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Trieste, 7 Giugno 2021
Incontro (webinar) del 16 Giugno 2021
Cari Soci ed Amici ben ritrovati,
Il Propeller Club Port of Trieste ospita, Mercoledì 16 Giugno a partire dalle ore
18.00, la presentazione del libro di Pietro Spirito dal titolo:
“Il futuro dei sistemi portuali italiani – Governance,
spazi marittimi, lavoro”.
Il Porto come futuro per lo sviluppo del sistema economico nazionale, in modo
particolare per la parte riservata al traffico delle merci ed al turismo.
Con un titolo che già contiene la complessità e l'importanza dell'argomento, Pietro
Spirito, autore del saggio edito da Guidi Editore nella collana “Primo Piano”, affronta
tematiche spesso riservate agli addetti ai lavori, ma decisamente attuali nella vita di
chiunque risieda in Italia.
Nel libro si parla dell'incompleta attuazione della cosiddetta “legge sui Porti” nella
sua ultima stesura, passando tra le problematiche dell'eccesso di burocrazia, fino ad
affrontare la scottante questione della trasformazione in SpA delle Autorità di sistema
portuale, così come richiesto dall'Unione Europea.
Il tutto con riferimenti generali a concetti e dati applicabili anche ad altri settori
della vita economica nazionale e con un intero capitolo dedicato al tema del lavoro
portuale al tempo della digitalizzazione, esaminando figure professionali e trasformazioni
commerciali e industriali.
Oltre allo stesso Pietro Spirito, intervengono nella serata, organizzata in webinar,






Umberto
Sergio
Mario
Zeno

Masucci, Presidente Nazionale The International Propeller Clubs,
Bologna, Presidente AIOM,
Sommariva, Presidente AdSP del Mare Ligure Orientale,
D’Agostino, Presidente AdSP del Mare Adriatico Orientale.
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Conclude Pietro Spirito, autore del libro, e past President della AdSP del
Mare Tirreno Centrale.
Moderatore dell’incontro il giornalista Riccardo CORETTI.
A seguire, farà seguito l’usuale sessione di “Q & A” all’Autore ed ai Relatori e
d’interazione con i partecipanti al webinar le cui domande saranno particolarmente
gradite.
L'appuntamento, Cari Soci ed Amici, Mercoledì 16 Giugno alle ore 18.00,
è sulla piattaforma GoToMeeting e trovate, di seguito, il link al quale
collegarsi.
Auspicando una numerosa presenza, prego tutti i Soci di confermare la propria
partecipazione entro le
ore 12.00 di Martedì 15 Giugno
al solito indirizzo di posta elettronica propellerclubts@gmail.com oppure a quello della
dott.ssa Maria Braini maria.braini@libero.it.
Eventuale disdetta di partecipazione dell’ultima ora dovrà essere comunicata alla
dott.ssa Braini, con un SMS, al numero telefonico 340-5711743.
In attesa d’incontrarVi, al momento purtroppo ancora soltanto in teleconferenza,
mi è gradito inviarvi i miei più
cordiali Saluti
Il Presidente
Fabrizio Zerbini
R.S.V.P.

Propeller Club Port of Trieste: Presentazione del libro " Il futuro dei sistemi portuali italiani "
mer 16 giu 2021 17:30 - 20:30 (CEST)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/999161957
Puoi accedere anche tramite telefono.
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 999-161-957

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/999161957
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