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LANOMINA

ANCONA Fuori Pietro Marcolini,
dentro Mario Baldassarri. La
proposta di staffetta alla guida
dell’Istao arriva dalla Regione
che ieri, per voce dell’assessore
al Bilancio Guido Castelli, ha
avanzato il nome dell’economi-
sta ed ex viceministro al Mef al
consiglio di amministrazione,
riunitoperapprovare ilBilancio
consuntivo. Noto nelle Marche
per essere il padre dellaQuadri-
latero, Baldassarri era tornato
in auge quale ipotesi – poi rien-
trata–per ildopoGiampierialla
guidadell’Autoritàportuale.

L’assemblea
Ora, se l’assemblea dei soci rati-
ficherà la proposta di Palazzo
Raffaello– enondovrebberoes-
serci ostacoli, unprimoassenso
sarebbegiàarrivato - entromar-
zoci sarà il passaggiodi testimo-
ne che, nei desiderata della Re-
gione, si tradurrebbe anche in
unrilanciodell’Istao.AMarcoli-
ni–presidentedal2015, in segui-
to alle dimissioni di Andrea
Merloni – restano i ringrazia-
mentiperaver risanato le finan-
ze dell’istituto. Una riconferma
nelruoloeraarrivatail31marzo

2021 ed il mandato sarebbe do-
vuto durare tre anni, ma era
quasi scontata una sua immi-
nente sostituzione: troppo poli-
ticamente connotato (assessore
al Bilancio nello Spacca II, Mar-
colini si era candidato alle pri-
marie regionali Pd, poi vinte da
Ceriscioli) peroccupareunapo-
sizione ritenuta strategica in
una regione che ha cambiato
bandiera. Inoltre, i ben informa-
ti parlano di rapporti tesi con le
Università, in particolare con la
PolitecnicadelleMarche.

L’obiettivo
«Si conclude un ciclo – afferma
Castelli – A Marcolini va il mio
ringraziamento per quello che
ha fatto in anni molto duri: con
scrupolo ed intelligenza ha ri-
portato in bonis le finanze
dell’Istituto. Ora si tratta di lan-
ciare l’Istao4.0e,per farlo, laRe-
gionepropone comepresidente
una personalità che nasce dalla
scuola di Fuà, un grande econo-
mista». Il new deal dell’Istao
passa per tre funzioni principa-
li: alta formazione, orientamen-

to strategico dell’economia re-
gionale, azionedi verificaevalu-
tazione ex post delle politiche
pubbliche. «Uncentrodicompe-
tenza che misuri gli effetti delle
azionideiplayereconomicipub-
blici – scende nel dettaglio l’as-
sessore – Si tratta di trovare un

nuovomododicooperareperal-
lontanare anche solo il rischio
di una concorrenza tra Istao ed
Università. Deve diventare la
punta di diamante dell’alta for-
mazione imprenditoriale e di
management, una business
school che non sovrapponga i

suoi corsi aimaster universitari
giàesistenti.E laRegioneci inve-
stirà riassegnando all’Istao, che
negli anni aveva perso appeal,
unruolodiorientamento strate-
gicoperl’economiaregionale».
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ANCONAIlgruppoM5Sin
Consiglioregionalepassa
daduecomponentiaduno.
Laquestionedinonscarso
rilievopoliticooggi
all’Ufficiodipresidenza:
«AdesionealgruppoMisto
dellaconsiglieraSimona
Lupini».Pocheparoleche
valgonounmezzo
terremoto,benchénon
fossesfuggitaunacerta
divergenzadi lineatra
Lupinie lacapogruppo
MartaRuggeri,conla
primadatapiùvicinaalla
maggioranzadi
centrodestraelasecondaal
Pd.Lupini:«Lamia
decisioneèdicostituire il
GruppoMisto.Rimango
concentratasui temie, in
questomomento,senza
particolariconnotazioni
politiche.Nell’interesse
esclusivodellacittadinanza
decideròdivolta involta
eventualiconvergenzesui
temiconcreti».Alzale
bracciaRuggeri:«Miaveva
informatadiquestosuo
disagiochel’haportataad
usciredalgruppo.
Personalmentemi
dispiace,mahoaccettatola
suadecisione,anchesenon
lacondivido».«Sappiamo
cheLupinièuntecnico
prestatoallapoliticama,
nelcasononcisi ritrovipiù
nelledinamicherichieste
daunruolopolitico,più
coerentedimettersi» il
commentodelsenatore
GiorgioFede.
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Marcolini ai saluti

Al vertice dell’Istao

arriva Baldassarri
Castelli indica il nome dell’economista alla riunione del Cda sul Bilancio
L’assessore: «Si conclude un ciclo, adesso serve un’azione di rilancio»

Lupini lascia
il gruppoM5S
Fede: si dimetta

PietroMarcolininel2015èstatoelettoper la
primavoltapresidentedell’Istao, incaricopoi
confermato.Haricoperto il ruolodiassessoreal
Bilancio,Credito,PatrimonioeTrasportiper la
RegioneMarche,attualmenteèdirigente
d’aziendaeprofessorediEconomianelle
UniversitàdiAnconaedUrbino.

MarioBaldassarrièuneconomista,
accademicoepolitico.Giàviceministro
dell’EconomiaedelleFinanze,èstato
parlamentarediAn,delPdlediFuturoeLibertà
perl’Italia,dicuièanchestatocapogruppoal
Senato.ÈpresidentedelCentroStudi
“Economiareale”

L’Istituto

            È una delle Scuole
            di formazione
manageriale più 
longeve d’Italia

            L’Istituto
            opera nell’ambito
della formazione 
post-lauream e della 
ricerca in campo
economico e finanziario

            L'accesso ai corsi
            è subordinato
al superamento
di selezioni valutate 
da un'apposita
commissione, costituita 
da professionisti 
dell'Istao e da
rappresentanti del 
mondo imprenditoriale 
ed accademico

            La sede
            è Villa Favorita 
ad Ancona

            L’Istao
            è stato
fondato
nel 1967 
dall’economista 
Giorgio Fuà
con la
collaborazione 
della Fondazione 
Olivetti,
il Social Science 
Research 
Council
e l’appoggio
del Cnr









DODICIPUNTI IN CONSIGLIO

IL VALZERDELLEPOLTRONE

«SARÀ IL GIOIELLO
DELL’ALTA FORMAZIONE
IMPRENDITORIALE»


