
I PERLA PRIMA VOLTA LE IMPRESE Si AUTOTASSANO
PER COLLABORARE AL RI LANCIO DELLA CITTA
UNA FONDAZIONE MARMO PER ARREDO URBANO,
OPERE ARTISTICHE, CONTRIBUTI AL SOCIALE

Accademia, disabili, sociale
Fondazione marino: prime proposte
LWer dell'istituzione di Assindusula che prevede opere per la città

di CLAUDIO LAUDANNA

FONDAZIONE Marmo, cresce
l'interesse per il nuovo organi-
smo creato degli industriali per
dare un aiuto concreto al territo-
rio. Per ora l'associazione è nata
solo `sulla carta' e attende tutti i ri-
conoscimenti giuridici per poter
iniziare a lavorare, ma c'è già chi
si è fatto avanti per proporre pro-
getti e idee. «La nascita della Fon-
dazione Marmo - dice il presiden-
te della Consulta handicap Pier
Angelo Tozzi - può divenire lo
strumento per realizzare una nuo-
va alleanza con la città per una ri-

La mission sarà allargata
anche alle imprese
estranee al lapideo

visitazione urbanistica in termini
di `accessibilità' e per contribuire
ai bisogni delle fasce più deboli.
Noi - prosegue - ci mettiamo fin
d'ora a disposizione per una siner-
gia di intenti e di programmi».
Strizza un occhio alla neonata fon-
dazione anche l'Accademia di Bel-
le Arti con cui l'Unione industria-
li ha già avuto contatti. Qualche
anno fa sembrava che gli indu-
striali dovessero finanziare con
50mila euro il corso di restauro
del marmo, ma poi tutto rimase
lettera morta. Ora nuovi spiragli.
«Abbiamo un appuntamento con
gli industriali - ammette il presi-
dente Giancarlo Casani -. Non so
ancora in che misura collaborere-
mo, ma di certo c'è la volontà di
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fare qualcosa. D'altronde loro ser-
vono all'Accademia, quanto l'Ac-
cademia serve a loro: il territorio
deve ripartire nella sua interez-
za».

A FARE il punto sulla Fondazio-
ne marmo ci pensa però il diretto-
re di Assindustria Andrea Bale-
stri che invita tutti alla pazienza
visto che l'associazione non è an-
cora operativa. «Ci riuniremo - di-
ce - per dare gli incarichi al presi-
dente per ottenere la personalità
giuridica. Per concludere questi
iter burocratici serviranno alme-
no un paio di mesi. Poi comince-
remo la fase della raccolta fondi e
valuteremo i progetti su cui vorre-

ALLavoro
per un bando
La Fondazione Marmo
prevede bandi
per una distribuzione
corretta dei contributi
da elargire a beneficio
della collettività . Un modo
per restituire alla città
la ricchezza del monte.

mo investire. L'obiettivo di que-
sta fondazione - prosegue - è quel-
lo di dare organicità agli interven-
ti che già ora vengono fatti sul ter-
ritorio. Vogliamo anzitutto map-
pare i bisogni del territorio e poi,
magari, istituire un comitato di
valutazione che giudichi le varie
richieste». Un primo obiettivo del-
la neonata Fondazione sembra es-
sere quello dei 500mila euro, una
cifra che potrebbe essere un auten-
tico balsamo per una città eterna-
mente in crisi. «I soci fondatori so-
no 16 - chiosa Balestri - e questo
ci fan ben sperare per il futuro. Di
certo proveremo a coinvolgere
nel progetto anche industriali che
non provengono dal mondo del
marmo».

CONTRIBUTI Assindustria per la prima volta ha dato vita a una Fondazione per opere a beneficio della città
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