COMUNICATO STAMPA
Montreal –Napoli: dopo la firma del protocollo visita del Presidente Taddeo al porto e
all’Autorità Portuale di Napoli.
Il Presidente dell’Autorità Portuale di Montreal, Dominic Taddeo, è giunto, lunedì 8 novembre, a
Napoli per incontrare il Presidente dell’Autorità Portuale, Francesco Nerli. La visita fa seguito al
protocollo d’intesa tra le due Autorità siglato dal Segretario Generale Pietro Capogreco, nel mese di
ottobre a Montreal, in occasione della missione di lavoro organizzata dalla Presidenza della Giunta
Regionale della Campania.
Dominic Taddeo è giunto all’Autorità Portuale nella prima mattinata insieme al Direttore Generale
Mr. Frank Martini. A riceverli il Presidente e il Segretario Generale che hanno poi accompagnato
gli ospiti in Regione per un incontro con il Presidente Antonio Bassolino che guidò la delegazione
campana a Montreal e che è stato testimone dall’accordo siglato tra i due porti.
La delegazione canadese è stata quindi accompagnata alla Stazione Marittima per una visita al
terminal croceristico e per seguire i lavori del convegno sul Metrò del Mare organizzato
dall’Assessorato ai Trasporti della Regione sulla nave “Opera “ della MSC. Al termine

il

Presidente Taddeo ha espresso apprezzamento all’Assessore Ennio Cascetta per i risultati raggiunti
e soprattutto per la novità rappresentata dal metrò del mare nell’ambito del trasporto marittimo
passeggeri.
Al termine si è tenuta una riunione operativa presso gli uffici dell’Autorità Portuale con il
Presidente Taddeo e con il Direttore Generale Martini. Oggetto della riunione sono stati i temi
indicati nel protocollo d’intesa e in particolare quelli riguardanti la security, l’organizzazione di
incontri sul marketing, sulla comunicazione, sull’ambiente, la creazione di un gruppo di lavoro per
l’avvio di nuove linee di traffico e per la definizione di un programma comune di studio.
La giornata degli ospiti canadesi si è conclusa con una visita del porto e con incontri con
terminalisti e operatori portuali sulle problematiche relative ai traffici tra Napoli e Montreal
c.s. n.16 bis
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