
Gli industriali fanno pace con la città
Una Fondazione per sociale e cultura

Le imprese si mettono le mani in tasca per restituire ricchezza
UNA FONDAZIONE per resti-
tuire alla città ricchezza e benesse-
re. Dopo un anno di «prove» è sta-
ta costituita ieri la Fondazione de-
gli industriali che prevede opere
per la città, il suo arredo , il suo pa-
trimonio artistico , i servizi socia-
li, la cultura . Un'iniziativa per ri-
conciliarsi con una città sempre
più lontana dalla sua principale
classe imprenditoriale e per resti-
tuire ai concittadini parte di quel-
la ricchezza che viene dal marmo.
Così nella sede dell 'Associazione
industriali, è stata costituita con
atto ppubblico del notaio Anna Ma-
ria Carozzi la "Fondazione Mar-
mo" il cui scopo è quello di racco-
gliere risorse per intervenire atti-
vamente nei settori "dell'assisten-
za sociale, delle emergenze, della
cultura, della tutela del patrimo-
nio artistico e dell'ambiente, del-
lo sport giovanile e del sostegno

alle nuove idee imprenditoriali».
«Per consentire la più ampia par-
tecipazione si è scelta la forma del-
la "fondazione di partecipazione"
- si legge inuna nota di Assindu-
stria - e sarà richiesto il riconosci-
mento dello stato di Onlus. Il pro-
getto nasce circa dodici mesi fa,
come uno degli obiettivi primari
che le aziende del settore avevano
condiviso sotto l'ombrello di As-
sindustria a dimostrazione del lo-
ro interesse ed attaccamento al ter-
ritorio».

«TALE progetto è poi stato este-
so ed aperto a tutto il mondo im-
prenditoriale. Questo risultato si
aggiunge alla Carrara Marble
Way, anch'essa nata con lo spirito
costruttivo tra la maggioranza del-
le aziende escavatrici del territo-
rio per ottimizzare la gestione e la
commercializzazione dei derivati

di cava. Entrambi le iniziative di-
mostrano da parte imprenditoria-
le una precisa assunzione di re-
sponsabilità e concretezza in un
momento in cui la vita locale è
pervasa soprattutto da critiche ed
orientamenti ideologici. Per l'ope-
ratività (sede, recapiti, supporti
funzionali) la Fondazione potrà
contare su un accordo di comoda-
to con l'Associazione industriali.
Dopo la campagna di "found ri-
sing" tra le imprese - conclude il
comunicato -, il consiglio defini-
rà il piano di interventi; un appo-
sito regolamento, che sarà pubbli-
cizzato su internet, e che stabilirà
le modalità di presentazione delle
domande».
L'assemblea ha chiesto a Erich
Lucchetti di assumere la presiden-
za per guidare la Fondazione nel-
la delicata fase di inizio della sua
attività.

I det monte
a beneficio
di tutta La coLLettivita
La città attende da tempo
che le imprese
contribuiscano in modo più
decisivo al bene
della collettività con opere
pubbliche e aiuti a chi ne ha
bisogno : finalmente
la Fondazione che ha
lo scopo di restituire parte
della ricchezza del mondo.
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ResnonsabiUtá
«Un'assunzione
di responsabilità
in un momento pervaso
da critiche e orientamenti
ideologici»

Loscopo
Restituire alla città parte
della ricchezza del monte
con opere di tutela
del patrimonio, cultura,
servizi sociali,
sport giovanile
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