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La città di Ancona ha dato il benvenuto alla nave più grande mai arrivata al porto

Celebrata oggi con la tradizionale cerimonia di 'maiden call' alla presenza delle autorità locali

Il porto di Ancona ha salutato domenica l' arrivo di MSC Splendida , nave dal

design elegante e tra le più grandi della flotta di MSC Crociere con i suoi 333

metri di lunghezza e le sue 137 mila tonnellate di stazza, è la quinta nave della

compagnia a riprendere il mare dopo lo stop a causa della pandemia e la più

grande nave mai entrata nel porto di Ancona. MSC Splendida partirà da Ancona

ogni domenica proveniente da Trieste (da dove partirà ogni sabato) per poi

proseguire lungo il suo itinerario di 7 notti lungo l' Adriatico e arrivando a Bari il

martedì, facendo scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia

fino al 3 luglio quando sarà invece introdotto uno scalo a Cattaro (Montenegro).

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale

fino al 3 luglio quando sarà invece introdotto uno scalo a Cattaro (Montenegro).

Ancona diventa così una tappa cruciale negli itinerari della Compagnia, un porto

di imbarco per molti passeggeri ma anche porto ideale da cui partire per visitare

le bellezze del territorio con escursioni "protette" e sicure alla scoperta della città

di Ancona, dell' entroterra delle Marche e della splendida riviera del Conero. Per

celebrare la ripartenza di MSC Crociere dallo scalo dorico di MSC Splendida , è

stata organizzata a bordo della nave una tavola rotonda seguita dalla

tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza della Signora Stefania

Vago, del Managing Director Leonardo Massa nonché dal comandante di MSC Splendida Michele di Mauro - e delle

principali autorità e istituzioni cittadine, tra il Prefetto di Ancona, Darco Pellos, il Contrammiraglio Enrico Moretti,

Direttore Marittimo e Comandante del Porto di Ancona, Rodolfo Giampieri, Presidente Autorità di Sistema Portuale

del Mar Adriatico Centrale, Ida Simonella, Assessore al Porto del Comune di Ancona, Francesco Baldelli, Assessore

Regionale alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Territorio. La signora Stefania Vago, nell' introdurre l' evento di oggi ha

dichiarato «Voglio dare il benvenuto a questa nave da parte della città di Ancona e di tutto il territorio, una città con la

quale la mia famiglia ha un legame particolare, auguro vento in poppa a tutti voi». Leonardo Massa, Managing

Director di MSC Crociere ha dichiarato «Entrare questa mattina in porto ad Ancona è stata una vera emozione,

siamo felici di aver portato di nuovo in Adriatico MSC Splendida la nave più grande mai entrata in questo porto e una

nave che riporta in Adriatico - dopo molto tempo - il nostro concept di 'nave nella nave' dello Yacht Club una proposta

che ha avuto tantissimo successo che offre ai nostri ospiti una vacanza esclusiva e di alto livello. Con questo

itinerario che giungerà nel porto di Ancona ogni domenica, la nave effettuerà 15 toccate fino al 19 settembre,

toccheremo città ricche di fascino, tra cui Corfù in Grecia e Spalato che sostituirà Cattaro fino al 3 luglio. Ringrazio

tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto questa ripartenza torneremo anche nel 2022 con l' obiettivo di portare

navi sempre più grandi e avanzate per sempre più mesi all' anno». Darco Pellos, Prefetto di Ancona ha commentato:

«Grazie di aver scelto Ancona, oggi per la nostra città è una splendida giornata così come lo è per l' intero territorio.

Abbiamo davanti una ripresa del traffico crocieristico che si era interrotto ad aprile scorso, oggi abbiamo qui una

compagnia che crede nell' ingegno italiano quello di un Paese che nei momenti di difficoltà sa dare il meglio e questa

splendida nave in questa splendida giornata ne è la dimostrazione». Il presidente Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico centrale Rodolfo Giampieri: «L' arrivo di Msc Splendida, la più grande nave da crociera mai attraccata nel

porto di Ancona, segna la voglia di ripartenza del settore. Un' opportunità che gli operatori, il territorio e il turismo

stavano aspettando come segnale di conferma di un ritorno verso un' auspicata normalità. Rilevante il fatto che Msc

Crociere, una delle più grandi compagnie di navigazione al mondo, ha deciso di puntare sul porto internazionale di
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Crociere: Msc Splendida ad Ancona per prima toccata stagione

Nave più grande mai giunta nel porto. 15 scali fino a settembre

(ANSA) - ANCONA, 13 GIU - La nave da crociera Msc "Splendida"(lunga 333

metri e 137 mila tonnellate di stazza) è arrivata oggi ad Ancona nel corso del

primo viaggio iniziato ieri da Trieste: è la nave più grande mai arrivata nello

scalo di Ancona. Giungerà nel capoluogo marchigiano ogni domenica per un

totale di 15 scali fino fine settembre. La nave offre crociere settimanali di sette

notti che toccano i porti di Ancona, Ragusa (Croazia), Bari, Corfù e Spalato

(Croazia). Nell' estate 2021 Msc crociere propone 11 porti d' imbarco in Italia e

6 navi impiegate nel solo Mediterraneo per favorire l' accesso ai passeggeri in

Italia (tre con itinerari in Adriatico e home port a Trieste e Venezia). Oggi ad

Ancona la tradizionale cerimonia di 'Maiden Call' con le principali autorità e

istituzioni cittadine, tra cui Stefania Vago, Leonardo Massa (country manager

MSC Crociere), il Prefetto di Ancona Darco Pellos, il Contrammiraglio Enrico

Moretti (direttore Marittimo e Comandante del Porto di Ancona) Rodolfo

Giampieri (Presidente Assoporti), Ida Simonella (assessore comunale al porto),

Francesco Baldelli, (assessore Regionale alle Infrastrutture, Lavori pubblici e

Territorio). Msc Splendida partirà da Ancona ogni domenica proveniente da

Trieste (da dove partirà ogni sabato) per poi proseguire lungo il suo itinerario di sette notti lungo l' Adriatico e

arrivando a Bari il martedì, facendo scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia fino al 3 luglio

quando sarà invece introdotto uno scalo a Cattaro (Montenegro). Su tutte le 10 navi che Msc Crociere ha schierato

per l' estate 2021 viene "applicato il rigoroso Protocollo di salute e sicurezza". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porti: ad Ancona Msc Splendida, nave più grande mai arrivata

1.637 cabine, 4.500 crocieristi. Massa, grande potenziale Marche

(ANSA) - ANCONA, 13 GIU - E' arrivata da Trieste ad Ancona la nave da

crociera Msc Splendida, la più grande mai entrata nello scalo dorico con i suoi

333 metri di lunghezza e 67 di altezza. La città l' ha salutata con la consegna di

crest di benvenuto a bordo, cui hanno partecipato anche le massime autorità

civili e militari. Fino a settembre, effettuerà ogni domenica in città 15 scali e

trasporteràe gli ospiti in un tour di 7 notti in Adriatico che toccherà Bari, Ragusa

(Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato, con l' aggiunta da luglio di Cattaro

(Montenegro). "Una scelta - ha dichiarato il managing director Leonardo Massa

- che evidenzia le grandi potenzialità del territorio marchigiano cui la compagnia

dedica alcune escursioni in grado di invogliare i visitatori a tornare. Il comparto

ha realizzato nel 2019 oltre 14 miliardi di euro di fatturato diretto e impiegato

con l' indotto 120mila persone". L' arrivo della nave - 137 mila tonnellate di

stazza, 1.637 cabine, 4 piscine, 20 bar, 6 ristoranti e un' area benessere, per

4.500 passeggeri - non era scontato, come ha rilevato il comandante del porto

Enrico Moretti: ha richiesto l' intervento di tutti gli operatori per predisporre una

banchina ad hoc in grado di accoglierla. "Un primo passo verso la creazione di

un terminal apposito in convenzione con Msc - ha riferito Rodolfo Giampieri, presidente uscente Autorità di Sistema

Portuale Mare Adriatico Centrale - che dovrebbe portare alla creazione di una banchina dedicata al Molo Clementino".

"Un moltiplicatore di opportunità - ha osservato Francesco Baldelli, assessore regionale alle Infrastrutture - da

potenziare coi collegamenti aeroportuali, ferroviari e stradali". Con Ancona Msc ha un antico rapporto grazie a

Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo, vissuto in città; oggi era presente la sorella Stefania. Oggi ad Ancona si

sono imbarcati 300 passeggeri; la nave, causa Covid, viaggerà al 70% di capienza. "I nostri rigorosi protocolli di

salute - ha spiegato Massa - sono stati adottati da tutto il comparto e garantiscono un viaggio in assoluta sicurezza".

Erano presenti, insieme al comandante di Splendida Michele Di Mauro, anche l' assessore comunale al Porto Ida

Simonella e il prefetto Darco Pellos. (ANSA).

Ansa
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Ad Ancona la nave da crociera MSC Splendida, la più grande mai entrata nel porto dorico -
FOTO

Redazione

ANCONA - Il porto di Ancona ha salutato oggi l' arrivo di MSC Splendida ,

nave dal design elegante e tra le più grandi della flotta di MSC Crociere: con i

suoi 333 metri di lunghezza e le sue 137 mila tonnellate di stazza, è la quinta

nave della compagnia a riprendere il mare dopo lo stop a causa della

pandemia e la più grande nave mai entrata nel porto di Ancona . MSC

Splendida partirà da Ancona ogni domenica proveniente da Trieste (da dove

partirà ogni sabato) per poi proseguire lungo il suo itinerario di 7 notti lungo l'

Adriatico e arrivando a Bari il martedì, facendo scalo a Ragusa (Croazia),

Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia fino al 3 luglio quando sarà invece

introdotto uno scalo a Cattaro (Montenegro). Ancona diventa così una tappa

cruciale negli itinerari della Compagnia, un porto di imbarco per molti

passeggeri ma anche porto ideale da cui partire per visitare le bellezze del

territorio con escursioni 'protette' e sicure alla scoperta della città di Ancona,

dell' entroterra delle Marche e della splendida riviera del Conero. Per

celebrare la ripartenza di MSC Crociere dallo scalo dorico di MSC Splendida,

è stata organizzata a bordo della nave una tavola rotonda seguita dalla

tradizionale cerimonia del "Maiden Call" alla presenza di Stefania Vago della Msc Crociere, del managing director

Leonardo Massa , del comandante di MSC Splendida Michele di Mauro e delle principali autorità e istituzioni cittadine,

tra cui il prefetto di Ancona Darco Pellos , il contrammiraglio Enrico Moretti , direttore marittimo e comandante del

porto di Ancona Rodolfo Giampieri , presidente Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centrale, Ida Simonella

assessore al Porto del Comune di Ancona, Francesco Baldelli assessore regionale alle Infrastrutture, Lavori pubblici e

Territorio. La signora Stefania Vago, nell' introdurre l' evento di oggi ha dichiarato: «Voglio dare il benvenuto a questa

nave da parte della città di Ancona e di tutto il territorio, una città con la quale la mia famiglia ha un legame particolare,

auguro vento in poppa a tutti voi». Le parole di Leonardo Massa , managing director di MSC Crociere: « Entrare

questa mattina in porto ad Ancona è stata una vera emozione , siamo felici di aver portato di nuovo in Adriatico MSC

Splendida, la nave più grande mai entrata in questo porto e una nave che riporta in Adriatico - dopo molto tempo - il

nostro concept di "nave nella nave" dello Yacht Club una proposta che ha avuto tantissimo successo che offre ai

nostri ospiti una vacanza esclusiva e di alto livello. Con questo itinerario che giungerà nel porto di Ancona ogni

domenica, la nave effettuerà 15 toccate fino al 19 settembre , toccheremo città ricche di fascino, tra cui Corfù in

Grecia e Spalato che sostituirà Cattaro fino al 3 luglio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto questa

ripartenza torneremo anche nel 2022 con l' obiettivo di portare navi sempre più grandi e avanzate per sempre più

mesi all' anno». Darco Pellos, prefetto di Ancona ha commentato: «Grazie di aver scelto Ancona, oggi per la nostra

città è una splendida giornata così come lo è per l' intero territorio. Abbiamo davanti una ripresa del traffico

crocieristico che si era interrotto ad aprile scorso, oggi abbiamo qui una compagnia che crede nell' ingegno italiano

quello di un Paese che nei momenti di difficoltà sa dare il meglio e questa splendida nave in questa splendida giornata

ne è la dimostrazione». Rodolfo Giampieri , presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale: «L'

arrivo di Msc Splendida, la più grande nave da crociera mai attraccata nel porto di Ancona, segna la voglia di

ripartenza del settore. Un' opportunità che gli operatori, il territorio e il turismo stavano aspettando come segnale di

Centro Pagina
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conferma di un ritorno verso un' auspicata normalità. Rilevante il fatto che Msc Crociere, una delle più grandi

compagnie di navigazione al mondo, ha deciso di puntare sul porto internazionale di Ancona. Un' opportunità da non

perdere ». Su tutte le 10 navi che MSC Crociere ha schierato per l'
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estate 2021 viene applicato il "Protocollo di salute e sicurezza", messo a punto dalla Compagnia in collaborazione

con numerose autorità italiane (Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Sanità

Marittima, ecc.) e validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha permesso di ospitare, da agosto 2020 ad oggi,

decine di migliaia di passeggeri in sicurezza.

Centro Pagina
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Il porto di Ancona raccontato da Rodolfo Giampieri

EVENTI - Il presidente di Assoporti, ospite del Rotary Club, ha ripercorso l'

iter di crescita dello scalo dorico, dall' attentato alle Torri Gemelle alla nuova

infrastruttura portuale turistica di Torrette 13 Giugno 2021 - Ore 13:21 Rodolfo

Giampaoli durante la video conferenza con il Rotary Ancona Dall' attentato

alle Torri Gemelle al nuovo porto turistico di Torrette: "L' esperienza del porto

di Ancona" raccontata dal presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, ospite

del Rotary Club Ancona Conero. E' stato presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Medio Adriatico Centrale e fino al 2023 ricoprirà la carica di

presidente di Assoporti: Rodolfo Giampieri,  anconetano doc e socio

rotariano, è stato ospite venerdì 11 giugno della riunione online organizzata

dal Rotary Club Ancona Conero con una dettagliata relazione. «Fin dall' inizio

del mio mandato come presidente dell' Autorità Portuale abbiamo puntato su

due temi fondamentali - ha dichiarato Giampieri - il tema del lavoro, in quanto

un porto che non crea ricchezza e non fa lavorare le persone è un porto a

metà e il rapporto con la città, che è sempre stato di forte condivisione ma

che si era raffreddato a causa della creazione di barriere insuperabili a

seguito dell' attentato alle Torri Gemelle di New York. Negli ultimi 5 anni il numero di addetti al porto dorico è

aumentato anche grazie allo sviluppo del business legato al settore dei traghetti, della logistica, del turismo

(soprattutto delle crociere) della pesca e della metalmeccanica di qualità. Abbiamo puntato moltissimo sulla

cantieristica degli yacht». Giampieri ha ricordato la grande importanza della infrastruttura portuale come volano di

crescita e sviluppo per l' intera regione e ha sottolineato come la globalizzazione del mondo sia passata fin dai tempi

più antichi proprio attraverso i porti e il mare. «Ad Ancona dobbiamo valorizzare al massimo la piccola e media

industria altamente specializzata per le imbarcazioni - ha proseguito - penso alla domotica, al design, all' impiantistica,

all' artigianato. Centrale è il tema della continua formazione e sulla sicurezza, altrimenti rischiamo di lasciare indietro

intere masse di lavoratori. Importantissimo anche il tema della sostenibilità: dal Molo Rizzo liberato dai Tir all'

intelligenza artificiale applicata ai grandi mezzi che transitano al porto, che ha fatto risparmiare in un solo anno ben

70mila chilometri di movimentazione». Giampieri ha fatto il punto, incalzato dalle domande dei soci, anche sul

progetto di Rfi per la nuova scogliera che dovrebbe svilupparsi per 3,5 chilometri fino a Marina Dorica creando una

suggestiva passeggiata dal porto al porticciolo di Torrette, sul lungomare Nord. Prevista la deviazione verso il mare

dei binari della ferrovia e la Flaminia a 4 corsie, per un collegamento rapido dal porto alla statale 16. Giampieri ha poi

sottolineato come il Porto Antico sia uno degli elementi «più belli ma anche più impegnativi» del capoluogo e che

«una città di mare deve avere insita la cultura dell' accoglienza» ed auspicato che le autorità politiche possano

«remare» compatte per il bene della città che deve cogliere l' opportunità degli imminenti finanziamenti europei. Al

termine della relazione il presidente del Club Paolo Pauri ha ringraziato l' ospite auspicando che tutti i progetti in

cantiere si concretizzino al più presto nell' ottica di creare maggiore ricchezza e sviluppo, non solo economico ma

anche sociale e culturale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cronache Ancona
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"Nave Splendida per splendida città", l' ammiraglia Msc è la più grande mai salpata da
Ancona (Foto)

«Nave Splendida per splendida città», l' ammiraglia Msc è la più grande mai

salpata da Ancona (Foto) LA PRIMA TOCCATA delle 15 che si susseguiranno

per la stagione estiva, stamattina ha visto un' inaugurazione in grande stile

con tutte le autorità schierate. Massa: «Segnale di grande fiducia sulle

potenzialità del territorio». 'Bolla sociale' per garantire la sicurezza anti-Covid

degli ospiti a bordo. Giampieri: «Il modo migliore per dare l' ultimo saluto al

porto» 13 Giugno 2021 - Ore 14:35 di Martina Marinangeli Una stazza di

138mila tonnellate, per 333 metri di lunghezza. Milleseicento cabine che

possono ospitare 4500 passeggeri. Tradotta in numeri, è così che si presenta

la nave Splendida targata Msc, attraccata oggi per la prima volta alla banchina

26 del porto di Ancona e pronta a ripartire alla volta di Dubrovnik alle 15. Per il

viaggio inaugurale dallo scalo dorico, è stata fatta una presentazione in

grande stile, con tutte le autorità schierate ed il tradizionale passaggio del

Crest. «Venire ad Ancona con una nave così importante della nostra flotta, è

un segnale di grande fiducia sulle potenzialità del territorio - ha osservato

Leonardo Massa, managing director Msc Crociere -. Nel piano industriale di

Msc c' è spazio per crescere su Ancona e pensare a questo scalo per l' imbarco e lo sbarco non solo di ospiti italiani,

ma anche internazionali». La compagnia ha infatti avanzato la richiesta (l' istruttoria è al momento in corso) per la

concessione del terminal crociere situato sulla banchina 15, almeno fino alla realizzazione del banchinamento al Molo

Clementino, quando Ancona dovrebbe diventare home port di Msc. «Per crescere - continua Massa -, le condizioni

principali stanno nel piano infrastrutturale e nei collegamenti con le ferrovie ed aeroporti». Nell' attesa che il porto di

Ancona si trasformi per accogliere navi di questa stazza, Splendida attracca alla banchina 26 - esterna e quindi che

meglio si presta alle manovre - ed i passeggeri vengono accompagnati nelle escursioni dai mezzi di Conerobus: visita

alla Riviera del Conero, un giro in città a bordo dell' autobus ed a piedi, e tappa sulla spiaggia di velluto di Senigallia. Il

tour della crociera parte da Trieste, per poi fare tappa ad Ancona, Dubrovnik, Bari, Corfù, Spalato e tornare a Trieste.

Il tutto in una settimana durante la quale i passeggeri restano in quella che Massa ha definito una 'bolla sociale',

ovvero un contesto di massima sicurezza anti-Covid: «siamo stati il primo operatore a ripartire nell' industria delle

crociere già nell' agosto 2020 ed abbiamo implementato un protocollo che poi è diventato punto di riferimento per l'

hospitality in generale. Il concetto di 'bolla sociale', appunto». A ieri, a bordo della nave c' erano circa mille passeggeri

e poco meno di 300 se ne sono imbarcati ad Ancona. «Se avessi dovuto sognare un' ultima uscita come presidente

dell' Autorità di sistema portuale, sarebbe stata così - il commento di Rodolfo Giampieri, con un piede già fuori dallo

scalo nell' attesa che arrivi il suo successore Matteo Africano (martedì le commissioni Trasporti di Camera e Senato

voteranno sulla sua nomina) -. C' è stato un gioco di squadra e ringrazio gli operatori del porto che la domenica hanno

spostato le loro attività commerciali per permettere l' attracco di questa nave nella banchina 26». Gioco di squadra

sottolineato anche dall' assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli e dall' assessora comunale al Porto

Ida Simonella. Dopo il saluto di Stefania Vago, il nuovo prefetto di Ancona Darco Pellos ha parlato di «una nave

Splendida, in una città splendida, con alle spalle una regione splendida», mentre il contrammiraglio Enrico Moretti,

comandante del porto dorico, ha ricordato il proverbio africano secondo cui «se vuoi vincere, corri. Ma se vuoi

andare lontano, cammina insieme». Si apre la stagione crocieristica: arriva la Msc Splendida © RIPRODUZIONE

Cronache Ancona

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Msc Splendida ad Ancona: è la nave da crociera più grande mai entrata nel porto

il Resto del Carlino

Ancona, 13 giugno 2021 - È arrivata da Trieste ad Ancona la nave da crociera

Msc Splendida , la più grande mai entrata nello scalo dorico con i suoi 333 metri

di lunghezza e 67 di altezza. La città l' ha salutata con la consegna di crest di

benvenuto a bordo, cui hanno partecipato anche le massime autorità civili e

militari. Fino a settembre, effettuerà ogni domenica in città 15 scali e trasporterà

gli ospiti in un tour di 7 notti in Adriatico che toccherà Bari, Ragusa (Croazia),

Corfù (Grecia) e Spalato, con l' aggiunta da luglio di Cattaro (Montenegro). "Una

scelta - ha dichiarato il managing director Leonardo Massa - che evidenzia le

grandi potenzialità del territorio marchigiano cui la compagnia dedica alcune

escursioni in grado di invogliare i visitatori a tornare. Il comparto ha realizzato

nel 2019 oltre 14 miliardi di euro di fatturato diretto e impiegato con l' indotto

120mila persone". L' arrivo della nave - 137 mila tonnellate di stazza, 1.637

cabine, 4 piscine, 20 bar, 6 ristoranti e un' area benessere, per 4.500 passeggeri

- non era scontato, come ha rilevato il comandante del porto Enrico Moretti: ha

richiesto l' intervento di tutti gli operatori per predisporre una banchina ad hoc in

grado di accoglierla. "Un primo passo verso la creazione di un terminal apposito

in convenzione con Msc - ha riferito Rodolfo Giampieri , presidente uscente Autorità di Sistema Portuale Mare

Adriatico Centrale - che dovrebbe portare alla creazione di una banchina dedicata al Molo Clementino". "Un

moltiplicatore di opportunità - ha osservato Francesco Baldelli, assessore regionale alle Infrastrutture - da potenziare

coi collegamenti aeroportuali, ferroviari e stradali". Con Ancona Msc ha un antico rapporto grazie a Pierfrancesco

Vago , presidente esecutivo, vissuto in città; oggi era presente la sorella Stefania. Oggi ad Ancona si sono imbarcati

300 passeggeri ; la nave, causa Covid, viaggerà al 70% di capienza . "I nostri rigorosi protocolli di salute - ha

spiegato Massa - sono stati adottati da tutto il comparto e garantiscono un viaggio in assoluta sicurezza". Erano

presenti, insieme al comandante di Splendida Michele Di Mauro , anche l' assessore comunale al Porto Ida Simonella

e il prefetto Darco Pellos .

ilrestodelcarlino.it
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Presidenti dei porti, manca una nomina. Il caso dell' AdSP di Catania e Augusta / Il
Commento

Redazione

Ricordo che come Shipmag avevamo criticato il bando che l' allora MIT aveva

lanciato per la ricerca dei presidenti delle AdSP. Lo ritenevamo cosa del tutto

inutile, una messinscena, un bando che aveva un senso quando le Autorità di

Sistema Portuale (AdSP) erano nate, non ora che a distanza di quattro anni si

doveva rinominare. Ci siamo domandati come era possibile non tenere conto

delle esperienze maturate sul campo portuale, delle competenze espresse. La

forza dei fatti ha prevalso. Si è illuso 300/400 persone che si sono auto

candidate. Nella sostanza, quasi tutti i presidenti indicati e nominati erano in

carica o si è promosso dei segretari generali di AdSP. Il solo caso di Matteo

Africano rappresenta un outsider, visionando la sua presentazione alla

Commissione Trasporti della Camera dei Deputati si conferma tale giudizio. Ne

manca uno. Ancora non si è sciolto il nodo del presidente della AdSP della

Sicilia Orientale (Catania-Augusta). Il nuovo ministro del nuovo MIMS, in linea

con il precedente MIT, ha indicato il dirigente generale Alberto Chiovelli quale

presidente. Il dirigente del Ministero sembrava precedentemente in dirittura

anche per Gioia Tauro. Il presidente della Giunta regionale siciliana Musumeci ha

inviato una lettera al ministro negando l' intesa. Stupisce che nel caso della AdSP Mar Adriático Centrale (Ancona) si

sia tenuto conto preventivamente degli orientamenti del presidente delle Marche, negando la riconferma a Rodolfo

Giampieri . Sembrerebbe, visto il tenore della lettera di Musumeci , che invece nel caso siciliano non si sia ricercato l'

intesa in precedenza. Della vicenda da settimane non si sa nulla. Sembra calato il sipario, lasciando quella AdSP nella

indeterminatezza. Quando Il presidente Musumeci aveva al ministro del MIMS Enrico Giovannini la lettera, con cui

negava l' intesa sulla nomina del dirigente generale Alberto Chiovelli quale presidente della AdSP della Sicilia Orientale

(Catania-Augusta), immaginavamo che avesse anche una proposta alternativa. Lo si capisce dall' argomento centrale

che motiva il diniego sulla proposta avanzata. Il presidente Musumeci dice di essere contrario a Chiovelli perché 'il

designato non abbia mai ricoperto ruoli di vertice presso strutture portuali' (). Questo passaggio è indicativo del fatto

che, se venisse avanzata la controproposta di Vincenzo Garofalo , difficilmente si potrebbero addurre osservazioni

critiche. Qualcuno, forse, solo di ordine squisitamente politico. Ma con un governo di larghe intese come quello di

Draghi, neppure questo argomento reggerebbe. Tra l' altro tutti i presidenti, è sperabile, hanno sensibilità politiche ma

sono tenuti a svolgere un ruolo istituzionale , improntato alla collaborazione leale con gli enti territoriali e di rispetto

delle scelte indicate dall' azione di governo e in particolare del ministero vigilante. Se guardiamo alle professionalità e

ai ruoli svolti da Vincenzo Garofalo , è innegabile che possieda tutte le carte in regola per fare bene il presidente della

AdSP della Sicilia Orientale. Realtà, quella catanese in particolare, che richiede un impegno e uno sforzo comune per

affrontare i problemi di traffico e occupazionali. Garofalo è stato a presidente della Autoritá Portuale di Messina , vice

presidente di Assoporti . Successivamente ha svolto attività parlamentare, vice presidente della Commissione

Trasporti della Camera dei Deputati. Non sappiamo se ha presentato domanda come da bando per la AdSP della

Sicilia Orientale . Speriamo che quella realtà portuale non resti nel limbo e commissariata per tanti anni come Gioia

Tauro . Ercoli ( Nella foto: il porto di Catania )

Ship Mag

Catania
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Migranti: ad Augusta cerimonia per relitto naufragio 2015, il Papa "Il Mediterraneo è un
grande cimitero"

Ignazio Marchese

Nella Nuova Darsena di Augusta, nel Siracusano, sarà accolto il relitto del

barcone naufragato il 18 aprile del 2015 nel Mediterraneo e saranno

commemorate le vittime di tutte le tragedie del mare. Al tragico naufragio, che

costò la vita a un migliaio di migranti, sopravvissero soltanto 28 persone. Un

anno dopo, per volontà del Governo Italiano, il relitto fu recuperato dal fondo del

mare con una complessa operazione e portato alla base navale di Augusta per

la rimozione dei resti delle centinaia di vittime che vi erano rimaste intrappolate.

Il peschereccio, partito dalla Libia e che trasportava oltre un migliaio di persone

migranti, affondò nel Canale di Sicilia. Oggi saranno recitate due brevi preghiere

della comunità musulmana di Augusta e della comunità cristiana e alle 19,30 dal

mare arriverà anche la statua della Madonna Addolorata. Dopo la benedizione

verrà lanciata in mare una corona di alloro in memoria di tutte le vittime. Seguirà

una concelebrazione eucaristica dei sacerdoti di Augusta con l' arcivescovo di

Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, e al termine sarà svelata una grande

croce posta vicino al Barcone. L' Addolorata sarà posta accanto, in un

abbraccio virtuale e simbolico con tutte le vittime. Il relitto, dismessa la sua

funzione artistica, assume il ruolo di simbolo delle tragedie del mare. L' iniziativa è stata promossa dal Comitato 18

aprile, dall' amministrazione comunale, dalla Stella Maris, con la collaborazione dell' Autorità portuale del mare di

Sicilia orientale e della Capitaneria di porto. Il Comitato 18 aprile è nato nel 2016 con lo scopo di conservare la

memoria della tragedia, dare vita al "Giardino della Memoria" e creare anche un "Museo dei Diritti", diffuso ed in rete

con altre realtà museali, sociali e culturali del Mediterraneo. 'Questo pomeriggio si svolgerà ad Agusta, in Sicilia, la

cerimonia di accoglienza del relitto della barca naufragata il 18 aprile 2015. Questo simbolo di tante tragedie nel Mar

Mediterraneo continui ad interpellare la coscienza di tutti e favorisca la crescita di una umanità più solidale che

abbatta il muro dell' indifferenza. Pensiamo che il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande d' Europa!'. Lo ha

detto il Papa all' Angelus. Articoli correlati.

Blog Sicilia

Augusta
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Migranti, rientrato ad Augusta il barcone della strage: sarà un mausoleo alla memoria

La cerimonia al porto. Nel naufragio del 2015 morirono un migliaio di persone, erano partite dalla Libia in cerca di
una nuova vita

Isabella Di Bartolo

Un barcone, una croce e la statua di Maria Addolorata come simbolo di un

commosso abbraccio alle vittime del naufragio del 18 aprile 2015. E' stata una

lunga, silenziosa, cerimonia quella alla Nuova Darsena di Augusta, nel

Siracusano, dove è stato accolto il relitto del barcone affondato nel Canale di

Sicilia. Un naufragio in cui morirono fra 700 e mille migranti partiti dalla Libia in

cerca di nuova vita e che sono stati i protagonisti della cerimonia patrocinata

dalla Camera dei deputati, rappresentati da Yoro 'Ndao, migrante che ha voluto

condividere riflessioni e testimonianze insieme con Abraima Kaba che ha letto il

testo di una canzone di Ben Sakey. A ricordarli, anche una corona di alloro

lanciata in acqua per commemorare tutte le vittime del mare al termine di un

momento di riflessione corale a cui hanno preso parte il sindaco di Augusta,

Giuseppe Di Mare, padre Bruno Ciceri, responsabile mondiale Stella Marie, e

ancora Kamal el Karkouri del circolo Arci di Palermo, Giorgia Mirto, ricercatrice

della Columbia University. Al tragico naufragio sopravvissero soltanto 28

persone e, un anno dopo, per volontà del governo italiano, il relitto venne

recuperato dal fondo del mare con una complessa operazione e portato alla

base navale di Augusta per la rimozione dei resti delle centinaia di vittime che vi erano rimaste intrappolate. di Irene

Carmina 20 Aprile 2021 Per non dimenticare, musulmani e cristiani, rappresentati da Abdul Ghani Abib e padre Carlo

D' Antoni, hanno pregato insieme prima dell' arrivo, dal mare, della statua della Madonna Addolorata con i barcaioli

del porto e don Francesco Scatà. La statua è stata posta accanto al relitto al termine della solenne benedizione del

mare come simbolo della maternità della chiesa nei confronti di tutti gli uomini. Dopo una concelebrazione eucaristica

dei sacerdoti di Augusta con l' arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, è stata svelata una grande

croce posta vicino al barcone e si è snodata una fiaccolata. Il relitto, dismessa la sua funzione artistica, assume così

il ruolo di simbolo delle tragedie del mare. L' iniziativa è stata promossa dal Comitato 18 aprile, dall' amministrazione

comunale, dalla Stella Maris, con la collaborazione dell' Autorità portuale del mare di Sicilia orientale e della

Capitaneria di porto. Il Comitato 18 aprile è nato nel 2016 con lo scopo di conservare la memoria della tragedia, dare

vita al "Giardino della Memoria" e creare anche un "Museo dei Diritti", diffuso e in rete con altre realtà museali, sociali

e culturali del Mediterraneo.

larepubblica.it (Palermo)

Augusta
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Porto. Emissioni gas scarico navi. Interviene Milena Gentile (Pd)

di Redazione

Milena Gentile 'A breve il Consiglio comunale esprimerà parere sul

Documento Strategico dell' Autorità di Sistema Portuale e in quella occasione

sarà importante modificare la proposta di delibera di approvazione inserendo

nella parte dispositiva la prescrizione dell' elettrificazione delle banchine,

assente nella bozza di documento strategico trasmessa dall' Autorità

Portuale." Lo ha dichiarato la consigliera Milena Gentile del gruppo Pd a

Palazzo delle Aquile. "Si sono già svolte diverse sedute congiunte tra la

Seconda e la Terza Commissione consiliare - continua Gentile - che si sono

trovate concordi nel presentare un emendamento congiunto che prescriva l'

elettrificazione delle banchine e un piano di abbattimento drastico dell'

inquinamento dell' area portuale, diventato insostenibile. Questa potrebbe

essere l' occasione più opportuna per risolvere questo grave problema, se l'

Autorità Portuale vorrà seguire le indicazioni del Consiglio, anche in

considerazione del fatto che lo stesso documento prevede un aumento

esponenziale dei flussi crocieristici nei prossimi anni a Palermo. Auspico che

il Consiglio voglia prelevare l' atto al più presto. Un altro aspetto importante

che dovrà essere inserito con un emendamento alla delibera riguarda il problema del calo idrico durante i picchi

crocieristici. Non è più tollerabile che una parte di città resti senza acqua nei mesi estivi durante il rifornimento delle

navi. Va assolutamente creata una condotta alternativa e indipendente da quella che serve l' area portuale, perché l'

aumento del turismo deve contribuire a un miglioramento e non a uno scadimento della vita delle persone".

Sicilia 20 News

Palermo, Termini Imerese


