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“L’obiettivo nostro è la sicurezza in mare. Per questo è fondamentale creare una forte sinergia tra
noi, l’Autoirtà Portuale e le altre istituzioni presenti sul territorio portuale per tutelare il
Mediterraneo” E’ quanto ha dichiarato l’Ammiraglio Sergio Biraghi, nel corso dell’incontro con il
Presidente Francesco Nerli. L’Ammiraglio Sergio Biraghi, Capo di Stato Maggiora della marina
Militare, è giunto, infatti, oggi alle ore 17.00 all’Autorità Portuale di Napoli per incontrare il
Presidente Francesco Nerli. L’Ammiraglio è stato ricevuto dal Presidente Nerli nel sala del
Comitato Portuale insieme al Segretario Generale, dott. Pietro Capogreco. Dopo un breve
presentazione del porto e dei risultati raggiunti in questi anni, il Presidente ha, in particolare
sottolineato i successi ottenuti nonostante gli spazi ristretti. “Il porto di Napoli- ha detto Nerli- ha
toccato i 20 milioni di tonnellate di merci nel 2004 ed è un risultato notevole se si considera che
operiamo in uno spazio ristretto. Siamo al 7° posto in Europa per produttività, siamo quindi tra i
porti europei uno dei più attivi. Nel settore invece del traffico crocieristico siamo pronti per avviare
un piano che rivoluzionerà l’area compresa tra il Molosiglio e l’Immacolatella”
L’Ammiraglio Braghi ha quindi espresso soddisfazione per l’articolata attività del porto di Napoli e
dopo aver ricordato la centralità del Mediterraneo nel traffico commerciale ha sottolineato
l’importanza di assicurare un controllo fermo sulle mavi che transitano nel Mediterraneo per
scongiurare il rischio di disastri di natura ambientale che ha detto l’Ammiraglio”farebbero chiudere
il Mediterraneo”.
IL Presidente Francesco Nerli ha quindi accompagnato l’Ammiraglio alla Stazione Marittima. Qui
alla presenza delle massime autorità cittadine il Capo dei Stato Maggiore della Marina Militare ha
inaugurato la mostra di modellini di imbarcazioni storiche allestita nei saloni della Stazione
Marittima. Sono seguiti gli interventi del Presidente della Regione, on. Antonio Bassolino, del
Presidente Francesco Nerli e dell’Ammiraglio Sergio Biraghi.
La serata si è chiusa con un cocktail nella sala del tavolo istoriato della Stazione Marittima.

