
Il collant sale in passerella
Adici dialoga con la moda
Le aziende di Castel Goffredo al Fashion Hub Market nel padiglione Gae Aulenti
L’obiettivo: riportare nelle collezioni nuove creazioni ideate da giovani stilisti

calza» IL FUTURO DEL DISTRETTO

‘‘‘‘
il presidente
gallesi

Abbiamo 
deciso di rivolgerci 
alla Camera nazionale
della moda italiana
avendo fin da subito
una risposta positiva 

Potenziamento dell’imprendi-
torialità, da attuarsi attraverso 
un  progetto  di  formazione
sempre  più  approfondita,  e  
ampliamento del numero de-
gli associati, con un coinvolgi-
mento  sempre  maggiore  dei  
soci stessi nella vita quotidia-
na  dell’organizzazione.  Que-
ste le linee guida principali in-
dividuate  da  Andrea  Carlini,  
neoeletto presidente di  Anga 
Mantova,  l’associazione  che  
riunisce i giovani agricoltori di 
Confagricoltura,  di  età  com-
presa tra i 16 e i 40 anni. Carlini 
succede a Pietro Angeli e reste-
rà  in  carica  per  il  prossimo  
triennio.

«Cercherò di  far  parlare di 
noi attraverso il lavoro e l’im-

pegno  che  i  nostri  associati  
quotidianamente mettono nel-
le loro aziende e nell’associa-

zione – spiega Carlini – inten-
do coinvolgere il più possibile i 
miei vice presidenti e tutto il 

consiglio nei molteplici impe-
gni che abbiamo davanti a noi 
per crescere come collettivo e 
per far crescere la nostra asso-
ciazione  giovanile».  Parola
d’ordine  fondamentale  sarà
imprenditorialità. 

Come  vicepresidentisono
stati eletti Cristiano De Cesari 
e Marco Varoli. Il nuovo consi-
glio è composto da Pietro An-
geli,  Fabio  Arvetti,  Daniele
Bianchera, Federico Boccala-
ri,  Giovanni  Bonatti  Nizzoli,  
Alan Gargioni, Lorenzo Gatti, 
Edoardo Gibelli, Giacomo Gui-
detti,  Davide  Lodi  Rizzini,
Emanuele  Lucchini,  Cristina  
Portioli,  Alessandro Spazzini,  
Marco Vanini, Alessandro Via-
piana e Gianluca Viapiana. 

Per la  prima  volta  importanti  
rappresentanti  della  Camera
nazionale  della  moda italiana  
coinvolti da Adici (l’Associazio-
ne distretto calza e intimo) han-
no visitato il distretto di Castel 
Goffredo partecipando poi ad 
un workshop in cui si sono con-
frontati con importanti impren-
ditori  sulle  tematiche  del  fa-
shion made in Italy e della pro-
duzione  eco-sostenibile.  Du-
rante le fashion week di Milano 
una delegazione di Adici, com-
posta  dal  presidente  Alessan-
dro Gallesi, dal vice presidente 
Luca Marzocchi e dai soci Ales-
sandro Negrisoli, Barbara Vari-
ni, Barbara Bianchi, Pietro Bian-
chi e Edi Bianchi, è stata ospite 
della  Camera  nazionale  della  
moda al  Fashion Hub Market 
svoltosi nel padiglione Gae Au-
lenti.

ll Fashion Hub Market è un 
progetto  ormai  quadriennale  
della Cnmi a sostegno di brand 
emergenti nell’ambito del qua-
le la stessa Cnmi ha selezionato 
15  marchi  italiani  e  stranieri  
che hanno presentato, in occa-
sione di Milano moda donna, le 
loro collezioni di prêt-à-porter 
e accessori. Il punto di partenza 
che ha indotto Adici a cercare il 
contatto e il  confronto con la 
Cnmi è che il consumo della cal-
za (donna e uomo) o di altri pro-
dotti del distretto di Castel Gof-
fredo  (intimo  seamless,  abbi-
gliamento sportivo e athleisu-
re) è largamente condizionato 
dalle tendenze e look presentati 
in passerella. 

«Negli ultimi anni, soprattut-
to il collant, è stato poco presen-
te nelle sfilate - spiega il presi-
dente di Adici, Alessandro Gal-
lesi - arrivando spesso a propo-
ste di improbabili outfit inver-
nali senza calze e questo è sicu-

ramente uno dei fattori che ha 
portato ad un calo dei consumi. 
Con l’obiettivo di riportare sul-
le passerelle il collant e la calzet-
teria, Adici ha deciso di rivolger-
si alla Cnmi avendo fin da subi-
to una risposta positiva e colla-
borativa. L’incontro di Milano 

ha  rappresentato  l’occasione
per pianificare sinergie che già 
in breve tempo potrebbero rea-
lizzarsi». 

In particolare, con riferimen-
to al Fashion Hub Market, è sta-
ta individuata come prima si-
nergia  tra  le  due  associazioni  

quella di dare vita ad un rappor-
to diretto tra gli stilisti emergen-
ti  che  la  Cnmi  sostiene  e  le  
aziende di  Adici,  così  che  fin  
dalle prossime collezioni la cal-
za sia presente negli outfit.

«I giovani stilisti visiteranno 
prossimamente  il  distretto  -  

continua Gallesi - così da inizia-
re la collaborazione che si con-
cretizzerà sia nello sviluppo di 
nuove creazioni ideate dagli sti-
listi stessi sia nella fornitura di 
prodotti già esistenti che verra-
no indossati in passerella e ne-
gli shooting».

I giovani stilisti e le loro colle-
zioni sono i più social e si avval-
gono, oltre che del sostegno del-
la Cnmi, anche di tutti i più mo-
derni e internazionali sistemi di 
comunicazione online,  quindi 
fortemente in grado di influire 
in tempi rapidi le abitudini di 
consumo,  soprattutto  delle
nuove generazioni.  «Inoltre la  
Cnmi  interagisce  e  collabora  
con le principali scuole di desi-
gn e styling italiane (tra cui Ma-
rangoni e Ied) - conclude Galle-
si - e anche in questo ambito 
verranno  sviluppate  sinergie,  
così che anche le categorie mer-
ceologiche del distretto possa-
no diventare tra i prodotti og-
getto di studio. È decisamente 
un grande passo a sostegno del 
distretto, ed è solo l’inizio di un 
percorso da portare avanti in-
sieme».

Corrado Binacchi

Anga, è Carlini il nuovo presidente
Per tre anni guiderà i giovani di Confagricoltura: «Puntiamo sulla formazione» 

Il presidente Anga Andrea Carlini (a destra) con il predecessore Angeli

Prevedere lo sviluppo di indu-
stria, comunicazione e finan-
za nell’arco dei prossimi dieci 
anni. Non si tratta naturalmen-
te di  previsioni  astrali  ma di  
una riflessione e un confronto 
tra operatori in questi settori 
cardine delle vita economica e 
sociale  sui  possibili  scenari  
che ci attendono.

È il tema scelto dai Giovani 
industriali  di Mantova per la 
loro cinquantottesima assem-
blea generale, che si terrà gio-
vedì 23 marzo,  a  cominciare 
dalle 18 nella sede di Confin-
dustria in via Portazzolo.

Il titolo della parte pubblica 
dell’assembla è,  appunto,  La 
visione del  futuro  a  10 anni,  
con relatori del mondo dell’in-

dustria,  della  comunicazione 
e dei media, della finanza.

Moderatore  del  confronto  
sarà Luca Angelini (giornalista 
del Corriere della sera). Per l’ 
impresa manifatturiera ci sarà 
Roberto Colletto (a.d. di Pisci-
ne Castiglione); per il settore 
del credito e della finanza il re-
latore  sarà  Alessio  Coppola  
(country manager di Italy –Ro-
thschild); per il settore dei me-
dia  e  della  comunicazione
prenderà la parola il direttore 
della  Gazzetta  di  Mantova,
Paolo  Boldrini;  per  il  settore  
commercio  interverrà  Marco  
Limonta , business insights di-
rector –Iri (Information resour-
ces srl). Saluti di chiusura alle 
20.

giovedÌ l’assemblea provinciale

Giovani industriali e futuro
«Guardiamo avanti di 10 anni»
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