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Uff. Stampa M5S CR FVG - 'Plauso a forze dell' ordine per operazioni contro traffici illeciti'

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - mer 19 gennaio 2022 Con preghiera di diffusione e

pubblicazione. Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale

Fvg Roberto Urizio COMUNICATO STAMPA Sergo: 'Plauso a forze dell'

ordine per operazioni contro traffici illeciti' 'Un plauso alle forze dell' ordine per

le operazioni che hanno portato alla luce, da una parte, 20 chili di sostanze

stupefacenti, e dall' altra 30 tonnellate di tabacco di contrabbando' arriva dal

capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo. 'Il

Friuli Venezia Giulia si conferma, purtroppo, terra privilegiata per i traffici illeciti

- continua l' esponente M5S -. I controlli nel porto di Trieste non devono mai

essere considerati una inutile perdita di tempo ma un' occasione per sgominare

questi traffici e recuperare ingenti risorse che altrimenti alimenterebbero la

criminalità organizzata'. 'L' attenzione deve essere sempre massima - conclude

Sergo -, e quindi vanno ringraziate le forze dell' ordine che si adoperano

quotidianamente per garantire la legalità'.

Agenparl

Trieste
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Porti: Venezia, la Corte Conti approva la gestione 2020

Ma manca ancora unificazione gestionale con Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 19 GEN - Le strategie di sviluppo dell' Autorità di sistema

portuale Mar Adriatico settentrionale e gli interventi per garantire il rispetto degli

obiettivi prefissati sono strettamente collegati al più generale tema della

salvaguardia della laguna di Venezia. Non risulta però ancora completata l'

unificazione amministrativa e gestionale dei porti compresi nell' Autorità, con

evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica, sull' organizzazione e

sui servizi gestiti. È quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo

sugli enti della Corte dei conti con cui è stata approvata la gestione 2020 dell'

Authority portuale di Venezia e Chioggia. La magistratura contabile ha

evidenziato l' assenza di aggiornamenti al Protocollo sperimentale "Fanghi",

risalente al 1993 e ancora unico riferimento per la gestione in condizioni di

sicurezza ambientale dei sedimenti, anche al fine di adeguarlo alle più recenti

discipline normative comunitarie e nazionali, in materia di salvaguardia

ambientale. Visti gli ultimi provvedimenti normativi - prosegue la Sezione -

come il "decreto Venezia" e il Pnrr che hanno previsto ingenti risorse per lo

sviluppo dell' area, è necessario dar corso rapidamente a un' ampia

programmazione strategica degli interventi di sviluppo. In materia di grandi infrastrutture, inoltre, si sono registrati nel

2020 ancora ritardi, soprattutto nella riconversione e riqualificazione economica dell' area industriale di Porto

Marghera. La gestione 2020 si è conclusa con un avanzo finanziario di competenza di 7.188.288 euro e un risultato di

amministrazione di 20.280.936 euro. Il conto economico evidenzia un utile di esercizio di 425.236 euro, inferiore

rispetto al 2019 (10,5 milioni), ma che sconta gli effetti della pandemia nella gestione delle attività e nel bilancio, in

particolare la contrazione dei proventi da tasse di ancoraggio, tasse portuali e canoni e alla diminuzione del traffico

portuale (-11% sul 2019) che si attesta complessivamente a 23 milioni di tonnellate: il porto di Venezia vede diminuire i

propri traffici del 10,2% mentre quello di Chioggia di ben il 31%. (ANSA).

Ansa

Venezia
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Porti: Venezia, Corte Conti approva gestione 2020

(ANSA) - VENEZIA, 19 GEN - Le strategie di sviluppo dell' Autorità di sistema

portuale Mar Adriatico settentrionale e gli interventi per garantire il rispetto degli

obiettivi prefissati sono strettamente collegati al più generale tema della

salvaguardia della laguna di Venezia. Non risulta però ancora completata l'

unificazione amministrativa e gestionale dei porti compresi nell' Autorità, con

evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica, sull' organizzazione e

sui servizi gestiti. È quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo

sugli enti della Corte dei conti con cui è stata approvata la gestione 2020 dell'

Authority portuale di Venezia e Chioggia. La magistratura contabile ha

evidenziato l' assenza di aggiornamenti al Protocollo sperimentale "Fanghi",

risalente al 1993 e ancora unico riferimento per la gestione in condizioni di

sicurezza ambientale dei sedimenti, anche al fine di adeguarlo alle più recenti

discipline normative comunitarie e nazionali, in materia di salvaguardia

ambientale. Visti gli ultimi provvedimenti normativi - prosegue la Sezione -

come il "decreto Venezia" e il Pnrr che hanno previsto ingenti risorse per lo

sviluppo dell' area, è necessario dar corso rapidamente a un' ampia

programmazione strategica degli interventi di sviluppo. In materia di grandi infrastrutture, inoltre, si sono registrati nel

2020 ancora ritardi, soprattutto nella riconversione e riqualificazione economica dell' area industriale di Porto

Marghera. La gestione 2020 si è conclusa con un avanzo finanziario di competenza di 7.188.288 euro e un risultato di

amministrazione di 20.280.936 euro. Il conto economico evidenzia un utile di esercizio di 425.236 euro, inferiore

rispetto al 2019 (10,5 milioni), ma che sconta gli effetti della pandemia nella gestione delle attività e nel bilancio, in

particolare la contrazione dei proventi da tasse di ancoraggio, tasse portuali e canoni e alla diminuzione del traffico

portuale (-11% sul 2019) che si attesta complessivamente a 23 milioni di tonnellate: il porto di Venezia vede diminuire i

propri traffici del 10,2% mentre quello di Chioggia di ben il 31%. (ANSA).

Ansa

Venezia
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Corte dei Conti, approvata la gestione 2020 dell' Adsp di Venezia

ROMA - La Corte dei Conti ha approvato la gestione 2020 dell' Adsp d i

Venezia, certificando che Pino Musolino, prima di essere nominato presidente

a Civitavecchia lasciò i conti in ordine e l' Adsp del Mar Adriatico settentrionale

in salute. La gestione 2020 si è conclusa con un avanzo finanziario di

competenza di euro 7.188.288 (-6.965.251 nel 2019) ed un risultato di

amministrazione di euro 20.280.936 (11.472.470 nel 2019). Il conto economico

evidenzia un utile di esercizio di 425.236 euro, decisamente inferiore rispetto al

2019 ( 10.502.315). Il patrimonio netto ammonta a euro 235.948.518

(235.523.282 nel 2019) per effetto dell' utile di esercizio di 425.236 euro,

mentre il debito complessivo passa dai 309.107.586 del 2019 ai 320.921.409

del 2020. Rilevanti gli effetti della pandemia ancora in corso nella gestione delle

attività e nel bilancio 2020, in particolare se riferiti alla contrazione dei proventi

da tasse di ancoraggio, tasse portuali e canoni ed alla diminuzione del traffico

por tuale ( in  ca lo del l '  11% c i rca r ispet to a l  2019)  che s i  a t testa

complessivamente a 23 milioni di tonnellate: il porto di Venezia vede diminuire i

propri traffici del 10,2% mentre quello di Chioggia di ben il 31%.

La Provincia di Civitavecchia

Venezia
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Corte dei Conti dà l'ok alla gestione 2020 di Venezia

Resta incompleta l'unificazione amministrativa e gestionale dei porti

Redazione

ROMA La relazione della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti

sulla gestione 2020 dell 'Autorità di sistema portuale Mar Adriatico

settentrionale, indica come le strategie di sviluppo dell'Authority e gli interventi

per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati siano strettamente collegati al

più generale tema della salvaguardia della laguna di Venezia. L'unificazione

amministrativa e gestionale dei porti compresi nell'Autorità, non risulta ancora

completata, con evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica,

sull'organizzazione e sui servizi gestiti. La magistratura contabile nel

documento ha evidenziato l'assenza di aggiornamenti al Protocollo

sperimentale Fanghi risalente al 1993 e, a tutt'oggi, unico riferimento per la

gestione in condizioni di sicurezza ambientale dei sedimenti, anche al fine di

adeguarlo alle più recenti discipline normative comunitarie e nazionali, in

materia di salvaguardia ambientale. Visti gli ultimi provvedimenti normativi si

legge come il decreto Venezia e il Pnrr, che hanno previsto ingenti risorse per

lo sviluppo dell'area, è necessario dar corso rapidamente ad un'ampia

programmazione strategica degli interventi di sviluppo. In materia di grandi

infrastrutture, inoltre, si sono registrati nel 2020 ancora ritardi, soprattutto nella riconversione e riqualificazione

economica dell'area industriale di Porto Marghera. La gestione 2020 si è conclusa con un avanzo finanziario di

competenza di 7.188.288 euro ed un risultato di amministrazione di 20.280.936. Il conto economico evidenzia un utile

di esercizio di 425.236 euro, decisamente inferiore rispetto al 2019 quando erano 10.502.315. Il patrimonio netto

ammonta a 235.948.518 euro per effetto dell'utile di esercizio di 425.236 euro, mentre il debito complessivo passa

dai 309.107.586 del 2019 ai 320.921.409 del 2020. La pandemia -continuano dalla Corte dei Conti- ha dato un colpo

importante, si rileva nel documento, ancora in corso nella gestione delle attività e nel bilancio 2020, in particolare se

riferito alla contrazione dei proventi da tasse di ancoraggio, tasse portuali e canoni ed alla diminuzione del traffico

portuale che si attesta complessivamente a 23 milioni di tonnellate (-% sul 2019): il porto di Venezia vede diminuire i

propri traffici del 10,2% mentre quello di Chioggia di ben il 31%.

Messaggero Marittimo

Venezia
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Venezia, Corte dei Conti: "Necessaria ampia programmazione strategica da parte dell'
AdSP"

Redazione

È quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo sugli enti sulla

gestione 2020 dell' Autorità di sistema portuale Mar Adriatico settentrionale

Roma - "Le strategie di sviluppo dell' Autorità di sistema portuale Mar Adriatico

settentrionale ( AdSP MAS ) e gli interventi per garantire il rispetto degli

obiettivi prefissati sono strettamente collegati al più generale tema della

salvaguardia della laguna di Venezia. Non risulta ancora completata l'

unificazione amministrativa e gestionale dei porti compresi nell' Autorità, con

evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica, sull' organizzazione e

sui servizi gestiti". È quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo

sugli enti della Corte dei conti sulla gestione 2020 dell' AdSP MAS, approvata

con delibera n. 131/2021, nella quale la magistratura contabile ha evidenziato l'

assenza di aggiornamenti al Protocollo sperimentale 'Fanghi' - risalente al 1993

e, a tutt' oggi, unico riferimento per la gestione in condizioni di sicurezza

ambientale dei sedimenti - anche al fine di adeguarlo alle più recenti discipline

normative comunitarie e nazionali, in materia di salvaguardia ambientale. "Visti

gli ultimi provvedimenti normativi - prosegue la Sezione - come il 'decreto

Venezia' e il PNRR, che hanno previsto ingenti risorse per lo sviluppo dell' area, è necessario dar corso rapidamente

ad un' ampia programmazione strategica degli interventi di sviluppo. In materia di grandi infrastrutture, inoltre, si sono

registrati nel 2020 ancora ritardi, soprattutto nella riconversione e riqualificazione economica dell' area industriale di

porto Marghera". La gestione 2020 si è conclusa con un avanzo finanziario di competenza di 7.188.288 euro

(-6.965.251 nel 2019) ed un risultato di amministrazione di 20.280.936 euro (11.472.470 nel 2019). Il conto economico

evidenzia un utile di esercizio di 425.236 euro, decisamente inferiore rispetto al 2019 (10.502.315 euro). Il patrimonio

netto ammonta a 235.948.518 euro (235.523.282 nel 2019) per effetto dell' utile di esercizio di 425.236 euro, mentre il

debito complessivo passa dai 309.107.586 del 2019 ai 320.921.409 del 2020. Rilevanti gli effetti della pandemia

ancora in corso nella gestione delle attività e nel bilancio 2020, in particolare se riferiti alla contrazione dei proventi da

tasse di ancoraggio, tasse portuali e canoni ed alla diminuzione del traffico portuale (in calo dell' 11% circa rispetto al

2019) che si attesta complessivamente a 23 milioni di tonnellate: il porto di Venezia vede diminuire i propri traffici del

10,2% mentre quello di Chioggia di ben il 31%

Ship Mag

Venezia
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Economia

Porti, Corte Conti: necessaria ampia programmazione strategica su Venezia

(Teleborsa) - Le strategie di sviluppo dell' Autorità di sistema portuale Mar

Adriatico settentrionale (AdSP MAS) e gli interventi per garantire il rispetto

degli obiettivi prefissati sono strettamente collegati al più generale tema della

salvaguardia della laguna di Venezia . Non risulta ancora completata l'

unificazione amministrativa e gestionale dei porti compresi nell' Autorità, con

evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica, sull' organizzazione e

sui servizi gestiti. È quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo

sugli enti della Corte dei conti sulla gestione 2020 dell' AdSP MAS, approvata

con delibera n. 131/2021, nella quale la magistratura contabile ha evidenziato l'

assenza di aggiornamenti al Protocollo sperimentale "Fanghi" - risalente al

1993 e, a tutt' oggi, unico riferimento per la gestione in condizioni di sicurezza

ambientale dei sedimenti - anche al fine di adeguarlo alle più recenti discipline

normative comunitarie e nazionali, in materia di salvaguardia ambientale. Visti

gli ultimi provvedimenti normativi - prosegue la Sezione - come il " decreto

Venezia " e il PNRR , che hanno previsto ingenti risorse per lo sviluppo dell'

area, è necessario dar corso rapidamente ad un' ampia programmazione

strategica degli interventi di sviluppo. In materia di grandi infrastrutture, inoltre, si sono registrati nel 2020 ancora

ritardi, soprattutto nella riconversione e riqualificazione economica dell' area industriale di Porto Marghera. La

gestione 2020 si è conclusa con un avanzo finanziario di competenza di euro 7.188.288 (-6.965.251 nel 2019) ed un

risultato di amministrazione di euro 20.280.936 (11.472.470 nel 2019). Il conto economico evidenzia un utile di

esercizio di 425.236 euro, decisamente inferiore rispetto al 2019 ( 10.502.315). Il patrimonio netto ammonta a

235.948.518 (235.523.282 nel 2019) per effetto dell' utile di esercizio di 425.236 euro, mentre il debito complessivo

passa dai 309.107.586 del 2019 ai 320.921.409 del 2020. Rilevanti gli effetti della pandemia ancora in corso nella

gestione delle attività e nel bilancio 2020, in particolare se riferiti alla contrazione dei proventi da tasse di ancoraggio,

tasse portuali e canoni ed alla diminuzione del traffico portuale (in calo dell' 11% circa rispetto al 2019) che si attesta

complessivamente a 23 milioni di tonnellate: il porto di Venezia vede diminuire i propri traffici del 10,2% mentre quello

di Chioggia di ben il 31%.

TeleBorsa

Venezia
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savona

Per la spiaggia della Madonnetta ora servono i servizi entro l' estate

Il Difensore civico, Francesco Lalla, scrive a Comuni e Autorità portuale "Completati lavori importanti, necessario un
accordo per l' accesso sicuro"

Serve un accordo tra i Comuni di Savona e Albissola con l' Autorità portuale

per poter riaprire e rendere pubblica, sicura ed ecosostenibile la spiaggia della

Margonara. I tempi ci sono, serve una comune volontà politica.

Il difensore civico regionale Francesco Lalla interviene sulla spiaggia della

Margonara. Nei giorni scorsi i Comitati a tutela della spiaggia hanno scritto a

Lalla chiedendo, in netto anticipo per la prossima stagione estiva, che

vengano garantiti i servizi essenziali per le spiagge della Madonnetta e del

Molo Verde.

«Nell' ambito delle mie funzioni - ha scritto il difensore civico - mi trovo

frequentemente ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni su varie

tematiche ambientali che riguardano anche la salvaguardia di tratti di costa di

particolare pregio ai fini della loro valorizzazione e fruizione pubblica. Tra

queste rientra senz' altro il tratto demaniale che comprende le spiagge di

località Madonnetta e Molo Verde. Ho apprezzato in modo particolare il fatto

che l' arenile nella scorsa estate sia stato interessato dalla rimozione del

fabbricato fatiscente e oggetto di intervento di bonifica per essere restituito alla libera fruizione».

Il difensore civico sollecita un incontro tra gli enti per un confronto e per attivare le aziono necessarie per rendere la

spiaggia fruibile in sicurezza per l' estate.

«La concertazione- conclude Lalla - risponde alla necessita' di garantire ai Comuni di Albissola Marina e Savona l'

adozione di adeguate misure per l' osservanza delle disposizioni in materia di accesso libero, utilizzo di docce e

bagni degli avventori delle spiagge libere, il contenimento della produzione rifiuti e divieto di dispersione rifiuti nell'

ottica di garantire la sostenibilità ambientale del tratto di litorale di particolare bellezza. Pertanto la mia proposta è

quella di fissare a breve termine un incontro in modo che si possa arrivare a una soluzione e alla posibilità di rendere

la spiaggia fruibile glià all' inizio della prossima stagione balneare». e.r. - © RIPRODUZIONE RISERVATA La spiaggia

della Madonnetta tra Savona e Albissola Marina.

La Stampa (ed. Savona)

Savona, Vado
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Depositi chimici, Bucci: «Fino a oggi nessuna soluzione migliorativa»

Il sindaco di Genova sul trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena: «A chi propone di guardare
ad altre aree, chiedo di dirci esattamente dove»

«A chi propone di guardare ad altre aree, alternative a ponte Somalia, chiedo di

dirci esattamente dove. Noi siamo disponibili a cambiare decisione, ma

soluzioni alternative quali calata Anzio non vanno bene , trattandosi del punto

dove passeranno navi da crociera e traghetti, quindi un posto pericoloso a

detta di tutti i tecnici». Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, è intervenuto al

termine del consiglio comunale monotematico sul dislocamento dei depositi

chimici da Multedo a Sampierdarena, spiegando perché le proposte arrivate a

oggi dall' opposizione non sono migliorative. «Riguardo alle domande che mi

sono state poste dal PD - spiega Bucci - posso dire tra le altre cose che il

pronunciamento della Capitaneria di Porto sul dislocamento dei depositi chimici

non c' è ancora, e che ponte Somalia è pienamente compatibile con l'

operazione. Un' operazione alla quale stiamo lavorando da quattro anni, in linea

con il piano regolatore portuale presentato nel 2015 che già prevedeva in quell'

area, il cosiddetto 'pettine di Sampierdarena', lo spostamento dei depositi

chimici. Riguardo ai 30 milioni di euro impiegati per finanziare il trasferimento,

sono risorse che abbiamo fatto inserire noi dal governo nel decreto Genova, i

quali rientrano in un piano più ampio di 2,2 miliardi di euro di interventi sul bacino portuale che, tolta la nuova Diga di

Sampierdarena, sono già stati assegnati. Chi dice che diamo i 30 milioni di euro ai privati sbaglia: questi soldi

serviranno a costruire l' infrastruttura che sarà data in concessione, dietro pagamento, a Superba e Carmagnani, e l'

infrastruttura, insieme alla relativa area, alla scadenza della concessione tornerà ad essere pubblica. Prossimamente

parleremo anche con Enac. Aggiungo anche che l' operazione non avrà alcun impatto negativo sull' occupazione in

area portuale, che al contrario aumenterà». Bucci condivide poi un' ulteriore riflessione: «Al di sopra di tutto ci deve

essere l' esigenza dei cittadini di Sampierdarena. Ho partecipato all' assemblea pubblica e non è stata un' esperienza

piacevole, ma è dovere del sindaco parlare con le persone. A loro, ai cittadini sampierdarenesi, e a tutta la città, ho

detto che abbiamo per Sampierdarena un piano da 130 milioni di euro . Piano che non è nato da questa storia, ma

che la questione dei depositi chimici di Multedo ha accelerato. Gli assessori Piciocchi e Cenci stanno lavorando da

tempo ad alcuni interventi che cambieranno il volto di Sampierdarena, cito per esempio i parcheggi interrati per via

Cantore, il tunnel fonoassorbente per lungomare Canepa, la palestra e la strada del Campasso, il Parco della

Memoria. Abbiamo un' importante disponibilità economica che vogliamo impiegare per Sampierdarena, ribadendo

inoltre il nostro obiettivo e la nostra promessa, che è quella di portare via i depositi da Multedo».

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Depositi chimici, Colnaghi replica a Bucci: "Le alternative ci sono, pronti a ricorrere al Tar"

Il presidente del municipio Centro Ovest: "Attendiamo il documento dell'Autorità Portuale, per il ricorso serve un atto
ufficiale. I 130 milioni per Sampierdarena? Non possono essere contropartita per un progetto che reputiamo
sbagliato"

Si infiamma il dibattito sul progetto di spostamento dei depositi chimici da

Multedo alla zona portuale su ponte Somalia a Sampierdarena. Martedì 18

gennaio 2022 è andato in scena il consiglio comunale a porte chiuse durante il

quale sono stati presentati e discussi molti ordini del giorno, bocciato quello

presentato dalle opposizioni (esclusa Italia Viva) che chiedeva di subordinare

ogni decisione al confronto con cittadini, municipi, operatori economici

portuali e istituzioni competenti, approvato invece quello presentato dal Pd e

volto a prendere in considerazione alternative a Ponte Somalia. Il sindaco di

Genova Marco Bucci ha ribadito la sua convinzione nel progetto spiegando

che "Ponte Somalia è pienamente compatibile con l'operazione" e ha poi

invitato "chi propone di guardare ad altre aree, alternative a ponte Somalia, di

dire al Comune esattamente dove sarebbero. Noi siamo disponibili - ha

aggiunto Bucci - a cambiare decisione, ma soluzioni alternative quali calata

Anzio non vanno bene, trattandosi del punto dove passeranno navi da

crociera e traghetti, quindi un posto pericoloso a detta di tutti i tecnici. Al di

sopra di tutto ci deve essere l'esigenza dei cittadini di Sampierdarena". Bucci

ha poi parlato di investimenti per il quartiere e di un piano da 130 milioni di euro al quale stanno lavorando gli

assessori Piciocchi: "Cito ad esempio - ha concluso il sindaco - i parcheggi interrati per via Cantore, il tunnel

fonoassorbente per Lungomare Canepa, la palestra e la strada del Campasso e il Parco della Memoria. Abbiamo

un'importante disponibilità economica che vogliamo impiegare per Sampierdarena, ribadendo inoltre il nostro

obiettivo e la nostra promessa, che è quella di portare via i depositi da Multedo". Fuori da palazzo Tursi è andata in

scena la protesta di cittadini e comitati con il municipio Centro Ovest presente con i suoi esponenti politici. Il

presidente Michele Colnaghi spiega a Genova Today : "Qualcuno ha ironizzato sulla scarsa partecipazione, ci tengo a

ricordare che la presenza era ridotta per il rispetto delle norme anti covid e in accordo con la questura. Ogni comitato

ha portato massimo due persone come da accordi, quando la curva pandemica scenderà chi ironizza si accorgerà di

quante persone sono contrarie a questo progetto che io definisco folle". Sulla discussione in aula Colnaghi osserva:

"Il centrodestra si è appiattito sui voleri del sindaco, mi sarei aspettato prese di posizione diverse da parte di alcuni

consiglieri che nelle scorse settimane avevano rilasciato dichiarazioni d'amore nei confronti del quartiere". Bucci ha

stuzzicato le opposizioni chiedendo di proporre delle valide alternative, secondo Colnaghi esisterebbero altre

soluzioni: "Ne abbiamo già parlato in altre occasioni, al sindaco chiedo se sulla diga è stato fatto uno studio di

fattibilità e se effettivamente, come dice, non è una strada percorribile. Nei famosi

Genova Today

Genova, Voltri
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dialoghi con l'università non si era parlato di Ponte Somalia, questo secondo me dimostra che non si sono sondate

tutte le possibili alternative. Secondo noi se non ci sono altre soluzioni compatibili in città o si riconvertono in green o

si chiudono. Ci sono 62 dipendenti che potrebbero essere riassunti dal Comune, anche se sappiamo che servirebbe

un bando". Il sindaco ha poi parlato di investimenti e di un piano da 130 milioni di euro per il quartiere, il presidente del

Municipio Centro Ovest rimane però scettico: "Per quello che riguarda il il tunnel fonoassorbente per Lungomare

Canepa, che è stato citato in aula, al momento è stato finanziato solo uno studio di fattibilità, ma si tratta di un'opera

che andrebbe a tutelare un'altra servitù che ha colpito il quartiere, ovvero la strada a sei corsie a un metro dalle case e

zero dal municipio, per il resto sfido chiunque a dirmi in questi quattro anni e mezzo cosa ha fatto il centrodestra per

Sampierdarena. Ho fatto tante proposte su giardini e ville storiche, ma non si è concretizzato nulla. Stamattina sono

andato a vedere una villa storica abbandonata sotto al Wtc con i proprietari e proporrò l'acquisto come già avevo

fatto per un'altra in piazza Montano, poi non andata in porto. Ben vengano quei 130 milioni da parte del governo

centrale se verranno usati per il Centro Ovest, ma non possono servire come contropartita per questo progetto che

noi reputiamo sbagliato". Quali saranno i prossimi passi del fronte del no? "Entro il 30 gennaio aspettiamo il

documento prodotto dall'Autorità Portuale, al momento nonostante i solleciti non abbiamo ancora avuto modo di

visionare nulla. Scaduti i termini, se non avremo notizie, faremo un accesso agli atti per vedere cosa contiene e poi

decideremo i passi successivi, che potrebbero essere in tribunale. Al momento non abbiamo potuto ancora fare

ricorso al tar perché non esiste un atto ufficiale, quando ci sarà, se quello che leggeremo andrà contro le nostre

osservazioni, procederemo".

Genova Today

Genova, Voltri
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Sensori hi tech a bordo: così Tokyo vara la nave senza equipaggi

Genova - Da ieri è più vicina l' era dei traghetti senza equipaggio, perché la

prova generale effettuata dai giapponesi ha dato «esito pienamente positivo».

E questa volta il test è stato meno sperimentale di quelli passati: i giapponesi

hanno infatti preferito armare un traghetto convenzionale, varato circa un anno

fa, con nuova tecnologia all' avanguardia invece di costruire da zero un nuovo

prototipo. Gli ingegneri di Mitsubishi sono riusciti in un' impresa che

rappresenta una svolta per il settore: il colosso è anche uno dei principali

costruttori navali nazionali e insieme alla Nippon Foundation ha messo in acqua

il traghetto "Soleil" «a completa guida autonoma». Significa che a bordo non c'

era nessuno ai comandi e che la rotta è stata impostata da un computer che da

remoto consentiva anche il controllo dei motori, così da valutarne lo stato di

efficienza. E il risultato è stato un successo: 240 chilometri percorsi, alla

velocità di 26 nodi (circa 50 km/h) tra due porti nel mar del Giappone. In totale

una traversata di 7 ore, più o meno quello che impiega un traghetto sulla linea

che collega Genova alla Corsica. IL TRAGHETTO TECNOLOGICO Il "Soleil"

è un grande traghetto da 222 metri, in grado di trasportare quasi 300

passeggeri ed è stato dotato di un sistema di analisi dell' immagine piuttosto complesso, con sensori ad alta

precisione e telecamere a infrarossi per rilevare altre navi - e in genere ostacoli - anche nell' oscurità. Il sistema di

navigazione automatizzato include una funzione avanzata per le manovre di attracco in porto che si rivelano

particolarmente complesse persino per gli equipaggi: «Uno dei maggiori problemi di una nave completamente

automatizzata è la previsione dei guasti» spiegano gli ingegneri del cantiere giapponese ed è per questo che il test ha

riguardato anche e soprattutto l' apparato motore. Infine il capitolo sicurezza: le navi autonome sono vulnerabili agli

attacchi dei cyber pirati e sulla "Soleil" è stata montata una difesa particolarmente sofisticata contro le intrusioni dei

pirati informatici: una falla nel sistema potrebbe infatti consegnare la nave nelle mani di dirottatori. E nel caso delle

unità passeggeri, magari con centinaia di persone a bordo, il tema è sentito con maggiore sensibilità da cantieri e

armatori: «Abbiamo decisamente accelerato sullo sviluppo delle navi autonome, grazie anche all' intelligenza

artificiale» ha spiegato il vice presidente di Mitsubishi. E il trionfo è diventato un motivo di orgoglio nazionale. Le

potenze marittime hanno ingaggiato da tempo la sfida a chi arriva prima - e con maggiore efficacia - alla creazione di

flotta commerciale autonoma. Il dominio dei Paesi del Nord Europa, che per primi e per brevi distanze hanno

utilizzato le navi senza equipaggio, adesso hanno un forte concorrente in più.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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San Terenzo ospiterà la prima tappa della Coppa Italia classe 420

Lerici- Allo scoccare della primavera 2022 il Golfo della Spezia ospiterà una regata importante: la prima tappa della
Coppa Italia classe

Lerici - Allo scoccare della primavera 2022 il Golfo della Spezia ospiterà una

regata importante: la prima tappa della Coppa Italia classe 420, che si terrà a

Lerici, nella frazione di San Terenzo fra il 17 e il 20 marzo 2022. L' ultima

competizione nazionale di una classe di interesse federale, svoltasi nel Golfo

della Spezia, è stata una tappa della Coppa Italia Finn che si è tenuta nel 2002

con ventidue partecipanti. Questa volta, le barche saranno almeno cento,

probabilmente centodieci, e per accoglierle sta prendendo forma una struttura

complessa, capitanata da Uniqua Italia e dalla Lega Navale Italiana sezione di

Lerici, che coinvolge circoli nautici, istituzioni locali, sponsor e consulenti a

vario titolo, per un totale di oltre trecento persone tra equipaggio e staff di

supporto. Il programma Le regate saranno due: una interzonale, alla quale

parteciperanno equipaggi liguri, toscani ed emiliani nel week end del 12-13

marzo e la prima tappa della Coppa Italia, che si terrà da giovedì 17 a

domenica 20 marzo. La location Gli scafi saranno ospitati sulla spiaggia di San

Terenzo, protetta da un frangiflutti, mentre il lungomare sarà destinato ai furgoni

di supporto. I gommoni dei club saranno messi a mare ed alati attraverso gru e

uno scivolo sul molo di San Terenzo, nel cui porto saranno posizionati gavitelli temporanei per il loro ormeggio. Nelle

ore di arrivo e partenza, se necessario, la Polizia Locale chiuderà il traffico della zona interessata. Per ridurre l'

impatto ambientale, l' assessorato all' Ambiente di Lerici potenzierà il servizio di raccolta differenziata e di pulizia su

tutta l' area. Il campo di regata Sarà posizionato un solo campo, a meno di mezzo miglio dalla spiaggia, sul quale si

svolgeranno due batterie per ogni regata. Nel periodo sarà possibile avere vento da tramontana, anche forte, una

termica leggera e, in caso di perturbazione, mediamente un giorno al mese negli ultimi dieci anni, vento medio-forte

da sud-sud ovest. Gli alloggi Le strutture ricettive di San Terenzo e Lerici, coordinate dalla Confcommercio di Lerici,

hanno aderito alla iniziativa con interesse, concordando condizioni speciali per i partecipanti. Il team Al progetto,

ideato da Uniqua Italia e dalla Lega Navale Italiana sez. di Lerici, hanno aderito il Comune di Lerici, la Lega Navale

Italiana di La Spezia, la Marina Militare Italiana, con la sua Sezione Velica di La Spezia, le Borgate Marinare della

Venere Azzurra e di San Terenzo, l' Istituto Nautico Cappellini Sauro di La Spezia con il progetto di scuola-lavoro, l'

associazione Acquaaria ASD, l' Associazione Marinai d' Italia sez. Lerici, l' Associazione Pescasport San Terenzo, la

Pro Loco di San Terenzo, il Gabbiano ASD, il Circolo Velico di La Spezia, il Circolo della Vela Erix. Partecipano al

progetto, Maurizio Moglia (presidente LNI, sez. Lerici), Paolo Leone (presidente C.O.), Matteo Sangiorgi (campione

europeo Optimist, organizzatore di eventi, direttore della

Il Nautilus

La Spezia
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manifestazione), Andrea Lelli (Presidente UNIQUA 420), Davide Besana (comunicazione ed eventi culturali),

Ottavia Raggio (campione del mondo 49er junior, consulente). Attività collaterali Durante i giorni di regata, la spiaggia

di San Terenzo sarà animata da una serie di conferenze e workshop dedicati agli studenti del programma scuola-

lavoro, che potranno apprendere elementi della cultura del mare grazie a 'maestri' di valore provenienti dal golfo.

Hanno aderito gli scrittori Marco Buticchi ed Alberto Cavanna che parleranno di letteratura del mare. L' ammiraglio

Roberto Camerini che racconterà la vita dei sommergibilisti, mentre il velista solitario Dario Noseda spiegherà come

si può attraversare l' oceano, da soli, su una barca da lago di sei metri. Davide Besana spiegherà come raccontare il

mare a fumetti. L' attrice Marianna de Micheli racconterà il suo vivere e navigare da sola con un gatto, e altri

parleranno di nodi, marineria, veleria Gastronomia sportiva L' assessorato alla Sanità del Comune di Lerici sta

studiando un menù per le strutture che ospiteranno gli atleti, unendo i prodotti locali al fabbisogno energetico richiesto

da una giornata in mare. Hanno detto Francesco Ettorre, presidente FIV: "La costruzione di un evento velico come la

prima tappa della Coppa Italia 420 necessita di particolare sensibilità sportiva per potersi calare in maniera adeguata

e propositiva nel territorio. Percepisco in questa organizzazione un grande entusiasmo volto a coinvolgere tutto il

Golfo dei Poeti per una grande festa di sport. Questo è lo spirito che deve animare - oggi più che mai - i nostri eventi;

lo sport fulcro di socialità e aggregazione. Lega Navale, Istituzioni, Enti e Federazione Vela uniti in un progetto

comune che sono certo potrà esaltare gli atleti e incuriosire i non addetti ai lavori." Ammiraglio Donato Marzano,

Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana: 'La Lega Navale da oltre un secolo diffonde la cultura marittima nella

popolazione, avvicina tutti al mare anche attraverso le discipline sportive come la vela. La prima tappa del

campionato italiano 420 organizzato dalla Sezione di Lerici, grazie anche alla volontà ed all' impegno del presidente e

dei soci e reso possibile grazie alla coinvolgimento di numerose realtà locali, rappresenta un esempio concreto di

quanto forte sia la sinergia tra Lega Navale e le varie Istituzioni, Enti e Federazioni che assieme, anche in questa

occasione, contribuiscono, attraverso un' attività sportiva, a valorizzare i giovani, il mare ed un territorio, il Golfo dei

Poeti, che ha pochi eguali nel mondo'. Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici: 'Il Comune di Lerici approva ed appoggia

questo nuovo progetto che è indirizzato a giovani sportivi e che può far conoscere la nostra terra in un periodo in cui

è meno frequentata ma non per questo meno affascinante del solito. Sarà un' occasione per farci conoscere ma

anche per crescere tutti insieme e migliorare la proposta turistica del Comune'. Andrea Lelli, Presidente Uniqua Italia:

'I nostri 420isti saranno entusiasti del progetto che la Lega Navale sta costruendo in collaborazione con la Classe.

Uniremo l' eccellenza sportiva dei nostri Atleti all' eccellenza organizzativa della LNI per un evento che resterà

indelebile grazie alla bellezza straordinaria del Golfo. Non vediamo l' ora di regatare a Lerici!'

Il Nautilus

La Spezia
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Nuovi corsi gratuiti della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia

Sono finalizzati al mercato del lavoro in ambito portuale e logistico La Scuola

Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia ha pubblicato bandi per la

partecipazione a due nuovi corsi di formazione professionale destinati a

giovani tra i 18 e i 29 anni e finalizzati al mercato del lavoro in ambito portuale

e logistico. Il primo bando, aperto il 7 gennaio con la scadenza per le domande

di iscrizione il prossimo 28 gennaio, è per la formazione della figura

professionale di Tecnico delle Spedizioni. I posti a disposizione sono 15. L'

impegno richiesto è per 300 ore di lezioni teoriche a scuola e 300 ore di stage

in contesto di lavoro, presso la società Sernav. Il secondo bando, aperto il 14

gennaio con scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione il

prossimo 4 febbraio, è per la formazione della figura professionale di Logistic

Manager. I posti a disposizione sono 12. L' impegno richiesto è per 300 ore di

lezioni teoriche a scuola e 300 ore di stage in contesto di lavoro, presso le

società del gruppo Tarros. I due corsi sono completamente gratuiti in quanto

rientrano nel Programma Operativo della Regione Liguria (Fondo Sociale

Europeo).

Informare

La Spezia
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Vela, appuntamento in primavera

San Terenzo ospiterà la Coppa Italia 420

SAN TERENZO Allo scoccare della primavera il Golfo della Spezia

ospiterà una regata importante: la prima tappa della Coppa Italia classe

420, che si terrà a Lerici, nella frazione di San Terenzo fra il 17 e il 20

marzo. L' ultima competizione nazionale di una classe di interesse

federale, svoltasi nel Golfo della Spezia, è stata una tappa della Coppa

Italia Finn che si è tenuta nel 2002 con ventidue partecipanti. Questa volta,

le barche saranno almeno cento, probabilmente centodieci, e per

accoglierle sta prendendo forma una struttura complessa, capitanata da

Uniqua Italia e dalla Lega Navale Italiana sezione di Lerici, che coinvolge

circoli nautici, istituzioni locali, sponsor e consulenti a vario titolo, per un

totale di oltre trecento persone tra equipaggio e staff di supporto.

Le regate saranno due: una interzonale, alla quale parteciperanno

equipaggi liguri, toscani ed emiliani nel week end del 12-13 marzo e la

prima tappa della Coppa Italia, che si terrà da giovedì 17 a domenica 20

marzo. Gli scafi saranno ospitati sulla spiaggia di San Terenzo, protetta

da un frangiflutti, mentre il lungomare sarà destinato ai furgoni di supporto. I gommoni dei club saranno messi a mare

ed alati attraverso gru e uno scivolo sul molo di San Terenzo, nel cui porto saranno posizionati gavitelli temporanei

per il loro ormeggio. Per ridurre l' impatto ambientale, l' assessorato all' Ambiente di Lerici potenzierà il servizio di

raccolta differenziata e di pulizia su tutta l' area.

Sarà posizionato un solo campo di regata, a meno di mezzo miglio dalla spiaggia, sul quale si svolgeranno due

batterie per ogni regata. Nel periodo sarà possibile avere vento da tramontana, anche forte, una termica leggera e, in

caso di perturbazione, mediamente un giorno al mese negli ultimi dieci anni, vento medio-forte da sud- sud ovest. Le

strutture ricettive di San Terenzo e Lerici, coordinate dalla Confcommercio di Lerici, hanno aderito alla iniziativa con

interesse, concordando condizioni speciali per i partecipanti.

Partecipano al progetto, Maurizio Moglia (presidente LNI, sez. Lerici), Paolo Leone (presidente C.O.), Matteo

Sangiorgi (campione europeo Optimist, organizzatore di eventi, direttore della manifestazione), Andrea Lelli

(Presidente UNIQUA 420), Davide Besana (comunicazione ed eventi culturali), Ottavia Raggio (campione del mondo

49er junior, consulente).

La Nazione (ed. La Spezia)

La Spezia
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Fincantieri, nuove opportunità: lavori su "Cavour", "Duilio" e "Doria"

La Spezia - Si amplia il programma di attività del settore difesa di Fincantieri. L'

azienda in Liguria ha il suo ramo dedicato alla cantieristica militare e ha

acquisito definitivamente l' incarico di rinnovare e modernizzare le navi

maggiori in dotazione alla Marina. Si tratta di due distinte procedure negoziate

attraverso le quali l' azienda ha ottenuto una commessa da 13,5 milioni di euro

divisa in interventi di 'prestazione necessaria per il sostegno logistico del

sistema di piattaforma' della portaerei "Cavour" (7,5 milioni di euro) e di un

contratto (sei milioni) per la 'fornitura di un sostegno logistico del sistema di

piattaforma' le navi "Doria" e "Duilio". Non è stata ancora definita la

localizzazione degli interventi, che comunque interesseranno maestranze e

strutture del Muggiano, ma che sicuramente non verranno realizzate in quello

stabilimento che oggi è già saturo. Per l ' ammodernamento dei due

cacciatorpediniere, "Duilio" e "Doria", c' è la possibilità di operare in Arsenale,

alla Spezia, ma non simultaneamente, in modo da avere una delle due navi

sempre operativa. Più complessa la presenza del "Cavour" alla Spezia dove è

previsto il dover lasciare spazio (anche con un potenziamento del molo

Varicella 2) alla grande unità Trieste, una portaerei anch' essa, che deve finire i lavori al Muggiano e poi passare in

Arsenale per gli ultimi allestimenti. I lavori sul "Cavour", in linea con quello già avvenuto, sono necessari per garantire

la capacità di gestione della componente aerea che sarà basata sui nuovi caccia F 35. Mentre i lavori su "Doria" e

"Duilio" sono necessari per prolungarne l' operatività. Il piano prevede una copertura sino al 2023. Entrambi i bandi di

indagine di mercato erano stati emessi a metà del 2021. Questi programmi rientrano nelle attività di standardizzazione

delle produzioni navali, ovvero nel cercare di installare tecnologie sempre più moderne su navi a metà della loro vita

operativa, come per i cacciatorpediniere, o per sviluppare il potenziamento di una nave come la portaerei "Cavour".

Nel primo Fincantieri potrebbe aprire una finestra di collaborazione con la Francia su due navi gemelle di classe

Orizzonte.

The Medi Telegraph

La Spezia
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Hub portuale, fondali del Candiano e Pnrr: le opposizioni invocano la commissione 'Porto'

I gruppi consiliari d' opposizione in Consiglio comunale richiedono la convocazione per affrontare lo stato di
attuazione del PNRR, la fase due dell' Hub portuale, il progetto Greenport e il dragaggio dei fondali del canale

Le forze d' opposizione all' interno del consiglio comunale di Ravenna

richiedono una convocazione urgente della Commissione consiliare 9 "Porto,

attività produttive, lavoro, transizione digitale". Nel documento, a firma di

Renato Esposito - Fratelli d' Italia, Filippo Donati - Viva Ravenna, Alberto

Ancarani - Forza Italia, Veronica Verlicchi - La Pigna, Alvaro Ancisi - Lista Per

Ravenna e Gianfilippo Nicola Rolando - Lega, la convocazione è richiesta per

esaminare i seguenti temi: "stato di attuazione del PNRR - Sviluppo economico

e sostenibilità; attuazione della fase due dell' Hub portuale con le eventuali

ricadute sullo sviluppo economico della città; stato di attuazione del progetto

Greenport e della cosiddetta Cintura verde del porto; dragaggio e scavo dei

fondali del canale, stato di attuazione del progetto".

Ravenna Today

Ravenna
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Una troupe di Rai News 24 al porto di Ravenna -

Il servizio sarà in onda alle 17,30 di oggi sul canale 48 del digitale terrestre

vorlandi

In una serie di interviste, in parte andate in onda in diretta, e in parte nell' intero

servizio previsto alle 17,30 di oggi sul canale 48 del digitale terrestre e nei

prossimi appuntamenti della rubrica Economia, il sindaco Michele de Pascale

ed il presidente dell' Autorità Portuale Daniele Rossi hanno sottolineato l'

impegno delle istituzioni e di tutta la città a sostegno del porto; a partire dal

programma dei lavori, con notevoli investimenti, previsti a breve per

accrescere la competitività del nostro scalo nella qualità dei servizi con nuove

banchine, l' approfondimento dei fondali e gli interventi in Trattaroli. In Terminal

Container interviste al presidente Giannantonio Mingozzi che ha evidenziato l'

importanza di nuovi investimenti quali una nuova gru di banchina che gli

azionisti Sapir e Contship hanno deciso per un importo di 8 milioni di euro, e a

Luca Grilli per la Compagnia portuale che ha sottolineato come, nonostante il

caro energia, il porto di Ravenna sia tra gli scali italiani che conferma il migliore

trend di crescita degli ultimi due anni.

Ravenna24Ore.it

Ravenna
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Rai News 24 in diretta dal Porto di Ravenna

Questa mattina, 19 gennaio, una troupe di Rai News 24/Economia ha dedicato alcuni servizi al porto di Ravenna ed
alle prospettive di crescita legate ai

Redazione

Questa mattina, 19 gennaio, una troupe di Rai News 24/Economia ha dedicato

alcuni servizi al porto di Ravenna ed alle prospettive di crescita legate ai lavori

del nuovo Hub portuale. In una serie di interviste, (in parte andate in onda in

diretta, e l' intero servizio previsto alle 17:30 di oggi sul canale 48 del digitale

terrestre e nei prossimi appuntamenti della rubrica Economia) il sindaco

Michele de Pascale ed il presidente dell' Autorità Portuale Daniele Rossi hanno

sottolineato l' impegno delle istituzioni e di tutta la città a sostegno del porto; a

partire dal programma dei lavori, con notevoli investimenti, previsti a breve per

accrescere la competitività del nostro scalo nella qualità dei servizi con nuove

banchine, l' approfondimento dei fondali e gli interventi in Trattaroli. In Terminal

Container il presidente Giannantonio Mingozzi ha evidenziato l' importanza di

nuovi investimenti, quali una nuova gru di banchina, che gli azionisti Sapir e

Contship hanno deciso per un importo di 8 milioni di euro. Luca Grilli, della

Compagnia portuale, ha sottolineato come, nonostante il caro energia, il porto

di Ravenna sia tra gli scali italiani che conferma il migliore trend di crescita degli

ultimi due anni.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Su Rai News 24 un servizio sul porto di Ravenna e l' Hub portuale

Il servizio andrà in onda mercoledì 19 gennaio alle 17,30. Sono stati intervistati il sindaco Michele de Pascale,
Antonio Rossi per l' Autorità Portuale, Giannantonio Mingozzi (Terminal Container) e Luca Grilli (Compagnia
Portuale)

L' inviato di Rai News 24 con Mingozzi e Grilli sulla banchina TCR Mercoledì

19 gennaio la troupe di Rai News 24/Economia ha dedicato alcuni servizi al

porto di Ravenna ed alle prospettive di crescita legate ai lavori del nuovo Hub

portuale . In una serie di interviste, in parte andate in onda in diretta, e l' intero

servizio previsto alle 17,30 di oggi sul canale 48 del digitale terrestre e nei

prossimi appuntamenti della rubrica Economia, il sindaco Michele de Pascale

ed il presidente dell' Autorità Portuale Daniele Rossi hanno sottolineato l'

impegno delle istituzioni e di tutta la città a sostegno del porto; a partire dal

programma dei lavori, con notevoli investimenti, previsti a breve per

accrescere la competitività del nostro scalo nella qualità dei servizi con nuove

banchine, l' approfondimento dei fondali e gli interventi in Trattaroli. E' seguita

una intervista al presidente del Terminal Container, Giannantonio Mingozzi, che

ha evidenziato l' importanza di nuovi investimenti quali una nuova gru di

banchina che gli azionisti Sapir e Contship hanno deciso per un importo di 8

milioni di euro , e a Luca Grilli per la Compagnia portuale che ha sottolineato

come, nonostante il caro energia, il porto di Ravenna sia tra gli scali italiani che

conferma il migliore trend di crescita degli ultimi due anni.

Risveglio Duemila

Ravenna
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Tra porto e aeroporto ora ci vuole un treno. Ancona può sfrecciare. Nei 5 miliardi per l'alta
velocità sulla dorsale adriatica rientra il lungomare nord

Sette punti dedicati alle Marche nel documento della mobilità ferroviaria del ministero

Martina Marinangeli

ANCONA - Un'altra spallata all'isolamento. Nel documento strategico della

mobilità ferroviaria del ministero delle Infrastrutture le Marche sono dentro. A

pieno titolo. Nella mappa che stabilisce impegni e sviluppi futuri dell'Italia tutta,

sette sono i passaggi dedicati a una regione da sempre nel cono d'ombra. Il

primo è una coordinata che sfreccia: il potenziamento dell'alta velocità sulla

dorsale adriatica che corre da Bologna a Bari , passando per il capoluogo

dorico. Priorità assoluta dall'Europa, deriva dalla legge di bilancio 2022 che

mette in circolazione 5 miliardi di euro da qui al 2035. Nella partita dovrebbero

rientrare le risorse necessarie per la velocizzazione del lungomare nord, che

va da Ancona a Torrette eliminando i punti di flessione. Gli studi Altro giro. Al

capitolo Principali studi di fattibilità in corso l'evidenziatore si ferma sulla

Ferrovia Adriatica, anche detta Dei Due Mari, e sul miglioramento della

connessione tra i capoluoghi dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e

Roma, con un punto che è conseguenza dell'altro. L'elenco non tralascia il

collegamento, sempre sui binari, tra porto di Ancona e aeroporto Sanzio. Un

particolare che potrebbe richiedere la riapertura della fermata Stazione

Marittima, chiusa per motivi di sicurezza: includeva tre croci di sant'Andrea, ovvero passaggi a livello senza barriere.

L'alternativa avrebbe richiesto una sbarra automatizzata che, al transito dei treni, avrebbe dovuto bloccare il traffico

ferroviario per sette minuti. Dividendo in due la città. Un nodo, questo, difficile da sciogliere. Il raddoppio Alla voce

Priorità per la progettualità degli studi di interventi già in corso torna, come sempre, il raddoppio della Foligno-

Fabriano, a tutt'oggi senza finanziamento, con progettazione di pre-fattibilità del 2001 per la quale ci vogliono 1,6

miliardi, costola della velocizzazione della Orte-Falconara; il potenziamento della trasversale Giulianova-Teramo e

della Ascoli-Porto d'Ascoli. L'impegno Dà vigore al concetto di spallata, Giorgio Fede. «È un'enorme soddisfazione

vedere testimoniati in questo fondamentale documento del ministero il nostro impegno di anni in Commissione. Le

richieste per la mobilità ferroviaria, portate, motivate e ripetute in ogni occasione utile, sono state accolte». Il senatore

pentastellato cambia il verso del tracciato: «Da sempre in questa terra i collegamenti sono stati difficili, talvolta

impossibili. È un risultato incredibile quello che abbiamo raggiunto, grazie soprattutto all'impegno dall'ex premier

Giuseppe Conte nel trovare risorse dal Pnrr nel confronto con l'Europa». Ripassa le tappe della nuova traiettoria ora

che il Governo ha sottoposto il piano al parere del Parlamento che, a sua volta, ha attivato le Commissioni

competenti. «Continueremo a monitorare lo studio di fattibilità per la ferrovia che da San Benedetto dovrebbe

condurre fino a Roma, con una serie di raccordi di tratte esistenti e altre da realizzare. Si dice che sia la più antica

promessa elettorale. Impegni e proclami risalgono all'Ottocento». La dorsale Ripassa veloce le griglie

corriereadriatico.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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a corredo di quella linea tattica, il senatore «Veglieremo - s'impegna - sui progetti e sulla realizzazione delle opere

per il potenziamento dell'alta velocità sulla dorsale adriatica, che fino a pochi mesi era prevista solo fino ad Ancona.

Finalmente un concreto dato di ottimismo per lo sviluppo del nostro territorio: il prolungamento verso sud, oltre la

Dorica, del corridoio Baltico-Adriatico, nel contesto di quelli europei Ten-T ad alta velocità e alta capacità, con 5

miliardi già in legge di bilancio». Spezza, anche lui, il fronte dell'isolamento. «Spero che la gente si accorga che da

quando ci sono i 5 Stelle al governo si stanno muovendo tante situazioni, incancrenite da anni. Stiamo rivoltando

l'Italia». L'aveva detto Mauro Coltorti, che di quella commissione è presidente. Maria Cristina Benedetti ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

corriereadriatico.it
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La pista ciclabile cancella i posti auto, operatori e residenti sbottano: «Sarà un pasticcio»

Sul progetto di mobilità sostenibile ci sono dei dubbi da parte delle persone che abitano e lavorano in zona. L'
assessore Simonella: «Parcheggi spostati a due passi dalla Mole, saranno nominativi»

Il nuovo progetto della pista ciclabile in via XXIX Settembre porterà ad un'

inevitabile riduzione degli stalli. La notizia ha creato non pochi malcontenti tra

operatori, residenti e commercianti della zona. «Già ora abbiamo dei disservizi

enormi con i cantieri aperti sbotta Marco Cambia, titolare dell' omonima

tabaccheria, figuriamoci con l' eliminazione degli altri posti auto. È una tragedia

per tutto il centro in una situazione già complessa. Abbiamo il cantiere aperto

da mesi, altri lavori di privati per i rifacimenti delle facciate e, se viene eliminata

anche una sponda di posteggi, sarà un disastro, sia per chi abita qui che per

coloro che devono venire a prendere un caffè o, come nel mio caso, a

comprare le sigarette». Intanto l' assessore Ida Simonella ha fatto sapere che

«ancor prima di avallare il progetto della pista ciclabile, si è pensato ad una

soluzione personalizzata per la sosta di tutti i residenti. Ad oggi i posti auto in

quella zona non erano esclusivi». Ossia «abbiamo ottenuto dall' Autorità

portuale degli spazi ad hoc sotto Porta Pia. Saranno nominativi e ognuno avrà

il suo. Così si copre una parte delle necessità dei residenti di via XXIX

settembre e di via Rupi. Questo è uno stile che ci siamo dati, come anche in

via della Loggia o in piazza della Repubblica». Per chi capita in zona per fare shopping o per i lavoratori, invece, c' è

la sosta veloce o il parcheggio scambiatore degli Archi a due euro con trasporto gratuito in centro. «Il progetto della

pista ciclabile - prosegue l' assessore - si inserisce nel Bando Periferie ed è un tassello fondamentale per raggiungere

modalità alternative di trasporto ». Dubbioso sul progetto dei parcheggi spostati al porto Andrea Morandi, Ceo di

Morandi Group. «Secondo me questa non è un' alternativa risolutiva, perché si va a mescolare il traffico cittadino con

quello dei passeggeri e dei camion verso i traghetti. Parliamo di un milione e duecento passeggeri l' anno. Non sono

pochi». Morandi parla di priorità da tenere bene a mente: «Al momento credo che l' obiettivo sia quello di eliminare le

barriere d' ingresso alla città di Ancona e di non crearne di nuove. Va bene la transizione ecologica, ma bisogna farla

con intelligenza. Già se le persone trovassero parcheggio senza fare dieci giri si inquinerebbe molto meno. Partiamo

da qui». Intanto procede, a rilento, il cantiere per il rifacimento della pavimentazione, arredi, marciapiedi ecc. (si sono

verificati casi di Covid tra il personale della ditta, interferenze tecniche con il cantiere dell' Iti Waterfront, carenze di

materie prime e infine lo stop per le feste natalizie) e c' è chi, come Pino Daloiso che ha uno storico bar proprio sulla

via, lamenta uno stato di totale incuria della strada: «Si pensa ai lavori, ma ci sono buche enormi da rattoppare e un

vecchio tombino qui accanto che va sostituito da non so più quanti anni. Il progetto della pista ciclabile? Non mi

convince per niente. Non siamo Pesaro né Ferrara. Il

Ancona Today
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Comune pensasse a risistemare le cose che non vanno e a fare i parcheggi. Solo così le cose potranno

migliorare».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Videosorveglianza: il 15 per cento delle telecamere è fuori uso

A Napoli non pagate le bollette per l' alimentazione. Manfredi:

A Napoli una telecamera su sette non funziona . E' il dato che emerge dal

Comitato per l' Ordine pubblico che si è tenuto in Prefettura alla presenza del

ministro dell' Interno Luciana Lamorgese . Circa il 15 per cento della

videosorveglianza cittadina è fuori uso per problemi tecnici o perché non sono

state pagate le bollette per l' alimentazione . I guai non finiscono qui, perché

molti quartieri non sono dotati di impianti. Anche le telecamere che ci sono e

funzionano appartengono a differenti ere tecnologiche e, quindi, non

comunicano tra di loro. Alcune, come quelle degli enti privati, vedi Autorità

portuale, non sono collegate con la Questura. Elementi che rendono il sistema

di videosorveglianza cittadino se non inservibile, quantomeno molto

depotenziato. Come se non bastasse, il Comune di Napoli è in ritardo sulla

presentazione dei progetti da finanziare: " A livello nazionale ci sono 80 milioni

di euro destinati alla videosorveglianza - ha spiegato la Lamorgese - Aspetto i

progetti per Napoli perché molte Amminstrazioni dell' hinterland lo hanno già

fatto attraverso la Prefettura ". Quello delle telecamere è stato un tema molto

sentito nella campagna elettorale per l' elezione a sindaco di Gaetano Manfredi

: " Pagheremo le bollette che la precedente amministrazione non ha pagato - ha affermato il primo cittadino - e con le

forze di polizia stiamo redigendo un piano che ci permetta di avere anche un upgrade tecnologico, sostituendo le

camere datate con quelle di ultima generazione ".

Napoli Today

Napoli
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Piano Regolatore del Porto di Brindisi: avviate le 'giornate dedicate all' ascolto' con l'
Ufficio di Piano

Brindisi. Questa mattina, nell' ex sala Comitato presso l' AdSPMAM di Brindisi, ha avuto inizio una riunione tecnico-
operativa tra

Brindisi . Questa mattina, nell' ex sala Comitato presso l' AdSPMAM di Brindisi,

ha avuto inizio una riunione tecnico-operativa tra l' Ufficio di Piano, istituito dall'

AdSPMAM per la redazione del nuovo PRP, la Capitaneria di Porto di Brindisi,

una rappresentanza degli operatori portuali e dei servizi tecnico-nautici del

porto, con l' obiettivo di cristallizzare strategie, interventi e opere che devono

costituire i pilastri sui quali si fonderà il nuovo PRP. La funzione economica dei

porti può essere mantenuta nel lungo periodo soltanto se la loro funzione

sociale è tenuta in considerazione. Più volte, l' AdSP MAM ha manifestato la

consapevolezza dell' esigenza di porre in essere iniziative in grado di

sviluppare sinergie di collaborazione con le città per migliorare la qualità e l'

accessibilità delle aree portuali e, in generale, per promuoverne anche l'

immagine positiva nei confronti dell' opinione pubblica. L' integrazione sociale è

un compito specifico delle AdSP, indipendentemente dalla loro gestione o

struttura organizzativa. L' integrazione sociale è parte fondamentale nell'

amministrazione dei porti e riguarda le azioni che hanno come obiettivo quello

di ottimizzare le relazioni tra i porti e l' ambiente sociale circostante. Il

presidente dell' AdSPMAM, Prof Patroni Griffi ha illustrato le peculiarità legislative che comportano una redazione di

un PRP, la specificità degli spazi acquei e delle banchine in una visione moderna che lo shipping sta attraversando in

funzione di una transizione energetica, ecologica, digitale e sociale. Il Comandante del Porto, Cap di Vasc. Fabrizio

Coke ha ricordato le caratteristiche funzionali operative che un porto deve rispondere per garantire sicurezza alla

navigazione delle navi, la salvaguardia vita in mare e nelle operazioni di imbarco/sbarco di merci, rotabili e

passeggeri. Fra gli interventi, interessante quello del presidente Raccomar Puglia, Dott. Marcello Gorgoni, che,

consapevole del lavoro complesso che l' Ufficio di Piano dovrà fare, ha ricordato due punti da tener presente. 'Le

banchine del porto di Brindisi hanno bisogno di una vera definizione funzionale/operativa, per evitare di rincorrere le

emergenze e in più - in prospettiva - si sente la necessità di due stazioni marittime, una per movimentare ro-pax

Grecia/Albania e l' altra per passeggeri crociere, se effettivamente si vuole competere in questo settore'. 'Una ultima

riflessione - ha concluso Gorgoni - si potrebbero chiudere le vecchie bocche di Enel per lo sversamento di acque in

mare, a Costa Morena Est, e ottenere così un altro pezzo di banchina da rendere operativa. Per Adriano Guadalupi,

dell' Agenzia Marittima Poseidone, in rappresentanza del Propeller Club Port of Brindisi , la riunione è stata tecnico-

operativa e proficua. 'E' pur vero che questo porto lo definisco come un grande appartamento - ha detto Guadalupi - è

già ben strutturato; occorre marcare la realizzazione di quelle ultime e importanti opere portuali

Il Nautilus

Brindisi
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di cui si ha bisogno e principalmente poi decidere sul futuro di Capo Bianco.' 'Sito importantissimo - ha concluso

Guadalupi - ma strategico, in quanto zona portuale che trovasi al di fuori del cono di atterraggio.' In quest' orizzonte, si

sono sviluppati gli interventi di questa mattina in merito al redigendo PRP. Dopo aver ascoltato i vari interventi, il

presidente Ugo Patroni Griffi ha chiesto ai presenti di redigere un documento condiviso, nel quale vengano

identificate principalmente le destinazioni funzionali delle banchine e le opere ritenute urgenti, strategiche e realizzabili

per rendere totalmente fruibile lo scalo, in base ai traffici commerciali esistenti e alle nuove possibilità di sviluppo. Gli

operatori, sentiti naturalmente la Capitaneria di Porto e gli addetti ai servizi tecnico- nautici, consegneranno, all' Ufficio

di Piano, il documento, già condiviso, contenente i desiderata entro 15 giorni . Intanto, nella sede sempre di Brindisi

continueranno le 'giornate dedicate all' ascolto', proprio per raggiungere un risultato finale che possa essere condiviso

e completo, al fine di rendere efficiente e produttiva un' attività economica, quale un porto è. Nei prossimi giorni,

saranno ascoltati il nuovo commissario della Zes, il Consorzio Asi di Brindisi, il Comune di Brindisi, Regione Puglia,

parlamentari, sindacati e i portatori d' interessi. I traffici marittimi sono molto dinamici e non possono attendere i

lunghi tempi della burocrazia e i continui scontri politici. Pertanto è necessario che si lavori tutti insieme per il bene

comune, spingendo tutti nella stessa direzione su obiettivi condivisi. Diversamente la scelta politica di 'non scegliere'

limiterà fortemente le prospettive future del porto e della città di Brindisi. Abele Carruezzo.

Il Nautilus

Brindisi
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Brindisi verso il nuovo Piano regolatore portuale

Entro 15 giorni un documento condiviso da tutti gli attori del porto

Redazione

BRINDISI Si è conclusa nella ex sala Comitato una riunione tecnico-operativa

tra l'Ufficio di Piano, istituito dall'Autorità di Sistema portuale del mar Adriatico

meridionale per la redazione del nuovo Piano regolatore portuale, la

Capitaneria di Porto di Brindisi, una rappresentanza degli operatori portuali e

dei servizi tecnico-nautici del porto, con l'obiettivo di cristallizzare strategie,

interventi e opere che devono costituire i pilastri sui quali si fonderà il nuovo

Piano. Prima l'ascolto di tutti gli interventi, poi la richiesta da parte del

presidente Ugo Patroni Griffi di redigere un documento condiviso, nel quale

vengano identificate principalmente le destinazioni funzionali delle banchine e

le opere ritenute urgenti, strategiche e realizzabili per rendere totalmente

fruibile lo scalo, in base ai traffici commerciali esistenti e alle nuove possibilità

di sviluppo. Gli operatori, una volta sentiti la Capitaneria e i servizi tecnico-

nautici, consegneranno, all'Ufficio di piano, il documento, già condiviso,

contenente le richieste entro i prossimi 15 giorni. Continueranno intanto le

giornate dedicate all'ascolto, per raggiungere un risultato finale che possa

essere condiviso e completo, al fine di rendere efficiente e produttiva

un'attività economica, quale è un porto. Nei prossimi giorni, si terranno incontri con il nuovo commissario Zes, con il

Consorzio Asi di Brindisi, con gli stakeholders, il Comune di Brindisi e la Regione Puglia, sindacati e parlamentari.

Messaggero Marittimo

Brindisi
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GUARDIA COSTIERA - PORTO DI MANFREDONIA: SEQUESTRATI 4 QUINTALI DI
PRODOTTO ITTICO

Nell' ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca effettuate dai

militari della Guardia Costiera di Manfredonia sotto il coordinamento del 6°

Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, è stata portata a

termine un'  importante operazione di  contrasto al la pesca e al la

commercializzazione di prodotti ittici non conformi alle normative nazionali e

comunitarie. In particolare a seguito di un' ispezione ad un furgone adibito al

trasporto di prodotti ittici, veniva accertato al suo interno la presenza di 30

cassette di polistirolo contenti prodotto ittico della specie rossetto "aphia

minuta" per un totale di circa 260kg. Non distante dal luogo dell' accertamento

venivano rinvenute ulteriori 12 cassette contenenti circa 100 kg di bianchetto

"sardina pichardus" misto sempre a rossetto. I militari procedevano al

sequestro di tutto il prodotto ittico ed a sanzionare, per un totale di 12.000,00

euro i responsabili delle violazioni. L' attività di polizia si è avvalsa anche del

sistema di video sorveglianza installato su tutte le aree portuali. Il prodotto

ittico, dopo la visita da parte del dirigente medico veterinario della locale

Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia intervenuto sul posto, veniva in

parte devoluto a quattro enti caritatevoli operanti sul territorio trasformando così un fatto illecito in un' azione di

solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi in parte avviato alla distruzione in quanto ritenuto non più idoneo al

consumo. L' operazione di questa notte è solo l' ultima portata a termine dai militari della Guardia Costiera che nel

corso dell' anno appena trascorso ha portato al sequestro di 6.075 kg di prodotto ittico e all' elevazione di sanzioni

per un totale di circa 115.000,00 euro. I controlli sull' intera filiera ittica proseguiranno senza soste su tutto il

Compartimento marittimo di Manfredonia.

Informatore Navale

Manfredonia
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Manfredonia - SEQUESTRATI 4 QUINTALI DI PRODOTTO ITTICO TRA ROSSETTO(APHIA
MINUTA) E BIANCHETTO

19/01/2022 PORTO DI  MANFREDONIA SEQUESTRATI 4 QUINTALI DI

PRODOTTO ITTICO TRA ROSSETTO(APHIA MINUTA) E BIANCHETTO

(SARDINA PICHARDUS). Nell ambito delle attività di controllo sulla filiera della

pesca effettuate dai militari della Guardia Costiera di Manfredonia sotto il

coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di

Bari, è stata portata a termine unimportante operazione di contrasto alla pesca

e alla commercializzazione di prodotti ittici non conformi alle normative

nazionali e comunitarie. In particolare a seguito di unispezione ad un furgone

adibito al trasporto di prodotti ittici, veniva accertato al suo interno la presenza

di 30 cassette di polistirolo contenti prodotto ittico della specie rossetto aphia

minuta per un totale di circa 260kg. Non distante dal luogo dellaccertamento

venivano rinvenute ulteriori 12 cassette contenenti circa 100 kg di bianchetto

sardina pichardus misto sempre a rossetto. I militari procedevano al sequestro

di tutto il prodotto ittico ed a sanzionare, per un totale di 12.000,00 euro i

responsabili delle violazioni. Lattività di polizia si è avvalsa anche del sistema

di video sorveglianza installato su tutte le aree portuali Il prodotto ittico, dopo la

visita da parte del dirigente medico veterinario della locale Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia intervenuto sul

posto, veniva in parte devoluto a quattro enti caritatevoli operanti sul territorio trasformando così un fatto illecito in

unazione di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi in parte avviato alla distruzione in quanto ritenuto non più

idoneo al consumo. Loperazione di questa notte è solo lultima portata a termine dai militari della Guardia Costiera che

nel corso dellanno appena trascorso ha portato al sequestro di 6.075 kg di prodotto ittico e allelevazione di sanzioni

per un totale di circa 115.000,00 euro. I controlli sullintera filiera ittica proseguiranno senza soste su tutto il

Compartimento marittimo di Manfredonia.

Puglia Live

Manfredonia
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Porto di Gioia Tauro conferma il primato italiano transhipment

Movimentati 3.146.533 teus. Autorità Incontra aziende porto. Il nuovo anno

per il porto di Gioia Tauro inizia con la riconferma del primato nazionale nel

settore del transhipment, con una movimentazione di teus pari a 3.146.533. E'

quanto si apprende da un comunicato dell'Autorità di Sistema portuale dei

Mari Tirreno Meridionale e Ionio che "al fine di garantire un'ulteriore crescita,

determinata da una maggiore funzionalità del porto, e, nel contempo, un

equilibrio organizzativo del lavoro - è detto nel comunicato - ha incontrato le

aziende portuali nei locali dell'Ente a Gioia Tauro". Il presidente dell'Autorità

Andrea Agostinelli, riporta il comunicato "ha rappresentato l'esigenza primaria

di predisporre gli strumenti legali affinché si possa assicurare il completo

funzionamento dello scalo. A tale proposito, l'accento è stato posto sulla

necessità di rispondere alle esigenze di produttività dello scalo attraverso una

maggiore flessibilità organizzativa del lavoro portuale, che potrebbe anche

essere estesa ai lavoratori iscritti nell'elenco della Gioia Tauro Port Agency,

con successivi accordi integrativi. Il presidente Agostinelli ha manifestato la

volontà di avviare un percorso che possa portare ad una trattativa che

preveda, da una parte, la flessibilità lavorativa e, dall'altra, il riconoscimento delle premialità ai lavoratori".

Transportonline

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Porto turistico, finito il restyling

Sarà un approdo sicuro e confortevole. L' inaugurazione è prevista per la primavera prossimaNiente fondi regionali
per abbattere i costi dei collegamenti. Satta: «Ingiustizia»

DI GAVINO MASIA

PORTO TORRES Dalle risorse economiche finanziate dalla giunta regionale

per l' abbattimento dei costi di trasporto interno sostenuti dai passeggeri non

residenti che si muovono da e verso le isole minori della Sardegna - dal

2017 ad oggi - è stata sempre esclusa l' isola dell' Asinara. Da allora la

misura economica è stata rifinanziata di anno in anno, addirittura con

maggiori risorse rispetto a quelle previste all' atto della sua costituzione, fino

ad arrivare alle 500mila euro dello scorso anno, peraltro riconfermate anche

per il prossimo triennio nella previsione del bilancio regionale.

La norma prevede che sia la giunta regionale - con propria deliberazione su

proposta dell' assessore competente in materia di trasporti - a stabilire il

relativo programma di interventi: ma proprio in questa fase della ripartizione

delle risorse, però, il Comune di Porto Torres è stato dimenticato. Un tema

importante che il consigliere regionale dei Progressisti, Gian Franco Satta,

ha inserito all' interno dell' emendamento alla legge finanziaria regionale

presentato ieri mattina. Dove chiede «di incrementare le risorse, di ulteriori

250mila euro, e destinare l' incremento ad abbattere i costi di trasporto per i non residenti che viaggiano da e verso l'

isola dell' Asinara». «Trovo ingiusto e incomprensibile - sostiene Satta - che una misura destinata ad abbattere i costi

di trasporto per i non residenti da e verso le isole minori della Sardegna, peraltro nata allo scopo di incentivare l'

attività turistica, escluda e penalizzi totalmente una realtà come quella dell' Asinara: da tempo ho presentato diverse

interrogazioni e anche una mozione per consentire lo sviluppo di quest' isola e con essa di tutto il Golfo, attraverso il

recupero del patrimonio immobiliare presente, quasi interamente di proprietà regionale, ma ad oggi non ho ricevuto

neppure risposte. Ora l' ennesima stortura verso Porto Torres ma direi verso lo sviluppo turistico del nord ovest della

Sardegna in generale».

Dimenticando che su Parco e Area marina negli anni si è investito proprio per incentivare, nel rispetto dell' ambiente e

dell' ecosistema, lo sviluppo del turismo sostenibile (g.m.

) di Gavino Masiaw PORTO TORRESUn restyling del porto turistico per offrire alle marinerie italiane e straniere un

approdo confortevole davanti al golfo dell' Asinara. La società Nautica Service ha concluso i lavori di riqualificazione

e ammodernamento previsti nel bando per l' affidamento in concessione demaniale marittima dell' area e degli

specchi acquei del porto commerciale. Ovvero alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria individuati

dall' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna in quattro corpi d' opera: opere edili che prevedevano l'

ancoraggio di blocchi di coronamento in granito e il consolidamento della testata; opere impiantistiche con nuovo

impianto antincendi; arredi

La Nuova Sardegna

Olbia Golfo Aranci
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portuali con l' installazione di nuovi fanali.

Opere nuove. La società ha effettuato altri lavori di completamento e allestimento non previsti dal bando: rifacimento

totale impianto elettrico, compresa nuova cabina elettrica, due nuovi pennelli galleggianti composti da quattro pontili

ciascuno, un nuovo sistema di ormeggio pontili e imbarcazioni composto da nuovi corpi morti e catenarie. Oltre al

molo galleggiante frangiflutto a protezione del lato di dritta della banchina e di tutta la darsena, il nuovo asfalto dei

piazzali, con creazione di aree parcheggio e sosta, con colonnine ricarica auto elettriche. Una isola ecologica per

raccolta rifiuti differenziata e una nuova clubhouse per accoglienza clienti, con servizi igienici, docce, lavasecco

automatico, videosorveglianza e servizio wifi. Previsto l' ingresso riservato ai clienti con auto e cancello pedonale

aperto al pubblico.

Testata. La realizzazione del consolidamento della testata della banchina è stato eseguito attraverso l' esecuzione di

15 carotaggi lungo il perimetro indicato in progetto e la successiva edificazione dei micropali di tenuta, uniti tra loro da

una adeguata piastra in acciaio su cui è stato gettato il massetto in cemento. Successivamente sono stati riallocati i

basoli in granito. I lavori sono stati pesantemente rallentati a causa della irreperibilità sul mercato di molti materiali,

come ad esempio i componenti elettrici, e alla recrudescenza della pandemia che ha decimato le maestranze, molte

ancora in malattia o quarantena.

Società. L' inaugurazione vera e propria della struttura la si vorrebbe organizzare all' inizio della primavera, alla fine

degli ultimi lavori costati complessivamente oltre 300mila euro. «La giusta ambizione societaria - dice uno dei soci,

Giovanni Conoci - è quella di portare un nuovo target di clientela di fascia economica alta, con imbarcazioni

comprese tra i 20 e 35 metri. La città ha infatti una posizione baricentrica importante nel golfo dell' Asinara e mai

come questa volta bisogna sfruttare le enormi potenzialità che ha lo scalo marittimo commerciale». La struttura

demaniale ha una superficie totale di 16mila e 850 metri quadri, comprensiva di specchi acquei, manufatti, opere e

area parcheggio. La Nautica Service gestirà l' approdo turistico fino al 17 ottobre 2034, pagando una quota

complessiva di canone superiore a 1 milione e 91mila euro.

La Nuova Sardegna

Olbia Golfo Aranci
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A Golfo Aranci nuovo pavimento per via dei Caduti

Ancora cantieri pubblici in attività a Golfo Aranci. In questi giorni è diventata

realtà la pavimentazione del primo tratto di via dei Caduti e di piazzetta dei

Pescatori, storiche vie del paese.

Conclusi i lavori, è arrivato l' annuncio del sindaco Mario Mulas: «Dalla

indispensabile disponibilità dell' Autorità portuale e del suo presidente,

Massimo Deiana, nasce la nuova pavimentazione del primo tratto di via dei

Caduti e di piazzetta dei Pescatori.

I lavori condotti dell' Authority sono conclusi e consentono un agevole e

ordinato utilizzo di quelle importanti aree del paese». «Quando due istituzioni

riescono a collaborare - ha aggiunto il sindaco di Golfo Aranci - si riesce a

dare vita a opere necessarie. Ringrazio ancora il presidente Deiana per la

costante sensibilità che dimostra verso Golfo Aranci».

La Nuova Sardegna

Olbia Golfo Aranci
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Dopo la Sicilia anche la Calabria, niente Super Green Pass per passare lo Stretto

Redazione

Non serve il Super Green Pass nemmeno per attraversare lo Stretto di

Messina dalla Calabria. Lo ha deciso il presidente della Regione Calabria,

Roberto Occhiuto, firmando un' ordinanza che concede il diritto di utilizzare i

mezzi pubblici a collegamento marittimo tra Calabria e Sicilia anche ai

passeggeri con il Green Pass Base. Per passare quindi servirà almeno il

tampone negativo. Dopo l' ordinanza di Musumeci di ieri , dunque anche la

Calabria decide di allargare le maglie. Cosa prevede l' ordinanza L' ordinanza

di Occhiuto prevede che i non vaccinati avranno l' obbligo di rimanere sui

rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata, i pedoni dovranno stazionare

negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni mantenendo il distanziamento e

indossando una mascherina FFP2. Nei locali al chiuso potranno accedere solo

i possessori del Super certificato verde. Occhiuto e Musumeci contro Roma

Ora si attendono le decisioni di Roma. Il Governo nazionale infatti potrebbe

impugnare le ordinanze dei due governatori, Musumeci e Occhiuto che sono

andati contro le direttive del governo nazionale che invece autorizzava l'

ingresso sui traghetti solo ai possessori del Super Green Pass. "Poniamo fine

a un' assurda ingiustizia ai danni dei siciliani - dice Musumeci - una norma discriminatoria del governo. Con l'

ordinanza si garantisce e salvaguardia la continuità territoriale". Nelle prossime ore si capirà se il governo impugnerà i

due provvedimenti, come ha già fatto con l' ordinanza della Regione Campania che posticipava la riapertura delle

scuole. Si riuniscono le regioni Sempre nelle prossime ore è atteso un confronto tra tutti i governatori. La Conferenza

delle Regioni si riunirà per approvare il protocollo sullo sport che ha avuto il via libera dal Cts ma è chiaro che sul

tavolo ci saranno le richieste avanzate in questi giorni: la cancellazione del sistema dei colori, una revisione del

sistema con il quale vengono conteggiati i ricoveri in ospedale, distinguendo tra ricoverati per Covid e pazienti che

entrano per altri motivi e risultano positivi al virus (alcune regioni hanno già cominciato a farlo in autonomia, anche se

non influisce sui dati riportati nel bollettino), infine la modifica delle regole sulla quarantena.

Blog Sicilia

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Traghetti, tra Sicilia e Calabria basta un tampone

La discussa ordinanza di Musumeci e Occhiuto permette di spostarsi su nave con meno restrizioni che in aereo, in
treno o in auto

Per andare dalla Sicilia alla Calabria via mare, e viceversa, sarà sufficiente il

Informazioni Marittime

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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green pass base, quello che richiede il vaccino, la guarigione dal covid o un

tampone negativo, diversamente dal green pass rafforzato che richiede il

vaccino o un' avvenuta guarigione ma non più il tampone. Lo hanno stabilito i

due governatori, Nello Musumeci per la Sicilia e Roberto Occhiuto per la

Calabria, con due specifiche ordinanze firmate nei giorni scorsi e in vigore da

martedì. Interessano sia i collegamenti sulla terraferma che quelli sulle isole

minori appartenenti alle due regioni. L' effetto curioso delle ordinanze, come ha

osservato il sindaco di Messina, Cateno De Luca (che nei giorni scorsi si è

accampato per protesta su un molo del porto prima di dimettersi), è che questa

regola vale solo per i traghetti, per cui sono più stringenti i requisiti richiesti per

passare lo Stretto di Messina in treno, in aereo o in auto, mentre sul traghetto è

sufficiente un tampone negativo. La ragione di un' ordinanza del genere nasce

per non strozzare troppo il flusso dei pendolari che passano da una regione all'

altra e che si spostano per lo più in traghetto. In realtà l' ordinanza non è

particolarmente bizzarra perché presuppone che il trasporto avvenga

sostanzialmente all' aperto, rispecchiando quindi la libertà di movimento dei non vaccinati. Come spiega una nota

della Regione Calabria, i passeggeri imbarcati col green pass base possono accedere solo agli spazi comuni all'

aperto, mentre l' accesso ai locali chiusi è consentito solo a quelli col green pass rafforzato. In sintesi, si può salire a

bordo con un tampone negativo ma si resta sul ponte. La durata delle due ordinanze è fino alla fine dello stato di

emergenza nazionale. - credito immagine in alto.
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Green pass nello Stretto, Germanà: Governo rafforza l'ordinanza della Regione, ripristinata
continuità territoriale

redstage

Ho presentato un ordine del giorno che ha avuto il parere favorevole del

Governo e rafforza le ordinanze emanate dai presidenti delle regioni Sicilia e

Calabria. Viene così ripristinato il diritto di continuità territoriale per la nostra

amata Sicilia. A renderlo noto è il deputato siciliano della Lega Nino Germanà.

Pare pertanto che sia volta al termine la vicenda relativa all'interruzione della

continuità territoriale tra le due sponde dello Stretto dovuta all'obbligo del green

pass rafforzato per accedere in navi e traghetti. Al riguardo si erano mobilitati

tanto la città di Messina, con il sindaco De Luca che aveva avviato una

protesta pacifica accampandosi per tre notti agli imbarcaderi di rada San

Francesco, quanto la Sicilia e Calabria, i cui governatori regionali hanno

recentemente firmato un'ordinanza per consentire l'accesso a navi e traghetti in

transito nello Stretto con il solo green pass base.

Messina Oggi

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Super Green Pass, Mega: Cittadini dello Stretto discriminati, il governo intervenga

Il presidente dell'AdSP: L'esecutivo non trascuri che trattasi di due regioni ma

con un collegamento che ha delle specificità Messina Per tutelare stabilmente

il diritto fondamentale allo spostamento autonomo e alla mobilità tra regioni

da garantirsi a tutta la cittadinanza, senza discriminazioni, credo sia

necessario un intervento specifico del governo. E' quanto ha dichiarato il

presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega,

commentando l'abolizione dell'obbligo del super green pass per traghettare

da Messina verso la Calabria e viceversa, disposti con ordinanza ieri dai

presidenti della Regione Siciliana e della Regione Calabria. Ad oggi, è

sufficiente la certificazione dell'esito negativo del tampone, piuttosto che il

super green pass, per attraversare lo Stretto in entrambe le direzioni. Pur

ribadendo la piena adesione agli indirizzi del governo per limitare i contagi,

nel caso specifico, ritengo che imporre il super green pass alla cittadinanza

per muoversi da una sponda all'altra dello Stretto, indipendentemente dai

mezzi pubblici, crei una sperequazione ha spiegato Mega -. Non può essere

trascurato che trattasi di due regioni ma con un collegamento che ha delle

specificità. Con le restrizioni anti covid, un calabrese e un siciliano possono andare a Milano in auto senza super

green pass ma non possono attraversare lo Stretto tra le due regioni, anche se in esse vi risiedono. Secondo Mega,

l'area dello Stretto merita una considerazione specifica, per la sua peculiarità di attraversamento, che avviene non

solo per turismo ma anche e soprattutto per necessità, e per l'assenza di alternative al traghetto per chi non fruisca del

mezzo pubblico e si muova con mezzo proprio. Tuttavia, il presidente dell'Authority rileva che in questi primi giorni di

vigenza dell'obbligatorietà del super green pass, come già dallo scorso dicembre con l'obbligatorietà del green pass o

del tampone, non si sono registrati decrementi di rilievo nel numero di passeggeri

Ship Mag

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni



 

mercoledì 19 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 62

[ § 1 8 8 8 2 5 4 2 § ]

Green pass Stretto di Messina, il sindaco De Luca sospende la protesta

Redazione

Dopo tre giorni il primo cittadino ha lasciato la rada San Francesco A

conclusione della terza giornata di protesta del sindaco De Luca contro la

normativa nazionale che prevede l' obbligo del certificato rafforzato per l'

attraversamento dello Stretto, dopo l' ordinanza del presidente della Regione

siciliana Nello Musumeci, in serata anche Roberto Occhiuto, governatore della

Calabria, ha firmato un' ordinanza che prevede la possibilità di utilizzare i mezzi

di trasporto pubblico e collegamento marittimo tra la Regione Calabria e la

Regione Sicilia anche con il possesso del cosiddetto green pass base, ovvero

avvenuta guarigione, vaccinazione o tampone negativo. 'Sono stanco ma

soddisfatto perché è stata realmente una presa di posizione che ha spinto

Musumeci e Occhiuto ad adottare questo provvedimento che ha consentito a

quanti erano in attesa a Villa San Giovanni e Reggio Calabria di attraversare lo

Stretto per giungere in Sicilia'. È quanto ha detto il sindaco De Luca

abbandonando la Rada San Francesco per fare rientro a casa, ringraziando

tutti i cittadini per la solidarietà e la vicinanza dimostrata e la stampa per il

risalto mediatico.

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Genting HK ha confermato di aver presentato un' istanza di liquidazione

Meyer e Geue ( Meclemburgo-Pomerania): è la conferma che il prestito di 78

milioni di euro non avrebbe impedito questo sviluppo Il gruppo Genting Hong

Kong ha confermato oggi di aver depositato presso la Corte Suprema delle

Bermuda un' istanza di liquidazione, atto preannunciato ieri quando la società,

che opera nel settore delle crociere e delle costruzioni navali e in quello

alberghiero, aveva prospettato la concreta e immediata possibilità di procedere

ad una estinzione ordinata dell' azienda dopo aver ricevuto il rifiuto del Länder

del Meclemburgo-Pomerania all' erogazione di un prestito di 78 milioni di euro

alla MV Werften, società navalmeccanica che fa parte del gruppo cinese che

conseguentemente aveva presentato istanza di fallimento ( del 18 gennaio

2022). Genting HK ha precisato che l' istanza è volta a richiedere alla Corte

Suprema delle Bermuda un' ordinanza che autorizzi i liquidatori provvisori a

facil i tare e ad assistere la società nello svi luppare e proporre una

ristrutturazione dell' indebitamento finanziario del gruppo in modo da consentire

la continuità aziendale al fine di raggiungere un compromesso o un accordo

con i creditori. Commentando ieri la comunicazione della Genting HK dell'

intenzione di presentare nella stessa giornata istanza di liquidazione, i ministri dell' Economia e delle Finanze del

Meclemburgo-Pomerania, Reinhard Meyer e Heiko Geue, avevano affermato che «il Land vede l' annuncio della

Genting confermare il suo scetticismo circa il fatto che, nella situazione attuale, il prestito di 78 milioni di euro sarebbe

stato sufficiente per impedire questo sviluppo. I problemi causati dalla pandemia di coronavirus sembrano essere

maggiori rispetto all' impegno per il prestito alla società madre della MV Werften che - avevano evidenziato i due

ministri a confermare la bontà della loro decisione di non concedere il prestito - era stato negoziato nell' ottica di

garantire una prospettiva di proseguimento dell' attività. Il Land era pronto ad erogare a Genting il prestito destinato

ad una situazione differente e nell' ambito di una soluzione globale per MV Werften. Ora - avevano concluso Meyer e

Geue - il fatto che ci siamo rivolti al tribunale per tutelarci dall' erogazione di un prestito nell' ambito di uno scenario di

insolvenza è stato anche nell' interesse dei contribuenti».
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Nel 2021 il traffico nei porti marocchini dall' Agence Nationale des Ports è calato del -1,6%

I container sono stati pari a 1.287.129 teu (+3,8%) Nel 2021 i porti marocchini

gestit i  dall '  Agence Nationale des Ports (ANP) hanno movimentato

complessivamente 91 milioni di tonnellate di merci, registrando una flessione

del -1,6% sull' anno precedente ed un incremento del +3,5% sull' anno pre-

pandemia del 2019. L' anomalia rispetto alla gran parte degli altri porti mondiali

costituita dal calo dei volumi rispetto all' anno che ha subito l' impatto della crisi

sanitaria e dalla crescita rispetto al volume di traffico movimentato prima della

pandemia è attribuibile - ha spiegato l' agenzia marocchina - all' eccezionalità

dell' anno 2020 che è stato caratterizzato da massicce importazioni destinate a

costituire scorte di sicurezza di cereali e di mangimi per il bestiame. Nel 2021 il

solo traffico di importazione è ammontato a 54,8 milioni di tonnellate, con una

riduzione del -2,3% sul 2020 (generata principalmente dalle diminuzioni del

-24,1% delle importazioni di cereali, del -21,8% dei mangimi e del -5,1% di

zolfo) e una crescita del +2,0% sul 2019, mentre il traffico di esportazione si è

attestato a 33,1 milioni di tonnellate, con un calo del -1,1% sul 2020 , e il

traffico di cabotaggio a 3,1 milioni di tonnellate, con un rialzo del +6,7%

prodotto principalmente dall' aumento del +13,8% del traffico costiero di container. Lo scorso anno il solo traffico

containerizzato complessivo è stato pari a 1.287.129 teu per un totale di 12,3 milioni di tonnellate movimentate, con

aumenti rispettivamente del +3,8% e del +1,4% sul 2020. Il solo traffico dei container in esportazione è stato pari a

526.922 teu (+1,8%), di cui 316.102 teu vuoti (+1,5%), mentre il traffico in importazione è stato di 529.667 teu

(+2,0%) e quello di cabotaggio di 230.540 teu (+13,9%). Nel 2021 il solo porto di Casablanca ha movimentato 29,0

milioni di tonnellate di carichi, con una flessione del -4,3% sull' anno precedente determinata principalmente dal calo

delle importazioni di cereali (-21,5%), fosfati (-5,3%) e mangimi (-18,2%), mentre i traffici di container e zucchero

hanno segnato incrementi rispettivamente del +4,7% e +12,5% con 1,1 milioni di container teu movimentati e 1,5

milioni di tonnellate di zucchero. In calo, lo scorso anno, anche il traffico nel porto di Jorf Lasfar, che ha movimentato

35,1 milioni di tonnellate (-5,4%), e nel porto di Agadir, che ha totalizzato 5,6 milioni di tonnellate (-6,6%), mentre i

volumi di merci sono aumentati nei porti di Safi (9,8 milioni di tonnellate, +12,7%), Laayoune (2,1 milioni di tonnellate,

+16,5%), Nador (3,9 milioni di tonnellate, +19,8%) e Mohammedia (4,9 milioni di tonnellate, +4,9%).
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Nel 2021 i terminal portuali di COSCO Shipping Ports e CMPort hanno movimentato un
traffico dei container record

Registrati incrementi dell' attività pari rispettivamente a +3,7% e +11,8% Lo

scorso anno il traffico dei container movimentato dalla società terminalista

COSCO Shipping Ports, che fa parte del gruppo armatoriale cinese COSCO

Shipping, è stato pari alla quota record di 105,6 milioni di teu, con un

incremento del +3,7% sul 2020, di cui 76,6 milioni di teu movimentati nei porti

cinesi (+3,0%) e 30,0 milioni di teu nei porti esteri (+5,5%). Nel solo quarto

trimestre del 2021 i terminal portuali gestiti da COSCO Shipping Ports hanno

movimentato complessivamente 27,0 milioni di teu, con una progressione del

+0,8% sul periodo ottobre-dicembre dell' anno precedente, di cui 19,2 milioni di

teu movimentati nei porti cinesi (-0,6%) e 7,8 milioni di teu nei porti esteri

(+4,4%) Nell' intero 2021 i terminal portuali gestiti dall' altra primaria società

terminalista cinese China Merchants Port Holdings Co. (CMPort) hanno

movimentato un traffico dei container record pari a 134,8 millioni di teu, con

una progressione del +11,8% sull' anno precedente, di cui 101,5 milioni di teu

movimentati nei porti di Cina e Taiwan (+10,7%) e 33,5 milioni di teu nei porti

esteri (+15,3%). Al traffico containerizzato si aggiungono anche 566,7 milioni di

tonnellate di rinfuse (+38,0%) movimentate lo scorso anno dai terminal portuali di CMPort.
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Negli USA investimenti record nelle infrastrutture portuali e fluviali

Risorse per 14 miliardi di dollari nell' anno fiscale 2022 per l' attuazione di 500

progetti La Casa Bianca ha annunciato oggi investimenti record nelle

infrastrutture portuali e fluviali statunitensi con lo scopo di potenziare le supply

chain e rafforzare la resilienza climatica. Saranno ben 14 miliardi di dollari le

risorse che l' U.S. Army Corps of Engineers potrà, attraverso la Bipartisan

Infrastructure Law e altre norme, impiegare a tale scopo nell' anno fiscale 2022

per l' attuazione di oltre 500 progetti. L' amministrazione governativa guidata da

Joe Biden ha specificato che l' iniziativa storica riconosce il ruolo vitale di

infrastrutture moderne e resilienti nella riduzione dei costi per le famiglie e per le

imprese americane. La Casa Bianca ha evidenziato che, secondo il Report

Card for America' s Infrastructure Report del 2021 pubblicato dall' American

Society of Civil Engineers (ASCE), nel 2018 i porti americani hanno sostenuto

oltre 30 milioni di posti di lavoro e circa il 26% del prodotto interno lordo della

nazione.
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MSC CROCIERE APRE LE VENDITE DI MSC SEASCAPE PER LA SUA STAGIONE
INAUGURALE AI CARAIBI IL PROSSIMO INVERNO

La nuova nave di MSC Crociere arricchirà l' offerta della Compagnia ai Caraibi

MSC Seascape inizierà a navigare da Miami nel dicembre 2022 Vendite aperte

anche per MSC Divina da PortMiami e MSC Meraviglia da Port Canaveral

Ginevra, Svizzera - 18 gennaio 2022 - MSC Crociere ha aperto le vendite per

MSC Seascape , la seconda nave di nuova generazione Seaside EVO

attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri in Italia che sarà

consegnata a fine novembre 2022. La nave salperà da Miami a partire da

dicembre 2022 per effettuare la sua stagione inaugurale ai Caraibi e arricchirà

ulteriormente la già ampia offerta per gli ospiti di MSC Crociere in questa

popolare regione. MSC Seascape offrirà due diversi itinerari di 7 notti da

PortMiami: Caraibi orientali : con scali a Ocean Cay MSC Marine Reserve e

Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica

Dominicana Caraibi occidentali: con tappe a Ocean Cay MSC Marine Reserve,

Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in

Giamaica È possibile prenotare anche la vacanza a bordo di altre due navi

della flotta che partiranno dagli Stati Uniti con itinerari ai Caraibi in inverno:

MSC Divina e MSC Meraviglia . La prima farà base a PortMiami con un nuovo programma di partenze di venerdì o

lunedì tra cui: 10 notti in Giamaica, Colombia, Panama e Costa Rica Minicrociere di 3 o 4 notti alle Bahamas con

scalo a Nassau e pernottamento alla Riserva Marina Ocean Cay MSC Crociere di 7 notti in Belize, Honduras,

Messico e Ocean Cay MSC Meraviglia, invece, avrà come homeport Port Canaveral. Il nuovo porto vicino a Orlando,

in Florida, rientra nei piani di espansione di MSC Crociere in questa regione. Da ottobre 2022 MSC Meraviglia

alternerà: Mini-crociere alle Bahamas che includono una tappa presso Ocean Cay MSC Marine Reserve Crociere di 7

notti che includono Cozumel e Costa Maya in Messico, Belize e Ocean Cay Tutti i membri del Voyagers Club che

prenotano una crociera a bordo di MSC Seascape prima del 31 gennaio 2022, beneficeranno del consueto sconto del

5% più un ulteriore riduzione del 5% per le prenotazioni anticipate, oltre a godere di doppi punti Voyagers Club. I

membri dal Silver al Diamond avranno anche un credito di bordo di 50 a persona. Flessibilità di prenotazione gratuita

Tutti gli ospiti che prenotano prima del 31 marzo 2022 avranno la tranquillità garantita dalla formula prenotazione

flessibile - che dà possibilità di riprogrammare gratuitamente la crociera fino a 15 giorni prima della partenza.

Maggiori dettagli su MSC Seascape : Progettata per collegare gli ospiti con il mare: Le navi Seaside EVO sono un'

evoluzione dell' innovativa e popolare classe Seaside con nuove caratteristiche, spazi ed esperienze emozionanti per

gli ospiti. MSC Seascape rende omaggio alla bellezza dell' oceano con un design innovativo che consente agli ospiti

di poter godere di una vista mozzafiato sul mare. Come per la gemella MSC Seashore , il 65% degli spazi pubblici di

MSC Seascape è stato completamente reimmaginato, portando l' esperienza degli ospiti ad un livello
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successivo e offrendo la possibilità di vivere il mare come mai prima d' ora: 2.270 cabine con 12 diversi tipologie di

comfort e suite con balcone, comprese le ambite suite di poppa 11 punti di ristoro, 19 bar e lounge con possibilità per

mangiare e bere all' aperto 6 piscine, tra cui una splendida piscina infinity di poppa con un' incredibile vista sull'

oceano L' MSC Yacht Club più grande e lussuoso della flotta MSC Crociere, che offre circa 3.000 mq di spazio con

ampie viste sull' oceano dai ponti di prua della nave Un' ampia promenade sul lungomare ancora più vicina all' acqua,

che si estende per quasi 540 metri Uno spettacolare Ponte dei Sospiri con pavimento in vetro sul ponte 16 con una

vista unica sull' oceano Tecnologia ambientale a prova di futuro: Le tecnologie ambientali di MSC Seascape includono

sistemi di riduzione catalitica selettiva su ciascuno dei quattro motori Wartsila 14V 46F per ridurre le emissioni di

ossido di azoto fino al 90% convertendo il gas in azoto innocuo e acqua. Il sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico

della nave elimina il 98% di ossido di zolfo dalle emissioni. La nave è dotata dei migliori sistemi di trattamento delle

acque reflue con standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue

sulla terraferma ed è anche dotata di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, sistemi di trattamento delle acque di

zavorra approvati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, sistemi di ultima tecnologia per la prevenzione degli scarichi

di olio dai locali macchine e vari miglioramenti efficaci di efficienza energetica - dai sistemi di recupero del calore all'

illuminazione a LED in grado di risparmiare energia. La nave sarà dotata di un sistema di gestione del rumore

irradiato sott' acqua per ridurre e isolare i potenziali effetti sui mammiferi marini.
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La Casa Bianca investe 14 miliardi su porti e fiumi. In un anno

Un programma senza precedenti per 500 progetti che interesseranno tutti gli Stati del Paese. Espansione dei porti,
rafforzamento delle chiuse, protezione delle coste e delle comunità che ci vivono

Il governo degli Stati Uniti del presidente Joe Biden ha annunciato oggi

investimenti storici nelle infrastrutture portuali e fluviali americane, pari a 14

miliardi di dollari, tramite una legge bipartisan sulle infrastrutture più altri

s tanz iamen t i .  L '  ob ie t t i vo  p r i nc ipa le  è  ra f f o rza re  l e  ca tene  d i

approvvigionamento dei porti, dei fiumi e la resilienza climatica delle coste,

proteggendo le comunità più esposte agli eventi meterologici estremi, come gli

uragani e le inondazioni. La particolarità di questo investimento senza

precedenti per un unico settore, quello dei trasporto marittimi e fluviali, è che

dovranno essere tutti impegnati quest' anno, in un totale di 500 progetti già

programmati che interesseranno tutti i cinquanta Stati del Paese. Uno degli

investimenti più grossi riguarda la bonifica delle paludi di Everglades, un parco

nazionale di un milione e mezzo di acri; più in generale, le risorse serviranno ad

ampliare i porti più importanti, come quello di Long Beach; 5,5 miliardi saranno

spesi per rafforzare le coste, proteggendo le comunità che ci vivono. Entrando

più nel dettaglio, 4 miliardi serviranno a espandere i porti, per mantenere

soprattutto la loro capacità di accogliere le navi più grandi, quindi di stare sul

mercato. Si affiancano ad altre risorse stanziate l' anno scorso, servite principalmente a migliorare la logistica interna,

a fronte di una gran difficoltà nell' approvvigionamento delle merci riscontrata nel periodo successivo alla prima

ondata della pandemia. Solo Long Beach ne riceverà 8 milioni, dedicati all' espansione degli accessi e delle banchine.

858 milioni serviranno per risistemare le chiuse dei fiumi e dei laghi del Paese, come quelle del fiume Ohio, nella zona

di Pittsburgh. 470 milioni serviranno per realizzare una nuova chiusa sul fiume St. Mary, in Michigan, passaggio

strategico per il trasporto dei minerali di ferro estratti negli Stati Uniti. Si è stimato che i danni del solo uragano Ida,

che ha colpito principalmente la Louisiana a fine agosto scorso, siano stati pari a 140 miliardi di dollari. Per cercare di

ridurre al minimo i danni degli uragani che ogni anno colpiscono gli Stati Uniti, verranno stanziati 5,5 miliardi per una

serie di interventi. Tra questi: ripristinare le riserve idriche di Everglades, intervenire sul canale di marea urbano di

Cano Martin Pena, l' estuario della baia di San Juan, gli affluenti del rio Grande, prevenire l' erosione del fiume Kenai,

in Alaska, per finanziare le comunità svantaggiate, quelle che tendono ad essere colpite da eventi metereologici

estremi. Secondo l' ultimo Report Card for America' s Infrastructure Report, nel 2018 i porti americani hanno

sostenuto oltre 30 milioni di posti di lavoro e circa il 26 per cento del PIL. «Tuttavia, decenni di abbandono e

sottoinvest iment i  hanno messo a dura prova la loro capacità e messo a repentagl io le catene di

approvvigionamento», afferma in una nota la Casa Bianca. Un elenco completo dei progetti potete trovarlo qui . -

credito immagine
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in alto.
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Msc Crociere apre le vendite di Msc Seascape ai Caraibi

19 gennaio 2022 - MSC Crociere ha aperto le vendite per MSC Seascape, la

seconda nave di nuova generazione Seaside EVO attualmente in costruzione

presso gli stabilimenti Fincantieri in Italia che sarà consegnata a fine novembre

2022. La nave salperà da Miami a partire da dicembre 2022 per effettuare la

sua stagione inaugurale ai Caraibi e arricchirà ulteriormente la già ampia offerta

per gli ospiti di MSC Crociere in questa popolare regione. È possibile

prenotare anche la vacanza a bordo di altre due navi della flotta che partiranno

dagli Stati Uniti con itinerari ai Caraibi in inverno: MSC Divina e MSC

Meraviglia. La prima farà base a PortMiami con un nuovo programma di

partenze di venerdì o lunedì. MSC Meraviglia, invece, avrà come homeport

Port Canaveral. Il nuovo porto vicino a Orlando, in Florida, rientra nei piani di

espansione di MSC Crociere in questa regione.
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