiviso» di cui parla M. Porter è centrale. Nell'economia di
domani, ciò che sta tra lo Stato
e il mercato è destinato a divenire una componente decisiva
per gli equilibri economici
complessivi. Beninteso, complementare, e non sostitutiva,
rispetto a quelle canoniche:
mercato individuale, spesa
pubblica, export.
Per compiere tale passaggio
è dunque necessario un salto
culturale. Ciò che sta in mezzo
tra Stato e mercato, infatti, non
coincide con quello che in questi trent'anni abbiamo chiamato «terzo settore», in larga parte ridotto a fornitore a basso costo di servizi in conto terzi (lo
Stato). È molto di più. Ed è molto più dinamico e strategico:
sarà infatti proprio questo l'ambito principale per la sperimentazione e l'innovazione,
dove i nuovi consumatori e i
nuovi beni potranno far nascere, in forme che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare, le cose più interessanti del
mondo che ci aspetta. In que-

sto spazio del «valore contestuale» potranno proliferare
forme ibride tra ciò che nel corso del tempo abbiamo rigorosamente separato: il consumo
con la socialità, la produzione
con la partecipazione, l'impresa con i problemi sociali, la rete
con i nuovi bisogni, il welfare
con la relazione, la dimensione
pubblica con l'autorganizzazione sociale.
All'interno di questo nuovo
paradigma bisogna ripensare
quindi l'idea di beni pubblici,
intendendo la parola «pubblico» non come un sinonimo di
statale, ma come bene relazionale e/o condiviso che ha sen-

so e si valorizza proprio in
quanto riferibile a una comunità (sia essa un territorio, una associazione, una impresa, etc.).
E in questo senso è l'opposto di
quello che troppo spesso, in
Italia, è stato chiamato bene
statale, ovvero un bene che non
è di nessuno, di cui nessuno in
realtà deve prendersi cura, perché tanto «ci pensa lo Stato».
D'altro canto, è chiaro che privatizzare, come statalizzare,
vuol dire togliere un bene alla
comunità. L'unica soluzione ai
problemi che ci troviamo ogni
giorno ad affrontare è immaginare una terza via tra pubblico e
privato, cominciando di nuovo
a pensare un orizzonte economico in cui attorno a un bene si
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possa riorganizzare il legame
sociale. Il bene di comunità è
un bene che può esistere e generare valore, ed essere valorizzato a sua volta, soltanto se tutti
quelli che sono interessati, se
ne occupano.
È questo il passaggio successivo al concetto di «bene comune», che altrimenti rischia di
restare una bella formula senza
contenuto. Poiché non è possibile che un cittadino si occupi
di tutti i beni comuni di un'intera nazione, è ragionevole
supporre che ciascuno sia interessato al territorio in cui si trova, in cui abita e per cui ha un
interesse particolare: non c'è
un bene comune del quale possiamo assumerci la gestione o
collaborare a essere se non c'è
una relazione anche fisica. Non
stiamo parlando solo del grande museo, ma anche del parco
cittadino, della biblioteca, dell'ospedale. Di tutti quegli ambiti nei quali si può esercitare una
cittadinanza attiva e imprenditrice in un'ottica di strutturare e
consolidare il ben vivere. Visti
in questo orizzonte, questa
nuova tipologia di beni ha tutte
le caratteristiche per diventare
una delle leve essenziali per
l'innovazione sociale dei prossimi anni, un ambito decisivo

per la produzione di nuovo valore, luogo di uno scambio positivo tra l'individuo e il suo
contesto sociale, snodo di un
rinnovato patto sociale intergenerazionale e di una logica economica che fa i conti con la sostenibilità. E non basteranno le
pur importanti riforme legislative. Sarà necessario accompagnare e sostenere nuove «esperienze istituenti», capaci di
sperimentare nuove declinazioni di attenzioni antiche
(quali la mutualità e la solidarietà) e al contempo di tenere
insieme ritorno economico, offerta di prestazioni e legami sociali.
Testo tratto da «Cambio di
paradigma. Uscire dalla crisi
pensando il futuro», il nuovo
libro di Mauro Magatti, edito
da Feltrinelli
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

La guida
All'Autodromo
una giornata
di dibattiti e analisi
È L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola a ospitare
domani, 20 ottobre, il 1° Festival di Pubblica Utilità. Il
programma prevede, dopo l'apertura alle ore 9.30 affidata
a Marino Sinibaldi, Direttore di Radio Rai 3, la presentazione
del rapporto di pubblica utilità redatto da Symbola e Ipsos a
cura di Nando Pagnoncelli. Alle 10.40 è previsto un
confronto sul tema del Futuro che prevede la
partecipazione di Monica Maggioni, presidente della Rai,
che dialogherà con l'onorevole Ermete Realacci, il ministro
per lo Sport Luca Lotti, e il ministro per la Semplificazione e
la pubblica amministrazione Marianna Madia. Molto attesa,
alle 11.20, anche la tavola rotonda sull'Italia che funziona e
innova alla quale presenzieranno, tra gli altri, Agostino
Giovagnoli professore dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, Vincenzo Linarello, Presidente della Cooperativa
Goel. Nel pomeriggio, si discuterà dell'importanza del gioco
di squadra come modello di crescita, della società che
genera bene pubblico e delle nuove geografie dello
sviluppo. Il programma dell'evento si può scaricare dal sito
www.dipubblicautilita .it (lb).
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II rapporto

Molto di più
del terzo
settore, in
largaparte
fornitore a
basso costo

di servizi in
conto terzi
Siamo
all'opposto
di quello
che in Italia
viene detto
bene statale,
cioè di
nessuno

• A margine
del Festival di
Pubblica Utilità,
venerdì verrà
presentato un
rapporto
realizzato da
Fondazione
Symbola-Ipsos
e Comunica che
raccoglie tutti i
contenuti della
manifestazione: la
definizione di
che cos'è la
pubblica utilità,
l'evoluzione
storica del
concetto di
valore pubblico,
un sondaggio
per capire
come si
pongono sulla
materia mille
italiani di età,
ceto sociale,
titolo di studio e
provenienza
diverse,
intervistati in
tutto il Paese
tra maggio e
settembre
(«quali sono i
servizi offerti o
non ancora
offerti ma
necessari per
rispondere ai
nuovi bisogni?
Quali le
valutazioni e il
valore ad essi
attribuito?») e
quindi la prima
«geografia» di
casi di pubblica
utilità italiana
(non solo
organizzazioni
che lavorano
nell'interesse
generale, ma
anche cittadini,
imprese e
associazioni).
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LA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FLEMME

Mille anni di ecologia
La valle che sfrutta
il bosco con saggezza
di Massimo Spampani

T

na storia e un patrimonio culturale millenari, passione e
amore per la propria terra a
vantaggio di tutta la collettivi-

tà. La Magnifica Comunità di Fiemme
ha tutti i titoli per essere presente al Festival di Pubblica Utilità. Custode di antiche leggi e tradizioni, amministra ancora oggi un'ingente proprietà collettiva di 20.000 ettari di territorio in Trentino, costituito da montagne, pascoli e
foreste, programmando tagli di legname e rimboschimenti, e curando la viabilità forestale.
Un patrimonio che non è frazionato
in singole proprietà, ma appartiene a
tutti i «vicini» cioè gli abitanti nativi
degli 11 comuni della valle o che vi risiedano consecutivamente da almeno
20 anni, in modo che abbiano un legame stretto con il territorio.

Ha radici lontane questa forma di
autogoverno la cui esistenza venne
sancita ufficialmente per la prima volta
nel im con i cosiddetti Patti Gebardiani, stretti col principe vescovo Gebardo
di Trento. Ed era un modo di garantire
la sopravvivenza a tutti, in tempi in cui
vivere in montagna era difficile e faticoso, quando l'economia era di sussistenza e non poteva certo contare sul
turismo e sugli sport invernali, come
accade oggi.
«Non viviamo di trasferimenti di risorse né da parte dello Stato né dalla
Provincia Autonoma, ma di quello che
ricaviamo dall'utilizzo del bosco e dalla
vendita del legname» spiega Stefano
Cattoi, responsabile del patrimonio fo-
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Folclore
Una scultura in
legno a Malga
Corno, in Val
di Flemme

restale della Comunità. È in questa culla di antica sensibilità e attenzione per
l'ambiente che, nel 1997, la foresta della Val di Fiemme (i cui centri principali
sono Cavalese e Predazzo) ha ottenuto,
prima in Italia, la certificazione Fsc
Forest Stewardship Council , che assicura che una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di
rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici. «Ma da noi è sempre
stato così, anche prima di ogni certificazione, perché la gente della valle ha
sempre considerato il bosco un patrimonio da conservare per le generazioni future, traendo da esso il necessario
per vivere, ma rispettandolo».
Gli abitanti della valle, partecipano
al processo decisionale eleggendo i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione della comunità. «Uomini e donne con gli stessi diritti. Votano i
capifamiglia (i cosiddetti "fuochi") ma nel
nuovo statuto del 1993
il capofamiglia può
anche delegare un altro famigliare ». Quella della Val di Fiemme
è una delle foreste più
belle d'Europa, costituita soprattutto da
abete rosso e larice.

Che cos'è
• Nata nel
1111 d.C, la
Magnifica
Comunità di
Flemme (TN)
amministra e
gestisce ancora
oggi una
proprietà
collettiva di
20.000 ettari

di territorio
costituito da
montagne,
pascoli e
foreste

La rendita del legname è a beneficio
di tutti e una parte dei proventi va in
contributi a enti sociali, ai vigili del
fuoco, alle bande, ai cori. La filiera è
completa, dalla foresta alla segheria di
Ziano di Fiemme che produce tavolame e pregiati semilavorati per l'industria del mobile, del serramento e della cornice, fino alla vendita al dettaglio.
«Ma preleviamo dal bosco solo il
75i di quello che consentirebbero le
indicazioni dei piani forestali
continua Cattoi , una forma di precauzione per garantire che, in caso di calamità naturali, riprenda la crescita degli alberi». Mille anni di ecologia, quando
ancora non era di moda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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lpsos-Symbola svela la nostra
nuova percezione dei concetto di
li servizio
bene comune e
Tr F_O 1I ZZOLI
L'avvicinamento tra cittadini e la
pubblica amministrazione passa
anche da Imola. Una tappa di
questo percorso c'è stata ieri al
primo Festival di pubblica utilità.
Un momento di riflessione partecipato per lo più da addetti ai lavori (ma nella nuova sala stampa
all'autodromo Enzo e Dino Ferrari c'erano anche un paio di classi
delle superiori), in cui è stato discusso il ruolo del pubblico. Ruolo che, come ha ricordato la ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia, intervenuta con il collega di governo Luca Lotti (titolare allo Sport) deve
tener ben presente il principio
della trasparenza come dovere,
non come opzione. «Creiamo intanto nel cittadino la consapevolezza che pubblica utilità, pubblica amministrazione, non significa quattro burocrati chiusi in una
stanza con carte e procedure, ma
significa vita quotidiana: forze
dell'ordine, insegnanti, medici,
infermieri, anche amministrativi.
Il fatto è che troppo spesso si vuo-

le considerare l'amministrazione
pubblica come qualcosa di lontano, di diverso che ti dà delle risposte, sì ma dall'alto».
Tra i temi centrali del festival c'è
sicuramente l'analisi del rapporto tra cittadini e la pubblica utilità. Nella prima ricerca Ipsos-Symbola sulla percezione degli italianidel concetto dibenecomune e pubblico servizio , presentata da Nando Pagnoncelli, emerge che i cittadini non sono più soltanto fruitori dei servizi di pubblica utilità , erogati da Stato e amministrazioni locali , ma sono
pronti a impegnarsi in prima persona per migliorare la qualità di
vita delle proprie comunità. Interessante anche notare , sempre
dal rapporto, come il 78% degli
intervistati ritiene che la pubblica
utilità dovrebbe mirare al miglioramento e al benessere della collettività del suo complesso e non
dei singoli cittadini . Tra chi ha un
tenore di vita superiore alla media e tra chi invece si sente molto
al di sotto, questa visione è meno
condivisa , seppur rimanga prevalente (rispettivamente 68% e
67%).

In altro da sinistra II ministro iuta Lotti, Monica Maggioni e , ministra Marianna hl.:il

IMOLA
;r haìrani7i r,mi a m,p • ,nar. i
pcr mielimare ia propria comunilù
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i, imprese, associazioni,
Una giornata dedicata al confronto tra
i®
cittadini che i organizzano per migliorare la vita delle proprie c
Agire per il bene comune, ripensando il concetto di pubblica utilità, allargandone i confini al di là
dell'azione esclusiva della Pubblica amministrazione. È la sfida
del primo Festival della pubblica
utilità, ospitato oggi all'autodromo Enzo e Dino Ferrari.
Una giornata dedicata al confronto tra pubblica amministrazione, imprese, associazioni,
semplici cittadini che si organizzano per migliorare la vita delle
proprie comunità, di cui saranno
ospiti anche il ministro per la
Semplificazione e Pubblica Amministrazione Marianna Madia,
quello per lo Sport Luca Lotti e il
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Angelo Rughetti.

Rapporto sulla pubblica utilità
«Per la prima volta, a Imola, vengono valutate la capacità e la
consapevolezza degli italiani rispetto alla prospettiva di incidere positivamente sulla propriavita e su quella degli altri, attraverso il primo rapporto sulla pubbli-

ca utilità, realizzato da Symbola,
la Fondazione per le qualità italiane, e da Ipsos - rimarcano gli
organizzatori -. Nando Pagnoncelli, attraverso dati, opinioni e
storie, raccolti nella ricerca, spiega come gli italiani vivano le azioni tese alla realizzazione del
benessere collettivo, se si sentono solo fruitori di servizi, in
quanto contribuenti, o se e come
intendono dare un contributo
per migliorare il proprio Paese».
Due fasi dl ricerca
«A maggio 2017 è stato condotto
un forum di discussione on-line,
della durata di 5 giorni», entrano
nei particolari la fondazione
Symbola e Ipsos. «AI fine di confrontare diversi punti di vista e
arricchire la discussione, il forum ha coinvolto uomini e donne
di età compresa tra 18 e 65 anni,
residenti a Milano, Verona, Padova, Roma e Bari (inclusi centri
minori dell'hinterland), con preferenze diversificate relativamente ai soggetti di riferimento
in ambito di pubblica utilità
(pubblico, privato o entrambi)».

«A settembre 2017 si è svolta la
fase quantitativa - aggiungono
-. Mille interviste compilate online su un campione rappresentativo della popolazione italiana
maggiorenne per genere, età, area geograficae status lavorativo
e ponderato anche per dimensione del comune di residenza, titolo di studio, professione e orientamento politico».

Numero zero
«Si parte da Imola, una città di
lunghissima tradizione solidaristica. Ma l'esperimento vuole
essere un "numero zero" - concludono la loro spiegazione gli
organizzatori dell'iniziativa -,
pronto a essere replicato e moltiplicato negli anni a venire con
nuove idee, nuove storie e nuove esperienze».

R:sii,.;l dclPe pubblioi w ilird
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II ministro Marianna Madia

Comune di Imola

II ministro per lo Sport Luca Lotti
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Imola. Politica e comunicazione,
Rai e pubbliche amministrazioni,
umarells e architettura, buone
pratiche e futuro, narrazione e
fatti. Tutto si tiene e si rilancia
chiacchierando con Guelfo Guelfi,
pensionato settantaduenne ancora
ben lontano «dai giardinetti» nonostante cinque nipoti.
La prima idea di un Festival
di pubblica utilità l'ha lanciata
(proprio dalle pagine di sabato
sera) ad agosto 2015 da direttore
di Comunica Srl, controllata di
ConAmi, Area Blu e BeniComuni nata per occuparsi, guarda
caso, di comunicazione pubblica.
All'epoca c'era la riforma della
pubblica amministrazione (legge
124) della ministra Marianna
Madia fresca di approvazione,
tra semplificazione e controlli
uno dei fiori all'occhiello del
Governo Renzi. Guelfi conosce
bene Matteo Renzi di cui a suo
tempo ha seguito la campagna
per l'elezione a sindaco di Firenze. Oggi Comunica è controllata
al 65% da ConAmi, il 30% è
di Area Blu e il 5% di Formula
Imola. Guelfi dalla primavera è
«solo» consulente con al vertice
l'amministratore unico Stefano
Calamelli. Ciò che non è cambiata è la natura del Festival:
mostrare ciò che funziona nel
mondo del pubblico e riflettere
su cosa fare per migliorare. E'
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occorsa una discreta gestazione,
ma ora ci siamo.
Perché un Festival del genere
proprio a Imola?
«Perché Imola se lo merita. Vengo
da Firenze la città più bella del
mondo ma dove la vita di ognuno
di noi è molto più faticosa e non
per la presenza turistica. A Imola
non ci sono scritte sui muri perchè
le cancellano, non ci sono le cicche
per terra perchè le raccolgono, i
parchi sono mediamente mantenuti, gli alberi malati abbattuti
ma ce ne sono 5000 in via di
piantumazione... C'è cura per la
cosa pubblica. A Imola la grande
tradizione delle regioni rosse e del
riformismo responsabile si realizza
attraverso un'amministrazione e
partecipate che producono utili
reinvestiti sul territorio, "buchi
neri" non ce ne sono. Pensiamo al
sistema delle farmacie, al ConAmi, ma gli esempi sono tanti. Poi
c'è il privato, che nasce e si sviluppa
in supporto o per il mantenimento
delle opere pubbliche».
Per capirci , sarà una vetrina
delle partecipate o controllate
pubbliche?
«Non è una fiera ma un punto di
incontro tra operatori, dove non
mi interessa tanto ciò che è stato
fatto ma dove si sta andando. Apriremo il Festival con due ministri
a rappresentazione di due grandi
riforme: quella della pubblica

amministrazione sulla quale si
farà un po' di rendiconto. Sulla
seconda, la riforma dello Sport,
siamo all'avvio di una frontiera
che interessa la vita di milioni di
persone e la valorizzazione di un
patrimonio infrastrutturale».

«Sarà anche un evento
per le prossime elezioni,
il giudizio dei cittadini
lo misuri con il voto»
In platea chi si aspetta di trovare, gli addetti ai lavori oppure
i cittadini, gli imolesi?
«Gli addetti ai lavori e anche gli
imolesi, l'associazionismo, i rappresentanti dei Comuni di area,
di questo territorio e di altre parti
del Paese. Abbiamo 400 posti a
disposizione e circa la metà sono
già andati, un'insegnante del Polo
liceale imolese ha iscritto venti studenti perché la ritiene una giornata
formativa utile».
In pochi anni le leggi sulle
società pubbliche sono cambiate in maniera copernicana,
alcune hanno dovuto rivedere
in corsa il loro assestamento e
per qualunque azienda non è
facile. Dove stiamo andando?
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«Da cittadino e professionista di
un'azienda pubblica ammetto che
questo tema c'è. Ciò cheha motivato l'ultima riforma è stata l'urgente
necessità di mettere le mani nei
processi di semplificazione dei
poteri aziendali. In questo Paese
c'erano e ci sono troppe aziende
pubbliche che fanno le stesse cose
e non si confrontano sui terreni
della pertinenza, dell'abilità ed
economicità, ma esistono sulla
base di `tendopoli' di appartenenza
politica. Dal momento che siamo
vicini anche allo scioglimento delle
Camere credo sarà un confronto
molto libero e importante per dare
la fisionomia di chi lo afferma».
Quindi un evento anche in funzione delle prossime elezioni?
«Di solito si pensa che affermare
ciò sia materia equivoca, io credo
non sia così. La politica è bella e
le elezioni mi piacciono, perché il
giudizio e l'opinione dei cittadini
non si misurano sulle dichiarazioni dei leader che trovi sempre in
prima pagina o in prima serata,
ma con il voto».
Il Festival su quale budget
può contare ? Gli sponsor tra
cui (Hera, Poste Italiane, Abs
Technology) hanno coperto le
spese?
«Il Festival ha raccolto una cifra
che copre abbondantemente le
spese e il bilancio sarà pubblicato».

«Comunica valorizza
l'azienda pubblica
e nel 2018 ci sarà.
Io non so se ci sarò...»
Il ruolo di Comunica in tutto
questo?
«Eun'azienda di comunicazione
pubblica creata da ConAmi tre
anni fa per valorizzare e promuovere l'azienda pubblica nel
territorio, far conoscere quello
che siamo e cercare di dargli un
valore. Assolve alla funzione di
stabilire a chi e come dire le cose
che abbiamo da dire, come avrebbe
detto Totò».

In concreto?
«Non dobbiamo vendere, non
facciamo utili, abbiamo una struttura molto snella e un'esperienza
professionale che ci permette di
valutare la domanda e scegliere
l'azione migliore. L'abbiamo dimostrato con la Superbike che prima incassava 60 mila euro e ora ne
incassa 250 mila, abbiamo messo
in vendita i biglietti in novembre
e dicembre e non a marzo-aprile,
e fatto sì che la vendita fosse vista
soprattutto dagli appassionati e
che questi avessero un vantaggio
a comprarli».
L'esperienza di Comunica
proseguirà? ConAmi nel piano
di revisione l'ha inserita tra le
società da tenere , ma contratti
e struttura sono in divenire.
«Si decide sulla base dei bilanci,
che sono pubblici, e il bilancio
2018 lo stiamo costruendo quindi
Comunica ci sarà».
E lei ci sarà? Il suo contratto
da collaboratore scade a dicembre.
«Non so. In verità sarei già un
pensionato».

Lei è un umarell che fa il consigliere di amministrazione
della Rai (ci è entrato due anni
fapervolontà di Matteo Renzi).
«Un'azienda da 13 mila persone,
2 miliardi di amministrato, 1600
giornalisti, non posso non ammettere che mi gratifica molto essere
al settimo piano di un corridoio
così complesso».
Discussioni e polemiche infuocate all'ordine del giorno:
l'autosospensione di Milena
Gabanelli , il tetto agli stipendi
dei conduttori Rai.
«Gabanelli era stata indicata come
vicedirettrice della sezione digitale dentro la `scatola' capitanata
da Carlo Verdelli, una proposta
bocciata da tutto il cda meno me,
perché ero convinto che la strada
giusta fosse quella. Ora occorre un
nuovo piano dell'informazione che
spetta al direttore generale presentare. Nel frattempo Gabanelli
poteva continuare il progetto che
stava seguendo con 40 giornalisti
assegnati, invece si è autosospesa,
ma mi sa che tra qualche giorno
avremo uno scoop... Poi, se mi si
Non la vedo proprio a fare vuol far passare per quello di destra
l'umarell.
renziano perchè la Gabanelli è di
«A tal proposito, saranno proprio sinistra non ci sto...».
gli umarells a chiudere l'ultimo E il tema degli stipendi dei
convegno del Festival, quello con conduttori?
l'architetto (Mario) Cucinella che «Con la regola dei 240 mila euro
parlerà di città e società del futuro. non si sta in piedi, quindi abbiamo
Io voglio gli umarells perché con studiato un sistema di deroghe
il loro `guardare' rappresentano legato alla valutazione del business
il senso di tutta la giornata: l'oc- collegato alla trasmissione. Ora
cuparsi di ciò che facciamo, della Fazio prende meno di prima, lavora
cosa pubblica, anche da cittadini, di più e produce risultati più alti'>.
delle buche, delle strade». Il rife- Qual è l' ultimo consiglio al
rimento è al libro del bolognese nostro territorio sulla coDanilo Masotti che ha messo in municazione , nel caso l'anno
prossimo non collabori più con
pagina con ironia attraverso testi
Comunica?
e immagini la tradizione degli
«Innovarsi e avere cura di sé, delle
anziani (e non solo) delle nostre
sue relazioni, dei cittadini, che
parti che «guardano i cantieri»,
non devono essere destinatari
controllando e commentando il
solo di rassicurazioni a distanza.
lavoro degli operai.
Occorre passare da un sistema di
comunicazione analogico, scritto,
«Non ci sto a passare orizzontale ad uno digitale, quanper quello di destra
titativo, orientato alle soluzioni.
Una cultura della rapidità che
perchè la Gabanelli
parte dai fondamentali: se hai
è quella di sinistra»
avuto cura del back office capirai
prima e meglio degli altri».
La.
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IMOLA / Anteprima giovedì 19 ottobre alla sala Bcc

II Festival di Pubblica utilità
comincia dal film Human Flow
Imola. I ministri Madia e Lotti,
la presidente della Rai Monica
Maggioni, il sindaco di Barcellona Ada Colau, l'architetto Mario
Cucinella sono solo alcuni dei
nomi di spicco che interverranno
al Festival di Pubblica utilità,
in programma all'autodromo il
prossimo 20 ottobre (dalle ore
9.30). Organizzato da Comunica,
la società di comunicazione di Conami, Area Blu e Formula Imola,
assieme a Symbola, la Fondazione
per le qualità italiane, il festival
punterà l'attenzione sul concetto
di utilità pubblica nel terzo millennio, non più legato solo alla
pubblica amministrazione, ma
a una pluralità di soggetti, dalle
imprese, ai cittadini, dal mondo
del volontariato a tutti coloro che
credono nel valore di ciò che è
pubblico. In questo contesto verrà
messo in evidenza anche il modello
imolese. «L'auspicio - spiegano

ComUnica

gli organizzatori - è dare i natali
a un appuntamento articolato,
che coniughi la peculiarità del
territorio imolese, alla luce della
propria secolare predisposizione
alla pubblica utilità, con le più
importanti esperienze nazionali ed
internazionali in questo campo».
Tra queste, ad esempio, l'innovativo metodo di gestione idrica
introdotto dal Comune di Essen
per depurare il bacino idrografico della città, tra i più inquinati d'Europa, o l'esempio dei
cittadini napoletani, che hanno
raccolto oltre un milione e mezzo

di euro per ricostruire la Città
della Scienza, o ancora la startup Open Biomedical Initiative
che attraverso una raccolta fondi
globale stampa protesi in 3d per
i bambini mutilati da ordigni di
guerra.
Il festival avrà una anteprima cinematografica, a cura di Cinemovel
Foundation. Giovedì 19 ottobre,
alla sala Bcc in via Emilia 210/a
(ore 20.30, ingresso libero fino a
esaurimento posti) sarà proiettato
il film Human Flow (NELLA FOTO)
diretto dall'artista dissidente
cinese Ai Weiwei, presentato al
Festival del Cinema di Venezia.
Per girarlo, il regista è stato in
23 Paesi, incontrando migranti
da tutto il mondo seguendoli
attraverso strade, confini, mari,
in un ambizioso documentario di
140 minuti. Il Festival è aperto al
pubblico, previa iscrizione sul sito
www. dipubblicautilita. it.
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SOCIALE I Venerdì 20 la prima edizione dell'evento nazionale

Festival di Pubblica Utilità all'autodromo di Imola
Il 20 ottobre all'Autodromo di
Imola il primo Festival di Pubblica Utilità. Agire per il bene
comune, ripensando il concetto
di pubblica utilità, allargandone i
confini al di là dell'azione esclusiva della pubblica amministrazione. E' questa la sfida del primo
Festival della pubblica utilità che
si svolge ad Imola, venerdì 20 ottobre. La giornata è dedicata al
confronto tra pubblica amministrazione, imprese, associazioni,
semplici cittadini che si organizzano per migliorare la vita delle
proprie comunità.
Per la prima volta, ad Imola,
vengono valutate la capacità e la
consapevolezza degli italiani rispetto alla prospettiva di incidere
positivamente sulla propria vita
e su quella degli altri attraverso
il primo rapporto sulla pubblica
utilità, realizzato da Symbola, la
Fondazione per le qualità italiane, e da Ipsos. Nando Pagnoncelli, Chief Executive di Ipsos,
attraverso dati, opinioni e storie,
raccolti nella ricerca, spiega come
gli italiani vivono le azioni tese
alla realizzazione del benessere
collettivo, se si sentono solo fruitori di servizi, in quanto contribuenti, o se e come intendono
dare un contributo per migliorare
le proprie comunità e il proprio
Paese. In allegato troverete la nota

metodologica e la storia della ricerca Ipsos, partita nel maggio
scorso e conclusa a settembre, che
ha coinvolto uomini e donne tra
i 18 e i 65 anni, residenti a Milano, Verona, Padova, Roma e Bari.
Mentre la fondazione Symbola
attraverso 20 realtà restituirà una
prima geografia di esperienze
imprenditoriali, associative e di
buona amministrazione fortemente animate da un sentimento di pubblica utilità. Ad Imola
venerdì 20 ottobre ne discutono
esponenti del governo, delle amministrazioni comunali e regionali, rappresentanti di imprese e
del volontariato, particolarmente
impegnati nel sociale, un settore
che, come ormai è dimostrato,
genera valore pubblico. Ha insomma ragione la nostra Costituzione, secondo la quale rientra
nella pubblica utilità tutto ciò che
favorisce la pienezza dell'essere
umano. Ed è questa la traccia che
ispira la giornata, nell'autodromo
di Imola «Enzo e Dino Ferrari». Si
confrontano sul valore sociale del
servizio di pubblica utilità il presidente di Symbola, Ermete Realacci, il sindaco di Imola, Daniele
Manca, il presidente del consorzio ConAmi, Stefano Manara,
con il ministro per lo Sport, Luca
Lotti, la ministra per la Pubblica
amministrazione e Innovazione,

Marianna Madia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
Angelo Rughetti, la presidente
della Rai, Monica Maggioni.
A seguire, spazio alle storie dell'Italia che innova con una tavola
rotonda, coordinata dal direttore
di Radio 3, Marino Sinibaldi. Intervengono il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, la presidente
della Regione Umbria, Katiuscia
Marini, il sindaco di Latina, Damiano Coletta, Leonardo Bassilichi, presidente della Bassilichi,
l'azienda che opera nel mercato
dei 'payments' e del 'Back office',
che si rivolge a banche, aziende e pubblica amministrazione,
l'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, il
direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, Marco Frey,
presidente di Cittadinanza attiva
e presidente del comitato scientifico della Fondazione Symbola,
Agostino Giovagnoli, professore
ordinario di Storia contemporanea dell'università cattolica del
Sacro cuore. E ancora Vincenzo
Linarello, presidente della cooperativa Goel, che in Calabria, nella
Locride, aiuta gli agricoltori locali
a liberarsi dalla mediazione imposta dai grossisti locali, spesso
collusi con la `ndrangheta, e Mauro Lusetti, presidente nazionale di
Legacoop.

(1'i11 di montz i
ane la nuova FE ,
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Due storie virtuose
CONAMI

D all ' energia al circuito
La rete dei 23 comuni
fa profitti senza confini
di Marco Gasperetti
rT recento milioni di patrimonio
R
netto, dieci milioni di utili ogni
anno da distribuire a 23 comuni per investimenti in pubblica
utilità. E poi gestione robotizzata delle
farmacie comunali, impianti fotovoltaici galleggianti, incubatori legati all'università per innovare. Nord Europa?
No. Benvenuti a Imola, sede di Conami,
acronimo di Consorzio aziende multiservizi intercomunale, ente pubblico
nato più di un secolo fa come azienda
municipalizzata e poi diventato un colosso pubblico, azionista di riferimento di Hera la multiutility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici con
sede a Bologna.
Conami è rigorosamente pubblica e
il suo stato di salute non è un'utopia o
un'eccezione che conferma la regola. E
se volete un esempio basta leggere un
po' di storia dell'Autodromo di Imola,
strappato al fallimento e a una fine impietosa dal consorzio. «Oggi l'autodromo Enzo e Dino Ferrari è tornato in attivo, è stato trasformato anche in un
hub turistico, e ci sono ricadute sempre più importanti a livello economico
per il territorio», spiega Stefano Manara, presidente di Conami.

Ma non ci si ferma. L'obiettivo è
quello di rendere l'area dell'autodromo
interessante anche per i non appassionati di motori con nuove strutture e
nuovi confort. E non è un caso che proprio qui si svolga il festival della pubblica utilità. La storia del consorzio
sembra una novella a lieto fine. S'inizia
nel lontano 1903 a Imola con la nascita

Energia

Percorso
didattico
I Sentieri
dell'Acqua
di Conami

di un'azienda municipalizzata. Ma non
è una delle tante, perché questa terra di
lavoro vigoroso, di cooperative e di solidarietà, ma anche di motori e di invenzioni straordinarie, ha già inoculato nel Dna dell'azienda un embrione di
innovazione e sviluppo straordinari.
«Nei decenni lo sviluppo segue il
percorso delle reti gas, dell'illuminazione pubblica, dell'elettricità, della
nettezza urbana, del teleriscaldamento
continua Manara . Sino alla svolta
del 2000 quando si consorziano 23 comuni di tre province (Bologna, Ravenna e Firenze) e due regioni (Emilia-Romagna e Toscana). I confini amministrativi sono superati, il benessere della società passa attraverso una buona
gestione del patrimonio pubblico».
Ogni anno Conami reinveste i propri
utili, circa 1o milioni di euro distribuendoli ai comuni consorziati. Soldi

che sono spesi in progetti di pubblica utilità. Come a Imola. «Se
nella nostra città nessun bambino è fuori
dalle scuole materne
e l'assistenza domiciliare è al top lo dobbiamo proprio a questi soldi che non gravano sui cittadini»,

Che cos'è
Il consorzio
pubblico
Conami,
fondato più di
un secolo fa a
Imola, ha
affiancato al
servizio gas
anche quello
elettricità e
quello idrico e,
all'inizio degli
anni 70, la
gestione delle
farmacie
comunali

spiega il sindaco Daniela Manca. Conami guarda anche all'ambiente. «Abbiamo costituito con il sistema cooperativo la società Bryo che si occupa di fonti
rinnovabili
spiega ancora Manara
, eolico, fotovoltaico, biomasse. Bryo
ha realizzato un impianto fotovoltaico
galleggiante grande come cinque campi di basket a Mordano, in provincia di
Bologna». Produce 5oo chilowatt, e
siamo solo agli inizi. Poi ci sono le startup. Una ventina sono già state avviate
e occupano 140 dipendenti. Sviluppano progetti innovativi, collezionano
brevetti. «Infine la sicurezza
prosegue Manara
ogni anno formiamo
3.200 lavoratori occupati in settori a rischio».
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protesta in via Puroce lo
«Auto in sosta selvaggia»
IlMovimento 5 Stelle: «Possibile che nessuno se ne sia mai occupato?
Non passano nemmeno i mezzi di soccorso, serve un intervento mirato»
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Autonomia Ausl a scadenza
A PROTESTA (/1 `Cittadinanza attiva'e `tuoi
L Imola', che assieme a un'altra dozzina di
associazioni organizzano domenica una
manifestazione in difesa della sanità pubblica, ha
messo in allerta il Pd. A l grido di «La vostra
battaglia è la nostra»>, e con una mossa
politicamente ineccepibile, amministrazione e
partito si sono prodigati per governare il
malcontento. A l di là della paternità della rivolta,
i cittadini però fanno bene ad alzare la voce. Ma
forse è persino troppo tardi. La tanto sbandierata
autonomia dell'A usl- vero baluardo nella difesa
dei servizi-pare avere infatti la data di
scadenza. Giugno 2018: è allora, con le elezioni
orinai archiviate, che si conoscerà l'esito del
lavoro del gruppo tecnico incaricato di studiare la
futura «piena integrazione» della sanità
rnetropolitana. In un'ottica di razionalizzazioni,
con la Regione che da anni nei suoi documenti
programmatici mette nero su bianco la necessità
di «riduzione del numero delleA usl»» e il rnandato
del dg A ndrea Rossi valido fino al 2019, chi
salverà la piccola A zienda sanitaria dilmola?

AUTODROMO
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Festival
di Pubblica
Utilità con Lotti
e Madia
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In città
si lavora
per il fisco
fino al 18 luglio
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IL FESTIVAL DELLA PUBBLICA UTILITÀ

Gli italiani? Pronti a impegnarsi
per migliorare la propria comunità
Ipsos-Symbola svela la nostra
nuova percezione del concetto di
bene comune e pubblico servizio
IMOLA
MATIEOPIRAZZOU
L'avvicinamento tra cittadini e la
pubblica amministrazione passa
anche da Imola. Una tappa di
questo percorso c'è stata ieri al
primo Festival di pubblica utilità.
Un momento di riflessione partecipato per lo più da addetti ai lavori (ma nella nuova sala stampa
all'autodromo Enzo e Dino Ferrari c'erano anche un paio di classi
delle superiori), in cui è stato discusso il ruolo del pubblico. Ruolo che, come ha ricordato la ministra della Pubblica amministrazione Marianna madia, intervenuta con il collega di governo Luca Lotti (titolare allo Sport) deve
tener ben presente il principio
della trasparenza come dovere.
non come opzione. «Creiamo intanto nel cittadino la consapevolezza che pubblica utilità, pubblica amministrazione, non significa quattro burocrati chiusi in una
stanza con carte e procedure, ma
significa vita quotidiana: forze
dell'ordine, insegnanti, medici,
infermieri, anche amministrativi.
Il fatto è che troppo spesso si vuo-

le considerare l'amministrazione
pubblica come qualcosa di lontano, di diverso che ti dà delle risposte, si ma dall'alto» .
Tra i temi centrali de l fe stival c'è
sicuramente l'anali si del rapporto tra cittadini e la pubblica utilità. Nella prima ricerca Ipsos-Symbola sulla percezione degli italiani del concetto dibenecomune e pubblico servizio, presentata da Nando Pagnoncelli, emerge che i cittadini non sono più soltanto fruitori dei servizidipubblica utilità, erogati da Stato e amministrazioni locali, ma sono
pronti a impegnarsi in prima persona per migliorare la qualità di
vita delle proprie comunità. Interessante anche notare, sempre
dal rapporto, come il 78% degli
intervistati ritiene che la pubblica
utilità dovrebbe mirare al miglioramento e al benessere della collettività del suo complesso e non
dei singoli cittadini. Tra chi ha un
tenore di vita superiore alla media e tra chi invece si sente molto
al di sotto, questa visione è meno
condivisa, seppur rimanga prevalente (rispettivamente 68% e
67%).

Pd , taxi a tariffe
agevolate anche
per i giovani
e per gli anziani

In altro da sinistra il ministi

rianna Madia rerc MMrH

Cgil al lavoro
per il nuovo

segretario
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II capogruppo del Pd Marcello Tarozzi rTO v MrH

La risposta ai 5 Stelle
in consiglio comunale
dei capogruppo Tarozzi
e della consigliera Manaresi
IMOLA
Il Partito democratico rilancia
sulla mozione del Movimento 5
Stelle perla reintroduzione delle
tariffe agevolate per il servizio
taxi perle donne sole a seguito
della scadenza, lo scorso giugno,
dell'accordo fra l'Amministrazione e Co.Ra.I (Cooperativa radiotaxistiimole).
E attraverso un emendamento
che presenterà al momento della
discussione del documento in
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Consiglio comunale, propone di
estendere le agevolazioni anche
a giovani, anziani e persone con
disabilità.
Ragionamento più ampio
«Il tema della mobilità delle persone in città è più complesso rispetto alla proposta dei 5 Stelle.
copiata da quanto l'Amministrazione comunale hapromosso già
nel 2014», commentano Marcello Tarozzi, capogruppo del Pd, e
Sonia Manaresi, consigliera comunaleDem. «Lapropostagrillina sembra solo uno spot elettorale, buttato avanti senza una
reale condivisione con i soggetti
interessati». C'è la necessità di
«un ragionamento più ampio.

che coinvolgadirettamente siala
cooperativa dei taxisti, sia le associazioni di categoria, sia l'Amministrazione, l'Aspe tutti gli enti interessati al miglioramento
delle opportunità di mobilità degli uteri ti», aggiungono Tarozzi e
la Manaresi. «Riteniamo opportuno ragionare insieme a tutti su
un progetto più complessivo,
che tenga conto delle istanze sia
dei cittadini siadei taxisti».
Proposte
Nel proprio emendamento. il Pd
chiede di «istituire un tavolo tecnico per discutere con tutti i soggetti le possibilità di introdurre
agevolazioni, sia in tariffa che
con buoni sconto, per categorie

anziani, giovani - soprattutto
per gli spostamenti dalle frazioni - ed i disabili» . «Esistono
già convenzioni con l'Asp per i
percorsi casa-lavoro ocon associazioni, come ad esempio l'Auser, ma chiediamo di predisporre tutte le azioni condivise
possibili per agevolare queste
categorie di cittadini, oggettivamente più in difficoltà rispetto ad altre negli spostamenti».
Insomma, «mentre Grillo a Imola fa gli spot con quanto fa
già l'Amministrazione comunale», concludono Tarozzi e la
Manaresi, «noi cerchiamo di agevolare tutte le categorie di
persone che hanno necessità di
muoversi in città».

IMOLA
Sulle dimissioni del segretario
della Cgil di Imola Paola Stefani, interviene Luigi Giove della
segreteria regionale. «Al netto
delle vicende politiche e personali di ciascun dirigente della
nostra organizzazione riteniamo necessario chiarire alcune
questioni. Fin da subito i Centri
regolatori hanno assunto l'impegno ad affrontare le conseguenze ditale decisione-sottolinea Giove - Nei prossimi giorni e nei tempi più rapidi possibili saranno avviatii percorsi che
porteranno all'indicazione di
un nuovo segretario generale, a
partire dalla convocazione dell'assemblea generale che ha
piena titolarità nella sua elezione. Riteniamo che, per effetto
della forte unità del gruppo dirigente della Cgil di [mola, ci
siano le condizioni perchè questo percorso sia breve ed efficace».

Pagina 15

