
Il Pd a Roma si agita per il possi-
bile trasloco da Torino a Mode-
na di un pezzo di formazione
degli ufficiali dell’esercito, fino
al punto che la struttura pie-
montese potrebbe pure chiude-
re. Sono quattro i deputati de-
mocratici (il bolognese Gianlu-
ca Benamati, Davide Mattiello,
Enrico Borghi e Francesca Bo-
nomo) che interrogano a propo-
sito il ministro della difesa Ro-
berta Pinotti. Il tema dunque è
quello della formazione degli uf-
ficiali dell’eserci-
to, incentrata sui
corsi di laurea in
scienze strategi-
che con un per-
corso di cinque
anni: attualmen-
te si articola nei
primi due anni a
Modena (status
di allievo), in col-
laborazione tra la
stessa università
di Modena-Reg-
gio Emilia e l’Ac-
cademia Militare di Modena, e
negli ultimi tre anni a torino
(status di ufficiale), in armonia
in questo caso tra l’ateneo di To-
rino e la scuola di applicazione
di Torino, per il completamento
del ciclo ed il conseguimento
della laurea triennale e della lau-
rea specialistica. Il punto è, se-
gnalano i parlamentari Dem,
che Unimore, nell’ambito della
trasformazione degli ordina-
menti universitari attualmente
in definizione, avrebbe l’inten-
zione di riarticolare il ciclo for-
mativo in questione trasferen-
do, appunto da Torino a Mode-
na, il terzo anno della laurea
triennale. Una novità del gene-

re, secondo gli interroganti Pd,
«metterebbe a rischio la sosteni-
bilità dell’organizzazione che in
questi anni è stata messa in
campo dall'università di tori-
no». Viene citata la formazione
congiunta di militari e civili nei
corsi di scienze strategiche co-
me «una vera peculiarità nel pa-
norama universitario nazionale
ed internazionale», che sarebbe
stata «anticipatrice delle indica-
zioni ministeriali (libro bianco
per la sicurezza internazionale e

la difesa)». Così
come si eviden-
ziano «la consoli-
data struttura del-
la scuola ufficiali
di Torino, che
vanta più di 200
anni, il comples-
so sistema della
logistica, della di-
dattica e ospitali-
tà, nonchè i nu-
merosi accordi
con le università
estere e con le or-

ganizzazioni internazionali»,
che «fanno di questo polo una
vera eccellenza nel panorama
nazionale». Tra le possibili con-
seguenze del trasloco, allora, i
deputati Pd dicono che «nell'im-
mediato, si avrebbero circa 120
ufficiali frequentatori all'anno
in meno a Torino e gravi riper-
cussioni sulla qualità dei corsi
di laurea in scienze strategiche e
sul percorso degli studenti civili
(circa 200 studenti l'anno)». Cir-
costanze che, nel lungo termi-
ne, «metterebbero in discussio-
ne la stessa presenza della scuo-
la di applicazione nella città di
torino», avvisano gli interrogan-
ti rivolgendosi al ministro.

di Davide Berti

Fatta una nomina se ne fa
un’altra. Sul fronte del rinnova-
mento istituzionale, andata
quella di Vanni Bulgarelli a Se-
ta, provato il colpaccio con En-
nio Cottafavi ad Amo (ma il ca-
so dovrebbe rientrare con una
nuova proposta che arriverà
dalla Provincia, vedi articolo
accanto, ndr), ecco che arriva
un altro nome altisonante,
quello di Giuliano Barbolini.
La sua figura era stata scelta
dallo stesso Muzzarelli per la
Fondazione Fotografia, poi nel-
le ultime settimane, a candida-
tura presentata, è cambiato
qualcosa.

Giuliano Barbolini, infatti,
nelle prossime ore, quando da
Bologna daranno il via libera,
diventerà il nuovo presidente
di Ert. Per l’ex sindaco di Mode-
na e senatore un ruolo di pre-
stigio, in una poltrona piutto-
sto importante e strategica per
tutto il sistema culturale della
Regione. Sul nome di Barboli-

ni, dopo le vicende legate al
Mata, si sono ritrovati di comu-
ne accordo l’assessore regiona-
le Massimo Mezzetti e il sinda-
co di Modena Gian Carlo Muz-
zarelli.

I soci hanno indicato i nomi
dei componenti del prossimo
consiglio di amministrazione,
poi si giocherà la partita sulla
presidenza. Modena sta pro-
vando, ovviamente, a contare.
E nelle ultime ore è arrivata la
conferma per Barbolini. È vero
che la battaglia sulla presiden-
za è certamente meno affasci-
nante rispetto a quella della di-
rezione artistica, ma partire col
piede giusto non guasterebbe.
In uscita, infatti, il cesenate Da-
niele Gualdi, ora è l’assessore
Mezzetti che deve decidere. E
sembra proprio che l’ex asses-
sore modenese sia orientato su
questa scelta, anche proprio
come segnale politico: utilizza-
re figure autorevoli, perché
che piaccia o no di questo si
tratta, per governare quegli en-
ti che dal punto di vista ammi-

nistrativo e politico necessita-
no certamente di esperienza.
Ecco, da quanto dicono a Bolo-
gna, perché la scelta sarebbe
caduta su Barbolini, indiscuti-
bilmente esperto ma sul quale
pesa il fatto di essere un politi-
co di lungo corso e già in pen-
sione.

Ert è una poltrona comun-
que ambita e non di poco con-
to. Oggi Ert gestisce a Modena
il Teatro Storchi e il Teatro del-
le Passioni, mentre in Regione
opera a Bologna alle Moline,
storica sala del capoluogo, e
all’Arena del Sole, che Modena
ha contribuito a salvare tra le
polemiche.

Poi a Cesena il Bonci, a Vi-
gnola il Fabbri e a Castelfranco
il Dadà. Un parterre di tutto ri-
spetto, insomma, dove si può
sviluppare attività come già è
stato fatto a più mandate dalla
gestione Valenti, il direttore da
22 anni che andrà in pensione
a luglio e dopo il quale si sce-
glierà il successore attraverso
un bando, come detto più vol-

te dallo stesso assessore Mez-
zetti.

«Progettare anzichè pro-
grammare, è il punto di parten-
za del lavoro in questi spazi,
cercare di condividere quindi
il processo artistico con il pub-
blico - si legge nella mission
dell’ente - C’è un’attenzione a
preservare il ruolo di interlocu-
tore attivo, offrendo produzio-

ni, progetti educative e cultura-
le teatrale sia a livello naziona-
le che internazionale». Oggi il
consiglio di amministrazione
di Ert è espressione di un tessu-
to piuttosto vasto e variegato
con una forte presenza mode-
nese: siedono Romano Madri-
gali, Mario Lugli e Sebastiano
Simonini, con i primi due cer-
tamente in uscita.

Valzer delle nomine
Alla presidenza di Ert
spunta Barbolini
Per l’ex-sindaco ed ex-senatore una nuova poltrona

e alla Fondazione Fotografia il Comune ha scelto Cavazza

L’ex sindaco e senatore Giuliano Barbolini

E a proposito di nomine, dopo
il polverone di ieri, c’è da
capire come ci si muoverà per
la nomina ad amministratore
di Amo. Due le alternative sul
tavolo del sindaco: quella di
Lorenzo Carapellese,
urbanista, candidato da una
parte dell’opposizione e dalla
Fiab (la Federazione degli
Amici della Bicicletta), e
quella di Ennio Cottafavi, che
ha mandato in tilt l’intero Pd.
Il sostegno, infatti, non è
minimamente arrivato, e
questa idea del sindaco
Muzzarelli ha portato allo
scontro con il capogruppo
Paolo Trande e il segretario
cittadino Andrea Bortolamasi.
Muzzarelli ne ha preso atto e si
è accorto della forzatura,
tanto che il nome di Cottafavi
oggi è in bilico ed è stato
affidato il compito ad alcuni
amministratori di sondare i
Comuni e proporre in
Provincia una alternativa, la
terza via da percorrere.

Caso Cottafavi,

il Pd cerca

un’alternativa

per la scuola militare

Torino-Modena,
guerra tra atenei

Cadetti in Accademia
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