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Il porto di Chioggia accoglie la nave da crociera Viking Sky

18 giugno 2022 - La nave da crociera Viking Sky è approdata ieri a Chioggia

all' Isola dei Saloni con i suoi circa 800 passeggeri (per lo più provenienti dagli

Stati Uniti) gran parte dei quali visiterà nei prossimi giorni la città lagunare.

Presenti in banchina ad accogliere l' imbarcazione, insieme ai rappresentanti

locali delle principali istituzioni, il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il

Presidente dell' AdSP del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio,

il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia CP Dario Riccobene, e il

Vicepresidente Viking Italia Enrico Prunotto. L' autorizzazione per l' approdo

giunge dall' Autorità di Sistema Portuale che ha accolto l' istanza di Venezia

Terminal Passeggeri per svolgere in via temporanea a Chioggia le operazioni

di sbarco e imbarco passeggeri. Inoltre, il Decreto-legge approvato proprio

nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri - recante, fra le altre misure, nuovi

interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna - va proprio

nella direzione della valorizzazione dello scalo clodiense andando ad ampliare

l' area d' intervento del Commissario Di Blasio ora estesa anche al porto di

Chioggia, stanziando altresì risorse per l' efficientamento dell' infrastruttura.

Lo scalo clodiense, al pari dei porti di Barcellona, Civitavecchia e Olimpia/Pireo, è stato scelto dalla compagnia di

navigazione quale home-port per l' itinerario dell' Adriatico orientale. Partita da Chioggia, infatti, la nave farà rotta

verso Spalato per raggiungere poi i porti di Dubrovnik, Kotor, Corfù e giungere a Olimpia dove verranno sbarcati tutti i

passeggeri.

Primo Magazine

Venezia
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La nave da crociera Viking Sky è approdata a Chioggia all' Isola dei Saloni

Redazione

Di Blasio: 'Questo scalo è parte integrante della programmazione delle

compagnie crocieristiche' Chioggia - La nave da crociera Viking Sky è

approdata a Chioggia all' Isola dei Saloni con i suoi circa 800 passeggeri (per

lo più provenienti dagli Stati Uniti) gran parte dei quali visiterà nei prossimi

giorni la città lagunare. Presenti in banchina ad accogliere l' imbarcazione,

insieme ai rappresentanti locali delle principali istituzioni, il Sindaco di

Chioggia Mauro Armelao, il Presidente dell' AdSP del Mare Adriatico

Ship Mag

Venezia
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Chioggia Mauro Armelao, il Presidente dell' AdSP del Mare Adriatico

Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio, il comandante della Capitaneria di Porto

di Chioggia CP Dario Riccobene, e il Vicepresidente Viking Italia Enrico

Prunotto. Al comandante della nave, Fredrik Nilson, e ai passeggeri è stata

dedicata l' esibizione musicale degli Artisti del Palio della Marciliana, la

manifestazione di rievocazione storica che animerà la città a partire da questa

sera. L' autorizzazione per l' approdo giunge dall' Autorità di Sistema Portuale

che ha accolto l' istanza di Venezia Terminal Passeggeri per svolgere in via

temporanea a Chioggia le operazioni di sbarco e imbarco passeggeri. Inoltre,

il Decreto-legge approvato proprio nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri -

recante, fra le altre misure, nuovi interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna - va proprio nella

direzione della valorizzazione dello scalo clodiense andando ad ampliare l' area d' intervento del Commissario Di

Blasio ora estesa anche al porto di Chioggia, stanziando altresì risorse per l' efficientamento dell' infrastruttura. La

nave Viking Sky rimarrà ormeggiata fino alle ore 14:00 di domenica 19 giugno consentendo ai passeggeri di visitare

la città e accedere alla sua proposta culturale e artistica. Lo scalo clodiense, al pari dei porti di Barcellona,

Civitavecchia e Olimpia/Pireo, è stato scelto dalla compagnia di navigazione quale home-port per l' itinerario dell'

Adriatico orientale. Partita da Chioggia, infatti, la nave farà rotta verso Spalato per raggiungere poi i porti di

Dubrovnik, Kotor, Corfù e giungere a Olimpia dove verranno sbarcati tutti i passeggeri.
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Anche il 2021 in positivo per la Marina di Alassio: "Ampliamo i servizi"

Savona - Utile in crescita per la Marina di Alassio; e a far salire i numeri non sono solo i canoni per l'attracco ai moli
del porto Luca Ferrari. Il 2021 si è chiuso per la società a maggioranza pubblica con un utile di quasi 335 mila euro al
netto delle imposte

Savona - Utile in crescita per la Marina di Alassio; e a far salire i numeri non sono

solo i canoni per l'attracco ai moli del porto Luca Ferrari. Il 2021 si è chiuso per la

società a maggioranza pubblica con un utile di quasi 335 mila euro al netto delle

imposte, che quindi al lordo andrebbero a sfondare anche se di poco la quota del

mezzo milione (cioè più o meno un miliardo delle vecchie lire), con un lieve

incremento rispetto al 2020, quando l'utile netto fu di poco meno di 318 mila euro.

Insomma, anche negli anni della pandemia i conti della Marina di Alassio hanno retto

bene e anzi mostrano "una tendenza positiva", come dice il presidente Rinaldo

Agostini: "È il frutto di una gestione attenta e di investimenti pianificati con cura e

mirati a mantenere e anzi aumentare i servizi resi all'utenza del porto, sia ai

diportisti, sia ai turisti che anno dopo anno scoprono nel nostro porticciolo offerte di

esperienze entusiasmanti - spiega Agostini -. Escursioni nel Santuario dei Cetacei,

avvistamenti, pesca d'altura, degustazioni, immersioni, semplici gite in mare alla

scoperta dell'Isola Gallinara e delle calette dove immergersi in un'acqua cristallina. Si

aggiungano poi tutte le attività del Circolo Nautico Al Mare, con cui la Marina di

Alassio ha da tempo avviato una straordinaria sinergia, dalle regate, alle splendide

uscite di marcia acquatica... ce n'è davvero per tutti i gusti". Soddisfatto anche l'azionista (l'altro è il Circolo nautico)

della Marina di Alassio, ossia il Comune: "Servizi efficienti, imprenditorialità gestionale, attento marketing turistico

sono gli ingredienti di una società che anno dopo anno conferma il proprio valore strategico sia sotto il profilo

economico, sia sotto quello turistico - commenta il vicesindaco e assessore alle partecipate Angelo Galtieri -. Merito

della Marina di Alassio è avere, anno dopo anno, implementato le attività esperienziali avvicinando i turisti al Porto

che, per ragioni logistiche, pur essendo anima pulsante della storia cittadina, è sempre stato un po' staccato dalle

tradizionali rotte turistiche".

The Medi Telegraph

Savona, Vado
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Genova, sulla "Moby Otta" il primo ingorgone estivo

Genova - Centinaia di passeggeri in attesa di poter salire a bordo di un

traghetto nel porto di Genova. E centinaia in coda per lasciare il porto con le

proprie auto, senza potersene andare. Tutto nel giro di 12 ore. Dopo il caos

del traghetto "Moby Otta", partito con otto ore di ritardo perché la capitaneria

di porto ha riscontrato diverse irregolarità da sanare, ieri mattina i viaggiatori

scesi da alcune navi hanno dovuto attendere ore e ore in porto. Perché le

code sull' autotrada A7 e dal casello di Genova Ovest, provocate da uno dei

tanti cantieri aperti in autostrada, sommate al traffico cittadino, hanno creato

un tappo. Senza che, all' interno dello scalo genovese, nessuno riuscisse a

gestire la viabilità interna in maniera efficiente. È l' inizio di una stagione che,

per i passeggeri dei traghetti, rischia di essere rovente. Con la speranza - a

ogni livello - di non finire come la scorsa estate. Quando i viaggi di diversi

traghetti erano stati cancellati a causa delle inadempienze e delle anomalie

trovate a bordo. E i ritardi si erano succeduti numerosi. Con il trasferimento di

passeggeri in blocco da un' imbarcazione all' altra, dopo ore di attese al

terminal o sotto il sole. Il traghetto "Moby Otta", che giovedì avrebbe dovuto

salpare alla volta di Olbia alle 21, alla fine è ripartito ieri mattina alle 6. Ma cosa è accaduto? Secondo quanto

ricostruito dalla capitaneria di porto, nei giorni scorsi gli ispettori del Rina hanno compiuto accertamenti sulla nave,

evidenziando alcune anomalie e imponendo alla compagnia alcune prescrizioni. La capitaneria, venerdì pomeriggio, è

salita a bordo per un controllo e ha scoperto che queste non erano state ancora soddisfatte del tutto. Così ha imposto

che ogni anomalia - alcune giudicate importanti - fosse sanata. E nel frattempo ha sottoposto l' equipaggio a un'

esercitazione per le manovre di emergenza. Una prova non superata. Così è stata ripetuta. Tutte attività necessarie

per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori. Il traghetto è ripartito solo dopo che è stato stabilito che questo

poteva navigare senza sottoporre nessuno a rischi. Ieri mattina invece è durato quasi quattro ore il blocco dei

passeggeri sbarcati in auto da alcuni traghetti: "E' inaccettabile per Genova - racconta uno di loro al Secolo XIX -.

Nessuno qui riesce a gestire la viabilità interna al porto e a consentirci di uscire". Fuori, gli agenti della polizia locale

hanno lavorato a lungo per far defluire il traffico. In attesa che anche la congestione del tratto di A7 successivo al

bivio con la A10, in direzione Nord, si liberasse progressivamente dalle code. Che hanno contribuito a intasare l'

elicoidale e l' intero nodo di San Benigno. La situazione è iniziata a tornare alla normalità dopo le 11.30. Dai vertici

della Moby, che proprio mercoledì aveva incassato il parere favorevole degli obbligazionisti al piano di ristrutturazione

aziendale (nei fatti aprendo la strada alla sopravvivenza della compagnia di navigazione, se ci sarà il via libera dalle

assemblee

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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dei creditori previste la prossima settimana), si preferisce non commentare i fatti dell' altra notte. Da quello che

trapela, ci sarebbe in effetti stato, per un problema organizzativo, un ritardo negli adempimenti a una ventina di

prescrizioni marginali segnalate dalla Capitaneria di porto, ma soprattutto a pesare sulle tempistiche sarebbe stata la

prova di esercitazione del personale, che si è dovuta ripetere due volte. In questo frangente, potrebbe aver pesato la

difficoltà, riscontrata negli ultimi mesi non solo dalla Moby, a reperire personale di bordo: "Oggettivamente, esiste un

problema di personale, ed è un problema congenito - spiega Mauro Scognamillo, segretario generale della Fit Cisl

Liguria - questo perché negli ultimi anni le flotte hanno aumentato il numero delle navi in maniera molto consistente:

Gnv è passata in pochi anni da nove a oltre 20 navi, Forship (Corsica Ferries, ndr) sconta problemi simili. Le

compagnie si rubano il personale, l' offerta è poca. Quindi in effetti è possibile che magari, su un equipaggio raccolto

con fatica e all' ultimo, alcuni aspetti organizzativi potevano non essere al meglio'.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Nuovo personale per l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ravennate

E' la positiva notizia emersa dall' incontro che si è tenuto venerdì mattina all' Agenzia delle Dogane su richiesta dell'
assessora al Porto Annagiulia Randi

Entro la metà del prossimo mese di luglio l' organico dell' Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli di Ravenna sarà potenziato con l' arrivo di 4 unità

lavorative. E' la positiva notizia emersa dall' incontro che si è tenuto venerdì

mattina all' Agenzia delle Dogane su richiesta dell' assessora al Porto

Annagiulia Randi, subito accolta dal direttore interregionale Emilia-Romagna-

Marche Franco Letrari proprio per affrontare il tema della carenza di organico

all' interno della stessa Agenzia. Il tema sta molto a cuore agli amministratori

locali per le possibili ripercussioni sulla puntuale erogazione dei servizi e sul

complessivo sviluppo dell' Hub portuale. "Si tratta di una novità - afferma l'

assessora Randi - che ci riempie di soddisfazione e ci fa ben sperare per il

costante miglioramento della dotazione organica dell' Agenzia, che concorre

in maniera importante allo sviluppo futuro del Porto in vista della realizzazione

dell' Hub portuale ma anche necessaria alle attuali esigenze legate all'

intensificarsi delle attività crocieristiche". Al fine di ottenere una soluzione alla

problematica nello scorso mese di aprile il sindaco Michele de Pascale e l'

assessore regionale Andrea Corsini avevano inviato una nota al direttore

generale dell' Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, per sottoporgli le criticità legate alla carenza di organico e alla

necessità di un incremento in vista degli importanti investimenti e delle progettualità in essere nel porto della città. Le

richieste non sono rimaste inascoltate e l' assessora Randi ha ringraziato l' assessore Corsini per il grande impegno

profuso nel raggiungimento di questo primo risultato. All' incontro erano presenti il presidente dell' Autorità portuale

Daniele Rossi, il direttore dell' Agenzia di Ravenna Giovanni Mario Ferente, la presidente dell' associazione

Doganalisti Emilia Romagna (Ader), Alessandra Riparbelli. Durante l' incontro si è parlato anche del prossimo

avvicendamento del funzionario capo ricevitoria Giovanni Ambrosio, che andrà in pensione e che verrà sostituito da

Mariamichaela Salati. Quella del capo ricevitoria è una figura importante all' interno dell' Agenzia delle Dogane,

definita non a caso Poer (posizione organizzativa di elevata responsabilità). Il sindaco de Pascale e l' assessora

Randi con l' occasione ringraziano Giovanni Ambrosio per l' ottimo lavoro svolto in questi anni e rivolgono i migliori

auguri di buon lavoro a Mariamichaela Salati peraltro molto conosciuta e apprezzata nel settore per essere dal 2020

anche responsabile antifrode presso l' Ufficio delle Dogane di Ravenna ed esperto ICT della Task Force Once della

Direzione Interregionale Dogane per l' Emilia Romagna e Marche in qualità di coordinatore di vari progetti.

Ravenna Today

Ravenna
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Lo show tricolore parte nel porto di Ravenna: arriva la nave "San Marco" della Marina
militare

La nave militare è stata ormeggiata alla banchina 'Fabbrica Vecchia' del porto cittadino. Nel pomeriggio il prefetto ha
incontrato il comandante della San Marco

La Nave "San Marco", unità di assalto anfibio della Marina Militare, è giunta

sabato nel porto di Ravenna in occasione della manifestazione "Tricolore Air

show 2022", che si svolgerà sul lungomare di Punta Marina di Ravenna nel

pomeriggio di domenica e vedrà l' esibizione anche delle Frecce Tricolori. La

nave militare è stata ormeggiata alla banchina "Fabbrica Vecchia" del porto

cittadino, così come stabilito nella sede della Direzione marittima di Ravenna

a conclusione di un incontro fortemente voluto dal Direttore marittimo dell'

Emilia-Romagna, con le rappresentanze e il cluster marittimo, al fine di

raccordare lo svolgimento delle normali attività marittimo-portuali con il

programma di visite a bordo della nave militare da parte della cittadinanza e

delle istituzioni. Nel pomeriggio, presso la sede della Direzione Marittima, si è

svolto il saluto istituzionale tra il Comandante della nave "San Marco", il

Capitano di Vascello Edoardo Bizzarro, e il Direttore Marittimo dell' Emilia

Romagna e Comandante del Porto di  Ravenna, il Capitano di Vascello

Francesco Cimmino, che ha fatto gli onori di casa. All' incontro ha partecipato

anche il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, che ha voluto salutare i due

Comandanti. In tale circostanza, oltre al rituale scambio dei Crest, simboli di rappresentanza dei due Comandi, si è

tenuto un colloquio nel corso del quale è stato descritto l' impiego operativo della stessa nel contesto delle forze

navali d' altura della Marina Militare Italiana. La nave "San Marco", seconda nave della classe San Giorgio, è stata

varata nel 1987 e il suo abituale porto di assegnazione è la Base Navale della Marina Militare di Brindisi, dove dal 1

novembre 2013 dipende organicamente dal COMDINAV TRE. L' unità è stata progettata nelle sue linee essenziali per

svolgere attività di trasporto di personale, mezzi materiali sia in porti attrezzati sia in zone sprovviste di porti o con

attrezzature portuali limitate/disastrate e sia in litorali isolati idonei per le operazioni di sbarco. È definita una LPD

(Landing Platform Dock), cioè una unità da trasporto anfibio dotata di bacino allagabile, designata per sbarcare truppe

d' assalto anfibio in operazioni di proiezione di potenza dal mare. L' unità può essere infatti facilmente adattata per

compiti tipo assistenza sanitaria (medica e logistica); trasporto di veicoli speciali (cucine, ospedali da campo,

generatori di corrente, containers, ecc.; evacuazione della popolazione civile via mare e via elicotteri. In foto, l'

incontro isttuzionale tra il prefetto di Ravenna, il comandante della nave e il comandante del porto di Ravenna.
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Agenzia delle dogane, entro metà luglio organico potenziato

ngavagna

La notizia è giunta durante l' incontro di ieri, in cui è stato annunciato il

potenziamento della sede di Ravenna di quattro unità Entro la metà del

prossimo mese, luglio, l' organico dell' agenzia delle dogane e dei monopoli di

Ravenna sarà potenziato con l' arrivo di quattro unità lavorative. Questa la

notizia positiva emersa dall' incontro temutosi nella mattinata di ieri, venerdì

17 giugno, all' agenzia delle dogane di Ravenna, su richiesta, subito accolta

da Franco Letrari, direttore interregionale Emilia-Romagna-Marche, di

Annagiulia Randi, assessora al porto, volta ad affrontare il tema della carenza

di organico all' interno dell' ente stesso. Il tema, date le possibili ripercussioni

sia sulla puntuale erogazione dei servizi che sul complessivo sviluppo dell' hub

portuale, sta molto a cuore agli amministratori locali. Al fine di ottenere una

soluzione alla problematica, nell' aprile scorso, Michele De Pascale, sindaco

di Ravenna, e Andrea Corsini, assessore regionale, avevano inviato una nota

a Marcello Minenna, direttore generale dell' agenzia delle dogane, per renderlo

consapevole sia delle criticità legate alla carenza di organico, sia della

necessità di un incremento in vista degli importanti investimenti e delle

progettualità in essere nel porto della città. Le richieste non sono rimaste inascoltate, ed è per questo motivo che l'

assessora Randi ha ringraziato l' assessore Corsini per il grande impegno profuso nel raggiungimento di questo

primo risultato. Durante l' incontro, al quale erano presenti Daniele Rossi, presidente dell' autorità portuale; Giovanni

Mario Ferente, direttore dell' agenzia di Ravenna; e Alessandra Riparbelli, presidente dell' associazione 'Ader'

(abbreviazione di 'Associazione doganalisti Emilia-Romagna'), si è parlato anche del prossimo avvicendamento del

funzionario capo ricevitoria Giovanni Ambrosio, che andrà in pensione e che verrà sostituito da Mariamichaela Salati.

La figura del capo ricevitoria, infatti, è una figura importante all' interno dell' agenzia delle dogane, definita, non a

caso, 'Poer' (abbreviazione di 'Posizione organizzativa di elevata responsabilità'). In merito al pensionamento di

Ambrosio, il sindaco De Pascale e l' assessora Randi, hanno ringraziato il capo ricevitoria che tra poco lascerà, per l'

ottimo lavoro svolto in questi anni. I due, inoltre, hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro alla Salati, peraltro molto

conosciuta e molto apprezzata nel settore per essere, dal 2020, sia responsabile antifrode all' ufficio delle dogane di

Ravenna, sia esperto 'ict' della task force 'Once' della detrazione interregionale dogane e per l' Emilia Romagna e per

le Marche, in qualità di coordinatore di vari progetti. In merito all' incontro svoltosi nella mattinata di ieri in cui è stato

annunciato il potenziamento dell' agenzia delle dogane e dei monopoli, Annagiulia Randi, assessore del comune di

Ravenna, si è così espressa: 'Si tratta di una novità che ci riempie di soddisfazione e ci fa ben sperare per il costante

miglioramento della dotazione organica dell' agenzia,

Ravenna24Ore.it

Ravenna



 

sabato 18 giugno 2022

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

[ § 1 9 7 5 7 7 8 4 § ]

che concorre, in maniera importante, allo sviluppo futuro del porto, in vista della realizzazione dell' hub portuale, ma

anche necessaria alle attuali esigenze legate all' intensificarsi delle attività crocieristiche', ha concluso la Randi.
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La Nave 'San Marco' della Marina Militare ormeggia in porto a Ravenna

vorlandi

Visita istituzionale presso la Direzione Marittima dell' Emilia-Romagna La N

ave 'SAN MARCO' , unità di assalto anfibio della Marina Militare, è appena

giunt a nel porto di Ravenna in occasione della manifestazione ' Tricolore Air

show 2022 ' , che si svolgerà sul lungomare di Punta Marina di Ravenna nel

pomeriggio di domani e vedrà l' esibizione anche della Pattuglia Acrobatica

Nazionale dell' Aeronautica Militare. La nave militare è stata ormeggiata alla

banchina ' F abbrica V ecchia' d el porto cittadino, così come stabilito nella

sede della Direzione marittima di Ravenna a conclusione di un incontro

fortemente voluto dal D irettore marittimo dell' Emilia - Romagna, con le

rappresentanze e il cluster marittimo, al fine di raccordare lo svolgimento delle

normali attività marittimo-portuali con il programma di visite a bordo della

nave militare da parte della cittadinanza e delle istituzioni . Nel pomeriggio,

presso la sede della Direzione Marittima, si è svolto il saluto istituzionale tra il

Comandante di Nave 'SAN MARCO', il Capitano di Vascello Edoardo

BIZZARRO, e il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna e Comandante del

Porto di Ravenna, il Capitano di Vascello Francesco CIMMINO, che ha fatto

gli onori di casa. All' incontro ha partecipato anche il Prefetto di Ravenna, Dott. Castrese DE ROSA, che ha voluto

salutare i due Comandanti. In tale circostanza, oltre al rituale scambio dei Crest, simboli di rappresentanza dei due

Comandi, si è tenuto un colloquio nel corso del quale è stato descritto l' impiego operativo della stessa nel contesto

delle forze navali d' altura della Marina Militare Italiana. Nave 'SAN MARCO', seconda nave della classe SAN

GIORGIO, è stata varata nel 1987 e Il suo abituale porto di assegnazione è la Base Navale della Marina Militare di

Brindisi, dove dal 1 novembre 2013 dipende organicamente dal COMDINAV TRE. L' Unità è stata progettata nelle

sue linee essenziali per svolgere attività di trasporto di personale, mezzi materiali sia in porti attrezzati sia in zone

sprovviste di porti o con attrezzature portuali limitate/disastrate e sia in litorali isolati idonei per le operazioni di

sbarco. È definita una LPD (Landing Platform Dock), cioè una unità da trasporto anfibio dotata di bacino allagabile,

designata per sbarcare truppe d' assalto anfibio in operazioni di proiezione di potenza dal mare. L' unità può essere

infatti facilmente adattata per compiti tipo assistenza sanitaria (medica e logistica); trasporto di veicoli speciali

(cucine, ospedali da campo, generatori di corrente, containers, ecc.; evacuazione della popolazione civile via mare e

via elicotteri.
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Nave "San Marco" della Marina Militare ormeggiata nel Porto di Ravenna: visita
istituzionale alla Direzione Marittima E-R

Redazione

La Nave 'San Marco' , unità di assalto anfibio della Marina Militare , è appena

giunta nel Porto di Ravenna in occasione della manifestazione 'Tricolore Air

show 2022' , che si svolgerà sul lungomare di Punta Marina di Ravenna nel

pomeriggio del 19 giugno e vedrà l' esibizione anche della Pattuglia

Acrobatica Nazionale dell' Aeronautica Militare. Foto 3 di 4 La nave militare è

stata ormeggiata alla banchina 'Fabbrica Vecchia' del porto cittadino, così

come stabilito nella sede della Direzione marittima di Ravenna a conclusione

di un incontro fortemente voluto dal Direttore marittimo dell' Emilia-Romagna,

con le rappresentanze e il cluster marittimo, al fine di raccordare lo

svolgimento delle normali attività marittimo-portuali con il programma di visite

a bordo della nave militare da parte della cittadinanza e delle istituzioni. Nel

pomeriggio, presso la sede della Direzione Marittima, si è svolto il saluto

istituzionale tra il Comandante di Nave 'San Marco', il Capitano di Vascello

Edoardo Bizzarro, e i l  Direttore Maritt imo dell '  Emil ia Romagna e

Comandante del Porto d i  Ravenna, il Capitano di Vascello Francesco

Cimmino, che ha fatto gli onori di casa. All' incontro ha partecipato anche il

Prefetto di Ravenna, Dottor Castrese De Rosa, che ha voluto salutare i due Comandanti. In tale circostanza, oltre al

rituale scambio dei Crest, simboli di rappresentanza dei due Comandi, si è tenuto un colloquio nel corso del quale è

stato descritto l' impiego operativo della stessa nel contesto delle forze navali d' altura della Marina Militare Italiana.

Nave 'San Marco', seconda nave della classe San Giorgio, è stata varata nel 1987 e Il suo abituale porto d i

assegnazione è la Base Navale della Marina Militare di Brindisi, dove dal 1 novembre 2013 dipende organicamente

dal Comdinav Tre. L' Unità è stata progettata nelle sue linee essenziali per svolgere attività di trasporto di personale,

mezzi materiali sia in porti attrezzati sia in zone sprovviste di porti o con attrezzature portuali limitate/disastrate e sia

in litorali isolati idonei per le operazioni di sbarco. È definita una LPD (Landing Platform Dock), cioè una unità da

trasporto anfibio dotata di bacino allagabile, designata per sbarcare truppe d' assalto anfibio in operazioni di

proiezione di potenza dal mare. L' unità può essere infatti facilmente adattata per compiti tipo assistenza sanitaria

(medica e logistica); trasporto di veicoli speciali (cucine, ospedali da campo, generatori di corrente, containers, ecc.;

evacuazione della popolazione civile via mare e via elicotteri.
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La Nave "SAN MARCO" della Marina Militare ormeggia in porto a Ravenna

Redazione

La Nave 'SAN MARCO', unità di assalto anfibio della Marina Militare, è

appena giunta nel porto d i  Ravenna in occasione della manifestazione

'Tricolore Air show 2022', che si svolgerà sul lungomare di Punta Marina di

Ravenna nel pomeriggio di domani e vedrà l' esibizione anche della Pattuglia

Acrobatica Nazionale dell' Aeronautica Militare. La nave militare è stata

ormeggiata alla banchina 'Fabbrica Vecchia' del porto cittadino, così come

stabilito nella sede della Direzione marittima di Ravenna a conclusione di un

incontro fortemente voluto dal Direttore marittimo dell' Emilia-Romagna, con

le rappresentanze e il cluster marittimo, al fine di raccordare lo svolgimento

delle normali attività marittimo-portuali con il programma di visite a bordo della

nave militare da parte della cittadinanza e delle istituzioni. Nel pomeriggio,

presso la sede della Direzione Marittima, si è svolto il saluto istituzionale tra il

Comandante di Nave 'SAN MARCO', il Capitano di Vascello Edoardo

BIZZARRO, e il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna e Comandante del

Porto di Ravenna, il Capitano di Vascello Francesco CIMMINO, che ha fatto

gli onori di casa. All' incontro ha partecipato anche il Prefetto di Ravenna,

Dott. Castrese DE ROSA, che ha voluto salutare i due Comandanti. In tale circostanza, oltre al rituale scambio dei

Crest, simboli di rappresentanza dei due Comandi, si è tenuto un colloquio nel corso del quale è stato descritto l'

impiego operativo della stessa nel contesto delle forze navali d' altura della Marina Militare Italiana. Nave 'SAN

MARCO', seconda nave della classe SAN GIORGIO, è stata varata nel 1987 e Il suo abituale porto di assegnazione

è la Base Navale della Marina Militare di Brindisi, dove dal 1 novembre 2013 dipende organicamente dal COMDINAV

TRE. L' Unità è stata progettata nelle sue linee essenziali per svolgere attività di trasporto di personale, mezzi

materiali sia in porti attrezzati sia in zone sprovviste di porti o con attrezzature portuali limitate/disastrate e sia in

litorali isolati idonei per le operazioni di sbarco. È definita una LPD (Landing Platform Dock), cioè una unità da

trasporto anfibio dotata di bacino allagabile, designata per sbarcare truppe d' assalto anfibio in operazioni di

proiezione di potenza dal mare. L' unità può essere infatti facilmente adattata per compiti tipo assistenza sanitaria

(medica e logistica); trasporto di veicoli speciali (cucine, ospedali da campo, generatori di corrente, containers, ecc.;

evacuazione della popolazione civile via mare e via elicotteri.
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Forte Michelangelo: a giorni la pulizia delle mura

CIVITAVECCHIA - Sopralluogo giovedì pomeriggio a Civitavecchia da parte di funzionari e responsabili della
Soprintendenza Archeologica per verificare lo stato del Forte Michelangelo, all' indomani dell' atto vandalico subìto.
Parte delle mura dell' edificio centenario è stata infatti imbrattata con scritte nere, come 'A+S', 'SMOG', realizzate con
una bomboletta spray, deturpando quello che è uno dei luoghi simbolo della città, quello che ogni giorno dà il
benvenuto con la sua maestosità a quanti

Condividi CIVITAVECCHIA - Sopralluogo giovedì pomeriggio a Civitavecchia

da parte di funzionari e responsabili della Soprintendenza Archeologica per

verificare lo stato del Forte Michelangelo, all' indomani dell' atto vandalico

subìto. Parte delle mura dell' edificio centenario è stata infatti imbrattata con

scritte nere, come 'A+S', 'SMOG', realizzate con una bomboletta spray,

deturpando quello che è uno dei luoghi simbolo della città, quello che ogni

giorno dà il benvenuto con la sua maestosità a quanti arrivano in porto. Dalla

visione delle immagini di videosorveglianza, però, emergerebbe un dato:

ossia che le scritte siano comparse non nell' ultimo weekend, ma ad inizio

maggio, quindi un mese fa. C' è di più. Le telecamere hanno comunque

evidenziato la presenza, in quella specifica zona, di ragazzini giovanissimi

che trascorrono molte ore nella zona. Una zona che oggi è parzialmente

libera, rientrando ancora nel perimetro portuale, ma che a breve, con l'

arretramento di Varco Fortezza e la consegna alla città del porto storico, sarà

completamente aperta e fruibile da tutti. Tornando al sopralluogo, con i tecnici

accompagnati dalla Capitaneria di porto che subito si è attivata per ripristinare

al più presto lo stato dei luoghi, è emerso che quelle scritte possono essere rimosse attraverso l' utilizzo di prodotti

specifici da parte di una ditta appositamente autorizzata. I militari, guidati dal comandante Filippo Marini, hanno quindi

immediatamente informato il competente Provveditorato alle Opere Pubbliche per concordare modalità e tempistiche

dell' intervento di ripristino della superficie interessata dall' atto vandalico. Anzi, per accelerare i tempi è scesa in

campo anche l' Autorità di sistema portuale pronta a farsi carico dell' intervento, seguendo chiaramente le indicazioni

che verranno fornite dagli enti competenti. È probabile che già nei primi giorni della prossima settimana possano

essere svolti i lavori. Nel frattempo, come già anticipato nei giorni scorsi, saranno intensificati i controlli nell' area

attorno al Forte Michelangelo, soprattutto durante il weekend, per preservare la zona.
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Revoca della concessione: il Tar respinge la richiesta di sospensiva avanzata da Konig

Cantiere ex Privilege Yard. Primo importante risultato per l' Authority Condividi

CIVITAVECCHIA - Ancora un pronunciamento da parte del Tar del Lazio su

una questione riguardante il porto di Civitavecchia. Nei giorni scorsi, infatti, i

giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata da

Konig - Gruppo Royalton investments - relativa alla revoca della concessione

sull' ex cantiere Privilege. A gennaio 2020, infatti, la società firmò l' atto di sub

ingresso nella concessione demaniale della Privilege Yard, dopo il fallimento

di quest' ultimo. Atto al quale però, concretamente negli anni successivo non

seguì nulla. Tanto che la nuova governance dell' Authority, con il presidente

Pino Musolino in testa, decise di voler approfondire la questione e risolvere in

un modo o nell' altro la vicenda, indicando tempi, crono programmi e

scadenze da rispettare per vedere riattivato il cantiere. Undici ettari preziosi

all' interno del porto commerciale dove è presente oggi uno scafo arrugginito

ma dove non è mai ripartita alcuna lavorazione. E così ad ottobre, a seguito

di un sopralluogo nell' area per verificare di persona il rispetto del crono

programma, l' Authority decise di avviare il procedimento di decadenza dalla

concessione demaniale, ai sensi dell' articolo 47 del Codice della Navigazione, con il procedimento che si è chiuso

ufficialmente a febbraio scorso, con il voto all' unanimità da parte del comitato di gestione portuale. I giudici del Tar

del Lazio hanno quindi respinto la richiesta si sospensiva, ritenendo che 'il ricorso non sia assistito dal necessario

'fumus boni iuris' e valutando di 'estrema gravità' le contestazioni mosse dall' Adsp sul mancato rispetto delle

condizioni per il subingresso nella concessione. D' altronde, lo ha ribadito più volte lo stesso presidente Musolino: 'Le

aree e i manufatti in concessione sono di altissimo pregio e con enorme potenziale di sfruttamento economico per

svariate possibili attività relative alla logistica, oltre che alla cantieristica e non è possibile, né accettabile, che tali aree

rimangano inattive e improduttive'. L' ente oggi porta a casa un primo importante risultato nell' ottica del recupero dell'

area per poterne sfruttare finalmente le potenzialità.
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Giammusso: "Ho tre certezze: la Lega, Durigon e Tedesco"

Sul quotidiano La Provincia l' intervista di Giampiero Romiti al consigliere

comunale e di Città Metropolitana salviniano Condividi GIAMPIERO ROMITI

Antonio Giammusso, si sarebbe mai aspettato che al suo primo approccio

con la politica avrebbe avuto modo di diventare l' uomo più importante di un

grande partito come la Lega ? 'Ho sempre accarezzato l' idea di intraprendere

questa attività con la determinazione necessaria per svolgere un ruolo

centrale. Per me stesso ma soprattutto per i cittadini che mi hanno spinto ad

affrontarla'. Quindi chi le è stato particolarmente vicino ha visto giusto. I

risultati che ha conseguito in appena tre anni sono a dir poco esaltanti. 'In

effetti ho ottenuto significativi riconoscimenti e confesso che sulle prime ne

sono rimasto stupito'. Ha letteralmente bruciato le tappe, se ne rende conto ?

'Non è il caso di esagerare'. Ah sì ? Le ricordo che nella kermesse

amministrativa è risultato il primo degli eletti leghisti con 436 preferenze e per

un debuttante è già questo un exploit. Una volta messo piede nell' Aula Pucci

ha svolto il ruolo di capogruppo, poi è stato nominato coordinatore dell'

agguerritissima 'squadra' salviniana e oggi è pure consigliere metropolitano.

Allora ? ' Sì, sono traguardi assai significativi. E non vorrei essere considerato presuntuoso se dico che sono il frutto

del grande impegno che ho profuso dall' inizio.' Dev' essere proprio così. Perché in politica i riconoscimenti non si

ottengono per caso. Ma visto che ha letteralmente calzato gli stivali delle sette leghe, fin dove ha intenzione di

arrivare? 'Non mi pongo limiti. Non mi sono certamente montato la testa, penso solamente ad offrire il mio contributo

perché la macchina amministrativa vada sempre al massimo dei giri e di non deludere chi mi ha concesso piena

fiducia con il voto'. Se guarda al futuro cosa si aspetta o sogna che arrivi? 'Per ora mi bastano le certezze che

custodisco gelosamente. Non nascondo però che, constatato che a livello nazionale si è avuta la conferma che il

centrodestra unito è vincente, mi auguro che anche a Civitavecchia possa ritornare al più presto la squadra di governo

al completo'. Significa che attende a braccia aperte il 'rientro' di Fratelli d' Italia e della lista civica 'La Svolta'? 'Penso

che la loro collocazione naturale sia tra gli scranni della maggioranza. E spero che si superino i contrasti verificatisi e

che si riprenda insieme il percorso per centrare gli obiettivi più luminosi per la comunità che ci ha consegnato le chiavi

della città'. Ha detto di avere delle certezze che custodisce gelosamente. Quali sono? 'La Lega anzitutto. Poi il

coordinatore regionale Durigon e il sindaco Tedesco' Bel tris d' assi 'Indubbiamente' Nei due anni che mancano alla

chiusura della legislatura, qual è il bersaglio più rilevante da centrare? 'Credo che sia quello di intercettare più fondi

possibili tramite il Pnrr. Non possiamo farci scappare un' opportunità così preziosa'. E se arriveranno come li

utilizzerete? 'Sul tappeto ci sono numerosi progetti. Al punto in cui siamo arrivati è però fondamentale dobbiamo
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fare in fretta perché il tempo corre e non possiamo né rischiare di perdere i suindicati fondi per non essere riusciti

entro l' anno prossimo a cantierare i lavori che riteniamo più urgenti'. Positiva l' esperienza da consigliere della Città

Metropolitana? 'Straordinaria. E molto premiante per me e ne sono orgoglioso. Se Civitavecchia è il primo comune

della provincia ad aver beneficiato di importanti somme del Pnrr, si deve anche al mio proficuo attivismo'.

Effettivamente è arrivata una 'carrettata' di euro 'Direi proprio. Vogliamo ricordare a cosa servirà?' Perché no.

Sentiamo 'Un milione e mezzo per Liceo Artistico, Itis Marconi e Calamatta; 950.000 euro per il PalaGalli e 200.000

per un parco per disabili; 13 milioni per il progetto Pinqua per la riqualificazione di San Liborio insieme ad Ater'. Tanta

roba. Che, immaginiamo, le fa provare grande soddisfazione. 'Sicuro. Ma soprattutto perché rappresenta una chiara

risposta a chi dubitava che non fossi pronto per rappresentare Civitavecchia in modo proficuo in un contesto in cui ci

si deve confrontare e relazionare con le più alte cariche romane'. Ritiene fondamentale la virtuosa sinergia tra

Comune e Adsp? "Assolutamente. Tra l' altro le faccio presente che ho ricevuto financo la nomina di responsabile

delle politiche portuali regionali per cui non potrò fare a meno di rendere saldo un rapporto che è basilare per sviluppo,

occupazione e crescita economica della città'. Giammusso, abbiamo parlato di tutto ma non di questi primi trentasei

mesi di legislatura. Come li giudica? 'Il covid purtroppo non ha permesso di viaggiare a ritmi sostenuti. Ora dobbiamo

recuperare il tempo forzatamente perduto e spianare il ventre a terra per il rush finale'. Ottimista che tutto si concluda

alla grande? 'Decisamente'. Riesce a trovare il tempo per il football che è la sua grande passione ? 'A tutti i costi.

Perché non potrei farne a meno. E continuo a giocare con l' Atletico e, se le interessa saperlo, con soddisfacenti

risultati. E sono fermamente intenzionato a scendere ancora in campo per contribuire insieme ad un gruppo

meraviglioso alla vittoria del campionato di seconda categoria. Dopodiché attaccherò gli scarpini al chiodo e passerò

dietro la scrivania'. Politica e sport all' insegna del successo, dunque. Buon tutto Giammusso! ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Forte Michelangelo: a giorni la pulizia delle mura

CIVITAVECCHIA - Sopralluogo giovedì pomeriggio a Civitavecchia da parte

di funzionari e responsabili della Soprintendenza Archeologica per verificare

lo stato del Forte Michelangelo, all' indomani dell' atto vandalico subìto. Parte

delle mura dell' edificio centenario è stata infatti imbrattata con scritte nere,

come "A+S", "SMOG", realizzate con una bomboletta spray, deturpando

quello che è uno dei luoghi simbolo della città, quello che ogni giorno dà il

benvenuto con la sua maestosità a quanti arrivano in porto. Dalla visione delle

immagini di videosorveglianza, però, emergerebbe un dato: ossia che le

scritte siano comparse non nell' ultimo weekend, ma ad inizio maggio, quindi

un mese fa. C' è di più. Le telecamere hanno comunque evidenziato la

presenza, in quella specifica zona, di ragazzini giovanissimi che trascorrono

molte ore nella zona. Una zona che oggi è parzialmente libera, rientrando

ancora nel perimetro portuale, ma che a breve, con l' arretramento di Varco

Fortezza e la consegna alla città del porto storico, sarà completamente aperta

e fruibile da tutti. Tornando al sopralluogo, con i tecnici accompagnati dalla

Capitaneria di porto che subito si è attivata per ripristinare al più presto lo

stato dei luoghi, è emerso che quelle scritte possono essere rimosse attraverso l' utilizzo di prodotti specifici da parte

di una ditta appositamente autorizzata. I militari, guidati dal comandante Filippo Marini, hanno quindi immediatamente

informato il competente Provveditorato alle Opere Pubbliche per concordare modalità e tempistiche dell' intervento di

ripristino della superficie interessata dall' atto vandalico. Anzi, per accelerare i tempi è scesa in campo anche l'

Autorità di sistema portuale pronta a farsi carico dell' intervento, seguendo chiaramente le indicazioni che verranno

fornite dagli enti competenti. È probabile che già nei primi giorni della prossima settimana possano essere svolti i

lavori. Nel frattempo, come già anticipato nei giorni scorsi, saranno intensificati i controlli nell' area attorno al Forte

Michelangelo, soprattutto durante il weekend, per preservare la zona.

La Provincia di Civitavecchia
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Revoca della concessione: il Tar respinge la richiesta di sospensiva avanzata da Konig

Cantiere ex Privilege Yard. Primo importante risultato per l' Authority

CIVITAVECCHIA - Ancora un pronunciamento da parte del Tar del Lazio su

una questione riguardante il porto di Civitavecchia. Nei giorni scorsi, infatti, i

giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata da

Konig - Gruppo Royalton investments - relativa alla revoca della concessione

sull' ex cantiere Privilege. A gennaio 2020, infatti, la società firmò l' atto di sub

ingresso nella concessione demaniale della Privilege Yard, dopo il fallimento

di quest' ultimo. Atto al quale però, concretamente negli anni successivo non

seguì nulla. Tanto che la nuova governance dell' Authority, con il presidente

Pino Musolino in testa, decise di voler approfondire la questione e risolvere in

un modo o nell' altro la vicenda, indicando tempi, crono programmi e

scadenze da rispettare per vedere riattivato il cantiere. Undici ettari preziosi

all' interno del porto commerciale dove è presente oggi uno scafo arrugginito

ma dove non è mai ripartita alcuna lavorazione. E così ad ottobre, a seguito

di un sopralluogo nell' area per verificare di persona il rispetto del crono

programma, l' Authority decise di avviare il procedimento di decadenza dalla

concessione demaniale, ai sensi dell' articolo 47 del Codice della Navigazione, con il procedimento che si è chiuso

ufficialmente a febbraio scorso, con il voto all' unanimità da parte del comitato di gestione portuale. I giudici del Tar

del Lazio hanno quindi respinto la richiesta si sospensiva, ritenendo che "il ricorso non sia assistito dal necessario

"fumus boni iuris" e valutando di "estrema gravità" le contestazioni mosse dall' Adsp sul mancato rispetto delle

condizioni per il subingresso nella concessione. D' altronde, lo ha ribadito più volte lo stesso presidente Musolino: "Le

aree e i manufatti in concessione sono di altissimo pregio e con enorme potenziale di sfruttamento economico per

svariate possibili attività relative alla logistica, oltre che alla cantieristica e non è possibile, né accettabile, che tali aree

rimangano inattive e improduttive". L' ente oggi porta a casa un primo importante risultato nell' ottica del recupero dell'

area per poterne sfruttare finalmente le potenzialità.
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L' INTERVISTA A tu per tu con il consigliere comunale e di Città Metropolitana salviniano
Giammusso: «Ho tre certezze: la Lega, Durigon e Tedesco»

Sul quotidiano La Provincia l' intervista di Giampiero Romiti al consigliere

comunale e di Città Metropolitana salviniano GIAMPIERO ROMITI Antonio

Giammusso, si sarebbe mai aspettato che al suo primo approccio con la

politica avrebbe avuto modo di diventare l' uomo più importante di un grande

partito come la Lega ? "Ho sempre accarezzato l' idea di intraprendere

questa attività con la determinazione necessaria per svolgere un ruolo

centrale. Per me stesso ma soprattutto per i cittadini che mi hanno spinto ad

affrontarla". Quindi chi le è stato particolarmente vicino ha visto giusto. I

risultati che ha conseguito in appena tre anni sono a dir poco esaltanti. "In

effetti ho ottenuto significativi riconoscimenti e confesso che sulle prime ne

sono rimasto stupito". Ha letteralmente bruciato le tappe, se ne rende conto ?

"Non è il caso di esagerare". Ah sì ? Le ricordo che nella kermesse

amministrativa è risultato il primo degli eletti leghisti con 436 preferenze e per

un debuttante è già questo un exploit. Una volta messo piede nell' Aula Pucci

ha svolto il ruolo di capogruppo, poi è stato nominato coordinatore dell'

agguerritissima "squadra" salviniana e oggi è pure consigliere metropolitano.

Allora ? " Sì, sono traguardi assai significativi. E non vorrei essere considerato presuntuoso se dico che sono il frutto

del grande impegno che ho profuso dall' inizio." Dev' essere proprio così. Perché in politica i riconoscimenti non si

ottengono per caso. Ma visto che ha letteralmente calzato gli stivali delle sette leghe, fin dove ha intenzione di

arrivare? "Non mi pongo limiti. Non mi sono certamente montato la testa, penso solamente ad offrire il mio contributo

perché la macchina amministrativa vada sempre al massimo dei giri e di non deludere chi mi ha concesso piena

fiducia con il voto". Se guarda al futuro cosa si aspetta o sogna che arrivi? "Per ora mi bastano le certezze che

custodisco gelosamente. Non nascondo però che, constatato che a livello nazionale si è avuta la conferma che il

centrodestra unito è vincente, mi auguro che anche a Civitavecchia possa ritornare al più presto la squadra di governo

al completo". Significa che attende a braccia aperte il "rientro" di Fratelli d' Italia e della lista civica "La Svolta"?

"Penso che la loro collocazione naturale sia tra gli scranni della maggioranza. E spero che si superino i contrasti

verificatisi e che si riprenda insieme il percorso per centrare gli obiettivi più luminosi per la comunità che ci ha

consegnato le chiavi della città". Ha detto di avere delle certezze che custodisce gelosamente. Quali sono? "La Lega

anzitutto. Poi il coordinatore regionale Durigon e il sindaco Tedesco" Bel tris d' assi "Indubbiamente" Nei due anni che

mancano alla chiusura della legislatura, qual è il bersaglio più rilevante da centrare? "Credo che sia quello di

intercettare più fondi possibili tramite il Pnrr. Non possiamo farci scappare un' opportunità così preziosa". E se

arriveranno come li utilizzerete? "Sul tappeto ci sono numerosi progetti. Al punto in cui siamo arrivati è però

fondamentale dobbiamo fare in fretta perché il tempo
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corre e non possiamo né rischiare di perdere i suindicati fondi per non essere riusciti entro l' anno prossimo a

cantierare i lavori che riteniamo più urgenti". Positiva l' esperienza da consigliere della Città Metropolitana?

"Straordinaria. E molto premiante per me e ne sono orgoglioso. Se Civitavecchia è il primo comune della provincia ad

aver beneficiato di importanti somme del Pnrr, si deve anche al mio proficuo attivismo". Effettivamente è arrivata una

"carrettata" di euro "Direi proprio. Vogliamo ricordare a cosa servirà?" Perché no. Sentiamo "Un milione e mezzo per

Liceo Artistico, Itis Marconi e Calamatta; 950.000 euro per il PalaGalli e 200.000 per un parco per disabili; 13 milioni

per il progetto Pinqua per la riqualificazione di San Liborio insieme ad Ater". Tanta roba. Che, immaginiamo, le fa

provare grande soddisfazione. "Sicuro. Ma soprattutto perché rappresenta una chiara risposta a chi dubitava che non

fossi pronto per rappresentare Civitavecchia in modo proficuo in un contesto in cui ci si deve confrontare e

relazionare con le più alte cariche romane". Ritiene fondamentale la virtuosa sinergia tra Comune e Adsp?

"Assolutamente. Tra l' altro le faccio presente che ho ricevuto financo la nomina di responsabile delle politiche portuali

regionali per cui non potrò fare a meno di rendere saldo un rapporto che è basilare per sviluppo, occupazione e

crescita economica della città". Giammusso, abbiamo parlato di tutto ma non di questi primi trentasei mesi di

legislatura. Come li giudica? "Il covid purtroppo non ha permesso di viaggiare a ritmi sostenuti. Ora dobbiamo

recuperare il tempo forzatamente perduto e spianare il ventre a terra per il rush finale". Ottimista che tutto si concluda

alla grande? "Decisamente". Riesce a trovare il tempo per il football che è la sua grande passione ? "A tutti i costi.

Perché non potrei farne a meno. E continuo a giocare con l' Atletico e, se le interessa saperlo, con soddisfacenti

risultati. E sono fermamente intenzionato a scendere ancora in campo per contribuire insieme ad un gruppo

meraviglioso alla vittoria del campionato di seconda categoria. Dopodiché attaccherò gli scarpini al chiodo e passerò

dietro la scrivania". Politica e sport all' insegna del successo, dunque. Buon tutto Giammusso! ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Crociere: sosta a Taranto del "romantico veliero" Sea Cloud II

Solca i mari di tutto il mondo con numero selezionato ospiti

(ANSA) - TARANTO, 18 GIU - Tappa a Taranto oggi della Sea Cloud II,

"romantico veliero" a tre alberi arrivato per la prima volta nel porto ionico, che

naviga attualmente sotto bandiera di Malta e solca i mari di tutto il mondo con

un numero selezionato di ospiti. La "tall ship" ha fatto della sostenibilità la sua

bandiera: per ridurre l' impatto sull' ambiente è sfruttata al massimo la

navigazione a vela, mentre quando è necessario accendere i motori viene

impiegato carburante a basso tenore di zolfo. Lo splendido veliero ha

ormeggiato al molo San Cataldo-Lato Ponente, spiccando nel porto con la

sua aggraziata sagoma retrò. La cerimonia di 'maiden call '  con la

partecipazione di Taranto Cruise Port e dell' agente nave Danav srl è stata

celebrata presso il terminal dallïAutorità di Sistema Portuale, che ha

omaggiato la comandante del veliero Kathryn Whittaker, prima donna

comandante della marina canadese, con il tradizionale crest. (ANSA).

Ansa

Taranto
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Offese al Presidente Mega, la solidarietà dalla politica, sindacati e di Franza

Redazione sport

di Michele Bruno - Solidarietà per il Presidente dell' Autorità Portuale dello

Stretto Mario Mega giunge dalla politica e dai sindacati, per le offese

arrecategli in questi giorni nella città di Reggio Calabria, facente parte come

Messina dell' area dello Stretto sotto la sua competenza. «Le scritte offensive

e dal tono intimidatorio rinvenute sui muri perimetrali del porto di Reggio

Calabria e sul cancello di via Candeloro rappresentano un gesto grave che

non può lasciarci indifferenti. Sembrerebbe, a tutti gli effetti, un vile tentativo di

intimorire il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario

Mega». Lo scrivono in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle di

Messina Francesco D' Uva, Barbara Floridia, Grazia D' Angelo, Antonella

Papiro e di Reggio Calabria Federica Dieni e Giuseppe Auddino. E

aggiungono: «Al momento le forze dell' ordine stanno facendo le dovute

indagini. Confidiamo nel loro lavoro, certi che sarà possibile individuare ,

quanto prima, gli autori di questo ignobile atto. Al Presidente Mega rivolgiamo

tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. Siamo convinti che continuerà

a lavorare nell' interesse delle realtà portuali promuovendo sviluppo

economico e sociale delle nostre terre». «A seguito delle squallide e volgari scritte apparse al porto di Reggio

Calabria contro il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, non vogliamo limitarci ad esprimere all'

ingegnere Mario Mega solo una sentita quanto dovuta solidarietà per i fatti accaduti - dichiarano Michele Barresi

segretario generale Uiltrasporti e Andrea Nostro responsabile sindacale Uiltrasporti dell' AdSp - ma l' invito a

proseguire nella sua azione di rinnovamento e rilancio dei porti dello Stretto. I numerosi attestati di solidarietà giunti al

Presidente da più parti in questi giorni - continuano Barresi e Nostro - confermano come, nonostante vi possano

essere talvolta tra i vari portatori di interesse legittime differenze di posizione rispetto alle svariate tematiche che la

sedicesima AdSp ha posto in campo in questi anni, è indubbio però che questa rappresenta un' opportunità di crescita

e sviluppo unica per l' intera area dello Stretto e che attorno ad essa, con un lavoro continuo, si sta delineando quella

'comunità' dei porti che è fattore imprescindibile per lo sviluppo di questo comparto». «Invitiamo il Presidente Mario

Mega - concludono Barresi e Nostro - a continuare a porre, come fino ad ora gli riconosciamo, al centro del rilancio

portuale e del recupero del water front, la tutela del lavoro ed il rispetto delle regole». Persino il Presidente di

Sicindustria Messina, Pietro Franza, prende posizione ed esprime la sua vicinanza. «Se qualcuno pensa - commenta

Franza - che ancora sia possibile tentare di interloquire o esprimere dissenso usando questi sistemi barbari, questo

qualcuno è fuori dal tempo e dalla storia'. Bene ha fatto il presidente Mega, al quale esprimo per il tramite di

Sicindustria, la solidarietà della Messina che lavora e che produce,

Messina Ora
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a denunciare questo intollerabile atto». «Nella Sicilia e nella Calabria del terzo millennio - conclude Franza - non può

esserci spazio per questi comportamenti meschini prima che delinquenziali, residui di una subcultura che merita solo

di essere sradicata per sempre dalla storia delle nostre comunità». Le gravi offese personali riferite a Mega

potrebbero far ritenere che la sua azione possa aver pestato i piedi ad interessi nel reggino. Che tipo di interessi però

è presto e poco per dirlo. Partecipa alla discussione. Commenta l' articolo su Messinaora.it.

Messina Ora

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni



 

sabato 18 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 42

[ § 1 9 7 5 7 8 0 0 § ]

Cina: cresce la movimentazione di container nei porti

Le cifre dei primi cinque mesi dell' anno

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - I dati del ministero dei Trasporti mostrano

che nei primi cinque mesi dell' anno la movimentazione dei container nei porti

cinesi ha registrato un' espansione stabile. Nel periodo gennaio-maggio, il

volume di movimentazione dei container nei porti cinesi è aumentato del 2,3%

rispetto all' anno precedente, raggiungendo i 116,48 milioni di unità equivalenti

a venti piedi (Teu), secondo il ministero. Nello stesso periodo il volume delle

merci movimentate nei porti del Paese asiatico ha raggiunto i 6,25 miliardi di

tonnellate, con un calo dello 0,5% su base annua. Nel solo mese di maggio, i

porti cinesi hanno movimentato oltre 1,34 miliardi di tonnellate di merci,

mentre il flusso di container si è attestato a 25,43 milioni di Teu, registrando in

entrambi i casi una crescita su base mensile. (XINHUA)

Ansa
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Ricerca Human Highway: la crociera Costa potrebbe rappresentare la vacanza ideale per 10
milioni di italiani

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto Genova - Costa Toscana segna, come si è già

rilevato, la ripartenza della flotta Costa, che nel corso di questa estate

opererà con una flotta di 10 navi nuovamente in servizio. Ripartenza in una

estate che sembra avviarsi verso una ripresa significativa dei viaggi. Lo dice

conferma una ricerca commissionata da Costa Crociere a Human Highway, in

base alla quale 4 milioni di italiani sognano di fare una crociera nei prossimi

12 mesi, un numero che sale a quasi 14 milioni includendo alcuni dei principali

Paesi dell' Europa continentale (Italia, Spagna, Francia, Germania, Svizzera e

Austria). Il desiderio di normalità guida la scelta delle prossime vacanze

estive, all' insegna del riposo, del mare e del divertimento. Oltre a questo, tra

gli ingredienti di una vacanza completa si distinguono la buona cucina e la

visita a luoghi di rilievo artistico-culturale. Dalle preferenze espresse, in

conclusione, la crociera Costa potrebbe potenzialmente rappresentare la

vacanza ideale per circa 10 milioni di italiani. Ma in Italia le preoccupazioni

economiche frenano più del Covid e della guerra nella decisione di andare in

vacanza questa estate, e quasi tre italiani su quattro non hanno ancora deciso

la meta della loro vacanza.

Port Logistic Press
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Cerimonia di battesimo a Barcellona per Costa Toscana

18 giugno 2022 - Costa Crociere ha celebrato ieri nel porto di Barcellona la

cerimonia di battesimo di Costa Toscana, ammiraglia della compagnia

battente bandiera italiana, che porta alla scoperta di un modo tutto nuovo di

vivere il mare. Madrina della nave è Chanel, giovane cantante, attrice e

ballerina, che ha riscosso un grande successo in Spagna e in tutta Europa in

occasione dell' ultima edizione di Eurovison Song Contest. In occasione del

battesimo di Costa Toscana, Costa Crociere e Ángel León chef spagnolo

conosciuto come lo "chef del mare" e insignito con il suo ristorante Aponiente

di 3 stelle Michelin, hanno rafforzato ulteriormente la loro collaborazione,

lavorando su un tema comune ad entrambi: la sostenibilità ambientale. La

compagnia italiana, attraverso Costa Crociere Foundation, ha deciso infatti di

supportare un progetto pionieristico a livello mondiale, relativo allo sviluppo

del "cereale del mare". Il centro di ricerca del ristorante Aponiente di Ángel

León ha avviato, nella baia di Cadice, la coltivazione della zostera marina, una

pianta che porta benefici all' ecosistema arricchendone la biodiversità,

contr ibuisce a mit igare i l  cambiamento cl imatico, assorbendo ed

immagazzinando grandi quantità di carbonio, e soprattutto è in grado di produrre dai suoi semi un "superalimento"

dalle grandi proprietà nutritive, che potrebbe rappresentare una soluzione futura per i problemi di fame e

malnutrizione. Grazie al sostegno di Costa Crociere Foundation l' area coltivata dell' orto marino della zostera a

Cadice, che attualmente è di circa 3.000 m2, potrà essere ampliata, e sarà possibile promuovere il progetto per

esportarlo in nuove aree costiere.

Primo Magazine
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