COMUNICATO STAMPA
Il Segretario Generale, Pietro Capogreco, lascia per un nuovo prestigioso incarico.
Pietro Capogreco, Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Napoli ha rassegnato,
questa mattina, le sue dimissioni al Comitato Portuale. Lascia, dopo circa otto anni, il
porto di Napoli per un nuovo, prestigioso incarico in Alenia Aereonautica SpA (Gruppo
Finmeccanica).
“Continuerò - ha precisato al termine della riunione, il dott. Pietro Capogreco - a
frequentare Napoli e la Campania nella mia nuova veste. Spero così di mantenere i
legami che in questi otto anni ho costruito e che sono stati per me importantissimi dal
punto di vista professionale e umano.”
In apertura della seduta il Presidente Francesco Nerli ha spiegato ai membri del Comitato
Portuale di aver accolto le dimissioni del Segretario Generale e gli ha rivolto un vivo
ringraziamento per l’attività svolta in quasi otto anni con intelligente dedizione, insieme
ad un cordiale augurio di buon lavoro nel nuovo incarico dirigenziale che andrà ad
assumere. “Ho accettato - ha detto Francesco Nerli - perché la proposta di lavoro che il
dott. Capogreco ha ricevuto è di grande rilievo e ho ritenuto giusto consentirgli alcuni
mesi prima della scadenza di accoglierla.” Il Presidente ha quindi illustrato al Comitato le
sue intenzioni. ”Ritengo - ha precisato - nominare un facente funzioni in modo da
lasciare il prossimo Presidente libero nella scelta del suo Segretario Generale.”
Il membri del Comitato Portuale hanno quindi tutti a turno espresso il loro
ringraziamento al Segretario Generale per l’attività svolta in questi anni e per i risultati
raggiunti. In particolare il Vice Sindaco Tino Santangelo a nome anche del Sindaco Rosa
Russo Iervolino ha espresso grande compiacimento per la professionalità, la
determinazione e l’equilibrio dimostrati dal Segretario Generale in questi anni di difficile
lavoro al Vertice dell’Ente di governo del porto di Napoli.
Identica stima e identico apprezzamento è stato manifestato dall’assessore ai Trasporti
della Regione Campania, Ennio Cascetta. “A nome mio personale e del Presidente
Antonio Bassolino - ha detto le esprimo il nostro ringraziamento per l’egregio lavoro
svolto.”
Il Presidente dopo aver illustrato al Comitato Portuale le ragioni di inopportunità ad
eleggere un nuovo Segretario Generale, vista la prossima scadenza del proprio mandato,
ha, successivamente, conferito al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali, Avv.
Antonio Del Mese, l’incarico di facente funzioni di Segretario Generale per il periodo
rimanente.
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