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Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio

Direzione Affari Generalie Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Affari Generalie Internazionali/Programmazione/Personale

I.S.S. Galileo Ferraris Taranto

Via Abbruno, 13

74121 Taranto

E-mail: tais03300x@istruzione. it

PEC: tais03300x@pec.istruzione.it

c.a. Dirigente Scolastico,

Dott. Prof. Marco Dalbosco

Liceo Ginnasio Statale "Aristosseno"

Viale Virgilio, 15
74123 Taranto

E-mail: tapc070005@istruzione.it

PEC: tapc070005@pec. istruzione, it

c.a. Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Marzo

p.c. Comune di Taranto

Palazzo di Città - Piazza Municipio, 1
74121 TARANTO

PEC: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

c.a Dr.ssa Marinella Guerra

E-mail: m.guerra@comune.taranto.it

Provincia di Taranto

Via Anfiteatro, 4
74123 TARANTO

PEC: protocollo.aenerale@pec.provincia.taranto.gov.it

c.a. Dr. Roberto Puglia

E-mail: robertopuglia@live.it

Oggetto: Approdi turistici m/s "Thomson Spirit" al porto di Taranto. Ringraziamenti.

Come noto il 2017 ha rappresentato, per questa AdSP e per l'intera comunità di Taranto, un anno
importante per il posizionamento della città e del porto nelle filiere turistiche del Mediterraneo, grazie all'inserimento
dello scalo jonico in uno degli itinerari della stagione crocieristica 2017 della compagnia di navigazione anglosassone
Thomson Cruises.

L'arrivo delle navi da crociera è stata anche un'occasione affinché le istituzioni, gli Enti e le Imprese della
filiera culturale e commerciale del territorio operassero sinergicamente per offrire adeguata accoglienza e ospitalità e
garantire le migliori condizioni di permanenza alle migliaia di turisti giunti a Taranto.

Nell'ambito di tale contesto di rete e collaborazione, desidero esprimere la mia personale gratitudine
verso il lavoro svolto da codesti istituti per la formazione e il coinvolgimento di giovani studenti nelle citate attività di
accoglienza.

Gli studenti e il personale docente interessato, con instancabile entusiasmo e dedizione, si sono resi
protagonisti di un messaggio di benvenuto degno di apprezzamento. A tal proposito, ho il piacere di condividere, con
orgoglio e riconoscenza, il feedback del General Manager - Trading and Planning della Thomson Cruises, il quale ha
espresso un giudizio altamente positivo sulla città in generale e, in particolare sull'operato degli studenti. La
Compagnia ha, infatti, inteso fare specifica menzione dell'attività svolta dai ragazzi, definendo il loro contributo "a
wonderful offering", un dono meraviglioso per i tanti viaggiatori giunti a Taranto, che hanno manifestato il proprio
gradimento per il "frizzante" benvenuto ricevuto dai ragazzi di Taranto, sia in porto che nella città.
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L'esito positivo dell'attività condotta con professionalità dai docenti e dagli studenti - che,

volontariamente, hanno scelto di vivere questa esperienza formativa, rinunciando anche a giorni di svago e vacanza -

si è rivelata una positiva opportunità per manifestare sinergie istituzionali a più livelli.

In qualità di Presidente del Porto di Taranto, in previsione di nuovi scali di navi da crociera, auspico che

anche in futuro possa ripetersi questa esperienza, nell'ottica di poter contribuire alla crescita formativa e

professionale dei giovani del territorio anche per una partecipazione attiva e consapevole, allo sviluppo della città di
Taranto quale destinazione turistica d'eccellenza.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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