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Venice Hospitality Challenge 2022 al Salone Nautico Venezia

Oggi, al Salone Nautico Venezia vicino al sommergibile Enrico Dandolo in

Arsenale, è stata presentata la Venice Hospitality Challenge 2022. La regata,

riservata ai soli maxi yacht su invito dello Yacht Club Venezia, si disputerà

sabato 15 ottobre con partenza prevista per le 13.30 circa. Come di consueto

sarà possibile assistere allo svolgimento della regata che si disputerà di fronte

alle Rive Venezia 01/06/ 2022 - La competizione velica, che giunge alla nona

edizione da sempre con il sostegno e la partecipazione dell' alta hôtellerie

veneziana, vedrà skipper di fama internazionale contendersi l' ambito

"cappello del Doge" che sarà realizzato per l' occasione dalla storica vetreria

muranese CAM. Confermata anche quest' anno la partecipazione dei più

importanti Hôtel 5 stelle lusso veneziani che credono in questo evento: Hôtel

Excelsior, JW Mariott, Ca' di Dio VRetreats, Londra Palace, Hôtel Danieli,

Bauer Palazzo, St. Regis, Gritti, SINA Centurion Palace, Palazzina Grassi,

Ca' Sagredo Hôtel, Hôtel Cipriani, Hilton Molino Stucky nonché Raffaele

Alajmo, vanto della ristorazione italiana nel mondo. Lo scorso anno si è

aggiudicata la vittoria Maxi Jena - Sina Centurion Palace condotta dallo

skipper sloveno Milos Radonjic. Al secondo posto, sempre in Classe 1, Way of Life - The Gritti Palace skipper

Gasper Vincec e al terzo Arca SGR - Ca' Sagredo con Furio Benussi al timone. " Sono particolarmente felice perché

questa manifestazione, nata nel 2014, da una mia idea - ovvero quella di unire la tradizione marinara della città e l'

ospitalità d' eccellenza veneziana, è rapidamente cresciuta nel tempo - ha dichiarato Mirko Sguario, Presidente dello

Yacht Club Venezia - " anche e soprattutto grazie alla collaborazione del Salone Nautico, dell' Amministrazione

Comunale, dell' Autorità di Sistema Portuale e della Marina Militare confermandosi come una regata unica al mondo

non solo per la spettacolarità ma anche per le difficoltà tecniche che gli equipaggi devono affrontare: con barche di

queste dimensioni manovrare in spazi ristretti e complessi è davvero difficile. Se poi consideriamo che rispetto alla

prima edizione le imbarcazioni sono più che raddoppiate ora si tratta di una vera e propria sfida di abilità! Tra le

novità di quest' anno vi è l' avvio di una collaborazione con l' Autorità di Sistema Portuale al fine di valutare la

possibilità di un ormeggio alle Zattere che permetterebbe, ad un più ampio pubblico, di ammirare da vicino l' intera

flotta dei maxi yacht partecipanti alla manifestazione.". " La Venice Hospitality Challenge è una manifestazione che ha

il merito di coniugare la bellezza architettonica e monumentale di Venezia, ma allo stesso tempo anche l' eccellenza

dell' ospitalità, rivolta ad un turismo di qualità. " ha affermato Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale,

ricordando anche come da sette anni sia vicina a questa importante kermesse. In sintonia con la sostenibilità, tema

centrale del Salone di quest' anno, la Venice Hospitality Challenge

Informatore Navale

Venezia
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da due anni ha aderito ad un preciso impegno ambientale, fornendo agli equipaggi indumenti realizzati da

Mureadritta ottenuti dal riciclaggio delle bottiglie di plastica: un progetto perfettamente in linea con quanto l'

Amministrazione Comunale si sta prefiggendo per Venezia che per sua naturale vocazione deve essere un esempio

di eco-sostenibilità.

Informatore Navale
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Venice Hospitality Challenge 2022 al Salone Nautico

Venezia Venezia, 1 giugno 2022. Oggi, al Salone Nautico Venezia vicino al

sommergibile Enrico Dandolo in Arsenale, è stata presentata la Venice

Hospitality Challenge 2022. La regata, riservata su invito dello Yacht Club

Venezia ai soli maxi yacht, si disputerà sabato 15 ottobre con partenza

prevista per le 13.30 circa. Come di consueto sarà possibile assistere all'

intero svolgimento della regata che si disputerà di fronte alle Rive.

advertisement La competizione velica, che giunge alla nona edizione da

sempre con il sostegno e la partecipazione dell' alta hotellerie veneziana,

vedrà skipper di fama internazionale contendersi l' ambito 'cappello del Doge'

che sarà realizzato per l' occasione dalla storica vetreria muranese CAM.

Confermata anche quest' anno la partecipazione dei più importanti Hotel 5

stelle lusso veneziani che credono in questo evento: Hotel Excelsior, JW

Mariott, Ca' di Dio VRetreats, Londra Palace, Hotel Danieli, Bauer Palazzo,

St. Regis, The Gritti Palace, SINA Centurion Palace, Palazzina Grassi, Ca'

Sagredo Hotel, Hotel Cipriani, Hilton Molino Stucky nonché Raffaele Alajmo,

vanto della ristorazione italiana nel mondo. Lo scorso anno si è aggiudicata la

vittoria Maxi Jena - Sina Centurion Palace condotta dallo skipper sloveno Milos Radonjic. Al secondo posto, sempre

in Classe 1, Way of Life - The Gritti Palace skipper Gasper Vincec e al terzo Arca SGR - Ca' Sagredo con Furio

Benussi al timone. 'Sono particolarmente felice perché questa manifestazione, nata nel 2014, da una mia idea -

ovvero quella di unire la tradizione marinara della città e l' ospitalità d' eccellenza veneziana, è rapidamente cresciuta

nel tempo - ha dichiarato Mirko Sguario , Presidente dello Yacht Club Venezia - 'anche e soprattutto grazie alla

collaborazione del Salone Nautico, dell' Amministrazione Comunale, dell' Autorità di Sistema Portuale e della Marina

Militare confermandosi come una regata unica al mondo non solo per la spettacolarità ma anche per le difficoltà

tecniche: con barche di queste dimensioni gli equipaggi devono affrontare spazi ristretti e complessi. Se poi

consideriamo che rispetto alla prima edizione le imbarcazioni sono più che raddoppiate ora si tratta di una vera e

propria sfida di abilità fra fuoriclasse! Tra le novità di quest' anno vi è l' avvio di una collaborazione con l' Autorità di

Sistema Portuale al fine di valutare la possibilità di un ormeggio alle Zattere che permetterebbe, ad un più ampio

pubblico, di ammirare da vicino l' intera flotta dei maxi yacht partecipanti alla manifestazione.'. Fabrizio D' Oria ,

direttore operativo di Vela S.p.A., ha commentato: 'La sinergia fra la Venice Hospitality Challenge e il Salone Nautico

fa di questi eventi dei perfetti ambasciatori della vela e della nautica a Venezia in Italia.' 'La Venice Hospitality

Challenge è una manifestazione che ha il merito di coniugare la bellezza architettonica e monumentale di Venezia, ma

allo stesso tempo anche l' eccellenza dell' ospitalità, rivolta ad un turismo di qualità.' ha affermato Ermelinda Damiano

, Presidente del Consiglio

Sardegna Reporter
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Comunale, ricordando anche come da sette anni sia vicina a questa importante kermesse. Arianna Nardi , Direttore

Marketing di Generali Italia, ha commentato: 'Generali Italia conferma anche nel 2022 la propria collaborazione attiva

con la Venice Hospitality Challenge e rinnova il suo impegno verso una città alla quale è legata da una lunga storia e

tradizione. Questa per noi è un' iniziativa che valorizza ed amplifica i valori di supporto allo sport, al benessere e lo

stile di vita sano delle persone che quotidianamente, i nostri Agenti, confermano sul territorio grazie alla loro

presenza, da Partner di Vita, nei momenti rilevanti dei nostri clienti.' In sintonia con la sostenibilità, tema centrale del

Salone di quest' anno, la Venice Hospitality Challenge da due anni ha aderito ad un preciso impegno ambientale,

fornendo agli equipaggi indumenti realizzati da Mureadritta ottenuti dal riciclaggio delle bottiglie di plastica: un progetto

perfettamente in linea con quanto l' Amministrazione Comunale si sta prefiggendo per Venezia che per sua naturale

vocazione deve essere un esempio di eco-sostenibilità. L' evento è patrocinato dal Comune di Venezia e beneficia

del sostegno dei main partner Vela S.p.A., Salone Nautico e degli sponsor Generali Italia, Bisol1542, Acqua Dolomia,

Energia Pura, MureaDritta e Vetreria CAM. Sustainibility partner dell' evento One Ocean Foundation. Media Partner:

Barche, Excellence Magazine, Venezia made in Veneto, Venezia Unica, Lagunamare, Wonder World e Wonder

Cortina. Si ringraziano per la collaborazione Marina Santelena, CMV Panfido, Assonautica, Venezia Le città in festa,

VYP Venice Yacht Pier, Portodimare, Alilaguna, Venezia Unica e Ve.La.

Sardegna Reporter

Venezia
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Ponte della Darsena guasto, il sindaco Russo all' Autorità Portuale: "Guasto
imprevedibile, ma bisogna intervenire con urgenza"

In una lettera la richiesta di intervento immediato visto il gran numero di eventi nelle prossime settimane, le esigenze
dei commercianti e il traffico dei turisti in partenza con Costa e Grimaldi

Sta creando disagi in particolare ai commercianti e ai turisti in partenza con le

navi da crociera il guasto che dallo scorso fine settimana tiene chiuso il ponte

per raggiungere dalla Torretta la Darsena. Visto il flusso di visitatori previsto in

queste settimane per le tante iniziative in programma, l' Amministrazione

savonese ha così deciso di scrivere all' Autorità d i  Sistema Portuale,

responsabile dell' infrastruttura, per ripristinare il più celermente possibile il

ponte. " Il guasto, per quanto imprevedibile - scrive il sindaco Marco Russo

nella lettera che è stata invitata questa mattina - capita in un periodo di

estrema vitalità dell' area, amplifican do in questo modo i disagi e i possibili

danni economici che ne potranno derivare ". Russo sottolinea anche l' impatto

negativo sui turisti in partenza per le crociere: " Va considerato - sottolinea -

che al normale traffico crocieristico, peraltro in forte ripresa, da alcune

settimane è attiva la linea di Grimaldi che comporta un aumento del flusso

pedonale di turisti che desiderano raggiungere il centro cittadino anche solo

per alcune ore ". Russo elenca anche le tante iniziative che animeranno la

zona e per le quali è previsto un altissimo flusso di visitatori. In particolare,

sabato 4 e domenica 5 giugno il raduno delle vele classiche storiche a cura del Savona Yacht club; sabato 11 giugno l'

evento Jet Ski Therapy, per il quale è previsto l' arrivo di alcune centinaia di disabili da tutto il nord Italia; weekend tra il

17 e il 19 giugno, il mercato europeo. " Per tutti questi motivi - conclude il sindaco - è necessario intervenire con

urgenza ". News collegate: Savona, guasto al ponte mobile della Darsena: l' Autorità Portuale al lavoro per le

riparazioni - 30-05-22 19:16.

Savona News

Savona, Vado
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Savona, approvato il piano per il ripascimento delle spiagge: intervento sul tratto di Zinola
tra Stella Marina e l' ex ristorante Felix

L' assessore Parodi: "Seguito il consueto cronoprogramma. L' obiettivo 2023 è allungare la stagione balneare". E
sull' arenile oggetto di Bandiera Blu il Comune fa sapere che garantirà il servizio di sorveglianza previsto

La Giunta ha approvato il piano di ripascimento dell' arenile, dopo che il 17

maggio Regione Liguria ha deliberato il contributo di 38mila euro a

disposizione di Savona, cifra che deriva dal gettito d' imposta regionale sulle

concessioni demaniali marittime. " Quest' anno per quanto riguarda

ripascimento e pulizia spiagge abbiamo seguito il consueto cronoprogramma

dettato anche dalle tempistiche di Regione Liguria, che solo dieci giorni fa ha

garantito il finanziamento previsto - ha dichiarato l' assessore ai Lavori

Pubblici, Nello Parodi - Da sempre questo cronoprogramma è cadenzato

affinché l' arenile sia pronto per metà giugno ed è per questa ragione che la

pulizia delle spiagge, quest' anno resa più eclatante dalla scorsa alluvione, è

ancora in corso. Tempi che quest' amministrazione considera troppo dilatati. Il

nostro obiettivo, anche ai fini di dare maggiore impulso al turismo che vede

una stagione balneare sempre più lunga, è anticipare dal prossimo anno in poi

la cadenza degli interventi sia di ripascimento sia di pulizia ". Per quanto

riguarda il ripascimento 2022 si darà luogo a operazioni di trasferimento di

sabbie dalle spiagge libere tra le foci del rio Quatto Stagioni e rio Molinero e

da concessioni bagni Raphael e Villa Pizzardi con scarico e stesa sull' estremo di ponente, dalla concessione Stella

marina all' ex ristorante Fenix. Per quanto riguarda invece la sorveglianza delle spiagge, il Comune tiene a precisare

che si è attivato per risolvere il problema e che si è messo nelle condizioni per garantire il servizio previsto per le

spiagge libere con Bandiera Blu. A tal fine sta dialogando con Autorità di Sistema per trovare la soluzione più idonea.

Savona News

Savona, Vado
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Genova, Toti: su nuova diga porto non si torna più indietro

"E' opera fondamentale per competitività scalo ligure"

Genova, 1 giu. (askanews) - "Con la procedura di aggiudicazione della nuova

diga foranea prevista entro il mese di luglio, non si torna più indietro e si dà il

via a un' opera fondamentale che consentirà un' ulteriore sviluppo ed

espansione del primo porto del Mediterraneo con importanti ricadute

economiche e occupazionali". Lo afferma in una nota il presidente della

Regione Liguria Giovanni Toti, commentando l' approvazione da parte del

commissario Paolo Emilio Signorini del progetto di fattibilità tecnica

economica della nuova diga foranea di Genova e l' invio delle lettere di invito

per la presentazione delle offerte per la fase 1 dell' opera. "Si tratta - aggiunge

il governatore ligure - di un' infrastruttura indispensabile dal valore

complessivo di 950 milioni che il porto di Genova e tutta la città attendeva da

anni. Ennesima dimostrazione - conclude Toti - che il modello Liguria

funziona, grazie ad un' ottima collaborazione istituzionale fra tutti gli enti in

grado di consentire al nostro sistema portuale di diventare più efficiente, più

moderno e capace di movimentare quantitativi sempre maggiori di merci e

persone".

Askanews

Genova, Voltri
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Nuova diga foranea: avviata procedura di aggiudicazione

I concorrenti avranno a disposizione 30 giorni per la presentazione

Avviata la procedura di aggiudicazione della nuova diga foranea del porto di

Genova. Entro il mese di luglio l' aggiudicazione. Il commissario straordinario

Paolo Emilio Signorini ha approvato in via definitiva il progetto di fattibilità

tecnica economica della nuova diga foranea e, come preannunciato nei giorni

scorsi, oggi 1° giugno, sono state trasmesse le lettere di invito per presentare

offerte per l' appalto integrato complesso per la realizzazione della fase 1 dell'

opera. I concorrenti avranno a disposizione 30 giorni per la presentazione

delle proposte a cui seguirà la fase di negoziazione con l' aggiudicazione

entro il mese di luglio, nel rispetto dei tempi preannunciati. L' opera, la cui

prima fase ha un valore complessivo di 950 milioni , è la prima tra le 10 opere

di particolare complessità e rilevante impatto in Italia a essere stata approvata

dal comitato speciale del consiglio superiore dei Lavori pubblici e a essere già

in fase di aggiudicazione secondo le previsioni dell' art.44 del decreto

Governance- Pnrr. La nuova diga foranea è anche la principale opera

contenuta del Programma straordinario per la ripresa del porto di Genova. Il

commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha dichiarato: 'Ringrazio per

la fiducia accordataci dal Governo in primo luogo con il finanziamento dell' opera e poi con il rilascio dei pareri per l'

approvazione di questo importante progetto del PNRR. Stiamo ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di

aggiudicazione. Entro pochi mesi Genova inizierà a vedere i lavori della nuova diga'.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Adsp del Mar Ligure Occidentale: contributi alla Culmv e approvate concessioni

Il board ha espresso parere favorevole al rilascio a Porto Antico di Genova spa di un' unica concessione della durata
di 25 anni

Il comitato di gestione ha riconosciuto un importo pari a 353 mila euro a

favore della Culmv 'Paride Batini' di Genova quale contributo a valere sulle

attività formative per il personale svolte nel quarto trimestre del 2021, nonché

il riconoscimento di 1.666.170 euro quale saldo del contributo relativo alle

minori giornate registrate nel corso del 2021 rispetto all' anno 2019

riconducibili alle mutate condizioni economiche del sistema portuale italiano

conseguenti all' emergenza Covid-19. In ultimo, sempre per la Compagnia

'Paride Batini' il Comitato ha deliberato il riconoscimento di una somma

complessiva di 1.736.151 euro per il reimpiego in altre mansioni del personale

non idoneo allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nel periodo

compreso tra aprile e dicembre del 2021 . Il board ha espresso parere

favorevole al rilascio a Porto Antico di Genova spa - società pubblica

partecipata dal Comune di Genova (54%) e dall' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ligure Occidentale (3,6%) - di un' unica concessione della durata di

25 anni (fino al 2047) su aree e specchi acquei nell' area di Levante del

distretto industriale delle riparazioni navali già oggetto di titoli concessori

pluriennali e per licenza. Questo passaggio, viene spiegato in una nota, consentirà a Porto Antico spa di rilanciare la

'Marina' dotandola di più ampi e innovativi servizi in linea con i principali competitor presenti sul mercato ,

valorizzando contemporaneamente le iniziative avviate dall' amministrazione comunale che stanno interessando la

zona della Fiera nel suo complesso. La gestione unitaria delle aree, che consentirà anche la crescita del Salone

Nautico Internazionale di Genova, coerentemente agli accordi stipulati nel 2019, porterà alla creazione di un ampio

polo integrato della nautica di media e piccola caratura. Per quanto riguarda l' area industriale Riparazioni navali del

porto di Genova, il Comitato ha approvato il rilascio di una concessione decennale alla società Gennaro srl per

immobili situati a Molo Cagni e il riassetto dei titoli concessori sui capannoni di Via dei Pescatori a favore di Amico &

Co e Lagomarsino Anielli srl . Parere favorevole anche sull' ampliamento della concessione e dell' integrazione del

contratto di locazione alla Sv Port Service srl relativa all' impianto fotovoltaico posto sull' edificio amministrativo del

terminal containers e sull' edificio port gate nelle aree retroportuali di Vado Ligure. La Sv Port Service srl - affidataria

del servizio di distribuzione di energia elettrica e di illuminazione a servizio di tutte le opere connesse alla Piastra

Multifunzionale di Vado - avvierà le procedure autorizzative per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici

contestualmente all' installazione delle apparecchiature necessarie. L' energia 'green' così prodotta potrà essere

scomputata dai costi di consumo in carico ad Adsp centrando l' obiettivo di risparmio in termini economici e di

sostenibilità

BizJournal Liguria

Genova, Voltri



 

mercoledì 01 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 33

[ § 1 9 6 5 7 2 2 3 § ]

ambientale. Sono stati approvati provvedimenti relativi al rilascio, rinnovo, voltura e sospensione autorizzazioni e

concessioni ex art. 24, ex art. 45 bis. e 55 cod. nav., nonché iscrizioni nel registro ex art. 68 del Regolamento Codice

della Navigazione per le attività industriali, artigianali. Via libera del board anche alla Relazione annuale 2021

(secondo l' art. 9, Comma 5, LETT. E, L. 84/94 s.m.i.) che sarà inviata nei tempi previsti al Mims.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Genova, l' Authority avvia la procedura di aggiudicazione per la nuova Diga foranea

Avviata la procedura di aggiudicazione della nuova diga foranea del porto di Genova. Entro il mese di luglio l'
aggiudicazione.

Formazione E Sicurezza Sul Lavoro

GENOVA - Il Commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha approvato

in via definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della nuova diga

foranea e, come preannunciato nei giorni scorsi, oggi 1° giugno, sono state

trasmesse le lettere di invito per presentare offerte per l' appalto integrato

complesso per la realizzazione della fase 1 dell' opera. I concorrenti avranno

a disposizione 30 giorni per la presentazione delle proposte a cui seguirà la

fase di negoziazione con l' aggiudicazione entro il mese di luglio, nel rispetto

dei tempi preannunciati. L' opera, la cui prima fase ha un valore complessivo

di 950 milioni, è la prima tra le 10 opere di particolare complessità e rilevante

impatto in Italia ad essere stata approvata dal Comitato Speciale del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ad essere già in fase di

aggiudicazione secondo le previsioni dell' art.44 del Decreto Governance-

PNRR. La nuova diga foranea è anche la principale opera contenuta del

Programma Straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall' art.

9 bis del D.L. 109 del 2018. Il commissario straordinario Paolo Emilio

Signorini ha dichiarato: 'Ringrazio per la fiducia accordataci dal Governo in

primo luogo con il finanziamento dell' opera e poi con il rilascio dei pareri per l' approvazione di questo importante

progetto del PNRR. Stiamo ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. Entro pochi mesi

Genova inizierà a vedere i lavori della nuova diga'.

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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Nuova diga foranea, al via la procedura per assegnare i lavori

Sono partite le lettere di invito a partecipare alla procedura di selezione per aggiudicarsi il primo lotto di lavori della
nuova diga foranea. La conferma arriva dal commissario straordinario Paolo Emilio Signorini

È iniziata la procedura di selezione dell' impresa che realizzerà i lavori della

nuova diga foranea del porto d i  Genova,  entro i l  mese di  lugl io l '

aggiudicazione definitiva dell' opera. Il commissario straordinario Paolo

Emilio Signorini ha approvato in via definitiva il progetto di fattibilità tecnica

economica della nuova diga foranea e oggi sono state trasmesse le lettere di

invito a presentare lun offerta per l' appalto integrato complesso per la

realizzazione della fase 1 dell' opera. Le imprese concorrenti avranno a

disposizione 30 giorni per presentare le proprie proposte tecniche ed

economiche, dopo di che la stazione appaltante provvederà alla valutazione

della documentazione ricevuta, per arrivare all' aggiudicazione entro il mese di

luglio, nel rispetto dei tempi preannunciati. L' opera, la cui prima fase ha un

valore complessivo di 950 milioni, è la prima tra le 10 opere di particolare

complessità e rilevante impatto in Italia ad essere stata approvata dal

Comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici e ad essere già in

fase di aggiudicazione secondo le previsioni dell' art. 44 del Decreto

'Governance- Pnrr'. La nuova diga foranea è anche la principale opera

contenuta del Programma straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall' art. 9 bis del D.L. 109 del

2018. Il commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha dichiarato: "Ringrazio per la fiducia accordataci dal

Governo in primo luogo con il finanziamento dell' opera e poi con il rilascio dei pareri per l' approvazione di questo

importante progetto del PNRR. Stiamo ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. Entro

pochi mesi Genova inizierà a vedere i lavori della nuova diga".

Genova Today

Genova, Voltri
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Porto passeggeri, trovato un ordigno bellico: in azione gli artificieri

Nella mattinata di mercoledì 1 giugno 2022 è stato trovato un residuato bellico

durante i lavori di dragaggio del porto passeggeri di Genova, previsti per

mantenere le quote di fondale necessari alle manovre in sicurezza delle navi

da crociera in accosto a Ponte dei Mille. Immediatamente è scattata la

procedura di intesa con l' Autorità Marittima che ha disposto il carico dell'

ordigno sulla motonave diretta in rada per allontanarlo prontamente dall' area

antistante Molo Vecchio in attesa degli artificieri della Marina. Nel corso della

serata, in rada, si stanno completando le operazioni coordinate dagli artificieri

con il supporto della Guardia di Finanza che prevedono l' incapsulamento dell'

ordigno e il suo allontanamento in sicurezza.

Genova Today

Genova, Voltri
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Avviata la procedura di aggiudicazione della nuova diga foranea del porto di Genova.
Entro il mese di luglio l' aggiudicazione

Il Commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha approvato in via

definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della nuova diga foranea

e, come preannunciato nei giorni scorsi, oggi 1° giugno, sono state trasmesse

le lettere di invito per presentare offerte per l'appalto integrato complesso per

la realizzazione della fase 1 dell'opera.I concorrenti avranno a disposizione 30

giorni per la presentazione delle proposte a cui seguirà la fase di

negoziazione con l'aggiudicazione entro il mese di luglio, nel rispetto dei tempi

preannunciati.L'opera, la cui prima fase ha un valore complessivo di 950

milioni, è la prima tra le 10 opere di particolare complessità e rilevante impatto

in Italia ad essere stata approvata dal Comitato Speciale del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici e ad essere già in fase di aggiudicazione

secondo le previsioni dell'art.44 del Decreto Governance- PNRR.La nuova

diga foranea è anche la principale opera contenuta del Programma

Straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall'art. 9 bis del D.L.

109 del 2018.Il commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha

dichiarato: Ringrazio per la fiducia accordataci dal Governo in primo luogo

con il finanziamento dell'opera e poi con il rilascio dei pareri per l'approvazione di questo importante progetto del

PNRR. Stiamo ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. Entro pochi mesi Genova inizierà

a vedere i lavori della nuova diga.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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Ok a contributi per oltre 3,7 milioni di euro alla compagnia portuale genovese CULMV

Delibera del Comitato di gestione dell' AdSP della Liguria Occidentale Ieri il

Comitato di gestione dell' Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale ha approvato contributi a favore della CULMV "Paride Batini",

riconoscendo alla compagnia portuale genovese un importo pari a 353mila

quale contributo a valere sulle attività formative per il personale svolte nel

quarto trimestre del 2021 nonché 1,67 milioni di euro quale saldo del

contributo relativo alle minori giornate registrate nel corso del 2021 rispetto all'

anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche del sistema

portuale italiano conseguenti all' emergenza Covid-19. Alla compagnia

portuale è stata riconosciuta anche una somma complessiva di 1,74 milioni di

euro per il reimpiego in altre mansioni del personale non idoneo allo

svolgimento delle operazioni e servizi portuali nel periodo compreso tra aprile

e dicembre del 2021. Nel corso della riunione, il Comitato di gestione ha

espresso tra l' altro parere favorevole al rilascio a Porto Antico di Genova

Spa, società pubblica partecipata dal Comune di Genova (54%) e dall'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (3,6%), di un' unica

concessione della durata di 25 anni (fino al 2047) su aree e specchi acquei nell' area di Levante del distretto industriale

delle riparazioni navali già oggetto di titoli concessori pluriennali e per licenza.

Informare

Genova, Voltri
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Avviata la procedura di aggiudicazione della nuova diga foranea del porto di Genova

Entro il mese di luglio l' aggiudicazione Paolo Emilio Signorini, commissario

straordinario per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova nonché

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha

approvato in via definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della

nuova diga foranea e oggi sono state trasmesse le lettere di invito per

presentare offerte per l' appalto integrato complesso per la realizzazione della

fase 1 dell' opera. I concorrenti avranno a disposizione 30 giorni per la

presentazione delle proposte a cui seguirà la fase di negoziazione con l'

aggiudicazione entro il mese di luglio, nel rispetto dei tempi preannunciati. L'

AdSP ha ricordato che l' opera, la cui prima fase ha un valore complessivo di

950 milioni, è la prima tra le dieci opere di particolare complessità e rilevante

impatto in Italia ad essere stata approvata dal Comitato Speciale del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ad essere già in fase di

aggiudicazione secondo le previsioni dell' art.44 del decreto Governance -

PNRR. La nuova diga foranea è anche la principale opera contenuta del

Programma Straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall' art.

9 bis del decreto-legge 109 del 2018. Ringraziando il governo per la fiducia accordata in primo luogo con il

finanziamento dell' opera e poi con il rilascio dei pareri per l' approvazione del progetto, Signorini ha evidenziato che l'

AdSP sta ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. «Entro pochi mesi - ha specificato -

Genova inizierà a vedere i lavori della nuova diga».

Informare

Genova, Voltri
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ART visita i Ports of Genoa

Il Presidente dell' Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo,

insieme ai Consiglieri Carla Roncallo e Francesco Parola, e al Segretario

Generale, Guido Improta, si è incontrato a Genova con il Presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio

Signorini e con il Segretario Generale Paolo Piacenza per un esame dei temi

economici e regolatori della portualità italiana, con particolare riferimento a

Genova, primo porto del Paese, ed ai suoi piani di sviluppo nell' ambito del

PNRR L' incontro si  è svolto in un cl ima di cordiale e costrutt iva

collaborazione, cominciato con una presentazione dei progetti infrastrutturali

in essere nei bacini portuali compresi nel complesso di opere del Programma

Straordinario degli Interventi cui spicca la nuova diga foranea per complessivi

2, 3 miliardi di investimento. Al termine le parti hanno concordato di

intensificare il dialogo sui temi di comune interesse, a cominciare dalla

disponibilità di dati economico-industriali sulla realtà del Porto di Genova. La

visita presso l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale

rappresenta la prima visita del Consiglio ad una delle infrastrutture più

importanti del Paese. È intendimento ART di effettuare visite periodiche presso altre infrastrutture strategiche di

trasporto del Paese.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Avviata la procedura di aggiudicazione della nuova diga foranea del porto di Genova, entro
il mese di luglio l'aggiudicazione

Il Commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha approvato in via

definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della nuova diga foranea

e, come preannunciato nei giorni scorsi, oggi 1° giugno, sono state trasmesse

le lettere di invito per presentare offerte per l'appalto integrato complesso per

la realizzazione della fase 1 dell'opera I concorrenti avranno a disposizione 30

giorni per la presentazione delle proposte a cui seguirà la fase di

negoziazione con l'aggiudicazione entro il mese di luglio, nel rispetto dei tempi

preannunciati L'opera, la cui prima fase ha un valore complessivo di 950

milioni, è la prima tra le 10 opere di particolare complessità e rilevante impatto

in Italia ad essere stata approvata dal Comitato Speciale del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici e ad essere già in fase di aggiudicazione

secondo le previsioni dell'art.44 del Decreto Governance- PNRR. La nuova

diga foranea è anche la principale opera contenuta del Programma

Straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall'art. 9 bis del D.L.

109 del 2018. Il commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha

dichiarato: 'Ringrazio per la fiducia accordataci dal Governo in primo luogo

con il finanziamento dell'opera e poi con il rilascio dei pareri per l'approvazione di questo importante progetto del

PNRR. Stiamo ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. Entro pochi mesi Genova inizierà

a vedere i lavori della nuova diga'.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Porto di Genova, Contributi a favore della CULMV

Il comitato di gestione ha anche dato parere favorevole alla concessione dello scalo antico per il rilancio della
"marina"

Contributi a favore della CULMV, parere favorevole alla concessione del

Porto Antico di Genova per il rilancio della "marina", ok all' ampliamento di SV

Port Service per produzione "energia green" da fotovoltaico. Sono queste le

principali voci all' attivo dell' ultimo comitato di gestione dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale . Ma andiamo con ordine. L'

organismo portuale ha riconosciuto un importo pari a 353 mila euro a favore

della CULMV "Paride Batini" di Genova quale contributo a valere sulle attività

formative per il personale svolte nel quarto trimestre del 2021 (comma 15-bis,

art. 17 legge 84/94) nonché il riconoscimento di 1.666.170 euro quale saldo

del contributo relativo alle minori giornate registrate nel corso del 2021

rispetto all' anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche del

sistema portuale italiano conseguenti all' emergenza COVID-19 (art. 199

legge 77/2020 e s.m.i. per l' impresa autorizzata ex art. 17 legge 84/94). In

ultimo, sempre per la Compagnia "Paride Batini" il Comitato ha deliberato il

riconoscimento di una somma complessiva di 1.736.151 euro per il reimpiego

in altre mansioni del personale non idoneo allo svolgimento delle operazioni e

servizi portuali nel periodo compreso tra aprile e dicembre del 2021. Il board ha espresso parere favorevole al rilascio

a Porto Antico di Genova S.p.A. - società pubblica partecipata dal Comune di Genova (54%) e dall' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (3,6%) - di un' unica concessione della durata di 25 anni (fino al 2047) su

aree e specchi acquei nell' area di Levante del distretto industriale delle riparazioni navali già oggetto di titoli

concessori pluriennali e per licenza. Questo passaggio consentirà a Porto Antico S.p.A. di rilanciare la "Marina"

dotandola di più ampi e innovativi servizi in linea con i principali competitor presenti sul mercato, valorizzando

contemporaneamente le iniziative avviate dall' amministrazione comunale che stanno interessando la zona della Fiera

nel suo complesso. La gestione unitaria delle aree, che consentirà anche la crescita del Salone Nautico Internazionale

di Genova, coerentemente agli accordi stipulati nel 2019, porterà alla creazione di un ampio polo integrato della

nautica di media e piccola caratura. Per quanto riguarda l' area industriale Riparazioni navali del porto di Genova, il

comitato ha approvato il rilascio di una concessione decennale alla società Gennaro S.r.l. per immobili situati a Molo

Cagni e il riassetto dei titoli concessori sui capannoni di Via dei Pescatori a favore di Amico & Co e Lagomarsino

Anielli S.r.l. Parere favorevole anche sull' ampliamento della concessione e dell' integrazione del contratto di locazione

alla SV Port Service SRL relativa all' impianto fotovoltaico posto sull' edificio amministrativo del terminal containers e

sull' edificio port gate nelle aree retroportuali di Vado Ligure. La SV Port Service S.R.L. - affidataria del servizio di

distribuzione di energia
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elettrica e di illuminazione a servizio di tutte le opere connesse alla Piastra Multifunzionale di Vado - avvierà le

procedure autorizzative per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici contestualmente all' installazione delle

apparecchiature necessarie. L' energia "green" così prodotta potrà essere scomputata dai costi di consumo in carico

ad AdSP centrando l' obiettivo di risparmio in termini economici e di sostenibilità ambientale. Sono stati approvati

provvedimenti relativi al rilascio, rinnovo, voltura e sospensione autorizzazioni e concessioni ex art. 24, ex art. 45 bis.

e 55 cod. nav., nonché iscrizioni nel registro ex art. 68 del Regolamento Codice della Navigazione per le attività

industriali, artigianali. Infine, via libera del board anche alla Relazione annuale 2021 (secondo l' art. 9, Comma 5,

LETT. E, L. 84/94 s.m.i.) che sarà inviata nei tempi previsti al Mims.
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Diga foranea di Genova, pubblicata la gara

Trenta giorni per presentare le proposte, una delle quali sarà aggiudicata entro luglio. L' autorità portuale lancia le
lettere d' invito per le offerte

Il presidente dell' Autorità di sistema portuale di Genova, Paolo Emilio

Signorini, ha approvato in via definitiva il progetto di fattibilità tecnico-

economica della nuova diga foranea e, come preannunciato nei giorni scorsi,

oggi sono state trasmesse le lettere di invito per presentare le offerte per l'

appalto integrato complesso per la realizzazione della prima fase dell' opera. I

concorrenti avranno a disposizione trenta giorni per la presentazione delle

proposte, a cui seguirà la fase di negoziazione con l' aggiudicazione entro il

mese di luglio, nel rispetto dei tempi preannunciati. L' opera, la cui prima fase

ha un valore complessivo di 950 milioni (la maggioranza finanziati dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza, o Pnrr), è la prima tra le dieci opere di

particolare complessità e rilevante impatto in Italia ad essere stata approvata

dal comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è la prima

in fase di aggiudicazione (secondo le previsioni dell' articolo 44 del decreto

"Pnrr" di aprile scorso). La nuova diga foranea è anche la principale opera

contenuta del programma straordinario per la ripresa del porto di Genova

prevista dall' articolo 9 bis del decreto legge 109 del 2018, quello approvato

all' indomani del crollo del ponte Morandi. In una nota, Signorini ringrazia il governo, «in primo luogo con il

finanziamento dell' opera e poi con il rilascio dei pareri per l' approvazione di questo importante progetto del Pnrr.

Stiamo ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. Entro pochi mesi Genova inizierà a

vedere i lavori della nuova diga». Il progetto prevede lo spostamento dell' attuale diga foranea per adeguarla ai traffici

commerciali di oggi (la parte più recente della struttura risale al 1929). Logisticamente, permetterà una migliore

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 il Pnrr. 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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Avanti tutta con la nuova diga di Genova

di Redazione

Il Commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha approvato in via

definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della nuova diga foranea

e, come preannunciato nei giorni scorsi, oggi 1° giugno, sono state trasmesse

le lettere di invito per presentare offerte per l' appalto integrato complesso per

la realizzazione della fase 1 dell' opera. I concorrenti avranno a disposizione

30 giorni per la presentazione delle proposte a cui seguirà la fase di

negoziazione con l' aggiudicazione entro il mese di luglio, nel rispetto dei

tempi preannunciati. L' opera, la cui prima fase ha un valore complessivo di

950 milioni, è la prima tra le 10 opere di particolare complessità e rilevante

impatto in Italia ad essere stata approvata dal Comitato Speciale del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ad essere già in fase di

aggiudicazione secondo le previsioni dell' art.44 del Decreto Governance-

PNRR. La nuova diga foranea è anche la principale opera contenuta del

Programma Straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall' art.

9 bis del D.L. 109 del 2018. Signorini ha voluto ringraziare il Governo per la

fiducia accordata in primo luogo con il finanziamento dell' opera e poi con il

rilascio dei pareri per l' approvazione del progetto. "Stiamo ripagando questa fiducia con il rispetto dei tempi di

aggiudicazione. Entro pochi mesi Genova inizierà a vedere i lavori della nuova diga' ha dichiarato.
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Genova, il candidato sindaco del movimento 3V: "No ai vaccini e assistenza legale gratis
contro il Governo"

L' intervista a Martino Manzano Olivieri, che spiega il motivo della sua candidatura, gli obbiettivi e i punti del suo
programma elettorale

di Silvia Isola GENOVA - Sono sette i candidati sindaco per la città di Genova

e tra loro c' è Martino Manzano Olivieri del Movimento 3V , movimento il cui

'claim' è verità, libertà, azione. A Primocanale, Manzano, 38 anni, nato in

Messico da madre genovese e padre messicano, con un figlio di 6 anni, ha

spiegato il perché ha deciso di candidarsi, gli obbiettivi del suo Movimento e i

punti salienti del programma proposto agli elettori. "Questo partito è nato il

primo gennaio del 2019 per difendere la salute dei nostri figli, ma in generale

di tutte le persone: all' epoca ci eravamo affidati ai partiti che professavano di

voler abolire la legge per l' obbligo vaccinale per i bambini, ovvero Lega e

Movimento 5 Stelle, ma poco dopo che sono saliti al governo, abbiamo

capito che non c' era nessuna intenzione di rispettare quanto promesso". Lo

stesso Manzano ha ammesso di essere un elettore deluso dal M5s : anche

per questo motivo, la corrente non ha deciso di appoggiare la coalizione Uniti

per la Costituzione che sostiene il candidato sindaco Mattia Crucioli, le cui

posizioni 'alternative' possono sembrare sulla stessa lunghezza d' onda, ma di

correre da sola, indipendente. Crucioli, infatti, ha lasciato il Movimento 5

Stelle mentre era parlamentare ma, secondo Manzano, "si è allineato alla linea del suo partito, tradendo la fiducia che

gli era stata accordata da chi lo aveva votato". Con il Covid, le proteste in piazza sono andate a crescere e così è

arrivata la decisione di presentarsi per le elezioni comunali del 12 di giugno. E se diventasse sindaco, Manzano in

quanto primo cittadino farebbe "di tutto pur di tutelare la salute di mio figlio, della mia famiglia, dei miei amici e di tutti i

miei concittadini", tanto che sarebbe disposto a pagare le conseguenze anche a livello personale. . "Dopo che con il

Coronavirus ci siamo visti calpestare tutti i diritti, con multe illegittime e anticostituzionali nei confronti di chi come me

andava in giro per la città senza mascherina o di chi ha reso la Repubblica fondata sul lavoro, la cui sovranità è del

popolo, fondata invece sul green pass e la cui sovranità appartiene alle lobby internazionali, sono diversi i legali che

hanno deciso di collaborare con la cittadinanza, decidendo di disubbidire oppure di ubbidire alla Costituzione La

volontà è rivoluzionare anche il sistema monetario, cittadino e nazionale . "Sempre secondo l' articolo 1 della

Costituzione, quando si dice la sovranità appartiene al popolo tra le righe si intende anche la sovranità monetaria. Per

noi i soldi sono del popolo, non delle banche e vogliamo cambiare le logiche. Per andare nei dettagli ci vorrebbero

persone più tecniche di me, ma il discorso è uscire dalla logica del debito pubblico ed entrare in una logica di moneta

a credito a disposizione della popolazione". Tra gli altri obbiettivi c' è quello di incentivare le scuole paritarie ,

recuperare gli spazi abbandonati per restituirli alla cittadinanza
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e migliorare il trasporto pubblico per incentivare l' uso di treno e metrò, aumentando la frequenza delle corse con più

intermodalità anche per le bici. E sul trasporto, la posizione è netta nei confronti delle proposte del centrodestra,

Skytram, o del centrosinistra, tram, per la Valbisagno. "Sono due progetti da studiare attentamente: noi vogliamo

decidere soltanto dopo averli visti entrambi sul tavolo, i soldi ci sono già, ma non c' è nulla di definito". Manzano

spera di superare lo sbarramento del 3% per portare la voce del suo movimento e delle persone che vorranno

accordargli il loro voto nell' aula rossa di Palazzo Tursi, forte anche del sostegno della comunità latina che lo conosce

e lo stima. Quello per Manzano è quinti un voto antisistema , contro anche la divisione della sinistra e del comunismo:

"Dicono di essere comunisti, di stare insieme per il popolo e poi sono i più divisi tra La Sinistra Insieme e il Partito

Comunista dei Lavoratori". ARTICOLI CORRELATI Martedì 31 Maggio 2022 Il Presidente dell' Autorità d i

regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, insieme ai Consiglieri Carla Roncallo e Francesco Parola, e al Segretario

Generale, Guido Improta, si è incontrato a Genova con il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

occidentale, Paolo Emilio Signorini Martedì 31 Maggio 2022 https://youtube.com/shorts/NW363gLzBYg?

feature=share Un gruppo di lavoratori portuali del Calp ha interrotto lo svolgimento di un convegno della Lega, in

programma alla Sala Albertazzi del Cap a ridosso della Lanterna, con l' intervento dei parlamentari della Lega Claudio

Borghi e Alberto Bagnai e d Martedì 31 Maggio 2022 Il via libera da parte del Mise alla proroga fino al 31 maggio

2024 del contratto di investimento tra Ilva in As, ArcelorMittal e Invitalia arriva proprio nel giorno della decisione della

Corte d' assise di Taranto di rigettare l' istanza di dissequestro degli impianti dell' area a caldo, ovvero una de Venerdì

27 Maggio 2022 Galeotta fu la fugassa pucciata nel cappuccio, davanti alla Baia dell' Olivetta a Portofino, nella tazza

di porcellana finissima, per la Kardashian maritata a Travis Barker lo scorso fine settimana a Portofino. Galeotta

perché la sua "storia" su Instagram, il cui video vedete in questo articolo, ha Lunedì 23 Maggio 2022 Il primo cittadino:

"Beppe Sala a Milano ne ha fatto uno, io lo farò con tutti i candidati" Domenica 22 Maggio 2022 Anche Paola

Fraschini, campionessa di pattinaggio artistico a rotelle, si candida alle Comunali nella lista di Marco Bucci e ha

consegnato (nella foto) al sindaco ricandidato le sue proposte elettorali.Genovese, 38 anni, la Fraschini ha vinto sette

medaglie d' oro ai Mondiali e due agli Europei. Dal Venerdì 20 Maggio 2022 Luca Pirondini fa il punto sulle priorità del

centrosinistra per la città di Genova Martedì 17 Maggio 2022 Nel 2017 Arcangelo Merella aveva appoggiato Gianni

Crivello. Questa volta scende in campo per il pragmatismo dell' attuale primo cittadino Domenica 15 Maggio 2022 8

liste appoggiano Bucci, 5 per Dello Strologo e poi liste singole per Crucioli, Marras, Ronzitti, Olivieri, Carpi Giovedì

12 Maggio 2022 Si vota dalle 7 alle 23. Venti comuni eleggono il nuovo sindaco. Sabato 14 maggio scade il termine

per la presentazione delle liste Giovedì 12 Maggio 2022 La storia di Alessandra Carrea, dipendente comunale in

corsa per Palazzo Tursi a sostegno di Marco Bucci
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Festa della Repubblica tra musica e arte: Primocanale in diretta

× Il tuo browser è obsoleto. GENOVA- La Liguria si prepara a festeggiare la

festa della Repubblica che riunirà genovesi, liguri e turisti in piazza De Ferrari

per una grande festa. Tante le iniziative in programma per celebrare la

ricorrenza: dai fuochi d' artificio ai 'palazzi svelati' aperti a tutti mentre al

palazzo della Regione sarà in mostra 'La carità di Rodolfo I d' Asburgo',

appartenuto alla famiglia di Winston Churchill, opera di Rubens. Un' occasione

di ulteriore rilancio turistico per la regione che, complice il ponte festivo, 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. Ponte del 2 giugno: Liguria verso il sold

out grazie agli italiani-LA NOTIZIA 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. Da Modugno con 'Nel blu dipinto di blu' ad 'Azzuro' di

Adriano Celentano per poi passare Alan Sorrentini co n il tormentone del 1977 'Figli delle stelle'. Per gli anni '80

Cutugno con 'L' italiano' seguita poi dal 1990 con 'un' estate italiana' di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e la hit dei

Lunapop '50 Special'. Per il nuovo millennio si parte con 'Ti porto via con me' di Jovanotti seguita a ruota dalla terza

classificata al Festival di Sanremo 'Stai andando forte' di Gianni Morandi. 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 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 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
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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 (LEGGI QUI) . I palazzi svelati di questa edizione sono invece 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 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.
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2 giugno, torna "Palazzi svelati": le sedi delle istituzioni aprono le porte ai cittadini

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, torna a

Genova "Palazzi Svelati": l' evento che apre ai cittadini le porte dei palazzi

istituzionali normalmente chiusi al pubblico. Dalle 9 di mattina, potranno

essere visitati i palazzi e alle 22 si svolgerà un programma di fuochi,

proiezioni e musica in piazza De Ferrari. Dei Palazzi aderenti all' iniziativa,

alcuni sono ad accesso diretto, per altri è necessaria la prenotazione ( leggi

qui ).  1) Palazzo Doria Spinola - Prefettura e Palazzo della Città

Metropolitana 2) Palazzo della Regione Liguria 3) Palazzo Tursi - Comune di

Genova 4) Palazzo San Giorgio - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale 5) Palazzo Tobia Pallavicino 6) Palazzo della Borsa 7) Palazzo

De Gaetani - Banca d' Italia 8) Museo dell' Accademia Ligustica di Belle Arti

9) Palazzo dell' Università 10) Palazzo Lomellini Patrone - Comando Militare

Esercito 11) Loggia dei Mercanti 12) Museo del Risorgimento - Istituto

Mazziniano 13) Avvocatura Distrettuale dello Stato 14) Sala Operativa della

Protezione Civile della Regione Liguria 15) Palazzo della Questura 16)

Palazzo degli Uffici Finanziari - Agenzia delle Entrate 17) INAIL - Direzione

regionale Liguria 18) Istituto Idrografico della Marina 19) Capitaneria di Porto - Guardia Costiera 20) Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco 21) Casa Circondariale Genova Marassi 22) Casa Circondariale Genova

Pontedecimo 23) Caserma Forte San Giuliano - Comando Provinciale dell' Arma dei Carabinieri 24) Caserma San

Giorgio - Comando Regionale della Guardia di Finanza.
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Diga foranea, partite le lettere di invito per le offerte

I concorrenti avranno a disposizione 30 giorni per la presentazione delle

proposte, poi ci sarà la fase di negoziazione e l' aggiudicazione entro il mese

di luglio. di Eliana MIraglia, montaggio Andrea Carboni Buone notizie per i

soci della Compagnia Unica. Il comitato di gestione dell' autorità di sistema

portuale del mar ligure occidentale per il 2021 ha riconosciuto alla compagnia

Paride Batini contributi per un totale di 3,7 milioni di euro. Da palazzo San

Giorgio, come anticipato, oggi sono partite le lettere di invito alle aziende che

vogliano presentare le loro offerte per l' appalto integrato complesso per la

realizzazione della fase 1 della diga foranea. I concorrenti avranno a

disposizione 30 giorni per la presentazione delle proposte, poi ci sarà la fase

di negoziazione e l' aggiudicazione entro il mese di luglio. Nel video l'

intervista a Paolo Emilio Signorini, presidente ADSP Mar Ligure Occidentale.

Rai News

Genova, Voltri
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Procedura di aggiudicazione della nuova diga foranea del porto di Genova

Redazione Seareporter.it

Entro il mese di luglio l' aggiudicazione Genova,  1 g iugno 2022 -  I l

Commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha approvato in via

definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della nuova diga foranea

e, come preannunciato nei giorni scorsi, oggi 1° giugno, sono state trasmesse

le lettere di invito per presentare offerte per l' appalto integrato complesso per

la realizzazione della fase 1 dell' opera. I concorrenti avranno a disposizione

30 giorni per la presentazione delle proposte a cui seguirà la fase di

negoziazione con l' aggiudicazione entro il mese di luglio, nel rispetto dei

tempi preannunciati. L' opera, la cui prima fase ha un valore complessivo di

950 milioni, è la prima tra le 10 opere di particolare complessità e rilevante

impatto in Italia ad essere stata approvata dal Comitato Speciale del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ad essere già in fase di

aggiudicazione secondo le previsioni dell' art.44 del Decreto Governance-

PNRR. La nuova diga foranea è anche la principale opera contenuta del

Programma Straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall' art.

9 bis del D.L. 109 del 2018. Il commissario straordinario Paolo Emilio

Signorini ha dichiarato: 'Ringrazio per la fiducia accordataci dal Governo in primo luogo con il finanziamento dell'

opera e poi con il rilascio dei pareri per l' approvazione di questo importante progetto del PNRR. Stiamo ripagando

questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. Entro pochi mesi Genova inizierà a vedere i lavori della

nuova diga'.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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Avviata la procedura di aggiudicazione della nuova diga foranea del porto di Genova

Entro il mese di luglio il commissario straordinario Paolo Emiglio Signorini promette l' aggiudicazione con apertura
dei cantieri a gennaio 2023

Il Commissario straordinario Paolo Emilio Signorini ha approvato in via

definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della nuova diga foranea

del porto di  Genova e, come preannunciato, oggi 1° giugno sono state

trasmesse le lettere di invito per presentare offerte per l' appalto integrato

complesso per la realizzazione della fase 1 dell' opera. Una nota precisa che i

concorrenti avranno a disposizione 30 giorni per la presentazione delle

proposte a cui seguirà la fase di negoziazione con l' aggiudicazione

teoricamente prevista entro il mese di luglio. L' opera, la cui prima fase ha un

valore complessivo di 950 milioni, è la prima tra le 10 opere di particolare

complessità e rilevante impatto in Italia a essere stata approvata dal Comitato

Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ad essere già in fase di

aggiudicazione secondo le previsioni dell' art.44 del Decreto Governance -

Pnrr. La nuova diga foranea è anche la principale opera contenuta del

Programma Straordinario per la ripresa del porto di Genova prevista dall' art.

9 bis del D.L. 109 del 2018. Il commissario straordinario Paolo Emilio

Signorini, nonchè presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale, ha dichiarato: 'Ringrazio per la fiducia accordataci dal Governo in primo luogo con il finanziamento dell'

opera e poi con il rilascio dei pareri per l' approvazione di questo importante progetto del PNRR. Stiamo ripagando

questa fiducia con il rispetto dei tempi di aggiudicazione. Entro pochi mesi Genova inizierà a vedere i lavori della

nuova diga'. L' avvio dei cantieri secondo le stime sempre di Signorini è previsto per Gennaio 2023.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Sbagliato - sottolineano gli operatori del porto della Spezia - individuare solo nei terminal
la responsabilità delle congestioni all' ingresso dello scalo

Necessario - evidenziano - definire un provvedimento più efficace e risolutivo

In una nota gli operatori del porto della Spezia - terminalisti, armatori, agenti

marittimi, spedizionieri e doganalisti - rappresentanti all' Organismo di

Partenariato della Risorsa Mare dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale hanno replicato alla protesta delle organizzazioni dell'

autotrasporto per la mancata adozione dell' ordinanza sui tempi di carico,

scarico e attesa dei camion nel porto di La Spezia, che è stata bocciata nell'

ambito del tavolo di partenariato dell' AdSP ( del 31 maggio 2022).

Specificando di aver ribadito «più volte e in più occasioni la piena adesione a

scelte che permettano la regolazione degli accessi in porto dei mezzi pesanti

e l' introduzione dei livelli di servizi, affermando che questi provvedimenti

sono a favore dell' efficienza dell' intera catena logistico-portuale», nella nota

gli operatori del porto della Spezia hanno r icordato che, «dopo la

sperimentazione della prima ordinanza, introdotta alcuni mesa fa, gli operatori

avevano chiesto un tavolo tecnico, formato da tutti i portatori di interesse

(stakeholders) per analizzare e condividere le ragioni del verificarsi di

momenti di congestione all' ingresso del porto e individuare soluzioni di processo e di gestione, le quali applicate e

seguite da tutti gli attori avrebbero individuato nuovi e innovativi flussi volti a migliorare l' intero processo, ritenendo

che prima di adottare un ordinanza regolatoria definitiva sarebbe stato più utile e corretto capire a monte le ragioni del

traffico eccessivo, gli orari e le giornate più critiche. L' indicazione in sintesi era ed è quella di intervenire sulle cause

che originano il problema e non a limitarsi a sanzionarne gli effetti». Gli operatori hanno evidenziato che l' ordinanza,

invece, «individua solo nei terminal la responsabilità delle congestioni all' ingresso del porto, questione invece che,

vista dagli operatori, è da ricondurre ad una corresponsabilità fra i tanti che concorrono alla partenza e all' arrivo delle

merci, ragione per cui sarebbe stato opportuno un coinvolgimento nel tavolo tecnico di tutti gli attori pubblici e privati».

«Nel porto della Spezia - si ricorda inoltre nella nota - sono in corso i lavori di esecuzione dell' investimento del

ridisegno della Stazione Marittima e degli ampliamenti delle aree portuali, motivo per cui è stata invitata la AdSP a

rivedere i tempi di approvazione rinviando l' introduzione del provvedimento, in attesa di capire come sarebbero

cambiati realmente i flussi dei traffici e quindi i conseguenti accessi al porto mercantile, in assenza di uno studio di

viabilità delle aree portuali». Motivando le ragioni della bocciatura dell' ordinanza, gli operatori hanno specificato che

«è stato ritenuto inoltre che l' inserimento di penalità o premialità nell' ordinanza a carico di un solo soggetto portuale

non avrebbe tenuto conto

Informare
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dei molteplici aspetti operativi e di tutti i soggetti interessati che concorrono alle operazioni di accesso dei mezzi

pesanti in porto». «Di fronte a queste valutazioni - prosegue la nota - riteniamo non corretto comunicare letture

parziali su quanto accaduto, come riteniamo sbagliato accendere tensioni su problemi che sono evidenti a tutti gli

operatori portuali e della logistica. Esprimiamo rammarico per non aver compreso le ragioni delle nostre istanze,

esclusivamente rivolte a definire un provvedimento più efficace e risolutivo e tutte improntate a salvaguardia dell'

efficienza e delle operatività portuali, istanze che vanno nell' assunzione di una piena responsabilità a favore del

nostro porto». «Gli operatori della comunità portuale - conclude la nota - hanno sempre favorito innovazione e nuove

procedure volte a migliorare le operatività valorizzando ogni possibile elemento che potesse arricchire il rapporto con

la città, ragione per cui rispediamo al mittente l' idea di voler mantenere uno status quo. Tuttavia nell' interesse del

nostro porto e dell' economia che rappresenta per il territorio e per il valore occupazionale che produce e garantisce,

restiamo come sempre a completa disposizione per trovare insieme e in una logica condivisa tutte le soluzioni ai

problemi che vadano nella direzione di una maggiore efficienza e di una necessaria e fondamentale armonia con la

comunità cittadina».

Informare

La Spezia
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"Porto d' armi", le zone grigie della legge sul transito di armamenti

Nella terza puntata dell' inchiesta la Tgr prova a capire chi siano le autorità

competenti al controllo nei porti liguri di Pietro Adami; montaggio di Nicolò

Villani L' Italia ha una delle legislazioni più avanzate al mondo in materia di

armamenti. Eppure ci sono delle zone grigie, come dimostra il transito nei

porti di Genova e La Spezia di navi saudite cariche di armi, che, secondo

associazioni e lavoratori del porto, sono destinate a teatri di guerra. Nella

terza e ultima puntata di "Porto d' armi" la Tgr prova a capire chi siano le

autorità competenti. Prefettura, capitaneria di porto e Autorità portuale

rimandano all' Uama, l' Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento

della Farnesina. Dal ministero degli Esteri fanno però sapere che sul semplice

passaggio di armi fuori dallo spazio doganale non hanno voce in capitolo. Un

cortocircuito normativo, nonostante una legge, la 185 del 1990 , che insieme

ai Trattati internazionali vieterebbe il transito di armi verso Paesi che violano i

diritti umani. Nel servizio le interviste a Richi, Collettivo autonomo lavoratori

portuali, a Dario Rossi, avvocato Weapon Watch, a Josè Nivoi, Collettivo

autonomo lavoratori portuali, a Carlo Tombola, presidente Weapon Watch, e

a Mario Sommariva, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Rai News

La Spezia
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Gli operatori spezzini spiegano il loro no all' ordinanza sull' autotrasporto container

Gli operatori del porto della Spezia (terminalisti, armatori, agenti, marittimi,

spedizionieri e doganalisti) rappresentati nel tavolo di partenariato dell' Adsp

del Mar Ligure Orientale hanno voluto chiarire la loro bocciatura dell'

ordinanza relativa all' accesso dei mezzi pesanti nello scalo e all' introduzione

dei livelli di servizio del sistema portuale. La nota precisa quanto segue. 'Gli

operatori hanno ribadito più volte e in più occasioni la piena adesione a scelte

che permettano la regolazione degli accessi in porto dei mezzi pesanti e l'

introduzione dei livelli di servizi, affermando che questi provvedimenti sono a

favore dell' efficienza dell' intera catena logistico-portuale' è la premessa.

'Dopo la sperimentazione della prima ordinanza, introdotta alcuni mesa fa'

aggiungono, 'gli operatori hanno chiesto un tavolo tecnico, formato da tutti i

portatori di interesse (stakeholders) per analizzare e condividere le ragioni del

verificarsi di momenti di congestione all' ingresso del porto e individuare

soluzioni di processo e di gestione, le quali applicate e seguite da tutti gli

attori avrebbero individuato nuovi e innovativi flussi volti a migliorare l' intero

processo, ritenendo che prima di adottare un ordinanza regolatoria definitiva

sarebbe stato più utile e corretto capire a monte le ragioni del traffico eccessivo, gli orari e le giornate più critiche. L'

indicazione in sintesi era ed è quella di intervenire sulle cause che originano il problema e non a limitarsi a sanzionarne

gli effetti'. Più nello specifico 'è stato segnalato che l' ordinanza individua solo nei terminal la responsabilità delle dette

congestioni all' ingresso del porto, questione invece che, vista dagli operatori, è da ricondurre a una corresponsabilità

fra i tanti che concorrono alla partenza e all' arrivo delle merci, ragione per cui sarebbe stato opportuno un

coinvolgimento nel tavolo tecnico di tutti gli attori pubblici e privati'. Gli operatori spezzini ricordano inoltre che 'nel

porto sono in corso i lavori di esecuzione dell' investimento del ridisegno della stazione marittima e degli ampliamenti

delle aree portuali, motivo per cui è stata invitata la Adsp a rivedere i tempi di approvazione rinviando l' introduzione

del provvedimento, in attesa di capire come sarebbero cambiati realmente i flussi dei traffici e quindi i conseguenti

accessi al porto mercantile, in assenza di uno studio di viabilità delle aree portuali'. Oltre a ciò 'è stato ritenuto che l'

inserimento di penalità o premialità nell' ordinanza a carico di un solo soggetto portuale non avrebbe tenuto conto dei

molteplici aspetti operativi e di tutti i soggetti interessati che concorrono alle operazioni di accesso dei mezzi pesanti

in porto. Di fronte a queste valutazioni, riteniamo non corretto comunicare letture parziali su quanto accaduto, come

riteniamo sbagliato accendere tensioni su problemi che sono evidenti a tutti gli operatori portuali e della logistica'. In

conclusione agenti, spedizionieri, terminalisti e doganalisti esprimono 'rammarico' per non aver

Shipping Italy
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compreso le ragioni delle proprie istanze, 'esclusivamente rivolte a definire un provvedimento più efficace e

risolutivo e tutte improntate a salvaguardia dell' efficienza e delle operatività portuali, istanze che vanno nell'

assunzione di una piena responsabilità a favore del nostro porto'. Gli operatori della comunità portuale rispediscono al

mittente l' idea di voler mantenere uno status quo. 'Restiamo come sempre a completa disposizione per trovare

insieme e in una logica condivisa tutte le soluzioni ai problemi che vadano nella direzione di una maggiore efficienza e

di una necessaria e fondamentale armonia con la comunità cittadina' è la conclusione della nota.

Shipping Italy

La Spezia
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Livorno dati I° trimestre 2022, bene i container trainati dall' export +22% - Fermo l' import
di cereali ucraini

Corriere Marittimo

Livorno
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LIVORNO - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirrenico Settentrionale ha

pubblicato i dati del traffico del primo trimestre 2022, relativi al sistema

portuale di Livorno, Piombino e dei porti dell' Elba. Il report mette in evidenza

un gennaio-marzo 2022 che ha visto una movimentazione generale di 9,5

milioni di tonnellate di merce e un calo del 14,5% rispetto a quanto

movimentato nello stesso periodo dell' anno precedente. Riguardo al porto di

Livorno, gli oltre 7 milioni di tonnellate di merce movimentata tra gennaio e

marzo hanno implicato un calo del 17,2% sullo stesso periodo dell' anno

precedente . Rinfuse liquide, volumi dimezzati La battuta di arresto è dovuta

al collasso registrato nella movimentazione delle rinfuse liquide, i cui volumi si

sono dimezzati rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno,

attestandosi a 928.877 tonnellate . Si tratta di un risultato cui ha contribuito

soprattutto la drastica riduzione sia dello sbarco di petrolio greggio (-98,9%)

che dell' imbarco di prodotti raffinati (-92,8%) . Un andamento che è da

imputare in parte alla crisi aziendale della raffineria ENI, in parte agli effetti

della guerra in Ucraina. Rinfuse solide -24,5% Battuta d' arresto anche per il

traffico delle rinfuse solide, che è diminuito del 24,5% su base trimestrale, a 156.000 tonnellate di merce. Sull'

andamento di questa tipologia di traffico ha inciso soprattutto il trend negativo registrato dai cereali (-96,3% nel primo

trimestre) e in misura ridotta dai minerali (-14,4%) . Container +5,2% Le merci in container hanno invece messo a

segno un aumento del 5,2% su gennaio-marzo 2021 . L' aumento dei volumi è stato trainato soprattutto dalle ottime

performance del traffico da e per l' hinterland, cresciuto del 22,5% . Non a caso, i container pieni sono aumentati

complessivamente del +15,5% rispetto al primo trimestre dell' anno precedente. In crescita sia l' import (+4,8%) che l'

export (+22,7%) . Transhipment - 37,2% Il traffico di trasbordo chiude il trimestre con un calo del 37,2%,

rappresentando oggi il 17,3% del totale dei container movimentati . Lo scorso anno, il suo peso era pari al 28,9% del

totale. Prodotti forestali - break bulk +13,7% Buone notizie anche dal comparto dei prodotti forestali in break bulk . Il

trimestre si è chiuso con un aumento del 13,7% sullo stesso periodo del 2021, con una movimentazione complessiva

di 500mila tonnellate di merce. Ro-ro in sofferenza Diminuiscono, invece, sia il traffico rotabile (-5,6% totalizzando

121 mila mezzi commerciali) e quello delle auto nuove (-18,2% con una movimentazione di 110 mila unità), risentendo

anche dalla situazione di difficoltà in cui versa l' intero settore automotive. Traffico passeggeri, in ripresa Il traffico

passeggeri dei traghetti ha archiviato il trimestre con una crescita del 63,5% sullo stesso periodo del 2021 e una

movimentazione complessiva di quasi 167.000 passeggeri . Anche il traffico delle crociere risulta in graduale ripresa

rispetto alla situazione di crisi del periodo pandemico. Nei primi tre mesi
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sono stati effettuati tre scali e sono previste per il 2022 oltre 260 navi. Tra gennaio e marzo sono arrivati e partiti

dalle banchine del porto 1200 passeggeri, con una crescita del 100% sul 2021.

Corriere Marittimo

Livorno
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Porto di Livorno: nel primo trimestre sono aumentati i container in export (+22%),
bloccato l' import di cereali ucraini

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 2 minuti Livorno - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirrenico Settentrionale ha pubblicato i dati del traffico del primo trimestre

2022, relativi al sistema portuale di Livorno, Piombino e dei porti dell' Elba. Il

report mette in evidenza un gennaio-marzo 2022 che ha visto una

movimentazione generale di 9,5 milioni di tonnellate di merce e un calo del

14,5% rispetto a quanto movimentato nello stesso periodo dell' anno

precedente. Riguardo al porto di Livorno, gli oltre 7 milioni di tonnellate di

merce movimentata tra gennaio e marzo hanno implicato un calo del 17,2%

sullo stesso periodo dell' anno precedente. Rinfuse liquide, volumi dimezzati -

La battuta di arresto è dovuta al collasso registrato nella movimentazione

delle rinfuse liquide, i cui volumi si sono dimezzati rispetto al corrispondente

periodo dello scorso anno, attestandosi a 928.877 tonnellate. Si tratta di un

risultato cui ha contribuito soprattutto la drastica riduzione sia dello sbarco di

petrolio greggio (-98,9%) che dell' imbarco di prodotti raffinati (-92,8%). Un

andamento che è da imputare in parte alla crisi aziendale della raffineria ENI,

in parte agli effetti della guerra in Ucraina. Rinfuse solide -24,5% - Battuta d'

arresto anche per il traffico delle rinfuse solide, che è diminuito del 24,5% su base trimestrale, a 156.000 tonnellate di

merce. Sull' andamento di questa tipologia di traffico ha inciso soprattutto il trend negativo registrato dai cereali

(-96,3% nel primo trimestre) e in misura ridotta dai minerali (-14,4%). Container +5,2% - Le merci in container hanno

invece messo a segno un aumento del 5,2% su gennaio-marzo 2021. L' aumento dei volumi è stato trainato

soprattutto dalle ottime performance del traffico da e per l' hinterland, cresciuto del 22,5%. Non a caso, i container

pieni sono aumentati complessivamente del +15,5% rispetto al primo trimestre dell' anno precedente. In crescita sia l'

import (+4,8%) che l' export (+22,7%). Transhipment - 37,2% - Il traffico di trasbordo chiude il trimestre con un calo

del 37,2%, rappresentando oggi il 17,3% del totale dei container movimentati. Lo scorso anno, il suo peso era pari al

28,9% del totale. Prodotti forestali - break bulk +13,7% - Buone notizie anche dal comparto dei prodotti forestali in

break bulk. Il trimestre si è chiuso con un aumento del 13,7% sullo stesso periodo del 2021, con una movimentazione

complessiva di 500mila tonnellate di merce. Ro-ro in sofferenza - Diminuiscono, invece, sia il traffico rotabile (-5,6%

totalizzando 121 mila mezzi commerciali) e quello delle auto nuove (-18,2% con una movimentazione di 110 mila

unità), risentendo anche dalla situazione di difficoltà in cui versa l' intero settore automotive. Traffico passeggeri, in

ripresa - Il traffico passeggeri dei traghetti ha archiviato il trimestre con una crescita del 63,5% sullo stesso periodo

del 2021 e una movimentazione complessiva di quasi 167.000 passeggeri. Anche il traffico delle crociere risulta in

graduale ripresa rispetto alla situazione di crisi del periodo pandemico.

Port Logistic Press
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Nei primi tre mesi sono stati effettuati tre scali e sono previste per il 2022 oltre 260 navi. Tra gennaio e marzo sono

arrivati e partiti dalle banchine del porto 1200 passeggeri, con una crescita del 100% sul 2021. Fonte: Corriere

Marittimo - Livorno.

Port Logistic Press

Livorno
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Con Moby torna la Piombino-Olbia, la linea più veloce per raggiungere la Sardegna

- La strada più veloce per arrivare in Sardegna? Ovviamente, Moby.Torna dal

4 giugno la linea fra Piombino e Olbia e viceversa, operativa fino all' 11

settembre, come sempre la più rapida per raggiungere la Sardegna: solo

cinque ore e mezza per arrivare sulle proprie spiagge preferite.Ogni giorno il

viaggio di andata da Piombino parte alle 14.45 ed arriva a Olbia alle 20.15,

mentre il ritorno dalla Sardegna è alle 8.15 con arrivo nel porto toscano alle

13.45.Ma la comodità, la frequenza e la flessibilità delle linee Moby fra la

Toscana e la Sardegna non finiscono qui: sono riprese infatti anche le corse

diurne quotidiane sulla Livorno-Olbia-Livorno, che si  aggiungono al le

tradizionali corse serali, che non si fermano mai, vero e proprio ponte per l'

isola, che confermano una volta di più Moby come la prima infrastruttura

italiana sul mare.E tutto questo si abbina ai migliori servizi di bordo - con la

riapertura completa di tutti gli spazi comuni, a partire dalle aree gioco

amatissime dai bimbi - e alla qualità della ristorazione come sempre basata

su stagionalità, freschezza e leggerezza, con la riproposizione dei grandi

classici abbinata a nuovi menù per tutti i gusti.In più, per chi prenota e viaggia

fino al 19 giugno, cogliendo questo straordinario anticipo d' estate, c' è la promozione con il 100 per cento di sconto

al netto di tasse, diritti e competenze sulla tariffa di passaggio per tutti coloro che viaggiano con un adulto o un bimbo

fra 4 e 11 anni paganti, fatta salva ovviamente la possibilità di prendere poltrone e cabine a pagamento.E, nel caso di

imprevisti o cambiamenti dei programmi di viaggio prosegue per tutta l' estate la possibilità di cambiare il proprio

biglietto per tutte le volte che si vuole o addirittura di "sospenderlo" fino al 31 dicembre 2023.Con Moby l' estate arriva

prima. E la Sardegna anche.Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque

generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo

in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato

collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano con 40 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti.

Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo,

Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata

insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di

traghetti all' Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima

generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di

salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l' Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM

autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere
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Porto 2000.
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Con Moby torna la Piombino-Olbia, la linea più veloce per raggiungere la Sardegna

(Milano, 1/06/22) - Milano 01.06.2022 - La strada più veloce per arrivare in

Sardegna? Ovviamente, Moby.Torna dal 4 giugno la linea fra Piombino e

Olbia e viceversa, operativa fino all' 11 settembre, come sempre la più rapida

per raggiungere la Sardegna: solo cinque ore e mezza per arrivare sulle

proprie spiagge preferite.Ogni giorno il viaggio di andata da Piombino parte

alle 14.45 ed arriva a Olbia alle 20.15, mentre il ritorno dalla Sardegna è alle

8.15 con arrivo nel porto toscano alle 13.45.Ma la comodità, la frequenza e la

flessibilità delle linee Moby fra la Toscana e la Sardegna non finiscono qui:

sono riprese infatti anche le corse diurne quotidiane sulla Livorno-Olbia-

Livorno, che si aggiungono alle tradizionali corse serali, che non si fermano

mai, vero e proprio ponte per l' isola, che confermano una volta di più Moby

come la prima infrastruttura italiana sul mare.E tutto questo si abbina ai

migliori servizi di bordo - con la riapertura completa di tutti gli spazi comuni, a

partire dalle aree gioco amatissime dai bimbi - e alla qualità della ristorazione

come sempre basata su stagionalità, freschezza e leggerezza, con la

riproposizione dei grandi classici abbinata a nuovi menù per tutti i gusti.In più,

per chi prenota e viaggia fino al 19 giugno, cogliendo questo straordinario anticipo d' estate, c' è la promozione con il

100 per cento di sconto al netto di tasse, diritti e competenze sulla tariffa di passaggio per tutti coloro che viaggiano

con un adulto o un bimbo fra 4 e 11 anni paganti, fatta salva ovviamente la possibilità di prendere poltrone e cabine a

pagamento.E, nel caso di imprevisti o cambiamenti dei programmi di viaggio prosegue per tutta l' estate la possibilità

di cambiare il proprio biglietto per tutte le volte che si vuole o addirittura di "sospenderlo" fino al 31 dicembre

2023.Con Moby l' estate arriva prima. E la Sardegna anche.Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del

gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo

al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le

tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano con 40 navi, con circa

41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere

tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo

per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai

passeggeri migliore compagnia di traghetti all' Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta

di 14 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle

navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l' Agenzia Marittima Renzo Conti Srl

e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista
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del terminal crociere Porto 2000.
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Il porto di Piombino archivia il primo trimestre 2022 nel segno positivo, bene il ro-ro
+12,4%

01 Jun, 2022 PIOMBINO - Un primo trimestre 2022 con il segno positivo per

il porto di Piombino che archivia i mesi gennaio-marzo con un + davanti a tutti

i dati dei traffici. Le merci movimentate crescono del +7,9% pari a 726.000

tonnellate, grazie sia alla crescita del traffico rotabile (+12,4% in tonnellate e

+6,6% in mezzi) che del traffico in rinfusa (+4,2%). Lo fa sapere l' Autorità di

Sistema Portualedel Mar Tirreno Settentrionale Evidenziando per lo scalo

risultati positivi anche per il traffico passeggeri dei traghetti, che ha fatto

segnare un +44,6% sul primo trimestre del 2021, mentre per le crociere è

prevista una ripartenza a partire dal mese di maggio con nove scali

programmati. In crescita, in questa prima parte dell' anno, anche il movimento

navi che ha chiuso il trimestre con un + 20,8%. Elba Anche i porti elbani,

compresi nel sistema dei porti dell' Alto Tirreno, hanno chiuso il primo

trimestre in positivo. In crescita la movimentazione complessiva, grazie alle

buone prestazioni del traffico rotabile, che è a sua volta cresciuto del 12,7%

sullo stesso periodo del 2021, a oltre 336 tonnellate di merce. Il traffico

passeggeri dei traghetti ha fatto del pari registrare un incremento sostanzioso,

del 44%. In aumento anche il movimento navi con un +16,8% su gennaio-marzo 2021 , mentre le crociere hanno già

cominciato a risalire la china con quasi 80 scali programmati nel corso dell' anno.

Corriere Marittimo
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Nuovo porto, Renzo Piano e sostenibilità: l' assessore Simonella sogna il futuro

Fari puntati su banchine, terminal crociere e traghetti. L' ambizione dei progetti dovrà coniugarsi obbligatoriamente
con il green

ANCONA- Un sogno all' insegna del green e della sostenibilità con il porto di

Ancona al centro dei riflettori. Non è un mistero, perlomeno da qualche mese,

che le attenzioni dell' assessore Ida Simonella (secondo vox populi la

prossima candidata al ruolo di sindaco per le prossime elezioni del 2023)

siano rivolte esattamente in quella direzione. Un impianto architettonico che

sia consono al patrimonio del porto antico, cercando di valorizzare il territorio

e ridurre i fattori negativi spesso sotto la lente di ingrandimento di opposizioni

e associazioni ambientalistiche. Il nuovo porto Per prima cosa si interverrà sul

Molo Clementino, lungo 350 metri e modellato per ospitare le grandi navi con

tanto di elettrificazione per il rispetto delle politiche green. Per l' operazione

sono stati già stanziati 22 milioni di euro al fine di evitare i limiti del Pnrr. C' è

poi da sciogliere il nodo del terminal crociere (che proverà a rispettare una

tempistica di massimo due anni e mezzo dall' inizio dei lavori), con la

partecipazione di qualche soggetto privato come Msc, a cui nei giorni scorsi è

stato associato un nome di grido come quello dell' architetto ligure Renzo

Piano. Nell' idea del nuovo porto un ruolo predominante l' assumeranno i

traghetti che, secondo quanto emerso giorni fa, dovrebbero essere spostati nelle banchine 19-20-21 per eliminare le

emissioni inquinanti rilasciate. Quelle stesse emissioni che hanno portato alle tante critiche dei mesi scorsi.

Contestualmente per le merci sarà pronta la banchina 27 e, come ciliegina dell' operazione, la proroga di un anno da

parte del ministero dei 40 milioni euro per il raddoppio di Fincantieri, opera da 80 milioni di euro. Non resta quindi che

attendere la ratifica dello sblocco dell' iter per l' assegnazione dei lavori, già annunciata dal presidente dell' Autorità

Portuale Vincenzo Garofalo. «La sostenibilità al primo posto» E proprio l' assessore Ida Simonella ha messo in

chiaro alcuni aspetti dei punti esposti sopra ribadendo quelle che sono le sue priorità inderogabili: «Sostenibilità e

rispetto dell' ambiente non sono solo alla base di quest' opera bensì di tutto il porto. Basti pensare a quello che stiamo

iniziando a fare come le elettrizzazioni delle banchine con i fondi del Pnrr piuttosto che il potenziamento della linea

ferroviaria interna che parte dalla darsena che sta prendendo forma. Tra le altre cose ribadisco che è un must anche

delle compagnie private fare investimenti a basso impatto ambientale». Nelle ultime ore si sta parlando tanto del

"sogno Renzo Piano", riferito al terminal crociere: «Il sogno nasce principalmente dal fatto che, quando si parla di

terminal crociere al Porto Antico, qualcuno storce il naso perché siamo in presenza di un patrimonio monumentale di

un certo tipo. Possiamo essere alla presenza di un qualcosa di straordinario riferito all' architettura moderna, un segno

architettonico nuovo che può potenziare e valorizzare in termini culturali e artistici

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale



 

mercoledì 01 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 69

[ § 1 9 6 5 7 2 4 8 § ]

l' intera area. Non è uno scatolone. Su Renzo Piano, confrontandosi anche con altre personalità rilevanti come

Stefania Vago di Msc, ci si può anche lavorare concretamente». «Critiche? Talvolta sono pregiudizi. E sul ruolo di

sindaco». Sul tema delle critiche che talvolta arrivano quando si parla di porto e di impatto ambientale, la risposta non

lascia molto spazio alle interpretazioni: «Qualcuno ha mosso dubbi la possibilità di collocare il terminal crociere al

Molo Clementino sostenendo che fosse più sostenibile tenerle dentro il Porto Antico. Rispondo che la distanza per l'

area prevista tra il Molo Clementino e l' arco di Traiano è di molto superiore a quella che intercorre tra l' Arco di

Traiano e il punto dove oggi si vede il primo traghetto (l' Adria Ferries, ndr). Nella percezione complessiva spesso ci

sono delle distorsioni, le crociere attraccheranno infatti in punto ben più distante. Oltre che una scelta di sostenibilità si

può operare quindi una scelta di bellezza. Spesso più che critiche sento dei pregiudizi. In conclusione, dal punto di

vista delle emissioni, le crociere sono tutte nuovissime e grazie alle nuove tecnologie sono le meno impattanti

possibili». Sui prossimi step, infine: «Sul terminal crociere bisognerà fare dei ragionamenti. Si potrà avanzare anche

con una formula di project financing sfruttando alcuni soggetti privati. Msc, giusto per citarne uno, ha già detto di

essere interessata. Qualcuno mi identifica come futuro candidato sindaco? No comment sull' argomento».
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Legambiente boccia il "nuovo porto di Ancona": "La sostenibilità non può esistere in
questi progetti"

Il presidente regionale Marco Ciarulli ha espresso i suoi dubbi sul progetto. Le criticità riguardano anche il turismo

ANCONA- Il tema del nuovo porto di Ancona è al centro dell' attenzione in

questi ultimi giorni. Riprendendo le parole dell' assessore Ida Simonella, al

netto dei lavori che dovranno essere eseguiti, le caratteristiche principali dell'

opera riguarderanno sostenibilità e tutela ambientale. In questo senso

Legambiente Marche, rappresentata dal suo presidente Marco Ciarulli, si è

espressa in modo chiaro sulla vicenda evidenziando il proprio pensiero sull'

argomento porto: «Concettualmente i grandi progetti come questo non

trovano riscontro sostenibile e, se la trovano in ambito economico, è solo nel

breve periodo. Come Legambiente non possiamo essere favorevoli a questo

tipo di attività di enorme impatto ambientale, realizzativo, energivoro che

sotto il piano dell' offerta turistica lasciano molti interrogativi. Un porto d i

questa portata è rivolto a grandi navi con turismo che difficilmente si coniuga

con le esigenze di sviluppo economico per la città. Fatta eccezione per

qualche cena, qualche colazione non prevediamo grandi benefici per Ancona

in questi termini. Non siamo in linea con le esigenze odierne». Il nuovo porto

Per prima cosa si interverrà sul Molo Clementino, lungo 350 metri e modellato

per ospitare le grandi navi con tanto di elettrificazione per il rispetto delle politiche green. Per l' operazione sono stati

già stanziati 22 milioni di euro al fine di evitare i limiti del Pnrr. C' è poi il nodo del terminal crociere (che proverà a

rispettare una tempistica di massimo due anni e mezzo dall' inizio dei lavori), a cui potrebbe partecipare qualche

privato come Msc, a cui nei giorni scorsi è stato associato un nome di grido come quello dell' architetto Renzo Piano.

Nell' idea del nuovo porto un ruolo predominante l' assumeranno i traghetti che, secondo quanto emerso giorni fa,

dovrebbero essere spostati nelle banchine 19-20-21 per eliminare le emissioni inquinanti rilasciate. Quelle stesse

emissioni che hanno portato alle tante critiche dei mesi scorsi. Contestualmente per le merci sarà pronta la banchina

27 e, come ciliegina dell' operazione, la proroga di un anno da parte del ministero dei 40 milioni euro per il raddoppio

di Fincantieri, opera da 80 milioni di euro. La strada verso il green L' ultimo pensiero di Ciarulli è stato rivolto al

famoso tema del "green", intendendo più in generale il rispetto ambientale: «Ormai tutti parlano di green e

sostenibilità. E' diventata quasi una moda. Troppo spesso vengono enunciate solo ricette ma in realtà sono vecchi

modelli che il tempo ha dimostrato di essere anacronistici. Ogni città, ogni situazione ha le sue esigenze e andrebbe

capito. Le parole non supportate dai fatti e dalle politiche attive lasciano il tempo che trovano».
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Nuovo porto, Aic attacca il progetto: "Non ci sono né vantaggi sociali né impronta
ecologica"

Il coordinamento di Altra Idea di Città ha messo in risalto le presunte criticità del progetto esposto dall' assessore
Simonella

ANCONA- Il progetto sul nuovo porto di Ancona esposto dall' assessore Ida

Simonella non convince Altra Idea di Città. Il coordinamento del movimento

all' opposizione nel Comune di Ancona si è così esposto sul tema: «Home

port, terminal, bar, negozi, ristoranti e Renzo Piano. Paroloni zampillano in

questi giorni dai quotidiani locali con sfrenata euforia, tra i quali come da

prassi spiccano sempre anglismi che fanno chic. Le sentiamo veramente

pronunciate dall' assessora al Porto Simonella e dalla rappresentante della

famiglia Aponte, Stefania Vago, titolare di MSC (Mediterraneran Ship

Company), con l' intento di colpire ed eccitare la città. Toni ottimistici non solo

per far colpo, ma per mettere gli anconetani davanti al fatto compiuto. Come

fosse una leccornia da leccarsi i baffi, il sogno di tutti i cittadini. Irrinunciabile e

così com' è stata presentata senza alternative valide nel porto. I risultati delle

crociere per le città fino ad oggi dimostrano vantaggi culturali ed economici

minimi quasi nulli, per Ancona comunque vantaggi economici non dimostrati.

Ma il fatto singolare e più ingombrante è che non si è chiesto ai cittadini cosa

ne pensano e né si è chiesto loro se sanno quali conseguenze avrà tutta

quella superficie di 7.400 mq e quell' ingombro al molo Clementino per la città». E ancora: «Quella più impattante, in

termini di secoli, è lo snaturamento de Porto storico, l' ulteriore inquinamento insieme all' aumento di mezzi, veicoli

piccoli e grandi. La fruibilità dell' area del Porto Storico è messa ancora più in pericolo. Ci sarà un interramento per il

terminal crociere lungo 350 metri, è quello che sognano di realizzare. Nessuna delle conseguenze prevedibili rientrano

nei criteri della sostenibilità, dell' impronta ecologica, dei vantaggi sociali e della tutela del lavoro. Si presenta il futuro

con le stesse caratteristiche del passato: inquinamento e malattie. Si presenta il tutto come progresso. Avevamo

capito che la transizione fosse fatta diversamente e invece è un déjà-vu e siamo proprio curiosi di sapere cosa ne

pensa l' architetto Piano. Il primo cittadino è responsabile della sicurezza sanitaria oltre che dell' incolumità dei suoi

abitanti. È noto. Altra Idea di Città contraria sin da subito, continuerà ad informare sui pericoli di questa mega opera,

sulle conseguenze reali per il porto di  Ancona. Continuerà a battersi per uno sviluppo economico sociale e

occupazionale del porto, compatibile con l' ambiente e la salute. Continuerà a battersi insieme ai cittadini e i Comitati

che hanno già capito a chi serve il terminal Crociere di lusso».
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Darsena Energetica e Grandi Masse: annullati i "lodi arbitrali" con Gavio

Grande soddisfazione per l' Adsp per la decisione della Corte d' Appello di

Roma Condividi CIVITAVECCHIA - La Corte d' Appello di Roma, con

sentenza non definitiva del 31 maggio la Corte di appello di Roma ha accolto

l' appello proposto dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro

Settentrionale e ha annullato i lodi arbitrali che avevano condannato l' Autorità

al pagamento di ingenti somme a Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. in

relazione alla mancata realizzazione della Darsena Energetica e Grandi

Masse (ora denominata Darsena Mare Nostrum). La Corte di appello ha,

altresì, nominato un CTU per verificare i maggiori oneri sopportati dall'

Autorità in relazione alla mancata realizzazione dell' opera da parte di

Compagnia Porto. "Si tratta di un altro importante risultato - commenta il

Presidente Pino Musolino - che non va solo nella direzione di un' ulteriore

sostanziale riduzione del volume economico dei contenziosi con benefici

effetti sul bilancio, ma imprime slancio alla realizzazione di un' opera

fondamentale - la Darsena Mare Nostrum - che la Regione Lazio si è detta

disponibile a finanziare con 50 milioni di euro e che si inserisce nella visione

tracciata dal nuovo Piano di Sviluppo Strategico del porto, con l' obiettivo di creare quello sviluppo industriale del

quale il nostro hub e il territorio hanno urgente bisogno". Il contenzioso avanti la Corte di appello è stato seguito dagli

Avvocati Stefano Zunarelli, Andrea Zappalà e Ilaria Napolitano con il supporto e l' assistenza dell' Avvocato Fabrizio

Losco e di tutto l' ufficio legale dell' ente.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

mercoledì 01 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 73

[ § 1 9 6 5 7 2 4 9 § ]

"Piano di transizione": l' assessore Lombardi martedì a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA Appuntamento martedì prossimo, 7 giugno, all'aula Pucci

del Comune per la presentazione del Piano di Transizione Civitavecchia.

Intervengono il Vicepresidente della Regione Daniele Leodori, l'Assessore alla

Transizione Ecologica Roberta Lombardi, il sindaco di Civitavecchia Ernesto

Tedesco, il Presidente dell'Adsp Pino Musolino, il Dima La Sapienza.

Interviene Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia.
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L' AdSP del Tirreno Centro Settentrionale vince in Corte di appello contro Compagnia
Porto Civitavecchia

Annullati i lodi arbitrali che avevano condannato l' ente portuale al pagamento

di ingenti somme L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro

Settentrionale ha reso noto che la Corte di appello di Roma, con sentenza

non definitiva di ieri, ha accolto l' appello proposto dall' ente portuale e ha

annullato i lodi arbitrali che avevano condannato l' AdSP al pagamento di

ingenti somme a Compagnia Porto di Civitavecchia Spa in relazione alla

mancata realizzazione della Darsena Energetica e Grandi Masse (ora

denominata Darsena Mare Nostrum). Inoltre la Corte di appello ha nominato

un consulente tecnico d' ufficio per verificare i maggiori oneri sopportati dall'

Autorità di Sistema Portuale in relazione alla mancata realizzazione dell'

opera da parte di Compagnia Porto. «Si tratta - ha commentato il presidente

dell' AdSP, Pino Musolino - di un altro importante risultato che non va solo

nella direzione di un' ulteriore sostanziale riduzione del volume economico dei

contenziosi con benefici effetti sul bilancio, ma imprime slancio alla

realizzazione di un' opera fondamentale - la Darsena Mare Nostrum - che la

Regione Lazio si è detta disponibile a finanziare con 50 milioni di euro e che

si inserisce nella visione tracciata dal nuovo Piano di Sviluppo Strategico del porto, con l' obiettivo di creare quello

sviluppo industriale del quale il nostro hub e il territorio hanno urgente bisogno».
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Adsp Civitavecchia vince contenzioso con Compagnia Porto

Annullati i lodi che condannavano l' autorità portuale a un risarcimento per la mancata realizzazione della darsena
Energetica e Grandi Masse, oggi ribattezzata Mare Nostrum. Un' opera da 50 milioni di euro

Con sentenza non definitiva del 31 maggio, la Corte di appello di Roma ha

accolto l' appello dell' Autorità di sistema portuale (Adsp) del Tirreno Centro

Settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) e ha annullato i lodi arbitrali

che avevano condannato l' autorità al pagamento di ingenti somme a

Compagnia Porto di Civitavecchia, la compagnia dei portuali, in relazione alla

mancata realizzazione della darsena Energetica e Grandi Masse (ora

denominata darsena Mare Nostrum). La Corte di appello ha, altresì, nominato

un consulente tecnico d' ufficio per verificare i maggiori oneri sopportati dall'

autorità portuale in relazione alla mancata realizzazione dell' opera da parte di

Compagnia Porto. «Si tratta di un altro importante risultato - commenta il

presidente dell' autorità portuale, Pino Musolino - che non va solo nella

direzione di un' ulteriore sostanziale riduzione del volume economico dei

contenziosi con benefici effetti sul bilancio, ma imprime slancio alla

realizzazione di un' opera fondamentale. La darsena Mare Nostrum, che la

Regione Lazio si è detta disponibile a finanziare con 50 milioni di euro e che

si inserisce nella visione tracciata dal nuovo piano di sviluppo strategico del

porto, con l' obiettivo di creare quello sviluppo industriale del quale il nostro hub e il territorio hanno urgente bisogno».

Il contenzioso davanti la Corte di appello è stato seguito dagli avvocati Stefano Zunarelli, Andrea Zappalà e Ilaria

Napolitano, con il supporto e l' assistenza dell' avvocato Fabrizio Losco e di tutto l' ufficio legale dell' ente.

Informazioni Marittime

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Darsena Energetica e Grandi Masse: annullati i "lodi arbitrali" con Gavio

Grande soddisfazione per l' Adsp per la decisione della Corte d' Appello di Roma

CIVITAVECCHIA - La Corte d' Appello di Roma, con sentenza non definitiva

del 31 maggio la Corte di appello di Roma ha accolto l' appello proposto dall'

Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e ha

annullato i lodi arbitrali che avevano condannato l' Autorità al pagamento di

ingenti somme a Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. in relazione alla

mancata realizzazione della Darsena Energetica e Grandi Masse (ora

denominata Darsena Mare Nostrum). La Corte di appello ha, altresì, nominato

un CTU per verificare i maggiori oneri sopportati dall' Autorità in relazione alla

mancata realizzazione dell' opera da parte di Compagnia Porto. "Si tratta di

un altro importante risultato - commenta il Presidente Pino Musolino - che non

va solo nella direzione di un' ulteriore sostanziale riduzione del volume

economico dei contenziosi con benefici effetti sul bilancio, ma imprime

slancio alla realizzazione di un' opera fondamentale - la Darsena Mare

Nostrum - che la Regione Lazio si è detta disponibile a finanziare con 50

milioni di euro e che si inserisce nella visione tracciata dal nuovo Piano di

Sviluppo Strategico del porto, con l' obiettivo di creare quello sviluppo

industriale del quale il nostro hub e il territorio hanno urgente bisogno". Il contenzioso avanti la Corte di appello è stato

seguito dagli Avvocati Stefano Zunarelli, Andrea Zappalà e Ilaria Napolitano con il supporto e l' assistenza dell'

Avvocato Fabrizio Losco e di tutto l' ufficio legale dell' ente.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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"Piano di transizione": l' assessore Lombardi martedì a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA - Appuntamento martedì prossimo, 7 giugno, all' aula Pucci

del Comune per la presentazione del "Piano di Transizione Civitavecchia".

Intervengono il Vicepresidente della Regione Daniele Leodori, l' Assessore

alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi, il sindaco di Civitavecchia

Ernesto Tedesco, il Presidente dell' Adsp Pino Musolino, il Dima La Sapienza.

Interviene Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Darsena Mare Nostrum, ha vinto l' AdSP

di Redazione

Con sentenza non definitiva del 31 maggio la Corte di appello di Roma ha

accolto l' appello proposto dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Centro Settentrionale e ha annullato i lodi arbitrali che avevano condannato l'

Autorità al pagamento di ingenti somme a Compagnia Porto di Civitavecchia

S.p.A. in relazione alla mancata realizzazione della Darsena Energetica e

Grandi Masse (ora denominata Darsena Mare Nostrum). La Corte di appello

ha, altresì, nominato un CTU per verificare i maggiori oneri sopportati dall'

Autorità in relazione alla mancata realizzazione dell' opera da parte di

Compagnia Porto. "Si tratta di un altro importante risultato - commenta il

Presidente Pino Musolino - che non va solo nella direzione di un' ulteriore

sostanziale riduzione del volume economico dei contenziosi con benefici

effetti sul bilancio, ma imprime slancio alla realizzazione di un' opera

fondamentale - la Darsena Mare Nostrum - che la Regione Lazio si è detta

disponibile a finanziare con 50 milioni di euro e che si inserisce nella visione

tracciata dal nuovo Piano di Sviluppo Strategico del porto, con l' obiettivo di

creare quello sviluppo industriale del quale il nostro hub e il territorio hanno

urgente bisogno". Il contenzioso alla Corte di appello è stato seguito dagli Avvocati Stefano Zunarelli, Andrea Zappalà

e Ilaria Napolitano con il supporto e l' assistenza dell' Avvocato Fabrizio Losco e di tutto l' ufficio legale dell' ente.

Port News

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Adsp Civitavecchia sconfigge Gavio e cancella un debito di 9,5 milioni

Annullato il lodo arbitrale che aveva condannato l' ente a risarcire Compagnia Porto di Civitavecchia, attribuendogli la
responsabilità della mancata realizzazione della Darsena Energetica Grandi Masse

In una vicenda che si trascina dal 2006 è difficile dire se si tratti dell' ultima

tappa, ma quello segnato dalla Corte d' Appello di Roma è senz' altro un

passaggio importante nella storia della Darsena Energetica Grandi Masse. A

ottenere la concessione cinquantennale dell' area a nord del porto d i

Civitavecchia fu allora la Cpc - Compagnia Porto Civitavecchia, società

controllata al 65% da Argo Finanziaria del Gruppo Gavio e partecipata al 25%

da Enel e al 10% da Sodeco. Cpc avrebbe dovuto realizzare l' infrastruttura,

ma nel 2009, a valle della crisi economica dell' anno precedente, concedente

e concessionario si accordarono per mutare il piano economico dell'

operazione, convenendo, in un protocollo d' intesa, che, se non fosse stato

reperito un finanziamento pubblico di 200 milioni di euro, il protocollo stesso

sarebbe stato risolto. Ciò avvenne nel 2016, facendo sorgere contestazioni

tra le parti in ordine ai canoni maturati in pendenza della condizione risolutiva

e agli altri esborsi sopportati da Cpc durante la vigenza della concessione.

Quest' ultima allora si appellò ad una clausola della concessione, avviando l'

arbitrato per, ricostruisce la Corte d' Appello, 'accertare e dichiarare che l'

utilizzo in via esclusiva e il godimento delle aree del demanio marittimo oggetto della concessione erano divenute

impossibili per impossibilità di realizzare le opere, per causa non imputabile a Cpc' e ottenere il rimborso dei canoni e

delle spese sostenuto, per una richiesta complessiva superiore ai 30 milioni di euro. Nel settembre 2019 il collegio

arbitrale presieduto da Pasquale de Lise condannò l' Autorità di Sistema Portuale al pagamento di 9,5 milioni di euro

oltre agli interessi. Un verdetto che oggi la Corte d' Appello ha annullato, accogliendo la richiesta dell' ente allora

presieduto da Francesco Maria di Majo. La tesi dell' Adsp era che non si potesse ricorrere all' arbitrato per dirimere la

vertenza senza preventiva 'autorizzazione dell' organo di governo dell' amministrazione' (che non vi fu), dal momento

che ciò non è consentito dal codice degli appalti allora vigente (quello del 2006) e dal momento che l' oggetto

principale della concessione era la realizzazione stessa del bene concesso. Una tesi come detto accolta dalla Corte:

'Gli elementi dell' appalto di opere pubbliche erano preponderanti rispetto alla concessione di aree demaniali' Ma la

Corte non si è limitata ad annullare solo il risarcimento disposto dal lodo. La sentenza infatti non è 'definitiva' perché il

giudice ha rimesso al ruolo la valutazione delle richieste dell' Adsp ('l' inadempimento della medesima società, con la

condanna al risarcimento dei danni o in subordine la prescrizione o la compensazione con i maggiori crediti vantati

dall' Autorità'). Soddisfatto il successore di di Majo, Pino Musolino: 'Si tratta di un altro importante risultato, che

Shipping Italy
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non va solo nella direzione di un' ulteriore sostanziale riduzione del volume economico dei contenziosi con benefici

effetti sul bilancio, ma imprime slancio alla realizzazione di un' opera fondamentale - la Darsena Mare Nostrum - che

la Regione Lazio si è detta disponibile a finanziare con 50 milioni di euro e che si inserisce nella visione tracciata dal

nuovo Piano di Sviluppo Strategico del porto, con l' obiettivo di creare quello sviluppo industriale del quale il nostro

hub e il territorio hanno urgente bisogno'. A.M.

Shipping Italy
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PORTO DI MONOPOLI- COMUNICATO STAMPA -

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - mer 01 giugno 2022 Porto di Monopoli: recuperata la piena

funzionalità della banchina 'molo Margherita', fortemente danneggiata dai moti

ondosi. L' AdSPMAM ha effettuato interventi di messa in sicurezza e di

ripristino, preservando la caratteristica bellezza della infrastruttura portuale. L'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha

effettuato e completato, in tempi celeri, un intervento complesso di

manutenzione straordinaria del molo Margherita del porto di Monopoli. A

seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici dell' Ente portuale e dagli

ufficiali della Capitaneria di Porto di Monopoli, negli ultimi mesi dello scorso

anno, infatti, era emersa la presenza di profondi sgrottamenti, la formazione

di ampie buche sotterranee, nel fronte della banchina molo Margherita;

sgrottamenti che avevano provocato la caduta in mare di alcuni blocchi di

pietra, inizialmente posizionati sul paramento della banchina. L' Autorità d i

Sistema, pertanto, ha avviato speditamente le procedure per effettuare opere

di manutenzione straordinaria, con l' obiettivo di riportare il molo in condizioni

di sicurezza. Diversi e complessi gli interventi eseguiti, anche perché si è

dovuto operare con l' ausilio di squadre specializzate di tecnici subacquei, in un tratto in cui i moti ondosi creano dei

vortici che rendono le operazioni particolarmente complesse. Tra gli interventi effettuati, la realizzazione di una trave

di basamento e protezione, in calcestruzzo armato, lungo tutta la banchina interessata dai fenomeni erosivi. Sono

state, inoltre, rinforzate le cavità utilizzando elementi di contrasto e sono state operate iniezioni subacquee di

calcestruzzo. La parte più sommersa della infrastruttura portuale, il cosiddetto piede banchina, è stato protetto dai

moti ondosi attraverso la realizzazione di una scogliera in blocchi di pietra naturale. A completamento dell' opera e al

fine di conservarne l' originale conformazione e l' antica bellezza, è stato ripristinato il piano di calpestio, utilizzando i

blocchi in pietra calcarea distaccatisi a causa dei cedimenti della struttura. In tempi brevi, pertanto, è stata ripristinata

la totale operatività della banchina che è tornata ad essere completamente operativa e funzionale alle attività portuali.

I lavori, comportanti un quadro economico complessivo di circa 300 mila euro, sono stati consegnati nel mese di

novembre 2021 e si sono conclusi lo scorso 27 maggio. Monopoli, 01 giugno 2022

Agenparl

Bari
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Porto di Monopoli: recuperata la piena funzionalità della banchina 'molo Margherita'
fortemente danneggiata dai moti ondosi.

L' AdSPMAM ha effettuato interventi di messa in sicurezza e di ripristino,

preservando la caratteristica bellezza della infrastruttura portuale. L' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha effettuato e

completato, in tempi celeri, un intervento complesso di manutenzione

straordinaria del molo Margherita del porto di Monopoli. A seguito di un

sopralluogo effettuato dai tecnici dell' Ente portuale e dagli ufficiali della

Capitaneria di Porto di Monopoli, negli ultimi mesi dello scorso anno, infatti,

era emersa la presenza di profondi sgrottamenti, la formazione di ampie

buche sotterranee, nel fronte della banchina molo Margherita; sgrottamenti

che avevano provocato la caduta in mare di alcuni blocchi di pietra,

inizialmente posizionati sul paramento della banchina. L' Autorità di Sistema,

pertanto, ha avviato speditamente le procedure per effettuare opere di

manutenzione straordinaria, con l' obiettivo di riportare il molo in condizioni di

sicurezza. Diversi e complessi gli interventi eseguiti, anche perché si è dovuto

operare con l' ausilio di squadre specializzate di tecnici subacquei, in un tratto

in cui i  moti  ondosi creano dei vort ic i  che rendono le operazioni

particolarmente complesse. Tra gli interventi effettuati, la realizzazione di una trave di basamento e protezione, in

calcestruzzo armato, lungo tutta la banchina interessata dai fenomeni erosivi. Sono state, inoltre, rinforzate le cavità

utilizzando elementi di contrasto e sono state operate iniezioni subacquee di calcestruzzo. La parte più sommersa

della infrastruttura portuale, il cosiddetto piede banchina, è stato protetto dai moti ondosi attraverso la realizzazione di

una scogliera in blocchi di pietra naturale. A completamento dell' opera e al fine di conservarne l' originale

conformazione e l' antica bellezza, è stato ripristinato il piano di calpestio, utilizzando i blocchi in pietra calcarea

distaccatisi a causa dei cedimenti della struttura. In tempi brevi, pertanto, è stata ripristinata la totale operatività della

banchina che è tornata ad essere completamente operativa e funzionale alle attività portuali. I lavori, comportanti un

quadro economico complessivo di circa 300 mila euro, sono stati consegnati nel mese di novembre 2021 e si sono

conclusi lo scorso 27 maggio.

Il Nautilus

Bari
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Monopoli, completata la riqualificazione del molo Margherita

La struttura era stata fortemente danneggiata dai moti ondosi

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha completato

in tempi celeri un complesso intervento di manutenzione straordinaria del

molo Margherita del porto di Monopoli. A seguito di un sopralluogo effettuato

dai tecnici dell' ente portuale e dagli ufficiali della Capitaneria di Porto di

Monopoli, negli ultimi mesi dello scorso anno, infatti, era emersa la presenza

di profondi sgrottamenti, la formazione di ampie buche sotterranee, nel fronte

della banchina molo Margherita; sgrottamenti che avevano provocato la

caduta in mare di alcuni blocchi di pietra, inizialmente posizionati sul

paramento della banchina. Interventi complessi L' Autorità d i  Sistema,

pertanto, ha avviato speditamente le procedure per effettuare opere di

manutenzione straordinaria, con l' obiettivo di riportare il molo in condizioni di

sicurezza. Diversi e complessi gli interventi eseguiti, anche perché si è dovuto

operare con l' ausilio di squadre specializzate di tecnici subacquei, in un tratto

in cui i  moti  ondosi creano dei vort ic i  che rendono le operazioni

particolarmente complesse. Rinforzate le cavità Tra gli interventi effettuati, la

realizzazione di una trave di basamento e protezione, in calcestruzzo armato,

lungo tutta la banchina interessata dai fenomeni erosivi. Sono state, inoltre, rinforzate le cavità utilizzando elementi di

contrasto e sono state operate iniezioni subacquee di calcestruzzo. La parte più sommersa della infrastruttura

portuale, il cosiddetto piede banchina, è stato protetto dai moti ondosi attraverso la realizzazione di una scogliera in

blocchi di pietra naturale. L' antica bellezza A completamento dell' opera e al fine di conservarne l' originale

conformazione e l' antica bellezza, è stato ripristinato il piano di calpestio, utilizzando i blocchi in pietra calcarea

distaccatisi a causa dei cedimenti della struttura. In tempi brevi, pertanto, è stata ripristinata la totale operatività della

banchina che è tornata ad essere completamente operativa e funzionale alle attività portuali. I lavori, comportanti un

quadro economico complessivo di circa 300 mila euro, sono stati consegnati nel mese di novembre 2021 e si sono

conclusi lo scorso 27 maggio.

Informazioni Marittime
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Gargano Easy to Reach: collegamento Bari Aeroporto-Gargano in partenza venerd 10
giugno

Inserita una fermata autobus anche presso il Porto di BariL'Assessore al

Turismo: Servizio potenziato, allarghiamo la fruizione a più viaggiatoriPartirà

il prossimo venerdì 10 giugno e durerà fino al 3 ottobre 2022 Gargano Easy

to Reach, il servizio autobus che collega l'Aeroporto di Bari Karol Wojtyla e le

località del Gargano di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste,

Rodi Garganico, Peschici e Calenella, passando anche da Margherita di

Savoia e Zapponeta. Quattro le corse giornaliere previste per tutta la durata

del servizio.Importante novità quest'anno, la fermata settimanale della navetta

presso il Porto di Bari, con la corsa di andata nella giornata del giovedì e

quella di ritorno il martedì. Un servizio aggiuntivo rispetto agli scorsi anni che

si inserisce nel Progetto ALMONIT MTC del Programma Interreg IPA CBC

Italia-Albania-Montenegro, gestito dalla Regione Puglia e che sostiene

iniziative progettuali volte a promuovere connessioni transfrontaliere

sostenibili nell'area di cooperazione. Il giovedì individuato è, infatti, la giornata

in cui si registra una maggiore affluenza di turisti dall'Albania e dal

Montenegro.Quest'anno abbiamo confermato Gargano Easy to Reach' e lo

abbiamo anche potenziato - dichiara l'Assessore al Turismo della Regione Puglia -. I numeri del servizio degli scorsi

anni sono stati molto incoraggianti e il record registrato nel 2021 ci ha spinti, nella collaborazione con Aeroporti di

Puglia e con i Comuni coinvolti, a prolungare la durata del collegamento mantenendo invariato il numero delle corse

per tutto il periodo di attività. Questo ci permetterà di garantire un livello costante dell'offerta di mobilità anche nei

primi giorni del periodo autunnale: un clima più mite e il minor affollamento dei luoghi di interesse spingono sempre

più turisti a scegliere la Puglia e le sue destinazioni anche nei cosiddetti periodi spalla'. Secondo i dati

dell'Osservatorio di Pugliapromozione, percentuali crescenti di viaggiatori visitano a settembre il Gargano e le sue

meravigliose località: gli arrivi in provincia di Foggia dal 2017 al 2021 sono aumentati dell'11% proprio nel mese di

settembre.La Regione Puglia conferma, dunque, la volontà di investire nello sviluppo della rete degli aeroporti e dei

relativi servizi, ne sono ulteriore dimostrazione i voli nazionali da e per il Gino Lisa' di Foggia, ma rivolge un'attenzione

particolare anche agli scali portuali offrendo a chi approda nel Porto di Bari, ai croceristi, una possibilità di trasporto

ulteriore per il 2022 verso lo sperone d'Italia'.Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - conclude l'Assessore al

Turismo - e ci auguriamo che in quest'anno di ripartenza per il turismo in Puglia, il collegamento verso il Gargano

confermi il suo successo.Gargano Easy to Reach è regolato da apposita convenzione tra Regione Puglia e la

Società Aeroporti di Puglia e i dettagli del servizio sono stabiliti in accordo tra la Sezione Turismo e

Internazionalizzazione della Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e i Comuni interessati.Il

Puglia Live
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progetto definitivo è fornito da Adp insieme al relativo piano di comunicazione concordato con l'ARET

Pugliapromozione. Per la stagione turistica estiva del 2022 novità anche nell'aspetto comunicativo: una veste grafica

esclusiva per ottimizzare la presentazione del servizio.Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito

www.viaggiareinpuglia.it e i biglietti acquistabili dal sito www.aeroportidipuglia.it

Puglia Live

Bari
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Il "Ponte Girevole" di Taranto compie 135 anni

Inaugurato il 22 maggio del 1887, fu per l' epoca un' importante e avveniristica infrastruttura

A maggio il Ponte San Francesco di Paola di Taranto, meglio noto come "

Ponte Girevole " ha compiuto 135 anni. Infatti, quella che all' epoca era un'

importante e avveniristica infrastruttura, fu inaugurata la domenica del 22

maggio del 1887, alla presenza delle massime autorità cittadine, dell' allora

Comandante del Dipartimento Marittimo, il viceammiraglio Ferdinando Acton

e della cittadinanza occorsa in massa. Costituì un collegamento fra l' antico

borgo e la parte nuova della città che era in forte espansione, unendo le due

sponde di un canale, reso navigabile dagli importanti lavori iniziati cinque anni

prima, che congiungeva il Mar Grande e il Mar Piccolo. Proprio il Mar Piccolo

stava per diventare la sede della nascente Base Navale e dell' Arsenale

Militare Marittimo inaugurati solo due anni più tardi, nel 1989. Lungo 67 metri,

fu realizzato dall ' impresa industriale italiana di Alfredo Cottrau di

Castellammare di Stabia e progettato dal capitano del genio militare e

ingegnere Giuseppe Messina, da quel giorno sarà il simbolo della "Città dei

Due Mari".

Informazioni Marittime

Taranto
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Al San Cataldo Container Terminal saltata un' altra testa

Dopo Del Prete, a valle del confronto con Adsp Taranto sul piano industriale si dimette anche Nicola Sartini, Co-Ceo
del gruppo Yildirim

Che ci sia un legame nessuno - compreso il diretto interessato - l' ha

ufficializzato, ma è impossibile non ipotizzare che le improvvise dimissioni di

Nicolas Sartini da direttore generale di San Cataldo Container Terminal (Scct)

possano essere legate anche all' esito del recente confronto con l' Autorità di

Sistema Portuale di Taranto sul mancato conseguimento degli obiettivi di

traffico e di occupazione previsti dal terminalista quando sul finire del 2019

ottenne una concessione di 49 anni sul Molo Polisettoriale La bocciatura da

parte dell' ente del nuovo piano d' impresa, del resto, pare del resto un

innesco ideale per l' addio del manager, reso noto oggi da La Gazzetta di

Taranto . Non è tuttavia chiaro se Sartini, da poco subentrato a Raffaella Del

Prete, si sia dimesso anche dal ruolo di co-Ceo che aveva nel gruppo Yildirim.

Certo è che la posizione assunta da Adsp non avrà soddisfatto né lui né il suo

datore di lavoro. Scct avrebbe dovuto movimentare 100mila Teu il primo anno

e 245mila nel secondo arrivare al milione in cinque anni, ma nei primi due

anni. 2020 e 2021, invece, hanno visto un traffico decisamente inferiore. Il

terminalista turco si è appellato al Covid e ha richiamato la mancata

effettuazione dei dragaggi, proponendo un piano d' impresa che prevede 163 addetti assunti (erano un centinaio a

fine 2021) e 71mila Teu entro fine 2022 e 256 occupati e 141mila Teu nel 2023 in caso di completamento del

dragaggio, altrimenti 90mila Teu senza dragaggio. A prescindere dal dragaggio, che difficilmente potrà essere

completato entro fine 2023 (il progetto è impastoiato dalle problematiche di tenuta della vasca di colmata, emerse

negli anni scorsi e ancora irrisolte), Adsp, considerando di azzerare i primi due, ha respinto la proposta e fatto

presente a Scct che i volumi dovranno essere quelli promessi per 2020 e 2021. Per contro ha scelto di non procedere

a revoche o restrizioni della concessione, forse a fronte della propria inadempienza sui tempi dell' escavo.

Shipping Italy

Taranto
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Porto di Olbia - Sventato un nuovo tentativo di imbarco clandestino sulle navi in partenza

Nella serata di ieri, martedì 31 maggio, il personale della Security portuale dell'

AdSP del Mare di Sardegna ha sventato un nuovo tentativo di imbarco

clandestino sulle navi in partenza dal porto di Olbia da parte di due immigrati

nord africani I due giovani sono stati scoperti, intorno alle 22, mentre

tentavano di superare il varco dell' area ad accesso ristretto aggrappati al

pianale di un tir. Presumibilmente di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, sono

stati consegnati alla Polizia di Stato per le attività di competenza Quanto

accaduto ieri all' Isola Bianca segue l' episodio di martedì 24, quando un

giovane tunisino, nel vano tentativo di scavalcare le grate di delimitazione

della stazione marittima, è stato messo in fuga dalla Security portuale per

essere poi fermato e consegnato agli uomini della Capitaneria di Porto e della

Polizia. Contro l' intensificarsi del fenomeno, soprattutto nel periodo estivo, l'

Autorità di Sistema Portuale ha ulteriormente incrementato i turni di ronda nei

piazzali di sosta dei semirimorchi, nelle aree perimetrali, le ispezioni nei

pianali e potenziato il sistema di videosorveglianza.

Informatore Navale

Olbia Golfo Aranci



 

mercoledì 01 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 89

[ § 1 9 6 5 7 2 6 4 § ]

Provano a lasciare la Sardegna nascondendosi nel pianale di un tir: bloccati due migranti

Gli uomini della Sicurezza al porto Isola Bianca di Olbia hannpo sventato un

nuovo tentativo di imbarco clandestino sulle navi in partenza : due migranti

sono stati scoperti, ieri intorno alle 22, mentre tentavano di superare il varco

di ingresso aggrappati al pianale di un tir. Nessuno dei due aveva con sé i

documenti. Con molta probabilità si tratta di due nord africani di età compresa

tra i 25 e i 30 anni. La sicurezza ha poi chiamato una pattuglia della polizia. L'

episodio di ieri è il secondo nel giro di poco tempo : il 24 maggio un ragazzo

tunisino aveva tentato ugualmente di lasciare la Sardegna clandestinamente

ma è stato scoperto sempre dagli uomini della Sicurezza del porto. Per

questo "l' Autorità di Sistema portuale - si legge in una nota - ha ulteriormente

incrementato i turni di ronda nei piazzali di sosta dei semirimorchi, nelle aree

per imetra l i ,  le  ispez ion i  ne i  p ianal i  e  potenz ia to  i l  sistema d i

videosorveglianza"

Sardinia Post

Cagliari
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Messina, Angela Raffa contro De Luca: "perché hai fatto perdere al Comune 138,02 milioni
di euro?"

Messina, Angela Raffa: "ultimi dieci giorni di campagna elettorale. Dieci domande per l' ex sindaco, Cateno De Luca.
Una al giorno"

"Ultimi dieci giorni di campagna elettorale. Dieci domande per l' ex sindaco,

Cateno De Luca. Una al giorno. Perché hai fatto perdere al Comune di

Messina 138,02 milioni di euro solo per non dare alcun merito alla precedente

amministrazione? Il Comune di Messina, sindaco Accorinti, firmava in data 31

maggio 2018 un protocollo di intesa con il gruppo Ferrovie dello Stato per il

'potenziamento del nodo di interscambio modale di Messina Centrale" . Così

in una nota la deputata Angela Raffa del Movimento 5 Stelle. " Quindi a

settembre, sempre 2018, la sottoscritta in commissione Trasporti si è battuta

affinché a Messina fossero dati 138,02 milioni per il miglioramento

infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario di Messina (Tabella A05-

Programmi città metropolitane). La stessa somma destinata a Catania, non

un euro in meno. L' unica somma degli interventi previsti in Sicilia che rispetto

alle bozze di lavoro, non solo non è stata ridotta e posticipata, ma anzi

lievemente aumentata. Poi tu, per non dare seguito al progetto della

precedente giunta, hai bloccato il protocollo d' intesa scrivendo a Rfi per tirarti

indietro. Ora è scaduto il triennio, i soldi non sono stati spesi e li abbiamo

persi. Quando è arrivato il Pnrr, piuttosto che favoleggiare di soldi portati in città, dovremmo dire che ci hanno

semplicemente ridato quei 138 milioni per rifare le stazioni. Adesso i lavori li farà l' Autorità Portuale ed Rfi. Se allora

tu non avessi fatto perdere quei soldi, con il Pnrr ne avremmo presi altri, invece ci hanno solo ridato quelli che non

eravamo stati in grado di spendere. Da qui la domanda. Valeva la pena farci perdere questi soldi solo per non dare

meriti a noi deputati nazionali ed a chi c' era prima? ", conclude Raffa.

Stretto Web

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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De Domenico: "Messina deve sviluppare turismo, agricoltura e attività portuali"

Redazione

Il candidato sindaco del centrosinistra punta allo sviluppo dei comparti

lavorativi "Una città è fondata sulle persone che la vivono. Messina deve

smettere di essere solo di passaggio, non se lo può più permettere. La città

deve attrarre investitori che scommettano sul nostro territorio e rimangano.

Ma se non guardiamo oltre, tutto ciò è impensabile, così come sarebbe

impensabile costruire quella rete essenziale su cui viaggia il vero sviluppo

economico". Lo afferma in una nota Franco De Domenico, candidato sindaco

della coalizione di centrosinistra. "A Messina pensiamo al turismo, ma non

basta solo questo o almeno come è stato pensato fino a oggi. Dobbiamo

cambiare le condizioni - spiega il candidato sindaco - e creare i presupposti

perché ci sia un turismo diverso in grado di collegare tutte le esperienze

possibili, tutti i valori e patrimoni della nostra città, dei villaggi e trasformarli in

percorsi virtuosi ed economici con un imprinting forte, un' immagine e una

comunicazione in grado di essere incisiva, moderna e funzionale oltre lo

Stretto". Agricoltura e attività portuali Per De Domenico "abbiamo, inoltre,

bisogno di una Messina smart e che guardi ai comparti lavorativi non soliti:

dall' agricoltura di qualità, alle inclinazioni locali, alla trasformazione, all' industria manifatturiera, al retroporto, alle

attività portuali". "Messina è una Città metropolitana sulla carta, vogliamo lo diventi davvero, pienamente e al meglio

delle sue funzioni. Una città che deve intercettare gli investimenti, ma che sappia spendere bene per colmare quel gap

infrastrutturale che la divida da altre realtà. Solo così si possono creare i presupposti di una crescita duratura senza

sprecare risorse pubbliche, soldi che sono sacri!", conclude Franco De Domenico.

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Formazione e sicurezza sul lavoro, Assiterminal lancia 'PortSafetyValues'

ROMA - Assiterminal lancia 'PortSafetyValues' grazie alla partnership con due

leader nazionali nella formazione e consulenza aziendale: SIGE 'LA

SICUREZZA', Scuola Nazionale Trasporti (SNTL) 'LA FORMAZIONE',

GESTA 'L' ORGANIZZAZIONE'. SIGE, da oltre quarant' anni opera nel

campo della consulenza direzionale in materia di ambiente e sicurezza sul

lavoro (QHSE) , supportando i propri clienti nei processi di compliance

aziendale e di miglioramento delle performance aziendali. Le competenze

tecniche e l' esperienza acquisita sul "campo" da SIGE, garantiscono un

servizio a 360 gradi dagli elevati standard tecnici e di qualità. Scuola

Nazionale Trasporti e Logistica e GESTA da sempre in prima linea - tra le

altre attività core - su progetti e percorsi formativi complessi e ad hoc e per l'

organizzazione aziendale . Spiega Assiterminal in una nota - Le metodologie

utilizzate, il know how e l' esperienza consolidata garantiscono, anche grazie

al coinvolgimento di professionisti esperti ed altamente qualificati, efficacia

nella crescita della consapevolezza, della professionalità, dei processi

organizzativi e delle opportunità di finanziamento: dall' operatore di banchina

al management per uno sviluppo sostenibile delle nostre aziende. "L' esperienza diretta è preziosa per le imprese

portuali e i terminalisti soprattutto in un contesto di stratificazioni normative, di una pluralità di Enti deputati a vigilanza

e controllo che non sempre agiscono in coordinamento tra loro, di sfide per la modernizzazione dei processi

organizzativi e l' efficientamento delle attività operative". Gli obiettivi Sviluppare e promuovere cultura, processi e

sistemi di gestione che possano far crescere sempre di più le aziende del nostro comparto insieme ai propri

collaboratori nella consapevolezza dei valori della sicurezza sul e del lavoro Agire concretamente attraverso strumenti

e progetti condivisi e diffusi che possano creare un vero e proprio network nazionale di comportamenti e procedure

che rendano il lavoro nei nostri porti sempre più sicuro Comprendere i bisogni, le lacune e le criticità, nonché le

opportunità di sviluppo, per lavorarci concretamente e seriamente insieme Facendo un bilancio dei risultati raggiunti in

questi due anni di collaborazione, i temi trattati e la pianificazione delle attività future, le due aziende partner hanno

dimostrato grande sensibilità verso l' esigenza condivisa di creare dei modelli 'dal basso' apportando un grande

contributo a tutte le iniziative divulgative di Assiterminal, entrando nel merito di aspetti concreti e specifici nonché

fornendo una visione di sistema che la sicurezza nei porti ha bisogno di ritrovare.

Corriere Marittimo

Focus
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Costa Crociere, passo indietro sulle regole di imbarco. Codici: ora risarcire i crocieristi

Costa Crociere richiede ora solo un'autodichiarazione che attesti l'immunizzazione contro il Covid. Codici chiede di
risarcire i passeggeri costretti a cancellare la crociera perché non potevano imbarcarsi in virtù delle norme ora
annullate

Novità importanti per le vacanze con Costa Crociere. La compagnia di navigazione ha rivisto

le norme di imbarco, di fatto annullando le restrizioni oggetto dell'intervento dell'associazione

Codici. Un avviso sul sito di Costa ora cancellato avvertiva, infatti, che dal 1° giugno 2022

non sarebbero stati ammessi all'imbarco gli ospiti guariti, senza almeno una dose di

vaccinazione. Adesso, invece, sarà sufficiente un'autodichiarazione (qui le regole di

imbarco), che attesti l'immunizzazione contro il Covid a fronte di una delle seguenti

casistiche: Vaccinazione con 2 o più dosi Guarigione + almeno una successiva dose di

vaccinazione Vaccinazione con 1 o più dosi + successiva guarigione Guarigione Costa

Crociere, Codici chiede il risarcimento per i passeggeri danneggiati Costa ha tolto le

restrizioni afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici Nel giro di pochi giorni

siamo passati dalla necessità di dimostrare di essere guariti dal Covid e di aver fatto una

dose di vaccino alla richiesta di presentare un'autodichiarazione. Un cambio di rotta drastico,

a cui ora deve seguire però un altro passaggio, fondamentale. Abbiamo casi di famiglie

aggiunge Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici che sono

state costrette a cancellare la crociera perché non potevano imbarcarsi in virtù di quelle

norme ora annullate. Adesso che fanno? Oltre al danno, devono subire anche la beffa?

Chiaramente è una cosa inaccettabile e per questo chiediamo a Costa di intervenire, tutelando quei passeggeri

danneggiati da questa situazione.

Helpconsumatori

Focus
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Il Montenegro aderisce all' European Sea Ports Organisation in qualità di membro
osservatore

La nazione balcanica si prepara all' ingresso nell' UE Le autorità marittime che

governano i porti del Montenegro si sono associate all' European Sea Ports

Organisation (ESPO) in qualità di membro osservatore. «Con questa nuova

adesione come osservatore - ha commentato la presidente dell' associazione

del porti europei, Annaleena Mäkilä - stiamo colmando una connessione

mancante nel nostro network di porti di ESPO. Il Montenegro si prepara all'

adesione dell' Unione Europea. Siamo lieti di poter già considerare i suoi porti

quale parte della rete di ESPO. Non vediamo l' ora di avviare una proficua

collaborazione e siamo lieti di assistere i porti del Montenegro nella loro

preparazione per entrare a far parte dell' Unione Europea». «Dato che ESPO

è riconosciuta come interfaccia principale tra le autorità portuali europee e le

istituzioni europee - ha evidenziato il direttore generale della Direzione per gli

affari marittimi e le vie navigabili interne del Ministero degli investimenti del

Montenegro, Tanja Janovic - riteniamo che la nostra cooperazione in quest'

area potrebbe dare un contributo prezioso all' armonizzazione degli standard

nel processo dell' adesione del Montenegro all' Unione Europea».

Informare

Focus
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Ucraina, Di Maio "Italia disponibile a partecipare a sminamento porti"

ROMA (ITALPRESS) Stiamo premendo affinchè vengano creati corridoi

marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, dai

porti ucraini. Perchè ciò si realizzi è necessario sminare le acque antistanti i

porti, in particolare quello di Odessa, a fronte della garanzia da parte russa del

transito sicuro dei carichi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,

nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulla

questione della sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi

determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina. L'Italia ha già dato la propria

disponibilità ha continuato per partecipare a eventuali operazioni di

sminamento e intendiamo favorire un ruolo centrale delle Nazioni Unite ed

eventualmente di altri partner, come la Turchia, nell'effettivo svolgimento e

coordinamento delle operazioni. Per Di Maio non cerchiamo certo l'escalation

militare ma quella diplomatica. L'obiettivo è una pace negoziata e non

imposta, frutto di accordi sostenibili, equilibrati e reciprocamente accettabili.

Una cosa è certa: nessuno può decidere il futuro dell'Ucraina al posto di Kiev.

Non ci illudiamo ha spiegato che esistano soluzioni pronte per l'uso. Siamo

consapevoli che la diplomazia procede con pazienza per passi successivi. Lavoriamo per delineare un percorso che

porti alla pace senza pretendere di entrare già da ora nel merito delle questioni da risolvere ma identificando gli ambiti

che andrebbero affrontati in sede negoziale per favorire una soluzione sostenibile. La pace è l'obiettivo comune del

governo e di tutte le forze politiche in quest'aula e sono sicuro che ciò rispecchi il sentimento diffuso e radicato del

popolo italiano, ha concluso Di Maio.

Italpress

Focus
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Ucraina: Di Maio, Italia preme per corridoi marittimi trasporto grano

1 Giugno 2022 Roma, 1 giu. (LaPresse) - "Stiamo premendo affinché

vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari,

anzitutto il grano, dai porti ucraini". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio al Question time alla Camera dei deputati. © Copyright LaPresse -

Riproduzione Riservata.

LaPresse

Focus
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Ucraina, Lavrov: "La Turchia organizzerà lo sminamento dei porti ucraini"

Il ministro degli Esteri russo: "L' Occidente tace sulle sanzioni alle navi russe

che trasportano grano" 1 Giugno 2022 Il presidente russo Vladimir Putin e il

suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno concordato che Ankara

cercherà di aiutare a liberare i porti ucraini dalle mine. Lo ha affermato il

ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa dopo una

visita in Arabia Saudita. 'A seguito della conversazione tra Putin e Erdogan, è

stato raggiunto un accordo secondo cui i colleghi turchi avrebbero cercato di

aiutare a organizzare lo sminamento dei porti ucraini al fine di liberare le navi",

ha detto Lavrov. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata.

LaPresse

Focus
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Green Innovation Strategy: la voce dei protagonisti del cambiamento / Focus

Leonardo Parigi

Abbiamo chiesto a tanti e diversi attori del mondo dello shipping e della

logistica di raccontarci le nuove tecnologie, le nuove normative e i trend del

prossimo futuro Genova - In un mondo che sconta gravi incertezze, una cosa

è chiara: l' ambiente non è più una scelta, ma è una strada. Una strada

tracciata che tocca tutti i punti, dall' industria ai consumi energetici. E la

logistica non è solo parte del sistema, ma può tramutarsi da problema a

soluzione. Per capire come, abbiamo chiesto a tanti e diversi attori del

mondo dello shipping e della logistica di raccontarci le nuove tecnologie, le

nuove normative e i trend del prossimo futuro sul nuovo Focus di Shipmag,

online il prossimo 5 giugno, con il titolo ' Green Innovation Strategy '. Una

data non causale, visto che sarà la Giornata Mondiale dell' Ambiente. E che

quest' anno è più che mai importante, visto che le temperature ormai estive e

la siccità ci mostrano con sempre maggiore violenza quanto il cambiamento

climatico sia impattante sulle nostre vite. Capiremo come si muove sul tema

della sostenibilità un colosso del mondo cruise come Costa Crociere , grazie

all' intervista a Rossella Carrara, Vice President Corporate Relations &

Sustainability dell' azienda. E capiremo tutte le specifiche del mondo del riciclo delle navi, con il dettaglio normativo

sullo Ship Recycling a cura dello Studio Siccardi Bregante & C. di Genova . E se il tema del cold ironing è sotto la

lente della Corte dei Conti italiana e le infrastrutture collegate sono ancora in ritardo, CAEM Europa ci illustra una

soluzione alternativa, con un braccio estensibile in grado di catturare i fumi di scarico delle navi nei porti, così da

azzerare l' inquinamento durante le soste. Ma l' ambiente riguarda anche il mondo stradale, alle prese con una forte

spinta verso l' automazione e l' innovazione. Tramite le risposte di Federico Baiocco, Head of Supply Chain di Iveco

Group , capiremo meglio le strategie aziendali di un colosso del settore, e Andrea Condotta, Vice-Chairman di 2Zero,

ci illustrerà il quadro di ricerca scientifica e tecnologica europeo in cui il mondo dei camion elettrici andrà a muoversi

entro i prossimi due anni. Dalla strada alla ferrovia, sul nuovo Focus di Shipmag potremo anche leggere le parole di

Gianpiero Strisciuglio, nuovo AD di Mercitalia Logistics , Gruppo FS, che analizza il complesso del Piano Industriale

2022-2031 del gruppo, indicando il ferro come nuovo servizio integrato intermodale, in grado di rispondere alle

esigenze ambientali e logistiche di tutto il panorama nazionale.
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Allarme marittimi sulle navi passeggeri: "Sempre più difficile trovare personale"

Nell' arcio di pochi giorni il problema è stato sollevato da Negri (Ichnusa Lines), Messina (Ignazio Messina & C.),
Onorato (Moby) e Della valle (Grandi Navi Veloci)

Trovare personale da imbarcare sulle navi, anche su traghetti e navi da

crociera, sta diventando un' impresa sempre più difficile per le agenzia di

manning e per le compagnie di navigazione. Il tema, non a caso, sta tenendo

banco sia in diversi convegni di settori che nelle comunicazioni e negli appelli

di varie shipping company. L' ultimo in ordine di tempo è stato quello lanciato

da Aldo Negri, amministratore delegato del gruppo Finsea (che controlla

anche Ichnusa Lines), che, in occasione dell' assemblea Anpan , ha posto l'

accento sul fatto che a terra manca forza lavoro (autisti o macchinisti) ma lo

stesso vale anche per gli impieghi a bordo delle navi. 'Al Seatrade di Miami un

grande gruppo delle crociere mi diceva che non ha i marittimi per far partire

navi che hanno tassi di riempimento già oggi soddisfacenti' ha raccontato

Negri. Considerazioni condivise anche da Stefano Messina, vicepresidente

dell' omonimo gruppo armatoriale genovese, che ad oggi si è detto non

preoccupato per l' imminente ingresso sul mercato delle navi senza

equipaggio. 'In questo momento noi stiamo premiando i nostri marittimi

condividendo parte dei guadagni che il mercato ci offre. Il Fattore umano è

fondamentale'. Prima di lui era stato Achille Onorato, amministratore delegato del Gruppo Moby, parlando al Ferry

Shipping Summit , a dire sottolineare la sempre maggiore difficoltà a reperire marittimi. Un tema sul quale il vertice

della 'balena blu' si è così espresso: 'Anche per noi appare sempre più complicato trovare personale da imbarcare a

bordo (soprattutto per ruoli di macchina): proviamo a farlo assicurando imbarchi più lunghi e benefit ma non è

semplice. Sempre meno giovani, poi, vogliono fare questo mestiere e noi cerchiamo di reclutarli e fare formazione

già dalle scuole'. Nella stessa occasione Matteo Della Valle, direttore marketing e vendite della divisione passeggeri di

Grandi Navi Veloci, ha definito le criticità nel reclutare marittimi una delle principali difficoltà in questo momento: 'E' un

tema delicato in termini di numeri, di qualità e di quantità delle risorse. Come compagnia noi eravamo in cerca di 350

persone e abbiamo incontrato davvero grandi difficoltà a trovarle. Quello che stiamo cercando di fare è lavorare con

le scuole (istituti nautici e alberghieri) con l' obiettivo di attrarre le nuove generazioni in generale verso questo settore

e più nello specifico verso la nostra compagnia'.
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Migliori e peggioriTrasportiTurismo

New York: scambi negativi per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al

mondo , che presenta una flessione del 2,77%. Comparando l' andamento del

titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Royal

Caribbean Cruises mantiene forza relativa positiva in confronto con l' indice,

dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'

indice stesso (performance settimanale +13,53%, rispetto a +10,04% dell'

indice mondiale dei titoli del lusso ). Lo scenario di medio periodo è sempre

connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche

miglioramento, per la tenuta dell' area di supporto individuata a quota 55,55

USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione

del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'

importante area di resistenza stimata a quota 58,23. E' concreta quindi la

possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 60,92.
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Migliori e peggiori

Londra: performance negativa per Carnival

(Teleborsa) - Pressione sulla società con sede a Miami proprietaria di Costa

Crociere , che tratta con una perdita del 3,25%. Il confronto del titolo con il

World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di

Carnival rispetto all' indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da

parte dei compratori. Lo scenario attuale di Carnival mostra un allentamento

della trendline al test del supporto 950 centesimi di sterlina (GBX). In presenza

di elementi positivi si propende per un' evoluzione della curva verso l' alto fino

a testare il livello 1.007. Le implicazioni tecniche propendono per una

continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 931.
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Batterie, Lng, nucleare, idrogeno: si parla di futuro dello shipping al Forum del
MediTelegraph

Il titolo del Forum è 'I nuovi orizzonti delle energie Lo shipping e l' esigenza di adeguarsi allo scenario internazionale'.
Appuntamento Palazzo Ducale, Genova, il 9 giugno alle ore 9

Genova - La necessità di inquinare meno, sancita dalle nuove regole

internazionali, e la crisi energetica provocata dal conflitto in Ucraina stanno

determinando un repentino e radicale cambio di scenario nel mondo del

trasporto marittimo. La corsa a nuovi carburanti e nuove tecnologie di

propulsione era già iniziata da anni, con l' introduzione per esempio di navi

alimentate a Lng e batterie. Ma che cosa succederà nel prossimo futuro?

Quali saranno le scelte adottate da armatori ed organismi internazionali?

Genova ospiterà il prossimo 9 giugno, a Palazzo Ducale , la sesta edizione

del Forum Shipowners and Shipbuilding: un convegno che metterà di fronte

armatori, cantieri navali, enti di certificazione e rappresentanti del mondo

accademico e della logistica integrata. Il titolo del Forum è 'I nuovi orizzonti

delle energie Lo shipping e l '  esigenza di adeguarsi allo scenario

internazionale'. Parteciperanno, tra gli altri, Mario Mattioli (Confitarma),

Matteo Catani (Assarmatori), Luigi Merlo (Msc), Beniamino Maltese (Costa

Crociere), Gian Enzo Duci (Università di Genova), Pasqualino Monti (porto di

Palermo), l' ammiraglio Sergio Liardo, il presidente della Regione Liguria

Giovanni Toti, oltre a rappresentanti di gruppi armatoriali e primari addetti ai lavori. I lavori avranno inizio alle ore 9

con i saluti del direttore del Secolo XIX, Luca Ubaldeschi. Per registrarsi all' evento (e seguirlo in presenza o da

remoto) è possibile iscriversi a questo indirizzo o inviare un' email a forum@themeditelegraph.com, specificando la

modalità scelta.
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