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NaplesShippingWeek

Molo S.Vincenzo
apertoalla città?
Spirito:«Di sicuro
non nel 2021»

«L’apertura delmoloSanVincenzo alla città sicuramente nonavverrà nel2021.È inutile fare promesse impossibili damantenere.I lavori per la
nuovastazionemarittima sonoin corsoe certamente bisogneràprima
ultimareilmolo Beverello,
cheogniannogestiscetremilioni e mezzodi passeggeri »: cosìPietro Spirito, presidentedell Autodel TirrenoCentrale.Lo afrità di sistemaportuale
ferma nelcorsodi un convegno
all’Acen, apertura
dellaNaplesShipping Week, quartaedizionedi
unamanifestazionebiennale,in alternanzacon
Genovae organizzatada Clickutility Teame Propeller Club, checelebraepromuove
lo shipping,la
culturamarittima,la sostenibilitàdei porti, l innovamento tecnologicoe, quest’anno,analizzale
profondetrasformazioni
economiche
causatedalDal ieri al 3 ottobreun eventointerla pandemia.
nazionale chesaràunpo’ dal vivo e unpo’ in streaming.

Intanto,i lavori perla nuovastazionemarittima
ulteriormentedopola
del Beverellorallenteranno
pausalockdown.Sono fermi da qualchegiorno,
dopoil ritrovamentodiun moloprobabilmentedi
epocaborbonica.
ComeriferisceSpirito,la struttura è lunga circa cinquantametri e ora authority
portualee soprintendenza
stannolavorandoper
garantirela continuitàdelcantiere.
Ieri, all’Acen architetti e urbanisti
hanno discusso,tra
le altrecose,proprio
delle problematicità
di questazona, del
molo SanVincenzo,
e più in generaledel
rapportotra la città
di Napolieil suopor-

convegnoalla SaladeiBaronidel MaschioAngioidal Comunedi Napoli,all’interno
no organizzato
della settima edizione dell’EuropeanBiotech
Week. Domani,alla stazionemarittima, l asseml’associazionedeiporti
blea pubblicadi Assoporti,
italiani,chesaràchiusadaun interventodellaministra dei Trasporti,PaolaDe Micheli. Seguono,
in
streaming,seminarisulladigitalizzazione
(Ordine
degli Ingegneridi Napoli), le assicurazioni
navali
(Atena) e l’ambientemarino( OCSE-Anton Dohrn).
Giovedìèla volta di Port& ShippingTech,il format
principaledi NaplesShippingWeek, con discussioni sull’attualitàdelsettorefino a venerdì,con
SRM-Intesa Sanpaolopresenteràil suo settimo
rapportosull’economia del mare.Sempregiovedì,
la «cenadi gala», chequest’anno
si terrànelcomdi SanLorenzo Maggiore, in
plesso monumentale
formapiù austera.
Venerdìtocca a Pandemic
ShipRipartenza,dove
ping: Impatti, Resilienza,
interTraversi, sottosegretario
al ministeverrà Roberto
convegno
ro dei Trasporti.Si chiudesabatoconun
del mareorsulla risorsaeconomicae ambientale
Diaz,
ganizzato dal ComunediNapoliallaRotonda
con la partecipazionedel
sindacodi Napoli, Luigi
De Magistris,e del ministro dell’Universitàe della
Ricerca,GaetanoManfredi.
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Fermi i lavori

Perla nuova
Stazionemarittima

Ritrovata banchina
di epocaborbonica

Un convegnoseguitosoprattutto
in direttastreaming. «Sonocentinaiale adesioniperogni sin», riferiscel’organizzatore Carlo Silva,
golo evento
presidentedi ClickUtility.Oggi alla NaplesShipping Weektoccaalrapportotrauomoe virus, in un
to.
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