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Giampieri (Assoporti): 'Traghetti nel Tirreno avvantaggiati. Nei porti urge semplificazione'

Intervista a Rodolfo Giampieri, nuovo presidente di Assoporti (Associazione

porti italiani). Presidente Giampieri quanti e quali segnali di ripartenza vede per il

mercato dei traghetti e per quello delle crociere in Italia? 'Il 2020 è stato un

annus horribilis : abbiamo assistito a una crisi profonda, intensa e di lunga

durata; una crisi imprevedibile e pagata a caro prezzo da alcuni settori che sono

stati azzerati. In un porto come Ancona normalmente imbarcano e sbarcano

oltre 1 milione di passeggeri su rotte internazionali ogni anno. I transiti

probabilmente saranno ridotti perché i collegamenti dall' Italia in Adriatico sono

verso Croazia, Albania e Grecia con i limiti che conosciamo agli spostamenti

delle persone. I porti del Tirreno hanno collegamenti verso le isole italiane e in

questo senso saranno più avvantaggiati, nei traghetti hanno delle possibilità

diverse. In Adriatico però i traffici ro-ro nell' ultimo anno si sono salvati anche se

in generale le compagnie di navigazione hanno dovuto ridefinire le proprie

strategie.' Ci sono motivi per essere ottimisti? 'I segnali di ripartenza sono

incoraggianti e importanti soprattutto dal punto di vista sociale. La compagna di

vaccinazione sta procedendo spedita ed è una condizione essenziale per la

ripartenza del turismo. Le crociere torneranno a essere il migliore strumento di marketing territoriale per l' Italia.' Per

alcuni scali italiani gli itinerari più locali delle crociere hanno rappresentato un vantaggio. Qualcuno insomma ne ha

paradossalmente beneficiato? 'Le crisi possono e devono diventare quando possibile anche opportunità. Il 2021 lo

definirei il primo anno di ripartenza, un periodo contraddistinto da un' attenta strategia di sicurezza per i passeggeri.

Quanto accaduto nei mesi scorsi sta facendo riflettere molto sull' importanza nel Mediterraneo e in Italia delle crociere

e del trasporto marittimo di passeggeri in generale. Le navi contribuiscono a fare scoprire l' Italia e le associazioni di

categoria insieme al mondo dell' accoglienza possono fare tanto.' Cosa serve ai porti italiani per assecondare la

ripresa del mercato per le navi passeggeri? 'In cima alla lista delle priorità c' è la semplificazione: adattare le regole a

un mondo e a un' economia che corrono veloci. Molti passaggi multipli che abbiamo in Italia sono inutili e dannosi; è

necessario che la burocrazia si adatti ai tempi e alla velocità delle imprese. Ma aggiungo: semplificazione non

significa 'zero regole', bensì dare risposte certe alle necessità dell' economia. Con il Pnrr, se non ci sarà un

azzeramento delle regole superficiali e degli inutili passaggi burocratici ripetuti, si rischia di riuscire a fare pochi di quei

progetti previsti con completamento entro il 2026.' Se dovesse indicare il tema più urgente e delicato da risolvere nei

porti? 'In questo contesto certamente i dragaggi sono uno dei mal di testi principali per i presidenti delle Autorità di

Sistema Portuale. Questo Governo è molto attento al tema della sostenibilità. A Rotterdam dragano 40 milioni di metri

cubi ogni anno e con parte di quel materiale ci costruiscono le banchine. In Italia la situazione è imbarazzante e il

Paese non risponde alle necessità di oggi. Sostenibilità e velocità devono poter convivere.' Lei spesso parla di

sostenibilità sociale: cosa intende con riferimento ai porti? 'Mi riferisco alla formazione che serve per non lasciare

indietro nessuno dei lavoratori, altrimenti l' evoluzione futura inevitabilmente escluderà qualcuno. Rischiamo di avere in

Italia delle sacche di addetti che saranno espulsi dal mercato del lavoro.' Assoporti è tornata a essere un'

associazione coesa in termini di adesioni e di rappresentanza? 'Quindici presidenti di AdSP hanno a cuore un

'progetto Italia'. La riattivazione della Conferenza nazionale dei presidenti dei porti da parte del Ministero è stata

fondamentale perché ha saputo creare coesione e i presidenti non sono più soli. Il sistema dei porti si deve

riconoscere con unitarietà come cluster. Questo mondo non può più essere fatto da piccole repubbliche marinare in
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livello di Italia contro gli altri. Il settore della portualità e dei trasporti può davvero essere volano per la ripresa anche

perché è un comparto ad altissimo valore tecnologico.'

Shipping Italy
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L' Unesco: "Stop subito alle Grandi Navi o Venezia nella Black List"

Governo potrebbe riscrivere norma. Franceschini "fermare subito i passaggi"

(ANSA) - ROMA, 21 GIU -Basta con gli stop "teorici", per la questione delle

Grandi Navi a Venezia "occorre urgentemente una soluzione di lungo periodo",

che dia massima priorità all' ipotesi di "impedire totalmente" e da subito l'

accesso in Laguna, preferibilmente "reindirizzandole verso porti più adatti nell'

area". Nell' aria da giorni arriva a poche settimane dall' avvio della assemblea

annuale dell' Unesco prevista dal 16 al 31 luglio, l' intervento a gamba tesa dei

tecnici della agenzia delle Nazioni Unite, che di fatto mette l' Italia di fronte ad un

aut aut. Senza interventi "immediati" e davvero efficaci per risolvere il problema

e mettere in salvo la fragile bellezza della Laguna, scrivono nella proposta all'

assemblea di inserire la città lagunare nella lista rossa dei siti a rischio, Venezia

rischia troppo. Un cartellino d' ammonizione che il ministro della cultura

Franceschini accoglie con fortissima preoccupazione: "Per il nostro Paese

sarebbe cosa grave non c' è più tempo per esitare", risponde all' ANSA

"Abbiamo già fatto un passo importante nell' ultimo decreto legge con la

destinazione definitiva dell' approdo delle grandi navi fuori dalla laguna adesso

credo vada fatto di più come impedire da subito il passaggio delle grandi navi

nel canale della Giudecca". Una frase che sembra dare ragione alle voci secondo cui il governo starebbe lavorando in

queste settimane ad una nuova norma sul tema, di immediata attuazione, che imporrebbe da subito lo stop al

passaggio di tutte le grandi navi nel canale della Giudecca. Anche a livello locale la preoccupazione è tanta: "E' l'

ennesimo colpo di sveglia per il governo" commenta l' assessore al turismo di Venezia Simone Venturini, "l' esecutivo

deve prendere in mano il dossier e sciogliere i nodi irrisolti". La posta in gioco del resto è altissima. Venezia è nella

Lista Unesco dei siti Patrimonio dell' Umanità dal 1987, se a luglio la città venisse precipitata nella lista nera dei luoghi

in pericolo, che al momento comprende una cinquantina di siti su un totale di 1.100, l' Italia si esporrebbe ad una

figuraccia planetaria oltre a dover concordare con l' agenzia delle Nazioni Unite un piano per uscire dall' emergenza

con un cronoprogramma stabilito da qui al 2022. L' Unesco da parte sua ribadisce una preoccupazione ormai ai

massimi livelli, l' ultimo monitoraggio risale al gennaio 2020, ma sembra evidente che anche le soluzioni recentemente

individuate dal governo italiano non hanno convinto gli esperti, che nel documento sottolineano che "la proibizione

teorica per l' ingresso delle grandi navi nella laguna non ha effetti pratici poiché non vi sarebbe ancora un' alternativa

alla laguna per l' ormeggio" . Tant' è, tornato alla ribalta lo scorso 5 giugno, quando per la prima volta dopo 17 mesi

una nave da crociera, Msc Opera, è tornata a traversare il Canale della Giudecca accompagnata dalle proteste ma

anche dagli applausi dei portuali che temono di perdere posti di lavoro, il passaggio delle navi da crociera a Venezia è

contestato da anni. Ma è vero che a dispetto delle foto storiche di Gianni Berengo Gardin e nonostante tutte le

campagne di stampa nazionali e internazionali (l' ultimo intervento qualche giorno fa su Le Monde che rimproverava al

governo italiano di non rispettare le promesse), gli interventi della politica non hanno avuto finora grande successo. Il

primo tentativo risale al 2012 con il decreto Clini Passera, che rimase al palo per difficoltà che oggi appaiono molto

attuali: in buona sostanza si vietava il transito nel Canale della Giudecca alle navi passeggeri di oltre 40 mila

tonnellate. Ma solo in presenza di "valide alternative" che non vennero mai trovate. Nel 2014 ci provò il Comitato

interministeriale, ma il Tar annullò il provvedimento. Il governo Draghi è tornato alla carica con un decreto convertito in

legge il 12 maggio 2021. Nel testo si prevedeva che l' Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
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per individuare punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Un progetto per il quale il governo

ha stanziato 2,2 milioni. E prima ancora, il 25 marzo, i ministri della Transizione ecologica, della Cultura, del Turismo,

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, avevano concordato di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi

navi da Venezia verso Marghera, dove però i due terminal esistenti, specializzati nella gestione del traffico container,

non avrebbero le strutture adatte per accogliere i crocieristi, ne servirebbe un altro ancora tutto da costruire. Chissà

che l' ultimatum dell' Unesco non convinca ora l' esecutivo Draghi ad intervenire con un deciso stop.

Ansa
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Savona: miglioramenti e ricostruzioni

Matteo Castiglioni è il nome fatto per il commissariamento delle opere di viabilità

Giulia Sarti

SAVONA La viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona, potrebbe

migliorare grazie all'inserimento di un progetto relativo nell'elenco nelle 44

opere che il Mims ha stilato per chiedere alle Camere lo sblocco nominando

13 commissari straordinari. Per Savona il nome fatto è quello dell'ingegner

Matteo Castiglioni direttore operation e coordinamento territoriale di Anas. Si

prevede il prolungamento della Variante della SS 1 Aurelia (Aurelia bis) oltre lo

svincolo di Corso Ricci, denominato Svincolo Letimbro, fino a riallacciarsi più

a sud a via Stalingrado, in corrispondenza del fascio binari della ferrovia

Genova-Ventimiglia. La lunghezza complessiva sarà di circa 2940 metri, di cui

2690 si svilupperanno all'interno della galleria Madonna degli Angeli. La finalità

dell'intervento è quella di realizzare una variante a quella che percorre l'attuale

abitato, disegnando una carreggiata che permetta una migliore percorribilità

per i mezzi di trasporto diretti verso il porto, evitando quindi il transito

all'interno dei comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. L'opera fa

parte di un ampio progetto infrastrutturale del valore di 143 milioni di euro già

in parte realizzato o in fase di realizzazione, che consente di connettere gli

scali di Savona e Vado Ligure con il sistema autostradale. L'intervento rappresenta, oltre al quadruplicamento della

tratta Milano Rogoredo-Pavia sulla linea ferroviaria Milano-Genova e al potenziamento della linea Tortona-Voghera,

un tassello fondamentale per completare il mosaico del corridoio Ten-t Genova-Rotterdam. Il porto di Savona tra

l'altro, ha visto proprio in questi giorni la consegna all'impresa Cardi Costruzioni dei lavori di rifacimento dei piazzali

del bacino portuale, danneggiati dalla mareggiata dell'Ottobre 2018, evento che aveva deteriorato anche la zona del

Molo delle Casse dove sono collocati i depositi costieri e per il cui ripristino sono stati recentemente ultimati i lavori di

rifacimento di pavimentazione e dei sottoservizi consentendo a quelle aree di tornare alla piena operatività. Il cantiere

dovrebbe chiudersi tra un anno e, con un costo finale di 3,5 milioni di euro, permetterà la realizzazione di due vasche

per il trattamento di prima pioggia dei piazzali, il rifacimento ex novo di tutti i sottoservizi di piazzale e una nuova

dorsale antincendio per garantire massima efficienza e sicurezza in caso di eventuali incidenti, così come era stato

richiesto a seguito dell'incendio che aveva interessato il piazzale di Savona Terminal Auto, sempre nel 2018 e distrutto

le auto presenti. A completare l'intervento sarà poi il ripristino completo di tutte le pavimentazioni asfaltate con

conglomerato bituminoso specifico per i carichi dei piazzali portuali.

Messaggero Marittimo
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Savona, il sindaco Caprioglio si congeda dalla città e non mancano le stoccate: "La
politica deve farsi un esame di coscienza"

Sugli assessori che non sono stati citati nella sua lettera-passaggio di testimone con Schirru: "Alcuni non andavano
nella stessa direzione"

"Chi inizia a fare il sindaco sale su un treno in corsa, c' è tutta una progettualità

pregressa, ho lavorato sempre concentrandomi su una continuità amministrativa

e spero che le tutte cose valide fatte, bisogna portarle avanti". Ha aperto così il

suo congedo con i giornalisti il sindaco uscente di Savona Ilaria Caprioglio nella

Sala Rossa comunale a 5 anni giusto dalla sua elezione a prima cittadina. "Sono

stata imprestata alla politica, o meglio ogni cittadino dovrebbe mettersi a

disposizione della citta con l' impegno nel sociale, per la cultura, nel mondo

ospedaliero" spiega Caprioglio che ha specificato che concluso il suo mandato

continuerà a collaborare con la rivista Wall Street Italia concentrandosi sull'

agenda 2030 e sulle buone pratiche sulla sostenibilità e la formazione oltre ad

lavorare ad un progetto per una piattaforma televisiva. Oltre a proseguire a

svolgere l' attività di docente al Dipartimento di Scienze Giuridiche all' Università

di Milano e a dar vita ad un progetto sul cyberbullismo in giro per l' Italia. "Non

so cosa bene cosa farò da grande, torno a curarmi della mia famiglia che in 5

anni ho un po' trascurato. La famiglia è infatti diventata città e in questi anni mi

sono fatta troppo carico dei problemi che mi sono portata a casa. C' è stata

anche molta frustrazione di non riuscire a fare quello che si voleva, alcuni problemi sono rimasti irrisolti" prosegue il

sindaco uscente. Il tema dei rifiuti e il bilancio tra gli argomenti principe del suo commiato. "Abbiamo cercato di porre

rimedio e partirà una rivoluzione nella città, sarà difficilissimo subito per tutti ma credo sia un impegno civico per il

futuro dei nostri figli - spiega - Risanare il bilancio è stato un lavoro che si è visto poco ma è stato immenso. L' ex

sindaco Gervasio aveva trovato la stessa situazione e ne era uscito cosi come noi. Abbiamo trovato le macerie e

certa politica dice che bisogna lasciarle e piantarci i fiori sopra ma invece bisogna ripartire togliendole partendo dalle

fondamenta. Non mi da fastidio che chi arriva dopo di me raccolga i frutti ma che porti avanti gli impegni per dare un

futuro alle prossime generazioni". I rapporti con le istituzioni, con l' Autorità di Sistema Portuale a tratti freddi e

burrascosi, non sono mancati. "Sono stata molto inflessibile e determinata su tante partite, su alcune cose non andate

a termine mi sono fatta sentire sempre con rispetto". Come gia specificato alla presentazione del candidato sindaco

della coalizione di centrodestra Angelo Schirru, non sono mancati gli attacchi frontali al mondo politico. "I partiti, tutti,

devono rivedere il loro ruolo, devono unirsi insieme ad un' idea condivisa ma non intorno ad una persona. La devono

smettere di vivere in questo modo e devono avere il coraggio di non dettare l' agenda, non seguire l' onda di quello

che le persone dicono, appiattendosi e cercando consenso" continua Ilaria Caprioglio. "L' anno pandemico ha

ridisegnato tutto, rivisti tutti i percorsi, questi difficili momenti passati ci devono dare il coraggio di percorrere nuove

strade. Le città vanno riviste e la politica deve farsi un esame di coscienza e cambiare. Sono un' inaguaribile ottimista

e continuerò ad esserlo perche lo dobbiamo ai nostri figli, ma abbiamo dei modelli che è meglio se non li guardano".

La vicinanza ai cittadini è un argomento sul quale ha lasciato ampio spazio nel suo discorso. "È importante la fase di

monitoraggio dove si dà alla cittadinanza la possibilità di capire dove siamo arrivati. Non siamo riusciti a farlo, è stato

un passaggio delicato. Il modello di città c' era, le difficoltà pure, è stato difficile lavorando sottraendo, su 10

emergenze ad esempio avevamo le risorse su 8. Tanti errori sono stati fatti ma sempre in buona fede, con passione e

Savona News
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dedizione, non mi sono mai risparmiata. Al cittadino non bisogna raccontare frottole, bisogna spiegare i fatti con

parole semplici, dicendo che ti dispiace e che comprendi il disagio". Dopo aver ringraziato,
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nella sua lettera - passaggio di consegne a Palazzo Nervi, solo gli assessori Silvano Montaldo, Doriana Rodino,

Ileana Romagnoli e Maurizio Scaramuzza, un po' di malumore negli altri membri della sua giunta si è venuto a creare.

Questo fatto con una maggioranza silenziosa di Savona. Quando ho fatto la famosa ordinanza dei cani, ho magari

sbagliato a comunicare, ho avuto il coraggio di dire basta per lasciare spazio al senso civico. Sono convinta di quello

che ho fatto e ho avuto ragione. "All' interno di un' amministrazione ci sono tante persone con teste diverse, non si

può andare d' accordo con tutti, ho cercato di mediare ma non ci sono riuscita - specifica il sindaco uscente - non

permetto di giudicare nessuno, ho ringraziato non i più bravi ma chi negli ultimi sei mesi ho sentito umanamente più

vicino, ho avuto sostegno non solo dal collega di giunta ma dall' amico che mi vedeva preoccupata. Il vicesindaco

Arecco quando si è dimesso ha detto che non si tocca perchè so che lo stima, non ho avuto paura delle ripercussioni,

se la Lega voleva decidere di farmi cadere non ho mai avuto problemi". "Se avrei voluto 9 assessori come Montaldo?

Non erano necessari, perchè ognuno ha le sue peculiarità, chi è piu attento al cittadino, chi è più tecnico, chi e più

politico e prova a tenere tutti uniti. Alcuni non andavano nella stessa direzione, ho comunque sempre parlato del noi e

quando invece c' era da prendersi le responsabilità me le prendevo io". Caprioglio ha inoltre aggiunto che la decisione

di non ricandidarsi per il secondo mandato l' aveva già presa l' anno scorso. "Un sindaco non può lavorare in serenità

quando sta per camminare sempre su un crinale dove rischia di scivolare. Non ho ingessato il comune, non ho mai

spinto la palla avanti per evitare azioni impopolari e rischiose".

Savona News
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Terrazza Incontra Signorini: "Nuova diga foranea rappresenta la salute principale della
città"

di M.C. luned 21 giugno 2021 GENOVA - "In questa città parliamo troppo di

Terzo Valico, di Gronda e di altre opere ma l' infrastruttura più importante per

Genova è la diga foranea , rappresenta la salute principale della città" così il

presidente dell' Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio

Signorini nel corso di Terrazza Incontra su Primocanale intervistato da

Maurizio Ross i con la presenza di grandi personalità del mondo

imprenditoriale della Liguria. "Non dobbiamo dimenticare che siamo il primo

porto d' Italia e il sesto in Europa - precisa Signorini - . E' un insulto la diga

che abbiamo. Sappiamo che fare un opera pubblica come la nuova diga

foranea di Genova in Italia porta il rischio che tutta la frammentazione

burocratica produca dei ritardi. Devo dire che il ministero in questo momento

ha reperito le risorse finanziarie per far partire la gara". La nuova diga nei

progetti dovrà raddoppiare le dimensioni del canale di ingresso al porto dagli

attuali 200 metri a 400 metri e andrà a creare un avamposto di 800 metri di

diametro per le manovre delle navi. Ma il piano investimenti del porto di

Genova vede nei prossimi mesi e anni un importante sforzo per lo sviluppo

dell' area portuale . Tra questi c' è l' elettrificazione delle banchine che prevede 4 prese di connessione di cui 2 in fase

di collaudo che serviranno per alimentare da terra fino a 4 navi in contemporanea. La fine dei lavori sono previsti nel

gennaio 2022. Per quanto riguarda la Nuova torre piloti sono terminati i lavori di demolizione del muro paranode sulla

banchina nell' area della Fiera di Genova. La fine dei lavori è segnata al settembre del 2023. Per quanto riguarda le

Dune di Pra ' sono in programma i lavori per il completamento del parco urbano attrezzato che inizieranno a metà

agosto. Il termine dei lavori è programmato per il luglio del 2022. E poi tutto il percorso di riqualificazione che

comprende ponte Parodi e l' area Hennebique. Ma il porto richiede connessioni con il resto del Paese. E nelle ultime

ore è mediaticamente venuto a galla il possibile problema legato all' ultimo miglio del Terzo Valico con una pendenza

non adeguata. "Il progetto è estremamente complesso - spiega Signorini -. Uscire da Genova non è come uscire da

altre città portuali. Soprattutto nel tratto subito successivo al Campasso ci sono pendenze e interferenze. Con il

sindaco e il commissario stiamo ragionando con Rfi e Italferr. Questa non è l' unica criticità che abbiamo al

Campasso perchè poi c' è quelle delle esternalità negative che abbiamo con la popolazione. Mi sembra difficile

tornare indietro sulla progettazione. Mi sembra più facile lavorare su altre due soluzioni: la prima è quella che permette

al treno di partire dai terminal affrontare il Campasso senza avere 'semafori rossi' e poter affrontare la pendenza

senza soste, questo è un tema di circolazione ferroviaria. Il secondo punto è potenziare la motrice in testa, cosa che

si può fare con le tecnologie di oggi. Inoltre eventualmente si potrebbe anche pensare di mettere una motrice in coda

al treno. Ovviamente questa ultima soluzione portererre ad avere un extra costo, ma stiamo ragionando". Tra i vari

temi affrontati anche quello dello spostamento dei depositi costieri della Superba e di Carmagnani nella zona di

Multedo . "Abbiamo avuto una riunione proprio l' altro giorno con gli operatori interessati. Ci siamo dati una ventina di

giorni per vedere se abbiamo l' accordo sulle aree, sul progetto e sulle compensazioni. Se fosse così entro la fine dell'

anno potremmo avere un accordo - risponde il presidente dell' Autorità portuale -. Nel frattempo in parallelo va avanti il

percorso di contatto con la popolazione. Lo stiamo facendo attraverso l' Università di Genova con il dipartimento di

Scienze Politiche. Sono stati avviati una serie di incontro con il Municipio, con i sindacati, con i datori di lavoro, un'

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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operazione che ha il fine di raccogliere le posizioni e renderle pubbliche in modo da farle conoscere alla popolazione

che verrà coinvolta direttamente".
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Performance record per il terminal galleggiante 'italiano' RT Genova

La società Rocktree basata a Singapore, fondata e guidata da diversi italiani

(fra cui Mario Terenzio e Daniele Pratolongo) e special izzata nella

progettazione, realizzazione ed esercizio di soluzioni per l' imbarco e sbarco

offshore di rinfuse solide, ha appena celebrato un primato significativo. Uno dei

suoi quattro offshore floating terminal, quello noto con il nome di RT Genova (l'

ex Bulk Limpopo di Coeclerici) posizionato e operativo poche miglia al largo del

porto russo di Shakhtersk, ha fatto segnare un nuovo record giornaliero: nella

giornata di ieri (20 giugno) ha caricato su una nave oceanica oltre 100mila

tonnellate di carbone in 24 ore di tempo. L' azienda per questo risultato ha

ringraziato la società mineraria East Mining Company, il porto di Shakhtersk e gli

equipaggi dei floating terminal, delle barge e dei rimorchiatori impiegati nelle

operazioni. Il terminal galleggiante RT Genova di Rocktree, azienda al cui

timone recentemente è stato nominato in qualità di managing director Giovanni

Colotto (fino a pochi mesi fa amministratore delegato di De Poli Tankers), è una

nave bulk carrier classe Supramax costruita nel 2012 (cantiere Jiangsu Hantong

Ship Heavy Industry) ed equipaggiata con attrezzature e impianti per garantire in

media 72.000 tonnellate di rinfuse movimentate ogni giorno. La nave dispone di quattro gru Liebherr e un sistema di

nastri trasportatori che consentono di imbarcare e sbarcare la materia prima da entrambe i lati dello scafo potendo

anche contare su un' area buffer centrale rappresentata dallo scafo del floating terminal con una portata lorda di

55.000 tonnellate.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Liguria: Giovannini, attenzione su viabilità e sicurezza

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Garantire gli spostamenti in sicurezza riducendo al

minimo le condizioni di disagio per i numerosi cantieri aperti sulla rete stradale e

autostradale. Sono gli aspetti che riguardano la difficile situazione della viabilità

in Liguria su cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è già

impegnato con l' istituzione del tavolo dedicato e che sono stati ribaditi oggi

durante una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato il Ministro

Enrico Giovannini, il Presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco di

Genova, Marco Bucci e numerosi altri sindaci dei Comuni interessati. Nel

ribadire la grande attenzione del Ministero nel "trovare subito soluzioni concrete"

per migliorare i flussi di traffico, di viabilità ordinaria e turistica e di trasporto

merci, il Ministro Enrico Giovannini ha sottolineato il proprio impegno a

continuare a lavorare insieme agli enti locali per uscire dall' emergenza e per

trovare anche soluzioni di medio termine, andando cioè oltre il periodo estivo. Il

Ministro ha poi proposto di rafforzare il tavolo della Regione per esaminare il

potenziamento della rete di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale

per alleggerire la pressione sulle strade, anche nel periodo estivo. "Fermo

restando l' accordo già assunto al tavolo esistente di ridurre il più possibile i cantieri nei mesi estivi, chiederò ai

concessionari precisi impegni per individuare i lavori che possono essere posticipati perché non riguardano

specificamente interventi sulla sicurezza", ha riferito Giovannini, rimarcando anche la necessità di una "informazione

adeguata" per evitare ulteriori disagi agli automobilisti. "Tra una settimana convocheremo un' altra riunione nella quale

riferiremo gli esiti delle interlocuzioni con i concessionari e valuteremo insieme le altre iniziative intraprese". A

conferma dell' attenzione del Ministero per la regione Liguria, si ricordano alcuni degli interventi previsti attraverso i

commissariamenti, tra cui l' inclusione dell' Aurelia Bis, che costituisce un rilevante snodo per la mobilità della regione

e il raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia) e quelli finanziati con il Fondo Complementare e il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), tra cui la linea Liguria-Alpi (terzo Valico dei Giovi e nodo di Genova), gli

interventi sulla nuova diga Foranea di Genova, quelli sul porto di La Spezia e di Vado Ligure, la rigenerazione urbana

dei Carrugi, il sistema filoviario di Genova. (ANSA).
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Partita solidale al Tanca: in campo personaggi tv, borgate e sindaci

Appuntamento il 12 luglio, incassi devoluti per "Colazione con il sorriso". Ma il Comitato delle borgate rilancia per la
solidarietà: "Vogliamo devolvere l' incasso delle gare, il giorno del palio, in beneficenza".

La Spezia - Il Palio non è solo agonisimo e pensa sempre a chi è meno

fortunato perché nel cuore delle borgate c' è spazio per tutti. Questo il

messaggio della partita di calcio, a scopo benefico in favore della "Colazione

con il sorriso" che eroga il primo pasto della giornata ai senza fissa dimora, che

si terrà il 12 luglio al campo sportivo Tanca al confine tra i quartieri di Mazzetta e

Migliarina. Sarà una partita di calcio speciale e che vedrà scendere in campo

anche la Nazionale calcio Tv con numerosi personaggi dello spettacolo a partire

dal corrispondente di Striscia la Notizia Luca Galtieri. Ma con il palio la

solidarietà è doppia: per l' edzione del 2021 gli ingressi, sono confermati a

pagamento, e l' intero incasso sarà devoluto in beneficienza. Gli annunci sono

stati fatti questa mattina, nella sala del consiglio comunale di Palazzo civico, alla

presenza di il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il primo cittadino di

Lerici Leonardo Paoletti, Simona Ferro, assessore Allo Sport della Regione

Liguria, gli assessori comunali Maria Grazia Frijia e Lorenzo Brogi, Massimo

Gianello, Presidente del Comitato delle Borgate, l' Ammiraglio Giorgio Lazio,

comandante del Comando Marittimo Nord, Mario Sommariva, Presidente AdSP

Mar Ligure Orientale, Anna Iavazzo, Presidente associazione "Colazioni col Sorriso" e, come detto, Luca Galtieri di

Striscia la Notizia. Il 12 luglio scenderanno i rappresentanti delle borgate e i primi cittadini dei comuni coinvolti, uniti

dalla stessa maglia. "Questa serata sarà animata dalla solidarietà - ha detto il sindaco della Spezia Pier Luigi

Peracchini - ed è un grande atto donare alle colazioni con il sorriso, loro sono di esempio per tutti. Scenderemo in

campo in modo simpatico e per fare del bene. Il palio non è solo agonismo e dimostra di saper toccare il cuore di

tutti". Alla conferenza era presente anche l' assessore allo Sport regionale Simona Ferro ha aggiunto: "All' assessore

Frijia va il mio ringraziamento per aver presentato così bene l' iniziativa in Regione. Lo sport non ha solo grande

valore agonistico dello sport ma sa spaziare anche per uno scopo benefico. Se riparte lo sport e lo fanno anche le

attrattive di un territorio. Vi auguro un grande buon lavoro e a chi sta dietro a questi eventi. Noi Liguri siamo

coraggiosi, abbiamo osato e siamo arrivati a questa bellissima manifestazione". Il primo cittadino di Lerici Leonardo

Paoletti ha aggiunto: "Questi eventi sono determinanti, fondamentali. Frijia ha sulle spalle un' importante

responsabilità, grazie a Massimo Gianello in quanto esempio di serietà. Grazie anche al presidente Sommariva per il

suo primo palio e all' ammiraglio Lazio. Ogni giorno i volontari si occupano portare avanti la tradizione. La provincia è

unita nel palio. Anche quest' anno il palio sarà particolare ma divertente". Prima del calcio di inizio, che verrà battutto

dall' assessore Maria Grazia Frijia, ci sarà un' esibizione della banda della Marina Militare: "Vogliamo essere tra i

protagonisti della ripresa. Lo abbiamo fatto con la recente vista del Tino e per il palio - ha dichiarato l' ammiraglio

Lazio -. Marina militare ha come punto d' onore essere vicino alla città". Per il presidente dell' Autorità portuale del

Mar Ligure orientale Mario Sommariva l' edizione 2021 si tratta della prima edizione del Palio del golfo. "Testimonio la

volontà dell' integrazione tra il porto e la città - ha sottolineato -. Anche quest' anno sosterremo il Palio e volgiamo

esserci anche per la partita del cuore. Vogliamo creare migliori situazioni per la tutela dei piùdeboli. Questa mattina

sottoscritto il protocollo per l' organizzazione del palio. Non c' è momento migliore per guardare al futuro". Il giorno

della partita il pubblico potrà entrare fino ad esaurimento posti dalle ore 19. Gli spettatori potranno fare una libera

Citta della Spezia
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"colazione col sorriso". Molti i media partner presenti tra i quali Teleliguriasud che trasmetterà la partita che potrà

essere seguita anche sui canali social del Comune. L' assessore Maria Grazia Frijia ha sottolineato: "Le borgate con

grande determinazione hanno proseguito nel loro lavoro e con impegno costante. Si aggiunge aggiunge dunque una

bella iniziativa a scopo solidale. Ci saranno un sacco di sorprese. Vi saranno testimonial d' eccezione: i nostri sindaci

giocheranno insieme ai rappresentanti delle borgate. Si tratta di un' iniziativa poderosa". L' assessore comunale allo

Sport Lorenzo Brogi ha aggiunto: "Con la partita del 12 luglio il mondo dello sport e della solidarietà si legano. Sarà un

momento bellissimo". La parola è passata poi al corrispondente di Striscia Luca Galtieri: "Soamo contenti di questa

iniziativa. Non siamo vero giocatori ma ci mettiamo anima e cuore. Giocherò per vincere (ride, NdR)". Per le

Colazioni con il sorriso Simona Ferro ha spiegato: "Grazie a tutti, arriviamo da un anno difficile. Quando tutti eravamo

a casa i senza fissa dimora rischiavano di non avere alcun aiuto, ma grazie al Don Bosco siamo riusciti a fare una

cosa grande, come sarà per la partita del 12 luglio e ve ne siamo grati". A chiudere gli interventi è stato il presidente

del Comitato delle borgate Massimo Gianello: "Questa iniziativa è stata organizzata in poche settimane per noi era

doveroso dare qualcosa a chi è meno fortunato. Il Palio è capace di unire tutti e con questa partita ne diamo un'

ulteriore dimostrazione. Confidiamo nella generosìtà degli spezzini. Come mondo del Palio vogliamo rilanciare sulla

solidarietà: assieme al Comune stiamo studiando per fare in modo che l' incasso della giornata delle gare vada in

beneficenza. Sempre nello spirito del Palio la nostra formazione avrà un valore aggiunto: due vogatrici sono anche

giocatrici con una bella esperienza nel calcio, saranno in squadra con noi". Lunedì 21 giugno 2021 alle 13:39:04

C.ALF redazione@cittadellaspezia.com Segui @chiara_clotilde.
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I rifiuti della casa circondariale diventano un' opera d' arte

Quasi concluso il laboratorio "Il rifiuto non esiste che ha coinvolto sette detenuti spezzini in un progetto dell'
associazione Colibrì realizzato con la Consulta femminile e il patrocinio del Ministero di Giustizia.

Redazione

La Spezia - È "rifiuto" ciò che viene scartato, eliminato, l' avanzo, ciò che sfugge

ai binari ordinari di riconoscimento, utilità, regolarità e finisce per essere

allontanato, evitato, giudicato, emarginato. Eppure, etichette, confinamento,

chiusure aprioristiche e condizionate da preconcetti culturali e sociali, miopi

rispetto ad un ventaglio di situazioni vastissimo e molto complesso, rischiano di

precludere percorsi virtuosi di rara ricchezza, sofferta trasformazione, presa di

coscienza, reale pentimento e possibile riscatto. La funzione rieducativa della

pena a questo deve ambire. È nato così il progetto "Il rifiuto non esiste". Noemi

Bruzzi racconta: "Era il settembre dello scorso anno. La fioritura del Maestro

Cosimo Cimino chiudeva l' esperienza della prima edizione di "Corazon" ed in

particolare la porzione di progetto avente per protagoniste le serrande cittadine.

Un campo insolito per una primavera. Quella immaginata con Cimino riempiva

una serranda di Via Gramsci, chiusa da anni. Un bouquet di lattine e tappi, petali,

ridenti margherite, foglie e verdi steli d' erba, voli e pose di farfalle, composto

con certosina pazienza e minuziosa artigianalità manuale, rubava centimetri al

grigio urbano. Nel riflettere sulla capacità dell' artista di recuperare ciò che siamo

soliti considerare scarto per farne opere d' arte, l' Associazione Colibrì pensò di portare questo messaggio all' interno

di un contesto in cui avrebbe finito, almeno negli intenti ed auspici, per vederne amplificate le potenzialità: la realtà

carceraria. Se il rifiuto non esiste per la materia, a maggior ragione non è concetto che possa adattarsi all' essere

umano, o peggio, descriverlo. Alla base, la profonda convinzione che in ogni persona abiti una scintilla di luce, una

potenzialità di evoluzione che necessita di essere nutrita, o, in alcuni casi, risvegliata, per produrre il suo miglior frutto,

anche nelle situazioni più proibitive". Potere catartico dell' arte, ma anche un giocoso percorso di squadra che, col

fine di realizzare un' opera collettiva, attraverso l' utilizzo di lattine, bottoni, tappini a corona, tappi di sughero,

coriandoli di carta, petali di rosa, carta di giornale, cartoncino, forbici e colla, desidera consegnare a ciascuno dei

partecipanti la consapevolezza che anche nelle situazioni più difficili vi è spazio per la bellezza e che anche all' interno

di percorsi che stigmatizzano condotte indubitabilmente gravi occorre trovare la forza ed il coraggio di pescare luce e

riscatto dalla versione più buia di sé. L' idea è stata accolta con entusiasmo dalla Direzione della Casa Circondariale

della Spezia e dal suo staff e portata avanti con la collaborazione della Dott.ssa Maria Cristina Failla, membro del

direttivo di Colibrì, per poi aprirsi al contributo della Consulta Provinciale Femminile e alla adesione di altre realtà del

territorio, quale la Casa delle Donne. Ad aiutarne la realizzazione le attività commerciali che hanno partecipato alla

raccolta delle lattine, quali 'Antico Caffè Terrile' e 'Pizzeria Trattoria Bella Napoli'. Il laboratorio ha avuto il sostegno di

Acam Ambiente, Rao & Sartelli, Euroguarco Spa, Rotary Club di Sarzana e Lerici, Autorità Portuale. Il progetto, oltre

alla calorosa partecipazione della Direzione della Casa Circondariale della Spezia e del Capo del Dipartimento

Amministrazione Penitenziaria, ha ricevuto il patrocinio del Ministro della Giustizia e del Comune della Spezia.

Parlando di questa iniziativa, Anna Rita Gentile, Direttrice, dice "La Casa Circondariale della Spezia ha aderito, con

estremo entusiasmo, al progetto dedicato all' allestimento di un' opera artistica costruita con scarti di materiale di uso

comune come: lattine, sugheri e pezzi di stoffa. I sette detenuti che hanno volontariamente intrapreso l' attività di

Citta della Spezia

La Spezia
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di scarto e con i suoi insegnamenti intorno alla materia veicola il gruppo di ristretti verso quell' ideale di risarcimento

sociale che appare positivo sia per la comunità che per il loro difficile percorso personale. L' iniziativa, proposta dall'

associazione di promozione sociale "Colibrì" e patrocinata dal Ministero della Giustizia, suggerisce un contenuto di

inclusione che non può che essere condiviso da tutti noi e dal nostro Staff. Un doveroso ringraziamento a Maria

Cristina Failla ex magistrato con grande sensibilità sociale e Noemi Bruzzi avvocato e presidente dell' associazione

Colibrì". Maria Cristina Failla, presidente della Consulta Femminile della Spezia dice: "Il progetto, approvato dalla

Direzione della Casa Circondariale della Spezia, nasce dall' intenzione di intrecciare l' attenzione per la realtà

carceraria a quella per l' ambiente, e si propone di incoraggiare le abilità artistiche dei detenuti favorendone l'

integrazione, tramite il mondo dell' arte, per creare interessi di vita e lavorativi alternativi. Il laboratorio, seguito e

diretto dall' artista spezzino Cosimo Cimino, impegna sette detenuti nella realizzazione di un' unica opera complessa,

attraverso l' utilizzo di materiali di recupero (lattine, sughero, cartone, bottoni, carta riciclata, ecc., che rivivono e

diventano parte dell' opera). L' opera, delle dimensioni di 4 metri per 2, rappresenterà il golfo della Spezia, con la

costa di Porto Venere e delle Cinque Terre, e vedrà l' ingresso sullo specchio di mare delle navi da crociera e di quelle

porta container, attesa la vocazione turistica e commerciale del nostro Porto, e raffigurerà altresì alcune barche a vela

nonchè, verso il mare aperto, le evoluzioni di alcuni delfini, per mettere in rilievo non solo la bellezza dei luoghi, ma

anche il rispetto per l' ambiente e l' attenzione per le sue esigenze". Il laboratorio, come colto dalla sensibilità dell'

obiettivo di Rossana Zoppi e Francesco Tassara, ha per protagonisti la manualità eccellente, la continuità laboriosa, la

creatività ed il sorriso di sette ragazzi che, nascosto dalle mascherine, spunta dagli occhi. Il senso di tutto sta dentro a

due loro frasi: "Grazie di averci portato il mare e i monti in carcere", "Grazie di questa bellissima giornata". L' opera,

che ormai volge al suo compimento, sarà presenta alla città il prossimo 4 luglio all' interno della manifestazione

"Corazòn 2021" per poi essere trasferita nei saloni de La Spezia Cruises Terminal per la prossima stagione

crocieristica, per essere infine collocata, definitivamente, all' interno della Casa Circondariale della Spezia. Lunedì 21

giugno 2021 alle 22:00:19 Redazione redazione@cittadellaspezia.com.

Citta della Spezia

La Spezia
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Bonciani relatrice al Meeting di RETE

LIVORNO L'assessora al porto e integrazione città-porto Barbara Bonciani

sarà relatrice al 34° incontro di RETE (Associazione internazionale per la

collaborazione fra porti e città) che si terrà a Siviglia il 24 e 25 Giugno.

Ricordiamo che il Comune di Livorno, nella persona dell'assessora, è entrato

a far parte della Giunta di governo dell'Associazione dando un impulso

importante alle attività operative e scientifiche della stessa e facilitando la

conoscenza delle iniziative realizzate dalla città di Livorno sulla portualità a

livello internazionale. Il Meeting dal titolo Integrazione città porto: un nuovo

modello di relazione per favorire le sinergie vede la partecipazione, fra gli altri

dell' Organismo Publico Puertos de Estados (Spagna), Autoridad Portuaria de

la Bahía de Cádiz / Puerto de Cádiz Málagaport Autorità portuale di Motril

Autoridad Portuaria de Huelva, Autoridad Portuaria de Santander , Autoridad

Portuaria Bahía De Algeciras-Puerto de Algeciras/Puerto de Tarifa Eddea

Arquitectura y Urbanismo Escuela de Arquitectura de Sevilla US Autoridad

Portuaria de A Coruña Università Cattolica dell'Uruguay ufficiale , Universidad

del Centro Educativo Latinoamer, Universidad del Centro Educativo

Latinoamericano-UCEL la Scuola Superiore Tecnica Marittima (C.E.T.P. Uruguay) Diario del Puerto. L'assessora

Bonciani, oltre a partecipare ai lavori della Giunta e del Comitato Scientifico, di cui è membro, interverrà al seminario

internazionale previsto per il 25 giugno nel panel tematico 2 dal titolo La nuova realtà dell'integrazione città-porto:

sostenibilità, tecnologia e logistica con una relazione sui progetti avviati nella città di Livorno insieme alla comunità

portuale sul tema della gestione degli effetti introdotti dall'automazione e dalle nuove tecnologie sul lavoro portuale e

logistico e sul percorso avviato con il Patto per il lavoro, la competitività e la coesione sociale della città porto di

Livorno che unisce città e porto , per governare e anticipare processi. In attesa di partecipare al Meeting, Barbara

Bonciani ha detto che Il 34° incontro di RETE a Siviglia segue al precedente, tenutosi proprio nella nostra città

l'Ottobre scorso. Nel corso dell'evento avrò modo di raccontare le azioni promosse dalla città di Livorno, insieme alla

comunità portuale per favorire competitività e coesione sociale, con un focus sugli effetti che le nuove tecnologie

avranno sul lavoro. Il Meeting costituirà un'occasione di confronto per misurarsi sulle nuove sfide aperte dalla

portualità alle città di porto, sia sul piano delle politiche di sostenibilità ambientale, sia su quelle afferenti al lavoro. In

questo ultimo ambito, il focus sarà posto sugli effetti prodotti dall'automazione sul lavoro portuale e logistico e sulle

modalità mediante le quali anticipare e governare i processi di innovazione tecnologica, nell'ottica della tutela del

lavoro e della promozione di lavoro di qualità; argomenti che riguardano il nostro futuro e che necessitano di essere

governati nel modo opportuno, in modo da garantire tenuta sociale e promozione dell'occupazione nel settore delle

nuove tecnologie . Sarà possibile partecipare all'evento in streaming dal canale Youtube dell'Autorità portuale di

Siviglia che lo ospita: https://bit.ly/3xrPkOL

Messaggero Marittimo

Livorno
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Confcommercio: Marche, nuovo presidente Giacomo Bramucci

E' Giacomo Bramucci il nuovo presidente della Confcommercio Marche.

Succede a Rodolfo Giampieri, di recente nominato alla guida di Assoporti

nazionale. L' insediamento ufficiale di Bramucci oggi presso la sede della

Confcommercio Marche ad Ancona alla presenza di autorità e dirigenti dell'

associazione leader nella rappresentanza del commercio, del turismo, dei

servizi e delle professioni. Giampieri ha presieduto l' Assemblea affrontando i

temi all' ordine del giorno tra cui la relazione delle Attività 2020 della

Confcommercio Marche, l' accordo per le vaccinazioni in azienda riservato agli

Associati Confcommercio, progetti sulla digitalizzazione nel settore del turismo

e progetti con l' Università Politecnica delle Marche. Al primo punto l' elezione di

Bramucci, imprenditore della moda e nome già noto negli ambienti del Sistema

Confcommercio. Giampieri lascia la carica dopo diversi anni; forte il suo

incoraggiamento al nuovo eletto: "sono consapevole della grande responsabilità

che passo a Giacomo in un momento così delicato per le imprese dei nostri

settori. - ha detto - Sono certo che la guida del Sistema regionale sia in ottime e

sapienti mani. A Giacomo il mio più caloroso augurio per un mandato che gli dia

tante soddisfazioni e che la sua figura possa essere d' ispirazione per tanti imprenditori che stanno uscendo con

fatica dalla crisi post-pandemia; gli imprenditori hanno bisogno d' entusiasmo e fiducia per poter ripartire". Bramucci si

è detto entusiasta della nomina: "abbiamo tanto lavoro da svolgere per cercare di essere sempre più vicini alle

Imprese del Sistema Confcommercio Marche-. Proseguiremo il lavoro già intrapreso negli anni e di dialogo con il

Governo regionale e con le istituzioni, - ha spiegato - fondamentale oggi più che mai in termini di politiche, progetti e

risorse sul settore Terziario, quello più colpito dagli effetti della crisi sanitaria; per fare questo, occorrerà valorizzare

nuovi modi di intraprendere e di fare impresa. Indubbiamente mi sento investito di una grande onere e onore e

cercherò di portare avanti le battaglie dell' organizzazione con l' efficacia e la risolutezza che da sempre

contraddistinguono Confcommercio". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci è il nuovo presidente

Rodolfo Giampieri lascia il testimone all' imprenditore Giacomo Bramucci, già noto negli ambienti di questa
associazione di categoria

L' insediamento ufficiale è avvenuto questa mattina, lunedì 21 giugno, presso la

sede della Confcommercio Marche ad Ancona (in via Sandro Totti, 12) alla

presenza di autorità e dirigenti dell' associazione leader nella rappresentanza del

commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Il presidente uscente,

Rodolfo Giampieri, ha presieduto l' Assemblea affrontando i vari ordini del

giorno che includevano tra le altre cose anche la relazione delle Attività 2020

della Confcommercio Marche, l' accordo per le vaccinazioni in azienda riservato

agli Associati Confcommercio, progetti sulla digitalizzazione del settore turistico

e progetti in comunione con l' Univpm. Chiaramente al primo punto dell' ordine

del giorno l' elezione del nuovo Presidente, scelto nella persona di Giacomo

Bramucci, imprenditore della moda e nome già noto negli ambienti del Sistema

Confcommercio. Rodolfo Giampieri lascia la sua carica dopo diversi anni alla

guida dell' Associazione Regionale e passa il testimone con un forte

incoraggiamento verso il nuovo eletto: «Sono consapevole della grande

responsabilità che passo a Giacomo in un momento così delicato per le

imprese dei nostri settori. Ma sono certo che la guida del Sistema regionale sia

in ottime e sapienti mani. A Giacomo il mio più caloroso augurio per un mandato che gli dia tante soddisfazioni e che

la sua figura possa essere di ispirazione per tanti imprenditori che stanno uscendo con fatica dalla crisi post-

pandemia, poiché in questo momento come mai prima d' ora gli Imprenditori hanno bisogno di entusiasmo e fiducia

per poter ripartire». Il neo presidente Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci si è detto entusiasta della nuova

nomina: «Sicuramente abbiamo tanto lavoro da svolgere per cercare di essere sempre più vicini alle Imprese del

Sistema Confcommercio Marche, proseguiremo il lavoro già intrapreso negli anni e di dialogo con il Governo

regionale e con le istituzioni, fondamentale oggi più che mai in termini di politiche, progetti e risorse sul settore

Terziario, quello più colpito dagli effetti della crisi sanitaria; per fare questo, occorrerà valorizzare anche nuovi modi di

intraprendere e di fare impresa. Indubbiamente mi sento investito di una grande onere e onore e cercherò di portare

avanti le battaglie dell' Organizzazione con l' efficacia e la risolutezza che da sempre contraddistinguono

Confcommercio».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Confcommercio, cambio alla guida: Bramucci nuovo presidente

NOMINA - L' imprenditore ha ricevuto il testimone da Rodolfo Giampieri:

«Valorizzare anche nuovi modi di intraprendere e di fare impresa» 21 Giugno

2021 - Ore 14:37 Giacomo Bramucci nuovo presidente di Confcommercio

Marche, ha ricevuto il testimone da Rodolfo Giampieri. L' insediamento

ufficiale è avvenuto questa mattina nella sede di Ancona alla presenza di

autorità e dirigenti dell' associazione leader nella rappresentanza del

commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Il presidente uscente,

Rodolfo Giampieri ha presieduto l' assemblea affrontando i vari ordini del

giorno che includevano anche la relazione delle attività 2020, l' accordo per le

vaccinazioni in azienda riservato agli associati, progetti sulla digitalizzazione

del settore turistico e progetti in comunione con l' Univpm . Chiaramente al

primo punto dell' ordine del giorno l' elezione del nuovo presidente, scelto l'

imprenditore della moda e nome già noto negli ambienti del Sistema

Confcommercio. Rodolfo Giampieri lascia la sua carica dopo diversi anni alla

guida dell' associazione regionale e passa il testimone con un forte

incoraggiamento verso il nuovo eletto «sono consapevole della grande

responsabilità che passo a Giacomo in un momento così delicato per le imprese dei nostri settori. Ma sono certo che

la guida del sistema regionale sia in ottime e sapienti mani. A Giacomo il mio più caloroso augurio per un mandato

che gli dia tante soddisfazioni e che la sua figura possa essere di ispirazione per tanti imprenditori che stanno

uscendo con fatica dalla crisi post-pandemia, poiché in questo momento come mai prima d' ora gli Imprenditori hanno

bisogno di entusiasmo e fiducia per poter ripartire». Il neo presidente Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci, si

è detto entusiasta della nuova nomina: «Sicuramente abbiamo tanto lavoro da svolgere per cercare di essere sempre

più vicini alle Imprese del Sistema Confcommercio Marche, proseguiremo il lavoro già intrapreso negli anni e di

dialogo con il Governo regionale e con le istituzioni, fondamentale oggi più che mai in termini di politiche, progetti e

risorse sul settore Terziario , quello più colpito dagli effetti della crisi sanitaria; per fare questo, occorrerà valorizzare

anche nuovi modi di intraprendere e di fare impresa. Indubbiamente mi sento investito di una grande onere e onore e

cercherò di portare avanti le battaglie dell' Organizzazione con l' efficacia e la risolutezza che da sempre

contraddistinguono Confcommercio». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Confcommercio, cambio alla guida: Bramucci nuovo presidente

NOMINA - L' imprenditore ha ricevuto il testimone da Rodolfo Giampieri: «Valorizzare anche nuovi modi di
intraprendere e di fare impresa»

Marco Cencioni

NOMINA - L' imprenditore ha ricevuto il testimone da Rodolfo Giampieri:

«Valorizzare anche nuovi modi di intraprendere e di fare impresa» 21 Giugno

2021 - Ore 14:34 - caricamento letture Giacomo Bramucci nuovo presidente di

Confcommercio Marche, ha ricevuto il testimone da Rodolfo Giampieri.  L '

insediamento ufficiale è avvenuto questa mattina nella sede di Ancona alla

presenza di autorità e dirigenti dell' associazione leader nella rappresentanza del

commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Il presidente uscente,

Rodolfo Giampieri ha presieduto l' assemblea affrontando i vari ordini del giorno

che includevano anche la relazione delle attività 2020, l' accordo per le

vaccinazioni in azienda riservato agli associati, progetti sulla digitalizzazione del

settore turistico e progetti in comunione con l' Univpm . Chiaramente al primo

punto dell' ordine del giorno l' elezione del nuovo presidente, scelto l'

imprenditore della moda e nome già noto negli ambienti del Sistema

Confcommercio. Rodolfo Giampieri lascia la sua carica dopo diversi anni alla

guida dell '  associazione regionale e passa il testimone con un forte

incoraggiamento verso il nuovo eletto «sono consapevole della grande

responsabilità che passo a Giacomo in un momento così delicato per le imprese dei nostri settori. Ma sono certo che

la guida del sistema regionale sia in ottime e sapienti mani. A Giacomo il mio più caloroso augurio per un mandato

che gli dia tante soddisfazioni e che la sua figura possa essere di ispirazione per tanti imprenditori che stanno

uscendo con fatica dalla crisi post-pandemia, poiché in questo momento come mai prima d' ora gli Imprenditori hanno

bisogno di entusiasmo e fiducia per poter ripartire». Il neo presidente Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci, si

è detto entusiasta della nuova nomina: «Sicuramente abbiamo tanto lavoro da svolgere per cercare di essere sempre

più vicini alle Imprese del Sistema Confcommercio Marche, proseguiremo il lavoro già intrapreso negli anni e di

dialogo con il Governo regionale e con le istituzioni, fondamentale oggi più che mai in termini di politiche, progetti e

risorse sul settore Terziario , quello più colpito dagli effetti della crisi sanitaria; per fare questo, occorrerà valorizzare

anche nuovi modi di intraprendere e di fare impresa. Indubbiamente mi sento investito di una grande onere e onore e

cercherò di portare avanti le battaglie dell' Organizzazione con l' efficacia e la risolutezza che da sempre

contraddistinguono Confcommercio». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

cronachemaceratesi.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Nuovo presidente per Confcommercio Marche: Rodolfo Giampieri passa il testimone a
Giacomo Bramucci

L'insediamento ufficiale è avvenuto lunedì mattina, 21 giugno, presso la sede

della Confcommercio Marche ad Ancona (in via Sandro Totti, 12) alla presenza

di autorità e dirigenti dell'associazione leader nella rappresentanza del

commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.Il Presidente uscente,

Rodolfo Giampieri ha presieduto l'Assemblea affrontando i vari ordini del giorno

che includevano tra le altre cose anche la relazione delle Attività 2020 della

Confcommercio Marche, l'accordo per le vaccinazioni in azienda riservato agli

Associati Confcommercio, progetti sulla digitalizzazione del settore turistico e

progetti in comunione con l'UNIVPM .Chiaramente al primo punto dell'Ordine del

Giorno l'elezione del nuovo Presidente, scelto nella persona di Giacomo

Bramucci, imprenditore della moda e nome già noto negli ambienti del Sistema

Confcommercio.Rodolfo Giampieri lascia la sua carica dopo diversi anni alla

guida dell 'Associazione Regionale e passa il testimone con un forte

incoraggiamento verso il nuovo eletto sono consapevole della grande

responsabilità che passo a Giacomo in un momento così delicato per le

imprese dei nostri settori. Ma sono certo che la guida del Sistema regionale sia

in ottime e sapienti mani. A Giacomo il mio più caloroso augurio per un mandato che gli dia tante soddisfazioni e che

la sua figura possa essere di ispirazione per tanti imprenditori che stanno uscendo con fatica dalla crisi post-

pandemia, poiché in questo momento come mai prima d'ora gli Imprenditori hanno bisogno di entusiasmo e fiducia

per poter ripartire.Il neo Presidente Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci si è detto entusiasta della nuova

nomina: sicuramente abbiamo tanto lavoro da svolgere per cercare di essere sempre più vicini alle Imprese del

Sistema Confcommercio Marche, proseguiremo il lavoro già intrapreso negli anni e di dialogo con il Governo

regionale e con le istituzioni, fondamentale oggi più che mai in termini di politiche, progetti e risorse sul settore

Terziario, quello più colpito dagli effetti della crisi sanitaria; per fare questo, occorrerà valorizzare anche nuovi modi di

intraprendere e di fare impresa. Indubbiamente mi sento investito di una grande onere e onore e cercherò di portare

avanti le battaglie dell'Organizzazione con l'efficacia e la risolutezza che da sempre contraddistinguono

Confcommercio.

Gomarche

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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"Ancona non è una città a misura di bambini"

«Ancona non è una città a misura di bambini» PROTESTA - Dopo l' ordinanza

anti-bici e monopattini al porto antico, dopo l' annuncio dello smantellamento

del campo di basket dietro la scuola Faiani per le proteste dei residenti

disturbati dal rumore, il Comitato Priorità alla Scuola Marche e l' associazione

Genitori Democratici hanno convocato per il 28 giugno un' assemblea 21

Giugno 2021 - Ore 13:23 «Ancona non è una città a misura di bambini.

Campetti smantellati e porto off limits a bici e monopattini. Asili nido

esternalizzati». A questa conclusione sono arrivati il Comitato Priorità alla

Scuola - Marche e l' Associazione Genitori Democratici di Ancona . «Da

qualche mese, sui muri della città ricorre un manifesto con la foto di un

bambino intento a giocare con le costruzioni, con la scritta 'Stiamo lavorando

per noi- Futuro in corso'. Tuttavia, ci chiediamo: il futuro di chi? Non certo

quello dei bambini che vivono nel centro storico della città di Ancona, che

dopo un anno, già privati di molti luoghi di socializzazione, si vedono privati di

ulteriori spazi aperti di svago e divertimento. - si chiedono le due associazioni

in una nota congiunta - In primis, da qualche giorno, l' impossibilità di pedalare

con bici o monopattini nell' area del porto antico, nonostante la presenza della pista ciclabile (una delle poche in città),

a causa di una ordinanza dell' Autorità portuale, che i più fanno ancora fatica a comprendere. Si priva così i bambini di

godere di uno spazio della città vicino al mare, un luogo non solo dal valore storico e culturale, ma anche uno spazio

vitale in tempo di lockdown quando i parchi e le scuole erano chiuse. Soprattutto perché di parchi in centro storico non

ce ne sono, a parte il Cardeto dove le aree gioco attrezzato sono praticamente inesistenti». Come se non bastasse,

arriva la notizia di qualche giorno fa, quando all' assemblea cittadina organizzata dal Ctp 1 in Piazza Pertini, nell'

ambito della quale «l' assessore Foresi ha annunciato che il campo di basket dietro la scuola Faiani sarà smantellato.

- prosegue il comunicato - Alcuni residenti vicino alla scuola si sarebbero lamentati del rumore del pallone che

rimbalza. Stiamo parlando di un campo di basket che viene utilizzato dai bambini della scuola Faiani e dai ragazzini

del quartiere dopo l' orario scolastico, costato diversi soldi alla collettività dal momento che per problemi di drenaggio

del terreno è stato rifatto per ben tre volte. Una struttura sportiva all' aperto, che ha un orario di chiusura stabilito alle

19.30,e che oggi, in tempo di pandemia, è oltremodo preziosa per l' attività motoria dei giovanissimi, in un quartiere

che non dispone di altri luoghi per giocare. Se vi sono accessi abusivi dopo l' orario di chiusura si dovrebbero fare i

controlli, ma non chiudere e addirittura smantellare il campo. Spazi aperti interdetti anche per gli alunni della Scuola

materna Garibaldi: da due anni è stato richiesto di spostare una colonia felina, che a causa di escrementi e olezzi,

impedisce ai bambini di godere del loro giardino, che condividono con le Faiani, e della mensa. La delibera comunale,

approvata nel 2019, che prevede lo spostamento della colonia non è mai stata attuata, con un continuo rimando di

responsabilità tra la dirigente scolastica e l' amministrazione comunale». Il Comitato Priorità alla Scuola - Marche e l'

Associazione Genitori Democratici di Ancona rilevano che« si potrebbe dire che la stessa strategia di

'semplificazione', è quella adottata con la progressiva esternalizzazione degli asili nido. Meglio risolvere un problema,

disfandosene proprio. Nell' atto di giunta n. 215 dell' 8 giugno, tra le motivazioni a sostegno dell' esternalizzazione, l'

Amministrazione afferma le 'consuete e ben note difficoltà di procedere all' assunzione di personale dipendente' a

fronte di alcuni pensionamenti di educatrici di asili nido, ammettendo quindi di non essere in grado di provvedere alla

copertura dei posti vacanti. Tale giustificazione, inaccettabile per una Amministrazione, è in realtà una scelta politica

Cronache Ancona

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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è meglio', disimpegnando il Comune da una importantissima funzione pubblica come quella dei servizi educativi

nella fascia 0-3 anni. Un modo per tagliare risorse e andare a risparmio, con un servizio in cui la qualità e continuità

organizzativa ed educativa sarà tutto da dimostrare. Tutto ciò mentre si premiano i bambini con il Ciriachino d' oro, tra

supereroi e principesse, e mentre l' Amministrazione aderisce al progetto 'Città sostenibili e amiche dei bambini e

degli adolescenti', la cui prima finalità è la 'diffusione delle esperienze di cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di

riqualificazione urbanistica e sostenibilità ambientale, che consentano ai minori di riappropriarsi degli spazi pubblici in

sicurezza e autonomia'. Per il Comitato Priorità alla Scuola - Marche e l' Associazione Genitori Democratici, le

autorità pubbliche di questa città, dimostrano di non tenere conto minimamente delle esigenze di gioco, movimento e

socializzazione dei bambini e degli adolescenti, ma preferire risolvere i problemi chiudendo o proibendo». Per questo

motivo lunedì 28 giugno alle ore 18 è stata convocata una assemblea nella piazzetta delle Faiani per discutere della

questione del campetto. Stop alle bici lungo il porto: «Un divieto che penalizza tutta l' area» Ipotesi ricorso contro l'

ordinanza © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Stop a bici, skate e monopattini in porto: raccolta firme per fermare l' ordinanza

Il Comitato Parco Ciclistico del Conero lancia una petizione online per chiedere la revoca dell' ordinanza dell'
Autorithy Portuale che vieta l' accesso al porto antico a biciclette, monopattini e skate

Il Comitato Parco Ciclistico del Conero lancia una petizione online per chiedere

la revoca dell' ordinanza dell' Autorithy Portuale che vieta l' accesso all' area tra

Portella S. Maria e il Porto Antico di Ancona a biciclette, monopattini e

skateboards. La raccolta firme (su https://chng.it/TXQ8DJznRZ) è ccompagnata

da un commento introduttivo. «L' ordinanza ha gravi profili di illegittimità

amministrativa oltre che costituzionale. Totalmente illogico giustificare questa

misura restrittiva con la sicurezza dell' incolumità delle persone a piedi in ragione

del crescente aff lusso di gente- scrive i l  comitato- in questi  anni l '

Amministrazione Comunale ha fatto di tutto per creare nella zona del Porto

Antico un luogo di passeggio e sport per famiglie, runners, ciclisti grandi e

piccini, una zona finalmente non solo a disposizione dei grandi inquinatori come

Tir e navi, e ora lo chiudono. Inoltre il mondo va verso una sempre crescente

diffusione di mezzi di mobilità dolce come biciclette, monopattini e skateboards,

di cui si è incentivato l' uso ad ogni livello, e Ancona decide di chiudere a questi

mezzi uno dei pochi luoghi dove si possa muoversi in tranquillità e sicurezza».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Rct: quattro anni per la nuova stazione crocieristica

CIVITAVECCHIA - Si è tenuta oggi la nuova seduta del Comitato di Gestione

dell' AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino

Musolino. Oltre al Presidente dell' AdSP e al Segretario Generale Paolo

Risso, erano presenti i l  Comandante della Capitaneria di Porto di

Civitavecchia e Direttore Marittimo del Lazio C.V. Francesco Tomas, il

Comandante della Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino C.V. Antonio D'

Amore, il Comandante della Capitaneria di Porto di GaetaCIVITAVECCHIA -

Si è tenuta oggi la nuova seduta del Comitato di Gestione dell' AdSP del

Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al

Presidente dell' AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il

Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Direttore Marittimo

del Lazio C.V. Francesco Tomas, il Comandante della Capitaneria di porto di

Roma-Fiumicino C.V. Antonio D' Amore, il Comandante della Capitaneria di

Porto di Gaeta C.F. Federico Giorgi, il componente designato dalla Regione

Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di

Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il componente designato da Città

Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. Il Comitato di Gestione ha approvato all' unanimità la delibera con cui viene

regolarizzata la situazione venutasi a creare per il terminal temporaneo della banchina 25 sud, che nei mesi scorsi

venne posto sotto sequestro dall' Autorità Giudiziaria, in quanto l' area e la struttura dal 31 dicembre scorso erano di

fatto occupati "sine titulo" dalla Rct. Oggi il Comitato ha deliberato che il terminal sia nuovamente dato in concessione

alla Rct per il periodo massimo di 4 anni, entro cui la stessa Roma Cruise Terminal si è impegnata a realizzare la

seconda stazione marittima crocieristica sull' antemurale, con la traslazione dell' attuale terminal "Bramante".

'Abbiamo sanato - dichiara il presidente Pino Musolino - nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che abbiamo

ereditato e che si protraeva da tempo, attraverso una soluzione che contempera l' interesse preminente della corretta

destinazione ed utilizzo dei beni pubblici, con quelli degli operatori e investitori, soprattutto in questo momento di

profonda crisi dovuta alla pandemia e di ripartenza del traffico crocieristico, che è stato quello maggiormente

danneggiato dal Covid". Anche tutte le altre delibere sono state approvate con voto unanime: la relazione annuale per

l' anno 2020 ai sensi degli art. 9 e 16 della Legge 84/94; la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento

della quota capitale delle rate relative al 2021, il diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento

medico destinato a viaggiatori, crocieristi e lavoratori portuali nell' area nord dello scalo. Per quanto concerne il porto

di Gaeta, è stato approvato il regolamento dei servizi per la gestione delle manutenzioni delle parti comuni del nuovo

mercato ittico. 'Si trattava - commenta il presidente Musolino - di un atto propedeutico all' apertura della struttura

attesa da tempo da tutta la città di Gaeta, e che speriamo ora possa avvenire nel minor tempo possibile, per il quale

abbiamo recepito le osservazioni e i suggerimenti della Capitaneria di Porto'. Infine, è stata rilasciata una

concessione demaniale della durata di 6 mesi alla Piscicoltura Golfo di Gaeta soc. agricola a r.l. per l' occupazione di

900 metri quadrati in località 'Conca', allo scopo di utilizzarla per eseguire interventi di manutenzione, riparazione e

assemblaggio di impianto destinati alla pesca e all' acquacoltura.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP MTCS, approvata concessione a Rct del terminal temporaneo alla banchina 25 sud
per 4 anni. Musolino: "Sanata situazione incresciosa"

(FERPRESS) Civitavecchia, 21 GIU Si è tenuta lunedì 21 giugno, la seduta

del Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale

presieduta da Pino Musolino.Oltre al Presidente dell'AdSP e al Segretario

Generale Paolo Risso, erano presenti il Comandante della Capitaneria di

Porto di Civitavecchia e Direttore Marittimo del Lazio C.V. Francesco Tomas,

il Comandante della Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino C.V. Antonio

D'Amore, il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F. Federico

Giorgi, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il

componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il

componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.Il

Comitato di Gestione ha approvato all'unanimità la delibera con cui viene

regolarizzata la situazione venutasi a creare per il terminal temporaneo della

banchina 25 sud, che nei mesi scorsi venne posto sotto sequestro

dall'Autorità Giudiziaria, in quanto l'area e la struttura dal 31 dicembre scorso

erano di fatto occupati sine titulo dalla Rct.Oggi il Comitato ha deliberato che

il terminal sia nuovamente dato in concessione alla Rct per il periodo

massimo di 4 anni, entro cui la stessa Roma Cruise Terminal si è impegnata a realizzare la seconda stazione

marittima crocieristica sull'antemurale, con la traslazione dell'attuale terminal Bramante.Abbiamo sanato dichiara il

presidente Pino Musolino nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che abbiamo ereditato e che si protraeva da

tempo, attraverso una soluzione che contempera l'interesse preminente della corretta destinazione ed utilizzo dei beni

pubblici, con quelli degli operatori e investitori, soprattutto in questo momento di profonda crisi dovuta alla pandemia

e di ripartenza del traffico crocieristico, che è stato quello maggiormente danneggiato dal Covid.Anche tutte le altre

delibere sono state approvate con voto unanime: la relazione annuale per l'anno 2020 ai sensi degli art. 9 e 16 della

Legge 84/94; la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate relative al

2021, il diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento medico destinato a viaggiatori,

crocieristi e lavoratori portuali nell'area nord dello scalo.Per quanto concerne il porto di Gaeta, è stato approvato il

regolamento dei servizi per la gestione delle manutenzioni delle parti comuni del nuovo mercato ittico.Si trattava

commenta il presidente Musolino di un atto propedeutico all'apertura della struttura attesa da tempo da tutta la città di

Gaeta, e che speriamo ora possa avvenire nel minor tempo possibile, per il quale abbiamo recepito le osservazioni e

i suggerimenti della Capitaneria di Porto.Infine, è stata rilasciata una concessione demaniale della durata di 6 mesi

alla Piscicoltura Golfo di Gaeta soc. agricola a r.l. per l'occupazione di 900 metri quadrati in località Conca, allo scopo

di utilizzarla per eseguire interventi di manutenzione, riparazione e assemblaggio di impianto destinati alla pesca e

all'acquacoltura.

FerPress

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 21 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 47

[ § 1 7 7 6 2 9 8 1 § ]

Approvata la concessione a RCT del terminal crociere temporaneo alla banchina 25 sud di
Civitavecchia

Avrà una durata di quattro anni Oggi il Comitato di gestione dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha deliberato all'

unanimità di assegnare il terminal crociere temporaneo alla banchina 25 sud

del porto di  Civitavecchia nuovamente in concessione alla Roma Cruise

Terminal (RCT), per un periodo massimo di quattro anni entro cui entro cui la

stessa RCT si è impegnata a realizzare la seconda stazione marittima

crocieristica sull' antemurale, con la traslazione dell' attuale terminal

"Bramante". Con la delibera viene regolarizzata la situazione venutasi a

creare nei mesi scorsi con la messa sotto sequestro da parte dell' autorità

giudiziaria del terminal temporaneo della banchina 25 sud in quanto l' area e la

struttura dal 31 dicembre scorso erano di fatto occupati "sine titulo" dalla

RCT. Con il provvedimento - ha spiegato il presidente dell' AdSP, Pino

Musolino - «abbiamo sanato nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che

abbiamo ereditato e che si protraeva da tempo, attraverso una soluzione che

contempera l' interesse preminente della corretta destinazione ed utilizzo dei

beni pubblici, con quelli degli operatori e investitori, soprattutto in questo

momento di profonda crisi dovuta alla pandemia e di ripartenza del traffico crocieristico, che è stato quello

maggiormente danneggiato dal Covid». Inoltre il Comitato ha approvato, sempre con voto unanime, la relazione

annuale dell' ente portuale per l' anno 2020, la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della quota

capitale delle rate relative al 2021, il diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento medico

destinato a viaggiatori, crocieristi e lavoratori portuali nell' area nord dello scalo. Per quanto concerne il porto di

Gaeta, è stato approvato il regolamento dei servizi per la gestione delle manutenzioni delle parti comuni del nuovo

mercato ittico.

Informare
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Civitavecchia, banchina 25 Sud torna a Roma Cruise Terminal

Altri quattro anni di concessione, sufficienti per realizzare il secondo terminal crociere dell' antemurale, trasformando
il "Bramante"

Il Comitato di Gestione dell' Autorità di sistema portuale di Civitavecchia ha

approvato una delibera che regolarizza il terminal temporaneo della banchina

25 Sud riaffidandolo a Roma Cruise Terminal (RCT) per i prossimi quattro

anni. Nei mesi scorsi l' area era stata posta sotto sequestro dall' autorità

giudiziaria per via di un' occupazione sine tituolo da parte di RCT, iniziata il 31

dicembre. Quattro anni che serviranno alla realizzazione della seconda

stazione marittima crocieristica sull' antemurale, con la traslazione dell' attuale

terminal Bramante. Per il presidente dell' autorità portuale, Pino Musolino, è

stata sanata «una situazione incresciosa che abbiamo ereditato e che si

protraeva da tempo, attraverso una soluzione che contempera l' interesse

preminente della corretta destinazione ed utilizzo dei beni pubblici, con quelli

degli operatori e investitori, soprattutto in questo momento di profonda crisi

dovuta alla pandemia e di ripartenza del traffico crocieristico, che è stato

quello maggiormente danneggiato dal Covid». Si è tenuta oggi la seduta del

Comitato di gestione dell' AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale

presieduta da Pino Musolino. Per quanto concerne il porto di Gaeta, è stato

approvato il regolamento dei servizi per la gestione delle manutenzioni delle parti comuni del nuovo mercato ittico.

Approvate tutte le altre delibere con voto unanime: la relazione annuale per l' anno 2020 ai sensi degli art. 9 e 16 della

Legge 84/94; la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate relative al

2021, il diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento medico destinato a viaggiatori,

crocieristi e lavoratori portuali nell' area nord dello scalo. Infine, è stata rilasciata una concessione demaniale della

durata di sei mesi alla Piscicoltura Golfo di Gaeta per l' occupazione di 900 metri quadrati a Conca, allo scopo di

utilizzarla per eseguire interventi di manutenzione, riparazione e assemblaggio di impianto destinati alla pesca e all'

acquacoltura. Oltre al presidente dell' Adsp e al segretario generale Paolo Risso, erano presenti in Comitato il

comandante della Capitaneria di Porto di  Civitavecchia e direttore marittimo del Lazio, Francesco Tomas; il

comandante della Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino, Antonio D' Amore; il comandante della Capitaneria di

Porto di Gaeta, Federico Giorgi; il componente per la Regione Lazio, Roberto Fiorelli; quello per il Comune di

Civitavecchia, Emiliano Scotti; e il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. - credito

immagine in alto.
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Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 21 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 49

[ § 1 7 7 6 3 0 0 5 § ]

Civitavecchia: concessione a Rct

Musolino: 'Sanata una situazione incresciosa che si protraeva da tempo

Redazione

CIVITAVECCHIA Approvata la concessione a Rct del terminal temporaneo

alla banchina 25 sud per il periodo massimo di 4 anni entro cui dovrà essere

realizzato il nuovo terminal sull'antemurale. A deciderlo oggi il Comitato di

gestione dell'AdSp del Mare Tirreno centro settentrionale presieduto da Pino

Musolino. Oltre al presidente dell'AdSp e al segretario generale Paolo Risso,

erano presenti il comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e

Direttore Marittimo del Lazio C.V. Francesco Tomas, il comandante della

Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino C.V. Antonio D'Amore, il comandante

della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F. Federico Giorgi, il componente

designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente

designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il componente

designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. Il Comitato di

gestione ha approvato all'unanimità la delibera con cui viene regolarizzata la

situazione venutasi a creare per il terminal temporaneo della banchina 25 sud,

che nei mesi scorsi venne posto sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria, in

quanto l'area e la struttura dal 31 dicembre scorso erano di fatto occupati sine

titulo dalla Rct. Oggi il Comitato ha deliberato che il terminal sia nuovamente dato in concessione alla Rct per il

periodo massimo di 4 anni, entro cui la stessa Roma Cruise Terminal si è impegnata a realizzare la seconda stazione

marittima crocieristica sull'antemurale, con la traslazione dell'attuale terminal Bramante. Abbiamo sanato dichiara il

presidente Pino Musolino nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che abbiamo ereditato e che si protraeva da

tempo, attraverso una soluzione che contempera l'interesse preminente della corretta destinazione ed utilizzo dei beni

pubblici, con quelli degli operatori e investitori, soprattutto in questo momento di profonda crisi dovuta alla pandemia

e di ripartenza del traffico crocieristico, che è stato quello maggiormente danneggiato dal Covid. Anche tutte le altre

delibere sono state approvate con voto unanime: la relazione annuale per l'anno 2020 ai sensi degli art. 9 e 16 della

Legge 84/94; la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate relative al

2021, il diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento medico destinato a viaggiatori,

crocieristi e lavoratori portuali nell'area nord dello scalo. Per quanto concerne il porto di Gaeta, è stato approvato il

regolamento dei servizi per la gestione delle manutenzioni delle parti comuni del nuovo mercato ittico. Si trattava

commenta il presidente Musolino di un atto propedeutico all'apertura della struttura attesa da tempo da tutta la città di

Gaeta, e che speriamo ora possa avvenire nel minor tempo possibile, per il quale abbiamo recepito le osservazioni e

i suggerimenti della Capitaneria di Porto. Infine, è stata rilasciata una concessione demaniale della durata di 6 mesi

alla Piscicoltura Golfo di Gaeta soc. agricola a r.l. per l'occupazione di 900 metri quadrati in località Conca, allo scopo

di utilizzarla per eseguire interventi di manutenzione, riparazione e assemblaggio di impianto destinati alla pesca e

all'acquacoltura.

Messaggero Marittimo
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AdSP, seduta del Comitato di Gestione: approvata la concessione a Roma Cruise Terminal

Redazione

Musolino: 'Sanata una situazione incresciosa che si protraeva da tempo, con

una soluzione che contempera l' interesse pubblico preminente con quelli degli

operatori e investitori' Civitavecchia, 21 giugno - Si è tenuta oggi la seduta del

Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale

presieduta da Pino Musolino. Oltre al Presidente dell' AdSP e al Segretario

Generale Paolo Risso, erano presenti il Comandante della Capitaneria di

Porto di Civitavecchia e Direttore Marittimo del Lazio C.V. Francesco Tomas,

il Comandante della Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino C.V. Antonio D'

Amore, il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F. Federico

Giorgi, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il

componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il

componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. Il

Comitato di Gestione ha approvato all' unanimità la delibera con cui viene

regolarizzata la situazione venutasi a creare per il terminal temporaneo della

banchina 25 sud, che nei mesi scorsi venne posto sotto sequestro dall'

Autorità Giudiziaria, in quanto l' area e la struttura dal 31 dicembre scorso

erano di fatto occupati 'sine titulo' dalla Rct. Oggi il Comitato ha deliberato che il terminal sia nuovamente dato in

concessione alla Rct per il periodo massimo di 4 anni, entro cui la stessa Roma Cruise Terminal si è impegnata a

realizzare la seconda stazione marittima crocieristica sull' antemurale, con la traslazione dell' attuale terminal

'Bramante'. 'Abbiamo sanato - dichiara il presidente Pino Musolino - nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che

abbiamo ereditato e che si protraeva da tempo, attraverso una soluzione che contempera l' interesse preminente della

corretta destinazione ed utilizzo dei beni pubblici, con quelli degli operatori e investitori, soprattutto in questo

momento di profonda crisi dovuta alla pandemia e di ripartenza del traffico crocieristico, che è stato quello

maggiormente danneggiato dal Covid'. Anche tutte le altre delibere sono state approvate con voto unanime: la

relazione annuale per l' anno 2020 ai sensi degli art. 9 e 16 della Legge 84/94; la rinegoziazione dei mutui e la

sospensione del pagamento della quota capitale delle rate relative al 2021, il diniego al rilascio della concessione per

un punto di primo intervento medico destinato a viaggiatori, crocieristi e lavoratori portuali nell' area nord dello scalo.

Per quanto concerne il porto di Gaeta, è stato approvato il regolamento dei servizi per la gestione delle manutenzioni

delle parti comuni del nuovo mercato ittico. 'Si trattava - commenta il presidente Musolino - di un atto propedeutico all'

apertura della struttura attesa da tempo da tutta la città di Gaeta, e che speriamo ora possa avvenire nel minor tempo

possibile, per il quale abbiamo recepito le osservazioni e i suggerimenti della Capitaneria di Porto'. Infine, è stata

rilasciata una concessione demaniale della durata di 6 mesi alla Piscicoltura Golfo di Gaeta soc. agricola a r.l. per l'

occupazione di 900 metri quadrati in località 'Conca', allo scopo di utilizzarla per eseguire interventi di manutenzione,

riparazione e assemblaggio di impianto destinati alla pesca e all' acquacoltura.

Sea Reporter

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Civitavecchia, altri 4 anni di concessione a RTC della banchina 25 sud

Redazione

Civitavecchia - Approvata la concessione a RCT del terminal temporaneo alla

banchina 25 sud del porto di  Civitavecchia per altri 4 anni. E' quanto ha

deliberato oggi il Comitato di gestione regolarizzando una situazione venutasi a

creare per il "terminal temporaneo" che nei mesi scorsi è stato posto sotto

sequestro dall' Autorità Giudiziaria , in quanto l' area e la struttura dal 31

dicembre scorso erano di fatto occupati 'sine titulo' dalla RCT. Con la delibera di

oggi il terminal è stato dato nuovamente dato in concessione alla Rct per il

periodo massimo di 4 anni, entro cui la stessa Roma Cruise Terminal si è

impegnata a realizzare la seconda stazione marittima crocieristica sull'

antemurale, con la traslazione dell' attuale terminal "Bramante". "Abbiamo

sanato - dichiara il presidente Pino Musolino - nei tempi stabiliti una situazione

incresciosa che abbiamo ereditato e che si protraeva da tempo, attraverso una

soluzione che contempera l' interesse preminente della corretta destinazione ed

utilizzo dei beni pubblici, con quelli degli operatori e investitori, soprattutto in

questo momento di profonda crisi dovuta alla pandemia e di ripartenza del

traffico crocieristico, che è stato quello maggiormente danneggiato dal Covid".

Anche tutte le altre delibere sono state approvate con voto unanime: la relazione annuale per l' anno 2020 ai sensi

degli art. 9 e 16 della Legge 84/94; la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della quota capitale

delle rate relative al 2021, il diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento medico destinato a

viaggiatori, crocieristi e lavoratori portuali nell' area nord dello scalo.

Ship Mag

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Civitavecchia regolarizza Rct alla banchina 25 sud, in attesa del nuovo terminal

Il Comitato di Gestione della AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha

approvato all' unanimità una delibera che regolarizza la situazione venutasi a

creare per il terminal temporaneo della banchina 25 sud, posto sotto sequestro

nei mesi scorsi dall' autorità giudiziaria in quanto l' area e la struttura erano di

fatto occupati da Roma Cruise Terminal sine titulo . Il provvedimento stabilisce

che il terminal sia dato nuovamente in concessione a Rct per un massimo di 4

anni, entro i quali la società si è impegnata a realizzare la seconda stazione

marittima crocieristica sull' antemurale, con la traslazione dell' attuale terminal

Bramante. "Abbiamo sanato nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che

abbiamo ereditato e che si protraeva da tempo, attraverso una soluzione che

contempera l' interesse preminente della corretta destinazione ed utilizzo dei

beni pubblici, con quelli degli operatori e investitori" ha commentato il presidente

dell' ente Pino Musolino. Nella seduta di oggi il comitato ha approvato all'

unanimità anche la relazione annuale per il 2020 (ai sensi degli art. 9 e 16 della

Legge 84/94); la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della

quota capitale delle rate relative al 2021, il diniego al rilascio della concessione

per un punto di primo intervento medico destinato a viaggiatori, crocieristi e lavoratori portuali nell' area nord dello

scalo. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Ieri riunione in Authority e sit-in sotto Molo Vespucci Pas: preoccupa il futuro della
società

Preoccupa il futuro della Port Authority Security, la società che si occupa della

sicurezza nei porti del network. Ieri mattina, infatti, sotto Molo Vespucci un

gruppo di lavoratori ha dato vita ad un presidio, in concomitanza con la

riunione tra sindacati, vertici dell' Adsp e della società. Incontro durante il

quale non sono state nascoste le difficoltà in cui versa la società, che insieme

alla criticità del bilancio portuale rendono difficile ipotizzare un futuro roseo

per la Pas. Sul tavolo le prospettive fino al 2023, quando scadrà l'

affidamento diretto, e gli attuali carichi di lavoro rispetto all' organico carente.

Le parti si sono dette disponibili ad iniziare un confronto per affrontare le

c r i t i c i t à  e  cap i re  se  possano  esse re  r i so l t e  ed  i n  che  modo .

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP Mari Tirreno Meridionale e Ionio: Agostinelli ha ricevuto il Premio Kairos 2020/2021

(FERPRESS) Gioia Tauro, 21 GIU Ad un giorno dalla nomina alla presidenza

dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Mediterraneo e Ionio,

l'ammiraglio Andrea Agostinelli ha ricevuto il Premio Kairos 2020/2021.

L'omonima Associazione, presieduta dalla prof.ssa Milena Marvasi, lo ha

voluto conferire << a chi ha creduto nel nostro porto e lo ha saputo indirizzare

nella giusta rotta, verso la sua recente e brillante ripresa>>.Sullo sfondo il

mare, colorato coi riflessi rosso intenso di un tramonto di inizio estate, il

Terrazzo del settecentesco Palazzo Baldari, sede storica del Municipio, ha

accolto i rappresentanti delle Istituzioni religiose, civili e militari, ma

soprattutto i cittadini di Gioia Tauro che, insieme ad Agostinelli, hanno voluto

festeggiare questo doppio traguardo.Giunto alle 17esima edizione, il Premio

Kairos guarda a chi nel momento giusto ed opportuno, attraverso il proprio

lavoro, si manifesta strategico per lo sviluppo locale e nazionale.L'atmosfera

è stata quella della festa, quando ci si riunisce per dare spazio al merito in un

abbraccio familiare. Con il piglio di un <>, come lei stessa si è definita, Milena

Marvasi, presidente Kairos, ha palato di <Andrea Agostinelli, nella sua alta e

delicata missione in terra di Calabria, con particolare sapienza e conoscenza>>.Da padrone di casa, il sindaco di

Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha sottolineato quanto Agostinelli <Agostinelli ha ribaltato la situazione e ha rilanciato il

nostro scalo. La nomina di presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha

concluso Alessio è il segno di riconoscimento verso la sua capacità e professionalità>>.Soddisfatto, ma allo stesso

tempo col pensiero già dentro la programmazione dei prossimi quattro anni, Agostinelli ha sottolineato la valenza

regionale dell'Ente da lui presieduto: << Per rilanciare il porto di Gioia Tauro abbiamo speso 38 milioni di euro, in

parte provenienti da finanziamenti dell'Unione europea. Non è vero che i soldi pubblici non si sanno spendere. Al

contrario, in soli tre anni, abbiamo costruito un gateway ferroviario e aperto lo scalo all'intermodalità. Proietteremo il

nostro impegno al suo concreto avvio, per dare un'opportunità di crescita all'economia regionale>>.Naturalmente, la

programmazione dell'Ente, guidato da Agostinelli, è rivolta all'intera circoscrizione di competenza, che include i porti di

Taureana di Palmi, Crotone, Corigliano Calabro e, ora, di Vibo Marina. Quattro su cinque territori provinciali calabresi

(Reggio Calabria, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia) saranno interessati dallo sviluppo dei propri scali portuali, che

saranno indirizzati verso una crescita integrata. << Penseremo, con la stessa attenzione, anche agli altri nostri porti.

Non a caso, di recente abbiamo pianificato l'adeguamento tecnico funzionale dei piani regolatori portuali di Crotone e

Corigliano Calabro, per assicurare un complessivo rilancio ai relativi settori commerciali. Non mancherà la nostra

concreta programmazione per l'infrastruttura palmese e punteremo sullo scalo di Vibo Marina, da oggi all'interno della

nostra circoscrizione>>.Agostinelli ha voluto, quindi, brindare con tanto di taglio di torta, rivolgendo un invito ai

calabresi: << Le manifestazioni di apprezzamento, ricevute in questi anni di mia permanenza in Calabria, sono da me

pienamente ricambiate. Nutro verso questa terra, che mi ha accolto con diverse manifestazioni di stima, un profondo

sentimento di appartenenza. Vorrei, però, che ci fosse più comunità portuale. Lo scalo di Gioia Tauro, insieme agli

altri approdi regionali, è un patrimonio di questa regione, che deve essere riconosciuto

FerPress

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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tale, prima di tutto, dai suoi abitanti>>.

FerPress

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Mari Tirreno Meridionale e Ionio: nuova AdSP con Agostinelli presidente

Abele Carruezzo

Roma. L'ammiraglio Andrea Agostinelli è il presidente della nuova Autorità di

Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.Dopo il parere

favorevole della Regione Calabria e l'autorizzazione delle Commissioni

Trasporti della Camera e del Senato della Repubblica Italiana, il ministro del

MIMS, Enrico Giovannini, ha nominato l'Ammiraglio Agostinelli presidente

dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e dello Ionio.Con questo decreto

ministeriale del 18 giugno scorso, si completa la riforma portuale nazionale

che istituisce il nuovo ente denominato Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, e che avrà una più ampia circoscrizione di

competenza. 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.L'ammiraglio Agostinelli, già Commissario

del porto d i  Gioia Tauro dal  2015 si legge nella motivazione delle

Commissioni Trasporti di Camera e Senato ha indirizzato con impegno l'ente

nel rilancio dello scalo portuale di Gioia Tauro, tornato così a 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 delle relative

politiche di sviluppo, attraverso un lavoro sinergico con le istituzioni, nello studio di adeguamento tecnico funzionale

dei relativi Piani Regolatori Portuali.

Il Nautilus

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Il premio Kairos al nuovo presidente Agostinelli

'A chi ha creduto nel nostro porto e lo ha saputo indirizzare verso la sua ripresa'

Redazione

GIOIA TAURO Fresco di nomina alla presidenza dell'Autorità di Sistema

portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, l'ammiraglio Andrea Agostinelli

ha ricevuto i l  Premio Kairos 2020/2021. Assegnato dall 'omonima

Associazione, presieduta dalla prof.ssa Milena Marvasi, è stato motivato con

questa formula: A chi ha creduto nel nostro porto e lo ha saputo indirizzare

nella giusta rotta, verso la sua recente e brillante ripresa. Giunto alle 17esima

edizione, il Premio Kairos guarda a chi nel momento giusto ed opportuno,

attraverso il proprio lavoro, si manifesta strategico per lo sviluppo locale e

nazionale. La presidente Kairos, ha parlato di impegno, professionalità,

dedizione e rispetto della dignità umana e dei suoi valori etici caratterizzano il

nobile e difficile impegno operato da Andrea Agostinelli, nella sua alta e

delicata missione in terra di Calabria, con particolare sapienza e conoscenza.

Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha sottolineato quanto Agostinelli

abbia creduto nel porto, mentre altri lo davano per perso. Nell'accettare una

sfida impossibile -ha aggiunto- quando oltre 300 posti di lavoro erano svaniti

e altri 500 in discussione, Agostinelli ha ribaltato la situazione e ha rilanciato il

nostro scalo. La nomina di presidente è il segno di riconoscimento verso la sua capacità e professionalità.

Soddisfatto, ma allo stesso tempo col pensiero già dentro la programmazione dei prossimi quattro anni, Agostinelli

ha sottolineato la valenza regionale dell'Ente da lui presieduto: Per rilanciare il porto di Gioia Tauro abbiamo speso 38

milioni di euro, in parte provenienti da finanziamenti dell'Unione europea. Non è vero che i soldi pubblici non si sanno

spendere. Al contrario, in soli tre anni, abbiamo costruito un gateway ferroviario e aperto lo scalo all'intermodalità.

Proietteremo il nostro impegno al suo concreto avvio, per dare un'opportunità di crescita all'economia regionale. Il

futuro dell'ente guarda all'intera circoscrizione di competenza, che include i porti di Taureana di Palmi, Crotone,

Corigliano Calabro e, ora, di Vibo Marina. Quattro su cinque territori provinciali calabresi saranno interessati dallo

sviluppo dei propri scali portuali, che saranno indirizzati verso una crescita integrata. Penseremo, con la stessa

attenzione, anche agli altri nostri porti. Non a caso, di recente abbiamo pianificato l'adeguamento tecnico funzionale

dei piani regolatori portuali di Crotone e Corigliano Calabro, per assicurare un complessivo rilancio ai relativi settori

commerciali. Non mancherà la nostra concreta programmazione per l'infrastruttura palmese e punteremo sullo scalo

di Vibo Marina, da oggi all'interno della nostra circoscrizione. Le manifestazioni di apprezzamento, ricevute in questi

anni di mia permanenza in Calabria, sono da me pienamente ricambiate. Nutro verso questa terra, che mi ha accolto

con diverse manifestazioni di stima, un profondo sentimento di appartenenza. Vorrei, però, che ci fosse più comunità

portuale. Lo scalo di Gioia Tauro, insieme agli altri approdi regionali, è un patrimonio di questa regione, che deve

essere riconosciuto tale, prima di tutto, dai suoi abitanti.

Messaggero Marittimo

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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ATTUALITA'

Ad Andrea Agostinelli il Premio Kairos 2020/2021

17esima edizione

Ad un giorno dalla nomina alla presidenza dell' Autorità di Sistema portuale dei

Mari Tirreno Mediterraneo e Ionio, l' ammiraglio Andrea Agostinelli ha ricevuto il

Premio Kairos 2020/2021. L' omonima Associazione, presieduta dalla prof.ssa

Milena Marvasi, lo ha voluto conferire . Sullo sfondo il mare, colorato coi riflessi

rosso intenso di un tramonto di inizio estate, il Terrazzo del settecentesco

Palazzo Baldari, sede storica del Municipio, ha accolto i rappresentanti delle

Istituzioni religiose, civili e militari, ma soprattutto i cittadini di Gioia Tauro che,

insieme ad Agostinelli, hanno voluto festeggiare questo doppio traguardo.

Giunto alle 17esima edizione, il Premio Kairos guarda a chi "nel momento giusto

ed opportuno", attraverso il proprio lavoro, si manifesta strategico per lo

sviluppo locale e nazionale. L' atmosfera è stata quella della festa, quando ci si

riunisce per dare spazio al merito in un abbraccio familiare. Con il piglio di un ,

come lei stessa si è definita, Milena Marvasi, presidente Kairos, ha palato di .

Reggio Tv

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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come lei stessa si è definita, Milena Marvasi, presidente Kairos, ha palato di .

Da padrone di casa, il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha sottolineato

quanto Agostinelli . Soddisfatto, ma allo stesso tempo col pensiero già dentro la

programmazione dei prossimi quattro anni, Agostinelli ha sottolineato la valenza

regionale dell' Ente da lui presieduto: - . Naturalmente, la programmazione dell' Ente, guidato da Agostinelli, è rivolta

all' intera circoscrizione di competenza, che include i porti di Taureana di Palmi, Crotone, Corigliano Calabro e, ora, di

Vibo Marina. Quattro su cinque territori provinciali calabresi (Reggio Calabria, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia)

saranno interessati dallo sviluppo dei propri scali portuali, che saranno indirizzati verso una crescita integrata. .

Agostinelli ha voluto, quindi, brindare con tanto di taglio di torta, rivolgendo un invito ai calabresi: - 21-06-2021 16:03.
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Gioia Tauro, premio "Kairos" ad Agostinelli

Redazione

Festeggiamenti per la quasi simultanea nomina a guida dell' Adsp dell' Autorità di

Sistema portuale dei Mari Tirreno Mediterraneo e Ionio Ad un giorno dalla

nomina alla presidenza dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Mediterraneo e Ionio, l' ammiraglio Andrea Agostinelli ha ricevuto il Premio

Kairos 2020/2021. L' omonima associazione ( presidente, Milena Marvasi ) l' ha

voluto conferire «a chi ha creduto nel nostro porto e l' ha saputo indirizzare nella

giusta rotta, verso la sua recente e brillante ripresa». Giunto alle 17esima

edizione, il Premio Kairos guarda a chi 'nel momento giusto ed opportuno',

attraverso il proprio lavoro, si manifesta strategico per lo sviluppo locale e

nazionale. Sul terrazzo del settecentesco Palazzo Baldari - sede storica del

Municipio - autorità e cittadini gioiesi hanno festeggiato il duplice traguardo

insieme ad Agostinelli. Agostinelli ha rimarcato l' efficienza ristabilita. «Per

rilanciare il porto di Gioia Tauro abbiamo speso 38 milioni di euro, in parte

provenienti da finanziamenti dell' Unione europea - ha ricordato l' ammiraglio -.

Non è vero che i soldi pubblici non si sanno spendere. Al contrario, in soli tre

anni, abbiamo costruito un gateway ferroviario e aperto lo scalo all '

intermodalità. Proietteremo il nostro impegno al suo concreto avvio, per dare un' opportunità di crescita all' economia

regionale». L' ammiraglio Andrea Agostinelli Sguardo pure alla valenza regionale ( interessa 4 territori provinciali sui 5

calabresi ) della circoscrizione di competenza. Vi sono inclusi i porti di Taureana di Palmi, Crotone, Corigliano

Calabro e, ora, di Vibo Marina saranno destinatari di una vera crescita integrata . « Penseremo, con la stessa

attenzione, anche agli altri nostri porti. Non a caso - ha rilevato il neopresidente dell' Adsp -, di recente abbiamo

pianificato l' adeguamento tecnico funzionale dei piani regolatori portuali di Crotone e Corigliano Calabro, per

assicurare un complessivo rilancio ai relativi settori commerciali. Non mancherà la nostra concreta programmazione

per l' infrastruttura palmese e punteremo sullo scalo di Vibo Marina, da oggi all' interno della nostra circoscrizione».

Agostinelli ha voluto, quindi, brindare con tanto di taglio di torta, rivolgendo un invito ai calabresi: «Nutro verso questa

terra, che mi ha accolto con diverse manifestazioni di stima, un profondo sentimento di appartenenza. Vorrei, però,

che ci fosse più comunità portuale. Lo scalo di Gioia Tauro, insieme agli altri approdi regionali, è un patrimonio di

questa regione, che deve essere riconosciuto tale, prima di tutto, dai suoi abitanti. Articoli correlati.

TempoStretto

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Agostinelli nuovo presidente Autorità Tirreno M.-Ionio

Completata riforma portuale nazionale. CATANZARO - 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. "Alla guida dell'Autorità portuale di Gioia Tauro dal

6 novembre 2015, l'ammiraglio Agostinelli - è detto 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". Leggi tutta la notizia

Fonte: ANSA.IT - MARE Indietro Elenco Avanti

Transportonline

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Porti: riaperto il tavolo a Roma per lo scalo industriale di Cagliari

Sindacati chiedono agenzia transhipment, rilancio e lavoro

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Il messaggio è stato portato anche a Roma ai

Ministeri dello Sviluppo economico, del Sud e dei Trasporti: subito l' agenzia

transhipment e il rilancio del terminal del porto canale di Cagliari. Perché ci sono

200 lavoratori licenziati e con la cassa integrazione in scadenza che aspettano.

L' occasione è stata la videoconferenza di oggi che di fatto ha riaperto il tavolo

interministeriale bloccato dalla pandemia. Presenti, insieme ai sindacati, la

viceministra del Mise Alessandra Todde e, per la Regione Sardegna, gli

assessori del Lavoro, dei Trasporti e dell' Industria Alessandra Zedda, Giorgio

Todde e Anita Pili. Presente anche il presidente dell' Autorità portuale della

Sardegna Massimo Deiana che proprio pochi giorni fa ha annunciato un

interessamento di un' agenzia del Qatar per lo scalo industriale di Cagliari. "Per l'

agenzia del transhipment - ha spiegato William Zonca della Uil - l' obiettivo è

quello che possa essere inserito nel primo dispositivo legislativo utile, magari

anche nel Milleproroghe. Sarebbe importante tanto più ora che si è palesato

interesse nei confronti del terminal: fondamentale tenere formati e pronti gli ex

lavoratori Cict". Un tavolo che va avanti: in programma nuovi appuntamenti.

"Viviamo quotidianamente il dramma sociale, la disperazione e lo stato d' animo di centinaia di lavoratori che

attendono da mesi risposte - affermano Corrado Pani (Fit Cisl Sardegna) e Mimmo Contu (Cisl Cagliari) -. Basta

proclami, servono fatti e l' impegno di tutti nel convergere su un unico obbiettivo: il Ministero Infrastrutture avvii con

urgenza l' iter per la costituzione dell' agenzia di Transhipment, unico strumento per dare continuità occupazionale e

salvaguardare le centinaia di professionalità". (ANSA).

Ansa

Cagliari
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Cagliari, Porto Canale: tavolo Governo, sindacati e Regione

La Fit-Cisl auspica istituzione di un' agenzia di Trasnshipment

Cagliari, 21 giu. (askanews) - In una nota del segretario generale aggiunto

Corrado Pani, la Fit Cisl commenta l' importrante incontro odierno tra Governo,

Regione e sindacati confederali per il futuro dei lavoratori del Porto Canale di

Cagliari. "Sarà stato un caso che le dichiarazioni dei giorni scorsi rilasciate dal

presidente della Autorità d i  Sistema, Massimo Deiana, sul possibi le

interessamento di  QTerminal  al  Porto Canale di  Cagl iar i ,  arr iv ino

conseguentemente all' incontro che la Viceministra Alessandra Todde ha

convocato per oggi in videoconferenza (inizio ore 10) con i sindacati insieme

agli altri Ministeri coinvolti, alla Regione Sardegna e all' Autorità di Sistema

(ADSP). Da molto tempo, come Sindacati confederali, avevamo richiesto la

riapertura del tavolo interministeriale proclamando diverse iniziative di

mobilitazione. Un' esigenza ribadita soprattutto negli incontri avuti con i capi

gruppo in Consiglio regionale, con gli Assessori e riconfermata al Prefetto di

Cagliari nel corso dell' ultimo incontro di alcuni giorni fa". "La Cisl giudica ancora

una volta che la vertenza del Porto Canale non sia stata presa nella dovuta

considerazione, come invece si è fatto per altre realtà importanti nazionali in

favore delle quali sono state stanziate ingenti risorse al fine di scongiurare i licenziamenti ed evitare la

delocalizzazione dei siti produttivi. Oggi più che mani rivendichiamo un autorevole intervento del governo nazionale

che, di concerto con la Regione Sardegna, evidenzi chiare ed efficaci strategie per rilanciare il Porto Canale:

soprattutto interventi fiscali di vantaggio e la definitiva attivazione della ZES (Zona economica speciale)". "Deve

restare comunque alta l' attenzione nei confronti del problema occupazionale di oltre 200 lavoratori diretti, licenziati da

settembre 2020. Il sindacato sollecita oramai da mesi la costituzione dell' agenzia di Transhipment, unico strumento

valido in questo momento per garantire salvaguardia occupazionale e tutela delle numerose professionalità. Quanto al

possibile interessamento di QTerminal, la vicenda PiFIM ( la società anglo-olandese che si era candidata a succedere

alla Cict ) ci insegna prudenza. Anche se è giusto nutrire un cauto ottimismo. Siamo ben consapevoli di quanto sia

valida l' intera struttura portuale e delle sue potenzialità ed è per questo che riteniamo fondamentale insistere affinché

il Transhipment debba riprendere, perché fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e dell' intera isola".

Askanews

Cagliari
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Porto Canale, Uiltrasporti: ben vengano nuovi investitori

Cauto ottimismo sull' interessamento QTerminals con sede in Qatar

Cagliari, 21 giu. (askanews) - 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 della società 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 William Zonca - 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 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 concessionario di 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".

Askanews

Cagliari
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Cagliari Porto Canale: "Diritto lavoratori conoscere il futuro"

I segretari nazionali Cisl e Fit-Cisl dopo incontro in ministero

Cagliari, 21 giu. (askanews) - "Vogliamo che sia fatta chiarezza sul percorso che

stiamo facendo per rilanciare il Porto Canale di Cagliari: vogliamo capire a che

punto siamo, cosa manca e chi deve fare cosa e soprattutto che si acceleri". Lo

dichiarano Andrea Cuccello, Segretario confederale Cisl, e Maurizio Diamante,

Segretario nazionale Fit-Cisl, a valle dell' incontro di oggi in sede Ministeriale per

il futuro dell' infrastruttura e dei suoi lavoratori. "L' incontro di oggi - aggiungono

Cuccello e Diamante - è positivo perché si è svolto dopo un periodo di

rallentamento della vertenza, anche a causa del cambio di Governo. Ora però

non possiamo perdere altro tempo: le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a

uscire dall' incertezza sul loro futuro. "Ad oggi, come è emerso anche dalla

riunione, persistono luci e ombre. Tra le prime annoveriamo sicuramente i lavori

di ripristino della società uscente, che contribuiscono a rendere il porto più

attrattivo per gli investitori, e infatti Qterminals si è fatta avanti e altre società

molto probabilmente la seguiranno. Persistono tuttavia problematiche urgenti,

come ad esempio il fatto che, dopo ben tre anni che ne parliamo, la Zona

economica speciale non è stata ancora istituita, eppure è indispensabile per gli

investitori". "È altrettanto cruciale - concludono Cuccello e Diamante - che si costruisca una norma che consenta di

dare continuità professionale e di reddito, oltre che un' adeguata formazione, ai portuali finiti nelle maglie della Naspi e

che da tempo vivono nell' incertezza di una agenzia, da costruire sulla scorta di quanto avviene già presso il porto di

Gioia Tauro e Taranto, che agenzia ancora non è".

Askanews

Cagliari
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Filt-Cgil: mettere in sicurezza lavoratori porto di Cagliari

In attesa si concretizzi offerta QTerminals

Roma, 21 giu. (askanews) - "E' assolutamente importante istituire l' Agenzia per

il lavoro per il porto canale di Cagliari, utilizzando, nella fase di avvio, i fondi

individuati dal decreto Sostegni bis". A chiederlo la Filt Cgil nazionale sulla

situazione del Porto Canale aggiungendo che "i tempi sono molto ristretti e

bisogna quindi accelerare il percorso di messa in sicurezza dei circa 200

lavoratori nell' attesa che si concretizzi l' interesse dell' operatore internazionale

QTerminals per la rilevazione degli ex impianti Cict ed il conseguente

assorbimento dei lavoratori già ad essi dedicati". Secondo la Federazione dei

Traporti della Cgil: "è necessario portare a termine l' iter per la realizzazione di

Zes e Zona Franca e riteniamo fondamentale il completo ripristino e messa in

sicurezza avvenuto al terminal di transhipment propedeutico alla ripresa rapida

delle attività". "La nostra attenzione - spiega infine la Filt Cgil - resta alta e

continueremo a interloquire con governo e ministeri per una rapida conclusione

dell' intera vicenda per dare una prospettiva concreta allo scalo cagliaritano ed

un futuro migliore alle 200 famiglie che da circa un anno sono fuori dal mondo

del lavoro".

Askanews

Cagliari
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Filt Cgil sollecita l' istituzione dell' Agenzia per il lavoro per il porto canale di Cagliari

Proposto il ricorso ai fondi individuati dal decreto Sostegni bis Filt Cgil

sollecita l' istituzione dell' Agenzia per il lavoro per il porto canale di Cagliari,

società la cui creazione è stata ipotizzata per assicurare l' occupazione dei

lavoratori ex dipendenti CICT, la società che gestiva il container terminal al

Porto Canale che è inattivo ormai da quasi due anni. Il sindacato ha

sottolineato l' assoluta importanza di creare l' Agenzia «utilizzando, nella fase

di avvio - ha proposto Filt Cgil - i fondi individuati dal decreto Sostegni bis».

«I tempi - ha evidenziato il sindacato - sono molto ristretti e bisogna quindi

accelerare il percorso di messa in sicurezza dei circa 200 lavoratori nell'

attesa che si concretizzi l' interesse dell' operatore internazionale QTerminals

per la rilevazione degli ex impianti CICT ed il conseguente assorbimento dei

lavoratori già ad essi dedicati». Qterminals è la società qatariana che nei

giorni scorsi ha inviato una propria delegazione a visitare il porto cagliaritano (

del 16 giugno 2021). Secondo la Federazione dei Traporti della Cgil, «è

necessario portare a termine l' iter per la realizzazione di ZES e Zona Franca

e riteniamo fondamentale il completo ripristino e messa in sicurezza avvenuto

al terminal di transhipment propedeutico alla ripresa rapida delle attività». «La nostra attenzione - ha concluso l'

organizzazione sindacale - resta alta e continueremo a interloquire con governo e ministeri per una rapida conclusione

dell' intera vicenda per dare una prospettiva concreta allo scalo cagliaritano ed un futuro migliore alle 200 famiglie che

da circa un anno sono fuori dal mondo del lavoro».

Informare

Cagliari
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La Cisl chiede chiarezza sul futuro del container terminal di Cagliari e dei suoi lavoratori

Cuccello e Diamante: dopo ben tre anni che ne parliamo, la Zona Economica

Speciale non è stata ancora istituita A conclusione dell' incontro odierno sul

futuro del container terminal al Porto Canale di Cagliari e dei suoi lavoratori,

tenutosi presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Andrea Cuccello, segretario confederale della Cisl, e Maurizio Diamante,

segretario nazionale di Fit-Cisl, hanno chiesto che sia fatta chiarezza sul

percorso in atto per rilanciare il Porto Canale: «vogliamo capire - hanno

spiegato - a che punto siamo, cosa manca e chi deve fare cosa e soprattutto

che si acceleri. L' incontro di oggi - hanno precisato - è positivo perché si è

svolto dopo un periodo di rallentamento della vertenza, anche a causa del

cambio di governo. Ora però non possiamo perdere altro tempo: le lavoratrici

e i lavoratori hanno diritto ad uscire dall' incertezza sul loro futuro». «Ad oggi,

come è emerso anche dalla riunione - hanno proseguito Cuccello e Diamante

- persistono luci e ombre. Tra le prime annoveriamo sicuramente i lavori di

ripristino della società uscente, che contribuiscono a rendere il porto più

attrattivo per gli investitori, e infatti QTerminals si è fatta avanti e altre società

molto probabilmente la seguiranno. Persistono tuttavia problematiche urgenti, come ad esempio il fatto che, dopo ben

tre anni che ne parliamo, la Zona Economica Speciale non è stata ancora istituita, eppure è indispensabile per gli

investitori». «È altrettanto cruciale - hanno concluso i rappresentanti del sindacato - che si costruisca una norma che

consenta di dare continuità professionale e di reddito, oltre che un' adeguata formazione, ai portuali finiti nelle maglie

della Naspi e che da tempo vivono nell' incertezza di una agenzia, da costruire sulla scorta di quanto avviene già

presso il porto di Gioia Tauro e Taranto, che agenzia ancora non è».

Informare

Cagliari
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Porto Canale di Cagliari, Filt Cgil: "Mettere in sicurezza i lavoratori"

Redazione

Roma - 'E' assolutamente importante istituire l' Agenzia per il lavoro per il Porto

Canale di Cagliari utilizzando, nella fase di avvio, i fondi individuati dal decreto

Sostegni bis'. A chiederlo è la segreteria nazionale della Filt Cgil che è

intervenuta sulla situazione del Porto Canale aggiungendo che 'i tempi sono

molto ristretti e bisogna quindi accelerare il percorso di messa in sicurezza dei

circa 200 lavoratori nell' attesa che si concretizzi l' interesse dell' operatore

internazionale QTerminals per la rilevazione degli ex impianti Cict ed il

conseguente assorbimento dei lavoratori già ad essi dedicati'. Secondo la

federazione dei trasporti della Cgil , 'è' necessario portare a termine l' iter per la

realizzazione di Zes e Zona Franca e riteniamo fondamentale il completo

ripristino e messa in sicurezza avvenuto al terminal di transhipment

propedeutico alla ripresa rapida delle attività'. 'La nostra attenzione - conclude la

Filt Cgil - resta alta e continueremo a interloquire con governo e ministeri per

una rapida conclusione dell' intera vicenda per dare una prospettiva concreta allo

scalo cagliaritano ed un futuro migliore alle 200 famiglie che da circa un anno

sono fuori dal mondo del lavoro'.

Ship Mag

Cagliari
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Zes Messina. D' Uva: "Mega deve essere membro del comitato di indirizzo"

Redazione

Il sollecito del deputato 5 Stelle "La Zona economica speciale rappresenta un'

occasione di ripresa e rilancio economico per Messina e la sua provincia oltre

che un' opportunità per attrarre investitori sia dall' Italia che dall' estero. Per

questo, è fondamentale riconoscere il presidente dell' Autorità d i  sistema

portuale dello Stretto, Mario Mega, membro di diritto del Comitato di indirizzo

della Zes della Sicilia orientale". A dichiararlo è il deputato M5S Francesco D'

Uva. "Dopo anni di battaglie - continua il deputato - nel 2018 siamo riusciti ad

istituire l' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto riconoscendo a Messina e

Milazzo il ruolo che gli compete ed evitando che finissero sotto il controllo di

altre autorità. Oggi, grazie all' istituzione delle Zes, possiamo compiere un

ulteriore passo e corroborare le potenzialità dello Stretto percorrendo, così,

nuove strade nell' interesse dei cittadini. Tuttavia, la zes della provincia

messinese non può adeguatamente svilupparsi senza un coordinamento

comune con gli altri porti orientali della Regione. Per questo, è urgente integrare

l' attuale norma e riconoscere al presidente dell' Adsp dello Stretto un posto nel

comitato di indirizzo". "In queste ore è in corso un confronto con gli uffici del

Ministero del Sud ai quali ho sottoposto l' urgenza di approvare questa proposta in modo da pervenire ad una

risoluzione rapida e il meno impattante possibile sulla nostra città. Non possiamo perdere altro tempo", conclude D'

Uva.

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Inquinata acqua della Cala a Palermo,liquami e cattivo odore

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Da alcuni giorni l' acqua della Cala, porticciolo a

centro di Palermo, è tornata ai vecchi colori e vecchi odori. Turisti e palermitani

hanno notato nello specchio di mare dove trovano riparo le imbarcazioni dei

diportisti e quelle dei pescatori striature e chiazze di colore marrone e tanti

rifiuti. "E' successo qualcosa di molto grave - dice Giovanni Moncada dell'

associazione comitati civici di Palermo - E' come se fossero state aperte delle

paratie e sversati liquami. Ho scritto una pec al prefetto, al sindaco di Palermo,

agli assessori, all' autorità portuale, e alla capitaneria di Porto per accertare le

responsabilità dell' inquinamento. Purtroppo i turisti sono stati costretti a

passeggiare nel lungomare con cattivo odore e una qualità dell' acqua che

ricorda il lontano passato". Negli anni scorsi la Cala è stata oggetti di importanti

lavori di bonifica. (ANSA).

Ansa

Palermo, Termini Imerese
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Porti:a Palermo primo approdo maxi crociere al molo Sammuzzo

Lavori di dragaggio portano fondale a profondità di 12 metri

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Prova fondali riuscita. Primo attracco di una

nave da crociera "extra large" al molo Sammuzzo, bacino Crispi 3. Fino al 2019,

data di inizio dei lavori di dragaggio del bacino, al molo Sammuzzo

approdavano traghetti e navi da crociera di piccole dimensioni. Anche alla

banchina Vittorio Veneto (l' altro molo del bacino Crispi 3), dal 2018, data del

dissequestro, a novembre 2019, attraccavano aliscafi. Con la fine dei lavori di

dragaggio (la gara di 29,5 milioni è stata bandita nel 2019 e i lavori sono

terminati a maggio 2021), il fondale del bacino è sceso fino alla quota di -12

metri, sufficiente per fare attraccare le grandi navi da crociera. Inoltre, ad

agevolare l' ingresso nel bacino, sono intervenuti i lavori di arretramento di 50

metri del molo Sud. Il primo ingresso nel bacino Crispi 3 è toccato alla Costa

Deliziosa, che dallo scorso sabato è attraccata alla banchina Sammuzzo per

lavori ordinari: tinteggiatura delle fiancate e manutenzione. Di fatto, è stata una

prova generale, in attesa dell' arrivo delle grandi navi a pieno carico. Secondo la

stima dell' autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale (AdSP),

presieduta da Paqualino Monti, nel 2021 sono previsti 137 approdi di navi da

crociera, un segnale che indica la ripresa del settore. (ANSA).

Ansa

Palermo, Termini Imerese
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Porto, ok il primo approdo di maxi crociere al molo Sammuzzo

Riuscita la prova fondali

redazione

PALERMO - Prova fondali riuscita. Primo attracco di una nave da crociera

"extra large" al molo Sammuzzo, bacino Crispi 3. Fino al 2019, data di inizio dei

lavori di dragaggio del bacino, al molo Sammuzzo approdavano traghetti e navi

da crociera di piccole dimensioni. Anche alla banchina Vittorio Veneto (l' altro

molo del bacino Crispi 3), dal 2018, data del dissequestro, a novembre 2019,

attraccavano aliscafi. Con la fine dei lavori di dragaggio (la gara di 29,5 milioni è

stata bandita nel 2019 e i lavori sono terminati a maggio 2021), il fondale del

bacino è sceso fino alla quota di -12 metri, sufficiente per fare attraccare le

grandi navi da crociera. Inoltre, ad agevolare l' ingresso nel bacino, sono

intervenuti i lavori di arretramento di 50 metri del molo Sud. Il primo ingresso nel

bacino Crispi 3 è toccato alla Costa Deliziosa, che dallo scorso sabato è

attraccata alla banchina Sammuzzo per lavori ordinari: tinteggiatura delle

fiancate e manutenzione. Di fatto, è stata una prova generale, in attesa dell'

arrivo delle grandi navi a pieno carico. Secondo la stima dell' autorità di sistema

portuale del mare di Sicilia occidentale (AdSP), presieduta da Paqualino Monti,

nel 2021 sono previsti 137 approdi di navi da crociera, un segnale che indica la

ripresa del settore.

LiveSicilia

Palermo, Termini Imerese
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Palermo inaugura i fondali a -12 metri con l' attracco della Costa Deliziosa

La Costa Deliziosa, arrivata lo scorso sabato, è stata la prima nave a poter

'assaggiare' il fondale profondo 12 metri del bacino Crispi 3 del porto d i

Palermo. Attraccata alla banchina Sammuzzo, la cruise ship è approdata nello

scalo siciliano per alcuni lavori ordinari, quali tinteggiatura delle fiancate e

manutenzione, in quella che rappresenta una sorta di prova generale in attesa

dell' arrivo delle grandi navi a pieno carico. Secondo la stima della AdSP del

mare di Sicilia occidentale nel 2021 sono attesi complessivamente 137 approdi

di navi da crociera. I lavori di approfondimento del fondale a -12 metri sono stati

conclusi nel maggio di quest' anno, mentre la relativa gara, del valore di 29,5

milioni, era stata bandita nel 2019. In precedenza al molo Sammuzzo sia alla

banchina Vittorio Veneto (l' altra del bacino Crispi 3) potevano attraccare

traghetti e navi da crociera minori e aliscafi. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Palermo, Termini Imerese
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Fortuna (Bbc Chartering Genoa): "Il mercato dei noli resterà alto per i prossimi 2-3 anni"

In occasione del convegno organizzato da Animp e dedicato alle criticità con cui

i caricatori di impianti e project cargo si trovano a dover fare i conti nei trasporti

via mare (leggi la sintesi) , il managing director di Bbc Chartering Genoa, Matteo

Fortuna, è intervenuto per offrire il proprio punto di vista sul tema lasciando

poche speranze nel breve termine. "Negli ultimi dieci anni gli armatori hanno

sofferto, molte compagnie sono andate a gambe all' aria perché i noli erano

troppo bassi. Il trasporto via nave stava per sparirene abbiamo visti sparire

almeno 12 piccoli armatori con 2 o 3 navi. Ora invece quello che è avvenuto (la

ripresa della domanda di trasporto via mare, ndr ) è stato troppo rapido" ha

detto Fortuna, rispondendo come segue alle critiche sui noli tropo elevati: "Gli

utili che il nostro armatore Bbc Chartering farà quest' anno verranno reinvestiti

per fare nuove navi". Dettò ciò, concorda sul fatto che sia auspicabile "una

stabilizzazione del mercato per rendere la filiera più efficiente". Matteo Fortuna I

consigli utili per gli operatori che vogliono spedire carichi break bulk sono questi:

"Bisogna adattarsi e schedulare navi e viaggi in anticipo; l' armatore con tante

navi in questo momento può rappresentare un vantaggio perché garantisce più

soluzioni sia geograficamente che temporalmente. Noi ogni mese fissiamo 20-30 navi break bulk e posso dire che in

questo momento è tutto sold out fino a fine luglio. Non aspettatevi un ribasso dei noli nei prossimi mesi". Oltre a ciò

ha aggiunto: "Il mercato resterà alto per i prossimi 2-3 anni e in futuro sarà mediamente più alto in termini di noli. Mi

rimane solo il dubbio se questa situazione sia stata casuale o indotta" è il riferimento di Fortuna a una possibile

azione congiunta e simultanea da parte dei global carrier del trasporto container per creare le condizioni necessarie a

una salita rapida dei noli (attraverso una riduzione della stiva disponibile). Rivolgendosi agli Epc contractor con cui è

stato messo a confronto da Animp durante il convegno online, il numero uno di Bbc Chartering in Italia ha detto:

"Suggerisco di ridurre il numero dei partecipanti ai tender ed essere più rapidi nel fissare le navi e nei processi

decisionali". A questo suggerimento il direttore della logistica di Saipem, Lino Papetti, ha risposto che loro sono ormai

"in grado di chiudere un bid nell' arco di 72 ore", ritenendo preferibile "più che ridurre il numero dei bidder, cosa che

avvantaggerebbe i player più grandi, selezionare quelli più preparati". Infine da Fortuna è arrivato un avvertimento

nella scelta delle controparti armatoriali: "Chi fa l' operatore senza navi avrà difficoltà; chi non ha le navi (proprie, ndr )

probabilmente non performerà". Nicola Capuzzo ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI

SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Focus
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Focus atti parlamentari

GAZZETTA UFFICIALE

ITALIA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILEDELIBERA 29 aprile 2021

Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e

coesione. (Delibera n. 2/2021).

Pubblicato nella GU Serie Generale n.142 del 16-06-2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno

2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della

diffusione dell'epidemia da COVID-19».

Pubblicato nella GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021

EUROPA

RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/961 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di

circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19

Pubblicato nella GU LI 213 del 16-06-2021

RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/992 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2021 che modifica la raccomandazione (UE)

2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale

restrizione

Pubblicato nella GU L221 del 21-06-2021

GOVERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

Pnrr: il Ministro Giovannini, cruciale il ruolo dell'Anac

Soltanto così il Pnrr potrà contribuire al rilancio del Paese nella direzione di uno sviluppo sostenibile

18 giugno - L'Autorità nazionale anticorruzione riveste un ruolo cruciale nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di legalità.

Lo ha affermato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini esprimendo

apprezzamento e condivisione per la relazione annuale dell'Anac illustrata oggi alla Camera dal Presidente Giuseppe

Busia. Soltanto così il Pnrr potrà contribuire al rilancio del Paese, dopo la crisi causata dalla pandemia, nella direzione

di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Abbiamo a disposizione risorse

ingenti, che sono un'occasione irripetibile per realizzare opere pubbliche, che l'Italia attende da molto tempo, e quindi

creare buona occupazione, migliorare la qualità della vita delle persone, aumentare la competitività delle imprese. Il

decreto legge sulla governance del Pnrr e le semplificazioni ha aggiunto il Ministro - risponde a queste esigenze

segnalate anche dall'Anac: snellire le procedure, innovare gli appalti, migliorare la qualità delle stazioni appalti,

garantire trasparenze e correttezza in ogni fase di realizzazione di un'opera. Il decreto rafforza la banca dati dei

contratti pubblici dell'Anac nella quale dovranno confluire anche la banca dati degli operatori economici e, attraverso
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l'impiego di piattaforme informatiche e interoperabili, tutte le informazioni sulla programmazione delle opere, la scelta

del contraente, l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori. Le stazioni appaltanti dovranno essere dotate di personale

qualificato e tecnologia adeguata. Il Ministro ha infine riferito che proprio oggi si è svolta la riunione della Consulta

sulle politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ho voluto presso il Ministero, durante la quale i

rappresentati della società civile, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati e delle imprese hanno discusso il

tema
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degli appalti e nello specifico le clausole sociali e ambientali da inserire negli appalti pubblici.

Dibattito pubblico, la Commissione Nazionale approva le linee guida

Il Ministro Giovannini: Strumento cruciale per il coinvolgimento di cittadini e imprese nelle decisioni sulle grandi opere

17 giugno - La Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili, ha approvato la Raccomandazione sulle Linee Guida che regolamentano questo istituto,

introdotto nel nostro ordinamento con il compito di garantire il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali e della

società civile nei processi decisionali sulle grandi opere che hanno un impatto economico, sociale e ambientale per la

collettività. Al fine di definire come concretamente le comunità territoriali potranno intervenire nelle scelte per la

realizzazione delle grandi opere, il documento esplicita i tempi e individua le funzioni che la Commissione dovrà

svolgere, sottolinea il ruolo centrale del Coordinatore del dibattito e delle altre figure che, a diverso titolo, sono

chiamate ad intervenire nel procedimento. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico riveste un ruolo cruciale

nel promuovere il coinvolgimento dei territori e l'adozione della linee guida contribuisce a rende operativo un

indispensabile strumento di partecipazione democratica ha affermato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, Enrico Giovannini. Sono convinto che l'utilizzo del dibattito pubblico agevolerà l'attuazione del Pnrr - ha

aggiunto - facendo in modo che le opere, sulle quali siamo chiamati a costruire lo sviluppo futuro del Paese, siano

anche il frutto di una più ampia condivisione con cittadini e imprese. Il Decreto legge sulla governance del Pnrr e le

semplificazioni ha rafforzato lo strumento del dibattito pubblico ampliando la platea delle opere per le quali è esso

obbligatorio. A breve sarà avviata la fase attuativa delle disposizioni previste con l'individuazione di un elenco dei

coordinatori del dibattito pubblico, la predisposizione di un regolamento per i poteri sostitutivi della Commissione,

nonché la comunicazione sulle nuove regole del procedimento abbreviato. L'obiettivo è far sì che il dibattito pubblico,

anche in Italia, possa diventare modello di democrazia partecipativa. A tal fine la Commissione ha stabilito che, da qui

ai prossimi mesi, verrà organizzata una serie di appuntamenti sul territorio per mettere in luce l'importanza e l'utilità di

questo strumento e per favorire un procedimento di qualità. Leggi il testo della Raccomandazione n. 1 - Linee guida

sul dibattito pubblico

Il Governo propone 44 opere da sbloccare, per oltre 13 miliardi di euro, da affidare a 13 commissari straordinari.

Il Ministro Giovannini: "Con questa seconda lista che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, manteniamo

l'impegno di avviare al più presto la realizzazione di opere ferme da tempo"

15 giugno Dopo il decreto pubblicato ad aprile scorso, una seconda lista di 44 opere pubbliche da sbloccare mediante

il commissariamento, per un valore di 13,2 miliardi di euro, è stata inviata oggi alle Camere per acquisire il parere da

parte delle Commissioni parlamentari competenti. Per accelerare la realizzazione di questa seconda tranche di opere

è prevista la nomina di 13 commissari straordinari. Lo schema di provvedimento, predisposto dal Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in attuazione della cosiddetta legge sblocca-cantieri' del 2019, segue la prima

lista di 57 opere commissariate ad aprile scorso per un valore di 83 miliardi di euro e per le quali sono già online i

rispettivi cronoprogrammi. Se il Parlamento esprimesse parere favorevole, diventerebbero 101 le opere

commissariate, per un valore complessivo di 95,9 miliardi di euro, di cui 28,7 miliardi al Nord (30%), 27,2 miliardi al

Centro (28%) e 40 miliardi al Sud (42%). Tenendo conto di criteri condivisi con le Commissioni parlamentari e con

diverse istituzioni, nell'istruttoria per l'individuazione delle ulteriori opere da commissariare sono state considerate

prioritariamente quelle inserite in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un

quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti positivi dal punto di vista

socioeconomico. In questa nuova lista, in particolare, sono previsti 18 interventi sulla rete stradale, 15 infrastrutture
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ferroviarie, 2 opere di trasporto rapido di massa per migliorare la mobilità urbana a Roma e Catania e 9 per presidi di

pubblica sicurezza. Si tratta di opere caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, unito

a criticità rilevate nell'iter amministrativo. La maggior parte degli interventi sono di rilevanza locale o regionale, per cui

dovranno essere opportunamente acquisite 15 intese con i Presidenti delle regioni interessate. Per quanto riguarda la

ripartizione territoriale
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delle nuove opere proposte al Parlamento, 15 sono al Nord (per 7,1 miliardi di euro), 16 al Centro (2,4 miliardi di

euro) e 13 al Sud (3,7 miliardi di euro). Con questo secondo elenco presentato al Parlamento manteniamo l'impegno

di velocizzare la realizzazione di opere attese da anni e di creare un sistema di verifica sullo stato di attuazione

tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dei relativi cronoprogrammi e degli stati di avanzamento, ha affermato il

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. I Commissari, figure di alta professionalità

tecnica e amministrativa e già attive in strutture pubbliche, potranno attivare procedure accelerate e semplificate,

anche in deroga al codice degli appalti, ma nel rispetto delle regole a tutela dell'ambiente e del paesaggio. I

Commissari potranno contare sul supporto dell'unità di contatto creata presso il Ministero. Parallelamente, con il

nuovo decreto sulle semplificazioni ha aggiunto il Ministro - abbiamo aperto una nuova pagina velocizzando e

reingegnerizzando' i processi autorizzativi e attuativi per realizzare le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza

e non solo. In futuro ha concluso il Ministro Giovannini - il ricorso ai commissariamenti dovrà essere un evento

eccezionale, perché le nuove procedure dovrebbero permettere di realizzare le opere nei tempi previsti.

Vedi la presentazione a proposito sul provvedimento

Le opere stradali proposte per il commissariamento sono finalizzate ad agevolare la connessione con le aree interne

del Paese, ad adeguare la viabilità ai mutati fabbisogni di trasporto e ad aumentate la sicurezza delle infrastrutture.

Sono previsti, tra gli altri, interventi sulla SS28 Tangenziale di Mondovì, sulla SS64 Porrettana, sulla SS80 Gran

Sasso d'Italia, sulla SS372 Telesina, sulla SS268 del Vesuvio, sulla Aurelia bis' in Liguria. Per quanto riguarda le

infrastrutture ferroviarie, alcune opere da commissariare riguardano anche i luoghi interessati dai Giochi Olimpici

invernali 2026 di Milano-Cortina. Viene proposto anche l'adeguamento del tracciato per l'adduzione al tunnel
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invernali 2026 di Milano-Cortina. Viene proposto anche l'adeguamento del tracciato per l'adduzione al tunnel

ferroviario transfrontaliero del nuovo collegamento Torino-Lione. Sono infine proposti interventi per i collegamenti con

porti e aeroporti e l'elettrificazione di linee ferroviarie al Sud. Nel settore del trasporto pubblico locale, le opere da

commissariare riguardano la metropolitana di Catania con il prolungamento fino all'aeroporto di Fontanarossa, e il

potenziamento di linee tranviarie a Roma.

Per approfondimenti clicca qui

Decreto Ministeriale 255 del 16/06/2021

18 giugno - Modifica della composizione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico istituita con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627

Per approfondimenti clicca qui

MINISTERO DELL'INTERNO

Via libera alla Certificazione verde COVID-19

L'Italia anticipa la diffusione del documento digitale che rende più semplice l'accesso ad eventi e strutture in Italia e

che faciliterà dal 1° luglio gli spostamenti in Europa

17 giugno - Prende il via in Italia la Certificazione verde COVID-19, il documento gratuito, in formato digitale e

stampabile, che facilita nel nostro Paese la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive,

feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in

entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione". La certificazione, frutto

del lavoro congiunto di Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per l'Innovazione

Tecnologica e la Transizione Digitale, in collaborazione con la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19 e

con il supporto del partner tecnologico Sogei, contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità. Il documento

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-06/sintesi_CS_Commissari.pdf
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuove_opere_da_commissariare
https://www.mit.gov.it/node/16125
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attesta una delle seguenti condizioni: la vaccinazione contro il Covid-19, l'esito negativo di un tampone antigenico o

molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall'infezione. A tutela dei dati personali, il QR Code della

certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli. Con l'attivazione della piattaforma

nazionale realizzata e gestita da Sogei, a partire da giovedì 17 giugno, i cittadini potranno iniziare a ricevere le

notifiche via email o sms con l'avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o

smartphone. L'invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà

pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l'attivazione del pass europeo prevista per il 1° luglio.

Per approfondimenti clicca qui

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il CdM approva la riforma per il rilancio del Ministero della Transizione Ecologica

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Via-libera-alla-Certificazione-verde-COVID-19/
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17 giugno Varato in Cdm il decreto legge che contiene le norme per rafforzare il ministero della Transizione

Ecologica. Un piano da attuare in tempi stretti per consentire una piena adozione del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, per supportare le funzioni della Commissione VIA PNRR-PNIEC, nonché per conseguire gli obiettivi di

decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con gli Accordi di Parigi, per il biennio 2021-2022. Il

primo passo prevede un bando per l'assunzione di 218 laureati, con il 50 per cento dei posti riservato a soggetti che

hanno già svolto attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il ministero della

Transizione Ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Ulteriori

200 tecnici saranno assunti invece per fronteggiare le necessità dettate dal dissesto idrogeologico e saranno

incaricati presso le strutture commissariali regionali. La riforma, inoltre, prevede l'istituzione di un Dipartimento ad hoc

per il Pnrr, una struttura che si avvarrà di due direzioni generali per accompagnare la realizzazione del Pnrr e per

rendicontare sull'utilizzo dei fondi alla Ue. Infine, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ministero potrà avvalersi fino ad un massimo di trenta

tecnici di Enea ed Ispra, che presteranno servizio in posizione di distacco presso gli uffici del MiTE. Questo decreto è

da considerarsi un primo, importante, passo nel solco già tracciato del rafforzamento del Mite - dichiara il ministro

Roberto Cingolani- partiremo subito con le assunzioni per iniziare con la messa a terra dei progetti del Pnrr. La

direzione è quella di un ministero sempre più forte e specializzato, necessario per le grandi sfide ambientali a cui

siamo chiamati.

MINISTERO DELLA DIFESA

Nulla da segnalare

AGENZIE E AUTORITA'

AGCM

VARIE

14 giugno - NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA

Provvedimento n. 29678

Pubblicato nel Bollettino 24/2021 del 14/06/2021

ART

Intervista del Presidente ART Zaccheo al Sole 24 Ore: Compensazione Covid in tariffa per rilanciare gestori e

investimenti. Una regolazione che crei condizioni per lo sviluppo

17 giugno - Una compensazione Covid in tariffa per rilanciare gestori e investimenti. È quanto suggerisce il presidente

di ART, Nicola Zaccheo. Il settore dei trasporti ha subito danni gravissimi dal Covid ma penso che ora avrà un

rimbalzo importante, dice in una intervista al Sole 24 Ore Zaccheo, sottolineando però che la priorità è evitare che si

ripercuotano sugli utenti i rischi di fallimento, di rallentamento della manutenzione e degli investimenti lasciati da un

gigantesco squilibrio economico-finanziario nei bilanci di concessionari e gestori. E per questo abbiamo proposto al

governo un algoritmo per calcolare una componente tariffaria spalmata negli anni e quindi sostenibile, spiega il

presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Zaccheo ha quindi illustrato il ruolo dell'Autorità riguardo al PNRR.

Nei prossimi mesi saremo i candidati naturali nella valutazione e nella vigilanza sugli effetti degli investimenti legati ai

trasporti, ha spiegato. Toccando il tema della smart mobility, Zaccheo ha sottolineato che ART sta «incentivando»

questa nuova mobilità, anche con clausole specifiche nei bandi di gara del trasporto pubblico locale, con forme di
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bigliettazione unica e con la regolazione delle piattaforme digitali. Altri temi toccati nell'intervista: Regolazione per una

mobilità sostenibile, RFI e gestione dell'infrastruttura ferroviaria, La regolazione in cui credo ha concluso Zaccheo è

quella che, lungi dal creare rigidità, crei le condizioni per lo sviluppo del settore, garantisca equo e non discriminatorio

accesso, non solo alle infrastrutture ma anche ai mercati. Anche quando tocca comparti che soffrono, più di altri, la

regolazione, come l'autotrasporto o i taxi, dobbiamo essere capaci di tener conto degli interessi di tutti e di renderci

visibili nel nostro ruolo di garante di una mobilità efficiente, di cui beneficiano tutti gli operatori. Il mio percorso di

regolazione, per centrare questi obiettivi, parte dalla raccolta dei dati, dalle necessità di tutti i soggetti interessati,

dall'ascolto di chi è oggetto di un provvedimento, dalle analisi degli effetti prodotti dalle nostre misure.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Visita di QTerminals al Porto Canale di Cagliari

16 giugno - Nei giorni 15 e 16 giugno, a seguito di un processo informativo e conoscitivo iniziato lo scorso autunno,

una qualificata delegazione della società QTerminals (operatore portuale internazionale con quartier generale in Qatar)

ha effettuato una visita tecnica del terminal contenitori al Porto Canale di Cagliari e tenuto sessioni di incontri con i

vertici dell'AdSP
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del Mare di Sardegna. Si tratta di un primo passaggio rilevante in vista di una possibile richiesta di concessione del

compendio e del potenziale rilancio del traffico e dell'occupazione. Le interlocuzioni fra AdSP e QTerminals sono

state costantemente supportate dall'Agenzia Governativa Invitalia in coordinamento con il MISE, con il coinvolgimento

dell'Ambasciata italiana in Qatar, supportata da ICE, e dell'ambasciata del Qatar in Italia. Nadeem M. Mian, Chief

Commercial Officer e il Capitano Mrityunjay Dhawal, Chief Operations Officer di QTerminals, che hanno guidato la

delegazione hanno, in particolare, dichiarato: QTerminals è lieta di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle

prossime settimane e siamo in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall'infrastruttura e dalle sue potenzialità. Vista

delicatezza del momento evidenzia 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.

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Torre Piloti. Demolizione muro paraonde conclusa

18 giugno - Sono terminati i lavori di demolizione del muro paraonde sulla banchina «E» della Darsena Nautica e sono

in corso gli interventi di predisposizione dei sottoservizi e della pavimentazione della banchina La conclusione di

questa prima fase propedeutica all'avvio dei lavori per la costruzione della nuova Torre Piloti è fissata a fine luglio

2021, in anticipo rispetto ai tempi previsti. L'intervento ha l'obiettivo di liberare nuovi spazi per gli allestimenti

espositivi dell'area fieristica e rendere fruibile tutta la banchina per l'allestimento del Salone Nautico 2021 che si terrà

nel mese di settembre. Le prossime fasi di cantiere della nuova Torre Piloti partiranno a ottobre 2021, a conclusione

del Salone Nautico e a seguito dell'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi.

Conclusione RUMBLE e REPORT: due giorni dedicati ai porti sostenibili

18 giugno - Il 22 e 23 giugno si terrà il webinar Porti Sostenibili - Strategie per la riduzione dell'inquinamento acustico

e atmosferico nelle città, conferenza internazionale organizzata a conclusione dei progetti RUMBLE, di cui AdSP è

partner di progetto, e REPORT, grazie alla cooperazione di Regione Liguria e Università di Genova (capofila) e ai

partenariati italo-francesi Il webinar sarà un'occasione per approfondire le strategie di sostenibilità messe in campo

nei porti del Mediterraneo, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento acustico e migliorare la qualità dell'aria. Il

programma della conferenza prevede la partecipazione di relatori da Italia, Francia, Libano e Spagna, che si

alterneranno nelle tre sessioni di lavoro. Una sessione è organizzata da Metropole Nice Cote d'Azur in collaborazione

con il Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit e sarà dedicata ad approfondire i risultati raggiunti grazie

a RUMBLE con uno sguardo specifico alla realtà francese.

Di seguito il programma dell'evento

Essendo i posti limitati per partecipare è necessario iscriversi
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(Iscrizione unica valida per tutte e tre le sessioni)

Durante tutta la conferenza sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea in italiano, francese e inglese.

Palazzo San Giorgio apre al pubblico per i Rolli del Mare

18 giugno - Palazzo San Giorgio apre al pubblico per i Rolli del MareNelle giornate che chiudono The Ocean Race

Europe, il grande evento velico che avrà il suo gran finale a Genova, sabato 19 e domenica 20 giugno il Comune

organizza l'evento I Rolli del Mare, uno spin-off dei Rolli Days con l'apertura coordinata di alcuni siti particolarmente

significativi del sistema dei Palazzi dei Rolli la cui storia e iconografia è legata, in particolare, al mare. Tra i palazzi

storici prescelti per rappresentare i Rolli del Mare anche Palazzo San Giorgio che sarà aperto in entrambe le giornate

di sabato 19 e domenica 20 dalle ore 10 alle 19. Le prenotazioni per le visite guidate alla storica sede dell'AdSP

hanno fatto registrare in pochi giorni il tutto esaurito. Le visite saranno 11 al giorno della durata di 45 minuti ciascuna

per gruppi di circa 20 persone e per un totale in due giornate di oltre 450 visitatori che avranno la possibilità di

ammirare gli spazi e le opere d'arte esposte a Palazzo San Giorgio. Considerato l'altissimo numero di richieste

rispetto alle disponibilità,
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l'Autorità di Sistema Portuale pianificherà in autunno alcune giornate di apertura straordinaria del Palazzo. Per

ulteriori informazioni su future visite guidate contattare l 'Uff icio Relazioni con i l  Pubblico alla mail

urp@portsofgenoa.com.

Porto di Savona, partono i lavori per rifare i piazzali

17 giugno - Danneggiati dalla mareggiata del 2018, oggi sono stati consegnati i lavori che dureranno 1 anno. Sono

stati consegnati, oggi, all'impresa Cardi Costruzioni i lavori di rifacimento dei piazzali del bacino portuale di Savona,

che erano stati danneggiati dalla mareggiata dell'ottobre 2018, evento che aveva deteriorato anche la zona del Molo

delle Casse dove sono collocati i depositi costieri e per il cui ripristino sono stati recentemente ultimati i lavori di

rifacimento di pavimentazione e dei sottoservizi consentendo a quelle aree di tornare alla piena operatività. Il cantiere

avviato oggi avrà durata di un anno (costo 3,5 milioni di Euro)e prevede la realizzazione di due vasche per il

trattamento di prima pioggia dei piazzali, il rifacimento ex novo di tutti i sottoservizi di piazzale e una nuova dorsale

antincendio per dare garantire la massima efficienza e sicurezza in caso di eventuali incidenti, così come era stato

richiesto a seguito dell'incendio che aveva interessato il piazzale di Savona Terminal Auto, sempre nel 2018 e distrutto

le auto presenti. Completerà l'intervento il ripristino completo di tutte le pavimentazioni asfaltate con conglomerato

bituminoso specifico per i carichi dei piazzali portuali.

Un commissario per la Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona

16 giugno - Nell'elenco di 44 opere inviato dal MIMS alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari figura

un progetto di viabilità che riguarda da vicino il porto di Savona. Il progetto Viabilità di accesso all'Hub portuale di

Savona, di cui è stato nominato commissario l'Ing. Matteo Castiglioni direttore operation e coordinamento territoriale

di Anas, prevede il prolungamento della Variante della S.S.1 Aurelia (Aurelia bis) oltre lo svincolo di C.so Ricci,

denominato Svincolo Letimbro, fino a riallacciarsi più a sud a via Stalingrado, in corrispondenza del fascio binari della

ferrovia Genova-Ventimiglia. La lunghezza complessiva sarà di circa 2940 metri, di cui 2690 si svilupperanno

all'interno della galleria Madonna degli Angeli. La finalità dell'intervento è quella di realizzare una variante a quella che

percorre l'attuale abitato, disegnando una carreggiata che permetta una migliore percorribilità per i mezzi di trasporto

diretti verso il porto, evitando quindi il transito all'interno dei comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. L'opera

fa parte di un ampio progetto infrastrutturale del valore di 143 milioni di euro già in parte realizzato o in fase di

realizzazione, che consente di connettere gli scali di Savona e Vado Ligure con il sistema autostradale. L'intervento

rappresenta, oltre al quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia sulla linea ferroviaria Milano-Genova e al

potenziamento della linea Tortona-Voghera, un tassello fondamentale per completare il mosaico del corridoio TEN-T

Genova Rotterdam.

Iniziati i lavori di bonifica della spiaggia della "Madonnetta" a Savona

15 giugno - Hanno preso avvio i lavori di demolizione e sgombero delle strutture pericolanti sulla spiaggia di confine

tra Albissola Marina e Savona, di fronte allo scoglio della "Madonnetta". L'intervento fa parte del progetto di

riqualificazione e manutenzione straordinaria dei fabbricati di Savona affidato alla società Rebora Costruzioni. L'area

era stata gravemente danneggiata dalla mareggiata dell'ottobre 2018 che aveva divelto la piattaforma in cemento e

reso inutilizzabile la scala in metallo di accesso. Per motivi di sicurezza, l'Autorità di Sistema Portuale aveva

immediatamente deciso di circondare il perimetro degli ex stabilimenti balneari Madonnetta con delimitatori e

transenne. Rebora Costruzione procederà alla demolizione e rimozione completa delle macerie e alla vagliatura

dell'arenile, infine metterà in sicurezza le strutture pericolanti. La data di conclusione dell'intervento è prevista per la

fine del mese di luglio.
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I Ports of Genoa accolgono il Master in Trasporti Internazionali della Sorbona

15 giugno - Lunedì 14 giugno gli studenti del Master in Trasporti Internazionali della Scuola di Economia dell'Università

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, guidati dal direttore Emeric Lendjel, hanno fatto visita ai Ports of Genoa, prima tappa di

un tour italiano nel quadro di un percorso di studio comparativo fra i sistemi di trasporto dei più avanzati Paesi

europei. Dopo un'introduzione del Direttore della Pianificazione e Sviluppo Marco Sanguineri, che ha illustrato le

peculiarità della governance del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e le sue linee di sviluppo, i riflettori si

sono spostati sugli operatori: Paolo Cornetto (CEO di APM Terminals Vado Ligure), Stefano Negrini (Direttore

Tecnico di Genoa Mediterranean Gateway) e Marco Ghia (Marketing Supervisor di PSA Sech e Genova Pra') hanno

presentato agli studenti le strutture e le modalità
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operative dei propri terminal, delineando le strategie per essere competitivi sul mercato globale. L'interesse degli

studenti si è concentrato in particolare sull'integrazione intermodale dei porti con i mercati interni e sulle tecnologie per

l'automazione delle operazioni portuali, per comprendere i costi di investimento, i contributi all'efficienza dei processi

e i risvolti sul lavoro portuale. Dopo aver ammirato le prestigiose sale di Palazzo San Giorgio, il gruppo ha concluso

la visita con un giro del porto in battello, per osservare da vicino gli impianti portuali e catturare una impareggiabile

vista di Genova dal mare.

L'ambasciatore della Repubblica di Corea incontra il Presidente Signorini

15 giugno - L'ambasciatore della Repubblica di Corea, Hee-seog Kwon ha incontrato il Presidente dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini nel corso di una visita generale alla città di

Genova. L'incontro è stato l'occasione per un approfondimento sui principali progetti di espansione dei porti di

Genova e Savona e sugli interventi di potenziamento degli scali sudcoreani di Busan e Incheon. A questo proposito è

emersa l'intenzione di rafforzare i rapporti industriali e commerciali tra il Paese asiatico e i Ports of Genoa che nel

2019 hanno fatto segnare una movimentazione complessiva di oltre 56.000 TEU. La Corea del Sud rappresenta per

l'economia del nord Italia una nazione ad alto potenziale per lo sviluppo dei traffici relativi all'export italiano e all'import

di prodotti di consumo, distribuiti in Europa attraverso i Ports of Genoa. Hee-seog Kwon era accompagnato, oltre che

dal suo staff, da Giuseppe Franceschelli ambasciatore del Comune di Genova nel mondo, nonché ottimo conoscitore

del Paese asiatico grazie all'esperienza maturata in oltre 6 anni di lavoro in Corea del Sud.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Iniziati i lavori della nuova caserma dei Vigili del Fuoco in porto che sarà ultimata tra 18 mesi.

17 giugno - Presto i Vigili del Fuoco potranno usufruire della nuova caserma in porto che sostituirà la vecchia sede sul

Molo Garibaldi. Si tratta di un fabbricato su due livelli con accesso alla banchina che verrà realizzato in calata

Malaspina, all'interno del primo bacino portuale del porto della Spezia. Il nuovo edificio avrà una superficie coperta di

587,21 m² e sarà costituito da due corpi indipendenti, in cui saranno ospitate varie attività e servizi. Al piano terra è

prevista l'ubicazione dell'autorimessa, il deposito materiale nautico, l'equipaggiamento, il locale lavaggio/deposito

mute, il magazzino, il locale ricarica bombole, e la centrale termica oltre ai servizi. Al piano rialzato saranno ubicati

l'atrio, la sala operativa, la sala mensa, la cucina la dispensa lo spogliatoio, i servizi igienici e la sala lavastoviglie. Le

funzioni e l'organizzazione degli spazi interni all'edificio sono il frutto di un confronto tecnico con i Vigili del Fuoco, che

si è svolto nella fase di progettazione allo scopo di soddisfare al meglio le esigenze organizzative e operative del

Corpo. Lo spostamento di sede dei Vigili del Fuoco consentirà di recuperare gli spazi occupati dall'attuale caserma

sul molo Garibaldi e destinarli ad altri scopi, in attuazione di un processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle

funzioni portuali avviato dall'AdSP. L'importo contrattuale è di 1.798.630,61, pari ad un ribasso del 24,37% sul prezzo

a base d'asta, più gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad . 95.989,02. L'impresa

appaltatrice è la società I.Tec. Srl con sede legale in Via Marsara, 4 Villa del Conte (PD). Il Rup è L'ing. Alberto

Corona e il direttore dei Lavori è l'Ing. Fabrizio Simonelli.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
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Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Porto di Ancona: ordinanza per accesso persone e mezzi

15 giugno - Cambiano nel porto di Ancona le modalità di accesso per le persone e per i mezzi non collegati alle

attività portuali. L'Autorità di sistema portuale ha emanato oggi un'ordinanza che ha lo scopo di migliorare la

coesistenza della circolazione fra i veicoli legati al traffico portuale e degli operatori con il crescente afflusso di

persone diretto nell'area del Porto antico dove, nella stagione estiva, sono presenti al molo Rizzo attività di

ristorazione, ricreative e intrattenimento. Una decisione che ha lo scopo aumentare la sicurezza e di conseguenza

garantire l'incolumità a tutti coloro che transitano nello scalo. L'ordinanza prevede, da giovedì 17 giugno, il divieto di

accesso a monopattini, skateboards e biciclette da ogni varco portuale. Saranno consentiti esclusivamente gli accessi

di biciclette dei lavoratori del porto nella fascia oraria compresa fra le ore 5 e le ore 15 o che siano utilizzate dai

passeggeri e dagli equipaggi delle navi traghetto. Sempre da giovedì sarà
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vietato l'accesso delle automobili non autorizzate e dirette agli esercizi commerciali presenti nell'area portuale. Per

ridurre ogni eventuale interferenza tra i pedoni e il traffico dei veicoli, le persone dirette al Porto antico dovranno

passare dal varco della Repubblica con l'obbligo di utilizzare il percorso pedonale contrassegnato in rosso per

chiunque intenda andare a piedi dalle aree del porto storico fino alla banchina San Francesco al Porto antico. Le

novità riguardano anche Portella Santa Maria, varco pedonale oggetto di molteplici segnalazioni di passaggio di

motocicli e altri mezzi di trasporto non autorizzati. Per eliminare i rischi per gli utenti dei locali circostanti nelle ore di

minore visibilità è stata prevista, da domani mercoledì 16 giugno, la chiusura della Portella dalle ore 18.30 alle ore 6

del mattino. Rimane disponibile l'accesso pedonale dal varco della Repubblica.

Il porto di Ancona ha dato il benvenuto a Msc Splendida

13 giugno - 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 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. 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,
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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 Ancona. Un'opportunità da

non perdere. Contrammiraglio Enrico Moretti, Direttore Marittimo e Comandante del Porto di Ancona ha commentato:

Da bordo della pilotina ho visto la sagoma di MSC Splendida arrivare in porto questa
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mattina, per me è stata un'emozione, questa nave è la concretizzazione del lavoro congiunto che ha portato ad uno

splendido risultato di cui beneficeranno in molti. Sapendo che la compagnia aveva la necessità di portare una nave

più grande ci siamo messi all'opera per trovare una soluzione alternativa al consueto accosto per le crociere e quindi

per consentire l'ormeggio ad una nave così grande. Un lavoro di squadra di tutti i tecnici, della Regione e

l'amministrazione comunale e della comunità portuale tutta che hanno capito quanto fosse cruciale far ripartire la

crocieristica per il nostro porto. Ida Simonella, Assessore al Porto del Comune di Ancona ha commentato: Grazie ad

MSC che ha continuato a credere nella nostra città e nel nostro porto, non era scontato che in un anno così difficile la

compagnia potesse tornare a scalare Ancona. L'arrivo di MSC Splendida è per tutti noi dunque un'occasione unica,

avere un player internazionale come MSC Crociere che opera nel nostro territorio vale moltissimo, per l'economia,

per la crescita e per il futuro della nostra città. Francesco Baldelli, Assessore Regionale alle Infrastrutture, Lavori

pubblici e Territorio ha concluso: Il plauso va a tutti noi per aver saputo fare squadra con tutte tutte le autorità e

istituzioni locali, con gli operatori portuali che tutti assieme hanno consentito a questa nave di entrare ad Ancona.

Porto il saluto e il ringraziamento del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Consiglio regionale,

stiamo lavorando per una nuova visione delle infrastrutture marchigiane che devono essere sempre più interconnesse

e intermodali. Crediamo fermamente negli investimenti a sostegno dell'economia del mare, uno straordinario

moltiplicatore delle attività economiche del territorio, il porto di Ancona è infatti porta di accesso a tutte le Marche. Per

l'estate 2021 MSC Crociere ha schierato nel Mediterraneo 6 navi che toccano 11 diversi porti italiani una scelta che

vuole favorire l'accesso ai passeggeri da tutta la Penisola. A queste si aggiunge la ripartenza nel Regno Unito

avvenuta oggi da Southampton con l'ammiraglia MSC Virtuosa, stanno per ripartire anche le crociere in Nord Europa

(primo viaggio di MSC Seaview il 3 luglio da Kiel alla scoperta del Mar Baltico) e nei Caraibi (con MSC Magnifica che

partirà da Miami il 2 agosto e MSC Divina da settembre). In Adriatico MSC Crociere ha schierato 3 navi con una

serie di itinerari in partenza da Trieste, Venezia Ancona e Bari, e scali al Pireo (Atene) e in alcune delle più belle isole

greche, Cattaro (Montenegro), Ragusa e Spalato (Croazia). Oltre a MSC Splendida ci sono infatti MSC Orchestra

ripartita lo scorso 5 giugno da Venezia e MSC Magnifica che dal 20 giugno partirà sempre la domenica da Venezia

per poi arrivare a Bari il lunedì e Pireo per Atene il mercoledì, facendo poi scalo nell'isola greca di Mykonos e a

Spalato (Croazia). MSC Splendida, una delle navi tra le più lussuose della Compagnia, ha una stazza lorda di 138.000

tonnellate è lunga 333 metri ed è alta 67 metri. Classe Fantasia, può accogliere 3.274 passeggeri (attualmente -30%)

e 1370 membri dell'equipaggio. A bordo gli ospiti possono trovare il lusso e la discrezione degli ambienti arredati in

stile mediterraneo e liberty dislocati su 18 ponti e collegati da 25 ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski

sovrastate da lucernai in vetro di Murano. MSC Splendida mette a disposizione dei passeggeri 1.637 cabine, 4

piscine, idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti, un'area benessere denominata "Aurea Spa" di oltre 2000 m² e un'area di

lusso riservata "MSC Yacht Club" con 71 suite, due ascensori privati, piscina privata e maggiordomo. Su tutte le 10

navi che MSC Crociere ha schierato per l'estate 2021 viene applicato il rigoroso «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 piena sicurezza.

Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

La Console Generale USA visita il Porto di Ravenna

18 giugno - 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
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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
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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.

Una alleanza regionale per il trasporto ferroviario delle merci 7 luglio 2021

18 giugno - Alleanza regionale per il trasporto ferroviario delle merci, questo il tema del convegno che si terrà il 7

luglio 2021 dalle ore 9:00.in diretta streaming dalla sede della Regione Emilia-Romagna. Un appuntamento prezioso

per ascoltare i casi di successo di imprese leader di diversi settori, che spaziano dall'alimentare alla meccanica e alla

chimica. I supply chain manager di queste aziende racconteranno la propria esperienza riguardo lo sviluppo di servizi

intermodali di qualità, in linea con le richieste dei lead time del mercato, ricercando soluzioni tecnologiche per

aggregare volumi, sviluppando parthership evolute con fornitori e riducendo allo stesso tempo le emissioni ambientali.

Tale tema è infatti divenuto prioritario In una Regione con una settore manifatturiero d'eccellenza, prima regione per

export pro capite, in connessione con i sistemi economici di tutto il mondo, promuovere il riequilibrio modale del

sistema di trasporto merci, è una priorità condivisa tra industria, imprese del settore dell'intermodalità ferroviaria ed

istituzioni. Un tema di assoluta importanza tanto per le imprese quanto per i consumatori. La Regione Emilia-

Romagna, da sempre impegnata a sostenere il trasporto ferroviario delle merci e pioniera nello sviluppo di leggi

d'incentivazione mirate al settore, durante il convegno presenterà le politiche a favore di questa modalità di trasporto

in una visione integrata tra azioni per un trasporto a basso impatto ambientale, azioni a sostegno dell'innovazione

delle imprese, ed azioni orientate alla qualificazione delle competenze del settore. IL convegno è organizzato da

ER.I.C. (Emilia-Romagna intermodal cluster), con il supporto di Fondazione ITL. Di E.R.I.C. fanno parte: Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Cepim Spa, Dinazzano po Spa, Interporto Bologna S.p.a.,

Terminal Rubiera S.r.l., Lotras S.p.a., Terminali Italia S.r.l. Gruppo FS, Terminal Piacenza intermodale S.r.l., Sapir

S.p.a. Andrea Corsini, Assessore a mobilita e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della Regione Emilia-

Romagna, dichiara: In un momento come quello attuale in cui c'è una forte spinta verso il tema della sostenibilità

ambientale, ed in cui si è reso evidente quanto sia importante avere un sistema di trasporti efficiente e resiliente,

abbiamo con forza voluto questo momento di incontro tra alcune delle imprese che rappresentano l'eccellenza della

manifattura regionale, e che utilizzano servizi di trasporto ferroviario, ed il nostro cluster intermodale regionale

ER.I.C.. In un territorio fortemente interconnesso e collegato alle catene del valore globali, ci accumuna la sensibilità

nel voler rafforzare un sistema di trasporto merci più equilibrato da punto di vista modale, a ridotto impatto

ambientale, ed efficiente. Il settore dei trasporti sarà uno dei settori chiave per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

ambientale fissati dall'Unione Europea e una Regione come l'Emilia-Romagna che nelle politiche d'incentivo al

trasporto ferroviario è stata pioniera, vuole continuare ad essere all'avanguardia e stimolare la collaborazione tra

imprese e istituzioni per rafforzare il sistema del trasporto merci del futuro. Per poter ricevere il link di accesso al

collegamento streaming la registrazione è obbligatoria. Seguire le istruzioni riportate alla pagina web dell'evento :

https://www.fondazioneitl.org/convegno-alleanza-regionale-per-il-trasporto-ferroviario-delle-merci/

Per maggiori informazioni:

www.ericintermodal.com

Assemblea interna Assoporti: parole d'ordine, unità d'intenti e lavoro di squadra.

L'AdSP della Sicilia Occidentale rientra in Associazione

14 giugno - Roma: Si è tenuta oggi l'Assemblea degli associati per la prima volta dopo la designazione del nuovo

Presidente dell'Associazione dei Porti Italiani, Rodolfo Giampieri. Una riunione di condivisione di obiettivi tra tutti i
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Presidenti che ogni giorno si trovano a dover affrontare, da veri protagonisti, le necessità dell'economia reale che

ruota intorno ai porti. Il nuovo Presidente dell'Associazione ha incassato anche il rientro dell'AdSP del Mar di Sicilia

Occidentale. Infatti, con una lettera del Presidente Pasqualino Monti di richiesta di rientro a partire dal 1° luglio,

naturalmente approvata all'unanimità, Assoporti torna ad avere tutte le Autorità di nuovo associate. Un risultato

importante per tutta l'Associazione che segna l'avvio di un periodo di forte coesione. Nel corso della riunione,

Giampieri ha aggiornato i suoi colleghi con le comunicazioni riguardanti gli incontri con
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le associazioni del cluster alle quali è stata chiesta ed offerta collaborazione trovando ampio consenso. Un'azione

che sarà fatta insieme ai Presidenti delle AdSP in modo da condividere linee comuni e trovare soluzioni ai tanti temi

che riguardano la portualità. Inoltre, ha riferito del lavoro che l'Associazione sta svolgendo in stretta collaborazione

con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sottolineando la regolarità di convocazione della

Conferenza Nazionale di coordinamento delle AdSP da parte del Ministro Giovannini, e la grande disponibilità della

Direzione del Ministero preposta ai rapporti con le autorità. L'Assemblea è stata altresì occasione per presentare la

squadra interna di Assoporti con la condivisione unanime dei prossimi obiettivi strategici, e la conferma di Oliviero

Giannotti come Segretario Generale. A margine dell'Assemblea, Giampieri ha dichiarato, Sono molto contento di

come sta andando il lavoro dell'Associazione in questo primo mese. Colgo con immenso piacere la decisione di

Pasqualino Monti di far rientrare l'AdSP della Sicilia Occidentale in Associazione, soprattutto adesso che stiamo per

affrontare un momento di grande rilancio del Paese anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che

richiede un supplemento di responsabilità da parte di tutti noi. Da oggi possiamo lavorare coesi al fianco di tutti i

player del nostro settore, trovando le migliori soluzioni per un rinnovato futuro sostenibile del comparto, in forte

collaborazione con il Ministero.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

Nulla da segnalare

Autorità Portuale di Gioia Tauro

Nulla da segnalare

Autorità Portuale dello Stretto

Nulla da segnalare

Autorità Portuale Regionale

Nulla da segnalare

UNIONE EUROPEA

Parlamento Europeo

Nulla da segnalare

Consiglio Europeo

Nulla da segnalare

Commissione Trasporti

Next TRAN meeting

18 giugno - In the context of the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament has established a

number of measures to contain the spread of the virus and to safeguard Parliament's core activities. The current

precautionary measures do not affect work on legislative priorities. Core activities are maintained to ensure the

smooth running of the institution's legislative, budgetary, and scrutiny functions. The meetings allow for remote

participation in a virtual environment. Thus, the next joint ITRE-TRAN meeting will take place on Thursday 24 June

from 16.30 to 16.45 (CEF vote).

TRAN committee meetings 2021 (PDF - 48 KB)
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TRAN work in progress (situation 09.06.2021) (PDF - 75 KB)

TRAN Coordinators (PDF - 12 KB)

Tourism Task Force - composition (PDF - 16 KB)

TRAN latest news

TRAN studies and publications

Press Room

Fact Sheets on the European Union

17 giugno - ETS workshop

Commissione Ambiente, affari marittimi e pesca

Nulla da segnalare

Commissione Migrazione, affari interni e cittadinanza

Nulla da segnalare

Commissione Europea

17 giugno - Aiuti di Stato: la Commissione autorizza il sostegno pubblico per diversi servizi di traghetto in Italia e

considera aiuti incompatibili le altre misure a favore di Siremar e SNS

14 giugno - L'UE dà il via libera al certificato COVID digitale UE

REGIONI

Conferenza Unificata

17 giugno - La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha

esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati: Approvazione del report e del verbale della seduta del 3

giugno 2021

APPROVATI

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo

schema di decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2021.

SANCITA INTESA

2. Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

PARERE RESO

3.

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235726/TRAN%20work%20in%20progress%2020210609.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235299/TRAN%20Coordinators.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/209022/Composition%20of%20the%20Tourism%20task%20force.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170301IPR64554/latest-news-from-tran
https://research4committees.blog/category/tran/tran-publications/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room?type=committee&query=TRAN
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/ets-workshop/product-details/20210604CAN61201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_21_2965
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Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

recante l'istituzione di un fondo per l'anno 2021, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari, nonché gli

enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività

tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia

edilizia.

SANCITA INTESA

4. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, recante: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

PARERE RESO

5. Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee guida

per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 82/2005.

PARERE RESO

6. Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee guida

operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori.

PARERE RESO

7. Parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto direttoriale del

ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante le modalità di erogazione delle risorse destinate alle

città ad alto inquinamento di PM10 e biossido di azoto dal Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile.

PARERE RESO

8. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1,

comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

recante Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli

enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli

alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni,

del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", sul decreto del Ministero

dell'interno che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contribuiti del Fondo per i Comuni che individuano

sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.

SANCITA INTESA

Conferenza Stato-Regioni

17 giugno - La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha

esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati: Approvazione del report e del verbale della seduta del 3

giugno 2021

APPROVATI
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1. Intesa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da

COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, sul decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente la nuova proposta di riparto tra le Regioni

e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente

colpite dall'emergenza epidemiologica.

SANCITA INTESA

2. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla proposta di riparto, per l'anno

2021, delle risorse del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei regionali di

valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

PARERE RESO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri recante Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178. PARERE RESO

4. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi

dell'articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante: Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione

territoriale.

RINVIO

5. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome recante Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma

1, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,
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concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore

d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep.

Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio

2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018).

SANCITO ACCORDO

6. Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'Aggiornamento dell'Accordo Stato

Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra

Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in

convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le

regioni.

SANCITO ACCORDO

7. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento

recante Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità e

sul riparto per l'anno 2020 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020.

RINVIO

8. Intesa, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del

Ministro del turismo recante Istituzione e compiti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

SANCITA INTESA

9. Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 29 novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale sullo stato di

avanzamento degli interventi per strutture residenziali universitarie cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000,

n. 338, (IV bando).

PRESA D'ATTO

10. Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma

operativo nazionale per l'anno 2021 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata

nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all'Allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 8 novembre 2017.

INFORMATIVA RESA

11. Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto del

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il

Ministro della salute, recante Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima

trasformazione delle specie di piante officinali spontanee.

RINVIO

12. Comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e

forestali del 19 maggio 2020, dell'accordo per la cessione alla Provincia autonoma di Trento, da parte della Regione

Lombardia e della Regione Emilia Romagna, di una quota del proprio plafond de minimis.

COMUNICAZIONE RESA
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13. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del

Ministro della salute recante Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e

delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private

accreditate.

SANCITA INTESA

Fuori sacco:

- Programma Investimenti ex art. 20 legge n. 67 /1988 - Proposta accordo di Programma integrativo con la regione

Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs 502/1992, come introdotto dal d.lgs 229/1999

SANCITA INTESA

- Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44

SANCITA INTESA

EVENTI

Nulla da segnalare


