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PORTI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): TRIESTE SEMPRE PIÙ ALL' AVANGUARDIA -

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - ven 27 maggio 2022 PORTI, PETTARIN (CORAGGIO

ITALIA): TRIESTE SEMPRE PIÙ ALL' AVANGUARDIA 'Il Porto di Trieste si

conferma ancora una volta all' avanguardia e sempre più competitivo a livello

globale. La notizia dell' accordo tra l' Autorità di sistema portuale del Mare

Adriatico orientale e le Ferrovie dell' Emilia-Romagna sulla formazione del

personale ferroviario che consentirà all' Authority di acquisire il know-how per

divenire a 360 gradi gestore della propria infrastruttura ferroviaria, potendo

così occuparsi in modo autonomo del suo funzionamento e del la

manutenzione, rappresenta l' ennesima prova delle ambizioni che ha il Porto

di Trieste. L' Adriatico con Trieste si candida esplicitamente ad alternativa al

Mar Nero, come affermato dal presidente dell' Autorità di sistema portuale

Zeno D' Agostino, e diventa sempre più strategico a livello europeo e globale.

Un' altra enorme opportunità per Trieste, Monfalcone e Cervignano che l'

Authority è riuscita a cogliere: il FVG tutto ringrazia'. Lo dichiara in una nota il

deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

Agenparl

Trieste
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'WFW' per la Viking Mars

Nelle foto: Michele Autuori e Sergio Napolitano. TRIESTE - Watson Farley &

Williams ('WFW') ha assistito Viking Ocean Cruises in relazione alla consegna

della nave da crociera denominata 'Viking Mars' presso lo stabilimento

Fincantieri di Ancona. La 'Viking Mars' è la ottava della sua classe realizzata

da Fincantieri. WFW aveva già assistito Viking in relazione alla consegna

della prima unità 'Viking Star' (realizzata nel cantiere di Marghera e

consegnata nel 2015), ma anche delle unità successive 'Viking Sea', 'Viking

Sky', 'Viking Sun', 'Viking Orion', 'Viking Jupiter' e 'Viking Venus' (realizzate nel

cantiere di Ancona e consegnate tra il 2016 e il 2021). Il team di WFW è stato

guidato dall' avvocato Michele Autuori, partner del dipartimento di Shipping,

coadiuvato dall' Associate Sergio Napolitano. Nicola Davies, partner della

sede di Londra di WFW, ha curato tutti gli aspetti di diritto inglese. La 'Viking

Mars', costruita secondo le più recenti normative in tema di navigazione e

fornita dei più moderni sistemi di sicurezza, si posiziona nel segmento di

mercato di unità di piccole dimensioni. Come le precedenti unità gemelle, ha

una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, è dotata di 465 cabine e può

ospitare a bordo 930 passeggeri.

La Gazzetta Marittima

Trieste
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A Venezia la seconda tappa del roadshow di InnovaMare

Focus sui risultati raggiunti con la cooperazione nel settore della Blue

Economy per l' Adriatico e sulle nuove opportunità per un mare più sostenibile

Venezia - Come assicurare una sostenibilità di lungo periodo per l' Adriatico e

mantenere una forte cooperazione tra Croazia e Italia per continuare a

promuovere una Blue Economy condivisa sulla due sponde del mare.

Saranno alcuni dei grandi temi su cui riflettere durante la seconda tappa del

roadshow (a Venezia il 31 maggio e a Padova il 1° giugno) di InnovaMare, il

progetto strategico Interreg Italia-Croazia incentrato sulla costruzione di un

ecosistema innovativo per prevenire e monitorare l' inquinamento marittimo.

Sulla scia del successo registrato a Dubrovnik, dove i partners hanno

ufficialmente lanciato il roadshow di progetto nelle diverse località coinvolte, la

comunità di InnovaMare (stakeholders, aziende private, centri di ricerca e

pubbliche amministrazioni) in laguna cercherà di individuare nuovi possibili

terreni di cooperazione gettando le basi per partecipare a nuovi bandi UE,

sempre nel campo dell' economia circolare e della blue economy. L' obiettivo

della Community è capitalizzare i risultati raggiunti con il progetto e continuare

ad investire risorse su know-how, strategie e partnership pubblico-private per costruire ecosistemi virtuosi e sostenibili

a tutela delle risorse marittime. La due giorni è organizzata da Unioncamere Veneto, che è partner del progetto, in

collaborazione con CNR-ISMAR, e prevede un fitto programma di workshop, anche all' interno del Salone Nautico

Venezia 2022, una realtà fieristica di richiamo internazionale. I partecipanti si trasferiranno anche nella storica città di

Padova, sede di noti centri di ricerca in campo di robotica e sensoristica. Ad aprire i lavori sarà Mateo Ivanac della

Camera per l' economia croata, capofila del progetto, il 31 maggio. Seguirà una serie di attività di co-progettazione

orientate secondo temi (innovazione, monitoraggio ambientale, prevenzione dell' inquinamento marittimo e lotta alle

microplastiche) e gruppi d' interesse in modo da facilitare utili scambi di informazioni tra ricercatori, imprenditori e

settore pubblico. Nel pomeriggio, nell' ambito del Salone Nautico (Arsenale - Sala Modelli) in un' iniziativa congiunta

con il progetto Interreg Adrion Future 4.0, sarà presentata al pubblico l' esperienza di InnovaMare e come quest'

ultima potrà essere sfruttata alla luce di Industria 4.0 e dei nuovi progetti UE Interreg, con l' obiettivo di esplorare il

potenziale della blue economy nella crescita regionale, nelle tecnologie avanzate e nelle competenze per lo sviluppo

sostenibile. Sarà l' Università di Padova e, in particolare, la società Wireless and More, nata come spin-off del

Dipartimento di Ingegneria Informatica, ad essere al centro della seconda giornata di lavori. In quest' occasione,

infatti, saranno presentati ai partner gli ultimi prototipi messi a punto in campo di acustica subacquea e i progetti dell'

Università di Padova per una gestione sostenibile dei rifiuti. La seconda tappa del

Il Nautilus

Venezia
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Roadshow, nella Regione Veneto, si prefigge di aiutare concretamente i partner del progetto strategico Innovamare

nella definizione di nuovi modelli di business per le economie dei territori che si affacciano sul mare. Oggi come mai

prima, la sfida della Blue Economy che poggia sul rispetto dell' ambiente, sulla tutela dei mari e sulla promozione di un

turismo sostenibile, non può rischiare di essere persa. Maggiori informazioni e il programma completo dell' iniziativa

sono disponibili sulla piattaforma Innovamare all' indirizzo https://innovamare.org/ . Il progetto strategico Interreg

Italia-Croazia InnovaMare è finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-

2020 e mira a sviluppare e rendere stabile un modello di ecosistema dell' innovazione nel settore della robotica

sottomarina e dei sensori per il monitoraggio dell' inquinamento del mare Adriatico. Maggiori informazioni sono

disponibili sul sito di progetto www.italy-croatia.eu/innovamare.

Il Nautilus

Venezia
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Domani sabato 28 maggio si apre la terza edizione del Salone Nautico di Venezia

Salone Nautico di Venezia Salone Nautico di Venezia L' inaugurazione alle

ore 11 con il Sindaco Luigi Brugnaro, il Ministro alla Pubblica Amministrazione

Renato Brunetta e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio

Squadra Enrico Credendino Venezia - Il saluto dal cielo degli elicotteri e il

lancio degli incursori della Marina Militare, la musica e il canto del Coro della

Fenice, il taglio del nastro con il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il

Ministero della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il Capo di Stato

Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Squadra Enrico Credendino. La

terza edizione del Salone Nautico Venezia si apre domani mattina sabato 28

maggio con una cerimonia prevista dalle ore 11 nell' Area Scali a fianco del

sommergibile Dandolo con gli Incursori del Comando Subacquei e Incursori

(COMSUBIN) che effettueranno un lancio di precisione col paracadute da due

elicotteri delle Forze Aeree della Marina, terminando la loro discesa nelle

acque dell' Arsenale. Per la terza volta è l' antica fabbrica delle navi della

Repubblica Serenissima la 'casa' del Salone Nautico Venezia che consolida la

sua posizione nell' ambito delle grandi manifestazioni espositive dedicate alla

nautica e alla sostenibilità ambientale. Un punto di riferimento per l' Adriatico e tutta la lunga rotta che da Venezia

porta a Istanbul lungo il Mediterraneo Orientale. Una manifestazione fieristica che può vantare dei numeri tutti in

crescita: aumentano del 25% le imbarcazioni esposte, che passano da 240 a 300 (di cui 240 in acqua) per una

lunghezza totale di 2,7 chilometri. Il 98 per cento degli espositori dell' edizione del 2021 ha riconfermato la propria

presenza, e quest' anno si contano 200 espositori. 'Venezia torna a celebrare l' arte navale e lo fa proprio invitando

tutto il popolo del mare nel luogo dove la Serenissima dimostrava al mondo la sua egemonia raggiunta grazie alla

costruzione di una imponente flotta - ha dichiarato il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - All' Arsenale, luogo simbolo

dell' ingegno e dell' innovazione, saranno nove giorni dove la tradizione andrà di pari passo con la più moderne

tecnologie e soprattutto dove protagonista sarà la sostenibilità ambientale, il tema su cui la nostra Città si è candidata

a capitale mondiale. Buon Salone a tutti, vi aspettiamo per guardare assieme al futuro'. In Arsenale non mancheranno

i grandi player della nautica di lusso. Ferretti Group coglierà l' occasione per presentare alcune novità in prima

assoluta come l' atteso wallypower58 e il più piccolo 43X, che saranno a fianco al Custom Line 106 da 32 metri,

ammiraglia a motore del Salone. Azimut Benetti partecipa per la seconda volta con una flotta importante di cui

Magellano 25 nella versione Timeless è la più grande. Per la prima volta arriva a Venezia anche il gruppo Sanlorenzo,

presente con diverse barche che rappresentano il core business della sua produzione articolata in diverse

Il Nautilus

Venezia
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linee. Dall' Inghilterra arriva a fianco dei cantieri italiani anche Sunseeker, dando così alla manifestazione veneziana

un respiro internazionale. Non solo barche: in questa terza edizione ognuno dei tre grandi gruppi occuperà una 'tesa'

ovvero uno dei luoghi in cui venivano allestite navi e galere della Serenissima. Per il suo allestimento il Gruppo Azimut

Benetti usa la creatività di Michele De Lucchi. Sanlorenzo si è affidato a Piero Lissoni, che è anche Art Director del

marchio e ha scelto uno stile che ricorda con forza i container, elementi forti dell' estetica del mare. La firma dello

stand del Gruppo Ferretti è di +39 Design Management di Chiara Chiti e Fabio Antinori. Da citare le opere d' arte

esposte in Arsenale, le nuotatrici in bronzo e resina di Carole A. Feuerman e un viaggiatori di Bruno Catalano. Il

Bacino di Carenaggio ospiterà un' istallazione di opere realizzate con materiale plastico riciclato e rigenerato: Le

Teste, Le Fonti, Gli uomini di sale e Insostenibile. Grandi protagoniste saranno, poi, le imbarcazioni elettriche: tra

queste, Yamaha che presenta Harmo un motore elettrico montato su Respiro, barca prodotta da Venmar con sede al

Lido di Venezia, ma soprattutto una strategia di mobilità elettrica che non si ferma al mare. Altri protagonisti saranno

Huracan, Torqeedo, dalla Svezia il cantiere Candela con la prima mondiale di C8 e un nuovo progetto di 'water taxi'

foiling. Frauscher presenta un catamarano full electric per acque interne, il TimeSquare 20. Aqua Superpower ha

nuove stazioni di ricarica. Non mancheranno gli appuntamenti come la E-regatta giunta alla seconda edizione e la

presenza del nuovissimo one design elettrico per competizioni motonautiche E1 Racebird in premiere mondiale sia in

acqua sia a terra. 'Il Salone cresce nei numeri e sempre di più si apre all' estero mettendo in campo una macchina

organizzativa che vede impegnati oltre 2.000 operatori tra espositori e staff per accogliere il popolo del mare durante

tutti i giorni della manifestazione - commenta il direttore operativo di Vela spa, Fabrizio D' Oria - cresce anche l'

offerta culturale e convegnistica con numerose occasioni di approfondimento sui temi della sostenibilità, una

vocazione della nostra città con la sua grande apertura internazionale. È importante che Venezia torni a essere quel

grande centro di intrecci culturali e diplomatici che era 200 anni fa. Il mare, la sua salute sono temi naturali per noi e il

Salone Nautico farà la sua parte'. 'Gli espositori del 2021 hanno confermato la loro presenza al 98% - ha detto

Alberto Bozzo direttore commerciale del Salone Nautico Venezia - questo indica come il nostro Salone stia andando

nella direzione che loro si aspettano. L' Arsenale consente ai potenziali acquirenti di visitare le barche in maniera

rilassata. Voglio anche sottolineare come in tutte le aree siano presenti soluzioni elettriche che convivono con la

tecnologia termica tradizionale'. Il tema green e la sostenibilità, che vede Venezia in prima linea come capitale,

saranno il focus delle attività culturali che metteranno al centro l' attenzione all' ambiente nei diversi aspetti della

fruizione del mare, della costruzione delle barche. Sarà quindi la sostenibilità il tema della ricchissima offerta culturale

nei diversi meeting che ogni giorno animeranno la manifestazione: in totale una trentina di convegni tutti di grande

contenuto, che porteranno i grandi protagonisti a dibattere tra loro. Sede principale sarà la Torre di Porta Nuova, ma

non sarà l' unica a disposizione. La domenica 29 maggio si comincia con
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un incontro sul tema 'Waterfront le declinazioni dell' acqua', il lunedì successivo Confindustria Venezia propone

'Innovazione e sostenibilità. Le nuove rotte della cantieristica'. Il martedì mattina il convegno dell' ente certificatore

RINA dal titolo 'Il mondo dello yachting incontra la sostenibilità'. Venerdì 3 giugno Assonautica di Venezia propone un

programma particolarmente ricco con il titolo 'Verso la Transizione Ecologica'. Nella Tesa 99 si terrà la terza edizione

della mostra MUVE Yacht Projects, a cura della Fondazione Musei Civici di Venezia e Vela Spa, che presenterà i

lavori selezionati tramite il Bando internazionale per la selezione di studi e progetti di barche sostenibili. Nel

pomeriggio di lunedì un momento dedicato allo sport con l' incontro in Area Sommergibile di due grandi atleti delle

Fiamme Gialle: Ruggero Tita, vincitore della medaglia d' oro alle Olimpiadi di Tokio in classe Nacra 17 in equipaggio

con Caterina Banfi e Romano Battisti che ha partecipato alla America' s Cup a bordo di Luna Rossa, dopo aver

conquistato una medaglia d' argento in canottaggio con il doppio. Come sempre, troverà spazio nel Salone la

cantieristica tradizionale veneziana, con le barche che ogni giorno servono alla città per vivere, costruite nei cantieri

della Laguna con il loro profumo di tradizione ma anche di tecnologia. I nove giorni di manifestazione saranno anche l'

occasione per dare spazio all' intrattenimento con regate e trofei, con un programma molto ricco tra cui spiccano

manifestazioni motonautiche con l' arrivo della manifestazione motonautica Pavia Venezia l' ultimo giorno e regate

con al centro la Salone Nautico Venezia Cup organizzata dalla Compagnia della Vela, oltre a molte occasioni di

intrattenimento per le famiglie e i bambini con attività, punti di ristorazione, voga e vela e riscoperta dei luoghi dell'

Arsenale. Da domani iniziano anche i laboratori didattici in collaborazione con Muve, rivolti ai bambini e alle famiglie,

la caccia al tesoro in Arsenale, la visita al sommergibile Enrico Dandolo e al rifugio antiaereo della Seconda guerra

mondiale, le attività ludico sportive di Dogaressa Kids alla scoperta delle tradizioni veneziane ma anche laboratori di

manualità, esperienze di voga per i bambini. Tutti i giorni, in rio delle Galeazze, si potrà assistere alle prove in acqua e

sperimentare gli sport remieri, tra cui voga alla veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat, oltre a passeggiate in

gondola a cura dell' Associazione Gondolieri Venezia. In Bacino di Carenaggio medio, oggi e domani H-Farm

Airstream presenterà attività rivolte a bambini e ragazzi per coinvolgerli nell' uso consapevole e creativo delle

tecnologie con strumenti digitali interattivi e giochi di robotica. L' inaugurazione sarà trasmessa in diretta streaming al

seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=X8DzZmbg2i4.
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Assomarinas workshop al Salone Nautico di Venezia

VENEZIA - Assomarinas, Associazione Italiana Porti Turistici, aderente a

Confindustria Nautica e Federturismo Confindustria, intensifica la propria

presenza al Salone Nautico di Venezia per sostenere la ripresa del turismo

nautico e degli 87 associati dei Porti Turistici italiani, con un ampio spazio

promozionale dedicato, nel padiglione Nappa 90, stand n.7. L' Associazione,

inoltre, organizzerà il 1° giugno alle ore 15 nella sala Torre di Porta Nuova, il

workshop 'Porti turistici: sicurezza e ambiente nell' attuale contesto di

transizione'. La sera del primo giugno, Assomarinas, dopo una breve

panoramica di visione sul futuro e utilizzo di energie rinnovabili, delizierà gli

associati iscritti al gala, con un' experience esclusiva dell' Assomarinas Gala

Dinner, una cena accompagnata da cocktail signature, degustazioni prelibate,

sulle note musicali di live jazz, nelle sale della dimora storica di Palazzo

Sagredo sul Canal Grande, un tempo residenza dei dogi e di Galileo Galilei,

per sottolineare il valore della nautica, dei porti e del turismo nautico da

diporto. I porti turistici italiani stanno gradualmente uscendo da un lungo

periodo di recessione ed il turismo di prossimità, insieme alle caratteristiche

di privacy e sicurezza, garantiti dalla navigazione da diporto stanno ridando vigore al comparto. Restano però molte

difficoltà all' orizzonte: l' aumento dei costi energetici, i problemi di rinnovamento del parco nautico nazionale (nel

2020 si sono immatricolate solo 347 barche nuove a fronte delle 4100 del 2010) e le difficoltà economiche del ceto

medio italiano che richiederanno molta prudenza e visione nella programmazione dei nuovi investimenti nelle imprese

portuali turistiche.

La Gazzetta Marittima
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Venezia, innovazione e Sostenibilità: le nuove rotte della filiera nautica

Redazione Seareporter.it

Venezia, La pandemia e il conflitto russo-ucraino stanno imponendo una

rapida trasformazione nella fruizione dei servizi energetici e dei trasporti, un

cambiamento radicale che riguarda anche il settore marittimo. Sarà questo il

tema del dibattito 'Innovazione e Sostenibilità. Le nuove rotte della filiera

nautica' che avrà luogo lunedì 30 maggio alle ore 10.00 nella Torre di Porta

Nuova dell' Arsenale di Venezia . L' evento, organizzato da Confindustria

Venezia in collaborazione con l' Autorità d i  Sistema Portuale del Mare

Adriatico Settentrionale, si svolgerà nell' ambito del Salone Nautico di

Venezia. L' iniziativa, inoltre, si inserisce nel ricco programma di eventi che

quest' anno animano l' area vasta Padova Treviso Venezia Rovigo , nominata

Capitale della Cultura d' Impresa 2022. Dopo i saluti dell' Amministrazione

comunale di Venezia, aprirà il dibattito il Direttore Generale di ICE Roberto

Luongo che metterà in evidenza il supporto dell' Agenzia per la promozione

all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane a favore di quanti

innovano e investono in mobilità sostenibile. Seguirà la tavola rotonda

composta da rappresentanti del settore nautico, energetico e delle

infrastrutture. L' intervento di Antonella Scardino Segretario Generale dell' Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico

Settentrionale sarà dedicato a progetti e investimenti per un porto green. Le caratteristiche del polo di Marghera

favoriscono l' integrazione tra tecnologia e mondo industriale, anche nell' ambito della mobilità. In questo contesto, il

Presidente Hydrogen Park Andrea Bos illustrerà le opportunità offerte dall' Hydrogen Valley di Porto Marghera. Dopo

la testimonianza aziendale di Paolo Bertetti , Vice President R&D Sanlorenzo Spa, interverrà Michele Viglianisi ,

Responsabile Economia Circolare e Bioraffinerie Eni per illustrare la strategia Eni per lo sviluppo dell' economia

circolare e la decarbonizzazione dei trasporti. La chiusura dei lavori, moderati dal direttore del Gazzettino Roberto

Papetti, sarà affidata al Presidente Confindustria Venezia Vincenzo Marinese . L' evento è realizzato con il sostegno

di Camera di Commercio di Padova, Camera di Commercio di Treviso-BellunoDolomiti, Camera di Commercio di

Venezia Rovigo, Eni, Fincantieri.
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Salone Nautico, all' Arsenale la prima giornata del convegno "Mare liberum, mare
clausum. Quarant' anni dalla convenzione di Montego Bay sul diritto del mare"

Posted By: Redazione

Due giorni di confronto sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del

Mare, meglio nota come Convenzione di Montego Bay, analizzando il ruolo

che questa ha avuto nel regolamentare le principali materie marittime e nel

definire i diritti e le responsabilità degli stati nell' utilizzo di tutti i mari del

mondo. E' il senso del convegno dal titolo "Mare liberum, mare clausum.

Quarant' anni dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare", che si è

aperto questa mattina nella Sala Squadratori dell' Antico Arsenale di Venezia.

L' evento, che rientra nel programma ufficiale del Salone Nautico 2022, è

stato organizzato dall' Istituto di Studi Militari Marittimi della Marina in

collaborazione con la Venice International University e l' Università Ca'

Foscari e con la collaborazione, tra gli altri, del Comune di Venezia. A

rappresentare l' Amministrazione comunale ha partecipato l' assessore all'

Ambiente. Il sindaco di Venezia ha invece inviato un breve videomessaggio di

saluto. Tante le autorità presenti, tra le quali l' ambasciatore Umberto Vattani,

presidente della VIU, l' ammiraglio Antonio Natale, comandante delle scuole

della Marina Militare, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto e Lino Fulvio Di

Blasio, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Nel corso della giornata si

stanno svolgendo diversi panel che coinvolgono esponenti del mondo istituzionale, accademico, imprenditoriale e

diplomatico, per rievocare come è nata la Convenzione, firmata nel 1982 nella località giamaicana di Montego Bay,

entrata in vigore nel 1994 e sottoscritta al momento da circa 170 Paesi nel mondo, ma anche per analizzarne natura e

obiettivi. Domani invece il confronto proseguirà sull' isola di San Servolo, con la discussione e l' elaborazione del

"Venice Statement on the Law of the Sea and Sustainability", una dichiarazione che sarà aperta alla firma della

società civile per essere poi presentata al Governo, alla Commissione europea e all' Assemblea generale dell' Onu e

che avrà al centro i temi del cambiamento climatico, della biodiversità e della cosiddetta "blue economy". Il convegno

rientra in una serie di iniziative volute dalla Marina Militare per diffondere la cultura marittima nel nostro Paese e

promuovere, nell' opinione pubblica, una maggiore consapevolezza sulla centralità del mare per la sicurezza nazionale

e il sostegno al sistema socio-economico. (Comune di Venezia) Please follow and like us.
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'Patisserie' con Costa Toscana

Nella foto: Lapromessa. GENOVA - Costa presenta una novità per tutti gli

amanti del gusto: 'Patissearie', quattro crociere dedicate alla grande

pasticceria, che si svolgeranno nel corso del 2022 a bordo di Costa Toscana,

la nuova nave della compagnia italiana. Durante una splendida vacanza di una

settimana nel Mediterraneo Occidentale, che visiterà destinazioni magnifiche

come Roma, Napoli, Valencia e Marsiglia, gli ospiti a bordo avranno la

possibilità di conoscere alcuni dei più grandi maestri pasticceri italiani e

internazionali, scoprire dal vivo la teoria e le tecniche della loro arte, e gustare

le loro creazioni. Il primo appuntamento in programma è 'La Dolce Sfida', una

crociera a tema realizzata in collaborazione con Agrimontana, che partirà da

Savona domenica prossima 29 maggio, per poi concludersi la domenica

dopo, il 5 giugno, sempre a Savona. I successivi tre appuntamenti, previsti

sempre a bordo di Costa Toscana, saranno comunicati a breve da parte della

compagnia. Per rimanere aggiornati sulle novità a riguardo e prenotare la

propria cabina basta consultare il sito web www.costa.it oppure rivolgersi alle

agenzie di viaggio che collaborano con Costa Crociere.

La Gazzetta Marittima
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Savona, via al recupero della spiaggia sotto il Priamar

I servizi sociali hanno convinto gli occupanti delle tende ad abbandonare l' area e a portare via gli effetti personali
proponendo le strutture di accoglienza. Già quest' estate partiranno attività per valorizzare l' area

Ieri e questa mattina servizi sociali e Caritas si sono recati nella spiaggia

sotto il Priamar per convincere gli occupanti delle tende ad allontanarsi per

consentire ad Ata di procedere con le operazioni di sanificazione e, infine, di

pulizia integrale della spiaggia in vista dell' estate. Le assistenti sociali hanno

anche proposto alle persone - questa mattina ce n' erano 6, cinque uomini e

una donna - di venire inseriti nei percorsi di assistenza. Ognuno di loro ha

portato via spontaneamente le tende e gli effetti personali, mentre Ata è stata

incaricata di smaltire i rifiuti presenti. Questa sera invece procederà con la

sanificazione dell' area. Tutte queste fasi sono state seguite dal personale

della Polizia Locale che con grande professionalità ha vigilato affinché tutto si

svolgesse senza incidenti. Il comune sta anche mettendo a punto una serie di

progetti per valorizzare la spiaggia e renderla un luogo di aggregazione, già a

partire da questa estate. "Stiamo raccogliendo le proposte dei cittadini e

abbiamo già avviato un' interlocuzione con Autorità di Sistema - ha detto il

sindaco Marco Russo - Il nostro obiettivo è che da luglio si possano svolgere

attività sportive e ricreative che rendano viva quell' area. Insieme con gli

assessori Barbara Pasquali e Riccardo Viaggi devo ringraziare gli assistenti sociali e la polizia locale per il lavoro di

squadra svolta".
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Incendio in sala macchine a bordo di una nave e infortunio sulle gru: al porto di Vado
quattro giorni di esercitazione

La simulazione ha visto operare in sinergia Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Savona, comando provinciale
dei Vigili del fuoco e Croce Rossa

Quattro giorni di intensa attività esercitativa congiunta per il personale della

Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Savona, del Comando dei Vigili del

Fuoco savonese e della Croce Rossa Italiana, i quali hanno operato in piena

sinergia per testare l' operatività in vari scenari differenti all' interno del porto

di Vado Ligure. In particolare, è stato simulato un incendio in sala macchine a

bordo di una nave ormeggiata ed anche il recupero di un infortunato dalle gru

STS in servizio presso il terminal container "Vado Gateway" da una altezza di

circa sessanta metri. In quest' ultimo caso è stato utilizzato personale

specialista SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco ed SMTS della

Croce Rossa. Durante i quattro giorni sono state testate tecniche di

approccio e spegnimento di incendi a bordo nave innovative, con la

collaborazione di nuclei specialistici dei Vigili del fuoco del Comando di

Genova denominati MIRT (Maritime Incident Response Team); il tutto

realizzato attraverso la simulazione realistica "a freddo" di eventi incidentali

tramite l' utilizzo di sofisticate e dedicate tecnologie. Sono stati utilizzati a

supporto della esercitazione mezzi navali VF per assistenza in ATP, personale

SAPR (Droni) e personale TAS (Topografia Associata al Soccorso) per le operazioni di pianificazione degli interventi

tecnici di soccorso. Per quanto riguarda l' incendio a bordo di navi, sono state messe a disposizione per l'

esercitazione sia due rimorchiatori della società "Carmelo Noli" che due navi della società "Forship", destinate al

servizio passeggeri nella linea Savona-Bastia grazie anche alla preziosa collaborazione con l' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale. Nella zona antistante la nave sono state predisposte anche strutture di logistica

leggera atte ad ospitare sia un PCA (Posto di comando avanzato) che un PMA (Posto medico avanzato) con

personale sanitario del servizio SUEM 118, necessario soprattutto in casi di maxi emergenze al fine di garantire un

miglior coordinamento delle varie forze in campo. L' assistenza sanitaria alla esercitazione è stata garantita dalla CRI

di Vado Ligure. L' esercitazione è servita per analizzare eventuali elementi di criticità nella risposta dei soggetti

intervenuti. Il dispositivo previsto dalla monografia antincendio per fronteggiare un' emergenza reale, quali i mezzi ed il

personale dei servizi tecnico nautici (piloti rimorchiatori e ormeggiatori), del servizio antinquinamento (ditta

Transmare) ha risposto prontamente, in tempi brevissimi, alle chiamate di allertamento effettuate dalla Sala Operativa

della Guardia Costiera.
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Festa della Repubblica: torna "Palazzi svelati"

Ufficio stampa Comune di Genova

Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, torna a Genova

"Palazzi Svelati", l' apertura straordinaria dei palazzi istituzionali , tra cui quello

del Comune di Genova, in cui per l' occasione è in programma l' esposizione,

nell' ufficio di rappresentanza del sindaco a Palazzo Tursi, della tela di Anton

Van Dyck "Il gioielliere Giacomo Pucci con il figlio Alberto" . La giornata di

festa culminerà alle 22 in piazza De Ferrari con lo spettacolo "Canzoni d'

Italia": luci, musica e fuochi d' artificio dal Palazzo di Regione Liguria. Un

evento dedicato alla Festa della Repubblica: dopo un omaggio alla grande

tradizione genovese, con medley di pezzi di autori come Fabrizio De Andrè,

Gino Paoli, Ivano Fossati, Ricchi e Poveri, lo spettacolo proseguirà con le

canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana un brano per decennio

dagli anni '50 ad oggi. Sulla facciata del palazzo, in videomapping, immagini

evocative e parti del testo delle canzoni, per far cantare la piazza. Ai presenti

verranno distribuiti i testi delle canzoni. Non mancherà, ovviamente, l' inno d'

Italia. "Il gioielliere Giacomo Pucci con il figlio Alberto" è un' opera conservata

nei Musei di Strada Nuova a Palazzo Bianco. Il ritratto tratteggia un uomo che

addita alcuni gioielli posti su un tavolo, oggetti ai quali doveva la sua fortuna e che avrebbe tramandato alla

discendenza, immortalata nel figlioletto che affianca il padre. La tela si pone alla fine del soggiorno genovese dell'

artista di Anversa, richiamato in patria dalla morte della sorella Cornelia alla fine del 1627. Non è da escludersi che in

questo momento Van Dyck si avvalesse di collaboratori, come peraltro fece probabilmente nel corso dei suoi anni

genovesi. Anche in altri edifici aperti in occasione di "Palazzi Svelati" sarà possibile ammirare dipinti di grande rilievo:

tra gli altri, a Palazzo Doria-Spinola, sede della Prefettura, ci sarà "L' Elemosina di San Luigi Re dei Francesi" di

Bartolomeo Biscaino , mentre nel Palazzo della Regione di piazza De Ferrari sarà esposto il dipinto di Pieter Paul

Rubens dal titolo "La carità di Rodolfo I d' Asburgo" appartenuto alla famiglia di Winston Churchill. Questa tela viene

esposta per la prima volta al pubblico dopo alla verifica attributiva di Nils Büttner, presidente del Rubenianum di

Anversa e curatore con Anna Olando della mostra "Rubens a Genova" in arrivo da ottobre a Palazzo Ducale, dove l'

opera verrà esposta nuovamente tra gli altri capolavori del genio fiammingo. Collegata alla mostra dedicata al grande

pittore barocco, in programma una ricca serie di attività collaterali: eventi, mostre, concerti e convegni e la creazione

di un itinerario che valorizzerà un percorso di luoghi legati a Rubens a Genova. I palazzi svelati di questa edizione

sono 24 : Palazzo Doria Spinola - Prefettura Palazzo della Città Metropolitana, Palazzo della Regione Liguria,

Palazzo Tursi - Comune di Genova, Palazzo Tobia Pallavicino - Camera di Commercio, Palazzo della Borsa,

Palazzo De Gaetani - Banca d' Italia, Museo dell' Accademia Ligustica di Belle Arti, Palazzo
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dell' Università, Palazzo Lomellini Patrone - Comando Militare Esercito "Liguria", Palazzo San Giorgio - Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Loggia dei Mercanti, Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano,

Sala Operativa della Protezione Civile - Regione Liguria, Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palazzo della Questura,

Palazzo degli Uffici Finanziari - Agenzia delle Entrate, INAIL - Direzione regionale Liguria, Istituto Idrografico della

Marina, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Comando dei Vigili del Fuoco, Casa Circondariale Genova Marassi,

Casa Circondariale Genova Pontedecimo, Caserma "Forte San Giuliano" - Comando Provinciale dell' Arma dei

Carabinieri, Caserma "San Giorgio" - Comando Regionale della Guardia di Finanza. Maggiori dettagli, orari e

prenotazioni su https://www.lamialiguria.it . COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale Comune di Genova

Press Release Responsabilità editoriale: Comune di Genova Press Release "RisorgimentoDonna": concerti e visite

guidate al cimitero di Staglieno Comune di Genova Festa della Repubblica: torna "Palazzi svelati" Comune di Genova
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Approvato il progetto della diga foranea dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del Ministero

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha approvato oggi,

venerdì 27 maggio, il progetto della diga foranea di Genova: questo

consentirà all' Autorità di sistema portuale di avviare le procedure di gara per l'

aggiudicazione dell' opera. Entro il primo giugno verranno inviate le lettere di

invito per l' aggiudicazione delle restanti fasi di progettazione e realizzazione

dell' opera per un importo di 950 milioni di euro. La nuova diga foranea di

Genova fa parte delle dieci opere prioritarie del Governo per il cui progetto è

prevista una procedura accelerata di approvazione con la nuova normativa di

semplificazione. I tempi previsti sono stati rispettati e in nove mesi sono stati

acquisiti tutti i pareri, compresi la Via e il parere del Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici, e si è conclusa la Conferenza di servizi. In passato, queste

fasi richiedevano fino a quattro anni in media. "Questa è la chiara

dimostrazione che gli sforzi fatti nei mesi scorsi per far partire il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno dando i frutti sperati- commenta il

ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini - e che all'

assegnazione di ingenti risorse finanziarie a progetti in grado di rendere più competitivo e sostenibile il nostro Paese

stanno seguendo le fasi di approvazione e aggiudicazione delle opere".
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IV TRIBUTO A CARLO RIVA: FERVONO I PREPARATIVI PER L' ICONICO EVENTO

Immagini del 3° Tributo a Carlo Riva, organizzato da Riva Tigullio Society.

©Francesco & Roberta Rastrelli / Blue Passion Photo Uso ufficio stampa.

Tutti i diritti riservati Presentata a Genova la nuova edizione del l '

appuntamento per motoscafi Riva d' Epoca pronto ad incantare il Golfo del

Tigullio Genova - Pochi giorni ci separano dal ritorno del IV Tributo Carlo

Riva, l' iconico appuntamento per motoscafi Riva d' Epoca, in programma

dall' 1 al 5 giugno 2022 a Santa Margherita Ligure, patria della Dolce Vita e

della nautica da diporto. L' evento dal fascino ed eleganza inconfondibili si

prepara ad incantare il Golfo del Tigullio con una quarta edizione ricca di

novità imperdibili che vedrà il brand Riva protagonista assoluto, per celebrare

in grande stile i 180 anni dalla nascita del Cantiere, i 60 dalla presentazione

dell' Aquarama ed i 100 anni dalla nascita dell' Ing. Riva. Il Tributo,

organizzato dal 'Riva Society Tigullio' -primo Club di Riva storici in Liguria, e il

primo sul mare in Italia- in collaborazione con Ascom Confcommercio e altri

importanti enti del Territorio, si propone come occasione esclusiva per

rendere omaggio a questi importanti traguardi, ed è per questo già stato

inserito come punto di riferimento tra le manifestazioni più blasonate che animano il calendario eventi della Liguria,

pronta ad accogliere con entusiasmo gli equipaggi e il pubblico di Riva-lovers. Gianni Berrino, Assessore Turismo e

Grandi Eventi Regione Liguria commenta: "Quando si nomina Riva non si può non pensare a quei favolosi motoscafi

in mogano degli anni '60 sinonimo di stile ed eleganza tipici italiani e quindi unici al mondo. La Liguria non può che

essere la location ideale per un raduno dei Riva: cinque giorni che, sono certo, attireranno nel Tigullio un numero

altissimo di appassionati, turisti o semplici curiosi di vedere da vicino questi gioielli sull' acqua". 'L' altra metà del mare

degli sport nautici è rappresentata dal motoscafo che condivide con la vela il fascino delle attività praticate sullo

specchio marino - commenta l' assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro - quando parliamo di motoscafi

non possiamo che fare riferimento a quello più iconico che è un' eccellenza nazionale sinonimo di fascino e di

bellezza, ma soprattutto di meccanica perfetta: il Riva. Questo IV tributo al grandissimo Carlo Riva è più che un

evento e si trasforma in una autentica celebrazione del mito e del made in italy che vedremo dal 2 al 5 giugno sfilare e

gareggiare sulle nostre acque. Mi auguro che rivedere questo autentico gioiello del mare sia d' ispirazione per tutti noi

e che ci faccia comprendere, semmai ce ne fosse bisogno, che lo sport è motore di eccellenze così come lo è di

turismo e accoglienza ed è per questo che vogliamo che la Liguria diventi una regione a misura di sport'. Ilaria Cavo,

Assessore alla Cultura di Regione Liguria afferma: 'Torna il Tributo con l' impegno del Riva Society Tigullio, il primo

club Riva sul mare che attribuisce un grande primato alla nostra Regione. Lo sforzo più importante è abbinare il

marchio Riva a tutto quello che la Dolce
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Vita ha rappresentato e può continuare a rappresentare per la nostra Regione. Questo è stato fatto anche con

alcune mostre che in questa edizione raddoppiano. Un ringraziamento va a chi mette a disposizione il grande archivio

fotografico esposto dai commercianti senza dimenticare la mostra 'Riva in the movie' che riesce a ricordare nel

cinema cosa ha rappresentato questo marchio anche attraverso la nostra Regione.' La Dott.ssa Marisa Galli,

Responsabile Relazioni Riva Society Tigullio con la Pubblica Amministrazione, Regione e Comuni riporta: 'Da un

sogno è nato un progetto, riportare la 'Dolce Vita' e i motoscafi Riva, eccellenza italiana, a Santa Margherita Ligure. Il

progetto con la nascita del club Riva Society Tigullio è diventato un' attrattiva internazionale.' L' evento anche per

questa quarta edizione è promosso e finanziato dal Comune di Santa Margherita Ligure e dal Gruppo Albergatori

Santa Margherita Ligure - Portofino, mentre i Comuni di Portofino e Rapallo garantiranno il tradizionale supporto

organizzativo e logistico. 'Eleganza, classe, qualità, bellezza: sono tante le cose che hanno in comune Santa

Margherita Ligure e le imbarcazioni Riva. -dichiara Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure. A Santa

Margherita Ligure è nata la nautica da diporto, si sono sviluppate le prime scuole di sci nautico, la Dolce Vita.

Protagonisti di questo periodo la nostra bellissima costa, i nostri locali, i nostri alberghi e i motoscafi Riva. Ringrazio il

gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure - Portofino per aver confermato questo evento tra i grandi eventi

finanziati dal tavolo di concertazione per l' utilizzo dell' imposta di soggiorno e Riva Society Tigullio per l'

organizzazione'. Dall' 1 al 5 giugno gli armatori degli splendidi motoscafi Riva d' epoca si troveranno a Santa

Margherita Ligure per trascorrervi giornate uniche, all' insegna del glamour più esclusivo e dell' entertainment,

onorando il brand che ha costruito nell' immaginario internazionale il mito tutto italiano dei Riva, simbolo di tradizione

e savoir-faire, dando altresì la possibilità al pubblico di appassionati di godere di uno spettacolo unico di esibizioni e

sfilate. IL PROGRAMMA Il quarto Tributo Carlo Riva, così come avvenuto nelle precedenti edizioni, avrà luogo negli

splendidi scenari offerti dal Golfo del Tigullio, culla del turismo della Riviera di Levante e vedrà Santa Margherita

Ligure vero cuore pulsante della manifestazione per le oltre 40 imbarcazioni che ve ne prenderanno parte. Qui l' area

portuale d' interesse sarà quella di Calata del Porto, con il Villaggio Ospitalità allestito all' inizio della Calata stessa,

mentre tutta la città sarà coinvolta nello spirito dell' evento e ospiterà incontri e iniziative dedicate a partecipanti e

grande pubblico, a partire dal Concerto Tributo ai Pink Floyd in programma per la prima serata di mercoledì 1 giugno

all' Anfiteatro Bindi. Punta di diamante, la mostra fotografica 'Riva in the movie' che racconta attraverso fotografie

suggestive, di cui molte d' epoca, tutte le pellicole in cui le barche Riva hanno interpretato un ruolo di rilievo, a fianco

di alcuni tra gli attori più prestigiosi del panorama mondiale e che sarà visitabile per tutta la durata del raduno presso

Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure e presso il Grand Hotel Excelsior di Rapallo. Giovedì 2 giugno prenderà

il via la parte sportiva dell' evento, in particolare in questa prima giornata le iconiche imbarcazioni navigheranno alla

volta di Portofino per un giro in parata nella suggestiva cornice della Marina, passando poi per San Fruttuoso,
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e Punta Chiappa, affrontando nel pomeriggio diverse prove di abilità che impegneranno gli equipaggi fino al rientro

a Santa Margherita. A conclusione della ricca giornata, l' Opening Night con musica dal vivo e spettacolo pirotecnico

presso la prestigiosa Terrazza del 'Grand Hotel Miramare' di Santa Margherita Ligure, sede del Riva Society Tigullio.

Venerdì 3 giugno gli equipaggi dopo il tradizionale briefing in Calata del Porto partiranno in direzione di Genova Porto

Antico e Genova Boccadasse, dove, una volta arrivati, sfileranno in parata insieme all' imbarcazione dello Yacht Club

Italiano per poi godersi un piacevole lunch e visita della blasonata Sede, prima del rientro libero a Santa Margherita. "Il

fascino di queste imbarcazioni senza tempo toccherà anche la città di Genova - spiega il sindaco di Genova Marco

Bucci -, un' occasione della quale siamo molto orgogliosi. In due tappe caratteristiche, al Porto Antico e a

Boccadasse, i genovesi potranno ammirare un pezzo della storia della nautica italiana. Vela, nautica da diporto e

sport acquatici: la nostra città si propone sempre di più come una meta idonea ad ospitare eventi di grande livello

legati al mare, come questo". Sabato 4 giugno, ad impreziosire ulteriormente il programma già ricco di attività di

questa edizione, una piacevole novità: infatti i partecipanti avranno la possibilità di godersi una suggestiva escursione

presso gli storici borghi delle 5 Terre, proseguendo poi alla volta del Cantiere Riva di La Spezia per un esclusivo

Factory Tour. Domenica 5 giugno, nella giornata conclusiva del Tributo, gli equipaggi usciranno in mare per l' ultima

volta in occasione del tradizionale Défilé d' Eleganza con parata delle imbarcazioni nel cuore del Porto di Santa

Margherita Ligure e premiazioni finali negli affascinanti spazi del Grand Hotel Excelsior di Rapallo. Heritage e fascino

senza tempo dei leggendari motoscafi si incontrano nel Tributo Carlo Riva con spettacolo e sportività, per un

appuntamento irrinunciabile d' appeal internazionale, pronto ad incantare veri Riva lovers e grande pubblico. L' iconico

evento vanta altresì partner illustri: J.B. Cars Monza -Land Rover Dealer, Pellini Nautica, Gruppo Lycam, Nautica

Casarola, Riva Exclusive Dealer, Eyepetizer, Consorzio Moscato d' Asti DOCG, SAF srl, Portofino Dry Gin e My

Style Bags. Technical Partner: Museo del Mare Santa Margherita Ligure, CIV - Costa dei Delfini, Confommercio

Genova. Official Suppliers: Polo Nautico, Centro Nautico Ligure, Calata - Cooperativa Piccola Pesca, Lega Navale

Santa Margherita Ligure, Guzzini - Braid, Roncato, La Pavoni e Smeg. La manifestazione è patrocinata da: Regione

Liguria, Comune di Rapallo, Hello Rapallo e Comune di Portofino. Foto: Francesco & Roberta Rastrelli / Blue

Passion.
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Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il progetto della nuova diga
foranea di Genova

Giovannini: gli sforzi fatti nei mesi scorsi per far partire il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza stanno dando i frutti sperati Il Comitato Speciale del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato oggi il progetto della

nuova diga foranea di Genova, via libera che consentirà all' Autorità d i

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di avviare le procedure di gara

per l' aggiudicazione dell' opera. Rendendo nota la delibera del Comitato

Speciale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha

ricordato che la nuova diga foranea di Genova fa parte delle dieci opere

prioritarie del governo per il cui progetto è prevista una procedura accelerata

di approvazione prevista dalla nuova normativa di semplificazione (decreto-

legge 77/21) e ha evidenziato che i tempi previsti sono stati pienamente

rispettati e in nove mesi sono stati acquisiti tutti i pareri, compresi la VIA e il

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e si è conclusa la

Conferenza di servizi, mentre in passato queste fasi richiedevano fino a

quattro anni in media. «Questa - ha sottolineato il ministro Enrico Giovannini -

è la chiara dimostrazione che gli sforzi fatti nei mesi scorsi per far partire il

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno dando i frutti sperati e che all' assegnazione di ingenti risorse

finanziarie a progetti in grado di rendere più competitivo e sostenibile il nostro Paese stanno seguendo le fasi di

approvazione e aggiudicazione delle opere». Entro il primo giugno verranno inviate le lettere di invito per l'

aggiudicazione delle restanti fasi di progettazione e realizzazione dell' opera per un importo di 950 milioni di euro. Per

la realizzazione dell' intera opera l' Autorità di Sistema Portuale prevede un importo di 1,3 miliardi di euro.
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IV TRIBUTO A CARLO RIVA: FERVONO I PREPARATIVI DELL' EVENTO

Presentata a Genova la nuova edizione dell' appuntamento per motoscafi

Riva d' Epoca pronto ad incantare il Golfo del Tigullio Pochi giorni ci

separano dal ritorno del IV Tributo Carlo Riva, l' iconico appuntamento per

motoscafi Riva d' Epoca, in programma dall' 1 al 5 giugno 2022 a Santa

Margherita Ligure, patria della Dolce Vita e della nautica da diporto Genova,

27 maggio 2022 - L' evento dal fascino ed eleganza inconfondibili si prepara

ad incantare il Golfo del Tigullio con una quarta edizione ricca di novità

imperdibili che vedrà il brand Riva protagonista assoluto, per celebrare in

grande stile i 180 anni dalla nascita del Cantiere, i 60 dalla presentazione dell'

Aquarama ed i 100 anni dalla nascita dell' Ing. Riva. Il Tributo, organizzato dal

" Riva Society Tigullio " -primo Club di Riva storici in Liguria, e il primo sul

mare in Italia- in collaborazione con Ascom Confcommercio e altri importanti

enti del Territorio, si propone come occasione esclusiva per rendere omaggio

a questi importanti traguardi, ed è per questo già stato inserito come punto di

riferimento tra le manifestazioni più blasonate che animano il calendario

eventi della Liguria, pronta ad accogliere con entusiasmo gli equipaggi e il

pubblico di Riva-lovers . Gianni Berrino, Assessore Turismo e Grandi Eventi Regione Liguria commenta: "Quando si

nomina Riva non si può non pensare a quei favolosi motoscafi in mogano degli anni '60 sinonimo di stile ed eleganza

tipici italiani e quindi unici al mondo. La Liguria non può che essere la location ideale per un raduno dei Riva: cinque

giorni che, sono certo, attireranno nel Tigullio un numero altissimo di appassionati, turisti o semplici curiosi di vedere

da vicino questi gioielli sull' acqua". "L' altra metà del mare degli sport nautici è rappresentata dal motoscafo che

condivide con la vela il fascino delle attività praticate sullo specchio marino - commenta l' assessore allo sport di

Regione Liguria Simona Ferro - quando parliamo di motoscafi non possiamo che fare riferimento a quello più iconico

che è un' eccellenza nazionale sinonimo di fascino e di bellezza, ma soprattutto di meccanica perfetta: il Riva. Questo

IV tributo al grandissimo Carlo Riva è più che un evento e si trasforma in una autentica celebrazione del mito e del

made in italy che vedremo dal 2 al 5 giugno sfilare e gareggiare sulle nostre acque. Mi auguro che rivedere questo

autentico gioiello del mare sia d' ispirazione per tutti noi e che ci faccia comprendere, semmai ce ne fosse bisogno,

che lo sport è motore di eccellenze così come lo è di turismo e accoglienza ed è per questo che vogliamo che la

Liguria diventi una regione a misura di sport". Ilaria Cavo, Assessore alla Cultura di Regione Liguria afferma: "Torna il

Tributo con l' impegno del Riva Society Tigullio, il primo club Riva sul mare che attribuisce un grande primato alla

nostra Regione. Lo sforzo più importante è abbinare il marchio Riva a tutto quello che la Dolce Vita ha rappresentato

e può continuare a rappresentare per la nostra Regione. Questo è stato fatto anche
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con alcune mostre che in questa edizione raddoppiano. Un ringraziamento va a chi mette a disposizione il grande

archivio fotografico esposto dai commercianti senza dimenticare la mostra "Riva in the movie" che riesce a ricordare

nel cinema cosa ha rappresentato questo marchio anche attraverso la nostra Regione." La Dott.ssa Marisa Galli,

Responsabile Relazioni Riva Society Tigullio con la Pubblica Amministrazione, Regione e Comuni riporta: "Da un

sogno è nato un progetto, riportare la "Dolce Vita" e i motoscafi Riva, eccellenza italiana, a Santa Margherita Ligure.

Il progetto con la nascita del club Riva Society Tigullio è diventato un' attrattiva internazionale." L' evento anche per

questa quarta edizione è promosso e finanziato dal Comune di Santa Margherita Ligure e dal Gruppo Albergatori

Santa Margherita Ligure - Portofino , mentre i Comuni di Portofino e Rapallo garantiranno il tradizionale supporto

organizzativo e logistico. "Eleganza, classe, qualità, bellezza: sono tante le cose che hanno in comune Santa

Margherita Ligure e le imbarcazioni Riva. -dichiara Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure. A Santa

Margherita Ligure è nata la nautica da diporto, si sono sviluppate le prime scuole di sci nautico, la Dolce Vita.

Protagonisti di questo periodo la nostra bellissima costa, i nostri locali, i nostri alberghi e i motoscafi Riva. Ringrazio il

gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure - Portofino per aver confermato questo evento tra i grandi eventi

finanziati dal tavolo di concertazione per l' utilizzo dell' imposta di soggiorno e Riva Society Tigullio per l'

organizzazione". Dall' 1 al 5 giugno gli armatori degli splendidi motoscafi Riva d' epoca si troveranno a Santa

Margherita Ligure per trascorrervi giornate uniche, all' insegna del glamour più esclusivo e dell' entertainment ,

onorando il brand che ha costruito nell' immaginario internazionale il mito tutto italiano dei Riva, simbolo di tradizione

e savoir-faire, dando altresì la possibilità al pubblico di appassionati di godere di uno spettacolo unico di esibizioni e

sfilate . IL PROGRAMMA Il quarto Tributo Carlo Riva, così come avvenuto nelle precedenti edizioni, avrà luogo negli

splendidi scenari offerti dal Golfo del Tigullio , culla del turismo della Riviera di Levante e vedrà Santa Margherita

Ligure vero cuore pulsante della manifestazione per le oltre 40 imbarcazioni che ve ne prenderanno parte. Qui l' area

portuale d' interesse sarà quella di Calata del Porto , con il Villaggio Ospitalità allestito all' inizio della Calata stessa,

mentre tutta la città sarà coinvolta nello spirito dell' evento e ospiterà incontri e iniziative dedicate a partecipanti e

grande pubblico , a partire dal Concerto Tributo ai Pink Floyd in programma per la prima serata di mercoledì 1 giugno

all' Anfiteatro Bindi. Punta di diamante, la mostra fotografica "Riva in the movie" che racconta attraverso fotografie

suggestive, di cui molte d' epoca, tutte le pellicole in cui le barche Riva hanno interpretato un ruolo di rilievo, a fianco

di alcuni tra gli attori più prestigiosi del panorama mondiale e che sarà visitabile per tutta la durata del raduno presso

Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure e presso il Grand Hotel Excelsior di Rapallo. Giovedì 2 giugno prenderà

il via la parte sportiva dell' evento, in particolare in questa prima giornata le iconiche imbarcazioni navigheranno alla

volta di Portofino per un giro in parata nella suggestiva cornice della Marina, passando poi per San Fruttuoso,

Camogli e Punta Chiappa, affrontando nel pomeriggio diverse prove di abilità che impegneranno gli equipaggi
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fino al rientro a Santa Margherita. A conclusione della ricca giornata, l' Opening Night con musica dal vivo e

spettacolo pirotecnico presso la prestigiosa Terrazza del "Grand Hotel Miramare" di Santa Margherita Ligure , sede

del Riva Society Tigullio. Venerdì 3 giugno gli equipaggi dopo il tradizionale briefing in Calata del Porto partiranno in

direzione di Genova Porto Antico e Genova Boccadasse , dove, una volta arrivati, sfileranno in parata insieme all'

imbarcazione dello Yacht Club Italiano per poi godersi un piacevole lunch e visita della blasonata Sede , prima del

rientro libero a Santa Margherita. "Il fascino di queste imbarcazioni senza tempo toccherà anche la città di Genova -

spiega il sindaco di Genova Marco Bucci -, un' occasione della quale siamo molto orgogliosi. In due tappe

caratteristiche, al Porto Antico e a Boccadasse, i genovesi potranno ammirare un pezzo della storia della nautica

italiana. Vela, nautica da diporto e sport acquatici: la nostra città si propone sempre di più come una meta idonea ad

ospitare eventi di grande livello legati al mare, come questo". Sabato 4 giugno , ad impreziosire ulteriormente il

programma già ricco di attività di questa edizione, una piacevole novità: infatti i partecipanti avranno la possibilità di

godersi una suggestiva escursione presso gli storici borghi delle 5 Terre , proseguendo poi alla volta del Cantiere Riva

di La Spezia per un esclusivo Factory Tour . Domenica 5 giugno , nella giornata conclusiva del Tributo, gli equipaggi

usciranno in mare per l' ultima volta in occasione del tradizionale Défilé d' Eleganza con parata delle imbarcazioni nel

cuore del Porto di Santa Margherita Ligure e premiazioni finali negli affascinanti spazi del Grand Hotel Excelsior di

Rapallo . Heritage e fascino senza tempo dei leggendari motoscafi si incontrano nel Tributo Carlo Riva con

spettacolo e sportività, per un appuntamento irrinunciabile d' appeal internazionale, pronto ad incantare veri Riva

lovers e grande pubblico. L' iconico evento vanta altresì partner illustri: J.B. Cars Monza -Land Rover Dealer, Pellini

Nautica, Gruppo Lycam, Nautica Casarola, Riva Exclusive Dealer, Eyepetizer, Consorzio Moscato d' Asti DOCG,

SAF srl, Portofino Dry Gin e My Style Bags. Technical Partner: Museo del Mare Santa Margherita Ligure, CIV - Costa

dei Delfini, Confommercio Genova. Official Suppliers: Polo Nautico, Centro Nautico Ligure, Calata - Cooperativa

Piccola Pesca, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Guzzini - Braid, Roncato, La Pavoni e Smeg. La

manifestazione è patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Rapallo, Hello Rapallo e Comune di Portofino.
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Genova, il 2 giugno le istituzioni 'svelano' i loro palazzi

Edifici ed uffici aperti al pubblico. Alle 22 ci sarà uno spettacolo musicale con

fuochi d' artificio in piazza De Ferrari di Riccardo Olivieri GENOVA - Il 2

giugno le istituzioni apriranno i loro palazzi e uffici a visitatori e curiosi per

celebrare la festa della Repubblica , che si fonda proprio sul legame tra i

cittadini e i loro rappresentanti: "Abbiamo ripreso quest' iniziativa del 2019 di

Palazzi Svelati perché si aprono i palazzi delle istituzioni, che non tutti i

cittadini frequentano abitualmente - spiega Renato Franceschelli, Prefetto di

Genova -. La Repubblica è una cosa che accomuna e unisce. È l' unione di

Stato, enti locali, istituzioni, le associazioni e tutti i cittadini insieme.

Festeggiare la Repubblica ha un valore simbolico importante ed è giusto che

venga festeggiata". Nei palazzi si potranno trovare anche alcuni pezzi

pregiati: "Regione Liguria ospiterà un quadro di Rubens, sostanzialmente

inedito, che si troverà nello studio del presidente Toti - racconta l' assessore

alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo -. Non è casuale: ci saranno tante

mostre con sue opere, una dedicata a lui in autunno. È stato uno dei grandi

protagonisti della nostra pittura e della nostra città". , che coloreranno il cielo

di Genova al ritmo delle canzoni dei suoi cantautori. Un omaggio alla Repubblica da parte di tutta la città". Ecco l'

elenco dei 24 palazzi che si potranno visitare: Palazzo Doria Spinola - Prefettura Palazzo della Città Metropolitana

Palazzo della Regione Liguria Palazzo Tursi - Comune di Genova Palazzo Tobia Pallavicino - Camera di Commercio

Palazzo della Borsa Palazzo De Gaetani - Banca d' Italia Museo dell' Accademia Ligustica di Belle Arti Palazzo dell'

Università Palazzo Lomellini Patrone - Comando Militare Esercito "Liguria" Palazzo San Giorgio - Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale Loggia dei Mercanti Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano Sala

Operativa della Protezione Civile - Regione Liguria Avvocatura Distrettuale dello Stato Palazzo della Questura

Palazzo degli Uffici Finanziari - Agenzia delle Entrate INAIL - Direzione regionale Liguria Istituto Idrografico della

Marina Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Comando dei Vigili del Fuoco Casa Circondariale Genova Marassi

Casa Circondariale Genova Pontedecimo Caserma "Forte San Giuliano" - Comando Provinciale dell' Arma dei

Carabinieri Caserma "San Giorgio" - Comando Regionale della Guardia di Finanza. ARTICOLI CORRELATI Sabato

21 Maggio 2022 GENOVA-Troppe opere pubbliche, grandi lavori, progetti in corso e progetti da sogno, funivie,

seggiovie, skytram, tunnel sub portuali, mega ristrutturazioni e dall' altra parte la sfida sociale delle diseguaglianze, l'

accusa alla politica del fare, sottintendendo fare i propri affari, il depauperamen
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Fuochi, musica e arte: Primocanale in diretta per la festa della Repubblica

Eva Perasso

GENOVA - Genova e la Liguria sono pronte a festeggiare la Repubblica a

distanza di 76 anni dal Referendum del 2 giugno 1946 . Tante iniziative in

programma per celebrare la ricorrenza: dai fuochi d' artificio ai palazzi svelati

aperti a tutti mentre al palazzo della Regione in piazza de Ferrari sarà in

mostra 'La carità di Rodolfo I d' Asburgo' appartenuto alla famiglia di Winston

Churchill, opera di Rubens. Nella serata anche la musica che ha segnato la

storia della canzone italiana protagonista che accompagnerà la serata di

celebrazioni nel segno del tricolore. Un' occasione di ulteriore rilancio turistico

per la regione che, complice il ponte, si appresta ad accogliere visitatori in

arrivo per godersi le bellezze storico-paesaggistiche della Liguria.

Primocanale farà vivere le emozioni dei fuochi a tutti con una diretta tv e

streaming . 'Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia si torna ad

aprire i palazzi istituzionali, di solito non visitabili al pubblico, e a festeggiare

in piazza con i fuochi d' artificio e le canzoni della nostra storia, grandi classici

della tradizione musicale italiana e genovese. Un doppio appuntamento che

rappresenta un' ulteriore conferma del ritorno alla normalità, per cui dobbiamo

ringraziare i vaccini, la scienza e tutti gli operatori sanitari - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

- Quest' anno poi, tra i tanti palazzi a disposizione di genovesi e turisti, quello di Regione Liguria darà un' anteprima

della mostra dedicata a Rubens che, in autunno, andrà ad arricchire il già straordinario panorama dell' offerta culturale

di Genova e della Liguria: un' occasione da non perdere. Quello di aprire i palazzi delle istituzioni - conclude - è un

gesto simbolico, in una data significativa e fondante come questa, per invitare i cittadini a scoprire i luoghi delle

istituzioni'. "I Palazzi Svelati sono un modo per svelare arte e cultura anche con opere meno conosciute, ma non per

questo di minor fascino ed attrattiva. Il Rubens esposto per la prima volta dopo la verifica di autenticità svela e

anticipa una mostra internazionale che in autunno arriverà a Palazzo Ducale. Un momento di grande valore artistico

che esalta la fruizione della cultura tramite i protagonisti dell' arte che hanno fatto grande Genova - aggiunge l'

assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo -. Ma la cultura passa anche attraverso la grande musica che,

in occasione della Festa della Repubblica, avrà un suo momento significativo. I fuochi d' artificio non solo andranno a

ritmo delle canzoni più note che hanno fatto la storia della musica, ma inizieranno con un grande tributo ai cantautori e

cantanti genovesi. Un omaggio a Genova, culla del cantautorato, alla musica italiana, che saprà coinvolgere tutte le

generazioni in un canto collettivo proprio come un grande inno. Sono certa che i genovesi risponderanno perché si

vivrà in modo diverso uno spettacolo pirotecnico, un videomapping di grande coinvolgimento". IL PROGRAMMA La

giornata di festa culminerà alle 22 in piazza De Ferrari con lo spettacolo 'Canzoni
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d' Italia': luci, musica e fuochi d' artificio dal Palazzo di Regione Liguria. Un evento dedicato alla Festa della

Repubblica: dopo un omaggio alla grande tradizione genovese, con medley di pezzi di autori come Fabrizio De

Andrè, Gino Paoli, Ivano Fossati, Ricchi e Poveri, lo spettacolo proseguirà con le canzoni che hanno fatto la storia

della musica italiana un brano per decennio dagli anni '50 ad oggi . Sulla facciata del palazzo, in videomapping,

immagini evocative e parti del testo delle canzoni, per far cantare la piazza. Ai presenti verranno distribuiti i testi delle

canzoni. Non mancherà, ovviamente, l' inno d' Italia. 'Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia si torna

ad aprire i palazzi istituzionali, di solito non visitabili al pubblico, e a festeggiare in piazza con i fuochi d' artificio e le

canzoni della nostra storia, grandi classici della tradizione musicale italiana e genovese. Un doppio appuntamento che

rappresenta un' ulteriore conferma del ritorno alla normalità, per cui dobbiamo ringraziare i vaccini, la scienza e tutti gli

operatori sanitari - commenta il presidente della Regione Liguria - Quest' anno poi, tra i tanti palazzi a disposizione di

genovesi e turisti, quello di Regione Liguria darà un' anteprima della mostra dedicata a Rubens che, in autunno, andrà

ad arricchire il già straordinario panorama dell' offerta culturale di Genova e della Liguria: un' occasione da non

perdere. Quello di aprire i palazzi delle istituzioni - conclude - è un gesto simbolico, in una data significativa e fondante

come questa, per invitare i cittadini a scoprire i luoghi delle istituzioni'. "I Palazzi Svelati sono un modo per svelare

arte e cultura anche con opere meno conosciute, ma non per questo di minor fascino ed attrattiva. Il Rubens esposto

per la prima volta dopo la verifica di autenticità svela e anticipa una mostra internazionale che in autunno arriverà a

Palazzo Ducale. Un momento di grande valore artistico che esalta la fruizione della cultura tramite i protagonisti dell'

arte che hanno fatto grande Genova - aggiunge l' assessore alla Cultura della Regione Liguria - Ma la cultura passa

anche attraverso la grande musica che, in occasione della Festa della Repubblica, avrà un suo momento significativo.

I fuochi d' artificio non solo andranno a ritmo delle canzoni più note che hanno fatto la storia della musica, ma

inizieranno con un grande tributo ai cantautori e cantanti genovesi. Un omaggio a Genova, culla del cantautorato, alla

musica italiana, che saprà coinvolgere tutte le generazioni in un canto collettivo proprio come un grande inno. Sono

certa che i genovesi risponderanno perché si vivrà in modo diverso uno spettacolo pirotecnico, un videomapping di

grande coinvolgimento". Il quadro della famiglia di Churchill Il grande dipinto 'La carità di Rodolfo I d' Asburgo' sarà

esposto negli spazi di rappresentanza dell' Ufficio del Presidente della Regione. Si tratta di un' opera monumentale,

184 centimetri per 271, frutto della collaborazione di Rubens, che realizza le figure, con l' anversano Jan Wildens,

esperto paesaggista anch' egli attivo a Genova. Nel 1642 il dipinto esposto, conservato in una collezione privata che

eccezionalmente lo condivide con il pubblico, si trovava a Madrid nel XVII secolo, nella collezione del marito della

genovese Polissena Spinola. Nel 1864 transitò poi nella collezione inglese della famiglia di Winston Churchill,

imparentata con quella di Lady Diana Spencer, e conservato nella loro residenza nel Gloucestershire, a Northwick. La

tela, databile al 1616 circa, inscena un episodio storico, risalente
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al 1264: il giovane Rodolfo I d' Asburgo, pronipote di Carlo Magno, sovrano del Medioevo ricordato da Dante nella

Divina Commedia, durante il viaggio che avrebbe dovuto incoronarlo conte di Kyburg incontrò un prete che si era

perso nel bosco mentre stava portando l' Eucarestia a un cristiano in punto di morte. Rodolfo offrì al prete il proprio

cavallo consentendogli così di compiere il proprio ufficio. La tela viene esposta per la prima volta al pubblico dopo

alla verifica attributiva di Nils Büttner, presidente del Rubenianum di Anversa e curatore con Anna Olando della mostra

'Rubens a Genova' in arrivo da ottobre a Palazzo Ducale, dove l' opera verrà esposta nuovamente tra gli altri

capolavori del genio fiammingo. Collegata alla mostra dedicata al grande pittore barocco, in programma una ricca

serie di attività collaterali: eventi, mostre, concerti e convegni e la creazione di un itinerario che valorizzerà un

percorso di luoghi legati a Rubens a Genova. 'L' idea di ammirare un singolo capolavoro è di per sé affascinante -

commenta la storica dell' arte Anna Orlando - e quando l' opera non è nota al pubblico, si tratta allora di un' occasione

unica. Per Genova la scelta di quest' opera generosamente messa a disposizione dalla famiglia proprietaria, è

significativa anche perché vede coinvolti due artisti fiamminghi di Anversa che lavorarono entrambi in città all' inizio

del Seicento. Rubens esegue le figure con il suo tocco magistrale e lascia la realizzazione del paesaggio a un suo

collega celebre in questa specialità, capace di infondere alla scena verità e poesia'. Anche in altri edifici aperti in

occasione di 'Palazzi Svelati' sarà possibile ammirare dipinti di grande rilievo: tra gli altri, a Palazzo Tursi verrà

esposta 'Il gioielliere Giacomo Pucci con il figlio' di Anton Van Dyck, mentre a Palazzo Doria-Spinola, sede della

Prefettura, sarà esposto 'L' Elemosina di San Luigi Re dei Francesi' di Bartolomeo Biscaino. Palazzi svelati I palazzi

svelati di questa edizione sono 24: Palazzo Doria Spinola - Prefettura Palazzo della Città Metropolitana, Palazzo

della Regione Liguria, Palazzo Tursi - Comune di Genova, Palazzo Tobia Pallavicino - Camera di Commercio,

Palazzo della Borsa, Palazzo De Gaetani - Banca d' Italia, Museo dell' Accademia Ligustica di Belle Arti, Palazzo dell'

Università, Palazzo Lomellini Patrone - Comando Militare Esercito "Liguria", Palazzo San Giorgio - Autorità d i

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Loggia dei Mercanti, Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano,

Sala Operativa della Protezione Civile - Regione Liguria, Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palazzo della Questura,

Palazzo degli Uffici Finanziari - Agenzia delle Entrate, INAIL - Direzione regionale Liguria, Istituto Idrografico della

Marina, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Comando dei Vigili del Fuoco, Casa Circondariale Genova Marassi,

Casa Circondariale Genova Pontedecimo, Caserma "Forte San Giuliano" - Comando Provinciale dell' Arma dei

Carabinieri, Caserma "San Giorgio" - Comando Regionale della Guardia di Finanza.
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La diga foranea del porto di Genova ottiene la Via

Giovanni Roberti

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico

Giovannini, durante il 'Forum in Masseria' Roma - "Una delle 10 grandi opere

previste nel PNRR, la diga foranea di Genova, oggi è stata rilasciata dal

punto di vista della Via, della progettazione, delle sovrintendenze e della

valutazione tecnica: tra qualche giorno l' Autorità portuale potrà bandire la

gara, in 9 mesi abbiamo fatto quello che si faceva normalmente in 4 anni". Lo

ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico

Giovannini, durante il 'Forum in Masseria' presso Masseria Li Reni. "La

procedura per le 10 opere pubbliche è molto tecnica - ha continuato il ministro

-, abbiamo detto che non basta la semplificazione, oggi davanti a un ricorso al

Tar l' opera non si ferma e l' impresa danneggiata viene ricompensata. Dei 58

miliardi dei fondi sviluppo e coesione, con un lavoro tecnico abbiamo

programmato 6 miliardi di interventi aggiuntivi sulle infrastrutture che

implementano il PNRR. Come ministero siamo responsabili di 61 miliardi

PNRR ma siamo arrivati a programmare 104 miliardi da spendere entro il

2030-2032. "Lo sforzo di pianificazione, investimento e riforme - ha aggiunto

Giovannini -, totalizza 298 miliardi per i prossimi anni: 230 miliardi sono già allocati e altri fondi europei sono in arrivo.

Con le Regioni c' è uno sforzo di collaborazione e pianificazione che non c' è stato nel passato".
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Parmigiani nuovo presidente dei provveditori navali alle prese con nuove sfide logistiche

Le criticità degli approvvigionamenti sono state al centro dell' assemblea annuale mentre si cerca ancora una
soluzione alle complessità sulla non imponiblità Iva per le navi operative in alto mare

Genova - Anpan, l' Associazione nazionale provveditori appaltatori navali che

ha appena nominato nuovo presidente Vittorio Parmigiani come successore

di Cesare Cavalleroni, ha dedicato l' edizione 2022 della propria assemblea

annuale al tema 'Supply chain: crisi e soluzioni'. Attenzione focalizzata dunque

sulle criticità e sulle complessità crescenti per gli approvvigionamenti alle navi.

Superato dunque il problema della modalità di presentazione delle richieste

per ottenere la non imponibilità Iva (al 22% sugli acquisti) per le navi operative

in alto mare ? In realtà no perché, come evidenziato da Gian Enzo Duci

(amministratore delegato di Esa Group), moderatore del convegno andato in

scena durante l' assemblea, il problema 'sembra ormai essere diventato

endemico' anche se si sta ancora lavorando per trovare soluzioni definitive

che superino quelle transitorie e non risolutive trovate nei mesi scorsi . 'È

difficile capire quale impatto abbiano avuto queste complicazioni in concreto

sul mercato nel corso degli ultimi mesi' secondo Duci, che preannuncia però

come ci sia 'speranza che venga presto riaperto un tavolo di confronto tra

Confitarma, Assarmatori e Federagenti con l' Agenzia delle Entrate' su questo

tema. L' altra grande preoccupazione del momento per i provveditori di bordo è, come detto, la logistica delle merci:

'Prima della pandemia eravamo abituati a servizi di trasporto via mare affidabili, efficienti, a basso costo e a servizio

immediato; con un' offerta di servizi ampia' ha detto Duci introducendo il tema oggetto di dibattito. La realtà odierna è

molto cambiata (in peggio per chi deve spedire merci) e le condizioni pre-pandemia a detta di molti non torneranno.

Giovanni Calvini, amministratore delegato di Madi Ventura, ha raccontato l' esperienza della sua azienda spiegando

che 'lo scorso dicembre si era bloccata tutta la supply chain e una ventina di nostri container sono rimasti bloccati a

lungo con la conseguenza che alcuni carichi stanno arrivando ora. Di fatto con 5/6 mesi di transit time e per fortuna si

trattava di merce non deperibile'. Calvini ha detto di temere 'l' onda lunga che ci sarà post-lockdown nel porto di

Shanghai' e 'la prossima stagione di contrattazione sindacale dei dockers nei porti della west coast americana'. Per il

numero uno di Madi Ventura, però, 'il costo dei noli aumentato di 3 o 4 volte non è nemmeno il problema maggiore;

quello che più mi spaventa è la scarsa affidabilità e l' efficienza dei servizi. È un problema nato da quando ci sono le

alleanze armatoriali' nel trasporto container. 'Prima si poteva contare su 4/5 partenze a settimana, ora non si può più.

Il servizio è peggiorato anche per il gigantismo navale, i porti italiani non sono in grado di gestire navi da 15-20.000

Teu' ha aggiunto, chiamando in causa anche i controlli alle merci che contribuiscono talvolta ad allungare i tempi di

consegna. 'È necessario che tutti mettano al centro la qualità del servizio; è ancora più
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importante del nolo'. Nel frattempo Madi Venture sta già mettendo in atto un reshoring avvicinando i mercato di

approvvigionamento. Stefano Messina, presidente di Assarmatori e vicepresidente dell' omonimo gruppo armatoriale

genovese, ha spiegato che 'ciò che comanda oggi è dove va il contenitore: non esistono più le tariffe. Si vive nel

mercato spot. Siamo in una situazione d' emergenza, ma non credo sia una situazione strutturale, bensì una

contingenza che mi auguro sia duratura non solo per i risultati della nostra azienda ma perché serve un ripensamento

utile a far comprendere quanto sia importante il lavoro che facciamo'. Messina, preannunciando che ancora il loro

gruppo punterà sempre più sui servizi di linea diretti cercando di evitare il più possibile il transhipment, ha auspicato

anch' egli che 'i trasporti via mare tornino a essere più affidabili. Credo che ci sarà una stabilizzazione e un

miglioramento anche perché nel 2023 e 24 è previsto un aumento della capacità di stiva del 25%. Non è la stessa

cosa, però, per i contenitori'. Oltre a ciò un ritorno alla normalità sul mercato prenderà forma anche 'quando la

situazione nei porti migliorerà'. Aldo Negri, amministratore delegato del Gruppo Finsea, ha posto l' accento in

particolare sulle criticità legate al fattore umano: 'A terra oggi manca anche la forza lavoro, parlo di autisti o di

macchinisti per fare treni. A volte non siamo in grado di poter accontentare il cliente'. Lo stesso vale 'anche a bordo

delle navi. Alla fiera Seatrade di Miami un grande gruppo mi diceva che non ha i marittimi per far partire navi

nonostante i tassi di riempimento come passeggeri siano già oggi più che soddisfacenti'. Per le industrie, invece, la

preoccupazione maggiore è l' approvvigionamento. Negri, a proposito invece di criticità logistiche e conseguente

reshoring, ha portato l' esempio di Slam (società di cui fino a qualche tempo fa il Gruppo Finsea era azionista di

controllo), spiegando che 'se prima ci si approvvigionava solo in Asia, ora si inizia a comprare da Turchia, Marocco e

Portogallo. Altrimenti il rischio è di non avere la merce quando serve'. Per questo invita il cluster a 'non sottovalutare il

trasporto marittimo ro-ro a cui il reshoring verso il Mediterraneo darà un' importanza fondamentale. Così come il

break bulk è tornato di moda'.
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Il primo trimestre 2022 fa rivedere il 2019 a Genova

Il sistema portuale della Liguria occidentale a livelli prepandemia: Savona cresce ancora ma rallenta, mentre Genova
è in recupero

Il primo trimestre 2022 si è chiuso per i porti della Liguria occidentale non solo

con un buon risultato sul 2021 (16,6 milioni di tonnellate movimentate, +12,8%

rispetto ai primi tre mesi dell' anno scorso), ma con un sostanziale recupero

dei valori prepandemici (-0,8% rispetto al primo trimestre 2019). Nel dettaglio,

il traffico di Savona continua a risultare superiore a quello di tre anni fa

(+1,8%), mentre quello genovese è ancora inferiore (-1,5%), anche se il gap

col prepandemia del capoluogo si sta via via colmando. I l  traff ico

containerizzato ha recuperato in termini di tonnellate (+0,3%), anche se risulta

inferiore quanto a teu (-1,5%), segno probabile anche di un calo nella

movimentazione di vuoti. A confermarlo la nota dell' Autorità di Sistema

Portuale: 'Se da un lato, infatti, le attività di trasbordo subiscono una battuta d'

arresto (-11,6%), solo parzialmente compensata dai volumi di marzo (+6,8%),

d' altro canto, il traffico di container gateway pieni cresce molto rapidamente

(+10,3% vs. 2021), superando in maniera significativa i livelli degli anni

precedenti (+13,7% vs. 2019)'. Dinamica che si ritrova nell' analisi del

rapporto import/export: 'Mentre nel caso degli imbarchi si confermano le

difficoltà già evidenziate nei mesi precedenti (-3,5% rispetto al 2021), per quanto attiene l' import si registra tassino di

crescita decisamente positivi, pari al 32,2% nei confronti dell' anno precedente. In questo contesto, in maniera

pressoché inedita, nel sistema si restringe il differenziale fra gli sbarchi e gli imbarchi che tradizionalmente ha

caratterizzato i volumi di traffico a favore delle esportazioni. Conseguentemente si riduce il numero di container vuoti

movimentati (-21,8% rispetto al primo trimestre del 2021)'. Per quel che riguarda le altre principali merceologie, a

Genova rispetto al prepandemia sono aumentate anche le altre merci convenzionali, +3,8%, mentre soffrono ancora

gli oli minerali, -3,9% e i siderurgici, -14,1%. Quanto a Savona, la performance complessiva rispetto al 2019 è tutta

dei container, visto che le altre principali merceologie sono sotto alla fine del primo trimestre: convenzionali a -9,4%,

oli minerali a -8,7% e rinfuse solide a -38,3%. I passeggeri sono ovviamente in gran ripresa rispetto agli anni

pandemici (+75,5 il dato di sistema rispetto al 2021), ancora in sofferenza in confronto al 2019 (-53,5%). Nel

dettaglio, rispetto al 2019 a Genova nei primi tre mesi i passeggeri dei traghetti sono stati il 18,6% in meno e i

crocieristi il 66,3% in meno. A Savona rispettivamente -76% e -79,2%. A.M.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Sì del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici alla diga di Genova. Signorini: 'Lavori al via
da gennaio 2023'

Il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (Mims) ha approvato oggi il progetto della diga foranea di Genova e questo consentirà all' Autorità di
sistema portuale di avviare le procedure di gara per l' aggiudicazione dell' opera

Genova - Il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ( Mims ) ha approvato

oggi il progetto della diga foranea di Genova e questo consentirà all' Autorità

di sistema portuale di avviare le procedure di gara per l' aggiudicazione dell'

opera. La nuova diga foranea di Genova, si legge in una nota, fa parte delle

dieci opere prioritarie del Governo per il cui progetto è prevista una procedura

accelerata di approvazione prevista dalla nuova normativa di semplificazione

(D.L. 77/21). I tempi previsti sono stati pienamente rispettati e in nove mesi

sono stati acquisiti tutti i pareri, compresi la VIA e il parere del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici, e si è conclusa la Conferenza di servizi. In

passato, queste fasi richiedevano fino a quattro anni in media. "Questa è la

chiara dimostrazione che gli sforzi fatti nei mesi scorsi per far partire il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno dando i frutti sperati - commenta il

ministro Enrico Giovannini - e che all' assegnazione di ingenti risorse

finanziarie a progetti in grado di rendere più competitivo e sostenibile il nostro

Paese stanno seguendo le fasi di approvazione e aggiudicazione delle

opere". Entro il primo giugno verranno inviate le lettere di invito per l' aggiudicazione delle restanti fasi di

progettazione e realizzazione dell' opera per un importo di 950 milioni di euro. "In passato l' iter di approvazione

poteva richiedere fino a quattro anni in media. Il successo del Pnrr sotto questo profilo è indiscutibile. Ora

procediamo velocemente all' aggiudicazione dell' opera e alla cantierizzazione ". Il presidente dell' Autorità di sistema

portuale del Mar ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini commenta così l' ok finale del Comitato speciale dei Lavori

Pubblici che conclude l' iter burocratico per poter partire con la nuova diga del porto di Genova. Nel dettaglio l' Adsp

aggiudicherà la progettazione definitiva ed esecutiva entro luglio, precisa Signorini. "Entro novembre/dicembre

dovrebbe essere ultimata e a gennaio 2023 inizieranno i lavori " completa il presidente. L' obiettivo è completare il

primo lotto, cioè la parte più consistente, della nuova diga entro fine dicembre 2026. Fra quattro anni quindi il porto di

Genova avrà la nuova infrastruttura che consentirà l' ingresso in sicurezza delle navi più grandi. Il presidente ha

ricordato che l' opera completa vale 1,3 miliardi, con il primo lotto da 950 milioni.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Al via il convegno 'La Spezia e il suo porto protagonisti nello scenario globale del Terzo
Millennio'

LA SPEZIA - 'La Spezia e il suo porto protagonisti nello scenario globale del

Terzo Millennio' è il convegno che si tiene oggi pomeriggio a La Spezia, alle

ore 14,30 presso il Cruise Terminal . Evento pro mosso da Confindustria La

Spezia in collaborazione con le Associazioni degli Spedizionieri e degli Agenti

Marittimi della Spezia, insieme alla Associazione nazionale degli Spedizionieri

Doganali (A.SPE.DO) Leggi anche: La Spezia e il suo porto alla politica:

"Siamo bravi e vogliamo far sentire la nostra voce" Il PROGRAMMA Ore

14:45 - Saluti Mario Gerini Presidente Confindustria La Spezia Pierluigi

Peracchini Sindaco della Spezia Ore 14:50 - Introduzione ai Lavori Andrea

Fontana Presidente Spedizionieri del Porto della Spezia Ore  15 :00  -

Intervento di contesto generale Paolo Magri Vice Presidente Esecutivo e

Direttore ISPI e docente Relazioni Internazionali Università Bocconi Ore

15:30 - 1° Tavola rotonda: Operatori-Associazioni Globalizzazione: come

cambiano i modelli e le catene di approvvigionamento tra innovazioni

operative e nuove incertezze per la sicurezza mondiale: le risposte locali e

internazionali. Salvatore Avena Presidente Sezione Logistica Confindustria

La Spezia Giorgio Bucchioni Presidente Associazione Agenti Marittimi La Spezia - Alessandro Laghezza Presidente

Confetra Liguria Beniamino Maltese Vice Presidente Confitarma Stefano Messina Presidente Assarmatori Bruno

Pisano Presidente nazionale Assocad Danilo Ricci Direttore Generale Gruppo Tarros Alfredo Scalisi Amministratore

Delegato La Spezia Container Terminal SpA Ore 16:15 - 2° Tavola rotonda: Istituzioni Giovanni Toti Presidente

Regione Liguria Eugenio Giani Presidente Regione Toscana Marcello Minenna Direttore Generale Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli Raffaella Paita Presidente IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) Camera

dei Deputati Mario Sommariva Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Ore 17:30 - 3° Tavola

rotonda: porto/città La Spezia e il Porto: non solo buona economia ed occupazione ma l' orgoglio di una comunità

che guarda al mondo da protagonista. Daniele Ciulli Direttore Generale Spezia & Carrara Cruise Terminal srl Andrea

Corradino Presidente Fondazione Carispezia Mario Gerini Presidente Confindustria La Spezia Simone Lazzini Vice

Presidente Promostudi La Spezia Pier Gino Scardigli Presidente Scuola Nazionale Trasporti e Logistica Roberto

Guido Sgherri Presidente Fondazione ITS La Spezia Ore 18:00 - Conclusioni Giovanni Pettorino Consulente per la

portualità del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini.

Corriere Marittimo

La Spezia
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Laghezza punta sull' intermodale

LA SPEZIA - È di questi giorni la notizia dell' inizio attività di Laghezza SpA

sull' Interporto di Marzaglia, nodo strategico in Emilia per il trasporto

intermodale. A questa apertura segue quella consolidata di Melzo, a cui si

aggiungeranno presto altri interporti del Nord Italia. Grazie ad accordi con

primari operatori ferroviari, Laghezza può offrire la gestione dell' intero ciclo

intermodale, dallo sbarco alla consegna finale e viceversa. Un servizio

innovativo, che va ad integrare la modalità tutto camion, fino ad oggi offerta

da Laghezza. L' operazione doganale relativa ai container gestiti in

intermodale potrà essere svolta direttamente dagli uffici Laghezza, sia in

porto che presso i nodi logistici di arrivo e partenza. In occasione del lancio

del nuovo servizio, il vicepresidente Massimo Frolla, ha anche annunciato un

potenziamento della flotta camion, con un aumento della capacità di trasporto

del 30% entro fino anno. 'In questa fase di particolare congestione della

Supply Chain', afferma Frolla 'la nostra società è impegnata sia nello sviluppo

e nella diversificazione dei propri servizi di trasporto, sia nell' incremento degli

spazi logistici retroportuali, destinati allo stoccaggio e alla distribuzione delle

merci'. Conclude Frolla 'i camion bianchi e blu di Laghezza aumentano e trovano nel treno un valido alleato per

soddisfare una domanda in continua crescita'.

La Gazzetta Marittima

La Spezia
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Bandi per molo della stazione crociere e cabina elettrica nel Porto della Spezia e per il
waterfront a Marina di Carrara

Port Logistic Press

La Spezia
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LA SPEZIA MARINA DI CARRARA L'Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale presieduta da Mario Sommariva ha inviato un avviso di

informazione agli operatori economici interessati alla realizzazione delle

nuove infrastrutture portuali.Si tratta di tre bandi finanziati con risorse del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Per il Porto della Spezia è prevista

una gara per la costruzione del nuovo molo crociere, al centro del nuovo

waterfront , per 50 milioni di euro.Un appalto integrato complesso sarà invece

quello della realizzazione della nuova cabina elettrica per l'alimentazione del

cold ironing delle banchine portuali, per un importo previsto di 5 milioni di

euro. Andranno a bando a breve anche gli ambiti 1 e 2 del waterfront di

Marina di Carrara, per 30 milioni di euro.E le procedure di gara saranno

bandite al più presto.
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AdSP La Spezia-Carrara, al via tre gare d' appalto

Giovanni Roberti

Si tratta di tre bandi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza La Spezia - Tre gare d' appalto per lo sviluppo del porto della

Spezia e di quello di Marina di Carrara. L' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Orientale presieduta da Mario Sommariva ha inviato un avviso di

informazione agli operatori economici interessati alla realizzazione delle

nuove infrastrutture portuali. Si tratta di tre bandi finanziati con risorse del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare per il porto della

Spezia è prevista una gara per la realizzazione del nuovo molo crociere, al

centro del nuovo waterfront cittadino, per circa 50 milioni di euro. Un appalto

integrato complesso sarà invece quello della realizzazione della nuova cabina

elettrica per l' alimentazione del cold ironing delle banchine portuali, per un

importo previsto di 5 milioni di euro. Andranno a bando a breve anche gli

ambiti 1 e 2 del waterfront di Marina di Carrara , per 30 milioni di euro. Le

procedure di gara saranno bandite "al più presto" si legge nell' avviso.

Ship Mag

La Spezia
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Strapotere armatoriale nel mirino anche del cluster portuale spezzino

Concentrazioni, integrazione verticale, esenzioni Antitrust, agevolazioni fiscali e contributive, noli alle stelle: anche al
meeting portuale di Confindustria shipping lines nel mirino degli altri operatori della catena logistica

La Spezia -  A 'La Spezia e i l  suo porto' - titolo originario del meeting

organizzato dalla locale sede di Confindustria - non sarebbe stato sbagliato

aggiungere un' espressione del genere 'nella morsa degli armatori'. A partire

dall' apertura del sindaco Pierluigi Peracchini, forse immemore dei rapporti

amichevoli fra il suo dominus politico (il presidente della Regione Giovanni

Toti) e alcuni rappresentanti della categoria (da Messina a Msc a Moby),

infatti, il fil rouge della kermesse dipanato da Confindustria è stato quello dell'

ultimamente difficile rapporto fra armamento e il resto della catena logistica. A

mettere in fila i temi è stato in apertura Andrea Fontana, presidente degli

spedizionieri locali (nonché armatore di Cnan Med), sulla scorta di quanto

emerso alla recente assemblea nazionale di categoria. Richiamata l' altra

finalità di giornata - 'dare visibilità a un porto che, malgrado una storia di

eccellenza, è poco conosciuto e considerato, anche dal Ministero

competente' - il numero uno del gruppo Perioli ha spiegato come 'lo

strapotere concentratosi in questi ultimi anni nelle poche mani dei principali

armatori al mondo preoccupa, perché rischia di invadere spazi degli altri attori

della supply chain. Gli armatori beneficiano poi di normative antitrust privilegiate a livello europeo che ora il Governo

Draghi rischia di ampliare (il riferimento è alla riforma del Registro Internazionale , ndr ). Ma questi fenomeni, che

alimentano quello dell' integrazione verticale, fanno perdere efficienza e professionalità a un sistema portuale: ne

abbiamo avuto un esempio qui vicino, dove a Carrara, il porto, per anni in mano ad un unico operatore (il Gruppo

Bogazzi, ndr ), era decaduto in termini complessivi, mentre ora, riaperto a una pluralità di soggetti (fra cui Perioli con

Mdc Terminal, ndr ), ha ritrovato grande slancio'. Posizioni ribadite da Bruno Pisano, presidente dei doganalisti di

Assocad, e Alessandro Laghezza, parigrado di Confetra Liguria (seppur con sfumature diverse: 'Il tema è serio,

soprattutto per quel che riguarda le esenzioni Antitrust che Clecat sta avversando a livello europeo. Ma credo che per

le piccole e medie imprese che sappiano investire e rinnovarsi ci siano ancora spazi' ha detto quest' ultimo, cui la

controparte non le ha mandate a dire. Se Beniamino Maltese, vicepresidente di Confitarma, associata a

Confindustria, si è diplomaticamente limitato a rilevare come 'l' integrazione non sia un fenomeno nato oggi, a valle di

due anni di noli alle stelle, ma più di 10 anni fa e come ciò sia avvenuto e continui ad avvenire in un contesto di libero

mercato', Stefano Messina, presidente di Assarmatori (Conftrasporto), ha potuto essere più tranchant: 'Il cluster del

trasporto deve presentarsi unito alla controparte, cioè l' industria. Le concentrazioni sono semplicemente l' effetto di

un' economia

Shipping Italy

La Spezia
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che richiede investimenti impossibili per aziende piccole e medie. Quanto all' integrazione verticale, è superfluo

ricordare come in tutto il mondo le autorità Antitrust vigilino attentamente intervenendo in caso di cartelli, mentre l'

aggiornamento del Regisro Internazionale - una norma che, occorre ricordare, ha consentito di portare la flotta italiana

da 8 milioni di tonnellate di stazza lorda ad oltre il doppio con ovvie ricadute occupazionali di aziende fiscalmente

italiane - è semplicemente un adeguamento chiestoci da Bruxelles senza alcun effetto distorsivo e senza il quale

vedremmo fenomeni di flagging out di massa. Anche sui noli, dopo quello che si è visto negli ultimi 10 anni, con

compagnie giganti fallite e altre salvate dagli Stati, è assurdo pensare che dietro ai rialzi record ci siano dinamiche

diverse da quelle semplici di domanda e offerta'. Spazio minore ma nondimeno importante a un' altra tematica cara

alla portualità spezzina, affidata ai rappresentanti del terminalismo Danilo Ricci (direttore generale di Tarros - Terminal

del Golfo) e soprattutto Alfredo Scalisi, amministratore delegato di La Spezia Container Terminal: 'Il porto di La

Spezia, che è uno dei più efficienti d' Italia e d' Europa, si sta sviluppando principalmente grazie a capitali privati. Se

penso ad esempio alle scelte di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, non posso non rilevare come il sistema

pubblico, anche con la recente partita del Pnrr, non sia ancora in grado di premiare e puntare su eccellenze come

questa, prediligendo invece la strada di investimenti a pioggia che rischiano di restituire poco al paese'. Un tema

ripreso, prima del tormentone della 'necessità di cambiare status alle Autorità di Sistema Portuale, scegliendone uno

che premi gli scali in grado di attirare investimenti privati', anche dal governatore Toti: 'Non ha senso investire in opere

faraoniche in porti del sud Italia che sono a 1.000 km di distanza dai centri produttivi: l' equità sociale si persegue in

altro modo'.

Shipping Italy

La Spezia
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Il porto di Ravenna partecipa al progetto che ha vinto il 2022 IAPH Sustainability Awards

L' obiettivo è di creare una piattaforma per la gestione di droni per migliorare

la sicurezza nelle aree portuali L' International Association of Ports and

Harbors (IAPH) ha conferito l' edizione 2022 del premio "IAPH Sustainability

Awards" al progetto "PASSport" al quale partecipa l' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e che ha l' obiettivo di

creare una piattaforma operativa per la gestione di una flotta di droni che,

grazie a innovative tecnologie satellitari, saranno in grado di migliorare la

sicurezza nelle aree portuali. La "soluzione PASSport" integrerà le piattaforme

operative esistenti estendendo il perimetro di sorveglianza utilizzando una

flotta di droni aerei e subacquei per fornire un supporto operativo innovativo

agli aspetti di sicurezza e protezione delle operazioni portuali, innalzando

ulteriormente anche i livelli di sicurezza e protezione delle attività portuali,

anche a tutela degli aspetti della loro sostenibilità ambientale. In particolare, i

droni offriranno la possibilità di: monitorare i livelli di inquinamento di aria ed

acqua, monitorare lo stato dei fondali e delle infrastrutture subacquee e fornire

supporto alla navigazione elettronica. La piattaforma "PASSport" sarà

convalidata attraverso cinque casi d' uso appositamente progettati nei porti di Amburgo (Germania), Le Havre

(Francia), Kolobrzeg (Polonia), Ravenna (Italia) e Valencia (Spagna). Il caso d' uso che sarà testato a Ravenna

riguarderà l' uso di droni subacquei per l' acquisizione di dati batimetrici e l' ispezione delle parti sommerse delle

infrastrutture portuali e l' utilizzo di droni aeronautici per l' ispezione di specifiche aree portuali. Lo scorso 20 maggio,

durante la manifestazione "European Maritime Day", nell' ambito delle attività del progetto si è tenuta nel porto di

Ravenna una dimostrazione dell' utilizzo dei droni.

Informare

Ravenna
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Analisi dei flussi marittimi container nel Porto di Ravenna: martedì 31 maggio sarà
presentato studio curato da SRM

Redazione

'Analisi dei flussi marittimi container da e per il Porto di Ravenna' è il tema

dello studio che l' Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali ha

affidato a SRM (Centro Studi specializzato nell' Economia del Mare collegato

al Gruppo Intesa Sanpaolo) e che verrà presentato il 31 maggio, alle ore

14,30, presso la sala convegni dell' Autorità di sistema portuale ravennate. Lo

studio è stato realizzato grazie al contributo di Adsp, Camera di commercio,

Tcr, Sapir, Confindustria Romagna, Bcc, La Cassa di Ravenna, Fedespedi,

Confetra, Associazione agenti marittimi e raccomandatari e Unione Utenti del

Porto. Saranno analizzati gli attuali flussi dei container che transitano dal

Porto di Ravenna e le possibilità di crescita alla luce degli importanti lavori

infrastrutturali legati al progetto Hub Portuale. Il programma dei lavori Ore

14,30 Saluti di apertura di: Annagiulia Randi (Assessora allo Sviluppo

economico, Industria, Porto, Commercio, Artigianato) Daniele Rossi

(Presidente Adsp Mare Adriatico Centro Settentrionale - Porto di Ravenna)

Andrea Corsini (Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo,

Commercio) Giannantonio Mingozzi (Presidente del Terminal Container

Ravenna) Tomaso Tarozzi (Presidente delegazione Ravennate Confindustria Romagna) Ore 15,15 Presentazione

dello Studio SRM su 'Analisi dei flussi marittimi container da e per il Porto di Ravenna' a cura di Alessandro Panaro

(Responsabile SRM Dipartimento Economia Marittima) Ore 16 Conclusioni a cura di Guido Nicolini (Presidente

Confetra) e Silvia Moretto (Presidente Fedespedi).

Lugonotizie

Ravenna
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Lavoro, alla dogana di Ravenna 15 giovani operatori imparano sul campo l' attività di
verifica delle merci

La formazione in ambito operativo dei giovani neo-assunti prevede il controllo del traffico merci al Terminal Container
e una verifica fiscale presso una distilleria

Nel mese di aprile l' agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha assunto

giovani funzionari appartenenti a diversi profili professionali il cui percorso

formativo ha avuto inizio con specifici corsi di polizia giudiziaria, sicurezza sul

lavoro e organizzazione dell' Agenzia, proseguendo con una formazione in

modalità training on the job. I funzionari ADM dell' Ufficio di Ravenna sono

attualmente impegnati nella formazione in ambito operativo di quindici giovani

neo-assunti, che saranno poi assegnati a diversi Uffici sul territorio nazionale.

Nel corso dell' attività giornaliera di training i funzionari sono stati coinvolti in

specifiche attività di verifica, in particolare sul controllo del traffico merci

presso il Terminal Container del porto di Ravenna e in una verifica fiscale

presso una distilleria del territorio faentino.

Ravenna Today

Ravenna



 

venerdì 27 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 66

[ § 1 9 6 2 6 2 9 0 § ]

ADM Ravenna impegnata nella formazione dei neo-assunti con attività al Terminal
Container

Redazione

Nel mese di aprile 2022, ADM l' Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, ha

assunto giovani funzionari appartenenti a diversi profili professionali il cui

percorso formativo ha avuto inizio con specifici corsi di polizia giudiziaria,

sicurezza sul lavoro e organizzazione dell' Agenzia, proseguendo con una

formazione in modalità training on the job. I funzionari ADM dell' Ufficio di

Ravenna sono attualmente impegnati nella formazione in ambito operativo di

quindici giovani neo-assunti, che saranno poi assegnati a diversi Uffici sul

territorio nazionale. Nel corso dell' attività giornaliera di training i funzionari

sono stati coinvolti in specifiche attività di verifica, in particolare sul controllo

del traffico merci presso il Terminal Container del porto di Ravenna e in una

verifica fiscale presso una distilleria del territorio faentino.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Ravenna: ADM impegnata nella formazione dei neo-assunti

Redazione

Nel mese di aprile 2022, ADM ha assunto giovani funzionari appartenenti a

diversi profili professionali il cui percorso formativo ha avuto inizio con

specifici corsi di polizia giudiziaria, sicurezza sul lavoro e organizzazione dell'

Agenzia, proseguendo con una formazione in modalità training on the job. I

funzionari ADM dell' Ufficio di Ravenna sono attualmente impegnati nella

formazione in ambito operativo di quindici giovani neo-assunti, che saranno

poi assegnati a diversi Uffici sul territorio nazionale. Nel corso dell' attività

giornaliera di training i funzionari sono stati coinvolti in specifiche attività di

verifica, in particolare sul controllo del traffico merci presso il Terminal

Container del porto di Ravenna e in una verifica fiscale presso una distilleria

del territorio faentino.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Autorità Portuale di Ravenna vince con il Progetto PASSPORT il premio IAPH,
SUSTAINABILITY AWARDS 2022

Redazione

Il progetto 'PASSport', al quale partecipa l' Autorità di Sistema Portuale d i

Ravenna, è risultato vincitore dell' Award 2022 della Sostenibilità nella

categoria DIGITALIZZAZIONE. Il progetto, finanziato dalla Commissione

Europea e selezionato nei mesi scorsi dall' International Association of Ports

and Harbors ( IAPH ), nasce con l' obiettivo di creare una piattaforma

operativa per la gestione di una flotta di droni che grazie a innovative

tecnologie satellitari saranno in grado di migliorare la sicurezza nelle aree

portuali. La 'soluzione PASSport' integrerà le piattaforme operative esistenti

estendendo il perimetro di sorveglianza utilizzando una flotta di droni aerei e

subacquei per fornire un supporto operativo innovativo agli aspetti di

sicurezza e protezione delle operazioni portuali. In pratica, attraverso l' utilizzo

di droni aerei e sottomarini, sarà possibile innalzare ulteriormente i livelli di

sicurezza e protezione delle attività portuali, anche a tutela degli aspetti della

loro sostenibilità ambientale. In particolare i droni offriranno la possibilità di:

monitorare i livelli di inquinamento di aria ed acqua, monitorare lo stato dei

fondali e delle infrastrutture subacquee e fornire supporto alla navigazione

elettronica. La piattaforma 'PASSport' sarà convalidata attraverso cinque casi d' uso appositamente progettati nei

porti di Amburgo (Germania), Le Havre (Francia), Kolobrzeg (Polonia), Ravenna (Italia) e Valencia (Spagna). In

particolare il caso d' uso che sarà testato a Ravenna riguarderà l' uso di droni subacquei per l' acquisizione di dati

batimetrici e l' ispezione delle parti sommerse delle infrastrutture portuali e l' utilizzo di droni aeronautici per l'

ispezione di specifiche aree portuali. Proprio venerdì 20 maggio scorso, nell' ambito delle attività del Progetto, si è

tenuta nel Porto di Ravenna, durante la manifestazione 'European Maritime Day' una dimostrazione dell' utilizzo dei

suddetti droni.

ravennawebtv.it

Ravenna



 

venerdì 27 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 69

[ § 1 9 6 2 6 2 9 3 § ]

Droni per la sicurezza in mare, il porto di Ravenna premiato in Europa

Redazione

Il progetto dello scalo italiano, finanziato dalla Commissione Europea, è stato

selezionato dall' International Association of Ports and Harbors Ravenna - Il

progetto 'PASSport', a cui ha partecipato l' Autorità di Sistema Portuale di

Ravenna, è risultato vincitore dell' Award 2022 della Sostenibilità nella

categoria Digitalizzazione. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea

e selezionato nei mesi scorsi dall' International Association of Ports and

Harbors (IAPH), nasce con l' obiettivo di creare una piattaforma operativa per

la gestione di una flotta di droni che grazie a innovative tecnologie satellitari

saranno in grado di migliorare la sicurezza nelle aree portuali. "La 'soluzione

PASSport' integrerà le piattaforme operative esistenti estendendo il perimetro

di sorveglianza utilizzando una flotta di droni aerei e subacquei per fornire un

supporto operativo innovativo agli aspetti di sicurezza e protezione delle

operazioni portuali. In pratica, attraverso l' utilizzo di droni aerei e sottomarini,

sarà possibile innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza e protezione delle

attività portuali, anche a tutela degli aspetti della loro sostenibilità ambientale.

In particolare i droni offriranno la possibilità di: monitorare i livelli di

inquinamento di aria ed acqua, monitorare lo stato dei fondali e delle infrastrutture subacquee e fornire supporto alla

navigazione elettronica", si legge nella nota stampa dell' Autorità portuale. default.

Ship Mag

Ravenna
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Darsena Europa tempi stretti per la gara-bis

Antonio Fulvi

LIVORNO La chiamiamo gara-bis, perché dovrà seguire la prima grande gara

già assegnata per le opere foranee della futura Darsena Europa: ma in effetti

andrebbe battezzata la madre di tutte le gare. Se non fosse che l'espressione

costò cara al suo inventore, il povero (e compianto) Saddam Hussein.

Torniamo sulle cose serie: nel giro di un paio di settimane, secondo le fonti

dell'AdSP, sarà ufficializzata la gara per la costruzione della prima fase della

Darsena Europa e per la relativa gestione. Sono in ballo 250 milioni di euro a

carico dei vincitori: ma la parte economica suddetta rappresenta solo de

minimis rispetto alla scelta di chi gestirà il nuovo porto di Livorno, destinato a

crescere negli anni o meglio, probabilmente nei decenni con le fasi due e tre

che porteranno a ribaltare totalmente verso il mare i più importanti servizi,

lasciando la Darsena Toscana e il canale interno più che altro ai ro/ro e agli

insediamenti produttivi.Punto focale del tutto, chi vincerà la gara. E secondo

le voci che circolano, si crede e si spera che a farsi sotto sarà Gianluigi

Aponte con il suo MSC Group. Già insediato sulla sponda Est della Darsena

Toscana in società con Enio Lorenzini, con un recente traffico anche sulla

sponda Ovest ma specialmente in fase fortemente espansiva sia nel terminalismo che nei servizi intermodali in terra e

in cielo. MSC appare come il candidato ideale per la sua strategia worldwide. E c'è chi ricorda anche un qualche

afflato sentimentale di Aponte verso Livorno, quando agli inizi della carriera da piccolo armatore trovò qui più che una

spalla d'incoraggiamento nell'indimenticata figura di Aldo Spadoni, la cui opera continua oggi con la moglie Maria Pia

e il figlio Luca nell'agenzia della stessa MSC.La madre di tutte le gare dunque è in arrivo. Se ne occupa in prima

persona il presidente dell'AdSP Luciano Guerrieri come commissario governativo, con il valido supporto di Roberta

Macii come vice commissario e braccio operativo. Un buon team, supportato dall'avvocato Matteo Paroli, segretario

generale dell'AdSP e da tutto lo staff tecnico-amministrativo di Palazzo Rosciano. Sul piano delle speranze, visto

anche l'andamento della prima gara con un unico raggruppamento concorrente e vincente, ci sarebbe da augurarsi che

fosse lo stesso questa volta, anche per impedire in partenza la sciagurata pratica dei ricorsi dei perdenti e

l'allungamento dei tempi e del brodo. Speriamoci. E buon vento.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Gigantismo croce e delizia dei porti

LIVORNO - Qualche considerazione sul gigantismo navale illustrato qui a

fianco. Nei primi anni 2000 la nave più grande al mondo era la 'OOCL

Shenzhen' di 8063 TEU. Oggi come da allegato qui a fianco, le prime dieci

hanno capacità compresa tra 23992 TEU a 20568 TEU. Le Compagnie di

Navigazione difendono questa corsa al gigantismo con 'l' economia di scala'

con la maggiore capacità; avremo sì un numero inferiori di navi, ma verranno

trasportati più containers sulle lunghe distanze, la singola unità costerà meno

ed inoltre, avremo anche una riduzione dell '  impatto ambientale.

Innegabilmente le grandi portacontainers hanno ridotto il costo/TEU degli

armatori, ma hanno costretto le infrastrutture a adeguarsi: maggiori

investimenti per le sempre più grandi dimensioni delle navi. I porti, ad

esempio, devono spostare le dighe foranee o costruirne delle nuove,

allungare i binari, scavare fondali, allungare banchine, potenziare le gru ship-

to-shore, ampliare i piazzali, incrementare i devices per la movimentazione

dei containers. Sino al 2016, tutto questo aveva portato ad un crollo dei noli,

con relative forti perdite per gli armatori od addirittura fallimento di

Compagnie (Hanjin Shipping). Poi a causa del Covid 19, le cadenze nei porti si sono ridotte generando scarsità di

stiva. Lo scorso anno tutto è tornato 'diciamo' alla normalità; ma con una crescita dei noli spropositata, procurando

utili fortissimi alle Compagnie di Navigazione. A questo punto la domanda sorge spontanea: allora la maggiore

capacità non riduce il prezzo del trasporto?

La Gazzetta Marittima

Livorno



 

sabato 28 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 72

[ § 1 9 6 2 6 2 9 9 § ]

L' ipotesi: un ticket a passeggero?

Antonio Fulvi

LIVORNO Ci vuole un po' di fantasia creativa per affrontare una grana come

quella che si stava trascinando da anni nella gestione dei passeggeri dei

traghetti nelle aree portuali: e se dunque sono vere le voci che corrono, non

può che riconoscere a Guerrieri, Macii, Paroli & C. il dono di quella fantasia.

Mi spingo troppo oltre? Può darsi: ma ho subodorato che la soluzione

proposta sia alla Porto 2000 che alla Grimaldi per mantenere il terminalino di

quest'ultimo gruppo per i passeggeri dei ro/pax, sarebbe il riconoscimento di

un ticket da pagare alla Porto 2000 da Grimaldi. C'è chi sussurra che la

soluzione sia stata mediata con le altissime sfere dei due gruppi, non

dimentichiamo che oggi dietro la Porto 2000 c'è anche e specialmente

MSC.Chiacchiere di prora, come si diceva in marina? Può darsi: ma ritrovare

la pace anche attraverso la fantasia creativa è compito che Luciano Guerrieri

si era proposto fin dall'insediamento. Se ce la facesse davvero, sarebbe il

suo capolavoro.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Nasce piazza Italo

A.F.

LIVORNO L'avevamo preannunciato quando la giunta comunale, su

suggerimento dello stesso sindaco Luca Salvetti, l'aveva deciso: intitolare la

piazza che si affaccia tra il palazzo dei portuali e la Darsena Vecchia

all'indimenticata console e poi presidente della Compagnia, Italo Piccini. La

cerimonia adesso è stata decisa: si terrà sabato 4 giugno alle 10 con la

partecipazione delle massime autorità e naturalmente con tutti i rappresentanti

del cluster portuale. La piazza Italo Piccini segue altri siti storici intitolati ad

altrettanti grandi personaggi del porto nel dopoguerra: Gaetano D'Alesio, Tito

Neri, Edda Fagni.Sono stati gli uomini e le donne che hanno ricostruito non

solo il porto e i suoi servizi, ma anche e specialmente l'orgoglio di essere

livornesi intrisi di salmastro e di intelligenza realizzata.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Venti di pace in Porto 2000?

LIVORNO Dunque, ci stanno provando. Mettere fine alla stagione della guerra

aperta degli operatori portuali nel settore del traffico passeggeri. È con

questo obiettivo, perseguito ormai da mesi, che l'AdSP ha presentato in

Comitato di Gestione l'articolata delibera nella quale, in tre mosse, provare a

mettere d'accordo le parti in causa: da un lato la Porto di Livorno 2000,

società che gestisce, in regime di concessione demaniale marittima il terminal

passeggeri, dall'altro SDT (Sintermar Darsena Toscana), joint venture fra la

Sintermar controllata dal gruppo Grimaldi e TDT (Terminal Darsena

Toscana).Se ne sta parlando da giorni.Al centro della discordia ricorda il

comunicato dell'AdSP diramato di recente gli atti amministrativi con i quali,

nell 'estate del 2020, l 'Autorità Portuale aveva permesso a SDT di

movimentare i passeggeri in radice della sponda Ovest Darsena Toscana. Atti

che, sulla base della rivendicazione di una pretesa esclusività del servizio

passeggeri, sono stati impugnati dalla Porto di Livorno 2000. Prima dinnanzi

al TAR, che a novembre del 2020 ha rigettato il ricorso, poi, in appello,

davanti al Consiglio di Stato, che avrebbe dovuto pronunciarsi nei giorni

scorsi. A pochi giorni dall'udienza del supremo organo giudiziario amministrativo, il presidente dell'AdSP e la dirigente

responsabile del procedimento, Roberta Macii, hanno deciso di calare sul tavolo del Comitato di Gestione un tris di

carte, con l'intento dichiarato di convincere le parti in causa a chiedere un rinvio dell'udienza.La prima questione è data

dall'aggiornamento dei Servizi di Interesse Generale (SIG). Un argomento spinoso, diventato scottante in tutta Italia

dopo che la riforma portuale del 2016 e il correttivo porti del 2017 hanno abrogato il Decreto Ministeriale in cui si

individuavano tali servizi, lasciandone l'incombenza alle singole AdSP.Forte di un parere del MIMS risalente a

dicembre del 2018, e di un parere reso nel 2019 da un affermato studio legale, l'AdSP ritiene si debba procedere a

riconoscere il servizio passeggeri quale SIG ed aggiornare quindi l'elenco dei servizi di interesse generale stilato nel

2019 con una delibera firmata dall'allora presidente dell'Ente Stefano Corsini.Il secondo punto affrontato dalla delibera

riguarda l'avvio di un procedimento amministrativo attraverso il quale definire, in via preliminare rispetto alla

definizione dell'assegnazione della concessione a Porto di Livorno 2000 (che oggi opera ancora in regime di

transitorietà), contenuti, estensioni e limiti del servizio passeggeri.Da quest'ottica, l'AdSP ha cercato di riavvolgere il

nastro dell'iter di aggiudicazione della gara, valutando la strada da percorrere ai fini della novazione della concessione

e del riequilibrio economico-finanziario del piano di investimenti, quello presentato dalla società gestrice della

Stazione Marittima e che ha subito un'impasse anche per motivi non riconducibili alle volontà delle parti.In previsione

della sottoscrizione dell'atto concessorio, l'AdSP vuole quindi uscire dall'incertezza dei

La Gazzetta Marittima

Livorno
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contenuti e dei limiti del servizio di accoglienza dei passeggeri, cercando di favorire se possibile una

ricomposizione dei contrasti.L'Ente ha pertanto rappresentato la necessità di contemperare le esigenze dei diversi

operatori, formulando ipotesi o forme di cooperazione di natura prettamente operativa sia in ordine all'utilizzo degli

spazi che all'erogazione delle attività dedicate all'accoglienza dei passeggeri.Collegata a entrambi i punti precedenti,

anche se non formalmente ricompresa nella delibera sottoposta all'approvazione del Comitato, è la volontà dell'Ente

sottolinea la nota dell'AdSP- di dare avvio ad un procedimento che sia finalizzato all'individuazione delle possibili

modalità di composizione, in un'ottica transattiva, della controversia relativa all'esercizio dei traffici collegati a navi

ro/pax, anche alla luce dell'evoluzione della tipologia del naviglio.L'Ente guidato da Guerrieri avvisa che si attiverà per

la riorganizzazione del layout dei terminal esistenti e degli attuali accosti attraverso un confronto aperto tra le parti in

grado di traguardare la scadenza degli atti concessori attualmente vigenti, avviandone laddove necessario un

aggiornamento o rimodulazione mediante specifici accordi procedimentali da recepire nei singoli atti

concessori.«L'indirizzo del presidente Guerrieri e la politica con la quale intende attuare il governo del porto è quella di

scongiurare, tutte le volte in cui è possibile, la via giudiziaria come unica soluzione alla ricomposizione dei conflitti» ha

dichiarato Roberta Macii. «Vogliamo cercare soluzioni amministrative trasparenti che se prese in punta di diritto

potrebbero aprire a scenari imprevedibili».

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Autorità portuale regionale Toscana, il TAR conferma la nomina del segretario Rosselli

VIAREGGIO - Confermata l' efficacia della nomina di Alessandro Rosselli a

segretario dell' Autorità portuale regionale della Toscana . Lo ha stabilito il

TAR Toscana con una sentenza che vede repinta la richiesta di sospensione

dell' atto di nomina presentata dal Comune di Viareggio, confermando in

sostanza la nomina fatta dal presidente regionale Eugenio Giani. "I giudici del

Tar si sono espressi con grande competenza respingendo - ha commentato il

presidente Giani -'Per il Tar è assente il pericolo di danno lamentato dal

Comune di Viareggio. Da oggi faremo un gran lavoro - ha proseguito Giani-

non solo per Viareggio. L' autorità portuale - ha aggiunto- gestisce anche il

porto di Santo Stefano a Monte Argentario, quello dell' isola del Giglio, quello

di Marina di Campo all' isola d' Elba , un sistema di porti toscani che anzi io

ritengo debba essere potenziato '. Gli obiettivi che dell' Autorità portuale sono

" gestire al meglio il sabbiodotto per evitare l' insabbiamento del porto per il

quale la Regione ci mette 5 milioni" - ha sottolineato Giani - "e poi l'

elaborazione del piano portuale di Viareggio. Con l' esito di questa ordinanza

ci possiamo mettere a lavorare con calma, e - ha proseguito- spero senza

polemica da parte di Viareggio. P unto molto su questo porto e la Regione come ha messo 5 milioni per il

sabbiodotto , li metterà anche per le opere necessarie a dare respiro a tutti e quattro i porti che l' Autorità portuale

regionale gestisce. Era importante che l' autorità portuale regionale trovasse certezze e continuità. Sono sicuro che

da oggi con Rosselli ci possa essere un salto di qualità. Giani ha sottolineato di avere cercato per un anno un' intesa

con il sindaco di Viareggio. 'Per vari mesi - ha concluso - sono andato avanti continuando a nominare un

commissario, poi ho scelto all' interno dell' apparato regionale quella che mi sembrava la figura adeguata per

curriculum e competenze. Oggi il Tar respinge la richiesta di sospensiva e possiamo cominciare davvero a fare un

buon lavoro'

Corriere Marittimo

Piombino, Isola d' Elba
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Caro gasolio: dal Governo 20 milioni per aiutare i pescatori. Oggi si decide sullo stop

ANCONA - Mentre i pescatori delle marinerie dell'Adriatico continuano a

scioperare, la Regione corre ai ripari con una misura d'urgenza, stanziando

500mila euro per far fronte al caro gasolio, che ha raggiunto il prezzo -

insostenibile per i lavoratori del settore - di 1,20 centesimi al litro. Alla misura

di sostegno - da erogare tramite un bando che verrà pubblicato nei prossimi

giorni - potrebbero accedere gli armatori di imbarcazioni che abbiano regolare

licenza di pesca professionale «con sistema principale a strascico o volante».

Il calcolo dell'indennizzo sarebbe basato quindi sul consumo specifico di

carburante in base alla stazza lorda (Gross Tonnage). «Abbiamo incontrato il

vicepresidente della giunta Mirco Carloni - spiega Apollinare Lazzari,

presidente dell'Associazione Produttori Pesca di Ancona - e ci ha promesso

aiuti. Non sono molti soldi, lo sappiamo, ma si è impegnato per farli arrivare il

prima possibile». Ma non è l'unica mano tesa verso il comparto, quella di

Palazzo Raffaello.Le risorse del governoIl sottosegretario alle Politiche

agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni, ieri in visita a Civitanova

Marche, ha annunciato lo sblocco dei 20 milioni di euro per il settore, tramite

decreto pubblicato ieri mattina in Gazzetta ufficiale, rimarcando l'importanza del comparto pesca e acquacoltura

sull'intero sistema economico cittadino. I fondi, a quanto si legge nel documento, saranno così divisi: «15 milioni di

euro per il riconoscimento di contributi per le imprese della pesca marittima; 3,5 milioni, per il riconoscimento di

contributi per le imprese dell'acquacoltura, incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi e 1,5 milioni

vanno alle regioni e province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi

per le imprese del settore della pesca in acque interne». Le protesteDopo il sit-in di giovedì nel porto di Ancona con

tanto di lancio di fumogeni, tensioni con la polizia e conseguente blocco del traffico nel porto dorico per circa tre ore,

questa mattina è prevista una riunione al mercato ittico al Molo sud «per decidere se proseguire o meno con lo stop

dei pescherecci». Il presidente dei pescatori anconetani Lazzari insieme ad una delegazione di altri sette suoi colleghi

provenienti da Gaeta, Vasto, Fano, Termoli, Pescara, San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche ha incontrato

anche il prefetto Darco Pellos chiedendo un tavolo tecnico con i ministri Patuanelli, Franco e Lamorgese. Quello che

chiedono i rappresentati delle marinerie sono aiuti rapidi per ricominciare ad uscire in mare il prima possibile: «Non

vogliamo sconti o altre agevolazioni, ci occorre soltanto che il gasolio non superi un certo prezzo così da poter

lavorare senza rimetterci di tasca nostra». I sindacatiI sindacati stessi hanno parlato di una crisi che porta con sé il

«rischio di chiusura di tutta l'attività della regione». Flai Cgil Marche (che rappresenta i lavoratori dell'agroindustria)

aggiunge come, «in questo settore la retribuzione venga determinata

corriereadriatico.it
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dal ricavo del pescato tra armatore e pescatore. Oggi i costi sono tali da determinare una fortissima riduzione della

paga». Secondo il sindacato, il settore «è in crisi da anni, soprattutto dal punto di vista del ricambio generazionale e

serve uno sforzo comune per invertire questa tendenza».
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ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE: I LAVORI DEL COMITATO DI GESTIONE
PORTUALE

Il presidente Garofalo, nostro compito affiancare lo sviluppo dei porti di

nostra competenza, parte di un sistema nazionale riconosciuto come uno dei

più importanti strumenti di crescita del Paese Ancona, 27/05/ 2022 - Un'

attenzione concreta alla valorizzazione delle specializzazioni produttive e di

traffico dei singoli porti di Marche e Abruzzo che compongono l' Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico centrale. Questo lo spirito di lavoro

condiviso dal presidente Garofalo, insieme alla struttura Adsp, con il Comitato

di gestione portuale che si è riunito oggi. Il presidente Garofalo ha informato il

Comitato di gestione che, a seguito dell' avviso pubblico dell' Autorità di

sistema portuale per individuare i soggetti idonei all' affidamento dell' incarico

di segretario generale, sono state 19 le persone che hanno presentato la

propria manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo. Dopo la valutazione dei

curricula presentati, Garofalo proporrà, nel più breve tempo possibile, il nome

del segretario generale al Comitato di gestione portuale che lo nominerà

come previsto dall' articolo 9 della legge 84 del 1994. "Il lavoro dell' Autorità di

sistema portuale va nella direzione di affiancare lo sviluppo dei porti di nostra

competenza in collaborazione con le amministrazioni locali - ha detto il presidente Vincenzo Garofalo -, scali che

sono parte di una portualità nazionale riconosciuta come uno degli strumenti più importanti per far crescere il Paese in

termini di traffici, di logistica, di manifattura e anche di turismo. Per il lavoro che facciamo negli scali Adsp dobbiamo

sempre ringraziare il fondamentale supporto dell' Autorità marittima e dei Comandanti delle capitanerie di porto nel

procedere con efficacia nei nostri compiti istituzionali". Fra gli atti approvati dal Comitato di gestione, la relazione

annuale 2021 sulle attività dell' Autorità di sistema portuale e le delibere relative a 34 posizioni concessorie nei porti di

Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona. Porto di Ancona - Il Comitato di gestione portuale dell'

Autorità di sistema portuale ha adottato, all' unanimità, la proposta di adeguamento tecnico funzionale necessaria alla

realizzazione, da parte di Fincantieri nello stabilimento del porto di Ancona, di un terrapieno per l' ampliamento del

piazzale retrostante la banchina ex materiali ferrosi, dove si svolge la fase finale dell' allestimento. La superficie del

terrapieno sarà di 700 metri quadrati con un investimento, da parte di Fincantieri, di 500 mila euro. L' intervento, che si

affianca all' importante progetto di raddoppio dello stabilimento produttivo di Ancona in itinere, consentirà una migliore

operatività nella banchina interessata, con un incremento degli spazi di stoccaggio. Porto di Falconara Marittima - Il

Comitato di gestione portuale ha approvato la delibera di autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con il

Comune di Falconara Marittima per il supporto nella gestione dei servizi comuni nelle spiagge libere che si trovano

sulle

Informatore Navale

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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aree demaniali marittime non in concessione, di competenza Adsp. Un accordo per favorire la fruizione delle

spiagge libere e che sarà a beneficio della collettività. L' Autorità di sistema portuale supporterà il Comune di

Falconara Marittima con un contributo, per questa stagione balneare, per l' installazione della segnaletica a mare e

terra e dell' impianto di allertamento della popolazione, per i servizi di pulizia dei bagni pubblici e per il livellamento di

alcuni tratti di spiaggia liberi danneggiati dalle mareggiate invernali. Porto di Pescara - Adottato all' unanimità, dal

Comitato di gestione portuale, l' adeguamento tecnico funzionale che permette la riconversione dell' attuale stazione

marittima del porto di Pescara in mercato ittico. L' edificio, già in concessione al Comune di Pescara, sarà riadattato

al servizio del mondo della pesca dall' amministrazione comunale con fondi europei. Il nuovo mercato ittico sarà

quindi posizionato sulla sponda sud del porto canale, in prossimità del punto di sbarco dei pescherecci, rispetto all'

attuale posizione nella zona nord del fiume Pescara. Una collocazione, in uno spazio portuale ma non doganale e non

in area di security, che migliorerà la fruizione da parte degli operatori del settore per il commercio del pescato. L' iter

del provvedimento prevede ora il passaggio al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza.

Informatore Navale

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Grimaldi supporta le disabilità

NAPOLI - Il Gruppo Grimaldi è la prima azienda privata italiana a firmare una

convenzione per i titolari della Carta Europea della disabilità con la presidenza

del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con

disabilità. La Carta Europea della Disabilità, o European Disability Card, è il

documento in vigore dal 22 febbraio scorso, che consente ai portatori di

disabilità di accedere ad un' ampia selezione di beni e servizi a tariffe

agevolate, in Italia, nei Paesi UE e nei Paesi Extra UE che aderiscono all'

iniziativa, con l' obiettivo di facilitarne sempre più l' accesso ai trasporti, alla

cultura e al tempo libero. Grazie alla convenzione stipulata con la presidenza

del Consiglio dei Ministri, Grimaldi offre una tariffa agevolata ai titolari della

Carta e ai loro compagni di viaggio: 10% di sconto (diritti fissi esclusi) sui

collegamenti marittimi col marchio Grimaldi Lines da/per Sardegna, Sicilia,

Spagna, Grecia (da/per Brindisi) e Tunisia, in ogni periodo dell' anno e su tutte

le partenze disponibili alla vendita nel momento della prenotazione. 'Siamo

orgogliosi di poter contribuire attivamente all' inclusione delle persone con

disabilità, favorendo la loro piena partecipazione alla vita sociale - ha

dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines - La traversata via mare è infatti il

viaggio per antonomasia, quello che supera tutte le barriere e unisce ciò che prima era separato. Questi sono i nostri

valori chiave, che da molto tempo decliniamo nel progetto dedicato al turismo accessibile'. L' attenzione della

Compagnia per i passeggeri con esigenze speciali e l' entusiasmo nell' ospitarli a bordo della flotta, ancora una volta,

si traduce in atti concreti. La firma di questo accordo si inserisce, infatti, in un più ampio intento, che va oltre la

necessità di rendere il viaggio in nave agevole per le persone a mobilità ridotta e si traduce in una serie di iniziative

dedicate, racchiuse nel progetto Grimaldi Turismo Accessibile. Grimaldi Lines offre infatti da alcuni anni un canale di

assistenza gratuita, online e telefonica, dedicata ai viaggiatori con bisogni speciali. Sul fronte istituzionale, oltre alle

partnership con i principali Enti che rappresentano persone diversamente abili - quali ad esempio UICI, ENS, AIPD -

la Compagnia ha organizzato e promosso un Convegno dedicato al Turismo Scolastico Inclusivo ed ha sostenuto in

qualità di sponsor tecnico alcune manifestazioni sportive paralimpiche. Recentemente, in partnership con la start-up

AccessiWay, ha attivato una nuova funzione del sito web, che rende lo strumento ancora più fruibile agli utenti con

disabilità fisiche e cognitive.

La Gazzetta Marittima

Napoli
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La Regione Campania rifinanzia le 'vie del mare' tra Napoli, Sorrento e il Cilento

Preso atto ancora nel 2021 della 'insussistenza di un interesse economico

totale o parziale' degli operatori a svolgerle in regime di libero mercato, la

Regione Campania ha deciso di sostenere l' attivazione di alcune linee di

collegamento marittimo sulle 'vie del mare', collegamenti considerati ad 'alta

valenza turistica' che mettono in relazione Napoli e Salerno con la costiera

amalfitana e il Cilento. Per quest' anno in particolare l' ente ha messo sul

piatto quasi 700mila euro, destinati a supportare durante i mesi di luglio e

agosto due tipi di servizi. Il pacchetto è infatti articolato in due lotti di cui il

primo, quello 'cilentano' (importo a base di gara di 506.979 euro), comprende

due collegamenti, quello relativo alla linea Salerno - costa del Cilento, da

svolgere nelle giornate di sabato e domenica per 18 giorni complessivi, e

quello sulla rotta Sapri - Capri - Napoli, da effettuarsi per complessivi 44

giorni, dal lunedì al venerdì. Entrambe le linee prevedono numerose toccate

intermedie verso porti regionali quali Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal

Velino, Pisciotta, Palinuro e Camerota. Più contenuto il supporto previsto per

l' altro lotto (massimo di 180.982 euro), che riguarderà la cosiddetta linea

vesuviana, che toccherà Napoli, Portici, Ercolano, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento,

Positano e Amalfi. Per ognuno dei due lotti la Regione chiede sia messa a disposizione una nave di classe C

(monocarena o catamarano) con capacità di almeno 150 posti a sedere. Una procedura simile, benché con durata

quadriennale, era stata avviata dalla Regione Campania nel 2017 per supportare in estate le 'vie del mare'

rispettivamente sulle linee del Cilento (nel dettaglio: Salerno - Costa del Cilento, Cilento - Costa d' Amalfi, Sapri -

Capri - Napoli) e Vesuviana-Flegrea (Amalfi - Bacoli e viceversa). La gara aveva visto come vincitori nell' ordine

Alicost e Alilauro, con offerte rispettivamente da 2,679 milioni e 933mila euro circa (in entrambi i casi, con sconti del

5% sugli importi a base di gara). F.M.

Shipping Italy

Napoli
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Caro-gasolio: protesta pescatori Puglia davanti porto Bari

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Delegazioni di quasi tutte le marinerie della Puglia

si sono date appuntamento questa mattina per protestare davanti al porto di

Bari contro il caro-gasolio. Sono in stato di agitazione ormai da una settimana

perché il costo del carburante è triplicato negli ultimi mesi e lamentano di non

riuscire a rientrare nei costi dell' attività. Dopo giorni di proteste nelle singole

città, oggi sono arrivati a Bari da Manfredonia, Barletta, Trani, Bisceglie,

Molfetta, Mola di Bari e Monopoli, con striscioni e fumogeni. "Aspettiamo

risposte dalla Regione che aveva detto che si sarebbe fatta carico della

situazione per darci una mano e permetterci di tornare a mare", ha spiegato

Domenico Carpano, vicepresidente dell '  associazione armatori di

Manfredonia, la marineria più grande della regione con circa 200 imbarcazioni

e pescherecci. "Noi già veniamo da una pandemia, con il prezzo triplicato del

gasolio non stiamo più nelle spese - continua - . La Regione e il Governo ci

avevano promesso sei mesi fa di fare qualcosa, un provvedimento immediato

anche con un fermo biologico facoltativo. Noi siamo certi delle spese quando

andiamo a lavorare ma non siamo altrettanto certi del guadagno nella rete.

Quindi da mesi andiamo a lavorare in perdita. Sta montando l' esasperazione". (ANSA).

Ansa

Bari
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Caro-gasolio:pescatori Puglia, 'prezzo calmierato a 50 cent'

(ANSA) - BARI, 27 MAG - "Si stabilisca un prezzo fisso alla pompa da 0,50 a

0,60 euro. Poi la differenza la deve pagare lo Stato che ha il dovere di trovare

una soluzione alle esigenze dei cittadini e delle imprese". Lo afferma Nicola

Parente, pescatore di Mola di Bari, la seconda marineria della regione per

numero di imbarcazioni, circa 90, durante la proteste delle marinerie pugliesi

in corso davanti al porto di Bari contro il caro-gasolio. "Se il gasolio rimane a

questi prezzi - dice Parente - scrive la parola fine alla pesca italiana. Il

governo ha preso provvedimenti, come il 20% dei consumi nel primo

trimestre 2022, vuol dire che da 1,20 il gasolio ci costerà 1 euro, comunque

insostenibile. Ma noi non chiediamo mance o elemosine, chiediamo di essere

messi nelle condizioni di continuare a fare il nostro lavoro". "Da venerdì

scorso protestiamo perché dopo tante promesse non abbiamo ottenuto

niente" dichiara Cosimo Marasciulo, presidente del Consorzio Mare Blu di

Monopoli (dove le imbarcazioni sono 75). "Qui c' è gente - aggiunge - che sta

perdendo le barche e le case, siamo alla disperazione". Anche la marineria di

Molfetta, con le sue 50 imbarcazioni, sta protestando oggi a Bari. "Chiediamo

di essere ascoltati - dice Paolo Spagnoletta - , dopo le promesse di tre mesi fa siamo tornati in mare, ma la

situazione è peggiorata e risposte ancora non ne abbiamo avute. In queste condizioni è impensabile uscire in mare".

(ANSA).

Ansa

Bari
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ADRIATIC SEA FORUM - Cruise, Ferry, Sail & Yacht (Bari, giovedì 6 - venerdì 7 ottobre
2022)

La quinta edizione di Adriatic Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht in programma a Bari giovedì 6 e venerdì 7
ottobre 2022 Il

Il forum internazionale, ideato da Risposte Turismo e organizzato quest' anno

in partnership con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico

Meridionale e Puglia Promozione, rappresenta l' appuntamento di riferimento

per tutti coloro che operano nel turismo via mare in Adriatico. Come per le

precedenti edizioni tenutesi a Trieste (2013), Dubrovnik (2015), Budva (2017)

e Ancona (2019), le due giornate di Adriatic Sea Forum 2022 saranno ancora

una volta un' importante occasione di incontro, approfondimento e business

networking per gli operatori dei settori cruise, ferry e yacht attivi sulle due

sponde del Mar Adriatico.

Il Nautilus

Bari
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La famiglia Caffio proietta nel futuro la storia della sua agenzia marittima

-- COMUNICAZIONE AZIENDALE -- Il dottor Vincenzo Caffio incontrò

casualmente e per amore nel 1972 il mondo dello shipping. Suo suocero, il

rag. Giovanni Danese, era il proprietario di una delle più grandi agenzie

marittime del Sud Italia, la Pignatelli Marzo & Danese fondata nel 1896.

Giovane geologo, Caffio venne subito rapito dalla bellezza del mondo

marittimo e iniziò così l' attività fondando l' agenzia che ancora oggi porta il

suo nome. Agente rampante, fuori dagli schemi standard e con una forte

propensione per le spedizioni project cargo e heavy lift, si trova perfettamente

in sincronia con il susseguirsi degli anni d' oro dei traffici marittimi e

trasferisce all' azienda il suo piglio grintoso coniando il motto: 'Antica

esperienza in una azienda giovane e in continua espansione' Nel corso degli

anni ha disposto, quale agente del gruppo Belleli, la costruzione in

temporanea importazione doganale e la partenza delle più grandi piattaforme

petrolifere da Taranto sui progetti Hybernia, Ursa, Ram Powell e tanti altri. Nel

2000 è stato alla guida di una brigata di soci precursori che diedero alla luce il

primo marina élite della città di Taranto destinato all' attracco di mega yacht.

Sempre vicino ai giovani aderì con entusiasmo allo Ionian Shipping Consortium cui dedica ancora oggi tante

attenzioni soprattutto in ambito formativo. Mai geloso del suo ruolo ha traghettato con intelligenza e sapienza nelle

mani di suo figlio Marco l' azienda di famiglia registrandone il brand utilizzato dalla nuova figura societaria di cui è

Consigliere d' Amministrazione e faro per tutta la squadra. Oggi l' Agenzia Caffio è un punto di riferimento per i player

di tutto il mondo e l' attenzione ricevuta al Breakbulk Exhibition 2022 premia la cura e la dedizione della famiglia alla

propria clientela. La continua ricerca dello snellimento procedurale tramite continui aggiornamenti, il riconoscimento di

certificazioni di qualità, lo status Aeo e un forte senso di appartenenza del team Caffio spingono il management ad

aprirsi verso mercati importanti certi di poter garantire sempre un elevato standard di qualità. Non a caso negli ultimi

anni a Taranto grandissimi nomi dello shipping internazionale come Boskalis, Jan de Nul e Van Oord Offshore Wind

hanno scelto la Marco Caffio quale propria agenzia. La famiglia Caffio è felice di condividere questi suoi primi 50 anni

di attività con tutti gli amici che hanno contribuito a scriverne la storia. 'Il nostro è un bellissimo viaggio in cui non si è

mai soli' ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Taranto
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Incidenti lavoro: Gariglio (Pd), più controlli, aggiornare norme tutela portuali

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - ven 27 maggio 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito

Democratico sito web: www.deputatipd.it Incidenti lavoro: Gariglio (Pd), più

controlli, aggiornare norme tutela portuali 'I gravissimi incidenti sul lavoro che

si sono verificati nelle ultime settimane nei porti italiani rimarcano la necessità

di maggiori controlli da parte delle autorità preposte. Il lavoro portuale è una

attività complessa e diversificata: è quindi necessario aggiornare il sistema

vigente di prevenzione e introdurre norme più incisive ed efficaci per tutelare

sicurezza e incolumità degli addetti'. Così Davide Gariglio, capogruppo Pd in

commissione Trasporti alla Camera, sugli incidenti nei porti italiani, l' ultimo in

ordine di tempo al porto di Gioia Tauro la notte scorsa. Roma, 27 maggio

2022

Agenparl

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Incidenti lavoro: porto Gioia Tauro, ferito un lavoratore

E' dipendente ditta esterna, non è in pericolo di vita

(ANSA) - GIOIA TAURO, 27 MAG - Incidente sul lavoro nella notte al porto di

Gioia Tauro. Un operatore portuale, dipendente di una società esterna alla

Mct, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato finendo a terra

procurandosi l' incrinazione di due costole. L' uomo, che non ha battuto la

testa e non è in pericolo di vita, è stato subito soccorso e ricoverato nell'

ospedale di Polistena. La società per la quale lavora il lavoratore rimasto

ferito si occupa del rizzaggio dei container, una procedura che consiste nel

fissare i container sulle navi Verifiche interne sono state avviate per chiarire

se, durante le operazioni di rizzaggio, siano stati seguite le procedure previste

e rispettati tutti i meccanismi di sicurezza. (ANSA).

Ansa

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Incidente sul lavoro in porto a Gioia Tauro

GIOIA TAURO- La scorsa notte nel corso di un regolare servizio di rizzaggio,

a bordo della portacontainer MSC Manya, un lavoratore esterno della ditta

International Shipping Srl è accidentalmente caduto dal portellone della nave

da un' altezza di 3 metri. In suo soccorso è scattata l' immediata attività di

primo intervento medico-sanitario interno al porto, per poi disporre i l

trasferimento al pronto soccorso dell' ospedale di Polistena, da dove è stato

dimesso nel corso della mattinata. Quest' ultimo incidente sul lavoro conferma

che l' attenzione da rivolgere alla sicurezza nei luoghi di lavoro non è mai

abbastanza. A tale proposito, per dare concreta e costante risposta all'

esigenza di tutela dei lavoratori, l' Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, è

impegnata su più fronti, affinché siano garantiti tutti i relativi servizi e sia

costante l' applicazione delle regole a tutela dell' incolumità dei lavoratori in

porto. Non a caso, esattamente in questi giorni, il Settore Vigilanza e

Sicurezza dell' Ente ha avviato mirate visite ispettive per verificare che, all'

interno dell' area portuale, che interessa sia il terminal MCT che Automar, viga

il pieno rispetto delle norme lungo le banchine portuali. Un' attenzione costante che è declinata in diverse attività. Si

indirizza, infatti, al raggiungimento di questo obiettivo anche il rinnovo del contratto triennale per il presidio di primo

intervento medico sanitario all' interno dello scalo, impegnato a dare prima assistenza nei casi in cui si verifichino

incidenti. Allo stesso tempo, l' Ente sta progettando la realizzazione degli immobili da adibire a spogliatoi per i

lavoratori portuali, all' interno dei quali una parte sarà destinata al servizio di prima assistenza, al fine di ampliare gli

spazi dedicati per assicurare una maggiore qualità del servizio. Si tratta di prestazioni considerate essenziali per

garantire l' incolumità dei lavoratori, che devono avere la certezza di poter lavorare in sicurezza e, in caso di

incidente, di ricevere la necessaria assistenza. Ad oggi, in provincia di Reggio Calabria, l' assistenza medica sul

lavoro è garantita da un solo medico provinciale, che si prodiga per garantire un servizio di qualità, impegnato a

rispondere alle esigenze di un territorio vasto, dove insiste una realtà lavorativa importante, come appunto lo scalo

portuale di Gioia Tauro, primo porto di transhipment in Italia con circa 1500 lavoratori diretti e altrettanti nell' indotto,

dove i naturali rischi di incidenti sono altissimi. A tale proposito, il presidente Andrea Agostinelli più volte è intervenuto

per evidenziare la necessità di aumentare la presenza di presidi medico-sanitari sul territorio di Reggio Calabria,

considerato appunto l' alto rischio di incidenti sul lavoro che potrebbero verificarsi nello scalo portuale di Gioia Tauro.

Il Nautilus

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Incidente sul lavoro nel porto di Gioia Tauro

Un lavoratore caduto da un' altezza di tre metri è stato portato al pronto

soccorso e quindi dimesso Questa notte nel porto di Gioia Tauro, durante un

servizio di rizzaggio a bordo della portacontainer MSC Manya , un lavoratore

esterno della ditta International Shipping Srl è accidentalmente caduto dal

portellone della nave da un' altezza di tre metri. In suo soccorso è scattata l'

immediata attività di primo intervento medico-sanitario interno al porto, per

poi disporre il trasferimento al pronto soccorso dell' ospedale di Polistena da

dove è stato dimesso nel corso della mattinata. Ricordando l' impegno in

tema della sicurezza sul lavoro dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, il presidente dell' ente, Andrea Agostinelli, ha

rilevato che ad oggi in provincia di Reggio Calabria l' assistenza medica sul

lavoro è garantita da un solo medico provinciale che si prodiga per garantire

un servizio di qualità, impegnato a rispondere alle esigenze di un territorio

vasto dove insiste una realtà lavorativa importante come lo scalo portuale di

Gioia Tauro. Agostinelli ha ricordato inoltre di essere a tale proposito più volte

intervenuto per evidenziare la necessità di aumentare la presenza di presidi

medico-sanitari sul territorio, considerato appunto l' alto rischio di incidenti sul lavoro che potrebbero verificarsi in

porto.

Informare

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Porto di Gioia Tauro: soccorso un lavoratore portuale per una caduta dal portellone della
nave MSC Manya

Redazione Seareporter.it

Gioia Tauro, 27 maggio 2022 -La scorsa notte nel corso di un regolare

servizio di rizzaggio, a bordo della portacontainer MSC Manya , un lavoratore

esterno della ditta International Shipping Srl è accidentalmente caduto dal

portellone della nave da un' altezza di 3 metri. In suo soccorso è scattata l'

immediata attività di primo intervento medico-sanitario interno al porto, per

poi disporre il trasferimento al pronto soccorso dell' ospedale di Polistena , da

dove è stato dimesso nel corso della mattinata. Quest' ultimo incidente sul

lavoro conferma che l' attenzione da rivolgere alla sicurezza nei luoghi di

lavoro non è mai abbastanza. A tale proposito, per dare concreta e costante

risposta all' esigenza di tutela dei lavoratori, l 'Autorità di Sistema portuale dei

Mari Tirreno Meridionale e Ionio , guidata dal presidente Andrea Agostinelli , è

impegnata su più fronti, affinché siano garantiti tutti i relativi servizi e sia

costante l' applicazione delle regole a tutela dell' incolumità dei lavoratori in

porto. Non a caso, esattamente in questi giorni, il Settore Vigilanza e

Sicurezza dell' Ente ha avviato mirate visite ispettive per verificare che, all'

interno dell' area portuale, che interessa sia il terminal MCT che Automar ,

viga il pieno rispetto delle norme lungo le banchine portuali. Un' attenzione costante che è declinata in diverse attività.

Si indirizza, infatti, al raggiungimento di questo obiettivo anche il rinnovo del contratto triennale per il presidio di primo

intervento medico sanitario all' interno dello scalo, impegnato a dare prima assistenza nei casi in cui si verifichino

incidenti. Allo stesso tempo, l' Ente sta progettando la realizzazione degli immobili da adibire a spogliatoi per i

lavoratori portuali, all' interno dei quali una parte sarà destinata al servizio di prima assistenza, al fine di ampliare gli

spazi dedicati per assicurare una maggiore qualità del servizio. Si tratta di prestazioni considerate essenziali per

garantire l' incolumità dei lavoratori, che devono avere la certezza di poter lavorare in sicurezza e, in caso di

incidente, di ricevere la necessaria assistenza. Ad oggi, in provincia di Reggio Calabria, l' assistenza medica sul

lavoro è garantita da Renato Mollica , Tecnico della Prevenzione dello SPISAL ASP Reggio Calabria , che si prodiga

per garantire un servizio di qualità, impegnato a rispondere alle esigenze di un territorio vasto, dove insiste una realtà

lavorativa importante, come appunto lo scalo portuale di Gioia Tauro, primo porto di transhipment in Italia con circa

1500 lavoratori diretti e altrettanti nell' indotto, dove i naturali rischi di incidenti sono altissimi . A tale proposito, il

presidente Andrea Agostinelli più volte è intervenuto per evidenziare la necessità di aumentare la presenza di presidi

medico-sanitari sul territorio di Reggio Calabria, considerato appunto l' alto rischio di incidenti sul lavoro che

potrebbero verificarsi nello scalo portuale di Gioia Tauro.

Sea Reporter

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia



 

venerdì 27 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 92

[ § 1 9 6 2 6 3 1 4 § ]

Crociere: esordio della stagione anche a Oristano

Via alla stagione crocieristica anche a Oristano: nel primo pomeriggio l'

esordio con la Sea Cloud. Il veliero, proveniente da Cagliari e diretto alla rada

di Alghero, ha ormeggiato alla banchina pubblica, con circa 50 passeggeri a

bordo. Ad attenderli, per il consueto scambio crest di benvenuto, i

rappresentanti di Adsp, autorità marittima e amministrazione di Santa Giusta.

Per gli ospiti, prevalentemente di nazionalità statunitense, previste escursioni

al Parco Archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta, al pozzo sacro di

Santa Cristina e tour gastronomico. Lo scalo è il primo di due programmati

dalla compagnia extralusso Sea Cloud Cruises: prossima tappa nel porto

oristanese il prossimo sei giugno, dalle 14 alle 23. Il programma dei multiscalo

prevede 6 navi in calendario e circa 800 passeggeri. "Con oggi chiudiamo la

prima fase di avvio della stagione crocieristica in tutti i porti di competenza -

spiega Massimo Deiana, presidente Adsp del Mare di Sardegna - Un segnale

ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione,

perché il mercato su Oristano è ancora attivo e, una volta superata

definitivamente la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini di crescita

per sostenere i quali l' AdSP metterà in campo tutte le energie necessarie, sia in ambito promozionale che

infrastrutturale e dei servizi al passeggero". (

Ansa

Olbia Golfo Aranci
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La Sea Cloud inaugura la stagione 2022 nel porto di Oristano

Primo di tre approdi in calendario, è un nuovo punto di partenza per il rilancio

del mercato nel sud ovest Con l' approdo della Sea Cloud, questo pomeriggio

anche Oristano inaugura la stagione crocieristica 2022 27/05/2022 - Oggi alle

14.00, il veliero proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha

ormeggiato alla banchina pubblica, con circa 50 passeggeri a bordo. Ad

attenderli, per il consueto scambio crest di benvenuto, i rappresentanti dell'

Autorità di Sistema Portuale, dell' Autorità Marittima e dell' Amministrazione

Comunale di Santa Giusta. Per gli ospiti, prevalentemente di nazionalità

americana, la nave ha previsto escursioni al Parco Archeologico del Nuraghe

Losa di Abbasanta, al pozzo sacro di Santa Cristina e tour gastronomico. Lo

scalo odierno è il primo di due programmati dalla compagnia extralusso Sea

Cloud Cruises, che tornerà nel porto oristanese il prossimo sei giugno con

stesso orario di permanenza, dalle 14 alle 23. Multiscalo che rappresenta un

timido segnale di ripresa dopo un 2019 di successo, con 6 navi in calendario

e circa 800 passeggeri, e due anni di totale azzeramento degli approdi

causato dalla crisi pandemica. "Con oggi chiudiamo la prima fase di avvio

della stagione crocieristica in tutti i porti di competenza - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di

Sardegna - E' un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, perché il mercato su

Oristano è ancora attivo e, una volta superata definitivamente la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini di

crescita per sostenere i quali l' AdSP metterà in campo tutte le energie necessarie, sia in ambito promozionale che

infrastrutturale e dei servizi al passeggero".

Informatore Navale

Olbia Golfo Aranci
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Parco Nervi di Cagliari, affidate le aree ristoro e parcheggi

A Niu Asset Management, Rnca4 e Settebello quattro anni di concessione. Il parco, inaugurato quasi un anno fa,
inizia a popolarsi di attività culturali e commerciali

Sarà la Niu Asset Management a gestire, per il prossimo quadriennio, il punto

ristoro e l' area parcheggi degli ex Magazzini del Sale (parco Nervi) di

Cagliari. Oggi la firma del decreto del presidente dell' Autorità di sistema

portuale della Sardegna, Massimo Deiana, che aggiudica la procedura ad

evidenza pubblica alla società cagliaritana, prima tra le tre ammesse dalla

commissione (insieme a Rnca4 e Settebello), per un' offerta di poco

superiore ai 24 mila euro annui rispetto al canone base di circa 3 mila. I beni

interessati dalla nuova concessione, situati all' interno dell' area inaugurata il

30 luglio dell' anno scorso , interessano una struttura di 95 metri quadri, una

superficie scoperta asservita di altri 420 metri quadri, e un' area per posteggi

di 250 metri quadri. Niu Asset Management, in base a quanto previsto dal

bando, dovrà garantire l' apertura dell' attività per almeno 300 giorni all' anno

(circa dieci mesi); la collaborazione con l' autorità portuale in occasione di

manifestazioni pubbliche previste all' interno del Parco; la pulizia quotidiana e

la manutenzione ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione

dei rifiuti. Considerato il pubblico interesse della concessione per la completa

operatività del parco, l' attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore.

«Come annunciato in occasione della pubblicazione del bando e grazie all' intenso lavoro degli uffici - spiega Deiana -

chiudiamo la procedura proficuamente e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti. Diamo finalmente la possibilità a degli

imprenditori di avviare una nuova attività economica in uno degli spazi più suggestivi del waterfront di Cagliari, quello

degli ex magazzini del sale, appunto, e di garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, dalla scorsa

estate punto di riferimento per attività culturali, sociali, sportive e ricreative in generale».

Informazioni Marittime

Olbia Golfo Aranci
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Sbarca al porto di Catania stecche e sigarette di contrabbando, scatta multa di 9mila euro

Redazione NewSicilia

CATANIA - I finanzieri del Comando Provinciale Catania in servizio al Porto

etneo , durante le attività di istituto in materia di controlli doganali, hanno

sottoposto a controllo un marittimo siciliano appena sbarcato da una M/N

battente bandiera Italiana . Il connazionale, sottoposto a intervista da parte

dei Militari del II Gruppo Catania , finalizzata ad acquisire informazioni utili a

definire il possesso di merce oggetto di contrabbando, manifestava agli

operanti perplessità nonché un latente stato agitativo del tutto ingiustificabile,

quindi si procedeva ad un controllo più accurato dei bagagli. La successiva

attività ispettiva permetteva di rivenire, abilmente occultati tra gli effetti

personali 8 stecche e 8 pacchetti di sigarette del tipo T.L.E. riportanti la

dicitura " For duty free sale only " pari a 1.760 grammi. Pertanto si procedeva

unitamente a funzionari della locale Dogana al sequestro amministrativo dei

tabacchi lavorati esteri ex art.13 della Legge 689/81, in violazione all' articolo

all' art.291 bis, (contrabbando) comma 2 del DPR n.43/73 e punita ai sensi del

medesimo articolo, ai sensi dell' art.1 commi 1 e 6 D.Lgs n.8/2016. Le

sanzioni ammontano complessivamente a 9.081,60 euro ( 5,16 per ogni

grammo convenzionale) e sono il frutto di un' attenta e capillare attività di verifica condotta presso lo scalo portuale di

questa città sui passeggeri in transito ed a destino. I sequestri di tabacco di contrabbando, rinvenuti negli spazi

doganali, sono di noti marchi di produttori come Marlboro Gold , Marlboro e Winston Blu . La suddetta attività è da

inquadrarsi nel più ampio contesto di controlli di natura doganale, esercitatati congiuntamente dai militari del Corpo e

dai Funzionari dell' Agenzia delle Dogane e Monopoli sull' intero sedime ' portuale ed aeroportuale etneo '.

New Sicilia

Catania
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Molo di levante, l' accesso sarà riaperto gradualmente Decisione arrivata dopo incontro
con amministrazione

L' autorità aveva deciso di interdire l' area del porto di Catania per motivi di sicurezza. Adesso, dopo una riunione con
il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi si è giunti a una soluzione «di sintesi tenuto conto che la sicurezza è
prioritaria»

Redazione

«L' accesso al molo di Levante del Porto di Catania verrà riaperto

gradualmente al la cittadinanza nelle prossime sett imane, seppur

temporaneamente, fino all' avvio dei lavori di riqualificazione dei 1,7 chilometri

di sporgenza sul mare, che la trasformeranno in un' autentica protezione della

struttura portuale e in una passeggiata a mare attrezzata, sicura e ordinata».

A riportarlo è il Comune di Catania ed è quanto emerso nel corso della

riunione convocata dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi con il

presidente dell' Autorità portuale Francesco D i  Sarcina e  a  cu i  hanno

partecipato gli assessori al mare e alle politiche comunitarie, Michele Cristaldi

e Sergio Parisi. Il presidente dell' Autorità portuale ha spiegato ai vertici dell'

Amministrazione Comunale le primarie ragioni di sicurezza e di tutela della

cittadinanza alla base della decisione di chiudere l' accesso, che lo stesso di

Sarcina ha definito «irrinunciabili» per evitare il ripetersi di incidenti dovuti alla

mancanza dei requisiti di sicurezza. «L' accesso al molo di Levante del Porto

di Catania verrà riaperto gradualmente alla cittadinanza nelle prossime

sett imane, seppur temporaneamente, f ino al l '  avvio dei lavori  di

riqualificazione dei 1,7 chilometri di sporgenza sul mare, che la trasformeranno in un' autentica protezione della

struttura portuale e in una passeggiata a mare attrezzata, sicura e ordinata». A riportarlo è il Comune di Catania ed è

quanto emerso nel corso della riunione convocata dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi con il presidente

dell' Autorità portuale Francesco Di  Sarcina e a cui hanno partecipato gli assessori al mare e alle politiche

comunitarie, Michele Cristaldi e Sergio Parisi. Il presidente dell' Autorità portuale ha spiegato ai vertici dell'

Amministrazione Comunale le primarie ragioni di sicurezza e di tutela della cittadinanza alla base della decisione di

chiudere l' accesso, che lo stesso di Sarcina ha definito «irrinunciabili» per evitare il ripetersi di incidenti dovuti alla

mancanza dei requisiti di sicurezza. Tuttavia, Di Sarcina - come ave va anche anticipato a questo giornale - ha

concordato con Bonaccorsi, l' approntamento di idonee misure di sicurezza , come la sistemazione di new jersey

laterali che già sono in fase di reperimento, per garantire una riapertura pressoché completa del molo di levante entro

la fine di luglio. Si tratterebbe tuttavia di una soluzione temporanea, in attesa di avviare gli imponenti lavori di

riqualificazione con i 70 milioni di euro del Pnrr, che dovrebbero avere all' inizio del 2023 , quando il manufatto verrà

sottoposto a una completa rigenerazione, interventi che dureranno circa due anni e che prevedono anche il rialzo di un

metro e mezzo della zona calpestabile. «Un punto di sintesi che riteniamo accettabile - ha detto Roberto Bonaccorsi-

tenuto conto che la sicurezza dei cittadini

MeridioNews

Augusta
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è prioritaria su ogni cosa. D' altronde abbiamo chiesto al presidente di Sarcina, che si è confermato interlocutore

attento e affidabile, di individuare in altre zone del porto dove è in atto una trasformazione senza precedenti, soluzioni

che contemperino l' esigenza dei cittadini di vivere da vicino il mare, con la tutela di quanti lavorano o si trovano al

porto per ragioni turistiche o commerciali di transito». La decisione della chiusura del molo di Levante era arrivata una

settimana fa, scatenando le polemiche d i alcuni attivist i, che sottolineavano come il molo che regala il panorama

sulla costa etnea sia uno dei pochi spazi dove è possibile trascorrere de tempo lontano dai tubi di scarico. Alcuni

degli attivisti, che hanno annunciato una manifestazione fissata per domani, erano stati identificati dall' Autorità. come

riportato da Matteo Iannitti de I Siciliani Giovani in un post su Facebook: «Siamo andati al porto. E davanti al cancello

che chiude il molo di Levante, il luogo del cuore di migliaia di catanesi, abbiamo attaccato con lo spago uno striscione

per ricordare l' appuntamento dell' assemblea di protesta di sabato prossimo - ha scritto su Facebook - L' Autorità

portuale è immediatamente intervenuta e ha chiesto l' intervento della polizia . Che ci ha identificato e ha chiesto la

rimozione».

MeridioNews

Augusta
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Accesso al molo di Levante, la risposta del Comune: "Riapertura sarà graduale"

Redazione NewSicilia

CATANIA - L' accesso al molo di Levante del Porto di Catania verrà riaperto

gradualmente al la cittadinanza nelle prossime sett imane, seppur

temporaneamente, fino all' avvio dei lavori di riqualificazione dei 1,7 km di

sporgenza sul mare , che la trasformeranno in un' autentica protezione della

struttura portuale e in una passeggiata a mare attrezzata , sicura e ordinata .

È quanto emerso nel corso della riunione convocata dal sindaco facente

funzioni Roberto Bonaccorsi con il presidente dell' Autorità Portuale

Francesco Di Sarcina e a cui hanno partecipato gli assessori al mare e alle

politiche comunitarie, Michele Cristaldi e Sergio Parisi . Il presidente dell'

Autorità Portuale ha spiegato ai vertici dell' amministrazione comunale le

primarie ragioni di sicurezza e di tutela della cittadinanza alla base della

decisione di chiudere l' accesso, che lo stesso di Sarcina ha definito '

irrinunciabili ', per evitare il ripetersi di incidenti dovuti alla mancanza dei

requisiti di sicurezza. Tuttavia, Di Sarcina ha concordato con Bonaccorsi, l'

approntamento di idonee misure di sicurezza , come la sistemazione di new

jersey laterali che già sono in fase di reperimento, per garantire una riapertura

pressoché completa del molo di levante entro la fine di luglio. Si tratterebbe tuttavia di una soluzione temporanea, in

attesa di avviare gli imponenti lavori di riqualificazione con i 70 milioni di euro del Pnrr , che dovrebbero avere all'

inizio del 2023, quando il manufatto verrà sottoposto a una completa rigenerazione, interventi che dureranno circa due

anni e che prevedono anche il rialzo di un metro e mezzo della zona calpestabile . " Un punto di sintesi che riteniamo

accettabile - ha detto il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi - tenuto conto che la sicurezza dei cittadini è

prioritaria su ogni cosa. D' altronde abbiamo chiesto al presidente di Sarcina, che si è confermato interlocutore

attento e affidabile, di individuare in altre zone del porto dove è in atto una trasformazione senza precedenti ,

soluzioni che contemperino l' esigenza dei cittadini di vivere da vicino il mare, con la tutela di quanti lavorano o si

trovano al porto per ragioni turistiche o commerciali di transito ". Nel corso del colloquio sono state affrontate anche

questioni di carattere strategico, sulle prospettive dell' infrastruttura portuale catanese che deve sempre più

caratterizzare l' area urbana di Catania come polo di attrazione del turismo e degli scambi commerciali.
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Cold Ironing, la Corte dei Conti avverte il Ministero e le Autorità di Sistema a evitare
disallineamenti amministrativi e relative criticità

Roma. La delibera n. 2/2022 sull' istruttoria/accertamenti su 'Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei
porti (cold

Per l' On. le Paita 'E' indispensabile una reazione immediata da parte del

ministro, che deve coordinare i processi di più e meglio. In altre parole, serve

subito una regia per controllare non solo lo stato d' avanzamento del PNRR

ma anche facilitare le realizzazioni. Non c' è tempo da perdere: il PNRR è un'

occasione che il sistema portuale italiano non può permettersi di perdere'.

Infatti, i profili di criticità che sono emersi dall' analisi inducono il Collegio

preposto a formulare le  seguent i  raccomandazioni  a l  MIMS: a)

Disallineamento fra l' all. 1 al D.M. Economia e Finanze del 15.07.2021 ed atti

amministrativi successivi; b) Mancata tempestiva implementazione del

sistema informativo MIMS 'Piattaforma'; c) Criticità correlate all' 'atto

normativo relativo alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per

gli impianti di 'Cold Ironing'. L' analisi ha riguardato l' iter amministrativo del

Mims, in qualità di 'soggetto proponente', mentre per i 'soggetti attuatori' - le

Autorità di Sistema Portuale - è stato preso in esame l' operato di quelle con i

progetti di maggior importo finanziario e per zona geografica (nord, centro,

sud): Venezia - Marghera (57,6 milioni di euro), Civitavecchia (80 milioni di

euro) e Napoli (25 milioni di euro). Bisogna sottolineare che il programma previsto per il primo trimestre 2022, la

Corte dei Conti dichiara che gli obiettivi sono stati raggiunti. Il Mims, fine agosto 2021, ha redatto con le singole

AdSP accordi e trasferito delle risorse, secondo 'un cronoprogramma che prevede il frazionamento operato per

successive annualità di bilancio e definito in rapporto al 'peso' di ciascun intervento', si legge nella delibera. Le criticità

nascono in questo trimestre 2022 peer le AdSP esaminate: 'nessuna delle AdSP esaminate ha provveduto almeno

'alla pubblicazione di un bando volto all' affidamento della realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori'.

Venezia ha comunicato che bandirà la sola progettazione di fattibilità entro fine anno, Civitavecchia è in procinto di

pubblicare il bando per il progetto preliminare ma 'l' indizione di una procedura di appalto integrato è prevista non

prima dell' ottobre 2022'; Napoli 'ritiene di potere acquisire il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica entro la fine

del mese di dicembre 2022' e procedere 'con procedura di gara di Appalto integrato sulla base del Pfte, con stipula

del contratto entro e non oltre il 31.12.2023'. Sulla 'Piattaforma' informatica, la Corte dei Conti Corte rileva che il Mims

ancora si trova in una fase di work in progress in contrasto con i tempi previsti. Per questo la Corte invita il Mims a un

procedimento 'auto-correttivo' in accordo con il Mef: 'a) implementazione da subito del sistema informativo

'piattaforma'; b) adottare 'atti di indirizzo', 'decreti', 'linee guida' e 'circolari', di guisa tale che, sia sotto il profilo

procedurale che sotto quello tecnico e tecnologico (es., definizione di standards), l' attività amministrativa

Il Nautilus
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ed esecutiva di competenza dei soggetti attuatori non subisca rallentamenti o regressioni procedurali'.

Il Nautilus

Focus
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Codici: vento e problemi tecnici, un' azione per risarcire i crocieristi della Msc Seaside

Non sembra essere un momento particolarmente felice per le crociere. Sono

numerose, infatti, le segnalazioni raccolte in queste settimane dagli Sportelli

dell' associazione Codici, impegnata a fornire chiarimenti ed assistenza a chi

sta avendo problemi con la prenotazione oppure con la vacanza. Dopo il caso

della falsa partenza di Msc Sinfonia, rimasta bloccata per due giorni a Porto

Marghera a causa di un guasto, e dopo la vicenda delle rigidissime regole di

imbarco introdotte da Costa, che hanno creato disagi a molti e su cui si

registrano importanti novità che saranno prossimamente illustrate, ora è la

volta di una crociera a bordo della Msc Seaside. 'Siamo stati contattati da

alcuni crocieristi che si trovano sulla nave - afferma Stefano Gallotta,

Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici - e la situazione che ci

è stata prospettata fa pensare a tutto fuorché ad una vacanza. Imbarco a

Genova con 9 ore di ritardo, sosta a Civitavecchia di 5 ore ed a Palermo di

oltre 4 ore, a Ibiza i passeggeri non sono scesi, sbarco a Marsiglia annullato.

Dal secondo giorno della crociera la compagnia avrebbe comunicato ai

crocieristi che avrebbero avuto uno sconto ed un credito a bordo,

comprensivo delle escursioni annullate a Marsiglia, il che fa pensare che i ritardi e gli annullamenti fossero previsti. La

causa di tutto questo, stando agli avvisi della compagnia, sono le condizioni meteo avverse, in particolare il forte

vento. Alla vigilia della tappa di Marsiglia, però, le previsioni non erano disastrose, tutt' altro. Inoltre, si sarebbero

verificati anche dei problemi tecnici. Ci siamo attivati per fornire assistenza ai crocieristi e stiamo predisponendo un'

azione finalizzata alla richiesta di una riduzione del prezzo pari all' 80% dell' importo pagato per l' acquisto del

pacchetto ed un risarcimento del danno da vacanza rovinata'. L' associazione Codici sta raccogliendo le segnalazioni

dei passeggeri della Msc Seaside. Per richiedere informazioni sull' azione risarcitoria avviata oppure per aderirvi è

possibile inviare un messaggio al numero WhatsApp 338.48.04.415, telefonare al numero 06.55.71.996 oppure

scrivere all' indirizzo segreteria.sportello@codici.org .
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I miliardi alle infrastrutture

ROMA - Il ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini

ci gioca la faccia: nell' allegato infrastrutture presentato nei giorni scorsi al

DEF 2022-2026 sono previsti investimenti di 300 miliardi di euro, 209 miliardi

dei quali 'già allocati' e 76 miliardi 'da reperire'. Il sistema integrato dei

trasporti vede destinati 230 miliardi del totale, di cui 147 miliardi per le

ferrovie, con prevalenza al Centro-Sud. Per i porti sono previsti 10,1 miliardi.

Anche il sistema autostradale riceve il suo contributo, pari a 83 miliardi di

euro, con prevalenza - anche in questo caso - alle autostrade del Sud con gli

adeguamenti di quelle esistenti agli standard attuali disprezza voluti dalla Ue.

Nelle cifre previste per i porti sono contemplati - almeno in parte, ad

integrazione di altri finanziamenti del Ministero dell' Ambiente e delle

Transizione Ambientale - anche i finanziamenti per i parchi dei pannelli solari e

dove possibile anche per l' eolico offshore. L' impegno a rendere i porti non

solo autosufficienti sul piano energetico ma anche 'generatori d energia green'

è stato preso di petto dal governo, anche se al momento i tempi sembra

piuttosto lunghi malgrado la pressione a sostituire il più possibile il gas russo.

La Gazzetta Marittima
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Il punto sull' interporto Vespucci

COLLESALVETTI L'interporto/retroporto Vespucci ha tenuto il suo Consiglio

di amministrazione, sulla base del piano operativo e degli sviluppi degli

accordi in atto, dalla Pharma Valley ai programmi di possibili nuovi

insediamenti su aree adiacenti. È un momento importante per il Vespucci, di

cui finalmente è stato riconosciuto a pieno il ruolo nella piastra logistica

costiera della Toscana: anche se non mancano i problemi, sia per i ritardi del

completamento della rete intermodale collegamenti veloci ferroviari con il

porto e con il reticolo TEN sia per il progetto del Truck Village, che doveva

essere pronto ad aprile ma è stato bloccato per lo spropositato aumento di

costi delle materie prime. Secondo quanto riferiscono le fonti tecniche del

Vespucci, il problema però sarebbe in via di soluzione perché il villaggio a

servizio dei Tir è stato già annunciato come uno dei più avanzati centri del

genere, a livello di quelli dei porti del Nord Europa.Continua intanto lo sviluppo

degli altri importanti servizi: in particolare quelli della società del service di

Claudio Bertini, che ha rappresentato un significativo passo avanti nella

gestione delle manutenzioni interne. Forti anche gli incrementi dei magazzini a

temperatura controllata, con quelli della Gori in continua espansione a supporto dell'export di vini italiani e della catena

della cellulosa. Continua anche l'integrazione dell'interporti con il porto, vero e proprio retroporto che comincia a

interessare anche i traffici dell'altro scalo importante del sistema, Piombino.

La Gazzetta Marittima
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Ucraina: i porti restano bloccati, le navi ferme nel Mar Nero

Le esportazioni di beni essenziali sono paralizzate: colpiti il settore dei cereali

e della pesca 27 Maggio 2022 I porti marittimi ucraini sul Mar Nero restano

bloccati dall' esercito russo che sta paralizzando le esportazioni del Paese di

beni essenziali, tra cui grano e oli. Almeno 70 navi provenienti da 16 Paesi si

sono fermate in sei porti tra cui Odesa, Kherson e Mykolaiv, hanno dichiarato

mercoledì i funzionari russi. L' Ucraina sta perdendo milioni di dollari a causa

dei problemi di esportazione, mentre l' impossibilità di consegnare i prodotti

agricoli via mare ha messo a rischio la sicurezza alimentare mondiale.

"Mentre prima avevamo un giro d' affari di circa 6.000.000 di tonnellate

attraverso i porti e altri hub di trasporto, ora siamo a 600.000-700.000

mensili", ha detto il commerciante di cereali Vitaly Lavrov. L' Ucraina è uno dei

maggiori esportatori mondiali di grano, mais e olio di girasole. La siutazione

nella regione ha colpito anche la navigazione e la pesca in Crimea. "Tutto il

traffico navale è stato completamente bloccato, comprese le barche dei

pescatori", ha detto l' imprenditore locale Andrey Bezukh. "L' azienda sta

subendo perdite, le persone sono angosciate e costrette a cercare un altro

lavoro in questo periodo", ha aggiunto. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata.
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Fulvio Carlini sarà il prossimo presidente della federazione mondiale degli agenti
marittimi

La carica sarà effettiva a ottobre 2024 ma nel frattempo è già in grado di presentare alcune idee da mettere in pratica
durante il suo mandato

Oltre a Emanuele Grimaldi, in procinto di diventare il nuovo presidente dell'

International Chaber of Shipping, lo shipping italiano potrà vantare anche il

prossimo vertice della federazione mondiale degli agenti marittimi. Fulvio

Carlini è stato infatti appena nominato ad Anversa come Designated

President di Fonasba (Federation of National Associations of Ship Brokers

and Agents) ed entrerà in carica nel 2024. A SHIPPING ITALY il futuro

presidente della federazione mondiale degli agenti marittimi spiega che avrà

tempo da oggi fino a ottobre 2024 pre prepararsi al nuovo incarico ma 'da

subito - dice - vorrei lavorare per essere pronti quando sarà il mio turno.

Fonasba è una Federazione di associazioni a livello mondiale di ship agents e

ship brokers e quindi dobbiamo fare 'lobby' per le categorie che a noi si

associano'. Categorie che, sottolinea Carlini, 'sono tra loro molto diverse

benchè collegate, visto che gli agenti hanno una funziona in primis

amministrativa , rappresentando l' armatore nei porti di scalo e quindi

ponendosi come interfaccia verso le autorità e gli interessi del carico che la

nave deve movimentare. Oggi l' Agente deve essere ciò che la 'single window'

rappresneta, dove si raccolgono tutti i documenti e le info necessarie per lo scalo della nave'. Secondo il designated

president, dunque, serve 'implementare la funzione e renderla più semplice, anche sfruttando e utilizzando al meglio

ciò che oggi la tecnologia ci offre, non solo a livello nazionale, ma soprattutto creando reti che diano un senso alla

funzione dell' agente marittimo e al suo fondamentale ruolo'. Per ciò che riguarda invece i broker, 'che hanno una

funzione commerciale di connessione tra il carico e le navi', la mission è 'sicuramente ancora più impegnativa visto

che dobbiamo lavorare per aumentare il networking, i contatti e le connessioni tra professionisti e broker house. Allo

stesso tempo risucire a dare a chi opera nel settore informazioni e conoscenze che già non si ottengono

semplicemente dai media di settore. Lavorerò quindi - preannucnia - per promuovere incontri ai quali avere la

presenza di esperti non solo nel settore dello shipping, ma soprattutto di geopolitica ed economia per aiutare gli

associati, nel limite del possibile, a operare nelle difficoltà di oggi e, quando possibile, saperle anticipare come lo

shipping da sempre sa fare'. Nato a Varazze (Savona) nel 1957 a agente marittimo dal 1982 e mediatore dal 1985,

Carlini è stato Member e poi Fellow dell' Institute of Chartered Shipbrokers di Londra dal 1987. Ha iniziato lavorando

nel 1980 con l' azienda del padre (Carlini & C Srl a Savona), è passato poi sei anni dal 1993 al 1999 nel Gruppo

Campostano (Euro Enterprises e poi Savona Terminals), per poi successivamente spostarsi a Genova dove è entrato

in Genoa Marine Services, azienda diventata poi Multi Marine Services. L' attività è continuata, portata avanti anche

dal figlio Simone, fino al 2021 quando è stata ceduta
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al Gruppo Finsea. Dal 2016 Fulvio Carlini si è trasferito a Monaco da dove esercita l' attività di broker marittimo,

restando in contatto con l' Italia e nel consiglio direttivo di Federagenti. In Fonasba è attivo dal 1999 ed è stato

chairman dello Shipbrokers Committee dal 2012. E' infine membro del Documentary Committee di Bimco e del

Gencon Revision Sub-Committee.
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Migliori e peggioriTrasportiTurismo

New York: in forte denaro Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la seconda più grande

compagnia di crociere al mondo , che tratta in rialzo del 4,05%. L' analisi

settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento

rispetto all' indice in termini di forza relativa di Royal Caribbean Cruises , che

fa peggio del mercato di riferimento. Lo scenario di medio periodo di Royal

Caribbean Cruises ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l' analisi

del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista

propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a

58,38 USD. Supporto a 56,7. Eventuali elementi positivi sostengono il

raggiungimento di un nuovo top visto in area 60,07.
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Migliori e peggiori

Londra: scambi al rialzo per Carnival

(Teleborsa) - Avanza la società con sede a Miami proprietaria di Costa

Crociere , che guadagna bene, con una variazione del 2,15%. La tendenza ad

una settimana di Carnival è più fiacca rispetto all' andamento del World Luxury

Index . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da

parte del mercato. La situazione di medio periodo di Carnival resta

tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe

lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E'

atteso dunque un miglioramento verso l' alto della curva che incontra il primo

ostacolo a 1.004,3 centesimi di sterlina (GBX). Supporto visto a quota 956,1.

Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in

area 1.052,5.
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