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Gentili Signori, 

facendo seguito alla Vostra cortese accettazione della mia candidatura a Consigliere della 

FONDAZIONE di VIGNOLA con delibera n. 1414, sono di seguito a informarVi sulle motivazioni che ritengo 

possano essere considerate in previsione della votazione del prossimo 12 marzo 2021. 

Ho sempre pensato che nel corso della vita di ciascuno di noi coltiviamo delle “visioni” che con il 

tempo diventano il motore delle proprie azioni, tese al raggiungimento di un obiettivo; sono Visioni che 
spesso condividiamo con altri per meglio perseguire i risultati. 

Ritengo che offrire queste visioni condivise per poi realizzarle sia alla base della missione di tante 

iniziative umane e sicuramente lo è anche per la FONDAZIONE di VIGNOLA. Capita a volte che ci serbiamo 

nel nostro animo queste aspirazioni ma poi, con il tempo, ci rendiamo conto che la strada migliore, è 

proprio quella di unire le esperienze e le volontà di tanti per costruire un bene che sia comune. 

Ora che sono entrato in una età matura, ho sentito anch’io più forte il desiderio di dare un vero 

scopo a tante mie passioni per mettere a disposizione di tanti. Quando mi è stata segnalata la possibilità di 

candidarmi come Consigliere alla FONDAZIONE di VIGNOLA, della quale ho sempre ammirato la filantropia 

e la missione culturale, ho capito che avrei potuto dedicarmi, in modo più costruttivo, alla crescita del 

territorio di Vignola, Savignano, Spilamberto e Marano: un territorio al quale sono fortemente legato. 

Perciò non ho esitato un istante. 

Per quanto riguarda le mie esperienze e le mie credenziali rimando al CURRICULUM che ho già 
trasmesso e nel quale penso di aver ben espresso il mio percorso professionale. 

Quel che ritengo importante considerare è la mia passione per il nostro Territorio. Sono cresciuto 

meravigliosamente nell’UMANITA’ di queste Terre e sono orgoglioso di aver potuto conoscere quel mondo 

che frequentava la TRATTORIA, che mio padre assieme alla mia famiglia ha gestito a Vignola per tanto 

tempo, e alla sua dimensione dove trovavano spazio al contempo il popolare e l’intellettuale. 

Grazie infinite. 

Cesare Bazzani 


