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Trieste: Museo del Mare. Quali opportunità?

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO ALLE ORE 17:30 Ex Ospedale Militare, Via Fabio Severo 40, Trieste TRIESTE- Del
nuovo Museo del Mare di Trieste si

TRIESTE - Del nuovo Museo del Mare di Trieste si sa che sarà al Magazzino

26 in Porto Vecchio , si conosce già il progetto architettonico, ma molto poco

è noto dell' allestimento, che poi è il cuore del museo: cosa sarà esposto,

quali storie ci racconterà della città marinara del passato e di quella del

futuro? Finora un dibattito pubblico è mancato ed è il momento di cominciare

a parlarne. Per questo Adesso Trieste organizza un incontro pubblico

mercoledì 25 maggio dalle ore 17.30-19.30 nella Sala Cappella (3° piano) dell'

ex Ospedale Militare, in via Fabio Severo 40. La discussione sarà introdotta

dagli interventi di: Zeno D' Agostino , presidente dell' Autorità portuale di

Trieste Laura Carlini Fanfogna , già direttrice dei musei civici di Trieste Sergio

Bologna , presidente AIOM Maurizio Eliseo , storico navale Secondo Adesso

Trieste, è quanto mai urgente coinvolgere esperti e istituzioni che dovrebbero

essere chiamati a dare un apporto scientifico alla progettazione dei contenuti.

Studiosi di marina mercantile, associazioni navali, collezionisti privati, soggetti

che gravitano nell' orbita degli affari marittimi, della storia locale e in varie

aree di interesse collegate alle attività commerciali, industriali e culturali della

città dovrebbero far parte di questo gruppo di ricerca e di un comitato scientifico del Museo. È possibile avanzare

idee, proposte, domande compilando questo modulo https://form.jotform.com/Adesso_Trieste/museo-del-mare L'

incontro sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook di Adesso Trieste e si potrà partecipare attivamente

anche via Zoom compilando lo stesso modulo.

Il Nautilus

Trieste



 

lunedì 23 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 26

[ § 1 9 5 9 9 2 7 4 § ]

Il porto di Monfalcone verso -12,50 metri

Spingere sull'acceleratore per superare le ultime difficoltà burocratiche

Redazione

TRIESTE Il porto di Monfalcone attende l'approfondimento del canale di

accesso e del bacino di evoluzione dello scalo, fino alla quota di -12,50 metri

sul livello del medio mare, con ampliamento dello stesso bacino di evoluzione.

Il materiale che verrà dragato dai fondali sarà gestito mediante la messa a

dimora nella cassa di colmata, posta a est dell'imboccatura portuale. Tutti

insieme -ha detto l'assessore alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia

durante la riunione tecnica, fra i partecipanti all'Accordo di programma- per

coordinare le azioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'escavo a

vario titolo, al fine di sviluppare e rilanciare lo scalo. Spingere sull'acceleratore

per superare le ultime difficoltà burocratiche e per centrare quanto prima gli

obiettivi dell'Accordo di programma per rendere più profondi i fondali è

l'obiettivo prefissato, un'opera, continua l'assessore, attesa da tempo che per

la Regione rappresenta una priorità assoluta. Protagonisti con la Regione, i

ministeri delle Infrastrutture e della Transizione ecologica, l'Autorità di Sistema

portuale del mare Adriatico orientale e il Comune di Monfalcone. Pochi giorni

fa l'annuncio del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga, della nomina del commissario con un ufficio speciale per l'escavo dei fondali del porto, mentre il mese

scorso il riconoscimento da parte della Giunta del rilevante interesse da parte della Regione alla promozione di questo

Accordo di programma, incaricando la Direzione centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di

curarne l'istruttoria, col supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Messaggero Marittimo

Trieste
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Fincantieri, Folgiero: 'Dalla ripresa delle crociere aspettiamo nuovi ordini'

Folgiero, ricordando l'esperienza del Covid, ha definito Fincantieri "una azienda che ha dimostrato una capacità di
reazione indiscutibile"

Trieste - "Ci sono due grandi onde che trascineranno il business di Fincantieri:

i due macro trend crocieristica e militare, e poi altri due trend che sono

orizzontali cioè innovazione verde e digitale". E' il programma del nuovo

management di Fincantieri sintetizzato da Pierroberto Folgiero , nuovo a.d.,

alla prima uscita pubblica, al termine della visita ai cantieri di Monfalcone

(Gorizia), con il ministro Giorgetti. Per la crocieristica "ci aspettiamo che la

normalizzazione del turismo post Covid si traduca anche in nuovi ordini". Sul

militare "aumenterà la spesa di investimenti; l' Italia sul navale militare ha una

leadership formidabile. Folgiero ha paragonato il settore crocieristico a una

molla : "Se la molla si contrae, poi si rilascia, dunque ci aspettiamo che la

normalizzazione del turismo post Covid piano piano si trasformi e si traduca

anche in nuovi ordini". Secondo l' a.d., "è assolutamente distintivo" il "religioso

rispetto" che si deve avere nei tempi e nei costi sia nella consegna di navi

civili mercantili che militari" perché non si è di fronte "a un cliente al quale sono

stati venduti dei biglietti" ma si tratta di "uno Stato o una organizzazione

militare e raramente i nostri concorrenti riescono a dare la certezza su tempi e

costi". L' a.d. ha sottolineato che "sul digitale c' è una società ad hoc che si occupa di tutto quello che si può mettere

sopra i sistemi fisici e logici per dare più servizi, mentre sull' innovazione green l' Italia ha una prateria davanti".

Riferendosi al progetto Hydrogen valley , Folgiero ha detto che "queste eccellenze industriali devono essere pionieri

sui nuovi modelli di propulsione di carburante, idrogeno e tutto il resto". Folgiero, ricordando l' esperienza del Covid,

ha definito Fincantieri "una azienda che ha dimostrato una capacità di reazione indiscutibile", che è stata in grado

subito di trovare "fonti alternative di approvvigionamento" dell' acciaio e "per gestire i costi che con la reperibilità" di

personale sono "l' altro grande punto interrogativo". Ma il gruppo che ha trovato ha "una grande postura industriale",

con "capacità di affrontare con una mentalità operativa e imprenditoriale e manageriale la grande complessità delle

commodities e delle materia prime".

The Medi Telegraph

Trieste
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Nave della Marina Usa attracca in Porto Vecchio (FOTO)

Un' imbarcazione rifornitrice, a Trieste per una sosta tecnica, si fermerà in città fino al 6 giugno

Ha attraccato oggi all' ormeggio 12 del Porto Vecchio la USNS Laramie, nave

rifonitrice di squadra del Military Sealift Command, per sosta tecnica

(bunkeraggio, manutenzione e rifornimento viveri). La sua permanenza è

prevista fino al 6 giugno. La petroliera fa parte della classe Henry J. Kaiser, ha

una lunghezza di 206 metri e un dislocamento di 41mila tonnellate; è pensata

per rifornire le navi militari della US Navy grazie alla capacità di carico di 26

milioni di litri di gasolio o benzina avio. Ha una velocità di 20 nodi ad andatura

forzata, non è equipaggiata con nessun tipo di armamento e può pompare

carburante alla velocità di 3 milioni di litri ogni ora. L' equipaggio è

prevalentemente civile, con soltanto sei graduati della Marina Statunitense a

bordo.

Trieste Prima

Trieste
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Incidente al Porto di Venezia, morto l'operaio caduto sulla nave

Lottava tra la vita e la morte Alessandro Zabeo di 33 anni, residente a Camponogara, ricoverato lunedì mattina in
condizioni gravi all'Angelo di Mestre dopo un volo di 3 metri mentre lavorava sui container

Non ce l'ha fatta Alessandro Zabeo, l'operaio 33enne rimasto coinvolto in un

incidente a bordo di una nave mentre lavorava al porto di Venezia lunedì

mattina. È caduto da un'altezza di 3 metri mentre lavorava fra i container al

terminal Vecon di Porto Marghera. Era un lavoratore addetto al rizzaggio,

assunto con contratto interinale per la Nuova Clp. Dopo essere precipitato nel

vuoto forse per un malore era stato soccorso e portato in gravi condizioni

all'Angelo di Mestre e qui ricoverato in Terapia intensiva, operato e rimasto in

prognosi riservata. Dopo le 20 di ieri sera si è diffusa tra i lavoratori la notizia

del suo decesso. Martedì mattina i sindacati, che avevano già inoltrato

all'Autorità portuale una richiesta d'incontro per fare il punto sulla sicurezza,

hanno organizzato una mobilitazione davanti ai cancelli d'ingresso della

Nuova Clp in segno di protesta e vicinanza alla famiglia del giovane

lavoratore scomparso nel grave incidente, con l'intenzione di bloccare le

attività. Al momento della caduta sembra fosse da solo a operare sul ponte di

comando a poppa. Sulle cause e la dinamica dell'accaduto indagano lo

Spisal, la Polizia e la Capitaneria di porto. «Sono dispiaciuto, potrebbe

essere mio figlio - ha detto il presidente della Nuova Clp Mauro Piazza -. Stiamo cercando di capire come sia

successa la tragedia». «Troppe volte le regole sul lavoro vengono calpestate per la fretta e i carichi di lavoro -

scrivono le segreterie Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - Profonda tristezza e amarezza per il giovane lavoratore. Ci

stringiamo al dolore dei cari. Basta incidenti e infortuni, basta perdere la vita per il lavoro».

Venezia Today

Venezia
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Funivie, il commissario sarà il presidente di AdSP Signorini: entro fine 2024 nuovo piano
industriale e bando per la concessione

Nell' incontro odierno stilato una sorta di cronoprogramma. I sindacati: "Garantire continuità di reddito a tutti i
lavoratori fino al completo ripristino dell' infrastruttura"

Sarà, almeno nelle intenzioni, il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale,

Emilio Paolo Signorini, il commissario indicato dal Mims per ridare un futuro a

Funivie S.p.A., l' azienda che collega il porto savonese all' entroterra

industriale della Val Bormida, fuori servizio a causa dei danni causati dall'

alluvione del novembre 2019. Dopo ripetuti inviti da parte delle diverse entità

del territorio, quest' oggi (23 maggio, ndr) si sono incontrati col Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile le sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl e

Uiltrasporti), le amministrazioni comunali di Savona e Cairo e la Provincia di

Savona. " Dall' incontro - spiegano i sindacati - è emersa la volontà da parte

del Ministero di procedere al commissariamento dell' infrastruttura con nomina

a commissario del presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, il dottor

Emil io Paolo Signorini ", al la quale si col lega l '  indicazione di un

cronoprogramma per un ritorno all' attività dell' impianto. Questo dovrebbe

vedere a giugno l' inizio lavori di ripristino dei piloni crollati a novembre 2019;

tra luglio e agosto la nomina con decreto ad hoc del nuovo commissario per

la gestione (dott. Signorini) con una dotazione finanziaria idonea ad affrontare

il periodo di transizione ; tra agosto e settembre assorbimento dei lavoratori da parte della struttura commissariale

con una parte dei lavoratori che rientrerebbe a lavorare con il compito di ripristinare l' infrastruttura non oggetto dei

danni alluvionali; tra novembre e dicembre consegna lavori con riattivazione della linea per i collaudi e la ripartenza .

Dopodiché, proseguono i sindacati, " entro dicembre 2024 il commissario dovrà preparare il nuovo piano industriale e

bandire la gara per l' affidamento della concessione, se nessuno partecipasse alla gara l' infrastruttura verrà affidata

alla Regione Liguria ". " Come organizzazioni sindacali - proseguono nella loro nota Filt, Fit e Uiltrasporti - abbiamo

espresso la necessità di un approfondimento sulla gestione degli ammortizzatori sociali che devono garantire la

continuità di reddito a tutti i lavoratori fino al completo ripristino dell' infrastruttura. Quindi ci attiveremo

immediatamente per chiedere un incontro al commissario Signorini per avere maggiori garanzie sui programmi per la

ripartenza e il rilancio del comparto " concludono.

Savona News

Savona, Vado
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A Genova il Clia European Summit, la prima conferenza europea della crocieristica

Giancarlo Barlazzi

Dal 14 giugno: si articolerà in tre giorni di appuntamenti con la partecipazione

di oltre 300 ospiti provenienti da tutto il mondo Genova - Il Clia European

Summit, la prima conferenza europea della crocieristica si terrà a Genova dal

14 al 16 giugno 2022. Per ospitare questo evento Clia, associazione

internazionale del comparto crocieristico, ha scelto l' Italia, il primo Paese di

destinazione d' Europa per numero di passeggeri, e in particolare la Liguria, la

prima regione italiana per numero di crocieristi, e Genova, da cui nell' estate

del 2020 è partita la prima nave dopo lo stop imposto dalla pandemia. Il

summit si articolerà in tre giorni di appuntamenti in diversi luoghi della città con

la partecipazione di oltre 300 ospiti provenienti da tutto il mondo: Ministri

italiani e di altri Paesi europei, vertici delle compagnie, rappresentanti della

Regione, del Comune, delle Autorità marittime e dei trasporti. L' evento

organizzato da Clia Europe, si svolge con il sostegno di Regione Liguria,

Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

e della Camera di Commercio di Genova, in partnership con Risposte

Turismo e Euronews come media partner. "Le compagnie hanno da tempo

ripreso le operazioni e prevedono di tornare ai livelli pre-pandemia già entro la fine del 2023, per poi tornare a

crescere in modo stabile negli anni successivi. Il settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi

fondamentali per lo sviluppo di un' economia verde del turismo marittimo. Il Clia European Summit è un' opportunità,

che arriva al momento giusto, per discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per

definire approcci e soluzioni concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di

fronte in Europa" dice Marie-Caroline Laurent, Direttrice Clia Europa. "Siamo felici che la prima edizione della

conferenza europea della crocieristica si svolga in Liguria - dichiara Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria - e la

nostra Regione è pronta a cogliere tutte le opportunità di crescita legate a questo mondo dopo i due anni di

pandemia. Non è un caso che nel 2020 sia partita proprio dalla nostra Regione la prima crociera. Le compagnie che

hanno scelto di investire in Liguria si stanno nuovamente confermando leader del settore, trainando un turismo che,

dopo mesi di sofferenza, è pronto a ripartire con numeri da record. In questi anni abbiamo lavorato per far diventare

la nostra Regione una grande piattaforma crocieristica, con i suoi scali non più legati solo al traffico merci ma anche

al turismo. Ora ci prepariamo a raccogliere i frutti e a vivere una stagione straordinaria". "Genova è onorata di

ospitare la prima conferenza europea della crocieristica", dice il sindaco di Genova, Marco Bucci. "Un segno

importante della ripartenza del settore che è strategico non solo per la nostra città, ma per tutto il Paese. Ci siamo

fermati in un momento di crescita importante in cui Genova si attestava fra i porti leader del Mediterraneo, ma tornerà

ad esserlo e abbiamo già

Ship Mag

Savona, Vado
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i primi segnali. Come amministrazione siamo pronti a fare la nostra parte per favorire la piena ripresa del settore".

Per il Presidente dell' Autorità Portuale, Signorini "la scelta di Genova conferma la centralità della Liguria nel settore

della crocieristica. Secondo le prime stime, il 2022 potrebbe segnare oltre 7 milioni di movimenti passeggeri sul

territorio nazionale, consentendo ai terminal di Genova e Savona di tornare ai volumi pre-pandemia. In questo difficile

biennio, l' Autorità di sistema portuale ha portato avanti imponenti investimenti infrastrutturali, finalizzati soprattutto ad

accogliere navi da crociera sempre più grandi navi e a mitigare gli impatti ambientali, ad esempio attraverso l'

alimentazione elettrica delle navi. La forte crescita del turismo, i successi delle principali manifestazioni fieristiche

(Salone Nautico ed Euroflora) e sportive (Ocean Race, Mille Vele) e la riqualificazione del waterfront cittadino sono

ulteriori segnali di conferma dell' attrattività della Liguria." "Il ritorno delle navi da crociera è un' ottima notizia per l'

Italia, la Liguria e Genova. Il nostro territorio è pronto ad accogliere nuovamente i crocieristi sia nei porti che in città,

nei borghi e nell' entroterra, che si stanno aprendo sempre più a questo tipo di turismo, costruendo itinerari e

proponendo sempre nuove esperienze, soprattutto enogastronomiche. Perciò la Camera di Commercio è

particolarmente lieta di partecipare all' organizzazione di questa prima conferenza europea sulla crocieristica e di

mettere a disposizione i suoi gioielli: la sala dorata della sede di via Garibaldi - uno dei Palazzi dei Rolli riconosciuti

dall' Unesco - e la sala delle grida del Palazzo della Borsa Valori di Genova - capolavoro dell' era Coppedé." Così

Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova Le informazioni sul Clia European Summit si possono

trovare su www.cliaeusummit2022.com.

Ship Mag

Savona, Vado
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Clia, a Genova il primo European Summit della crocieristica

da Redazione

Si terrà a Genova dal 14 al 16 giugno 2022 il Clia European Summit , la prima

conferenza europea della crocieristica. Per ospitare l' evento, l' associazione

internazionale del comparto crocieristico ha scelto l' Italia, primo Paese di

destinazione d' Europa per numero di passeggeri, e in particolare la Liguria

(prima regione italiana per numero di crocieristi) da cui nell' estate del 2020 è

partita la prima nave dopo lo stop imposto dalla pandemia. «Le compagnie

hanno da tempo ripreso le operazioni e prevedono di tornare ai livelli pre

pandemia già entro la fine del 2023, per poi tornare a crescere in modo

stabile negli anni successivi - dice Marie-Caroline Laurent , direttrice Clia

Europa - Il settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione,

elementi fondamentali per lo sviluppo di un' economia verde del turismo

marittimo. Il Clia European Summit è un' opportunità, che arriva al momento

giusto, per discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo

sostenibile e per definire approcci e soluzioni concrete utili ad affrontare le

sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di fronte in Europa». L'

evento è organizzato da Clia Europe , con il sostegno di: Regione Liguria,

Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova, in

partnership con Risposte Turismo e Euronews come media partner. «Siamo felici che la prima edizione della

conferenza europea della crocieristica si svolga in Liguria - dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti - Siamo

pronti a cogliere tutte le opportunità di crescita legate a questo mondo dopo i due anni di pandemia. Non è un caso

che nel 2020 sia partita proprio dalla nostra regione la prima crociera. Le compagnie che hanno scelto di investire in

Liguria si stanno nuovamente confermando leader del settore, trainando un turismo che, dopo mesi di sofferenza, è

pronto a ripartire con numeri da record. In questi anni abbiamo lavorato per far diventare la Liguria una grande

piattaforma crocieristica, con i suoi scali non più legati solo al traffico merci ma anche al turismo. Ora ci prepariamo a

raccogliere i frutti e a vivere una stagione straordinaria». Il sindaco di Genova Marco Bucci aggiunge che la città è

«onorata di ospitare la prima conferenza europea della crocieristica. Un segno importante della ripartenza del settore

che è strategico per tutto il Paese. Ci siamo fermati in un momento di crescita importante in cui Genova si attestava

fra i porti leader del Mediterraneo, ma tornerà ad esserlo e abbiamo già i primi segnali. Come amministrazione siamo

pronti a fare la nostra parte per favorire la piena ripresa del settore».

AgenziaViaggi

Genova, Voltri
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Black-out su Moby Olbia-Genova, paura tra i 558 passeggeri

Traghetto fermo davanti a Corsica per inquinamento carburante

Un black-out improvviso sul traghetto Moby Drea, in viaggio da Olbia a

Genova nella notte tra sabato e domenica, dovuto all' inquinamento del

carburante, ha fatto vivere momenti di apprensione ai 558 passeggeri a

bordo. La nave - come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna - si è fermata

al largo di Aleria, di fronte alla costa occidentale della Corsica, per poi

procedere lentamente verso Genova, dove è arrivata ieri alle 12. "A causa

dell' inquinamento del carburante con acqua - spiegano dalla compagnia di

navigazione all' ANSA - per motivi di sicurezza il generatore principale è stato

staccato ed è entrato in funzione il generatore di emergenza". Il black-out, nel

cuore della notte, ha spaventato i passeggeri, alcuni dei quali - come racconta

La Nuova Sardegna - si sono riversati nei corridoi bui della nave con i led del

telefonino accesi per illuminare il percorso alla ricerca di una via di uscita. Un

disagio durato tre ore e mezza. "Stavo dormicchiando - racconta una

passeggera - a un certo punto mi sono resa conto che era tutto spento e che

la nave era ferma. Per un istante ho pensato: siamo arrivati. Ho guardato l'

orologio: era passata da poco l' una del mattino. Come i miei vicini di cabina

e tutti gli altri, ho intuito subito che era successo qualcosa. Si può immaginare che cosa ti viene in mente in quel

momento, chiusa al buio in mezzo al mare". Una volta arrivata nel porto di Genova e appurata la causa di quanto

accaduto - spiegano ancora dalla compagnia - sono stati fatti tutti i controlli e la Moby Drea è ripartita alla volta di

Olbia verso le 20. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Crociere: debutta a Genova il primo summit europeo

Clia, attesi 300 ospiti. Italia 1^destinazione numero passeggeri

Si terrà a Genova, dal 14 al 16 luglio, la prima conferenza europea dedicata

alle crociere. Organizzato da Clia, associazione internazionale del comparto

crocieristico, che ha scelto proprio l' Italia per il debutto del "Clia european

summit", in quanto primo Paese di destinazione in Europa per numero di

passeggeri, ospiterà per tre giorni, in diversi lughi della città, una serie di

appuntamenti con la partecipazione di oltre 300 ospiti da tutto il mondo, da

ministri a rappresentanti dei vertici delle compagnie, autorità ed enti locali. "Le

compagnie hanno da tempo ripreso le operazioni e prevedono di tornare ai

livelli pre-pandemia già entro la fine del 2023, per poi tornare a crescere in

modo stabile negli anni successivi. Il settore ha dimostrato resilienza e

capacità di innovazione, elementi fondamentali per lo sviluppo di un'

economia verde del turismo marittimo - dice in una nota Marie-Caroline

Laurent, direttrice di Clia Europa -. Il Clia European Summit è un' opportunità,

che arriva al momento giusto, per discutere del ruolo delle crociere come

parte integrante del turismo sostenibile e per definire approcci e soluzioni

concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e

avremo di fronte in Europa". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Debutta a Genova il primo summit crocieristico europeo

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Si terrà a Genova, dal 14 al 16 luglio, la prima

conferenza europea dedicata alle crociere. Organizzato da Clia, associazione

internazionale del comparto crocieristico, che ha scelto proprio l' Italia per il

debutto del "Clia european summit", in quanto primo Paese di destinazione in

Europa per numero di passeggeri, ospiterà per tre giorni, in diversi lughi della

città, una serie di appuntamenti con la partecipazione di oltre 300 ospiti da

tutto il mondo, da ministri a rappresentanti dei vertici delle compagnie, autorità

ed enti locali. "Le compagnie hanno da tempo ripreso le operazioni e

prevedono di tornare ai livelli pre-pandemia già entro la fine del 2023, per poi

tornare a crescere in modo stabile negli anni successivi. Il settore ha

dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi fondamentali per lo

sviluppo di un' economia verde del turismo marittimo - dice in una nota Marie-

Caroline Laurent, direttrice di Clia Europa -. Il Clia European Summit è un'

opportunità, che arriva al momento giusto, per discutere del ruolo delle

crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per definire approcci

e soluzioni concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che

abbiamo e avremo di fronte in Europa". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Vertenza Funivie spa: chiesto un approfondimento su ammortizzatori sociali

Viene anche richiesto dai sindacati un incontro con il commissario Paolo Emilio Signorini

Necessario un approfondimento sulla gestione degli ammortizzatori sociali

che devono garantire la continuità di reddito a tutti i lavoratori fino al completo

ripristino dell' infrastruttura delle Funivie spa e richiesta di un incontro al

commissario Paolo Emilio Signorini per avere maggiori garanzie sui

programmi per la ripartenza e il rilancio del comparto. Si è tenuto oggi l'

incontro con il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

riguardante la situazione dell' impianto funiviario Savona - San Giuseppe di

Cairo, a oggi fuori servizio a causa dei danni causati dall' alluvione del

novembre 2019. L' incontro, riferiscono i sindacati, fa seguito alle molteplici

richieste inviate dalle organizzazioni sindacali e alla richiesta inviata

congiuntamente con il Comune di Savona, il Comune di Cairo Montenotte, la

Provincia di Savona e l' Unione industriali. Dall' incontro è emersa la volontà

da parte del ministero di procedere al commissariamento dell' infrastruttura

con nomina a commissario del presidente dell' Adsp Paolo Emilio Signorini

con il seguente cronoprogramma: giugno inizio lavori di ripristino dei piloni

crollati a novembre 2019; tra luglio e agosto nomina con decreto ad hoc del

nuovo commissario per la gestione (Signorini) con una dotazione finanziaria idonea ad affrontare il periodo di

transizione. Tra agosto e settembre assorbimento dei lavoratori da parte della struttura commissariale con una parte

dei lavoratori che rientrerebbe a lavorare con il compito di ripristinare l' infrastruttura non oggetto dei danni alluvionali.

Tra novembre e dicembre consegna lavori con riattivazione della linea per i collaudi e la ripartenza. Entro dicembre

2024 il commissario dovrà preparare il nuovo piano industriale e bandire la gara per l' affidamento della concessione,

se nessuno partecipasse alla gara l' infrastruttura verrà affidata alla Regione Liguria.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Genova ospita la prima conferenza europea della crocieristica

Lo rende noto Clia (Cruise lines international association), spiegando di aver scelto l'Italia perché è il primo Paese di
destinazione d'Europa per numero di passeggeri, e Genova in quanto la Liguria è la prima regione italiana per
numero di crocieristi

Sarà l' Italia a ospitare il 'Clia european summit', prima conferenza europea

della crocieristica, prevista dal 14 al 16 giugno a Genova. Lo rende noto Clia

(Cruise lines international association), spiegando di aver scelto l' Italia perché

è il primo Paese di destinazione d' Europa per numero di passeggeri, e

Genova in quanto la Liguria è la prima Regione italiana per numero di

crocieristi. Il summit, organizzato con il supporto della Regione Liguria, il

Comune di Genova, l' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale

e la Camera di commercio di Genova, vedrà la partecipazione di oltre 300

ospiti da tutto il mondo, tra cui ministri italiani e di altri Paesi europei, vertici

delle compagnie, rappresentanti della Regione, del Comune, delle Autorità

marittime e dei trasporti. "Le compagnie hanno da tempo ripreso le

operazioni e prevedono di tornare ai livelli pre-pandemia già entro la fine del

2023, per poi tornare a crescere in modo stabile negli anni successivi. Il

settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi

fondamentali per lo sviluppo di un' economia verde del turismo marittimo -

afferma Marie-Caroline Laurent, direttrice Clia Europa -. Il Clia european

summit è un' opportunità che arriva al momento giusto per discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del

turismo sostenibile e per definire approcci e soluzioni concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che

abbiamo e avremo di fronte in Europa". "Siamo felici che la prima edizione della conferenza europea della

crocieristica si svolga in Liguria e la nostra Regione è pronta a cogliere tutte le opportunità di crescita legate a questo

mondo dopo i due anni di pandemia. Non è un caso che nel 2020 sia partita proprio dalla nostra Regione la prima

crociera", aggiunge il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Le compagnie che hanno scelto di investire in

Liguria si stanno nuovamente confermando leader del settore, trainando un turismo che, dopo mesi di sofferenza, è

pronto a ripartire con numeri da record. In questi anni abbiamo lavorato per far diventare la nostra Regione una

grande piattaforma crocieristica, con i suoi scali non più legati solo al traffico merci ma anche al turismo. Ora ci

prepariamo a raccogliere i frutti e a vivere una stagione straordinari", conclude. Il summit crocieristico a Genova è "un

segno importante della ripartenza del settore che è strategico non solo per la nostra città, ma per tutto il Paese. Ci

siamo fermati in un momento di crescita importante in cui Genova si attestava fra i porti leader del Mediterraneo, ma

tornerà ad esserlo e abbiamo già i primi segnali. Come amministrazione siamo pronti a fare la nostra parte per

favorire la piena ripresa del settore", commenta il sindaco di Genova, Marco Bucci. "La scelta di Genova conferma la

centralità della Liguria nel settore della crocieristica.

Genova Today

Genova, Voltri
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Secondo le prime stime, il 2022 potrebbe segnare oltre 7 milioni di movimenti passeggeri sul territorio nazionale,

consentendo ai terminal di Genova e Savona di tornare ai volumi pre-pandemia", afferma il presidente dell' Autorità di

sistema portuale, Luigi Federico Signorini, sottolineando che "in questo difficile biennio l' Autorità di sistema portuale

ha portato avanti imponenti investimenti infrastrutturali, finalizzati soprattutto ad accogliere navi da crociera sempre

più grandi navi e a mitigare gli impatti ambientali, ad esempio attraverso l' alimentazione elettrica delle navi". La

ripartenza delle crociere "è un' ottima notizia per l' Italia, la Liguria e Genova. Il nostro territorio è pronto ad accogliere

nuovamente i crocieristi sia nei porti che in città, nei borghi e nell' entroterra, che si stanno aprendo sempre più a

questo tipo di turismo, costruendo itinerari e proponendo sempre nuove esperienze, soprattutto enogastronomiche.

Perciò la Camera di commercio è particolarmente lieta di partecipare all' organizzazion... di questa prima conferenza

europea sulla crocieristica e di mettere a disposizione i suoi gioielli: la sala dorata della sede di via Garibaldi, uno dei

Palazzi dei Rolli riconosciuti dall' Unesco, e la sala delle grida del Palazzo della Borsa Valori di Genova - capolavoro

dell' era Coppedé" dichiara infine Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova.

Genova Today

Genova, Voltri
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Al buio in mezzo al mare, black out su traghetto diretto a Genova

Nella notte tra il 21 e il 22 maggio un traghetto partito da Olbia in direzione Genova si è fermato in mezzo al mare a
causa di un guasto. Tutta la nave è rimasta al buio e con i motori spenti per diverso tempo, gettando nel panico i
passeggeri

I 558 passeggeri della nave Moby Drea sono rimasti al buio per tre ore al

largo delle coste della Corsica, con i motori della nave fermi a causa di un

guasto ai generatori di bordo. Tra l' una e le quattro del mattino di domenica

22 maggio il traghetto, diretto a Genova e partito qualche ora prima dal porto

di Olbia, è rimasto fermo senza la propulsione delle eliche. A causa di un

problema al carburante, che era contaminato da acqua, sono stati bloccati i

generatori principali, provocando lo spegnimento di luci e impianto di

climatizzazione all' interno della nave. I passeggeri, preoccupati per l'

accaduto, si sono riversati nei corridoi con le torce dei cellulari accese per

farsi luce e capire le cause dell' accaduto. Ci sono volute tre ore prima di

poter avviare i generatori di emergenza per permettere alla nave di riprendere

la navigazione verso il capoluogo ligure. Il traghetto ha attraccato nel porto di

Genova intorno alle 12 di domenica e, dopo alcuni controlli, è ripartito per la

Sardegna in serata.

Genova Today

Genova, Voltri
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Signorini: "La diga, opera più importante per la città"

Il presidente dell'AdSp: Allargamento sul mare unico possibile

Giulia Sarti

GENOVA Paolo Emilio Signorini, presidente dell'AdSp del mar Ligure

occidentale, intervenendo al convegno Liguria infrastrutture: mobilità,

ambiente, sicurezza promosso dalla Regione, non usa mezzi termini: La diga

foranea è l'opera fondamentale che darà slancio al porto. Non solo al porto: la

storia della città, spiega, è da sempre scritta nel mare e se ancora non è

possibile buttare giù le montagne, per risolvere il problema di spazi, l'unica

possibilità praticabile è allargarsi sul mare. Un'opera che secondo il parere del

presidente, andava fatta prima perchè risolve alcuni problemi tecnico-nautici

molto sentiti per far funzionare meglio il bacino storico per merci e passeggeri

e che apre anche a nuove prospettive industriali con nuove aree di

lavorazione. Signorini parla anche della possibilità di una partecipazione

pubblico-privato nelle grandi opere: La diga è un'opera non tariffabile come

potrebbe essere ad esempio un'autostrada. Dal punto di vista delle procedure

l'affidamento si predilige dunque con un appalto pubblico tradizionale. In certi

casi invece in Italia potremmo scegliere la strada mista del partenariato:

L'Italia non è un paese come ad esempio l'Inghilterra dove gli intermediari

hanno una tradizione di supporto e assistenza alle operazioni anche di opere civili. Da noi questo è visto con un po' di

diffidenza, ma il discorso dei due livelli ministero/AdSp è molto azzeccato perchè un indirizzo strategico per

rafforzare pubblico e privato può arrivare. Concludendo il suo intervento il presidente Signorini ha ribadito l'importanza

di preparare gare appetibili per il mercato perchè una gara sbagliata fa perdere tempo all'opera e dimostra di non aver

capito le necessità del mercato, soprattutto in questo tempo di cambiamenti. Per questo -ha chiuso- serve un

confronto costante con gli operatori.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Clia European Summit a Genova

La prima conferenza europea della crocieristica dal 14 al 16 Giugno 2022

Redazione

GENOVA Il Clia European Summit è in agenda a Genova dal prossimo 14 al

16 giugno 2022. La prima conferenza europea della crocieristica sarà

organizzata dall'associazione internazionale del comparto nel capoluogo

ligure. L'Italia è stata scelta come sede, in quanto primo Paese di

destinazione d'Europa per numero di passeggeri: in particolare, la Liguria

risulta come prima regione italiana per numero di crocieristi. Una decisione

anche carica di una certa importanza simbolica proprio da Genova, nell'estate

ormai due due anni fa, ripartì la prima nave dopo lo stop imposto dalla

pandemia. Un programma denso, spalmato lungo tre giorni di appuntamenti

organizzati in diversi luoghi genovesi con la partecipazione di oltre 300 ospiti

provenienti da tutto il mondo: ministri italiani e di altri Paesi europei, vertici

delle compagnie, rappresentanti della Regione, del Comune, delle Autorità

marittime e dei trasporti. L'evento è organizzato da Clia Europe, con il

sostegno di: Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova, in

partnership con Risposte Turismo e Euronews come media partner. Le

compagnie hanno da tempo ripreso le operazioni e prevedono di tornare ai livelli pre pandemia già entro la fine del

2023, per poi tornare a crescere in modo stabile negli anni successivi dice Marie-Caroline Laurent, direttrice Clia

Europa Il settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi fondamentali per lo sviluppo di

un'economia verde del turismo marittimo. Il Clia European Summit è un'opportunità, che arriva al momento giusto, per

discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per definire approcci e soluzioni

concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di fronte in Europa. La scelta di

Genova conferma la centralità della Liguria nel settore della crocieristica. Secondo le prime stime, il 2022 potrebbe

segnare oltre 7 milioni di movimenti passeggeri sul territorio nazionale, consentendo ai terminal di Genova e Savona

di tornare ai volumi pre-pandemia, afferma il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Luigi Federico Signorini,

sottolineando che in questo difficile biennio l'Autorità di sistema portuale ha portato avanti imponenti investimenti

infrastrutturali, finalizzati soprattutto ad accogliere navi da crociera sempre più grandi navi e a mitigare gli impatti

ambientali, ad esempio attraverso l'alimentazione elettrica delle navi.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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A Genova il Primo Summit Pan-Europeo del settore crocieristico

Organizzato da Clia con il supporto di Regione Liguria, Comune, AdSP del Mar Ligure Occidentale e Camera di
Commercio

Redazione Seareporter.it

Genova, 23 maggio 2022 - Il Clia European Summit, la prima conferenza

europea della crocieristica si terrà a Genova dal 14 al 16 giugno 2022. Per

ospitare questo evento Clia, associazione internazionale del comparto

crocieristico, ha scelto l' Italia, il primo Paese di destinazione d' Europa per

numero di passeggeri, e in particolare la Liguria, la prima regione italiana per

numero di crocieristi, e Genova, da cui nell' estate del 2020 è partita la prima

nave dopo lo stop imposto dalla pandemia. Il summit si articolerà in tre giorni

di appuntamenti in diversi luoghi della città con la partecipazione di oltre 300

ospiti provenienti da tutto il mondo: Ministri italiani e di altri Paesi europei,

vertici delle compagnie, rappresentanti della Regione, del Comune, delle

Autorità marittime e dei trasporti. L' evento organizzato da Clia Europe, si

svolge con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e della Camera di Commercio di

Genova, in partnership con Risposte Turismo e Euronews come media

partner. ' Le compagnie hanno da tempo ripreso le operazioni e prevedono di

tornare ai livelli pre-pandemia già entro la fine del 2023, per poi tornare a

crescere in modo stabile negli anni successivi. Il settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi

fondamentali per lo sviluppo di un' economia verde del turismo marittimo. Il Clia European Summit è un' opportunità,

che arriva al momento giusto, per discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per

definire approcci e soluzioni concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di

fronte in Europa' dice Marie-Caroline Laurent, Direttrice Clia Europa. ' Siamo felici che la prima edizione della

conferenza europea della crocieristica si svolga in Liguria - dichiara Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria - e la

nostra Regione è pronta a cogliere tutte le opportunità di crescita legate a questo mondo dopo i due anni di

pandemia. Non è un caso che nel 2020 sia partita proprio dalla nostra Regione la prima crociera. Le compagnie che

hanno scelto di investire in Liguria si stanno nuovamente confermando leader del settore, trainando un turismo che,

dopo mesi di sofferenza, è pronto a ripartire con numeri da record. In questi anni abbiamo lavorato per far diventare

la nostra Regione una grande piattaforma crocieristica, con i suoi scali non più legati solo al traffico merci ma anche

al turismo. Ora ci prepariamo a raccogliere i frutti e a vivere una stagione straordinaria '. ' Genova è onorata di

ospitare la prima conferenza europea della crocieristica ', dice il sindaco di Genova, Marco Bucci. ' Un segno

importante della ripartenza del settore che è strategico non solo per la nostra città, ma per tutto il Paese. Ci siamo

fermati in un momento di crescita importante in cui Genova si attestava

Sea Reporter

Genova, Voltri
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fra i porti leader del Mediterraneo, ma tornerà ad esserlo e abbiamo già i primi segnali. Come amministrazione

siamo pronti a fare la nostra parte per favorire la piena ripresa del settore '. Per il Presidente dell' Autorità Portuale,

Luigi Federico Signorini ' la scelta di Genova conferma la centralità della Liguria nel settore della crocieristica.

Secondo le prime stime, il 2022 potrebbe segnare oltre 7 milioni di movimenti passeggeri sul territorio nazionale,

consentendo ai terminal di Genova e Savona di tornare ai volumi pre-pandemia. In questo difficile biennio, l' Autorità

di sistema portuale ha portato avanti imponenti investimenti infrastrutturali, finalizzati soprattutto ad accogliere navi da

crociera sempre più grandi navi e a mitigare gli impatti ambientali, ad esempio attraverso l' alimentazione elettrica

delle navi. La forte crescita del turismo, i successi delle principali manifestazioni fieristiche (Salone Nautico ed

Euroflora) e sportive (Ocean Race, Mille Vele) e la riqualificazione del waterfront cittadino sono ulteriori segnali di

conferma dell' attrattività della Liguria.' ' Il ritorno delle navi da crociera è un' ottima notizia per l' Italia, la Liguria e

Genova. Il nostro territorio è pronto ad accogliere nuovamente i crocieristi sia nei porti che in città, nei borghi e nell'

entroterra, che si stanno aprendo sempre più a questo tipo di turismo, costruendo itinerari e proponendo sempre

nuove esperienze, soprattutto enogastronomiche. Perciò la Camera di Commercio è particolarmente lieta di

partecipare all' organizzazione di questa prima conferenza europea sulla crocieristica e di mettere a disposizione i

suoi gioielli: la sala dorata della sede di via Garibaldi - uno dei Palazzi dei Rolli riconosciuti dall' Unesco - e la sala

delle grida del Palazzo della Borsa Valori di Genova - capolavoro dell' era Coppedé .' Così Luigi Attanasio,

Presidente Camera di Commercio di Genova.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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A Genova il Clia European Summit, la prima conferenza europea della crocieristica

Dal 14 giugno: si articolerà in tre giorni di appuntamenti con la partecipazione di oltre 300 ospiti provenienti da tutto il
mondo

Genova Il Clia European Summit, la prima conferenza europea della

crocieristica si terrà a Genova dal 14 al 16 giugno 2022. Per ospitare questo

evento Clia, associazione internazionale del comparto crocieristico, ha scelto

l'Italia, il primo Paese di destinazione d'Europa per numero di passeggeri, e in

particolare la Liguria, la prima regione italiana per numero di crocieristi, e

Genova, da cui nell'estate del 2020 è partita la prima nave dopo lo stop

imposto dalla pandemia. Il summit si articolerà in tre giorni di appuntamenti in

diversi luoghi della città con la partecipazione di oltre 300 ospiti provenienti da

tutto il mondo: Ministri italiani e di altri Paesi europei, vertici delle compagnie,

rappresentanti della Regione, del Comune, delle Autorità marittime e dei

trasporti. L'evento organizzato da Clia Europe, si svolge con il sostegno di

Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale e della Camera di Commercio di Genova, in partnership

con Risposte Turismo e Euronews come media partner. Le compagnie hanno

da tempo ripreso le operazioni e prevedono di tornare ai livelli pre-pandemia

già entro la fine del 2023, per poi tornare a crescere in modo stabile negli anni

successivi. Il settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi fondamentali per lo sviluppo di

un'economia verde del turismo marittimo. Il Clia European Summit è un'opportunità, che arriva al momento giusto, per

discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per definire approcci e soluzioni

concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di fronte in Europa dice Marie-

Caroline Laurent, Direttrice Clia Europa. Siamo felici che la prima edizione della conferenza europea della

crocieristica si svolga in Liguria dichiara Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria e la nostra Regione è pronta a

cogliere tutte le opportunità di crescita legate a questo mondo dopo i due anni di pandemia. Non è un caso che nel

2020 sia partita proprio dalla nostra Regione la prima crociera. Le compagnie che hanno scelto di investire in Liguria

si stanno nuovamente confermando leader del settore, trainando un turismo che, dopo mesi di sofferenza, è pronto a

ripartire con numeri da record. In questi anni abbiamo lavorato per far diventare la nostra Regione una grande

piattaforma crocieristica, con i suoi scali non più legati solo al traffico merci ma anche al turismo. Ora ci prepariamo a

raccogliere i frutti e a vivere una stagione straordinaria. Genova è onorata di ospitare la prima conferenza europea

della crocieristica, dice il sindaco di Genova, Marco Bucci. Un segno importante della ripartenza del settore che è

strategico non solo per la nostra città, ma per tutto il Paese. Ci siamo fermati in un momento di crescita importante in

cui Genova si attestava fra i porti leader del Mediterraneo, ma tornerà ad esserlo e abbiamo già i primi segnali. Come

amministrazione
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siamo pronti a fare la nostra parte per favorire la piena ripresa del settore. Per il Presidente dell'Autorità Portuale,

Signorini la scelta di Genova conferma la centralità della Liguria nel settore della crocieristica. Secondo le prime

stime, il 2022 potrebbe segnare oltre 7 milioni di movimenti passeggeri sul territorio nazionale, consentendo ai

terminal di Genova e Savona di tornare ai volumi pre-pandemia. In questo difficile biennio, l'Autorità di sistema

portuale ha portato avanti imponenti investimenti infrastrutturali, finalizzati soprattutto ad accogliere navi da crociera

sempre più grandi navi e a mitigare gli impatti ambientali, ad esempio attraverso l'alimentazione elettrica delle navi. La

forte crescita del turismo, i successi delle principali manifestazioni fieristiche (Salone Nautico ed Euroflora) e sportive

(Ocean Race, Mille Vele) e la riqualificazione del waterfront cittadino sono ulteriori segnali di conferma dell'attrattività

della Liguria. Il ritorno delle navi da crociera è un'ottima notizia per l'Italia, la Liguria e Genova. Il nostro territorio è

pronto ad accogliere nuovamente i crocieristi sia nei porti che in città, nei borghi e nell'entroterra, che si stanno

aprendo sempre più a questo tipo di turismo, costruendo itinerari e proponendo sempre nuove esperienze,

soprattutto enogastronomiche. Perciò la Camera di Commercio è particolarmente lieta di partecipare

all'organizzazione di questa prima conferenza europea sulla crocieristica e di mettere a disposizione i suoi gioielli: la

sala dorata della sede di via Garibaldi uno dei Palazzi dei Rolli riconosciuti dall'Unesco e la sala delle grida del

Palazzo della Borsa Valori di Genova capolavoro dell'era Coppedé. Così Luigi Attanasio, Presidente Camera di

Commercio di Genova Le informazioni sul Clia European Summit si possono trovare su www.cliaeusummit2022.com

Ship Mag
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Dal 25 al 29 maggio, c' è 'Ravenna 2022. Fare i conti con l' ambiente', il festival formativo
ambientale con eventi gratuiti, conferenze, arte e cultura

Redazione

Oltre all' importante caratterizzazione 'formativa', #Ravenna2022 (questo l'

hashtag ufficiale per seguire sui social in tempo reale l' evento) sarà anche

una tre giorni di incontri, di informazione, di approfondimenti e conoscenza

(on line ed in presenza) sulle nuove tecnologie e sui processi industriali ,

coniugando cultura e solidarietà ed offrendo eventi d' arte e spettacolo.

Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione con reti esterne

(associazioni, enti ed aziende), con il contributo del mondo delle università,

dei ricercatori, dell' impresa, dei mass-media e del no-profit dedicati sia al

mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini. Sono previsti momenti di

approfondimento in presenza, con Workshop, Conferenze, Labmeeting (ossia

momenti formativi gratuiti, nel solco della tradizione 'open content' di 'Fare i

conti con l' Ambiente') e numerosi contributi visibili on line appositamente

prodotti dai partner. Si parlerà di economia circolare, startup, sviluppo

sostenibile , e poi, ancora, end of waste, trattamento acque, normative

ambientali, rifiuti da costruzione e demolizione, edilizia sostenibile,

fotovoltaico, compostaggio, rifiuti urbani, responsabilità e management .

Citiamo, tra le varie, anche la conferenza ANPAR-Assoporti, i tavoli tecnici sul recupero dei rifiuti da costruzione e

demolizione, il labmeeting OPERATE sulle novità ARERA nel campo della qualità dei servizi di igiene urbana ed altri

momenti con base nella storica location di palazzo Rasponi.

Piu Notizie

Ravenna
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Un evento per abbattere le barriere: oltre 80 partecipanti alla nuova edizione di
'Tuttinbarcabili'

Si è tenuta la veleggiata accessibile a persone con disabilità. Una giornata all' insegna dell' inclusione promossa da
tante attività del territorio ravennate

Grande partecipazione alla 12esima edizione dell' evento "Tuttiinbarcabili".

Oltre 20 armatori e 83 ospiti, hanno preso parte alla veleggiata accessibile a

persone con disabilità, organizzata dall' associazione Marinando Ravenna.

Una giornata all' insegna dell' inclusione promossa e sostenuta da tante

attività del territorio ravennate. Al rientro armatori e ospiti hanno pranzato

insieme in piazza Dora Markus. Presenti anche l' Assessore Comunale

Annagiulia Randi, per la Capitaneria di Porto Giuseppe Cappucci, per l'

Autorità d i  Sistema Portuale Gabriele Sangiorgi  e Gaia Marani,  la

Presidentessa del CIP Regione Emilia-Romagna Melissa Milani e per la FIV

Manlio De Boni. L' associazione ha colto l' occasione per mostrare la nuova

vela donata dalla famiglia Cacciari in ricordo del figlio Massimo. Da oltre 10

anni Marinando Ravenna promuove progetti e azioni sociali volti a rendere il

mare ed in particolare la navigazione a vela accessibile a tutti. L' obiettivo

primario è quello di offrire pari opportunità, progetti sportivi, turismo sociale e

attività di marineria, pensati per le persone con disabilità di qualsiasi forma e

gravità, come strumento per la maturazione personale e come linguaggio

attraverso cui esprimere la propria identità.

Ravenna Today

Ravenna
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#Ravenna2022: torna il festival formativo "Fare i conti con l' ambiente"

vorlandi

(Shutterstock.com) Ben quattro le scuole di alta formazione, eventi gratuiti,

conferenze, arte, cultura e circolarità tra Ravenna e il web Manca pochissimo

a Fare i conti con l' ambiente ( https://www.fareiconticonlambiente.it ), il

festival formativo ambientale (dal 25 al 27 maggio, Ravenna) di riferimento sul

territorio nazionale. L' edizione 2022, dopo una pausa dovuta alla pandemia,

ospiterà infatti ben 4 Scuole di Alta Formazione : si inizia con la nona

edizione della Scuola di Alta Formazione sulla Bonifica dei siti contaminati .

Scopo primario del corso è quello di fornire ai partecipanti strumenti operativi

per la gestione dei siti contaminati , dalla caratterizzazione innovativa, alla

redazione dell' analisi di rischio, alle valutazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

Si conferma anche il Corso di Alta Formazione sulla Gestione dei Rifiuti

(ottava edizione, promotore Tuttoambiente SpA coordinata dal Prof. Stefano

Maglia ed i l  Dott. Vito Magnante): i l  percorso didatt ico del Corso

approfondisce uno degli ambiti più complessi della materia ambientale,

ovvero la gestione dei rifiuti. Partendo dalla formulazione normativa, saranno

analizzati tutti gli aspetti operativi, le criticità e le responsabilità in relazione al

ruolo svolto da ogni operatore (produttore, trasportatore, destinatario, intermediario), il tutto connotato da un

approccio pratico a cui contribuiscono i case history presentati da esperti della materia. Sesto anno per la Scuola di

Alta Formazione sulla Gestione dei Sistemi Idrici, con l' obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti operativi per la

gestione dei sistemi idrici, dalla redazione dell' analisi delle performance, alla verifica degli interventi di ottimizzazione,

alle tecniche di monitoraggio. Altra importante conferma per la Scuola sulla Gestione dei Servizi Pubblici Locali dove

verranno forniti aggiornamenti in materia di regolazione delle Società a partecipazione pubblica: le nuove opportunità

di sviluppo per Società miste e per Società in house (Lectio Magistralis dell' Avv. Emilia Giulia Di Fava). Verranno in

particolare esaminati i modelli della Società mista e della Società in house alla luce delle riforme intervenute con il

D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), del DLgs.175/2106 (T.U. in materia di Società a partecipazione

pubblica) e delle disposizioni relative al PNRR di cui al D.L.77/2021. Il grande valore formativo dell' evento non si

ferma, però, alle Scuole: labelab, organizzatore dell' evento, ha lanciato infatti il Progetto G100 - Formazione senza

barriere , per offrire opportunità di formazione e relazione per 100 giovani neo-laureati nel corso dei prossimi 5 anni.

Oltre all' importante caratterizzazione 'formativa', # Ravenna2022 (questo l' hashtag ufficiale per seguire sui social in

tempo reale l' evento) sarà anche una tre giorni di incontri, di informazione, di approfondimenti e conoscenza (on line

ed in presenza) sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà ed offrendo eventi d'

arte e spettacolo. Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione

Ravenna24Ore.it

Ravenna



 

lunedì 23 maggio 2022

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

[ § 1 9 5 9 9 2 7 5 § ]

con reti esterne (associazioni, enti ed aziende), con il contributo del mondo delle università, dei ricercatori, dell'

impresa, dei mass-media e del no-profit dedicati sia al mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini. Sono previsti

momenti di approfondimento in presenza, con Workshop, Conferenze, Labmeeting (ossia momenti formativi gratuiti,

nel solco della tradizione 'open content' di 'Fare i conti con l' Ambiente') e numerosi contributi visibili on line

appositamente prodotti dai partner . Si parlerà di economia circolare , startup, sviluppo sostenibile, e poi, ancora, end

of waste, trattamento acque, normative ambientali, rifiuti da costruzione e demolizione, edilizia sostenibile,

fotovoltaico, compostaggio, rifiuti urbani, responsabilità e management. Citiamo, tra le varie, anche la conferenza

ANPAR-Assoporti , i tavoli tecnici sul recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, il labmeeting OPERATE sulle

novità ARERA nel campo della qualità dei servizi di igiene urbana ed altri momenti con base nella storica location di

palazzo Rasponi. Parallelamente con l' avvio della manifestazione saranno inoltre resi disponibili sul sito numerosi

contributi tecnico scientifici divulgativi sviluppati dai diversi esponenti del settore e partner della manifestazione,

contributi che corrispondono a veri e propri momenti formativi permanenti realizzati appositamente per la

manifestazione. Confermato il contributo da parte del mondo artistico tramite la conferma della nuova edizione di '

Emergenze creative ', curata da Silvia Cirelli , che si presenta con un focus sulla videoarte , un percorso multimediale

volto a far conoscere al pubblico il punto di vista di alcuni noti artisti internazionali che hanno affrontato attraverso il

video, le urgenti tematiche ambientali. Novità dell' edizione 2022, nella location di palazzo Rasponi, la presenza di una

selezione di pezzi unici di art-design dell' azienda ravennate ROU Materiaal di Marzia De Lorenzi e Monica Cortesi.

Tra questi tavoli-scultura realizzati con legni masselli recuperati, dalla preponderante presenza materica perché

lavorati con varie stratificazioni - che evocano quelle generatesi nel tempo - di sabbia, argilla, resine, acrilici e stucco.

Le stratificazioni instaurano tra loro un dialogo che evoca la modellazione della natura, la mano dell' uomo e il fluire

del tempo. Ogni tavolo-scultura si fa materia primitiva e contemporanea, cruda ed elegante, alla ricerca di un equilibrio

tra passato e presente, tra spazio e tempo. Alcuni pezzi presenti a Palazzo Rasponi sono un' anticipazione della

nuova collezione che verrà presentata ufficialmente a Milano in occasione del Fuorisalone 2022. Nell' ambito della

manifestazione, venerdì 27 maggio dalle 10.30 alle 13 nella sala Dantesca della biblioteca Classense (via Baccarini 3)

è in programma un incontro organizzato dal Ceas - Comune di Ravenna e dall' associazione Nuova Civiltà delle

Macchine dal titolo 'Energia e cambiamenti climatici . Dai Limiti dello Sviluppo all' Agenda Onu 2030 e oltre', per

approfondire insieme con i cittadini e gli studenti le tematiche che stanno sempre di più influenzando l' opinione della

nostra società: i cambiamenti climatici e la gestione dell' energia. Per informazioni e prenotazioni relative a questo

incontro: [email protected] o telefonare al: 3356372677 . 'Con la manifestazione - affermano Giovanni Montresori e

Mario Sunseri - Direttori dell' evento , - proseguiamo il percorso anticipatore avviato 15 anni fa, per contribuire alla

costruzione della conoscenza e del capitale umano per cogliere tutte le attuali opportunità della
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transizione ecologica e dell' economia circolare attraverso un nuovo approccio alla formazione e allo sviluppo che

coinvolga in maniera sinergica più soggetti: istituzioni, imprese, mondo scientifico e professionisti. Con l' occasione

lanciamo il nuovo sito della manifestazione nell' ottica di rendere disponibili strumenti sempre più immediati e

facilmente fruibili, mettendo a disposizione in maniera permanente i contributi dei partecipanti all' evento' . In parallelo,

in occasione del Bioeconomy Day 2022 , Cluster Spring, Assobiotec-Federchimica, Fondazione Raul Gardini, Re Soil

Foundation, Novamont, APRE, FVA organizzano al Teatro Alighieri di Ravenna due incontri (25 e 26 maggio) dedicati

al contributo che gli investimenti in bioeconomia circolare possono garantire alla transizione ecologica. Un modo per

mettere al riparo le imprese dalle gravi oscillazioni delle materie prime sui mercati mondiali, rispondendo a un

problema che la crisi ucraina ha reso ancor più d' attualità. Nel corso degli appuntamenti saranno premiate le classi e i

docenti vincitori del concorso Bioeconomy4YOU . Profilo manifestazione Le manifestazioni Ravenna-Fare i Conti

con l' Ambiente, organizzato da Labelab con la collaborazione del Comune di Ravenna, sono una delle manifestazioni

'green' più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall' alto valore tecnico-scientifico

calati all' interno di un 'palcoscenico' particolare come il centro storico di un delle principali città d' arte italiane.

Efficace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell' iniziativa, con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni,

associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, con un team di professionisti operante nel

settore dei rifiuti, dell' acqua, dell' energia. Viene mantenuta la struttura delle passate edizioni con una

programmazione integrata di Conferenze, Workshop, Labmeeting (Seminari tecnici) ed Eventi Culturali oltre ad

essere resi disponibili on line i contributi tecnico scientifici divulgativi realizzati appositamente dai partner . Sono

inoltre ospitati i Percorsi di Alta Formazione sui Rifiuti, Bonifiche, Sistemi Idrici organizzati in collaborazione con i

principali centri di ricerca italiani ed esteri. Direttori della Manifestazione: Giovanni Montresori e Mario Sunseri

LABELAB Labelab, società specializzata nei settori del ciclo dei rifiuti, dell' acqua e dell' energia , dal 2001 opera all'

interno dei sevizi pubblici locali, svolgendo attività di progettazione e consulenza ambientale, unitamente a servizi

specifici di settore: dall' ideazione e gestione di eventi settoriali alla formazione specialistica, dallo sviluppo di

software alla realizzazione di portali web, fino al benchmarking per i settori di competenza. Il laboratorio Labelab ,

costituito da un team interdisciplinare di professionisti, pone al centro della sua attività varie tematiche ambientali, con

particolare attenzione ai seguenti settori: rifiuti, acqua, energia, bonifiche, aria e mobilità. Portatrice di un approccio

innovativo e pionieristico, Labelab opera sul mercato italiano da oltre 20 anni sviluppandosi con un crescendo

costante e acquisendo dimensioni, know-how specialistico e capacità operative tali da farne un punto di riferimento e

una realtà unica nel panorama di settore del nostro Paese. Sin dalla nascita, Labelab ha svolto la sua attività di

business in modo proattivo e con la massima apertura verso gli operatori dei vari settori , con l' obiettivo di 'fare

cultura' e di diffondere - nell' interesse di tutti, operatori, istituzioni, clienti,
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cittadini - le conoscenze acquisite e le esperienze maturate. Ciò le ha fatto indossare anche i panni di organizzatore

di molteplici iniziative 'open content', di tipo no-profit , che hanno aggregato un amplissimo network di operatori e che

si sono affermate come pietre-miliari nello sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel campo ambientale.
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Tutto pronto per il via di "Ravenna2022 / Fare i conti con l' ambiente"

Redazione

M a n c a  p o c h i s s i m o  a  F a r e  i  c o n t i  c o n  l '  a m b i e n t e  (

https://www.fareiconticonlambiente.it ), il festival formativo ambientale (dal 25

al 27 maggio, Ravenna ) di riferimento sul territorio nazionale. L' edizione

2022, dopo una pausa dovuta alla pandemia, ospiterà infatti ben 4 Scuole di

Alta Formazione: si inizia con la nona edizione della Scuola di Alta

Formazione sulla Bonifica dei siti contaminati . Scopo primario del corso è

quello di fornire ai partecipanti strumenti operativi per la gestione dei siti

contaminati, dalla caratterizzazione innovativa, alla redazione dell' analisi di

rischio, alle valutazioni sulla sicurezza dei lavoratori. Si conferma anche il

Corso di Alta Formazione sulla Gestione dei Rifiuti (ottava edizione,

promotore Tuttoambiente SpA coordinata dal Prof. Stefano Maglia ed il Dott.

Vito Magnante): il percorso didattico del Corso approfondisce uno degli

ambiti più complessi della materia ambientale, ovvero la gestione dei rifiuti.

Partendo dalla formulazione normativa, saranno analizzati tutti gli aspetti

operativi, le criticità e le responsabilità in relazione al ruolo svolto da ogni

operatore (produttore, trasportatore, destinatario, intermediario), il tutto

connotato da un approccio pratico a cui contribuiscono i case history presentati da esperti della materia. Sesto anno

per la Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei Sistemi Idrici , con l' obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti

operativi per la gestione dei sistemi idrici, dalla redazione dell' analisi delle performance, alla verifica degli interventi di

ottimizzazione, alle tecniche di monitoraggio. Altra importante conferma per la Scuola sulla Gestione dei Servizi

Pubblici Locali dove verranno forniti aggiornamenti in materia di regolazione delle Società a partecipazione pubblica:

le nuove opportunità di sviluppo per Società miste e per Società in house (Lectio Magistralis dell' Avv. Emilia Giulia Di

Fava). Verranno in particolare esaminati i modelli della Società mista e della Società in house alla luce delle riforme

intervenute con il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), del DLgs.175/2106 (T.U. in materia di Società a

partecipazione pubblica) e delle disposizioni relative al PNRR di cui al D.L.77/2021. Il grande valore formativo dell'

evento non si ferma, però, alle Scuole: labelab , organizzatore dell' evento, ha lanciato infatti il Progetto G100 -

Formazione senza barriere, per offrire opportunità di formazione e relazione per 100 giovani neo-laureati nel corso

dei prossimi 5 anni. Oltre all' importante caratterizzazione 'formativa', #Ravenna2022 (questo l' hashtag ufficiale per

seguire sui social in tempo reale l' evento) sarà anche una tre giorni di incontri, di informazione, di approfondimenti e

conoscenza (on line ed in presenza) sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà

ed offrendo eventi d' arte e spettacolo. Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione con reti esterne

(associazioni, enti ed aziende), con il contributo del mondo delle università, dei ricercatori, dell' impresa, dei mass-

media e del
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no-profit dedicati sia al mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini. Sono previsti momenti di approfondimento in

presenza, con Workshop, Conferenze, Labmeeting (ossia momenti formativi gratuiti, nel solco della tradizione 'open

content' di 'Fare i conti con l' Ambiente') e numerosi contributi visibili on line appositamente prodotti dai partner. Si

parlerà di economia circolare, startup, sviluppo sostenibile, e poi, ancora, end of waste, trattamento acque, normative

ambientali, rifiuti da costruzione e demolizione, edilizia sostenibile, fotovoltaico, compostaggio, rifiuti urbani,

responsabilità e management. Citiamo, tra le varie, anche la conferenza ANPAR-Assoporti, i tavoli tecnici sul

recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, il labmeeting OPERATE sulle novità ARERA nel campo della qualità

dei servizi di igiene urbana ed altri momenti con base nella storica location di palazzo Rasponi. Parallelamente con l'

avvio della manifestazione saranno inoltre resi disponibili sul sito numerosi contributi tecnico scientifici divulgativi

sviluppati dai diversi esponenti del settore e partner della manifestazione, contributi che corrispondono a veri e propri

momenti formativi permanenti realizzati appositamente per la manifestazione. Confermato il contributo da parte del

mondo artistico tramite la conferma della nuova edizione di 'Emergenze creative', curata da Silvia Cirelli, che si

presenta con un focus sulla videoarte, un percorso multimediale volto a far conoscere al pubblico il punto di vista di

alcuni noti artisti internazionali che hanno affrontato attraverso il video, le urgenti tematiche ambientali. Novità dell'

edizione 2022, nella location di palazzo Rasponi, la presenza di una selezione di pezzi unici di art-design dell' azienda

ravennate ROU Materiaal di Marzia De Lorenzi e Monica Cortesi. Tra questi tavoli-scultura realizzati con legni

masselli recuperati, dalla preponderante presenza materica perché lavorati con varie stratificazioni - che evocano

quelle generatesi nel tempo - di sabbia, argilla, resine, acrilici e stucco. Le stratificazioni instaurano tra loro un dialogo

che evoca la modellazione della natura, la mano dell' uomo e il fluire del tempo. Ogni tavolo-scultura si fa materia

primitiva e contemporanea, cruda ed elegante, alla ricerca di un equilibrio tra passato e presente, tra spazio e tempo.

Alcuni pezzi presenti a Palazzo Rasponi sono un' anticipazione della nuova collezione che verrà presentata

ufficialmente a Milano in occasione del Fuorisalone 2022. Nell' ambito della manifestazione, venerdì 27 maggio dalle

10.30 alle 13 nella sala Dantesca della biblioteca Classense (via Baccarini 3) è in programma un incontro organizzato

dal Ceas - Comune di Ravenna e dall' associazione Nuova Civiltà delle Macchine dal titolo 'Energia e cambiamenti

climatici. Dai Limiti dello Sviluppo all' Agenda Onu 2030 e oltre', per approfondire insieme con i cittadini e gli studenti

le tematiche che stanno sempre di più influenzando l' opinione della nostra società: i cambiamenti climatici e la

gestione dell' energia. Per informazioni e prenotazioni relative a questo incontro: info@nuovaciviltadellemacchine.it o

telefonare al: 3356372677. 'Con la manifestazione - affermano Giovanni Montresori e Mario Sunseri - Direttori dell'

evento, - proseguiamo il percorso anticipatore avviato 15 anni fa, per contribuire alla costruzione della conoscenza e

del capitale umano per cogliere tutte le attuali opportunità della transizione ecologica e dell' economia circolare

attraverso un nuovo approccio alla formazione e allo sviluppo che coinvolga
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in maniera sinergica più soggetti: istituzioni, imprese, mondo scientifico e professionisti. Con l' occasione lanciamo

il nuovo sito della manifestazione nell' ottica di rendere disponibili strumenti sempre più immediati e facilmente fruibili,

mettendo a disposizione in maniera permanente i contributi dei partecipanti all' evento'. In parallelo, in occasione del

Bioeconomy Day 2022, Cluster Spring, Assobiotec-Federchimica, Fondazione Raul Gardini, Re Soil Foundation,

Novamont, APRE, FVA organizzano al Teatro Alighieri di Ravenna due incontri (25 e 26 maggio) dedicati al contributo

che gli investimenti in bioeconomia circolare possono garantire alla transizione ecologica. Un modo per mettere al

riparo le imprese dalle gravi oscillazioni delle materie prime sui mercati mondiali, rispondendo a un problema che la

crisi ucraina ha reso ancor più d' attualità. Nel corso degli appuntamenti saranno premiate le classi e i docenti vincitori

del concorso Bioeconomy4YOU. PROFILO MANIFESTAZIONE Le manifestazioni Ravenna-Fare i Conti con l'

Ambiente, organizzato da Labelab con la collaborazione del Comune di Ravenna, sono una delle manifestazioni

'green' più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall' alto valore tecnico-scientifico

calati all' interno di un 'palcoscenico' particolare come il centro storico di un delle principali città d' arte italiane.

Efficace e originale è anche lo sviluppo 'dal basso' dell' iniziativa, con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni,

associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, con un team di professionisti operante nel

settore dei rifiuti, dell' acqua, dell' energia. Viene mantenuta la struttura delle passate edizioni con una

programmazione integrata di Conferenze, Workshop, Labmeeting (Seminari tecnici) ed Eventi Culturali oltre ad

essere resi disponibili on line i contributi tecnico scientifici divulgativi realizzati appositamente dai partner. Sono inoltre

ospitati i Percorsi di Alta Formazione sui Rifiuti, Bonifiche, Sistemi Idrici organizzati in collaborazione con i principali

centri di ricerca italiani ed esteri. Direttori della Manifestazione: Giovanni Montresori e Mario Sunseri LABELAB

Labelab, società specializzata nei settori del ciclo dei rifiuti, dell' acqua e dell' energia, dal 2001 opera all' interno dei

sevizi pubblici locali, svolgendo attività di progettazione e consulenza ambientale, unitamente a servizi specifici di

settore: dall' ideazione e gestione di eventi settoriali alla formazione specialistica, dallo sviluppo di software alla

realizzazione di portali web, fino al benchmarking per i settori di competenza. Il laboratorio Labelab, costituito da un

team interdisciplinare di professionisti, pone al centro della sua attività varie tematiche ambientali, con particolare

attenzione ai seguenti settori: rifiuti, acqua, energia, bonifiche, aria e mobilità. Portatrice di un approccio innovativo e

pionieristico, Labelab opera sul mercato italiano da oltre 20 anni sviluppandosi con un crescendo costante e

acquisendo dimensioni, know-how specialistico e capacità operative tali da farne un punto di riferimento e una realtà

unica nel panorama di settore del nostro Paese. Sin dalla nascita, Labelab ha svolto la sua attività di business in

modo proattivo e con la massima apertura verso gli operatori dei vari settori, con l' obiettivo di 'fare cultura' e di

diffondere - nell' interesse di tutti, operatori, istituzioni, clienti, cittadini - le conoscenze acquisite e le esperienze

maturate. Ciò le ha fatto indossare anche i panni di organizzatore di molteplici iniziative 'open content', di tipo no-

profit,
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che hanno aggregato un amplissimo network di operatori e che si sono affermate come pietre-miliari nello sviluppo

delle conoscenze e delle competenze nel campo ambientale.
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Marina di Ravenna. Gran successo per la veleggiata accessibile a persone con disabilità
"Tuttiinbarcabili"

Redazione

Grande successo per la 12° edizione dell' evento ' Tuttiinbarcabili ', che si

conclude tra gli elogi dei partecipanti. Oltre 20 armatori e 83 ospiti, hanno

preso parte alla veleggiata accessibile a persone con disabilità , organizzata

dall' associazione Marinando Ravenna ODV. Una giornata all' insegna dell'

inclusione promossa e sostenuta da tante attività del territorio ravennate. Al

rientro armatori e ospiti hanno pranzato insieme in piazza Dora Markus.

Presenti anche l' Assessore Comunale Annagiulia Randi, per la Capitaneria di

Porto Capo Giuseppe Cappucci, per l' Autorità di Sistema Portuale l' Avv.

Gabriele Sangiorgi e la Dott.ssa Gaia Marani, la Presidentessa del CIP

Regione Emilia-Romagna la Dott.ssa Melissa Milani e per la FIV Manlio De

Boni. L' associazione ha colto l' occasione per mostrare la nuova vela donata

dalla famiglia Cacciari in ricordo del figlio Massimo. Da oltre 10 anni

Marinando Ravenna promuove progetti e azioni sociali volti a rendere il mare

ed in particolare la navigazione a vela accessibile a tutti. L' obiettivo primario

è quello di offrire pari opportunità, progetti sportivi, turismo sociale e attività di

marineria, pensati per le persone con disabilità di qualsiasi forma e gravità,

come strumento per la maturazione personale e come linguaggio attraverso cui esprimere la propria identità.

RavennaNotizie.it

Ravenna



 

lunedì 23 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 58

[ § 1 9 5 9 9 2 9 1 § ]

Marina di Ravenna: Grande successo per la 12° edizione dell' evento "Tuttiinbarcabili"

Redazione

Grande successo per la 12° edizione dell' evento ' Tuttiinbarcabili ', che si

conclude tra gli elogi dei partecipanti. Oltre 20 armatori e 83 ospiti, hanno

preso parte alla veleggiata accessibile a persone con disabilità , organizzata

dall' associazione Marinando Ravenna ODV. Una giornata all' insegna dell'

inclusione promossa e sostenuta da tante attività del territorio ravennate. Al

rientro armatori e ospiti hanno pranzato insieme in piazza Dora Markus.

Presenti anche l' Assessore Comunale Annagiulia Randi, per la Capitaneria di

Porto Capo Giuseppe Cappucci, per l' Autorità di Sistema Portuale l' Avv.

Gabriele Sangiorgi e la Dott.ssa Gaia Marani, la Presidentessa del CIP

Regione Emilia-Romagna la Dott.ssa Melissa Milani e per la FIV Manlio De

Boni. L' associazione ha colto l' occasione per mostrare la nuova vela donata

dalla famiglia Cacciari in ricordo del figlio Massimo. Da oltre 10 anni

Marinando Ravenna promuove progetti e azioni sociali volti a rendere il mare

ed in particolare la navigazione a vela accessibile a tutti. L' obiettivo primario

è quello di offrire pari opportunità, progetti sportivi, turismo sociale e attività di

marineria, pensati per le persone con disabilità di qualsiasi forma e gravità,

come strumento per la maturazione personale e come linguaggio attraverso cui esprimere la propria identità.
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Redazione

M a n c a  p o c h i s s i m o  a  F a r e  i  c o n t i  c o n  l '  a m b i e n t e  (

https://www.fareiconticonlambiente.it ), il festival formativo ambientale (dal 25

al 27 maggio, Ravenna) di riferimento sul territorio nazionale. L' edizione

2022, dopo una pausa dovuta alla pandemia, ospiterà infatti ben 4 Scuole di

Alta Formazione : si inizia con la nona edizione della Scuola di Alta

Formazione sulla Bonifica dei siti contaminati . Scopo primario del corso è

quello di fornire ai partecipanti strumenti operativi per la gestione dei siti

contaminati , dalla caratterizzazione innovativa, alla redazione dell' analisi di

rischio, alle valutazioni sulla sicurezza dei lavoratori. Si conferma anche il

Corso di Alta Formazione sulla Gestione dei Rifiuti (ottava edizione,

promotore Tuttoambiente SpA coordinata dal Prof. Stefano Maglia ed il Dott.

Vito Magnante): il percorso didattico del Corso approfondisce uno degli

ambiti più complessi della materia ambientale, ovvero la gestione dei rifiuti.

Partendo dalla formulazione normativa, saranno analizzati tutti gli aspetti

operativi, le criticità e le responsabilità in relazione al ruolo svolto da ogni

operatore (produttore, trasportatore, destinatario, intermediario), il tutto

connotato da un approccio pratico a cui contribuiscono i case history presentati da esperti della materia. Sesto anno

per la Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei Sistemi Idrici, con l' obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti

operativi per la gestione dei sistemi idrici, dalla redazione dell' analisi delle performance, alla verifica degli interventi di

ottimizzazione, alle tecniche di monitoraggio. Altra importante conferma per la Scuola sulla Gestione dei Servizi

Pubblici Locali dove verranno forniti aggiornamenti in materia di regolazione delle Società a partecipazione pubblica:

le nuove opportunità di sviluppo per Società miste e per Società in house (Lectio Magistralis dell' Avv. Emilia Giulia Di

Fava). Verranno in particolare esaminati i modelli della Società mista e della Società in house alla luce delle riforme

intervenute con il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), del DLgs.175/2106 (T.U. in materia di Società a

partecipazione pubblica) e delle disposizioni relative al PNRR di cui al D.L.77/2021. Il grande valore formativo dell'

evento non si ferma, però, alle Scuole: labelab, organizzatore dell' evento, ha lanciato infatti il Progetto G100 -

Formazione senza barriere , per offrire opportunità di formazione e relazione per 100 giovani neo-laureati nel corso

dei prossimi 5 anni. Oltre all' importante caratterizzazione 'formativa', # Ravenna2022 (questo l' hashtag ufficiale per

seguire sui social in tempo reale l' evento) sarà anche una tre giorni di incontri, di informazione, di approfondimenti e

conoscenza (on line ed in presenza) sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà

ed offrendo eventi d' arte e spettacolo. Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione con reti esterne

(associazioni, enti ed aziende), con il contributo del mondo delle università, dei ricercatori, dell' impresa, dei mass-

media e del
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no-profit dedicati sia al mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini. Sono previsti momenti di approfondimento in

presenza, con Workshop, Conferenze, Labmeeting (ossia momenti formativi gratuiti, nel solco della tradizione 'open

content' di 'Fare i conti con l' Ambiente') e numerosi contributi visibili on line appositamente prodotti dai partner . Si

parlerà di economia circolare , startup, sviluppo sostenibile, e poi, ancora, end of waste, trattamento acque, normative

ambientali, rifiuti da costruzione e demolizione, edilizia sostenibile, fotovoltaico, compostaggio, rifiuti urbani,

responsabilità e management. Citiamo, tra le varie, anche la conferenza ANPAR-Assoporti , i tavoli tecnici sul

recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, il labmeeting OPERATE sulle novità ARERA nel campo della qualità

dei servizi di igiene urbana ed altri momenti con base nella storica location di palazzo Rasponi. Parallelamente con l'

avvio della manifestazione saranno inoltre resi disponibili sul sito numerosi contributi tecnico scientifici divulgativi

sviluppati dai diversi esponenti del settore e partner della manifestazione, contributi che corrispondono a veri e propri

momenti formativi permanenti realizzati appositamente per la manifestazione. Confermato il contributo da parte del

mondo artistico tramite la conferma della nuova edizione di ' Emergenze creative ', curata da Silvia Cirelli , che si

presenta con un focus sulla videoarte , un percorso multimediale volto a far conoscere al pubblico il punto di vista di

alcuni noti artisti internazionali che hanno affrontato attraverso il video, le urgenti tematiche ambientali. Novità dell'

edizione 2022, nella location di palazzo Rasponi, la presenza di una selezione di pezzi unici di art-design dell' azienda

ravennate ROU Materiaal di Marzia De Lorenzi e Monica Cortesi. Tra questi tavoli-scultura realizzati con legni

masselli recuperati, dalla preponderante presenza materica perché lavorati con varie stratificazioni - che evocano

quelle generatesi nel tempo - di sabbia, argilla, resine, acrilici e stucco. Le stratificazioni instaurano tra loro un dialogo

che evoca la modellazione della natura, la mano dell' uomo e il fluire del tempo. Ogni tavolo-scultura si fa materia

primitiva e contemporanea, cruda ed elegante, alla ricerca di un equilibrio tra passato e presente, tra spazio e tempo.

Alcuni pezzi presenti a Palazzo Rasponi sono un' anticipazione della nuova collezione che verrà presentata

ufficialmente a Milano in occasione del Fuorisalone 2022. Nell' ambito della manifestazione, venerdì 27 maggio dalle

10.30 alle 13 nella sala Dantesca della biblioteca Classense (via Baccarini 3) è in programma un incontro organizzato

dal Ceas - Comune di Ravenna e dall' associazione Nuova Civiltà delle Macchine dal titolo 'Energia e cambiamenti

climatici . Dai Limiti dello Sviluppo all' Agenda Onu 2030 e oltre', per approfondire insieme con i cittadini e gli studenti

le tematiche che stanno sempre di più influenzando l' opinione della nostra società: i cambiamenti climatici e la

gestione dell' energia. Per informazioni e prenotazioni relative a questo incontro: info@nuovaciviltadellemacchine.it o

telefonare al: 3356372677. 'Con la manifestazione - affermano Giovanni Montresori e Mario Sunseri - Direttori dell'

evento , - proseguiamo il percorso anticipatore avviato 15 anni fa, per contribuire alla costruzione della conoscenza e

del capitale umano per cogliere tutte le attuali opportunità della transizione ecologica e dell' economia circolare

attraverso un nuovo approccio alla formazione e allo sviluppo che coinvolga

ravennawebtv.it

Ravenna
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in maniera sinergica più soggetti: istituzioni, imprese, mondo scientifico e professionisti. Con l' occasione lanciamo

il nuovo sito della manifestazione nell' ottica di rendere disponibili strumenti sempre più immediati e facilmente fruibili,

mettendo a disposizione in maniera permanente i contributi dei partecipanti all' evento' . In parallelo, in occasione del

Bioeconomy Day 2022 , Cluster Spring, Assobiotec-Federchimica, Fondazione Raul Gardini, Re Soil Foundation,

Novamont, APRE, FVA organizzano al Teatro Alighieri di Ravenna due incontri (25 e 26 maggio) dedicati al contributo

che gli investimenti in bioeconomia circolare possono garantire alla transizione ecologica. Un modo per mettere al

riparo le imprese dalle gravi oscillazioni delle materie prime sui mercati mondiali, rispondendo a un problema che la

crisi ucraina ha reso ancor più d' attualità. Nel corso degli appuntamenti saranno premiate le classi e i docenti vincitori

del concorso Bioeconomy4YOU . PROFILO MANIFESTAZIONE Le manifestazioni Ravenna-Fare i Conti con l'

Ambiente, organizzato da Labelab con la collaborazione del Comune di Ravenna, sono una delle manifestazioni

'green' più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall' alto valore tecnico-scientifico

calati all' interno di un 'palcoscenico' particolare come il centro storico di un delle principali città d' arte italiane.

Efficace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell' iniziativa, con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni,

associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, con un team di professionisti operante nel

settore dei rifiuti, dell' acqua, dell' energia. Viene mantenuta la struttura delle passate edizioni con una

programmazione integrata di Conferenze, Workshop, Labmeeting (Seminari tecnici) ed Eventi Culturali oltre ad

essere resi disponibili on line i contributi tecnico scientifici divulgativi realizzati appositamente dai partner . Sono

inoltre ospitati i Percorsi di Alta Formazione sui Rifiuti, Bonifiche, Sistemi Idrici organizzati in collaborazione con i

principali centri di ricerca italiani ed esteri. Direttori della Manifestazione: Giovanni Montresori e Mario Sunseri

LABELAB Labelab, società specializzata nei settori del ciclo dei rifiuti, dell' acqua e dell' energia , dal 2001 opera all'

interno dei sevizi pubblici locali, svolgendo attività di progettazione e consulenza ambientale, unitamente a servizi

specifici di settore: dall' ideazione e gestione di eventi settoriali alla formazione specialistica, dallo sviluppo di

software alla realizzazione di portali web, fino al benchmarking per i settori di competenza. Il laboratorio Labelab ,

costituito da un team interdisciplinare di professionisti, pone al centro della sua attività varie tematiche ambientali, con

particolare attenzione ai seguenti settori: rifiuti, acqua, energia, bonifiche, aria e mobilità. Portatrice di un approccio

innovativo e pionieristico, Labelab opera sul mercato italiano da oltre 20 anni sviluppandosi con un crescendo

costante e acquisendo dimensioni, know-how specialistico e capacità operative tali da farne un punto di riferimento e

una realtà unica nel panorama di settore del nostro Paese. Sin dalla nascita, Labelab ha svolto la sua attività di

business in modo proattivo e con la massima apertura verso gli operatori dei vari settori , con l' obiettivo di 'fare

cultura' e di diffondere - nell' interesse di tutti, operatori, istituzioni, clienti, cittadini - le conoscenze acquisite e le

esperienze maturate. Ciò le ha fatto indossare anche i panni di organizzatore
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di molteplici iniziative 'open content', di tipo no-profit , che hanno aggregato un amplissimo network di operatori e

che si sono affermate come pietre-miliari nello sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel campo ambientale.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Premiati i Pionieri della nautica 2022

I riconoscimenti sono andati a manager, progettisti, giornalisti e maestranze

In occasione della Convention Satec di Viareggio, Confindustria Nautica ha

assegnato sabato i premi Pionieri della nautica 2022 . Francesco Guidetti,

fondatore e presidente di Next yacht group è il Pioniere della nautica per la

categoria manager, insieme a Bruno Lotti, Pietro Ranieri e Gian Paolo Vertua

per le maestranze, che "hanno contribuito al successo e alla crescita delle

proprie aziende di appartenenza", e Achille Fortunato, inventore di tecnologia

nautica, designer per la categoria progettisti e designer e imprenditore,

fondatore del cantiere Eolo Marine, per la categoria progettisti e designer. Per

la categoria giornalisti italiani il riconoscimento, consegnato dai presidenti

della giuria, il contrammiraglio Gaetano Angora, comandante della Capitaneria

di porto di Livorno e Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, è

andato a Gennaro Coretti, per i giornalisti esteri a Frank Van Espen. Premi

speciali ad Andrea Gasparri e Piero Cesana per gli oltre 50 anni di attività

nella nautica.

Informazioni Marittime

Livorno
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All'ammiraglio Nicola Carlone la Cittadinanza Onoraria

Redazione

San Benedetto del Tronto, 2022-05-23 Cerimonia in sala consiliare alla

presenza di autorità e cittadini 'Per l'impegno profuso durante il suo periodo di

comando alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto e il prezioso

contributo offerto allo sviluppo dell'ambito portuale cittadino' . Pubblichiamo

immagini e VideoRegistrazioni della cerimonia E' la motivazione con cui è

stata conferita la cittadinanza onoraria all'ammiraglio ispettore capo Nicola

Carlone, Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia

Costiera. La cerimonia di conferimento della civica benemerenza si è svolta in

sala consiliare alla presenza delle massime autorità civili e militari del

territorio. Nelle parole del sindaco Antonio Spazzafumo, tutta la gratitudine

della comunità sambenedettese sia per l'opera prestata da Carlone durante il

suo mandato al vertice della locale Capitaneria di porto alla fine degli anni '90,

sia per l'amore che non ha mai nascosto per la città. 'Mi auguro che presto -

ha detto Spazzafumo - lei possa, da cittadino onorario, diventare residente

effettivo'. Un augurio che Carlone, nel salutare e ringraziare, ha fatto suo

ribadendo la forza del legame con la città, mai reciso in questi venti anni in cui

ha ricoperto ruoli di crescente rilievo fino ad assumere il comando generale del Corpo: 'Confesso ha detto Carlone,

guardando la sua famiglia presente alla cerimonia che ho resistito più volte al desiderio di tornare a San Benedetto

per non risvegliare la nostalgia per una città che, come ho visto in questo fine settimana in cui vi ho soggiornato, è

ancora più bello ed accogliente di quanto lo fosse all'epoca del mio comando'. Tanti hanno voluto incontrare

l'ammiraglio ricordando il periodo sambenedettese: tra essi, i rappresentanti della locale sezione ANMI, il personale

della Capitaneria dell'epoca, il referente dell'associazione 'L'altrArte' Piernicola Cocchiaro, promotrice della rassegna

del Festival dell'Arte sul Mare, che ha voluto ringraziare Carlone per la collaborazione prestata nelle fase cruciale

dell'apertura al pubblico della passeggiata del molo sud.

ilmascalzone.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Tensione al porto, i marittimi sambenedettesi bloccati da 150 pescatori di altre città,
intervengono le forze dell' ordine

SAN BENEDETTO - Tensione nella notte al porto dove i  pescatori

sambenedet tes i  non sono potut i  tornare in  mare.  La mar iner ia

sambenedettese, infatti, a maggioranza aveva deciso di non aderire allo

sciopero di altri comparti per il caro gasolio. A a pochi minuti dalla ripresa

delle attività di pesca, sono arrivati in porto delle delegazioni di marittimi

provenienti da Pescara, Termoli, Vasto e Civitanova Marche. Circa 150

persone in tutto. I toni si sono accesi tanto che sul posto sono intervenute

anche le forze dell' ordine. Alla fine è stato deciso che i pescatori si

fermeranno per una settimana.

corriereadriatico.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Comunicato Stampa AdSP MTCS- Resoconto della seduta del Comitato di Gestione.
Approvata la II nota di variazione al bilancio di previsione 2022

(AGENPARL) - lun 23 maggio 2022 AdSP, resoconto della seduta del

Comitato di Gestione. Approvata la II nota di variazione al bilancio di

previsione 2022 CIVITAVECCHIA, 23 maggio - Si è tenuta questa mattina la

seduta del Comitato di Gestione dell' AdSP del Mar Tirreno Centro

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

Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato

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

Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti, il componente designato da

Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto, il Direttore Marittimo del

Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia C.V. Filippo

Marini, il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino C.V.

Giuseppe Strano e il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F.

Angelo Napolitano. Tra i vari capitoli di spesa incrementati con le predette

risorse figurano la copertura fino al mese di settembre delle obbligazioni

giuridicamente vincolanti nei confronti del personale dell' ente per l' accordo di

II livello (per la cui rinegoziazione, che sarà efficace dal 2023, il Comitato ha

approvato il relativo atto di indirizzo) e l' istituzione del fondo di incentivo all' esodo previsto nel piano di risanamento

e nella procedura di allerta finanziaria e che potrà essere utilizzato anche per incentivi all' esodo di personale ex art.

17. Il Comitato ha poi approvato all' unanimità la relazione annuale per il 2021 ai sensi dell' articolo 9 comma 5 lett. e

dell' articolo 16 comma 2 della legge 84/94. Tra gli altri punti all' ordine del giorno, relativi al porto di Gaeta, il Comitato

ha approvato il rilascio di una concessione demaniale per licenza a favore di E-Distribuzione su lungomare Caboto,

per mantenere elettrodotti in cavo interrato ed il rilascio di una concessione di 6 mesi su un' area di 1000 mq nel porto

commerciale di Gaeta alla Ditta Offshore Nautica di Buonomo Roberto per svolgere attività di varo ed alaggio,

manutenzione elettrica di bordo, allestimento di bordo, manutenzione tappezzerie, coperture e arredi interni. Infine, il

Comitato di gestione ha deliberato all' unanimità il rilascio/rinnovo di 3 autorizzazioni all' esecuzione delle operazioni

portuali ex art. 16 Legge 84/94 di durata pluriennale nel porto di Gaeta, nel numero massimo attualmente fissato in 5

autorizzazioni. "Mi pare significativo - commenta il presidente Pino Musolino - quanto emerge dalla relazione annuale

del 2021: nonostante un anno di grandi difficoltà, sia dal punto di vista economico finanziario, che dei traffici, in piena

pandemia, è stato compiuto un lavoro che ha offerto soluzioni immediate alle molteplici emergenze a cui l'

amministrazione ha dovuto fare fronte, ed ha impostato e programmato l' azione di ristrutturazione, risanamento e

rilancio delle attività del network che ha consentito di attraversare un anno così critico senza shock per i porti ed i

territori, con un
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evidente miglioramento nella gestione demaniale e di bilancio e nella programmazione degli interventi dal punto di

v i s t a  d e l l e  i n f r a s t r u t t u r e " .

_____________________________________________________________________________________________

_____ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Massimiliano Grasso Listen to this.
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Quelli che il Consiglio (e... il Marina Yachting)

GIAMPIERO ROMITI Si ricomincia. Diamo il benvenuto all' odierno 24

maggio che speriamo possa accogliere tutti con un largo sorriso e dobbiamo

dire che lo troviamo già bello carico. Solo un' impressione? Può darsi. Ma,

dopo una rapida riflessione, è stato abbastanza naturale capirne la ragione.

Sa benissimo, il signor 24 maggio, che è l' inizio della febbrile attesa del

giorno della verità per il progetto del Marina Yachting. Che approderà in

Consiglio Comunale sulla spinta del precedente (svoltosi di recente) che,

prendendo per oro colato il giornale telematico Big Notizie sempre attento a

ciò che succede nel chiuso dell' Aula Pucci, ha lasciato trasparentemente

intendere che le basi per una bella (sic!) bagarre (tra maggioranza e

minoranza, ovvio) siano state gettate: possibile dunque il remake dei corpo a

corpo già verifatisi nella 'prima versione' del massimo consesso. Sul quale è il

caso di ritornarci. Velocemente. Ricordando che due sono stati i 'match': uno

con protagonisti il sindaco Ernesto Tedesco e Fabiana Attig, l' altro tra il

'fratellone d' Italia' Giancarlo Frascarelli e la berlusconiana Emanuela Mari, il

cui altissimo ruolo che è chiamata a svolgere le consente di guardare dall' alto

'amici' di coalizione e 'nemici' di opposizione. Annunciato frizzante il primo incontro sapendo quanto fosse

intraprendente la 'pasionaria' de 'La Svolta', di fatto è andato via via spegnendosi perché il Primo Cittadino, anziché

rispondere all' incalzante sollecitazione di riferire sulla sua visita (col prestigioso codazzo di pezzi da novanta della

Giunta quali Magliani e Barbieri e nientepopodimeno del segretario generale Pompeo Savarino), al Procuratore della

Repubblica Andrea Vardaro, ha preferito sfoggiare un' arringa degna di un principe del foro (chapeau!) epperò

inadeguata alla circostanza. Sul solenne 'incontro', difatti, neppure un leggerissimo stormir delle labbra: silenzio

assoluto, chi vorrebbe (e dovrebbe ) sapere, si faccia i cazzi suoi ! Attacchi della Attig rintuzzati, dunque, dalla scelta

(scientemente opportunistica ? Beh) di limitarsi a contenere la furia della contendente, negandole così la chance di un

martellamento che sarebbe diventato insopportabile. Ma come ben si sa, il veleno sta sempre nella coda e nell' ultima

'ripresa' Tedesco ha abbozzato la seguente sfuriata tanto confusa quanto ridicola: 'Mi auguro che nessuno possa

immaginare di fare illazioni e fare una costruzione su quello che si scrive sulla stampa. Quale stampa ? Quella di

Civitavecchia poi ?'. Ridere, strapparsi i capelli (che fortuna il nostro, non potrebbe), piangere ? Comunque, e solo per

essere chiari, se l' esimio avvocato-tricolore ha creduto di aver sferrato un colpo da kappaò sappia che non s' è

trattato neanche di un soffio e quindi incrementi le sedute di palestra, ci dia dentro con i pesi e non tralasci di

ingozzare integratori per accumulare potenza: la stampa svolge la sua funzione senza condizionamenti né

preconcetti, registra fatti e comportamenti che attengono alla politica e a tutto ciò che rientra nella sfera dell' interesse

pubblico, elogia e critica
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a seconda dei casi come è giusto che sia e come integerrima deontologia comanda. Insomma compie (e se incorre

in errore deve sollecitamente rimediare poiché la verità vera giammai può essere 'offesa'), ciò che la professione gli

consente e richiede. E, per finirla, se 'quale stampa ?' dovesse maldestramente riguardare questo quotidiano, allora

sarà bene che l' esimio Sindaco (più che mai con la 'esse' maiuscola stavolta!) stia sereno (brrr, 'sta frase forse non ci

voleva: armeggiare dalle parti basse si può) giacché è semplicemente la stessa che sa di dover essere rigorosamente

obiettiva e al di sopra di qualunque parte (politica, imprenditoriale e via dicendo) sia che operi in Civitavecchia (che,

per Sua conoscenza caro Tedesco, ha sfornato fior di giornalisti di levatura nazionale) che in qualunque altra italica

città. Secondo match e sul quadrato gli annunciati Frascarelli e la Mari. L' oggetto che ha scatenato il duro incontro

ravvicinato? L' ormai famosa lettera dell' esponente azzurra riguardante la questione del Marina Yachting. Fulmineo

subito dopo il gong, il meloniano ha attaccato la sua dirimpettaia: 'Smentisca che ci siano consiglieri che sono venuti

da lei a fare pressioni, altrimenti vado a sporgere denuncia ai carabinieri. Fuori i nomi e cognomi (Civonline.it. 21

Maggio). La replica non s' è fatta attendere, ma clamorosamente (a conferma di una stanchezza che si sta protraendo

troppo a lungo rispetto a quella immaginata passeggera al tempo della stesura dell' epistola stranamente indirizzata al

presidente dell' Adsp, che con il 'MY' in questa fase non c' entra una mazza) è risultata così imbarazzante (ci limitiamo

a tal aggettivo gentile per cavalleria) da rafforzare il timore che la signora abbia davvero bisogno di un periodo di

riposo per recuperare la forma migliore. Ha difatti così contrattaccato: 'Non credo di averlo detto. Non riesco a capire

tanto fervore, non ho offeso nessuno'. Eh no, non ci siamo. Assolutamente. Che non 'abbia detto' risponde a verità

ma solo, incredibile amnesia, perché pensando evidentemente di non essere capita (o di venir fraintesa) ha preferito

mettere nero su bianco ovvero scrivere. E, cara presidentessa, quello che viene scritto resta. In particolare, nella

lettera, tre frasi ,che non lasciano dubbi circa la sua consapevolezza di quel che avviene o è avvenuto, per cui prima o

poi (la 'faccenda', assai seria, non ha la scadenza di uno yogurt) sarà chiamata a scoperchiare il 'prezioso' vaso di

Pandora che gelosamente custodisce. Eccole, le frasi: 1) Spesso interessi sindacali, privati, partitici tentano di

spingere o frenare le leve dell' amministrazione pubblica; 2) Anche l' opposizione consiliare con i mezzi di

informazione cerca di fare altrettanto; 3) Come lei (ossia Musolino, destinatario della missiva) purtroppo ha avuto

modo di toccare con mano, certi metodi non appartengono a chi ha rispetto delle istituzioni, del ruolo ricoperto e

soprattutto del mandato conferito dagli elettori'. Allora ? Vede egregia Mari, ci fosse stato Vittorio Sgarbi su uno degli

scranni della 'Pucci' l' avrebbe stordita con una raffica di 'ha scritto, ha scritto, ha scritto, ha scritto, ha scritto' e dal

suo angolo sarebbe stato inevitabile il getto della spugna. PS - Consiglio per i collezionisti di quadri. La lettera della

forzista ha tutto per diventare un 'pezzo' pregiato e ricercatissimo. Chi ha avvedutamente evitato di appallottolarla e di

farla ingoiare dal cestino della carta straccia, la impreziosisca con passepartout grigio canna di fucile e cornice nero

opaco e la piazzi in un caveau corazzato. In base agli sviluppi
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che riserverà l' assise di venerdì prossimo potrebbe avvicinarsi al valore di un taglio di Lucio Fontana o addirittura

delle strabilianti creazioni di un gigante del graffitismo americano quale Jean Michel Basquiat. E la Mari verrà

ringraziata vita natural durante. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Comitato di gestione, approvata la II nota di variazione di bilancio

Si tratta di complessivi 2.282.000 euro, relativi a 2 milioni di euro assegnati all' Adsp in legge di Stabilità e a 282.000
euro di maggiori entrate accertate nei primi mesi del 2022 per tasse portuali sulle merci sbarcate nel porto di
Civitavecchia

CIVITAVECCHIA - Si è tenuta questa mattina la seduta del Comitato di

Gestione dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino

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

Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Arch.

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

Emiliano Scotti, il componente designato da Città Metropolitana Roma

Capitale, Pino Lotto, il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della

Capitaneria di Porto di Civitavecchia C.V. Filippo Marini, il Comandante della

Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino C.V. Giuseppe Strano e il

Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F. Angelo Napolitano. Il

comitato ha deliberato all' unanimità la seconda nota di variazione al bilancio

di previsione 2022, per complessivi 2.282.000 euro, relativi a 2 milioni di euro

assegnati all' Adsp in legge di Stabilità e a 282.000 euro di maggiori entrate

accertate nei primi mesi del 2022 per tasse portuali sulle merci sbarcate nel

porto di Civitavecchia. Tra i vari capitoli di spesa incrementati con le predette

risorse figurano la copertura fino al mese di settembre delle obbligazioni

giuridicamente vincolanti nei confronti del personale dell' ente per l' accordo di II livello (per la cui rinegoziazione, che

sarà efficace dal 2023, il Comitato ha approvato il relativo atto di indirizzo) e l' istituzione del fondo di incentivo all'

esodo previsto nel piano di risanamento e nella procedura di allerta finanziaria e che potrà essere utilizzato anche per

incentivi all' esodo di personale ex art. 17. Il Comitato ha poi approvato all' unanimità la relazione annuale per il 2021

ai sensi dell' articolo 9 comma 5 lett. e dell' articolo 16 comma 2 della legge 84/94. Tra gli altri punti all' ordine del

giorno, relativi al porto di Gaeta, il Comitato ha approvato il rilascio di una concessione demaniale per licenza a

favore di E-Distribuzione su lungomare Caboto, per mantenere elettrodotti in cavo interrato ed il rilascio di una

concessione di 6 mesi su un' area di 1000 mq nel porto commerciale di Gaeta alla Ditta Offshore Nautica di Buonomo

Roberto per svolgere attività di varo ed alaggio, manutenzione elettrica di bordo, allestimento di bordo, manutenzione

tappezzerie, coperture e arredi interni. Infine, il Comitato di gestione ha deliberato all' unanimità il rilascio/rinnovo di 3

autorizzazioni all' esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16 Legge 84/94 di durata pluriennale nel porto di Gaeta,

nel numero massimo attualmente fissato in 5 autorizzazioni. "Mi pare significativo - commenta il presidente Pino

Musolino - quanto emerge dalla relazione annuale del 2021: nonostante un anno di grandi difficoltà, sia dal punto di

vista economico finanziario, che dei traffici, in piena pandemia, è stato compiuto un lavoro che
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ha offerto soluzioni immediate alle molteplici emergenze a cui l' amministrazione ha dovuto fare fronte, ed ha

impostato e programmato l' azione di ristrutturazione, risanamento e rilancio delle attività del network che ha

consentito di attraversare un anno così critico senza shock per i porti ed i territori, con un evidente miglioramento nella

gestione demaniale e di bilancio e nella programmazione degli interventi dal punto di vista delle infrastrutture".
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AdSP MTCS- Resoconto della seduta del Comitato di Gestione

Approvata la II nota di variazione al bilancio di previsione 2022

CIVITAVECCHIA - Si è tenuta questa mattina la seduta del Comitato di

Gestione dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino

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

Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Arch.

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

Emiliano Scotti, il componente designato da Città Metropolitana Roma

Capitale, Pino Lotto, il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della

Capitaneria di Porto di Civitavecchia C.V. Filippo Marini, il Comandante della

Capitaneria di Porto d i  Roma Fiumicino C.V. Giuseppe Strano e i l

Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F. Angelo Napolitano. Il

comitato ha deliberato all' unanimità la seconda nota di variazione al bilancio

di previsione 2022, per complessivi 2.282.000 euro, relativi a 2 milioni di euro

assegnati all' Adsp in legge di Stabilità e a 282.000 euro di maggiori entrate

accertate nei primi mesi del 2022 per tasse portuali sulle merci sbarcate nel

porto di Civitavecchia. Tra i vari capitoli di spesa incrementati con le predette

risorse figurano la copertura fino al mese di settembre delle obbligazioni

giuridicamente vincolanti nei confronti del personale dell' ente per l' accordo di II livello (per la cui rinegoziazione, che

sarà efficace dal 2023, il Comitato ha approvato il relativo atto di indirizzo) e l' istituzione del fondo di incentivo all'

esodo previsto nel piano di risanamento e nella procedura di allerta finanziaria e che potrà essere utilizzato anche per

incentivi all' esodo di personale ex art. 17. Il Comitato ha poi approvato all' unanimità la relazione annuale per il 2021

ai sensi dell' articolo 9 comma 5 lett. e dell' articolo 16 comma 2 della legge 84/94. Tra gli altri punti all' ordine del

giorno, relativi al porto di Gaeta, il Comitato ha approvato il rilascio di una concessione demaniale per licenza a

favore di E-Distribuzione su lungomare Caboto, per mantenere elettrodotti in cavo interrato ed il rilascio di una

concessione di 6 mesi su un' area di 1000 mq nel porto commerciale di Gaeta alla Ditta Offshore Nautica di Buonomo

Roberto per svolgere attività di varo ed alaggio, manutenzione elettrica di bordo, allestimento di bordo, manutenzione

tappezzerie, coperture e arredi interni. Infine, il Comitato di gestione ha deliberato all' unanimità il rilascio/rinnovo di 3

autorizzazioni all' esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16 Legge 84/94 di durata pluriennale nel porto di Gaeta,

nel numero massimo attualmente fissato in 5 autorizzazioni. "Mi pare significativo - commenta il presidente Pino

Musolino - quanto emerge dalla relazione annuale del 2021: nonostante un anno di grandi difficoltà, sia dal punto di

vista economico finanziario, che dei traffici, in piena pandemia, è stato compiuto un lavoro che ha offerto soluzioni

immediate alle molteplici emergenze a cui l' amministrazione ha dovuto
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fare fronte, ed ha impostato e programmato l' azione di ristrutturazione, risanamento e rilancio delle attività del

network che ha consentito di attraversare un anno così critico senza shock per i porti ed i territori, con un evidente

miglioramento nella gestione demaniale e di bilancio e nella programmazione degli interventi dal punto di vista delle

infrastrutture".
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Civitavecchia, approvata la variazione al bilancio di previsione 2022

Il comitato di gestione ha anche deliberato il rilascio/rinnovo di 3 autorizzazioni all' esecuzione delle operazioni
portuali a Gaeta

La variazione al bilancio di previsione 2022 è stata questa mattina al centro

della seduta del comitato di gestione dell' AdSP del Mar Tirreno Centro

Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al presidente dell' AdSP e al

segretario generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato

dalla Regione Lazio, Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di

Civitavecchia,  Emi l iano Scot t i ,  i l  componente  des ignato  da Ci t tà

Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto, il direttore marittimo del Lazio e

comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia C.V. Filippo Marini, il

comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino C.V. Giuseppe

Strano e il comandante della Capitaneria di Porto di  Gaeta C.F. Angelo

Napolitano. Come detto, il comitato ha deliberato all' unanimità la seconda

nota di variazione al bilancio di previsione 2022 , per complessivi 2.282.000

euro, relativi a 2 milioni di euro assegnati all' Adsp in legge di Stabilità e a

282.000 euro di maggiori entrate accertate nei primi mesi del 2022 per tasse

portuali sulle merci sbarcate nel porto di Civitavecchia. Tra i vari capitoli di

spesa incrementati con le predette risorse figurano la copertura fino al mese

di settembre delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti del personale dell' ente per l' accordo di II livello

(per la cui rinegoziazione, che sarà efficace dal 2023, il comitato ha approvato il relativo atto di indirizzo) e l'

istituzione del fondo di incentivo all' esodo previsto nel piano di risanamento e nella procedura di allerta finanziaria e

che potrà essere utilizzato anche per incentivi all' esodo di personale ex art. 17. Il comitato ha poi approvato all'

unanimità la relazione annuale per il 2021 ai sensi dell' articolo 9 comma 5 lett. e dell' articolo 16 comma 2 della legge

84/94. Tra gli altri punti all' ordine del giorno, relativi al porto di Gaeta, il comitato ha approvato il rilascio di una

concessione demaniale per licenza a favore di E-Distribuzione su lungomare Caboto, per mantenere elettrodotti in

cavo interrato ed il rilascio di una concessione di 6 mesi su un' area di 1000 mq nel porto commerciale di Gaeta alla

Ditta Offshore Nautica di Buonomo Roberto per svolgere attività di varo ed alaggio, manutenzione elettrica di bordo,

allestimento di bordo, manutenzione tappezzerie, coperture e arredi interni. Infine, il comitato di gestione ha deliberato

all' unanimità il rilascio/rinnovo di 3 autorizzazioni all' esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16 Legge 84/94 di

durata pluriennale nel porto di  Gaeta, nel numero massimo attualmente fissato in 5 autorizzazioni. "Mi pare

significativo - ha commentato il presidente Musolino - quanto emerge dalla relazione annuale del 2021: nonostante un

anno di grandi difficoltà, sia dal punto di vista economico
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finanziario, che dei traffici, in piena pandemia, è stato compiuto un lavoro che ha offerto soluzioni immediate alle

molteplici emergenze a cui l' amministrazione ha dovuto fare fronte, ed ha impostato e programmato l' azione di

ristrutturazione, risanamento e rilancio delle attività del network che ha consentito di attraversare un anno così critico

senza shock per i porti ed i territori, con un evidente miglioramento nella gestione demaniale e di bilancio e nella

programmazione degli interventi dal punto di vista delle infrastrutture".
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Civitavecchia, Comitato di Gestione dell' AdSP: nota di variazione al bilancio di previsione
2022

Redazione Seareporter.it

Civitavecchia, 23 maggio 2022 - Si è tenuta questa mattina la seduta del

Comitato di Gestione dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale

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

Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione

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

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

Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto, il Direttore Marittimo del Lazio e

Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia C.V. Filippo Marini, il

Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino C.V. Giuseppe

Strano e il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F. Angelo

Napolitano. Il comitato ha deliberato all' unanimità la seconda nota di

variazione al bilancio di previsione 2022, per complessivi 2.282.000 euro,

relativi a 2 milioni di euro assegnati all' Adsp in legge di Stabilità e a 282.000

euro di maggiori entrate accertate nei primi mesi del 2022 per tasse portuali

sulle merci sbarcate nel porto di Civitavecchia. Tra i vari capitoli di spesa

incrementati con le predette risorse figurano la copertura fino al mese di

settembre delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti del personale dell' ente per l' accordo di II livello

(per la cui rinegoziazione, che sarà efficace dal 2023, il Comitato ha approvato il relativo atto di indirizzo) e l'

istituzione del fondo di incentivo all' esodo previsto nel piano di risanamento e nella procedura di allerta finanziaria e

che potrà essere utilizzato anche per incentivi all' esodo di personale ex art. 17. Il Comitato ha poi approvato all'

unanimità la relazione annuale per il 2021 ai sensi dell' articolo 9 comma 5 lett. e dell' articolo 16 comma 2 della legge

84/94. Tra gli altri punti all' ordine del giorno, relativi al porto di Gaeta, il Comitato ha approvato il rilascio di una

concessione demaniale per licenza a favore di E-Distribuzione su lungomare Caboto, per mantenere elettrodotti in

cavo interrato ed il rilascio di una concessione di 6 mesi su un' area di 1000 mq nel porto commerciale di Gaeta alla

Ditta Offshore Nautica di Buonomo Roberto per svolgere attività di varo ed alaggio, manutenzione elettrica di bordo,

allestimento di bordo, manutenzione tappezzerie, coperture e arredi interni. Pino Musolino Infine, il Comitato di

gestione ha deliberato all' unanimità il rilascio/rinnovo di 3 autorizzazioni all' esecuzione delle operazioni portuali ex

art. 16 Legge 84/94 di durata pluriennale nel porto di  Gaeta, nel numero massimo attualmente fissato in 5

autorizzazioni. "Mi pare significativo - commenta il presidente Pino Musolino - quanto emerge dalla relazione annuale

del 2021: nonostante un anno di grandi difficoltà, sia dal punto di vista economico finanziario, che dei traffici, in piena

pandemia, è stato compiuto un lavoro che ha offerto soluzioni immediate alle
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molteplici emergenze a cui l' amministrazione ha dovuto fare fronte, ed ha impostato e programmato l' azione di

ristrutturazione, risanamento e rilancio delle attività del network che ha consentito di attraversare un anno così critico

senza shock per i porti ed i territori, con un evidente miglioramento nella gestione demaniale e di bilancio e nella

programmazione degli interventi dal punto di vista delle infrastrutture".
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AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale, approvata la variazione al bilancio di previsione
2022

Musolino: "E' stato compiuto un lavoro che ha offerto soluzioni immediate alle molteplici emergenze a cui l'
amministrazione ha dovuto fare fronte"

Redazione

Roma - Si è tenuta questa mattina la seduta del Comitato di Gestione dell'

AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

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

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

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

il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto, il

Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto d i

Civitavecchia C.V. Filippo Marini, il Comandante della Capitaneria di Porto di

Roma Fiumicino C.V. Giuseppe Strano e il Comandante della Capitaneria di

Porto di Gaeta C.F. Angelo Napolitano. Il comitato ha deliberato all' unanimità

la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2022, per complessivi

2.282.000 euro, relativi a 2 milioni di euro assegnati all' Adsp in legge di

Stabilità e a 282.000 euro di maggiori entrate accertate nei primi mesi del

2022 per tasse portuali sulle merci sbarcate nel porto di Civitavecchia. Tra i

vari capitoli di spesa incrementati con le predette risorse figurano la copertura

fino al mese di settembre delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei

confronti del personale dell' ente per l' accordo di II livello (per la cui rinegoziazione, che sarà efficace dal 2023, il

Comitato ha approvato il relativo atto di indirizzo) e l' istituzione del fondo di incentivo all' esodo previsto nel piano di

risanamento e nella procedura di allerta finanziaria e che potrà essere utilizzato anche per incentivi all' esodo di

personale ex art. 17. Il Comitato ha poi approvato all' unanimità la relazione annuale per il 2021 ai sensi dell' articolo 9

comma 5 lett. e dell' articolo 16 comma 2 della legge 84/94. Tra gli altri punti all' ordine del giorno, relativi al porto di

Gaeta, il Comitato ha approvato il rilascio di una concessione demaniale per licenza a favore di E-Distribuzione su

lungomare Caboto, per mantenere elettrodotti in cavo interrato ed il rilascio di una concessione di 6 mesi su un' area

di 1000 mq nel porto commerciale di Gaeta alla Ditta Offshore Nautica di Buonomo Roberto per svolgere attività di

varo ed alaggio, manutenzione elettrica di bordo, allestimento di bordo, manutenzione tappezzerie, coperture e arredi

interni. Infine, il Comitato di gestione ha deliberato all' unanimità il rilascio/rinnovo di 3 autorizzazioni all' esecuzione

delle operazioni portuali ex art. 16 Legge 84/94 di durata pluriennale nel porto di Gaeta, nel numero massimo

attualmente fissato in 5 autorizzazioni. "Mi pare significativo - commenta il presidente Pino Musolino - quanto emerge

dalla relazione annuale del 2021: nonostante un anno di grandi difficoltà, sia dal punto di vista economico finanziario,

che dei traffici, in piena pandemia, è stato compiuto un lavoro che ha offerto soluzioni immediate alle
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molteplici emergenze a cui l' amministrazione ha dovuto fare fronte, ed ha impostato e programmato l' azione di

ristrutturazione, risanamento e rilancio delle attività del network che ha consentito di attraversare un anno così critico

senza shock per i porti ed i territori, con un evidente miglioramento nella gestione demaniale e di bilancio e nella

programmazione degli interventi dal punto di vista delle infrastrutture".
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Tre Golfi Sailing Week, grande successo!

NAPOLI - Finito ieri l' Europeo Maxi, oggi l' ultimo giorno della Settimana dei

Tre Golfi ha regalato condizioni praticamente perfette: la termica tra Ovest e

Nord Ovest si è stesa già da mezzogiorno partendo da 8-10 nodi e

raggiungendo i 12-13 nodi nel pomeriggio. Regate veloci e spettacolari quindi

per la flotta ORC al terzo giorno di regate sulle boe, con tre partenze

separate. Il raggruppamento 'Regata' ha disputato una sola prova (dopo la

prima annullata): 'Abbiamo dato una partenza un pò forzata - racconta

Francesco Coraggio, Presidente del Comitato di Regata - ma il vento non si

era steso perfettamente e quindi ho ritenuto giusto annullare la partenza dei

più grandi, altrimenti penalizzati dalla nostra pecca. Le classi A, B, C e D,

hanno invece disputato due prove, con vento che ha prima dato una rotazione

a sinistra nelle prime partenze, favorevoli al pin, per poi iniziare il più classico

'girasole' verso destra. Un vento fresco e piacevole che ha regalato regate

spettacolari, perché le flotte hanno navigato compatte, con distacchi ridotti e

si sono visti anche arrivi in volata con cinque o sei barche vicinissime sulla

linea del traguardo. Come sempre la bolina delle classi più piccole (C e D) era

leggermente più corta, e questo ha aumentato lo spettacolo, quando al passaggio del gate di poppa sono giunte

assieme anche barche più grandi delle flotte A e B. Alla fine rientro in porto e premiazione, sia dell' ORC

Mediterranean Championship, in combinata con la 67ma Regata dei Tre Golfi, che del Campionato Nazionale del

Tirreno. La Settimana della Tre Golfi è stata vinta dal TP 52 Xio, di Marco Serafini, che vince anche l' ORC

Mediterranean Championship, seguito da Blue di Roberto Monti e Mela, di Andrea Rossi. Nella divisione Regata dei

più piccoli in gara, Sugar 3, dell' estone Ott Kikkas, con due primi di giornata vince la classifica generale della

Settimana, mentre nelle Classi Crociera 1 e 2 i vincitori sono rispettivamente Ars Una, di Anton Giulio Cafaro e

Squalo Bianco di Concetto Costa. Qui le classifiche Il bilancio di questa Tre Golfi Sailing Week è nei volti dei velisti,

felici non solo di una giornata di mare finalmente con vento teso, ma anche arricchiti dal clima dell' intera

manifestazione e della scoperta di un territorio finora rimasto fuori dai circuiti della grande vela. Tutti hanno

sottolineato la grande accoglienza dei sorrentini e l' ospitalità dedicata ai partecipanti.
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Traffico di rifiuti dalla Tunisia, ultimato il trasferimento nel sito di Serre

Le operazioni si sono svolte senza problemi nonostante le rimostranze, nelle scorse settimane, delle amministrazioni
comunali di Serre e della Piana del Sele

La società Ecoambiente ha ultimato, oggi, il trasferimento dei container dal

porto commerciale di Salerno al sito militare di Persano. Le operazioni si

sono svolte senza problemi nonostante le rimostranze, nelle scorse

settimane, delle amministrazioni comunali di Serre e della Piana del Sele e dei

cittadini che, più di una volta, sono scesi in strada. L' attesa dei cittadini Ora l'

auspicio della popolazione è che le indagini sul traffico dei rifiuti dalla Tunisia

vadano avanti spedite e che i rifiuti restino per un periodo breve nell' area

militare salernitana.

Salerno Today

Salerno
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Rimorchiatore affondato:Procura valuta recupero scatola nera

Ipotesi corpi due dispersi nel relitto a mille metri profondità

(ANSA) - BARI, 23 MAG - La Procura di Bari sta valutando se e come tentare

di recuperare la scatola nera dal relitto del rimorchiatore Franco P affondato

la sera del 18 maggio a circa 50 miglia dalla costa di Bari, in acque

internazionali. Nel naufragio sono morti tre componenti dell' equipaggio il

65enne Luciano Bigoni e il 58enne Andrea Massimo Loi, entrambi di Ancona,

e il 63enne di origini tunisine e residente a Pescara Jelali Ahmed. Sui due

ancora dispersi, i due marittimi pugliesi, entrambi di Molfetta (Bari), Mauro

Mongelli di 59 anni e Sergio Bufo di 60 anni, proseguono le ricerche anche se

gli investigatori non escludono possano trovarsi all' interno del relitto, a mille

metri di profondità. E' anche per questa ragione che la Procura sta valutando

come raggiungere il rimorchiatore sul fondo dell' Adriatico. Unico superstite

tra coloro che erano a bordo della imbarcazione affondata, al momento, è il

comandante, il 63enne Giuseppe Petralia, ricoverato in ospedale a Bari.  A

quanto si apprende da fonti sanitarie, le sue condizioni migliorano, già nelle

prossime ore potrebbe passare dalla terapia intensiva a quella progressiva e

probabilmente in settimana sarà dimesso. Quando le sue condizioni di salute

lo consentiranno, sarà ascoltato dagli uomini della Capitaneria di Porto di Bari. Petralia è indagato con l' armatore,

Antonio Santini, legale rappresentante della società Ilma di Ancona proprietaria del rimorchiatore e del pontone che

era agganciato al mezzo affondato e che ora è sotto sequestro nel porto di Bari. Nel fascicolo d' inchiesta si

ipotizzano i reati di cooperazione colposa in naufragio e omicidio colposo plurimo. Nei prossimi giorni la pm che

coordina le indagini, Luisiana Di Vittorio, disporrà le autopsie e gli accertamenti tecnici. (ANSA).

Ansa

Bari
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Impianti off-shore per produrre energia: l' area al largo del porto di Bari tra le tre
individuate dalla Regione

E' quanto emerge da una delibera di Giunta che è stataillustrata oggi nella commissione consiliare competente e che
contiene la Pianificazione dello spazio marittimo dell' area Adriatico e Ionio e Mediterraneo Centrale

E' al largo del porto di Bari una delle tre aree individuate dalla Regione Puglia

per l' instalazione degli impianti off-shore per la produzione di energia. La

localizzazione - che comprende anche zone marittime al largo del porto di

Brindisi e Manfredonia, emerge da una delibera di Giunta che - come riporta l'

Ansa - è stata illustrata oggi nella commissione consiliare competente e che

contiene la Pianificazione dello spazio marittimo dell' area Adriatico e Ionio e

Mediterraneo Centrale. L' individuazione delle tre aree non significa che altre

zone siano interdette, perché la competenza in materia resta sempre in capo

al governo nazionale che decide le aree dopo una Valutazione d' impatto

ambientale. Per quanto riguarda la fascia adriatica, entro le tre miglia

nautiche, il Piano pugliese individua l' uso prioritario turistico, paesaggistico e

naturalistico. Per l' area a mare distante oltre le 3 miglia e all' interno delle 12

miglia sono state individuate, sulla base di considerazioni di natura

paesaggistica, le zone del Gargano e del Salento come aree su cui rafforzare

la tutela dal punto di vista paesaggistico per scoraggiare l' insediamento di

infrastrutture off shore per la produzione di energia. Al di fuori di tali aree

sono state individuate delle fasce a distanza compresa tra le 10 e le 12 miglia alle quali è stato attribuito l' uso

generico e che potranno essere destinate a insediamenti off shore per la produzione di energia. "La delibera sullo

spazio marittimo - dichiara il presidente della Commissione Bilancio, Fabiano Amati - non decide i luoghi ove è

vietato installare gli impianti di eolico offshore, per la ragione molto semplice che non può farlo. E questo è stato

detto con chiarezza oggi in Commissione dai dirigenti regionali". Chiede invece "una seria riflessione sul tema" il

capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio, Marco Galante: "È necessario accelerare la definizione del PEAR

(Piano Energetico Ambientale Regionale) e di tutta la pianificazione strategica in materia di energie rinnovabili per

definire la migliore distribuzione di questi impianti e valutarne la sostenibilità ambientale, sociale ed economica -

assicura - Non ci si può limitare a dire che la priorità è non installare l' impianto nella propria provincia, mentre le altre

possono essere 'sacrificate'. Una logica che sicuramente non porta ad alcun passo in avanti. Serve un tavolo con il

Governo nazionale per arrivare a una corretta pianificazione, in modo da coniugare sviluppo delle rinnovabili e tutela

del paesaggio e garantire la coesistenza con altre attività, non inutili pantomime fatte solo per un titolo di giornale".

Bari Today

Bari
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Taranto: tratte in salvo nove persone a bordo di un natante che rischiava di essere travolto
da una grossa nave

Protagonista dell' operazione, il conduttore della Pilotina della Corporazione dei Piloti, Cosimo Marilli

Cosimo Marilli, detto Mino, conduttore di una pilotina della Corporazione

Piloti del Porto di Taranto, in servizio dal 2008, è stato ieri il coraggioso

protagonista del salvataggio di un natante con il motore in avaria, con a bordo

nove persone, che rischiava di essere travolto da una grossa nave

portarinfuse in manovra nella rada del porto di Taranto. Tutto ha avuto inizio

intorno alle ore 12.20 dopo una chiamata via radio del pilota di servizio, il

comandante Mauro Servillo, il quale a bordo della portarinfuse 'Maran Virtue'

(lunga 292 metri e con una stazza lorda di 91656 tonnellate), per la fase di

disormeggio dal 4° sporgente ed il successivo ancoraggio in rada, accortosi

della presenza di una piccola imbarcazione che rischiava di ostacolare la

manovra, ha ordinato al conduttore della pilotina di recarsi immediatamente a

prora della nave. Giunto sul posto, Marilli ha riscontrato la presenza di un

natante di sei metri con a bordo ben nove persone, tra le quali tre bambini, di

cui uno in tenerissima età, che chiedevano di essere soccorse. Data la

situazione di estremo pericolo la pilotina si è avvicinata con la massima

prudenza. Tempestivamente, uno dei nove passeggeri, tutti accovacciati ed

impauriti, ha passato tra le braccia di Marilli, pregandolo di metterla in salvo, una bambina neonata. Subito dopo, è

stato il turno di altri due bambini con le loro madri, la loro nonna ed un uomo. Nel frattempo la piccola imbarcazione

ormai incontrollabile navigava 'al traverso' subendo una sbandata sul fianco dritto. A quel punto Marilli ha deciso di

lanciare ai due uomini rimasti a bordo, una cima affinché la incappellassero alla bitta di prora sinistra del natante per

poi successivamente legarla alla bitta della pilotina. Tornato alla Cabina dei comandi ha effettuato una manovra a

marcia indietro, in modo da liberare e raddrizzare il natante che si trovava sotto la prora della nave. Lo stesso, una

volta liberato, è stato trainato in un' area di sicurezza. Da sottolineare la prontezza di spirito ed il coraggio del

conduttore della pilotina il quale in prossimità della grossa nave, che aveva un abbrivio di 3 nodi, non ha esitato a

condurre da solo l' operazione di salvataggio. 'L' eroico gesto compiuto da Marilli - ha commentato il Presidente dell'

Unione Piloti Vincenzo Bellomo - rappresenta appieno la missione istituzionale del Corpo dei Piloti di porto, ovvero di

essere i garanti della sicurezza della navigazione e dell' approdo'.

Il Nautilus

Taranto
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Unione Piloti dei Porti - Taranto, nove persone a bordo di un natante tratte in salvo della
Pilotina

Protagonista dell' operazione, il conduttore della Pilotina della Corporazione dei Piloti, Cosimo Marilli Il natante
rischiava di essere travolto da una grossa nave

Taranto, 23 maggio 2022 - Cosimo Marilli, conduttore di una pilotina della

Corporazione Piloti del Porto di Taranto, in servizio dal 2008, è stato ieri il

coraggioso protagonista del salvataggio di un natante con il motore in avaria,

con a bordo nove persone, che rischiava di essere travolto da una grossa

nave portarinfuse in manovra nella rada del porto di Taranto. Tutto ha avuto

inizio intorno alle ore 12.20 dopo una chiamata via radio del pilota di servizio,

il comandante Mauro Servillo, il quale a bordo della portarinfuse "Maran

Virtue" (lunga 292 metri e con una stazza lorda di 91656 tonnellate), per la

fase di disormeggio dal 4° sporgente ed il successivo ancoraggio in rada,

accortosi della presenza di una piccola imbarcazione che rischiava di

ostacolare la manovra, ha ordinato al conduttore della pilotina di recarsi

immediatamente a prora della nave. Giunto sul posto, Marilli ha riscontrato la

presenza di un natante di sei metri con a bordo ben nove persone, tra le quali

tre bambini, di cui uno in tenerissima età, che chiedevano di essere soccorse.

Data la situazione di estremo pericolo la pilotina si è avvicinata con la

massima prudenza. Tempestivamente, uno dei nove passeggeri, tutti

accovacciati ed impauriti, ha passato tra le braccia di Marilli, pregandolo di metterla in salvo, una bambina neonata.

Subito dopo, è stato il turno di altri due bambini con le loro madri, la loro nonna ed un uomo. Nel frattempo la piccola

imbarcazione ormai incontrollabile navigava "al traverso" subendo una sbandata sul fianco dritto. A quel punto Marilli

ha deciso di lanciare ai due uomini rimasti a bordo, una cima affinché la incappellassero alla bitta di prora sinistra del

natante per poi successivamente legarla alla bitta della pilotina. Tornato alla Cabina dei comandi ha effettuato una

manovra a marcia indietro, in modo da liberare e raddrizzare il natante che si trovava sotto la prora della nave. Lo

stesso, una volta liberato, è stato trainato in un' area di sicurezza. Da sottolineare la prontezza di spirito ed il coraggio

del conduttore della pilotina il quale in prossimità della grossa nave, che aveva un abbrivio di 3 nodi, non ha esitato a

condurre da solo l' operazione di salvataggio. "L' eroico gesto compiuto da Marilli - ha commentato il Presidente dell'

Unione Piloti Vincenzo Bellomo - rappresenta appieno la missione istituzionale del Corpo dei Piloti di porto, ovvero di

essere i garanti della sicurezza della navigazione e dell' approdo".

Informatore Navale

Taranto
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Taranto, salvate nove persone a bordo di un natante con motore in avaria

Protagonista dell' operazione, il conduttore della Pilotina della Corporazione dei Piloti, Cosimo Marilli

Redazione Seareporter.it

Taranto, 23 maggio 2022 - Cosimo Marilli, detto Mino, conduttore di una

pilotina della Corporazione Piloti del Porto di Taranto , in servizio dal 2008, è

stato ieri il coraggioso protagonista del salvataggio di un natante con il

motore in avaria, con a bordo nove persone, che rischiava di essere travolto

da una grossa nave portarinfuse in manovra nella rada del porto di Taranto.

Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 12.20 dopo una chiamata via radio del

pilota di servizio, il comandante Mauro Servillo , il quale a bordo della

portarinfuse 'Maran Virtue' (lunga 292 metri e con una stazza lorda di 91656

tonnellate), per la fase di disormeggio dal 4° sporgente ed il successivo

ancoraggio in rada, accortosi della presenza di una piccola imbarcazione che

rischiava di ostacolare la manovra, ha ordinato al conduttore della pilotina di

recarsi immediatamente a prora della nave. Giunto sul posto, Marilli ha

riscontrato la presenza di un natante di sei metri con a bordo ben nove

persone , tra le quali tre bambini , di cui uno in tenerissima età, che

chiedevano di essere soccorse. Data la situazione di estremo pericolo la

pilotina si è avvicinata con la massima prudenza. Tempestivamente, uno dei

nove passeggeri, tutti accovacciati ed impauriti, ha passato tra le braccia di Marilli , pregandolo di metterla in salvo,

una bambina neonata . Subito dopo, è stato il turno di altri due bambini con le loro madri, la loro nonna ed un uomo .

Nel frattempo la piccola imbarcazione ormai incontrollabile navigava 'al traverso' subendo una sbandata sul fianco

dritto. A quel punto Marilli ha deciso di lanciare ai due uomini rimasti a bordo, una cima affinché la incappellassero alla

bitta di prora sinistra del natante per poi successivamente legarla alla bitta della pilotina. Tornato alla Cabina dei

comandi ha effettuato una manovra a marcia indietro, in modo da liberare e raddrizzare il natante che si trovava sotto

la prora della nave. Lo stesso, una volta liberato, è stato trainato in un' area di sicurezza. Da sottolineare la prontezza

di spirito ed il coraggio del conduttore della pilotina il quale in prossimità della grossa nave, che aveva un abbrivio di 3

nodi, non ha esitato a condurre da solo l' operazione di salvataggio . 'L' eroico gesto compiuto da Marilli - ha

commentato il Presidente dell' Unione Piloti Vincenzo Bellomo - rappresenta appieno la missione istituzionale del

Corpo dei Piloti di porto , ovvero di essere i garanti della sicurezza della navigazione e dell' approdo'.

Sea Reporter

Taranto
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Le nuove promesse (con o senza dragaggi) di Yilport sul terminal di Taranto

L' a.d. Sartini ha indicato nel nuovo piano d' impresa 71mila Teu nel 2022 e due differenti opzioni per il 2023 a
seconda dell' approfondimeno o meno dei fondali

Nicolas Sartini, amministratore delegato di Yilport e della controllata italiana

San Cataldo Container Terminal operativ al Molo polisettoriale del porto di

Taranto, ha appena presentato ai sindacati di categoria Fil Cgil, Fit Cisl e

Uiltrasporti il nuovo piano industriale che alcuni giorni fa era già stato inviato

all' Autorità di sistema portuale del Mar Ionio dopo la 'lettera di reclamo' per i

ridotti volumi di traffico. Il terminalista turco, che ha assorbito 120 lavoratori

(di cui 15 a tempo determinato) ex Tct (Taranto Container Terminal), ha

promesso che entro la fine del 2022 il numero degli assunti salirà fino a 163

addetti e alla fine del 2023 si attesterà sulle 256 unità. Quanto al volume di

traffico, Sartini ha indicato in 71mila Teu la quota prevista per il 2022 e due

opzioni per il 2023: 141 mila Teu in caso di completamento del dragaggio e

90mila senza dragaggio. I sindacati hanno chiesto di incrementare questi

numeri e Yilport si è impegnato a garantire 5 assunzioni in più nel 2022 e 10

nel 2023 e a potenziare il traffico del terminal del 5,5% ma nel 2023 e solo in

caso di realizzazione del dragaggio. Lunedì prossimo, 30 maggio, si riunirà il

Comitato di Gestione dell' Autorità portuale che dovrà esprimere le proprie

valutazioni e decisioni in merito al piano industriale. Non è escluso che i termini della concessione vengano in qualche

modo rivisti anche perchè i piani originari (pre-Covid) di Yilport sul terminal container di Taranto parlavano di

'raggiungere la capacità annuale di 2,5 milioni di Teu e poi, grazie a ulteriori investimenti, portarla fino a 4 milioni di

Teu' secondo l' allora amministratore delegato Raffaella Del Prete che nel frattempo ha lasciato la guida della società.

Già a settembre 2020, a pochi mesi dallo scoppio della pandemia, i piani era stati rivisti al ribasso : '107 assunzioni a

fine 2020, che diventerebbero 188 nel 2021, salirebbero a 276 nel 2022 e arriverebbero a 335 nel 2023'. Yilport aveva

firmato a luglio del 2019 una concessione della durata di 49 anni che però potrebbe essere ora ridimensionata in

misura proporzionale alla riduzione dei traffici, dell' occupazione e degli investimenti effettivamente realizzati rispetto

a quanto era stato inizialmente prospettato.

Shipping Italy

Taranto
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Guardia Costiera di Manfredonia: Incontro con i rappresentanti degli Enti Civici e dei
Balneari

TEMA DELL' INCONTRO "LA SICUREZZA" IN VISTA DELLA NUOVA STAGIONE BALNEARE

La Guardia Costiera di Manfredonia, in vista dell' imminente inizio della

stagione estiva, ha organizzato un incontro a cui hanno preso parte i

rappresentanti degli Enti Civici comunali costieri e i concessionari delle

strutture balneari ricadenti lungo il litorale di competenza. Il Comandante della

Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Giuseppe TURIANO, dopo un

cordiale saluto a tutti gli intervenuti, ha esposto, insieme ai responsabili della

Capitaneria che coordineranno la tradizionale operazione "Mare Sicuro

2022", i contenuti e le novità contenute nell' ordinanza di sicurezza balneare

10/2022 emanata il 29 aprile 2022. L' ordinanza di sicurezza, nata dall'

esperienza maturata nel corso delle precedenti stagioni balneari e dal lavoro

di omogeneizzazione e razionalizzazione effettuato dalla Direzione Marittima

di Bari su tutti i provvedimenti emanati dai Comandi marittimi dipendenti,

risulta uno strumento normativo valido a garantire, tanto agli operatori del

settore quanto alla pubblica collettività, la fruizione in piena serenità e

sicurezza di tutte le attività connesse agli usi pubblici del mare tra cui la

balneazione, la navigazione da diporto, la tutela dell' ambiente marino e la

tutela delle bellezze del territorio ricadenti nel Circondario Marittimo di Manfredonia. L' incontro è stata l' occasione

per chiarire, anche attraverso alcune domande da parte dei concessionari e dei rappresentanti degli Enti Civici, i dubbi

interpretativi con particolare riferimento alle novità introdotte con l' ultima ordinanza. Al termine dell' incontro i

concessionari hanno ringraziato l' Autorità Marittima per aver organizzato questo momento formativo. Il Comandante,

in un' ottica di piena collaborazione, ha assicurato il sostegno della Guardia Costiera alle amministrazioni comunali e

ai concessionari al fine di garantire una stagione estiva all' insegna della sicurezza. In ultimo si ricorda che è attivo il

numero per le emergenze in mare 1530 gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'

anno da utilizzare unicamente in caso di emergenze in mare.

Informatore Navale

Manfredonia
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Unicredit-Zes Sicilia orientale, protocollo per sviluppo del territorio

CATANIA (ITALPRESS) - E' stato stipulato a Catania un protocollo tra

UniCredit e il Commissario straordinario ZES Sicilia Orientale finalizzato a

valutare l'individuazione di iniziative e progetti che possano offrire opportunità

di crescita alle imprese e al territorio. La ZES Sicilia Orientale è una delle otto

aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni

burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le

caratteristiche di porti di rilevanza strategica. Fanno parte della Zes Sicilia

Orientale, per una estensione complessiva di circa 3.600 ettari, cinque poli

economico-produttivi, in corrispondenza dei porti principali della Sicilia

Orientale (Milazzo, Messina, Catania, Augusta e Gela), nonchè alcune aree

interne che, pur non essendo prossime alle aree portuali, sono ad esse

collegate economicamente e funzionalmente. L'iniziativa delle ZES è

finalizzata a favorire lo sviluppo economico del Sud Italia, costruendo le

infrastrutture necessarie nelle aree industriali, creando collegamenti efficienti

tra le reti di trasporto ed avviando lavori di urbanizzazione, industrializzazione

e recupero ambientale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina 630

milioni di euro per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES

con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace

l'attuazione delle ZES. A queste risorse, si aggiungono ulteriori 1,2 miliardi di euro che il PNRR riserva a interventi sui

principali porti del Mezzogiorno. Inoltre, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre agli investimenti, prevede

anche una riforma per semplificare il sistema di governance delle ZES e favorire la cantierabilità degli interventi in

tempi rapidi, nonchè l'insediamento di nuove imprese. Nell'ambito del protocollo la ZES Sicilia Orientale fornirà ad

UniCredit un set informativo sull'iniziativa, comprensivo dei dettagli sui siti inclusi, e l'accesso a dati ed informazioni

relative ad imprese, partner e stakeholder, alle caratteristiche dei territori ricadenti in ZES, alle iniziative imprenditoriali

già insediate e ai progetti di investimento in infrastrutture in corso di realizzazione o programmati a disposizione della

ZES. UniCredit si impegna a veicolare grazie al proprio network capillare in tutta Italia e nei paesi esteri in cui è

presente, le opportunità sottostanti l'iniziativa alle Imprese Clienti, anche attraverso l'organizzazione di appositi

incontri di presentazione della misura con imprenditori selezionati quali primari player sui territori in cui opera e

stakeholder; essere partner finanziario delle imprese che vogliono investire nelle Zone Economiche Speciali in Sicilia,

attraverso l'offerta di strumenti creditizi e finanziari, il supporto consulenziale e lo stanziamento di un apposito plafond

dedicato. Inoltre UniCredit collaborerà con la ZES Sicilia Orientale alla redazione di report, studi e ricerche che

abbiano come base i dati condivisi con il coinvolgimento di istituti di ricerca, Università

Messina Oggi

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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e centri studi. 'Siamo fiduciosi che l'iniziativa delle Zes in Sicilia possa essere strategica e foriera di benefici non

solo diretti ma anche indiretti per il sistema, come la creazione di nuovi posti di lavoro, guardando in particolare ai

nostri giovani. Come banca ci sentiamo fortemente responsabili nel contribuire al successo dell'iniziativa sul nostro

territorio: mettiamo a disposizione un plafond da un miliardo di euro con l'obiettivo di essere partner finanziario delle

imprese che vogliono investire nelle Zone economiche speciali in Sicilia', dichiara Salvatore Malandrino, responsabile

Regione Sicilia di UniCredit Italia. 'Le Zes, che in altre nazioni hanno agito da forte volano di sviluppo, rappresentano

una importante opportunità di investimento ed UniCredit conferma il forte e convinto sostegno all'iniziativa ed intende

rafforzare il suo ruolo di banca di riferimento per tutte quelle iniziative imprenditoriali che possono fornire un contributo

significativo alla crescita economica della Sicilia', aggiunge. 'Obiettivo comune delle ZES, sotto l'impulso della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, è spingere il Mezzogiorno a

diventare uno dei grandi Hub logistici del Mediterraneo. La sfida è attrarre attività' nell'ambito dei network globali della

produzione ed al contempo supportare la crescita delle realtà già insediate aggredendo tutti quegli aspetti che

storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per gli investitori e costituito gap di competitività del nostro

territorio - dichiara Alessandro Di Graziano, Commissario straordinario del Governo per la ZES Sicilia Orientale -. In

tale contesto la ZES può diventare luogo di sperimentazione di una visione 'smart' del sistema retroportuale,

attraverso il coinvolgimento delle Università e dei Centri di ricerca, degli attori dei processi economici e produttivi e

degli enti di riferimento, trasformandosi in un laboratorio di sussidiarietà culturale e di processo che possa essere

replicato anche all'esterno. Il protocollo con UniCredit è da inquadrare in questa visione, diventando uno strumento in

più per incrementare l'attrattività dei territori di riferimento della ZES'. - foto ufficio stampa Unicredit - (ITALPRESS).

Messina Oggi

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Stabilizzati i lavoratori interinali dell' Autorità Portuale della Sicilia Orientale

IL PERSONALE SARÀ ASSUNTO NEGLI UFFICI DEI PORTI DI AUGUSTA E CATANIA

Romina Ferrante

Completato l' iter per la stabilizzazione del personale interinale dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale . Venerdì 20 maggio si sono

svolti, infatti, presso la sede di Augusta gli ultimi esami della procedura di

selezione interna, per titoli ed esami, riservata ai lavoratori interinali. I precari,

tecnici e amministrativi, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di

stabilizzazione, saranno inseriti negli uffici territoriali dell' Autorità Portuale a

tempo indeterminato, vedendo così finalmente riconosciuta e valorizzata l'

esperienza maturata in questi anni. Grande soddisfazione per l' esito del

concorso Il Presidente dell' Adsp del Mar di Sicilia orientale Francesco Di

Sarcina ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato tutto 'lo staff che

ha duramente lavorato per l' indizione e la buona riuscita della procedura

concorsuale, rivolgendo i suoi più sentiti 'complimenti e un grande in bocca al

lupo ai vincitori del concorso'. Per il Presidente Di Sarcina, in carica da due

mesi, i l  personale dell '  Autorità Portuale della Sici l ia Orientale è

sottodimensionato. È pertanto fondamentale "costruire la squadra", con

assunzioni e progressioni di carriera, sbloccando via via i concorsi rimasti

fermi per varie ragioni a partire dal 2020. Assunzioni e cantieri per il rilancio dei porti di Augusta e Catania Le

stabilizzazioni e l' ampliamento della pianta organica rientrano in un ampio piano di sviluppo dei due porti di Augusta e

Catania, due scali strategici indispensabili per favorire lo scambio di traffici e di merci nella parte orientale dell' isola.

Si tratta di un rilancio che l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale sta portando avanti con

ambizione, attraverso importanti investimenti e lavori strutturali, sempre nel pieno rispetto delle peculiarità territoriali.

Blog Sicilia

Augusta
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Con Moby e Tirrenia l' estate inizia prima - per chi parte da oggi al 19 giugno, 100 per cento
di sconto sul secondo passeggero

Milano, 23.05.2022 - Il clima splendido di questi giorni ha moltiplicato la voglia

di vacanze e, grazie a Moby e Tirrenia, l' estate inizia prima.La rivoluzione del

calendario è possibile grazie alla nuova, straordinaria, promozione delle due

compagnie di navigazione più amate dagli italiani: per chi prenota e parte da

oggi al 19 giugno, per partenze Moby sulle linee da e per la Sardegna, la

Corsica e l' Isola d' Elba e Tirrenia da e per la Sicilia e da e per Porto Torres e

sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (dal primo al 19 giugno), ogni adulto

che prenoti e viaggi insieme a un altro adulto o a un bimbo fra i 4 e gli 11 anni

paganti avrà il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte, al

netto di tasse, diritti e competenze. Ferma restando, ovviamente, la

possibilità di avere eventuali poltrone o cabine a pagamento.Insomma, l'

anticipo d' estate con Moby e Tirrenia, le compagnie delle famiglie, si può

festeggiare sulle più belle spiagge del nostro Paese a condizioni straordinarie:

la promozione con il 100 per cento di sconto sul secondo passeggero; il

network di rotte più ricco per destinazioni ed orari; i migliori servizi di bordo,

con la riapertura anche delle aree gioco amatissime dai bimbi e una

straordinaria cura della ristorazione. Qualità del cibo, con nuovi menù contraddistinti da freschezza, stagionalità e

attenzione alla scelta degli ingredienti, oltre ovviamente alla riproposizione dei grandi classici più graditi dai

passeggeri.E tutto questo, per chi prenota fino al 30 settembre 2022, è cumulabile anche con la possibilità di

cambiare il biglietto per tutte le volte che si vuole senza pagare penali o addirittura di "sospenderlo" fino al 31

dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di viaggio.Con Moby e Tirrenia, l' estate inizia dal viaggio.

Quest' anno anche prima.Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque

generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo

in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato

collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano con 40 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti.

Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo,

Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata

insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di

traghetti all' Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima

generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di

salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l' Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM

autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.

(Sito) Adnkronos

Focus
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Ucraina, grano bloccato e caro energia. Verso la crisi alimentare globale

Camion e treni in fila per settimane per tentare di proseguire un export ormai

al palo, costi di spedizione alle stelle e il caro energia che si traduce in un

'caro fertilizzanti' con cui tutti i Paesi dovranno fare i conti. Zappacosta (Fao):

"Il rischio è che le crisi alimentari sfocino in malcontento sociale. Ricordate le

primavere arabe..."Con i porti bloccati e l' export dei cereali al palo (che ora

non si sa nemmeno più bene dove mettere in attesa di poterli portare fuori dal

Paese), l' effetto della guerra in Ucraina si fa sentire e preoccupa la sicurezza

alimentare dei Paesi più esposti. Ma c' è di più, perché il caro energia si sta

traducendo in un 'caro-fertilizzanti' con cui l' agricoltura globale dovrà fare i

conti. Primo, i porti. E' dal Mar Nero che i cereali, principalmente grano,

viaggiavano verso le proprie destinazioni, prima della guerra. Ora "i porti sono

inagibili e quel po' che si riesce a spedire ha costi altissimi di spedizione e

assicurazione, praticamente improponibile. La maggior parte delle

esportazioni ora funziona su ferro, su gomma o per via fluviale, tre metodi

che non hanno la capacità di far uscire dal Paese tonnellate di grano con la

stessa velocità con cui uscivano dal Mar Nero: ci sono file lunghissime sulle

strade e sulle ferrovie, con veicoli e vagoni in coda per 2, 3, 4 settimane per poter uscire dal Paese", spiega all'

AdnKronos Mario Zappacosta, economista senior divisione mercato e commercio della Fao.Ma in Fao c' è anche un'

altra "enorme" preoccupazione che riguarda un impatto più trasversale e globale della guerra in Ucraina sulla

sicurezza alimentare e l' agricoltura internazionali: "l' aumento del prezzo dell' energia. L' agricoltura è grande

utilizzatrice di energia, anche attraverso l' uso dei fertilizzanti azotati che sono un prodotto energetico e il costo della

loro produzione è estremamente legato al costo dell' energia: un' energia cara, causa fertilizzanti cari. A questo si

aggiunge il fatto che la Russia è il principale esportatore di fertilizzanti. Tutto questo causa un aumento dei prezzi e

una scarsità di fertilizzanti sul mercato mondiale. Questo - spiega Zappacosta - sarà un problema per Paesi poveri,

Paesi ricchi e per tutti i prodotti: ci sarà probabilmente una riduzione di prodotti per le aree seminate in quanto gli

agricoltori prevedono un aumento dei costi e, nel caso in cui le superfici saranno seminate, ci potrebbe essere una

riduzione delle rese causata da una minore applicazione dei fertilizzanti. Quindi: minori rese, minori produzioni,

aumento ulteriore dei prezzi degli alimenti che già nel 2021, prima della guerra, erano a livelli record. Parliamo quindi

di record su record"."La Fao gestisce un indicatore dei prezzi alimentari internazionali e quello che registriamo è un

livello di questo indice che non si è mai verificato da quando la Fao lo ha inventato, nel 1990. Cose mai viste". Prezzi

record, dunque, già prima della guerra in Ucraina, "a causa di forti siccità che si erano verificate in alcuni Paesi tra i

maggiori produttori del mondo, come America Latina

(Sito) Adnkronos
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e Stati Uniti, che avevano ridotto le rese. Prima della guerra, già da un paio di anni la situazione dell' insicurezza

alimentare era in fase di deterioramento. Alle tante sciagure tradizionali, dal fattore climatico alle crisi economiche

locali e i conflitti, si era aggiunta la crisi indotta dal Covid che ha meso in ginocchio le economie locali. E proprio

adesso che il Pianeta stava mettendosi alle spalle questo periodo guardando al rilancio economico, è scoppiata la

guerra. Piove sul bagnato, come si dice, e a pagare sono sempre i più poveri"."L' allerta è sui Paesi che sono forti

importatori e consumatori di grano, dipendenti dal mercato internazionale: Nord Africa e Medioriente. In particolare

Yemen e Libano, ma anche Sri Lanka che stiamo seguendo con preoccupazione, e Laos". Con quali conseguenze?

"Le primavere arabe furono scatenate da un problema di tipo alimentare, c' è dunque il rischio che il malcontento

sociale possa poi essere una conseguenza di questi scenari, abbastanza preoccupante, sui prezzi internazionali". Per

quanto riguarda l' Europa, "il prezzo dei fertilizzanti sarà caro anche per noi e questo porterà a un aumento dei costi di

produzione e quindi dei prodotti europei. Questo vale un po' per tutti a livello globale".La soluzione? "La Fao lo dice

da sempre: la pace è il fattore principale affinché le cose vadano bene, se una regione o un Paese è in guerra tutto

diventa più complicato e a volte le strategie diventano sub-ottimali rispetto a una situazione di pace". "La Fao sta

lavorando a un meccanismo di finanziamento alle importazioni alimentari. L' idea è di creare un fondo finanziario a

livello globale con credito agevolato a cui potrebbero avere accesso i Paesi più vulnerabili a rischio di aumento di

insicurezza alimentare nel caso in cui non fossero in grado di acquistare sui mercati internazionali", aggiunge

Zappacosta, ricordando che la Fao "sostiene gli agricoltori, in particolare i piccoli agricoltori, affinché possano

seminare e portare avanti le produzioni e quindi avere un raccolto, con programmi di distribuzione di semi e input

agricoli. Poi, ci sono delle raccomandazioni generali che la Fao rivolge ai vari Paesi, per esempio raccomandiamo

che il commercio alimentare e dei fertilizzanti rimanga quanto più aperto perché se cominciamo a mettere barriere

doganali e quindi alle esportazioni questo non fa altro che esasperare la situazione sui mercati internazionali con

ulteriori incrementi di prezzo".

(Sito) Adnkronos
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Ncl, il ritorno in Europa di Norwegian Escape

da Redazione

È la nave di Ncl più grande in Europa e la prima della classe Breakaway Plus

a navigare nelle acque europee per un' intera stagione. Da Civitavecchia

(Roma) offre crociere da sette a 11 notti. Ogni viaggio include itinerari

attraverso più Paesi, come quello in partenza il 13 agosto, che permetterà agli

ospiti di esplorare i porti in Italia, Grecia, Malta e Francia. Gli itinerari della

Norwegian Escape prevedono scali in porti come Santorini, Mykonos, Napoli

e Livorno, oltre a La Valletta e Messina. Visitando da cinque a otto porti per

un massimo di 13 ore e con non più di due giorni in mare, gli ospiti possono

trascorrere le giornate esplorando antiche rovine e architetture medievali,

ammirando capolavori artistici o assaporando piatti della cucina locale. Otto

navi Ncl solcheranno le acque europee questa estate. Anche Norwegian

Prima, new entry della flotta e prima della Prima Class, farà il proprio debutto.

Le navi per la stagione crocieristica europea dell' estate 2022 sono

Norwegian Jade, Norwegian Star, Norwegian Epic, Norwegian Getaway,

Norwegian Gem, Norwegian Escape, Norwegian Dawn e Norwegian Prima.

«L' Europa è sempre stata una destinazione da non perdere per i viaggiatori

di tutto il mondo ed è una meta chiave per le crociere per Ncl - ha affermato Kevin Bubolz , managing director Europe

di Norwegian Cruise Line - Ci sforziamo di offrire ai nostri nuovi e fedeli ospiti una vasta gamma di destinazioni e

itinerari. Siamo entusiasti che la stagione europea di quest' anno sia quella più ampia fino a oggi, con otto navi e più

di 100 porti di scalo. La nostra filosofia Guest First ci impone di mettere i nostri ospiti al centro di ogni decisione e

sviluppo; questa è la ragione per cui continuiamo a innovare la nostra offerta di prodotti, come abbiamo fatto negli

ultimi 55 anni».

AgenziaViaggi
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Zelensky a Davos: 'Un corridoio per l' export di grano'

Appello del il presidente ucraino. 'Evitare la crisi globale'.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al forum a Davos in

Svizzera ha chiesto "sanzioni massime" contro la Russia. Serve u n

"embargo completo sul petrolio , che "tutte le banche russe siano escluse dai

sistemi globali e che non ci sia nessun commercio con la Russia", ha

precisato in collegamento video. "Questo è il momento in cui si decide se la

forza bruta dominerà il mondo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr

Zelensky intervenendo al Forum a Davos. "Se così accadrà, non avrà più

senso organizzare raduni come quello di Davos", ha aggiunto . Zelensky ha

chiesto il ritiro completo di tutti i paesi stranieri dalla Russia, in modo che non

vengano utilizzati per gli "interessi sanguinari" di Mosca. Poi ha invitato i

paesi alla ricostruzione. "Offriamo al mondo la possibilità di creare un

precedente per ciò che sta accadendo quando si tenta di distruggere un"

paese "vicino. "Vi invito a prendere parte a questa ricostruzione", ha

precisato. "Serve sbloccare i nostri porti marittimi. Bisogna usare tutti i canali

diplomatici, perché da soli non possiamo lottare contro la Russia". Lo ha

detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo a Davos per il

World Economic Forum. "Noi parliamo con la Commissione europea, il Regno Unito, la Svizzera, la Polonia, e l' Onu

e chiediamo loro di prendere misure per un corridoio per l' export del nostro grano e dei cereali - ha aggiunto -,

altrimenti la penuria avrà effetti sul mondo e ci sarà una estensione della crisi energetica". "L' Ucraina ha bisogno di

tutte le armi che abbiamo chiesto". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo a Davos per il

World Economic Forum. "Non solo di quelle fornite", ha aggiunto. "Io sono riconoscente al mondo, non perdete

questo sentimento di unità, è il segno della forza che i russi temono". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr

Zelensky intervenendo a Davos per il World Economic Forum. "Spero che ognuno di voi potrà svegliarsi al mattino

chiedendosi: cosa posso fare per l' Ucraina oggi?", ha poi aggiunto.

Ansa
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Mims:280 mld investimenti per trasporti,fabbisogno di 70 mld

Valore economico investimenti +8% sul 2021

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Quasi 280 miliardi di investimenti per la mobilità

sostenibile, 12 mld per le infrastrutture idriche e 7 mld per l' edilizia sostenibile:

è quanto prevede la nuova strategia a lungo termine per le infrastrutture

presentata oggi dal ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico

Giovannini. Dall' Allegato Infrastrutture al Def 2022, emerge che gli

investimenti per completamento, messa in sicurezza, compatibilità ambientale

e adeguamento tecnologico del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti

ammontano a 279,4 miliardi (+8% sul 2021), con risorse già assegnate per

209 miliardi e un fabbisogno residuo di 70,4 miliardi. Sono le ferrovie con

nodi urbani la voce sulla quale il Mims convoglia la maggior quantità di

investimenti per realizzare i programmi necessari per il completamento, la

messa in sicurezza, la compatibilità ambientale e l' adeguamento tecnologico

del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT). Per questo capitolo di

spesa è previsto un costo complessivo di 147,4 miliardi di euro: a fronte di

104 miliardi di risorse già disponibili, resta un fabbisogno di 43,4 miliardi. Tra

gli altri interventi e programmi prioritari per trasporti e mobilità, la seconda

voce più consistente riguarda le Strade e autostrade, con un costo di 83,5 miliardi, risorse disponibili per 63,2 miliardi

e un fabbisogno di 20,3 miliardi. Segue poi il Trasporto rapido di massa - città metropolitane, con costi per 32,6

miliardi, risorse disponibili per 28,8 e un disavanzo di 3,8 miliardi. Per i Porti sono invece previsti 10,1 miliardi di

investimenti, 9,2 dei quali sono risorse disponibili e 900 milioni mancano invece ancora all' appello. Gli investimenti

per la voce Aeroporti è pari a 3,2 miliardi di euro e interamente coperta dalle risorse disponibili, mentre il costo per le

Ciclovie è di 2,6 miliardi ma la disponibilità ammonta a soli 600 milioni con un fabbisogno residuo di 2 miliardi.

(ANSA).
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Fincantieri:Folgiero,2 onde trascineranno business azienda

Nuovo ad: macrotrend crociere/militare, green e digitale

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - "Ci sono due grandi onde che trascineranno il

business di Fincantieri: i due macro trend crocieristica e militare, e poi altri

due trend che sono orizzontali cioè innovazione verde e digitale". E' il

programma del nuovo management di Fincantieri sintetizzato da Pierroberto

Folgiero, nuovo a.d., alla prima uscita pubblica, al termine della visita ai

cantieri di Monfalcone (Gorizia), con il ministro Giorgetti. Per la crocieristica:

"ci aspettiamo che la normalizzazione del turismo post Covid si traduca anche

in nuovi ordini". Sul militare "aumenterà la spesa di investimenti; l' Italia sul

navale militare ha una leadership formidabile. Folgiero ha paragonato il

settore crocieristico a una molla: "Se la molla si contrae, poi si rilascia,

dunque ci aspettiamo che la normalizzazione del turismo post Covid piano

piano si trasformi e si traduca anche in nuovi ordini". Secondo l' a.d., "è

assolutamente distintivo" il "religioso rispetto" che si deve avere nei tempi e

nei costi sia nella consegna di navi civili mercantili che militari" perché non si è

di fronte "a un cliente al quale sono stati venduti dei biglietti" ma si tratta di

"uno Stato o una organizzazione militare e raramente i nostri concorrenti

riescono a dare la certezza su tempi e costi". L' a.d. ha sottolineato che "sul digitale c' è una società ad hoc che si

occupa di tutto quello che si può mettere sopra i sistemi fisici e logici per dare più servizi, mentre sull' innovazione

green l' Italia ha una prateria davanti". Riferendosi al progetto Hydrogen valley, Folgiero ha detto che "queste

eccellenze industriali devono essere pionieri sui nuovi modelli di propulsione di carburante, idrogeno e tutto il resto".

Folgiero ha definito Fincantieri "una azienda che ha dimostrato una capacità di reazione indiscutibile", che è stata in

grado subito di trovare "fonti alternative di approvvigionamento" dell' acciaio. (ANSA).
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Assemblea Fedespedi, il mondo che cambia - Digitalizzazione, sostenibilità e nuove
competenze

23 May, 2022 VENEZIA - Si è svolta a Venezia l' Assemblea Pubblica di

Fedespedi , la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni

internazionali dal titolo 'Ispirati da un mondo che cambia '. La Federazione a

rrivata a 75 anni di attività, ha rinnovato il proprio impegno a sostegno del

sistema imprenditoriale italiano e delle grandi sfide a cui è chiamato

rispondere insieme a oltre 200 ospiti tra rappresentanti associativi, imprese e

partner della Federazione. La giornata dei lavori è iniziata con i saluti

istituzionali di Simone Venturini , assessore allo Sviluppo economico, Lavoro

e Turismo del Comune di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio , presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e di Teresa

Bellanova, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha

sottolineato l '  importanza di un sistema fondato su condivisione e

interscambio: 'S ostenibilità delle infrastrutture, intermodalità, digitalizzazione

e semplificazione sono i driver strategici che indirizzano gli investimenti del

Next Generation EU. Raggiungere l' obiettivo significa affermare in modo

determinante la necessità di un approccio condiviso, di 'insieme', tra tutti gli

stakeholders, istituzionali e privati, con una grande attenzione alle nuove generazioni e alle donne. Perché accada, è

centrale la condizione dell' affidabilità del sistema, come insieme di regole certe e stabili nel tempo per garantire agli

operatori e al contempo l' impiego di capitali pubblici e privati in un segmento caratterizzato da tempi lunghi per il

ritorno degli investimenti. In questo sistema è determinante il vostro ruolo, il ruolo di Fedespedi, Confetra e delle loro

associazioni diffuse su tutto il territorio. Ed è determinante tenere insieme capacità di visione e di programmazione. È

il metodo che, adesso con maggiore forza e coraggio, deve segnare il nostro lavoro. E mi riferisco anche al

confronto in atto al Tavolo autotrasporto che ha prodotto, finora, risultati importanti. I Tavoli non servono solo per

ascoltare ma anche per condividere e portare a sintesi.' Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili tramite un contributo-video ha confermato gli impegni sotto forma di investimenti per la competitività del

sistema logistico: 'Accanto a investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali abbiamo bisogno di rendere più fluido

tutto il sistema e abbiamo anche bisogno di operatori forti in grado di fronteggiare la competizione internazionale ma

anche di caratterizzarsi per una cooperazione che metta insieme trasporti a lunga gittata, di ultimo miglio, viste anche

le caratteristiche del nostro Paese. Insomma Ispirati da un mondo che cambia dunque non è solo lo slogan per un

convegno ma in realtà è un ispirazione per un futuro lavoro comune dell' anno in cui siamo, del prossimo anno, e

anche degli anni successivi e quindi vi auguro un buon lavoro, un lavoro fruttuoso in termini di idee e di progetti e che

naturalmente noi saremo attenti a comprendere, vedere come sfruttare le buone idee che emergeranno dal vostro

lavoro per rendere la
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logistica all' altezza delle sfide di un mondo che cambia.' Il presidente di Fedespedi Silvia Moretto in apertura della

propria relazione ha sottolineato l' importanza dell' evento come opportunità per la Federazione e per il network

associativo di condividere i risultati raggiunti e sfide su cui lavorare da domani: 'Abbiamo rimandato e aspettato un

anno per celebrare, in presenza il nostro 75esimo anno di attività. Questi ultimi anni hanno visto tutti, individui,

aziende, sistemi di rappresentanza e istituzioni confrontarsi con condizioni nuove, impreviste, eccezionali. Il 75mo di

Fedespedi diviene occasione, dopo due anni di distanziamento, per riunirci e, ancora una volta, guardare insieme allo

scenario internazionale in cui operiamo e trovare spunti per rilanciare l' attività e costruire una risposta alle sfide

sociali, economiche, ambientali che abbiamo di fronte'. L' Assemblea, condotta e moderata dalla giornalista Tiziana

Ferrario, è stata suddivisa in due panel di approfondimento. Il primo incentrato su 'Shipping: tra efficienza dei servizi e

norme europee': grazie ai dati e agli input condivisi da Olaf Merk, Administrator Ports&Shipping - International

Transport Forum OECD e Alessandro Panaro, Head of Maritime&Energy, SRM, sul mercato del trasporto marittimo,

la moderatrice ha sollecitato commenti e considerazioni dall' osservatorio del parlamentare europeo Marco

Campomenosi di Zeno D' Agostino, Vice-chair ESPO - The European Sea Ports Organisation. Nel secondo panel

'Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze' l' attenzione è stata sul

ruolo centrale costituito dalle partnership della Federazione in ambito pubblico e privato, e ha visto gli interventi di

Marcello Minenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Antonella Bianchi, Dirigente Direzione Dogane Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, Francesco Benevolo, Direttore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, Fabio

Florio, Business Development Manager & Innovation Center Leader CISCO Italia, Andrea Fossa, Direttore Scientifico

Osservatorio Contract Logistics Politecnico di Milano, Francesco Baroni, Country Manager Italia GiGroup, e Enore

Facchini, Presidente FASC. Le conclusioni della giornata sono state affidate a Guido Nicolini, il presidente di

CONFETRA : 'Una storia quella di Fedespedi fatta di importanti riconoscimenti e risultati concreti a beneficio delle

aziende associate del settore da ascrivere anche ad una collaborazione, quella tra Confetra e Fedespedi, leale,

intensa, genuina, dove ognuno ha messo a disposizione dell' altro le proprie competenze, le proprie funzioni, le

proprie idee: questo è il patrimonio più importante da consegnare a chi verrà dopo di noi. Non c' è dubbio che questo

modo di lavorare abbia accresciuto incredibilmente l' autorevolezza dell' intero nostro Sistema associativo agli occhi

dei decisori pubblici.' Fedespedi è l' unica organizzazione che in Italia rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di

spedizioni internazionali. Generando oltre 15 miliardi di fatturato annuo, con il contributo di 50.000 addetti, promuove

la crescita della categoria ed il Made in Italy, valorizzando il ruolo delle persone ed il talento e sostenendo la visione di

un mondo interconnesso, digitale, sicuro e sostenibile. Fedespedi aderisce a Confetra fin dalla sua fondazione, nel

1946, e oggi ne fa parte quale più importante e rappresentativa Federazione di settore.
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Norwegian Cruise Line celebra il grande ritorno in Europa della Norwegian Escape

La nave della classe Breakaway Plus approda a Civitavecchia (Roma) per la sua prima stagione in Europa Otto navi
in totale solcheranno le acque europee e faranno scalo in oltre 100 porti La nave più recente del brand, la Norwegian
Prima, è pronta a spiegare le vele nel Nord Europa per la sua stagione inaugurale

Milano - Norwegian Cruise Line (NCL), l' innovatore nel settore dei viaggi

crocieristici a livello globale con 55 anni di storia caratterizzata da primati e

successi, ha annunciato che la Norwegian Escape, la prima nave della

popolarissima Breakaway-Plus Class del brand, farà il suo grande ritorno in

Europa per la prima volta dal 2015, dopo aver completato il suo primo viaggio

nel Mediterraneo orientale. La Norwegian Escape è la nave di NCL più grande

in Europa e la prima della classe Breakaway Plus a navigare nelle acque

europee per un' intera stagione. Norwegian Escape approda a Civitavecchia,

Roma, per offrire crociere da sette a 11 notti. Ogni viaggio include itinerari

indimenticabili attraverso più paesi, come quello in partenza il 13 agosto, che

permetterà agli ospiti di esplorare i porti in Italia, Grecia, Malta e Francia,

quattro paesi mediterranei baciati dal sole. Gli itinerari della Norwegian

Escape prevedono scali nei porti più amati in Europa, tra cui Santorini,

Mykonos, Napoli e Livorno, oltre a gemme nascoste, come La Valletta e

Messina. Visitando da cinque a otto porti per un massimo di 13 ore e con non

più di due giorni in mare, gli ospiti possono trascorrere le giornate esplorando

antiche rovine e architetture medievali, ammirando capolavori artistici o semplicemente assaporando una varietà di

piatti della cucina locale. La Norwegian Escape debutterà anche con la popolare serie Meet the Winemaker di NCL in

Europa mentre navigherà tra le isole greche e l' Italia. La crociera del 17 luglio vedrà la partecipazione di Certified

Angus Beef e del noto enologo Antonio Hidalgo, della casa di sherry spagnola a conduzione familiare Bodegas

Hidalgo La Gitana. Per l' edizione del 17 ottobre sarà presente Sandro Bottega di Bottega S.p.A., noto a livello

mondiale. Un totale di otto navi NCL solcheranno le acque europee questa estate. La flotta di NCL farà scalo in più

porti europei di qualsiasi altra compagnia di crociere contemporanea, offrendo agli ospiti una scelta più ampia che

mai. Anche la Norwegian Prima, la new entry della flotta di NCL e la prima della rivoluzionaria Prima Class, farà il

proprio debutto. Le otto navi di NCL per la stagione crocieristica europea dell' estate 2022 sono la Norwegian Jade, la

Norwegian Star, la Norwegian Epic, la Norwegian Getaway, la Norwegian Gem, la Norwegian Escape, la Norwegian

Dawn e la Norwegian Prima. NCL offre ai viaggiatori una vasta gamma di itinerari quest' estate, dai tour alla scoperta

delle antichità classiche nelle isole greche, alle crociere nei fiordi norvegesi, al relax godendosi il sole del

Mediterraneo. 'L' Europa è sempre stata una destinazione da non perdere per i viaggiatori di tutto il mondo ed è una

meta chiave per le crociere per NCL. Ci sforziamo di offrire ai nostri nuovi e fedeli
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ospiti una vasta gamma di destinazioni e itinerari. Siamo entusiasti che la stagione europea di quest' anno sia quella

più ampia fino ad oggi, con otto navi e più di 100 porti di scalo", ha affermato Kevin Bubolz, Managing Director

Europe di Norwegian Cruise Line. "La nostra filosofia Guest First ci impone di mettere i nostri ospiti al centro di ogni

decisione e sviluppo; questa è la ragione per cui continuiamo a innovare la nostra offerta di prodotti, come abbiamo

fatto negli ultimi 55 anni".
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FEDESPEDI: A VENEZIA IL FUTURO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI

ISPIRATI DA UN MONDO CHE CAMBIA. L' ASSEMBLEA PUBBLICA DI FEDESPEDI

Venezia -Si è appena conclusa a Venezia l' Assemblea Pubblica 'Ispirati da un

mondo che cambia', organizzata da Fedespedi - la Federazione nazionale

delle Imprese di Spedizioni internazionali. Nella splendida location dell' Hotel

Hilton Molino Stucky, Fedespedi, arrivata a 75 anni di attività, ha voluto

rinnovare il proprio impegno a sostegno del sistema imprenditoriale italiano e

delle grandi sfide a cui è chiamato rispondere insieme a oltre 200 ospiti tra

rappresentanti associativi, imprese e partner della Federazione. La giornata

dei lavori è iniziata con i saluti istituzionali di Simone Venturini, Assessore allo

Sviluppo economico, Lavoro e Turismo del Comune di Venezia, Fulvio Lino

Di Blasio, Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale e di Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili che ha sottolineato l' importanza di un sistema fondato su

condivisione e interscambio: 'Sostenibilità delle infrastrutture, intermodalità,

digitalizzazione e semplificazione sono i driver strategici che indirizzano gli

investimenti del Next Generation EU. Raggiungere l' obiettivo significa

affermare in modo determinante la necessità di un approccio condiviso, di

'insieme', tra tutti gli stakeholders, istituzionali e privati, con una grande attenzione alle nuove generazioni e alle donne.

Perché accada, è centrale la condizione dell' affidabilità del sistema, come insieme di regole certe e stabili nel tempo

per garantire agli operatori e al contempo l' impiego di capitali pubblici e privati in un segmento caratterizzato da tempi

lunghi per il ritorno degli investimenti. In questo sistema è determinante il vostro ruolo, il ruolo di Fedespedi, Confetra

e delle loro associazioni diffuse su tutto il territorio. Ed è determinante tenere insieme capacità di visione e di

programmazione. È il metodo che, adesso con maggiore forza e coraggio, deve segnare il nostro lavoro. E mi

riferisco anche al confronto in atto al Tavolo autotrasporto che ha prodotto, finora, risultati importanti. I Tavoli non

servono solo per ascoltare ma anche per condividere e portare a sintesi.' Enrico Giovannini, Ministro delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite un contributo-video ha confermato gli impegni sotto forma di

investimenti per la competitività del sistema logistico: 'Accanto a investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali

abbiamo bisogno di rendere più fluido tutto il sistema e abbiamo anche bisogno di operatori forti in grado di

fronteggiare la competizione internazionale ma anche di caratterizzarsi per una cooperazione che metta insieme

trasporti a lunga gittata, di ultimo miglio, viste anche le caratteristiche del nostro Paese. Insomma Ispirati da un

mondo che cambia dunque non è solo lo slogan per un convegno ma in realtà è un ispirazione per un futuro lavoro

comune dell' anno in cui siamo, del prossimo anno, e anche degli anni successivi e quindi vi auguro un buon lavoro, un

lavoro fruttuoso in termini di idee e di progetti e che naturalmente noi saremo attenti a comprendere, vedere come

sfruttare le buone
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idee che emergeranno dal vostro lavoro per rendere la logistica all' altezza delle sfide di un mondo che cambia.' Il

Presidente di Fedespedi Silvia Moretto in apertura della propria relazione ha sottolineato l' importanza dell' evento

come opportunità per la Federazione e per il network associativo di condividere i risultati raggiunti e sfide su cui

lavorare da domani: 'Abbiamo rimandato e aspettato un anno per celebrare, in presenza il nostro 75esimo anno di

attività. Questi ultimi anni hanno visto tutti, individui, aziende, sistemi di rappresentanza e istituzioni confrontarsi con

condizioni nuove, impreviste, eccezionali. Il 75mo di Fedespedi diviene occasione, dopo due anni di distanziamento,

per riunirci e, ancora una volta, guardare insieme allo scenario internazionale in cui operiamo e trovare spunti per

rilanciare l' attività e costruire una risposta alle sfide sociali, economiche, ambientali che abbiamo di fronte'. L'

Assemblea, condotta e moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario, è stata suddivisa in due panel di approfondimento.

Il primo incentrato su 'Shipping: tra efficienza dei servizi e norme europee': grazie ai dati e agli input condivisi da Olaf

Merk, Administrator Ports&Shipping - International Transport Forum OECD e Alessandro Panaro, Head of

Maritime&Energy, SRM, sul mercato del trasporto marittimo, la moderatrice ha sollecitato commenti e considerazioni

dall' osservatorio del parlamentare europeo Marco Campomenosi di Zeno D' Agostino, Vice-chair ESPO - The

European Sea Ports Organisation. Nel secondo panel 'Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione,

sostenibilità e nuove competenze' l' attenzione è stata sul ruolo centrale costituito dalle partnership della Federazione

in ambito pubblico e privato, e ha visto gli interventi di Marcello Minenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

Antonella Bianchi, Dirigente Direzione Dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Francesco Benevolo, Direttore

RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, Fabio Florio, Business Development Manager & Innovation Center

Leader CISCO Italia, Andrea Fossa, Direttore Scientifico Osservatorio Contract Logistics Politecnico di Milano,

Francesco Baroni, Country Manager Italia GiGroup, e Enore Facchini, Presidente FASC. Le conclusioni della giornata

sono state affidate a Guido Nicolini, il Presidente di CONFETRA: 'Una storia quella di Fedespedi fatta di importanti

riconoscimenti e risultati concreti a beneficio delle aziende associate del settore da ascrivere anche ad una

collaborazione, quella tra Confetra e Fedespedi, leale, intensa, genuina, dove ognuno ha messo a disposizione dell'

altro le proprie competenze, le proprie funzioni, le proprie idee: questo è il patrimonio più importante da consegnare a

chi verrà dopo di noi. Non c' è dubbio che questo modo di lavorare abbia accresciuto incredibilmente l' autorevolezza

dell' intero nostro Sistema associativo agli occhi dei decisori pubblici.' Fedespedi è l' unica organizzazione che in Italia

rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali. Generando oltre 15 miliardi di fatturato

annuo, con il contributo di 50.000 addetti, promuove la crescita della categoria ed il Made in Italy, valorizzando il ruolo

delle persone ed il talento e sostenendo la visione di un mondo interconnesso, digitale, sicuro e sostenibile.

Fedespedi aderisce a Confetra fin dalla sua fondazione, nel 1946, e oggi ne fa parte quale più importante e

rappresentativa Federazione di settore.
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I porti di Civitavecchia, Brindisi e Livorno pronti per la Enel Logistics

Roma . Tutto è pronto per la realizzazione dei 'distripark' in vari porti italiani.

Si sono impiegati circa due anni fra progetti e autorizzazione per l' inizio dei

lavori. Enel Logistics, nei porti di Civitavecchia, Brindisi e Livorno, è

impegnata nella realizzazione del suo piano strategico e di sviluppo nel

campo della logistica merci su aree occupate da centrali elettriche in fase di

riduzione della produzione energetica o in via di dismissione. Fabrizio

Scaramuzza, amministratore unico della società, lo rileva nel bilancio 2021 e

fa notare che i costi di esercizio dell' anno scorso - per servizi - sono stati di

328 mila euro, mentre i ricavi sono a zero in attesa che si avvii il verso

esercizio del proprio business; infatti, la società è nata appena nel 2020. Da

segnalare in bilancio 'l' integrazione del patrimonio netto' della società con un

versamento in conto/capitale pari a 1,5 milioni di euro da parte di Enel Italia

srl, per sopportare l' operatività di Enel Logistics nel prossimo esercizio. Per il

porto di Civitavecchia, Enel Logistics ha avviato un' attività si scouting, in

attesa della futura disponibilità delle aree Enel, dopo la phase out dal carbone

della centrale di Torrevaldaliga Nord (2021), rispondendo così alle richieste di

riconversione e valorizzazione del polo pervenute dal territorio, E' stata individuata una possibile area per disporre

strutture idonee per la logistica distributiva, ancora in fase di analisi; si sta cercando un potenziale commerciale che

possa supportare - in futuro - Enel Logistics nell' individuazione dei clienti nel coordinamento delle attività operative di

sito e per lo sviluppo del business logistico. Per il sito di Brindisi, si legge nel bilancio, 2021, 'è stata approvata da

parte dell' Agenzia delle Dogane dei Monopoli la perimetrazione della Zona franca doganale (Zfd) interclusa privata,

situata nell' area retroportuale di Costa Morena - area di 'Brindisi Nord'- di proprietà di Enel Produzione Spa. Quest'

ultima, inoltre, ha candidato la società Enel Logistics come soggetto gestore della Zfd e a tal proposito la locale

Direzione Territoriale della Adm ha comunicato al Comitato di Indirizzo Zona Economica Speciale Adriatica il proprio

nulla osta alla suddetta candidatura'. Così Enel Logistica ha 'preparato e condiviso con l' Adm un Piano di massima

per la valorizzazione della Zfd e ha stipulato con Enel Produzione un contratto preliminare per la locazione delle aree

costituenti la Zfd'. La Zona Franca Doganale che sarà gestita da Enel Logistics a Brindisi, nell' area della Centrale

Termoelettrica Federico II, dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2023. Questo si apprende anche dalla

documentazione depositata dalla società e da Enel Produzione al Ministero della Transizione Ecologica per

richiedere l' esclusione dal perimetro dell' Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) delle aree interessate dal

progetto, che in sintesi sono quelle del deposito combustibili Brindisi Nord e la cosiddetta area Co&Clerici, nelle quali

è ricompreso anche l' ex carbonile. Il primo passo del piano di Enel Logistics, come riferito l' anno
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scorso sulla riconversione di aree portuali e retroportuali a depositi doganali per container e merci, interesserà due

fasi di sviluppo. La prima, giugno del 2023, riguarderà l' area su cui sono presenti, Co&Clerici, l' ex carbonile, depositi

temporanei di rifiuti e la palazzina Umc; mentre la seconda fase, fine 2023, comprenderà tre serbatoi (da 100mila,

50mila e 4mila metri cubi), e un oleodotto e una stazione di riscaldamento e pompaggio. Enel Logistics ha

confermato tutto, per la prima fase: cioè sviluppare nello scalo pugliese traffici ro-ro - in particolare per i settori

automotive, agrifood, anche di merci 'refrigerate, in container e/o in colli', così come di materie prime e semilavorati -

offrendo servizi di 'ricezione di merci, stoccaggio e deposito, movimentazione merci ed eventuali attività di

trasformazione e/o perfezionamento'. Tornando alla Zfd di Brindisi e al suo iter, Enel ha anche spiegato che,

completata la fase autorizzativa con il comitato di gestione Zes e ottenuto il riconoscimento formale di Enel Logistics

quale gestore della Zfd, quest' ultima avvierà il percorso di trasformazione delle aree, per alcune delle quali sono già

state avviate le progettazioni. Enel Logistic considera Brindisi come snodo nevralgico per la partenza delle sue

attività. Da osservare che, ultimamente, il presidente dell' AdSPMAM, prof. Ugo Patroni Griffi, durante un convegno,

ha dichiarato che: 'I porti Zes sono porti con vocazione industriale e che le aree destinate a zone economiche speciali

servono per la reindustrializzazione dei territori. Un' area zes non serve per i servizi, non serve per andare a

immaginare i villaggi turistici, ma a reindustrializzare il Mezzogiorno. Se questo non si vuole, si esca dalla Zes. Sia

molto chiaro per tutti: i nostri porti sono tutti polifunzionali, tutti a 'destinazione industriale' in quanto tutti sono asserviti

a una Zes. Se ci sono dei territori retroportuali che non gradiscono o non vogliono l' industrializzazione o la

reindustrializzazione 4.0, conforme ai dettami dell' economia circolare, della 'blue economy', possono contattare il

commissario Guadagnuolo e chiedere di uscire dalla Zes per seguire una vocazione turistica o decrescista - è

legittimo - senza sottrarre occasioni a territori, e ce ne sono in questa regione, che vogliono crescere'. Sul porto di

Livorno, Enel Logistics progetta che le aree disponibili dovrebbero essere destinate alla movimentazione di traffici di

auto. Enel Logistics spiega nella nota di aver preso 'in locazione alcune aree della centrale termoelettrica dismessa

'Marzoco' da Enel Produzione Spa, in qualità di proprietaria delle aree. Sono seguiti gli approfondimenti tecnici,

ancora in corso, con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sul cambio di destinazione d' uso

delle suddette aree, propedeutici all' avvio delle attività di trasformazione delle stesse. Sul nuovo 'braccio logistico' di

Enel, si legge ancora nella nota, sono emerse delle criticità sul piano autorizzativo, in quanto l' AdSP MTS ha

espresso l' esigenza di un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull' iter da seguire per il cambio di

destinazione d' uso ai fini logistici delle aree in oggetto, o se sia necessario un Adeguamento tecnico funzionale. In

particolare, l' AdSP non esclude che sia necessario procedere con una variante al Piano Regolatore Portuale, iter più

complesso e lungo rispetto all' Atf. Problemi che porteranno alla soluzione più adeguata per Enel Logistic, al fine di

preparare al meglio il suo sbarco nel mondo della logistica nazionale e internazionale. Abele Carruezzo.
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Obbligatoria l' adozione di uno sportello unico per lo scambio di dati nei porti di tutto il
mondo

Lo impongono gli emendamenti alla Convenzione FAL adottati dal Comitato sulla Facilitazione dell' IMO

Il Comitato sulla Facilitazione dell' International Maritime Organization (IMO)

ha adottato emendamenti alla Facilitation Convention (FAL Convention) che

renderanno obbligatoria l' adozione di uno sportello unico per lo scambio di

dati nei porti di tutto il mondo, con l' obiettivo di imporre un' accelerazione

della digitalizzazione nel trasporto marittimo. La Convenzione sulla

facilitazione, che è stata adottata nel 1965, presenta standard, pratiche e

regole raccomandate per semplificare le formalità, le procedure e i requisiti

documentali per l' arrivo, la sosta e la partenza delle navi nei porti. Gli

emendamenti approvati dal Comitato riunitosi dal 9 al 13 maggio scorsi

dovrebbero entrare in vigore il primo gennaio 2024. In particolare, le nuove

modifiche alla Convenzione FAL impongono alle autorità pubbliche di istituire,

mantenere e utilizzare sistemi a sportello unico per lo scambio elettronico

delle informazioni e dati richiesti in occasione dell' arrivo, sosta e partenza

delle navi nei porti. Inoltre le autorità dovranno combinare o coordinare la

trasmissione elettronica dei dati al fine di assicurare che tali informazioni

siano trasmesse o fornite e riutilizzate una sola volta nel modo più ampio

possibile.
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L'EMSA ha pubblicato una guida sulla sicurezza del trasporto di veicoli alimentati a
carburanti alternativi a bordo delle navi

Il documento sarà aggiornato già nel 2023

L'European Maritime Safety Agency (EMSA) ha pubblicato una guida per il

trasporto sicuro di autoveicoli alimentati a carburanti alternativi a bordo di navi

adibite al trasporto di carichi rotabili, sia ro-pax che ro-ro. Il documento - ha

spiegato l'agenzia europea - è stato elaborato in considerazione del fatto che

questo tipo di mezzi sta rappresentando una fonte di seria preoccupazione

per la sicurezza del trasporto marittimo anche in considerazione dell'enorme

crescita della flotta di questa tipologia di vetture, dei potenziali rischi di

incendio di questi veicoli e dell'elevata incertezza sulle caratteristiche degli

incendi che si possono sviluppare da questi mezzi. In particolare, l'EMSA ha

evidenziato l'aumento sbalorditivo del numero di immatricolazioni di questi

veicoli nell'Unione Europea che nell'arco di 2,5 anni è salito da quasi il 9% a

quasi il 38% delle immatricolazioni totali. Una crescita percentuale che, tra

l'altro, è proseguita anche nella fase di calo delle vendite di auto verificatasi

nel secondo trimestre del 2020 a causa della pandemia di Covid-19. L'EMSA

ha spiegato che la nuova guida è basata sulle risultanze ed esperienze di

recenti progetti di ricerca e articoli scientifici su questo tema, attività

scientifica che è tuttora in corso, ad esempio con il progetto Lash Fire, e che condurrà nel 2023 ad un aggiornamento

della guida una volta che questi studi verranno portati a termine.
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FEDERLOGISTICA MERLO: SUBITO MISURE D'EMERGENZA CONTRO I CYBER ATTACKS

Chiesto il coordinamento del MIMS per evitare azioni contro i terminal portuali

e un piano di formazione per disporre delle figure professionali oggi

praticamente inesistenti La minaccia è esplicita: fra i siti nel mirino del

collettivo russo di haker Killnet, figurano in primo piano le aziende di trasporto

e logistica, le dogane, il trasporto ferroviario, gli aeroporti e i terminal portuali.

E per gli aeroporti la minaccia è già diventata realtà. Secondo Luigi Merlo, il

presidente di Federlogistica-Conftrasporto che per primo aveva denunciato il

rischio di cyber attacks al sistema italiano dei trasporti, non c'è tempo da

perdere: 'Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile deve farsi -

afferma Merlo immediatamente carico delle funzioni di regia e supporto sia

alle strutture pubbliche sia quelle imprese del settore trasporti/logistica/

shipping che svolgono un ruolo strategico, come i terminal portuali,

coordinandosi con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Federlogistica-

Conftrasporto aveva evidenziato settimane orsono i pericoli derivanti dalla

fragilità di sistemi troppo vulnerabili per i quali è oggi indispensabile e urgente

accelerare le azioni di protezione preventiva, utilizzando le risorse per la

digitalizzazione in via preventiva proprio per proteggere il sistema logistico e portuale italiano. 'Deve essere anche

messo a punto in tempi rapidissimi - prosegue il presidente di Federlogistica-Conftrasporto un progetto di formazione

che consenta al sistema di disporre di quelle figure professionali di alto livello che sono indispensabili per una

mappatura e un aggiornamento costante sui pericoli cyber e sulle misure di reazione agli stessi'. 'Se ai ritardi derivanti

dal black out dei porti cinesi - conclude Merlo - dovessero sommarsi le conseguenze di un cyber attack efficace ai

nodi strategici del nostro sistema logistico e portuale, l'economia dell'intero Paese subirebbe un colpo mortale, in un

momento già caratterizzato da una estrema fragilità e debolezza'.
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Norwegian Cruise Line celebra il grande ritorno in Europa della Norwegian Escape

La nave della classe Breakaway Plus approda a Civitavecchia (Roma) per la

sua prima stagione in Europa Otto navi in totale solcheranno le acque

europee e faranno scalo in oltre 100 porti La nave più recente del brand, la

Norwegian Prima, è pronta a spiegare le vele nel Nord Europa per la sua

stagione inaugurale Milano, 23 maggio 2022 - Norwegian Cruise Line (NCL), l'

innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale con 55 anni di

storia caratterizzata da primati e successi, ha annunciato che la Norwegian

Escape, la prima nave della popolarissima Breakaway-Plus Class del brand,

farà il suo grande ritorno in Europa per la prima volta dal 2015, dopo aver

completato il suo primo viaggio nel Mediterraneo orientale. La Norwegian

Escape è la nave di NCL più grande in Europa e la prima della classe

Breakaway Plus a navigare nelle acque europee per un' intera stagione.

Norwegian Escape approda a Civitavecchia, Roma, per offrire crociere da

sette a 11 notti. Ogni viaggio include itinerari indimenticabili attraverso più

paesi, come quello in partenza il 13 agosto, che permetterà agli ospiti di

esplorare i porti in Italia, Grecia, Malta e Francia, quattro paesi mediterranei

baciati dal sole. Gli itinerari della Norwegian Escape prevedono scali nei porti più amati in Europa, tra cui Santorini,

Mykonos, Napoli e Livorno, oltre a gemme nascoste, come La Valletta e Messina. Visitando da cinque a otto porti per

un massimo di 13 ore e con non più di due giorni in mare, gli ospiti possono trascorrere le giornate esplorando

antiche rovine e architetture medievali, ammirando capolavori artistici o semplicemente assaporando una varietà di

piatti della cucina locale. La Norwegian Escape debutterà anche con la popolare serie Meet the Winemaker di NCL in

Europa mentre navigherà tra le isole greche e l' Italia. La crociera del 17 luglio vedrà la partecipazione di Certified

Angus Beef e del noto enologo Antonio Hidalgo, della casa di sherry spagnola a conduzione familiare Bodegas

Hidalgo La Gitana. Per l' edizione del 17 ottobre sarà presente Sandro Bottega di Bottega S.p.A., noto a livello

mondiale. Un totale di otto navi NCL solcheranno le acque europee questa estate. La flotta di NCL farà scalo in più

porti europei di qualsiasi altra compagnia di crociere contemporanea, offrendo agli ospiti una scelta più ampia che

mai. Anche la Norwegian Prima, la new entry della flotta di NCL e la prima della rivoluzionaria Prima Class, farà il

proprio debutto. Le otto navi di NCL per la stagione crocieristica europea dell' estate 2022 sono la Norwegian Jade, la

Norwegian Star, la Norwegian Epic, la Norwegian Getaway, la Norwegian Gem, la Norwegian Escape, la Norwegian

Dawn e la Norwegian Prima. NCL offre ai viaggiatori una vasta gamma di itinerari quest' estate, dai tour alla scoperta

delle antichità classiche nelle isole greche, alle crociere nei fiordi norvegesi, al relax godendosi il sole del

Mediterraneo. "L' Europa è sempre stata una destinazione da non perdere per i viaggiatori di tutto il mondo ed è una

meta chiave per le crociere per NCL. Ci
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sforziamo di offrire ai nostri nuovi e fedeli ospiti una vasta gamma di destinazioni e itinerari. Siamo entusiasti che la

stagione europea di quest' anno sia quella più ampia fino ad oggi, con otto navi e più di 100 porti di scalo", ha

affermato Kevin Bubolz, Managing Director Europe di Norwegian Cruise Line. "La nostra filosofia Guest First ci

impone di mettere i nostri ospiti al centro di ogni decisione e sviluppo; questa è la ragione per cui continuiamo a

innovare la nostra offerta di prodotti, come abbiamo fatto negli ultimi 55 anni".
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Il porto di Anversa-Bruges si prepara al primo rimorchiatore a idrogeno

lo scalo belga punta ad avere una flotta di servizio totalmente ecocompatibile entro il 2050

Il porto di Anversa-Bruges e la società di tecnologie pulite CMB.TECH si

preparano ad accogliere entro i prossimi mesi l' Hydrotug , il primo

rimorchiatore a idrogeno, che fa parte di un programma di ecocompatibilità

integrale per la flotta del porto entro il 2050. Nei giorni scorsi è avvenuto il

primo varo in acqua presso i cantieri Armón Shipyards di Navia, in Spagna. Il

r imorchiatore è composto da due motor i  BeHydro V12 a doppia

alimentazione a media velocità che possono funzionare a idrogeno o

carburante tradizionale. Hydrotug può immagazzinare 415 chilogrammi di

idrogeno compresso in sei casse installate sul ponte ed elimina l' equivalente

di emissioni di 350 auto. "Il porto di Antwerp-Bruges sarà il primo utente di

Hydrotug - ha detto il Cto di CMB.TECH, Roy Campe -. La tecnologia è stata

approvata dal Lloyd' s Register e siamo pronti ad avvicinarci al mercato

globale dei 10.000 rimorchiatori. Con questa tecnologia, possiamo migliorare

significativamente la qualità dell' aria nei porti e portare la tecnologia dell'

idrogeno in tutti gli scali del mondo".
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L' integrazione dei porti è industriale

Il (rallentato) rimbalzo economico in atto dovrebbe spingere anche gli spedizionieri a verticalizzare i servizi, come
accade in Nord Europa. Le ultime dall' assemblea di Fedespedi, che festeggia 75 anni

di Paolo Bosso Si è conclusa oggi a Venezia l' assemblea pubblica di

Fedespedi, la federazione delle associazioni delle imprese di spedizione

internazionale, un mondo in cui trovano occupazione circa 50 mila persone,

aggregando un fatturato annuo intorno ai 15 miliardi di euro. Ispirati da un

mondo che cambia è stato il titolo del convegno della mattina dove, oltre

dibattere dell' attualità della categoria, sono stati festeggiati i 75 anni di

Fedespedi (in realtà 76, ma il 2020 è stato contato come anno zero). Circa

200 persone hanno partecipato ai lavori, tra associazioni, imprese e partner

della federazione. Iniziamo dalle buone notizie, i risultati raggiunti dalla

categoria negli ultimi anni. La presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, ne ha

marcati tre: la riforma del contratto di spedizione, che modifica il Codice

civile; l' avvio della lettera di vettura elettronica grazie la convenzione CMR; e

l' attuazione del SuDoCo, lo sportello unico doganale. Tre importanti

traguardi, alcuni attesi da tanti anni, in un contesto sempre più digitalizzato

che traccia le merci in modo sempre più efficiente. La brutta notizia sono i

competitor, che oggi sono gli armatori, le compagnie marittime che

acquisiscono e si espandono nei terminal portuali, negli hub logistici e nelle imprese di autotrasporto. Contrariamente

agli spedizionieri, sottolinea da tempo Fedespedi, gli armatori godono di maggiori libertà di verticalizzazione (e di un

minor carico fiscale), soprattutto tramite i consorzi, enormi alleanze armatoriali che gestiscono i servizi marittimi e

stabiliscono i prezzi dei noli marittimi. «Il fenomeno dei global carrier è in atto da quindici anni - spiega il

vicepresidente di ESPO e del sistema portuale di Trieste, Zeno D' Agostino - quello a cui assistiamo oggi è un'

integrazione a tutti i livelli. Il sistema portuale che funziona oggi è un sistema industriale integrato alla produzione più

che un sistema logistico che si limita a integrare i capannoni e i mezzi di trasporto. I porti stanno diventando luoghi di

transito, il grosso del valore si produce altrove. Uno degli esempi più virtuosi è il sistema di Anversa-Duisburg, dove

quest' ultimo è il retroporto del primo. In Italia un sistema del genere richiede l' incontro delle esigenze degli interporti

con quelle dei porti. A Trieste è stato più facile che altrove, perché le imprese aspettavano proprio un' autorità

portuale con una visione, noi siamo stati un mezzo di integrazione. Ma in altre zone, come quella di Padova, dove l'

autogestione è più radicata, la sfida è più difficile». Dopo il tonfo del 2020, la ripresa dell' economia mondiale e

nazionale è stata come quella dell' anno subito successivo a una guerra. Nel 2021 il Pil del mondo è cresciuto quasi

del 6 per cento, quello italiano oltre il 6 per cento. Le esportazioni sono cresciute del 21 per cento e le importazioni del
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30 per cento. Il 2022 dovrebbe continuare su questa scia ma è rallentato attualmente da una guerra vera, quella in

Ucraina. Le stime più recenti del Fondo monetario internazionale prevedono per il Pil italiano una crescita del 2,3 per

cento, quasi dimezzato rispetto a tre mesi fa, quando la Russia non aveva ancora invaso l' Ucraina. I saluti

istituzionali dell' assemblea-convegno di Fedespedi sono arrivati, da remoto, dalla viceministra e dal ministro alle

Infrastrutture, Teresa Bellanova ed Enrico Giovannini. Al centro, gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), che per i porti e la logistica destina volumi finanziari notevoli. Bellanova ha sottolineato come per

le nuove generazioni e le donne «è centrale la condizione dell' affidabilità del sistema, come insieme di regole certe e

stabili nel tempo per garantire agli operatori e al contempo l' impiego di capitali pubblici e privati in un segmento

caratterizzato da tempi lunghi per il ritorno degli investimenti. In questo sistema è determinante il ruolo di Fedespedi,

Confetra e delle loro associazioni diffuse su tutto il territorio. La programmazione deve segnare il nostro lavoro, com'

è accaduto nell' ultimo tavolo dell' autotrasporto, che ha prodotto risultati importanti». Per Giovannini, accanto a

investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali abbiamo bisogno di rendere più fluido tutto il sistema e abbiamo anche

bisogno di operatori forti in grado di fronteggiare la competizione internazionale ma anche di caratterizzarsi per una

cooperazione che metta insieme trasporti a lunga gittata, di ultimo miglio, viste anche le caratteristiche del nostro

Paese». Il convegno ha poi preso il via con gli interventi dell' assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo

del Comune di Venezia, Simone Venturini, e del presidente dell' Autorità di sistema portuale di Venezia, Fulvio Lino Di

Blasio. L' assemblea, condotta e moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario, è stata suddivisa in due panel di

approfondimento. Il primo incentrato su Shipping: tra efficienza dei servizi e norme europee : grazie ai dati e agli input

condivisi da Olaf Merk, Administrator Ports&Shipping - International Transport Forum OECD e Alessandro Panaro,

Head of Maritime&Energy, SRM, sul mercato del trasporto marittimo, la moderatrice ha sollecitato commenti e

considerazioni dall' osservatorio del parlamentare europeo Marco Campomenosi di Zeno D' Agostino, Vice-chair

ESPO - The European Sea Ports Organisation. Nel secondo panel, Sfide e opportunità del cambiamento:

digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze , l' attenzione è stata sul ruolo delle partnership di Fedespedi in

ambito pubblico e privato, con gli interventi di Marcello Minenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Antonella

Bianchi, dirigente direzione dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Francesco Benevolo, direttore RAM

Logistica, Infrastrutture e Trasporti; Fabio Florio, Business Development Manager & Innovation Center Leader CISCO

Italia; Andrea Fossa, direttore scientifico Osservatorio Contract Logistics Politecnico di Milano; Francesco Baroni,

Country Manager Italia GiGroup; e Enore Facchini, presidente FASC. Le conclusioni della giornata sono state affidate

a Guido Nicolini, il presidente di Confetra: «Una storia quella di Fedespedi fatta di importanti riconoscimenti e risultati

concreti a beneficio delle aziende associate del settore da ascrivere anche ad una collaborazione, quella tra Confetra

e Fedespedi, leale, intensa, genuina, dove ognuno ha messo a disposizione dell' altro le proprie competenze, le

proprie funzioni, le proprie idee:
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questo è il patrimonio più importante da consegnare a chi verrà dopo di noi. Non c' è dubbio che questo modo di

lavorare abbia accresciuto incredibilmente l' autorevolezza dell' intero nostro Sistema associativo agli occhi dei

decisori pubblici».

Informazioni Marittime

Focus



 

lunedì 23 maggio 2022
[ § 1 9 5 9 9 2 6 3 § ]

E al fin della licenza io tocco

di Marco Casale

Con l' accelerazione impressa nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio,

Mari Draghi, il ddl Concorrenza sembra ormai viaggiare verso l' approvazione

definitiva in Senato. L' ex numero uno della BCE ha infatti chiesto l' iscrizione

del provvedimento in aula entro la fine di Maggio, in modo da poter poi

procedere verso la trasmissione alla Camera. Si riducono dunque gli spazi di

manovra per possibili, ultimi correttivi in corso d' opera, tanto più che non

viene escluso il ricorso alla fiducia nel caso in cui le circostanze lo

richiedessero. Se la stretta impressa dal Governo risponde all' obiettivo di

togliere il ddl dall' incaglio sul nodo delle concessioni balneari, dove si sono

incentrati i distinguo politici e le mediazioni dei giorni scorsi, non di meno le

misure inserite all' art.3 del provvedimento, in materia di concessioni portuali e

modifica dell' art.18 della legge 84/94, sollevano ancora qualche ragionevole

dubbio, o distinguo, tra gli addetti ai lavori. L' ultimo in ordine di tempo ad

esprimere la propria posizione è Luigi Robba. A Port News, l' ex direttore di

Assiterminal non lesina commenti positivi per la riscrittura dell' art.18 della

legge portuale, pur non rinunciando a dare qualche piccola stoccata. «Tanto

per cominciare, non posso non esprimere pieno apprezzamento per l' emendamento che assegna, di nuovo, al
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con quello dell' Economia, la facoltà di redigere

con proprio decreto il Regolamento sulla disciplina delle concessioni. Si tratta di una misura di buon senso dettata

dalla necessità di riattribuire al Ministero vigilante quelle leve strategiche che altri soggetti, a cominciare dall' ART e

dall' ANAC, si erano candidati ad acquisire». Anche la riforma del famigerato comma 7 dell' art.18 è per Robba una

novazione positiva: «Il divieto di doppia concessione in un porto per l' esercizio di una stessa attività merceologica fu

uno dei primi argomenti che affrontai con il Ministero delle Infrastrutture quando, a metà del 2009, divenni direttore

generale di Assiterminal» afferma. «Già allora consideravo necessaria una rivisitazione di quella norma. Ritenevo

infatti che tale previsione avesse in parte contribuito ad agevolare il nanismo imprenditoriale nei nostri porti, non

consentendo la creazione di terminalisti forti sul territorio». Per l' ex segretario generale di Assoporti, «Non si è

ancora definitivamente chiusa la lunga stagione di conflitti che per tanto tempo ha segnato la portualità nazionale,

portando in certi casi due o più terminal operator, anche di uno stesso porto, a contendersi a vicenda le rispettive

quote di traffico, con sconti di un euro e mezzo, o poco più, a container movimentato, senza quindi alcun incremento

complessivo dei traffici. Che, inoltre, sono sostanzialmente stagnanti da parecchi anni». Ben venga dunque la

revisione del comma 7, peraltro oggetto di verifica anche da parte dell' AGCM. Con una puntualizzazione: «Ricordo

che in una delle tante bozze dell' art.3 circolate nei mesi scorsi, ce n' era una nella quale veniva attribuito
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al MIMS il potere di valutare, caso per caso, le condizioni e i presupposti di compatibilità delle doppie concessioni

con i principi comunitari di leale concorrenza». Di questa previsione oggi non c' è più traccia. «Ed è un peccato. Può

essere un' altra occasione persa per un Ministero che aspiri ad esercitare sino in fondo i poteri di coordinamento che

la riforma Delrio gli ha attribuito». Per il decano dell' associazionismo portuale italiano, lo spirito della Riforma

portuale è in parte stato tradito dai fatti: «C' è uno strumento potente, fornito dall' art.11 ter della legge 84/94, che oggi

non viene usato come si dovrebbe, o si potrebbe, e attraverso il quale il MIMS, coinvolgendo anche i rappresentanti

nazionali degli operatori, potrebbe dare quelle risposte che la portualità attende da tempo in materia di scelte sui

grandi investimenti infrastrutturali, politiche di sviluppo, azioni di marketing internazionale. Ad esempio, oggi vediamo

le singole AdSP partecipare a eventi e a fiere internazionali. Se va bene, si muovono assieme ai Comuni e agli anti

territoriali interessati. A mio avviso, per determinati mercati e partecipazioni a fiere mondiali, sarebbe invece meglio

che a muoversi fosse direttamente lo Stato». Il refrain della mancanza di una regia politica centrale torna

continuamente nelle riflessioni del manager, anche quando vengono toccati temi più alti, a cominciare dal tanto

discussa, dibattuta, questione della estensione delle agevolazioni fiscali connesse al Registro Internazionale a ella

Tonnage Tax , su cui - dice Robba - dovrebbe essere sviluppato un ragionamento di equità: «In base ad un decreto

del MEF risalente a Giugno 2005, i grossi armatori che scendono a terra, che hanno insomma la volontà e la

possibilità economica di acquisire pezzi di logistica, possono godere di una tassazione agevolata anche per questo

tipo di attività. I terminalisti puri, invece, o altri operatori logistici, non hanno lo stesso regime fiscale agevolato». E

che dire poi dei consorzi armatoriali nel settore del trasporto marittimo di container? «Le attuali tre grandi alleanze tra

carrier hanno raggiunto un preponderante controllo del mercato e una presenza che va crescendo anche nella logistica

terrestre. Come se non bastasse, in base alla CBER, godono dell' esenzione alle norme antitrust UE. Si tratta di un

tema sul quale riflettere e approfondire a livello comunitario, come richiesto peraltro tempo addietro da CLECAT e

FEPORT, anche a seguito delle osservazioni presentate dall' International Forum dell' OCSE».
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Fedespedi, Assemblea Pubblica: a Venezia il futuro delle imprese di spedizioni

Redazione Seareporter.it

Venezia, 23 maggio 2022 - Si è appena conclusa a Venezia l' Assemblea

Pubblica 'Ispirati da un mondo che cambia', organizzata da Fedespedi - la

Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali . Nella

splendida location dell' Hotel Hilton Molino Stucky, Fedespedi, arrivata a 75

anni di attività, ha voluto rinnovare il proprio impegno a sostegno del sistema

imprenditoriale italiano e delle grandi sfide a cui è chiamato rispondere

insieme a oltre 200 ospiti tra rappresentanti associativi, imprese e partner

della Federazione. Teresa Bellanova, Viceministro La giornata dei lavori è

iniziata con i saluti istituzionali di Simone Venturini , Assessore allo Sviluppo

economico, Lavoro e Turismo del Comune di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio ,

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

e di Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili che ha sottolineato l' importanza di un sistema fondato su

condivisione e interscambio: ' Sostenibilità delle infrastrutture, intermodalità,

digitalizzazione e semplificazione sono i driver strategici che indirizzano gli

investimenti del Next Generation EU. Raggiungere l' obiettivo significa

affermare in modo determinante la necessità di un approccio condiviso, di 'insieme', tra tutti gli stakeholders,

istituzionali e privati, con una grande attenzione alle nuove generazioni e alle donne. Perché accada, è centrale la

condizione dell' affidabilità del sistema, come insieme di regole certe e stabili nel tempo per garantire agli operatori e

al contempo l' impiego di capitali pubblici e privati in un segmento caratterizzato da tempi lunghi per il ritorno degli

investimenti. In questo sistema è determinante il vostro ruolo, il ruolo di Fedespedi, Confetra e delle loro associazioni

diffuse su tutto il territorio. Ed è determinante tenere insieme capacità di visione e di programmazione. È il metodo

che, adesso con maggiore forza e coraggio, deve segnare il nostro lavoro. E mi riferisco anche al confronto in atto al

Tavolo autotrasporto che ha prodotto, finora, risultati importanti. I Tavoli non servono solo per ascoltare ma anche per

condividere e portare a sintesi.' Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico

Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite un contributo-video ha confermato gli

impegni sotto forma di investimenti per la competitività del sistema logistico: ' Accanto a investimenti nelle

infrastrutture fisiche e digitali abbiamo bisogno di rendere più fluido tutto il sistema e abbiamo anche bisogno di

operatori forti in grado di fronteggiare la competizione internazionale ma anche di caratterizzarsi per una

cooperazione che metta insieme trasporti a lunga gittata, di ultimo miglio, viste anche le caratteristiche del nostro

Paese. Insomma Ispirati da un mondo che cambia dunque non è solo lo slogan per un convegno ma in realtà è un

ispirazione per un futuro lavoro comune dell' anno in cui siamo, del prossimo anno, e anche degli anni successivi e
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quindi vi auguro un buon lavoro, un lavoro fruttuoso in termini di idee e di progetti e che naturalmente noi saremo

attenti a comprendere, vedere come sfruttare le buone idee che emergeranno dal vostro lavoro per rendere la

logistica all' altezza delle sfide di un mondo che cambia.' Silvia Moretto Il Presidente di Fedespedi Silvia Moretto in

apertura della propria relazione ha sottolineato l' importanza dell' evento come opportunità per la Federazione e per il

network associativo di condividere i risultati raggiunti e sfide su cui lavorare da domani: 'Abbiamo rimandato e

aspettato un anno per celebrare, in presenza il nostro 75esimo anno di attività. Questi ultimi anni hanno visto tutti,

individui, aziende, sistemi di rappresentanza e istituzioni confrontarsi con condizioni nuove, impreviste, eccezionali. Il

75mo di Fedespedi diviene occasione, dopo due anni di distanziamento, per riunirci e, ancora una volta, guardare

insieme allo scenario internazionale in cui operiamo e trovare spunti per rilanciare l' attività e costruire una risposta

alle sfide sociali, economiche, ambientali che abbiamo di fronte' . L' Assemblea, condotta e moderata dalla giornalista

Tiziana Ferrario , è stata suddivisa in due panel di approfondimento. Il primo incentrato su 'Shipping: tra efficienza dei

servizi e norme europee' : grazie ai dati e agli input condivisi da Olaf Merk, Administrator Ports&Shipping -

International Transport Forum OECD e Alessandro Panaro, Head of Maritime&Energy, SRM, sul mercato del

trasporto marittimo, la moderatrice ha sollecitato commenti e considerazioni dall' osservatorio del parlamentare

europeo Marco Campomenosi di Zeno D' Agostino, Vice-chair ESPO - The European Sea Ports Organisation. Nel

secondo panel 'Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze' l' attenzione

è stata sul ruolo centrale costituito dalle partnership della Federazione in ambito pubblico e privato, e ha visto gli

interventi di Marcello Minenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Antonella Bianchi, Dirigente Direzione Dogane

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Francesco Benevolo, Direttore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa,

Fabio Florio, Business Development Manager & Innovation Center Leader CISCO Italia, Andrea Fossa, Direttore

Scientifico Osservatorio Contract Logistics Politecnico di Milano, Francesco Baroni, Country Manager Italia GiGroup,

e Enore Facchini, Presidente FASC. Guido Nicolini Le conclusioni della giornata sono state affidate a Guido Nicolini,

il Presidente di CONFETRA: ' Una storia quella di Fedespedi fatta di importanti riconoscimenti e risultati concreti a

beneficio delle aziende associate del settore da ascrivere anche ad una collaborazione, quella tra Confetra e

Fedespedi, leale, intensa, genuina, dove ognuno ha messo a disposizione dell' altro le proprie competenze, le proprie

funzioni, le proprie idee: questo è il patrimonio più importante da consegnare a chi verrà dopo di noi. Non c' è dubbio

che questo modo di lavorare abbia accresciuto incredibilmente l' autorevolezza dell' intero nostro Sistema associativo

agli occhi dei decisori pubblici .' Fedespedi è l' unica organizzazione che in Italia rappresenta e tutela gli interessi delle

imprese di spedizioni internazionali. Generando oltre 15 miliardi di fatturato annuo, con il contributo di 50.000 addetti,

promuove la crescita della categoria ed il Made in Italy, valorizzando il ruolo delle persone ed il talento e sostenendo

la visione di un mondo interconnesso, digitale, sicuro e sostenibile. Fedespedi aderisce a Confetra fin dalla sua

fondazione, nel 1946, e
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oggi ne fa parte quale più importante e rappresentativa Federazione di settore. Teresa Bellanova, Viceministro

Tiziana Ferrario Silvia Moretto Ministro Enrico Giovannini Marco Campomenosi Marcello minenna Guido Nicolini

Francesco benevolo.
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Giovannini all'assemblea di Fedespedi: Rendere la logistica all'altezza delle sfide di un
mondo che cambia

Oltre al Ministro tanti gli ospiti intervenuti a Venezia per questo evento che ha

celebrato anche i 75 anni di questa realtà Venezia Si è appena conclusa a

Venezia l'Assemblea Pubblica Ispirati da un mondo che cambia, organizzata

da Fedespedi la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni

internazionali. Nella splendida location dell'Hotel Hilton Molino Stucky,

Fedespedi, arrivata a 75 anni di attività, ha voluto rinnovare il proprio impegno

a sostegno del sistema imprenditoriale italiano e delle grandi sfide a cui è

chiamato rispondere insieme a oltre 200 ospiti tra rappresentanti associativi,

imprese e partner della Federazione. La giornata dei lavori è iniziata con i

saluti istituzionali di Simone Venturini, Assessore allo Sviluppo economico,

Lavoro e Turismo del Comune di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e di Teresa

Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha

sottolineato l ' importanza di un sistema fondato su condivisione e

interscambio: Sostenibilità delle infrastrutture, intermodalità, digitalizzazione e

semplificazione sono i driver strategici che indirizzano gli investimenti del

Next Generation EU. Raggiungere l'obiettivo significa affermare in modo determinante la necessità di un approccio

condiviso, di insieme', tra tutti gli stakeholders, istituzionali e privati, con una grande attenzione alle nuove generazioni

e alle donne. Perché accada, è centrale la condizione dell'affidabilità del sistema, come insieme di regole certe e

stabili nel tempo per garantire agli operatori e al contempo l'impiego di capitali pubblici e privati in un segmento

caratterizzato da tempi lunghi per il ritorno degli investimenti. In questo sistema è determinante il vostro ruolo, il ruolo

di Fedespedi, Confetra e delle loro associazioni diffuse su tutto il territorio. Ed è determinante tenere insieme

capacità di visione e di programmazione. È il metodo che, adesso con maggiore forza e coraggio, deve segnare il

nostro lavoro. E mi riferisco anche al confronto in atto al Tavolo autotrasporto che ha prodotto, finora, risultati

importanti. I Tavoli non servono solo per ascoltare ma anche per condividere e portare a sintesi. Enrico Giovannini,

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite un contributo-video ha confermato gli impegni sotto

forma di investimenti per la competitività del sistema logistico: Accanto a investimenti nelle infrastrutture fisiche e

digitali abbiamo bisogno di rendere più fluido tutto il sistema e abbiamo anche bisogno di operatori forti in grado di

fronteggiare la competizione internazionale ma anche di caratterizzarsi per una cooperazione che metta insieme

trasporti a lunga gittata, di ultimo miglio, viste anche le caratteristiche del nostro Paese. Insomma Ispirati da un

mondo che cambia dunque non è solo lo slogan per un convegno ma in realtà è un ispirazione per un futuro lavoro

comune dell'anno in cui siamo, del prossimo anno, e anche degli anni successivi e quindi vi auguro un buon lavoro, un

Ship Mag

Focus



 

lunedì 23 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 123

[ § 1 9 5 9 9 2 6 5 § ]

lavoro fruttuoso in termini di idee e di progetti e che naturalmente noi saremo attenti a comprendere, vedere come

sfruttare le buone idee che emergeranno dal vostro lavoro per rendere la logistica all'altezza delle sfide di un mondo

che cambia. Il Presidente di Fedespedi Silvia Moretto in apertura della propria relazione ha sottolineato l'importanza

dell'evento come opportunità per la Federazione e per il network associativo di condividere i risultati raggiunti e sfide

su cui lavorare da domani: Abbiamo rimandato e aspettato un anno per celebrare, in presenza il nostro 75esimo anno

di attività. Questi ultimi anni hanno visto tutti, individui, aziende, sistemi di rappresentanza e istituzioni confrontarsi con

condizioni nuove, impreviste, eccezionali. Il 75mo di Fedespedi diviene occasione, dopo due anni di distanziamento,

per riunirci e, ancora una volta, guardare insieme allo scenario internazionale in cui operiamo e trovare spunti per

rilanciare l'attività e costruire una risposta alle sfide sociali, economiche, ambientali che abbiamo di fronte.

L'Assemblea, condotta e moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario, è stata suddivisa in due panel di

approfondimento. Il primo incentrato su Shipping: tra efficienza dei servizi e norme europee: grazie ai dati e agli input

condivisi da Olaf Merk, Administrator Ports&Shipping International Transport Forum OECD e Alessandro Panaro,

Head of Maritime&Energy, SRM, sul mercato del trasporto marittimo, la moderatrice ha sollecitato commenti e

considerazioni dall'osservatorio del parlamentare europeo Marco Campomenosi di Zeno D'Agostino, Vice-chair

ESPO The European Sea Ports Organisation. Nel secondo panel Sfide e opportunità del cambiamento:

digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze l'attenzione è stata sul ruolo centrale costituito dalle partnership

della Federazione in ambito pubblico e privato, e ha visto gli interventi di Marcello Minenna, Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, Antonella Bianchi, Dirigente Direzione Dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Francesco

Benevolo, Direttore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, Fabio Florio, Business Development Manager &

Innovation Center Leader CISCO Italia, Andrea Fossa, Direttore Scientifico Osservatorio Contract Logistics

Politecnico di Milano, Francesco Baroni, Country Manager Italia GiGroup, e Enore Facchini, Presidente FASC. Le

conclusioni della giornata sono state affidate a Guido Nicolini, il Presidente di CONFETRA: Una storia quella di

Fedespedi fatta di importanti riconoscimenti e risultati concreti a beneficio delle aziende associate del settore da

ascrivere anche ad una collaborazione, quella tra Confetra e Fedespedi, leale, intensa, genuina, dove ognuno ha

messo a disposizione dell'altro le proprie competenze, le proprie funzioni, le proprie idee: questo è il patrimonio più

importante da consegnare a chi verrà dopo di noi. Non c'è dubbio che questo modo di lavorare abbia accresciuto

incredibilmente l'autorevolezza dell'intero nostro Sistema associativo agli occhi dei decisori pubblici. Fedespedi è

l'unica organizzazione che in Italia rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali.

Generando oltre 15 miliardi di fatturato annuo, con il contributo di 50.000 addetti, promuove la crescita della categoria

ed il Made in Italy, valorizzando il ruolo delle persone ed il talento e sostenendo la visione di un mondo interconnesso,

digitale, sicuro e sostenibile. Fedespedi aderisce a Confetra fin dalla sua fondazione, nel 1946, e oggi ne fa parte

quale più importante e rappresentativa Federazione di settore.
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Riprende a navigare nelle acque italiane la Norwegian Escape

E' la maggiore in Europa fra le navi di Norwegian Cruise Line, fa base a Civitavecchia

Luigi Grassia

Milano - Riprende a navigare nelle acque italiane la Norwegian Escape, la

maggiore in Europa fra le navi di Norwegian Cruise Line . Salgono così le

unità di NCL che solcheranno le acque europee quest' estate. La Norwegian

Escape fa base a Civitavecchia (Roma) per offrire crociere da 7 a 11 notti,

visitando ogni volta da cinque a otto porti e con non più di due giorni in mare

aperto, in modo da massimizzare il tempo delle escursioni a terra. Gli itinerari

della Norwegian Escape prevedono scali in Italia, Grecia, Malta e Francia. A

parte Civitavecchia, le mete, con varie combinazioni, sono Firenze/Pisa (con

scalo a Livorno), Napoli, Messina, La Valletta, Atene (Pireo), Santorini,

Mykonos, Corfù e Cannes. Le altre navi della flotta di NCL estendono gli scali

a Trieste, Venezia, Fiume, Spalato, Dubrovnik, Kotor, Cefalonia, Palma di

Maiorca e Barcellona. Da segnalare che la Norwegian Escape debutterà

anche con l' iniziativa enologica Meet the Winemaker in Europa mentre

navigherà tra le isole greche e l' Italia. La crociera del 17 luglio vedrà la

partecipazione di Certified Angus Beef e del noto enologo Antonio Hidalgo ,

della casa di sherry spagnola a conduzione familiare Bodegas Hidalgo La

Gitana. Per l' edizione del 17 ottobre sarà presente Sandro Bottega di Bottega S.p.A. La flotta di NCL farà scalo in

più porti europei (oltre 100, dalle isole greche ai fiordi norvegesi) di qualsiasi altra compagnia di crociere

contemporanea. Anche la Norwegian Prima, new entry della flotta di NCL e capostipite della nuova Prima Class, farà

il proprio debutto quest' estate. Le otto navi di NCL per la stagione crocieristica europea estiva 2022 sono la

Norwegian Jade, la Norwegian Star, la Norwegian Epic, la Norwegian Getaway, la Norwegian Gem, la Norwegian

Escape, la Norwegian Dawn e la Norwegian Prima.
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Giovannini all' assemblea di Fedespedi: "Rendere la logistica all' altezza delle sfide di un
mondo che cambia"

Redazione

Oltre al Ministro tanti gli ospiti intervenuti a Venezia per questo evento che ha

celebrato anche i 75 anni di questa realtà Venezia - Si è appena conclusa a

Venezia l' Assemblea Pubblica 'Ispirati da un mondo che cambia', organizzata

da Fedespedi - la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni

internazionali . Nella splendida location dell' Hotel Hilton Molino Stucky,

Fedespedi, arrivata a 75 anni di attività, ha voluto rinnovare il proprio impegno

a sostegno del sistema imprenditoriale italiano e delle grandi sfide a cui è

chiamato rispondere insieme a oltre 200 ospiti tra rappresentanti associativi,

imprese e partner della Federazione. La giornata dei lavori è iniziata con i

saluti istituzionali di Simone Venturini , Assessore allo Sviluppo economico,

Lavoro e Turismo del Comune di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio , Presidente

dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e di Teresa

Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha

sottolineato l '  importanza di un sistema fondato su condivisione e

interscambio: ' Sostenibilità delle infrastrutture, intermodalità, digitalizzazione

e semplificazione sono i driver strategici che indirizzano gli investimenti del

Next Generation EU. Raggiungere l' obiettivo significa affermare in modo determinante la necessità di un approccio

condiviso, di 'insieme', tra tutti gli stakeholders, istituzionali e privati, con una grande attenzione alle nuove generazioni

e alle donne. Perché accada, è centrale la condizione dell' affidabilità del sistema, come insieme di regole certe e

stabili nel tempo per garantire agli operatori e al contempo l' impiego di capitali pubblici e privati in un segmento

caratterizzato da tempi lunghi per il ritorno degli investimenti. In questo sistema è determinante il vostro ruolo, il ruolo

di Fedespedi, Confetra e delle loro associazioni diffuse su tutto il territorio. Ed è determinante tenere insieme

capacità di visione e di programmazione. È il metodo che, adesso con maggiore forza e coraggio, deve segnare il

nostro lavoro. E mi riferisco anche al confronto in atto al Tavolo autotrasporto che ha prodotto, finora, risultati

importanti. I Tavoli non servono solo per ascoltare ma anche per condividere e portare a sintesi.' Enrico Giovannini,

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite un contributo-video ha confermato gli impegni sotto

forma di investimenti per la competitività del sistema logistico: 'Accanto a investimenti nelle infrastrutture fisiche e

digitali abbiamo bisogno di rendere più fluido tutto il sistema e abbiamo anche bisogno di operatori forti in grado di

fronteggiare la competizione internazionale ma anche di caratterizzarsi per una cooperazione che metta insieme

trasporti a lunga gittata, di ultimo miglio, viste anche le caratteristiche del nostro Paese. Insomma Ispirati da un

mondo che cambia dunque non è solo lo slogan per un convegno ma in realtà è un ispirazione per un futuro lavoro

comune dell' anno in cui siamo, del prossimo anno, e anche degli anni successivi e quindi vi auguro
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un buon lavoro, un lavoro fruttuoso in termini di idee e di progetti e che naturalmente noi saremo attenti a

comprendere, vedere come sfruttare le buone idee che emergeranno dal vostro lavoro per rendere la logistica all'

altezza delle sfide di un mondo che cambia.' Il Presidente di Fedespedi Silvia Moretto in apertura della propria

relazione ha sottolineato l' importanza dell' evento come opportunità per la Federazione e per il network associativo di

condividere i risultati raggiunti e sfide su cui lavorare da domani: 'Abbiamo rimandato e aspettato un anno per

celebrare, in presenza il nostro 75esimo anno di attività. Questi ultimi anni hanno visto tutti, individui, aziende, sistemi

di rappresentanza e istituzioni confrontarsi con condizioni nuove, impreviste, eccezionali. Il 75mo di Fedespedi

diviene occasione, dopo due anni di distanziamento, per riunirci e, ancora una volta, guardare insieme allo scenario

internazionale in cui operiamo e trovare spunti per rilanciare l' attività e costruire una risposta alle sfide sociali,

economiche, ambientali che abbiamo di fronte' . L' Assemblea, condotta e moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario

, è stata suddivisa in due panel di approfondimento. Il primo incentrato su 'Shipping: tra efficienza dei servizi e norme

europee' : grazie ai dati e agli input condivisi da Olaf Merk, Administrator Ports&Shipping - International Transport

Forum OECD e Alessandro Panaro, Head of Maritime&Energy, SRM, sul mercato del trasporto marittimo, la

moderatrice ha sollecitato commenti e considerazioni dall' osservatorio del parlamentare europeo Marco

Campomenosi di Zeno D' Agostino, Vice-chair ESPO - The European Sea Ports Organisation. Nel secondo panel

'Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze' l' attenzione è stata sul

ruolo centrale costituito dalle partnership della Federazione in ambito pubblico e privato, e ha visto gli interventi di

Marcello Minenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Antonella Bianchi, Dirigente Direzione Dogane Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, Francesco Benevolo, Direttore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, Fabio

Florio, Business Development Manager & Innovation Center Leader CISCO Italia, Andrea Fossa, Direttore Scientifico

Osservatorio Contract Logistics Politecnico di Milano, Francesco Baroni, Country Manager Italia GiGroup, e Enore

Facchini, Presidente FASC. Le conclusioni della giornata sono state affidate a Guido Nicolini, il Presidente di

CONFETRA: ' Una storia quella di Fedespedi fatta di importanti riconoscimenti e risultati concreti a beneficio delle

aziende associate del settore da ascrivere anche ad una collaborazione, quella tra Confetra e Fedespedi, leale,

intensa, genuina, dove ognuno ha messo a disposizione dell' altro le proprie competenze, le proprie funzioni, le

proprie idee: questo è il patrimonio più importante da consegnare a chi verrà dopo di noi. Non c' è dubbio che questo

modo di lavorare abbia accresciuto incredibilmente l' autorevolezza dell' intero nostro Sistema associativo agli occhi

dei decisori pubblici .' Fedespedi è l' unica organizzazione che in Italia rappresenta e tutela gli interessi delle imprese

di spedizioni internazionali. Generando oltre 15 miliardi di fatturato annuo, con il contributo di 50.000 addetti,

promuove la crescita della categoria ed il Made in Italy, valorizzando il ruolo delle persone ed il talento e sostenendo

la visione di un mondo interconnesso, digitale, sicuro e sostenibile. Fedespedi aderisce a Confetra fin dalla sua

fondazione, nel 1946, e oggi ne fa parte quale più importante e rappresentativa
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Federazione di settore.
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Il fondo infrastrutture Ania F2i chiude la raccolta a 516 milioni

Il fondo continuerà a supportare operazioni che puntino ad accelerare la diversificazione delle fonti energetiche, con
un focus anche sulle rinnovabili

Il fondo Ania F2i, dedicato alle infrastrutture italiane, ha chiuso la raccolta a

quota 516 milioni di euro, superando l' obiettivo che si era dato di 500 milioni.

'Siamo molto contenti di questo traguardo' ha commentato Maria Bianca

Farina, Presidente della Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,

evidenziando che all' operazione ha partecipato 'una platea diversificata di

investitori nazionali e internazionali' oltre alle principali compagnie di

assicurazione. Farina ha aggiunto che considerati 'l' attuale crisi energetica e l'

aumento dei costi delle materie prime', il fondo continuerà a supportare

operazioni che puntino ad accelerare la diversificazione delle fonti

energetiche, con un focus anche sulle rinnovabili. Il fondo, che ad oggi ha

impegnato quasi il 50% del target di raccolta nel trasporto merci ferroviario,

negli aeroporti, nella logistica portuale delle merci rinfuse e in impianti di

stoccaggio del gas, si propone di investire prevalentemente in 'infrastrutture

core e brownfield in Italia, in strumenti azionari non quotati, con un focus su

operazioni medio piccole aventi un valore unitario di 50-75 milioni'. Tra le

iniziative messe a segno si possono ricordare l' acquisizione del 92,5%di

Compagnia Ferroviaria Italiana e della quota di controllo di Italgas Storage, operatore indipendente nei servizi di

stoccaggio di gas naturale in Italia. Il fondo Ania F2i detiene inoltre il 58% di Fhp cui fanno capo 8 terminal portuali

situati negli scali di Marghera, Livorno, Monfalcone, Carrara e Chioggia. Lo scorso anno la Sgr F2i ha anche lanciato

il suo Fondo Infrastrutture Sostenibili (FIS), che punta a , nonché una nuova iniziativa per l' investimento in debito

infrastrutturale con un target di 300-500 milioni di euro. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA

DI SHIPPING ITALY.
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Container e concorrenza: gli spedizionieri italiani pretendono regole uguali agli armatori

Fedespedi è tornata a chiedere un intervento della Commissione europea per poter giocare ad armi pari la battaglia
competitiva della logistica a terra

Venezia - 'La competitività delle imprese non può prescindere da un contesto

di mercato nel quale le regole valgano per tutti, in cui i principi di una corretta

concorrenza siano rispettati e salvaguardati'. Ancora una volta, e com' era

prevedibile, uno dei passaggi chiave della relazione della presidente Silvia

Moretto, alla 75ma assembla della Federazione nazionale delle imprese di

spedizioni (Fedespedi) è stata dedicata agli armatori attivi nel trasporto

marittimo di container, un settore definito 'sussidiato' e che gode di 'esenzioni

fiscali'. Il terreno di scontro è la logistica terrestre (oltre al terminalismo

portuale) dove le shipping line e operatori come gli spedizionieri si trovano a

competere con armi diverse: 'In Europa le principali associazioni di operatori

logistici e caricatori, guidate dal Clecat, hanno chiesto formalmente alla

Commissione Europea di indagare su eventuali comportamenti scorretti

messi in atto dai carrier marittimi negli ultimi due anni, in considerazione dei

gravi disagi arrecati alla filiera marittima dall' incapacità dei vettori di garantire

l' affidabilità del servizio (crollata dal 80 al 35%) e informazioni attendibili sullo

stato di navi e contenitori' è scritto nella relazione della presidente Moretto. Il

vertice degli spedizionieri italiani si fa portavoce della preoccupazione che 'compagnie del trasporto container

abbiano approfittato indebitamente degli squilibri nei flussi commerciali fra Asia ed Europa, con politiche di gestione

della capacità di stiva (blank sailing) sempre più aggressive commercialmente, politiche che hanno avuto come esito il

forte aumento dei noli , la mancanza dei container vuoti, la congestione dei porti, le difficoltà di approvvigionamento e

l' aumento del costo delle materie prime e dei prodotti di consumo (con aumento dell' inflazione)'. Nel mirino ci sono in

particolare 'le attuali deroghe alla normativa Antitrust Ue per i consorzi tra shipping line' che 'hanno dimostrato di non

essere efficaci nel migliorare la qualità del servizio' offerto e hanno 'creato un forte sbilanciamento contrattuale a

favore delle compagnie di navigazione a scapito di porti, terminalisti e operatori logistici'. Secondo Moretto 'è sotto

gli occhi di tutti l' integrazione verticale in atto da parte delle compagnie marittime grazie agli enormi profitti generati

negli ultimi due anni: noi non siamo contrari al libero mercato, anzi. Chiediamo però di poter competere ad armi pari,

che vi siano regole comuni e che siano rispettate'. L' appello di Fedespedi 'a Governo e istituzioni europee è che non

vengano meno al compito d' indirizzo politico, siano garanti delle regole e vigilino sul mercato e, ove occorra,

intervengano per rivedere le normative e definire sistemi di monitoraggio trasparenti ed efficaci, che evitino

comportamenti oligopolistici ,a tutela dell' efficienza delle supply chain. garantire il pluralismo e la concorrenza nel

settore '. Un messaggio rafforzato anche dalle parole del presidente della Confederazione generale
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italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), Guido Nicolini (anche lui in scadenza di mandato), che, chiudendo i

lavori dell' assemblea di Fedespedi, ha rinforzato il concetto per cui 'non possono esserci regimi fiscali diversi per

imprese che fanno lo stesso mestiere (autotrasportatori, terminalisti, ecc). Sembrerebbe scontato e perfino inutile

dirlo ma invece evidentemente non lo è'. Il riferimento, come detto, è agli sgravi fiscali di cui beneficiano le compagnie

di navigazione e all' estensione di questi vantaggi anche alle attività di trasporto e logistica terrestre.
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Sale a tre il numero di pretendenti alla presidenza di Fedespedi

Andrea Scarpa (Fratelli Cosulich) ufficializzerà nelle prossime ore la sua candidatura che andrebbe ad aggiungersi a
quelle di Pitto e (probabilmente) De Ruvo

Venezia - Non più solo due ma tre sono diventati i soggetti interessati a

proporre la propria candidatura alla prossima presidenza di Fedespedi, la

federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali. Ai nomi di

Alessandro Pitto (Casasco & Nardi), finora unico candidato ufficiale, e di

Carlo De Ruvo (Dhl Global Forwarding) che ancora non ha ufficializzato la

propria disponibilità, si aggiungerà nelle prossime ore quello di Andrea Scarpa

(Archimede Gruden - Gruppo Fratelli Cosulich) che, secondo quanto appreso

da SHIPPING ITALY, si appresta a comunicare nelle prossime ore all'

associazione la propria candidatura. Nella due giorni veneziana per celebrare

i 75 anni di Fedespedi il nome dell' esperto spedizioniere veneto è emerso

prepotentemente come uno dei candidati a guidare l' associazione per il

prossimo triennio dopo Silvia Moretto. L' elezione è in programma fra un

mese e, se non si troverà una convergenza fra le varie associazioni territoriali

su un nome, l' unica possibilità sarà quella di andare alla conta dei voti per

capire chi avrà ottenuto maggiori consensi. De Ruvo rappresenta soprattutto

il mondo del cargo aereo, i grandi gruppi e territorialmente la piazza milanese

e lombarda che si identifica nelle associazioni Alsea e Anama. Pitto (presidente uscente di Spediporto) è espressione

dello shipping genovese e ligure nonché delle case di spedizione modello family-business. Scarpa, anch' egli

vicepresidente uscente di Fedespedi (come Pitto) durante il mandato in scadenza di Silvia Moretto, è riconoscibile

geograficamente nel Triveneto anche se la società Archimede Gruden da qualche anno fa parte del gruppo Fratelli

Cosulich di Genova. Il definitivo 'via libera' alla sua candidatura a presidente degli spedizionieri italiani è arrivato

proprio a seguito di un confronto con Augusto Cosulich lo scorso week end in occasione della convention aziendale di

Global Express, la società di spedizioni di punta del Gruppo Cosulich. Quanto le sorti degli spedizionieri italiani stiano

a cuore ad Augusto Cosulich si era compreso in occasione del seminario sui noli marittimi organizzato a Genova da

Assagenti e durante il quale proprio l' esperto imprenditore marittimo, espressione anche e soprattutto delle agenzie

marittime essendo agente di grandi shipping line come Cosco e Arkas fra le altre, aveva difeso il ruolo e le funzioni

delle case di spedizione dicendo: 'Notiamo come Cosco ci imponga un contatto diretto con i Bco (beneficial cargo

owner, ndr ) e quindi stiamo facendo battaglia perché questo non avvenga, vogliamo difendere la categoria degli

spedizionieri. Il servizio che dà uno spedizioniere è molto migliore di quello offerto dalla compagnia di navigazione e

lo dico andando anche contro i miei stessi interessi. Lo spedizioniere lavora 7 giorni su 7, a me non va questa

integrazione verticale nella logistica dei global carrier; non dobbiamo farci scucire attività da altri'. Un punto di vista

certamente più vicino alle tesi e agli interessi di Fedespedi

Shipping Italy

Focus



 

lunedì 23 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 132

[ § 1 9 5 9 9 2 7 0 § ]

che a queli di Assagenti e Federagenti.
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Migliori e peggiori

Londra: risultato negativo per Carnival

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società con sede a

Miami proprietaria di Costa Crociere , che presenta una flessione del 2,40%

sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Carnival rileva un

allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal World Luxury Index .

Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli

operatori. Il quadro tecnico di Carnival suggerisce un' estensione della linea

ribassista verso il pavimento a 918,6 centesimi di sterlina (GBX) con tetto

rappresentato dall' area 991,4. Le previsioni sono per un prolungamento della

fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 884,4.
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