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Si concretizza il progetto promosso dalle aziende dei settore
regolamento per fare le richieste. Lucchetti presidente

1 CARRARA

Era stata annunciata, ma ades-
so è una realtà. Nella sede
dell'Associazione Industriali,
è stata costituita con atto pub-
blico del notaio Anna Maria
Carozzi la "Fondazione Mar-
mo" il cui scopo - come sotto-
lineano i promotori, cioè gli
imprenditori del settore e l'As-
sociazione - «è quello di racco-
gliere risorse per intervenire
attivamente nei settori dell'as-
sistenza sociale, delle emer-
genze, della cultura, della tute-
la del patrimonio artistico e
dell'ambiente, dello sport gio-
vanile e del sostegno alle nuo-
ve idee imprenditoriali».

E, aggiungono, «Per consen-
tire la più ampia partecipazio-
ne si è scelta la forma della
"fondazione di partecipazio-
ne" e sarà richiesto il ricono-
scimento dello stato di
Onlus», cioè di organizzazio-
ne non lucrativa di utilità so-
ciale.

«Il progetto - si ricorda - na-
sce circa dodici mesi fa, come
uno degli obiettivi primari che
le aziende del settore lapideo
avevano condiviso sotto l'om-
brello dell'Associazione Indu-
striali a dimostrazione del loro
interesse ed attaccamento al
territorio. Tale progetto è poi
stato esteso ed aperto atutto il
mondo imprenditoriale. Que-
sto tangibile risultato si ag-
giunge alla Carrara Marble
Way, anch'essa nata con lo

spirito costruttivo ed aggrega-
tivo tra la maggioranza delle
Aziende Escavatrici del territo-
rio per ottimizzare la gestione
e la commercializzazione dei
derivati di cava. Entrambe le
iniziative dimostrano da parte
imprenditoriale una precisa
assunzione di responsabilità e
concretezza in un momento
in cui la vita locale è pervasa
soprattutto da critiche ed
orientamenti ideologici».

Per l'operatività (sede, reca-
piti, supporti funzionali) la
Fondazione potrà contare su
un accordo di comodato con

l'Associazione Industriali.
«Dopo la campagna di "fund
rising" tra le imprese, il Consi-
glio definirà il piano di inter-
venti; un apposito Regolamen-
to, che sarà pubblicizzato su
internet, e che stabilirà le mo-
dalità di presentazione delle
domande. L'assemblea dei so-
ci Fondatori ha chiesto a Eri-
ch Lucchetti, nella sua veste
di rappresentante del sistema
imprenditoriale di Massa-Car-
rara, di assumere la presiden-
za per guidare la Fondazione
nella delicata fase di inizio del-
la sua attività».



Due momenti
della nascita
della
"Fondazione
Marmo"
nella sede
della
Associazione
industriali
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