
 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITA’ SOCIALI DEL 2016 

 

Cari Amici, 

è arrivato il momento di fare un bilancio di questo primo anno di attività in cui ATENA ha visto il 

rinnovamento delle principali cariche sociali. 

In questo anno sono successe molte cose, alcune messe in piedi durante la gestione del Presidente Bruno 

Della Loggia, altre iniziate dall’attuale gestione. E’ stato un anno di intenso lavoro, necessario per entrare 

nel meccanismo di gestione dell’Associazione che è la più importante e blasonata del settore. 

Ci sono delle cose che andranno sicuramente migliorate sulle quali, dopo questo primo anno di “rodaggio” 

ci metteremo immediatamente al lavoro e tra queste sicuramente c’è una migliore efficienza della 

comunicazione all’interno ed all’esterno dell’Associazione: le comunicazioni non sono tutte state 

tempestive e non tutti sono stati raggiunti dalle comunicazioni, complice anche il non corretto uso della 

casella di posta @atenanazionale.it.  

Si dovrà sicuramente lavorare sul sito internet dell’Associazione così come si dovrà lavorare per aumentare 

la frequenza degli incontri del Consiglio Direttivo, preferibilmente per via telematica, come si sta già 

facendo per le riunioni di giunta. 

Altra tema su cui tutta l’Associazione deve riflettere è sulla flessione del numero dei soci, un fenomeno 

abbastanza costante in questi ultimi anni che ci pone di fronte ad una serie di interrogativi su cui dobbiamo 

lavorare per darci una risposta. Se da una parte ci dobbiamo tutti impegnare a trovare nuovi soci, 

soprattutto tra gli studenti, tra coloro i quali si accingono ad intraprendere una professione del mare, 

dall’altra sono convinto che bisogna rivedere il modo con cui fare associazionismo: bisogna trovare sinergie 

e mettere sul tavolo i punti in comune con tutti gli altri piuttosto che insistere sui tratti distintivi. E’ ormai 

chiaro che il futuro dell’Associazione è non solo nell’organizzazione di convegni ma anche nel proporsi 

all’esterno quale organo consultivo. 

Nel 2016, grazie al lavoro svolto precedentemente, l’Associazione ha conseguito 2 risultati che 

personalmente ritengo molto importanti ed è giusto ringraziare per questo chi ci ha realmente lavorato:  

1) l’accettazione di NAV nel database di Scopus, che ha consentito di vedere gli atti del NAV 2015 indicizzati 

in Scopus, a conferma del valore scientifico del Convegno e degli interventi. L’indicizzazione renderà 

sicuramente i prossimi NAV molto più appetibili da parte dei relatori, e tutto ciò si rispecchierà in eventi di 

sempre più elevato contenuto. 

2) ATENA è stata delegata dal CEMT per il riconoscimento presso l’UNECE quale Organizzazione non 

Governativa (ONG), cosa avvenuta nel 2016. ATENA partecipa, quale delegato del CEMT, alle riunioni 

dell’UNECE e della Commissione Centrale del Reno dove si decidono i regolamenti per la navigazione 

interna. (Breve Intervento di Dino Telesca) 



Il 2016 è stato un anno di intensa attività per l’Associazione, numerosi gli incontri ed i convegni organizzati 

in tutta Italia dalle Sezioni. ATENA come sempre si è occupata dei temi di attualità dello shipping, 

ultimamente molto attento alle tematiche ambientali e, di recente anche alla gestione dati a bordo. 

E’ assolutamente degno di nota il successo che ha avuto la seconda edizione Convegno Nazionale di Cultura 

Navale e Marittima, che si è tenuto a settembre a Genova e ha visto oltre 80 memorie in due giorni di 

convegno, organizzato dal nostro past-president Bruno Della Loggia assieme al neonato Gruppo Tematico 

ATENA CUMANA. 

E’ stato anche un successo la partecipazione di ATENA alla Naples Shipping Week, con un evento sulle 

energie rinnovabili, tema di sempre maggiore attualità. Per rimanere in argomento, la Sezione di Genova di 

ATENA parteciperà alla Genoa Shipping Week, che si terrà a Genova a fine giugno, evento che vede 

partecipe tutto il cluster marittimo nazionale ed internazionale ed al quale spero ci sia una folta 

partecipazione di Soci e di Consiglieri. 

Ma il 2016 ha anche visto una notevole attività relazionale di ATENA verso l’esterno, attività che ha visto 

l’Associazione siglare vari protocolli d’intesa ed accordi con Enti ed Istituzioni: 

1) Accordo, in attesa di firma, di collaborazione tecnico-scientifica con il Genio Navale. 

2) Accordo, in attesa di firma, di collaborazione tecnico-scientifica con il Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto. 

3) Accordo con la LNI di collaborazione per il Centro Culturale Legale Nautico. 

Sono in discussione possibili protocolli d’intesa con altre associazione ed Enti tra cui il CIRM, l’OWEMES, 

AIOM. 

Nel corso delle decisioni prese nel 2016, ATENA si è trovata per la prima volta a dover scegliere tra due sedi 

per il prossimo NAV 2018, scelta estremamente complessa per il prestigio di entrambe le sedi propostesi, 

La Spezia e Trieste, e per l’importanza che riveste il NAV per la vita stessa dell’Associazione. 

Alla fine la scelta è caduta sulla sede di Trieste, che organizzerà il NAV 2018 lasciando alla Sezione di La 

Spezia, nel caso desideri riproporre la candidatura, l’organizzazione del NAV 2021. E’ fondamentale per 

l’Associazione che tutte le Sezioni e Gruppi Tematici si adoperino al meglio, non ultimo la ricerca di 

sponsorizzazioni, per la riuscita del Convegno. 

Altra decisione che è stata presa sulla scia di quella del NAV 2018 a Trieste è stata l’ingresso di ATENA 

Nazionale nel cluster MAREFVG.   Atena Nazionale e la Sezione di Trieste, che terrà i rapporti con il cluster, 

hanno versato ciascuna la metà della cifra di deposito per l’ingresso; eventuali ricavi da attività svolte per 

conto di MAREFVG saranno anch’essi divisi a metà. In ogni caso il cluster supporterà ATENA 

nell’organizzazione del NAV, sia a livello operativo che sponsorizzando la manifestazione. 

 

Venendo alle attività che ATENA si troverà a sviluppare nel corso del 2017 vorrei ricordare che quest’anno 

ci saranno le celebrazioni per i 70 anni dell’Associazione. La sezione di Roma si era candidata per 

l’organizzazione di un evento celebrativo e ci è giunta proposta da parte dell’INSEAN, che quest’anno 

compie 90 anni dalla fondazione dell’Istituto, di organizzare un evento celebrativo congiunto. Stiamo 

lavorando con l’INSEAN per organizzare un evento di una giornata presso i loro laboratori che si terrà il 

prossimo 5 ottobre.  



Sempre nell’ambito dei 70 anni dell’Associazione il nostro past-president, Bruno Della Loggia si sta 

dedicando, tra le altre cose, alla compilazione di un volume, analogo a quanto già precedentemente fatto 

per i 50 ed i 60 anni dell’Associazione, che riassuma l’attività dell’Associazione negli ultimi 10 anni e lasci 

memoria storica di ciò che l’Associazione ha fatto da quando è stata costituita (Breve intervento di Bruno 

Della Loggia). 

Con questo concludo ringraziandovi per l’attenzione 

Roma, 03/05/2017 

 

Il Presidente Nazionale 

Alberto Moroso 

 


