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6 o 8 sedute di epilazione progressiva con luce pulsata 

per uomo o donna a partire da € 139

1 trattamento di criolipolisi sostitutiva alla liposuzione 
su una zona del corpo a scelta

€ 89 anzichè €  400

Via per Sassuolo 89/e - Formigine (MO)
Tel. 059.552249

ECCEZIONALE OFFERTA MESE DI OTTOBRE:

INTERVISTA Parla Valerio Massimo Manfredi. Erogazioni sul territorio in calo di 300mila euro dal 2014

Fondazione Vignola, tagli agli stipendi
Presidente -30%, Consigli -50mila euro, segretario -5%, vicepresidente +20%L’ approccio comunica-

tivo è diverso, ma so-
prattutto sono diverse le a-
zioni (ancorchè simboli-
che) messe in campo sul
fronte della trasparenza e
della riduzione delle spese.

Mentre da settimane at-
tendiamo che la Fondazio-
ne Cassa Risparmio di Mo-
dena ci comunichi se è in-
tenzionata o meno a rende-
re noti i redditi e la mappa
degli incarichi dei propri
membri del cda e del cdi, ie-
ri abbiamo intervistato
proprio su questo tema il
presidente della Fondazio-
ne di Vignola Valerio Mas-
simo Manfredi che, a diffe-
renza dei colleghi modene-
si, ha dato immediatamen-
te la propria disponibilità.

Presidente, partiamo
dalla riduzione delle ero-
gazioni previste dal pia-
n o  p l u r i e n n a l e
2014-2016. Le risorse che
la Fondazione di Vignola
mette a disposizione del
territorio passano da 1,8
milioni del 2013 a 1,5 mi-
lioni dei prossimi tre an-
ni.  Un passo indietro
preoccupante?

«In realtà i nostri consu-
lenti, a partire dal membro
del comitato di gestione
Mauro Tabellini mio amico
d’infanzia e per anni capo
del settore finanziario del
gruppo Iris Ceramiche,
prevedono erogazioni an-
cora inferiori: pari a 1,2 mi-
lioni. Faremo il possibile
per rispettare la soglia del
milione e mezzo, ma siamo
tenuti istituzionalmente a
non intaccare il patrimonio
e ad essere prudenti sulle
riserve. Detto questo il ta-
glio di 300mila euro verrà
assorbito quasi totalmente
dalla decisione di non pro-
cedere con la ristruttura-
zione da un milione di euro
di villa Trenti. La palazzina
è  va l u t at a
400mila eu-
ro e ci è sem-
brato più op-
portuno li-
mitarci alla
ben più eco-
nomica  r i-
conve rsione
in sale di let-
tura. Inoltre
abbiamo de-
ciso di dila-
zionare gli
ulteriori recuperi di am-
bienti del Castello. In que-
sto modo aumenteremo gli
interventi sul territorio sul
fronte culturale (da 230mila
a 285mila euro), sulla istru-
zione (da 230mila a 300mila
euro), sullo sviluppo locale
(150mila euro ex novo)
mentre purtroppo verrà ri-
dotto il fondo per la ricerca
scientifica (da 120mila a
100mila euro). Nel comples-
so è comunque prevista u-
na razionalizzazione degli
interventi promossa anche
dalle nuove Commissioni
che abbiamo istituito».

Nel convegno di marte-
dì scorso alla Sala dei
contrari sono state an-

nunciate significative ri-
duzioni degli stipendi de-
gli organi della Fondazio-
ne. A quanto ammontano
i compensi e come varia-
no?

«Il compenso del presi-
dente che era di 49mila euro
è stato ridotto del 30%,
quello del vicepresidente
Giuseppe Pesci che era di
25mila euro è stato aumen-
tato del 20% a fronte del
maggiore impegno che gli
ho richiesto, mentre la spe-
sa complessiva per i com-
pensi di comitato di gestio-
ne, consiglio e collegio sin-
dacale (32.062 euro Organo
di indirizzo, 52.592 euro Co-
mitato di gestione, 63.693 eu-
ro Collegio Sindacale ndr) è
diminuita complessiva-
mente di 50mila euro. Infi-
ne il segretario Moreno

Grandi e il
direttore del
centro docu-
m e nt a z io n e
Achille Lu-
dovisi han-
no deciso vo-
l  o n  t a  r i  a-
mente di ri-
dursi del 5%
g l i  s t i p e n-
di».

A  M o d e-
na il grup-

po Pd ha intenzione di
chiedere che i membri
della Fondazione pubbli-
chino i loro redditi. Per o-
ra Crmo ha deciso di non
rispondere. Lei crede che
sia opportuno pubbliciz-
zare il suo reddito e quel-
li dei suoi colleghi?

«Credo che sia giusto che
i cittadini sappiano quanto
guadagnamo, ma non a
quanto ammonta il nostro
reddito. Io sono un privato
cittadino ed è opportuno
che mi tuteli anche da even-
tuali malintenzionati. Di-
scorso diverso per coloro
che sono stati eletti come
rappresentanti del popolo
dei quali è sacrosanto ven-

ga pubblicato tutto su inter-
net».

Questa decisione non
intacca lo spirito di tra-
sparenza promosso dalla
sua gestione?

«Noi abbiamo fatto la
scelta di trasparenza totale
sul modo in cui viene am-
ministrato il denaro. Nono-
stante per statuto la Fonda-
zione sia un ente privato,
parliamo di fatto di risorse
pubbliche che vanno ammi-
nistrate in modo oculato e
trasparente. Su questo sia-
mo pronti a rendere conto
in qualsiasi momento. Mi
lasci dire che l’esperienza
alla guida di una Fondazio-
ne mi ha fatto scoprire co-
me questi enti siano pale-
stre formative dalle quali
imparare come vengono
spesi in maniera corretta i
soldi. Il governo centrale
dovrebbe imitarci».

Palestre alle quali però,
in base alla nuova Carta
delle Fondazioni di origi-
ne bancaria, non possono
accedere in modo diretto
amministratori locali.
Crede che questo stop per
due anni all’ingresso di
assessori e sindaci nei c-
da della Fondazioni sia
corretto dal momento
che il percorso opposto
non prevede ostacoli? E
ancora, ritiene opportu-
no che alcuni membri
delle Fondazioni ricopra-
no contemporaneamente

più incarichi?
«Personalmente avrei vo-

luto inserire nella mia
squadra alcune persone
che avevano avuto incari-
chi politici ma sono state lo-
ro stesse a rifiutarsi per un
problema di opportunità.
Credo che bisognerebbe
sempre scegliere le persone
migliori indipendentemen-
te da tutto. Però capisco
che, poichè non tutti sono
santi, siano necessari prov-
vedimenti che scoraggino
comportamenti non orto-
dossi e il circolo stucchevo-
le di chi non se ne va mai.

Ma anche da questo punto
di vista bisogna essere
chiari: l’impegno politico
non va banalizzato. Pericle
2500 anni fa istituì gli emo-
lumenti per
i politici in
m o d o  c h e
a n c h e  u n
c iab at  t  in  o
potesse di-
ventare ca-
po dello Sta-
to. Se esiste
la deriva del
cumulo de-
gli incarichi
non bisogna
neppure ca-
dere nel rischio opposto».

Infine il tema della fu-
sione delle quattro Fon-
dazioni modenesi.  Al
convegno di martedì a Vi-
gnola il presidente della
Provincia Emilio Sabatti-
ni ha rilanciato nuova-

mente la proposta. Lei co-
me la giudica?

«Nell’ottica di una ridu-
zione delle spese di gestio-
ne credo sia una proposta

in teress an-
te. Del resto
va tenuta in
co ns  ide  ra-
zione anche
l ’ o  s  s e  r v a-
zione di chi,
come il mio
v i c e  p r e s i-
dente, affer-
ma che con
un ente uni-
co si perde-
rebbe il le-

game con il territorio. Per-
sonalmente non ho alcun
preconcetto, credo la propo-
sta vada valutata attenta-
mente per arrivare a una
decisione il più possibile
c o n d iv i s a » .

(Giuseppe Leonelli)

APPROCCIO
DIVERSO A
sinistra la
Fondazione di
Vignola. A
destra il
presidente
Valerio
Massimo
Manfredi. Sotto
il cda della
Fondazione
Cassa
Risparmio di
Modena

n «Stop ai politici?
Necessari
provvedimenti che
scoraggino
comportamenti non
ortodossi e il circolo
stucchevole di chi
non se ne va mai»

n «Credo che sia
giusto che i cittadini
sappiano quanto
guadagnamo, ma non
a quanto ammonta il
nostro reddito. E’ una
tutela da eventuali
malintenzionati»


