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Eletto il nuovo Direttivo di Wista Italia; la ‘corona’ delle donne nello shipping passa da Viareggio (Michela
Fucile) a Cagliari (Daniela Aresu)

Una professionista della Sardegna - per la prima volta - sale

al  vertice  di  Wista  Italia,  costola  tricolore  della  Women

International Shipping and Trading Association, che associa

più di 3.000 professioniste dello shipping provenienti da oltre

40 paesi nel mondo a rappresentare la crescente presenza

femminile nel cluster marittimo internazionale.  

L’Assemblea annuale  del  chapter  italiano  dell’associazione

delle donne manager e professioniste impegnate nel settore

marittimo,  svoltasi  a  Genova  a  fine  ottobre,  a  bordo della

MSC Splendida, messa a disposizione per l’occasione dalla

compagnia di Gianluigi Aponte, ha visto la nomina del nuovo

Consiglio  Direttivo,  che  resterà  in  carica  per  il  prossimo

biennio 2017-2019.

La presidenza è  passata a  Daniela  Aresu,  mentre le  altre

cariche vedono: Vicepresidente e tesoriera Paola Tongiani,

Contact person Barbara Gallo, Consigliere Gabriella Reccia,

Alberta Frondoni, Barbara Pozzolo e Patrizia Lupi.

“Il nuovo Board è stato eletto nel segno della continuità” recita una nota ufficiale di Wista Italia. “Infatti sono state rinnovate le

cariche di Paola Tongiani, Daniela Aresu e Alberta Frondoni, mentre entrano Barbara Gallo, Patrizia Lupi, Gabriella Reccia e

Barbara Pozzolo, 7 membri in totale”.

Le componenti del Direttivo sono tutte professioniste del mondo del mare che esercitano la loro attività in settori diversi.

La carrarina Paola Tongiani, dottore commercialista revisore e consulente aziendale, opera presso lo Studio Casani & Associati

di Carrara.



La cagliaritana Daniela Aresu svolge nel capolouogo regionale sardo la professione di Avvocato specializzato in diritto marittimo

e diritto dei trasporti.

La genovese Barbara Gallo è titolare della Maritime & Corporate Affairs, società di consulenza in ambito marittimo, e curerà i

rapporti nazionali e internazionali dell’associazione.

Sempre da Genova, Alberta Frondoni è avvocato e docente nel settore del diritto delle assicurazioni e dei trasporti.

La livornese Patrizia Lupi, giornalista e Amministratrice di un’agenzia di Comunicazione, proviene dal mondo delle banchine

dove  ha  ricoperto  incarichi  dirigenziali  alle  autorità  portuali  di  Livorno  e  di  Civitavecchia,  e  sarà  anche  addetto  stampa

dell’associazione.

La napoletana (di natali torresi) Gabriella Reccia, Avvocato, è General Counsel del Gruppo Nova Marine (Romeo-Duferco), che

ha sede a Lugano in Svizzera.

L’altra  genovese  Barbara  Pozzolo  è  Avvocato  Cassazionista  e  Mediatore,  esperta  in  Diritto  dei  Trasporti,  Consigliere  di

Amministrazione di Aeroporto di Genova SpA di fresca nomina.

Durante l’assemblea a bordo della lussuosa nave da crociera sono state nominate anche le componenti del Collegio dei Probi

Viri: Daniela Fara, Direttrice dell’Accademia della Marina Mercantile di Genova (e già Presidente di Wista Italia in un Direttivo

precedente);  Monica  Bertacca,  Dirigente  dell’Ufficio  Estero  della  Yacht  Broker  Srl  di  Viareggio;  Serena  Scordamaglia,

Amministratore unico della società FCM srl, compagnia italiana specializzata in consulenze sulla gestione delle risorse umane

nel campo marittimo.  

Sentito il ringraziamento inviato alla presidente uscente da parte di quella subentrante, per l’operato svolto nel biennio appena

terminato. “Michela Fucile, che ha condotto Wista negli ultimi due anni con competenza e professionalità, ampliando la visibilità

dell’associazione sugli scenari dello shipping sia nazionale che internazionale, è stata un’utilissima guida, dando visibilità anche

in un ambito nuovo per l’associazione che è quello della nautica, settore strategico per l’economia del mare. Come lei, intendo

favorire l’entrata di nuove socie e le relazioni con Wista Med e con Wista International” ha commentato Daniela Aresu.

“Il  nuovo Board,  che resterà  in  carica  per  due anni,  intende proseguire  con rinnovato  impegno il  cammino intrapreso dal

precedente che puntava allo sviluppo del networking fra le socie italiane e straniere, all’implementazione della formazione e alla

promozione dell’Associazione nei diversi consessi nazionali e internazionali. Una campagna di sensibilizzazione delle donne

attive nelle professioni del mare punterà a coinvolgere sempre più socie in tutta Italia, per creare una vera e propria rete che

colleghi idealmente tutte le professioniste marittime, nell’autentico spirito Wista, utile sia da un punto di vista professionale che

come occasione di  contatti,  idee e scambi  di  esperienze.  Saranno programmate iniziative  finalizzate alla  promozione e al

sostegno del genere femminile, a tutti i livelli, nei diversi settori dell’economia marittima, dove la presenza delle donne è poco

rappresentata o incoraggiata” spiega ancora l’associazione nella sua nota stampa ufficiale.

Il Direttivo appena designato, insieme alle socie, è subito chiamato ad un’uscita pubblica a Roma, l’8 novembre, in occasione del

Forum nazionale su "La formazione marittima futuribile" presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di

Porto, evento che vede coinvolta la socia Wista Anna Izzo e che dunque gode anche del patrocinio di WISTA Italia.

Il  17  novembre  si  terrà  invece  a  Genova  l’Assemblea  mensile  dell’associazione,  durante  la  quale  il  Direttivo  proporrà  il

programma dei lavori per il prossimo anno.

Infine dovrebbe tenersi a dicembre la tradizionale cena di fine anno, occasione per fare gli auguri tra le socie e da parte di

queste ai loro interlocutori più diretti nel mondo dello shipping.

Angelo Scorza




