LA FORMAZIONE E’ MOTORE DELLO SVILUPPO
Si è concluso il 20 luglio il primo corso ITS in logistica portuale
gestito dalla Fondazione ITS Marco Polo. Dei 22 diplomati, 12
hanno già un contratto di lavoro in tasca. “Ottimi risultati”, ha
commentato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Adriatico Settentrionale Pino Musolino, “che dimostrano nei fatti
come a Venezia ci sia una realtà viva e dinamica, il Porto, che offre opportunità di formazione
e lavoro per i giovani del territorio. Infatti, le professioni legate al mondo della logistica oggi
sono molte e molto varie e spesso richiedono qualifiche tecniche di alto livello”.
(approfondisci)

CENTENARIO - IL PORTO APRE AGLI ITINERARI
EDUCATIVI
Esattamente il 23 luglio di 100 anni fa, con la firma a Roma nel 1917
della convenzione tra Stato, Comune e Società del Porto industriale,
nasceva Porto Marghera. Un evento importante che dal 25 luglio
scorso, data in cui il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha dato il via
ufficiale alle celebrazioni per il centenario di Porto Marghera, verrà ricordato con numerose
attività. Il Porto di Venezia giocherà un ruolo di primaria importanza nelle celebrazioni del
centenario, in primis nell’ambito degli itinerari via terra e via acqua che si svolgeranno a
partire da fine settembre 2017 e si protrarranno anche nel 2018 e con un itinerario ad hoc
che risalendo le banchine offrirà una prospettiva unica e affascinante del porto commerciale
e della sua storia. (approfondisci)

APONTE-MUSOLINO: INCONTRO SULLA
PORTUALITA’
Il 31 luglio Pino Musolino, Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del mare Adriatico Settentrionale, è stato invitato da
Gianluigi Aponte, fondatore e Group Executive Chairman MSC, a
Ginevra al quartier generale di MSC. L'incontro è stato l'occasione
per fare il punto sulla situazione attuale del Porto di Venezia e sulle prospettive e strategie
future dello scalo lagunare relativamente al comparto crociere e a quello commerciale.
(approfondisci)

ZONA FRANCA, UN’OPPORTUNITA’ PER VENEZIA
L’Autorità di Sistema Portuale, insieme alla Regione Veneto, al
Comune e alla Città Metropolitana di Venezia e alla Camera di
Commercio, è stata convocata lo scorso luglio, al Tavolo sullo
sviluppo della Zona Franca organizzato a Roma dal sottosegretario
al ministero dell’Economia e delle Finanze, Pier Paolo Baretta. Al
tavolo sono state discusse le linee strategiche e operative volte allo sviluppo della Zona
Franca del Porto di Venezia. Un ampliamento della Zona Franca infatti è un driver
importantissimo per il Porto di Venezia e va fatto in piena sintonia con il Piano Regolatore
Portuale e con il Piano di Assetto Territoriale. (approfondisci)

SHANGHAI-VENEZIA PER IL RECORD DEL MONDO
È partito il 25 luglio dal porto di Venezia – e in particolare dalla sede
dell’Autorità di Sistema Portuale nel waterfront veneziano - il
viaggio di ricognizione del pilota tedesco Rainer Zietlow e di tre
copiloti russi a bordo della Volkswagen Tiguan in preparazione del
record mondiale del minor tempo di percorrenza su strada della Via
della Seta da Shanghai a Venezia. L’iniziativa, promossa dalla casa automobilistica tedesca
VW, patrocinata dal Comune di Venezia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale, si inserisce nell’ambito delle numerose attività promosse dal Porto
di Venezia per ricordare il ruolo strategico della “Regina dei Mari” nelle relazioni con
l’Oriente e in particolare con la Cina. (approfondisci)

