Idea per Villa Trenti, punto 4, di Giorgio, in poche righe
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Contaminazione di idee
Questa idea‐proge o vuole me ere al centro le persone e le loro le idee, i ragazzi che ne hanno,
la collaborazione fra giunta e società civile, pensa all'economia e guarda al futuro.
Molte associazioni di volontariato fanno fa ca a trovare una sede. La giunta ha espresso la
necessità di collaborare con loro, e le associazioni hanno bisogno di collaborare per evitare
sovrapposizioni inu li, duplica , e per unire i loro sforzi in una sinergia senza sprechi.
Questo è possibile se le associazioni hanno un luogo dove riunirsi e lavorare per migliorare la
ci à. E sopra u o se hanno un luogo comune per confrontare le loro esperienze e le loro idee,
per scambiare informazioni in modo informale, ad esempio mangiando insieme.
E' dimostrato che le migliori idee nascono dalle contaminazioni, non da una pianificazione e che
il modo migliore è di favorirle creando un ambiente propenso agli scambi liberi fra persone
crea ve e piene di entusiasmo e passione.
Io vorrei che Villa Tren diven il luogo in cui le migliori energie posi ve della società vignolese
trovano una casa, il luogo in cui dei ragazzi guida dalla passione possono provare a costruire il
loro primo proge o e il luogo in cui un assessore della giunta una volta alla se mana spezza il
pane con queste associazioni per fare il punto sui risulta e unire gli sforzi per migliorare la ci à.
Villa Tren dovrebbe diventare il luogo in cui si fanno cose e quando si è smesso di lavorare si
parla in concreto di come coordinare gli sforzi concre per armonizzarli e costruire un futuro
migliore per la ci à.
Per inciso, il costo in infrastru ure sarebbe molto basso: un collegamento internet veloce,
ele ricità per i computer e una caﬀe eria a prezzi concorda . E non c'è bisogno di snaturare la
villa o il suo arredamento, se è già molto bella.
Nulla toglie che ci siano anche a vità dida che e ar s che ospitate in Villa Tren , o sale studio,
ma secondo me l'u lizzo migliore che si può fare per Villa Tren è di farla diventare la casa delle
energie posi ve e il luogo dove i proge si uniscono e si armonizzano per un bene più alto, il
bene comune di tu i Vignolesi.
E' tempo di guardare al futuro e costruirlo insieme.
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