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Informare
Trieste

La Regione FVG stabilisce le direttive per il commissario per l' approfondimento dei
fondali del porto di Monfalcone
Si occuperà anche dei dragaggi dei fondali delle aree portuali di San Giorgio
di Nogaro e di Marano La Regione Friuli Venezia Giulia ha fissato le direttive
per il neo commissario dell' Ufficio speciale istituito per garantire un più
sollecito completamento della realizzazione dell' approfondimento dei fondali
del porto di Monfalcone e dei dragaggi dei fondali delle aree portuali di San
Giorgio di Nogaro e di Marano. Inoltre con una delibera, su proposta dell'
assessore alla Difesa dell' ambiente, la Regione ha approvato una
convenzione con cui vengono regolati i rapporti con il Consorzio di sviluppo
economico della Venezia Giulia (Coseveg) e il Consorzio di bonifica pianura
friulana (Cbpf) e ha stabilito la quota del compenso per il commissario, fissata
in 77.642 euro annui. L' ente regionale ha specificato che le direttive servono
per realizzare gli interventi che discendono dall' intesa con l' Autorità d i
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che definiscono le modalità
attuative dell' inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del
Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di
Monfalcone. Secondo l' intesa siglata nel 2019, la Regione prosegue
direttamente gli interventi infrastrutturali già avviati e in corso di esecuzione fino a completamento, in particolare, l'
approfondimento del canale di accesso al porto di Monfalcone; gli interventi sui binari per la completa agibilità dell'
anello ferroviario interno al porto; gli interventi a sostegno del servizio di manovra ferroviaria con l' eventuale
ricondizionamento di un locomotore utilizzato per il servizio di manovra; la manutenzione straordinaria dell' impianto
ferroviario a servizio della zona industriale e portuale; la riattivazione del raccordo ferroviario Schiavetti-Brancolo. L'
attività del commissario straordinario dovrà attivare in tempi celeri l' iter tecnico e amministrativo e utilizzare le
procedure di appalto più celeri in continuo confronto con le Direzioni centrali della Regione. Attraverso la convenzione
con il Coseveg e il Cbpf sono stabilite quali strutture organizzative vengono messe a disposizione, l' entità delle
risorse e il trasferimento delle medesime per il funzionamento dell' Ufficio speciale. Con un successivo
provvedimento verrà definita la dotazione di personale dell' Ufficio speciale, su proposta motivata del commissario
straordinario sia per gli aspetti relativi al reclutamento con forme di lavoro somministrato sia per gli aspetti di impiego
del personale regionale.
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Informazioni Marittime
Genova, Voltri

Diga foranea di Genova, entro giugno la progettazione
Con il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in nove mesi concluso un lavoro di progettazione
preliminare che in genere richiede fino a quattro anni
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero delle Infrastrutture ha
approvato il progetto per lo spostamento della diga foranea di Genova. Un
via libera atteso e importante, dopo il parere di novembre scorso dello stesso
Consiglio, l' arrivo della Valutazione di impatto ambientale e il parere della
conferenza dei servizi. Tutto questo in circa nove mesi, grazie al fatto che la
diga foranea di Genova rientra nelle dieci opere prioritarie del governo per le
quali è prevista una procedura accelerata di approvazione. Ora si può
proseguire con la procedura di gara da parte dell' Autorità di sistema portuale,
per realizzare una delle opere marittime più costose di sempre per l' Italia,
vicina al miliardo di euro di costo. Entro giugno verranno inviate le lettere d'
invito per la progettazione. «In passato l' iter di approvazione poteva
richiedere fino a quattro anni in media. Il successo del Pnrr sotto questo
profilo è indiscutibile», commenta il ministro della Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Il progetto prevede la separazione del traffico merci da quello
crociere con l' apertura a Levante. Se le tappe progettuali procederanno
senza intoppi, nel 2022 potrebbero avviarsi i cantieri che sposteranno la diga
foranea attuale allargandone il bacino di ingresso. L' avanzamento a mare è di circa mezzo chilometro, per una
lunghezza di poco meno di 5 chilometri su fondali medi di 40 metri. Fatta l' opera, potranno entrare navi
portacontainer fino a 22 mila teu. Il costo complessivo è di circa 1,3 miliardi di euro ma in una prima fase ne saranno
spesi 950 milioni, di cui 250 milioni coperti dall' Adsp mentre 700 milioni dovrebbe metterli il governo tramite anche il
Recovery Fund. C' è il nodo aeroporto: una diga più lontana permette l' ingresso di navi più grandi che a loro volta
richiedono gru più alte, creando problemi agli aerei che devono atterrare nell' aeroporto poco distante.
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Ancona celebra la Msc Fantasia: questa estate attesi 70mila turisti
A BORDO della nave la tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni
cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. Per l'intera stagione previsti 22 scali

Federica Serfilippi
29 Maggio 2022 - Ore 14:24 Msc Fantasia in arrivo al porto Ancona ha
celebrato oggi la stagione di MSC Fantasia con la tradizionale cerimonia di
'Maiden Call'. Con una stazza lorda di 138.000 tonnellate, una lunghezza di
333 metri e un'altezza di 67 metri, MSC Fantasia è in grado di accogliere
circa 4mila passeggeri. E' giunta per la prima volta in città lo scorso 10 aprile,
farà tappa ad Ancona ogni sabato fino al 4 settembre effettuando 22 scali e
movimentando complessivamente circa 7 mila turisti. Per celebrare MSC
Fantasia è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la
cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e
istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio.
A fare gli onori di casa sono stati il comandante Antonio Sammartano e la
signora Stefania Vago che hanno dato il benvenuto a Ida Simonella,
assessore al Porto del Comune di Ancona, in rappresentanza del sindaco
Mancinelli e a Carlo Ciccioli, consigliere regionale delle Marche, in
rappresentanza del presidente della Regione Marche, Gloria Sandra
Allegretto, vice prefetto di Ancona e al capitano di Corvetta Clara Iaselli in
rappresentanza della Capitaneria di Porto di Ancona. Maiden Call Stefania Vago nell'augurare 'buon vento' al
comandante e a tutto l'equipaggio di MSC Fantasia ha dichiarato che « è una gioia celebrare oggi l'arrivo di MSC
Fantasia ad Ancona, una cerimonia che per noi è motivo di particolare orgoglio e, per questo, desidero ringraziare
tutte le autorità e le istituzioni che hanno reso possibile raggiungere questo importante traguardo che consentirà di
portare in città oltre 70 mila turisti durante la stagione estiva. Come sapete io e la mia famiglia siamo particolarmente
legati a questa città così come lo è MSC Crociere che crede fortemente nello sviluppo del territorio e del suo porto.
Tanto da aver presentato un progetto per la costruzione di un nuovo terminal crociere al molo Clementino. Un
progetto capace di generare notevoli benefici per il territorio, diretti e indiretti. A tal proposito vorrei sottolineare
quanto sia importante che il molo sia dotato di sistemi di cold ironing per consentire l'elettrificazione da terra
consentendo di ridurre al minimo le emissioni durante l'ormeggio». Fabio Candiani, direttore vendite Italia di MSC
Crociere, ha dichiarato: «La conferma di Ancona tra le mete delle nostre crociere estive testimonia la centralità del
porto dorico nelle strategie presenti e future di MSC Crociere. Dopo due anni complessi finalmente si torna a
respirare un'aria di normalità e di questo dobbiamo ringraziare in primo luogo la Regione, il Comune, la prefettura,
l'Autorità Portuale, la Capitaneria di porto e tutte le istituzioni che hanno reso possibile la nostra presenza qui». Ida
Simonella, assessore al Porto del Comune di Ancona ha dichiarato: «MSC ha scelto Ancona anche
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nei momenti più difficili e complicati. Aver garantito la continuità dà alla nostra città una forza nuova. Il passo
successivo sarà quello di rendere ancora più stabile la presenza delle crociere con una banchina e un terminal
dedicati, un passo importantissimo perché capace di portare lavoro, innovazione e sviluppo compatibile con il
territorio e l'ambiente. Saremo sempre al fianco delle istituzioni, di MSC Crociere e del porto perché questa
operazione è cruciale anche per creare sviluppo sostenibile e dare una nuova immagine non solo alla città ma anche a
tutta la regione». Carlo Ciccioli, consigliere regionale delle Marche, ha aggiunto: «La presenza di MSC ad Ancona non
era così scontata; invece, oggi siamo qui a celebrare l'arrivo di MSC Fantasia grazie ad un lavoro congiunto da parte
di tutte le istituzioni e della famiglia Aponte-Vago. Il porto di Ancona è cruciale per il medio adriatico e in questo
momento geopolitico sta assumendo un'importanza crescente, il Mediterraneo torna al centro dei grandi traffici
mondiali e Ancona diventa quindi uno scalo chiave per servire il centro Europa. Si tratta di un'occasione incredibile di
sviluppo per il porto che dobbiamo cogliere tutti assieme». © RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Pagina 24

[ § 1 9 6 3 7 9 4 3 § ]

domenica 29 maggio 2022

Abruzzo News
Ancona e porti dell'Adriatico centrale

Porto di Pescara, adeguamento per riconversione in mercato ittico
di Redazione 29 maggio 2022 scritto da Redazione 29 maggio 2022

Redazione
L' edificio, già in concessione al Comune di Pescara, sarà riadattato al
servizio del mondo della pesca dall' amministrazione comunale con fondi
europei PESCARA - 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 Vincenzo Garofalo,
insieme alla struttura Adsp, con il Comitato di gestione portuale che si è
riunito ieri. 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 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. Porto
di Pescara, adeguamento per riconversione in mercato ittico ultima modifica: 2022-05-29T18:00:41+00:00
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Negozi chiusi in città, cosa si dice a bordo della MSC Fantasia | VIDEO
A bordo della MSC Fantasia per lo scambio di crest tra il comandante della
nave da crociera e le istituzioni locali. Con il direttore vendite della
compagnia, Fabio Candiani, e l' assessore al porto, Ida Simonella, c' è stata
anche l' occasione per fare il punto sull' accoglienza che Ancona offre ai
visitatori dal punto di vista commerciale.
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Msc Fantasia, nell' estate anconetana sono attesi 70mila crocieristi
A bordo della nave la tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni
cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio
ANCONA - La città di Ancona ha celebrato oggi la stagione di MSC Fantasia
con la tradizionale cerimonia di "Maiden Call". Con una stazza lorda di
138.000 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un' altezza di 67 metri, MSC
Fantasia è in grado di accogliere circa 4.000 passeggeri che potranno godere
delle numerose escursioni previste in città e nei dintorni. MSC Fantasia giunta
per la prima volta in città lo scorso 10 aprile, farà tappa ad Ancona ogni
sabato fino al 4 settembre effettuando 22 scali e movimentando
complessivamente circa 70 mila turisti. VIDEO | Lo scambio di crest tra il
comandante della nave da crociera e le istituzioni locali Si legge nella nota:
«Lo scalo di Ancona si conferma un porto centrale nella strategia di MSC
Crociere, terzo brand crocieristico al mondo nonché leader in Europa,
Sudamerica, Sudafrica e Paesi del Golfo. La destinazione di Ancona è poi
molto gradita ai passeggeri, che stanno dimostrando grande interesse per le
escursioni a terra libere introdotte dalla Compagnia a partire dallo scorso 1°
aprile. Ad Ancona gli ospiti amano scoprire il Duomo San Ciriaco, un esempio
unico in cui si fondono elementi romani, bizantini e gotici, o visitare
monumenti di valore inestimabile come la Mole di Vanvitelli, l' Arco Clementino e l' Arco di Traiano percorrendo le
mura medievali della città. Per gli amanti del sole e del mare sarà inoltre possibile staccare la spina e vivere momenti
di relax lungo i 13 km di sabbia fine e piatta alla spiaggia di Senigallia». Per celebrare MSC Fantasia è stata
organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle
principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. A fare gli onori di
casa sono stati il Comandante Antonio Sammartano e la Signora Stefania Vago che hanno dato il benvenuto a Ida
Simonella, Assessore al Porto del Comune di Ancona, in rappresentanza del Sindaco Mancinelli e a Carlo Ciccioli,
Consigliere regionale delle Marche, in rappresentanza del Presidente della Regione Marche Acquaroli, Gloria Sandra
Allegretto, Vice Prefetto di Ancona e al Capitano di Corvetta Clara Iaselli in rappresentanza della Capitaneria di Porto
di Ancona. Alla cerimonia hanno partecipato altresì Giovanna Chilà Dirigente Demanio-Imprese e Lavoro Portuale
dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale in rappresentanza del Presidente Vincenzo Garofalo, il
Comandante Vincenzo Amanti, Managing Director Rimorchiatori Gesmar di Ancona, il Comandante Antonio
Pignataro, Presidente Ormeggiatori di Ancona, Roberto D' Arminio Direttore Agenzia delle Dogane, Gino Sabatini,
Presidente della Camera di Commercio, Alberto Rossi, Presidente di Federagenti Ancona, Andrea Morandi,
Presidente del Propeller Club Ancona e Rossella Pugnaloni, General Manager dell' Agenzia Marittima Le Navi.
Stefania Vago nell' augurare
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"buon vento" al Comandante e a tutto l' equipaggio di MSC Fantasia ha dichiarato «è una gioia celebrare oggi l'
arrivo di MSC Fantasia ad Ancona, una cerimonia che per noi è motivo di particolare orgoglio e, per questo, desidero
ringraziare tutte le autorità e le istituzioni che hanno reso possibile raggiungere questo importante traguardo che
consentirà di portare in città oltre 70 mila turisti durante la stagione estiva. Come sapete io e la mia famiglia siamo
particolarmente legati a questa città così come lo è MSC Crociere che crede fortemente nello sviluppo del territorio e
del suo porto. Tanto da aver presentato un progetto per la costruzione di un nuovo terminal crociere al molo
Clementino. Un progetto capace di generare notevoli benefici per il territorio, diretti e indiretti. A tal proposito vorrei
sottolineare quanto sia importante che il molo sia dotato di sistemi di cold ironing per consentire l' elettrificazione da
terra consentendo di ridurre al minimo le emissioni durante l' ormeggio». Fabio Candiani, Direttore Vendite Italia di
MSC Crociere, ha dichiarato: «La conferma di Ancona tra le mete delle nostre crociere estive testimonia la centralità
del porto dorico nelle strategie presenti e future di MSC Crociere. Dopo due anni complessi finalmente si torna a
respirare un' aria di normalità e di questo dobbiamo ringraziare in primo luogo la Regione, il Comune, la prefettura, l'
Autorità Portuale, la Capitaneria di porto e tutte le istituzioni che hanno reso possibile la nostra presenza qui. MSC
Fantasia, unica nave in Adriatico ad offrire agli ospiti la possibilità di godere dell' area Yacht Club - l' esclusiva nave
nella nave con servizio a sei stelle - farà tappa ad Ancona partendo ogni domenica fino ad inizio settembre, offrendo
un ricco itinerario che prevede tappe a Trieste, Bari, Corfù e la pittoresca città di Dubrovnik, oltre a Cattaro e
Spalato».
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Renzo Piano per il porto, la firma dell' archistar per il nuovo terminal crociere. L' assessore
Simonella: «E' il mio sogno»
ANCONA - Ha un sogno, Ida Simonella. «Per il terminal delle crociere m'
immagino un segno architettonico bello, alla Renzo Piano, consono al
patrimonio monumentale del porto antico». L' assessore dorico, su un
divanetto avvolgente della Msc Fantasia , da una prospettiva che fonde lusso
e tecnologia, in quattro mosse disegna il post- Covid fronte mare. La
premessa ha la solidità delle fondamenta: «Hanno resistito durante la
pandemia, come fossero in una bolla, hanno continuato a far scalo qua, ad
Ancona. Erano poche, le "toccate", ma sufficienti a garantire la continuità. Per
non uscire dal circuito. È stato fatto un lavoro d' insieme. Fondamentale è
stato il contributo della famiglia Vago, volto e anima di Msc». Lo stradello del
futuro qui si apre deciso sul Molo Clementino, che si specchierà nel bacino
della Fincantieri. «Sarà lungo 350 metri, sarà plasmato sulle esigenze delle
grandi navi. Sarà del tutto elettrificato. Perché lo sviluppo della dorica - non
concede alternative - sarà green». L' operazione è già finanziata con 22
milioni di euro del fondo nazionale, risorse che evitano i paletti imposti dal
Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ritocca lo skyline del porto
antico, l' assessore, e introduce il corollario del terminal delle crociere. «Con un project financing, Msc potrebbe
partecipare alla sua realizzazione». Torna ad assecondare la visione onirica. «Sogno che a firmarlo sia qualcuno del
calibro di Renzo Piano». Sui tempi tenta un' accelerata decisa: «Due anni o poco più da qui all' attracco». Sulla terza
mossa usa la doppia formula: «spingere e stringere». Il capitolo al quale imprime il massimo della velocità è quello dei
due traghetti - che collegano Croazia o Albania - da spostare nell' area degli ex silos, le banchine 19, 20 e 21. «Per
eliminare dal centro della città le emissioni inquinanti rilasciate da quel tipo d' imbarcazione». Una necessità per la
Simonella, che si porta avanti con l' impegno: «Noi, come Comune, abbiamo già deliberato. La competenza è dell'
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. È un' azione da gestione corrente, che richiederebbe un
investimento non molto importante». Soprattutto spinge. Dalle grandi vetrate di quel colosso del mare, l' assessore
continua a fissare la linea d' orizzonte. Il futuro. Non le sfuggono, tuttavia, i mille colori dei container che affollano il
piazzale lì di fronte. Terra, la sua Ancona. «Per le merci è fondamentale costruire la banchina 27 che è il
proseguimento di questa alla quale siamo attraccati». La sintesi: il presidente dell' Authority Vincenzo Garofalo ha
annunciato lo sblocco dell' iter per l' assegnazione dei lavori, e i 37 milioni per convertire in azione i buoni propositi
sono moneta corrente. Arriva alla quarta e ultima mossa: la proroga da parte del ministero dei 40 milioni per il
raddoppio di Fincantieri, un' opera da 80 milioni in tutto. «È stato firmato nei giorni scorsi - ricorda - il decreto che
concede un anno in più per far partire l' appalto. Una scelta che esprime due elementi non affatto scontati:
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quel denaro c' è ancora, come pure la volontà di Fincantieri di continuare a investire su Ancona. Nel dopo-pandemia
non era automatico». La riconoscenza della Simonella è grande come l' Adriatico che le riempie lo sguardo.
«Garofalo si è speso tantissimo per arrivare a questo risultato». Naviga a vista, ed è già oltre il sogno. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia

Incidente a Gioia Tauro durante le operazioni di MSC Manya
30 maggio 2022 - Il giorno 27 us, 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. Già nei giorni precedenti l' ultimo incidente, 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.
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Trofeo velico dei nautici d'Italia, tre giorni di gare nello Stretto di Messina
Riprende la tradizione dell'Istituto Nautico "Caio Duilio" nelle acque dello Stretto. Nove le scuole che parteciperanno
proveniente da Sicilia, Calabria, Puglia e Lazio

Redazione
MESSINA Dopo l'interruzione dovuta all'emergenza sanitaria, finalmente
l'Istituto Nautico 'Caio Duilio' riprende la tradizione del 'Trofeo velico dei
Nautici d'Italia', giunto ormai alla VII edizione, nelle acque dello Stretto di
Messina, al quale partecipano equipaggi provenienti dalle scuole a indirizzo
trasporti e logistica di tutto il territorio nazionale. Scopo fondamentale è la
diffusione dello sport della vela in un'area che si presta, come poche altre,
all'organizzazione di regate e stage di alto contenuto tecnico. Ma soprattutto il
fine primario della manifestazione è quello di creare attrattività turistica, di
contribuire a far diventare l'area dello Stretto di Messina area privilegiata per
la pratica di tutte le attività sportive legate al mare e divulgare e dare impulso
all'immagine del nostro territorio, con le sue grandi potenzialità e bellezze
naturali. VII edizione del Trofeo velico dei nautici d'Italia Quest'anno il trofeo
velico si svolgerà nelle giornate dal 30 maggio al 1 giugno 2022 e le gare si
terranno, ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 17, in collaborazione con la Lega
Navale Italiana, sezione di Messina. Durante le serate di permanenza degli
ospiti sono previste attività di promozione del territorio, collegate al mare e
conferenze sul tema dell'ambiente e della mobilità sostenibile. La manifestazione ha trovato un grande consenso nelle
scuole invitate con la partecipazione di molti equipaggi di Istituti nautici, provenienti da tutt'Italia e dei rispettivi
accompagnatori e dirigenti scolastici. Questo l'elenco delle scuole partecipanti: Ittl Caio Duilio di Messina, Iiss
Giovanni Caboto di Gaeta, Itet Leonardo da Vinci di Milazzo, Iiss A. Vespucci di Gallipoli, Iis Lopiano di Cetraro
Marina (Cs), Iis Fermi di Bagnara Calabra, Iti Da Vinci Torre di Trapani, Iiss Gioeni - Trabia di Palermo, Istituto
Torricelli di Sant'Agata di Militello. Tra gli enti patrocinanti: Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A., Lega Navale Italiana,
Aqua Element Diving Center, Caronte & Tourist, Università degli studi di Messina, Marevivo, Autorità di Sistema
Portuale dello Stretto. Il programma della manifestazione Lunedì 30 Maggio 2022 Lega Navale sez. Messina ore 9.00
Arrivo dei partecipanti ore 9.30 Conferenza stampa di presentazione del Trofeo velico 2022 ore 13.00 Colazione ore
15.00 Inizio gare 1a batteria ore 19.00 Marina di Nettuno Ore 21.00 Cena Martedì 31 Maggio 2022 Lega Navale sez.
Messina ore 11.00 2a batteria di gare ore 13.00 Colazione ore 15.00 3a batterie di gare - Finale di gara ore 18.00
Parco Horcynus Orca Capo Peloro Messina Visita dell'area protetta dei Laghi a cura dell'Istituto di biologia Marina
dell'Università di Messina Prof. Salvatore Giacobbe 'Lo Stretto di Messina e le sue meraviglie' Ore 21.00 Cena
Mercoledì 1 Giugno 2022 ore 10.30 Cerimonia di deposizione dell'omaggio alla Madonnina del Porto ' Forte San
Salvatore', Zona Falcata Base delle Marina Militare di Messina ore 13.00 Colazione Lega Navale sez.
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Messina ore 17.30 Forte San Salvatore', Zona Falcata Base delle Marina Militare di Messina Conferenza '
Transizione ecologica al centro il mare' Ricordo del Comandante Totò Barone Consegna attestati - Premiazione degli
equipaggi Rinfresco e saluti conclusivi
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Cybersicurezza, pubblicata la nuova strategia italiana per il controllo nazionale
L' Agenzia Nazionale mette online la nuova strategia 2022-2026 per la
sicurezza cibernetica italiana. Roma. La sicurezza di una nazione da attacchi
cibernetici è dovere unanime per un Paese moderno ed è diventata di
fondamentale importanza. Si legge nella prefazione: 'Velocità di connessione,
numerosità d' interazioni tra utenti e accessibilità di dati e informazioni online
non sono parametri sufficienti a definire lo sviluppo digitale che caratterizza l'
età contemporanea, né riescono a descrivere, nella sua interezza, quell'
articolata dimensione che chiamiamo spazio cibernetico'. Affrontare scenari
sempre più digitalizzati e connessi, come quelli finanziari, economici, militari,
politici e sociali, per i 'poveri utenti' della rete, diventa importante avere un
piano efficiente/efficace che possa attuare la cybersicurezza in tutti i settori, a
iniziare della sicurezza nazionale di un Paese. Per questo, il Governo italiano
ha disposto la Strategia Nazionale di Cybersicurezza volta a pianificare,
coordinare e attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente, con
l' adozione del D.lg. 82 del 14 giugno 2021. Nell' arco di un anno, l' ACN ha
portato avanti numerosi passi di avanzamento nella sua implementazione e
organizzazione. La scorsa settimana, il Governo ha pubblicato la nuova strategia dell' ACN, finanziata con l' 1,2%
degli investimenti nazionali lordi, che punta a ottenere il DPCM per il trasferimento di funzioni in materia di
cybersicurezza di MISE e AgID entro il prossimo mese di giugno. Si desidera una piena operatività dell' Agenzia a
fine 2022, con una quota di personale pari a 300 unità complessive. E con l' invasione dell' Ucraina da parte della
Russia si sta registrando un' attenzione particolare sul mondo cyber con conflitti sul controllo militare dei contendenti
in particolare e dell' Occidente in generale. Le sfide da affrontare La rapida evoluzione tecnologica comporta sempre
nuovi rischi per la sicurezza informatica e la Strategia Nazionale di Cybersicurezza mira ad affrontare le seguenti
sfide: Assicurare una transizione digitale cyber resiliente della Pubblica Amministrazione (PA) e del tessuto produttivo.
'La cybersicurezza dei servizi digitali è fondamentale per favorirne la fruibilità da parte dei cittadini, che devono
essere sicuri della protezione dei loro dati'. Anticipare l' evoluzione della minaccia cyber: 'Occorre prevedere,
prevenire e mitigare il più possibile gli impatti di eventuali attività cyber offensive'. Contrastare la disinformazione
online nel più ampio contesto della cd. minaccia ibrida: 'Per garantire l' esercizio delle libertà fondamentali, ad
esempio, durante consultazioni elettorali oppure in situazioni di crisi internazionale'. Gestione di crisi cibernetiche: 'È
necessario un coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, per dare una risposta immediata in caso
di eventi cyber sistemici'. Autonomia strategica nazionale ed europea nel settore del digitale: 'Per avere un controllo
diretto sui dati conservati, elaborati e trasmessi attraverso
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le moderne tecnologie'. Gli obiettivi da perseguire Per affrontare al meglio le sfide del Paese, attraverso la Strategia
Nazionale di Cybersicurezza, sono stati individuati tre obiettivi fondamentali: Protezione: 'La protezione degli asset
strategici nazionali, attraverso un approccio orientato alla gestione e mitigazione del rischio, formato sia da un quadro
normativo che da misure, strumenti e controlli per abilitare una transizione digitale resiliente del Paese'. Risposta: 'La
risposta alle minacce, agli incidenti e alle crisi cyber nazionali, attraverso sistemi di monitoraggio, rilevamento, analisi
e attivazione di processi che coinvolgano l' intero ecosistema di cybersicurezza nazionale'. Sviluppo: 'Lo sviluppo
sicuro delle tecnologie digitali, per rispondere alle esigenze del mercato, attraverso strumenti e iniziative volti a
supportare i centri di eccellenza, le attività di ricerca e le imprese'. Un capitolo della Strategia Nazionale è dedicato
alla ricerca e si legge che 'La ricerca scientifica e lo sviluppo industriale determinano, dal canto loro, la diffusione e il
progressivo impiego delle cd. Emerging and Disruptive Technologies (EDT), nel cui novero rientrano reti e protocolli
di comunicazione di ultima generazione (5G/6G), blockchain, intelligenza artificiale (IA), quantum computing, High
Performance Computing (HPC), Internet of Things (IoT), robotica, strumenti crittografici evoluti e altre innovazioni di
portata dirompente'. Sul settore dei trasporti marittimi, i porti e le navi devono essere messi in sicurezza. Tutti i
soggetti concorrono al funzionamento della comunità e tutti devono operare in sicurezza, per cui l' intenzione è che l'
Agenzia, oltre a promuovere una cultura della sicurezza e a creare standard e certificazioni a livello nazionale, possa
anche agire come risposta agli attacchi, protezione e capacità di risposta. Il Ministero della Difesa dovrà coordinare
la politica militare e la governance dell' ambiente cyber italiano: 'La ricerca ed elaborazione informativa, finalizzata alla
tutela degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell' Italia, è affidata al Comparto intelligence',
recita il documento dell' ACN. Il Ministro per l' innovazione tecnologica, Vittorio Colao, ha ribadito ultimamente che il
95% dei server della PA non rispettano gli standard di sicurezza, e proprio per questo le risorse stanziate per la
cybersecurity italiana godranno di ulteriori risorse. Dal PNRR e dai programmi 'Orizzonte Europa' ed 'Europa Digitale'
arriveranno altri 623 milioni di euro, che Roma dovrà decidere come e quando investire. Un percorso all' insegna dell'
innovazione definito dall' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che si occuperà anche di controllare che gli
obiettivi siano raggiunti. *Si allega il documento. Abele Carruezzo.
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