
the italian sea group

Nautica e lavoro
in cantiere arriva
una “Academy”

l’arte e il lapideo

Un busto di marmo bianco
per il re dei toreri di Spagna
Michele Monfroni ha scolpito in un blocco di 500 chili i l ritratto José Tomàs
Tra le sue opere più recenti anche una serie di personaggi della Disney

CARRARA. Via libera delle com-
missioni Bilancio e Lavori pub-
blici alla convenzione tra Co-
mune e Nausicaa spa per la ge-
stione  delle  fognature  bian-
che del comune di Carrara. Il 
provvedimento  che  per  
415mila euro affida alla parte-
cipata la manutenzione ordi-
naria, e la progettazione degli 
interventi sulla rete, e dovrà 
passare al vaglio del consiglio 
comunale. «Spesso riceviamo 

segnalazioni di cittadini per al-
lagamenti riconducibili anche 
a  ostruzioni  delle  fognature  
bianche. Anche a causa di fe-
nomeni  meteorologici  sem-
pre più intensi queste proble-
matiche  rappresentano  una  
seria minaccia alla sicurezza 
del nostro territorio. Attraver-
so la convenzione con Nausi-
caa diamo una risposta a que-
ste criticità» ha commentato il 
sindaco  Francesco  De  Pa-

squale. «Si tratta di un affida-
mento importante, sia in ter-
mini economici sia per la sicu-
rezza della città. Gli interventi 
previsti dalla convenzione so-
no infatti fondamentali per ga-
rantire il corretto deflusso del-
le acque meteoriche ed evita-
re pericolosi allagamenti sul 
territorio»  hanno  spiegato  
all’unisono Marzia Paita e Da-
niele Del Nero, presidenti del-
le commissioni Lavori Pubbli-

ci e Bilancio. 
Nausicaa dovrà quindi ga-

rantire gli interventi di manu-
tenzione ordinaria che inclu-
dono i controlli su tubazioni e 
impianti, il ripristino di even-
tuali malfunzionamenti e gli 
interventi  di  riparazione.  La 
partecipata dovrà anche inda-
gini specifiche di criticità se-
gnalate dagli uffici comunali, 
dagli organi di controllo pre-
posti,  dalle  segnalazioni  dei  
cittadini, con sopralluoghi e ri-
lievi. La convenzione include 
infine anche la pianificazione 
e valutazione di interventi di 
manutenzione  ordinaria  e  
straordinaria  e  la  redazione  
annuale di un piano di manu-
tenzione  particolareggiato  
per garantire la funzionalità 
degli impianti. —
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CARRARA. Il cantiere diven-
ta una “academy”. The Ita-
lian  Sea  Group  prosegue  
nell’implementazione  del  
piano di iniziative di forma-
zione  e  ha  inaugurato  l’  
“Academy”, in collaborazio-
ne con l’Università di Geno-
va e la Fondazione Promo-
studi, dedicata alla realizza-
zione di percorsi di eccellen-
za per i dipendenti dell’a-
zienda e per studenti lau-
reandi dei corsi di laurea in 
Ingegneria Nautica e in In-
gegneria Meccanica a indi-
rizzo  Meccatronico  e  del  
corso di laurea magistrale 
in Yacht Design. 

Per  ospitare  l’Academy  
all’interno del cantiere è sta-
ta realizzata una struttura 
polivalente  di  circa  300  
mq, con oltre 150 posti che, 
in questa fase iniziale, ver-
rà  utilizzata  per  un terzo 
della capienza per lezioni 
in presenza, sempre in fun-
zione  dell’evoluzione  dei  
prossimi  provvedimenti  
normativi. 

L’iniziativa vede coinvol-
ti i docenti dell’Università 
di Genova, oltreché profes-
sionisti del settore e la diri-
genza  di  The  Italian  Sea  
Group,  che formeranno e 
aggiorneranno dipendenti  
e laureandi attraverso una 
serie di corsi volti ad arric-
chire il know how e le com-
petenze  professionali  con  
un focus sulle fasi di proget-
tazione e produzione oltre 
che migliorare le generali 
capacità  di  problem  sol-

ving. 
«Siamo onorati che l’Uni-

versità di Genova e Promo-
studi  collaborino  alla  no-
stra Academy – commenta 
Giovanni  Costantino,  
Founder & CEO di The Ita-
lian Sea Group – Un’iniziati-
va maturata dalla consape-
volezza che è responsabili-
tà  delle  aziende  colmare  
l’ultimo  miglio  che  i  lau-
reandi  devono  percorrere  
per  finalizzare  il  proprio  
percorso di studi e investire 
nella formazione dei dipen-
denti. L’Academy vuole fa-
vorire  l’interscambio  tra  
Università e mondo del la-
voro, consentendo agli stu-
denti e ai giovani talenti di 
mettere in pratica le  pro-
prie conoscenze nella pro-
gettazione e costruzione na-
vale partecipando alla rea-
lizzazione di progetti unici, 
vera espressione del Made 
in Italy». 

«L’Università di Genova è 
da sempre legata all’ambi-
to marittimo – commenta 
Federico Delfino, Rettore 
dell’Università di Genova – 
e in anni più recenti, si è am-
pliata con il corso di laurea 
triennale in design del Pro-
dotto e della Nautica e con 
la laurea magistrale in Ya-
cht Design. L’Academy of-
fre ai nostri studenti quella 
connessione studio-impre-
sa quanto mai fondamenta-
le per una formazione com-
pleta e adeguata». 
–
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Alessandra Vivoli

CARRARA. La parte più impe-
gnativa è stata il mantello. 
E tutti i dettagli del coprica-
po che, nel marmo, sembra-
no pizzi cesellati. Michele 
Monfroni ha visto nascere 
in quattro mesi, prima nel 
calco in gesso, poi nel bloc-
co di marmo statuario, il ri-
tratto vivente di José To-
màs, il torero più famoso di 
Spagna.

Una scultura su commis-
sione, la richiesta è arrivata 
da un imprenditore madri-
leno che ha espresso l’inten-
zione di fare una sorpresa a 
Tomàs, facendogli trovare 
la sua riproduzione in mar-
mo bianco.

«I privati sono quelli che 
ci hanno dato lavoro in que-
sto lungo periodo condizio-
nato dalla pandemia» spie-
ga l’artigiano del marmo Mi-
chele che ha 49 anni e il pri-
mo martello lo ha preso in 
mano quando ne aveva set-
te.

Il padre Luciano, è stato 
uno degli scultori artigiani 
che hanno scritto pagine im-
portanti della recente sto-
ria di Carrara, il suo lizzato-
re saluta chi entra in città, 
sulla salita di San Ceccar-
do.

Il marmo, lo scalpello e la 
passione per i dettagli gli ha 
ereditati Michele. E l’ha tra-
sferita sul marmo: con une 
serie di lavori che lo hanno 
già fatto conoscere ben ol-
tre i confini di Carrara.

«In questo anno e mezzo 
condizionato dalla pande-
mia sono stati tanti i lavori 
su commissione – spiega – 
ad esempio i personaggi Di-
sney in marmo bianco sono 
stati un lavoro per un priva-
to.E ci sono state richieste 
particolari: ad esempio cuo-
ri di marmo, scolpiti a ma-
no, per regali davvero spe-
ciali».
—
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Il busto in marmo statuario del torero più famoso in Spagna (foto numero 1); nella foto (2) i personaggi 
Disney e nella foto (3) Michele Monfroni intento a scolpire

Gli interventi sulla rete fognaria 

la convenzione

Rete di fognature bianche
415mila euro per la gestione
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