N O TIZIE
FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA UFFICIALI DI COMPLEMENTO.
Allo scopo di promuovere l’aggiornamento professionale e culturale del personale del Corpo, nelle materie di competenza,
lo scorso 19 dicembre, presso la sede di Viale dell’Arte, il Comando
Generale ha siglato un protocollo d’intesa con la neo costituita
Associazione Italiana Ufficiali di Complemento delle Capitanerie di
porto - Guardia costiera. “AGUARCOSTI.UCPI”, nella sua
denominazione breve, è un’associazione apolitica e senza fini di lucro,
costituita dagli Ufficiali di Complemento e della Riserva di Complemento o in
Ferma Prefissata in congedo, che si propone di mantenere vivo fra i soci il senso di
appartenenza alle Capitanerie di porto e di diffondere la conoscenza delle funzioni
istituzionali, delle attività e delle iniziative svolte e promosse dal Corpo.
L’Associazione rappresenta un interlocutore di assoluto rilievo per la concreta
attuazione di modelli culturali, educativi e di formazione alla responsabilità sociale:
in particolare, metterà in rete le conoscenze professionali degli Ufficiali di
complemento, secondo le proprie diverse competenze, sia quelle apprese durante il L’Avv. Miraglia e l’Amm. Angrisano firmano il protocollo
periodo di formazione in Accademia Navale e in servizio di prima nomina presso gli
Uffici del Corpo, sia quelle sviluppate nelle proprie carriere universitarie e professionali, precedenti o successive al congedo. L’accordo,
siglato dal Comandante Generale, l’Ammiraglio Isp. Capo Felicio Angrisano e dal Presidente dell’Associazione, l’avvocato Francesco
Miraglia, mira ad una reciproca cooperazione per l’organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di orientamento e di
specializzazione professionale di ufficiali, sottufficiali e nocchieri di porto del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera,
compresa la formazione di docenti e tutor. Con riferimento ad iniziative di
approfondimento giuridico, tecnico e di cultura professionale, il protocollo prevede
l’organizzazione di incontri, seminari, scambi culturali e forum telematici, alcuni dei
quali organizzati presso il Comando Generale o gli Uffici territoriali del Corpo. Al
termine dell’incontro, l’Ammiraglio Angrisano ha regalato all’Avv. Miraglia e a una
delegazione dell’Associazione, il nuovo calendario del Corpo, una pubblicazione
speciale dedicata ai 150 anni di vita che le Capitanerie di porto celebreranno il 20
luglio 2015. In segno di stima e riconoscenza, al Comandante Generale sono stati
donati i bozzetti originali del logo di cui si è insignita la nuova Associazione,
realizzati dall’Ing.Lorenzo Mariotti.
La consegna dei bozzetti originali del logo dell’Associazione
a cura dell’Ufficio Relazioni Esterne

