Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e
Innovazione Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP),
Commercio.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/04/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1. White Carrara Downtown;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi,
Francesca Rossi, Giovanni Montesarchio, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini), Massimiliano Bernardi.
Assente Dante Benedini.
Partecipa la dott.ssa Laura Malavolta di Internazionale Marmi e Macchine Spa
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Frida Bertolucci.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta alle ore
12:10. Invita la dott.ssa Malavolta a presentare la manifestazione denominata
“white carrara downtown” in programma a Carrara dal 2 al 9 giugno prossimi.
La dott.ssa Malavolta sostiene che il “marmo” sia rilevante per il business ma in una
fase storica di rilancio del settore lapideo debba diventare anche strumento per
sviluppare un circuito turistico. Con l’intento di creare la destinazione “Carrara” si
prevede di investire tre anni di tempo per attivare un percorso che favorisca la
creazione della meta turistica, attraverso il coinvolgimento di tour operators locali,
della stampa e di blogger specializzati in turismo e arte.
All’interno del contenitore della manifestazione sono previste visite alle cave, ai
laboratori, stands con assaggi enogatronomici, pacchetti turistici con soggiorni di
due giorni in città.
A Carrara si contano 57 Bed & Breakfast che offrono ospitalità in un contesto
familiare e molto curato, sono di vario livello economico, alcune strutture
propongono servizi di lusso.
Ristoratori e commercianti del centro città sono stati coinvolti in un percorso di
promozione del territorio, sono stati invitati giornalisti per dare visibilità all’evento, è
previsto l’arrivo di architetti molto famosi.
Le aziende che collaborano all’evento esporranno le installazioni dei giovani artisti
che parteciperanno alla 1^ Edizione del premio “Arte in marmo” con tema Carrara e
il suo territorio, per il quale è previsto un premio economico.
Nei medesimi giorni di “White Carrara Downtown” si svolgeranno la nuova edizione
di Studi aperti ed il Simposio di scultura.
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Difronte al Teatro Animosi ci sarà un “Caffè” con scrittori, architetti e appuntamenti
culturali sul modello della Versiliana. Saranno presentati libri e prodotti
gastronomici, saranno proposte passeggiate culturali presso i laboratori artigianali
ed i Giardini segreti di Carrara.
Il 2 giugno verrà inaugurato il museo dedicato a Michelangelo all’interno di Villa
Fabbricotti alla Padula ma in città ci saranno anche una sfilata di moda, eventi per
le famiglie, una maratona non competitiva, stands gastronomici.
L’evento clou è previsto alla Cava Lazzareschi con il concerto di Goran Bregovic
nell’ultima serata.
Il programma completo, ancora in fase di definizione, si potrà poi trovare sul sito
internet dell’evento, dove si potrà scaricare insieme alla White Carrara Card per lo
shopping con benefit presso i locali aderenti: gli sconti saranno effettuati durante
tutta l’estate così da invogliare a ritornare in città chi arriva da fuori.
Bottici chiede informazioni circa l’utilizzo della carta.
Malavolta risponde che la Card è gratuita e verrà distribuita a tutti, oltre ad essere
reperibile on-line sarà disponibile presso le strutture ricettive e gli info point turistici.
Prossimamente la Card potrà avere anche ulteriori contenuti, superata una prima
fase sperimentale.
Bernardi esce dalla Commissione alle ore 12:45.
Bottici sostiene che non mancheranno clienti per i ristoratori, più difficile sarà invece
riempire i negozi e soprattutto fare in modo che restino aperti anche di sera o nei
festivi.
Guadagni afferma che ai commercianti, in occasione del recente incontro che si è
svolto presso IMM, è stato suggerito di allestire le vetrine in linea con il tema della
manifestazione e di predisporre una vetrofania per il riconoscimento della Card.
L’attività di promozione per divulgare l’evento passerà attraverso i social, sui siti
internet e i dépliants.
Bottici dice di condividere l’impostazione della manifestazione per quanto riguarda
la parte del business. Per il discorso turistico, invece, crede che si tratterà di un
grande evento che terrà viva la città soltanto per un breve periodo, al pari di Marble
Week.
Malavolta sostiene che le aziende del marmo hanno bisogno di un momento clou
che dia loro visibilità e consenta di promuovere la propria attività.
Si deve, però, riuscire a mantenere il lavoro fatto per il business di alto livello
attivando un percorso di tipo turistico. Le persone che arrivano per la prima volta in
città, durante la manifestazione White Carrara Downtown, non conoscono il nostro
territorio: si deve prendere l’occasione per proporre loro qualcosa che le motivi a
tornare. Il turismo locale ha bisogno di essere incanalato perché ci sono
potenzialità che vanno sviluppate e pubblicizzate al fine di rendere la città attraente
per tutto l’anno.
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Secondo Bottici le installazioni dovrebbero abbellire la città in modo stabile e non
per pochi giorni solamente.
Si tratta di un’esigenza condivisibile, dice Malavolta, si stanno facendo delle
valutazioni in merito ma il costo è notevole per il problema di dover assicurare le
opere.
Secondo Vannucci, si dovrebbe stimolare il settore alberghiero perché il turismo dei
B&B si addice di più alla mentalità locale.
L’obiettivo che dovrebbe assolvere l’evento sarebbe, soprattutto, quello di
promuovere il centro città e la sua economia: è necessario accordarsi con le attività
cittadine per la fornitura di un servizio di accoglienza. Negozi e ristorazione devono
tenere aperta l’attività durante tutta la manifestazione.

La Commissione termina alle ore 13:30.
La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
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