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Sala Caracciolo Molo San Vincenzo 25 settembre 2018, ore
15,30 

Il Cantiere navale oggi: prospettive, opportunità, certezze -
L'esperienza di Fincantieri

È stato un pomeriggio importante quello del 25 settembre, 
fermamente voluto dall’Assessore al Lavoro del Comune di 
Napoli, Enrico Panini, e dalla prof.ssa Angela Procaccini del suo 
staff, che hanno sempre creduto nelle forti potenzialità del 
Mare per il futuro della Città e dei giovani.
Non è stata certo facile l'organizzazione presso il Molo San 
Vincenzo della Marina Militare, ma l'evento, ideato e "costruito" 
da tempo, ha avuto esito molto positivo e soprattutto 
coinvolgente.
Ci si è idealmente collegati all’incontro della mattina promosso 
dall’ISSM del Cnr che ha tracciato la storia degli Arsenali 
storici. 
Per questo  è sembrato giusto e coerente collegare quel passato 
degli Arsenali al presente dei Cantieri navali, in particolare a 
quello della Fincantieri di Trieste, un modello di eccellenza, oggi,
nell'ambito della cantieristica navale. Perché la Storia è linfa 
vitale e magistra vitae per costruire il presente. 
La fede in quello che si fa per il Lavoro del Mare e per i Giovani 
e la volontà di offrire modelli validi di riferimento hanno riunito,
nella Sala Caracciolo, l’Ammiraglio di Squadra Eduardo Serra, 



comandanti e tenenti di vascello della MM, l'armatore Giuseppe 
D'Amato, personalità legate al settore marittimo e industriale 
(fra i relatori anche la dott.ssa Del Sorbo dell'Unione 
Industriali di Napoli), ingegneri, e soprattutto giovani: quelli del 
Nautico di Catania, del Nautico di Pozzallo e del Nautico di 
Napoli.
Questo evento è stato importante. Mettere in dubbio il valore di
quanto si è fatto significa ignorare che un territorio come il 
nostro non può non porsi l’obiettivo di costruire una parte 
rilevante del suo progresso puntando sul Mare.
Ospite di riguardo il manager della Fincantieri, ing. Monica 
Polidori, che con sapiente leggerezza e precisione ha espresso la
bellezza e la fatica di un lavoro che costa sacrifici, ma dà grosse
soddisfazioni . Lo ha fatto parlando in particolare ai tanti giovani
presenti in sala, giovani spesso delusi o sconfitti in partenza. A 
loro in particolare si è inteso quindi offrire un eccellente 
modello ed esempio di tecnica specializzata, di dinamismo 
lavorativo, di fiducia nelle capacità proprie e del Paese cui si 
appartiene. L’esempio appunto di Fincantieri.
Alla Dottoressa Polidori e all'Ammiraglio Serra il Comune di 
Napoli ha offerto la Medaglia con lo stemma della Città.
A rendere più gradevole il pomeriggio di riflessione l'intervento 
musicale della cantante Rosa Chiodo e del musicista Ario de 
Pompeis che hanno "travolto" con la musicalità partenopea ospiti,
relatori e personalità.


