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33GAllETTA DI MANTOVA

IL MONUMENTO DI GIULIO ROMANO

Gli sponsor investono nell'arte
Per le Pescherie 250 mila euro
Malgrado la crisi nuovi aiuti per i restauri nell'ottica di un nuovo Rinascimento
I fondi donati da imprese del territorio: Finservice, Sapiens, Castor e Abaco

mprenditori che, nono-
stante la complessità del
periodo storico e la crisi
economica, investono in

arte fanno pensare a un nuovo
Rinascimento a Mantova.

Il recupero delle Pescherie
di Levante di Giulio Romano,
a cura dell'omonima Fonda-
zione costituitasi per lo scopo,
un progetto ambizioso del va-
lore di oltre un milione e 200
mila euro, ha infatti aggrega-
to un gruppo di uomini e don-
ne che ha compreso quanto la
cultura sia da considerare co-
me un bene essenziale e un
motore di sviluppo, anche eco-
nomico, mettendo a disposi-
zione circa. 250 mila euro tra
lo scorso e quest'anno.

Si tratta di Guido Rovesta,
amministratore delegato di
Finservice, società di consulen-
za specializzata in finanza age-
volata, i fratelli Roberto e Kat-
ja Acquaroli di Sapiens, agen-
zia per il lavoro autorizzata
dal Ministero del Lavoro, An-
gela Picozzi di Castor, azien-
da leader nel settore della tra-
sformazione dei capi di tutti i
grandi stilisti da schizzo ad
abito compiuto, con la linea
Mantù, tutta mantovana, eAl-
berto Jori di Abaco, società
specializzata in soluzioni soft-
ware per la gestione e il con-
trollo delle risorse territoriali.
«La nostra azienda lavora in

tutta Europa dagli anni '90 ma
abbiamo tenuto da sempre la
governance e il settore ricerca
e sviluppo a Mantova perché
la sua bellezza ci caratterizza
ed è un valore aggiunto nel
mondo che ci viene riconosciu-
to — ha detto quest'ultimo -.
Per noi questa non è una sem-
plice operazione di marketing

Alle Pescherie di Levante in città da sinistra Jori, Acquaroli, Picozzi, Levoni e Corbellani

ma un'incentivo, una siner-
gia. Ogni volta che organizzia-
mo convention con i nostri
clienti e manager da tutto il
mondo restano sorpresi da
tanta bellezza».
A credere in un Rinascimen-

to che passa attraverso il recu-

Soddisfazione
e gratitudine da parte
dei vertici
della Fondazione

pero e la valorizzazione
dell'arte, della bellezza del ter-
ritorio, come arricchimento
della collettività, una econo-
mia della cultura che genera
circoli virtuosi destinati a cre-
scere è anche Finservice che ha.

deciso di investire sulla rico-
struzione del monumento cin-
quecentesco. «Anche noi ab-
biamo filiali in molte città ita-
liane ma la nostra sede è qui —
spiega poi KatiaAcquaroli — fa-
re impresa è anche divertente
se lo si riesce a fare a tutto ton-
do. Noi cerchiamo di entrare
in relazione con i bisogni dei
territori e le loro comunità,
qui, nonostante il brutto mo-
mento, non ci abbiamo pensa-
to molto, e mio fratello ed io,
abbiamo voluto esserci in que-
sto progetto».
Imprenditori del territorio,

uniti dunque da una visione
comune, la volontà di rimette-
re la cultura al centro del siste-
ma produttivo della città. «Per
noi è un grande onore far par-
te di questo progetto per Man-
tova — ha aggiunto Angela Pi-

cozzi -. Abbiamo capito che po-
tevamo farcela, forse il nostro
è stato un settore meno colpi-
to dalla crisi, disponiamo di
una certa flessibilità e lo sen-
tiamo quasi come una sorta di
dovere il dare il nostro contri-
buto».
Soddisfazione e gratitudine

da parte dei vertici della Fon-
dazione Pescherie , il presiden-
te Paolo Corbellani e la vice
Maria Elena Levoni. I primi in-
terventi sono stati realizzati
anche grazie al sostegno di isti-
tuzioni ed enti del territorio
tra i quali Regione, Fondazio-
ni Bam, Comunità Mantova-
na, Cariplo e Banca del Monte
di Lombardia, che hanno ap-
poggiato il progetto fin dall'i-
nizio e continueranno a farlo
in futuro.

PAOLA CORTESE
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