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L'ASSESSORE ALLA CULTURA DELL'UNON E

Montanan. « _A forza del Festival
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e sapersi, rinnovare ogni anno »
Come assessore alle politiche
culturali dell'Unione Terre d i
Castelli l'impegno non è di po -
co conto . Giorgio Montanari,
che è anche sindaco di Casi (-n'e -
tra, si trova ad espletare du e
ruoli a Poesia Festival : quello d i
partecipante, ma anche la fun-
zione di tessere relazioni orga-
nizzative tra gli altri Comuni e
l'apparato scientifico che deter-
mina, con un meditato proget-
to collettivo, l e
scelte di una ma-
nifestazion e
grande e com-
plessa.

La maggiore
soddisfazione ?

«Poesia Festi-
val ha trovato
continuità nel
tempo, riuscen-
do a rinnovars i
con iniziative di qualità ».

Le difficoltà diorganizzazio-
ne sono maggiori rispetto a l
passato? Quanto si spende?
«La dimensione del Festival si è
assestata intorno ai 200 mila cu-
ro . L'impegno finanziario de i
Comuni aderenti è pari ad un
curo per abitante . Ritengo giu -
sto che sia presentato così : un
piccolo costo pro-capite pe r
una grande opportunità non so -
lo culturale» .

Oltre alle Fondazioni (Vl-
gnola e Modena) ci sono altr i
soggetti che sostengono il fosti .-
vai ?

«Sì, vorrei ricordare i premo -ro mo

tori : Regione Emilia Romagna e
Provincia di Modena, insieme
ai Comuni di Castelfranco e Ma -
=elio Copro motori che si af -
fiancano all'Unione . Il main
sponsor lì er a e gli sponsor
Gruppo Cremonini e Coop
Estense .Non vanno dimentica -
te le Associazioni di Commer-
cianti ed Enti di promozione lo -
cali ed il media partner Trc» .

Il budget è diminuito rispet-
to all'anno scor-
so?

i.Budget analo-
go . Ma non s i
può spendere di
meno se si vuole
mantenere alta
la dignità delle
iniziative» .

Poesia Festi-
val ha portat o
una crescita nei

territorio . In che modo si ma-
nifesta tale crescita?

«Poesia Festival è un valor e
ed una opportunità in quant o
tale, ma da non sottovalutare i
riflessi turistici non solo locali» .

Che valore assume il coin-
volgimento delle Associazioni
dei commercianti ?

«Sono pad ecipazioni condi-
vise e progettate che portan o
benefici alla promozione del
territorio a 360 gradi».

L'orgoglio di un assessore
per questo evento . . .

«E' di riuscire ad offrire qual -
cosa di singolare alle persone
che vengono».
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