
Coordinamento per il Palazzo Rosso di Carrara  

Commissione Smart City Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 

con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara 

IL CENTRO STORICO DI CARRARA  

Sogni, visioni, idee, innovazioni, azioni 

Incontro pubblico su come affrontare i problemi per un  

Centro Storico di Carrara  

più consapevole | più partecipato | più inclusivo  

più vivibile | più sicuro | più attrattivo | più accessibile  

più accogliente | più divertente | più sportivo

Lunedì 11 novembre - Palazzo Binelli 
8.30 - 13.00 | 15.30 - 19.00 

Per informazioni 

Coordinamento per il Palazzo Rosso di Carrara 

c.mezzacappa@hotmail.it 

geo.pezzica@gmail.com 

giovannigiromella@yahoo.it 



L’Agenda ONU 2030, approvata il 25 settembre 2015, pone, per il Pianeta e la 

prosperità delle sue Persone, 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. In ogni parte del 

mondo, le Comunità di ogni Città, grande e piccola, di ogni Paese, di ogni Frazione, 

di ogni Quartiere, di ogni territorio locale, che vogliano reagire alle crisi e pensare al 

futuro, prendono come riferimento l’Agenda ONU 2030 e si danno una loro Agenda 

2030, individuando gli specifici obiettivi di sostenibilità. 

Le classifiche 2018 dei Capoluoghi italiani, elaborate da FPA, con la collaborazione 

di ANCI e AsSviS, ne “misurano” la distanza dagli obiettivi di sostenibilità. Massa è al 

65° posto, con punti 4,03 e ciò evidenzia, da una parte, criticità diffuse, dall’altra, 

ampi spazi di miglioramento dell’Economia, della Società, dell’Ambiente, dei Servizi, 

della Governance. 

A Carrara, con una storia millenaria di capitale del marmo, i problemi, ambientali, 

sociali, economici, di cui soffre quella “città dì marmo”, unica, che è il Centro 

Storico, sono clamorosi e richiedono il tempestivo avvio e sviluppo di processi di 

rigenerazione sostenibile. 

Dopo gli incontri del 1° febbraio (Smart City: per una società che guarda al futuro - 

Sala di rappresentanza del Comune di Carrara) e del 27 maggio (Il Centro Storico di 

Carrara, anno 2019: sogni, visioni, idee, innovazioni, azioni - Palazzo Binelli), "Il 

Coordinamento per il Palazzo Rosso" e la "Commissione Smart City" dell’Ordine 

degli Ingegneri di Massa Carrara, con la collaborazione della Fondazione della Cassa 

di Risparmio di Carrara, intendono proseguire in un percorso lungo il quale crescano 

la consapevolezza dei valori e delle criticità, il coinvolgimento dei "portatori di 

interesse", la produzione di proposte fattibili e condivise. 

Il Convegno dell’11 novembre, con i 10 temi proposti, vuole richiamare l’attenzione 

sui problemi del Centro Storico di Carrara, promuoverne la visione integrata, ed 

esprimere la necessità e la possibilità di avviare/sviluppare/governare processi di 

pianificazione e monitoraggio che portino, gradualmente e progressivamente, alla 

loro soluzione. Dal Convegno può "uscire", nelle sue linee e nei suoi punti principali, 

un "disegno", sfumato ma rappresentativo, del "domani" del Centro Storico di 

Carrara, come si desidera che sia e si ritiene possa essere. Quanto più il "disegno" 

sarà partecipato, tanto più il contributo all’obiettivo di un "Piano Strategico 

2020-2030" per Carrara, sarà efficace. Ogni osservazione, ogni approfondimento, 

ogni idea sui temi previsti, attraverso comunicazioni nei tempi programmati o 

memorie scritte, sarà di fondamentale utilità.

PROGRAMMA 

8.30 Iscrizioni, richiesta di intervenire, presentazione comunicazioni scritte 

9.00  Saluti delle Autorità 

 Giacomo Bugliani | Presidente 1a Commissione del Consiglio Regione Toscana 

 Michele Palma | Presidente Consiglio Comunale di Carrara 

9.30  Introduzione 
 Carmine Mezzacappa | Presidente Coordinamento per il Palazzo Rosso                 

             Bernardo Vatteroni | Coordinatore Commissione Smart City Ordine degli Ingegneri  

10.00  La rivoluzione della mobilità sostenibile 

 Bernardo Vatteroni | Pier Angelo Tozzi 

10.30  Più Scuola nel Centro Storico 

 Gian Paolo Pezzica | Luciana Ceccarelli | Mario Menconi 

11.00  Il Centro Storico, una “città di marmo, bianca e luminosa” 

 Michele Giugliano | Angelo Pucci 

12.00  Qualità della vita nei Condomini 

 Mariapaola Antonioli | Giulio Bernacca 

12.30  L’ospite è sacro 

 Corrado Lattanzi | Marta Tongiani | Mario Tucci 

15.30  Gli orti di Carrara 

 Giovanni Giromella | Sara D’Aleo 

16.00  I luoghi della cultura e dello sport 

 Carlo Menconi | Emanuela Mazzi | Gualtiero Magnani 

16.30  Il Mercato dell’Arte del Centro Storico 

 Fabrizio Lorenzani | Anna Lalli | Renato Musetti 

17.00 Il Museo di Carrara 

 Davide Maria Lambruschi | Cristiana Barandoni 

17.30  Comunicare Carrara 

 Marzia Dati | Maurizio Borghini 

18.30  Conclusioni 

 Enrico Isoppi | Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara 



 

 

 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

 
 
 
NOME E COGNOME____________________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONE / ENTE DI APPARTENENZA_________________________________________ 
 
 
 

telefono 
 

e-mail 
 

 
Tutela dai dati personali. Informativa e consenso ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 

2016/679 

 
1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Coordinamento per il palazzo Rosso (C.F. 920140280452), in persona del 
Presidente pro tempore Carmine Mezza Cappa, corrente in Carrara (MS), Corso Rosselli n. 8, numero di 
telefono 0585/775216 - indirizzo mail c.mezzacappa@hotmail.it (di seguito indicati come “Titolare del 
trattamento” o semplicemente “Titolare”). 
 

2. Finalità del trattamento 
La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) per la gestione della Sua partecipazione al seminario  “Il centro storico di Carrara. Sogni, visioni, idee, 
innnovazioni, azioni”  

b) per adempiere agli obblighi legali ai quali è tenuto il Titolare  (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. c, 
GDPR - adempimento di obblighi di legge) 

c) se necessario, per accertare ed esercitare diritti del Titolare in sede giudiziaria (base giuridica del 
trattamento: Art. 6, comma 1, lett. f, GDPR - legittimo interesse) 

d) per adempiere agli obblighi legali ai quali sono tenuti i Titolari. 
 

3. Dati personali trattati  
Vengono raccolti i dati personali adeguati, pertinenti e strettamente necessari all’adempimento delle finalità 
indicate (a mero titolo esemplificativo, dati comuni quali: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, residenza, contatti telefonici, contatti mail). 

 
4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità 
indicate e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di procedere all’instaurazione, 
gestione, conclusione dei rapporti reciproci.  
 

5. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 
rispetto di quanto previsto dal GDPR in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Le 
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a soddisfare le  
 



 

 
 
 
 
 
finalità sopra indicate, nonché per l’assolvimento degli obblighi di legge (di natura civilistica, contabile e 
fiscale) cui sono tenuti i Contitolari del trattamento. 
 

6. Ambito di comunicazione e diffusione  
La informiamo che l’accesso ai dati forniti è consentito solo agli Incaricati/Responsabili del trattamento, 
espressamente autorizzati e nominati dal Titolare. I dati non potranno essere diffusi e comunicati a terzi se 
non a soggetti esterni che, limitatamente alle finalità sopra indicate, svolgono operazioni o attività connesse, 
strumentali, funzionali a quelle del Titolare. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici, autorità 
giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per l’adempimento di obblighi di 
legge. 

 

7. Diritti dell’Interessato 
Le comunichiamo i suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, ovvero il diritto di: 
a) accedere ai dati personali (chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e ottenere le 
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione); b) ottenere la rettifica, la limitazione e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); c) ottenere 
la portabilità dei dati; d) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; e) revocare il consenso in qualsiasi 
momento; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a: Coordinamento per il 

palazzo Rosso, all’indirizzo della sede legale in Carrara (MS), Corso Rosselli n.  

 

Il sottoscritto preso atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “GDPR 2016/679”  

□ Presta il consenso □ Nega il consenso  

 

affinché, in osservanza delle suddette norme, i propri dati personali possano essere trattati per gli scopi 
indicati ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti e per le finalità dichiarate.  

 

Inoltre  

□ Presta il consenso □ Nega il consenso  
 

per l'invio di materiale informativo sulle iniziative del Coordinamento per il Palazzo Rosso ed eventi di 
carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi.  

 

 

DATA ___________________    FIRMA ________________________ 


