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Il bilancio del Suq: 45mila presenze, 95 ospiti e 30 Paesi rappresentati

Dopo la pandemia il Suq ritrova il suo pubblico: l' edizione 2022 ha segnato il sospirato ritorno alla normalità

Il 24esimo Suq Festival si chiude con un bilancio positivo e ritrova il suo

pubblico con una stima di circa 45mila presenze, un successo provato dalle

oltre 50mila stoviglie compostabili Mater Bi smaltite in 10 giorni di

manifestazione, dal 17 al 26 giugno 2022 al Porto Antico di Genova e in altri

luoghi della città. A questa edizione hanno partecipato 95 ospiti con 30 diversi

paesi rappresentati, un 'Atlante di voci', in coerenza con il titolo assegnato all'

intero programma segnato dal festoso ritorno del bazar dei popoli sotto il

tendone di Piazza delle Feste. Si consolida il numero degli spettatori del

Teatro del Dialogo con circa mille biglietti venduti. Il budget complessivo è di

155mila euro solo per il 30% coperto da finanziamenti pubblici (Comune di

Genova, Ministero Cultura, Regione Liguria) a cui l' impresa sociale Suq

Genova Festival e Teatro accede attraverso bandi. "E spesso con risposte

che arrivano tardive" è la frecciata dell' organizzazione. Un grande affetto,

quello dei genovesi, manifestato attraverso i tanti messaggi inviati o anche

semplicemente parlando con i circa 50 componenti dello staff, dalle molte

persone che vivono il Suq come una casa dove ritrovarsi, discutere, cenare,

ballare. Un' atmosfera amichevole e aperta, culminata con la visita emozionante dell' arcivescovo di Genova Marco

Tasca che ha complimentato la manifestazione perché "mette insieme culture, storie e sensibilità diverse, ed è questa

la grande sfida di oggi" rivolgendo poi una preghiera a una platea multiculturale. Un gesto di fratellanza a cui si sono

unite persone di ogni fede, in nome della pace. "Il Suq - dichiara la direttrice Carla Peirolero - assolve sempre la

funzione per cui è nato: fare incontrare le persone in un' atmosfera di convivialità, superando le differenze culturali e

generazionali. Ogni anno questa consapevolezza arriva accompagnata da un senso di sorpresa, come se fosse

inaspettata. Invece è proprio per ottenere questo risultato che Valentina Arcuri e io abbiamo fondato il Suq, cercando

di creare le condizioni migliori possibili per sviluppare l' amicizia tra le persone e quindi, simbolicamente, tra i popoli.

Gli artisti, gli scrittori, i giornalisti che ospitiamo sono contenti di avere un rapporto diretto con il pubblico, con cui

diventa più semplice trattare temi anche delicati. Si respira un senso di solidarietà e in qualche caso anche di

confidenza. Molte persone sole vengono per cenare in compagnia e ci dicono che c' è bisogno di un posto come

questo. Mi viene in mente il proverbio africano: la chiacchierata è preziosa, perché nell' aldilà non esiste". Tre le

botteghe di artigianato e le otto cucine del mondo, si sono tenuti incontri, concerti, laboratori per bambini, danze,

spettacoli. Per quanto riguarda la musica il momento più commovente è stato il concerto per la pace 'La dolce voce

del Suq', il più trascinante quello della cantante italo senegalese Awa Fall. Da segnalare il Patto di Sussidiarietà Nuovo

Sestiere

Genova Today

Genova, Voltri
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del Molo, grazie al quale il Suq si è esteso nel centro storico con alcuni spettacoli teatrali, 'Oida' di Amunì Babel in

piazza Scuole Pie, alla Claque del Teatro della Tosse 'Pazi Snjper Attenzione Cecchino' di Roberta Biagiarelli a trent'

anni dall' assedio di Sarajevo, 'Radio International' di Hamid Ziarati e Beppe Rosso e 'Gli Altri. Stereotipi in equilibrio

tra finzione e realtà' dei Corps Citoyen. Molto apprezzato e partecipato il 'Giro di gusto al Sestiere del Molo', un tour

nelle botteghe e nei ristoranti multietnici e tradizionali in compagnia di Chef Kumalè. Nel filone teatrale da segnalare

inoltre 'Radio Ghetto. Voci libere' del Collettivo Radio Ghetto con la bravissima Francesca Farcomeni, una riflessione

sullo schiavismo moderno e sulle baraccopoli del nostro Paese che ha offerto una suggestiva serata all' Isola delle

Chiatte; e 'Imbarazzismi' ispirato al libro di Kossi Komla Ebri, produzione Suq Genova Festival e Teatro, che ha

permesso al pubblico di affrontare un viaggio nei luoghi comuni in bianco e nero con un tono ironico e frizzante. Tra

gli incontri da ricordare Marco Aime e Kossi Komla-Ebri proprio su 'Imbarazzismi', lo scrittore Antonio Scurati con le

sue riflessioni sulla guerra e l' informazione. Per non parlare dei laboratori pratici, come quello organizzato da Amiu

sulla raccolta differenziata, accolto dalle domande che ognuno di noi almeno una volta si è posto e soddisfatto da

risposte non solo concrete ma pure divertenti. Uno dei tanti appuntamenti EcoSuq, filone fondamentale per un festival

green e plastic free. Per rimanere sul piano dell' azione e della praticità, la guerrilla cleaning organizzata in

collaborazione con Cittadini Sostenibili per liberare dai resti dei fumatori disattenti, ha portato alla raccolta di 25mila

mozziconi di sigarette in soli dieci giorni. Sostenuto dal 2014 dal MiC - Ministero della Cultura, il Suq della Transizione

Ecologica per l' impegno nei confronti delle tematiche ambientali e la scelta di essere plastic free. Partner istituzionali

storici sono Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Porto Antico di Genova Spa.

Maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo. Principali partner e sponsor Eco Suq sono Novamont

Spa, Coop Liguria, Amiu, Emac, Iren, Banca Etica, L' Albero dei Sorrisi Onlus. Partner culturali sono Goethe-Institut

Genua, Ateatro.it, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Nuovo Sestiere del Molo, Fondazione Luzzati - Teatro della

Tosse. Programma completo: https://www.suqgenova.it/wp-content/uploads/2022/06/Brochure-programma-Suq-

Festival-2022-web.pdf.

Genova Today

Genova, Voltri
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Un veliero a 5 alberi entra in porto a Marina di Ravenna suscitanto l' ammirazione dei
bagnanti

Redazione

Una grande nave, un veliero a 5 alberi, è entrato in porto oggi a Marina di

Ravenna suscitando l' ammirazione e la curiosità dei bagnanti. Qualcuno ha

pensato si trattasse addirittura dell' Amerigo Vespucci. Ma ricordiamo che la

bellissima nave scuola della Marina Italiana ha 3 alberi, non 5. Al momento

non siamo stati in grado di risalire al nome e alla bandiera issata sul pennone

dell' imbarcazione. Potrebbe trattarsi della Star Clippers, veliero destinato alle

crociere, che vediamo nella foto sotto.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Mergellina, aliscafo si schianta contro gli scogli a pochi metri dal pontile. IL VIDEO

Redazione Cronache

Mergellina, aliscafo si schianta contro gli scogli a pochi metri dal pontile. Due

ragazzi salvi per miracolo. E' il secondo incidente nello stesso punto in due

anni. Nel pomeriggio di sabato un aliscafo si è schiantato contro gli scogli di

un pontile a Mergellina. Due ragazzi che erano lì sono riusciti ad evitare di

essere travolto dal mezzo. Uno si è procurato anche delle lievi escoriazioni.

Una tragedia sfiorata nello stesso punto dove, due anni prima, c' era stato un

altro incidente. Ma è chiaro che quell' episodio non ci ha insegnato nulla. A

distanza di quasi 24 mesi quel pontile è ancora lì, pur versando in una

condizione di degrado di costante abbandono, teatro di ripetuti incidenti. Non

è mai stato sistemato e, ad oggi, non viene quasi mai utilizzato. "Ci

chiediamo il perché debba essere lasciato a sé stesso e debba creare un

rischio per la navigazione e per i bagnanti. Quanto accaduto sabato deve

spingerci a riflettere sullo stato dei pontili. Chiediamo all' Autorità Portuale di

rilanciare queste strutture, soprattutto quelli di mergellina, affidandole a gestori

che siano in grado di tenerli con cura, restituendo loro la naturale funzione' .

Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Cronache Della Campania

Napoli



 

domenica 26 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 25

[ § 1 9 8 1 0 5 2 0 § ]

Adriatic cup: i bolidi del mare sfrecciano nel porto di Brindisi

video di Vito Massagli - montaggio di Salvatore Barbarossa 26 giugno 2022

11:22 Condividi E' il giorno clou dell' Adriatic Cup, la rassegna internazionale

di motonautica che da ieri (sabato 25 giugno) si sta svolgendo nel porto di

interno di Brindisi. Stamattina si sono svolte le prove libere della F4 (categoria

regina) e della F Junior, oltre alla prima gara della GT30. Nel video si vedono

le partenze della F junior, con un problema al motore accusato da un pilota, e

della Gt30. Il meglio del programma è previsto a partire dalle 17.15, quando si

svolgeranno la gara del campionato regionale di moto d' acqua, seguita dalla

tappa d' esordio del campionato mondiale di F4. I bolidi del mare daranno

spettacolo.

Brindisi Report

Brindisi
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I bolidi della F4 sfrecciano nel porto di Brindisi: l' Adriatic Cup dà spettacolo

Il pilota finlandese Tino Lehto si è aggiudicato la tappa d' esordio del campionato mondiale di F4, davanti a centinaia
di spettatori

La gara di F4 è stata vinta dal pilota finlandese Tino Lehto, che ha preceduto l'

estone Stefan Arand è l' italiano Oleg Bocca. In tutto otto i piloti in gara. La

competizione si è svolta in una cornice di sicurezza garantita dalla Capitaneria

di porto di Brindisi. L' evento è stato organizzato dal Circolo nautico Porta d'

Oriente. Nel videoservizio le interviste al pilota Oleg Bocca, all' organizzatore

Giuseppe Danese e al comandante della Capitaneria di porto di Brindisi.

Brindisi Report

Brindisi
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Porti Augusta e Catania, Musumeci: "Potenziamento rende centrale la Sicilia"

Redazione NewSicilia

CATANIA - " Il potenziamento dei porti di Augusta e di Catania , che fanno

parte di un unico sistema, potrà consentire alla Sicilia di candidarsi a naturale

base logistica per le merci che transitano nel Mediterraneo e offrire nuove

straordinarie opportunità di occupazione. All' Autorità portuale della Sicilia

orientale offriamo la massima collaborazione, per quanto di nostra

competenza ". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello

Musumeci , questa mattina alla consegna dei lavori per il nuovo terminal

container del porto di Augusta , opera attesa da anni, per un importo

complessivo di circa 175 milioni di euro. Il governatore è stato accolto da

Francesco Di Sarcina , presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare

di Sicilia orientale, che oltre allo scalo di Augusta comprende anche il porto

etneo. Presenti anche il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri

, i sindaci di Augusta, Giuseppe Di Mare , e di Melilli, Giuseppe Carta ,

autorità civil i e militari. Nell ' occasione è stata resa nota anche la

pubblicazione della gara per i lavori di rifiorimento della mantellata della diga

foranea del porto di Catania , per un investimento di circa 75 milioni di euro. "

Lo Stato - ha aggiunto Musumeci - negli ultimi quarant' anni non si è mai preoccupato di dotare la Sicilia delle grandi

infrastrutture portuali, essenziali per dare all' Isola un ruolo centrale nei traffici del Mediterraneo. Sinora la nostra

Regione è stata condannata a restare periferia d' Europa, dimenticando che davanti a noi c' è un mare ricco di

opportunità che non è più frontiera, ma cerniera. E' assurdo che le navi provengano dal canale di Suez per poi

dirigersi verso il Nord Europa, quando qui potremmo accogliere i mercantili, scaricare le merci, lavorarle nei retroporti

e poi mandarle a destinazione. Questo è l' obiettivo a cui tutti guardiamo - conclude Musumeci - e il governo regionale

è pronto a fare la sua parte al fianco delle Autorità portuali e delle istituzioni statali, che hanno la competenza sulle

grandi opere marittime" .

New Sicilia

Catania
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ZES, martedì accordo di collaborazione con il Comune di Catania per lo sviluppo delle
aree retroportuali

Redazione NewSicilia

CATANIA - Martedì 28 giugno alle ore 11,30 , nella sala giunta di Palazzo

degli Elefanti, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e il commissario

governativo della ZES (Zona Economica Speciale) della Sicilia Orientale

Alessandro Di Graziano , stipuleranno un accordo di collaborazione per

favorire strategie condivise in merito all' attuazione del Programma per lo

sviluppo infrastrutturale e l' accelerazione nella realizzazione degli interventi

finalizzati a rendere più efficiente le aree retrostanti il sistema portuale della

Sicilia Orientale. Tra gli obiettivi comuni dell' Accordo, l' attuazione di tutte le

azioni necessarie a favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali all' interno

delle aree del territorio catanese ricadenti nelle ZES della Sicilia Orientale e

nello specifico lo sportello unico digitale, con il riconoscimento del diritto di

precedenza nel rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e delle attività

produttive del Comune di Catania. Alla stipula dell' Accordo tra Comune e Zes

parteciperanno anche gli assessori comunali Parisi , Trantino e Arcidiacono ,

il presidente dell' Autorità portuale Francesco di Sarcina e il presidente della

Sis Interporti Riccardo Solonia . Durante la riunione verrà siglato anche un

protocollo d' intesa tra i tutti i partner istituzionali (Comune, Zes, Autorità Portuale e Interporti) per la realizzazione di

un collegamento infrastrutturale dedicato tra il porto di Catania e l' area industriale che unitamente allo sviluppo della

tecnologia di tracciamento informatico delle merci, agevoli le attività di logistica con la graduale apertura del porto alla

Città.

New Sicilia

Catania
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Zes, martedì accordo con il Comune per lo sviluppo delle aree retroportuali

Franco Castaldo

Martedì prossimo alle ore 11,30, nella sala giunta di Palazzo degli elefanti, il

sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e il commissario governativo

della Zes (Zona economica speciale) della Sicilia orientale Alessandro Di

Graziano, stipuleranno un accordo di collaborazione per favorire strategie

condivise in merito al l '  attuazione del programma per lo svi luppo

infrastrutturale e l' accelerazione nella realizzazione degli interventi finalizzati a

rendere più efficiente le aree retrostanti il sistema portuale della Sicilia

orientale. Tra gli obiettivi comuni dell' accordo, l' attuazione di tutte le azioni

necessarie a favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali all' interno delle aree

del territorio catanese ricadenti nelle Zes della Sicilia orientale e nello

specifico lo sportello unico digitale, con il riconoscimento del diritto di

precedenza nel rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e delle attività

produttive del Comune di Catania. Alla stipula dell' accordo tra Comune e Zes

parteciperanno anche gli assessori comunali Parisi, Trantino e Arcidiacono, il

presidente dell' Autorità portuale Francesco di Sarcina e il presidente della Sis

interporti, Riccardo Solonia. Durante la riunione verrà siglato anche un

protocollo d' intesa tra i tutti i partner istituzionali (Comune, Zes, Autorità portuale e Interporti) per la realizzazione di

un collegamento infrastrutturale dedicato tra il porto di Catania e l' area industriale che unitamente allo sviluppo della

tecnologia di tracciamento informatico delle merci, agevoli le attività di logistica con la graduale apertura del porto alla

città.

GrandangoloCatania

Catania
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Augusta, al via secondo lotto del terminal container

L' autorità portuale consegna l' ultimo cantiere, da 175 milioni, per realizzare un' area di 115 mila metri quadri con tre
banchine da 600 metri complessivi

L' Autorità portuale della Sicilia Orientale ha consegnato il secondo lotto dei

lavori per la costruzione di un terminal container. La cerimonia di consegna

venerdì corso, alla presenza del presidente dell' autorità portuale, Francesco

Di Sarcina, il governatore della Sicilia, Nello Musumesi, il sottosegretario al

ministero delle Infrastrutture, Giancarlo Canelleri, e i sindaci di Augusta, Priolo

e  Me l i l l i :  G iuseppe  D i  Mare ,  P ippo  G iann i  e  G iuseppe  Car ta .

Contestualmente, è stata anche pubblicata una gara per il rifiorimento della

mantellata della diga foranea del porto di Catania, per un costo di circa 75

milioni di euro. I lavori per il secondo lotto del nuovo terminal container di

Augusta (il primo è stato consegnato a novembre 2020, un intervento da circa

50 milioni) dureranno circa tre anni e mezzo a un costo di 175 milioni.

Prevedono la costruzione di una struttura a Nord, nell' area della linea

ferroviaria Siracusa-Catania, da dispiegare su tre banchine, per una lunghezza

complessiva di 600 metri e un' area a terra di circa 115 mila metri quadri.
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Augusta | Nomine nel comitato portuale, 5 consiglieri comunali ne chiedono la revoca

La nomina in seno al comitato di gestione portuale degli ingegneri Roberto

Meloni (designato dalla Regione) e Dario Niciforo (designato dal Comune)

non è stata gradita dai consiglieri di opposizione: Corrado Amato, Carmela

Contento, Francesco La Ferla, Manuel Mangano e Giancarlo Triberio, che ne

chiedono la revoca (con una nota inviata al governatore della Sicilia e al

sindaco di Augusta) considerandoli stimati professionisti, ma non in possesso

delle necessarie competenze per ricoprire tale ruolo. Contro la nomina dei

due ingegneri augustani, Roberto Meloni e Dario Niciforo, in seno comitato di

gestione dell' Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale

Augusta Catania, si schierano i consiglieri comunali di opposizione : Corrado

Amato, Milena Contento, Ciccio La Ferla, Manuel Mangano e Giancarlo

Triberio. Meloni è stato designato dal governatore Nello Musumeci, quale

rappresentante della Regione, Niciforo dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di

Mare, in rappresentanza del Comune. I cinque consiglieri chiedono la revoca

delle nomine con una nota inviata al presidente della Regione, al sindaco di

Augusta e per conoscenza al presidente dell' Adsp all' assessore regionale

alle Infrastrutture, al presidente dell' Ars e ai deputati regionali, al segretario generale del Comune e all' Anac (autorità

anticorruzione) per la richiesta di parere. Nella loro missiva, i consiglieri pur riconoscendo che i due professionisti

sono stimati, ritengono che il loro profilo professionale non risponda ai requisiti di legge che prevede "personalità

esperte e di comprovata professionalità nel settore dell' economia dei trasporti e portuale". " Nei due stimati

professionisti e concittadini - si legge nella nota - non si individuano, oltre ai requisiti previsti dall' articolo 9 comma 2

della legge 28 gennaio 1994, quelle competenze previste dalla norma ovvero "personalità che risultano esperte o di

massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell' economia dei trasporti e portuale". Settori che

sono di vitale importanza per la stabilità e lo sviluppo economico per il territorio di competenza e che non apparirebbe

ben ponderata la scelta di affidare tali posizioni a chi non conosce la complessità del mondo portuale. Alla nota viene

allegata la circolare del 6 dicembre 2016 a firma del direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

nella quale si legge: "il governo non modificando il comma dell' art 9 ha di fatto dato una chiara interpretazione della

norma che deve quindi essere letta nel senso del comitato di gestione dovranno far parte soggetti aventi competenza

professionale omogenea a quella del presidente dell' Adsp con la conseguenza che vanno escluse esperienze legate

esclusivamente a incarichi politici e /o istituzionali o comunque quelle non riferite al settore dell' economia dei trasporti

e portuale". "Si comprende con evidenza che le due designazioni, non sono dettate dall' individuazione del criterio

della competenza". E, di conseguenza, non risiedono nella volontà di dotare l' ente di personalità e professionalità in
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grado di fornire le giuste energie e competenze e per tale effetto la produzione di effetti positivi per il territorio -

sottolineano i consiglieri - scaturiscono, piuttosto, da manovre politiche anche comprensibili, ma sarebbe opportuno

individuare sempre e comunque all' interno delle persone politicamente vicine, soggetti che se non possono essere il

massimo dell' eccellenza che il territorio offra, abbiano almeno i requisiti minimi previsti dalla legge". I consiglieri

Amato, Contento, La Ferla, Mangano e Triberio chiedono, dunque la revoca in autotutela gli atti di designazione. Si

riservano di esperire ogni azione legale a tutela della funzionalità dell' ente e del territorio. La nomina di Roberto

Meloni è arrivata a distanza di alcune settimane da quella di Niciforo. Contro quest' ultima hanno preso posizione i

consiglieri del M5S, trattandosi del fratello di un consigliere comunale entrato a far parte della maggioranza in seguito

all' elezione del sindaco Di Mare. Quest' ultimo ha replicato dicendo: " Per noi vale unicamente la regola delle

competenze. In quest' ottica si inquadra la nomina dell' ingegnere Niciforo, persona, il cui assoluto e limpido profilo

professionale è riconosciuto in città e negli ambienti di lavoro". a sponsorizzare la nomina di Meloni come lo stesso

designato ha fatto sapere, oltre al presidente della Regione, l' ex sindaco di Avola, Luca Cannata. Please follow and

like us: Visualizzazioni:
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Al via da Ostia campagna itinerante presso i porti italiani di Conou, Marevivo e Assonat

L' iniziativa dal titolo 'Lasciamo al futuro un mare vivo e pulito' E' iniziata

presso il Porto Turistico di Roma ad Ostia la campagna itinerante di

sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati che toccherà i porti

italiani promossa dal Conou, in collaborazione con Marevivo e Assonat. Il

taglio del nastro si è avuto in occasione dell' appuntamento romano a cui

hanno partecipato l' assessora all' agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di

Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio Roma X, Mario

Falconi, l' assessora alla Transizione Ecologica del X Municipio, Valentina

Prodon e il direttore del Porto Turistico di Ost,ia Alessandro Mei.L' iniziativa

dal titolo 'Lasciamo al futuro un mare vivo e pulito' è stata dedicata alla

conservazione dell' ecosistema marino. Questa toccherà alcuni dei porti più

importanti di tutta Italia con l' obiettivo di promuovere la consapevolezza

ambientale dei cittadini sui rischi di inquinamento che possono derivare da un

improprio smaltimento degli oli usati prodotti dalle imbarcazioni . Per questo

motivo il Conou ha fornito al Porto Turistico di Roma due serbatoi per il

conferimento degli oli usati, mentre tanti altri verranno installati in altri porti

italiani. "La salvaguardia del mare è strategica per il futuro dell' umanità, esso è un bene comune che siamo chiamati a

preservare nella sua integrità con tutte le energie possibili. Per questo il Consorzio ha attivato questa campagna

itinerante che toccherà i porti in tutta Italia, per coinvolgere il maggior numero di cittadini e sensibilizzarli a un

comportamento consapevole e ambientalmente sostenibile. Grazie alla stretta cooperazione con Marevivo e con le

autorità portuali del nostro Paese, intendiamo raggiungere tutti coloro che, soprattutto nel periodo estivo, vivono di

persona i porti e il mare, affinché la nostra missione sia sempre più condivisa e coinvolga anche le nuove

generazioni. Dallo stato di salute del mare, non dimentichiamolo, dipende il nostro futuro e quello del Pianeta", ha

sottolineato il presidente di Conou, Riccardo Piunti.Nel 2021, l' area portuale di Roma ha visto il conferimento di circa

2.600 kg di olio usato, mentre nei soli primi sei mesi del 2022 la raccolta ha raggiunto 1.900 kg. Per questo motivo gli

organizzatori hanno sottolineato quanto sia essenziale, per la tutela del mare del Paese, un impegno da parte di tutti.

Infatti, il corretto conferimento degli oli lubrificanti usati potrà essere effettuato gratuitamente dal diportista presso le

apposite aree di raccolta predisposte all' interno dei porti italiani, dotate di serbatoi appositamente adibiti allo

stoccaggio. Un gesto per il mare e l' ambiente che assicura un riciclo per ottenere un nuovo olio lubrificante grazie al

processo di rigenerazione. "Non tutti sanno che la vita dell' uomo sul Pianeta dipende dai mari e dagli oceani, perché

producono la metà dell' ossigeno che respiriamo assorbono circa un terzo dell' anidride carbonica derivante proprio

dalle attività umane. Il mare però può continuare a svolgere queste funzioni vitali
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solo se è in buona salute, per questo abbiamo il dovere di adottare comportamenti sostenibili e rispettosi dell'

ambiente, e in particolare del mare, nella nostra quotidianità, anche in vacanza", ha dichiarato Carmen di Penta,

direttore generale di Marevivo.
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Al via da Ostia campagna itinerante presso i porti italiani di Conou, Marevivo e Assonat

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - E' iniziata presso il Porto Turistico di Roma ad

Ostia la campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli

minerali usati che toccherà i porti i taliani promossa dal Conou, in

collaborazione con Marevivo e Assonat. Il taglio del nastro si è avuto in

occasione dell' appuntamento romano a cui hanno partecipato l' assessora all'

agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il

presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi, l' assessora alla Transizione

Ecologica del X Municipio, Valentina Prodon e il direttore del Porto Turistico

di Ost,ia Alessandro Mei.L' iniziativa dal titolo 'Lasciamo al futuro un mare

vivo e pulito' è stata dedicata alla conservazione dell' ecosistema marino.

Questa toccherà alcuni dei porti più importanti di tutta Italia con l' obiettivo di

promuovere la consapevolezza ambientale dei cittadini sui rischi di

inquinamento che possono derivare da un improprio smaltimento degli oli

usati prodotti dalle imbarcazioni. Per questo motivo il Conou ha fornito al

Porto Turistico di Roma due serbatoi per il conferimento degli oli usati,

mentre tanti altri verranno installati in altri porti italiani. "La salvaguardia del

mare è strategica per il futuro dell' umanità, esso è un bene comune che siamo chiamati a preservare nella sua

integrità con tutte le energie possibili. Per questo il Consorzio ha attivato questa campagna itinerante che toccherà i

porti in tutta Italia, per coinvolgere il maggior numero di cittadini e sensibilizzarli a un comportamento consapevole e

ambientalmente sostenibile. Grazie alla stretta cooperazione con Marevivo e con le autorità portuali del nostro Paese,

intendiamo raggiungere tutti coloro che, soprattutto nel periodo estivo, vivono di persona i porti e il mare, affinché la

nostra missione sia sempre più condivisa e coinvolga anche le nuove generazioni. Dallo stato di salute del mare, non

dimentichiamolo, dipende il nostro futuro e quello del Pianeta", ha sottolineato il presidente di Conou, Riccardo

Piunti.Nel 2021, l' area portuale di Roma ha visto il conferimento di circa 2.600 kg di olio usato, mentre nei soli primi

sei mesi del 2022 la raccolta ha raggiunto 1.900 kg. Per questo motivo gli organizzatori hanno sottolineato quanto sia

essenziale, per la tutela del mare del Paese, un impegno da parte di tutti. Infatti, il corretto conferimento degli oli

lubrificanti usati potrà essere effettuato gratuitamente dal diportista presso le apposite aree di raccolta predisposte all'

interno dei porti italiani, dotate di serbatoi appositamente adibiti allo stoccaggio. Un gesto per il mare e l' ambiente

che assicura un riciclo per ottenere un nuovo olio lubrificante grazie al processo di rigenerazione. "Non tutti sanno che

la vita dell' uomo sul Pianeta dipende dai mari e dagli oceani, perché producono la metà dell' ossigeno che respiriamo

assorbono circa un terzo dell' anidride carbonica derivante proprio dalle attività umane. Il mare però può continuare a

svolgere queste funzioni vitali solo se è in buona salute, per questo abbiamo il dovere
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di adottare comportamenti sostenibili e rispettosi dell' ambiente, e in particolare del mare, nella nostra quotidianità,

anche in vacanza", ha dichiarato Carmen di Penta, direttore generale di Marevivo.
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Raccolta oli minerali usati, parte la campagna di sensibilizzazione nei porti italiani

iniziativa promossa dal consorzio Conou in collaborazione con Marevivo e Assonat

È par t i ta  da l  por to  tur is t ico d i  Roma la  campagna i t inerante d i

sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati che toccherà molti scali

italiani. Un' iniziativa promossa dal Conou , il Consorzio Nazionale degli Oli

Usati, in collaborazione con Marevivo e Assonat . "Lasciamo al futuro un

mare vivo e pulito": è questo il claim dell' iniziativa che, nel corso del 2022,

toccherà alcuni dei porti più importanti della penisola. L' obiettivo è quello di

promuovere la consapevolezza ambientale dei cittadini, sui rischi di

inquinamento che possono derivare da un improprio smaltimento degli oli

usati prodotti dalle imbarcazioni. Tutti i porti coinvolti riceveranno materiali

informativi da distribuire ai diportisti e, ove necessario, il Conou fornirà in

dotazione anche dei serbatoi per il conferimento degli oli usati. Una missione

essenziale per la tutela del mare del nostro Paese, patrimonio collettivo di

inestimabile valore che richiede un impegno da parte di tutti: basti pensare,

ricorda Marevivo, che l' equivalente del cambio di olio di una imbarcazione

(10 kg circa), se sversato in acqua, può causare l' inquinamento di una

superficie pari a quella di quindici piscine olimpioniche, formando una pellicola

impermeabile che determina la morte, per mancanza di ossigeno, della flora e della fauna marine.
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Incredibile MSC: acquistate 207 portacontainer di seconda mano in 22 mesi

Tra i nuovi acquisti effettuati da MSC ci sono cinque navi portacontainer da oltre 8.000

TEU controllate dalla società di gestione degli investimenti statunitense Seamax

Capital Management Londra MSC continua a essere impegnata nella corsa

all'acquisto di navi di seconda mano, ora superiore a 207, secondo i dati Alphaliner.

L'interesse di MSC per il tonnellaggio di container di seconda mano ha visto la

compagnia fondata da Gianluigi Aponte raggiungere l'incredibile cifra di 207 navi

acquistate negli ultimi ventidue mesi. Tra i nuovi acquisti effettuati da MSC ci sono

cinque navi portacontainer da oltre 8.000 TEU controllate dalla società di gestione

degli investimenti statunitense Seamax Capital Management, secondo fonti di

mercato. Il rapporto informa che le navi che si ritiene siano state acquistate da MSC

sono la SEA-MAX FAIRFIELD da 9.038 TEU costruita nel 2006 e la SEAMAX

GREENWICH da 8.690 TEU costruita nel 2004, oltre a tre unità da 8.300-8.400 TEU.

Tutte e cinque le navi sono già noleggiate dalla linea più grande del mondo, con

contratti che scadono nel 2024-2025 a tariffe di noleggio che vanno da 31.000 42.000

dollari al giorno. Il prezzo esatto della vendita non è stato confermato. MSC ha anche

acquistato la FELIXSTOWE BRIDGE da 5.042 TEU costruita nel 2005 e la SINO

BRIDGE da 4.800 TEU costruita nel 2004, entrambe da Sinokor. Secondo Alphaliner, le 207 navi acquistate da MSC

rappresentano una capacità totale di circa 785.000 TEU, quasi le dimensioni di un vettore come la sudcoreana HMM,

attualmente classificata all'ottavo posto nella TOP 100 di Alphaliner con una capacità di 818.000 TEU. MSC ha

intrapreso una serie di acquisizioni di tonnellaggio di seconda mano senza precedenti nell'agosto 2020, sfruttando

inizialmente i bassi prezzi. Alphaliner afferma che MSC ha continuato ad acquistare navi per superare le tariffe charter

sempre più costose, una mossa audace per isolarsi dal mercato dei charter e reinvestire gli enormi profitti

commerciali. Si tratta di un'operazione unica nella storia del trasporto di container e potrebbe continuare nei prossimi

mesi, nonostante le previsioni deboli sui mercati globali dei container.
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P&O sperimenta le crociere senza tamponi

Monfalcone - P&O Cruises, storico marchio mass market dedicato al mercato

britannico, ha deciso di rimuovere temporaneamente l' obbligo del tampone

per i passeggeri prima dell' imbarco. Un azzardo o un' intuizione per far

riempire con meno problemi le proprie navi? Certo che per chi va in crociera il

Covid-test è diventato una roulette russa che può rovinare in un batter d'

occhio la propria vacanza dove non c' è più il diritto di starnutire senza venir

visti come degli untori. Eliminarlo vorrebbe dire cancellare un grosso freno alla

ripresa delle prenotazioni ma a patto di declassare il coronavirus a una

semplice influenza, vista ormai la ridotta letalità delle ultime varianti. In una

lettera indirizzata ai propri ospiti, P&O Cruises ha annunciato che avrebbe

eliminato la necessità di sottoporsi al test prima di una crociera a bordo della

sua ammiraglia "Iona": questa disposizione sarebbe valida solo per un

periodo di tempo limitato, dal 25 giugno al 23 luglio 2022. Rimuovendo i test

Covid per una nave, la compagnia spera di creare una base sperimentale per

poi, in caso di esperimento riuscito, espandere a tutta la flotta questa

procedura che di fatto riporterebbe le crociere al 2019. Durante i cinque viaggi

selezionati, i passeggeri considerati completamente vaccinati non dovranno più acquistare o effettuare un test

antigenico prima di salire a bordo della nave: "Poiché i protocolli sanitari per il Covid-19 continuano ad evolversi in

tutto il mondo, P&O Cruises cambierà la sua politica su Iona per rimuovere i test pre-partenza per tutti gli ospiti. Puoi

stare certo che la protezione della tua salute e del tuo benessere, è come sempre molto importante per noi e abbiamo

ancora una serie di protocolli in atto per aiutarti a rilassarti e goderti la tua vacanza" si legge nella lettera agli ospiti. I

viaggi in questione sono le partenze del 25 giugno, 2, 9, 16 e 23 luglio. Tutte le crociere hanno lo stesso itinerario.

Salpando da Southampton, la nave farà scalo a Stavanger, Olden, Hellesylt, Geiranger e Haugesund, prima di tornare

a casa nel Regno Unito. La mancanza di restrizioni all' ingresso della Gran Bretagna lascia spazio a P&O Cruises per

rimuovere l' obbligo di test, ad esclusione dei passeggeri non vaccinati (quindi parliamo di minori di 12 anni). Inoltre

questo marchio è il primo marchio di Carnival Corporation a prendere questa decisione. In caso di successo,

garantirà ulteriori dati favorevoli che Carnival potrà utilizzare per convincere le autorità sanitarie americane a fare gli

stessi passi negli Stati Uniti. Bisogna ricordare che P&O Cruises non è la prima compagnia a rimuovere i test per gli

ospiti vaccinati. La scorsa settimana Viking Ocean Cruises ha fatto la stessa mossa, anche se a condizioni molto

severe e non per crociere in partenza dagli Stati Uniti. In ogni caso, dopo la rimozione dell' obbligo di indossare le
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prematura questa decisione.

The Medi Telegraph

Focus



 

domenica 26 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 41

[ § 1 9 8 1 0 5 3 1 § ]

Tramonta il sogno delle navi-colosso cinesi / IL CASO

Monfalcone - Quello che è stato costruito finora della seconda classe Global

per la defunta Dream Cruises verrà con tutta probabilità demolito in modo da

liberare il bacino coperto di Warnemünde per futuri acquirenti: infatti dei tre

cantieri dell' ex Mv Werften è l' unico in attesa ancora di conoscere il proprio

destino. Così sarà la "Global Dream" l' unica nave della classe che sarà

completata (ancora per chi non si sa): l' ambizioso piano del gruppo Genting

Hong Kong, un tempo proprietario sia del gruppo cantieristico che delle navi

per il mercato asiatico, prevedeva la costruzione fino a dieci unità di questo

tipo. Si tratta di mastodonti da circa 208 mila tonnellate di stazza lorda, lunghi

fuori tutto 342 metri e in grado di ospitare fino a 9.500 passeggeri. Un tipo di

nave da crociera ideata appositamente per il mercato cinese che oggi non

sappiamo neppure quando si riprenderà, visto la politica Covid zero del

governo di Pechino. Il prototipo è ancora nel grande capannone di

costruzione di Wismar, uno dei tre cantieri navali dell' ex gruppo tedesco Mv

Werften, creato nel 2016 da Ghk per costruire le navi per i suoi tre marchi

crocieristici (Star Cruises, Dream Cruises e Crystal Cruises). La crisi di questi

cantieri si è conclusa con il loro fallimento che ha fatto precipitare nel baratro anche la sua casa madre a gennaio. La

"Global Dream", il cui troncone centrale è stato realizzato a Warnemünde, è completa oggi al 70-80%. Il gruppo

tedesco Tkms, che ha appena acquisito il cantiere Wismar per svilupparvi la propria attività militare, ha dato il via

libera al completamento della grande nave da crociera, che dovrà lasciare il bacino coperto entro la fine del 2023 (e la

banchina di allestimento entro il 2024). Oggi è ancora in vendita in attesa di un acquirente; dopo il ritiro dalla trattativa

degli svedesi di Stena, il candidato più papabile alla sua acquisizione è il miliardario malese Lim Kok Thay, l' ex

numero uno di Ghk. Quest' ultimo, infatti, ha da poco ripreso l' attività crocieristica a Singapore con il nuovo marchio

Resorts World Cruises. Ma avrà la forza finanziaria per trovare il mezzo miliardo di euro che probabilmente

serviranno per completare l' allestimento della nave? La sua unità gemella però non avrà la stessa fortuna: la sua

costruzione era stata avviata a Warnemünde nel settembre del 2019, ma i lavori sono stati interrotti nel marzo del

2020 con lo scoppio della crisi sanitaria. La sezione di scafo in fase di assemblaggio e i blocchi che dovevano essere

montati verranno demoliti. Quanto alle dotazioni della nave già fornite come i motori, saranno messe in vendita:

questa operazione richiederà anche lo sbarco di quelle già installate. Per il sito di Warnemünde è fondamentale

questa operazione per diventare più appetibile per eventuali acquirenti. Infatti anche il terzo cantiere di Mv Werften,

quello di Stralsund, è stato acquistato dalla città e l' infrastruttura è stata affittata ai cantieri norvegesi Fosen. Le gatte

da pelare dal curatore fallimentare Christoph Morgen di Mv Werften
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sono ancora tante. L' obiettivo delle istituzioni tedesche è quello di dare un futuro a questi tre cantieri. Liberarsi dall'

ingombrante presenza dei giganti di classe Global è la prima preoccupazione, viste le ingenti risorse finanziarie

investite nella loro costruzione. L' unica nave che verrà completata resterà a ricordo di questa strana alleanza tra l'

Asia e l' industria tedesca che avrebbe dovuto sfornare le navi per portare milioni di cinesi in crociera.
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