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Il Mare va rispettato con i suoi frutti. Come la legge”
Dal monologo “Il Sindaco pescatore Angelo Vassallo”

Straordinaria  apertura per la Naples Shipping Week 2018, con 
la presenza di 500 studenti entusiasti ma anche seriamente 
coinvolti.
Su sollecitazione dell’Assessore Enrico Panini e del Presidente  
del Propeller Club, Umberto Masucci, e grazie al coordinamento 
della prof. ssa Angela Procaccini, si è voluto pensare soprattutto
ai giovani. Perché di loro sarà il futuro ed il Mare.
Fra gli ospiti, personalità del mondo marittimo, militare, 
crocieristico, universitario, scientifico, un parterre davvero 
eccellente che ha fatto da corona ai giovani presenti nella 
prestigiosa Aula Magna dell’Università Parthenope, la più idonea 
ad ospitare l’evento volto alla formazione per il Mare.

I relatori? Tutte personalità legate al mondo dell’istruzione 
superiore nautica, della formazione specialistica, del “long life 
learning”, dell’Università.  Persone di grande rilievo, 
istituzionale,  professionale ma anche umano, che hanno messo in
luce servendosi della proiezione di filmati le opportunità che il  
Mare può offrire.
Ad aprire, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno centrale, Pietro Spirito, personalità esperta del 
settore e pragmatica, che ha dato al convegno l’imprimatur 
giusto. 



È stato proiettato il video “Porto aperto 2018” , prodotto per 
volontà del Presidente Spirito dell’Autorità portuale ed 
elaborato dagli studenti  dell’Accademia delle Belle Arti di 
Napoli, guidati e coordinati dal regista Stefano Incerti: il video, 
che unisce calore e folklore, vivacità sana e serietà di quel 
settore lavorativo, ha suscitato forte interesse e plauso da 
parte di tutti i presenti in Aula Magna. 
A seguire si è voluto aprire uno slot sulla formazione ad ampio 
spettro nel mondo del lavoro marittimo, a partire dal Dirigente 
del Nautico di Ischia, Pina Di Guida.
Quindi le interessanti performance di Fabrizio Monticelli,  
direttore Formare s.c.a r.l. - coordinatore CSSC Marelab  e del  
Capt.Rosario Trapanese, CEO Italian Maritime Academy 
Technologies (IMAT), che hanno parlato delle nuove competenze
nell'economia del Mare (Marelab e ForMare) e del “Long life 
learning” nel settore marittimo. Come anche ha fatto l’ing. Felice
Siciliano,  Presidente della Fondazione ITS di Torre Annunziata.

La parola è poi andata al Rettore Alberto Carotenuto che ha 
illustrato i nuovi profili professionalizzanti e le conclusioni a 
Angelo D’Amato per la Confitarma.
Nella intensa mattinata si è fatto in modo di illustrare le 
molteplici attività collegate al settore, con interessanti e 
coinvolgenti interventi che uniscono all’utile dell’intento la 
“seduzione” del coinvolgimento.

Si è pensato alla qualità della formazione scolastica, 
universitaria e professionale.

Si è pensato al dinamismo e all’entusiasmo dei giovani che va 
incanalato nella giusta maniera.



Si è pensato alla Città di Napoli, “ombelico del Mediterraneo” 
come è definita da Erri de Luca.

Si è pensato alle tante città di Mare del nostro Paese Italia, al 
sincretismo di culture e di conoscenze che le caratterizzano.

Si è pensato a come poter valorizzare la straordinaria 
collocazione geopolitica di un Sud “molo naturale e bacino di 
attrazione” dell’Europa del Mediterraneo.

Si è pensato infine a questo solido connubio di forze 
istituzionali, universitarie, lavorative,  politiche che possano 
aprire un varco e “con – vincere”, dal lat. “vincere cum”, a 
mettersi in gioco su progetti comuni.

Angela Procaccini


