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Crociere, Costa Luminosa parte per il viaggio di Natale da Savona

Genova - Dopo un mese di lavori in cantiere, parte oggi da Savona per la

crociera di Natale nel Mediterraneo Costa Luminosa. Lo ha annunciato il

direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, da Dubai , dove oggi parte

dal nuovo terminal crocieristico Costa Firenze. "Per quanto riguarda gli itinerari

crocieristici quello di Dubai chiude il 2021 con una movimentazione di

passeggeri maggiore rispetto al 2019" spiega Zanetti, che aggiunge: "il nuovo

terminal di Dubai è un' infrastruttura a cui abbiamo dato il nostro contributo in

termini di consulenza. Per il resto si tratta di un' operazione totalmente privata.

Un lavoro di sinergia in un' area strategica e importante per il turismo". Il

direttore generale evidenzia poi come per sviluppare e implementare i flussi

turistici nell' area del Golfo Arabo il gruppo Costa stia lavorando a trovare

nuove destinazioni da offrire. Obiettivo del gruppo per il prossimo anno quello

di mettere in navigazione l' intera flotta. "Il 5 marzo - continua Zanetti - toccherà

all' ultima del gruppo Costa Toscana che partirà da Savona per una crociera nel

Mediterraneo. Altra novità la Turchia. Una nuova destinazione che permetterà

di visitare il paese". Costa Crociere vuole mantenere e aumentare il suo peso

specifico in Liguria e lo fa posizionandosi dal 2024 anche alla Spezia, quando sarà ultimato il nuovo terminal crociere.

The Medi Telegraph

Savona, Vado
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Pra', dopo quasi un anno riapre il ponte della fascia di rispetto

Da oggi, sabato 18 dicembre 2021, il ponte della fascia di rispetto di Pra' potrà

tornare a essere percorso. Dopo la chiusura forzata della scorsa primavera,

dieci giorni fa si sono conclusi i lavori di ripristino. Il ponte precedente era stato

costruito oltre vent' anni fa, durante la costruzione della fascia di rispetto, ma il

materiale di costruzione non ha mai dato risposte sufficienti. Già nel 2018,

infatti, era nata l' esigenza di effettuare una serie di lavori di rinforzo che

avevano imposto la diminuzione della portata. Nella primavera di quest' anno,

invece, il ponte era stato dichiarato pericolante e chiuso al transito. Il nuovo

Genova Today

Genova, Voltri

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 20

ponte è stato costruito in acciaio corten color legno, materiale che garantisce

una maggiore resistenza, ed ha superato le prove di collaudo e carico. Al ponte

è stata montata anche una nuova ringhiera. Anche la scarsa reperibilità delle

materie prime dovuta alla pandemia, acciaio in primis, ha reso difficoltoso l'

intervento che è costato in tutto 300mila euro. "Sono consapevole che la

chiusura del ponte ha causato qualche malumore a Pra' - ha detto l' assessore

ai lavori pubblici Pietro Piciocchi - ma dopo tutti i problemi emersi in questi anni

lasciare il ponte aperto e non intervenire sarebbe stato impensabile. Per quanto

riguarda le tempistiche, invece, occorre ricordare che il ponte si trova su area demaniale marittima e pertanto

soggetta ad autorizzazione dall' Autorità portuale: questo passaggio obbligato ha comportato una dilatazione dei

tempi. Oggi lo restituiamo alla popolazione, più forte, più resistente e finalmente utilizzabile in piena sicurezza e lo

facciamo alla vigilia della Regata della Repubbliche Marinare ". "Finalmente abbiamo questo ponte che per qualcuno

sarà una piccola cosa, ma per questo pezzo di città è sostanziale - aggiunge il presidente del Municipio VII Claudio

Chiarotti - perché mette al servizio della comunità tutta la fascia di rispetto, un pezzo di città particolare e forse unico

in Italia e in Europa. Questo è un viatico per tornare a vivere questo pezzo di città e questo pezzo di Ponente unico al

mondo. Domani abbiamo la Regata storica proprio qui a Pra' e mi sento orgoglioso del fatto che il canale di calma

sia il campo di gara: forza Genova".
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IMAT - Simulato con successo approdo a Ponte dei Mille levante

18 dicembre 2021 - IMAT - Italian Maritime Academy Technologies è stata

scelta per effettuare le simulazioni per la verifica delle condizioni di fattibilità di

manovra di una nave da crociera lunga 332 e larga 43 metri e con un

pescaggio di 8,4 metri presso la futura banchina di Ponte dei Mille levante, nel

porto d i  Genova. Alla presenza di Capitaneria di Porto, Corpo Piloti,

Rimorchiatori, Ormeggiatori, AdSP del Mar Ligure Orientale e di Rina, quest'

ultimo nel ruolo di ente di controllo, è stato completato un programma di oltre

20 manovre di ormeggio e disormeggio stabilendo una serie di punti e bersagli

critici con diverse condizioni meteomarine e avvalendosi, in particolari

situazioni, dell' ausilio dei rimorchiatori portuali. Alla riuscita delle operazioni ha

contribuito l' alta competenza dei team di lavoro interni e la qualità dell'

infrastruttura tecnologica del Centro, con un layout appositamente modulato

(uso del simulatore Challenger per le funzioni di nave crociera e di Explorer

quelle di rimorchiatore) per consentire il coordinamento delle unità impiegate

sullo stesso scenario. Inoltre, sfruttando la potenzialità di visione a 360° delle

apparecchiature impiegate è stata possibile una visualizzazione totale della

configurazione portuale, con conseguente eliminazione dei punti ciechi di manovra. Il risultato positivo conferma la

scelta dell' Accademia di Castel Volturno di puntare su modelli di training i cui format possano portare alla definizione

di CMS (Competence Management System) portuali. «Il grande lavoro di squadra emerso in queste simulazioni

evidenzia la necessità di uno scambio continuo di competenze, operatività, know how che possono rappresentare un

grande stimolo e l' avvio di un processo di crescita complessiva per tutta la filiera dei servizi portuali» sottolinea la

presidente di IMAT, Erminia Della Monica. «Come centro che può vantare collaborazioni con i principali gruppi di piloti

e rimorchiatori, di compagnie marittime e numero di lavoratori del mare certificati puntiamo con convinzione alla

condivisione delle esperienze e alla messa a punto di modelli formativi capaci di coinvolgere tutti i protagonisti dell'

operatività marittimo-portuale per garantire al sistema più sicurezza, più efficienza, più competitività». L' intervento,

atto ad assolvere all' esigenza di realizzare un nuovo ormeggio per navi da crociera di ultima generazione, prevede

nello scalo genovese la realizzazione di una banchina caratterizzata da una lunghezza complessiva di circa 380m

operante su fondali che raggiungeranno i -11 m s.l.m.m.

Primo Magazine

Genova, Voltri
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Costa Crociere, vaccino obbligatorio per tutti gli ospiti di età superiore ai 12 anni

Helvetius

La diffusione del virus, aggravata dalla variante Omicron, ha indotto la

compagnia italiana a modificare il proprio protocollo sanitario Genova - Anche

Costa Crociere introduce l' obbligo della vaccinazione completa per poter

accedere alle proprie navi nel Mediterraneo. La stessa decisione era stata

adottata da MSC. Vediamo, nel dettaglio, cosa cambia per i crocieristi che

decidono di imbarcarsi su una nave della flotta Costa. A partire dal 16 dicembre

2021, per poter imbarcare in una crociera nel Mediterraneo viene richiesto

obbligatoriamente: Certificato originale o digitale comprovante la vaccinazione

completa o la guarigione da Covid-19 per tutti gli ospiti a partire dai 12 anni

Assicurazione Covid " Costa Relax " a seconda del paese del porto di

imbarco, il nostro protocollo prevede ulteriori misure. Imbarcare in Italia 1)

Ospiti residenti in Italia Indipendentemente dal colore di classificazione della

Regione di provenienza (Rosso, Arancione, Giallo), per tutti i residenti in Italia

è consentito recarsi al porto di imbarco per l' inizio della loro crociera,

seguendo le regole del protocollo sanitario e muniti di titolo di viaggio. Una

volta al Terminal, effettueremo un test antigenico rapido a tutti gli ospiti prima

dell' imbarco. 2) Ospiti provenienti da altri Paesi Chiunque si rechi in Italia dall' estero è responsabile di verificare le

condzioni necessarie in base al paese d' origine. Ricordiamo che partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia

ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri (escluso S Marino e Città del Vaticano) a

bordo di qualunque mezzo di trasporto, prima dell' ingresso in Italia, è tenuto a compilare il Passenger Locator Form

collegandosi al sito https://app.euplf.eu/#/ (scegliere 'Italia" come Paese di destinazione) A partire dal 16 dicembre

2021 è inoltre richiesto a chi entra nel territorio italiano da Stati dell' Unione Europea, oltre alla compilazione del PLF,

di essere in possesso di certificazione dell' avvenuto ciclo vaccinale completo o certificazione di guarigione COVID-

19, e di test d' ingresso negativo. Una volta al Terminal, effettueremo un test antigenico rapido a tutti gli ospiti prima

dell' imbarco. 3) Ospiti provenienti da aree a rischio Chi proviene da una delle aree considerate a rischio ed imbarca

in porti italiani o, diversamente, sia stato a stretto contatto (distanza di meno di 2 metri per più di 15 minuti) con delle

persone che vivono in una delle aree a rischio nei 14 giorni che precedono l' imbarco, dovraà obbligatoriamente

presentarsi al terminal d' imbarco almeno 4 ore prima rispetto all' orario di partenza della nave, per consentire di

effettuare il test diagnostico tramite tampone molecolare RT-PCR. Il test sarà fondamentale per l' imbarco e sarà

obbligatorio per gli ospiti con età maggiore di 2 anni. L' elenco delle aree a rischio o dei Paesi dalla cui provenienza

non è consentito l' imbarco è disponibile a questo indirizzo. Imbarcare in Spagna e Francia Chiunque faccia ingresso

in Spagna dovrà compilare il form FCS collegandosi al sito

Ship Mag

Genova, Voltri
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www.spth.gob.es (sito disponibile in inglese, francese, spagnolo, tedesco). Requisito non richiesto per chi è in

transito. Una volta al Terminal dei porti di imbarco in Spagna e Francia , effettueremo un test antigenico rapido a tutti

gli ospiti prima di salire a bordo. Nota escursioni La legislazione attuale permette solo escursioni a terra organizzate

con Costa Crociere per tutti gli ospiti, indipendentenmente dal paese di provenienza. Le escursioni in Italia, se

successive al rientro della nave da un porto di un altro paese, saranno possibili previo tampone negativo che sarà

effettuato a bordo gratuitamente. Imbarcare nei Caraibi Per potersi imbarcare per una crociera con destinazione

Caraibi viene richiesto obbligatoriamente: Passaporto in corso di validità (validità residua di 6 mesi dalla data di

sbarco) Ciclo vaccinale completo per tutti gli Ospiti dai 12 anni in su Certificato originale o digitale comprovante la

vaccinazione completa Assicurazione Covid "Costa Relax" Test antigenico negativo effettuato nelle 24 ore precedenti

all' imbarco o al volo nel caso di un pacchetto volo Costa (esempio: chi imbarca il giovedì dovrà effettuare il test a

partire dal mercoledì) Test molecolare PCR pre-viaggio negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all' ingresso in uno

degli Stati dei Caraibi (esempio: chi arriva ai Caraibi il giovedì pomeriggio dovrà effettuare il test a partire da lunedì

pomeriggio) Ospiti minori di 12 anni Ai bambini i di età pari o inferiore a 11 anni non è consentito imbarcarsi. Ospiti

provenienti da aeree a rischio: L' elenco dei Paesi dalla cui provenienza non è consentito l' imbarco per le crociere

con destinazione Caraibi è disponibile a questo indirizzo . IMPORTANTE: Per i residenti in Italia le crociere ai Caraibi

sono sospese fino al 31 Gennaio 2022. Repubblica Dominicana: requisiti aggiuntivi Per entrare o uscire dal territorio

della Repubblica Dominicana con un volo, è obbligatorio compilare il modulo scaricabile da questo link

https://eticket.migracion.gob.do/ . Verrà generato un codice QR da mostrare al tuo arrivo in aeroporto nella

Repubblica Dominicana. Compila il modulo prima di partire e stampalo se non puoi scaricarlo sul tuo smartphone. Il

procedimento è completamente gratuito. Crociere Transatlantiche Per le crociere in partenza da porti europei con

destinazione Caraibi i requisiti che tutti gli ospiti devono presentare per imbarcare saranno, oltre a quelli previsti in

base al porto di imbarco (Italia, Francia, Spagna): Passaporto in corso di validità (validità residua di 6 mesi dalla data

di sbarco) Ciclo vaccinale completo per tutti gli Ospiti dai 12 anni in su Certificato originale o digitale comprovante la

vaccinazione completa Assicurazione Covid "Costa Relax" Test molecolare PCR pre-viaggio negativo effettuato nelle

72 ore precedenti l' imbarco. Nota escursioni I Caraibi permettono la discesa in autonomia dei nostri ospiti ad

eccezione di Saint Vincent/Grenadines (Kingstown) che accetta esclusivamente escursioni protette con Costa. La

discesa in autonomia degli ospiti a Bridgetown (Barbados) è permessa previo tampone antigenico negativo effettuato

a bordo gratuitamente il giorno prima dell' arrivo. In base alla situazione sanitaria e alla decisione delle autorità dei

paese previsti dall' itinerario, queste condizioni potrebbero essere soggette a revisione.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Pessina (Assagenti): 'Le rinfuse a Genova? Giusto così, il porto deve accogliere tutte le
tipologie di merce'

'Non si tornerà ai livelli dei noli di quattro anni fa, ma a un livello più equo. Per anni le compagnie marittime hanno
perso miliardi di euro. La lezione del fallimento di Hanjin è già stata dimenticata. Le fusioni che ci sono state negli
anni scorsi non erano mirate a

'Gli investimenti in infrastrutture portuali e terrestri e la digitalizzazione -

risponde Paolo Pessina, presidente di Assagenti, l' associazione degli agenti

marittimi di Genova - sono fatti più che positivi. Ma mi sembra che sia passato

l' entusiasmo che si era creato per i finanziamenti che possono consentire di

fare un salto di qualità, quell' entusiasmo che ci fa lavorare tutti nella stessa

direzione. Invece la fase in cui siamo adesso è fondamentale. Non sarà

semplice portare avanti i progetti, visti i tempi brevi. Gli stakeholder del porto

devono sostenere in tutti i modi chi è responsabile degli investimenti e, quando

si vede qualcosa che non va in modo corretto, dare suggerimenti'. Che cosa vi

aspettate in questo senso? 'Serve trasparenza da parte dell' Autorità di sistema

portuale e di chi deve gestire gli investimenti. Se non passa informazione

nessuno può dare il proprio contributo. Il rischio in questa fase è che, ottenuti i

finanziamenti, gli operatori dicano che tanto c' è qualcun altro che ci sta

pensando. Invece è dovere di tutti monitorare la programmazione degli

investimenti. Io sono stato uno dei pochi che sulla diga, sulla cui realizzazione

sono asso lu tamente d '  accordo,  ho ch iesto  se era prev is ta  una

programmazione per l' operatività. E ho ricevuto una risposta evasiva. A queste cose bisogna pensare già da oggi'.

La comunità portuale deve vigilare? 'Dobbiamo dare tutti un contributo. Noi agenti marittimi possiamo farlo per quanto

riguarda la programmazione delle grandi navi, se c' è da rifare lo scheduling, ma dobbiamo avere informazioni: va

fatto subito perché non ci siano imprevisti. Chi meglio dell' associazione che rappresenta le linee può svolgere questo

compito?'. Ci sono ritardi? 'No, non è tardi, il mio è semplicemente un invito". Intanto nell' ultimo anno l' economia ha

subito una battuta d' arresto. Si vedono i segni della ripresa? 'Siamo sempre in una fase molto difficile, anche se i dati

della produttività salgono e si riflettono anche sui traffici: con l' aumento delle importazioni le navi arrivano piene.

Quello che non cambierà per tutto il 2022 sarà il livello alto dei noli marittimi. A fine 2022 entreranno a regime i primi

ordini di nuove navi e allora ci sarà meno tensione'. I noli finalmente scenderanno? 'Non si tornerà ai livelli dei noli di

quattro anni fa, ma a un livello più equo. Per anni le compagnie marittime hanno perso miliardi di euro. La lezione del

fallimento di Hanjin è già stata dimenticata. Le fusioni che ci sono state negli anni scorsi non erano mirate a acquisire

valore, ma erano necessità dovute alle difficoltà in cui si trovavano le compagnie'. Il permanere dei noli a alti livelli

ancora per un anno non rischia di far perdere merce anche alle compagnie? 'Non vedo questo rischio. Le merci si

muovono sempre secondo la propria convenienza. Anche spostamenti che si vedono, come il ritorno delle

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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materie prime dai container alle bulk carrier, è comunque positivo per gli armatori'. A proposito di rinfuse, che cosa

pensa del dibattito in corso nel porto di Genova sugli spazi da dedicare a questa merce? 'Il porto di Genova ha tutte le

tipologie di traffico e merce e così deve rimanere. Poi le modalità dipendono da imprenditori e Autorità di sistema.

Ma l' importante è che tutte restino. Penso che con il buon senso si possa arrivare a un accordo. Le rinfuse devono

restare nel porto di Genova. Se non dove sono adesso, in un' altra area dello scalo. Non è l' Authority che può

imporre dove deve andare la merce. Non è detto che questa sia disponibile a trasferirsi a Savona'. A Genova si

discute anche del cambiamento del comma 7, articolo 18 della legge 84, che vietava la concentrazione di terminal in

un porto. Che cosa ne pensa? 'E' un provvedimento che incide relativamente: fotografa una situazione esistente. Non

trovo nulla di strano. Non era il divieto abolito a stimolare la concorrenza. Concentrazioni ci sono in tutti i porti del

mondo, ma la concorrenza funziona'.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Un "Timone d'Oro" per il Welfare del mare

18 dicembre 2021 - Sempre presente quando ci sono marittimi in difficoltà,

lasciati senza stipendio da un armatore indebitato o vittime di incidenti navali.

Oppure, come in quest'ultimo periodo, impossibilitati a vaccinarsi contro il

Covid fino a quando non arrivano a Ravenna, dove incrociano il Comitato per

il Welfare della Gente di Mare che, in accordo con l'Ausl Romagna,

predispone l'iter per la vaccinazione. Il Comitato e il suo presidente Carlo

Cordone, sono stati protagonisti ieri sera dell'evento promosso dal Propeller

Club presieduto da Simone Bassi. Il Club ha, infatti, voluto assegnare il

Timone d'oro al Comitato Welfare nelle persone del suo presidente, Capitano

Carlo Cordone, che ha voluto condividere il riconoscimento con Padre Pietro

Gandolfi, direttore e cappellano dell'Apostolato del Mare e della Stella Maris.

Il Comitato Welfare della Gente di Mare di Ravenna è stato istituito il 23

febbraio 2009 ed è composto da Capitaneria di Porto di Ravenna, Comune di

Ravenna, Autori tà di Sistema Portuale del mare Adriat ico centro

settentrionale, ITF Ravenna, Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari

Emilia Romagna, Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali,

Corpo Piloti di Ravenna, SERS rimorchiatori Ravenna, Gruppo Ormeggiatori Ravenna, Avvisatore Marittimo e

Apostolato del Mare Stella Maris. Alla premiazione sono intervenuti il sindaco Michele de Pascale, l'assessore

comunale al Porto, Annagiulia Randi, il presidente dell'AdSP ravennate Daniele Rossi, la Capitaneria di porto con il

comandante in seconda Armando Ruffini, il cluster portuale. Il sindaco ha sottolineato l'importanza 'di un aspetto

meno noto dell'attività portuale, come il lavoro del Comitato Welfare, ma che Ravenna riesce a espletare ai massimi

livelli, diventando un'eccellenza a livello internazionale. Un senso di umanità e solidarietà che ha raggiunto un livello

elevatissimo proprio anche in occasione della pandemia, quando decine di marittimi hanno ricevuto il vaccino'.

Durante la serata è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Gianfranco Fiore, lo spedizioniere marittimo

recentemente scomparso. (riprese di Massimo Argnani) © copyright la Cronaca di Ravenna

Cronaca di Ravenna

Ravenna
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Ravenna Notizie: Terminal Crociere Porto Corsini. TAR rigetta istanze di sospensiva
relative a tutti i ricorsi presentati da Ravenna Terminal Passeggeri

Terminal Crociere Porto Corsini. TAR rigetta istanze di sospensiva relative a tutti i ricorsi presentati da Ravenna
Terminal Passeggeri

RASSEGNA STAMPA

Dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale fanno

sapere che 'Con decreto emesso il 17 dicembre, il Presidente della Seconda

Sezione del TAR di Bologna ha rigettato le istanze di sospensiva e di

emissione di misure cautelari relative a tutti i ricorsi presentati dalla Ravenna

Terminal Passeggeri S.r.l., già titolare della concessione del servizio di stazione

marittima di Porto Corsini, evidenziando come 'i ricorsi non appaiono fondati in

relazione al complesso delle censure in essi delineate'. Il TAR di Bologna,

spiegano da Autorità Portuale, ha ritenuto pertanto che 'quanto lamentato da

Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l non costituisca motivo valido ai fini della

sospensione delle attività che l' Autorità di Sistema Portuale di Ravenna ha in

corso in relazione al Terminal Crociere di Porto Corsini'.

Rassegna Stampa News

Ravenna
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Nessuna sospensiva del Tar, l' attività del terminal crociere può andare avanti

Nessuna sospensione dell' attività del terminal crociere di Porto Corsini. E'

quanto ha deciso il Tar dell' Emilia-Romagna nell' ambito di un contenzioso

legale. Con decreto emesso il 17 dicembre, il Presidente della Seconda

Sezione del Tar di Bologna ha rigettato le istanze di sospensiva e di emissione

di misure cautelari relative a tutti i ricorsi presentati dalla "Ravenna Terminal

Passeggeri S.r.l.", già titolare della concessione del servizio di stazione

marittima di Porto Corsini. In una nota l' Autorità portuale rileva che "è stato

evidenziato come i ricorsi non appaiono fondati in relazione al complesso delle

censure in essi delineate". Il TAR di Bologna ha ritenuto pertanto che quanto

lamentato da Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l non costituisca motivo valido

ai fini della sospensione delle attività che l' Autorità di Sistema Portuale d i

Ravenna ha in corso in relazione al Terminal Crociere di Porto Corsini.

Ravenna Today

Ravenna
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Terminal Crociere Porto Corsini. TAR rigetta istanze di sospensiva relative a tutti i ricorsi
presentati da Ravenna Terminal Passeggeri

Redazione

Dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale fanno

sapere che 'Con decreto emesso il 17 dicembre, il Presidente della Seconda

Sezione del TAR di Bologna ha rigettato le istanze di sospensiva e di

emissione di misure cautelari relative a tutti i ricorsi presentati dalla Ravenna

Terminal Passeggeri S.r.l., già titolare della concessione del servizio di stazione

marittima di Porto Corsini, evidenziando come 'i ricorsi non appaiono fondati in

relazione al complesso delle censure in essi delineate'. Il TAR di Bologna,

spiegano da Autorità Portuale, ha ritenuto pertanto che 'quanto lamentato da

Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l non costituisca motivo valido ai fini della

sospensione delle attività che l' Autorità di Sistema Portuale di Ravenna ha in

corso in relazione al Terminal Crociere di Porto Corsini'.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Timone d' oro al Comitato Welfare Gente di Mare

Il Comitato Welfare della Gente di Mare, nella persona del Presidente Carlo

Cordone, ha ricevuto il Timone d' oro dal Propeller Club di Ravenna. La serata

si è svolta al Palace Hotel di Milano Marittima nella serata di venerdì 17

dicembre. Il Comitato negli anni si è prodigato per difendere i marittimi in

difficoltà e per promuovere la vaccinazione a bordo. Nella serata un

riconoscimento anche per Padre Pietro Gandolfi, direttore e cappellano dell'

Apostolato del Mare e Stella Maris. Alla premiazione, fra gli altri, sono

intervenuti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente dell' Autorità

Portuale Daniele Rossi e la Capitaneria di porto con il comandante in seconda

Armando Ruffini. Durante la serata è stato ricordato Gianfranco Fiore, lo

spedizioniere marittimo recentemente scomparso e al termine, a sorpresa una

torta per il compleanno del Presidente del Propeller, Avv. Simone Bassi.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Terminal Crociere: il Tar respinge il ricorso di Ravenna Terminal Passeggeri Srl

Con decreto emesso il 17 dicembre, il Presidente della Seconda Sezione del

TAR di Bologna ha rigettato le istanze di sospensiva e di emissione di misure

cautelari relative a tutti i ricorsi presentati dalla Ravenna Terminal Passeggeri

S.r.l., già titolare della concessione del servizio di stazione marittima di Porto

Corsini, evidenziando come 'i ricorsi non appaiono fondati in relazione al

complesso delle censure in essi delineate'. Il TAR di Bologna ha ritenuto

pertanto che quanto lamentato da Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l non

costituisca motivo valido ai fini della sospensione delle attività che l' Autorità di

Sistema Portuale di Ravenna ha in corso in relazione al Terminal Crociere di

Porto Corsini.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Stoppato da Corsica Ferries l' assegnazione degli slot a Piombino. No alla sospensiva
chiesta da Rtp a Ravenna

I tribunali amministrativi regionali (Tar) della Toscana e dell' Emilia Romagna si

sono appena espressi con due decreti importanti per i porti di Piombino e di

Ravenna. In Toscana è stata accolta "l '  istanza di misure cautelari

m o n o c r a t i c h e "  p r o p o s t a  d a  F o r s h i p  S p a  ( C o r s i c a  F e r r i e s )  e

"conseguentemente dispone che l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale non proceda all' assegnazione degli slot oggetto dell' avviso

impugnato prima della camera di consiglio dell' 11 gennaio 2022, a cui rimette

le parti per la trattazione collegiale della domanda cautelare". La materia

oggetto di contenzioso riguarda l' impugnato provvedimento n. 171/221 con il

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha

disposto "di dichiarare la Forship S.p.A. decaduta dall' assegnazione di tutti gli

slot, assegnati per l' anno 2021, nei porti di Piombino e di Portoferraio e, di

conseguenza, decaduta dalla qualifica di 'vettore storico' ai sensi della

Regolamentazione allegata all' Ordinanza dell' Autorità n. 29/2021'. Con l'

avviso sottoscritto in data 30/11/2021 è stato dato avvio dalla port authority

toscana al procedimento per l' assegnazione degli slot già in precedenza

utilizzati dalla società ricorrente. "Considerato che in relazione a quest' ultima circostanza sono ravvisabili i

presupposti che giustificano l' adozione di misure cautelari monocratiche, tenuto conto del pregiudizio che

deriverebbe alla ricorrente dall' assegnazione ad altri operatori degli slot in questione" e "ritenuto che il pregiudizio

prospettato nel ricorso può essere evitato 'congelando' la procedura avviata dall' Autorità e quindi disponendo che

non si proceda all' assegnazione degli slot in questione prima della camera di consiglio dell' 11 gennaio 2022, così da

mantenere inalterata la situazione fino alla decisione che sarà assunta in sede collegiale sulla domanda cautelare

proposta dalla parte ricorrente" la procedura dovrà essere messa in stand by almeno fino a metà gennaio. L' Autorità

di sistema portuale del Mar Adriatico Centro-Settentrionale ha invece annunciato che, "con decreto emesso il 17

dicembre, il presidente della seconda Sezione del Tar di Bologna ha rigettato le istanze di sospensiva e di emissione

di misure cautelari relative a tutti i ricorsi presentati dalla Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l., già titolare della

concessione del servizio di stazione marittima di Porto Corsini", evidenziando come 'i ricorsi non appaiono fondati in

relazione al complesso delle censure in essi delineate'. La port authority guidata da Daniele Rossi ha aggiunto che il

Tar di Bologna "ha ritenuto pertanto che quanto lamentato da Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l non costituisca

motivo valido ai fini della sospensione delle attività che l' Autorità di Sistema Portuale di Ravenna ha in corso in

relazione al Terminal Crociere di Porto Corsini". La camera di consiglio per discutere nel merito il ricorso è stata

fissata dal tribunale amministrativo regionale competente al 11 gennaio prossimo. In questo caso oggetto del

contendere è il ricorso dell' ex terminalista concessionario

Shipping Italy

Piombino, Isola d' Elba
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del terminal crociere a Porto Corsini contro la decisione della port authority di revocare la concessione con la

motivazione del mancato pagamento del canone concessorio del 2021 . In sostituzione del concessionario 'sfrattato'

l' AdSP del Mar Adriatico Centro-Settentrionale ha già proceduto all' aggiudicazione a Royal Caribbean di un project

financing per la realizzazione e gestione del nuovo terminal crociere dello scalo.

Shipping Italy

Piombino, Isola d' Elba
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Tante iniziative, il Natale entra nel vivo

Torna la mostra dei presepi alla Rocca. Piazza Leandra ospita il presepe

vivente Condividi Continuano gli spettacoli gratuiti organizzati dall '

Amministrazione comunale per vivere insieme i giorni che avvicinano al Natale.

Questo fine settimana sono cinque gli appuntamenti che aspettano i

civitavecchiesi grandi e piccini. Questo pomeriggio, a piazzetta Santa Maria,

due spettacoli per i più piccoli con il 'Teatro d' arte dei burattini', alle 16 e alle

17,30. Nel frattempo, a partire dalle 17, le vie cittadine saranno invase da un

entusiasmante show itinerante del 'S. Agustino pipes and drum', con musicisti,

cornamuse e tamburi scozzesi. Alle 17,30, invece, piazza Leandra ospiterà la

suggestiva rappresentazione teatrale del Presepe vivente 'Seguendo la

Cometa'. Quest' anno infatti, l' iniziativa promossa dalla Pro Loco con il

contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ, e con l' ormai collaudata direzione

artistica di Francesco Angeloni e i costumi realizzati dalla costumista storica

Angela Tedesco, si fa in tre per la decima edizione: oltre al tradizionale

appuntamento del 26 dicembre alle Terme di Traiano, si agguinge quello di oggi

a piazza Leandra e quello di mercoledì 22 nel giardino della Cittadella della

Musica. Tre gli spettacoli per ogni data, a partire dalle 17,30, 18,15 e 19. Domenica 19 dicembre, dalle 16 alle 20 è la

volta delle 'Letterine a Babbo Natale' al piazzale del Pincio. E infine alle 17, al Teatro Traiano l' affascinante spettacolo

'A Christmas Carol'. Concerto di Natale oggi alle 17 per l' Unione Musicale Civitavecchiese presso l' associazione Il

Ponte a Campo dell' Oro, con la banda Giacomo Puccini per il progetto 'Musica per Ricominciare'. Intanto ieri è stata

inaugurata anche la mostra di presepi alla Rocca Medievale, visitabile dalle 15,30 alle 19,30 nei giorni feriali e dalle 10

alle 12,30 e 15,30-19,30 in quelli festivi. L' esposizione curata dall' associazione Il Presepio è sostenuta dal Comune,

dall' Autorità di sistema portuale e dalla Fondazione Cariciv. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CivOnline
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Le pastorelle entrano nel vivo, in attesa della notte del 23 dicembre

CIVITAVECCHIA - Si scaldano le voci e si accordano gli strumenti per una

serie di iniziative in programma da domani e che si concluderanno nella

tradizionale lunga notte delle Pastorelle. Con la direzione e l' organizzazione di

Marco Manovelli, infatti, "La Pastorella Pino Cannizzaro", nata nel 1979,

congiuntamente alla Polisportiva Uliveto, con il contributo della Fondazione

Cassa di Risparmio di Civitavecchia e grazie alla disponibilità del Vescovo

Gianrico Ruzza, ha posto in essere una serie di iniziative per ricordare la

splendida tradizione della Pastorella di Civitavecchia. Si inizia domani,

domenica 19 alle 11 in collaborazione con la Croce Rossa e l' Asl Rm4, con la

pastorella per i degenti dell' ospedale San Paolo di Civitavecchia e alle 12 per

gli ospiti della casa di riposo Villa Santina. Il 23 dicembre si entra nel vivo della

tradizione: dalle 20:30 presso la Cattedrale con pubblico presente e nel rispetto

delle regole previste dalla legge, si svolgerà la Notte delle pastorelle dove tutti i

gruppi che vorranno potranno esibirsi venendo ed iscrivendosi il loco. Per

qualunque informazione ci si può rivolgere a Marco Manovelli ed a Angelo

Lucignani che presenterà la serata in occasione della quale si raccoglieranno

insieme alla Adamo Onlus dei generi alimentari a favore dei degenti. "Si coglie l' occasione per ringraziare

sentitamente la Fondazione cassa di risparmio di Civitavecchia nella persona della professoressa Gabriella Sarracco

ancora una volta vicina alle vere tradizioni della città - spiegano gli organizzatori - il Vescovo di Civitavecchia

monsignor Ruzza, il parroco della cattedrale Don Cono, il Sindaco di Civitavecchia, il presidente dell' Adsp Pino

Musolino, la Croce Rossa Italiana, la Asl Rm4; l' appello alla amministrazione è la chiusura al traffico del centro a

partire da piazza Vittorio Emanuele, ai cittadini di rispettare le regole anti Covid, di spegnere i motori e limitare la

musica nei locali, per godere soprattutto al centro della magia della Pastorella".

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

sabato 18 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 36

[ § 1 8 7 3 0 1 6 8 § ]

Trasversale, vertice in Adsp

Molo Vespucci ha ospitato un tavolo tecnico con il Commissario straordinario

per il completamento della trasversale Orte - Civitavecchia Ilaria Coppa,

organizzato da Unindustria e Adsp. L' obiettivo è stato quello di coinvolgere le

realtà economiche del territorio per fornire aggiornamenti sullo stato di

avanzamento di un' opera. «Confermo l' assoluta necessità di portare a termine

il completamento della Traversale nel più breve tempo possibile - ha spiegato

Coppa - urgenza imposta anche dal recente inserimento del porto di

Civitavecchia nell' elenco dei porti Core della Rete Ten. Se da un lato si registra

la corale volontà di tutti gli attori, istituzionali e non, di portare a compimento l'

opera, dall' altro sono innegabili le complessità che sottendono la realizzazione

della stessa. Il superamento di queste complessità è legato ad una altrettanto

corale determinazione e sforzo da parte di tutte le istituzioni a contemperare le

rispettive esigenze di tutela con il più generale obiettivo di realizzazione dell'

opera e con il sostegno delle strutture tecniche di Anas». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.

CivOnline
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Trasversale: autotrasporto escluso dal tavolo in Authority

Rammaricato il rappresentante del settore Patrizio Loffarelli per la mancata

convocaz ione a l l '  in iz ia t iva  promossa da Unindust r ia  Condiv id i

CIVITAVECCHIA - "Porgo i miei complimenti sinceri per l' importante iniziativa,

promossa da Unindustria presso la sede dell' Autorità di Sistema Portuale,

volta allo sviluppo di un territorio che può e deve dare tanto. Tema centrale del

tavolo tecnico è stato il completamento della Civitavecchia-Orte, infrastruttura

importantissima per il nostro territorio, che ha visto coinvolti gli operatori

portuali ed Associazioni alla presenza del Commissario straordinario dell'

opera Ilaria Coppa. Segnalo però con forza, e soprattutto con rammarico, l'

inaspettata esclusione dell' autotrasporto dalla riunione". Lo ha evidenziato il

rappresentante del settore in Adsp Patrizio Loffarelli. "Eppure parliamo di una

categoria importante e determinante nel quadro dello sviluppo - ha sottolineato

- sia ben chiaro, il tavolo sono certo che avrà partorito un lavoro importante,

ma certamente privo del contributo di una categoria - quella dell' autotrasporto -

che quando si parla di strade e di merci è logica conseguenza interpellare. D'

altronde, il settore che rappresenta oltre il 50% del fatturato della logistica del

Paese è l' unico utilizzatore delle infrastrutture viarie dello Stato riguardo le merci. Che sia questo un buon

promemoria per il futuro. Buon lavoro a tutti e speriamo nella collaborazione per lo sviluppo del territorio, che è

certamente l' obiettivo di tutti, ma che non deve lasciare indietro nessuno".

CivOnline
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Ieri il tavolo tecnico con il commissario Ilaria Coppa Trasversale, vertice in Adsp

Molo Vespucci ha ospitato un tavolo tecnico con il Commissario straordinario

per il completamento della trasversale Orte - Civitavecchia Ilaria Coppa,

organizzato da Unindustria e Adsp. L' obiettivo è stato quello di coinvolgere le

realtà economiche del territorio per fornire aggiornamenti sullo stato di

avanzamento di un' opera. «Confermo l' assoluta necessità di portare a termine

il completamento della Traversale nel più breve tempo possibile - ha spiegato

Coppa - urgenza imposta anche dal recente inserimento del porto di

Civitavecchia nell' elenco dei porti Core della Rete Ten. Se da un lato si registra

la corale volontà di tutti gli attori, istituzionali e non, di portare a compimento l'

opera, dall' altro sono innegabili le complessità che sottendono la realizzazione

della stessa. Il superamento di queste complessità è legato ad una altrettanto

corale determinazione e sforzo da parte di tutte le istituzioni a contemperare le

rispettive esigenze di tutela con il più generale obiettivo di realizzazione dell'

opera e con il sostegno delle strutture tecniche di Anas». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.

La Provincia di Civitavecchia
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Un weeken ricco di eventi quello che si apre oggi. Continuano gli spettacoli gratuiti
promossi dal Pincio: burattini per i bimbi a piazzetta Santa Maria. E domani letterine per
Babbo Natale Tante iniziative, il Natale entra nel vivo

Torna la mostra dei presepi alla Rocca. Piazza Leandra ospita il presepe

vivente Torna la mostra dei presepi alla Rocca. Piazza Leandra ospita il

presepe vivente Continuano gl i  spettacoli  gratuit i  organizzati dal l '

Amministrazione comunale per vivere insieme i giorni che avvicinano al Natale.

Questo fine settimana sono cinque gli appuntamenti che aspettano i

civitavecchiesi grandi e piccini. Questo pomeriggio, a piazzetta Santa Maria,

due spettacoli per i più piccoli con il "Teatro d' arte dei burattini", alle 16 e alle

17,30. Nel frattempo, a partire dalle 17, le vie cittadine saranno invase da un

entusiasmante show itinerante del "S. Agustino pipes and drum", con musicisti,

cornamuse e tamburi scozzesi. Alle 17,30, invece, piazza Leandra ospiterà la

suggestiva rappresentazione teatrale del Presepe vivente "Seguendo la

Cometa". Quest' anno infatti, l' iniziativa promossa dalla Pro Loco con il

contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ, e con l' ormai collaudata direzione

artistica di Francesco Angeloni e i costumi realizzati dalla costumista storica

Angela Tedesco, si fa in tre per la decima edizione: oltre al tradizionale

appuntamento del 26 dicembre alle Terme di Traiano, si agguinge quello di oggi

a piazza Leandra e quello di mercoledì 22 nel giardino della Cittadella della Musica. Tre gli spettacoli per ogni data, a

partire dalle 17,30, 18,15 e 19. Domenica 19 dicembre, dalle 16 alle 20 è la volta delle "Letterine a Babbo Natale" al

piazzale del Pincio. E infine alle 17, al Teatro Traiano l' affascinante spettacolo "A Christmas Carol". Concerto di

Natale oggi alle 17 per l' Unione Musicale Civitavecchiese presso l' associazione Il Ponte a Campo dell' Oro, con la

banda Giacomo Puccini per il progetto "Musica per Ricominciare". Intanto ieri è stata inaugurata anche la mostra di

presepi alla Rocca Medievale, visitabile dalle 15,30 alle 19,30 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12,30 e 15,30-19,30 in

quelli festivi. L' esposizione curata dall' associazione Il Presepio è sostenuta dal Comune, dall' Autorità di sistema

portuale e dalla Fondazione Cariciv. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Brindisi: presentato il master di alto livello Port City School. Per un buon governo e
gestione delle citt porto"

18/12/2021 Obiettivo, formare nuove figure professionali in grado di gestire

Autorità portuali ed Enti locali. Questa mattina, nella sede di Brindisi dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), si è

tenuta una partecipata conferenza stampa nel corso della quale è stato

presentato l' avvio di un master di alto livello dal titolo: Port City School. Per un

buon governo e gestione delle città porto, che si terrà nella città-porto di

Brindisi. Il master è stato presentato alle massime autorità e al cluster marittimo

locale dal presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi; sono intervenuti: Emma

Taveri, assessore al Marketing Territoriale del Comune di Brindisi, Francesco

Mastro, rappresentante Regione Puglia in Comitato di gestione; Giovanni

Lagioia - UniBa, Port City School Brindisi; Letizia Carrera - UniBa, SUM City

School Bari; Gianluca Bozzetti -consulente AdSPMAM; Silvia Sivo -

Fondazione Dioguardi; Antonio DAmore - presidente Camera di Commercio di

Brindisi; Gabriele Menotti Lippolis, presidente Confindustria Brindisi; Giuseppe

Danese, presidente Distretto Nautico Pugliese; Vittorio Rina- presidente

Consorzio ASI Brindisi; Amm. Luca Anconelli, Comandante Presidio Militare di

Brindisi e Comandante della Brigata San Marco; C.V. (CP) Fabrizio Coke, Comandante Capitaneria di Porto- Guardia

Costiera di Brindisi. Hanno fatto pervenire il loro video di saluto: lassessore regionale allo Sviluppo Economico,

Alessandro Delli Noci; Antonio Trampus - Ca Foscari, Port City School Venezia; Fulvio Lino Di Blasio - presidente

AdSPMAS e Claudio Stefanazzi, capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia. A causa di impegni

istituzionali sopraggiunti, la viceministra, delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, on. Teresa Bellanova, non ha potuto

prendere parte alliniziativa. Il master, della durata annuale, sarà avviato nella prossima primavera e le lezioni si

terranno prevalentemente nella sede di Brindisi dell' Autorità di Sistema e in altre strutture del territorio. Il percorso

didattico ha lobiettivo di formare nuove figure professionali in grado di gestire le Autorità portuali e gli Enti locali ad

esse direttamente connessi, nellottica dei nuovi modelli di sviluppo che stanno rivoluzionando il mondo dei porti,

sempre più indirizzati verso una crescita eco-sostenibile e un rafforzamento del legame con la città e con il tessuto

connettivo sociale. Le lezioni saranno tenute da docenti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle accademie,

professionisti ed esperti di livello nazionale e internazionale. I contenuti didattici del programma sono suddivisi in tre

principali ambiti disciplinari, dedicati rispettivamente allaggiornamento delle competenze istituzionali, giuridiche

economiche, logistiche, organizzative e operative della macchina portuale; allapprofondimento delle conoscenze nella

pianificazione e progettazione urbana e territoriale; allintroduzione della consapevolezza in termini di politiche sociali,

di cultura urbana e di storia che caratterizzano, in modo specifico, linterfaccia

Puglia Live

Bari
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tra città e porto e il sistema territoriale porto-città. E' stato il presidente dell' AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, a volere

fortemente che la sede del master fosse la città-porto di Brindisi, per la sua importante centralità nel mare

Mediterraneo, per gli intensi rapporti di collaborazione con antiche città porto italiane e Venezia in particolare, e per

lattuale determinante fase di transizione in cui si trova. Il modello della Port City School, ideato dal prof. Antonio

Trampus dellUniversità Ca Foscari di Venezia e dal prof. Gianfranco Dioguardi della Fondazione Dioguardi, propone

una formazione avanzata che mira a integrare le competenze manageriali e organizzative tradizionali con un

approccio innovativo di pianificazione, programmazione e gestione dellambito portuale orientato allistituzione di un

dialogo costante con la città e lambiente che lo ospita. Il master, promosso dallUniversità degli Studi di Bari, è ispirato

al modello della Port City School Venezia, già sperimentato nella città lagunare dallUniversità Ca Foscari con la

direzione del prof. Antonio Trampus insieme alla Fondazione Dioguardi e allAutorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Settentrionale, è ispirato alla SUM Sustainable Urban Management City School, attiva presso lUniversità di

Bari in collaborazione con ANCI. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere agli indirizzi e-mail:

g i o v a n n i . l a g i o i a @ u n i b a . i t ;  l e t i z i a . c a r r e r e @ u n i b a . i t ;  o p p u r e  c l i c c a r e  s u l  l i n k :

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/post-laurea/master-e-short-master/master-ii-livello-port-city-

school-per-il-governo-delle-citta-porto.

Puglia Live

Bari
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BELLANOVA: 'FORMAZIONE DI ECCELLENZA DRIVER STRATEGICO PER LA
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PORTUALE. CITTA'-PORTO INTUIZIONE VINCENTE'

Brindisi: Presentazione Master Universitario Port City School "Il Master

Universitario Port City School illustrato stamane a Brindisi fonde due obiettivi

rilevanti: la formazione di eccellenza come driver strategico per la competitività

del sistema portuale pugliese e dei sistemi territoriali che vi fanno riferimento, e

l' obiettivo della città-porto come snodo vincente nello sviluppo di Brindisi. A

questo si aggiunge il carattere di best practice del Master, e il suo configurarsi

come modello di riferimento anche per altri sistemi portuali. Ecco perché

considero di grande interesse il progetto didattico promosso nell' ambito della

Sum Schhol of Urban Management nata da una lungimirante idea di Gianfranco

Dioguardi, e auguro all' Autorità di Sistema Portuale di Brindisi come alle

Università di Bari e Venezia e agli altri Enti coinvolti il successo che la proposta

merita'. Così la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa

Bellanova a proposito del Master Universitario di II Livello 'Port City School

Per il governo delle città porto' illustrato oggi a Brindisi. 'Sia pure trattenuta a

Roma per sopravvenuti impegni istituzionali voglio confermare al Presidente

dell' Autorità di sistema Portuale come a tutti i promotori del progetto la mia

attenzione verso una iniziativa che ha come focus la formazione d' eccellenza di quanti, amministratori pubblici o

giovani laureati o professionisti e imprenditori, sono interessati e vogliono contribuire al governo complesso delle

realtà urbane dove insistono le strutture portuali. E' passaggio fondamentale per una rinnovata leadership del nostro

Paese nel sistema globale della logistica e della portualità, capace di tradurre una straordinaria posizione geografica

come quella del nostro Paese e del Mezzogiorno nel Mediterraneo in vantaggio geopolitico come leva nella

competizione globale. E' evidente che quanto più potremo contare su un' alleanza con professionalità, saperi e

competenze diffuse, tali da coinvolgere management, cluster portuali e territori, tanto più il nostro sistema portuale e il

nostro Paese potranno mettere a valore le loro potenzialità. Il rilancio del Mezzogiorno passa evidentemente anche

da qui'.

Il Nautilus

Brindisi
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Porto di Brindisi: presentato il master di alto livello 'Port City School. Per un buon
governo e gestione delle città porto'

Obiettivo, formare nuove figure professionali in grado di gestire Autorità

portuali ed Enti locali. Questa mattina, nella sede di Brindisi dell' Autorità d i

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), si è tenuta una

partecipata conferenza stampa nel corso della quale è stato presentato l' avvio

di un master di alto livello dal titolo: 'Port City School. Per un buon governo e

gestione delle città porto', che si terrà nella città-porto di Brindisi. Il master è

stato presentato alle massime autorità e al cluster marittimo locale dal

presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi; sono intervenuti: Emma Taveri,

assessore al Marketing Territoriale del Comune di Brindisi, Francesco Mastro,

rappresentante Regione Puglia in Comitato di gestione; Giovanni Lagioia -

UniBa, Port City School Brindisi; Letizia Carrera - UniBa, SUM City School

Bari; Gianluca Bozzetti -consulente AdSPMAM; Silvia Sivo -Fondazione

Dioguardi; Antonio D' Amore - presidente Camera di Commercio di Brindisi;

Gabriele Menotti Lippolis, presidente Confindustria Brindisi; Giuseppe Danese,

presidente Distretto Nautico Pugliese; Vittorio Rina- presidente Consorzio ASI

Brindisi; Amm. Luca Anconelli, Comandante Presidio Militare di Brindisi e

Comandante della Brigata San Marco; C.V. (CP) Fabrizio Coke, Comandante Capitaneria di Porto- Guardia Costiera

di Brindisi. Hanno fatto pervenire il loro video di saluto: l' assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro

Delli Noci; Antonio Trampus - Ca' Foscari, Port City School Venezia; Fulvio Lino Di Blasio - - presidente AdSPMAS e

Claudio Stefanazzi, capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia. A causa di impegni istituzionali

sopraggiunti, la viceministra, delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, on. Teresa Bellanova, non ha potuto prendere

parte all' iniziativa. Il master, della durata annuale, sarà avviato nella prossima primavera e le lezioni si terranno

prevalentemente nella sede di Brindisi dell' Autorità di Sistema e in altre strutture del territorio. Il percorso didattico ha

l' obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di gestire le Autorità portuali e gli Enti locali ad esse

direttamente connessi, nell' ottica dei nuovi modelli di sviluppo che stanno rivoluzionando il mondo dei porti, sempre

più indirizzati verso una crescita eco-sostenibile e un rafforzamento del legame con la città e con il tessuto connettivo

sociale. Le lezioni saranno tenute da docenti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle accademie, professionisti ed

esperti di livello nazionale e internazionale. I contenuti didattici del programma sono suddivisi in tre principali ambiti

disciplinari, dedicati rispettivamente all' aggiornamento delle competenze istituzionali, giuridiche economiche,

logistiche, organizzative e operative della macchina portuale; all' approfondimento delle conoscenze nella

pianificazione e progettazione urbana e territoriale; all' introduzione della consapevolezza in termini di politiche sociali,

di cultura urbana

Il Nautilus

Brindisi
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e di storia che caratterizzano, in modo specifico, l' interfaccia tra città e porto e il sistema territoriale porto-città. E'

stato il presidente dell' AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, a volere fortemente che la sede del master fosse la città-porto

di Brindisi, per la sua importante centralità nel mare Mediterraneo, per gli intensi rapporti di collaborazione con antiche

città porto italiane e Venezia in particolare, e per l' attuale determinante fase di transizione in cui si trova. Il modello

della Port City School, ideato dal prof. Antonio Trampus dell' Università Ca' Foscari di Venezia e dal prof. Gianfranco

Dioguardi della Fondazione Dioguardi, propone una formazione avanzata che mira a integrare le competenze

manageriali e organizzative tradizionali con un approccio innovativo di pianificazione, programmazione e gestione

dell' ambito portuale orientato all' istituzione di un dialogo costante con la città e l' ambiente che lo ospita. Il master,

promosso dall' Università degli Studi di Bari, è ispirato al modello della Port City School Venezia, già sperimentato

nella città lagunare dall' Università Ca' Foscari con la direzione del prof. Antonio Trampus insieme alla Fondazione

Dioguardi e all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, è ispirato alla SUM - Sustainable Urban

Management City School, attiva presso l' Università di Bari in collaborazione con ANCI.

Il Nautilus

Brindisi
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Presentazione a Brindisi del Master Universitario Port City School. Bellanova: 'Intuizione
vincente'

Emmanuele Gerboni

La Viceministra: 'Formazione di eccellenza driver strategico per la competitività

del sistema portuale. citta'-porto' Brindisi - "Il Master Universitario Port City

School illustrato stamane a Brindisi fonde due obiettivi rilevanti: la formazione

di eccellenza come driver strategico per la competitività del sistema portuale

pugliese e dei sistemi territoriali che vi fanno riferimento, e l' obiettivo della

città-porto come snodo vincente nello sviluppo di Brindisi. A questo si aggiunge

il carattere di best practice del Master, e il suo configurarsi come modello di

riferimento anche per altri sistemi portuali. Ecco perché considero di grande

interesse il progetto didattico promosso nell' ambito della Sum Schhol of Urban

Management nata da una lungimirante idea di Gianfranco Dioguardi, e auguro

all' Autorità di Sistema Portuale di Brindisi come alle Università di Bari e

Venezia e agli altri Enti coinvolti il successo che la proposta merita '. Così la

Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova a

proposito del Master Universitario di II Livello 'Port City School_Per il governo

delle città porto' illustrato oggi a Brindisi. 'Sia pure trattenuta a Roma per

sopravvenuti impegni istituzionali voglio confermare al Presidente dell' Autorità

di sistema Portuale come a tutti i promotori del progetto la mia attenzione verso una iniziativa che ha come focus la

formazione d' eccellenza di quanti, amministratori pubblici o giovani laureati o professionisti e imprenditori, sono

interessati e vogliono contribuire al governo complesso delle realtà urbane dove insistono le strutture portuali. E'

passaggio fondamentale per una rinnovata leadership del nostro Paese nel sistema globale della logistica e della

portualità, capace di tradurre una straordinaria posizione geografica come quella del nostro Paese e del Mezzogiorno

nel Mediterraneo in vantaggio geopolitico come leva nella competizione globale. E' evidente che quanto più potremo

contare su un' alleanza con professionalità, saperi e competenze diffuse, tali da coinvolgere management, cluster

portuali e territori, tanto più il nostro sistema portuale e il nostro Paese potranno mettere a valore le loro potenzialità.

Il rilancio del Mezzogiorno passa evidentemente anche da qui'.

Ship Mag

Brindisi
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Porto di Brindisi, presentato il master di alto livello 'Port City School. Per un buon
governo e gestione delle città porto'

Emmanuele Gerboni

Obiettivo, formare nuove figure professionali in grado di gestire Autorità

portuali ed Enti locali Brindisi - Questa mattina, nella sede di Brindisi dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), si è

tenuta una partecipata conferenza stampa nel corso della quale è stato

presentato l' avvio di un master di alto livello dal titolo: 'Port City School. Per un

buon governo e gestione delle città porto', che si terrà nella città-porto di

Brindisi. Il master è stato presentato alle massime autorità e al cluster marittimo

locale dal presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi; sono intervenuti: Emma

Taveri, assessore al Marketing Territoriale del Comune di Brindisi, Francesco

Mastro, rappresentante Regione Puglia in Comitato di gestione; Giovanni

Lagioia - UniBa, Port City School Brindisi;Letizia Carrera - UniBa, SUM City

School Bari; Gianluca Bozzetti -consulente AdSPMAM;Silvia Sivo -Fondazione

Dioguardi;Antonio D' Amore - presidente Camera di Commercio di Brindisi;

Gabriele Menotti Lippolis, presidente Confindustria Brindisi; Giuseppe Danese,

presidente Distretto Nautico Pugliese;Vittorio Rina- presidente Consorzio ASI

Brindisi; Amm. Luca Anconelli, Comandante Presidio Militare di Brindisi e

Comandante della Brigata San Marco; C.V. (CP) Fabrizio Coke, Comandante Capitaneria di Porto- Guardia Costiera

di Brindisi. Hanno fatto pervenire il loro video di saluto: l' assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro

Delli Noci; Antonio Trampus - Ca' Foscari, Port City School Venezia; Fulvio Lino Di Blasio - - presidente AdSPMAS e

Claudio Stefanazzi,capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia. A causa di impegni istituzionali

sopraggiunti, la viceministra,delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, on. Teresa Bellanova, non ha potuto prendere

parte all' iniziativa. Il master, della durata annuale, sarà avviato nella prossima primavera e le lezioni si terranno

prevalentemente nella sede di Brindisi dell' Autorità di Sistema e in altre strutture del territorio. Il percorso didattico ha

l' obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di gestire le Autorità portuali e gli Enti locali ad esse

direttamente connessi, nell' ottica dei nuovi modelli di sviluppo che stanno rivoluzionando il mondo dei porti, sempre

più indirizzati verso una crescita eco-sostenibile e un rafforzamento del legame con la città e con il tessuto connettivo

sociale. Le lezioni saranno tenute da docenti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle accademie, professionisti ed

esperti di livello nazionale e internazionale. I contenuti didattici del programma sono suddivisi in tre principali ambiti

disciplinari, dedicati rispettivamente all' aggiornamento delle competenze istituzionali, giuridiche economiche,

logistiche, organizzative e operative della macchina portuale; all' approfondimento delle conoscenze nella

pianificazione e progettazione urbana e territoriale; all' introduzione della consapevolezza in termini di politiche sociali,

di cultura urbana
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e di storia che caratterizzano, in modo specifico, l' interfaccia tra città e porto e il sistema territoriale porto-città. E'

stato il presidente dell' AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, a volere fortemente che la sede del master fosse la città-porto

di Brindisi , per la sua importante centralità nel mare Mediterraneo, per gli intensi rapporti di collaborazione con

antiche città porto italiane e Venezia in particolare, e per l' attuale determinante fase di transizione in cui si trova. Il

modello della Port City School, ideato dal prof. Antonio Trampus dell' Università Ca' Foscari di Venezia e dal prof.

Gianfranco Dioguardi della Fondazione Dioguardi, propone una formazione avanzata che mira a integrare le

competenze manageriali e organizzative tradizionali con un approccio innovativo di pianificazione, programmazione e

gestione dell' ambito portuale orientato all' istituzione di un dialogo costante con la città e l' ambiente che lo ospita. Il

master, promosso dall' Università degli Studi di Bari, è ispirato al modello della Port City School Venezia, già

sperimentato nella città lagunare dall' Università Ca' Foscari con la direzione del prof. Antonio Trampus insieme alla

Fondazione Dioguardi e all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, è ispirato alla SUM -

Sustainable Urban Management City School, attiva presso l' Università di Bari in collaborazione con ANCI. Per

ulteriori informazioni è possibile scrivere agli indirizzi e-mail: giovanni.lagioia@uniba.it ; letizia.carrere@uniba.it ;

oppure cliccare sul link: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/didattica/post-laurea/master-e-short-

master/master-ii-livello-port-city-school-per-il-governo-delle-citta-porto.

Ship Mag

Brindisi
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Spazi di Confronto, forum per l' alternativa su sviluppo sostenibile e lavoro

Redazione sport

di Michele Bruno - Continua il ciclo di incontri "Spazi di confronto", organizzato

da movimenti, partiti, realtà associative e sindacati che vogliono proporre un

discorso pubblico alternativo e progressista alla narrazione della Città proposta

dall' Amministrazione De Luca. Il primo incontro si era tenuto questa estate alla

Passeggiata a mare, il secondo alla Chiesa di Santa Maria Alemanna. Questa

volta si è tenuto alla Sala della Borsa della Camera di Commercio. Oggi il tema

discusso è stato "sviluppo sostenibile e lavoro". Come spiega Armando

Hyerace, segretario del Circolo PD Terza Circoscrizione: "con questa serie di

incontri abbiamo voluto proporre non solo dei temi, ma un metodo, quello del

confronto, dell' ascolto e della condivisione". Sono quattro i tavoli di

discussione aperti oggi. Il primo riguarda innovazione e formazione nell' ambito

del lavoro e dell' occupazione. Poi altri tre tavoli su Ambiente, Territorio,

Urbanizzazione; Servizi, Turismo e Interconnessione; Sostenibilità - Economia

circolare - Filiera corta alimentare. Confronto e condivisione sono non solo il

metodo proposto per affrontare il dibattito, ma emergono anche come la

soluzione ai problemi della Città inerenti all' occupazione e alla transizione

ecologica e climatica. E' emersa in tutti gli interventi la necessità di fare rete, di creare un coordinamento e un sistema

di mediazioni non soltanto perché è il PNRR a renderlo necessario, perché per rendere competitiva Messina bisogna

che esista una cabina di regia, una mediazione a più livelli che unisca il mondo dell' industria, quello del lavoro e dei

sindacati, e quello degli ordini professionali. Ma anche perché serve anche per il futuro una connessione nell' ambito

della formazione e dell' innovazione tra scuole, Università e istituti d' ambito, come espresso da Pietro Franza e da

Michele Limosani, docente Unime. Emblematico è il discorso di Pietro Franza, appena eletto Presidente di

Sicindustria Messina, spiega che "Il Covid ha aperto nuove sfide e costretto le imprese ad innovarsi profondamente,

infatti il mercato è risultato completamente cambiato. Ad esempio sono le nuove tecnologie e la digitalizzazione che

hanno avuto una forte spinta. Tra le necessità delle aziende quella di trovare risorse economiche ed anche umane. Le

aziende messinesi spesso vogliono occupare ma non trovano offerta di lavoro. Questo soprattutto perché manca una

specializzazione adeguata a queste nuove sfide, per cui è necessaria una adeguata formazione, che dovrebbe

derivare da una rinnovata e più stretta collaborazione tra imprese ed istituti di formazione, università e scuole, senza

lasciare nulla al caso, come avvenuto in passato. Anche gli immigrati possono essere una risorsa nel campo edile,

perché i figli degli operai del settore puntano spesso ad altri settori". Per innovare Unime deve tra l' altro attrarre

studenti e competenze anche dall' estero, secondo Limosani. Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi si sono soffermati

poi sulla raffineria di Milazzo e sulla connessione tra ambiente e lavoro, che non possono non andare
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insieme. Si deve dare una prospettiva di riconversione ecologica all' industria locale. E questo è quanto emerge

anche nell' intervento di Mario Mega, Presidente dell' Autorità Portuale dello Stretto. L' Autorità sta puntando, ad

esempio, per la sua progettazione alla transizione ecologica e alle risorse rinnovabili come l' idrogeno. Significativo è

ancora il discorso di Gaetano Giunta, che parlando del progetto Capacity cui la sua Fondazione di Comunità ha preso

parte, ha proposto una profonda riflessione sulla necessità di luoghi di ricomposizione sociale e politica che stiano

dentro le periferie e creino mediazioni, gestendo i tempi sempre più rapidi di intervento che ci sono chiesti per

contrastare i cambiamenti climatici e le disuguaglianze. Capacity "cercava di rispondere a queste necessità e alla

necessità di gestione della complessità" secondo Giunta. Insomma solo da una interconnessione tra tutti gli attori

sociali ed economici interessati, quelli che in inglese vengono definiti "stakeholders", può esserci, ed è quello che

sembra suggerire l' incontro di oggi, una prospettiva per rilanciare Messina nell' ambito del lavoro e di un progresso

sociale ed economico. Tra gli altri invitati a parlare erano presenti: Mario Pizzino (Ord. Ingegneri Messina), Giuseppe

Falzea (Ord. Architetti Messina), Ivo Blandina presidente Camera di Commercio Messina ed ancora rappresentanti di

Confcommercio Messina, Startup Messina, CISL, Confesercenti Messina, Legacoop Messina, Associazione Nuovo

Mercato Verde Zaera, soc. ATHENA. Partecipa alla discussione. Commenta l' articolo su Messinaora.it.
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Turismo, Zanetti (Costa Crociere): "da nuove norme impatto negativo ma continuiamo a
investire"

"L' irrigidimento delle misure di contrasto al covid ha sicuramente avuto un

impatto negativo sulle nostre operazioni e sulle vendite: posso dire che hanno

influito in modo importante, creando non solo rallentamenti nelle prenotazioni

ma anche cancellazioni". Arriva dal direttore generale di Costa Crociere, Mario

Zanetti, il bilancio per ora iniziale e di sicuro negativo delle nuove norme che

rafforzano le misure di contenimento anti-covid per i viaggiatori e non 'aprono'

altri corridoi per consentire più spostamenti verso mete esotiche, ambite dalle

compagnie che organizzano crociere anche ai Caraibi."Rispetto all' andamento

dei contagi - dice Zanetti a margine dell' inaugurazione del nuovo porto turistico

di Dubai da cui la nave Costa Firenze ha iniziato la crociera di Natale - ci

aspettavamo delle aperture, le nostre attese come quelle degli altri operatori

erano ben diverse". Certo "con le nuove restrizioni viene naturale frenare e il

rallentamento si riflette in tutti i settori del turismo quindi anche sul

nostro".Ancora più di metà delle navi della compagnia che fa capo a Carnival

group ma che batte bandiera italiana e ha la sede a Genova sono ferme: nei

programmi dovrebbero ripartire in primavera. Le attese erano basate non su

auspici ma su dati molto positivi che testimoniano la voglia di ripartire degli italiani: "abbiamo al momento più

passeggeri di quanti ce n' erano nel 2019", spiega il manager che sottolinea come proprio l' area di Dubai e del golfo

continui ad attrarre visitatori tanto da diventare "strategica" per il gruppo che è diventato main sponsor dell' expo

2020."Anche a causa dei cambiamenti climatici la nostra programmazione invernale si allunga sempre più e nelle

destinazioni dell' area vediamo nuove opportunità per proporre itinerari inediti a una distanza accettabile (sei ore) dall'

Italia, con una meta iperconnessa anche con i principali hub europei", osserva Zanetti. Possibili altre destinazioni se si

punta a una navigazione che non superi una giornata potrebbero essere individuate in paesi come Arabia saudita,

Kuwait e Barhein ma nulla ancora è deciso e si continua a lavorare. "In un clima meno certo di prima il mondo del

consumo ha bisogno di stabilità e ancora di più il turismo - prosegue - quindi ogni volta che le regole vengono

aggiustate c' è un impatto operativo". Del resto "lavorare sui protocolli per noi è naturale, lo abbiamo sempre fatto e

quindi non abbiamo difficoltà ad implementarli, ma c' è da tenere presente che parliamo di investimenti importanti che

vanno dall' hardware ai prodotti detergenti, alla formazione per i dipendenti: è un costo di svariati milioni per il gruppo

che comunque continua a investire - conclude - anche nel miglioramento della flotta esistente". (Dall' inviata Laura

Valentini)

(Sito) Adnkronos
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Crociere: Costa Luminosa parte per il viaggio di Natale

Dopo un mese di lavori in cantiere, parte oggi da Savona per la crociera di

Natale nel Mediterraneo Costa Luminosa. Lo ha annunciato il direttore generale

di Costa Crociere, Mario Zanetti, da Dubai, dove oggi parte dal nuovo terminal

crocieristico Costa Firenze. "Per quanto riguarda gli itinerari crocieristici quello

di Dubai chiude il 2021 con una movimentazione di passeggeri maggiore

rispetto al 2019" spiega Zanetti, che aggiunge: "il nuovo terminal di Dubai è un'

infrastruttura a cui abbiamo dato il nostro contributo in termini di consulenza.

Per il resto si tratta di un' operazione totalmente privata. Un lavoro di sinergia in

un' area strategica e importante per il turismo". Il direttore generale evidenzia

poi come per sviluppare e implementare i flussi turistici nell' area del Golfo

Arabo il gruppo Costa stia lavorando a trovare nuove destinazioni da offrire.

Obiettivo del gruppo per il prossimo anno quello di mettere in navigazione l'

intera flotta. "Il 5 marzo - continua Zanetti - toccherà all' ultima del gruppo Costa

Toscana che partirà da Savona per una crociera nel Mediterraneo. Altra novità

la Turchia. Una nuova destinazione che permetterà di visitare il paese". Costa

Crociere vuole mantenere e aumentare il suo peso specifico in Liguria e lo fa

posizionandosi dal 2024 anche alla Spezia, quando sarà ultimato il nuovo terminal crociere.

Ansa
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Costa Firenze debutta a Dubai

Costa Crociere rafforza la propria presenza a Dubai con la partenza della

prima crociera di Costa Firenze. La nuova nave della compagnia italiana

dedicata al Rinascimento Fiorentino, entrata in servizio lo scorso luglio, per

tutto l' inverno 2021/22 offrirà un itinerario di una settimana nel Golfo Arabico. Il

debutto di Costa Firenze a Dubai è stato contraddistinto da un doppio evento

legato allo sviluppo turistico della città. La nave della compagnia italiana ha

inaugurato il Dubai Harbour Cruise Terminal, il nuovo terminal crociere di Dubai,

con una spettacolare cerimonia che ha coinvolto anche AIDAbella, nave di

AIDA Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa. In aggiunta, Costa Firenze

ha iniziato i nuovi tour speciali che portano i suoi ospiti italiani e internazionali

alla scoperta di Expo 2020 Dubai, in particolare del Padiglione Italia, di cui

Costa Crociere è Gold Sponsor. "Il debutto di Costa Firenze a Dubai segna un'

altra tappa importante nella ripresa delle nostre attività, in una splendida

destinazione che abbiamo aperto per primi alle crociere e che presenta un

grande potenziale" afferma Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa

Crociere. "L' inaugurazione del nuovo terminal e il nostro impegno per

promuovere il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai sono, inoltre, due ulteriori testimonianze di come Costa, e il

gruppo Carnival Corporation a cui appartiene, stiano continuando a investire per la ripartenza del turismo, rimettendo

in moto l' ecosistema delle crociere da cui l' Italia e l' Europa traggono grandi benefici economici e occupazionali". Il

progetto Dubai Harbour Cruise Terminal fa parte di una partnership strategica tra Carnival Corporation & plc, il primo

gruppo crocieristico al mondo, e Shamal Holding, che ha l' obiettivo di trasformare Dubai nel principale hub del

turismo marittimo nell' area del Golfo Arabico. Come primo porto crocieristico dedicato della regione, grazie ai due

terminal di cui dispone Dubai Harbour Cruise Terminal è in grado di ospitare contemporaneamente due grandi navi da

crociera. Situata nel cuore della parte più moderna di Dubai, la struttura si estende per oltre 120.000 metri quadrati e

comprende due edifici, che offrono ai passeggeri e agli equipaggi delle navi un' esperienza di imbarco e sbarco sicura

e confortevole.
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