
 

 

Carrara, lì 10.03.2022 

Oggetto: Dipartimento Cultura e Formazione 

Gentili Colleghe, Gentili Colleghi, si è tenuta oggi pomeriggio alle ore 17,30 la terza riunione del 
Dipartimento Cultura e Formazione. Presenti in sede: Arch. Camaiora, Arch. Del Sarto. Presenti da 
remoto: Arch. Filippo Neri, Arch. Jacopo Bergamaschi. 

Gli argomenti trattati hanno riguardato: 

- la prossima Fiera Seatec che si terrà il 17 e 18 Marzo p.v. presso il complesso Carrarafiere di 
Marina di Carrara, fiera per la quale l'Arch. Camaiora comunicherà a tutti gli iscritti con apposita 
mail la prassi e le modalità per poter accedere gratuitamente ai convegni che si terranno nelle due 
giornate; 

- il collega Filippo Neri che partecipava per la prima volta alle riunione del Dip.to si è detto molto 
interessato ai temi che gli sono stati descritti ed ha focalizzato il tema sulla problematica della 
distanza fra il mondo accademico ed il mondo reale nello svolgimento della professione, dicendosi 
interessato a partecipare prossimamente agli eventi che il Dipartimento organizzerà, al processo di 
partecipazione, di confronto e dibattito che vogliamo provare ad intraprendere con tutti coloro che 
vorranno apportare il proprio contributo anche con proprie proposte di carattere culturale e/o 
tecnico. 

- l'Arch. Camaiora ha comunicato che invierà una apposita mail per la conferenza storico scientifica 
in programmazione per il giorno 22 Marzo p.v. che si terrà a La Spezia in occasione 
dell'inaugurazione della ricostruita fontana del Palazzo delle Poste da parte di Poste Italiane e del 
Comune di La Spezia, originariamente progettata dall'Arch. Angiolo Mazzoni Del Grande nel 1933. 
Altresì ha comunicato che entro la prima decade di aprile, con il termine dell’emergenza sanitaria 
verrà organizzata in sede una prima conferenza in presenza sul tema della pietra naturale. 

- l'Arch. Del Sarto è intervenuto enunciando quali sono i punti focali sui quali si basa la volontà del 
Dipartimento di voler cercare di creare nuovi stimoli e nuovi incontri tematici presso la nostra sede 
che non si limitino solo agli iscritti ma che possano coinvolgere anche la cittadinanza.  

La proposta della collega Claudia Bienaimè, anticipata la scorsa riunione, e che era uno dei temi in 
agenda, non è stata discussa stante la sua mancata partecipazione e sarà quindi oggetto di 
discussione nella prossima riunione, la n. 04/2022 previa nostra comunicazione ufficiale.  

 

I coordinatori responsabili del Dipartimento 
Arch. Paolo Camaiora – Arch. Roberto Del Sarto 

Il Presidente 
Arch. Federico Uzzo 

    


