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Venice Hospitality Challenge 2022 al Salone Nautico Venezia

Venezia-Al Salone Nautico Venezia vicino al sommergibile Enrico Dandolo in Arsenale, è stata presentata la Venice
Hospitality Challenge

Venezia -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 all' intero svolgimento della regata che si disputerà di

fronte alle Rive. 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.

Il Nautilus

Venezia
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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.

Il Nautilus

Venezia
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Marittimo trovato morto a bordo di una nave

È successo nella notte a Chioggia. Il natante da qualche giorno si trovava in porto Val da Rio. L' uomo è un cittadino
ucraino e fa parte dell' equipaggio di una nave battente bandiera della stessa nazionalità

Un marittimo, membro dell' equipaggio di una nave ucraina, da qualche giorno

ormeggiata al porto di Chioggia è stato trovato morto a bordo dell '

imbarcazione. Non sono chiare le cause, ma il personale imbarcato ha dato l'

allarme nella notte fra mercoledì e giovedì e sul posto sono arrivate polizia di

Stato, Capitaneria di porto di Chioggia e i Vigili del fuoco, chiamati a

intervenire per il recupero della persona senza vita. L' uomo è un cittadino di

nazionalità ucraina ed era a bordo di un natante battente bandiera della stessa

nazionalità. Sul fatto indagano polizia e guardia costiera coordinate dalla

Procura informata dei fatti. In base alle prime informazioni, la nave da qualche

giorno era in Val da Rio nel porto della città clodiense e la morte potrebbe

essere stata causata da un incidente a bordo.

Venezia Today

Venezia
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Porto di Genova. Rinvenuto ordigno bellico

Ieri mattina, mentre erano in esecuzione i lavori di dragaggio del porto passeggeri di Genova, previsti per mantenere
le quote di fondale
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Festa Repubblica tra musica e fuochi d'artificio: Primocanale in diretta

Au. B.

× Il tuo browser è obsoleto. GENOVA- La Liguria festeggia la festa della

Repubblica che riunisce 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 'Apri tutte le porte' 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 nel bosco mentre stava portando

PrimoCanale.it

Genova, Voltri



 

giovedì 02 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 27

[ § 1 9 6 6 3 8 0 1 § ]

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.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Nuova diga di Genova, in campo anche Webuild e Fincantieri

Il commissario Paolo Signorini ha approvato in via definitiva il progetto di fattibilità tecnico economica dell' opera

Redazione

Il commissario Paolo Signorini ha approvato in via definitiva il progetto di

fattibilità tecnico economica dell' opera. Genova - Webuild e Fincantieri da

una parte, Gavio e Caltagirone dall' altra. I colossi italiani delle costruzioni

sono pronti a sfidarsi, secondo quanto anticipato oggi dal Secolo XIX , per

realizzare la nuova diga foranea del porto di Genova. I concorrenti avranno

tempo trenta giorni per presentare le proposte e entro luglio è prevista l'

aggiudicazione.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Nessun interessato alla tratta sovvenzionata fra Pescara e la Croazia

Le istitutzioni locali preparano la riattivazione di un nuovo bando per il triennio 2023-2025

Niente collegamento marittimo Pescara-Croazia per la stagione 2022: il

bando pubblico è stato un flop. A rendere noto l' esito negativo è stata la

Camera di commercio Chieti-Pescara che un mese fa aveva aveva

pubblicato un apposito bando nella speranza di ripristinare la tratta già da

quest' anno. Un bando che avrebbe dovuto coprire il triennio 2022-2024

garantendo un servizio di trasporto passeggeri dal porto di Pescara verso

uno o più porti della Croazia, con almeno due corse settimanali (andata e

ritorno) tra il venerdì e la domenica nel periodo compreso tra il 1 luglio 2022 e

il 15 settembre 2024. Non molto meglio sembra essere andato il bando per il

triennio 2023-2025: una sola manifestazione d' interesse è pervenuta per il

collegamento. 'Quanto prima - precisa la camera di commercio - i partner del

progetto si riuniranno in un tavolo tecnico per definire, sin da ora, la

riattivazione di un nuovo bando per il triennio 2023-2025'. I partner sono, oltre

all' ente camerale, sono il Comune di Pescara, la Regione Abruzzo e l'

autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.

Shipping Italy

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Pd: ''Il porto si conferma come la principale opportunità di sviluppo per la nostra città''

CIVITAVECCHIA - "Accogliamo positivamente la sentenza della Corte d'

Appello di Roma che ha annullato i lodi arbitrali che condannavano l' Autorità

di Sistema Portuale a pagare i danni per la mancata realizzazione della

Darsena Energetica e Grandi Masse alla 'Compagnia Porto di Civitavecchia'".

Lo dicono il Partito democratico locale e il suo gruppo consiliare che

guardano con soddisfazione al futuro dello scalo cittadino. "Il conseguente

abbattimento del fondo contenziosi dell' ente - spiegano i dem - potrà liberare

importanti risorse per concorrere alla realizzazione della darsena 'Mare

Nostrum', cioè in direzione di un investimento che libererà spazi, diminuendo

le interferenze tra merci e passeggeri nel porto commerciale sviluppandone

quelle potenzialità che possono giovare enormemente all' economia del

nostro scalo. Da sempre ci siamo battuti, assieme alle forze vive della città,

perché nel Porto non si determinassero squilibri eccessivi tra le varie

componenti. Ormai, a poco più di un anno dall' insediamento del presidente

Musolino, si percepisce con chiarezza l' efficace gestione, l' importante

programmazione nonché i proficui rapporti istituzionali frutto del lavoro di

questi mesi. Oggi ci sono le condizioni per cui, con lungimiranza, si possono creare i presupposti per dei correttivi

adeguati a rettificare lo status quo, che si è affermato negli anni, di una sostanziale dipendenza dalla prevalente

corrente del traffico passeggeri. Tendenza che ha sottoposto, di conseguenza, le attività portuali allo stesso rischio

che si corre quando non si diversificano gli investimenti". Per il Pd un altro ruolo decisivo, in questo favorevole

contesto, potrà svolgerlo la "Regione Lazio ancor più se il prossimo anno verrà confermata una continuità di governo.

Non dimentichiamo, infatti, quanto comunicato dal vicepresidente Leodori, proprio in coincidenza di un nostro recente

convegno sullo sviluppo, che ha annunciato la volontà di concorrere con un finanziamento di altri cinquanta milioni di

euro che consentiranno di fare un altro importante step nella realizzazione della darsena 'Mare Nostrum'. Dunque,

guardiamo con maggiore ottimismo al futuro con la consapevolezza delle fragilità economiche ed occupazionali che,

fuori dalle apparenze, e dall' impegno profuso, investono il nostro porto anche alla luce delle difficoltà provocate dalla

recente pandemia e dalla guerra che si combatte in Ucraina, la quale evidentemente ha avuto ed ha pesanti

conseguenze sui consumi, la mobilità e i commerci. Riteniamo, per concludere, che la strada da percorrere sia quella

di una seria progettazione del futuro che ponga in equilibrio le correnti di traffico, che sappia guardare alle potenzialità

offerte dalla cantieristica e dal potenziamento non più rinviabile delle infrastrutture, sino ad una modernizzazione dello

scalo e dei suoi servizi e, infine, dalle possibilità - concludono i dem - offerte da una transizione ambientale in grado di

mettere in campo grandi risorse per modelli nuovi di produzione energetica atti a risolvere i problemi di emissioni

dello scalo ma anche

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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capaci di offrire inedite e formidabili occasioni di sviluppo e di lavoro". ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I dem commentano con soddisfazione l' annullamento dei lodi arbitrali su darsena
energetica e grandi masse Pd: "Il porto si conferma come la principale opportunità di
sviluppo per la nostra città"

CIVITAVECCHIA - "Accogliamo positivamente la sentenza della Corte d'

Appello di Roma che ha annullato i lodi arbitrali che condannavano l' Autorità

di Sistema Portuale a pagare i danni per la mancata realizzazione della

Darsena Energet ica e  Grandi  Masse a l la  "Compagnia Por to  d i

Civitavecchia"". Lo dicono il Partito democratico locale e il suo gruppo

consiliare che guardano con soddisfazione al futuro dello scalo cittadino. "Il

conseguente abbattimento del fondo contenziosi dell' ente - spiegano i dem -

potrà liberare importanti risorse per concorrere alla realizzazione della

darsena "Mare Nostrum", cioè in direzione di un investimento che libererà

spazi, diminuendo le interferenze tra merci e passeggeri nel porto

commerciale sviluppandone quelle potenzialità che possono giovare

enormemente all' economia del nostro scalo. Da sempre ci siamo battuti,

assieme alle forze vive della città, perché nel Porto non si determinassero

squilibri eccessivi tra le varie componenti. Ormai, a poco più di un anno dall'

insediamento del presidente Musolino, si percepisce con chiarezza l' efficace

gestione, l' importante programmazione nonché i proficui rapporti istituzionali

frutto del lavoro di questi mesi. Oggi ci sono le condizioni per cui, con lungimiranza, si possono creare i presupposti

per dei correttivi adeguati a rettificare lo status quo, che si è affermato negli anni, di una sostanziale dipendenza dalla

prevalente corrente del traffico passeggeri. Tendenza che ha sottoposto, di conseguenza, le attività portuali allo

stesso rischio che si corre quando non si diversificano gli investimenti". Per il Pd un altro ruolo decisivo, in questo

favorevole contesto, potrà svolgerlo la "Regione Lazio ancor più se il prossimo anno verrà confermata una continuità

di governo. Non dimentichiamo, infatti, quanto comunicato dal vicepresidente Leodori, proprio in coincidenza di un

nostro recente convegno sullo sviluppo, che ha annunciato la volontà di concorrere con un finanziamento di altri

cinquanta milioni di euro che consentiranno di fare un altro importante step nella realizzazione della darsena "Mare

Nostrum". Dunque, guardiamo con maggiore ottimismo al futuro con la consapevolezza delle fragilità economiche ed

occupazionali che, fuori dalle apparenze, e dall' impegno profuso, investono il nostro porto anche alla luce delle

difficoltà provocate dalla recente pandemia e dalla guerra che si combatte in Ucraina, la quale evidentemente ha

avuto ed ha pesanti conseguenze sui consumi, la mobilità e i commerci. Riteniamo, per concludere, che la strada da

percorrere sia quella di una seria progettazione del futuro che ponga in equilibrio le correnti di traffico, che sappia

guardare alle potenzialità offerte dalla cantieristica e dal potenziamento non più rinviabile delle infrastrutture, sino ad

una modernizzazione dello scalo e dei suoi servizi e, infine, dalle possibilità - concludono i dem - offerte da una

transizione ambientale in grado di mettere in campo grandi risorse per modelli nuovi di produzione energetica atti a

risolvere i problemi di emissioni dello scalo ma anche
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capaci di offrire inedite e formidabili occasioni di sviluppo e di lavoro". ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' AdSP vince in Corte di appello contro Compagnia Porto Civitavecchia Spa

3 giugno 2022 - 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.
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Messina, si protegge e riqualifica un tratto di costa

I lavori previsti nel promontorio attiguo alla foce del Torrente Annunziata e aree limitrofe

Riccardo D'Andrea

Si avvicina l'avvio dei 'Lavori di protezione del promontorio attiguo alla foce

del Torrente Annunziata e riqualificazione delle aree limitrofe'. Nell'ambito della

procedura di Valutazione d'impatto ambientale (Via) integrata con la

valutazione di incidenza, finalizzata all'ottenimento del Paur (Provvedimento

autorizzatorio unico regionale), il segretario generale dell'Autorità di bacino

del Distretto idrografico della Sicilia Leonardo Santoro ha rilasciato

all'Autorità di sistema portuale dello Stretto il nulla osta idraulico e azionato il

semaforo verde per l'accesso all'alveo del corso d'acqua. In buona sostanza,

via libera «alla realizzazione degli interventi» previsti. Nel provvedimento,

peraltro, si attesta che, «con riferimento al rilascio del parere di compatibilità

idraulica», gli interventi «interferiscono con il dissesto denominato

'Annunziata: area soggetta a fenomeni di erosione costiera classificata con

grado di pericolosità P2 e grado di rischio R2». L'inizio dei lavori dovrà

avvenire «entro 90 giorni dalla data della presente autorizzazione», firmata

mercoledì scorso. Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta

del Sud - Messina © Riproduzione riservata

gazzettadelsud.it
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Nautica: De Wave acquisisce la Mobil-Line

Il gruppo genovese si rafforza nel settore degli yacht di lusso

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - De Wave, la società genovese leader negli

arredi navali in particolare per navi da crociera, conferma la scelta di

espansione nel settore dei maxi yacht, acquisendo il controllo di Mobil-line, un'

azienda di falegnameria storica, utilizzata dai principali cantieri nel mondo per

l' arredo delle grandi imbarcazioni da diporto. Mobile-line vanta una presenza

consolidata sul mercato che le ha consentito di diventare punto di riferimento

artigianale e industriale dei builder, esprimendo anche una capacità di

innovazione abbinata a uno stile di arredo inconfondibile. Per De Wave, che si

avvia a confermare un fatturato 2022 superiore ai 300 milioni di euro, con 840

addetti diretti, l' acquisizione di Mobil-line fa seguito a quelle recenti di FCR e

Tecnavi e conferma una strategia precisa di portare al suo interno l' intero

ciclo lavorativo controllando direttamente tutte le componenti più significative

del ciclo produttivo, sia nel settore delle crociere, sia in quello dei grandi

yacht, conservando e preservando le professionalità delle aziende acquisite e

creando le basi, attraverso la sua capitalizzazione, per un' espansione e una

diversificazione sul mercato che altrimenti non sarebbero possibili. "Stiamo

seguendo una rotta precisa - sottolinea Riccardo Pompili, Ceo di De Wave - con l' intenzione di ampliare

costantemente il nostro polo che non è solo industriale, ma è anche dotato di altissime componenti professionali e

artigianali da preservare". Tra le commesse attive di Mobil-line sono presenti ordini presso i cantieri Palumbo, tra cui

un mega yacht da 50 metri e una nuova unità (Extra X99 Fast) che sarà esposta al Salone di Cannes a settembre.

(ANSA).

Ansa
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Nave da carico italiana ancora ferma nel porto di Mariupol

Foto Cortesy Vessel Finder Genova. Fino a ieri l' Armatore italiano ha rischiato di vedersi nazionalizzare dalla Russia
la sua nave da

Foto Cortesy Vessel Finder Genova . Fino a ieri l' Armatore italiano ha

rischiato di vedersi nazionalizzare dalla Russia la sua nave da carico

Tzarevna e ancora non rischia. Da ieri invece, la nave risulta sequestrata e si

trova nel porto di Mariupol sotto il controllo della Repubblica di Donetsk. I

termini del sequestro non sono ancora chiari; sicuramente vi è molta

differenza tra un 'sequestro' ed una nazionalizzazione del bene. La nave batte

bandiera maltese ed è di proprietà dei Fratelli Cosulich; è ferma nel porto

ucraino dal 24 febbraio in attesa di partire per Monfalcone con un carico di 15

mila bramme d' acciaio. Augusto Cosulich, amministratore delegato della

società, ha confermato la volontà russa di nazionalizzare la nave cargo. 'La

nave batte bandiera maltese e io sono Console di Malta in Italia per cui ci

siamo già mossi per avviare una formale protesta diplomatica', ha precisato

Cosulich e ancora che 'la nave, insieme al suo carico, non ha una copertura

assicurativa appositamente stipulata per i rischi connessi ad una guerra'. La

nave, secondo l' armatore, ha un valore di mercato di circa 9 milioni di euro,

mentre il carico di acciaio semilavorato varrebbe sui mercati 12 milioni di

euro. Le navi da carico erano in attesa di un 'corridoio sicuro' - come promesso da Putin - per poter lasciare il porto di

Mariupol, le cui acque sono state minate dalla Marina ucraina per rallentare l' invasione russa. La Regione del

Donetsk, che comprende anche la città di Mariupol, fa parte del territorio ucraino, ma è di fatto un' area

indipendentista, caduta ormai sotto il controllo russo, che si è autoproclamata Repubblica autonoma. La decisione di

nazionalizzare la nave non viene quindi dal Governo di Kiev, ma dai separatisti filo russi, ragione per la quale un

intervento diplomatico risulta complesso. Della questione si sta interessando anche il presidente di Regione Liguria,

Giovanni Toti, che ha dichiarato: "Quanto sta avvenendo con la nave 'Tzarevna' di proprietà di una società del Gruppo

Fratelli Cosulich, con sede a Genova, è inammissibile e grave: la nave rischia di essere nazionalizzata dal Governo

della nuova Repubblica di Donetsk e cioè sottratta ai proprietari italiani. Come presidente della Regione Liguria

esprimo tutta la mia solidarietà all' armatore genovese con cui sono in contatto e assicuro il mio impegno anche nei

confronti del Governo: sono in contatto anche con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ci ha già assicurato tutto l'

impegno della Farnesina per evitare questo danno significativo nei confronti del nostro paese e di uno dei principali

gruppi armatoriali italiani'. Abele Carruezzo.

Il Nautilus
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Il Regno Unito annulla il contratto con P&O Ferries

Londra. In risposta al licenziamento degli equipaggi, il Governo del Regno

Unito annulla il contratto con P&O Ferries. Due mesi dopo il licenziamento di

massa di 800 marittimi da parte di P&O Ferries, con manifestazioni di

proteste in tutto il Regno Unito, il Governo di Boris Johnson ha annunciato di

aver risolto un contratto che aveva con la compagnia di traghetti.

Naturalmente, i funzionari governativi hanno riesaminato tutti i documenti

presentati dall' azienda dopo i licenziamenti e sono ancora in corso anche

indagini su possibili violazioni al contratto di lavoro o ad altre leggi. Il

Ministero dell' Interno del Regno Unito ha rilasciato una breve dichiarazione l'

altro giorno, tramite il suo Ministro Priti Patel che ha affermato: 'Il Ministero

dell' Interno ha risolto il suo accordo con P&O Ferries sulla fornitura di servizi

di viaggio di emergenza, poiché siamo contrari alle aziende che sfruttano e

minano i diritti dei lavoratori'. L' iniziativa ministeriale, tuttavia, sembra essere

in gran parte simbolica, dopo che la società e la sua casa madre DP World

hanno continuato a non mostrare alcun ripensamento per la loro decisione e

hanno continuato con la strategia di assumere lavoratori interinali a salari più

bassi. L' azione governativa riguarda un 'contratto di P&O Ferries per il trasporto di personale di frontiera nel nord

della Francia in caso di problemi al tunnel della Manica', con particolare riguardo solo al servizio di Dover. Il segretario

ai trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, ha tuttavia accolto con favore la notizia. Parlando a nome del Governo,

dopo il licenziamento, ha promesso che avrebbero riesaminato tutti i contratti con P&O Ferries, proponendo anche

leggi per richiedere che l' equipaggio a bordo delle navi che fanno scalo nei porti del Regno Unito fosse pagato a

livelli uguali vigenti nel al Regno Unito. Intanto, P&O Ferries continua ad andare avanti con la sua strategia affermando

che doveva ridurre i costi in bilancio per rimanere in attività. I sindacati continuano a chiedere boicottaggi e più azioni

del Governo. La Maritime & Coast Guard Agency ha sottoposto ciascuna delle navi della compagnia a ispezioni

approfondite che hanno portato a diverse fermi a causa di problemi di sicurezza, nonché alla mancanza di formazione

e familiarità con le attrezzature per gli equipaggi sostitutivi. Il 30 maggio, P&O Ferries ha finalmente eliminato tutte le

prescrizioni sul suo nono traghetto e ripristinato il servizio attraverso la Manica verso la Francia. La scorsa settimana,

la MCA ha autorizzato il traghetto 'Pride of Canterbury' a navigare e ieri ha ripreso il servizio sulla rotta Dover e

Calais. La compagnia ha un traghetto aggiuntivo in stato di fermo che deve ancora tornare in servizio; anche il

traghetto 'Spirit of France' sarà sottoposto a visita ispettiva da parte della MCA. Abele Carruezzo.

Il Nautilus
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A "DE WAVE" IL CONTROLLO DI "MOBIL-LINE"

IL GRUPPO GENOVESE SI RAFFORZA NEL SETTORE DEGLI YACHT DI

LUSSO Obiettivo: raddoppiare il fatturato e ampliare la produzione. Pompili:

"Investiamo sulle alte professionalità della filiera nautica" . De Wave, la

società genovese leader negli arredi navali in particolare per navi da crociera,

conferma con fatti concreti la scelta di espansione nel settore dei maxi yacht,

acquisendo il controllo di Mobil-line, un' azienda di falegnameria storica,

utilizzata dai principali cantieri nel mondo per l' arredo delle grandi

imbarcazioni da diporto. Mobile-line con sede a Vicopisano, e quindi nell' area

strategica per la progettazione e costruzione di mega yacht, vanta una

presenza consolidata sul mercato che le ha consentito di diventare punto di

riferimento artigianale e industriale dei builder, esprimendo anche una capacità

di innovazione abbinata a uno stile di arredo inconfondibile. Per De Wave,

che si avvia a confermare un fatturato 2022 superiore ai 300 milioni di euro,

con 840 addetti diretti, l' acquisizione di Mobil-line fa seguito a quelle recenti

di FCR e Tecnavi e conferma una strategia precisa di portare al suo interno l'

intero ciclo lavorativo controllando direttamente tutte le componenti più

significative del ciclo produttivo, sia nel settore delle crociere, sia in quello dei grandi yacht, conservando e

preservando le professionalità delle aziende acquisite e creando le basi, attraverso la sua capitalizzazione, per un'

espansione e una diversificazione sul mercato che altrimenti non sarebbero possibili. "Stiamo seguendo una rotta

precisa - sottolinea Riccardo Pompili, Ceo di De Wave - con l' intenzione di ampliare costantemente il nostro polo che

non è solo industriale, ma è anche dotato di altissime componenti professionali e artigianali da preservare". Adesso

anche per Mobil-line la sfida si chiama internazionalizzazione e quindi esportazione di un prodotto di eccellenza del

Made in Italy. L' azienda ha un fatturato di 10 milioni di euro e garantisce circa 100 posti di lavoro ad alta

professionalità nella filiera della cantieristica.

Informatore Navale

Focus
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Sabato in onda lo speciale televisivo sul "Porto della Spezia, la sua storia, il suo futuro e le
Crociere".

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 2 minuti Milano -Sabato 4 giugno sarà in onda la puntata

16ma di Mondo Crociera, un format TV da non perdere per tutti gli amanti

delle crociere sui mari più affascinanti del Pianeta. La trasmissione è giunta al

suo 17°anno e sono previste ben 18 puntate a cadenza settimanale da 30

minuti sino a giugno. Nella 16ma puntata andrà in onda uno speciale televisivo

sul Porto della Spezia, la sua storia, il suo futuro e le Crociere. Nel dettaglio

questi sono i 3 canali nazionali dove si potranno vedere le puntate di MONDO

CROCIERA: + SPORTITALIA (lcn. 60) sab.4/6 h 21,30 + TV SVIZZERA

ITALIANA visibile sul canale TELECAMPIONE il giovedì h.22,30 + ALMA tv

storica nazionale visibile sul canale 65 nazionale il sabato h.20 e domenica

h.11. La messa in onda avverrà inoltre su un network di 100 Tv locali di tutta

Italia, Tv regionali molto importanti nella loro area di riferimento. Grande

novita' 2022 è il canale sportoutdoor.tvvisibile 24\24 h. e 7\7 gg in Europa

sulle nuove smarttv europee di ultima generazione: + TV PLUS SAMSUNG

visibile in Italia su quasi 5 milioni di televisori Samsung sul canale

sportoutdoor.tv + RAKUTEN TV visibile su oltre 100 milioni di tv in Europa ed

oltre che in Italia anche nei paesi DACH( Germania,Austria e Svizzera) + RLAXX TV smarttv tedesca visibile in 21

paesi nel mondo e anche in Australia e Nuova Zelanda. La smarttv e' il futuro della Tv,basta avere la connessione ad

internet, cioe' l 'OTT(over the top), cioe' senza satellite, paytv, parabole e digitale terrestre, dopo l' offerta Avod(video

on demand, il pay per view), quella che va molto in Europa, e' la nuova CTV( connected Tv, free), dove Mondo

Crociera e' visibile sul ns.canale sportoutdoor.tv gratuitamente su 3 importanti nuove smartTv di ultima generazione.

Mondo Crociera, pietra miliare televisiva del fenomeno delle vacanze e crociere è curato e presentato dalo spezzino

Floriano Omoboni , produttore/giornalista televisivo, che segue il mondo delle crociere da 18 anni. Ricordiamo che,

come già comunicato, la stagione televisiva 2022 e' incentrata su itinerari fantastici negli Emirati Arabi e Golfo

Persico,ampio spazio al varo di Msc Virtuosa ed Expo 2020 a Dubai e Msc SeaShore dalle Bahamas,l' ICD da

Savona, il Nord Europa con puntate tra il Mar Baltico e i Fiordi Norvegesi,in Groenlandia sino al Polo Nord, nei mari

del sud dalla Patagonia cilena,Terra del Fuoco,Capo Horn sino all' Antartico e gli itinerari offerti da MSC Crociere nel

Mediterraneo e Caraibi con il nuovo paradiso dell' Ocean Cay alle Bahamas. Ampio spazio anche alle crociere fluviali

sul Douro in Portogallo, sul Reno, sul Rodano e sul Danubio con Giver e nell' Arcipelago della Maddalena e a La

Spezia per conoscere il suo porto e le sue grandi potenzialità. MONDO CROCIERA oltre che sulle Smarttv europee è

in onda anche sul web nel sito www.sportoutdoor.tv, su FB, dailymotion e youtube.

Port Logistic Press
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PortSafetyValues

3 giugno 2022 - Assiterminal lancia "PortSafetyValues" grazie alla partnership

con due leader nazionali nella formazione e consulenza aziendale: SIGE e

Scuola Nazionale Trasporti (SNTL). 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 di questa iniziativa sono - 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 2 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.
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Nautica, il gruppo De Wave acquisisce Mobil-Line

Giovanni Roberti

"L' acquisizione di Mobil-Line fa seguito a quelle recenti di FCR e Tecnavi e

conferma una strategia precisa di portare al suo interno l' intero ciclo

lavorativo " Genova - De Wave, società genovese leader negli arredi navali in

particolare per navi da crociera, conferma la scelta di espansione nel settore

dei maxi yacht, acquisendo il controllo di Mobil-Line , un' azienda di

falegnameria storica, utilizzata dai principali cantieri nel mondo per l' arredo

delle grandi imbarcazioni da diporto. Mobile-Line ha sede a Vicopisano, nell'

area strategica per la progettazione e costruzione di mega yacht, e 'vanta una

presenza consolidata sul mercato che le ha consentito di diventare punto di

riferimento artigianale e industriale dei builder, esprimendo anche una capacità

di innovazione abbinata a uno stile di arredo inconfondibile', si legge in una

nota. 'Per De Wave, che si avvia a confermare un fatturato 2022 superiore ai

300 milioni di euro, con 840 addetti diretti, l' acquisizione di Mobil-Line fa

seguito a quelle recenti di FCR e Tecnavi e conferma una strategia precisa di

portare al suo interno l' intero ciclo lavorativo controllando direttamente tutte le

componenti più significative del ciclo produttivo, sia nel settore delle crociere,

sia in quello dei grandi yacht, conservando e preservando le professionalità delle aziende acquisite e creando le basi,

attraverso la sua capitalizzazione, per un' espansione e una diversificazione sul mercato che altrimenti non sarebbero

possibili'. 'Stiamo seguendo una rotta precisa - sottolinea Riccardo Pompili, Ceo di De Wave - con l' intenzione di

ampliare costantemente il nostro polo che non è solo industriale, ma è anche dotato di altissime componenti

professionali e artigianali da preservare'. L' azienda ha un fatturato di 10 milioni di euro e garantisce circa 100 posti di

lavoro ad alta professionalità nella filiera della. Con l' ingresso nel gruppo De Wave partirà anche il programma di

investimenti per arrivare al raddoppio del fatturato e a un aumento di forza lavoro e delle attuali strutture che oggi si

estendono su 3 mila metri quadri di superficie. Tra le commesse attive di Mobil-Line sono presenti ordini presso i

cantieri Palumbo, tra cui un mega yacht da 50 metri e una nuova unità ( Extra X99 Fast ) che sarà esposta al Salone

di Cannes a settembre. Le altre operazioni Il gruppo De Wave ha recentemente acquisito Tecnavi , azienda leader

nella realizzazione a bordo di navi da crociera e di piattaforme offshore di impianti di condizionamento, ventilazione,

refrigerazione nonché arredo di aree tecniche della nave. L' operazione ha permesso di rafforzare ulteriormente la

posizione di leadership di De Wave nel comparto. Poche settimane fa il gruppo genovese, guidato da Riccardo

Pompili, ha iniziato anche l' espansione internazionale con l' acquisizione del gruppo finlandese FCR Finland, che

opera da oltre un decennio in particolare nella realizzazione di aree pubbliche e cabine sulle grandi navi passeggeri e

da crociera. Con una forza lavoro di una cinquantina di addetti ad alta specializzazione e 28 milioni
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di euro di fatturato, FCR è destinata a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento strategico.
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Consegnato ai nuovi acquirenti esteri il traghetto Epsilon di Caronte&Tourist

L' affare è stato intermediato dalla società di brokeraggio navale Ferrando & Massone che negli ultimi mesi ha
propiziato diverse operazioni di compravendite e noleggi

Come preannunciato da SHIPPING ITALY lo scorso 7 marzo, la nave ro-pax

Epsilon è stata ceduta dal gruppo Caronte &Tourist alla società Euroafrica a

un prezzo di poco superiore ai 50 milioni di euro. A propoziare questo affare

è stata la società di intermediazione navale Ferrando&Massone di Genova

che ha agito come 'sole broker' in questa trattativa finalzizata con successo

con la consegna, appena avvenuta in Scilia, della nave ai nuovi proprietari. Gli

aspetti legali dell' operazione sono stati affidati allo studio milanese Cba che

in passato aveva assistito il pool di banche che aveva alcuni anni fa finanzato

l' acquisto della nave quando passò dal cantiere navale Visentini alla Cartour

appunto. Costruita nel 2011 presso il cantieri navali di Porto Viro (Rovigo), la

Epsilon è in grado di trasportare circa 2.900 metri lineari di carico, poco meno

di 500 passeggeri (di cui 272 in 68 cabine quadruple) e oltre 50 posti a sedere

nei saloni. la consegna ufficiale è avenuta questa settimana ma la nave

rimarrà ancora noleggiata in bare boat charter alla compagnia Irish Ferries

almeno fino a fine anno ma potenzialmente per ulteriorei 24 mersi (grazie a

varie opzioni di r innovo del noleggio) proseguendo i l  servizio sul

collegamento fra Irlanda e Regno Unito. Questa vendita rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel mercato

delle vendite second-hand di traghetti dall' inizio dell' anno ad oggi. Un' operazione che conferma l' elevata richiesta

del mercato per questa tipologia di navi e la scarsità di naviglio disponibile; la crescente domanda di trasporto ro-ro

viene in parte soddisfatta dall' entrata in servizio di nuove unità ro-pax come quelle della Fratelli Onorato Armatori in

costruzione in Cina e del gruppo Stena con la serie E-Flexer type, unità la cui capacità unitaria di carico arriverà sino

ai 3.600 metri lineari con 1.200 passeggeri. Anche Brittany Ferries e Dfds si sono messi in evidenza per la volontò di

incrementare la propria capacità di carico sia in metri lineari che passeggeri facendo sì che i primi 20 operatori di

traghetti a livello europeo, attualmente, detengano oggi intorno al 55% della capacità globale. Oltre alla vendita della

nave Epsilon la società genovese Ferrando & Massone si è dimostrata attiva anche nel mercato noleggi con i

contratti chiusi nei mesi scorsi per conto del gruppo Norwegian Cruise Lines finalizzati a noleggiare la nave da

crociere Celestial Olympia (1.700 passeggeri) e il traghetto Rhapsody (circa 2.700 passeggeri) del gruppo GNV per

impiego come hotel durante la sosta in bacino delle sue navi. Entrambe questi contratti, però, al momento comunque

risultano sospesi a data da destinarsi a causa della pandemia e delle incertezze geopolitiche innescate dalla guerra in

Ucraina. Riassumendo gli ultimi affari Ferrando & Massone ha favorito anche anche la chiusura di un accordo con il

governo di Cipro per il noleggio al gruppo Scandro Holdings del traghetto passeggeri Daleela (ex Grand Peace) che

prima era stato venduto dalla società
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Grand Shipping Linee. In virtù di un apposito bando vinto, la nave in questione (750 passeggeri e 1600 metri lineari

di carico) verrà in futuro impiegata sulla tratta Limassol - Pireo garantendo un servizio settimanale per un periodo

almeno triennale. Una diversificazione particolare per la broker house genovese riguarda le relazioni nel mercato del

Medio Oriete (principalmente Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi Uniti) dove alcuni clienti partecipano alla

realizzazione di progetti finalizzati alla costruzione di resort su isole artificiali ecosostenibili e a impiego di fonti

rinnovabili; progetti per i quali si necessita il noleggio di unità landing craft, mezzi veloci passeggeri e barge. A questo

proposito è recente il noleggio per 12 mesi del catamarano Hsc Your Faith costruito nel 2018 della capacità di 350

passeggeri di proprietà della società maltese Gozo Lines. Altre vendite appena concluse da Ferrando & Massone

riguardano infine i due traghetti passeggeri Masarrah e Mahabbah, oltre al ro-ro Namma Express dal gruppo Namma

Shipping a operatori di Singapore che probabilmente le avvieranno a demolizione. Stessi broker per il passaggio del

roro Elgouna Trader costruito nel 1987 presso il cantiere Visentini (circa 1.000 metri lineari di carico) ceduta da una

società egiziana a un gruppo saudita.
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Migliori e peggioriTrasportiTurismo

New York: risultato positivo per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la seconda più grande compagnia di

crociere al mondo , in guadagno del 3,47% sui valori precedenti. Il confronto

del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore

forza relativa di Royal Caribbean Cruises rispetto all' indice, evidenziando la

concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Il grafico attuale di

Royal Caribbean Cruises evidenzia una fase di ripiegamento della curva al

test del pavimento individuato in area 55,96 USD. In caso contrario, elementi

positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato

dal top 58,38. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della

linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 54,41.
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