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Ogg.  Dibattito pubblico sulle prospettive del lavoro marittimo e della pesca 
 
 
Redazione Mola Libera, 
 
Rappresento in qualità di Presidente l’associazione culturale onlus ‘’Il Popolo Granchio’’ di Molfetta. 
La nostra e’ un’associazione legalmente riconosciuta, composta da numerosi professionisti del mare, 
pescatori, appassionati delle arti marinaresche e da cittadini che promuovono le attività del mare e la 
divulgazione, anche scientifica, del patrimonio marino e costiero.    
 
La nostra associazione e’ molto presente sul territorio e tra le tante attività organizza eventi sulle 
tematiche relative al mare. Quest’anno intendiamo promuovere un dibattito pubblico sulle future 
prospettive del lavoro marittimo e della pesca. 
 
Il nostro paese ha un antico rapporto con il mare e i suoi mestieri e da esso ha tratto energia per il suo 
sviluppo e la sua crescita. Generazioni intere hanno vissuto esperienze e le fatiche del navigare, 
consentendo allo stesso tempo la crescita economica, culturale e sociale della comunità intera. 
 
Oggi questo rapporto ancestrale sembra assumere colori più sbiaditi, ed ha senso un momento di 
riflessione tra tutti gli addetti ai lavori con una domanda ben precisa che e’ anche il tema stesso del 
convegno: 
 
Si può ancora vivere di mare, Se sì come? 
 
L’evento, programmato alle ore 18 del 2 Settembre 2022 e si terrà a Molfetta (Ba), nella splendida 
cornice dell’area antistante il Duomo, fronte al Mare (Porto). 
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Proveremo a discutere delle problematiche ma, soprattutto delle opportunità che il mare offre e lo 
faremo insieme a diversi portatori di conoscenza. 
 
Il momento di riflessione, che si spera possa rappresentare solo il primo passo di un cammino più 
lungo, e’ organizzato dalla nostra Associazione insieme alla UIL Trasporti della Puglia. 
 
Ci rivolgeremo ai giovani, più in generale, a tutti gli attori interessati a questo mercato del lavoro, ai 
Decisori Istituzionali, Mondo della Formazione e agli Imprenditori del mare e non. 
 
 
Al convegno presiederanno i seguenti relatori: 
 
Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità Sistema Portuale M.A.M  
Prof.ssa Angela Bergantino, Docente di Logistica UNIBA – Direzione ENAC 
Avv. Francesco Paolicelli, Presidente IV Commissione Sviluppo Economico Regione Puglia 
Dott. Leonardo Piliego, Direttore Risorse Umane, Industriali, Educational di Confitarma 
Dott. Marcello Pica, Direttore Marine HR Grimaldi Group 
Dott. Pietro Spagnoletti, Responsabile Coldiretti Impresapesca Puglia 
CdM. Giuseppe Raguseo, Segretario Regionale UIL Trasporti Sez. Marittimi  
Com.te Simone Quaranta, Direttore Centro Formazione Marittima Thesi 
 
L’evento si svolgerà alla presenza di numerosi stakeholder di settore e dei Sindaci delle città marittime.  
 
Nell’attesa di un vostro supporto mediatico all’evento, saluto cordialmente. 
 
Pantaleo Murolo 
Presidente  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                                                        
 
 


