
COMUNICATO STAMPA 

 

FONDAZIONE CRV. ALCUNE CONSIDERAZIONI 

 

Nota di Andrea Paltrinieri 

Capogruppo del Gruppo consiliare Democratici di Sinistra - Vignola 

 

“Si può essere o non essere d’accordo con quanto affermato da Ivano Baldini, presidente 

dell’associazione a favore dei malati di Alzheimer “Per non sentirsi soli”, e riportato dalla Gazzetta 

di Modena del 31 marzo scorso. Vi è comunque un aspetto dell’appello di Baldini che è opportuno 

non lasciare cadere. Esso infatti va inteso come un invito affinché le comunità di riferimento della 

Fondazione CRV – ovvero i cittadini di Vignola, Marano, Spilamberto e Savignano – diano avvio 

ad un dibattito ed in tal modo aiutino il prossimo Consiglio nel fissare le linee di indirizzo per 

l’attività della Fondazione. Nell’ambito di questa auspicabile discussione vi sono almeno tre aspetti 

di particolare importanza su cui richiamare l’attenzione. 

 

1) E’ indubbiamente vero che l’attuale Statuto della Fondazione assegna una priorità all’intervento 

nei settori del recupero artistico e monumentale e della cultura (settori che hanno assorbito, 

rispettivamente, il 43% ed il 38% delle erogazioni del 2003), lasciando in secondo piano gli 

interventi in ambito sociale (12%, a cui si aggiunge un 7% per il Fondo per i Centri di servizio per il 

volontariato). Negli ultimi anni, tuttavia, la situazione economica e sociale in Italia è profondamente 

cambiata. Purtroppo la ricchezza prodotta dal nostro paese sta crescendo assai lentamente, a fronte 

di una crescita dei bisogni invece molto accentuata sia in campo educativo, sia in campo sociale, sia 

in campo sanitario. Risulta pertanto opportuno riflettere ed eventualmente aggiornare le scelte 

compiute e fissate nello statuto alcuni anni fa. Con il suo intervento Ivano Baldini chiede 

essenzialmente questo. Sono certo che il nuovo Consiglio non si sottrarrà a questo compito. 

 

2) In una situazione in cui le risorse complessivamente disponibili non crescono allo stesso ritmo 

dei bisogni da soddisfare (pensiamo alla questione delle infrastrutture per il nostro territorio od alla 

nota carenza di investimenti pubblici in ricerca ed innovazione), i territori che esibiscono le 

performance migliori sono quelli più capaci di “fare sistema”. Ciò significa ricercare sinergie tra 

enti locali, organismi di rappresentanza, enti privati (tra cui le Fondazioni); significa rafforzare il 

coordinamento e definire strumenti di programmazione unitari. La volontà di collaborare, già oggi 

presente, potrebbe essere supportata con nuovi strumenti di raccordo tra istituzioni. Perché non 

pensare ad Accordi di Programma, ad esempio sul fronte della ricerca ed innovazione? O perché, 

dopo l’esperienza dei Piani di Zona per il Sociale, non pensare a Piani di Zona per la Cultura, che 

mettanno assieme, in un percorso di programmazione e poi di attuazione, gli enti locali, le 

istituzioni scolastiche, le associazioni culturali e la Fondazione CRV? 

 

3) Per fronteggiare le crescenti esigenze di coinvolgimento delle comunità locali diversi enti 

cercano di rinnovare gli strumenti per la partecipazione dei cittadini – l’Amministrazione Comunale 

di Vignola, ad esempio, ha realizzato un progetto di “bilancio partecipato”. Anche un ente come la 

Fondazione CRV potrebbe sperimentare nuove modalità per definire i propri programmi, così come 

per comunicare le scelte compiute e gli obiettivi raggiunti (il cosiddetto “bilancio di mandato”). Ciò 

rafforzerebbe il legame con le comunità di riferimento, aumentando la trasparenza ed il grado di 

“rispondenza”. 
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