
Fondazione: pronti 
altri 1,8 ' ' oni 
per il comprensorio 
Il presidente Zanasi: «Faremo ricorso ai fondi di riserva 
ma il prossimo anno garantiremo gli stessi investimenti» 

di Marco Elini 
VIGN . OLA 

Vignola e il suo territorio han-
no nella Fondazione di Vigno-
la uno degli attori pili impor-
tanti per l'economia e il conso-
lidamento del tessuto sociale. 
Come tutte le fondazioni, an-
che quella viginolese trae le 
proprie risorse da investimen-
ti e strumenti finanziari. Ma in 
un momento di tempesta 
dell'economia e dei mercati, 
quale sarà l'impegno per il 
prossimo futuro dell'istituzio-
ne? 

«Nel 2012 contiamo di man-
tenere l'attuale livello erogati-
vo, che dal 2006 si è attestato 
sulla cifra di 1,8 milioni di giu-
ro» assicura il presidente della 
Fondazione, avvocato Giovan-
ni Zanasi, confermando che 
l'istituzione da lui diretta è riu-
scita a resistere tutto sommato 
bene alla crisi. «La tempesta 
iniziata nel 2008 era concen-
trata sul mercato azionario, e 
la Fondazione di Vignola ne è 

poche soddisfazioni», aggiun-
ge Zanasi. Le difficoltà dei mer-
cati non avranno, almeno per 
il 2012 come non ne hanno 
avute negli uhimi difficili anni, 
ricadute immediate sul livello 
erogativo anche in virtù della 
gestione della Fondazione, 
che in anni decisamente mi-
gliori ha preferito accantonare 
risorse in una specie di 
"riserva d'emergenza" dalla 
quale ora si va ad attingere. 

Quali sono le calcia del 
dirla da comporre 	 territorio e quindi le priorità 

future della Fondazione? 
uscita sostanzialmente illesa, 	«La crisi colpisce le imprese, 
vista la gestione oculata che ha che chiudono o riducono i po-
consigliato di non esporsi su sii di lavoro, quindi colpisce le 
quel mercato. La ricaduta pe- famiglie e crea sofferenza so-
sante di quest'estate, invece, ciale risponde Zanasi Detto 
ha colpito tutta la finanza, e ci r, una delle nostre principali 
ogni strumento finanziario, direttrici d'azione è l'ambito 
per cui, inevitabilemente e co- 	sociale: in particolare quest' 
me tutti, anche noi ne siamo anno abbiamo messo a dispo-
toccati. L'anno non è ancora sizione dell'Unione Terre di 
terminato, ed è difficile dire in Castelli un fondo da destinare 
che percentuale gli introiti di- 	alle famiglie in difficoltà». 
infittili-anno, ma è probabile 	Tuttavia, 	il 	ruolo 
che 2011 e 2012 porteranno "economico" della Fonda z.io- 
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ll castello sede della Fondazione Cassa di Vign 

ne non si limita a questo, 
si riflette in molte altre attivi-
tà. 

«La nostra è una funzione 
anticiciica: se la crisi riduce la-
voro, noi, ad esempio con gli 
investimenti sulla Rocca di Vi-
gnola, di nostra proprietà, cre-
iamo lavoro per le imprese che 
partecipano ai restauri. Inol-
tre, è importante il nostro so-
stegno alle attività culturali: 
abbiamo puntato molte risor-
se sul Teatro Fabbri e su Poe-
sia Festival, due realtà che cre-
ano valore sociale, e che con-
tribuiscono ad un'economia 
della conoscenza, perché in es-
se vengono coinvolte numero-
se persone, non sol© gli artisti. 
Crediamo che ogni sostegno 
in questo senso sia importan-
te. Un'ulteriore direttrice delle 
attività della Fondazione è 

quella legata all'istruzione, 
scolastica e universitaria, per 
la quale verranno stanziati 
40.000 curo, destinati alle 
scuole superiori, per supporta-
re progetti inerenti il collega-
mento scuola-lavora,;. 

A proposito di futuro, esi-
ste uno studio di fattibilità su 
Villa Trenti, la vecchia sede 
della biblioteca vignolese. 

«Siamo solo all'inizio del 
percorso, ci vorrà tempo, ma 
con il Comune stiamo discu-
tendo una convenzione per 
farla diventare la sede dei fon-
di librari antichi di Comune e 
Fondazione e dell'archivio co-
munale, in sinergia con l'adia-
cente biblioteca, anch'essa di 
proprietà della Fondazione, in 
modo da creare in quel punto 
un vero e proprio polo cultura-
le». 
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