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     Un buon riscontro partecipativo da parte degli iscritti e soprattutto da parte 

della cittadinanza, è il risultato di quanto ottenuto con le due conferenze che  

l’Ordine, prossimo ai quarantacinque anni di presenza ed attività sul territorio, ha 

organizzato partecipando all’interno del programma ufficiale della kermesse 

“White Carrara” con la conferenza del 13 Giugno “Il ruolo del marmo 

nell’architettura e nella storia dell’uomo” svoltasi all’interno della sede, con 

gli interventi del Geologo Sergio Mancini, e degli Architetti Paolo Camaiora e 

Roberto Del Sarto, e soprattutto con la conferenza itinerante del 16 Giugno 

“Marmi e architettura del Novecento a Carrara – La catalogazione dei 

marmi del centro storico attraverso il percorso della Guida Giampaoli“, a 

cura dell’Architetto Paolo Camaiora svoltasi all’interno del centro città, che ha 

visto una cospicua, attenta ed interessata partecipazione di pubblico oltre agli 

iscritti, grazie ai comunicati stampa, alle comunicazioni veicolate sui social 

media, e all’intervista rilasciata ad una emittente televisiva locale da parte del 

Presidente Architetto Federico Uzzo, nella quale ha illustrato la volontà e 

l’intendimento dell’attuale Consiglio  di aprire, avvicinare, e quindi far conoscere 

ai cittadini e alle autorità, ciò che svolge nell'ambito della cultura e della 

formazione professionale, fornendo in questi specifici casi due contributi di 

spessore, nel contesto della kermesse in cui si è inserito, calibrati su ciò che 

identifica nel mondo il territorio apuano e nella fattispecie il comprensorio 

carrarese: il marmo e  la pietra naturale. Visti i primi buoni risultati ottenuti, è 

quindi intenzione del Consiglio e del Dipartimento di promuovere prossimamente 

ulteriori conferenze e convegni così organizzati.   
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