UN “OPEN FACTORY” DA TUTTO ESAURITO AL PORTO
Il 26 novembre scorso, nell’ambito della terza edizione di Open
Factory, opening di cultura industriale e manifatturiera del
Nordest, il Porto di Venezia ha guidato quasi 200 esploratori per 3
diversi itinerari: via acqua lungo i Canali Portuali, via terra
all’interno di un terminal portuale multifunzionale, “tra terra e
acqua” a bordo della chiatta galleggiante e dei rimorchiatori della società Panfido. I tour
hanno preso il via al padiglione “Antares” del complesso VEGA che ospita “Industriae”,
centro informativo permanente dedicato alle celebrazioni del Centenario di Porto
Marghera. Dopo una prima introduzione sul porto di ieri e di oggi, alle 15:00 sono partiti i
tour guidati. (approfondisci)

PORTO DI VENEZIA: MISSIONE IN GEORGIA
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Settentrionale Pino Musolino è volato in Georgia per partecipare al
“Tbilisi Belt and Road Forum”, svoltosi dal 27 al 29 novembre
scorsi; un’iniziativa voluta dal Primo Ministro della Georgia Giorgi
Kvirikashvili (nella foto con il Presidente Musolino) e organizzata
dal Ministero dell’economia e dal Ministero degli affari esteri georgiano a cui hanno preso
parte oltre 15 Ministri, High level Officials di 34 Paesi e aziende di 50 Paesi diversi, per un
totale di oltre 1000 delegati. La missione è stata foriera di nuove relazione, sia istituzionali
che commerciali, utili allo sviluppo del Porto e del suo territorio di riferimento.
(approfondisci)

VENEZIA “CAVALCA LA TIGRE” DELLA NUOVA VIA
DELLA SETA
Giovedì 23 e venerdì 24 novembre scorso si è tenuta a Venezia la
prima edizione del Forum organizzato da The European House Ambrosetti "Belt and Road: Seize the Next Wave of Growth in
Eurasia". In questa occasione l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, rappresentata dal Presidente Pino Musolino, è intervenuta alla tavola
rotonda dedicata alla Rivoluzione infrastrutturale che è in atto in Eurasia per effetto della
nuova strategia cinese. (approfondisci)

IN OMAGGIO AI CADUTI DEL MARE
Domenica 3 dicembre, presso il Tempio Sacrario Nazionale di Porto
Marghera, si è svolta la cerimonia in onore e suffragio ai Caduti del
mare. La cerimonia è stata organizzata dalla Fondazione Opera
Santa Maria del Porto. L’evento, con alle spalle una storia di più di
50 anni, è dedicato a celebrare la memoria dei marittimi, dei
lavoratori delle Compagnie portuali, dei dipendenti del Provveditorato al Porto, degli altri
Enti Portuali e delle Autorità Portuali che hanno perso la vita anche e soprattutto in tempo
di guerra, e viene quindi svolta con rituale militare. (approfondisci)

