Giacomo Gavarone - Confitarma presidente
gruppo Giovani Armatori
L’11 ottobre, l’Assemblea del Gruppo Giovani Armatori
di Confitarma ha eletto all’unanimità nuovo
presidente, Giacomo Gavarone, per il triennio 20172020. “Nel corso del mio mandato – ha ricordato il
presidente uscente Andrea Garolla di Bard – abbiamo
proseguito sulla strada avviata dai miei predecessori,
con missioni conoscitive e incontri istituzionali
all’estero e in Italia, visite terminal LNG, cantieri navali,
produttori di motori, ed anche organizzando convegni
su temi di attualità per il mondo dello shipping con
l’intervento di autorevoli esperti. Ormai il Gruppo è più
che maggiorenne ed ha un ricco bagaglio di esperienze da mettere a frutto per proseguire nel nostro
impegno istituzionale all’interno della vita associativa di Confitarma”.
Giacomo Gavarone, che nel corso della presidenza di Andrea Garolla di Bard ha ricoperto la carica di
vice-presidente del Gruppo, ha affermato di aver condiviso le iniziative portate avanti dall'ex presidente
ricordando in particolare quelle volte ad accrescere la cooperazione con le realtà giovanili nazionali e
internazionali al fine di approfondire insieme a loro tematiche di comune interesse.
“Proseguiremo nei prossimi tre anni il lavoro avviato – ha detto Gavarone – puntando al ricambio
generazionale al nostro interno e guardando alle sfide future del mondo marittimo. Sfide che si
chiamano digitalizzazione, formazione e salvaguardia dell’ambiente”.
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