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Venezia, Uilt: Mims chiarisca su ipotesi stop Grandi navi da 5/07

Decisione che potrebbe avere conseguenze su strategie commerciali

Roma, 19 giu. (askanews) - "Chiediamo un incontro con il Ministero delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili per chiarire l' ipotesi dello stop per le

Grandi Navi a San Marco e Venezia ed il loro trasferimento già dal 5 luglio in un

approdo temporaneo a Marghera". Così la segreteria nazionale Uiltrasporti

commenta le notizie, emerse sugli organi di stampa, secondo le quali sarebbe al

vaglio del Governo un provvedimento che vaglierebbe tale ipotesi. "Una

decisione che vorremmo capire meglio perché potrebbe avere delle

conseguenze sulle strategie commerciali delle società armatoriali con il

conseguente possibile riflesso negativo nei confronti delle migliaia di marittimi e

dell' indotto che lavora nel settore crocieristico", conclude.

Askanews

Venezia
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Grandi Navi: Uiltrasporti, se confermato eventuale stop da 5 luglio Ministero competente
chiarisca

Redazione

Roma Chiediamo un incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili per chiarire l'ipotesi dello stop per le Grandi Navi a San

Marco e Venezia ed il loro trasferimento già dal 5 luglio in un approdo

temporaneo a Marghera così la Segreteria Nazionale Uiltrasporti commenta

le notizie, emerse sugli organi di stampa, secondo le quali sarebbe al vaglio

del Governo un provvedimento che vaglierebbe tale ipotesi.Una decisione che

vorremmo capire meglio perché potrebbe avere delle conseguenze sulle

strategie commerciali delle società armatoriali con il conseguente possibile

riflesso negativo nei confronti delle migliaia di marittimi e dell'indotto che

lavora nel settore crocieristico conclude.

Il Nautilus

Venezia
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Crociere a Marghera, le perplessità della Uiltrasporti

Redazione

Roma - "Chiediamo un incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili per chiarire l' ipotesi dello stop per le Grandi Navi a San

Marco e Venezia ed il loro trasferimento già dal 5 luglio in un approdo

temporaneo a Marghera': così la Segreteria Nazionale Uiltrasporti commenta le

notizie secondo le quali sarebbe al vaglio del Governo un provvedimento che

vaglierebbe tale ipotesi. 'Una decisione che vorremmo capire meglio perché

potrebbe avere delle conseguenze sulle strategie commerciali delle società

armatoriali con il conseguente possibile riflesso negativo nei confronti delle

migliaia di marittimi e dell' indotto che lavora nel settore crocieristico' conclude.

Ship Mag

Venezia
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Savona: il saluto dell' Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo (FOTO)

Il veliero della Marina ha reso omaggio alla città che ha dato i natali al comandante Giuseppe Aonzo e, tra il
personale in servizio, all' ammiraglio Luca Anconelli e all' ammiraglio Stefano Frumento

Il mare di Savona e l' Amerigo Vespucci all' orizzonte. Nel pomeriggio odierno, il

più anziano veliero della Marina ancora in servizio (ritenuta la nave più bella del

mondo) ha omaggiato la costa savonese con il suo passaggio a distanza

ravvicinata: uno spettacolo che ha lasciato tutti a bocca aperta. In trasferimento

da Genova a Montecarlo, dove domenica riceverà la Bandiera Unesco

direttamente dal Principe Alberto, la nave del comandante Gianfranco Bacchi ha

voluto rendere omaggio alla città che ha dato i natali al comandante Giuseppe

Aonzo e, tra il personale in servizio, all' ammiraglio Luca Anconelli e all'

Savona News

Savona, Vado
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Aonzo e, tra il personale in servizio, all' ammiraglio Luca Anconelli e all'

ammiraglio Stefano Frumento. La nave scuola della Marina Militare fu varata nel

1931 presso il Regio Cantiere di Castellamare di Stabia e consegnata alla

Regia Marina il 26 maggio dello stesso, entrando in servizio come nave scuola il

6 giugno: ha come obiettivo trasformare i giovani in ufficiali, educandoli a vivere

seguendo il moto delle onde e il soffio del vento, facendoli concentrare sul

concetto di gruppo e non sul singolo soggetto. Il motto della nave è, dal 1978, "

Non chi comincia, ma quel che perservera ", un' esortazione all' impegno e alla

perseveranza, a non mollare nei momenti difficili. È un veliero che mantiene vive

le vecchie tradizioni. Le 26 vele sono ancora in tela olona, le cime sono tutte ancora di materiale vegetale, e tutte le

manovre vengono rigorosamente eseguite a mano; ogni ordine a bordo viene impartito dal comandante, tramite il

nostromo, con il fischietto; l' imbarco e lo sbarco di un ufficiale avviene con gli onori al barcarizzo (l' apertura del

parapetto di una nave, attraverso la quale si accede al ponte dall' esterno, mediante una scala o una passerella) a

seconda del grado dell' ospite. L' ultima visita in porto a Savona fu nel 2009, la quarta nello scalo della Torretta. Sono

stati diversi proprio i savonesi che in questi 90 anni hanno avuto l' onore di far parte dell' equipaggio: tra i tanti Luciano

Altieri nel 1938 e l' albenganese Mauro Berruti, direttore di macchina a bordo, Tenente di Vascello del Genio Navale.
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Savona, bando da 8 milioni per elettrificare le banchine del porto

Riguarderà navi da crociera e traghetti

Un bando di gara per l' elettrificazione delle banchine del porto per navi da

crociera e traghetti. L' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha

pubblicato il bando di gara, con base d' asta 8 milioni 913 mila euro per dotare

le banchine del porto dell' alimentazione elettrica. Gran parte dell' investimento

riguarda gli impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la

distribuzione di energia elettrica (5,6 milioni) e 2,9 per edifici industriali di

servizio. La durata dei lavori è di un anno. Il piano di elettrificazione delle

banchine aveva avuto il via libera ufficiale lo scorso anno, quando il ministero

alle infrastrutture ha sbloccato 906 milioni destinati a 23 opere portuali su tutto il

territorio nazionale, compreso il cold ironing per il porto di Savona. L'

elettrificazione delle banchine è una battaglia che le associazioni ambientaliste

combattono da anni, lamentando il problema degli scarichi dai fumaioli delle navi

ormeggiate in porto che hanno bisogno di tenere i motori accesi per garantire il

funzionamento di tutti gli apparati e le utenze di bordo.

lastampa.it

Savona, Vado
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Con la Genoa Shipping Week tornano i Rolli

Genova - Dal 4 all' 8 ottobre, la Rolli Shipping Week valorizzerà il patrimonio

artistico di Genova grazie all' organizzazione di eventi congressuali e culturali

negli storici Palazzi dell' ospitalità che, per l' occasione, si apriranno alla

comunità marittima e alla città. Questa è la grande novità dell' edizione 2021

della Genoa Shipping Week, resa possibile dalla partnership con i Rolli Days,

il prestigioso appuntamento annuale (due edizioni all' anno) organizzato dal

Comune di Genova. Si riaccenderanno le luci dei palazzi del centro storico,

dimore degli aristocratici genovesi del Cinquecento, luoghi di incontro e

relazioni. La comunità marittima genovese, erede delle dinastie mercantili,

accoglierà i propri ospiti all' interno dei suoi prestigiosi uffici e negli storici

palazzi che nel periodo aureo della Superba venivano utilizzati per ospitare le

alte personalità in visita alla città. All' interno dei più importanti palazzi del

circuito Rolli Days verranno infatti organizzate visite guidate dedicate ai

cittadini e agli ospiti della Genova Shipping Week. Le visite programmate

nella settimana dal 4 all' 8 ottobre saranno il preludio all' edizione autunnale dei

Rolli Days (9-10 ottobre), che si svolgerà in presenza, in maniera inedita, per

sette giorni consecutivi. Nel fine settimana tutto il centro storico e alcune aree delle delegazioni vedranno l' apertura di

alcuni monumenti più significativi e più profondamente legati alla storia della città. Dai grandi palazzi di Strada Nuova

(via Garibaldi), agli assi di San Lorenzo e di Canneto, fino al cuore del centro storico nell' area della Posta Vecchia, di

piazza Banchi e del Campetto, per arrivare alla Val Polcevera e a Sampierdarena. Rolli Shipping Week e Rolli Days

restituiranno a cittadini e pubblico la prospettiva su una delle città più straordinarie del XVI secolo in Europa, che per

lo storico Fernand Braudel era un luogo 'dove potevano avvenire veri e propri miracoli'. A guidarli in questo percorso

saranno i divulgatori scientifici, giovani professionisti selezionati e formati per essere mediatori culturali di uno dei

patrimoni storico-culturali più importanti del Mediterraneo. Rolli Days è un evento culturale promosso e organizzato

dal Comune di Genova, in collaborazione con Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato Regionale

della Liguria, Associazione dei Rolli, Università di Genova e Camera di Commercio di Genova. La quinta edizione (4-

10 ottobre) della Genoa Shipping Week, organizzata da Clickutility Team e promossa da Assagenti, l' Associazione

degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, promuoverà la cultura portuale in città, in presenza e in streaming, con

approfondimenti tecnici rivolti al settore tra cui si segnala Port&ShippingTech (6-8 ottobre), Main Conference della

settimana, ed eventi divulgativi aperti al pubblico. La GsWeek, nata nel 2013, è un evento biennale che riunisce

operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Gemellata con la Naples Shipping Week, la scorsa

edizione ha accolto oltre 5.000 ospiti, da 52 nazioni, per partecipare ai 23 eventi a calendario. La settimana rientra

negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università di Genova, Camera di

Commercio di Genova e Regione Liguria. ( www.gsweek.it )

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Ravenna. PRI incontra il presidente dell' Autorità di sistema portuale Rossi: "Un miliardo
di nuovi investimenti"

Redazione

Dopo i confronti con imprese del porto, dell ' offshore e con il mondo

universitario, il PRI di Ravenna ha incontrato nella mattina del 19 giugno il

presidente dell' Autorità di sistema portale Daniele Rossi, in vista della

presentazione del programma repubblicano per le prossime consultazioni

comunali. Eugenio Fusignani, Chiara Francesconi, Guido Camprini, Cesare

Cervellati e Giannantonio Mingozzi hanno esposto le principali problematiche

attinenti lo sviluppo del porto e le prospettive legate al nuovo Hub ed ai lavori

imminenti: Mingozzi, apprezzando l' impegno dell' Adsp nell' area ex Sarom per

la realizzazione di nuovi impianti, in accordo con ENI, per la produzione di

idrogeno e fotovoltaico, ha auspicato che il processo di elettrificazione di tutte

le banchine e di Trattaroli per l' alimentazione pulita delle navi in sosta si unisca a

quello previsto per il Terminal Crociere ed ha chiesto di continuare a sostenere

la realizzazione di un nuovo impianto del freddo nel porto di Ravenna come

esigenza ormai indifferibile; la capogruppo in Comune Francesconi ha ricordato

l' impegno dei repubblicani per i lavori in pialassa Piomboni in piena sintonia con

l' Autorità portuale, così come la previsione di nuovi interventi in darsena di città

e a Marina di Ravenna a beneficio del mondo della vela e dello sport in generale. Daniele Rossi ha sottolineato come

l' insieme dei nuovi investimenti previsti in campo energetico, nelle infrastrutture, nei servizi portuali e per la migliore

competitività del porto ammontano ormai a più di 1 miliardo di euro, in gran parte coperto da risorse e impegni

finanziari adeguati; faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità, ha detto Rossi, per accelerare i lavori già affidati

nella convinzione che oggi il nostro porto abbia avviato una stagione straordinaria per qualità dei progetti di sviluppo

ed intensità delle risorse a disposizione anche grazie a Comune e Regione ed ai piani di investimento europei.

Camprini ha ricordato come sul porto si giochi una gran parte del futuro occupazionale ed imprenditoriale dei

ravennati e contare su risorse certe va a merito di ogni istituzione, Cervellati si è augurato che con le nuove soluzioni

in campo energetico si possa finalmente fare a meno della linea elettrica che a 50 metri di altezza attraversa il

Candiano. Il segretario Fusignani, vicesindaco, ha concluso l' incontro ringraziando per l' impegno il presidente Rossi

e ricordando come le prossime elezioni comunali siano l' occasione per sostenere chi difende le ragioni della crescita

e delle garanzie verso le nuove generazioni come da sempre opera l' impegno dei repubblicani, a partire proprio dal

porto; ogni occasione di sviluppo, nei trasporti e nella produzione di energia, nel facilitare le merci e le condizioni di

migliori fondali e nuove banchine rappresenta per il PRI ragione prioritaria nelle istituzioni e nella società e a questo

sono rivolti le decine di incontri che promuoviamo in questi giorni.

Lugonotizie

Ravenna
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Daniele Rossi Autorità Portuale con la Console Generale degli Stati Uniti, Ragini Gupta è
stata in visita al porto di Ravenna

Redazione

La Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Ragini Gupta è stata in visita al

porto di Ravenna giovedì 17 giugno. Dopo aver visitato il Porto in navigazione

lungo il Canale Candiano, a bordo di una motovedetta della Capitaneria di

Porto, accompagnata dal Capo Reparto Tecnico Amministrativo della

Capitaneria di Porto C.V. Armando Ruffini, dal Vicesindaco Eugenio Fusignani e

dal Presidente dell' Autorità Portuale, Daniele Rossi, la Console Generale ha

proseguito la propria mattinata in Autorità Portuale, dove le sono stati presentati

i più importanti progetti di sviluppo del porto. Nel corso del colloquio la Console

Generale ha manifestato grande interesse per il Progetto 'Ravenna Port Hub', di

imminente avvio, e per quello di rilancio della funzione crocieristica del porto di

Ravenna, la cui gara è in corso. La Console Generale ha inoltre espresso la

volontà di sviluppare tutte le sinergie possibili con aziende americane del

settore, per cogliere le opportunità che in questo momento il porto di Ravenna

può offrire nel segno di un rafforzamento dei rapporti di collaborazione che

storicamente hanno sempre caratterizzato la comunità ravennate e gli Stati Uniti

d' America. Daniele Rossi Illustra il progetto nuovo Hub al Console generale

Usa a Firenze Ragini Gupta.

Piu Notizie

Ravenna
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Offshore e C02, Mingozzi (Pri): "Buoni segnali in attesa delle nuove concessioni"

Redazione 19 giugno 2021 15:29 L' esponente del Partito Repubblicano

Italiano di Ravenna Giannantonio Mingozzi esprime apprezzamento per l'

accordo tra la Rosetti Marino e la Baker Hughes finalizzato alla cattura,

stoccaggio e utilizzo di anidride carbonica così come indicato dal progetto

Eni sul Co2. "Pochi giorni fa una delegazione del PRI ha incontrato i vertici

della Rosetti e ci fa piacere che l' azienda ravennate confermi nei fatti di voler

difendere occupazione e innovazione a beneficio dell' economia e del buon

nome delle nostre imprese". Mingozzi spiega che "Altrettanto importante

anche l' intervento, in accordo con Eni, nell' ex area Sarom, ormai bonificata,

per la produzione di idrogeno e fotovoltaico che vede il sostegno della stessa

Autorità portuale, e infine è un buon segnale il finanziamento del Piano di

resilienza assegnato alla ravennate Qint' x con Saipem per l' eolico, ma non

abbassiamo la guardia e continuiamo a difendere imprese ed occupati di un

settore capace di operare con successo in tutto il mondo e garantire reddito e

lavoro". Prosegue Mingozzi: "Le nuove concessioni estrattive per i campi gas

in Adriatico sulle quali è al lavoro il nuovo ministro Cingolani e per le quali

occorre anche il sostegno della Regione, saranno determinanti per la produzione italiana di gas metano e per il nostro

fabbisogno ed impediranno che il patrimonio energetico dell' Italia ci venga sottratto dai Paesi che operano sull' altra

sponda dell' Adriatico; siamo sulla buona strada, quella di Ravenna capitale dell' energia e delle nuove tecnologie, ma

la battaglia in difesa di imprese ed occupati ha ancora molti nemici ed oppositori e non possiamo permetterci passi

falsi o illusioni".

Ravenna Today

Ravenna
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Divieto di accesso al porto per le biciclette: ad Ancona esplode la polemica

ANCONA La Fiab Ancona Conero ha deciso di attendere alcuni giorni prima

di inviare un proprio comunicato in merito all'ordinanza 35/2021 emanata

dall'Autorità Portuale che vieta l'accesso a monopattini, biciclette nonché

skate boards e similari presso ogni varco di accesso all'ambito portuale di

Ancona per cercare di capire realmente quali fossero le ragioni di una tale

posizione. La zona in questione si legge in un comunicato è un'area

demaniale di competenza dell'Autorità Portuale, ma negli ultimi anni il Porto

Antico è tornato ad essere uno dei 'principali luoghi del cuore' degli

Anconetani e non solo, grazie al prezioso lavoro svolto in sinergia tra AP e

Amministrazione Comunale diretto a trasformare urbanisticamente l'area in

luogo di incontro ed eventi. E' di fatto divenuto il 'lungomare' della città, basti

vedere come moltissimi frequentatori passeggino e pratichino sport fino alla

lanterna rossa ormai chiusa da diversi mesi, o come tutti gli eventi ivi

organizzati abbiano sempre dato un riscontro più che positivo. Detto questo

le motivazioni poste in premessa dell'ordinanza ci sembrano incoerenti con la

parte dispositiva della stessa. Non si capisce come le biciclette dei cittadini

'comuni' siano considerati elementi di potenziale criticità nell'interazione col traffico operativo portuale, mentre le

biciclette dei lavoratori e dei passeggeri non lo siano. Riteniamo che l'utente debole della strada vada tutelato a

prescindere. E' necessario realizzare percorsi ciclabili sicuri che possano così ospitare sia i lavoratori che tutte le altre

categorie di persone. Risulta anche strana la limitazione della fascia oraria dalle ore 05.00 alle ore 15.00 che

permetterebbe ai lavoratori di accedere al porto per recarsi a lavoro. Considerato che oltre tale orario non è più

invece possibile accedere neanche per loro, ci si chiede se i lavoratori degli esercizi pubblici all'interno dell'area e tutti

gli altri, che si dirigono alle proprie occupazioni in orario pomeridiano e serale siano da considerarsi lavoratori di

'serie B'. Gli stessi, anziché venire premiati perché non utilizzano l'auto per andare a lavoro e di conseguenza non

occupano parcheggi e non producono inquinamento, vengono invece penalizzati e sono obbligati a lasciare le proprie

biciclette incustodite fuori dell'area portuale. Ricordiamo inoltre che ci sono sempre più cicloturisti che girano l'Italia in

bicicletta e non sono collegati al locale traffico delle navi traghetto; negare loro l'accesso all'Arco di Traiano, l'Arco

Clementino, la Fontana dei Due Soli, la Casa del Capitano del Porto, che sono sempre più spesso oggetto di

promozione da parte dell' Amministrazione Comunale non contribuisce certamente ad elevare la qualità dell'offerta

turistica di Ancona e della Regione Marche. In virtù di quanto sopra evidenziato ci auspichiamo che vengano realizzati

quanto prima percorsi ciclabili protetti in questa area ed utili a tutti; che la stessa venga presto sdemanializzata, per

tornare ad essere di competenza del Comune di Ancona e completamente a godimento dei cittadini, i quali in tutta

questa storia sono quelli che ci rimettono di più. Nel frattempo si legge sempre nel comunicato un passo indietro

dell'Autorità Portuale sarebbe una mossa più che apprezzata da parte di tutta la popolazione di Ancona e non solo. -

RIPRODUZIONE RISERVATA

altrogiornalemarche.it
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ANCONA "La vicenda della nomina del presidente dell'Autorità di sistema

ANCONA «La vicenda della nomina del presidente dell'Autorità di sistema

portuale dimostra quanto è utile il parere delle competenti commissioni sulle

nomine del ministro o del governo. Una norma ritenuta scomoda dai soliti noti

tanto che anche lo scorso anno, proprio i deputati Davide Gariglio e Raffaella

Paita (rispettivamente capo gruppo Pd e presidente della IX Commissione

trasporti) sono intervenuti con fermezza per cancellare dal dl Semplificazioni,

la norma che avrebbe trasformato il parere obbligatorio delle commissioni in

mera comunicazione alle competenti commissioni parlamentari». A scriverlo è

Eugenio Duca, già onorevole marchigiano Ds (è nato ad Ancona,ndr) per tre

legislature ed esperto di infrastrutture, che interviene sul caso Africano con

una disamina attenta su quanto sta avvenendo in questi giorni. «La bocciatura

del Senato offre, a mio avviso, di rimediare ad una serie di errori compiuti. In

prima battuta dall'ex ministro Paola De Micheli ed ora dal Ministro Giovannini

e dai due presidenti Marsilio (Abruzzo) e Acquaroli (Marche). Il ministro, deve

nominare il presidente d'intesa con le Regioni interessate scegliendo fra i

cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza

e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale». E i presidenti di Regione, continua

l'onorevole dorico, «non possono avanzare richieste, come hanno fatto, di discontinuità, o come Acquaroli che ha

dichiarato nonostante tale proposta non fosse di diretta emanazione. E quale legge prevede che il presidente

dell'Adsp debba essere di diretta emanazione: di chi? Di un territorio? Di un partito? Grazie al Parlamento è stato

evitato un gravissimo errore e le responsabilità non possono ricadere sull'ing. Africano ma sui soggetti responsabili.

Non sono in grado di sapere cosa deciderà il ministro ma posso dargli un suggerimento: ascolti le forze sociali del

territorio marchigiano e abruzzese. I ritardi accumulati in questi mesi, sono da addebitare alle bramosie dei partiti». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

corriereadriatico.it
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Autorità portuale, scontro Regioni-Governo

PESCARA. La nomina del presidente dell' Autorità portuale dell' Adriatico

centrale divide Regioni e Governo. Dopo la bocciatura di Matteo Africano da

parte della commissione Trasporti al Senato, approvata invece alla Camera,

interviene il presidente delle Marche Francesco Acquaroli : «Ci aspettiamo che il

ministro Enrico Giovannini proceda alla nomina da lui proposta e porti a

conclusione l' iter, restituendoci finalmente il presidente dell' Autorità portuale»,

dichiara Acquaroli, «Una scelta diversa darebbe spazio all' ipotesi che non siano

state fatte le dovute verifiche da parte del ministero e questo sarebbe molto

grave. Mi sono sentito con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

per confrontarmi rispetto alle vicende legate all' Autorità portuale. Avevamo

chiesto al ministro la possibilità di ampliare la rosa di nomi tra cui scegliere e,

alla fine, però la terna fornita è stata quella composta da Paolo Messineo ,

Rodolfo Giampieri e Matteo Africano . L' intesa è stata trovata su Africano e

prendiamo atto che i dubbi sollevati dal relatore sull' adeguatezza del suo

curriculum, nonostante la copiosa documentazione fornita, sono stati

ampiamente confutati con il voto della commissione alla Camera. La relazione è

stata infatti bocciata 22 a 7». Ad Acquaroli, esponente di Fratelli d' Italia come Marsilio, replica il capogruppo del

consiglio regionale marchigiano Maurizio Mangialardi , che parla di «imbarazzante arrampicata» e osserva:

«Acquaroli dice che il ministero avrebbe dovuto verificare il curriculum di Africano, ma dimentica che l' indicazione di

quel nome è partita da lui e dal presidente della Regione Abruzzo. Se ci sono state delle omissioni, quindi, è evidente

che sono in primis a carico di Acquaroli e Marsilio, autentici passacarte di Giorgia Meloni ». Per il Pd quello di

Africano è «un nome scelto ancora una volta a Roma. Ad Acquaroli, e a chi insieme a lui, come certi parlamentari del

M5S, sta giocando in maniera poco trasparente con il futuro dei porti, chiediamo di smetterla e di iniziare a

confrontarsi con amministrazioni, imprese e organizzazioni sociali locali per una nuova candidatura condivisa».

ilcentro.it
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Caso Africano, Acquaroli al Ministro "Proceda subito alla sua nomina"

Nuovo presidente dell' Autorità di Sistema del Medio Adriatico, lo stallo che

imbarazza la politica. A distanza di alcuni giorni dall' esito clamoroso delle

votazioni in sede di Commissioni parlamentari Trasporti, il Senato prima e la

Camera poi, il presidente della Regione Marche commenta quanto accaduto. Lo

ha fatto ieri attraverso un post su Facebook, la pagina social personale a cui si

è affidato anche per diverse comunicazioni sul fronte pandemico. Dopo la

bocciatura dell' indicazione di Matteo Africano alla presidenza dell' Autorità

portuale dell' Adriatico Centrale da parte della Commissione Trasporti al Senato

e il voto favorevole, invece, di quella della Camera, Acquaroli chiede al Ministro

Giovannini di non indugiare sulla nomina di Africano: "Ci aspettiamo che il

ministro proceda alla nomina da lui proposta e porti a conclusione l' iter,

restituendoci finalmente il Presidente dell' Autorità Portuale". Così su Facebook

il governatore delle Marche nel post pubblicato allora di pranzo: "Una scelta

diversa _ aggiunge nel suo messaggio _ darebbe spazio all' ipotesi che non

siano state fatte le dovute verifiche da parte del ministero e questo sarebbe

molto grave. Mi sono appena sentito con il presidente della Regione Abruzzo,

Marco Marsilio, per confrontarmi rispetto alle vicende legate all' Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale. Voglio

ricordare che assieme, all' inizio di questo percorso di nomina avevamo chiesto al ministro la possibilità di ampliare la

rosa di nomi tra cui scegliere e, alla fine, però la terna fornita è stata quella composta da Paolo Messineo, Rodolfo

Giampieri (presidente uscente dell' Adsp dell' Adriatico Centrale e ora presidente di Assoporti, ndr) e Matteo Africano.

L' intesa è stata trovata sull' ingegner Africano e prendiamo atto che i dubbi sollevati dal relatore sull' adeguatezza del

suo curriculum, nonostante la copiosa documentazione fornita, sono stati ampiamente confutati con il voto della

commissione alla Camera. La relazione è stata infatti bocciata 22 a 7. Da qui la nostra sollecitazione affinché il

ministro proceda alla nomina da lui proposta e porti a conclusione l' iter". La sonora bocciatura al Senato potrebbe

lasciare il segno e la strada commissariale resta probabile. Molto complicato, ma non tecnicamente impossibile, un

dietro-front per riportare Rodolfo Giampieri al comando del timone, ma è molto probabile che la scelta possa ricadere

su un nuovo candidato. Intanto il Pd lancia un altro affondo: "Il tentativo del presidente Acquaroli di addossare

responsabilità al ministro Giovannini sulla mancata nomina di Matteo Africano alla presidenza dell' Autorità di sistema

portuale di Ancona è un' imbarazzante arrampicata sugli specchi" dice il capogruppo in consiglio regionale Maurizio

Mangialardi. © Riproduzione riservata.
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Agostinelli presidente dell' Autorità portuale, la soddisfazione di Billari

redazione

La nomina dell' ammiraglio Andrea Agostinelli alla guida dell' Autorità di

Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è un' ottima notizia per

la Calabria e per l' intero sistema portuale nazionale. Bene ha fatto il ministro

Giovannini a concludere la procedura che ha finalmente consentito di superare

la fase commissariale in modo da consentire al nuovo presidente di operare

in maniera organica per favorire il rilancio del porto di Gioia Tauro e dei porti

di Palmi, Crotone, Corigliano e Vibo. Andrea Agostinelli, da commissario ha

dimostrato il proprio valore quando, con decisioni molto coraggiose, ha

permesso allo scalo gioiese di superare lo stallo che aveva portato a una crisi

profonda con anni e anni di cassa integrazione per i lavoratori. Insieme alle

altre istituzioni e in sinergia con le forze sindacali è necessario adesso trovare

soluzioni efficaci non solo per garantire ai portuali confluiti nell' Agenzia,

continuità lavorativa in grado di generare un reddito adeguato, ma anche per

creare nuova occupazione e quindi posti di lavoro anche per i più giovani. Il

porto di Gioia Tauro è la locomotiva del sistema portuale, ma è necessario

continuare a lavorare per rafforzare anche tutte le altre infrastrutture dell'

Autorità, a partire da Taureana di Palmi che dal punto di vista turistico ha un potenziale che deve essere ulteriormente

sviluppato.

Approdo Calabria

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Autorità di sistema portuale, Falcomatà: "Felici della nomina dell' Ammiraglio Agostinelli,
con lui proficua sintonia e lavoro sinergico per lo sviluppo dell' area"

"E' la persona giusta per continuare il percorso di crescita e di sviluppo dell' area portuale di Gioia Tauro": la nota del
Sindaco metropolitano

Con una nota il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha rivolto gli auguri di buon lavoro

al Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio. Di seguito il comunicato: "La conferma dell' Ammiraglio Andrea Agostinelli

alla guida dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

è una splendida notizia per il sistema portuale calabrese. L' Ammiraglio

Agostinelli, professionista attento e capace, innamorato della nostra terra e del

suo mare, è la persona giusta per continuare il percorso di crescita e di sviluppo

dell' area portuale di Gioia Tauro, e degli altri porti di competenza dell' Autorità,

da lui stesso avviato in questi anni". È quanto scrive il sindaco metropolitano di

Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo le sue personali felicitazioni,

anche a nome dell' Ente metropolitano per la conferma del Presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale. "Grazie al lavoro attento e scrupoloso di

programmazione, nonché alla capacità relazionale sinergica sviluppata tra le

istituzioni territoriali e nazionali, il porto di Gioia Tauro, sotto la guida dell'

Ammiraglio Agostinelli, è tornato ad essere in questi anni uno dei principali punti

di riferimento mondiali per il traffico navale, infrastruttura principe per l' attività di

transhipment sul territorio nazionale ed internazionale, perno delle rotte commerciali nel Mediterraneo. L' apertura del

gateway ferroviario ha inoltre prodotto un ulteriore valore aggiunto per il porto, aprendo all' intermodalità e creando l'

opportunità di sviluppare ulteriormente le attività industriali del retroporto. Obiettivi raggiunti in questi anni grazie all'

attività di programmazione attivata dall' Ammiraglio Agostinelli che ha consentito all' infrastruttura portuale di lasciarsi

definitivamente alle spalle la crisi vissuta solo qualche anno fa, quando Gioia Tauro ha attraversato uno dei momenti

più critici della sua storia". "La riconferma di Agostinelli non può che essere quindi un ottimo viatico per le sfide che

attendono il sistema portuale nell' immediato futuro. All' Ammiraglio un grande in bocca al lupo ed i migliori auguri di

buon lavoro da parte della Città Metropolitana. Da parte nostra continueremo ad affiancare il lavoro di rilancio che il

Presidente dell' Autorità Portuale vorrà ulteriormente sviluppare, rinnovando la disponibilità dell' intera comunità

metropolitana nel consueto ed ormai collaudato clima di fattiva e proficua sinergia istituzionale, al servizio dell'

infrastruttura portuale che oggi costituisce certamente il principale fiore all' occhiello del nostro territorio".

Stretto Web

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Agostinelli presidente Autorità Sistema portuale Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Redazione

Agostinelli è stato nominato dal ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili

Enrico Giovannini L' ammiraglio Andrea Agostinelli è il nuovo presidente dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Agostinelli è

stato nominato dal ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico

Giovannini , a seguito della specifica procedura che ha visto l' intesa del

presidente della Regione Calabria, Antonino Spirlì , e la successiva

autorizzazione delle Commissioni Trasporti della Camera e del Senato. " L'

ammiraglio Agostinelli alla guida dell' Autorità portuale di Gioia Tauro dal 6

novembre 2015 , - è riportato in un comunicato dell' Autorità portuale -  ha

indirizzato l' impegno dell' Ente nel rilancio dello scalo portuale di Gioia Tauro,

tornato così ad essere il primo scalo di transhipment d' Italia, aperto anche all'

intermodalità grazie all' avvio del gateway ferroviario . Stessa attenzione

Agostinelli ha rivolto ai porti ionici di Crotone e Corigliano Calabro , grazie

anche alla ridefinizione della relative politiche di sviluppo, attraverso un lavoro

sinergico con le Istituzioni, nello studio di adeguamento tecnico funzionale dei

relativi piani regolatori portuali". "Con il decreto ministeriale - prosegue ancora il

comunicato - si completa la riforma portuale nazionale che istituisce il nuovo ente denominato ' Autorità di Sistema

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ', che avrà una più ampia circoscrizione di competenza. Al suo interno,

oltre i porti di Gioia Tauro, Taureana di Palmi, Crotone, Corigliano Calabro , che ricadono, rispettivamente, nelle

province di Reggio Calabria, Crotone e Cosenza, entra a farne parte anche lo scalo di Vibo Marina in provincia di

Vibo Valentia".

TempoStretto

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Porto Canale, cauto ottimismo della Uiltrasporti sull' interessamento di QTerminals

Cagliari. La Uiltrasporti Sardegna accoglie con cauto ottimismo la notizia di

QTerminals come un probabile investitore nel Porto Canale di Cagliari, emersa

dopo il sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi da una delegazione

dellasocietà con sede in Qatar. "Come abbiamo sempre sostenuto, Cagliari ha

le caratteristiche per diventare un porto di riferimento del transhipment nel

Mediterraneo - spiega il segretario generale della Uiltrasporti sarda

WilliamZonca -. La Uiltrasporti ha sempre ragionato su piani industriali che

possano dare sviluppo, occupazione e investimenti, ma riteniamo che

raggiungere questo obiettivo sia possibile, oltre che con la presenza di un serio

terminalista, anche con il sostegno da parte del Governo, dell' Autorità d i

Sistema portuale e della Regione, che devono convogliare tutte le energie per

far ripartire il sito produttivo del porto industriale come terminal container.

Continuiamo a ritenere che l' Agenzia per i lavoratori del transhipment sia

adesso ancora più indispensabile, per far sì che le professionalità acquisite non

vengano disperse, ma formate e tenute aggiornate, e per consentire al futuro

concessionar io  d i  poter  programmare un concreto programma di

riassorbimento, compatibile con il Piano Industriale, che auspichiamo di poter valutare quanto prima. Dunque,

attendiamo i passi formali di QTerminals o di eventuali altri investitori per dare prospettive future non solo ai lavoratori

ma all' intera economia della Sardegna. Come Uiltrasporti sosterremo i progetti validi sul transhipment di qualsiasi

investitore che voglia creare economia, sviluppo e occupazione nel nostro territorio, augurandoci che questo possa

finalmente risolvere il problema occupazionale e sociale che i lavoratori e il territorio patiscono da oltre due anni".

Sassari Notizie

Cagliari
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Gli occhi del Qatar sul porto di Cagliari

Cagliari - C' è l' interesse della società QTerminals, operatore portuale internazionale con base nel Qatar, verso il
terminal container del Porto Canale di Cagliari. Questa settimana una delegazione qatariota ha compiuto una visita
tecnica e incontrato i vertici dell' Autorità portuale del Mare di Sardegna, che da tempo cerca un nuovo
concessionario

Cagliari - C' è l' interesse della società QTerminals, operatore portuale

internazionale con base nel Qatar, verso il terminal container del Porto Canale

di Cagliari. Questa settimana una delegazione qatariota ha compiuto una

visita tecnica e incontrato i vertici dell' Autorità portuale del Mare di Sardegna,

che da tempo cerca un nuovo concessionario per il porto industriale, in modo

da rilanciare il traffico e l' occupazione. Il dialogo, avviato lo scorso autunno,

è supportato da Invitalia in coordinamento col ministero dello Sviluppo

economico. È coinvolta anche l' ambasciata italiana nel Qatar, col sostegno di

Ice e dell' ambasciata qatariota in Italia: «QTerminals è lieta di continuare le

proprie valutazioni e analisi nelle prossime settimane», fanno sapere, tramite l'

Autorità portuale della Sardegna, Nadeem M. Mian, direttore commerciale

della società, e il capitano Mrityunjay Dhawal, direttore operativo di

QTerminals, che hanno guidato la delegazione: «Siamo in ogni caso rimasti

favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità». «Vista

delicatezza del momento», spiega Massimo Deiana, presidente dell' Adsp del

Mare di Sardegna, «ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo e non

diffondere ulteriori dettagli sull' iter. Saluto favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto ottimismo». Di "cauto

ottimismo" parlano anche alla Uiltrasporti Sardegna: «Cagliari ha le caratteristiche per diventare un porto di

riferimento del trasbordo nel Mediterraneo - dice il segretario generale William Zonca -. Attendiamo i passi formali di

QTerminals o di eventuali altri investitori per dare prospettive future non solo ai lavoratori ma all' intera economia della

Sardegna. Come Uiltrasporti sosterremo i progetti validi sul transhipment di qualsiasi investitore che voglia creare

economia, sviluppo e occupazione nel nostro territorio, augurandoci che questo possa finalmente risolvere il

problema occupazionale e sociale che i lavoratori e il territorio patiscono da oltre due anni. La Uiltrasporti ha sempre

ragionato su piani industriali che possano dare sviluppo, occupazione e investimenti, ma riteniamo che raggiungere

questo obiettivo sia possibile, oltre che con la presenza di un serio terminalista, anche con il sostegno da parte del

governo, dell' Autorità di Sistema portuale e della Regione, che devono convogliare tutte le energie per far ripartire il

sito produttivo del porto industriale come terminale contenitori. Continuiamo a ritenere che l' Agenzia per i lavoratori

del transhipment sia adesso ancora più indispensabile, per far sì che le professionalità acquisite non vengano

disperse, ma formate e tenute aggiornate, e per consentire al futuro concessionario di programmare un programma di

riassorbimento, compatibile con il Piano industriale, che auspichiamo di poter valutare quanto prima».

The Medi Telegraph

Cagliari


