
ïva ill Vvrni
Nasce con una raccolta fondi la Fondazione marmo
VERONA . Prende forma, e gambe , proprio
dalla importante fiera in corso di svolgimento
a Verona la Fondazione Marmo della
Confindustria Apuana.
E se le aziende che hanno aderito alla
Fondazione già mostrano in bella vista il logo
del nuovo organismo nato allo scopo di creare
un legame più stretto fra la città di Carrara e il
mondo del marmo , viene annunciata proprio
nel giorno inaugurale di Verona Marmomac
l'asta dei blocchi che saranno venduti per una
raccolta fondi il cui ricavato andrà in
beneficenza.
L'appuntamento per l'asta è fissato per
sabato 21 ottobre alle ore 10 ,30 nella sede
dell'azienda Marmi Carrara, in via Provinciale
a Nazzano.
La Fondazione Marmo onlus , in collaborazione
con gli operatori del settore , promuove una
raccolta fondi tramite la vendita di un'ampia
selezione di blocchi di marmo.
Proprio come era successo in passato per
sostenere ad esempio le sorti della Carrarese

Calcio, ma questa voltai fondi saranno
utilizzati per rispondere alle numerose
richieste di aiuti che arrivano dalle
associazioni no profit e di volontariato, da
enti, ma anche da istituti scolastici di ogni
ordine e grado e dalle aziende socio sanitarie
presenti nel territorio della provincia di
Massa-Carrara.
Insomma, si tratta di un'asta benefica che si
svolgerà nel piazzale di una delle più grosse
aziende del territorio.
L'appuntamento , come detto , è in programma
per sabato 21 ottobre a partire dalle 10,30.
Con gli operatori interessati all'acquisto che
potranno visionare già il giorno precedente
(quindi venerdì 20 ottobre ) i blocchi di marmo
che saranno venduti per un questo fine
benefico.
Una iniziativa di solidarietà che segna
l'esordio , un esordio in grande stile, della
Fondazione marmo nata in seno alla
Confindustria apuana , e presentata durante
l'edizione 2017 di Verona Marmomac.
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146 Stati
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per un settore
da 22 miliardi
di fattu rato
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Un settore che muove un inter-
scambio da 22 miliardi di euro. E
che vede l'Italia al secondo po-
sto per il giro d'affari nel mondo,
dopo la Cina.
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Questo è il mondo del mar-
mo. Queste sono le cifre di un
settore che, visto qui da Verona,
mostra davvero i muscoli. E non
serve neppure varcare i tornelli
di Veronafiere. Già fuori dai can-
celli del polo fieristico che ospita
la kermesse del lapideo e delle
macchine, i numeri, sono tradot-
ti concretamente in centinaia di
persone in coda. Fa davvero im-
pressione. Sì perché la prima co-
sa che colpisce, arrivando da
Carrara, è una fila lunga e ordi-
nata di centinaia di persone. Un
serpentone di gente che si è abi-
tuati a vedere per entrare nei
musei prestigiosi, ai concerti o
alle inaugurazioni dei negozi
delle grandi griffe. E invece qui,
a Verona, la gente, poco prima
delle 10 e 30 si è messa in coda
per Marmomac, la fiera del mar-
mo e delle macchine giunta alla
edizione numero 51. Una fiera
che, mai come quest'anno, è for-
te di grandi numeri: 146 gli Stati
rappresentati, 4 in più rispetto al
2016. Il cuore del lapideo qui si
tocca con mano. La pietra, è
ovunque, nelle aiuole, nei nego-
zi di souvenir, nelle brochure. E
Carrara, il suo bianco e il valore
aggiunto delle lavorazioni, ne so-
no parte centrale: lo si percepi-
sce subito all'ingresso dove ci ac-
coglie la panchina in marmo rea-
lizzata dall'azienda di Paolo Co-
sta & figli.

E, proprio da Verona, durante
la conferenza stampa inaugura-
le che si è tenuta nell'Italian Sto-
ne Theatre, un capannone che
racchiude le migliori declinazio-
ni artistiche del marmo, che il
presidente di Veronafiere, Mau-
rizio Danese , ha lanciato un
messaggio importante. Storico

se vogliamo.
Sì perché da Verona, nel gior-

no della consacrazione della fie-
ra della pietra, nasce una siner-
gia nuova con Carrara. «Annun-
ceremo nel corso di questa edi-
zione della fiera alcune collabo-
razioni importanti che stiamo
mettendo a punto: con Carrara-
Fiere, con la Cina e con il Brasi-
le». Queste le parole del presi-
dente di Veronafiere che lancia-
no Carrara, e la sua fiera di riferi -
mento, quella del marmo, nell'o-
limpo dei paesi che hanno stret-
to una nuova collaborazione
con il colosso veneto.

E nel contesto (affollatissimo

Ieri all'ingresso di Verona Fiere
centinaia di persone in fila
per entrare nei padiglioni
del grande polo espositivo
dove sono presenti circa
110 aziende del marmo della
provincia di Massa-Carrara

di visitatori e di addetti ai lavori)
di Marmomac c'è anche un'al-
tra prima volta, oltre a quella del-
la sinergia fra Verona e Carrara.
L la prima volta, in fiera e come
rappresentanti delle istituzioni,
degli assessori grillini dell'ammi-
nistrazione De Pasquale: An-
drea Raggi (al Bilancio) e Ales-
sandro Trivelli (al marmo) ac-
compagnati dalla consigliera
Francesca Rossi . I quali sembra-
no esser stati abbastanza im-
pressionati dall'impatto con gli
stand delle aziende carraresi.
«Sono fra i più belli di tutta la fie-
ra - sottolinea l'assessore Raggi
- per me e Trivelli è la prima vol-
ta e siamo venuti proprio per ve-
dere come le aziende si presen-
tan o sui circuiti internazionali e
come vengono visti da questi
stessi mercati. Beh l'impressio-
ne è stata ottima abbiamo visto
spazi espositivi importanti e
grossi investimenti». Un giro in
fiera che è servito comunque an-

che a fare sentire alle imprese la
presenza dell'amministrazione.
Un'amministrazione che, come
hanno sottolineato sia Raggi sia
l'assessore di riferimento Trivel-
li, è pronta a confrontarsi con le
imprese del marmo e a dare sup-
porto per la promozione del va-
lore aggiunto di Carrara. «Quello
che deve passare è che sarà faci-
le avere un confronto con noi -
conclude l'assessore Raggi dan-
do un segnale importante alle
aziende presenti a Verona, ma
non solo a quelle - ci potranno
essere divergenze ma non vo-
gliamo sottrarci al dialogo».

Insomma una fiera di Verona
che parte con il turbo: da una
parte l'endorsment del presiden-
te di Veronafiere alla sinergia
con la fiera di Carrara. Dall'altra
un importante messaggio di dia-
logo dell'amministrazione Cin-
que Stelle alle imprese del mar-
mo. E siamo solo al primo gior-
no.

Iniziata ieri (durerà fino a sabato ), la Marmomac di Verona è la
rassegna dedicata al lapideo più importante d'Italia. A questa
edizione , la numero 52, ci sono 1 .650 aziende espositrici (64%
estere) provenienti da 56 nazioni e sono previsti circa 67mila
operatori in arrivo da più di 140 Paesi.
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