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La kermesse entra nel vivo oggi con i primi convegni nell’area Forum e spettacoli serali

Interverranno il presidente dell’Autorità Portuale Francesco Maria di Majo. Nel pomeriggio collegamento in diretta con New York

Gaeta 23/04/2017 – Partirà ufficialmente oggi la fase convegnistica della kermesse con il primo appuntamento in programma questa mattina nella
Forum Area completamente dedicato alla Blue Economy. L’inizio dei lavori è in programma alle 10 e 15 e si parlerà di “Autostrade del mare”.
L’appuntamento è a cura della Consulta delle Associazioni del Consorzio vedrà gli interventi del Dott. Victor Camilleri (Pres. Camera di Commercio
Italo Maltese), Prof. Elda Turco Bulgherini (Docente Diritto della Navigazione presso Università di Roma “Tor Vergata”), Avv. Francesco Maria Di
Majo (Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale), Avv. Maurizio D’Amico (Segretario Generale
dell’Advisory Board Federazione Mondiale delle zone franche e delle zone economiche speciali).

Nel pomeriggio invece si parlerà di microeconomia nel corso del convegno in programma alle 17 “La forza dell’economia reale” che vedrà la
partecipazione in video conferenza da New York di Peter Cardillo. Sempre nella giornata odierna spazio anche agli spettacoli con il primo
appuntamento a cura della Compagnia “Il Setaccio” che metterà in scena una brillante commedia “La Catapecchia”.

Altrettanto ricca di appuntamenti la giornata di domani che si aprirà con il convegno didattico “la qualità dei prodotti,  la struttura civica e il
riconoscimento della marineria quali fattori dell’affermazione dell’olio e delle olive di Gaeta nel Mediterraneo, durante il Medioevo. A seguire la
proiezione della IX Edizione della rievocazione storico-religiosa della morte del Papa gaetano “Gelasio II”. Organizzato dall’Unione Produttori Olive
di Gaeta. Alle 12 in programma la presentazione del volume “Progetto Sauro 100” Un viaggio in barca a vela per 100 porti per 100 anni di storia.  Nel
pomeriggio la Forum area ospiterà il convegno “C.I.S.E. –Un’opportunità per le attività produttive del Paese” a cura dell’Eurispes e del Consorzio
per lo Sviluppo della Provincia di Napoli.
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