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Trasporti, Fit-Cisl a Congresso da domani a giovedì 7 aprile a Sorrento

(AGENPARL) dom 03 aprile 2022 Trasporti, Fit-Cisl a Congresso da domani a giovedì 7

aprile a Sorrento Roma, 3 aprile Si terrà da domani, lunedì 4 aprile, e fino a giovedì 7 aprile,

presso l'hotel Hilton di Sorrento (Napoli), il XII Congresso della Fit-Cisl Nazionale. Saranno

386 i delegati che si riuniranno per eleggere i nuovi organismi tra cui la Segreteria. L'assise

sarà anche l'occasione per fare il punto sulla situazione dei trasporti in Italia con numerosi

ospiti provenienti da istituzioni, mondo sindacale e aziende. I momenti salienti saranno

trasmessi in diretta streaming al seguente link: https://www.fitcisl.org/documenti/xii-

congresso-nazionale-live/ Lunedì 4 aprile alle 15.30, dopo l'avvio dei lavori, il Segretario

generale uscente, Salvatore Pellecchia, presenterà la sua relazione. A seguire interverranno il

Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il Presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, il Sindaco di

Sorrento Massimo Coppola, la Segretaria generale dell'Usr Cisl Campania Doriana

Buonavita, il Segretario generale dell'Ust Cisl Napoli Giampiero Tipaldi, la Itf Maritime

Coordinator Jacqueline Smith e la Etf General Secretary Livia Spera. Seguiranno i saluti dei

rappresentanti delle associazioni datoriali e delle principali imprese del mondo dei trasporti.

Martedì 5 aprile, dopo un focus su: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a cura della

professoressa Mara Lombardi della Sapienza di Roma, previsto per le 9, alle 11 si terrà la

tavola rotonda sul tema Posizionamento e prospettive del trasporto pubblico locale in Italia. Dopo l'introduzione di

Carlo Carminucci, Direttore ricerche di Isfort, intervengono Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl,

Mauro Bonaretti, Capo dipartimento per la Mobilità sostenibile del Mims, Bernardo Giorgio Mattarella, Professore di

Diritto amministrativo alla Luiss di Roma, i Presidenti di Asstra, Agens e Anav Andrea Gibelli, Arrigo Giana e

Giuseppe Vinella, Angela Stefania Bergantino, Professoressa di Economia applicata all'Università di Bari. Mercoledì

6 aprile si apre alle 9 con un focus su: Verso il rafforzamento e lo sviluppo delle filiere circolari per una migliore

gestione dei rifiuti tra infrastrutturazione e digitalizzazione, a cui partecipano il Segretario generale della Fit-Cisl

Salvatore Pellecchia, la Direttrice del Centro nazionale dei Rifiuti e dell'Economia circolare Valeria Frittelloni e il

Vicepresidente Vicario di Utilitalia Filippo Brandolini. Alle 10.30 avrà luogo la tavola rotonda sul tema Il futuro dei

trasporti: tra PNRR e nuove sfide infrastrutturali e digitali per una mobilità sostenibile, che sarà introdotta dal

Segretario generale della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia. Interverranno: il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili Enrico Giovannini, il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, gli Amministratori delegati di Ferrovie dello

Stato Italiane Luigi Ferraris e di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, il Presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, il

Professore di Diritto dell'Unione europea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Agenparl
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Milano Dino Guido Rinaldi, la Professoressa di Trasporti al Politecnico di Torino Cristina Pronello. Nella stessa

giornata alle 16.45 il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra trarrà le conclusioni del Congresso e subito dopo si

avvieranno le operazioni per le elezioni degli organismi statutari. Giovedì 7 aprile alle 9.30 si riunirà il neoeletto

Consiglio generale che eleggerà la nuova Segreteria nazionale.

Agenparl
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La stagione estiva di Msc Crociere comincia da Genova

Flotta a pieno regime quest' anno: 19 navi in tutto il mondo, di cui 12 approderanno a Genova, da dov' è partita
venerdì scorso Msc Splendida per la crociera inaugurale

Con la partenza sabato scorso da Genova di Msc Splendida , Msc Crociere ha

dato il via alla stagione estiva nel Mediterraneo Occidentale. Una stagione di

ripresa con la flotta a pieno regime in tutto il mondo - 19 navi - come per la

maggioranza delle compagnie. Genova continuerà ad essere per Msc Crociere

il primo porto al mondo in termini di numero di toccate e movimentazione,

tornando ad avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la previsione è

infatti di movimentare 820 mila crocieristi attraverso 245 scali per tutto il 2022.

Considerando i porti liguri di Genova e La Spezia, Msc Crociere quest' anno

arriverà a circa un milione di crocieristi movimentati grazie a 290 scali

complessivi, con una conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che

in bassa stagione. Le due città da un lato diventeranno destinazioni turistiche

per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall' altro saranno mete di visite

di uno o più giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera. Saranno sei

le navi che toccheranno Genova nella stagione estiva: Msc Splendida , Msc

Meraviglia , Msc Opera , Msc Seaview , Msc Seaside ed Msc Orchestra .

«Poter contare su uno schieramento di 19 navi è per MSC Crociere un vero e

proprio record, perché prima della pandemia non erano ancora entrate in flotta MSC Seashore e MSC Virtuosa,

battezzate entrambe a novembre 2021», afferma Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere. «Quindi non

avevamo mai avuto un' offerta di crociere così ricca a livello globale e, in questo contesto, Genova continua a giocare

un ruolo strategico, confermandosi l' home port della Compagnia: per la prima volta ben sei navi infatti salperanno per

tutta l' estate da Genova, inoltre saranno addirittura 12 le navi, sulle 19 della flotta, che toccheranno questa città

almeno una volta nel corso del 2022. Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che ha fatto scuola nel

mondo».

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Sarà la MSC Meraviglia a partire ogni settimana da Genova per La Spezia, Civitavecchia,
Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 3 minuti LA SPEZIA - La Msc Splendida ha dato il via alla

bella stagione delle crociere nel Mediterraneo partendo da Genova, home port

della Compagnia. diretta al terminal cruise del Porto della Spezia dove porterà

nell' anno 180mila passeggeri. Una stagione - si annuncia - che tornerà a

numeri record per Msc Crociere non solo in Liguria grazie allo schieramento

dell' intera flotta di 19 navi che solcheranno tutti i mari del mondo. Le misure a

bordo e a terra saranno allentate o irrigidite a seconda della situazione nei

territori in cui le navi faranno scalo in modo da continuare a garantire la

sicurezza di tutti. Per la prima volta comunque per le crociere in Mediterraneo,

Msc Crociere ha reso di nuovo disponibili le escursioni libere, dando quindi la

possibilità a tutti di poter scendere dalla nave anche in autonomia. E' un record

poter contare su uno schieramento di 19 navi è per Msc Crociere perché prima

della pandemia non erano ancora entrate in flotta Msc Seashore e Msc

Virtuosa, battezzate entrambe a novembre 2021 - afferma Leonardo Massa ,

managing director Msc Crociere - quindi non avevamo mai avuto un' offerta di

crociere così ricca a livello globale e, in questo contesto, considerando i porti

liguri di Genova e della Spezia, Msc Crociere quest' anno arriverà a un milione di crocieristi grazie a 290 scali

complessivi, con una conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due città da un

lato diventeranno destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall' altro saranno mete di visite

di uno o più giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera, abbinando una vacanza di qualche giorno per

scoprire i luoghi più suggestivi prima di salpare a bordo o al termine della crociera. La crociera nel Mediterraneo

occidentale è ormai un classico per gli italiani, che continuano a sceglierla per via dei numerosi luoghi che è possibile

raggiungere in un unico viaggio. Inoltre per molti ospiti, la vera destinazione della crociera è la nave stessa, dove è

possibile vivere pienamente l' esperienza di una vacanza indimenticabile, con attività disponibili 24 ore su 24, a scelta

tra spettacoli, attività di intrattenimento, programmi per bambini e famiglie, il centro benessere, i numerosi spazi per il

fitness e per l' attività sportiva, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale . Questi le rotte delle navi Msc con i

differenti itinerari nel Mar Mediterraneo occidentale: MSC Splendida offrirà per tutta l' estate crociere settimanali da

Genova alla scoperta di Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. MSC Meraviglia partirà ogni settimana da

Genova per La Spezia, Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera partirà settimanalmente

da Genova verso Palermo, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Napoli. MSC Seaview offrirà da Genova itinerari

settimanali verso Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside salperà da Genova ogni settimana

alla volta di Civitavecchia, Palermo, Ibiza e Valencia

Port Logistic Press

Genova, Voltri
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e Marsiglia. MSC Orchestra offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova verso Marsiglia,

Barcellona, Palma di Maiorca, quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a Malaga, Cadice,

Alicante, Menorca e Olbia. Per fronteggiare il Covid-19, su tutte le navi Msc continuerà ad essere applicato il

protocollo di salute e sicurezza messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con le autorità italiane (ministero

della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima) e validato dal comitato tecnico

scientifico, che ha permesso di ospitare, dall' agosto 2020 ad oggi, centinaia di migliaia di passeggeri in piena

sicurezza. Le principali misure del protocollo prevedono che tutti i passeggeri siano pienamente vaccinati e dotati di

Green Pass in corso di validità. Ogni passeggero deve presentarsi inoltre all' imbarco con un tampone negativo

effettuato entro le 48 ore precedenti e, prima di salire a bordo, è sottoposto a uno screening medico-sanitario

approfondito. A bordo vige l' obbligo di mascherina e viene attuato un monitoraggio continuo della salute durante l'

intera crociera che prevede la misurazione della temperatura più volte al giorno, un maggior distanziamento fisico a

bordo grazie ad una capienza ridotta della nave, nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet ridisegnato (senza

self-service), una copertura assicurativa che rimborsa il costo della crociera in caso di contagio. Le superfici della

nave sono oggetto di sanificazione e igienizzazione pluri-giornaliera con prodotti chimico-disinfettanti di tipo

ospedaliero. A bordo è svolta un' attività di saturazione e aerosolizzazione degli ambienti, condotta da società

specializzate, con l' utilizzo di perossido di idrogeno (utilizzato nelle sale operatorie). L' aria condizionata è senza

ricircolo e prevede l' utilizzo di filtri con tecnologia UV-C, in grado di uccidere il 99,97% dei microbi. Anche i membri

dell' equipaggio sono sottoposti a misure rigorose che prevedono, tra l' altro, ben tre tamponi e un periodo di

quarantena di 14 giorni prima di prendere servizio, poi un tampone alla settimana quando sono a bordo. Se viene

individuato un sospetto positivo, viene subito attivato un piano di emergenza in stretta collaborazione con le autorità

sanitarie locali. Il caso sospetto e i contatti 'stretti' - identificati grazie a un sofisticato sistema tecnologico di

tracciamento che prevede l' utilizzo di un braccialetto 'smart' - vengono tutti testati, sottoposti a isolamento preventivo

in un' area riservata della nave, quindi sbarcati in modalità protetta, seguendo le normative locali e nazionali, e portati

in strutture sanitarie convenzionate oppure riaccompagnati a domicilio a spese della Compagnia.

Port Logistic Press

Genova, Voltri
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Abatello (Circle): 'Digitalizzazione, i porti italiani hanno fatto progressi importanti'

'Lo verifichiamo giorno dopo giorno parlando con le aziende straniere, soprattutto dell'Europa centrale, che chiedono
sempre più spesso informazioni sui porti italiani'

Genova - Valore della produzione in aumento del 25% a 9,3 milioni, utile netto

di mezzo milione di euro (rispetto alla sostanziale parità dell 'anno

precedente), Ebitda a 1,4 milioni (contro i 700.000 euro del 2020). Per Circle,

società genovese fondata 10 anni fa e quotata sul mercato Euronex Growth di

Milano , il 2021 è stato un anno di crescita e consolidamento in un settore,

quello della digitalizzazione, più che mai in prima linea dopo l'emergenza

pandemica e il lancio del Pnrr. «A tre anni dalla quotazione posso definire il

nostro percorso intenso ma ricco di soddisfazioni - spiega al Secolo XIX-The

MediTelegraph l'amministratore delegato Luca Abatello - Avevamo un piano di

crescita molto ambizioso, e direi che lo abbiamo rispettato in pieno: da 4

milioni di fatturato siamo passati a 9,3 milioni, mentre le persone che lavorano

con noi sono cresciute da 30 a 88». Presente a Genova, Milano, Trieste,

Bruxelles e Oporto, il gruppo Circle si occupa, oltre che di forniture di servizi

software, di consulenza aziendale . L'obiettivo a medio termine, continua

Abatello, «è crescere per via sia esterne che interne e arrivare a 20 milioni di

fatturato, inserendo altre 60-70 persone nel nostro network. Sono numeri che

possiamo raggiungere in 3-4 anni, anche grazie alle iniziative che abbiamo già intrapreso con successo in Centro

Europa, Middle East e Nord Africa ». Come per altre aziende attive nello stesso settore, l'emergenza Covid-19 ha

consentito a Circle di valorizzare e monetizzare il proprio core business («oggi parlare di trasporti e logistica senza

una solida struttura digitale è impossibile»), ma anche di irrobustire la componente legata alla consulenza. Un'attività,

quest'ultima, destinata a ricoprire un ruolo sempre più centrale grazie all'effetto Pnrr: «Il Piano 'nasconde' una serie di

opportunità che non tutte le aziende riescono a intercettare in autonomia. Penso, ad esempio, alle agevolazioni per

l'acquisto di equipment. La nostra esperienza, unita a una presenza strutturata a Bruxelles, ci consente di

accompagnare imprese e associazioni in un percorso che può davvero fare la differenza». Fra gli esempi di successo

dell'attività Circle, Abatello ricorda il lancio di Milos (una piattaforma che consente il monitoraggio e il controllo

completo della catena logistica) e i progetti-pilota relativi ai corridoi logistici internazionali «che hanno permesso ai

porti di Genova, Trieste e La Spezia di connettersi più facilmente a Turchia, Marocco ed Egitto grazie alla

semplificazione delle procedure doganali e alla smaterializzazione dei documenti». Ad ascoltare Abatello, lo

stereotipo dell'Italia arretrata dal punto di vista della tecnologia applicata ai trasporti si ridimensiona sensibilmente. «

La verità è che il Paese in questi anni ha fatto passi da gigante : lo verifichiamo giorno dopo giorno parlando con le

aziende straniere, soprattutto dell'Europa centrale, che chiedono sempre più spesso informazioni sui porti italiani. Non

è vero che il mercato

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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ci percepisce come una realtà arretrata. Al contrario: siamo tra i Paesi con la reputation migliore. Ciò non significa,

naturalmente, che possiamo fermarci qui. Il Pnrr ci pone davanti a un bivio, perché coincide con grandi rivoluzioni

come l'avvio dello sportello unico doganale e la realizzazione di infrastrutture cruciali come il Terzo valico: se tutto

andrà come speriamo, l'Italia diventerà definitivamente leader nel Mediterraneo».

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Sarà la MSC Meraviglia a partire ogni settimana da Genova per La Spezia, Civitavecchia,
Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes

Ufficio stampa

LA SPEZIA - La Msc Splendida ha dato il via alla bella stagione delle crociere

nel Mediterraneo partendo da Genova, home port della Compagnia. diretta al

terminal cruise del Porto della Spezia dove porterà nell' anno 180mila

passeggeri. Una stagione - si annuncia - che tornerà a numeri record per Msc

Crociere non solo in Liguria grazie allo schieramento dell' intera flotta di 19 navi

che solcheranno tutti i mari del mondo. Le misure a bordo e a terra saranno

allentate o irrigidite a seconda della situazione nei territori in cui le navi faranno

scalo in modo da continuare a garantire la sicurezza di tutti. Per la prima volta

comunque per le crociere in Mediterraneo, Msc Crociere ha reso di nuovo

disponibili le escursioni libere, dando quindi la possibilità a tutti di poter

scendere dalla nave anche in autonomia. E' un record poter contare su uno

schieramento di 19 navi è per Msc Crociere perché prima della pandemia non

erano ancora entrate in flotta Msc Seashore e Msc Virtuosa, battezzate

entrambe a novembre 2021 - afferma Leonardo Massa , managing director

Msc Crociere - quindi non avevamo mai avuto un' offerta di crociere così ricca

a livello globale e, in questo contesto, considerando i porti liguri di Genova e

della Spezia, Msc Crociere quest' anno arriverà a un milione di crocieristi grazie a 290 scali complessivi, con una

conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due città da un lato diventeranno

destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall' altro saranno mete di visite di uno o più

giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera, abbinando una vacanza di qualche giorno per scoprire i luoghi

più suggestivi prima di salpare a bordo o al termine della crociera. La crociera nel Mediterraneo occidentale è ormai

un classico per gli italiani, che continuano a sceglierla per via dei numerosi luoghi che è possibile raggiungere in un

unico viaggio. Inoltre per molti ospiti, la vera destinazione della crociera è la nave stessa, dove è possibile vivere

pienamente l' esperienza di una vacanza indimenticabile, con attività disponibili 24 ore su 24, a scelta tra spettacoli,

attività di intrattenimento, programmi per bambini e famiglie, il centro benessere, i numerosi spazi per il fitness e per l'

attività sportiva, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale . Questi le rotte delle navi Msc con i differenti

itinerari nel Mar Mediterraneo occidentale: MSC Splendida offrirà per tutta l' estate crociere settimanali da Genova

alla scoperta di Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. MSC Meraviglia partirà ogni settimana da Genova per

La Spezia, Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera partirà settimanalmente da Genova

verso Palermo, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Napoli. MSC Seaview offrirà da Genova itinerari settimanali verso

Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside salperà da Genova ogni settimana alla volta di

Civitavecchia, Palermo, Ibiza e Valencia e Marsiglia. MSC Orchestra
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offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca,

quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a Malaga, Cadice, Alicante, Menorca e Olbia. Per

fronteggiare il Covid-19, su tutte le navi Msc continuerà ad essere applicato il protocollo di salute e sicurezza messo a

punto dalla Compagnia in collaborazione con le autorità italiane (ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima) e validato dal comitato tecnico scientifico, che ha permesso di ospitare,

dall' agosto 2020 ad oggi, centinaia di migliaia di passeggeri in piena sicurezza. Le principali misure del protocollo

prevedono che tutti i passeggeri siano pienamente vaccinati e dotati di Green Pass in corso di validità. Ogni

passeggero deve presentarsi inoltre all' imbarco con un tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti e,

prima di salire a bordo, è sottoposto a uno screening medico-sanitario approfondito. A bordo vige l' obbligo di

mascherina e viene attuato un monitoraggio continuo della salute durante l' intera crociera che prevede la misurazione

della temperatura più volte al giorno, un maggior distanziamento fisico a bordo grazie ad una capienza ridotta della

nave, nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet ridisegnato (senza self-service), una copertura assicurativa

che rimborsa il costo della crociera in caso di contagio. Le superfici della nave sono oggetto di sanificazione e

igienizzazione pluri-giornaliera con prodotti chimico-disinfettanti di tipo ospedaliero. A bordo è svolta un' attività di

saturazione e aerosolizzazione degli ambienti, condotta da società specializzate, con l' utilizzo di perossido di

idrogeno (utilizzato nelle sale operatorie). L' aria condizionata è senza ricircolo e prevede l' utilizzo di filtri con

tecnologia UV-C, in grado di uccidere il 99,97% dei microbi. Anche i membri dell' equipaggio sono sottoposti a misure

rigorose che prevedono, tra l' altro, ben tre tamponi e un periodo di quarantena di 14 giorni prima di prendere servizio,

poi un tampone alla settimana quando sono a bordo. Se viene individuato un sospetto positivo, viene subito attivato

un piano di emergenza in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. Il caso sospetto e i contatti 'stretti' -

identificati grazie a un sofisticato sistema tecnologico di tracciamento che prevede l' utilizzo di un braccialetto 'smart' -

vengono tutti testati, sottoposti a isolamento preventivo in un' area riservata della nave, quindi sbarcati in modalità

protetta, seguendo le normative locali e nazionali, e portati in strutture sanitarie convenzionate oppure riaccompagnati

a domicilio a spese della Compagnia.
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Sarà la MSC Meraviglia a partire ogni settimana da Genova per La Spezia, Civitavecchia,
Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes

Ufficio stampa

LA SPEZIA - La Msc Splendida ha dato il via alla bella stagione delle crociere

nel Mediterraneo partendo da Genova, home port della Compagnia. diretta al

terminal cruise del Porto della Spezia dove porterà nell' anno 180mila

passeggeri. Una stagione - si annuncia - che tornerà a numeri record per Msc

Crociere non solo in Liguria grazie allo schieramento dell' intera flotta di 19 navi

che solcheranno tutti i mari del mondo. Le misure a bordo e a terra saranno

allentate o irrigidite a seconda della situazione nei territori in cui le navi faranno

scalo in modo da continuare a garantire la sicurezza di tutti. Per la prima volta

comunque per le crociere in Mediterraneo, Msc Crociere ha reso di nuovo

disponibili le escursioni libere, dando quindi la possibilità a tutti di poter

scendere dalla nave anche in autonomia. E' un record poter contare su uno

schieramento di 19 navi è per Msc Crociere perché prima della pandemia non

erano ancora entrate in flotta Msc Seashore e Msc Virtuosa, battezzate

entrambe a novembre 2021 - afferma Leonardo Massa , managing director

Msc Crociere - quindi non avevamo mai avuto un' offerta di crociere così ricca

a livello globale e, in questo contesto, considerando i porti liguri di Genova e

della Spezia, Msc Crociere quest' anno arriverà a un milione di crocieristi grazie a 290 scali complessivi, con una

conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due città da un lato diventeranno

destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall' altro saranno mete di visite di uno o più

giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera, abbinando una vacanza di qualche giorno per scoprire i luoghi

più suggestivi prima di salpare a bordo o al termine della crociera. La crociera nel Mediterraneo occidentale è ormai

un classico per gli italiani, che continuano a sceglierla per via dei numerosi luoghi che è possibile raggiungere in un

unico viaggio. Inoltre per molti ospiti, la vera destinazione della crociera è la nave stessa, dove è possibile vivere

pienamente l' esperienza di una vacanza indimenticabile, con attività disponibili 24 ore su 24, a scelta tra spettacoli,

attività di intrattenimento, programmi per bambini e famiglie, il centro benessere, i numerosi spazi per il fitness e per l'

attività sportiva, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale . Questi le rotte delle navi Msc con i differenti

itinerari nel Mar Mediterraneo occidentale: MSC Splendida offrirà per tutta l' estate crociere settimanali da Genova

alla scoperta di Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. MSC Meraviglia partirà ogni settimana da Genova per

La Spezia, Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera partirà settimanalmente da Genova

verso Palermo, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Napoli. MSC Seaview offrirà da Genova itinerari settimanali verso

Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside salperà da Genova ogni settimana alla volta di

Civitavecchia, Palermo, Ibiza e Valencia e Marsiglia. MSC Orchestra
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offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca,

quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a Malaga, Cadice, Alicante, Menorca e Olbia. Per

fronteggiare il Covid-19, su tutte le navi Msc continuerà ad essere applicato il protocollo di salute e sicurezza messo a

punto dalla Compagnia in collaborazione con le autorità italiane (ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima) e validato dal comitato tecnico scientifico, che ha permesso di ospitare,

dall' agosto 2020 ad oggi, centinaia di migliaia di passeggeri in piena sicurezza. Le principali misure del protocollo

prevedono che tutti i passeggeri siano pienamente vaccinati e dotati di Green Pass in corso di validità. Ogni

passeggero deve presentarsi inoltre all' imbarco con un tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti e,

prima di salire a bordo, è sottoposto a uno screening medico-sanitario approfondito. A bordo vige l' obbligo di

mascherina e viene attuato un monitoraggio continuo della salute durante l' intera crociera che prevede la misurazione

della temperatura più volte al giorno, un maggior distanziamento fisico a bordo grazie ad una capienza ridotta della

nave, nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet ridisegnato (senza self-service), una copertura assicurativa

che rimborsa il costo della crociera in caso di contagio. Le superfici della nave sono oggetto di sanificazione e

igienizzazione pluri-giornaliera con prodotti chimico-disinfettanti di tipo ospedaliero. A bordo è svolta un' attività di

saturazione e aerosolizzazione degli ambienti, condotta da società specializzate, con l' utilizzo di perossido di

idrogeno (utilizzato nelle sale operatorie). L' aria condizionata è senza ricircolo e prevede l' utilizzo di filtri con

tecnologia UV-C, in grado di uccidere il 99,97% dei microbi. Anche i membri dell' equipaggio sono sottoposti a misure

rigorose che prevedono, tra l' altro, ben tre tamponi e un periodo di quarantena di 14 giorni prima di prendere servizio,

poi un tampone alla settimana quando sono a bordo. Se viene individuato un sospetto positivo, viene subito attivato

un piano di emergenza in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. Il caso sospetto e i contatti 'stretti' -

identificati grazie a un sofisticato sistema tecnologico di tracciamento che prevede l' utilizzo di un braccialetto 'smart' -

vengono tutti testati, sottoposti a isolamento preventivo in un' area riservata della nave, quindi sbarcati in modalità

protetta, seguendo le normative locali e nazionali, e portati in strutture sanitarie convenzionate oppure riaccompagnati

a domicilio a spese della Compagnia.
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Comune e Autorità portuale, siglato un accordo per migliorare l' attrattività turistica

Sottoscritto dal sindaco Riccardo Rossi e dal presidente Ugo Patroni Griffi in occasione del primo approdo di una
nave da crociera

BRINDISI - Turismo, questa mattina - domenica 3 aprile - è stato sottoscritto

un accordo tra il Comune di Brindisi e l' Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico meridionale. Durante una conferenza stampa, il sindaco Riccardo

Rossi e il presidente Ugo Patroni Griffi hanno siglato il documento. La

premessa è la stagione crocieristica da record che si prospetta per la città di

Brindisi, con 71 approdi in programma. Oggi l' accordo è stato siglato in

occasione del primo approdo di una nave da crociera (foto sotto). L' obiettivo

è garantire un potenziamento della accoglienza turistica e alla promozione del

porto di Brindisi come destinazione crocieristica, concordando la necessità

della stipula di un formale accordo in ordine alla gestione congiunta del presidio

di informazione e accoglienza del porto di Brindisi - Infopoint posto al Varco

Regina di Bulgaria piazzale Vittorio Emanuele II, n. 7. Si legge nel documento

siglato dai due enti: "L' Amministrazione Comunale di Brindisi e l' Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico Meridionale stipulano il presente accordo

procedimentale al fine di definire ogni iniziativa utile a una azione congiunta per

l o  s v o l g i m e n t o  d e i  s e r v i z i  p u b b l i c i  d i  g e s t i o n e  d e i  f l u s s i  d i

passeggeri/viaggiatori/turisti e di accoglienza turistica, al fine comune della valorizzazione della città di Brindisi come

destinazione crocieristica; entrambi gli enti si impegnano a contribuire economicamente allo sviluppo delle attività di

accoglienza turistica e a conseguire risultati proficui a sostegno delle politiche territoriali di promozione e sviluppo

turistico e pertanto intendono collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: promuovere l' attrattività di

Brindisi come destinazione crocieristica, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e

immateriali, valorizzandone le eccellenze; potenziare e qualificare l' accoglienza dei viaggiatori che transitano nello

scalo brindisino al fine di migliorarne la soddisfazione e il benessere presso i luoghi di sosta portuali". L'

Amministrazione Comunale assume l' impegno di "promuovere le attività volte all' accoglienza dei crocieristi e dei

turisti in visita nella città di Brindisi, nel corso della stagione estiva 2022, avviando, tramite opportuna manifestazione

di interesse, itinerari volti alla valorizzazione delle destinazioni e l' organizzazione delle iniziative di 'welcome' ivi

comprese quelle dedicate ai maiden call in occasione delle toccate inaugurali della nave Msc Armonia e Costa

Luminosa e delle navi Seabourn Quest ed Encore". Adspmam e Comune, insieme, "assumono, con il presente atto, l'

onere di: attivare e gestire, secondo i criteri tecnici definiti in separato accordo con l' Agenzia regionale

Pugliapromozione e per tutta la durata della stagione crocieristica (dal 3 aprile al 14 novembre), un servizio di

Infopoint dedicato ai passeggeri ed ai turisti in transito nel porto e nella città di Brindisi, all' interno del
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quale saranno svolte le seguenti attività. Prima accoglienza visitatori; informazioni turistiche; distribuzione materiale

informativo relativo alla promozione del territorio; informazioni sui trasporti pubblici locali; report statistico dei flussi

turistici registrati durante la stagione estiva (il servizio sarà attivo con presidio fisso solo con navi in porto dal 3 aprile

al 14 novembre 2022)". Adspmam deve assicurare "il rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e

regionali, emanando regolamenti e/o ordinanze, in materia turistica e legislazione del lavoro e sicurezza sui luoghi di

lavoro". Il Comune di Brindisi, dal canto suo, deve provvedere "al presidio dell' Infopoint sito nel porto di Brindisi, con

operatività coincidente con l' arrivo e la partenza della nave, con l' impiego di personale già in convenzione con la

società in house Brindisi Multiservizi della città di Brindisi, oltre all' impiego di una unità dotata di skills specifici nei

giorni previsti, selezionata dall' Amministrazione Comunale atingendo dalla skortlist delle guide turistiche gestita dalla

Fondazione Teatro Verdi". L' accordo è valido da oggi e per tutta la stagione crocieristica. La spesa presunta è pari a

10mila euro. Il Comune di Brindisi "si impegna a realizzare le attività come sopra descritte con un impegno

complessivo di 10mila euro per la gestione dell' Infopoint turistico nelle giornate degli approdi crocieristici". L' Autorità

di sistema portuale del mare Adriatico meridionale "si impegna a contribuirenella gestione ai costi di gestione di cui

sopra nella misura del 50 per cento dell' importo rendicontato con un impegno complessivo di 5mila euro".
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Lega navale italiana, gli eventi per la "Giornata nazionale del mare"

Workshop, lezioni di sport acquatici e altro, dal 4 all' 11 aprile presso la sede Lni

BRINDISI - In occasione della "Giornata nazionale del mare", istituita con la

legge di riforma al Codice della Nautica da diporto, con lo scopo di sviluppare

la cultura del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, il

ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca con la collaborazione

della Capitaneria di Porto di Brindisi, ha organizzato una serie di eventi a

favore degli studenti delle scuole della città e dell' intera collettività cittadina

durante la settimana dal 4 all' 11 aprile 2022. Essendo un tema particolarmente

caro alla sezione brindisina della Lega navale italiana (Lni), la stessa ha

assicurato l' adesione e ha messo a disposizione i propri spazi per le attività

previste: Martedì 5 aprile (ore 9.30) - Presso la Lni workshop "Vocazione del

territorio e professioni del mare" a cura dell' istituto d' istruzione secondaria

superiore "Ferraris-De Marco-Valzani" / Polo Messapia con i seguenti

interventi: Antonio Balsamo in qualità di maestro d' ascia; Antonio Romanelli

del Circolo Remiero e dimostrazione pratica con alcuni "schifarieddi"; infine,

intervento degli studenti dello stesso istituto, che presso la Lni manutengono un'

imbarcazione confiscata alla criminalità, e visita del loro laboratorio. Il tutto a

favore degli studenti della scuola media "Kennedy" dell' istituto comprensivo Casale. Mercoledì 6 aprile (dalle ore

9.30) - Presso la Lni evento riservato alle classi quinte dell' istituto comprensivo Casale di Brindisi: avvicinamento agli

sport acquatici e al diporto nautico. In particolare: scuola vela / lezione teorica a cura degli istruttori della Lni e

dimostrazione pratica nelle acque antistanti alla Lega navale. Conferenza a cura del personale della Capitaneria di

Porto di Brindisi sulla sicurezza della navigazione o altre tematiche marinaresche. Venerdì 8 aprile (dalle ore 9.30) -

Quinte classi istituto comprensivo Casale: presso Lni avvicinamento agli sport acquatici e al diporto nautico. In

particolare: scuola canottaggio / lezione teorica a terra a cura degli istruttori della Lni, che forniranno elementi di base

e illustreranno i vantaggi della pratica di questo sport, e gara a terra con l' uso dei vogatori elettronici della Lni.

Dimostrazione in mare degli atleti della Lni, sempre nelle acque antistanti alla Lni. Durante tale giornata si terrà la

premiazione degli studenti della scuola media "Kennedy" che hanno partecipato al progetto "Remare a scuola 4.0".

Conferenza a cura del personale della Capitaneria di Porto di Brindisi sulla sicurezza della navigazione o altre

tematiche marinaresche. Sabato 9 aprile (dalle ore 9.30) - Classi istituto comprensivo Bozzano: presso Lni

avvicinamento agli sport acquatici e al diporto nautico. Saranno formati due gruppi di studenti dello stesso istituto, uno

seguirà scuola canottaggio / lezione teorica a terra a cura degli istruttori della Lni, che forniranno elementi di base e

illustreranno i vantaggi della pratica di questo sport, e gara a terra con l' uso dei vogatori elettronici della Lni.

Eventuale dimostrazione
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in mare - salvo avverse condizioni meteo - degli atleti della Lni sempre nelle acque antistanti alla Lni; l' altro gruppo

seguirà gli istruttori della scuola vela che terranno una lezione teorica con dimostrazione pratica nelle acque antistanti

alla Lega navale.
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Con le crociere arriva il turismo internazionale

L' attracco della prima nave che inaugura, sperano gli operatori, una nuova

stagione per il turismo pugliese.
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Quell'incidente del 1966 a Stromboli: a Messina per rivedere dove è morto il padre

È un percorso che si chiude. Anzi, sono due. Quello attorno a quell'incidente

dimenticato e quello di un uomo che aveva bisogno di vedere Messina per

scoprire una parte di sé stesso che aveva cancellato. I fatti li riporta la

"Gazzetta del Sud" con un articolato servizio in prima pagina. Il 17 novembre

del 1966 , vicino all'isola di Stromboli è in corso una mareggiata. Siamo in

piena guerra fredda e si sta svolgendo un'esercitazione della Nato che

coinvolge mezzi navali italiani e olandesi. A bordo dell'incrociatore dei Paesi

Bassi 'De Zeven Provincien', però l'ancora di destra non è posizionata in

maniera corretta. Nonostante quel tempaccio, qualcuno deve uscire sul ponte

per sistemare il problema. In quattro vanno a prua e proprio mentre l'indagine

è in corso, una violenta onda spazza il ponte colpendoli tutti e quattro . Due di

loro, i quartiermastri Leen Oosterom e Pieter Stupers, rimangono appesi alla

ringhiera fino all'arrivo degli aiuti. Sono feriti e dopo le cure non potranno più

salire su una nave militare. Il nostromo Klaas Flens finisce il mare e verrà

recuperato, poco dopo, cadavere dai nuotatori della marina olandese . Il

comandante in seconda Jacob Bolhuis, viene sbattuto dall'onda assassina

contro uno dei cannoni. Muore sul colpo . Con i due cadaveri a bordo e i due feriti gravi da ricoverare, l'incrociatore fa

rotta su Messina. Ad attendere la De Seven Provincien alla banchina Colapesce ci sono tanti messinesi, chi operava

al porto, chi nella Marina e le due bare avvolte nella bandiera vengono fatte scendere fra gli onori e poi trasferite in

Olanda in aereo. I due feriti, invece, ricoverati all'ospedale militare. «Per me Messina è stato per anni un punto nero

sulla cartina del mondo ». Lui è René Bolhuis ed è il figlio del comandante in seconda morto in quell'incidente che la

storia ha dimenticato, ma che lui, solo in questi giorni, ha metabolizzato. René aveva dieci anni quel maledetto giorno

del 1966. Era a casa quando il cappellano e due ufficiali suonarono alla sua porta per dare la tragica notizia alla

madre. Lei non ebbe nemmeno il tempo di piangere perché svenne sulla soglia di casa . Oggi René, che è diventato

uno psicoterapeuta, è tornato a Messina a chiudere il cerchio della sua vita, per sempre segnata da quella notizia.

«Con il mio amico Wilfred, durante la pandemia - racconta - abbiamo voluto visitare tutti i posti simbolo della nostra

gioventù: le nostre case natali, le scuole, i luoghi dei giochi. Ad un certo punto mi disse che mancava ancora un luogo

e che era in Sicilia, a Messina. Scoppiai in lacrime e organizzammo il viaggio». E mercoledì scorso i due amici, sono

tornati lì, al molo Colapesce . Dove le due Marine e la città resero gli onori alla bara di suo padre. Pioveva. Anche in

cielo era commosso. Ad accogliere René c'erano i vertici dell'Autorità di Sistema ( il segretario Domenico La Tella e

Maria Cristiana Laurà) a cui aveva chiesto aiuto dall'Olanda e i comandanti della Capitaneria di Porto Andrea Tassara

e di Marisuplog Mario Lauria. Renè ha consegnato al mare, scrivendole su un
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foglio trasformato in una barchetta di carta, le sue emozioni , le parole che non aveva mai detto a quel suo padre

marinaio. «Dovevo colmare un vuoto - dice Renè - Durante la mia vita ho dovuto sopravvivere a questi dolori che

erano così profondi da non poter essere raggiunti. Per chiudere il cerchio e completare una parte della mia vita, di cui

non facevo parte. Al mare ho restituito il messaggio che potevo ridare a me stesso una vita che fino ad adesso non

potevo concedermi. Non sono più quel ragazzino di 10 anni che tenta di sopravvivere con questi dolori. Dovevo

perdonare me stesso per vedere più chiaro come è stata la mia gioventù. E anche se oggi piove, adesso il cielo si è

rasserenato». © Riproduzione riservata
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Reggio Calabria: Ambiente Mare Italia - AMI presenta il nuovo programma di iniziative di
intervento, tutela e sensibilizzazione ambientale

Reggio Calabria, Ambiente Mare Italia - AMI nasce dalla volontà di unire le migliori esperienze e professionalità del
Paese per garantire un reale cambiamento, un' effettiva transizione energetica ed ecologica

Oggi Ambiente Mare Italia - AMI ha incontrato i cittadini, le autorità, i

rappresentanti degli enti locali e le associazioni di Reggio Calabria per parlare

di una transizione ecologica giusta e più inclusiva e di una rivoluzione green

come occasione di crescita per i giovani. Erano presenti all' incontro il

Presidente Nazionale di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti, la

responsabile di AMI Reggio Calabria, Francesca Rogolino, il responsabile di

AMI Villa San Giovanni, Massimiliano Careri e autorità ed enti locali del

territorio, tra questi: il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria,

Vincenzo Marra; il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di

Reggio Calabria, Nancy Iachino; il Vice Presidente della Commissione

Ambiente del Comune di Reggio Calabria, Massimiliano Merenda; il

Consigliere comunale di Reggio Calabria, Avv. Filomena Latì; il Consigliere

comunale di Villa San Giovanni, Ing. Giovanni Imbesi. Modera il giornalista

reggino Sergio Notaro. " Ambiente Mare Italia - AMI" - afferma il Presidente

Nazionale, Alessandro Botti - " nasce dalla volontà di unire le migliori

esperienze e professionalità del Paese per garantire un reale cambiamento, un'

effettiva transizione energetica ed ecologica. Fare rete è il nostro principale obiettivo, valorizzando l' impegno delle

Istituzioni locali, degli Enti di ricerca e le Università, l' associazionismo locale e il mondo scolastico. AMI è felice di

essere qui oggi. A Reggio Calabria c' è un grande entusiasmo e un reale desiderio di cambiamento". E aggiunge -

"Reggio Calabria è una città meravigliosa, che come tutte le città italiane ha tanti problemi da superare. Il PNRR è un'

occasione per creare una città sempre più inclusiva, giusta, verde e a misura d' uomo". " Con Ambiente Mare Italia -

AMI faremo del nostro meglio sul territorio " - afferma Francesca Rogolino, Responsabile di Reggio Calabria -. "Ci

siamo già attivati con campagne di sensibilizzazione ambientale sulla questione idrica e sulla tutela della biodiversità

marina e abbiamo in programma tanti progetti e iniziative concrete rivolte alla cittadinanza e in particolare ai giovani.

Prime fra tutte Italian Cleaning Tour e European Green Deal Lab ". Italian Cleaning Tour, ICT è un progetto che

coinvolge tutti i cittadini in un' attività di intervento ambientale con l' obiettivo di agire sul territorio con iniziative di

pulizia delle aree soggette ad inquinamento ambientale come parchi cittadini, greti dei fiumi, laghi, lagune, spiagge e

fondali marini e contribuire al risanamento dell' ecosistema marino e al miglioramento della qualità ambientale. " L' 8

maggio - annuncia la Rogolino- " organizzeremo sulla spiaggia antistante il lido comunale di Reggio Calabria un beach
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barche dal porto di Villa San Giovanni per monitorare lo stato di inquinamento da plastica e idrocarburi del nostro

mare e verificare la presenza di eventuali reti fantasma pericolose per le specie marine, consentendone così l'

immediata rimozione da parte degli organi competenti. Siete tutti invitati a partecipare ". " Il Mare è il tesoro blu del

nostro territorio; è ricchezza per la nostra provincia" - afferma Massimiliano Careri, delegato della delegazione di Villa

San Giovanni presente all' iniziativa -. "La pesca non solo è fonte di sostentamento per tanti calabresi, ma è anche un'

attività dalle antiche tradizioni. Per fortuna oggi si pratica sempre di più una pesca sostenibile e con meno impatto sull'

ambiente e sul mare ". E aggiunge - " Tanti mestieri sono legati al mare, alla scoperta e alla valorizzazione del

territorio e in questo contesto siamo felici di presentare, alle autorità, ai rappresentanti degli enti locali e ai giornalisti

presenti qui oggi, un progetto che ci sta molto a cuore perché è rivolto ai giovani e al loro futuro ". Ambiente Mare

Italia - AMI grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e con la collaborazione della

Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha realizzato una piattaforma di formazione a distanza

www.europeangreendeallab.it per rispondere al reale bisogno di informare i più giovani sui temi dell' European Green

deal. Il progetto nasce con l' obiettivo di fornire agli insegnanti uno strumento didattico che possa generare nei giovani

delle aree del Mezzogiorno l' interesse verso nuovi mestieri e professioni in materia ambientale, al fine di colmare

quel vuoto di differenze e di opportunità tra i minori. Il sito www.europeangreendeallab.it offre a tutti coloro che si

iscriveranno gratuitamente alla piattaforma, percorsi formativi, realizzati in collaborazione con Università e Enti di

ricerca, composti da: video lezioni tenuti da ricercatori e docenti qualificati e materiali multimediali. " Colgo l'

occasione - conclude Botti - "per lanciare un appello a tutte le scuole del territorio affinché diventino al più presto tutte

plastic free. AMI Reggio Calabria e AMI Villa San Giovanni si rendono disponibili sin da ora ad aiutare le scuole nell'

avvio di questo percorso ". "E per finire " - chiude la Rogolino - " vi annuncio che il 18 settembre in collaborazione con

l' Associazione Aspromonte Trails stiamo organizzando un trekking urbano alla scoperta de "La via delle Vecchie

Fontane e dei forti umbertini" perché "se lo conosci lo ami , se lo ami lo proteggi". Vi aspettiamo numerosi ". Chi

siamo Ambiente Mare Italia - AMI è un' Associazione di promozione sociale nata dall' entusiasmo e dalla voglia di

impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l' ambiente e il

patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l' obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento

ambientale, l' informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una

economia circolare ed ecocompatibile. AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti

ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le

conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica. Scopri di più su www.ambientemareitalia.org -

www.liberamidallaplastica.it.
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Sarà il tedesco Alex Flaemig ad avere l' onore di abbellire con la sua opera d' arte l' esterno
della MSC Euribia

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 3 minuti Ginevra - MSC Crociere ha aperto le vendite per

MSC Euribia , che sarà la nave più ecologicamente avanzata della Compagnia

e la seconda nave della flotta alimentata a GNL, in costruzione nei Chantiers de

l' Atlantique in Francia. Il varo è previsto per l' inizio di giugno 2023. La nave

trascorrerà la sua stagione inaugurale in Nord Europa in partenza dal porto

tedesco di Kiel per offrire un itinerario di sette notti per i fiordi norvegesi con

partenze settimanali toccando Copenaghen, in Danimarca, Hellesylt, il fiordo

Geirangerfjord, Alesund e Flaam, anch' esse in Norvegia. Tutti i membri del

Voyagers Club che prenotano un viaggio a bordo di MSC Euribia ,

beneficeranno dell' abituale sconto del 5% e un ulteriore sconto del 5% sulla

prenotazione, e godranno di doppi punti Voyagers Club. Inoltre, i membri Silver,

Gold e Diamond beneficiano di un credito di 50 a persona da spendere a

bordo. MSC Euribia avrà una silhouette marcatamente diversa rispetto alle sue

navi sorelle della classe Meraviglia-Plus, grazie a un' esclusiva opera d' arte

progettata per diventare il simbolo dell' impegno di MSC Crociere.  L a

Compagnia ha indetto un esclusivo concorso internazionale di design

attraverso Talent House per creare un' opera d' arte unica per lo scafo della nave, ispirata al mare e al suo

ecosistema marino. Tra i candidati di 59 paesi di tutto il mondo è stato scelto come vincitore, l' artista tedesco Alex

Flaemig che avrà l' onore di abbellire con la sua opera d' arte l' esterno della nave, mettendo in luce l' impegno della

Compagnia nei confronti dell' ambiente e la promessa di raggiungere l' obiettivo di zero emissioni di gas serra (GHG)

entro il 2050. I disegni dei cinque finalisti saranno esposti a bordo della nave in una nuova galleria. Questo il

commdento di Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC: 'In risposta alla

crescente necessità di proteggere l' oceano per le generazioni future, abbiamo fatto nostra la missione di dotare le

nostre navi delle più recenti e avanzate tecnologie e soluzioni ambientali, MSC Euribia è dotata delle migliori ad oggi.

Il concorso per disegnare lo scafo della nostra ultima nave alimentata a GNL è stato lanciato per aiutarci a

comunicare il nostro irremovibile impegno per l' ambiente, mentre questa nave naviga per il mondo. Il design del

signor Flaemig racchiude perfettamente questo messaggio di passione e dedizione per preservare l' ambiente marino

e il suo complesso ecosistema ed è sinonimo di una forte chiamata all' azione per salvare i mari, a tutti coloro che

vedono questa nave'. MSC Euribia prende il nome dall' antica dea Eurybia che imbrigliava i venti, il tempo e le

costellazioni per dominare i mari e impiega tecnologie sostenibili all' avanguardia per proteggere e preservare il

prezioso ecosistema marino. E sarà la seconda nave alimentata a GNL nella flotta di MSC Crociere segnando un

altro passo avanti nella riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra. Il GNL gioca un ruolo chiave nel cammino

verso la mitigazione
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dei cambiamenti climatici e i motori di MSC Euribia riducono potenzialmente le emissioni di gas serra fino al 25%

rispetto ai carburanti standard, eliminando virtualmente anche altre emissioni nell' aria. Grazie alla disponibilità di

carburanti bio e sintetici, le emissioni di MSC Euribia saranno ulteriormente ridotte. Il GNL è anche fondamentale per

lo sviluppo di carburanti sostenibili e di soluzioni a celle a combustibile per la navigazione, poiché queste tecnologie

emergenti non possono essere utilizzate con i carburanti tradizionali. MSC Crociere è coinvolta in diversi progetti per

sviluppare e rendere praticabili queste tecnologie in collaborazione con le autorità di regolamentazione, il mondo

accademico, i cantieri navali e l' industria. Tra le iniziative rientra anche il progetto per studiare l' uso del carburante a

idrogeno nelle navi da crociera in collaborazione con Fincantieri e SNAM, così come il progetto pilota per lo sviluppo

della tecnologia delle celle a combustibile a ossido solido per le navi da crociera con Chantiers de l' Atlantique e

Bloom Energy. MSC Euribia utilizzerà un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue di nuova generazione e

un sistema di gestione del rumore irradiato sott' acqua per ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni sulla vita marina.

Molteplici caratteristiche di efficienza energetica aiuteranno a ridurre e ottimizzare l' uso del motore. MSC Crociere si

è impegnata ad alimentare almeno tre prossime navi a GNL, per un investimento totale di 3 miliardi di euro.
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