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La biblioteca Audi.; è stata 
realizzata nel l *  mandato 
dì Zanasi, quello compreso 
tra l'arino 2005 e il 2009 
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V:kìNOLA STA PER FINIRE L'ERA ZANASI, IL PRESIDENTE USCENTE SI RACCONTA 

'Azioni bancarie vendute prima del tracollo 
Così la nostra fondazione ha retto alla crisi' 

di VALERIO GAGLIARDELLI 

VIGNOLA 

DOPO 8 anni e 15 milioni di investi-
menti, l'era Zanasi nella Fondazione 
di Vignola sta per chiu&Tsi. In aprile 
verrà nominato un nuovo presidente, 
evento non da poco per l'area vignolese 
visto quanto incide la Fondazione sul-
le vicende locali. Ed è tempo di bilanci 
per l 'aZTOCC,' le? GiOVaniti ZanaSi, 
all'epilogo del suo secondo e ultimo 
mandato. Quello messo alla prova dal-
la crisi finanziaria. 

Avvocato Zonosi, la vostra 
nove nella bufere ha tenuto. 
Come? 

«Siamo 'usciti' per tempo dalle ban-
che. Al mio arrivo, nel 2005, aveva-
mo un 65% di azioni in Bper e si è 
deciso di venderle a favore di obbli-
gazioni, diversificando gli investi-
menti: meno rischi e guadagni mi-
nori ma più sicuri. Abbiamo avuto 
ragione: il crollo delle azioni nel 
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c a dei Propri., 

Abbiamo risposto al. nuovo 
allarme sodate riversando 
più risorse nel sostegno 
alle famiglie senza mai 
però cancellare altri progetti 

2008 ha portato molte banche ver-
so aumenti di capitale e le Fonda-
zioni piene di quelle azioni hanno 
dovuto sborsare parecchio per re-
stare al passo. Noi no. Poi nel 2011 
sono crollate pure le obbligazioni, 
ma abbiamo `tenuto' attingendo a 
ciò che avevamo messo da parte, 
riuscendo così a confermare ogni 
anno, in piena crisi, 1,8 milioni di 
stanziamenti per la coniunitàiì. 

Come ho risposto la Fondazio- 
ne al nuovo allarme sociale? 

«Limando in altri settori e riversan-
do più risorse nel sostegno alle fa-
miglie, ma senza mai cancellare al-
cun progetto. Se rinunciassimo alla 
cultura in una crisi di tali propor-
zioni, che non è solo economica, 
non ne usciremmo mai fuori. In 
più, nella cultura ci sono anche tan-
ti posti di lavoro in gioco, dall'arti-
sta sul palco all'operaio che lo met- 

te in piedi, fino all'indotto a favore 
delle altre attività». 

Scommesse vinte? 
«Sugli immobili la biblioteca AUfiS 

e il teatro Fabbri, sempre pieni, e la 
Rocca, di nostra proprietà, restaura-
ta in molti punti e valorizzata. I la-
vori 50130 costati ramo, ma con un 
piano di spesa ci siamo riusciti. E 
ogni anno in Rocca abbiamo porta-
to :30mila visitatori, decine di evexi-
ti culturali e laboratori scolastici 
per ogni età». 

E sui cosiddetti 'contenuti'? 
«Le scuole. Ora ogni aula può van-
tare una lavagna interattiva e la do-
tazione informatica è all'avanguar-
dia. Poi tante borse di studio per 
gli studenti più bravi e i progetti di 
sostegno agli alunni in difficoltà, 
'contenuti' del Tecnopolo, fonda-
mentale per l'economia locale, e il 

Poesia Festivai». 
Cosa lascia al suo successo-
re? 

«La ristrutturazione di Villa Tren-
ti, che ci costerà 2,6 milioni perché 
possa conservare senza rischi gli ar-
chivi storici. E la Rocca avrà biso-
gno di lavori alla Sala degli Armige-
ri e alle torri. Ma lascio anche una 
macchina organizzativa ben oliata 
e una squadra di dipendenti molto 
solida». 

Veniamo alle critiche: in un 
sondaggio i negozianti del 
centro hanno chiesto che 6 
Rocca sia sfruttata meglio 

«Tenendola aperta 6 giorni su 7, 
con ingresso e guide gratuite, abbia- 
mo attirato 30mila persone all'ari- 
no: la nostra parte l'abbiamo fatta. 
Non spetta a noi intercettare questi 
potenziali clienti prima e dopo la 

La Rocca: appartiene alla 
Fondazione, che in questi 
anni l'ha ristrutturata 
e eedita. Co ancora da fare 

Vttla:Trenth per poter 
gli archivi stori

Verriconsolidata e ilavori 
tteranno 2,6 milioni 

visita in Rocca». 
C'è poi chi si lamenta dei vo-
stri compensi: quasi 50mila 
curo l'anno al presidente e 
600 di gettone a E consiglieri a 
ogni seduta. 

«Basta dire che 4 anni fa abbiamo 
uniformato gli indennizzi a quelli 
delle altre Fondazioni: quelli dei 
consiglieri, ad esempio, sono stati 
abbassati. E al netto delle tasse il 
mio compenso supera di poco i 
20mila curo. Si consideri dunque 
questa cifra in rapporto alle respon-
sabilità che ho tra le mani...». 

L'AWOCATO 
k GIOVANNI ZANAS1  
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