
Carrara, lì 25.02.2022

Oggetto: Dipartimento Cultura e Formazione

Gentili Colleghe, Gentili Colleghi, nel pomeriggio di ieri si è tenuta a mezzo piattaforma
GoTomeeting la riunione n. 02/22 del Dipartimento che ha registrato la presenza dei colleghi
Claudia Bienaimè - Alessia Ricci - Roberta Menconi n. 247, oltre al sottoscritto e a Roberto Del
Sarto .

L’Architetto Claudia Bienaimè, in occasione del centenario della nascita di suo padre l’Architetto
Ezio Bienaimè, che ricorrerà il prossimo anno, ha proposto di organizzare una conferenza sulla
contemporaneità dell’opera, del pensiero e sulla passione e l’amore per l’architettura anche in
riferimento alla sua città natale, richiedendo all’Ordine il patrocinio e l'eventuale collaborazione alla
realizzazione di questa conferenza nelle forme e nei modi da convenirsi. 

La proposta di Claudia sarà quindi oggetto di discussione nella prossima riunione del Consiglio. 

La collega Roberta Menconi è intervenuta relativamente alla necessità di istituire tavoli di
discussione su temi specifici del territorio del comune di Carrara quali le peculiarità e
problematiche del territorio. Conseguentemente nel proseguo del  dibattito, si è deciso di dare corso
ad una possibile  programmazione di una serie di incontri sui vari temi evidenziati con l’obiettivo di
promuovere un approfondimento sulla storia e l’architettura del territorio, con dettagli anche sui
materiali e tecniche applicate nella diverse fasi storiche e non da ultimo sulle figure degli architetti
autori e artefici della memoria architettonica e urbanistica. 

Questi temi saranno oggetto di approfondimento  nella prossima riunione, la n. 03/22, che si terrà il
10.03.2022, in presenza, previa ns. comunicazione ufficiale.

L’obiettivo di programmare successivi incontri tematici presso la nostra sede, prossima alla
riabilitazione ed adeguamento al protocollo sanitario per eventi collettivi, costituisce un primo
fondamentale segnale verso la ripresa delle attività formative, di confronto e di dialogo  in presenza.

Per quanto concerne la Formazione, dobbiamo purtroppo riscontrare che allo scadere della proroga
concessa per le adesioni ai  “previsti corsi” non è stato raggiunto il quorum minimo di iscritti per
poter dare vita a quello di aggiornamento Antincendio mentre, per quanto riguarda il corso di
aggiornamento sulla Sicurezza,  ne stiamo valutando la prossima attivazione. 

I Coordinatori Responsabili del Dipartimento
Arch. Paolo Camaiora – Arch. Roberto Del Sarto

Il Presidente
Arch. Federico Uzzo

   


