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Vignola Andrea Paltrinieri dei Ds

'Fondazione Crv
occorre un dibattito
per fissare le linee'

VIGNOLA. «Si può essere o non essere
d'accordo con quanto affermato da Ivano
Baldini, presidente dell'associazione "Per
non sentirsi soli", e riportato dalla Gazzet-
ta del 31 marzo scorso. Vi è comunque un
aspetto dell'appello di Baldini che è oppor-
tuno non lasciare cadere. Esso infatti va in-
teso come un invito affinché le comunità
di riferimento della Fondazione Crv - ovve-
ro i cittadini di Vignola, Marano, Spilam-
berto e Savignano - diano avvio ad un di-
battito ed in tal modo aiutino il prossimo
Consiglio nel fìssare le linee di indirizzo
per l'attività della Fondazione».

Inizia così la presa di posizione di An-
drea Paltrinieri, capogruppo dei Ds di Vi-
gnola, sulle accuse di un sostanziale dìsìn-
teresse verso il sociale che Ivano Baldini
aveva rivolto alla Fondazione Crv. «Nel-
l'ambito di questa auspicabile dìscussione
- ha proseguito Paltrinieri - vi sono almeno
tre aspetti su cuì richiamare l'attenzione.
Primo: è indubbiamente vero che l'attuale
Statuto della Fondazione assegna una prio-
rità all'intervento nei settori del recupero
artìstico e monumentale e della cultura, la-
sciando in secondo piano gli interventi in
ambito sociale. Secondo: in una situazione
in cui le rìsorse complessivamente dìsponi-
bili non crescono allo stesso ritmo dei bìso-
gnì da soddìsfare, i territori che esibìscono
le performance migliori sono quelli più ca-
paci di "fare sìstema". Ciò signifìca ricerca-
re sinergie tra enti locali, organìsmi di rap-
presentanza, enti privati (tra cuì le Fonda-
zioni). La volontà di collaborare, già oggi
presente, potrebbe essere supportata con
nuovi strumenti di raccordo tra ìstituzio-
ni. Perché non pensare ad accordi di pro-
gramma, ad esempio sul fronte della ricer-
ca ed ìnnovazione? O perché, dopo l'espe-
rienza dei Piani di Zona per il Sociale, non
pensare a Piani di Zona per la Cultura, che
mettano assieme, in un percorso di pro-
grammazione e poi di attuazione, gli enti lo-
cali, le ìstituzioni scolastiche, le associazio-
ni culturali e la Fondazione Crv? Terzo: an-
che un ente come la Fondazione Crv po-
trebbe sperimentare nuove modalità per
defmire i propri programmi. Ciò rafforze-
rebbe il legame con le comunità di riferi-
mento». (m.ped.)


