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Comunicato stampa 

EUROPEAN MARITIME DAY: “CONOSCERE IL PORTO PIU’ A NORD DEL MEDITERRANEO” 

13 maggio, Azienda Speciale Porto di Monfalcone 

 

Anche quest’anno, mareTC FVG ha aderito all’European Maritime Day, giornata dedicata al mare -  istituita dalla 

Commissione europea nel 2008 -  che viene celebrata in tutta Europa intorno al 20 maggio con una serie di iniziative 

tese a promuovere il settore marittimo del vecchio continente attraverso un approccio integrato. 

Per l’edizione 2016 dell’European Maritime Day, mareTC FVG ha organizzato “Conoscere il porto più a nord del 

Mediterraneo”: un evento che si articola in tre appuntamenti all’interno dei porti di Monfalcone (13 maggio), San 

Giorgio di Nogaro (20 maggio) e Trieste (27 maggio), finalizzati a sottolineare l’importanza rivestita dalla portualità 

e dalla logistica portuale per l’economia della regione ed avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, ad una 

realtà forse troppo poco conosciuta.  

Ad aprire questa kermesse dedicata agli scali della regione venerdì 13 maggio, sarà l’iniziativa organizzata a 

Monfalcone, nell’Auditorium dell’Azienda Speciale Porto (via Terme Romane, 5) l’ingresso sarà libero sino ad 

esaurimento posti. I lavori inizieranno alle 14.30, con la storia del porto monfalconese curata dall’Azienda Speciale, 

per proseguire con l’illustrazione del percorso di una automobile dalla fabbrica al concessionario da parte di 

C.E.T.A.L., società terminalista del gruppo Grimaldi Lines. Il testimone passerà, dunque, alla Compagnia portuale di 

Monfalcone, che entrerà nel vivo dei mestieri praticabili all’interni di uno scalo, focalizzando l’attenzione sulla figura 

del gruista. L’Istituto tecnico Marconi di Staranzano, dal canto suo, porterà una testimonianza dal mondo della 

scuola con il progetto “adotta una nave”, iniziativa attivata nell’ambito del corso di trasporti e logistica tesa a far 

vivere direttamente agli studenti la vita di bordo. L’assistenza ai marittimi in transito nel porto di Monfalcone, 

fornita dall’Associazione Stella Maris, sarà l’ultimo argomento illustrato prima di passare alla conclusiva sessione di 

laboratorio “le comunicazioni a bordo e mare-terra”, curata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, che prevede 

simulazioni di manovre e d’ormeggio. 
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