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Rinaldi: «Il Festival è uno spreco »
Vignola, il consigliere Pdl ne critica l'utilità in un momento di crisi

VIGNOLA. Vigilia tra le po -
lemiche per l'edizione 201 0
del Festival della Poesia, i n
programma nei comuni del -
l'Unione e a Maranello dal 2 3
al 26 settembre .

Ad accendere la miccia il
consigliere provinciale del
Pdl Bruno Rinaldi, che ha
detto: «L'assessore alla cultu -
ra dell'Unione (Giorgio Mon -
tanari) afferma di avere ope-
rato un taglio di 120 mila eu -
ro al budget del Festival, sen -
za però averne intaccato la

qualità . Ebbene, questa è un -
'implicita ammissione che l e
critiche di spreco da noi sol -
levate negli anni scorsi era -
no più che giustificate : se
con un taglio così ragguarde-
vole non si intacca la qua-
lità, allora significa che tutt o
il resto era spreco . Il Pdl ave -
va ragione a criticare la ge-
stione della cultura dell'Unio-
ne, ovviamente senza mai es -

sere ascoltato da una sini-
stra "al caviale" . Il costo fina -
le degli eventi del Poesia Fe-
stival per il 2010 sarà d i
220 .000 euro : una cifra alta
che si scontra con il momen-
to economico per il quale la
sinistra dice ad ogni stormir
di fronda di dover drastica -
mente diminuire i servizi so-
ciali. Stranamente, però, i
220 mila euro per la poesia ci

sono ancora».
Dall'altra parte, l'assesso-

re Montanari ha replicato :
«Rinaldi non si smentisc e
neanche stavolta, né per l o
stile né per i contenuti . Il pri-
mo è il solito : a sensazione ,
generico ed approssimativo ,
mai nel merito . Il second o
preoccupa un po' di più : la
poesia, ovvero le attività cul-
turali, non servono a nulla .

A meno che non siano realiz -
zate da una amministrazione
di centrodestra, vedi ad
esempio il Festival della Filo -
sofia di Sassuolo . Tutto que-
sto "profuma" un po' tropp o
di ministero della cultura po-
polare e di ventennio . La ve-
rità è che il Festival quest'an -
no può permettersi di nuovo ,
ad esempio una direzione in -
terna con vantaggio economi -
co, proprio perché negli anni
precedenti si è affermato e
consolidato» .
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