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CAPEZZANO PROPOSTE UNA SERIE DI INIZIATIVE DI CONTORNO AL PREMIO

L’Alveare vuole dare un calcio alla crisi

RIPARTIRE dal territorio per il territorio: è possibile fare delle proprie peculiarità 
un punto di forza e non una mancanza? Ecco il tema dell’ottava edizione del 
premio «L’Alveare» istituito dal consorzio Le Bocchette per premiare esempi di 
eccellenza nell’imprenditoria locale. L’appuntamento è fissato al 7 settembre, 
contemporaneamente a Bocchette Expo, ma nel frattempo si apre un periodo 
di riflessione: mettere idee nuove sul tavolo per uscire insieme dalla crisi. 
DA QUI la decisione di porre l’accento sull’unicità produttiva e sulle radici 
territoriali, la migliore risposta a una crisi che ha reso tanto più necessario 
porsi in un’ottica di competitività. «Serve sempre di più spiega il presidente del 
premio ‘L’Alveare’, Francesco Sodini acquisire consapevolezza della propria 
specificità e delle proprie risorse, conoscendo non solo i propri limiti, ma anche 
tutti i propri rapporti interni». Dunque, non solo innovazione e adeguamento 
a un mondo in evoluzione, ma anche una ridefinizione del proprio ruolo, che 
passa anche attraverso il rinnovamento dei simboli che contraddistinguono Le 
Bocchette come consorzio. 
«IL SIMBOLO del premio L’Alveare prosegue Sodini è stato ridisegnato, 
considerando anche il suo prossimo collocamento a ornamento della rotonda 
di ingresso all’area artigianale dall’autostrada». La nuova scultura sarà 
ordinativamente di quattro metri per quattro, in marmo, materiale che sarà 
donato dalla Henraux. In attesa della consegna del premio, continua un dibattito 
innescato dalle motivazioni che quest’anno lo accendono, sull’importanza 
della formazione e della professionalità, sulla relazione fra conoscenza e 
manualità, nonché sulla competitività basata sull’unicità produttiva e sulle 
radici territoriali. Senza radici non si cresce, così come senza storia non si ha 
coscienza del proprio possibile futuro. E nel contesto della manifestazione ecco 
sbocciare come sempre Bocchette Expo’, un appuntamento da non perdere sul 
palcoscenico economico che coinvolge non solo il comune di Camaiore ma 
tutta la Versilia.
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