
con i l convegno La cittàvain porto:
cultura ricercasviluppo. Vsi ioni per
una progettazionecondivisa, curato
e organizzato dal CNR IRISScon
RETE a cui hanno partecipato tra
gli altri: Eduardo Serra, ammiraglio
comandante logistico della Marina
M ili tareItali ana,PietroVella, ammira-

glioispettore(CP)direttoremarittimo
del la Campania e comandante del
Porto di Napoli, Umberto Masucci,
presidente Propeller Club e Naples
Shipping Week, Pietro Spirito, pre-
sidenteAutoritàdi SistemaPortuale
MarTirrenoCentrale,AlbertoCarote-
nuto,rettoreUniversitàdegliStudi di
Napol i Parthenope, Luigi LaRocca,
soprintendente Archeologia Bel le
Arti e Paesaggio per il Comune di
Napol i, Ennio Cascetta, presidente
Metropoli tanadi Napoli eUniversi tà
degli Studi di Napol i Federico I I e
molti al tri relatori di prestigio.

Al le 19, al CircoloUf ficial i del la
Marina Mil itare haavuto luogo Il
M ondovirato,l’ incontrodigeopolit i-
caacuradel Cri coloassiemeaCNR-
ISMed e Limes ClubNapoli, con un
bilancio dell’ impatto prodotto dal la
pandemiadi Cov id-19sugli equilibri
strategici egeo-economici globali .

Ieri , martedì 29 settembre, Castel
del l’Ovo ha accolto il convegno su
L’eternalottatra l ’U omo e il virus.
M il lenni di storia laconfermano, in
presenza acuradel ComunediNapoli

NaplesWeek:
lo shipping

edel l’ ufficiodel vicesindacodaanni
impegnatoin un percorso di forma-
zionescienti fico-culturale dedicato
ai giovani . L’evento ha inaugurato
anchel’ VIIIe dizionedell aEuropean
B iotech Week, manifestazione di
divulgazionescientifi cacheavvicina
i giovani alladifesadel l ’ambientee
del lavita, attraversolascienza, la ri-
cercael’ innovazione. Al pomeriggio,
Al “servizio” dei traffici nei portidel
Mediterraneo, si èsvolto il convegno
instreamingorganizzatodall ’ISMed-

CNR sul temadei servizi al traffico
nei port i del Mediterraneo.

Oggi, mercoledì 30, inpresenzae

instreaming, il CentroCongressi del la
StazioneMarittimaNapoliaccoglierà
l’ Assemblea Pubbl ica di Assoporti,
l’ associazione dei porti ital iani . La
crescitasostenibile dei porti italiani
il titolodel dibattito incentrato sullo
sv il uppo sostenibi le, con un focus
sugli investimenti in nuove infra-

strutture logistiche sul l’ innovazione
tecnologicaqual i strumentidicresci ta
del l’economiaportuael . Un importan-

te momento di confronto che vedrà
la partecipazione dei presidenti dei
portiitalianiedell ’ onorevolePaolaDe
M icheli, ministro del leInfrastrutture
e dei Trasporti.

Domani , gi ovedì 1 e vener-
d ì 2 ottobre prenderà l ’avv io
Port & Shipp ingTech, i l Fo rum
internazionalededicatoal le innova-
zioni tecnologiche per lo sviluppo
del sistema logistico e mari tt imo,

Ma in Conferencedel la NSW, che
si svolgerà in presenzanel Centro
Congressi del la StazioneMarittima
e sarà trasmesso instreaming.

Sabato 3 ottobre infine l ’ultimo
appuntamentodel laNaplesWeekcon
I l capit alenaturale: larisorsamare, tra
sv il uppo economicoetuteladel l ’am-
bientemarino,acuradel Comunedi
Napol i persensibi lizzare i ci ttadini
al rispetto della natura e al la tutela
ambientale.
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e molto altro

(seguea pagina14)

NAPOLI –Si chiudesabato
prossimo 3 ottobre la quarta
edizione del laNaplesShipping
Week,lasettimanadedicataal la
culturaeal l’economiadel mare
organizzata dal PropellerClub
Port of Naples e Clickutility
Team. Un’ edizione rinnovata
con conferenze in presenza,
garantendo lamassimasicurez-
za,einstreaming, peroffrirela
possibili tà di partecipare a un
pubbl ico ancor più vasto. La
settimanasi èapertaall’ACEN
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