
Imola al centro. 

Ci vedremo al centro del nostro Paese non solo perché è una scelta logistica, perché Imola è facile da raggiungere, pulita, carina, curata e 
ospitale. 

Ad Imola, al centro di Imola, una volta si tenevano i matti. Con tutta la città che intorno alla loro sofferenza continuava a crescere, a svolgere 
tutto quel che era necessario, pur custodendo i malati. Oggi quel luogo che si chiama Osservanza è un parco urbano, al suo interno stanno 
nascendo sedi universitarie, l'Accademia pianistica, startup. 

Il prossimo futuro prende casa nel recente passato. Senza nemmeno fare tanto rumore. Come se fosse un movimento naturale ed invece è 
conseguenza di lavoro, di scelte dell'uomo.

Ci vedremo a Imola perché è sede di un intrigo di esperienze capaci di produrre un sistema. 

La pubblica amministrazione a Imola, ma non solo a Imola, ha la capacità di guidare, di orientare, di sostenere, di garantire la soddisfazione di 
bisogni comuni, diffusi nella giornata di ognuno. Solo per fare qualche esempio : le farmacie pubbliche producono utili, sono attrattive e 
competitive. I sistemi di distribuzione di acqua e gas sono moderni, economici, orientati ai processi di metamorfosi tecnologica per la 
soddisfazione del compito che gli è affidato. 

La qualità dell'ambiente, la cura del decoro, l'assistenza ai più bisognosi, la vita culturale, non sono temi a cui a Imola si presta attenzione ma 
condizioni che giorno dietro giorno vengono attraversate : modo di essere per garantire modo di stare. Comune, condivisione.

La Pubblica Amministrazione in questa esperienza incontra il bisogno a cui dispone attività di Pubblica Utilità. Affronta con determinazione il 
controllo del risultato in termini di soddisfazione, congruità, sostenibilità. Qui non si è mai trattato di far cassa con l'erogazione ma di 
intercettare un ruolo di controllo e di gestione capaci di produrre cassa. Sta andando così. Per discuterne, per comparare, per far parte di una 
responsabilità più ampia ci troveremo a Imola con il primo round del Festival di Pubblica Utilità.
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