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L'assessora Randi incontra i Giovani agenti
marittimi
Nell'ambito delle consultazioni con il mondo portuale

22 Novembre 2021 - Ravenna - L’assemblea generale del Gruppo Giovani Agenti Marittimi
Raccomandatari e Mediatori Marittimi, riunitasi nei giorni scorsi, ha avuto come ospite l’Assessora
con delega al porto Annagiulia Randi che, nell’ambito dei suoi impegni istituzionali, sta
incontrando i diversi rappresentanti del cluster portuale.
L’incontro si è svolto in un clima informale: infatti, si è trattato di un ritrovarsi tra gli amici e i
colleghi del Gruppo Giovani, di cui la neo assessora ha fatto parte fino a pochi mesi fa, prima di
assumere questo nuovo importante incarico.
Il presidente Francesco Mattiello, nel dare il benvenuto ad Annagiulia in questa sua nuova veste, ha
voluto sottolineare la nota d’orgoglio per il Gruppo Giovani ad averla avuta tra i propri componenti,
nonché ha ribadito la massima collaborazione del Gruppo, che darà la propria disponibilità al
dialogo e al confronto sulle tematiche portuali e operative della categoria.
Il dibattito è proseguito con il saluto del presidente dell’Associazione Agenti Marittimi, Franco
Poggiali, che ha voluto porre l’attenzione sui temi della concretezza e semplificazione, quali linee
di indirizzo per facilitare e velocizzare la realizzazione dei progetti portuali.
Altro argomento di cui si è parlato è stato la ormai prossima manifestazione “European Maritime
Day” e le iniziative collaterali che verranno organizzate a Ravenna e di cui l’assessora ha illustrato i
programmi di massima, invitando alla partecipazione attiva: si tratta di un invito che il Presidente,
interpretando il pensiero del Gruppo Giovani, ha subito colto con favore ed entusiasmo,
comunicando di avere già in cantiere alcune idee.
L’assessore Randi ha chiuso il proficuo incontro dichiarando: «Ho partecipato con grande piacere
alla riunione di un gruppo di ex colleghi che considero amici. Sono grata ai giovani agenti marittimi
soprattutto per avere manifestato la volontà di partecipare alle iniziative che il Comune organizzerà
durante la prossima edizione dello European Maritime Day, rispondendo all’invito che
l’Amministrazione ha fatto a operatori e cittadini di Ravenna a partecipare a questo
importantissimo evento per la nostra città».
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