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L'ASSOCIAZIONE DEI MUSEI E DEGLI ARCHIVI D'IMPRESA

Silvia riconfermata in Museimpresa
Con la carica di vicepresidente, la presidente del Museo Nicolis rimane vicepresidente
Nel corso dell'Assemblea

annuale di Museimpresa,

l'Associazione dei Musei

e degli Archivi d'Impresa,

tenutasi nelle sale del-

l'Unione Industriali Torino,

Antonio Calabrò è stato

riconfermato per la carica

di Presidente, inauguran-

do così il secondo manda-

to. Alla vicepresidenza

sono stati chiamati Marco

Amato (Museo e Archivio

Storico Lavazza), Caroli-

na Lussana (Fondazione

Dalmine), Lucia Nardi

(Archivio Storico Eni) e

Silvia Nicolis (Museo

Nicolis).

Sono stati nominati i nuovi

membri del Consiglio

Direttivo di Museimpresa:

Antonio Alunni (Gruppo

Tecnico Cultura e Svilup-

po Confindustria), Fran-

cesca Appiani (Museo

Alessi), Andrea Belli

(Archivio Storico Barilla),

Ilaria Catastini (Fondazio-

ne Maire Tecnimont),

Paolo Cavallo (Galleria

Campari), Primo Ferrari

(Archivio Storico SDF e

Museo SAME), Barbara

Foglia (MUMAC — Museo

della Macchina per Caffè

di Gruppo Cimbali), Chia-

ra Ganz (Archivio Storico

e Heritage Lab Italgas),

Raffaella Luglini (Fonda-

zione Leonardo — Civiltà

delle Macchine), Lorenza

Luti (Kartell Museo),

Monica Passerini (Museo

Ducati), Stefania Ricci

(Museo Salvatore Ferra-

gamo), Anna Scudellari

Marco Amato, Carolina Lussana, Lucia Nardi, Silvia Nicolis, Antonio Calabrò. Sotto Nicolis

(Casa Martini), Fabrizio

Trisoglio (Fondazione

AEM — Gruppo A2A), Ila-

ria Tronchetti Provera

(Fondazione Pirelli),

Francesco Vena (Museo

Amaro Lucano), Annalisa

Zanni (Fondazione FILA

Museum) e Giulia Zama-

gni (CUBO Museo d'Im-

presa del Gruppo Unipol).

"Proprio in un periodo di

incertezze e di difficolta

geopolitiche, economiche

e sociali si apprezza par-

ticolarmente il valore

generato dalla cultura e,

in questo caso, dalla cul-

tura che nasce

dall"impresa. II "fare, fare

bene e fare del bene", la

trasmissione della cono-

scenza, l'attitudine al con-

fronto e al dialogo, il senso

di responsabilità per lo

sviluppo sostenibile sono

valori forti, universali, in

grado di guidare persone

e aziende fuori dalle crisi.

La missione di Museim-

presa, lavorare sulla rela-

zione tra memoria e futu-

ro, tra conoscenze stori-

che e innovazione, è dun-

que ancora più importante

e strategica. Da attori

sociali e culturali positivi,

intendiamo, con tutti i

nostri iscritti e sostenitori

istituzionali, essere porta-

voce della crescita econo-

mica, culturale e civile dei

nostri territori, anche e

soprattutto mettendo in

rete l'intraprendenza e la

cultura politecnica. Un

capitale sociale che gene-

ra valore sia aziendale

che di comunità, come

dimostra anche lo studio

del Politecnico di Milano

che abbiamo presentato

oggi. Questa ricerca sarà

riferimento essenziale

delle strategie del nuovo

Consiglio di Museimpresa

e delle nostre attività"

dichiara Antonio Calabrò,

Presidente di Museimpre-

sa.

Silvia Nicolis, è Presiden-

te del Museo Nicolis "del-

l'auto, della tecnica, della

meccanica" di Verona e

socio amministratore di

Lamacart, azienda di

famiglia, leader nel recu-

pero e nella lavorazione

della carta da macero.

Ricopre, incarichi di pre-

stigio in istituzioni pubbli-

che: è attualmente mem-

bro della Giunta della

Camera di Commercio

Verona per il settore indu-

stria e delegata al turismo.
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