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VMNOLA LO SCRI i i ORE ELETTO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, SUO VICE L'AVVOCATO PESCI 

Manfredi: «Vo o dare il mio contributo contro la crisi» 
IfiGNOIA — 

1)1 certo nessuno ieri è caduto dal-
la sedia nel vedere il noto scritto-
re-archeologo Valerio Massimo 
Manfredi diventare presidente 
della Fondazione di Vignola. Che 
sarebbe toccato a lui raccogliere il 
testimone dell'avvocato Giovanni 
Zanasi, lo si era intuito con un cer-
to anticipo. Almeno un mese fa, 
quando il Comune di Vignola 
ufficializzò i suoi tre designati a 
far parte del futuro Consiglio, e 
nella lista apparve quel nome. 
L'unico, considerando anche tut-
ti gli altri incaricati, a poter vanta-
re un profilo di livello internazio-
nale: impensabile vederlo poi rele-
gare in una poltrona secondaria. 
E in questo senso arrivano confer-
me anche dalle sue prime dichia-
razioni da neopresidente. 

«Non sono stato io a cercare que-
sto incarico ha spiegato ieri lo 
stesso Manfredi senza troppi giri. 
di parole — e prima che i sindaci 
della zona mi contattassero per 
sollecitare la mia candidatura, rte 
ero lontano mille miglia. Ci ho 
pensato: francamente ero tituban-
te perché ho già milioni di impe-
gni e quando ne prendo uno vo-
glio portarlo fino in fondo. Ma un 
momento di crisi come questo 
non l'ho mai visto: non potevo ti-
rarmi indietro e ho deciso di dare 
il mio contributo. Nemmeno nel 
dopoguerra o nel periodo delle 
brigate rosse ero così preoccupa-
to: allora c'era almeno la certezza 
che la società civile prima o poi 
avrebbe vinto, ora invece non si. 
sa nemmeno chi sia il nostro ne- 

Valerio Massimo Manfredi, da 
ieri presidente della Fondazione 

mica. Così ho accettalo, ho dato 
la mia disponibilità e il Consiglio 
ha optato per me all'unanimità». 
«Gli obiettivi?  ha aggiunto poi 
Manfredi — Beh, visto il periodo 
credo che una Fondazione, oltre 
ad occuparsi di cultura, debba an-
che impegnarsi sul fronte sociale. 
Sicuramente sarà decisivo il lavo- 

ro di squadra: questo Consiglio è 
formato da persone molto com-
pe menti in più campi, non ulti-
tuo quello economico-finanzia-
rio. Servirà l'appone) di tutti. Con-
fido molto anche nel vicepresi-
dente, un mio ex allievo che mi so-
stituirà al meglio nelle occasioni 
i,n cui non potrà essere presente». 
E l'avvocato Giuseppe Pesci il 
nuovo 'numero 2' della Fondazio-
ne, anche lui nominato dal sinda-
co vignolese Daria Denti. Come 
da statuto, è stato il neopresidente 
a sceglierlo. «Non solo perché ne 
conosco bene le capacità — ha 
concluso Manfredi  ma anche 
per dare una certa continuità alla 
gestione precedente, visto che è 
già stato consigliere nell'ultimo 
mandato». 

Valerio Gagliardelli 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

