
IL PROGETTO SABATO 21 A NAZZANO LA VENDITA PER AIUTARE LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Un'asta dei blocchi per finanziare la Fondazione
RACCOLTA fondi con asta di
blocchi di marmo. Sabato 21 otto-
bre alle 10,30 alla Marmi Carrara
a Nazzano la Fondazione marmo,
in collaborazione con gli operato-
ri del settore, promuove una rac-
colta fondi con la vendita di una
ampia selezione di blocchi di mar-
mo delle cave. I fondi raccolti sa-
ranno utilizzati per rispondere al-
le numerose richieste di aiuti di
associazioni, enti, scuole e azien-
de sociosanitarie presenti nel ter-
ritorio. Gli operatori possono ve-
dere i blocchi di marmo nei piaz-
zali di Marmi Carrara venerdì 20
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14,30 alle
17. Il catalogo dei lotti in vendita
può essere richiesto a: segrete-
ria@fondazionemarmo.it
All'evento, aperto al pubblico, so-
no invitati gli amministratori lo-

cali e i rappresentanti delle asso-
ciazioni del terzo settore. A rac-
contare come sia nata questa ini-
ziativa è Andrea Balestri di Con-
findustria, coordinatore del pro-
getto: «La Fondazione è stata co-
stituita dalle imprese del territo-
rio. Lo scorso febbraio un gruppo
di amici, imprenditori del mar-
mo, ha costituito una fondazione
per raccogliere risorse da investi-
re sulla città. Lo scopo di questa
iniziativa è ricomporre le fratture
tra il mondo del marmo e la comu-
nità locale. Il progetto iniziale pre-
vede, per i primi anni, la suddivi
sione degli interventi tra i vari set-
tori, con queste percentuali: assi-
stenza sociale e attività socio-sani-
tarie 40 per cento; cultura, istru-
zione, formazione, patrimonio ar-
tistico 35 per cento; studi, ricer-
che 15; varie 10». .

LA VENDITA Numerose in passato le aste dei blocchi : gli industriali
hanno sempre partecipato generosamente
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