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Grandi manovre in corso sul 50% di Trieste Marine Terminal in mano a Maneschi

T.O. Delta avrebbe trattative in corso sia con investitori istituzionali che con Msc per cedere tutta o in parte la sua
partecipazione nel terminal container al Molo VII

Per il terminal container al Molo VII del porto di Trieste sembra essere in

arrivo uno stravolgimento significativo. Secondo quanto appreso da

SHIPPING ITALY il 50% del capitale della società concessionaria Trieste

Marine Terminal in mano al Gruppo T.O. Delta sarebbe in queste ore al centro

di trattative che porterebbero portare all' ingresso di un nuovo azionista o

comunque a un cambio degli attuali equilibri azionari. L' altro azionista

paritetico fino ad oggi è stato il Gruppo Msc che pare stia attivamente

cercando di rilevare il restante 50% nonostante una clausola inserita nel

prolungamento della concessione (per 60 anni) accordato nel 2014 vieterebbe

il controllo di una partecipazione superiore al 50% del capitale a società

armatoriali o a entità a loro collegate. Una clausola certamente particolare,

secondo qualcuno superabile, che a suo tempo venne inserita per assicurare

una certa indipendenza e terzietà nella gestione di quella che finora era l' unica

banchina dello scalo giuliano dedicata alle attività di imbarco e sbarco di

container. Da un anno, con l' ingresso in servizio del terminal Hhla Plt Italy, i

terminal autorizzati alla movimentazione di carichi containerizzati a Trieste

sono due e un eventuale (probabile) ampliamento del Molo VIII incrementerebbe la capacità di movimentazione (e la

concorrenza al Molo VII) nel business dei container. Forse anche per questo qualcuno oggi sostiene che quella

clausola studiata per non lasciare in mano a un armatore il terminal sia oggi in qualche maniera aggirabile. Msc, però,

sembra non essere l' unico pretendente al 50% di Trieste Marine Terminal (o a una parte di questa partecipazione) in

mano al gruppo T.O. Delta che almeno inizialmente manterrebbe comunque la gestione del terminal e il diritto a

esprimere l' amministratore delegato nonostante un cambio di equlibrio nelle nomine del Consiglio d' amministrazione.

Altre fonti segnalano infatti che negoziazioni siano avvenute e forse siano ancora in corso con uno o più fondi d'

investimento individuati da una banca d' affari incaricata di cercare investitori potenzialmente interessati. Il timing di

questa 'resa dei conti' non è casuale. Antonio Maneschi, figlio di Pierluigi scomparso a maggio del 2019, da tempo

sta mettendo ordine negli affari di famiglia e, dopo aver ceduto l' anno scorso Compagnia Portuale di Monfalcone a

F2i Holding Portuale, sta ora valutando l' ipotesi di vendere tutto o parte del suo 50% in Trieste Marine Terminal. La

società concessionaria, a distanza di 7 anni da quando venne autorizzata e firmata la proroga della concessone del

terminal a fronte di lavori per il raddoppio della banchina, ancora non ha avviato i lavori (al momento è stata bandita la

gara per individuare le imprese di costruzione interessate) ed entro il 30 novembre prossimo sarebbe da contratto

obbligata ad aprire il cantiere. Il condizionale è d' obbligo perchè, come detto, si parla di lavori che dal 2015 sono stati

ripetutamente
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rinviati prima per ragioni legate alla crisi del mercato container e più di recente alla pandemia. Salvo ulteriori

'sorprese' la posa della prima pietra dovrebbe non poter essere più rinviabili e questo pone gli attuali azionisti di fronte

all' impegno di spesa e alla scelta se proseguire in questa avventura imprenditoriale o se cedere il passo ad altri

investitori. In attesa degli investimenti privati (190 milioni di euro), la port authority di Trieste ha chiesto e ottenuto per

lo stesso terminal al Molo VII risorse pubbliche nell' ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) del

valore di oltre 100 milioni di euro per i quali nel frattempo sono stati già avviati i lavori di progettazione . Per ciò che

riguarda il terminal container al Molo VII ( che nel mese di aprile ha fatto segnare il proprio record storico di

movimentazione ) il presidente dell' Autorità di sistema portuale triestina, Zeno D' Agostino, li ha definiti 'opere di

manutenzione straordinaria previsti per il futuro e anticipati nell' ambito delle risorse previste dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza'.
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In 5.500 stamane a Venezia per la 'Su e zo per i ponti'

Dopo due anni si ripete passeggiata non competitiva in città

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - Erano in 5.500 questa mattina al via della

quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i ponti di Venezia" ,  la

tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà alla scoperta della

città, organizzata dall' associazione di promozione sociale Tgs Eurogroup

con il patrocinio del Comune di Venezia, tornata a disputarsi dopo i due anni

di stop a causa della pandemia. L' edizione 2022, per la quale è stato scelto lo

slogan "Apri nuove strade", si è snodata come di consueto su due percorsi:

quello completo, lungo 11 chilometri, con partenza e arrivo a Piazza San

Marco, ha attraversato 39 ponti cittadini. Il percorso breve, di 5 chilometri e

con 18 ponti, riservato soprattutto alle scuole dell' infanzia e primarie, ha

preso invece il via dal Porto di Venezia, per concludersi ugualmente in Piazza

San Marco. Una giornata di festa, aperta dalla Santa Messa celebrata nella

Basilica di San Marco da don Igino Biffi, responsabile dell' Ispettoria

Salesiana "San Marco" Italia Nord-Est, ente promotore di TGS Eurogroup, e

conclusa poi con le premiazioni, sempre in Piazza San Marco, alla presenza,

per l' Amministrazione comunale, dell' assessore alla Promozione del

territorio. "Siamo molto soddisfatti - ha commentato il direttore generale di Tgs Eurogroup Igino Zanandrea -

Abbiamo avuto il massimo dei partecipanti previsti, e il sistema di partenze scaglionate ha permesso di gestire le

presenze nel modo migliore". Al termine dell' evento sono stati assegnati riconoscimenti a ciascun partecipante, che

ha ricevuto una medaglia da collezione, e ai gruppi con oltre 50 iscritti, ai quali è stata donata una targa in ceramica

artigianale. Medaglie e targhe avevano raffigurata la chiesa di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello.

(ANSA).
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In 5.500 alla quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i ponti di Venezia"

Posted By: Redazione

Erano in 5.500 questa mattina al via della quarantaduesima edizione della "Su

e Zo per i ponti di Venezia", la tradizionale passeggiata non competitiva di

solidarietà alla scoperta della città, organizzata dall' associazione di

promozione sociale TGS Eurogroup con il patrocinio del Comune di Venezia,

tornata a disputarsi dopo i due anni di stop a causa della pandemia. L'

edizione 2022, per la quale è stato scelto lo slogan "Apri nuove strade", si è

snodata come di consueto su due percorsi: quello completo, lungo 11

chilometri, con partenza e arrivo a Piazza San Marco, ha attraversato 39

ponti cittadini. Il percorso breve, di 5 chilometri e con 18 ponti, riservato

soprattutto alle scuole dell' infanzia e primarie, ha preso invece il via dal Porto

di Venezia, per concludersi ugualmente in Piazza San Marco. Una giornata di

festa, aperta dalla Santa Messa celebrata nella Basilica di San Marco da don

Igino Biffi, responsabile dell' Ispettoria Salesiana "San Marco" Italia Nord-Est,

ente promotore di TGS Eurogroup, e conclusa poi con le premiazioni, sempre

in Piazza San Marco, alla presenza, per l' Amministrazione comunale, dell'

assessore alla Promozione del territorio. "Siamo molto soddisfatti - ha

commentato il direttore generale di TGS Eurogroup Igino Zanandrea - Abbiamo avuto il massimo dei partecipanti

previsti, e il sistema di partenze scaglionate ha permesso di gestire le presenze nel modo migliore". Al termine dell'

evento sono stati assegnati riconoscimenti a ciascun partecipante, che ha ricevuto una medaglia da collezione, e ai

gruppi con oltre 50 iscritti, ai quali è stata donata una targa in ceramica artigianale. Medaglie e targhe avevano

raffigurata la chiesa di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello. I premi speciali, realizzati dai vetrai di

Murano, sono andati invece ai gruppi più numerosi in assoluto nelle varie categorie. Questi i vincitori: Scuola dell'

infanzia: "San Francesco di Sales" di Venezia Scuola Primaria: "Maria Ausiliatrice" di Montebelluna (Treviso) Scuola

Secondaria di 1° grado: Istituto Comprensivo "Lucia Schiavinato" di San Donà di Piave (Venezia) Università: Gruppo

studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell' Università di Padova Gruppo straniero: Planinsko druvstvo

Rasica Ljubljana, Slovenia Ben sei le scuole presenti con oltre 100 iscritti tra alunni, genitori, insegnanti e

simpatizzanti, che si sono invece divise il premio "Don Dino Berti", dedicato al fondatore della Su e zo, che attribuisce

buoni spesa per l' acquisto di materiale didattico o sportivo. Anche quest' anno la manifestazione ha avuto uno scopo

solidale. Il ricavato odierno sarà devoluto in beneficenza a favore della Missione Salesiana di Quebrada Honda, in

Perù. (Comune di Venezia) Please follow and like us.
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Blitz degli attivisti alla sede della Venice Vac dell' oligarca russo

Domenica mattina la mobilitazione dei centri sociali del nordest. «Contro gli imperi e contro le guerre. Costruiamo
autorganizzazione dal basso». Il 2 giugno prevista una grande mobilitazione per la pace

«Contro gli imperi e contro le guerre. Costruiamo autorganizzazione e reti di

solidarietà dal basso» Occupata domenica mattina la sede della Vac

Foundation Venice alle Zattere, fondazione di arte contemporanea fondata da

Leonid Mikhelson, oligarca russo strettamente legato al Cremlino, presidente

del cda e maggiore azionista di Novatek, la seconda azienda di gas della

Russia. Il blitz a Venezia è opera degli attivisti dei centri sociali del nordest.

Contro la guerra Il palazzo, di proprietà dell' Autorità Portuale di Venezia, è

stato dato in concessione alla Fondazione nel 2014, e negli anni ha ospitato

varie mostre di stampo artistico. Almeno fino allo scoppio della guerra, dopo

la quale l' edificio è stato chiuso, e l' esibizione in programma annullata.

Leonid Mikhelson rappresenta tutte le contraddizioni insite nella retorica russa

contro la Nato. «Una polarizzazione che esiste solo nella retorica dei media e

di chi continua a prendere parola solo per avere un posto nel teatrino

mediatico - scrivono i militanti - Se da una parte quanto è successo ci parla di

un paese invasore, dall' altra la guerra che si sta svolgendo ora è frutto, come

tutte le altre guerre che opprimono popoli e territori, dello scontro tra due

imperi differenti solo di facciata ma profondamente simili, basati su capitalismo, sfruttamento, violenza, oppressione.

I forti legami che si sono sviluppati negli anni ne sono la perfetta rappresentazione: dipendenza dal gas, finanziamenti

privati, interi mercati basati sulla ricchezza dell' uno o dell' altro. Ci sono le parole delle istituzioni, ci sono gli interessi

privati e poi ci sono tutti i civili che subiscono le guerre. Ed è dalla loro parte che noi scegliamo di stare. Vogliamo

affermare con forza che noi sappiamo benissimo da che parte schierarci: contro Putin, contro la Nato, dalla parte dei

civili sotto le bombe, e di chi scappa dalle guerre o chi resta». L' appello A inizio maggio gli stessi attivisti hanno

partecipato a una carovana di solidarietà che è arrivata in Ucraina, a Leopoli. «Abbiamo incontrato movimenti sociali,

sindacali, collettivi femministi che si battono contro l' invasione militare e contro quella del capitale. Siamo con i nostri

fratelli e sorelle in Ucraina, siamo con loro nella richiesta di un paese libero in cui sperimentare politiche inclusive e di

giustizia sociale, contro la visione dell' Ucraina come territorio di sperimentazione di nuove armi o di nuove forme di

capitalismo. Quello di oggi è un primo passo: lanceremo una campagna di raccolta fondi per le reti di solidarietà dal

basso che abbiamo incontrato in Ucraina, mentre il 2 giugno ci troveremo ancora per una grande mobilitazione per la

pace, contro gli imperi e contro le guerre. Costruiamo insieme una mobilitazione nei nostri territori, in collegamento

ideale con le altre manifestazioni che ci saranno in altre città italiane, da Pisa
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a Genova».
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Più d 5mila alla quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i ponti di Venezia"

Erano in 5.500 questa mattina al via della quarantaduesima edizione della "Su

e Zo per i ponti di Venezia", la tradizionale passeggiata non competitiva di

solidarietà alla scoperta della città, organizzata dall' associazione di

promozione sociale TGS Eurogroup con il patrocinio del Comune di Venezia,

tornata a disputarsi dopo i due anni di stop a causa della pandemia. L'

edizione 2022, per la quale è stato scelto lo slogan "Apri nuove strade", si è

snodata come di consueto su due percorsi: quello completo, lungo 11

chilometri, con partenza e arrivo a Piazza San Marco, ha attraversato 39

ponti cittadini. Il percorso breve, di 5 chilometri e con 18 ponti, riservato

soprattutto alle scuole dell' infanzia e primarie, ha preso invece il via dal Porto

di Venezia, per concludersi ugualmente in Piazza San Marco. Una giornata di

festa, aperta dalla Santa Messa celebrata nella Basilica di San Marco da don

Igino Biffi, responsabile dell' Ispettoria Salesiana "San Marco" Italia Nord-Est,

ente promotore di TGS Eurogroup, e conclusa poi con le premiazioni, sempre

in Piazza San Marco, alla presenza, per l' Amministrazione comunale, dell'

assessore alla Promozione del territorio. «Siamo molto soddisfatti - ha

commentato il direttore generale di TGS Eurogroup Igino Zanandrea - Abbiamo avuto il massimo dei partecipanti

previsti, e il sistema di partenze scaglionate ha permesso di gestire le presenze nel modo migliore». Al termine dell'

evento sono stati assegnati riconoscimenti a ciascun partecipante, che ha ricevuto una medaglia da collezione, e ai

gruppi con oltre 50 iscritti, ai quali è stata donata una targa in ceramica artigianale. Medaglie e targhe avevano

raffigurata la chiesa di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello. I premi speciali, realizzati dai vetrai di

Murano, sono andati invece ai gruppi più numerosi in assoluto nelle varie categorie. Questi i vincitori: Scuola dell'

infanzia: "San Francesco di Sales" di Venezia Scuola Primaria: "Maria Ausiliatrice" di Montebelluna (Treviso) Scuola

Secondaria di 1° grado: Istituto Comprensivo "Lucia Schiavinato" di San Donà di Piave (Venezia) Università: Gruppo

studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell' Università di Padova Gruppo straniero: Planinsko druvstvo

Rasica Ljubljana, Slovenia Ben sei le scuole presenti con oltre 100 iscritti tra alunni, genitori, insegnanti e

simpatizzanti, che si sono invece divise il premio "Don Dino Berti", dedicato al fondatore della Su e zo, che attribuisce

buoni spesa per l' acquisto di materiale didattico o sportivo. Anche quest' anno la manifestazione ha avuto uno scopo

solidale. Il ricavato odierno sarà devoluto in beneficenza a favore della Missione Salesiana di Quebrada Honda, in

Perù.
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30 anni fa il Porto Antico si riunisce alla città

Il 15 maggio 1992 si apre l'Expo per i 500 anni della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo e viene
aperto anche l'Acquario di Genova e in piazza De Ferrari inaugura anche Palazzo Ducale

Nel giorno dell' inaugurazione dell' Expo, Genova ricorda con le Frecce

Tricolori "l' asso dell' aviazione fascista" - come titoló un anno fa il Secolo d'

Italia - e fondatore della Moto Guzzi, Giorgio Parodi. Trent' anni fa si aprivano

i cancelli del Porto Antico, era il 15 maggio del 1992 e per i 500 anni dalla

scoperta dell' America inaugurava l' esposizione internazionale. Una data che

resta negli annali anche per l' apertura dell' Acquario di Genova e, in cima a

via San Lorenzo di Palazzo Ducale, ma per le celebrazioni bisognerà

aspettare ottobre quano le scie delle Frecce si saranno dissolte. Secondo

Francesco Gastaldi, genovese, docente universitario in Urbanistica all'

Università Iuav di Venezia "Il 15 maggio 1992, esattamente 30 anni fa, con l'

inaugurazione dell' Esposizione Internazionale 'Cristoforo Colombo: la nave e

il mare' si avvia una stagione importante e forse irripetibile per Genova". "Con

l' apertura alla città dei moli storici e dell' Acquario si avvia un percorso di

interventi di recupero a funzioni urbane che durerà per almeno un quindicennio

coinvolgendo aree a forte valenza rappresentativa e simbolica, luoghi ed

edifici caratterizzanti l' immagine veicolata all' esterno, riferimenti identitari

della memoria storica e iconografica". Con il 1992 trovano concreta realizzazione una serie di progeti maturati dalla

metà degli anni Ottanta quando la Regione, il Comune e il Cap siglano il "Protocollo di intesa" che sancisce in

ricongiungimento dell' area del Porto Antico alla città per dare spazio al turismo e alle imbarcazioni da diporto e per il

tempo libero l' Acquario diventa il motore del waterfront. Inizia ache l' era Renzo Piano. "Le azioni politiche ed

interventi che si sono succedute dal 1992 in poi (comprese le realizzazioni per gli altri due grandi eventi: il vertice G8

del 2001 e per Genova2004 Capitale Europea della cultura) hanno contribuito a mettere in luce e a 'svelare' risorse

nascoste e spesso ignote agli stessi genovesi, come il patrimonio storico-culturale e l' ambiente portuale - continua

Gastaldi - e far capire come queste potessero diventare occasioni di nuovo sviluppo economico". Prima dell' Expo

Genova era una città turistica? "No, lo è diventata a poco a poco grazie alle azioni che sono state intraprese sotto la

regia pubblica che hanno innescato processi di riqualificazione e di miglioramento della qualità urbana e di nuova

offerta territoriale per i visitatori", spiega il professore di urbanistica. "Il binomio Waterfront-Centro storico per un

quindicennio, dal 1992 al 2007, ha innervato le principali scelte strategiche, non solo in termini urbanistici, ma anche di

ridefinizione complessiva dell' immagine della città, partendo dal presupposto di intervenire nella parte del tessuto

urbano più ricca di potenzialità, solo in parte sfruttate". Waterfront e centro storico appaiono per la prima volta
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come un giacimento di risorse per definire nuovi processi di crescita in epoca post industriale. "Il recupero del

fronte mare e le operazioni di manutenzione nel centro storico, hanno portato gli abitanti verso un cambiamento di

atteggiamento nella percezione della propria città con crescita del senso di appartenenza e di rafforzamento degli

elementi identitari attraverso la ritrovata fruibilità delle funzioni collettive e di rappresentanza". E finalmente Genova

vista da fuori non appare più solamente come una cittò legata all' industria ma anche al turismo. Il nuovo "vestito" del

Porto Antico che piace a tutti La riqualificazione ideata dai progettisti punta a raggiungere il massimo di identificabilità

nell' opinione pubblica e di preservare il fascino dell' ambito portuale, dei "luoghi del lavoro" e la sua collocazione

paesistica. "Elementi caratterizzanti sono gli edifici esistenti, ristrutturati senza alterarne il carattere ambientale, le

strutture nautiche, l' acqua del mare, intesa anche come presenza naturale", continua l' urbanista Francesco Gastaldi.

Dalle banchine davanti a palazzo San Giorgio, l' area espositiva si estende per circa cinque ettari, dal Molo Vecchio al

Ponte Spinola, ed è delimitata dagli edifici del Deposito Franco e dall' area intorno a Porta Siberia. Comprende una

volumetria di 416mila metri cubi, con spazi espositivi nei Magazzini del cotone, parcheggi, spazi commerciali, un

centro congressi, l' acquario e la "piazza delle feste", dominata dal "grande bigo" che diventerà il simbolo dell' Expo.

La principale attrattiva turistica della manifestazione, si diceva, è rappresentata dall' Acquario che ben presto arriverà

a superare un milione e mezzo di visitatori all' anno, registrati attualmente. Nei primi anni Novanta al Porto Antico

arriva anceh la facoltà di Economia e Commercio, prende avvio la realizzazione del porto turistico (area ponte

Spinola-ponte Calvi) e il nuovo Terminal Traghetti prosegue il proprio iter progettuale. Non fila tutto secondo i progetti:

la trasformazione dei quartieri Caffa, Tabarca e Metellino della Darsena in biblioteca universitaria, le residenze

universitarie nell' edificio di calata Darsena (successivamente Istituto Nautico), un centro polivalente e ricreativo nel

quartiere Galata (poi Museo del Mare e della Navigazione) e la sede dell' Istituto Nautico al quartiere Cembalo

(trasformato poi in residenze). Cosa accade una volta chiusa la manifestazione? "Si avvia una fase di incertezza per l'

area dell' Expo ovvero fra i diversi soggetti che avevano costituito l' ente gestore, cioè l' Ente Colombo '92, che viene

risolta grazie all' emanazione di una legge speciale per la sdemanializzazione delle aree e attraverso la creazione di

un soggetto operativo ad hoc - spiega Gastaldi - la società Porto Antico Spa, partecipata dal Comune, dall' Autorità

Portuale e dalla Camera di Commercio, a cui viene affidato l' incarico di individuare le nuove destinazioni d' uso dell'

area (funzioni non concorrenziali, ma sinergiche con quelle della zona contigua del Centro storico). La società diviene

operativa a partire dal 1995 (anche tramite i fondi Obiettivo 2) e riesce in breve tempo a collocare tutti gli spazi

disponibili". Nascono così: la Città dei bambini con animazioni e divertimenti, una biblioteca per ragazzi, il Museo dell'

Antartide, una multisala cinematografica, un centro congressi, una piscina e gallerie commerciali. Il compleanno di

Palazzo Ducale con Monet Un passato di annate covid hanno rafforzato Palazzo Ducale: Monet è proiettato verso le

100mila presenze
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e visitatori totali oltre 215mila. "Il lockdown invece che che essere disastroso ha portato a palazzo premi - spiega la

direttrice Serena Bertolucci - ricordiamo quello come migliore iniziativa culturale del periodo covid per la mostra "5

minuti con Monet" e sono arrivate anche tante soddisfazioni, attività online con visualizzazioni in continua crescita,

così come l' impegno sociale al di fuori delle mura del palazzo. La ripresa della storia in piazza con 15mila presenze e

un programma di eventi culturali gratuiti e mostre". Mostre, rassegne e una vocazione a hub culturale sempre più

orientato ai giovani: "Un compleanno importante da vivere non come autocelebrazione ma come impegno per fare

sempre di meglio e sempre di più per la città - conclude Bertolucci - nell' ottica di una proposta culturale sempre più

accessibile e inclusiva, ma anche interessante, in rete con le istituzioni locali e nazionali, moderna e di qualità".
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Abolita la carta per i varchi portuali nel porto di Genova

Redazione Seareporter.it

Genova, domani 16 maggio prenderà il via il percorso verso la c ompleta

abolizione della carta ai varchi portuali , con l' introduzione di un pin che

garantirà la verifica a sistema della documentazione necessaria all'

importazione delle merci e al la loro uscita dall '  area portuale. La

digitalizzazione di questo processo passerà attraverso una fase di test di

oltre un mese, necessaria a rodare le nuove funzionalità e a perfezionarle.

Introdotta nel 2021 da un' ordinanza dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale, la nuova procedura consentirà agli autotrasportatori di

ridurre le attese, di non scendere più dal veicolo e di preannunciare l' arrivo al

terminal dei propri automezzi, con un maggiore incremento soprattutto della

sicurezza. Si tratta di un traguardo a cui tutta la comunità portuale lavora da

tempo, tra cui Assagenti, l' Associazione degli agenti e dei broker marittimi

genovesi, che siede tra le categorie che hanno partecipato attivamente al

tavolo tecnico costituito dall' Adsp e che darà il via alla fase di collaudo del

sistema con l' ausilio iniziale di una delle sue storiche aziende associate, Yang

Ming Italy, parte del Gruppo Finsea. Paolo Pessina Paolo Pessina,

Presidente di Assagenti 'Come Associazione abbiamo svolto un importante lavoro di coordinamento con i nostri

associati, con le istituzioni e le altre categorie per permettere che questo cambiamento giovasse a tutto il sistema.

Possiamo tranquillamente asserire che porteremo il nostro porto al più alto livello di digitalizzazione nazionale e sono

convinto che questo Genova verrà considerata come un esempio per tutta la portualità italiana'. L' applicazione su cui

verranno caricati i documenti necessari all' importazione delle merci e attraverso cui viene rilasciato il codice univoco

identificativo per l' autotrasportatore (pin) è stata realizzata da Hub Telematica, società partecipata anche da

Assagenti, che già si occupa della digitalizzazione dei processi portuali. Si tratta di una soluzione che si propone

come modello da imitare anche negli altri porti italiani. Tutti gli operatori coinvolti nella fase import avranno a che fare

con un' unica interfaccia senza più utilizzare e-mail o fogli di carta. 'L' introduzione di uno strumento come il pin è solo

un nuovo passo nel percorso di digitalizzazione documentale. Passaggio complesso, certamente non banale sia dal

punto di vista tecnologico che procedurale, che solo l' esperienza sul campo permetterà di valutare, affinare e fare

evolvere. Il vero valore, ancora una volta, è il lavoro di squadra di quel grande laboratorio di ricerca e sperimentazione

logistica che può essere solo il porto di Genova e la sua comunità' dichiara Giorgio Cavo Presidente di Hub

Telematica. «Da oltre quarant' anni la compagnia Yang Ming Line, rappresentata dal Gruppo Finsea, scala il porto di

Genova - racconta Massimo Marzani, deputy managing director di Yang Ming Italy - da qui non ce ne siamo andati

nemmeno negli anni più tosti e da sempre, accanto alla nostra associazione di categoria,
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Assagenti, facciamo la nostra parte per contribuire a migliorare il servizio offerto dal porto: fa parte dei nostri valori

aziendali e della responsabilità che sentiamo di avere in quanto storici membri della comunità portuale».
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Il terminal crociere supera l'esame-Brilliance of the Seas

Il terminal crociere di Porto Corsini supera l'esame di una delle ammiraglie di Royal Caribbean, la Brilliance of the
Seas. La nave, lunga 293 metri, larga 32 e con 12 ponti, ha ormeggiato regolarmente alle 6 di questa mattina. Sulla
nave è salito il Capo pilota del porto di Ravenna, Roberto Bunicci, mentre ad assistere a tutte le manovre, fin
dall'arrivo in rada alle 4.30, c'è Nick Antalis, responsabile di tutti i comandanti di Royal Caribbean, arrivato
appositamente da Miami, sede del gruppo armatoriale. In banchina il capo degli Ormeggiatori, Andrea Armari. Il test
è stato positivo. Joshua Carroll, vice presidente 'Destination Development and Deployment' del Gruppo ha parlato
della nuova stazione marittima, i cui lavori cominceranno il prossimo anno. 'Abbiamo realizzato stazioni in tutto il
mondo, ma questa sarà la più moderna e la più tecnologica'. Dalla nave sono scesi 1400 croceristi imbarcati a
Civitavecchia per la crociera che ha aperto la stagione, mentre 1500 sono saliti a bordo per il viaggio

15 maggio 2022 - Il terminal crociere di Porto Corsini supera l'esame di una

delle ammiraglie di Royal Caribbean, la Brilliance of the Seas. La nave, lunga

293 metri, larga 32 e con 12 ponti, ha ormeggiato regolarmente alle 6 di

questa mattina. Sulla nave è salito il Capo pilota del porto di Ravenna,

Roberto Bunicci, mentre ad assistere a tutte le manovre, fin dall'arrivo in rada

alle 4.30, c'è Nick Antalis, responsabile di tutti i comandanti di Royal

Caribbean, arrivato appositamente da Miami, sede del gruppo armatoriale. In

banchina il capo degli Ormeggiatori, Andrea Armari. Il test è stato positivo.

Joshua Carroll, vice presidente 'Destination Development and Deployment'

del Gruppo ha parlato della nuova stazione maritt ima, i cui lavori

cominceranno il prossimo anno. 'Abbiamo realizzato stazioni in tutto il mondo,

ma questa sarà la più moderna e la più tecnologica'. Dalla nave sono scesi

1400 croceristi imbarcati a Civitavecchia per la crociera che ha aperto la

stagione, mentre 1500 sono saliti a bordo per il viaggio in partenza alle 17 di

oggi, domenica 15 maggio, con destinazione Dubrovnik (Croazia), Mikonos e

Santorini in Grecia per chiudere a Spalato (Croazia) e attraversare l'Adriatico

per tornare a Ravenna domenica prossima. "Un'importante occasione anche per il territorio - ha detto il presidente

dell'Adsp, Daniele Rossi - perché le crociere significano lavoro per tanti settori, da chi rifonisce le navi di prodotti

alimentari o di bunker, per taxi e autonoleggi, bar e ristoranti, e tanto altro. Siamo all'inizio del rilancio del terminal, ma

si vedono già risultati concreti". Soddisfatto Alessandro Santi, la cui agenzia marittima cura le navi di Royal

Caribbean: "Sono contento che tutto sia andato per il meglio, che le operazioni di sbarco e imbarco abbiano

funzionato, che Ravenna sia stata apprezzata come città. Un riconoscimento anche ai 50 giovani assunti che hanno

lavorato sodo ma che hanno consentito che ogni procedura si svolgesse in tempi rapidi e con efficienza". Quando la

nave salpa per la Croazia
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può sorridere anche Anna D'Imporzano, Cruise Industry Executive di Ravenna Civitas Cruise Port SI, l'anima di

questo rilancio delle crociere. © copyright la Cronaca di Ravenna
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Ravenna Seaside Events: convegni, conferenze e open day del 16 e 17 maggio

Redazione

Nell' ambito degli incontri di Ravenna Seaside Events , l' articolata rassegna

di eventi organizzata da Comune di Ravenna , con il centro Europe direct

della Romagna , che accompagna e correda gli European Maritime Day del

19 e 20 maggio al Pala De André, è prevista un' intensa attività convegnistica

oltre a open day ed eventi informativi dedicati agli studenti. Nei prossimi

giorni di lunedì 16 e martedì 17 maggio si svolgeranno conferenze e seminari

sui temi del mare di grande interesse per le cittadine e i cittadini, gli addetti ai

lavori e il pubblico internazionale che per l' occasione di EMD convergerà a

Ravenna. La giornata del 16 maggio si aprirà con due eventi rivolti ai giovani

studenti del territorio ravennate dedicati ai Percorsi di istruzione secondo la

normativa STCW. Dalle 8:30 alle 12, l' ITIS Nullo Baldini organizza un open

day nei laboratori multimediali dell' indirizzo Trasporti e Logistica per l'

opzione Conduzione del mezzo navale e Logistica. Nel corso dell' evento

'Gente di Mare Ravennate' verranno dunque affrontati i temi della simulazione

navale e dell' addestramento del personale marittimo secondo la normativa

internazionale STCW. Sempre dalle 8.30, For Sea srl aprirà agli studenti le

porte della sua sede per l' open day 'Parola Chiave: Sicurezza' di promozione della attività legate al settore marittimo

e alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Dalle 11 alle 13, a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza

Kennedy 12, avrà luogo la presentazione del Sea Essence International Festival e la tavola rotonda che introdurrà il

tema caratterizzante l' edizione del 2022: 'Future Landscapes: nuovi orizzonti di sostenibilità ambientale e sociale per

il Mediterraneo'. La tavola rotonda sarà occasione per riflettere - insieme ai rappresentanti delle amministrazioni

locali, delle associazioni ambientali locali e nazionali, del mondo imprenditoriale, universitario e scientifico - sul futuro

immaginato per le nostre isole e le aree costiere. In particolare si parlerà del ruolo che avrà il mare dal punto di vista

economico, sociale e culturale nell' era della de-carbonizzazione e della società globale interconnessa. Alla tavola

rotonda parteciperanno Letizia Palmisano (giornalista), Fabio Murzi (Acque dell' Elba), Norman Larocca (SEIF), Paola

Fagioli (Legambiente E-R), Andrea Capobianco (IULM), Marzia Camarda (Imprenditrice), Maria Cristina Galli

(Accademia di Brera). Dalle 16 alle 18, sempre a Palazzo Rasponi dalle Teste, avrà invece luogo la conferenza

promossa all' Almae Matris Alumni dell' Università di Bologna sugli Effetti dei cambiamenti climatici sugli oceani. Nel

corso dell' evento verranno affrontati i temi dell' amplificazione artica e cambiamenti climatici, degli impatti dei

cambiamenti climatici sugli oceani polari e dell' impegno dell' Europa per contrastare i cambiamenti climatici.

Interverranno Simona Simoncelli (INGV), Leonardo Langone e Tommaso Tesi (CNR-ISP), Marcello Vichi (University

of Cape Town) e Luca Marangoni (CINEA). La giornata si concluderà alle 17.30 all' Almagià, in via dell' Almagià,

Darsena Pop-Up con

RavennaNotizie.it

Ravenna



 

domenica 15 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 37

[ § 1 9 5 5 1 2 5 8 § ]

Un mare di opportunità per i giovani: l' evento informativo organizzato dal Comune di Ravenna, dalla Camera di

Commercio di Ravenna, dalle Associazioni di categoria, dal Centro per l' impiego di Ravenna, dalle organizzazioni

sindacali e dal Centro Europe Direct della Romagna con l' obiettivo di aiutare i giovani ad orientarsi tra le opportunità

professionali, di lavoro stagionale, di volontariato europeo in ambito turistico e dell' economia del mare. La giornata

del 17 maggio si aprirà alle 8.45 a palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy 12, con il convegno organizzato

dall' Associazione Giovani Avvocati in collaborazione con l' Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Ravenna, 'Shipping, nautica e autorità portuali: se non ora, quando?', durante il quale si analizzeranno le

problematiche giuridiche e fiscali che quotidianamente incontrano gli operatori del settore portuale e marittimo, per un'

ampia discussione tra gli esperti del settore in merito alle prospettive per le autorità portuali italiane. L' evento si

concluderà alle 14. Dalle 15 alle 17, sempre a Palazzo Rasponi dalle Teste, avrà luogo la conferenza di presentazione

dei progetti pilota sviluppati dal progetto e-shape, organizzata da Eurisy: 'Osservazione della Terra per la

pianificazione urbana e marittima delle città del futuro'; verranno approfonditi i servizi basati sui dati di osservazione

dalla terra che hanno un grande potenziale innovativo per gli operatori del settore marittimo. Dalle 17:30 alle19:30

nella sede della CNA provinciale di Ravenna, nella sala Bedeschi, in viale Randi 90. La CNA di Ravenna organizza

infatti una conferenza sulle opportunità che aprono le autostrade del mare per il settore dell' autotrasporto e sul ruolo

centrale, in quest' ottica, del porto di Ravenna. La conferenza si intitola 'Il ruolo dell' autotrasporto nel sistema logistico

delle autostrade del mare'. A conclusione, nella Casa del Mutilato di Guerra, nella sala dei Mosaici, in via IX febbraio,

dalle 18:30 alle 20:30 avrà luogo l' evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana (Ravenna): 'Le navi bianche il ritorno

dell' Africa Orientale' per raccontare la straordinaria impresa umanitaria di Croce Rossa fra il 1942 e il 1943 con il

rimpatrio di 30.000 donne e bambini dall' Africa. Per informazioni: europedirectromagna@comune.ra.it European

Maritime day. EMD 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 di sistema portuale del

m a r e  A d r i a t i c o  c e n t r o - s e t t e n t r i o n a l e  e  C a m e r a  d i  c o m m e r c i o  d i  R a v e n n a .  E M D  (

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en ) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione

Generale MARE; nell' occasione la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare un'

azione comune in merito agli affari marittimi e all' economia blu sostenibile. Durante l' evento governi, istituzioni

pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell' Unione europea si riuniscono a Ravenna per confrontarsi

sui temi riguardanti l' economia blu e l' ambiente marino, mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro.
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Porto Corsini. Il giorno della Brilliance of the Seas, la nave ammiraglia della Royal
Caribbean

E' arrivata di buon mattino al Terminal Crociere la Brilliance of the seas, la nave regina di Royal Caribbean.

Un primo piano della Brilliance of the Seas E' arrivata di buon mattino al

Terminal Crociere la Brilliance of the Seas , la nave regina di Royal Caribbean

, che la compagnia nata in Norvegia 54 anni fa e con sede a Miami in Florida

ha scelto come nave di riferimento per le crociere che sbarcheranno e

partiranno da qui. Preceduta fino a oggi da navi di più ridotte dimensioni, ma

utili a verificare tutto l' apparato del terminal, l' organizzazione dei servizi e

dell' accoglienza, ha fatto scendere i croceristi che si sono imbarcati a

Civitavecchia per la prima crociera di questo 2022 e farà salire a bordo i circa

1500 viaggiatori che hanno prenotato il viaggio in Adriatico e Mediterraneo

con destinazione Croazia, Grecia e ritorno a Ravenna il 22. Passeggeri che

arrivano dagli Stati Uniti, dal Nord America, dal Regno Unito, Germania, Italia.

Ogni settimana la Brilliance of the Seas arriverà a Porto Corsini, fino al 30

ottobre. Siamo saliti a bordo , per la visita che la compagnia ha concesso alla

stampa locale in occasione di questo ritorno della Brilliance of the Seas nelle

nostre acque. E la grande nave ci ha accolto in tutta la sua maestosità : alta

13 piani, lunga 293 metri e larga 32, con 12 ponti passeggeri, oltre 1000

cabine e una capienza di 2145 passeggeri anche se le attuali norme sanitarie impongono un 'carico' fino al 75%. Ha

20 anni , esperienza nei mari da vendere , e un' atmosfera un po' vintage ma ancora i segni di un progetto che all'

epoca era destinato a guardare lontano. A bordo i ritmi sono tranquilli: il personale è indaffarato nelle operazioni di

sbarco e imbarco mentre chi deve salire a bordo per la crociera arriva alla spicciolata, gioia e serenità dipinte sul

volto per la settimana di relax che li attende. Ristoranti, pub stile inglese, un teatro, piscina, la sala casinò, il solarium,

una galleria d' arte, negozi, il cinema, lo spazio per i bambini: non mancheranno i momenti di svago per chi viaggerà a

bordo della Brilliance of the Seas. Ad accoglierci lo staff di Royal Caribbean, mentre gli onori di casa sono fatti da

Josh Carroll, vice-presidente destination development di Royal Caribbean Group . "L' Adriatico è una regione molto

importante per le crociere e soprattutto per Royal Caribbean . Per noi venire a Ravenna vuol dire riuscire a portare in

questa città e in quest' area un numero di persone enorme. Abbiamo progettato moltissimi termina l nel mondo e

questo di Ravenna , in particolare, è stato progettato con i più avanzati sistemi architettonici e ingegneristici per

rispondere alle necessità del mercato . Ciò che fa il gruppo Royal Caribbean non è solo quello di creare dei porti

adatti alle proprie navi ma anche di creare delle relazioni con il territorio e con le persone che vivono nel territorio, che

possano arricchire con l' esperienza lo scalo di una nave e quindi far sì che anche la stessa nave possa avere

esperienza di quello che è il territorio in cui arriva". Dopo un breve spettacolo di benvenuto

Risveglio Duemila

Ravenna
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, si è proceduto alla cerimonia dello scambio di targhe e riconosciment i con gli ospiti a bordo: l' Autorità Portuale , l'

Adm (Agenzia accise, dogane e monopoli), i piloti del porto , gli ormeggiatori e Federagenti . Poi, Daniele Rossi,

presidente dell' Autorità Portuale di Ravenna che nel progetto di partenariato pubblico-privato della nuova stazione

marittima ha investito 12 milioni di euro che si aggiungono ai 20 messi sul piatto da Royal Caribbean, ha fatto il punto

della situazione . "Siamo all' inizio di una stagione crocieristica veramente importante per il nostro territorio, non

soltanto Ravenna e il suo circondario ma l' intera regione, per i benefici che ne deriveranno dalla presenza di Royal

Caribbean qui. I benefici stanno sia nel fatto che Ravenna diventa homeport, il che significa che la crociera inizia e

termina qui, che la nave deve fare rifornimento di carburante e di provviste qui, e che saranno coinvolti tutti gli

aeroporti a noi più vicini, sia nel fatto che a regime la Royal Caribbean si è impegnata a portare 300.000 passeggeri

all' anno . A lei si aggiungono le altre compagnie e già quest' anno sulle 110 toccate previste mi pare che ce ne siano

almeno 30-40 di altre compagnie crocieristiche quindi saranno tutti passeggeri che si sommeranno a quei 300.000.

Certamente per andare a regime bisogna costruire la nuova stazione marittima". E su questo aspetto Rossi ha voluto

rassicurare sul fatto che " in un paio d' anni vedremo completata questa nuova stazione marittima da 10mila netri

quadrati, avveniristica, ambientalmente sostenibile, con grandi soluzioni energetiche innovative tra cui anche il sistema

di cold ironing che consentirà di spegnere i motori della nave in porto e di alimentarla direttamente con la corrente

elettrica".

Risveglio Duemila

Ravenna
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Porto di Ancona, il traffico merci cresce del 21,7%

Le merci trasportate nei tir toccano 1,38 milioni di tonnellate, con una crescita del +14,3%. Nello scalo dorico è
positivo l'andamento di ogni tipologia di merce

Redazione

ANCONA - Più che positivi i dati del traffico merci dei porti di Ancona e

Ortona nel primo trimestre 2022. Secondo le elaborazioni dell'Ufficio

Statistiche dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, i due

scali registrano una crescita costante, a doppia cifra rispetto al primo

trimestre 2019: +12% per il porto di Ancona e +26% per lo scalo di Ortona.

«L'andamento dei dati dei principali porti di Marche e Abruzzo è testimone

della positiva ricaduta economica e sociale dovuta al ruolo di questi sca li,

fondamentali per le città portuali di riferimento e per le comunità dei territori -

afferma Vincenzo Garofalo, presidente dell'Autorità di sistema portuale del

mare Adriatico centrale -. Come sistema portuale abbiamo il preciso compito

di essere a fianco di questo dinamismo e dell'impegno costante del cluster

marittimo per un miglioramento continuo». Porto di Ancona, traffico merci

+21,7% Il traffico merci complessivo del porto di Ancona tocca, nel primo

trimestre 2022, le 2,71 milioni di tonnellate, con una crescita del +21,7% sul

primo trimestre del 2021 quando le merci movimentate furono 2,23 milioni di

tonnellate. Nello scalo dorico è positivo l'andamento di ogni tipologia di merce

. Ammontano a 869.187 le tonnellate di prodotti petroliferi movimentati dalla raffineria di Falconara Marittima

(+25,6%). Le merci solide rinfuse crescono del +134,3% passando da 65.041 a 152.367 tonnellate con un aumento

legato, in particolare, alla movimentazione di prodotti cerealicoli e di metalli, destinati quest'ultimi alla manifattura delle

Marche e del Centro Italia. Positivo anche il traffico container pari a 42.107 Teus (+19,7%) nei primi tre mesi

dell'anno. Le merci trasportate nei Tir toccano 1,38 milioni di tonnellate, con una crescita del +14,3% confermando il

ruolo del porto di Ancona nelle Autostrade del mare, grazie al potenziamento delle linee per i porti greci di Patrasso e

Igoumenitsa e al buon andamento del traffico merci sulla linea per l'Albania. Il t raffico passeggeri dello scalo , nel

confronto fra il primo trimestre 2021-2022, cresce del 24% arrivando a 76.659 persone imbarcate e sbarcate. Valore

che rimane tuttavia inferiore al primo trimestre 2019 quando i passeggeri furono 96.800. È questo l'unico comparto

dei traffici in cui gli effetti dell'emergenza sanitaria non sono stati ancora completamente assorbiti.

Centro Pagina

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Da Como a Napoli con delle "pillole speciali": turista bloccato al Porto

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno fermato un 25enne di

Como già noto alle forze dell' ordine denunciato a piede libero per detenzione

di droga a fini di spaccio. I militari lo hanno fermato e controllato nell' area del

Molo Beverello. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di

hashish e di 8 involucri in plastica termosaldata con all' interno altrettante

pasticche. Le pillole sequestrate sono risultate essere dei farmaci ad affetto

psicotropo fornite solitamente sotto prescrizione medica per la cura dalla

dipendenza di sostanze stupefacenti. Nelle tasche del 25enne anche la

somma contante di 95 euro che è stata sequestrata perché ritenuta provento

del reato.

Napoli Today

Napoli
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Nata ufficialmente a Cagliari l' agenzia per il lavoro portuale Kalport

Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment avrà una durata legale di 3 anni e sarà finalizzata a garantire
il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti

L' Agenzia per il lavoro portuale del transhipment a Cagliari, ribattezzata

K.A.L.POR.T. s.r.l., entra nella fase operativa. Lo si apprende da una nota

della port authority sarda che annuncia la firma dell' atto di costituzione e la

nomina dell' amministratore unico e del revisore dei conti. 'Ieri pomeriggio,

nello studio notarile Giua Marassi di Cagliari, il presidente dell' AdSP,

Massimo Deiana, ha firmato l' atto costitutivo dell' Agenzia per il Lavoro

Portuale del Transhipment nel porto di Cagliari. A poco più di due mesi dalla

seduta del Comitato di Gestione che ne ha deliberato la costituzione - tempi

previsti dalla normativa per la valutazione delle Autorità di controllo - e,

comunque, con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno

prevista dai commi 997 e 998 della legge di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T.

S.R.L entra nella fase operativa' si legge nella comunicazione. 'Con la firma

dell' atto costitutivo, infatti, assumono rispettivamente l' incarico di

Amministratore Unico e Revisore Legale dei Conti, Roberto Casini, esperto

di management e consulente direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda,

commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell' AdSP per la

raccolta di candidature'. L' agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà iscritta nei prossimi giorni nel registro

delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa. Così come deliberato dal

Comitato di Gestione del 3 marzo scorso, la Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment avrà una durata

legale di 3 anni e sarà finalizzata a garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Percorso

che passerà attraverso la formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro

di fondi europei di adeguamento alla globalizzazione (Feg); la somministrazione di lavoro a imprese abilitate a

svolgere attività nell' ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, a

integrazione dell' organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' ambito portuale di

competenza dell' AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

'Ma, soprattutto, garantirà un reddito dignitoso e un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel

comparto contenitori, nelle more dell' auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di Cagliari'

aggiunge la nota della port authority. Questo il commento di Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di

Sardegna: 'Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con le Organizzazioni Sindacali, la firma dell' atto

costitutivo chiude un' intensa e impegnativa attività dell' ente a sostegno dei lavoratori del comparto contenitori.

Siamo molto soddisfatti del risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora adottato. Siamo

Shipping Italy
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altresì che le figure di alto profilo tecnico - professionale, individuate alla guida dell' agenzia, sapranno assolvere al

meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati'.

Shipping Italy

Olbia Golfo Aranci
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Costituita a Cagliari l' agenzia per la somministrazione del lavoro in porto

La K.A.L.Por.T. Srl avrà una durata di 36 mesi

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha formalmente istituito

la società K.A.L.Por.T. Srl - Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale nel

Transhipment, l' agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la

riqualificazione professionale in cui far confluire i lavoratori delle imprese di

cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994 operanti nel settore del

transhipment, come deliberato dal Comitato di gestione dell' ente all' inizio di

marzo ( del 3 marzo 2022). Con la firma dell' atto costitutivo, sottoscritto

venerdì pomeriggio dal presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, presso lo

studio notarile Giua Marassi di Cagliari, Roberto Casini, esperto di

management e consulente direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda,

commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell' AdSP per la

raccolta di  candidature, assumono r ispett ivamente l '  incar ico di

amministratore unico e di revisore legale dei conti della K.A.L.Por.T. L'

agenzia, con capitale sociale di 20mila euro interamente detenuto dall' AdSP,

verrà iscritta nei prossimi giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede

legale a Cagliari negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa.

Ricordando che l' Agenzia avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il supporto alla collocazione

professionale dei lavoratori iscritti, l' ente portuale ha specificato che tale percorso passerà attraverso la formazione

professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1,4 milioni di euro di fondi europei di adeguamento alla

globalizzazione (FEG), la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell' ambito di

competenza al fine di integrare il proprio organico, la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione dell' organico

esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' ambito portuale di competenza dell' AdSP tramite il

soggetto autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della legge 84/94. L' AdSP ha evidenziato che, soprattutto, con la

costituzione dell' Agenzia si garantisce un reddito dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori

impiegati nel comparto contenitori, nelle more dell' auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di

Cagliari. L' istituzione della nuova Agenzia per il Lavoro Portuale nel Transhipment è stata accolta con soddisfazione

da Filt Cgil, iniziativa - ha sottolineato il segretario nazionale del sindacato, Natale Colombo, che «è frutto dello sforzo

profuso da tutti, in particolare dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali. I lavoratori - ha specificato - non hanno

mai fatto mancare il proprio determinato supporto perché vogliono lavorare per continuare a dare il proprio

professionale contributo alla crescita del porto, sperando che presto si vada ad una piena ripresa del transhipment».

«Al presidente dell' AdSP del Mar di Sardegna Massimo Deiana - ha aggiunto Colombo - va un ringraziamento per l'

impegno per far si che i tempi di costituzione dell' Agenzia fossero davvero ristretti. Ora guardiamo avanti,

monitorando costantemente l' avanzamento
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Olbia Golfo Aranci



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 45

[ § 1 9 5 5 1 2 6 9 § ]

della piena operatività dell' Agenzia affinché i lavoratori del porto di Cagliari, fuori dal ciclo produttivo, possano

riprendersi la propria dignità ed essere un punto di riferimento per i fabbisogni necessari allo sviluppo ed alla crescita

dei traffici».
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Messina, la crociera Celebrity Beyond al primo scalo nel Porto: oggi migliaia di turisti
americani in città | FOTO E VIDEO

Rocco Fabio Musolino

14 Maggio 2022 13:31 Oggi in porto era presente anche la nave AURORA

della P&O Cruises, tantissimi turisti sono scesi a Messina oppure altri hanno

preferito escursioni in provincia Tocca per la prima volta il Porto di Messina

per la Celebrity Beyond , ammiraglia della compagnia Celebrity Cruises, che

sino al prossimo mese di ottobre scalerà altre sette volte come unica tappa in

Sicilia di tour che toccheranno i porti di Barcellona, Marsiglia, Nizza, La

Spezia, Napoli e Civitavecchia. Al comando della nave il Capt. Kate McCue ,

prima donna capitano di una nave da crociera americana, che questa mattina

ha voluto salutare lo scalo siciliano con uno scambio di crest con il Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega . Erano presenti

anche il Cap. Donato, Capo Pilota della Corporazione dei Piloti dello Stretto,

ed il Dott. Speciale della Agenzia De Stefano & Speciale che rappresenta la

compagnia negli scali messinesi. La programmazione degli scali crocieristici

di Messina si arricchisce di questa nuova nave che porterà periodicamente

nella città dello Stretto migliaia di turisti statunitensi attratti dalle bellezze del

territorio e della città. Oggi in porto era presente anche la nave AURORA della

P&O Cruises, anche essa con migliaia di turisti americani che sono scesi in porto per distribuirsi poi tra le escursioni

programmate in pullman a Messina e nei dintorni e le passeggiate libere a piedi per la città , hanno spiegato le autorità

presenti. Celebrity Beyond: le caratteristiche della maestosa ammiraglia della compagnia Celebrity Cruises Si tratta

dell'ultima nave messa in servizio dalla compagnia californiana di proprietà del gruppo Royal Caribbean Cruises,

costruita nei cantieri francesi Atlantique di Saint Nazaire e varata nello scorso mese di aprile, e costituisce la più

grande della flotta e la più lussuosa del marchio. La cerimonia di inaugurazione di questo ultimo gioiello della

compagnia statunitense è prevista per il prossimo 4 novembre a Miami con madrina di eccezione la campionessa

Simone Biles, prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nel concorso individuale ed inoltre

la ginnasta che ha conquistato più medaglie della storia ai Campionati del Mondo. La nave lunga 327 metri, larga 39

metri e per un stazza lorda di 141.600 tonnellate è dotata di tutte le più moderne tecnologie e già predisposta per

potersi collegare agli impianti portuali di fornitura di energia elettrica per consentire lo spegnimento dei motori diesel

durante le soste in porto. Può trasportare sino a 3.260 passeggeri e 1.400 unità di personale. Molto innovativa la

forma della prua, che è stata progettata per ridurre del 20/25 % i consumi di carburante pur assicurando velocità di

crociera di 22 nodi, e la previsione di una piattaforma a sbalzo, delle dimensioni di un campo da tennis, che scala il

lato della nave e si trasforma da salotto all'aperto o ristorante in bilico sopra l'oceano lungo i ponti più alti a una

piattaforma per andare sui ponti inferiori sino ad un piano di sbarco per gli spostamenti in barca

Stretto Web
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nelle soste in rada.
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Eleme2022, i senatori Malpezzi e Alfieri incontrano De Domenico e le parti sociali

Redazione sport

Coesione, confronto, dialogo costante e costruttivo con le istituzioni. Le

proposte e le soluzioni si trovano insieme; il prossimo sindaco dovrà essere il

punto di unione tra amministrazione, parti sociali e istituzioni e mantenere viva

questa rete a tutti i livelli. Stop, dunque, all' isolamento nel quale è piombata la

città. Le risorse del Pnrr sono fondamentali, ma vanno spesi bene e Messina,

rispetto ad altri Comuni italiani, è già indietro. Sono queste le analisi emerse

dall' incontro di ieri mattina tra le parti sociali di Messina e il capogruppo al

Senato del Partito democratico, Simona Malpezzi e Alessandro Alfieri,

segretario della Commissione Affari esteri di Palazzo Madama. L' iniziativa è

stata organizzata dal Pd provinciale di Messina insieme al candidato sindaco

della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico. 'Non ci si salva da

soli, bisogna fare squadra - spiega il capogruppo del Pd al Senato, Simona

Malpezzi - siamo qui a Messina per sostenere il progetto di Franco De

Domenico e della coalizione, ma stiamo andando in giro per l' Italia anche

dove non si vota, l' attenzione per le città, vicino ai sindaci che lavorano, ai

sindaci che non rinunciano, ai sindaci che non scappano. Il Pnrr è la sfida più

importante che il nostro Paese ha dal secondo dopoguerra. Servono sindaci che siano in grado di mettere in atto la

progettualità - analizza la parlamentare - per potere utilizzare questi fondi e per poter cambiare il volto di Messina. Il

Pnrr nasce per poter superare tutte le diseguaglianze. La sfida che si lancia qui con Franco De Domenico è

importante per recuperare chi era rimasto indietro e per non lasciare indietro altri" conclude Malpezzi. 'È una sfida -

aggiunge Alessandro Alfieri, segretario Commissione Affari esteri del Senato - che è figlia di chi crede nell' Europa, di

chi non è sovranista, di chi non lancia gli slogan dell' uomo solo al comando'. 'Il Pd è una squadra, la segreteria

provinciale è operativa, insieme al partito regionale e nazionale. Stiamo accompagnando il nostro candidato sindaco

in questa campagna elettorale, ma è anche un percorso con il quale intendiamo declinare i punti programmatici di

Franco De Domenico'. Così il segretario provinciale del Pd, Nino Bartolotta. 'L' incontro di oggi con i senatori

Malpezzi e Alfieri - prosegue - è uno dei primi incontri che caratterizzerà il nostro percorso politico fino alle elezioni

del 12 giugno. In sintesi, non vogliamo lanciare slogan vuoti, ma lanciare messaggi concreti per il territorio, per i

messinesi, per riqualificare il tessuto sociale ed economico della città, ma anche alzare il livello della politica

messinese'. 'E' il mio modo di intendere il governo della città - ha detto Franco De Domenico - la coesione è la forza

di un territorio. Nei prossimi anni non potrà mancare il dialogo operativo tra istituzioni locali, regionali e nazionali: in un

quadro così multilivello si trovano le soluzioni e si può progettare il futuro di Messina, con il contributo essenziale dei

sindacati e delle forze produttive. Le risorse del Pnrr ci vogliono tutti

Messina Ora
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protagonisti'. Al confronto hanno partecipato il segretario provinciale della Cgil, Giovanni Mastroeni, il segretario

generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e Michele Barresi, segretario generale Uil Trasporti. 'Sulla

progettazione legata al Pnrr a Messina non c' è stato alcun confronto - ha evidenziato Mastroeni della Cgil - questo ha

causato una fragilità progettuale che abbiamo riscontrato a livello regionale, ma anche provinciale e che rischia di

rendere inefficace uno strumento come il Pnrr, vitale per ridurre il gap tra Nord e Sud, perché, rispetto a noi, le aree

del Paese più attrezzate sono avanti. Vogliamo evidenziare che il 12 giugno non si elegge il sindaco di Messina, ma il

sindaco della Città metropolitana, significa un comprensorio con 108 comuni su 357 in Sicilia. Mai come adesso

abbiamo bisogno di un sindaco metropolitano che operi. Rispetto alla normativa e alla tempistica prevista dal Pnrr in

questo momento tutte le altre città stanno realizzando quella stretta progettuale che consente di passare alla fase

successiva del Pnrr. Questo sta mancando a Messina, perché siamo senza sindaco e dobbiamo agire in tempi molto

stretti. Uno dei primi impegni del nuovo primo cittadino sarà questo, ed è cruciale'. Il segretario generale Cisl Messina,

Antonino Alibrandi, ha aggiunto: 'Viviamo in una città che di coesione parla tanto, ma poi pratica poco. Ci auguriamo,

come sindacato, che il nuovo sindaco che governerà la città, lavori sulla coesione. Questo vuole dire confrontarsi

prima e non dopo, a decisioni già assunte, su tutto quello che dovrà essere la visione della città: fondamentale è la

rete, soprattutto con i livelli regionali e nazionali, solo così possiamo portare valore sul territorio. Le risorse vanno

canalizzate in quegli interventi che servono a recuperare, a qualificare e rendere attrattiva la città di Messina e tutta l'

area metropolitana. Sul Pnrr a Messina siamo indietro. Ci sono già Comuni che stanno spendendo queste risorse.

Ciò è stato dovuto alla mancanza di confronto. Inoltre, abbiamo bisogno di accelerare sui tempi della riforma della

Pubblica amministrazione. Se non abbiamo uffici pubblici in condizione di acquisire e potere gestire tutte le risorse

disponibili, non solo quelle del Pnrr, rischiamo di non utilizzarle come accaduto per il Masterplan-comparto per il Sud

dove, a distanza di sette anni, abbiamo speso solo il 20 per cento circa dei fondi disponibili'. 'Stamattina come parti

sociali di questa città abbiamo avuto un privilegio: parlare finalmente con esponenti politici nazionali, e della politica

non urlata', ha esordito Michele Barresi, segretario generale della Uil Trasporti di Messina. 'Il fronte della mobilità nello

Stretto, comprende 3mila posti di lavoro. Eppure, non abbiamo ancora investito abbastanza su quella grande vittoria

politica che è stata divenire la sedicesima Autorità di sistema portuale, e che non era prevista. In questa città -

osserva il sindacalista - non abbiamo avuto nessuno a Palazzo Zanca che fosse in grado di guidare il processo di

sviluppo che ne può scaturire per la città. In quel tratto di mare passano 10 milioni di passeggeri l' anno, 2milioni di

veicoli e altri 2 milioni di veicoli commerciali. Davvero siamo la porta della Sicilia, ma questa porta l' abbiamo

socchiusa e non riusciamo a spalancarla. Necessitiamo di chi si fa promotore di quei processi che portano risorse e

sviluppo a Messina, in questi anni è mancata l' interlocuzione con il governo nazionale, soprattutto nell' interfaccia che

riguarda Rfi. Abbiamo un problema serio, i tre chilometri di mare che uniscono
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la sponda siciliana e calabrese non hanno servizi adeguati; quindi, oltre i fondi per il Pnrr, dobbiamo recuperare i

servizi per i passeggeri calmierando al tempo stesso le tariffe di attraversamento dello Stretto per pendolari e

studenti'.
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Msc ha costituito la sua nuova società di autotrasporto italiana

Prosegue l' integrazione verticale del grupo di Aponte con Medtruck, joint venture controllata per l' 80% da Medlog e
per il 20% da Vincenzo Miele Trasporti

Prosegue a ritmo spedito il piano di progressiva integrazione verticale della

logistica da parte della società armatoriale Mediterranean Shipping Company

anche in Italia. Secondo quanto rivelato da TrasportoEuropa e da ciò che

effettivamente risulta consultando lo sportello telematico delle Camere di

Commercio Italiane il 20 gennaio scorso è stata costituita, con sede a

Rozzano, in provincia di Milano, la società Medtruck Srl controllata all' 80%

da Medlog, azienda del gruppo Msc attiva nelle spedizioni terrestri, e al 20%

da Vincenzo Miele Trasporti Sas di Salvatore Miele, società di autotrasporto

con cui il global carrier elvetico negli ultimi anni aveva già avviato una

partnership operativa. Presidente di questa nuova azienda che al momento

risulta ancora inattiva è Federico Pittaluga, l' uoomo della logistica di Msc in

Italia. In Italia, dunque, il gruppo armatoriale fondato da Gianluigi Aponte

aggiunge l' anello del trasporto su strada di container alle altre attività che già

controlla direttamente fra cui il trasporto marittimo, il terminalismo portuale (il

gruppo è presente nel 40% dei terminal container in Italia), il rimorchio

portuale (a Gioia Tauro), le spedizioni intermodali (con Medlog appunto e con

partecipazioni in spcietà di spedizione fra cui Savino Del Bene) e il trasporto ferroviario con l' impresa ferroviaria

Medway Italia. Nel prossimo futuro potrebbe allargare ulterioremnete la sua sfera d' influenza aggiungendo anche il

trasporto aereo sia di passeggeri che di merci acquisendo Ita Airways. Proprio il rapido processo d' integrazione

verticale nella logistica anche terrestre da parte del global carier elvetico (così come di altre compagnie di

navigazione) nelle ultime settimane aveva fatto suonare un nuovo campanello d' allarme nell' ambito del percorso di

riforma del Registro Italiano Internazionale delle navi e la prevista estensione dei benefici fiscali e contributivi previsti

per le attività di trasporto marittimo anche alle attività ancillari fra cui appunto il trasporto terrestre. Fino ad oggi (dai

primi anni Duemila) una società armatoriale con stabile organizzazione in Italia e con navi battenti bandiera italiana

poteva estendere ai servizi di spedizione door to door, quindi anche alla fase di trasporto a terra, i benefici fiscali

garantiti dal Registro Internazionale (Grandi Navi Veloci e Ignazio Messina, due aziende rispettivamente controllate e

partecipate da Msc sono state finora le maggiori beneficiarie di questa previsione normativa). A giugno del 2020 la

Commissione Europea ha imposto all' Italia di estendere l' applicazione dei benefici previsti dal Registro

Internazionale anche alle navi battenti bandiera di Paesi dello Spazio economico europeo (dunque non solo italiana) e

proprio da qui nasce la preoccupazione, in primis dei terminal portuali (rappresentati da Assiterminal) ma anche degli

spedizionieri (Fedespedi) che gli armatori attivi nel trasporto di container possano beneficiare di vantaggi competitivi

nei trasporti e nelle spedizioni
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a terra grazie all' estensione degli sgravi fiscali anche ai cosiddetti servizi ancillari al trasporto marittimo. Il tutto con

conseguente disparità di condizioni competitive sul mercato della logistica terrestre. In realtà, guardando al caso

specifico di Msc, fino ad oggi le navi cargo risultano battere bandiera panamense per cui la norma oggetto di riforma

con apposito decreto non sarebbe applicabile ma al gruppo ginevrino basterebbe registrare o conferire almeno una

parte della flotta battente bandiera europea a una società armatoriale italiana (qualcosa di simile a quanto oggi

avviene per il gruppo armatoriale taiwanese Evergreen che controlla la triestina Italia Marittima) per avere accesso ai

benefici previsti dal Registro Internazionale. Da qui si spiega la ferma opposizione del mondo della logistica terrestre

(in primis di terminalisti e spedizionieri come detto) a un' estensione degli sgravi fiscali alle navi battenti bandiera

europea con il limite che i ricavi derivanti dal trasporto via terra non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili

derivanti dalla utilizzazione della nave. Con gli attuali noli marittimi alle stelle quel 50% di ricavi onshore è una soglia

che consentirebbe a qualsiasi armatore di navi portacontainer di beneficiare di sgravi fiscali praticamente su qualsiasi

spedizione door to door.
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Carnival, nuovi investimenti alle Bahamas

Nuovo investimento infrastrutturale della Carnival Corporation; questo nonostante l'industria crocieristica non sia
ancora uscita dalla crisi generata due anni fa dalla pandemia che non ha fortunatamente interrotto gli investimenti in
nuove infrastrutture portuali

Monfalcone - Nuovo investimento infrastrutturale della Carnival Corporation;

questo nonostante l' industria crocieristica non sia ancora uscita dalla crisi

generata due anni fa dalla pandemia che non ha fortunatamente interrotto gli

investimenti in nuove infrastrutture portuali. Infatti il marchio Carnival Cruise

Line, in collaborazione con l' Autorità portuale di Grand Bahama e il governo

delle Bahamas, ha celebrato l' inizio dei lavori per un nuovo approdo

crocieristico sull' isola di Grand Bahama. L' evento è stato presenziato dalla

presidente di Carnival Cruise Line, Christine Duffy, dal primo ministro delle

Bahamas Philip Davis, dal vice primo ministro delle Bahamas Chester

Cooper, da Sarah St. George presidente ad interim dell' autorità portuale di

Grand Bahama ed infine dall '  amministratore delegato di Carnival

Corporation, Arnold Donald: "Con l' inizio di questo progetto di Carnival,

Grand Bahama è ora dalla parte migliore per raggiungere il suo vero

potenziale economico - afferma Davis -. Questo investimento fornirà i posti di

lavoro tanto necessari, ma segnalerà anche una nuova speranza per la ripresa

dell' isola. Infatti, oltre alla crisi che ha colpito il settore turistico, le Bahamas

soffrivano già prima della pandemia per effetto della devastazione di alcuni uragani che avevano messo in ginocchio l'

economia locale. La nuova destinazione crocieristica di Carnival a Grand Bahama, la cui apertura è prevista per la

fine del 2024, è in fase di sviluppo sul lato sud dell' isola e sarà un' importante porta d' accesso per i turisti delle navi

da crociera. La struttura permetterà agli ospiti di provare un' esperienza bahamiana con molti servizi all' avanguardia,

mentre allo stesso tempo sarà un' opportunità di affari per i residenti di Grand Bahama. Questo nuovo progetto

comprende un molo in grado di ospitare fino a due navi di classe Excel (unità a propulsione diesel-gas naturale

liquefatto da oltre 180 mila tonnellate di stazza lorda): questa sarà una porta ideale per portare gli ospiti sulle spiagge

di sabbia bianca per cui sono famose le Bahamas. I passeggeri potranno esplorare e godersi Grand Bahama via

mare, tramite un molo dedicato per le escursioni, o via terra, tramite lo snodo di trasporto terrestre dedicato. Lo

stesso porto disporrà anche di un' area designata come riserva naturale e di una piscina interna, insieme a molti punti

di vendita al dettaglio, cibo e bevande gestite direttamente dalle Bahamas: "Mentre celebriamo la nostra partnership di

50 anni con le Bahamas, l' inaugurazione della nostra incredibile nuova destinazione di Grand Bahama rappresenta un'

opportunità per collaborare con il governo e il popolo di Grand Bahama: questo per contribuire all' economia locale

attraverso opportunità di lavoro e di affari, impegnandosi in modo significativo con le comunità locali ed espandere

ulteriormente la nostra offerta di esperienze
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per i nostri ospiti che avranno un nuovo porto di scalo mozzafiato di cui godere - dichiara Duffy -. I nostri sinceri

ringraziamenti al governo delle Bahamas e all' Autorità portuale di Grand Bahama per il loro continuo supporto mentre

iniziamo la sua costruzione. I nostri ospiti adorano già le Bahamas e siamo certi che questo nuovo progetto darà loro

ancora più motivi per volerle visitare". Questa è l' ennesima riprova di quanto è legata l' economia turistica delle

Bahamas all' industria crocieristica: molteplici isole private delle compagnie già si trovano in questo arcipelago.
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