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Emergenza:

WISTA ITALIA CELEBRATES 11 YEARS

LA SPEZIA - Il primo
ottobre scorso, l’Au-
torità Portuale di La

Spezia ha ospitato le rapp-
resentanti al femminile del
mondo marittimo, riunite
nel club Wista (Women’s
International Shipping and
Trading Association). 

Wista Italia nasce nel
1994 come primo club di
un’associazione che rac-
coglie circa 600 associate in
31 paesi; donne impegnate a
vario titolo e attraverso un
largo ventaglio di profes-
sioni nel settore marittimo,
donne che soprattutto
amano il mare.  Tra gli obi-
ettivi principali di Wista ci
sono la formazione e la col-
laborazione tra le socie. Ma
l’attività dell’associazione si
rivolge con entusiasmo
anche all’esterno, attraverso
convegni seminari e incontri
che dimostrano l’impegno
reale verso i temi più attuali
e irrisolti del settore marit-
timo, con un’attenzione par-
ticolare per l’ambiente e il
territorio, la security e la
safety. 

Nell’arco del 2004 in col-
laborazione con Confi-
tarma, Wista ha promosso
in molte città portuali
numerosi incontri nell’am-
bito del progetto "In giro…
per L’Italia del Mare", allo
scopo di sviluppare la rete
dei rapporti delle imprese di
navigazione italiane, e più
in generale di tutto il com-
parto marittimo, con le sin-
gole realtà locali del Paese.

Dopo i saluti di rito da
parte dei vertici dell’Autortà

I primi 11 anni di "Wista Italia" 

SERSERVIZIO SETTIMANALE FULL CONTVIZIO SETTIMANALE FULL CONTAINERAINER

• srl Stazione Marittima, 61 - 80133 NAPOLI - Tel. 081 4233557 - Fax 081 4233501

• srl Via Ponte Morosini, 41 - 16126 GENOVA - Tel. 010 27071 - Fax 010 2707500

• srl Palazzo Tintoretto - 20090 SEGRATE (Mi) - Tel.02 269771 - Fax 02 26920504

ESTREMO ORIENTE - CINA
JAPAN - AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA - INDONESIA - MALAYSIA -
TAILANDIA - PHILIPPINE - VIETNAM - CAMBOGIA - KOREA - TAIWAN

NORD AMERICA

ISRAELE

WEST AFRICA

Partenze settimanali da/per Napoli:
HONG KONG Shekou - Huangpu - Shantou - Fuzhou - Guangzhou - Lyanyungang -

Xinfeng - Zhuhai - Sydney - Brisbane - Melbourne - Adelaide - Auckland -
Lyttleton - Tauranga e destinazioni South China.

SINGAPORE Semarang - Jakarta - Pasir Gudang - Port Kelang - Surabaya - Yangoon -
Bangkok - Belawan - Manila - Cebu - Ho Chi Min - Qingdao - Ningbo - Wenzhou

SHANGHAI Beijing - Nanjing - Yokohama - Kobe - Nagoya - Osaka - Tokio -
Kaohsiung - Keelung - Busan.

XINGANG via Singapore - Beijing 
DALIAN via Singapore 
XIAMEN via Hong Kong

Partenze settimanali
da/per Napoli:

NEW YORK - NORFOLK - CHARLESTON
e prosecuzioni interne USA -
WEST and EAST COAST

Partenze settimanali
servizio diretto:

HAIFA - ASHDOD

Partenze/arrivi quindicinali
via Genova:

LAGOS - TEMA - ABIDJAN
E PROSECUZIONI

LA SPEZIA – On October 1st the La Spezia Port authority hosted the representatives of the
Women’s International Shipping and Trading Association.

Wista Italia was founded in 1994 as the first club in an association with over 500 associates in
31 countries. The members are women involved in shipping from numerous backgrounds and
professions and above all with a love of the sea.

Among the principal objectives of Wista are training and collaboration with other members. The
activities of the association are enthusiastically carried out with seminars, conventions and meet-
ings which demonstrate the genuine commitment to current and unsolved problems in shipping
with particular attention paid to environment , security and safety.

In 2004 Wista promoted many meetings in port cities in collaboration with Confitarma on the
project “Around the Italy of the Sea” in order to develop dialogue between shipping companies
in Italy and in general with the maritime industry and its individual members in each part of Italy.

Concluded the formal welcome from La Spezia Port Authority Wista held its AGM in private
which included the celebration of the 11 years since its foundation and discussion on current busi-
ness. The AGM then elected its new managing council composed of president Maria Gloria
Giani, vice president Laurence Martin and councillors Rosa Abbate, Mariella Bottiglieri,
Alessandra Bertani and treasurer Alberta Frondoni.

portuale spezzina, è seguita
l’assemblea nazionale del
club in forma privata, che
ha fatto spazio ai festeggia-
menti per gli undici anni
dalla costituzione e alla dis-
cussione sugli impegni che
attendono Wista. 

L’assemblea ha quindi
eletto il nuovo Consiglio
direttivo:

Maria Gloria Giani pres-
idente, 

Laurence Martin vice
presidente, 

Rosa Abbate consigliere, 
Mariella Bottglieri con-

sigliere,
Alessandra Bertani con-

sigliere,
Alberta Frondoni teso-

riere.


