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Omelia Primo maggio, Crepaldi: "Il lavoro ora deve fare i conti con la guerra"

L'arcivescovo Crepaldi: "Le criticità evidenziate già con il Covid dovranno ora venir affrontate in un contesto
internazionale di forte tensione"

Problemi legati al mondo del lavoro, quelli legati alla guerra e quelli sociali.

Sono stati questi i temi dell' omelia per la Santa Messa per il mondo del

lavoro celebrata oggi nella chiesa di Sant' Antonio dall' Arcivescovo

Giampaolo Crepaldi. "Le criticità evidenziate già con il Covid dovranno ora

venir affrontate in un contesto internazionale di forte tensione, tenendo conto

di una inflazione tornata ai valori di decenni fa e della storica carenza di fonti

energetiche, gas in particolare, che dipende in grande parte dalle forniture

estere". Una situazione che metterà in crisi non solo aziende e famiglie, ma

anche associazioni e parrocchie "importanti per l' azione di supplenza nei

servizi alle persone e alle famiglie" e ora impegnate "nell' azione di

accoglienza e assistenza dei profughi provenienti dall' Ucraina. Crepaldi ha

quindi ricordato il "macigno" che affligge il mondo del lavoro, ovvero le "morti

bianche" ed in generale degli incidenti sul lavoro. Un fenomeno che "permane,

segno che la sensibilizzazione deve iniziare fin dal periodo scolastico". Non è

mancata una riflessione sulla situazione a Trieste, dal laminaio di Noghere alla

Bat, passando per il porto. "È proprio la realtà portuale di Trieste l' aspetto

maggiormente positivo, anche nel ruolo di porto "multi polare" a servizio di tutta l' industria regionale. Per quanto

riguarda le potenzialità connesse al recupero del Porto Vecchio, siamo ancora su un arco temporale medio-lungo". "L'

elevata incidenza di servizi e commercio subisce invece l' effetto dei due anni di pandemia: come segnala la Caritas,

al netto dell' incidenza dei migranti, la presenza di residenti tra 18 e 34 anni tra gli accessi dei servizi alla persona si è

incrementata di ben il 16%". Infine l' invito dell' arcivescovo per la Festa del lavoro: "Si torni a "lavorare" per la "vita", a

favore delle persone, delle famiglie, dell' umanità!"

Trieste Prima

Trieste
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Lo scafo di Seabourn Pursuit a Genova per l' allestimento

Proveniente da Trieste, è approdata nello scalo dopo sette giorni di viaggio circumnavigando l' Italia. Sarà
consegnata nel 2023

Seabourn Pursuit , la seconda nave expedition ultra lusso in costruzione dal

cantiere T. Mariotti, ha completato il trasferimento da Trieste a Genova, dove

verrà allestita per entrare in servizio nel 2023. L' ingresso nel porto della

Superba è il termine di un viaggio di circumnavigazione dell' Italia durato sette

giorni: una rotta di circa 1,200 miglia nautiche accompagnata dal

rimorchiatore Sea Dream , iniziata il 22 aprile subito dopo le operazioni di

galleggiamento concluse a Trieste il 15 aprile, dove lo scafo, lasciato il

cantiere di costruzione CIMAR di San Giorgio di Nogaro, era giunto a bordo

di una speciale chiatta. Seabourn Pursuit, gemella di Venture , dell' armatore

del gruppo Carnival Seabourn Cruise Line, arriva a Genova già dotata di

motori, generatori e delle principali attrezzature delle sale macchine e si

prepara per essere rifinita in ogni singolo dettaglio in attesa della crociera

inaugurale in programma nel 2023. «Questo è un traguardo importante perché

significa che siamo un passo più vicini al completamento di Seabourn Pursuit

- afferma Josh Leibowitz, presidente di Seabourn - Sono grato a tutti coloro

che hanno lavorato così duramente per arrivare a questo punto; entriamo in

un' ulteriore fase della costruzione e non vedo l' ora di vederla prendere vita nei prossimi mesi». Al pari della sua

gemella, anche Pursuit è stata progettata e costruita per ambienti diversi, secondo gli standard PC6 Polar Class e

sarà dotata di una varietà di hardware e tecnologie moderne. A bordo verrà offerta la stessa esperienza di lusso di

una piccola nave con l' aggiunta di tutti i comfort e la più ampia gamma di attività e di escursioni guidate da un team di

26 esperti tra scienziati, studiosi e naturalisti. Dotata di 24 zodiacs, per permettere a tutti gli ospiti di uscire in

escursione in una volta sola, Seabourn Venture vanterà anche 132 oceanfront veranda suites in grado di garantire la

migliore ospitalità in qualunque condizione meteo la nave si trovi. «In città si respira grande attesa per l' arrivo di

Seabourn Pursuit. Siamo felici di accoglierla nel cantiere T. Mariotti di Genova, dove si trova la sua nave sorella,

Seabourn Venture. Seabourn Pursuit e Seabourn Venture saranno un' aggiunta innovativa all' offerta del mercato

crocieristico, grazie a tutte le persone coinvolte nel trasformare quest' importante visione in realtà», conclude Marco

Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti.

Informazioni Marittime

Trieste
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Grimaldi Lines potenzia la linea Venezia-Bari-Patrasso con la nave Eurocargo Cagliari

30 Apr, 2022 Dal 4 maggio la nave Eurocargo Cagliari di Grimaldi Lines andrà

ad aggiungersi sulla linea Venezia-Bari-Patrasso. Ad ogni partenza, la nave

ro-ro toglierà dalle strade fino a 250 trailer che viaggeranno attraverso le

autostrade del mare. Napoli - Il porto di Bari potenzia significativamente la

propria rete di collegamenti ro-ro con una nuova nave del Gruppo Grimaldi

che servirà la tratta Venezia-Bari-Patrasso. Da mercoledì 4 maggio, infatti,

alle due unità già operative, Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova, si

affiancherà la Eurocargo Cagliar i che, come le altre, batte bandiera italiana.

Con l' introduzione della terza nave sulla linea, il Gruppo Grimaldi offrirà

partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il mercoledì alle 8.00), da

Venezia per Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il

sabato alle 18.00) e da Bari per Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In totale, il

servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei tre porti. Un

ulteriore e significativo investimento da parte del Gruppo Grimaldi che punta a

potenziare il traffico Ro-Ro, settore strategico per lo scalo Adriatico e che ha

dimostrato di reggere bene anche nei momenti più bui della pandemia. La

nave Eurocargo Cagliari ha una capacità di trasporto di 3.850 metri lineari (ossia 250 trailer); come le due navi già

impiegate sul servizio, è dotata di sistemi di depurazione dei gas di scarico per l' abbattimento delle emissioni di zolfo

e particolato. Il traffico Ro-Ro (in passato perlopiù limitato ai collegamenti con le isole) è in forte sviluppo come

alternativa al tutto-strada sui lunghi percorsi. Si tratta delle cosiddette 'autostrade del mare', un efficiente sistema di

trasporti marittimi in grado di accrescere l' efficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-

mare. 'Oltre a togliere dalle strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo

benefici in termini di prevenzione degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal

trasporto su gomma, aumentando esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari - commenta

il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Le ricadute su tutto il

comparto economico del territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i

servizi della ZES interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti'. 'L' impiego

di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi all' esigenza di servizi di

trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell' Adriatico', ha affermato

Emanuele Grimaldi, Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi. 'Questa scelta conferma, oltre all' impegno nei

confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi'. Altre novità, sono state inoltre

annunciatre dal Gruppo Grimaldi,

Corriere Marittimo

Venezia
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relative ai collegamenti dal porto di Brindisi sulla linea Ro-Pax Brindisi-Igoumenitsa . Come già anticipato da

CORRIERE MARITTIMO, a partire da giovedì 28 aprile, la nave Igoumenitsa ha sostituito in rotta la nave Florencia ,

apportando un sostanziale miglioramento dei servizi offerti, sia in termini di capacità di trasporto che di comfort a

bordo. Leggi anche: Grimaldi, la nave Igoumenitsa sulla linea ro-pax Brindisi-Grecia La nave Igoumenitsa, che batte

bandiera italiana, può trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni,

camion, semi-rimorchi). L' unità dispone di 191 cabine (per un totale di 459 posti letto) di varie tipologie (interne,

esterne e superior), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a

mobilità ridotta. Con l' acquisto di un apposito pet kit, inoltre, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici

che viaggiano al seguito. I passeggeri possono anche disporre di una sala poltrone con 320 sedute reclinabili, un

ristorante self-service, un bar, un negozio e un' area giochi attrezzata per bambini. Rispetto alla nave Florencia,

attraverso l' impiego della nave Igoumenitsa, il Gruppo Grimaldi effettua un upgrade significativo del servizio

attualmente offerto sulla linea Brindisi-Igoumenitsa, con 1.100 metri lineari in più dedicati al carico e circa 100 cabine

(e 70 posti letto) in più a disposizione di passeggeri e autisti. La Igoumenitsa parte tutti i giorni da Brindisi alle ore

13.00, con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21.30. Dal porto greco sono, invece, previste partenze quotidiane alle

23.59, con arrivo nello scalo Adriatico alle 9.00 del giorno seguente.

Corriere Marittimo

Venezia
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Venezia e Chioggia, l' Authority approva il Rendiconto generale 2021, avanzo di 71,4
milioni

Energia

30 Apr, 2022 Di Blasio, presidente AdSP: "Dal Bilancio traiamo una serie di

input per il futuro" l' attuazione della strategia del Piano Operativo Triennale, i

progetti di: PNRR, Fondo complementare e altri fondi e l' avvio dei bandi.

VENEZIA - L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale,

porti Venezia e Chioggia, in sede di Comitato di Gestione ha approvato all'

unanimità il rendiconto generale per l' esercizio finanziario del 2021, c on un

avanzo di amministrazione di oltre 71,4 milioni di euro . La riunione dell'

organo di indirizzo ha visto la presenza dei vertici dell' Authority, il presidente

Fulvio Lino Di Blasio, il segretario generale Antonella Scardino, inoltre il

Capitano di Vascello-capo reparto tecnico amministrativo della Capitaneria di

porto di Venezia, Giorgio Castronuovo, il rappresentante della Città

Metropolitana di Venezia, Giuseppe Roberto Chiaia, il rappresentante della

Regione del Veneto, Maria Rosaria Anna Campitelli, alla presenza del

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Comitato ha provveduto all' approvazione

della variazione ai residui attivi e passivi dell' esercizio finanziario del 2021

pari rispettivamente a 302 mila euro e 3,2 milioni di euro. Il Rendiconto

Generale per lo stesso esercizio, insieme al risultato di amministrazione di oltre 71,4 milioni di euro, vede un saldo di

cassa di oltre 105,8 milioni di euro, un utile di esercizio di oltre 2,2 milioni di euro e un risultato di parte corrente di

oltre 25,8 milioni di euro . Agli investimenti in immobili (prevalentemente legati a recupero funzionale e manutenzione),

opere, escavi e manutenzione dei canali sono stati destinati oltre 43,3milioni di euro. Continua a ridursi l' esposizione

finanziaria in mutui dell' Ente passando dai 79,5 milioni di euro del 2020 ai 75,9 milioni di euro del 2021. Inoltre èstato

espresso parere positivo per il rilascio di 50 licenze infraquadriennali nei porti di Venezia e Chioggia. "In un anno

particolarmente complesso per le dinamiche economiche nazionali e internazionali innescate dalla pandemia e per le

vicende connesse al sistema della crocieristica veneziana che comportano la gestione di una situazione complessa

con ricadute stratificate sul territorio e sulla comunità portuale, siamo riusciti, grazie alla massima collaborazione di

tutti, a perseguire un buon risultato" - ha commentato il presidente Di Blasio - "Dal Bilancio traiamo una serie di input

per il futuro , come la necessità di attuare la strategia che abbiamo definito nel Piano Operativo Triennale, di

focalizzarci sull' attuazione del parco progetti ( PNRR, Fondo complementare e altri fondi) e in generale avviare i

bandi per valorizzare e per far ricadere sul porto e sull' intero ecosistema il nostro importante piano di investimenti

pubblici '.
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Porto di Bari: Dal 4 maggio Grimaldi aggiunge sulla linea Venezia-Bari-Patrasso la nave
Eurocargo Cagliari

Ad ogni partenza, l' unità Ro-Ro toglierà dalle strade fino a 250 trailer che

viaggeranno attraverso le autostrade del mare Porto di Brindisi: il Gruppo

partenopeo sostituisce la Ro-Pax Florencia con la nave Igoumenitsa sulla

rotta Brindisi-Igoumenitsa. Migliorano i servizi, sia in termini di capacità di

trasporto che di comfort a bordo. Bari/Napol-Il porto di Bari potenzia

significativamente la propria rete di collegamenti Ro-Ro con una nuova nave

del Gruppo Grimaldi che servirà la tratta Venezia-Bari-Patrasso. Da mercoledì

4 maggio, infatti, alle due unità già operative, Eurocargo Alexandria ed

Eurocargo Genova, si affiancherà la Eurocargo Cagliari che, come le altre,

batte bandiera italiana. Un ulteriore e significativo investimento da parte del

Gruppo Grimaldi che punta a potenziare il traffico Ro-Ro, settore strategico

per lo scalo Adriatico e che ha dimostrato di reggere bene anche nei momenti

più bui della pandemia. La Eurocargo Cagliari ha una capacità di trasporto di

3.850 metri lineari (ossia 250 trailer); come le due navi già impiegate sul

servizio, è dotata di sistemi di depurazione dei gas di scarico per l'

abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. Il traffico Ro-Ro (in

passato perlopiù limitato ai collegamenti con le isole) è in forte sviluppo come alternativa al tutto-strada sui lunghi

percorsi. Si tratta delle cosiddette 'autostrade del mare', un efficiente sistema di trasporti marittimi in grado di

accrescere l' efficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare. 'Oltre a togliere dalle

strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo benefici in termini di prevenzione

degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal trasporto su gomma, aumentando

esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari - commenta il presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Le ricadute su tutto il comparto economico del

territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi della ZES

interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti'. Con l' introduzione della terza

nave sulla linea, il Gruppo Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il mercoledì alle 8.00),

da Venezia per Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00) e da Bari per

Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei tre porti. 'L'

impiego di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi all' esigenza di servizi di

trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell' Adriatico', ha affermato

Emanuele Grimaldi, Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi. 'Questa scelta conferma, oltre all' impegno nei

confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli
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scali pugliesi'. Il Gruppo Grimaldi ha recentemente annunciato nuove importanti novità anche per il porto di Brindisi

per quanto attiene la linea Ro-Pax Brindisi-Igoumenitsa. Da giovedì 28 aprile, la nave Igoumenitsa ha infatti sostituito

in rotta la nave Florencia, apportando un sostanziale miglioramento dei servizi offerti, sia in termini di capacità di

trasporto che di comfort a bordo. La nave Igoumenitsa, che batte bandiera italiana, può trasportare circa 800

passeggeri e 3.120 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). L' unità dispone di 191

cabine (per un totale di 459 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte dotate di servizi privati e

aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Con l' acquisto di un apposito pet

kit, inoltre, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito. A disposizione dei

passeggeri ci sono anche una sala poltrone con 320 comode sedute reclinabili, un ristorante self-service, un bar, un

negozio e un' area giochi attrezzata per bambini. Rispetto alla nave Florencia, attraverso l' impiego della nave

Igoumenitsa, il Gruppo Grimaldi effettua un upgrade significativo del servizio attualmente offerto sulla linea Brindisi-

Igoumenitsa, con 1.100 metri lineari in più dedicati al carico e circa 100 cabine (e 70 posti letto) in più a disposizione

di passeggeri e autisti. La Igoumenitsa parte tutti i giorni da Brindisi alle ore 13.00, con arrivo previsto ad Igoumenitsa

alle 21.30. Dal porto greco sono, invece, previste partenze quotidiane alle 23.59, con arrivo nello scalo Adriatico alle

9.00 del giorno seguente.

Il Nautilus

Venezia



 

lunedì 02 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 29

[ § 1 9 4 6 4 5 9 8 § ]

Grimaldi potenzia i servizi tra Italia e Grecia

Terza nave nel servizio Venezia-Bari-Patrasso. Maggiore capacità sulla rotta Brindisi-Igoumenitsa

Mercoledì prossimo il gruppo Grimaldi immetterà una terza nave nel proprio

servizio Venezia-Bari-Patrasso: la Eurocargo Cagliari , che ha una capacità di

trasporto di rotabili pari a 3.850 metri lineari, affiancherà infatti le due unità

Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova già operative sulla rotta. Con l'

introduzione della terza nave, Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso

per Bari e Venezia (il mercoledì alle 8.00), da Venezia per Bari e Patrasso (il

venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00) e da Bari per

Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In totale, il servizio conterà otto partenze a

settimana da ognuno dei tre porti. Inoltre da mercoledì scorso il gruppo

Grimaldi ha immesso sulla rotta Brindisi-Igoumenitsa la nave ro-pax

Igoumenitsa , che può trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di

merce rotabile, in sostituzione della Florencia , impiegata temporaneamente

sulla linea, incrementando così la capacità di trasporto con 1.100 metri lineari

in più dedicati al carico e circa 100 cabine (e 70 posti letto) in più a

disposizione di passeggeri e autisti. La Igoumenitsa parte tutti i giorni da

Brindisi alle ore 13.00 con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21.30. Dal porto

greco, invece, sono previste partenze quotidiane alle 23.59, con arrivo nello scalo adriatico alle 9.00 del giorno

seguente.
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GRIMALDI GRUOP / ADSP MAM - POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI "BARI E BRINDISI"

PORTO DI BARI: Dal 4 maggio Grimaldi aggiunge sulla linea Venezia-Bari-

Patrasso la nave Eurocargo Cagliari . Ad ogni partenza, l' unità Ro-Ro

toglierà dalle strade fino a 250 trailer che viaggeranno attraverso le autostrade

del mare PORTO DI BRINDISI: il Gruppo partenopeo sostituisce la Ro-Pax

Florencia con la nave Igoumenitsa sulla rotta Brindisi-Igoumenitsa, migliorano

i servizi, sia in termini di capacità di trasporto che di comfort a bordo

Bari/Napoli, 30 aprile 2022: Il porto di Bari potenzia significativamente la

propria rete di collegamenti Ro-Ro con una nuova nave del Gruppo Grimaldi

che servirà la tratta Venezia-Bari-Patrasso. Da mercoledì 4 maggio, infatti,

alle due unità già operative, Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova, si

affiancherà la Eurocargo Cagliari che, come le altre, batte bandiera italiana.

Un ulteriore e significativo investimento da parte del Gruppo Grimaldi che

punta a potenziare il traffico Ro-Ro, settore strategico per lo scalo Adriatico e

che ha dimostrato di reggere bene anche nei momenti più bui della pandemia.

La Eurocargo Cagliari ha una capacità di trasporto di 3.850 metri lineari

(ossia 250 trailer); come le due navi già impiegate sul servizio, è dotata di

sistemi di depurazione dei gas di scarico per l' abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. Il traffico Ro-Ro (in

passato perlopiù limitato ai collegamenti con le isole) è in forte sviluppo come alternativa al tutto-strada sui lunghi

percorsi. Si tratta delle cosiddette "autostrade del mare", un efficiente sistema di trasporti marittimi in grado di

accrescere l' efficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare. " Oltre a togliere dalle

strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo benefici in termini di prevenzione

degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal trasporto su gomma, aumentando

esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari - commenta il presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi . Le ricadute su tutto il comparto economico del

territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi della ZES

interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti" . Con l' introduzione della

terza nave sulla linea, il Gruppo Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il mercoledì alle

8.00), da Venezia per Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00) e da Bari per

Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei tre porti. "L'

impiego di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi all' esigenza di servizi di

trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell' Adriatico" , ha affermato

Emanuele Grimaldi , Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi. "Questa scelta
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conferma, oltre all' impegno nei confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi". Il

Gruppo Grimaldi ha recentemente annunciato nuove importanti novità anche per il porto di Brindisi per quanto attiene

la linea Ro-Pax Brindisi-Igoumenitsa. Da giovedì 28 aprile, la nave Igoumenitsa ha infatti sostituito in rotta la nave

Florencia , apportando un sostanziale miglioramento dei servizi offerti, sia in termini di capacità di trasporto che di

comfort a bordo. La nave Igoumenitsa , che batte bandiera italiana, può trasportare circa 800 passeggeri e 3.120

metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). L' unità dispone di 191 cabine (per un totale

di 459 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata,

alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Con l' acquisto di un apposito pet kit, inoltre, tutte le

cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito. A disposizione dei passeggeri ci sono anche

una sala poltrone con 320 comode sedute reclinabili, un ristorante self-service , un bar, un negozio e un' area giochi

attrezzata per bambini. Rispetto alla nave Florencia , attraverso l' impiego della nave Igoumenitsa , il Gruppo Grimaldi

effettua un upgrade significativo del servizio attualmente offerto sulla linea Brindisi-Igoumenitsa, con 1.100 metri

lineari in più dedicati al carico e circa 100 cabine (e 70 posti letto) in più a disposizione di passeggeri e autisti. La

Igoumenitsa parte tutti i giorni da Brindisi alle ore 13.00, con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21.30. Dal porto

greco sono, invece, previste partenze quotidiane alle 23.59, con arrivo nello scalo Adriatico alle 9.00 del giorno

seguente.
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Grimaldi potenzia la Venezia-Bari-Patrasso

Eurocargo Cagliari (3,850 metri lineari) si aggiunge ad altre due Eurocargo, permettendo una partenza in più a
settimana

Il porto di Bari potenzia la propria rete di collegamenti ro-ro con una nuova

nave del gruppo Grimaldi che servirà la tratta Venezia-Bari-Patrasso,

Eurocargo Cagliari . Sarà operativa da mercoledì 4 maggio e si aggiungerà

alle due unità già operative, Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova ,.

Battono tutte bandiera italiana. In questo modo il servizio offrirà partenze

aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia il mercoledì alle 8, da Venezia per

Bari e Patrasso il venerdì alle 18, da Bari per Patrasso il sabato alle 18 e da

Bari per Venezia il giovedì alle 4. In totale, il servizio conterà otto partenze a

settimana da ognuno dei tre porti. La Eurocargo Cagliari ha una capacità di

trasporto di 3,850 metri lineari (ossia 250 trailer); come le due navi già

impiegate sul servizio, è dotata di sistemi di depurazione dei gas di scarico

per l' abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. «Oltre a togliere dalle

strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e

producendo benefici in termini di prevenzione degli incidenti, il collegamento

contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal trasporto su gomma,

aumentando esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di

Bari», commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi. «Le

ricadute - continua - su tutto il comparto economico del territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di

Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi della ZES interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra

industria, logistica e porti». «L' impiego di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo

Grimaldi all' esigenza di servizi di trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell'

Adriatico», ha affermato Emanuele Grimaldi, amministrato delegato del gruppo Grimaldi. «Questa scelta conferma,

oltre all' impegno nei confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi». L' aggiunta della

nuova nave segue di qualche giorno il potenziamento del servizio ro-pax Brindisi-Igoumenitsa . Da giovedì 28 aprile,

la nave Igoumenitsa ha infatti sostituito in rotta la nave Florencia .
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Nel porto di Bari una nuova nave del Gruppo Grimaldi per potenziare i collegamenti Ro-Ro

Giancarlo Barlazzi

Emanuele Grimaldi: "Questa scelta conferma, oltre all' impegno nei confronti

dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi' Bari - Il

porto di Bari potenzia significativamente la propria rete di collegamenti Ro-Ro

con una nuova nave del Gruppo Grimaldi che servirà la tratta Venezia-Bari-

Patrasso. Da mercoledì 4 maggio, infatti, alle due unità già operative,

Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova, si affiancherà la Eurocargo

Cagliari che, come le altre, batte bandiera italiana. Un ulteriore e significativo

investimento da parte del Gruppo Grimaldi che punta a potenziareil traffico

Ro-Ro, settore strategico per lo scalo Adriaticoe che ha dimostrato di

reggere bene anche nei momenti più bui della pandemia. La Eurocargo

Cagliari ha una capacità di trasporto di 3.850 metri lineari (ossia 250 trailer);

come le due navi già impiegate sul servizio, è dotata di sistemi di depurazione

dei gas di scarico per l' abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. Il

traffico Ro-Ro (in passato per lo più limitato ai collegamenti con le isole) è in

forte sviluppo come alternativa al tutto-strada sui lunghi percorsi. Si tratta delle

cosiddette 'autostrade del mare', un sistema di trasporti marittimi in grado di

accrescere l' efficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare. 'Oltre a togliere dalle

strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo benefici in termini di prevenzione

degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal trasporto su gomma, aumentando

esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari- commenta il presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi . Le ricadute su tutto il comparto economico del

territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi della ZES

interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti'. Con l' introduzione della terza

nave sulla linea, il Gruppo Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il mercoledì alle 8.00),

da Venezia per Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00) e da Bari per

Venezia (il giovedì alle ore 04.00).In totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei tre porti. 'L'

impiego di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi all' esigenza di servizi di

trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell' Adriatico', ha affermato

Emanuele Grimaldi , Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi (nella foto). 'Questa scelta conferma, oltre all'

impegno nei confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi'. Il Gruppo Grimaldi ha

recentemente annunciato nuove importanti novità anche per il porto di Brindisi per quanto attiene la linea Ro-Pax

Brindisi-Igoumenitsa . Da giovedì 28 aprile, la nave Igoumenitsa
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ha infatti sostituito in rotta la nave Florencia , apportando un sostanziale miglioramento dei servizi offerti, sia in

termini di capacità di trasporto che di comfort a bordo. La nave Igoumenitsa , che batte bandiera italiana, può

trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). L'

unità dispone di 191 cabine (per un totale di 459 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte dotate

di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Con l' acquisto di

un apposito pet kit, inoltre, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito.
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Grimaldi potenzia le rotte per la Grecia: nuova nave sulla Venezia-Bari-Patrasso

Mauro Pincio

Il gruppo rafforza la presenza dei traghetti in Adriatico: tutte le novità della

stagione estiva. Grimaldi: "E' l nostra risposta alla necessità di trasporto più

frequenti soprattutto dagli scali pugliesi" Napoli - Il porto di Bari potenzia

significativamente la propria rete di collegamenti Ro-Ro con una nuova nave

del gruppo Grimaldi che servirà la tratta Venezia-Bari-Patrasso. Lo annuncia

la compagnia in una nota. Damercoledì 4 maggio, infatti, alle due unità già

operative, Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova , si affiancherà la

Eurocargo Cagliari che, come le altre, batte bandiera italiana. "Un ulteriore e

significativo investimento da parte del Gruppo Grimaldi che punta a

potenziare il traffico Ro-Ro, settore strategico per lo scalo Adriatico e che ha

dimostrato di reggere bene anche nei momenti più bui della pandemia". Le

navi La Eurocargo Cagliari ha una capacità di trasporto di 3.850 metri lineari

(ossia 250 trailer); come le due navi già impiegate sul servizio, è dotata di

sistemi di depurazione dei gas di scarico per l' abbattimento delle emissioni di

zolfo e particolato. "Il traffico Ro-Ro (in passato perlopiù limitato ai

collegamenti con le isole) è in forte sviluppo come alternativa al tutto-strada

sui lunghi percorsi. Si tratta delle cosiddette 'autostrade del mare', un efficiente sistema di trasporti marittimi in grado

di accrescere l' efficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare" spiega Grimaldi. 'Oltre a

togliere dalle strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo benefici in termini di

prevenzione degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal trasporto su gomma,

aumentando esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari - commenta il presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi . Le ricadute su tutto il comparto

economico del territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi

della ZES interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti'. Le nuove rotte Con

l' introduzione della terza nave sulla linea, Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il

mercoledì alle 8.00), da Venezia per Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00)

e da Bari per Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei

tre porti. 'L' impiego di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi all' esigenza

di servizi di trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell' Adriatico', ha

affermato Emanuele Grimaldi , Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi. 'Questa scelta conferma, oltre all'

impegno nei confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi'. Grimaldi ha recentemente

annunciato nuove importanti novità anche

Ship Mag

Venezia
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per il porto di Brindisi per quanto attiene la linea Ro-Pax Brindisi-Igoumenitsa. Da giovedì 28 aprile, la nave

Igoumenitsa ha infatti sostituito in rotta la nave Florencia , apportando un sostanziale miglioramento dei servizi offerti,

sia in termini di capacità di trasporto che di comfort a bordo. La nave Igoumenitsa , che batte bandiera italiana, può

trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi).

La nave Igoumenitsa L' unità dispone di 191 cabine (per un totale di 459 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne

e superior), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità

ridotta. Con l' acquisto di un apposito pet kit, inoltre, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che

viaggiano al seguito. A disposizione dei passeggeri ci sono anche una sala poltrone con 320 comode sedute

reclinabili, un ristorante self-service, un bar, un negozio e un' area giochi attrezzata per bambini. Rispetto alla nave

Florencia , attraverso l' impiego della nave Igoumenitsa, Grimaldi "effettua un upgrade significativo del servizio

attualmente offerto sulla linea Brindisi-Igoumenitsa, con 1.100 metri lineari in più dedicati al carico e circa 100 cabine

(e 70 posti letto) in più a disposizione di passeggeri e autisti. La Igoumenitsa parte tutti i giorni da Brindisi alle ore

13.00, con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21.30. Dal porto greco sono, invece, previste partenze quotidiane alle

23.59, con arrivo nello scalo Adriatico alle 9.00 del giorno seguente"

Ship Mag

Venezia
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Grimaldi aggiunge una terza nave ro-ro sulla Venezia - Bari - Patrasso

La shipping company napoletana incrementa la capacità di trasporto sul collegamento con ulteriori 3.850 metri lineari
di stiva (ovvero 250 trailer)

Il porto di Bari potenzia significativamente la propria presenza nella rete di

autostrade del mare con una nuova nave del Gruppo Grimaldi che servirà la

tratta Venezia - Bari - Patrasso. E' lo stesso gruppo armatoriale partenopeo

ad annunciare che da mercoledì 4 maggio alle due unità già operative,

Eurocargo Alexandria e Eurocargo Genova, si affiancherà anche la

Eurocargo Cagliari. 'Un ulteriore e significativo investimento da parte del

Gruppo Grimaldi che punta a potenziare il traffico ro-ro, settore strategico per

lo scalo Adriatico e che ha dimostrato di reggere bene anche nei momenti più

bui della pandemia' si legge in una nota. La Eurocargo Cagliari ha una

capacità di trasporto di 3.850 metri lineari (ovvero 250 trailer); come le altre

due navi già impiegate sul servizio, è dotata di sistemi di depurazione dei gas

di scarico per l' abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. Il traffico

ro-ro (in passato perlopiù limitato ai collegamenti con le isole) è in forte

sviluppo come alternativa al tutto-strada sui lunghi percorsi. 'Oltre a togliere

dalle strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e

producendo benefici in termini di prevenzione degli incidenti, il collegamento

contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal trasporto su gomma, aumentando esponenzialmente la capacità di

trasporto dei rotabili dal porto di Bari ' ha commentato il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi. 'Le ricadute su tutto il comparto economico del territorio saranno rilevanti. L'

investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi della Zes interregionale Adriatica, valorizzando

il legame strategico tra industria, logistica e porti'. Con l' introduzione della terza nave sulla linea, il Gruppo Grimaldi

offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il mercoledì alle 8.00), da Venezia per Bari e Patrasso (il

venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00) e da Bari per Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In

totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei tre porti. 'L' impiego di una terza nave sulla linea

Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi all' esigenza di servizi di trasporto più frequenti, efficienti ed

ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell' Adriatico' ha affermato Emanuele Grimaldi, amministrato delegato del

Gruppo Grimaldi. 'Questa scelta conferma, oltre all' impegno nei confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel

potenziale degli scali pugliesi'. Il Gruppo Grimaldi ha recentemente annunciato nuove importanti novità anche per il

porto di Brindisi per quanto attiene la linea ro-pax Brindisi-Igoumenitsa. Da giovedì 28 aprile, la nave Igoumenitsa ha

infatti sostituito in rotta la nave Florencia, apportando un sostanziale miglioramento sia in termini di capacità di

trasporto che di comfort a bordo.

Shipping Italy

Venezia
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No grandi navi agli approdi temporanei: "Insensata commistione tra commercio e
crociere"

La passeggiata in barca sabato mattina. Presidio di forze dell' ordine davanti alla Msc Sinfonia. Viaggio da San
Trovaso ai terminal provvisori lungo il canale dei Petroli

Le barche dei No grandi navi sabato mattina lungo il Vittorio Emanule e lungo

il canale dei Petroli per dire "No" alle navi da crociera in laguna e "Marghera è

laguna". Viaggio da San Trovaso ai terminal provvisori di Porto Marghera

dove accanto ai container è ormeggiata la Msc Sinfonia. «Abbiamo voluto

toccare con mano l' assurdità di questa soluzione temporanea che stanno

proponendo - ha commentato Tommaso Cacciari del comitato - Abbiamo

visto quanto sia piccolo il canale dei Petroli e quindi pericoloso per la

navigazione. La commistione insensata tra commerciale e crocieristico

rischia di uccidere qualunque tipo di alternativa industriale e manifatturiera del

territorio». «Le imbarcazioni che hanno navigato fino agli approdi

"temporanei" a Porto Marghera hanno visto da vicino cosa significa fare

passare da lì le navi da crociera. I grossi investimenti prospettati per la

costruzione delle banchine in canale nord sponda nord lasciano presagire una

soluzione tutt' altro che temporanea: eppure anche in questi giorni abbiamo

visto gli enormi problemi e disagi che l' attracco a Porto Marghera implica»,

scrive il comitato in Facebook.

Venezia Today

Venezia
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Savona, muletto urta la volta del tunnel della Galleria dell' Arsenale: cadono alcuni
calcinacci, nessun ferito

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l' area

Lieve incidente stamani a Savona che ha visto protagonista uno dei mezzi

operanti al porto della città della Torretta mentre quest' ultimo si recava,

intorno alle 10, alla manifestazione del Primo Maggio di piazza Giulio II. Per

un problema tecnico il mezzo ha urtato la volta del tunnel della Galleria dell'

Arsenale che dallo scalo porta alla rotonda di fronte al mercato civico

causando la caduta di alcuni calcinacci e il lieve danneggiamento della

muratura. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno messo in

sicurezza la galleria, dove non si sono tuttavia verificati feriti o gravi problemi.

Savona News

Savona, Vado
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Cantieri: Seabourn Pursuit a Genova per allestimento finale

E' arrivata a Genova Seabourn Pursuit, la seconda nave "expedition" extra

lusso firmata dai cantieri T.Mariotti, per iniziare la fase di allestimento finale

prima dell' entrata in servizio nel 2023. La nave, lunga 127,2 metri, larga 36,8,

come la gemella è costruita in modo da poter affrontare viaggi di

esplorazione, anche in Antartide, e offrire contemporaneamente l' esperienza

di lusso di una piccola nave con l' aggiunta di tutti i comfort e un' ampia

gamma di attività e di escursioni guidate da un team di 26 esperti tra

scienziati, studiosi e naturalisti. Dotata inoltre di 24 zodiacs, per permettere a

tutti gli ospiti di uscire in escursione in una volta sola, è arrivata a Genova

accompagnata dal rimorchiatore Sea dream da Trieste, dove lo scafo era

giunto il 22 aprile dopo aver lasciato il cantiere di costruzione Cimar di San

Giorgio di Nogaro. Già dotata di motori, generatori e delle principali

attrezzature della sala macchine, la nave dovrà ora essere rifinita in vista della

consegna e della prima crociera inaugurale. "Un traguardo importante perché

significa che siamo un passo più vicini al completamento" commenta Josh

Leibowitz, presidente di Seabourn. Nel cantiere genovese T.Mariotti,

Seabourn Pursuit raggiunge la gemella Seabourn Venture che ha iniziato nei giorni scorsi le prove in mare nel porto di

Genova. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Piattaforma cade in mare a Riparazioni, salvi due operai

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Si è verificato oggi l' ennesimo infortunio sul

lavoro, questa volta nell' area industriale delle Riparazioni navali del Porto di

Genova. Lo denuncia la Cgil che in una nota spiega che "una piattaforma

mobile, sulla quale operavano due lavoratori è caduta in mare fortunatamente

senza gravi conseguenze per i due operatori". Al momento non sono ancora

chiare le dinamiche dell' accaduto, "ma è evidente come l' incidente potesse

avere conseguenze ben più gravi". A dare l' allarme sono stati gli stessi

compagni di lavoro. I due addetti sono stati tirati fuori dall' acqua con l' ausilio

dei mezzi della Capitaneria di porto e trasportati in codice giallo al pronto

soccorso dell' ospedale Galliera. La Fiom di Genova e le rsu delle riparazioni

navali, "ribadiscono oggi con forza l' importanza di rendere sempre più

centrale il tema della sicurezza sul lavoro così come recentemente espresso

all' Autorita' di Sistema portuale ed alla Confindustria di Genova nell' ambito

del rinnovo del premio di risultato delle riparazioni navali". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Genova, piattaforma precipita in mare nell' area per le riparazioni navali

GENOVA - Infortunio sul lavoro nell' area industriale delle Riparazioni navali

del porto. Lo denuncia la Cgil di Genova. "Una piattaforma mobile - spiega il

sindacato - sulla quale operavano due lavoratori è caduta in mare

fortunatamente senza gravi conseguenze per i due operatori". "Al momento -

sottolinea la Fiom - non sono ancora chiare le dinamiche dell' accaduto, ma è

evidente come l' incidente potesse avere conseguenze ben più gravi.

Ribadiamo l' importanza della sicurezza sul lavoro così come recentemente

espresso all' Autorità di Sistema portuale ed alla Confindustria di Genova".

Cronache di Napoli

Genova, Voltri
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Incidente in porto, piattaforma mobile con due lavoratori finisce in mare

"Nella giornata di oggi, sabato 30 aprile, si è verificato l' ennesimo infortunio

sul lavoro, questa volta nell' area industriale delle Riparazioni navali del Porto

di Genova". A denunciare l' episodio la Fiom di Genova e le rsu. Una

piattaforma mobile, sulla quale operavano due lavoratori è caduta in mare

fortunatamente senza gravi conseguenze per i due operatori. Al momento non

sono ancora chiare le dinamiche dell' accaduto, ma è evidente come l'

incidente potesse avere conseguenze ben più gravi. "La Fiom di Genova e le

rsu delle riparazioni navali - si legge in una nota - ribadiscono con forza l'

importanza di rendere sempre più centrale il tema della sicurezza sul lavoro

così come recentemente espresso all' autorità di sistema portuale e alla

Confindustria di Genova nell' ambito del rinnovo del premio di risultato delle

riparazioni navali".

Genova Today

Genova, Voltri
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Il nuovo record del sistema portuale Genova-Savona-Vado con 2 milioni e 781 container
movimentati

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto Genova - Il Comitato di gestione dell' Autorità di

sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona e Vado Ligure)

ha approvato il bilancio 2021 e il piano integrato di attività e organizzazione. Il

risultato di competenza è stato di +140 milioni di euro che ha elevato l'

avanzo di amministrazione al 31 dicembre di 340 milioni di euro da utilizzare

per il completamento del programma di opere. Nel bilancio si sottolinea che "il

2021 ha segnato la r ipresa per i  port i  del  s istema Genoa con la

movimentazione anzi del più alto numero di contenitori di sempre (2.781.112)

"ben oltre i livelli del 2020 (+11,3%) e anche del 2019 (+4,2%) e che si

posizionano al primo posto in Italia nel settore crocieristico, dopo la ripresa

dell' attività a partire dalla primavera 2021". Nel corso dell' anno sono stati

avviati complessivamente progetti per oltre 910 milioni di euro, di cui 661 a

carico del bilancio dell' Adsp. Il triennio 2019-2021 ha quindi traguardato l'

importo di 1,23 miliardi di euro di volume complessivo di investimenti già

impegnato. Complessivamente le entrate del 2021 ammontano a 875 milioni

di euro tra cui 100 milioni di entrate correnti e 762 di entrate in conto capitale;

735 milioni le uscite impegnate fra cui 59 milioni in conto corrente e 663 milioni in conto capitale. Nel corso della

riunione è stato anche approvato il protocollo di intesa con Rfi, Regione Liguria e Regione Piemonte per la

definizione degli scenari di sviluppo dei traffici sulla linea Torino-Savona e la conseguente individuazione degli

interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale, nonché il rinnovo fino al 31.12.2022 dell' autorizzazione alla

Compagnia Portuale Pietro Chiesa in liquidazione per lo svolgimento di servizi portuali nell' ambito territoriale del

porto di Genova. (ANSA).

Port Logistic Press

Genova, Voltri
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Porto di Genova, la Sider Ibiza al Terminal Rinfuse

Nell' occasione il presidente di Assarmatori Stefano Messina ha visitato la nave e incontrato il comandante

Giovanni Roberti

Nell' occasione il presidente di Assarmatori Stefano Messina ha visitato la

nave e incontrato il comandante Genova - La nave general cargo Sider Ibiza ,

appartenente alla flotta NovaAlgoma (una joint venture tra Nova Marine

Carriers SA (Nova) e Algoma Central Corporation/Algoma) ha effettuato

operazioni commerciali di sbarco al Terminal Rinfuse di Genova. Nell'

occasione, come si legge in una nota, il presidente di Assarmatori Stefano

Messina ha visitato la nave e incontrato il comandante. La Sider Ibiza,

costruita nel 2020, batte bandiera di Madeira.

Ship Mag

Genova, Voltri



 

sabato 30 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 46

[ § 1 9 4 6 4 5 7 2 § ]

Porti: Spezia approva bilancio con 9 mln di avanzo

Approvato il bilancio consuntivo dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale, segnato dalle difficoltà sui traffici merci e passeggeri ma che

comunque chiude con 25 milioni di euro introiettati da tasse e canoni, un

avanzo finanziario di 9 milioni e 63 milioni stanziati nel 2021 per opere

strategiche. Il bilancio è stato approvato alla Spezia dal Comitato di Gestione,

organo che ha anche deliberato nella stessa sede il rilascio della convenzione

del servizio per la gestione dei crocieristi del porto di Marina di Carrara alla

stessa società che già gestisce il terminal della Spezia. Sono stati inoltre

stanziati 5 milioni di euro, grazie a un accordo di programma firmato con il

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, per

la riqualificazione della banchine del borgo delle Grazie nel comune di Porto

Venere utilizzando fondi residui del Mims. Verrà avviato il progetto con lo

scopo di dare stabilità definitiva alle due banchine e portarle a una quota di

sicurezza rispetto al livello medio del mare, per uno sviluppo complessivo di

270 metri. Verrà attuata anche una riqualificazione architettonica delle

pavimentazioni del tratto di lungomare, una completa attivazione funzionale

degli ormeggi e la realizzazione di una vasca per la raccolta e il rilancio delle acque piovane. Prevista una nuova

pavimentazione in pietra arenaria con il riordino delle reti presenti. Saranno piantumate nuove palme in sostituzione

delle piante rimosse nel tempo. Il tempo di realizzazione è di 480 giorni. (ANSA).

Ansa

La Spezia
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Alla Spezia & Carrara Cruise Terminal la gestione del traffico crocieristico nel porto di
Marina di Carrara

Approvato il bilancio consuntivo 2021 dell' AdSP dell' Adriatico Orientale

Spezia & Carrara Cruise Terminal (SCCT), la società partecipata dai gruppi

crocieristici Costa Crociere, MSC Crociere e Royal Caribbean Cruises che è

concessionaria delle aree e dei servizi al traffico crocieristico nel porto della

Spezia sino alla fine del 2056, gestirà anche il traffico delle crociere nel porto

di Marina di Carrara. Il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ligure Orientale ha infatti approvato il rilascio alla SCCT della

concessione per l' esercizio dei servizi di interesse generale di supporto ai

passeggeri in ogni spazio ed ambito del porto di Marina di Carrara, con

priorità presso la banchina Taliercio. Il contratto avrà una durata di cinque anni

e il servizio includerà, così come attualmente avviene nel porto della Spezia, l'

assistenza ai passeggeri delle navi da crociera per quanto riguarda le

operazioni di imbarco, sbarco, transito e assistenza. Inoltre il Comitato di

gestione ha approvato il bilancio consultivo 2021 dell' AdSP che - ha reso

noto l' ente - lo scorso anno ha introitato circa 25 milioni di euro derivanti dalle

tasse portuali e dai canoni demaniali con un avanzo finanziario di parte

corrente di circa nove milioni di euro. Nel 2021 sono stati deliberati oltre 63

milioni di euro per le opere. Intanto in questi giorni il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico

Giovannini, ha firmato con l' AdSP un accordo di programma da cinque milioni di euro di finanziamento per la

riqualificazione della banchine delle Grazie, nel comune di Porto Venere, utilizzando fondi residui del MIMS. Il

progetto ha come oggetto di intervento le banchine localizzate nel tratto di costa che costeggia il campo sportivo e la

via del lungomare antistante l' Hotel della Baia. Lo scopo dei lavori è quello di dare stabilità definitiva alle due

banchine e portarle ad una quota di sicurezza rispetto al livello medio del mare, per uno sviluppo complessivo di 270

metri.

Informare

La Spezia
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La Spezia, dal MIMS 5 milioni di euro per la banchina delle Grazie

Il comitato di gestione dell' AdSP ha approvato il bilancio consultivo

Redazione

Il comitato di gestione dell' AdSP ha approvato il bilancio consultivo La

Spezia - E' stato approvato dal Comitato di Gestione dell' AdSP della Spezia

e Carrara il bilancio consultivo e il rilascio della concessione del Servizio di

Interesse generale per la gestione dei crocieristi nel porto di Marina di

Carrara. Inoltre, in questi giorni il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibil i, Enrico Giovannini, ha firmato con AdSP un accordo di

programma da 5 milioni di euro di finanziamento per la riqualificazione della

banchine delle Grazie utilizzando fondi residui del MIMS. L' Ente nel 2021 ha

introitato circa 25 milioni di Euro derivanti dalle tasse portuali e dai canoni

demaniali con un avanzo finanziario di parte corrente di circa 9 milioni di Euro.

Confermata quindi la buona capacità di autofinanziamento dell' AdSP, con

particolare riguardo alle infrastrutture: nel 2021 sono stati deliberati oltre 63

milioni di Euro per le opere. Novità in vista per la gestione del traffico

crocieristico a Marina di Carrara. E' stata approvato infatti dal Comitato di

Gestione il rilascio alla Società Spezia & Carrara Cruise Terminal Srl (SCCT),

per la durata di cinque anni, della concessione per l' esercizio dei servizi di

interesse generale di supporto ai passeggeri in ogni spazio ed ambito del porto di Marina di Carrara, con priorità

presso la banchina Taliercio.

Ship Mag

La Spezia
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Porti, La Spezia approva il bilancio consuntivo con 9 milioni di avanzo. Nel 2021 stanziati
63 milioni per opere strategiche

Il bilancio è stato approvato alla Spezia dal Comitato di gestione, organo che ha anche deliberato nella stessa sede il
rilascio della convenzione del servizio per la gestione dei crocieristi del porto di Marina di Carrara alla stessa società
che già gestisce il terminal della Spezia

Genova - Approvato il bilancio consuntivo dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ligure Orientale, segnato dalle difficoltà sui traffici merci e passeggeri

ma che comunque chiude con 25 milioni di euro introiettati da tasse e canoni,

un avanzo finanziario di 9 milioni e 63 milioni stanziati nel 2021 per opere

strategiche. Il bilancio è stato approvato alla Spezia dal Comitato di gestione ,

organo che ha anche deliberato nella stessa sede il rilascio della convenzione

del servizio per la gestione dei crocieristi del porto di Marina di Carrara alla

stessa società che già gestisce il terminal della Spezia. Sono stati inoltre

stanziati 5 milioni di euro, grazie a un accordo di programma firmato con il

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, per

la riqualificazione della banchine del borgo delle Grazie nel comune di

Portovenere utilizzando fondi residui del Mims. Verrà avviato il progetto con

lo scopo di dare stabilità definitiva alle due banchine e portarle a una quota di

sicurezza rispetto al livello medio del mare, per uno sviluppo complessivo di

270 metri. Verrà attuata anche una riqualificazione architettonica delle

pavimentazioni del tratto di lungomare, una completa attivazione funzionale

degli ormeggi e la realizzazione di una vasca per la raccolta e il rilancio delle acque piovane. Prevista una nuova

pavimentazione in pietra arenaria con il riordino delle reti presenti. Saranno piantumate nuove palme in sostituzione

delle piante rimosse nel tempo. Il tempo di realizzazione è di 480 giorni.

The Medi Telegraph

La Spezia



 

sabato 30 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 50

[ § 1 9 4 6 4 5 7 5 § ]

'Ravenna Seaside Events': 30 eventi da oggi fino al 24 maggio per scoprire e approfondire
la comunità del mare

Redazione

Foto: Ravenna Seaside Events Il 19 e il 20 maggio si svolgerà a Ravenna l'

European Maritime Day , l' evento europeo annuale sullo sviluppo sostenibile

del mare e dell' economia blu della Commissione Europea, assegnato per il

2022 a Ravenna. Emd vedrà speaker e moderatori in presenza e sarà

trasmesso anche in streaming e raccoglierà a Ravenna i rappresentanti delle

politiche marittime di tutta Europa. Il Comune di Ravenna, con il Centro

Europe Direct della Romagna, ha promosso per il mese di maggio Ravenna

Seaside Events , una articolata rassegna che si rivolge sia agli addetti ai

lavori, sia a cittadini e cittadine e al pubblico internazionale che convergerà su

Ravenna in occasione di Emd. Ravenna Seaside Events si articola innanzi

tutto in una serie di incontri, conferenze e appuntamenti di scambio,

approfondimento, dibattito dei tanti temi ambientali, economici e socio-

culturali connessi al mare, per far sì che la città diventi un' ampia piattaforma

di scambio, conoscenza e approfondimento con il coinvolgimento attivo di

tutta la 'comunità del mare'. Il calendario dei convegni, incontri e open day

prevede oltre 30 appuntamenti da domani, sabato 30 aprile, fino al 24

maggio, che si svolgeranno a palazzo Rasponi dalle Teste e in molte altre sedi. Grazie alla partecipazione di enti,

associazioni, università e imprese si terranno approfondimenti sulle politiche europee connesse con la cosiddetta

'crescita blu' e su come incidono sul nostro territorio e quali sono le prospettive future, ma si affronteranno anche la

dimensione sociale e geo-politica dello sviluppo dell' Adriatico e del Mediterraneo. Oltre a ciò una serie di incontri e

open day consentiranno di conoscere la 'gente del mare': storie e competenze, ma anche professionalità e sbocchi

professionali legati alla portualità e ai tanti settori economici dell' economia blu . La conoscenza del mare, della sua

storia, delle sue fragilità, del suo ecosistema e della sua tutela passeranno anche da iniziative di visita, laboratori ed

esperienze di intrattenimento educativo. Nei weekend di maggio si concentreranno iniziative sportive, ludiche,

educative ed emozionali sempre all' insegna della conoscenza del mare. Ecco le prime iniziative. Questo weekend

Seaside Events salpa all' insegna della vela: domani, sabato 30 aprile, alle 17:30 al Mercato Coperto, in piazza

Andrea Costa, il Circolo Velico Ravennate organizza il talk show Il Moro e l' evoluzione tecnologica in Coppa America

. Una serata, moderata dal giornalista Antonio Vettese, in compagnia dei protagonisti delle imprese che hanno

segnato la storia della vela italiana. L' evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Raul Gardini, il

Mercato Coperto e l' Europa Yacht club. Il 1° maggio l' appuntamento è a Marina di Ravenna, molo Dalmazia 39, per il

Trofeo Festivela 2022, regata riservata alle barche d' altura nello specchio d' acqua davanti al Circolo Velico

Ravennate. Partenza alle 14. Il mese di maggio è il anche mese di Croce Rossa e quest' anno il Comitato di Ravenna

lo festeggia con due incontri

Piu Notizie
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sabato 30 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 51

[ § 1 9 4 6 4 5 7 5 § ]

dedicati alla storia, all' impegno delle crocerossine e al mare che entrano nella rassegna. Si prosegue dunque il 3

maggio con l' incontro a cura di Croce Rossa Italiana su Le navi ospedale e le infermiere volontarie di Croce Rossa ,

alle 18:30 alla Casa del Mutilato di Guerra, Sala dei mosaici, cui seguirà le Navi bianche il 17 maggio. Due

conversazioni per raccontare come Croce Rossa abbia preso parte a missioni di soccorso per mare durante la

seconda guerra mondiale, sostenendo sempre i valori di umanità e neutralità nel conflitto. I due incontri, alla Casa del

Mutilato di Guerra, sono realizzati con la collaborazione di Tessere del 900 e di Fidapa Ravenna. È consigliata la

prenotazione al numero 339.3130423 o all' indirizzo info@tesseredel900.it. È prevista anche la diretta streaming. Nell'

ambito del 9 maggio, giornata dell' Europa , si ragiona del presente e del futuro delle politiche dell' Unione europea

con le scuole e con la comunità del mare. Il 6 maggio si svolgerà a palazzo Rasponi dalle Teste l' annuale simulazione

di parlamento europeo con ragazze e ragazzi e si proseguirà il 7 maggio in streaming alle 11:30 con un confronto tra

giovani e istituzioni sul futuro dell' Unione europea, a cura del Centro Europe Direct della Romagna. Quest' anno, tra i

tanti temi da discutere, un' attenzione particolare sarà dedicata agli 'affari marittimi' dell' Ue . E nella giornata del 9

maggio dalle 9:30 alle 16:30 sempre a palazzo Rasponi, con il convegno Crescita Blu , Ravenna in Europa si intende

restituire una visione d' insieme di come la strategia europea per la crescita sostenibile connessa al mare trovi una

declinazione sul territorio ravennate. Saranno numerosi gli esperti e stakeholder presenti ad approfondire i progetti di

valorizzazione della costa e del mare. A cura del Comune di Ravenna e del Centro Europe Direct della Romagna. Per

informazioni e iscrizioni: europedirectromagna@comune.ra.it A seguire, dalle 18 alle 20, presentazione del Progetto

WORLD per la green, blue economy & cultura, a cura di Cisvam - Centro Internazionale di Studio per la

Valorizzazione del Mare e dell' Ambiente. Si parlerà di ecoporti galleggianti, idrovie e set navale innovativo

comprendente nave Igea (ospedale multifunzionale), nave Humanitas (pronto intervento migranti, naufragi, eventi

pandemici), nave PlastiClean (nave ecologica oceanica per recupero plastiche e inquinanti galleggianti con immediata

trasformazione in biocarburanti). European Maritime day è promosso da Commissione Europea - DG MARE- e

Comune di Ravenna, con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d' intesa con Regione Emilia-

Romagna, Autorità d i  Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e Camera di Commercio di

Ravenna. Durante l' evento governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell' Unione

europea si riuniranno a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l' economia blu e l' ambiente marino, mettendo in

campo soluzioni e progettualità per il futuro.

Piu Notizie
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Cantiere infinito: da 9 anni attende riparazione il molo di Porto Corsini

Dopo l' impatto con Eurocargo nel 2013, lavori aggiudicati a gennaio 2021 con la previsione di metterci 150 giorni. L'
ultimo rinvio richiesto per Covid e Baiona chiusa. A meta giugno scade l' ultima proroga.

Sono trascorsi nove anni da quando la nave Eurocargo Catania sbaglio la

manovra in uscita dal porto di Ravenna e ando a colpire la banchina nord nei

pressi dell' attracco del traghetto del trasporto pubblico che fa la spola tra

Porto Corsini e Marina di Ravenna con pedoni e veicoli. Nove anni ma il

danno al molo non e stato ancora riparato. Da allora il traghetto di Start

attracca in un altro punto piu a valle. La fine dei lavori dovrebbe essere poco

distante. Almeno sulla carta: il 16 giugno prossimo, a dieci giorni dal nono

anniversario dell' incidente, e fissata la scadenza della seconda proroga

concessa dall' Autorita portuale all' azienda che ha in appalto i lavori da 2,7

milioni di euro. Percorrendo la via Molo Sanfilippo che costeggia il canale,

anche a un occhio poco esperto di lavori portuali, appare difficile immaginare

che fra sei settimana sara tutto completato. Il cantiere si e aperto solamente a

gennaio 2021 con la consegna dei lavori al raggruppamento di imprese

guidato da Cgx (Costruzioni generali Xodo di Porto Viro). L' aggiudicazione

era avvenuta grazie a un ribasso del 10,33 percento sull' importo dei lavori e

una riduzione del 44,44 percento sui tempi previsti di 270 giorni. Insomma, l'

appaltatore stima di finire i lavori in 150 giorni naturali e consecutivi. A luglio del 2018 il presidente dell' Autorita

portuale, Daniele Rossi, aveva risposto cosi alle richieste sui tempi di intervento presentate dal comitato cittadino Lidi

Nord: «Provvederemo quanto prima ad avviare la relativa procedura di gara al fine di poter auspicabilmente

concludere i lavori prima dell' estate 2019. Abbiamo impiegato piu tempo del previsto - spiega Rossi in una

comunicazione ai richiedenti - perche il progetto non si limita alla sola riparazione del danno, ma prevede anche la

riqualificazione di quel tratto di via Molo Sanfilippo in coerenza con quanto gia fatto piu a monte. Il progetto

aggiornato, che prevede significativi maggiori interventi rispetto a quelli strettamente necessari per il ripristino del

danno, ha un importo lavori da mettere a gara di circa tre milioni di euro». Ma non e andata cosi. Da notare che i

lavori sono cominciati con una previsione di 150 giorni ma sono poi state richieste e concesse due proroghe: da 108

e da 120 giorni. La seconda risale a due mesi fa. Tra le motivazioni viene citato il Covid - che non sarebbe stato un

problema nei 2.300 giorni trascorsi tra 2013 e 2020 - e la chiusura della Baiona perche ha richiesto tempi piu lunghi

per i permessi di transito ai mezzi su altri itinerari.

Ravenna e Dintorni

Ravenna
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L' European Maritime Day EMD a Ravenna: Haxhibeku (PD). «Opportunità unica per
promuovere il territorio»

Redazione

Dopo l' edizione tenutasi a Roma nel 2009, l' European Maritime Day EMD,

organizzato dalla Commissione europea, torna in Italia nella città di Ravenna il

19 e 20 Maggio 2022. Su proposta del Comune di Ravenna e grazie al

sostegno della Regione Emilia-Romagna e dell' Autorità di sistema portuale

del Mare Adriatico centro-settentrionale, la manifestazione, che è un evento

internazionale, annuale e itinerante, permetterà alla comunità europea del

mare di incontrarsi per condividere, discutere e progettare azioni comuni sui

temi degli affari marittimi e dell' economia blu. «L' appuntamento dell' EMD

2022 - ha dichiarato il consigliere del PD Renald Haxhibeku in un ordine del

giorno - riveste un' importanza fondamentale per il futuro della città di

Ravenna e dell' intera regione Emilia-Romagna in quanto rappresenta un'

opportunità unica e straordinaria, in un contesto internazionale, ai fini della

pubblicità e della promozione del territorio e delle sue eccellenze. Può essere

l' occasione per investire sulla valorizzazione ambientale e turistica di

Ravenna e diventare volano, per rifinire e innovare la vocazione economica

della nostra città. L' occasione per la città di Ravenna è quella di presentare la

propria comunità del mare mettendo a risalto l' alta qualità dei servizi che offre il comparto portuale, oltre a che fare

rete con gli opportuni portatori di interesse europei che parteciperanno all' evento. Ravenna è in grado di declinare la

propria vocazione produttiva energetica con la sostenibilità ambientale e la tutela del mare e della costa in una logica

valorizzante del comparto turistico e culturale in grado di produrre sviluppo economico ed occupazionale. Dobbiamo

realizzare un articolato programma di iniziative formative da realizzare, in coordinamento con le autorità scolastiche,

in spazi dedicati che coinvolga anche studenti internazionali e sarà fondamentale coinvolgere le realtà economiche del

territorio, che operano negli ambiti oggetto dell' evento, insieme alle Università e alla ricerca perché possano dare il

proprio contributo e dare poi continuità alle iniziative scientifiche, economiche e culturali sui temi, in un percorso che

ridia loro ruolo e interesse nella manifestazione. Insomma - conclude Haxhibeku - la riuscita di EMD 2022 potrà

garantire di incrementare i rapporti con le realtà economiche e di fornire supporto all' azione di coinvolgimento anche

delle regioni limitrofe, con l' obbiettivo di costruire e rafforzare un clima di collaborazione già positivo con gli altri

protagonisti istituzionali.»

ravennawebtv.it

Ravenna
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ADSP La Spezia Carrara. Approvato bilancio, affidati servizi per crociere, da ministero 5
milioni per banchine Le Grazie

(AGENPARL) - sab 30 aprile 2022 Approvato dal comitato di Gestione dell'

AdSP il bilancio consultivo (introitati oltre 25 milioni di Euro)e il rilascio della

concessione del Servizio di Interesse Generale per la gestione dei crocieristi

nel porto di Marina di Carrara. Firmato col Ministro Giovannini accordo di

programma da 5 milioni di euro per finanziamento riqualificazione banchine

delle Grazie. E' stato approvato dal Comitato di Gestione dell' AdSP il

bilancio consultivo e il rilascio della concessione del Servizio di Interesse

generale per la gestione dei crocieristi nel porto di Marina di Carrara. Inoltre,

in questi giorni il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico

Giovannini, ha firmato con AdSP un accordo di programma da 5 milioni di

euro di finanziamento per la riqualificazione della banchine delle Grazie

utilizzando fondi residui del MIMS. Dopo un 2020 fortemente influenzato dalla

grave crisi pandemica sotto il profilo dei risultati e dei numeri, dopo un 2021

anch' esso particolare, gli ultimi dati di traffico confermano in ogni caso la

resilienza del sistema portuale ed il suo protagonismo nell' ambito del ciclo

economico provinciale. Ovvio che anche i dati di bilancio risentano dell'

andamento delle movimentazioni di merci e passeggeri (questi ultimi, in particolari, contrassegnati da una particolare

sofferenza) ma comunque è possibile confermare la buona gestione amministrativa dell' Ente che nel 2021 ha

introitato circa 25 milioni di Euro derivanti dalle tasse portuali e dai canoni demaniali con un avanzo finanziario di

parte corrente di circa 9 milioni di Euro. Confermata quindi la buona capacità di autofinanziamento dell' AdSP, con

particolare riguardo alle infrastrutture: nel 2021 sono stati deliberati oltre 63 milioni di Euro per le opere. Novità in vista

per la gestione del traffico crocieristico a Marina di Carrara. E' stata approvato infatti dal Comitato di Gestione il

rilascio alla Società Spezia & Carrara Cruise Terminal Srl (SCCT), per la durata di cinque anni, della concessione per

l' esercizio dei servizi di interesse generale di supporto ai passeggeri in ogni spazio ed ambito del porto di Marina di

Carrara, con priorità presso la banchina Taliercio. Il servizio, a cura di SCCT, prevede l' assistenza ai passeggeri delle

navi da crociera per quanto riguarda le operazioni di imbarco, sbarco, transito e assistenza, così come attualmente

avviene nel porto della Spezia. Per quanto riguarda Le Grazie, nel comune di Porto Venere, grazie all' accordo di

programma firmato dal Ministro Giovannini, verrà avviato il progetto per la riqualificazione della banchine delle Grazie.

Il progetto ha come oggetto di intervento le banchine localizzate nel tratto di costa che costeggia il campo sportivo e

la via del lungomare antistante l' Hotel della Baia. Lo scopo dei lavori è quello di dare stabilità definitiva alle due

banchine e portarle ad una quota di sicurezza rispetto al livello medio del mare,

Agenparl
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per uno sviluppo complessivo di 270 m. Verrà attuata anche una riqualificazione architettonica delle pavimentazioni

del tratto di lungomare, una completa attivazione funzionale degli ormeggi e la realizzazione di una vasca per la

raccolta e il rilancio delle acque piovane secondo le prescrizioni del Settore Difesa del Suolo della Regione Liguria. L'

intervento prevede anche la realizzazione di una nuova pavimentazione omogenea in lastre di pietra arenaria (per

circa 3.300 m2) e sarà anche occasione per riordinare le reti presenti, dotare tutte le banchine di colonnine a servizio

degli ormeggi, inserire delle banchine nell' area alberata e riorganizzare l' illuminazione. Con un appalto separato

saranno piantati, al termine dei lavori principali, nuove palme in sostituzione delle piante rimosse nel tempo. Il

capitolato d' appalto prevede di assegnare all' appaltatore 90 giorni per lo sviluppo del progetto esecutivo e 480 giorni

per la completa realizzazione dell' opera. La Spezia, 30 aprile 2022 Listen to this.

Agenparl
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Approvato il bilancio dell' Autorità del Mar Ligure Orientale, novità per le crociere a Marina
di Carrara e per le banchine delle Grazie

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 2 minuti LA SPEZIA - MARINA DI CARRARA - Approvati

dal Comitato di Gestione dell' AdSP, presieduto da Mario Sommariva, il

bilancio consultivo e il rilascio della concessione del Servizio di Interesse

generale per la gestione dei crocieristi nel Porto di Marina di Carrara. Il

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha

inoltre firmato in questi giorni con AdSP un accordo di programma da 5

milioni di euro di finanziamento per la riqualificazione della banchine delle

Grazie utilizzando fondi residui del MIMS. Dopo un 2020 fortemente

influenzato dalla grave crisi pandemica sotto il profilo dei risultati e dei numeri,

dopo un 2021 anch' esso particolare, gli ultimi dati di traffico confermano in

ogni caso la resilienza del sistema portuale ed il suo protagonismo nell'

ambito del ciclo economico provinciale. Ovvio che anche i dati di bilancio

risentano dell' andamento delle movimentazioni di merci e passeggeri (questi

ultimi, in particolari, contrassegnati da una particolare sofferenza) ma

comunque è possibile confermare la buona gestione amministrativa dell' Ente

che nel 2021 ha introitato circa 25 milioni di Euro derivanti dalle tasse portuali

e dai canoni demaniali con un avanzo finanziario di parte corrente di circa 9 milioni di Euro. Confermata quindi la

buona capacità di autofinanziamento dell' AdSP, con particolare riguardo alle infrastrutture: nel 2021 sono stati

deliberati oltre 63 milioni di Euro per le opere. Novità in vista per la gestione del traffico crocieristico a Marina di

Carrara. E' stata approvato infatti dal Comitato di Gestione il rilascio alla Società Spezia & Carrara Cruise Terminal

Srl (SCCT), per la durata di cinque anni, della concessione per l' esercizio dei servizi di interesse generale di supporto

ai passeggeri in ogni spazio ed ambito del porto di Marina di Carrara, con priorità presso la banchina Taliercio. Il

servizio, a cura di SCCT, prevede l' assistenza ai passeggeri delle navi da crociera per quanto riguarda le operazioni

di imbarco, sbarco, transito e assistenza, così come attualmente avviene nel porto della Spezia. Per quanto riguarda

Le Grazie, nel comune di Porto Venere, grazie all' accordo di programma firmato dal Ministro Giovannini, verrà

avviato il progetto per la riqualificazione della banchine delle Grazie. Il progetto ha come oggetto di intervento le

banchine localizzate nel tratto di costa che costeggia il campo sportivo e la via del lungomare antistante l' Hotel della

Baia. Lo scopo dei lavori è quello di dare stabilità definitiva alle due banchine e portarle ad una quota di sicurezza

rispetto al livello medio del mare, per uno sviluppo complessivo di 270 m. Verrà attuata anche una riqualificazione

architettonica delle pavimentazioni del tratto di lungomare, una completa attivazione funzionale degli ormeggi e la

realizzazione di una vasca per la raccolta e il rilancio delle acque piovane secondo le prescrizioni del Settore Difesa

del Suolo della Regione Liguria. L' intervento prevede anche la realizzazione di una nuova pavimentazione omogenea

in lastre di pietra
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arenaria (per circa 3.300 m 2 ) e sarà anche occasione per riordinare le reti presenti, dotare tutte le banchine di

colonnine a servizio degli ormeggi, inserire delle banchine nell' area alberata e riorganizzare l' illuminazione. Con un

appalto separato saranno piantati, al termine dei lavori principali, nuove palme in sostituzione delle piante rimosse nel

tempo. Il capitolato d' appalto prevede di assegnare all' appaltatore 90 giorni per lo sviluppo del progetto esecutivo e

480 giorni per la completa realizzazione dell' opera.

Port Logistic Press
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Sul piano JSW serve chiarezza

di Redazione

Il piano industriale di Jindal JSW finalizzato all' acquisizione della commessa

miliardaria di RFI sulla produzione di rotaie 'merita un approfondimento da

parte di tutti i soggetti sottoscrittori di parte pubblica'. In un post pubblicato

stamani su Facebook, il presidente dell' Adsp del Mar Tirreno Settentrionale,

Luciano Guerrieri, torna ad esprimere le proprie perplessità sul piano

industriale presentato ieri al MISE dal vice presidente di JSW, Marco Carrai,

ritenendo utile rimarcare quanto già detto dalla Regione sulla necessità 'di

chiare e precise garanzie, tipo fideiussioni e clausole risolutive espresse'.

'Ritengo che tali clausole non possano far parte di un eventuale contratto tra

RFI e JSW, ma devono essere parte integrante degli atti autorizzativi degli

enti pubblici ed essere a monte previste in termini di indirizzo condiviso nell'

aggiornamento dell' accordo di programma da sottoscrivere' ha scritto

Guerrieri. 'Per questo - ha proseguito- ho chiesto una riunione urgente di tutti i

soggetti sottoscrittori di parte pubblica con i quali condividere le criticità

esistenti per il rilascio/rinnovo di una concessione da parte della Autorità

Portuale (ma anche dell' Agenzia del Demanio), che peraltro ritengo sia da

sottoporre ad una procedura di evidenza pubblica con possibilità di istanze concorrenti' Guerrieri ha sottolineato

come il confronto tra le parti pubbliche sia necessario per affrontare l' insieme delle problematiche, quelle industriali,

occupazionali, ambientali, infrastrutturali e adesso anche energetiche. Il n. 1 dei porti di Livorno e Piombino ha

concluso il post stigmatizzando l' assenza all' incontro di ieri del Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto

Cingolani.

Port News

Livorno
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Autorità di sistema portuale: si è insediato il nuovo comitato di gestione

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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ANCONA - Si è insediato il nuovo Comitato di gestione dell' Autorità d i

sistema portuale del mare Adriatico centrale. Fra i primi atti esaminati dal

Comitato, che si è svolto nel pomeriggio di ieri, l' esame del bilancio

consuntivo 2021, che è stato approvato all' unanimità. «L' atto - si legge nella

nota - votato dal Comitato di gestione con il parere favorevole del Collegio

dei revisori dei conti, aveva già ottenuto il parere positivo da parte dell'

Organismo di partenariato della risorsa mare. Grazie alla corretta

amministrazione dell' Autorità di sistema portuale, nonostante le minori entrate

per le conseguenze dell' emergenza sanitaria, il rendiconto 2021 si è chiuso

con un avanzo della gestione corrente di 3,4 milioni». Il Comitato di gestione

ha anche approvato il Piano della prevenzione della corruzione e della

trasparenza e il Programma biennale per gli acquisti delle forniture e dei

servizi, entrambi votati all ' unanimità, due strumenti importanti per

programmare efficacemente le attività e l' organizzazione dell' ente.

«Cominciamo un percorso di condivisione collegiale per portare avanti i

compiti di governance dell' Autorità di sistema portuale - ha detto il presidente

Vincenzo Garofalo augurando buon lavoro ai componenti del Comitato di gestione -, un impegno in cui è

fondamentale il ruolo delle Capitanerie di porto e dei loro Comandanti che ci affiancano ogni giorno nel lavoro che

svolgiamo nei porti di nostra competenza di Abruzzo e Marche».
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Nuovo Cda di Interporto, Ciccioli: «Ora attuare i progetti a partire dall' hub di Amazon»

Il commento del capogruppo di Fratelli d' Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, in merito alla
nomina del nuovo Cda della società Interporto Marche Spa

JESI - «Con la nomina del nuovo CdA di Interporto Marche Spa si è

dimostrato, ancora una volta, che il Governo di centrodestra della Regione

Marche guarda al ruolo e non all' appartenenza politica. Questo perché ci sta

a cuore lo sviluppo di un' infrastruttura logistica che, insieme all' aeroporto di

Falconara e al porto di Ancona, devono diventare una direttrice di crescita per

tutte le Marche e addirittura di tutta l' Area Adriatica e del Centro Italia».

Questo il commento del capogruppo di Fratelli d' Italia al Consiglio regionale

delle Marche, Carlo Ciccioli, in merito alla nomina del nuovo CDA della

società Interporto Marche Spa. «Al presidente Massimo Stronati - prosegue il

capogruppo - che ha un grande ruolo in Confcooperative, al consigliere

Roberta Fileni che ha un prestigioso ruolo in Confindustria Marche e Gilberto

Gasparoni che ha un importante ruolo in Confartigianato ed anche una grande

esperienza nel settore autotrasporto e della logistica, rivolgo per conto di

Fratelli d' Italia l' augurio di un buon lavoro, confermandogli che troveranno in

noi sempre una sponda politica per attuare tutti quei progetti che possano

ridare crescita, sviluppo e lavoro al nostro territorio. Ad iniziare dalla

realizzazione del progetto per l' hub logistico di Amazon sul quale abbiamo fatto il possibile per non considerarla un'

iniziativa tramontata per colpa delle difficoltà della burocrazia e non solo. Al precedente CdA ed in particolare al

presidente uscente Marco Carpinelli il ringraziamento per aver risanato finanziariamente la società Interporto che era

sull' orlo del fallimento e averle dato una prospettiva economica, insieme alla vicepresidente Milva Magnani, nella

logica della correttezza amministrativa e della legalità. I progetti vanno realizzati, ma rispettando le regole e i legittimi

interessi, ad iniziare da quelli della Pubblica Amministrazione. Dal Comune di Jesi, ora, soprattutto alla vigilia del

rinnovo del Consiglio comunale e dei suoi Amministratori, ci aspettiamo lungimiranza ed affidabilità».
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Porti: Adsp Adriatico Centrale, 3,4 mln avanzo gestione 2021

Si è insediato il nuovo Comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale

del mare Adriatico centrale. Fra i primi atti esaminati dal Comitato, l' esame

del bilancio consuntivo 2021 che è stato approvato all' unanimità. L' atto,

votato dal Comitato di gestione con il parere favorevole del Collegio dei

revisori dei conti, aveva già ottenuto il parere positivo da parte dell'

Organismo di partenariato della risorsa mare. Grazie al la corretta

amministrazione dell' Autorità di sistema portuale, nonostante minori entrate

per le conseguenze dell' emergenza sanitaria, il rendiconto 2021 si è chiuso

con un avanzo di gestione corrente di 3,4 milioni. Il Comitato di gestione ha

anche approvato il Piano della prevenzione della corruzione e della

trasparenza e il Programma biennale per gli acquisti delle forniture e dei

servizi, entrambi votati all ' unanimità, due strumenti importanti per

programmare efficacemente le attività e l' organizzazione dell' ente.

"Cominciamo un percorso di condivisione collegiale per portare avanti i

compiti di governance dell' Autorità di sistema portuale - ha detto il presidente

Vincenzo Garofalo augurando buon lavoro ai componenti del Comitato di

gestione -, un impegno in cui è fondamentale il ruolo delle Capitanerie di porto e dei loro Comandanti che ci

affiancano ogni giorno nel lavoro che svolgiamo nei porti di nostra competenza di Abruzzo e Marche". (ANSA).

Ansa
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Pesaro, al porto la prima isola ecologica per la raccolta delle plastiche della pesca

Il consigliere Biancani: «Ho presentato la prima legge in Italia di questo tipo. Smaltiremo i materiali usati dai
pescatori»

Luigi Benelli

PESARO Questione di giorni e verrà installata una Isola Ecologica al porto

per la raccolta delle plastiche, e non solo, derivanti dall'attività di pesca dei

pescatori. Soddisfatto il consigliere Regionale Andrea Biancani: «Un risultato

possibile grazie alla Legge Regionale che ho presentato nel 2018 contro le

plastiche in mare e sulle spiagge. L'isola ecologica è il frutto di un lavoro che

ho seguito in questi anni insieme all'Assessore Heidi Morotti che ha visto la

collaborazione tra i vari soggetti coinvolti. I lavori dovrebbero concludersi

entro qualche settimana. La legge che ho presentato è la prima legge in Italia

che punta a ridurre i rifiuti in mare e nelle spiagge che ci consente di avviare

un percorso per riconoscere ai pescatori il ruolo di sentinelle del mare». La

norma mira a promuovere la raccolta differenziata nei porti e incentivare il

conferimento dei rifiuti pescati accidentalmente per contrastare l'abbandono in

mare di attrezzi per la pesca e l'acquacoltura. Negli oceani e nei mari le

materie plastiche superano ormai l'80% dei rifiuti e la percentuale è destinata

a crescere. Una busta di plastica resta in mare 10-20 anni, una bottiglia 450

anni, le stoviglie da 100 a 1000 anni. Nelle Marche la plastica si conferma il

materiale più trovato sia in mare sia sulle spiagge. Secondo una indagine di Legambiente, nelle 7 spiagge

marchigiane monitorate quest'anno, il 95,2% dei rifiuti è rappresentato da oggetti in plastica, piccoli frammenti per il

77,8%, per il 3,1% sono reti tubolari per l'allevamento dei mitili.

Centro Pagina
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Movida cancellata al Porto antico, zero eventi. Il titolare del bar La Rotonda: «Troppi
ostacoli, io me ne vado»

ANCONA Movida annientata al Porto antico. Si profila un' estate senza

eventi, dopo i fasti del passato: niente street food (Federico Pesciarelli ha già

annunciato la rinuncia, non senza polemiche nei confronti del Comune) e

probabilmente niente Banchina, dal momento che nulla è stato programmato,

almeno fino a questo momento, dalla società che l' anno scorso ha animato l'

area da 5.469 mq sul molo Rizzo, davanti all' arco di Traiano, in virtù di una

concessione in vigore fino al settembre 2023. Oltretutto nessun privato si è

fatto avanti per proporre iniziative, come ha ammesso l' assessore Ida

Simonella, per conto dell' Autorità portuale, rispondendo a un' interrogazione

urgente del consigliere comunale Francesco Rubini. La protesta Insomma,

nessuno vuole il Porto antico. E infatti c' è chi scappa, come Nicola Carriero,

per 25 anni alla guida del bar La Rotonda, per il quale è scaduta nel settembre

scorso la concessione. «Avrei voluto rinnovarla, ma ero all' ospedale per un

incidente e all' improvviso a Natale mi è stato ordinato dall' Autorità portuale

lo sgombero» riferisce il commerciante che si sente tradito da false

promesse, come ha scritto in un cartello affisso su ciò che resta del suo

locale: un pergolato in abbandono, vandalizzato e preso d' assalto da sbandati. «Lì ci pernottano 2-3 stranieri: non

avrei mai voluto che la mia struttura diventasse un rifugio per senzatetto», dice Carriero. L' Autorità portuale gli ha

intimato più volte di sgomberare l' area. «Mi piacerebbe farlo, ho una ditta pronta da tempo, peccato che non può

mettere piede al porto per i cavilli del codice della navigazione: da un mese sta facendo le richieste per l' accesso, ma

ancora niente». E intanto il degrado avanza. «Prima del lockdown, quando hanno demolito la struttura del bar,

Comune e Autorità portuale mi avevano garantito che avrei potuto realizzare un ristorante con una terrazza - continua

Carriero -. Non so quanto ho speso tra progetti e arredi già comprati. Prima mi hanno dato la concessione, poi me l'

hanno tolta per il parere negativo della Soprintendenza». La resa Ora l' imprenditore ha deciso di gettare la spugna.

«Investire nel porto significa solo buttare via denaro. Non mi stupisce che non ci sia nessuno interessato ad

organizzare eventi: ci sono troppi vincoli e divieti, non fanno passare più nemmeno le biciclette e gli skateboard.

Basta, il porto con me ha chiuso». Carriero lascia Ancona, ma non il commercio. Ed è pronto a un' altra sfida: a giorni

inaugurerà un nuovo bar, il Puerto Rico, sul lungomare di Porto Recanati. «Vado via a malincuore, ma devo farlo -

allarga le braccia -: ad Ancona quando qualcosa funziona, si preferisce toglierla di mezzo». s. r. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

corriereadriatico.it
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Si è insediato il nuovo comitato di gestione

Si è insediato il nuovo Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale

del mare Adriatico centrale. Fra i primi atti esaminati dal Comitato l'esame del

bilancio consuntivo 2021, che è stato approvato all'unanimità. L'atto, votato

dal Comitato di gestione con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei

conti, aveva già ottenuto il parere positivo da parte dell'Organismo di

partenariato della risorsa mare. Grazie alla corretta amministrazione

dell'Autorità di sistema portuale, nonostante le minori entrate per le

conseguenze dell'emergenza sanitaria, il rendiconto 2021 si è chiuso con un

avanzo della gestione corrente di 3,4 milioni. "Cominciamo un percorso di

condivisione collegiale per portare avanti i compiti di governance dell'Autorità

di sistema portuale - ha detto il presidente Vincenzo Garofalo -, un impegno in

cui è fondamentale il ruolo delle Capitanerie di porto e dei loro Comandanti

che ci affiancano ogni giorno nel lavoro".

ilrestodelcarlino.it
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Il Comitato di gestione dell' AdSP dell' Adriatico Centrale ha approvato il bilancio
consuntivo 2021

L' esercizio si è chiuso con un avanzo della gestione corrente di 3,4 milioni di euro

Venerdì il nuovo Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Centrale ha esaminato e approvato all' unanimità il bilancio

consuntivo 2021 dell' ente, esercizio che, nonostante le minori entrate per le

conseguenze dell' emergenza sanitaria, si è chiuso con un avanzo della

gestione corrente di 3,4 milioni di euro. Il documento aveva già avuto il parere

favorevole del Collegio dei revisori dei conti e dell' Organismo di partenariato

della risorsa mare. Il Comitato ha approvato anche il Piano della prevenzione

della corruzione e della trasparenza e il Programma biennale per gli acquisti

delle forniture e dei servizi, entrambi votati all' unanimità.

Informare
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«Diciamo no alle navi da crociera»: oggi una nuova assemblea pubblica

FIUMICINO - «A seguito dell' acquisto da parte di Royal Caribbean del ramo d' azienda fallimentare di IP, che ha
ereditato la concessione per il porto turistico proponendo una variante per l' attracco di navi crocieristiche, sentiamo l'
esigenza di un momento di confronto tra la popolazione di Fiumicino, di fatto esclusa da ogni processo decisionale«.
E' quanto si legge in una nota diffusa dal collettivo 'No Porto', che annuncia un nuovo incontro con

Appuntamento dalle ore 10.30 in piazza Grassi organizzato dal collettivo 'No

porto' Condividi FIUMICINO - «A seguito dell' acquisto da parte di Royal

Caribbean del ramo d' azienda fallimentare di IP, che ha ereditato la

concessione per il porto turistico proponendo una variante per l' attracco di

navi crocieristiche, sentiamo l' esigenza di un momento di confronto tra la

popolazione di Fiumicino, di fatto esclusa da ogni processo decisionale«. E'

quanto si legge in una nota diffusa dal collettivo 'No Porto', che annuncia un

nuovo incontro con la cittadinanza: «Dopo il primo appuntamento di sabato

23, abbiamo perciò deciso insieme di rivederci oggi, dalle 10.30 alle 12.30 a

piazza Giovanni Battista Grassi per una nuova assemblea. All' ordine del

giorno ci saranno aggiornamenti della situazione del cantiere ormai in mano a

Royal Caribbean e la costruzione condivisa di una mobilitazione popolare per

opporsi a questi piani di sviluppo che riteniamo nocivi per la salute ed il

benessere della popolazione». «Verrà poi presentato il calendario delle

prossime iniziative del collettivo No Porto al Bilancione, aperto anche a chi ne

volesse proporre. Invitiamo tutti e tutte a partecipare e vi aspettiamo

numerosi/e», conclude la nota.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Infrastrutture, Tidei (Iv): "Tornare a progettare il futuro. Martedì importante convegno a
Civitavecchia"

Condividi CIVITAVECCHIA - "Rilanciare le infrastrutture e la mobilità,

fondamentali per uno sviluppo strategico e per dare una risposta concreta alla

richiesta di modernità, servizi e occupazione del territorio". Lo dichiara, in una

nota, la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo

economico della Regione Lazio Marietta Tidei che annuncia il convegno che

si terrà martedì alle 18 presso l' hotel San Giorgio. "Il nostro Paese - continua

- sta pagando tanto, troppo, in termini di ritardo su questi assi portanti. Tanti i

NO che nel tempo abbiamo sentito. Ora dobbiamo mettere un punto e

ricominciare a progettare seriamente il futuro. Il Pnrr in questo ambito

giocherà un ruolo determinante per la nostra Regione, con molte risorse

disponibili per realizzare opere strutturali da sviluppare su ferro, strade e

porto. Di infrastrutture e sviluppo ne parleremo - approfondendo progetti

concreti - martedì 3 maggio, alle ore 18, all' hotel San Giorgio di Civitavecchia

insieme a: Ilaria Coppa, Commissario Straordinario per il completamento

della Civitavecchia-Orte; Pino Musolino, Presidente Autorità d i  Sistema

Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale e Teresa Bellanova,

viceministra al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili". ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Le infrastrutture del territorio in un convegno

Parteciperanno Marietta Tidei, Ilaria Coppa, Pino Musolino e Teresa

Bellanova Condividi 'Rilanciare le infrastrutture e la mobilità, fondamentali per

uno sviluppo strategico e per dare una risposta concreta alla richiesta di

modernità, servizi e occupazione del territorio'. Marietta Tidei annuncia il

convegno che si terrà martedì alle 18 presso l' hotel San Giorgio. «Il nostro

Paese - afferma il consigliere regionale - sta pagando tanto, troppo, in termini

di ritardo su questi assi portanti. Tanti i NO che nel tempo abbiamo sentito.

Ora dobbiamo mettere un punto e ricominciare a progettare seriamente il

futuro. Il Pnrr in questo ambito giocherà un ruolo determinante per la nostra

Regione, con molte risorse disponibili per realizzare opere strutturali da

sviluppare su ferro, strade e porto». All' evento parteciperanno Ilaria Coppa

(commissario straordinario per il completamento della Civitavecchia-Orte),

Pino Musolino (presidente dell' Autorità d i  Sistema Portuale) e Teresa

Bellanova (viceministro al Ministero delle infrastrutture).

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

sabato 30 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 69

[ § 1 9 4 6 4 5 8 2 § ]

Estate 2023, Disney Cruise sbarca in Europa e salperà anche da Civitavecchia

Emmanuele Gerboni

Previste crociere verso le isole greche con scali a Santorini e Mikonos Milano

- Disney Cruise Line ha annunciato il suo programma per l' estate 2023.

"Avremo cinque navi in mare con una vasta gamma di destinazioni per le

famiglie", ha spiegato Sharon Siskie, vicepresidente senior e direttore

generale della compagnia. Per la sua prima stagione estiva in Europa, il

Disney Dream ha previsto itinerari da quattro a undici notti e salperà da

Barcellona e Roma verso destinazioni in tutto il Mediterraneo . Compresa una

crociera di sette notti verso le isole greche con scali nei porti di Santorini e

Mikonos. Invece le partenze tra fine estate ed inizio autunno da Southampton

includeranno crociere verso Spagna, Francia, Isole britanniche, Norvegia e

Islanda. Inoltre, la compagnia ha preparato crociere di cinque, sette e nove

notti sulla Disney Wonder da Vancouver in direzione dell' Alaska a partire da

maggio.

Ship Mag

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Rifiuti a Persano, il Coordinamento Ambiente, Salute e Territorio: "Solo bugie, ecco
perchè non ci fidiamo"

Dal comitato precisano che in merito all' ispezione dei containers al porto di Salerno, per escludere la presenza di
rifiuti pericolosi, dal verbale del sopralluogo si evince che "i container sono stati aperti e si è solo constatato che
c'erano le balle di rifiuti a forma di parallelepipedo. Era questa l'ispezione che abbiamo aspettato per circa 2 mesi?",
si chiedono dal Coordinamento

La vicenda dei rifiuti a suo tempo raccolti da una ditta del Vallo di Diano in

quella parte del territorio della Provincia e poi mandati in Tunisia, con il

beneplacito della Regione Campania, e poi dopo 2 anni rispediti al mittente, al

culmine di uno scandalo che ha coinvolto i vertici istituzionali di quel paese,

oltre a imprenditori e faccendieri, continua ad ammantarsi di ambiguità e

bugie. Lo denuncia il Coordinamento Ambiente, Salute e Territorio della Piana

del Sele. "Perché Persano nel cuore della Piana del Sele ? Mistero! -

incalzano i manifestanti- Eppure siamo in una area che dovrebbe essere

dichiarata " satura" per quanto dato alla " emergenza rifiuti" nei decenni

passati! Non c' erano altri siti? Bugia. C' erano Salerno (per vicinanza al

Porto!), il sito della società privata a Polla! Perché sono stati scartati?

Domanda posta in tutte le sedi, senza risposta. Chi ha scelto Persano?

Mistero! Sceglie la magistratura (dice la Regione). È il sito messo a

disposizione dalla Regione ( dice la magistratura!) . Percorso fatto di dialogo

e confronto con i territori! BUGIA ! I Sindaci sono stati chiamati per la

comunicazione del sito scelto! Ed a fronte delle loro obiezionirrivato sono

arrivati solo silenzi , imbarazzo e insofferenza per avere osato mettere in discussioni cose decise in segrete stanze".

I dubbi Inoltre, dal comitato, precisano che in merito all' ispezione dei containers al porto di Salerno, per escludere la

presenza di rifiuti pericolosi, dal verbale del sopralluogo si evince che "i container sono stati aperti e si è solo

constatato che c' erano le balle di rifiuti a forma di parallelepipedo. Era questa l' ispezione che abbiamo aspettato per

circa 2 mesi?", si chiedono dal Coordinamento. Circa la caratterizzazione dei rifiuti, pare che ci sarà un sopralluogo

per verificare l' idoneità del sito di Persano ed in alternativa si ripiegherà sull' ex STIR di Battipaglia: "Quanto è

costata alla Comunità questa " operazione" ? Compreso la sosta sul porto di Salerno , e l' impiego di centinaia di

poliziotti e carabinieri come scorta ai camion che trasportano i container a Persano? E chi paga? - insistono - E'

questa una brutta vicenda nella quale le istituzioni non fanno una bella figura, anzi hanno dato l' idea di

"approssimazione" , di "inaffidabilità" ed "ambiguità" imbarazzante!". Le conclusioni del Coordinamento Ambiente,

Salute e Territorio Come dovremmo fidarci, alla luce di questo spettacolo poco edificante, della promessa che fra 6

mesi quei rifiuti andranno via da Persano? Là dove sono stoccare da 14 anni. Ecoballe che dovevano andare via

dopo qualche mese, e dove sono accatastate da decenni le roulotte del dopo terremoto? Una cosa è certa , e questa

vicenda ce lo ha confermato:
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la Regione Campania ha bisogno di una politica dei rifiuti. Visto che fino ad oggi ne è stata priva!
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PORTI DI BARI E BRINDISI- COMUNICATO STAMPA -

(AGENPARL) - sab 30 aprile 2022 Porto di Bari: Dal 4 maggio Grimaldi

aggiunge sulla linea Venezia-Bari-Patrasso la nave Eurocargo Cagliari. Ad

ogni partenza, l' unità Ro-Ro toglierà dalle strade fino a 250 trailer che

viaggeranno attraverso le autostrade del mare. Porto di Brindisi: il Gruppo

partenopeo sostituisce la Ro-Pax Florencia con la nave Igoumenitsa sulla

rotta Brindisi-Igoumenitsa. Migliorano i servizi, sia in termini di capacità di

trasporto che di comfort a bordo. Bari/Napoli, 30 aprile 2022: Il porto di Bari

potenzia significativamente la propria rete di collegamenti Ro-Ro con una

nuova nave del Gruppo Grimaldi che servirà la tratta Venezia-Bari-Patrasso.

Da mercoledì 4 maggio, infatti, alle due unità già operative, Eurocargo

Alexandria ed Eurocargo Genova, si affiancherà la Eurocargo Cagliari che,

come le altre, batte bandiera italiana. Un ulteriore e significativo investimento

da parte del Gruppo Grimaldi che punta a potenziare il traffico Ro-Ro, settore

strategico per lo scalo Adriatico e che ha dimostrato di reggere bene anche

nei momenti più bui della pandemia. La Eurocargo Cagliari ha una capacità di

trasporto di 3.850 metri lineari (ossia 250 trailer); come le due navi già

impiegate sul servizio, è dotata di sistemi di depurazione dei gas di scarico per l' abbattimento delle emissioni di zolfo

e particolato. Il traffico Ro-Ro (in passato perlopiù limitato ai collegamenti con le isole) è in forte sviluppo come

alternativa al tutto-strada sui lunghi percorsi. Si tratta delle cosiddette 'autostrade del mare', un efficiente sistema di

trasporti marittimi in grado di accrescere l' efficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-

mare. 'Oltre a togliere dalle strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo

benefici in termini di prevenzione degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal

trasporto su gomma, aumentando esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari - commenta

il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Le ricadute su tutto il

comparto economico del territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i

servizi della ZES interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti'. Con l'

introduzione della terza nave sulla linea, il Gruppo Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia

(il mercoledì alle 8.00), da Venezia per Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle

18.00) e da Bari per Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da

ognuno dei tre porti. 'L' impiego di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi

all' esigenza di servizi di trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell'
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Adriatico', ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi. 'Questa scelta conferma,

oltre all' impegno nei confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi'. Il Gruppo Grimaldi

ha recentemente annunciato nuove importanti novità anche per il porto di Brindisi per quanto attiene la linea Ro-Pax

Brindisi-Igoumenitsa. Da giovedì 28 aprile, la nave Igoumenitsa ha infatti sostituito in rotta la nave Florencia,

apportando un sostanziale miglioramento dei servizi offerti, sia in termini di capacità di trasporto che di comfort a

bordo. La nave Igoumenitsa, che batte bandiera italiana, può trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di

merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). L' unità dispone di 191 cabine (per un totale di 459 posti

letto) di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali

attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Con l' acquisto di un apposito pet kit, inoltre, tutte le cabine possono

ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito. A disposizione dei passeggeri ci sono anche una sala poltrone

con 320 comode sedute reclinabili, un ristorante self-service, un bar, un negozio e un' area giochi attrezzata per

bambini. Rispetto alla nave Florencia, attraverso l' impiego della nave Igoumenitsa, il Gruppo Grimaldi effettua un

upgrade significativo del servizio attualmente offerto sulla linea Brindisi-Igoumenitsa, con 1.100 metri lineari in più

dedicati al carico e circa 100 cabine (e 70 posti letto) in più a disposizione di passeggeri e autisti. La Igoumenitsa

parte tutti i giorni da Brindisi alle ore 13.00, con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21.30. Dal porto greco sono,

invece, previste partenze quotidiane alle 23.59, con arrivo nello scalo Adriatico alle 9.00 del giorno seguente. Listen to

this.
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Porto di Bari: Dal 4 maggio Grimaldi aggiunge sulla linea Venezia-Bari-Patrasso la nave
Eurocargo Cagliari.

30/04/2022 Porto di Bari: Dal 4 maggio Grimaldi aggiunge sulla linea Venezia-

Bari-Patrasso la nave Eurocargo Cagliari. Ad ogni partenza, lunità Ro-Ro

toglierà dalle strade fino a 250 trailer che viaggeranno attraverso le autostrade

del mare. Porto di Brindisi: il Gruppo partenopeo sostituisce la Ro-Pax

Florencia con la nave Igoumenitsa sulla rotta Brindisi-Igoumenitsa. Migliorano

i servizi, sia in termini di capacità di trasporto che di comfort a bordo.

Bari/Napoli, 30 aprile 2022: Il porto di Bari potenzia significativamente la

propria rete di collegamenti Ro-Ro con una nuova nave del Gruppo Grimaldi

che servirà la tratta Venezia-Bari-Patrasso. Da mercoledì 4 maggio, infatti,

alle due unità già operative, Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova, si

affiancherà la Eurocargo Cagliari che, come le altre, batte bandiera italiana.

Un ulteriore e significativo investimento da parte del Gruppo Grimaldi che

punta a potenziare il traffico Ro-Ro, settore strategico per lo scalo Adriatico e

che ha dimostrato di reggere bene anche nei momenti più bui della pandemia.

La Eurocargo Cagliari ha una capacità di trasporto di 3.850 metri lineari

(ossia 250 trailer); come le due navi già impiegate sul servizio, è dotata di

sistemi di depurazione dei gas di scarico per labbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. Il traffico Ro-Ro (in

passato perlopiù limitato ai collegamenti con le isole) è in forte sviluppo come alternativa al tutto-strada sui lunghi

percorsi. Si tratta delle cosiddette autostrade del mare, un efficiente sistema di trasporti marittimi in grado di

accrescere lefficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare. Oltre a togliere dalle strade

del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo benefici in termini di prevenzione degli

incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre linquinamento prodotto dal trasporto su gomma, aumentando

esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari - commenta il presidente dellAutorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Le ricadute su tutto il comparto economico del territorio

saranno rilevanti. Linvestimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi della ZES interregionale

Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti. Con lintroduzione della terza nave sulla linea,

il Gruppo Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il mercoledì alle 8.00), da Venezia per

Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00) e da Bari per Venezia (il giovedì alle

ore 04.00). In totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei tre porti. Limpiego di una terza nave

sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi allesigenza di servizi di trasporto più frequenti,

efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dellAdriatico,
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ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi. Questa scelta conferma, oltre

allimpegno nei confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi. Il Gruppo Grimaldi ha

recentemente annunciato nuove importanti novità anche per il porto di Brindisi per quanto attiene la linea Ro-Pax

Brindisi-Igoumenitsa. Da giovedì 28 aprile, la nave Igoumenitsa ha infatti sostituito in rotta la nave Florencia,

apportando un sostanziale miglioramento dei servizi offerti, sia in termini di capacità di trasporto che di comfort a

bordo. La nave Igoumenitsa, che batte bandiera italiana, può trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di

merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). L' unità dispone di 191 cabine (per un totale di 459 posti

letto) di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali

attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Con l' acquisto di un apposito pet kit, inoltre, tutte le cabine possono

ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito. A disposizione dei passeggeri ci sono anche una sala poltrone

con 320 comode sedute reclinabili, un ristorante self-service, un bar, un negozio e un' area giochi attrezzata per

bambini. Rispetto alla nave Florencia, attraverso limpiego della nave Igoumenitsa, il Gruppo Grimaldi effettua un

upgrade significativo del servizio attualmente offerto sulla linea Brindisi-Igoumenitsa, con 1.100 metri lineari in più

dedicati al carico e circa 100 cabine (e 70 posti letto) in più a disposizione di passeggeri e autisti. La Igoumenitsa

parte tutti i giorni da Brindisi alle ore 13.00, con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21.30. Dal porto greco sono,

invece, previste partenze quotidiane alle 23.59, con arrivo nello scalo Adriatico alle 9.00 del giorno seguente.
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Grimaldi schiera la "Igoumenitsa": migliora il collegamento per il porto greco

La nuova nave sostituirà la Florencia. Può trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di merce rotabile

BRINDISI - La compagnia Grimaldi potenzia il collegamento fra i porti di

Brindisi e Igoumenitsta schierando la nave Igoumenitsa al posto della

Florencia. L' avvicendamento, concretizzatosi giovedì scorso (28 aprile),

comporterà "un sostanziale miglioramento dei servizi offerti - fa sapere l'

Autorità di sistema portuale del mar Adriatico meridionale - sia in termini di

capacità di trasporto che di comfort a bordo". La nave Igoumenitsa, che batte

bandiera italiana, può trasportare circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di

merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). L' unità dispone di

191 cabine (per un totale di 459 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne

e superior), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali

attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Con l' acquisto di un apposito

pet kit, inoltre, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che

viaggiano al seguito. A disposizione dei passeggeri ci sono anche una sala

poltrone con 320 comode sedute reclinabili, un ristorante self-service, un bar,

un negozio e un' area giochi attrezzata per bambini. Rispetto alla nave

Florencia, attraverso l' impiego della nave Igoumenitsa, il Gruppo Grimaldi

effettua un upgrade significativo del servizio attualmente offerto sulla linea Brindisi-Igoumenitsa, con 1.100 metri

lineari in più dedicati al carico e circa 100 cabine (e 70 posti letto) in più a disposizione di passeggeri e autisti. La

Igoumenitsa parte tutti i giorni da Brindisi alle ore 13.00, con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21.30. Dal porto

greco sono, invece, previste partenze quotidiane alle 23.59, con arrivo nello scalo Adriatico alle 9.00 del giorno

seguente. Collegamenti potenziati anche da Bari Anche il porto di Bari, fra l' altro, potenzia significativamente la

propria rete di collegamenti Ro-Ro con una nuova nave del Gruppo Grimaldi che servirà la tratta Venezia-Bari-

Patrasso. Da mercoledì 4 maggio, infatti, alle due unità già operative, Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova, si

affiancherà la Eurocargo Cagliari che, come le altre, batte bandiera italiana.Un ulteriore e significativo investimento da

parte del Gruppo Grimaldi che punta a potenziare il traffico Ro-Ro, settore strategico per lo scalo Adriatico e che ha

dimostrato di reggere bene anche nei momenti più bui della pandemia. La Eurocargo Cagliari ha una capacità di

trasporto di 3.850 metri lineari (ossia 250 trailer); come le due navi già impiegate sul servizio, è dotata di sistemi di

depurazione dei gas di scarico per l' abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. Il traffico Ro-Ro (in passato

perlopiù limitato ai collegamenti con le isole) è in forte sviluppo come alternativa al tutto-strada sui lunghi percorsi. Si

tratta delle cosiddette "autostrade del mare", un efficiente sistema di trasporti marittimi in grado di accrescere l'

efficacia e la competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare.
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"Oltre a togliere dalle strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilità e producendo benefici in

termini di prevenzione degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l' inquinamento prodotto dal trasporto su

gomma, aumentando esponenzialmente la capacità di trasporto dei rotabili dal porto di Bari - commenta il presidente

dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Le ricadute su tutto il comparto

economico del territorio saranno rilevanti. L' investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi

della ZES interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti". Con l' introduzione

della terza nave sulla linea, il Gruppo Grimaldi offrirà partenze aggiuntive da Patrasso per Bari e Venezia (il mercoledì

alle 8.00), da Venezia per Bari e Patrasso (il venerdì alle 18.00), da Bari per Patrasso (il sabato alle 18.00) e da Bari

per Venezia (il giovedì alle ore 04.00). In totale, il servizio conterà otto partenze a settimana da ognuno dei tre porti.

"L' impiego di una terza nave sulla linea Venezia-Bari-Patrasso è la risposta del Gruppo Grimaldi all' esigenza di

servizi di trasporto più frequenti, efficienti ed ecosostenibili tra le sponde italiana e greca dell' Adriatico", ha affermato

Emanuele Grimaldi, Amministrato Delegato del Gruppo Grimaldi. "Questa scelta conferma, oltre all' impegno nei

confronti dei nostri clienti, la grande fiducia nel potenziale degli scali pugliesi".
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Minicrociere: successo per le prime uscite, pronto il calendario di maggio

Cristina Pede

BRINDISI Partecipazione ed entusiasmo per l'iniziativa delle minicrociere nel

porto di Brindisi ed è già pronro il calendario di maggio. I prossimi

appuntamenti sono fissati per ogni sabato di maggio: 7/14/21/28 ore 17 e

rientro alle ore 18:30. Prenotazione obbligatoria al numero: 3396780670

Ottimo il riscontro per l'attesissimo appuntamento nel porto di Brindisi con il

progetto Minicrociere nel porto che ha registrato subito il soul out per i primi

appuntamenti previsti per il mese di aprile. Soddisfazione di Chiara Mazza,

organizzatrice del tour: per questo si è deciso ben presto di provvedere alla

calendarizzazione per tutto il mese di maggio. Le minicrociere rappresentano

una valida occasione per conoscere la storia di Brindisi da uno dei punti di

vista più suggestivi, dal mare infatti si ripercorre la storia della città

costeggiando alcuni dei monumenti più significati. L'attracco alla banchina

antistante il Monumento al Marinaio d'Italia rappresenta uno dei momenti più

belli, c'è l'occasione di visitare l'affascinante cripta sacrario che custodisce la

memoria di tutti i marinai dispersi durante i due conflitti mondiali. Peccato

invece che ancora non sia possibile attraccare all'isola di S. Andrea per

visitare il Castello Alfonsino-Aragonese, auspichiamo in una maggiore collaborazione e magari nell'istituzione di un

tavolo tecnico tra gli Enti preposti affinché presto posso essere finalmente raggiungibile anche via mare. Fattivo

l'impegno della Capitaneria di Porto di Brindisi per la corretta riuscita del progetto.
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Arte, musica e "tajedda": gli eventi estivi targati "Marina di Brindisi"

Presso la sede del porticciolo turistico 'Bocca di Puglia' è stato presentato programma 2022 del Marina di Brindisi
Club, l' associazione nata in seno al Marina di Brindisi porto turistico

BRINDISI - Si è tenuta venerdì sera (29 aprile) presso la sede del porticciolo

turistico "Bocca di Puglia" la presentazione del programma 2022 del Marina di

Brindisi Club, l' associazione nata in seno al Marina di Brindisi porto turistico e

che ha come obiettivi quello di diffondere la cultura del mare e l' aggregazione

sociale. Il programma presentato prevede molti incontri aventi come punto di

riferimento il mare ed abbraccerà serate dedicate all' arte, alla musica, alla

danza e molti incontri dedicati alla didattica soprattutto per i più piccini. A tal

proposito il presidente del Marina di Brindisi Club, l' avvocato Ferruccio

Gianluca Palazzo, deve ringrazia tutti i soci unitamente agli ultimi 10 nuovi

iscritti nella serata di ieri. "Devo altresì dare nota - afferma Palazzo - per l'

impegno profuso in questi anni e per il nuovo programma a 'Rowing Club'

presieduta da Elio Narcisi e 'Aps Flow Love Llife Ocean' presieduta da

Giuseppe Magrì, associazioni che fanno parte dei soci del Marina di Brindisi

Club e che si dedicano quotidianamente all' attività associativa in favore

soprattutto dei bambini con particolare attenzione alla disabilità; a loro un

sincero ringraziamento per il supporto nella programmazione e per l' impegno

che in questi anni li ha portati a raggiungere risultati davvero soddisfacenti, così come un sincero ringraziamento alla

dottoressa Silvana Convertini, all' avvocato Angela Taberini, all' avvocato Maurizio Fisiola, al dottor Gianpaolo

Ladisa, ad Ada Quartulli, Antonio Pinto, Alfredo Laccetti e all' avvocato Mauro Masiello". Tra gli eventi di questo anno

si segnalano due concorsi, uno fotografico avente come tema "Il mare sopra - sotto" ed uno letterario "Un mare di

parole". Le modalità di partecipazione verranno rese note a breve non appena definiti alcuni aspetti organizzativi. "Ci

si pregia di avere tra i soci del Marina Club ed anche quale sponsor di tali eventi - prosegue Gianluca Palazzo la Attal

Group Spa, società main leader nel lavoro interinale in Italia a cui va uno speciale ringraziamento". "Un altro evento

che si spera possa portare ad una significativa adesione è quello denominato 'In onore della Tajedda e della purpetta

cu lu sugu brindisina' evento che si terrà a domeniche alterne nei mesi di luglio e agosto e che coinvolgerà gli

associati e tutti coloro che vorranno partecipare e che consisterà nell' organizzare l' uscita in barca sino a raggiungere

le calette costiere ove ormeggiarsi (condizioni meteo-marine permettendo) per consumare un picnic con grandi e

piccini". "Infine un sentito ringraziamento - conclude il presidente del Marina di Brindisi Club - al sindaco di Brindisi, a

tutta l' amministrazione ed in particolare all' assessore Emma Taveri con delega al Turismo, Marketing Territoriale e

Creatività e che ha condiviso il progetto di aggregazione connesso alla cultura del mare e che in questi mesi di lavoro

ha saputo creare una concreta rete tra le associazioni che si occupano di mare, ciò che davvero
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pare essere il punto di grande forza per la città di Brindisi".
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MINICROCIERE NEL PORTO DI BRINDISI Successo per le prime uscite, pronto il
calendario per gli appuntamenti di maggio

Ottimo riscontro per l'attesissimo appuntamento nel porto di Brindisi con il

progetto Minicrociere nel porto: abbiamo registrato subito il soul out per i

primi appuntamenti previsti per il mese di aprile dichiara Chiara Mazza,

organizzatrice del tour, per questo si è deciso ben presto di provvedere alla

calendarizzazione per tutto il mese di maggio.Le minicrociere rappresentano

una valida occasione per conoscere la storia di Brindisi da uno dei punti di

vista più suggestivi, dal mare infatti si ripercorre la storia della città

costeggiando alcuni dei monumenti più significati. L'attracco alla banchina

antistante il Monumento al Marinaio d'Italia rappresenta uno dei momenti più

belli, c'è l'occasione di visitare l'affascinante cripta sacrario che custodisce la

memoria di tutti i marinai dispersi durante i due conflitti mondiali. Peccato

invece che ancora non sia possibile attraccare all'isola di S. Andrea per

visitare il Castello Alfonsino-Aragonese, auspichiamo in una maggiore

collaborazione e magari nell'istituzione di un tavolo tecnico tra gli Enti preposti

affinché presto posso essere finalmente raggiungibile anche via mare.Un

ringraziamento alla Capitaneria di Porto di Brindisi per il suo impegno che ha

manifestato per la corretta riuscita del progetto.I prossimi appuntamenti sono quindi fissati per ogni sabato di maggio:

7/14/21/28 ore 17:00 e rientro alle ore 18:30. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero: 3396780670
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Aumento tariffe mezzi trasporto marittimo : Carnevale disponibile alla protesta con gli
altri candidati a Sindaco di Lipari

di Emanuele Carnevale ( candidato a Sindaco di Lipari)

Apprendo con stupore che a partire dal 10 maggio è previsto l'aumento dei

costi dei biglietti degli aliscafi sulle corse ministeriali, di circa il 35% per i non

residenti e di circa il 50 % per i residenti. Tutto ciò è inaccettabile e genera un

danno enorme per la fragile economia delle isole, già duramente provata

dall'innalzamento di tutti i costi dovuti alla crisi economica e all'emergenza

Covid. L'improvviso aumento del prezzo del biglietto, trattandosi di servizio

pubblico essenziale, doveva essere valutato con l'intervento di tutte le

istituzioni, in particolare con le amministrazioni comunali delle isole minori.

Inoltre il costo del carburante, che come noto ha subito un'importante

incremento, rappresenta solo una delle voci di costo necessarie alla gestione

del servizio e certamente non può interamente ricadere sull'utente finale del

servizio pubblico essenziale. Alla luce di quanto sopra evidenzio che gli

aumenti previsti non sono assolutamente proporzionali agli aumenti dei costi

dovut i  al la cr is i .  Pertanto è necessario un immediato intervento

dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni a tutela dei consumatori,

delle associazioni di categoria e del comparto turistico, dell'autorita' garante

per i servizi pubblici essenziali. Bisogna immediatamente chiedere alla Regione Siciliana al Ministero dei Trasporti la

conferma delle tariffe fino ad oggi applicate e di farsi carico degli eventuali variazioni dei prezzi delle convenzioni con

i vettori. La congiuntura economica negativa in atto, soprattutto in un territorio così svantaggiato come quello insulare,

non può gravare sulle tasche dei cittadini e dei turisti che scelgono le nostre isole. Gli aumenti minano il diritto alla

continuità territoriale perché gli isolani non abbiamo possibilità di scelta ! Questa dovrà essere una battaglia di tutti

perché l'aumento rappresenta l'ennesimo colpo alle isole e agli isolani ! Visto il momento elettorale sono disponibile

anche a condividere con gli altri candidati, attraverso una protesta propositiva, questa battaglia che riguarda TUTTI

GiornaleDiLipari
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C&T al Salone dello Studente di Catania: 'Eccellenza, formazione e costanza le tre parole
d'ordine per le sfide del futuro'

Si è conclusa a Catania la tre giorni del 'Salone dello Studente' che si è svolta

negli spazi del Maas, Mercati Agro Alimentari Sicilia. L'Accademia

Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile, presente a questo

appuntamento con un proprio stand, ha mostrato a centinaia di studenti,

prevalentemente diplomandi, le grandi opportunità professionali e di crescita

personale che l'innovazione comporta. 'Nel corso di questi tre giorni ha

spiegato la Vice Presidente dell'ITS di Catania, Brigida Morsellino abbiamo

dialogato con tanti ragazzi rispondendo alle loro domande e mostrando cosa

l'Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile può dare

loro, in termini di opportunità. 'Il rapporto con l'Accademia Mediterranea ha

detto Tiziano Minuti, responsabile delle risorse umane e della comunicazione

del Gruppo Caronte & Tourist è uno step importante di quel percorso nel quale

fortemente crediamo e nel quale stiamo investendo per la valorizzazione delle

eccellenze formative come chiave di volta per governare i cambiamenti. Nel

mondo del lo shipping, caratter izzato da una competi t iv i tà e una

concorrenzialità estreme, la differenza la farà la qualità del servizio,

globalmente intesa. Prevarrà chi più e prima punterà sui nuovi professionisti del mare'. Tanti gli ospiti dell'ITS di

Catania che si sono alternati in questa tre giorni di orientamento alle scelte dei percorsi universitari e post diploma.

Tra questi Nicolò Berghinz, responsabile dello Sviluppo, Relazioni Esterne & Public Affairs di Alis; l'AD e Agente

Marittimo della Grimaldi Catania, Giuseppe La Mendola; Mauro Nicosia di Europea Servizi Terminalistici; Aldo

Randazzo della Nicolosi Trasporti; il Marine HR Director di Grimaldi Group, Marcello Pica.

Messina Oggi
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Messina, timori sul porto di Tremestieri tra rinvii, ritardi e perplessità

Lina Bruno

L' obiettivo di tutti i soggetti coinvolti è che l' opera, essenziale per il futuro

della Città dello Stretto, possa diventare l' ennesima incompiuta. Lo stato di

avanzamento sarebbe soltanto al 25% MESSINA - Un' opera che rischia di

rimanere incompiuta , un fallimento che la città non si può permettere. Alla

realizzazione del nuovo porto di Tremestieri è legato un pezzo di futuro

messinese, il suo rilancio economico attraverso il mare, con lo sviluppo della

logistica, dei traffici ma anche del turismo, la liberazione del centro dal traffico

di attraversamento, la riqualificazione della Rada San Francesco. Il vertice dei

giorni scorsi in Comune, convocato dal commissario straordinario Leonardo

Santoro, ha messo in evidenza una serie di criticità che hanno confermato la

fondatezza dell' allarme lanciato agli inizi di aprile dalla Uil. Alla riunione erano

presenti i rappresentanti della Nuova Coedmar, che ha in appalto l' opera,

della Comet, che gestisce l' attuale scalo di Tremestieri, di Rfi, del ministero

dei Trasporti, che ha erogato i finanziamenti. Doveva essere completato

entro febbraio 2023 La piattaforma logistica intermodale, opera da oltre

settanta milioni di euro, che darebbe a Messina un posto di rilievo tra le città

con le più importanti infrastrutture portuali, doveva essere completata, secondo l' ultimo aggiornamento e dopo

ripetuti rinvii, entro il febbraio del 2023 , ma adesso si parla del 2024. Lo stato di avanzamento, infatti, pare sia fermo

al 25% e l' impresa ha chiesto una proroga di 560 giorni per completare i lavori. Gli interventi sono stati consegnati nel

novembre del 2018 dopo un ritardo di un anno sull' avvio dei cantieri, visto che il contratto era stato firmato nell'

ottobre del 2017. La prima data di consegna era stata fissata al 2020, quindi si sono accumulati già quattro anni di

ritardo che si possono solo parzialmente spiegare con la pandemia e l' aumento del costo dei materiali che ne è

seguito. Una situazione che adesso si è aggravata con la crisi energetica e la guerra in Ucraina. Rischio di una

variante da 20 milioni di euro Già lo scorso gennaio l' ex assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello prefigurava

un ritardo indicando la fine dei lavori a n on prima del dicembre 2023 . Adesso sembra ci sia anche il rischio di una

richiesta di variante da 20 milioni di euro, risorse al momento non disponibili. Un' altra variante progettuale nei mesi

scorsi aveva bloccato i cantieri ma l' intoppo alla fine era stato superato. A parte le date di consegna, che sono

adesso più che mai ipotetiche, si cerca un modo per garantire la prosecuzione dei lavori perché davanti alle difficoltà

la Coedmar potrebbe anche lasciare . Pasquale De Vardo, segretario della Feneal Uil, ha dichiarato che ci sarebbe

addirittura in atto una valutazione da parte della stazione appaltante di una possibile rescissione del contratto. I

rappresentanti sindacali reputano che qualsiasi interruzione dei lavori sopraggiunta prima del completamento della

parte più importante del progetto, che consiste nel molo foraneo, il braccio che difende a mare
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il futuro porto, rischierebbe di vanificare anche quella parte di opere a terra già finite che resterebbero esposte alle

forti mareggiate della zona. Bisognerebbe poi ricominciare da zero. 'Occorre intervenire subito - hanno affermato Ivan

Tripodi, segretario della Uil, e Michele Barresi della Uiltrasporti - senza attendere l' insediamento del prossimo

sindaco, che sarà sicuramente dopo la prossima estate, affinché insieme all' Autorità di Sistema Portuale dello

Stretto, che ha investito ingenti risorse nel Piano operativo triennale 2021-2023 per i lavori di quella che è l'

infrastruttura più importante della città, si trovino le soluzioni per garantire la prosecuzione e il completamento dei

lavori in tempi brevi'. 'Secondo i recenti dati dell' Adsp - hanno aggiunto Tripodi e Barresi - il traffico merci su gomma

nell' area dello Stretto è fortemente aumentato nel 2021, rispetto anche al periodo antecedente al covid. Due milioni di

mezzi commerciali hanno transitato nello Stretto con un 17% in più delle merci traghettate rispetto al 2019 che si

attestano in 14 milioni di tonnellate con un 25% in più rispetto al 2020'. Il porto di Tremestieri volano di sviluppo

economico I numeri, secondo la Uil, confermano che il segmento del trasporto merci fa di Messina la porta strategica

della Sicilia e l' area dello Stretto con il porto di Tremestieri il futuro volano di sviluppo economico della città. 'Siamo

fortemente preoccupati - hanno concluso Tripodi e Barresi - che il porto di Tremestieri possa diventare la nuova

incompiuta della città'.
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Sindacati: Catania e Augusta, bene il tavolo di partenariato per il rilancio portuale

30 Apr, 2022 Autorità portuale Sicilia orientale, Filt Cgil, bene tavolo

partenariato su porti Catania e Augusta Roma - "Apprezziamo i lavori svolti

dal tavolo di partenariato della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia

Orientale , considerando le importanti decisioni che avanzano a favore sia del

porto di Catania che del porto di Augusta in una convinta e valida logica di

fare sistema". A dichiararlo il segretario nazionale della Filt Cgil Natale

Colombo aggiungendo che "i piani strategici assunti guardano all' avvio di

importanti lavori strutturali la cui realizzazione si cala nell' ampio e rapido

rilancio delle due realtà per favorire ed attrarre traffici sia merci che

passeggeri". Secondo il dirigente nazionale della Filt Cgil "è positivo lo sprint

che il presidente Francesco Di Sarcina intende dare ai programmi annunciati

che guardano anche all' ampliamento della pianta organica, dando immediato

riavvio alle procedure di selezione di nuove figure professionali senza

trascurare la necessità di procedere anche con le progressioni di carriera e

con la stabilizzazione dei lavoratori precari. Insomma, un tavolo di

partenariato che segna un importante nuovo inizio per lo sviluppo degli scali

orientali della Sicilia ai quali siamo certi che il neo presidente Di Sarcina nel pieno delle proprie facoltà darà un

necessario fattivo impulso, avendo oggi, tra l' altro, anche approvato entro i termini previsti il bilancio consuntivo 2021

a cui ha contribuito il buon lavoro svolto dal Commissario Alberto Chiovelli". "Sarebbe utile - afferma infine Colombo -

nell' ambito delle politiche occupazionali, incalzare la costituzione del pool di manodopera di cui all' articolo 17 della

legge 84/94 per rendere ulteriormente competitivo il sistema portuale. Siamo certi che il presidente Di Sarcina non

farà mancare il suo supporto ed il suo impegno per il territorio ed i suoi porti che supporteremo con convinzione e

determinazione".

Corriere Marittimo

Catania
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Conto Consuntivo 2021 della AdSP del Mare di Sicilia Orientale

30 aprile 2022 - Il Presidente della AdSP del Mare di Sicilia Orientale,

Francesco D i  Sarcina, ha approvato entro i termini di legge il conto

consuntivo del 2021 dell' Ente. Il documento, redatto dagli uffici amministrativi

di Augusta, coordinati dal Segretario Generale Attilio Montalto, è stato prima

valutato favorevolmente dal Collegio dei Revisori dei Conti e poi sottoposto

al parere del Tavolo di Partenariato della Risorsa Mare. Il tavolo, riunitosi ieri,

ha espresso parere favorevole all' unanimità dopo aver verificato la assoluta

solidità dei conti e la buona condotta amministrativa operata sulle entrate e

sulle uscite nel 2021, anno in cui a guidare l' Ente è stato il Commissario

Alberto Chiovelli. Il Decreto sarà quanto prima portato alla ratifica del

Comitato di Gestione, per la cui costituzione mancano ancora due importanti

designazioni che l' Ente si augura possano giungere già nei prossimi giorni. Il

Presidente, nelle sue comunicazioni al Tavolo, ha illustrato i primi ed urgenti

obiettivi che l' Ente intende conseguire a beneficio di entrambi i porti del

Sistema, a cui gli uffici stanno dedicando grande impegno ed i necessari

sforzi nonostante, è bene ricordare, siano a tutt' oggi, e da tantissimo tempo,

pesantemente sottodimensionati in termini di organico. In particolare, Di Sarcina ha annunciato, sottolineandone la

priorità assoluta, il riavvio delle procedure di strutturazione della Segreteria Tecnico Operativa, iniziate nel 2020 e poi

arrestatesi per varie ragioni, tra cui la recente pandemia. Già dai prossimi giorni inizieranno le prime attività in capo

alle otto commissioni appena nominate. I tempi per il completamento delle procedure sono stimati in circa sette mesi,

al termine dei quali saranno arruolate venticinque nuove figure professionali, tra ruoli tecnici ed amministrativi. Il

Presidente ha altresì annunciato la decisione, già assunta nelle scorse settimane, di avviare alla stabilizzazione le

ultime cinque figure per le quali non si era ancora provveduto in tal senso, utilizzando la proroga al cosiddetto

"Decreto Madia", d' intesa con il vigilante Ministero che Di Sarcina non ha mancato di ringraziare per la proficua

collaborazione.

Primo Magazine

Augusta
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Ambiente, agrifood, turismo e infrastrutture: quattro assi su cui costruire il futuro dell'
Isola

redazione

I risultati di Act Tank Sicilia, piattaforma di The European-House Ambrosetti a

cui collabora anche Eni PALERMO - Infrastrutture competitive e alta

formazione, per superare il gap strutturale della Sicilia , con lo sguardo rivolto

al Mediterraneo. Si è svolto nelle scorse settimane a Palazzo Belmonte Riso

il Forum internazionale di presentazione dei lavori della prima edizione dell'

Act Tank Sicilia , la piattaforma permanente che The European House -

Ambrosetti ha avviato in collaborazione con la Regione Siciliana e con la

partnership di importanti realtà presenti nell' Isola come Eni, UniCredit,

Fondazione Sicilia, Gruppo Arena ed Eolo. Al centro dell' evento, al quale

hanno partecipato rappresentanti del mondo politico, istituzionale, della

business community, dell' associazionismo, della ricerca e della innovazione

dalla Sicilia, dal Mezzogiorno e dal resto d' Italia, la presentazione del

Rapporto finale ' Act Tank Sicilia . Strategie e politiche per una Sicilia - al

centro del Mediterraneo - aperta, attrattiva e connessa', i cui contenuti sono

stati elaborati alla luce delle indicazioni raccolte da un ciclo di quattro tavoli di

lavoro tematici - tenutisi a Palermo, Gela, Messina e Catania tra settembre

2021 e marzo 2022 - che, hanno coinvolto complessivamente oltre 200 stakeholder del territorio. Obiettivo:

concretizzare un piano di sviluppo per l' eccellenza della Sicilia e individuare progettualità ad alto impatto per lo

sviluppo del territorio. Il Forum ha rappresentato l' occasione per chiamare a raccolta gli esponenti del sistema

pubblico e privato dell' Isola sulle questioni più importanti da affrontare per costruire insieme un futuro comune per la

Sicilia. Ci sono diversi punti di forza su cui puntare Al centro anche l' agenda di programmazione 2021-2027 che potrà

beneficiare delle proposte emergenti dal roadshow territoriale dell' Act Tank. La Pubblica Amministrazione, infatti, ha

sempre più bisogno di un supporto di idee e contributi da parte delle imprese e delle parti sociali. La Sicilia è il

secondo 'motore' economico del Mezzogiorno, dietro alla Campania, con un contributo al PIL della macro-area pari al

22,5%. Malgrado le difficoltà economiche e strutturali, ci sono diversi punti di forza su cui puntare : la Sicilia si

conferma una delle Regioni più 'giovani' del Paese (età media di 44,7 anni rispetto ai 45,9 anni medi nazionali; il

13,7% della popolazione ha meno di 14 anni) e si assiste ad un forte dinamismo dell' imprenditorialità under 30 (6,5%

dei titolari di imprese rispetto al 5,6% medio nazionale) e una crescita del sistema delle startup Main Partner: Partner:

(+138% tra 2015 e 2021, con caratteristiche di crescente inclusione e apertura all' innovazione). Partire dai punti di

forza del territorio Il futuro della Sicilia è da costruire a partire dai punti di forza del territorio, dal turismo alle energie

rinnovabili, all' agrifood, puntando a potenziare infrastrutture e servizi. La regione ha un ricchissimo patrimonio

storico-culturale e paesaggistico-naturalistico : 7 dei 58 siti tutelati dall' Unesco in Italia si trovano
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in Sicilia (12,1% del totale), quarta regione italiana (dietro a Lombardia, Veneto e Toscana) e prima nel

Mezzogiorno. Dal punto di vista delle energie rinnovabili , la Sicilia è al secondo posto in Italia per potenza eolica

installata, raggiungendo il 16,6% della produzione nazionale, seconda regione dopo la Puglia (25,9%). La Sicilia è

quinta in Italia per valore aggiunto generato dall' agroalimentare con numerose produzioni di eccellenza nel settore

agroalimentare. Solo a titolo di esempio è la seconda regione per prodotti Dop/Igp nel comparto del cibo. Tuttavia,

questa posizione di rilievo è potenzialmente messa a repentaglio da un trend di sviluppo che è stato più lento rispetto

alle altre Regioni meridionali: la Sicilia è ultima nel Mezzogiorno per tasso di crescita (+3,7% a prezzi correnti, -0,3%

a prezzi costanti) nel quinquennio 2015-2019, un valore pari alla metà di quello registrato dalla Puglia. Nel 2020 la

Sicilia è stata tra le Regioni che hanno registrato la minore contrazione della ricchezza generata a livello territoriale

(-6,2 punti percentuali di Valore Aggiunto tra il 2019 e il 2020, terzultima in Italia), ma resta al penultimo posto per PIL

pro capite, con un valore (17mila Euro) inferiore alla metà del primo in classifica. Nel mercato del lavoro, nel decennio

2010-2019 vi è stata una riduzione degli occupati pari a -1,6 punti percentuali, unica Regione in Italia con un valore

negativo, insieme alla Calabria. 'Dobbiamo essere franchi - dichiara il Presidente della Regione Siciliana Nello

Musumeci - il Covid ha sì generato un serio rallentamento in Sicilia, ma non ha assestato il colpo alla nuca, come

invece sarebbe potuto accadere. Il tema dell' arretratezza nell' Isola non è congiunturale ma strutturale . Negli ultimi

sessant' anni è mancata una seria politica per il Mezzogiorno dove si è voluto inseguire un processo di

industrializzazione senza tenere minimamente conto delle peculiarità del Sud. Manca a Roma e a Bruxelles una

politica per il Mediterraneo, che oggi è un mare che integra. E' qui il futuro della Sicilia. Se vogliamo azzardare che il

bacino euroafroasiatico, fra dieci anni, sarà un' altra cosa, dobbiamo arrivare all' appuntamento preparati. La

condizione di insularità, con le problematiche che ne derivano, costa alla Sicilia sei miliardi e mezzo all' anno. La

chiave di lettura di ogni processo di crescita deve dunque partire dalla dotazione di infrastrutture strategiche perché

davvero la nostra terra possa essere la naturale piattaforma nel Mediterraneo. Invece scontiamo la mancata

istituzione dell' area di libero scambio. E la Sicilia resta strategica solo nella difesa, per le basi militari. Per quanto ci

riguarda, invece, tutti i nostri sforzi sono, ad esempio, concentrati sulla creazione di un sistema aeroportuale che

consenta alla Sicilia di diventare il naturale punto di approdo del Sud Europa'. L' Act Tank Sicilia ha progettato ed

elaborato un cruscotto di monitoraggio strategico , formato da 50 indicatori (Key Performance Indicator - KPI)

suddivisi in 4 macro-aree, 8 esigenze strategiche e 2 fattori trasversali: questo strumento consente di misurare il

posizionamento della Sicilia sulle priorità strategiche e di individuare gli Main Partner: Partner: ambiti di intervento alla

luce della performance della Sicilia a confronto con le altre Regioni italiane. Sulle 4 macro-aree strategiche prese in

esame, la Sicilia deve migliorare le proprie prestazioni soprattutto con riferimento a 'Formazione,Innovazione e

Ricerca' (punteggio complessivo di 0,11 su una scala crescente da 0 a 1) e 'Ambiente,
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Energia ed Economia Circolare' (0,32), su cui è in ultima posizione tra le 20 Regioni italiane. Allo stesso tempo, la

Sicilia è penultima nel macro-ambito 'Economia e Società' (punteggio di 0,27), mentre si colloca in 14a posizione con

riferimento alla macro-area 'Turismo e Cultura' (punteggio di 0,30). 'Il Tableau de Bord evidenzia le aree di lavoro su

cui intervenire per poter anticipare e gestire il cambiamento su più fronti, a partire, ad esempio, dalla transizione

sostenibile' - commenta Valerio De Molli, Managing Partner e ceo di The European House-Ambrosetti - 'Le proposte

d' intervento dell' Act Tank Sicilia spingono verso una diversificazione del mix energetico per raggiungere una

progressiva autonomia nella generazione energetica, aspetto più che mai centrale nell' attuale contesto geopolitico, e

consentono di rendere più solidi alcuni settori trainanti dell' economia regionale. La Sicilia ha tanti asset che possono

essere utilizzati per migliorare la performance complessiva del territorio. Ad esempio, il sistema portuale siciliano

vede 4 dei primi 20 porti del Paese per numero di tonnellate di merci movimentate e l' aeroporto internazionale di

Catania è primo in Sicilia e secondo nel Mezzogiorno per traffico passeggeri'. L' Act Tank Sicilia propone di

intervenire su quattro ambiti prioritari d' azione: 1. Ambiente, Energia ed Economia Circolare Adeguare il sistema

regionale fognario e di depurazione per fermare le procedure di infrazione comunitarie, attivare sistemi di

incentivazione pubblica per industrializzare il Servizio Idrico Integrato (superando la diffusione delle gestioni in

economia da parte degli enti locali) e rafforzare la governance per la realizzazione di investimenti in infrastrutture

idriche; potenziare i servizi di raccolta differenziata, accelerare il processo di costruzione dei due termoutilizzatori in

Sicilia e completare la bonifica dei siti industriali contaminati, anche attraverso processi di riconversione nella

direzione della bioeconomia; sviluppare un modello di 'Hydrogen Valley' in Sicilia, creare un centro di ricerca

precompetitiva sullo sviluppo di tecnologie per idrogeno verde e blu e rafforzare la leadership della Sicilia nella

produzione di fonti rinnovabili con nuovi investimenti in impianti eolici e fotovoltaici; rendere l' Isola un 'laboratorio' in

cui installare e testare sistemi per la produzione di energia elettrica dalle correnti marine e dalle maree e contribuire al

potenziamento della rete ondametrica nazionale per monitorare e ridurre il rischio di mareggiate nel Mediterraneo. 2.

Agrifood e Grande Distribuzione Organizzata Dotare la Sicilia di operatori della GDO forti, in crescita e in espansione

fuori dalla Regione che agiscano da volano per la competitività del settore agroalimentare siciliano, permettendo di

valorizzare le filiere locali e affermare i prodotti del 'Made in Sicily' sui mercati nazionali e internazionali, attraverso la

creazione di 'patti di filiera' integrati tra GDO e produttori locali in logica 'a Km zero' nelle filiere di eccellenza dell'

Agrifood Main Partner (a partire da ortofrutta, filiera viti-vinicola, produzione avicola e prodotti della panificazione). 3.

Turismo e Cultura Potenziare e rafforzare la visibilità del 'brand Sicilia' a livello internazionale e favorire l' attrazione e

lo sviluppo di grandi gruppi imprenditoriali (nazionali e internazionali) nel settore ricettivo per sostenere una crescita

quantitativa e qualitativa dell' offerta turistica (la densità ricettiva è meno della metà rispetto all' Italia, con spazi di

intervento nel segmento di
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hotel di fascia alta); incentivare nuove forme di fruizione digitale del patrimonio culturale; rinnovare e ammodernare

l' offerta turistica, garantendo fruibilità e accessibilità del patrimonio artistico-culturale tramite interventi di restauro e

tutela dei siti e rafforzando le opere infrastrutturali per facilitare i collegamenti tra le varie aree della Regione (con

particolare attenzione verso i borghi storici e le aree interne); rafforzare il ruolo della certificazione di sostenibilità

turistica nelle politiche del turismo regionale. 4. Dotazione infrastrutturale per la connettività materiale e immateriale

per supportare e valorizzare il posizionamento centrale della Sicilia nel bacino del Mediterraneo Secondo l' Act Tank

Sicilia occorre: completare entro il 2024-2026 le infrastrutture di trasporto strategiche per la connettività interna della

Sicilia su ferro e gomma (tra queste, la linea ferroviaria AV-AC Messina-Catania-Palermo e le opere di manutenzioni

straordinarie nelle principali autostrade siciliane), facendo leva sugli interventi previsti dal PNRR e dalla nuova

programmazione europea; per efficientare i flussi logistici delle merci dirette verso il resto d' Italia e all' estero via

mare, specializzare funzionalmente il porto di Catania come porto turistico e attribuire le funzioni commerciali al porto

di Augusta come piattaforma logistica integrata del Mediterraneo; introdurre in tutti i porti siciliani sistemi telematici

per velocizzare l' afflusso dei tir e ridurre i tempi di attesa per i tempi di carico/scarico delle merci; lanciare un piano di

infrastrutturazione della rete a banda larga e ultralarga a partire dalle aree interne e rurali della Sicilia maggiormente

e s p o s t e  a l  r i s c h i o  d i  s p o p o l a m e n t o  e d  e s c l u s i o n e  s o c i a l e ;  r e a l i z z a r e  u n a  c a m p a g n a  d i

comunicazione/sensibilizzazione per cittadini e imprese sulle competenze digitali. Il futuro della Sicilia, costruito

attorno a questi assi, potrà proiettarsi sempre più verso il Mediterraneo, contribuendo a superare i conflitti di sviluppo

che da sempre animano le macro-aree del Paese e l' Europa.

quotidianodisicilia.it
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Benefici fiscali agli armatori, Becce (Assiterminal): Sono le cose che proprio non vanno

Contro la norma sono già intervenuti il PD con Davide Gariglio e il sindacato con una presa di posizione della Filt
Cgil

Genova Ecco, queste sono le cose che proprio non vanno e che

combattiamo come Assiterminal. Nessuna ostilità verso i nostri clienti, ma le

regole devono essere uguali. Ora è più chiaro? Lo scrive Facebook Luca

Becce, presidente di Assiterminal, commentando la notizia della norma

inserita nella bozza del cosiddetto decreto infrastrutture' che estende i

benefici fiscali dei grandi armatori alle loro attività a terra. Contro la norma

sono già intervenuti il PD con Davide Gariglio e il sindacato con una presa di

posizione della Filt Cgil.

Ship Mag
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Ucraina, Kiev chiude i porti

Chiusi i porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk "fino a ripristino

controllo"Il governo dell' Ucraina ha ordinato la chiusura dei porti di Berdiansk,

Mariupol, Kherson e Skadovsk "fino al ripristino del controllo" su queste città.

Lo riferisce Ukrinform che cita il sito web del Consiglio dei Ministri

ucraino."Tale decisione - si legge nell' ordinanza emessa dal ministero delle

Infrastrutture - è stata presa a causa dell' impossibilità di servire navi e

passeggeri, nonché di garantire un livello adeguato di sicurezza della

navigazione e protezione dell' ambiente durante le operazioni militari russe in

queste regioni che minacciano la vita e la salute umana. Le operazioni dei

porti marittimi riprenderanno dopo la vittoria dell' Ucraina sugli occupanti

russi".

(Sito) Adnkronos
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Ucraina, Kiev chiude i porti

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - Il governo dell' Ucraina ha ordinato la chiusura

dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk "fino al ripristino del

controllo" su queste città. Lo riferisce Ukrinform che cita il sito web del

Consiglio dei Ministri ucraino."Tale decisione - si legge nell' ordinanza emessa

dal ministero delle Infrastrutture - è stata presa a causa dell' impossibilità di

servire navi e passeggeri, nonché di garantire un livello adeguato di sicurezza

della navigazione e protezione dell' ambiente durante le operazioni militari

russe in queste regioni che minacciano la vita e la salute umana. Le

operazioni dei porti marittimi riprenderanno dopo la vittoria dell' Ucraina sugli

occupanti russi".

Affari Italiani
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Ucraina. Kiev chiude i porti delle città occupate di Berdiansk, Mariupol, Kherson e
Skadovsk

- Advertisement - AgenPress - A causa della guerra della Russia contro l'

Ucraina, il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un' ordinanza di

chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk "fino al

ripristino del controllo" su queste città. Lo riferisce Ukrinform citando una

ordinanza del Ministero delle Infrastrutture dell' Ucraina ha adottato del 28

aprile 2022, registrata presso il ministero della Giustizia dell' Ucraina il 29

aprile 2022 come n. 470/37806 "Sulla chiusura dei porti marittimi". Secondo l'

ordinanza, dalla data della sua pubblicazione ufficiale, i porti marittimi di

Berdiansk, Mariupol, Skadovsk e Kherson resteranno chiusi fino al "ripristino

del controllo sui porti marittimi". "Tale decisione è stata presa a causa dell'

impossibilità di servire navi e passeggeri, nonché di garantire un livello

adeguato di sicurezza della navigazione e protezione dell' ambiente durante le

operazioni militari russe in queste regioni che minacciano la vita e la salute

umana.

AgenPress
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Kiev chiude i porti delle città occupate

Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk, 'fino a riconquista'

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - A causa della guerra della Russia contro l'

Ucraina, il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un' ordinanza di

chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk "fino al

ripristino del controllo" su queste città. Lo riferisce Ukrinform citando una

dichiarazione pubblicata sul sito web del Consiglio dei Ministri ucraino. "In

connessione con la guerra su vasta scala condotta dalla Federazione Russa il

24 febbraio 2022 contro l' Ucraina e il popolo ucraino in violazione del diritto

internazionale, lanciando attacchi missilistici in tutta l' Ucraina e commettendo

crimini contro la nostra comunità, il Ministero delle Infrastrutture dell' Ucraina

ha adottato ordinanza n. 256 del 28 aprile 2022, registrata presso il ministero

della Giustizia dell' Ucraina il 29 aprile 2022 come n. 470/37806 "Sulla

chiusura dei porti marittimi", si legge nella nota. Secondo l' ordinanza, dalla

data della sua pubblicazione ufficiale, i porti marittimi di Berdiansk, Mariupol,

Skadovsk e Kherson resteranno chiusi fino al "ripristino del controllo" sugli

stessi porti. "Tale decisione è stata presa a causa dell' impossibilità di servire

navi e passeggeri, nonché di garantire un livello adeguato di sicurezza della

navigazione e protezione dell' ambiente durante le operazioni militari russe in queste regioni che minacciano la vita e

la salute umana. Le operazioni dei porti marittimi riprenderanno dopo la vittoria dell' Ucraina sugli occupanti russi",

conclude la nota. (ANSA).

Ansa
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Porti ucraini Mar Nero: marittimi intrappolati a bordo di navi aspettano l' evacuazione

Londra . L' International Chamber of Shipping, con comunicato di ieri, rivolto

alla Federazione russa, ha dichiarato che ancora poco meno di 500 marittimi

rimangono trattenuti a bordo di 109 navi nei porti ucraini nel Mare Nero e nel

Mar d' Azov. Per circa 2000 di loro, dati raccolti dall' ICS insieme all' IMO,

erano già stati evacuati le settimane scorse dalle loro navi spiaggiate e

incagliate volontariamente nei porti ucraini. L' IMO ha adottato una risoluzione

pratica per facilitare l' evacuazione urgente dei marittimi, e il Segretario

generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha chiesto una via di fuga

dall''apocalisse' di Mariupol. L' ICS sta sollecitando il mantenimento dei

corridoi umanitari, a terra e in mare, fino a quando tutti i restanti marittimi non

saranno sbarcati in sicurezza. L' Organizzazione Internazionale del Lavoro

(ILO), l' IMO, l' UNHCR e le Organizzazioni umanitarie hanno coordinato le

consegne di cibo, acqua e medicinali agli equipaggi rimanenti. Sebbene

alcune forniture abbiano raggiunto i destinatari previsti, la consegna degli aiuti

continua a essere molto difficile, in particolare nelle aree ad alto rischio. L'

ICS e l' IMO riferiscono che le navi bloccate nei porti sono: Mykolayiv (25),

Chornomorsk (23), Kherson (16), Odessa (10), Berdyansk (8), Pivdennyi (6), Mariupol (5), Nika Tera (2), Ochakiv (2),

Izmail (1) e all' ancora nel porto di Yuzhny (1). I marittimi colpiti, sia gli evacuati sia quelli rimasti a bordo, provengono

da 27 paesi diversi, con il maggior numero dalle Filippine e dall' India. Altre nazionalità dei marittimi colpite includono

ucraina, russa, cinese, danese, greca e turca. I dati ICS indicano che la maggior parte delle 109 navi incagliate sono o

navi portarinfuse (42) o navi da carico generale (38). Altre navi includono petroliere, chimichiere, rimorchiatori, ro-ro,

un rompighiaccio e tramogge a motore. Natalie Shaw, direttrice del Dipartimento del Lavoro di ICS, ha dichiarato: 'La

via di fuga dall''apocalisse' deve essere aperta anche a questi marittimi'. 'Sebbene siamo sollevati dal fatto che circa

1.500 persone siano state evacuate con successo, il nostro impegno ora è per quelli rimasti ancora a bordo'.

'Continueremo a fare tutto il possibile per facilitare il loro passaggio sicuro fuori dalle aree colpite e, nel frattempo,

collaboreremo con le Agenzie umanitarie per garantire la consegna degli aiuti umanitari alle persone ancora colpite',

aggiunge la Shaw. 'Il dialogo aperto ha reso possibili queste missioni di salvataggio; e nel concludere, l' ICS chiede

una comunicazione e una cooperazione continua. Lodiamo lo sforzo di salvataggio intrapreso dagli Stati di bandiera

delle navi, Enti portuali e imprese portuali, nonché da Governi, armatori, sindacati, Agenzie umanitarie internazionali e

Enti di beneficenza della gente di mare'. Abele Carruezzo.

Il Nautilus
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Informazioni Marittime
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Battezzata Yara Birkeland, la prima portacontainer elettrica e autonoma

Costruita da Vard, costata 25 milioni di euro, è molto piccola ma importante per capire dove spingere il trasporto
marittimo senza emissioni ed equipaggio

Consegnata nel 2020 , varata nel 2021 , Yara Birkeland è stata battezzata ed

entrata in servizio in Norvegia. Costruita dai cantieri locali Vard - società

controllata da Fincantieri - è la prima portacontainer elettrica e autonoma, o

quasi. È stata ordinata da uno dei principali produttori di fertilizzanti al mondo,

Yara International. La cerimonia si è tenuta a Brevik venerdì scorso e corona

sei mesi di test e prove in mare, curati dalla divisione marittima di Kongsberg.

In una prima fase, che si è tenuta fuori il porto di Horten, a Sud di Oslo, un

equipaggio a bordo c' era, ma senza un ponte di comando a disposizione,

solo una postazione ricavata da uno degli slot per i container. Essendo così

particolare, i prossimi due anni rappresenteranno, seppur in servizio, una

lunga prova in mare. Essendo elettrica e a guida autonoma, non può essere

paragonata alle grandi portacontainer tradizionali. È una piccola unità da 120

TEU (è lunga 80 metri e larga 15), di 3,200 tonnellate di stazza, alimentata da

20 batterie da 6,8 Mwh. La propulsione è affidata a due pod azimutali da 900

kW, coadiuvati da due propulsori laterali da 700 kW, spingendola a una

velocità di crociera fino a 7 nodi. È orientata al cabotaggio, ad alta

tecnologia, utile anche a capire che direzione dare all' automazione in campo navale per questo tipo di trasporto. Yara

Birkeland ce l' ha un capitano, si chiama Thomas Fevang ed è stato al comando della nave durante la prima fase delle

prove in mare. Durante il battesimo di Brevik, Fevang ha spiegato che la nave è dotata di telecamere, all' interno e all'

esterno, inclusa una per la visione notturna, e di un radar e di sistemi di intelligenza artificiale che permettono di

individuare gli ostacoli. Opererà a Sud di Oslo, tra i porti norvegesi di Brevik, Larvik e Porsgrunn, zone ad intenso

traffico di automezzi. A Porsgrunn, tra l' altro, Yara International sta realizzando un terminal autonomo (ne avevamo

parlato qui). La principale merce movimentata in questa regione è il fertilizzante, la metà del quale viene esportato in

Asia. Il contributo di Yara Birkland dovrebbe arrivare a decongestionare il traffico locale di 40 mila mezzi pesanti l'

anno (anche se sono calcoli precedenti l' arrivo della pandemia). Il progetto nasce nel 2017 e il contratto tra Vard e

Yara International è stato firmato ad agosto 2018, al costo di circa 25 milioni di euro, circa il tripo di un ipotetico

prezzo per una portacontainer tradizionale di questa capienza. Lo scafo è stato realizzato nello stabilimento Vard di

Braila, in Romania, su un disegno di Marin Teknikk con la collaborazione degli ingegneri di Yara.


