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Fond one, ecco la rosa dei futuri consiglieri 
Vignola, molti imprenditori e docenti. Lo scrittore Manfredi proiettato verso la presidenza 

di VALERIO GAGLIARDELU  

ViGNO1A 

LA rosa ora è completa. Mancava-
no 4 nomi, scelti lunedì dai consi-
glieri uscenti, ma adesso la lista 
del futuro Consiglio della Fonda-
zione — che si riunirà il 9 maggio 
per eleggere il proprio presidente, 
successore di Giovanni Zanasi — 
è nero su bianco. E si è arricchita 
nelle ultime ore di Giuseppe Bac-
colini (ex imprenditore ed ex ca-
pogruppo Ds a Spilamberto, con-
sigliere uscente), Claudia Barac-
chi (docente di filosofia della mo-
rale alla Bicocca di Milano), Mas-
simo Bazzani (presidente dell'as-
sociazione `Mezaluria') ed Elena 
Salda, (presidente dei Giovani im-
prenditori di Confidustria). 
Attorno allo stesso tavolo, già as-
soldati, si siederanno anche Cesa-
re Giacobazzi (docente di lettera-
tura tedesca), Alessandro Stefani 
(ricercatore di medicina) e Mauro 
Zavani (docente di economia 
aziendale), scelti dall'ateneo mo-
denese. Poi l'ex ristoratore Luigi 
Scelleri e il geometra Daniele Bar-
tolini, reclutai dalla Camera di 
Commercio, e ancora i prescelti 
dei sindaci: per Spilamberto l'ar-
chitetto Tullio Zini e la psicologa 
Barbara Vecchi, per Savignano e 
Marano l'imprenditore Stefano 

.ZANSI SI CONGED 
«A chi arriverà dopo di me 
tascio una macchina 
funzionante e ben odiata» 

Coi-nani, per Vignola la biologa 
Milena Nasi e l'avvocato Giusep-
pe Pesci. E lo scrittore-archeolo-
go Valerio Massimo Manfredi 
(nella .foto), che a quanto pare 
non avrà avversari per la poltrona 
di presidente. Certo, i consiglieri. 
entranti voteranno in segreto la lo-
ro nuova guida  servono i due 
terzi nelle prime due votazioni, la 
metà più uno in quelle successive 
— ma tutte le indiscrezioni, e per-
sino la logica, convergono senza 

alcun dubbio sul romanziere 
esperto di storia e originario di 
Piumazzo. Perché da una parte il 
suo nome salta fuori da ogni 'spif-
fero' di corridoio, e dall'altra ba-
sta la sua notorietà a metterlo al ri-
paro da sorpassi. Relegarlo a un 
ruolo di semplice consigliere, al 
quale è difficile immaginarlo inte-
ressato, significherebbe infitti ri-
nunciare al suo impatto mediai-
co, risorsa sulla quale si vuole pun-
tare molto in Fondazione E appa-
re inverosimile che lo stesso Man-
fredi non abbia valutato le pro-
prie chance prima di proporsi for-
malmente. C'è poi la questione 
del vicepresidente: è il presiden-
te, subito dopo l'elezione, a pro-
porlo al Consiglio. E in punta di 
rumors già si parla di uno dei 4 
prescelti dal Consiglio uscente, 
con la professoressa Baracchi.in 
pole-position. «A chi arriverà do-
po di me   si è congedato ieri 
con una metafora il presidente 
uscente Zanasi — lascio una mac-
china perfettamente funzionante, 
ben oliata in tutti gli ingranaggi: 
basterà girare la chiave per avviar-
la. Poi è fisiologico che la si possa 
guidare in altre direzioni: il rinno-
-vo delle cariche serve proprio a da-
re la possibilità, a chi subentra al 
volante, di portare miglioramenti 
col proprio entusiasmo». 
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