CONVEGNO aias- AsVis – Napoli 31 maggio 2018 – Circolo Ufficiali MM di Napoli

Circolo ufficiali MM di Napoli
F. (G.N.) Andrea DI RAIMONDO
PRESIDENTE del CIRCOLO UFFICIALI M.M. NAPOLI
Cell. 380.1925114
Tel. 081/5520406
: andrea.diraimondo@marina.difesa.it

Formula dell’evento secondo le linee guida AsVis 2018: convegno a parola chiave “I wont
you”.
Rivolto a tutti gli attori delle aree marittimo-portuali, alla popolazione ed in particolare alle
nuove generazioni
Napoli 31 maggio 2018
Titolo del Convegno:
Ambiente e Sicurezza nel contesto marittimo-portuale: progetti per la tutela dell’ecosistema
e delle persone.
Caratteristiche specifiche del progetto del convegno secondo gli standard richiesti dalla
Marina Militare (ref. Amm. Politi):
•
•
•
•

•

l numero di giorni di impegno delle strutture e orari dei lavori: 1 giorno dalle 09,00
alle 14,00 circa
Il numero giornaliero stimato dei frequentatori: 100 presenti al massimo
Le eventuali necessità logistiche p.es. frequenza del bar e/o distribuzione di
bevande: nessuna necessità specifica
Le modalità per l’apertura ai civili (in particolare studenti), tenendo presente che
tutto il personale partecipante dovrà essere accreditato e identificato, in quanto il
Circolo M.M. è un luogo militare: raccolta delle iscrizioni al seminario da parte di
aias per classi o per nominativi dei singoli alunni
Il livello di richiamo mediatico conseguente, tenendo presente che potrebbe
comportare richieste di autorizzazione alle superiori autorità della Marina Militare: i
seminari AsVis hanno richiamo nazionale e sono sponsorizzati, tra gli altri enti, dalla
RAI, da Repubblica e dalle Camere di Commercio italiane.

Specificità in bozza del progetto di seminario:
Durata: dalle 09,00 alle 14,00
Relatori previsti: 7 oltre ai saluti iniziali e finali
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Interventi (durata singolo intervento: 20’ raccomandati 30’ massimo):
09,00-09,15 Registrazione partecipanti
Presidente del Convegno: A. Politi
Moderatori: B. Cammarota e C. Confessore
Segreteria organizzativa: A. Dondana e L. Manganiello

1) 09,15- 9,30 - Amm. A. Politi Saluti ed apertura del convegno.
2) 9,30- 9,45 Cont. Ammiraglio A. Faraone “Il Ruolo Istituzionale nella tutela e sicurezza
della navigazione”.
3) 9,45- 10,15 Comandante del Gruppo Subacquei di COMSUBIN dott. Gianfranco
Bertò “Il gruppo Operativo Subacquei”
4) 10,15-10.45,15 V. De Vita A. D. Santillo e Tramonte “Asse Napoli porto
Castellammare, Sorrento, vigilanza, tutela e ripristino dello stato di salubrità di mare e
costa, l’azione del GOS ANCC”.
5) 10,45 – 11,15 Dott. Pietro Spirito Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar
Tirreno Centrale “Dalla bonifica ordigni bellici, al dragaggio dei fondali al ridisegno delle
infrastrutture portuali di Napoli e Salerno all’ interscambio ferroviario di passeggeri e
merci, al ricorso a fonti energetiche a minor impatto, alla tutela del patrimonio storico
archeologico, il futuro”.
6) 11,15-11,45 P. Aterno "Valutazione dei rischi con metodi innovativi nella tutela
ambientale per le maestranze e gli operatori del Porto e del mare".
7) 11,45-12,15 B. Cammarota, G. Loventre e A. Tramonte “DLgs 81/08 e
formazione/professioni del mare, civili e militari”
8) 12,15-12,45 G. Pierno "Tecnologie innovative per l'ambiente. La Blockchain:
panoramica e applicazioni."
9) 12,45-13,15 Raffaele D’Angelo "Sicurezza attiva: possibile applicazione in ambito
marittimo per la tutela della salute e per il controllo dell’impatto sull’ambiente."
10) 13,15 - 13,45 G. Loventre “Bonifica Ordigni Bellici e rilancio dell’area portuale del
Tirreno centrale”
13,45- 14,00 Conclusioni e ringraziamenti
Anna Dondana Presidente Vicario di APC Mare di AIAS

Attestato di partecipazione valido come aggiornamento RSPP
Il Convegno si inserisce all’interno del Festival AsVis dello Sviluppo Sostenibile 2018,
concentrato sugli obiettivi 14-Vita sott’acqua e 15-Vita sulla Terra, ed è rivolto a tutti gli
attori delle aree marittimo-portuali, alla popolazione ed in particolare alle nuove
generazioni con l’intento di fare insieme una panoramica sullo stato del mare e delle coste
italiane, in particolare nel Golfo di Napoli, delle azioni in corso e degli attori che operano
per preservarne l’integrità e definire i requisiti minimi da implementare e preservare per
agire in modo etico e sostenibile.

