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SPECIALE ASSOCIAZIONE INDUSTRIE MONTICHIARI

A CURA DI NUMERICA

GIOVEDÌ AL GARDA HOTEL

Un incontro
per studiare
nuove strategie
di condivisione

Tra i temi caldi per Montichiari e il suo territorio c’è ovviamente anche il futuro dell’aeroporto «D’Annunzio»

L’AIM SI PRESENTA

«Siamo un’associazione che punta
a promuovere il proprio territorio»
■ Un’associazione che guarda con
decisone a Montichiari, chiamando
a raccolta imprenditori e artigiani
con la forza del motto: «L’unione fa
la forza». L’Associazione industrie
Montichiari (Aim) si presenta e lo fa
con un incontro in programma dopodomani, giovedì 26 febbraio, alle
18.30 all’Hotel Garda di Montichiari.
A chiarire gli intenti dell’Aim è Adria-

no Festa (titolare di Festa Logistics),
che insieme a Marzia Giusto della
Nacanco è portavoce del sodalizio.
«La nostra voglia di fare rete - sottolinea Festa - nasce da un concetto
semplice: è arrivato il momento di
andare oltre una realtà fatta di burocrazia lenta e macchinosa e, soprattutto, vanno rivisti i rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione.

L’hotel Garda di Montichiari, sede dell’incontro di dopodomani
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Di norma, ogni qual volta un Ente si
rapporta al tessuto produttivo di un
territorio è per chiedere fondi. Noi
pensiamo che sia ora di portare questo tipo di dialogo ad un altro livello».
Da qui nasce l’idea di creare un’Associazione «che raggruppi le industrie, ma anche gli artigiani attivi a
Montichiari. Operiamo in una città
che è tra le più importanti della provincia, sia a livello di residenti sia
per le realtà produttive che vi operano. Eppure spesso ci accorgiamo
che non ci si conosce neppure tra di
noi. Mai come adesso c’è bisogno di
unire le forze, di ragionare insieme
sui problemi che ci riguardano. E, soprattutto, di avere un sodalizio che ci
rappresenti in modo efficace».
Questo il punto focale del progetto
Aim, come il patròn di Festa Logistics tiene a precisare: «Non vogliamo
metterci in competizione con altre
associazioni, ma riteniamo sia importante avere una rappresentanza
sul territorio, che sappia leggere la
situazione che viviamo ogni giorno.
Di fronte ad una realtà coesa, nella
quale convivono diverse aziende, anche un’Amministrazione comunale
sarà costretta a rapportarsi in un certo modo. Questo ci darà maggiore
forza nel far sentire le nostre ragioni
e nel trovare progetti comuni».

In questo senso, l’appuntamento di
giovedì 26 febbraio diventa fondamentale: «L’augurio - conclude
Adriano Festa - è che la partecipazione sia la più ampia possibile. Già abbiamo ricevuto diverse adesioni, ma
più saremo meglio riusciremo a far
sentire la nostra voce, oltre che a
confrontarci su temi quali l’Imu, il
Pgt, ma anche le prospettive dell’aeroporto o della stazione ferroviaria
dell’Alta velocità».
«Sono molto fiduciosa rispetto all’incontro di giovedì - aggiunge Marzia
Giusto, di Nacanco Spa -: le imprese
con cui siamo entrati in contatto si
sono dimostrate interessate, spero
che in molti altri colgano questa importante opportunità». Pur essendo
«a Montichiari da poco, avendo trasferito qui la sede nel 2009», Marzia
Giusto è convinta di come «sia necessario promuovere un’associazione
che sappia quali possano essere le
necessità del territorio nel quale sono attive. È da qui che dobbiamo partire, ma in un secondo momento, nulla vieterà di dialogare con i Comuni
vicini, o con altre associazioni già attive, operando come una sorta di satellite. Nella consapevolezza che un
rapporto più stretto tra imprese e artigiani monteclarensi sia la strada
giusta».

■ L’appuntamento di dopodomani, giovedì
26 febbraio, all’hotel Garda rappresenta un momento centrale nel cammino della neonata Associazione Industrie Montichiari (Aim), che si
prefigge di favorire «politiche finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, promuovere i rapporti con le istituzioni e le Amministrazioni del
territorio, creando, insieme, forme di collaborazione con tali istituti che ci diano risposte celeri
ed adeguate, come noi ci adeguiamo al mondo
del lavoro».
L’incontro sarà moderato da Fabio Arrigoni, che
sottolinea come Montichiari «sia ricca di realtà
aziendali che, se unite, possono dar vita ad un
nuovo percorso che porti nuova linfa a tutti gli
imprenditori, dal più piccolo fino ad arrivare
all’industria strutturata. La speranza è che in
molti raccolgano l’invito dell’Associazione, il
cui percorso sarà poi da definire. Montichiari è
una cittadina popolosa, con una elevata densità
di aziende, aziende che vanno rappresentate in
modo degno ed efficace. L’Aim può diventare
un punto di riferimento per far interagire diverse realtà industriali e commerciali, un contenitore dove far prendere forma a idee e progetti comuni».
Intanto l’Associazione Industrie Montichiari ha
attivato una pagina web (www.aim-montichiari.
it) e un indirizzo e-mail (info@aim-montichiari.
it). Il dado è tratto, la sfida è lanciata. La Montichiari che lavora e produce è davvero pronta a
far sentire la sua voce.

Uno scorcio di Montichiari visto dal colle San Pancrazio

