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Primo piano I L'emergenza sanitaria 

LE IMPRESE 
Dario Tosetti, ad di Tosetti V alue, pensa alla ripartenza: 
<<#iorestoacasahafunzionato, ma ormai non basta più. 
Puntiamo sugli imprenditori e tagliamo la burocrazia» 

P 
remessa alla chiac
chierata: «Non amo 
chi pontifica, perché 
nessuno ha la verità 
assoluta in tasta». Pe

rò, a richiesta, Dario Tosetti 
un suggerimento a chi pilota il 
Paese o la città, lo dà, in que
sta epoca di pandemia: «Fossi 
in loro, ascolterei le eccellenze 
del territorio». Detto da chi, 
da fondatore, presidente e ad 
del fanùly office «Tosetti Va
lue», assicura consulenza a fa
miglie, aziende e istituzioni, 
tutelando patrimoni da milio
ni di euro. «Aggiungo: #iore
stoacasa è stato un hashtag 
molto utile, ma ormai ha un 
po' stancato. È ora di affian
cargliene un altro, #iosonore
sponsabile. La sicurezza sani
taria è ovviamente fondamen
tale, ma non vorrei che dietro 
nascesse ipocresia, che può 
diventare pericolosa». Mora
le, bisogna ripartire: «Diverse 
attività dovrebbero riprendere 
anzi, alcune, avrebbero gia 
dovuto farlo». 

Entrando al settimo piano 
di corso Marconi 10, per 44 an
ni quartier generale di casa 
Fiat, la prima domanda traccia 
il segno dei tempi: «Vuole una 
mascherina?». su1·tavolo ci 
sono due flaconcini di gel 
igienizzante: «All'entrata c'è il 
termometro, ma mi sono 
chiesto se fare anche la tac, 
così siamo tranquilli. Battute a 
parte,il rischio non sarà mai 

Il garante 

N 
otizie false e << go1;1fi_ate, con
dati disomoge
nei sommati 

tra loro in maniera da rappre
sentare una situazione di al
larme sulla diffusione del Co
vid-19 negli Istituti peniten: 
zia..'i che allo stato non c'è>>. E 
quanto afferma il Garante na
zionale per le persone dete
nute che ha fornito la situa
zione aggiornata tra le 53.658 
persone ristrette: le «situazio-
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Sanificazione 
Le operazioni 

di pulizia 

e sanificazioni 

in un grande 
magazzino 

di abbigliamento 

nel centro 

di Torino. In attesa 
del 4 maggio, 

imprese e negozi 

si preparano per 

la riapertura, 

che avverrà però 

per step, come 

annunciato ieri 

sera dal Premier 

Giuseppe Conte 

Prima la grande 

distribuzione, 

poi gli esercizi 

al dettaglio e solo 

dal primo giugno, 

bar e ristoranti 

Anche se molti 

imprenditori 
chiedono di 

accelerare i tempi: 

dipenderà anche 

dalle Regioni 

Il consigliere dei milionari punto di vista economico. Chi 
lavora nella ristorazione, ha 
negozi, alberghi, società di 
eventi, sta vivendo un dram
ma». Qui deve intervenire il 
pubblico: «Sento dire, "dovete 
alternare i clienti o dovete di
stanziarli di due metri". Ma i 
costi?». Ma bisogna fare in 
fretta: «Bene ha fatto Christil
lin a sottolineare le necessità 
dell'Egizio. La cultura è un as
set importane e va tutelato». 
Come chi sa fare scienza e im
presa: «Mi piacerebbe fare il 
tifo e aiutare chi ha le compe
tenze per ricoprire determina
ti ruoli». Di nomi ce ne sono 
tanti: «L'ingegnere Saracco è 
ùna persona preparata; cono
scono Paolo Damilano, figura 
interessante. Ma a Torino ci 
sono famiglie di imprenditori 
straordinarie, che hanno do
nato milioni di euro, senza 
farsi alcuna pubblicità». Non 
è l'unica strada, ma una via sì: 
«Chiediamo pareri e consigli 
ai più esperti nei singoli setto
ri, ma non esperti perché si 
vendono bene, ma perché lo 
dicono i numeri». Come non 
sempre si fa: «Ho letto grandi 
curriculum, per carità, ma una 
cosa mi ha colpito subito nella 
squadra di Colao: non c'è al
cun imprenditore». 

lancia #iosonoresponsabile 
«Ascoltiamo le eccellenze» 
La vicenda 

• Dario Tosetti,

è fondatore,
presidente e ad

di Tosetti
Value, il family
office che fa

«consulenza

pura»
a famiglie,

aziende
e istituzioni

e Dal 1997 

tutela 
patrimoni 

da svariati 

milioni di euro 

zero, finché non ci sarà un 
vaccino. Bisogna non esagera
re». Soprattutto adesso: «Se 
uno lavora non significa se ne 
infischi della salute: in caso 
contrario, ci sono persone che 
restano a casa, e clienti che 
hanno bisogno». C'è un bel_ 
quadro di Alighiero Boetti, ca
ro a Tosetti, che dice: «Le cose 
nascono dalla necessità e dal 
caso». Ecco, questo è uno di 
quei momenti: «Siamo in una 
situazione delicata. E #ioso
no responsabile significa 
prendere spunto da questo 
shock e cercare di trasformar
lo in positività». Esempio 
istantaneo: «Tagliare la buro
crazia, ma davvero. Possibile 
che siamo riusciti ad allestire 
ospedali in una settimana, 
quando in genere ci mettiamo 
anni? Facciamone tesoro e di
ventiamo un Paese normale». 
Le spie di allarme non manca- Advisor Dario Tosetti, 62 anni, fondatore di Tosetti Value 

<<Focolai nelle carceri torinesi 
Controlli, ma senza allarme>> 
La loro diffusione non è geo
graficamente omogenea, ma 
si concentra in alcune regioni 
- che coincidono con quelle in
cui è maggiormente estesa la
pandemia, come il Piemonte,
il Veneto e la Lombardia - e
in alcuni specifici Istituti, co
me quelli di Torino e di Vero
na, in cui nelle settimane

Valori stabilizzati 

«Il monitoraggio 

scorse si sono evidenziati al
cuni focolai specifici. Tutta
via, da alcuni giorni i loro va
lori si sono stabilizzati. Sono, 
invece, dieci le regioni in cui 
non si registra alcun caso di 
positività (Abruzzo, Basilica
ta, Calabria, Lazio, Liguria, 
Marche, Molise, Puglia, Sar
degna, Sicilia), oltre che nella 
Provincia autonoma di Bolza
no». Tra il personale peniten
ziario, i «casi di positività si 
attestano attorno ai 230 nei 

ta alta l'attenzione per tutelare 
tutti: chi vive in carcere, chi vi 
lavora, e la comunità esterna a 
cui le persone detenute torne
ranno una volta scontata la lo
ro pena», spiega la nota. Il Ga
rante nazionale prosegue nel 
suo compito di monitoraggio 
costante delle condizioni di 
tutela della salute in carcere e 
di rispetto dei diritti di tutti, 
in collaborazione con l'Am
ministrazione penitenziaria, 
con la rete del Garanti territo-
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no: «Sta venendo meno la 
classe media, un problema 
enorme». E la classe politica, 
si deduce, non aiuta: «Vedo 
caos». Non è una sorpresa: «A 
volte, chi accetta dei ruoli non 
ha le competenze per farlo e 
così finisce per essere disalli
neato con la realtà: io non fa
rei mai il direttore de lla 
Nasa». Le persone sono stufe: 
«Ricoprire una carica istitu
zionale non è semplice, ma 
molti, prima promettono, poi 
tradiscono». Qualcosa si può 
fare: «Dobbiamo tornare a 
una normalità educata, e ri
trovare un senso di responsa
bilità. Sennò siamo bravissimi 
a parlare dei sacrifici, che però 
devono fare gli altri». Baste
rebbe guardarsi attorno: «Ab
biamo tante eccellenze del ter
ritorio, che andrebbero ascol
tate: perché andremo incon
tro a dei problemi seri, dal 

Massimiliano Nerozzi 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 
AIPO 

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA 

ESTRATTO ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Si comunica l'esito della gara espletata in data 22/0112020 relativo all'affidamento dei "lavori di 
arretramento argine di sinistra orografica del fiume Po località Cascina Consolala in Comune 
di Casale M.to (Al) (Al-E-1775) C.I.G. 8111499CB8C - C.U.P. B39H10000480001. 
Importo complessivo del lavoro E 1.617,004,13 di cui i. 1.550.308,34 soggetti a ribasso di gara, ed 
€ 66.695.79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Categoria prevalente OG/8 classifica lii bis. 
Numero Imprese partecipanti: 06. Numero Imprese escluse: O 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Impresa aggiudicataria: ALLLAAA SPA (AL) Strada per Frassineto n. 42, 15033 Casale Monferrato (AL) 
Punteggio totale75,7147/100 Ribasso offerto: 14,74%) Importo netto lavori: € 1.321.792,89 oltre 
agli oneri di sicureua. 
t:esito integrale di gara, con i nominativi delle Imprese partecipanti è pubblicato sul sito internet 
dell'A.I.PO "www.agenziapo.it: "Servizi -Albo On line• esiti di gara". 
t:esito della gara è stato pubblicato sulla G.U.R.1. -V" Serie speciale n. 48 del 27.04.2020 

IL DIRIGENTE Doti. Giuseppe Barbieri 

Per la pubblicità legale 
rivolgersi a: 
tel. 02 2584 6576 

02 2584 6577 




