&2081,&$7267$03$
,O0LQLVWURGHL7UDVSRUWLGHOOD/HWWRQLDFKLHGHFRRSHUD]LRQHD$XWRULWj3RUWXDOHGL1DSROL


Il Ministro dei Trasporti della Lettonia, Mr. Ainars Slesers, ha incontrato questa mattina il
Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, sen. Francesco Nerli. La riunione, che si è svolta nella
sala del Comitato Portuale alla presenza del Console Onorario della Lettonia Dott.ssa Randa
Ghattas, del rappresentante dell’Autorità Portuale del porto di Ventspils, Mr. Igors Udodovs e del
dott. Pietro Capogreco, Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Napoli, ha riguardato la
creazione di un tavolo di lavoro comune per l’apertura di relazioni commerciali e di traffico tra il
porto di Napoli e i porti della Lettonia.
“Il porto di Napoli- ha detto il Presidente Nerli- è tra i più vivaci e attivi, è uno scalo che punta ad
essere sempre più porto intermodale dotato di un efficiente e moderno sistema di svincoli stradali e
ferroviari e soprattutto di nuove linee di collegamento su ferro con il Nord Italia e con il Nord
Europa. L’Autorità Portuale di Napoli ha, infatti, messo a punto una strategia di sviluppo incentrata
sul potenziamento infrastrutturale, sulla connessione tra i vari sistemi di trasporto e sulla creazione
di un sistema tra i maggiori porti italiani.” “Sono convinto- ha ancora precisato il Presidente
Francesco Nerli- che il porto di Napoli può diventare punto di riferimento per i porti dell’Est
Europeo insieme ai porti di Salerno, Castellammare e al sistema portuale del Mezzogiorno”
Il Ministro del Trasporti, Mr. Ainars Slesers, ha accolto molto positivamente le considerazioni e le
indicazioni espresse dal Presidente Nerli e ha ribadito la volontà sua personale e del suo Governo di
avviare quinto prima contatti per cooperare con il porto di Napoli e con la regione Campania. “Noi
– ha detto il Ministro- siamo molto interessati al porto di Napoli, a costruire rapporti che ci
consentano di avere uno sbocco diretto sul Mar Mediterraneo sfruttando il nostro ruolo di
piattaforma logistica con i Paesi dell’ex Unione Sovietica.”
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