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Il cluster marittimo-portuale italiano chiede che Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi

Necessaria una continuità nell'azione di governo che - spiegano le rappresentanze del settore - non può e non deve
essere messa a repentaglio. Anche Assoporti preoccupata per l'instabilità politica

Il cluster marittimo-portuale italiano lancia un appello a Mario Draghi affinché

da qui a mercoledì, quando ha in programma la presentazione al Parlamento

delle sue dimissioni che giovedì erano state comunicate a Sergio Mattarella e

non accettate dal capo dello Stato, decida invece di proseguire l'esperienza di

governo. In una nota congiunta Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi,

Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, Assoferr,

Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni

Spurghi reti fognarie e idriche, CLIA, Fai, Fedepiloti, Federagenti,

Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise Uniport e Unitai

evidenziano che «l'Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura

in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo -

spiegano le associazioni - chiediamo al presidente del Consiglio Mario Draghi

di restare in carica e un atto di responsabilità da parte delle forze politiche

presenti in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la loro

fiducia all'Esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier

aperti». «Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro

conseguenze dirompenti sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - prosegue la nota - impongono una necessaria continuità nell'azione di

governo, che non può e non deve essere messa a repentaglio». Anche l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti)

manifesta preoccupazione per l'instabilità politica e i possibili effetti sulla competitività dei porti: «l'ipotesi di instabilità

politica - specifica il presidente dell'associazione,, Rodolfo Giampieri - ci preoccupa perché si colloca in un momento

di grandi incertezze a livello mondiale, e di rilancio della portualità anche grazie ai fondi a disposizione. Abbiamo

affrontato il tema con tutti i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale - precisa Giampieri - e riteniamo che

l'incertezza potrebbe rallentare procedure e attività necessarie per la portualità in termini di competitività e sviluppo,

anche in prospettiva delle prossime scadenze previste per i progetti inseriti nel PNRR. Questo rallentamento sarebbe

un danno per qualsiasi governo in carica e per questo ci auspichiamo che ciò possa essere scongiurato».

Informare

Primo Piano
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L' instabilità politica ci preoccupa

di Redazione Port News

'L' ipotesi di instabilità politica ci preoccupa perché si colloca in un momento

di grandi incertezze a livello mondiale, e di rilancio della portualità anche

grazie ai fondi a disposizione,' esordisce così il Presidente dell' Associazione

dei Porti Italiani, Rodolfo Giampieri, in relazione a quanto accade nel

Governo. 'Abbiamo affrontato il tema con tutti i Presidenti delle AdSP e

riteniamo che l' incertezza potrebbe rallentare procedure e attività necessarie

per la portualità in termini di competitività e sviluppo, anche in prospettiva

delle prossime scadenze previste per i progetti inseriti nel PNRR. Questo

rallentamento sarebbe un danno per qualsiasi Governo in carica e per questo

ci auspichiamo che ciò possa essere scongiurato.'

Port News

Primo Piano
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TRASPORTI, PETTARIN (MISTO): BENE NUOVI COLLEGAMENTI TRA NORD-EST E NORD-
OVEST

(AGENPARL) lun 18 luglio 2022 TRASPORTI, PETTARIN (MISTO): BENE

NUOVI COLLEGAMENTI TRA NORD-EST E NORD-OVEST La logistica

del Friuli-Venezia Giulia continua a crescere: con il nuovo collegamento via

rotaia tra l'Interporto di Cervignano e l'Interporto Sito Nord del terminal

intermodale di Torino si conferisce senza ombra di dubbio nuovo vigore

anche al Porto di Trieste, che necessita dell'estensione ferroviaria regionale

per divenire sempre più uno dei principali hub di riferimento in Italia e in

Europa. In particolare, questo nuovo collegamento è fondamentale per avere

connessioni sempre più efficaci tra Nord-Est e Nord-Ovest e tra il Porto di

Trieste e quello di Genova. Solo così si può accompagnare lo sviluppo

naturale delle nostre terre per renderle quello che sono: la porta dell'Europa e

dell'Unione Europea. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente alla

Componente Parlamentare del Gruppo Misto Vinciamo Italia-Italia al Centro

con Toti Guido Germano Pettarin.

Agenparl

Trieste
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Ceduta anche l'ultima nave di Giuliana Bunkeraggi

Marisa N acquisita da un soggetto turco, procedura di liquidazione in chiusura

Dopo un solo rilancio si è conclusa nei giorni scorsi l'asta per l'ultima nave

della flotta di Giuliana Bunkeraggi, storica compagnia armatoriale triestina da

tempo in liquidazione. Protagonista della vendita, per 306mila euro, la

bettolina Marisa N (oil recovery ship di 70,75 metri costruita nel 1980), che,

falliti i primi tentativi, era stata infine messa all'incanto a partire da 295mila

euro. Ad aggiudicarsela, riporta la testata Adriaports, è stata una società delle

Isole Marshall, la Mohar Shipping & Trading, riconducibile ad un soggetto

turco. Si trattava dell'ultimo bene del patrimonio appartenuto all'azienda della

famiglia Napp che doveva essere assegnato dopo le vicissitudini di Giuliana

Bunkeraggi. Le procedure di liquidazione, avviate nel 2019 da Tribunale di

Trieste, avevano visto la Ocean (famiglia Cattaruzza) acquistare imbarcazioni

e concessioni per oltre 1,6 milioni di euro, mentre altre due unità erano state

cedute alla Petromar di Venezia. Nel dicembre del 2020, invece, la Walter

Tosto, aveva rilevato all'asta l'intera area dei Depositi Costieri per 6,4 milioni

di euro. Dopo di che erano state Msc Crociere e Costa Crociere ad

aggiudicarsi una quota di Tami (Trieste Adriatic Maritime Initiatives srl),

controllante di Ttp - Trieste Terminal Passeggeri. Secondo quanto spiegato dal liquidatore Giancarlo Crevatin, la

procedura deve solo incassare il saldo delle ultime due bettoline cedute e di un piccolo immobile prima di procedere

alla ripartizione tra i creditori (già saldati per intero i privilegiati, mentre i chirografari hanno incassato un acconto del

20% e dovrebbero riuscire con queste ultime partire ad ottenere una cifra di pari importo) e chiudere.

Shipping Italy

Trieste
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Barcolana 54, primo Comitato Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza

Questa mattina la riunione presieduta dal prefetto Vardè. Tra i punti all' ordine del giorno le problematiche connesse
alla 'safety' e alla 'security' sia della regata velica che delle altre iniziative sportive in programma

Si è tenuta oggi la prima riunione del Comitato Provinciale per l' Ordine e la

Sicurezza pubblica avente ad oggetto l' esame delle tematiche connesse allo

svolgimento della 54 a edizione della regata "Coppa di Autunno Barcolana" in

programma domenica 9 ottobre 2022. Alla riunione, presieduta dal Prefetto

Annunziato Vardè, erano presenti il Presidente della Società Velica Barcola e

Grignano, prof. Mitja Gialuz, insieme allo staff dell' organizzazione dell'

evento, il Comandante della Capitaneria di Porto, i vertici territoriali delle

Forze di Polizia, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco ed un rappresentante

dell' Autorità di Sistema Portuale. La riunione era finalizzata ad un primo

esame delle problematiche connesse alla "safety" e alla "security" sia della

regata velica che delle altre iniziative sportive in programma, nonché dei vari

eventi che si svolgeranno a terra quali manifestazioni collaterali all' evento

sportivo. In previsione del tradizionale grande afflusso di pubblico, particolare

attenzione è stata riservata alla sicurezza degli spettatori, con particolare

riguardo al Molo Audace, al piano di sicurezza e viabilità ed ai flussi in

ingresso ed uscita dalla città durante tutto il periodo di svolgimento della

manifestazione. In conclusione, si è concordato che tutti i partecipanti valuteranno, per gli aspetti di propria

competenza, il programma della manifestazione così come illustrato nel corso della riunione e si valuteranno

congiuntamente gli esiti in occasione di un prossimo Comitato Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza, anche ai fini

della pianificazione di puntuali servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Trieste Prima

Trieste
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Porti: costituito Comitato Venezia Port Community

A sostegno attività scalo 36 associazioni e operatori cluster

(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Si è costituito ufficialmente, con l' elezione

degli organi direttivi e l' approvazione dello statuto nell' assemblea dei soci, il

"Comitato Venezia Por t  Communi ty " ,  composto  da  36  promotor i

rappresentanti di associazioni e operatori del cluster portuale. Viene

ufficializzata così l' attività svolta nell' ultimo anno, con la costante presenza ai

tavoli tecnici istituiti dai ministeri competenti, in primis dal Mims, sui temi

cruciali per porto d i  Venezia. Alla presidenza del Comitato Direttivo,

composto di 10 membri rappresentativi dei diversi settori del cluster, è stato

eletto Alessandro Becce, Amministratore Delegato di Fhp Holding Portuale,

che sarà affiancato da tre vicepresidenti: Alessandro Santi per il sistema

camerale e degli agenti e spedizionieri, Sergio Lucchi per il settore industriale

e Michele Cazzanti, espressione di Confindustria Venezia e Rovigo settore

crociere. "Gli obiettivi del Comitato - commenta Becce - sono quelli di

supportare lo sviluppo del Porto, migliorando il gioco di squadra sui temi

strategici di interesse comune, quali dragaggi, crociere, funzionamento Mose

e operatività". (ANSA).

Ansa

Venezia
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Porti:Chioggia, accordo Comune-Autorità per Piano regolatore

Identificate le aree di competenza e di interazione porto-città

(ANSA) - CHIOGGIA (VENEZIA), 18 LUG - E' stato firmato oggi a Chioggia

(Venezia) un accordo per l' avvio dell' iter di elaborazione del Piano

Regolatore Portuale clodiense, fermo al 1981, tra l' amministrazione

comunale e l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

L' accordo, approvato in Consiglio Comunale il mese scorso, identifica il

perimetro delle aree portuali e retroportuali di Chioggia, di competenza

esclusiva dell' AdSPMAS, e le aree di interazione porto-città, la cui

competenza pianificatoria passerà al Comune. In queste aree potranno

essere sviluppate funzioni e servizi legati alla città: il recupero dell' area del ex

cementificio sarà un' opportunità per riqualificare la residenzialità e l' offerta

turistica, anche in relazione alle crociere, e per realizzare infrastrutture di

collegamento tra l' Isola dei Saloni e il centro storico. Per le esigenze di

parcheggi della città, si prevede che il porto conceda allo scopo, in via

temporanea, alcune aree attualmente non operative. Per il presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale Fulvio Lino Di Blasio "l' obiettivo di questa

rinnovata collaborazione istituzionale è porre le basi per una nuova crescita

socioeconomica della città e del suo scalo, e siamo sicuri che grazie a questa sinergia riusciremo a raggiungere

anche questo traguardo". Per il sindaco Mauro Armelao "l' accordo che abbiamo appena siglato ci consentirà di

iniziare a lavorare per dare ai cittadini risposte concrete rispetto a questioni di particolare rilevanza per la comunità

quali la riallocazione dei parcheggi e lo spostamento del mercato ittico, o ancora strategiche come la riqualificazione

della residenzialità e lo sviluppo dell' offerta turistica, della funzione industriale e diportistica". (ANSA).

Ansa

Venezia
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AREE DI INTERAZIONE PORTO-CITTA' A CHIOGGIA, SIGLATO ACCORDO TRA COMUNE E
ADSP MAS

Il Sindaco Armelao e il Presidente Di Blasio: 'Intesa fondamentale per avviare il percorso che ci porterà al nuovo
Piano Regolatore Portuale fermo al 1981. Lavoriamo con obiettivo comune e condiviso: garantire sviluppo
sostenibile del porto e della città'

Chioggia -Un accordo fondamentale all'avvio dell'iter di elaborazione del

Piano Regolatore Portuale clodiense fermo al 1981 è stato sottoscritto

questa mattina, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Chioggia, tra il

Comune di Chioggia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale. L'accordo, approvato in Consiglio Comunale lo scorso mese,

identifica il perimetro delle aree portuali e retroportuali di Chioggia, di

competenza esclusiva dell'AdSPMAS, e le aree di interazione porto - città, la

cui competenza pianificatoria passerà al Comune. Le aree di interazione

porto città individuate sono: l'area dell'ex cementificio ai Saloni, alcune aree

già in uso residenziale e a parcheggio per la città (come l'area portuale in

Isola Saloni lungo via Guido Lionello) e una fascia continua in Val da Rio a

destra di Via Maestri del lavoro. In tali aree potranno essere quindi sviluppate

funzioni e servizi legati alla città. In particolare, il recupero dell'area del ex

cementificio, sarà un'opportunità per riqualificare la residenzialità e l'offerta

turistica (anche in relazione alle crociere) e ancora per realizzare infrastrutture

di collegamento tra l'Isola dei Saloni e il centro storico. L'accordo, inoltre, per

le manifestate esigenze di parcheggi della città nelle more di una soluzione definitiva, prevede che il porto conceda

allo scopo, in via temporanea , alcune aree portuali attualmente non operative. Il presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale Di Blasio spiega: 'La sigla di questa intesa è parte del più ampio lavoro di costruzione del sistema portuale

del Mar Adriatico Settentrionale e di valorizzazione di Chioggia e rappresenta il primo decisivo passo del processo di

redazione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema, prodromico al nuovo Piano Regolatore

Portuale. L'accordo contiene una chiara definizione delle aree su cui, in relazione alle rispettive competenze,

lavoreremo insieme all'amministrazione per individuare progettualità, attività e nuovi insediamenti che sapranno

contemperare al meglio gli interessi legati allo sviluppo dei traffici portuali con le esigenze manifestate dalla comunità.

L'obiettivo di questa rinnovata collaborazione istituzionale è, infatti, porre le basi per una nuova crescita

socioeconomica della città e del suo scalo e siamo sicuri che grazie a questa sinergia riusciremo a raggiungere anche

questo traguardo'. Il Sindaco Armelao commenta così l'accordo: 'Quella di oggi è una giornata storica resa possibile

da quanti, tra dirigenti e tecnici dei due enti, hanno lavorato assiduamente per arrivare ad aggiungere questo primo

importante tassello di un mosaico composito. L'accordo che abbiamo appena siglato ci consentirà di iniziare a

lavorare per dare ai cittadini risposte concrete rispetto a questioni di particolare rilevanza per la comunità quali, per

citarne alcune, la riallocazione dei parcheggi e
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lo spostamento del mercato ittico, o ancora strategiche come la riqualificazione della residenzialità e lo sviluppo

dell'offerta turistica, della funzione industriale e diportistica. Chioggia è da sempre anche il suo porto, pertanto, lo

sviluppo dei traffici commerciali, di quelli connessi alle crociere e all'inserimento di Chioggia nella ZLS, quest'ultimo

reso possibile grazie all'impegno dell'Assessore regionale Marcato, saprà attirare sulla nostra città nuovi investimenti

e darà nuovo impulso alle imprese locali già presenti'.

Il Nautilus

Venezia
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Chioggia lavora al piano regolatore portuale

Accordo tra l'autorità di sistema portuale e il Comune per ridefinire le aree rilanciando lo sviluppo commerciale,
industriale e turistico, sia del porto che della città

Il Comune di Chioggia e l'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico

Settentrionale, che fa capo al porto di Venezia, hanno firmato oggi un

accordo per avviare la scrittura del nuovo piano regolatore portuale (PRP),

risalente al 1981. Sulla base dei contenuti dell'accordo, per Chioggia la

modifica del PRP è orientata a definire i confini tra aree portuali e comunali,

così da permetterne lo sviluppo sul lato mare, con nuovi servizi marittimi,

approdi crocieristici (con annessa stazione marittima, magari) e attività

produttive di tipo industriale. Dall'altro lato, il recupero dell'ex cementificio, per

esempio, servirà per restituire alla cittadinanza e al turismo una nuova area

pubblica. Si prevede inoltre una nuova area parcheggi, sempre liberando

un'area portuale non operativa. Come spiega il presidente dell'autorità

portuale di Chioggia, «l'obiettivo di questa rinnovata collaborazione

istituzionale è porre le basi per una nuova crescita socioeconomica della città

e del suo scalo, e siamo sicuri che grazie a questa sinergia riusciremo a

raggiungere anche questo traguardo». Secondo il sindaco di Chioggia, Mauro

Armelao, l'accordo «ci consentirà di iniziare a lavorare per dare ai cittadini

risposte concrete rispetto a questioni di particolare rilevanza per la comunità quali la riallocazione dei parcheggi e lo

spostamento del mercato ittico, o ancora strategiche come la riqualificazione della residenzialità e lo sviluppo

dell'offerta turistica, della funzione industriale e diportistica». -

Informazioni Marittime

Venezia
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Aree di interazione porto - città a Chioggia, siglato accordo tra comune e AdSPMAS

Redazione Seareporter.it

Il Sindaco Armelao e il Presidente Di Blasio: 'Intesa fondamentale per avviare

il percorso che ci porterà al nuovo Piano Regolatore Portuale fermo al 1981.

Lavoriamo con obiettivo comune e condiviso: garantire sviluppo sostenibile

del porto e della città' Chioggia, 18 luglio 2022 - Un accordo fondamentale all'

avvio dell' iter di elaborazione del Piano Regolatore Portuale clodiense fermo

al 1981 è stato sottoscritto questa mattina, nella Sala Consiliare del Palazzo

Municipale di Chioggia, tra il Comune di Chioggia e l' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. L' accordo, approvato in Consiglio

Comunale lo scorso mese, identifica il perimetro delle aree portuali e

retroportuali di Chioggia, di competenza esclusiva dell' AdSPMAS, e le aree

di interazione porto - città, la cui competenza pianificatoria passerà al

Comune. Le aree di interazione porto - città individuate sono: l' area dell' ex

cementificio ai Saloni, alcune aree già in uso residenziale e a parcheggio per

la città (come l' area portuale in Isola Saloni lungo via Guido Lionello) e una

fascia continua in Val da Rio a destra di Via Maestri del lavoro. In tali aree

potranno essere quindi sviluppate funzioni e servizi legati alla città. In

particolare, il recupero dell' area del ex cementificio, sarà un' opportunità per riqualificare la residenzialità e l' offerta

turistica (anche in relazione alle crociere) e ancora per realizzare infrastrutture di collegamento tra l' Isola dei Saloni e

il centro storico. L' accordo, inoltre, per le manifestate esigenze di parcheggi della città nelle more di una soluzione

definitiva, prevede che il porto conceda allo scopo, in via temporanea , alcune aree portuali attualmente non

operative. Il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale Di Blasio spiega: ' La sigla di questa intesa è parte del più

ampio lavoro di costruzione del sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale e di valorizzazione di Chioggia e

rappresenta il primo decisivo passo del processo di redazione del Documento di Programmazione Strategica di

Sistema, prodromico al nuovo Piano Regolatore Portuale. L' accordo contiene una chiara definizione delle aree su

cui, in relazione alle rispettive competenze, lavoreremo insieme all' amministrazione per individuare progettualità,

attività e nuovi insediamenti che sapranno contemperare al meglio gli interessi legati allo sviluppo dei traffici portuali

con le esigenze manifestate dalla comunità. L' obiettivo di questa rinnovata collaborazione istituzionale è, infatti, porre

le basi per una nuova crescita socioeconomica della città e del suo scalo e siamo sicuri che grazie a questa sinergia

riusciremo a raggiungere anche questo traguardo'. Il Sindaco Armelao commenta così l' accordo : 'Quella di oggi è

una giornata storica resa possibile da quanti, tra dirigenti e tecnici dei due enti, hanno lavorato assiduamente per

arrivare ad aggiungere questo primo importante tassello di un mosaico composito. L' accordo che abbiamo appena
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siglato ci consentirà di iniziare a lavorare per dare ai cittadini risposte concrete rispetto a questioni di particolare

rilevanza per la comunità quali, per citarne alcune, la riallocazione dei parcheggi e lo spostamento del mercato ittico, o

ancora strategiche come la riqualificazione della residenzialità e lo sviluppo dell' offerta turistica, della funzione

industriale e diportistica. Chioggia è da sempre anche il suo porto, pertanto, lo sviluppo dei traffici commerciali, di

quelli connessi alle crociere e all' inserimento di Chioggia nella ZLS, quest' ultimo reso possibile grazie all' impegno

dell' Assessore regionale Marcato, saprà attirare sulla nostra città nuovi investimenti e darà nuovo impulso alle

imprese locali già presenti'.
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Savona, ponte mobile della Darsena regolarmente in funzione

Dopo qualche ora di interruzione del servizio nella giornata di ieri, domenica 17 luglio, a causa dell'attivazione del
sistema di sicurezza

Dopo qualche ora di interruzione del servizio nella giornata di ieri, domenica

17 luglio, a causa dell' attivazione del sistema di sicurezza Il ponte mobile

della Darsena di Savona è regolarmente in funzione, dopo qualche ora di

interruzione del servizio nella giornata di domenica 17 luglio, a causa dell'

attivazione del sistema di sicurezza che ha preventivamente bloccato il ponte.

Sono in corso le verifiche sulla sensoristica da parte di tecnici specializzati e

di addetti dell' Autorità d i  Sistema Portuale per evidenziare cosa abbia

attivato il sistema di blocco, grazie al quale è garantita la funzionalità dell'

infrastruttura nel rispetto della sicurezza di natanti e cittadini. Al momento non

sono stati riscontrati problemi alle parti meccaniche sostituite a inizio di luglio

che hanno consentito il ritorno alla normale funzionalità del ponte e l' ormeggio

in sicurezza nella Darsena Vecchia. A seguito delle difficoltà riscontrate per l'

approvvigionamento della componentistica originale - al momento non

disponibile sul mercato e prevista in arrivo in autunno - AdSP aveva

provveduto alla sostituzione del motore danneggiato con un pezzo

compatibile reperito sul mercato tedesco.

Savona News

Savona, Vado
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Diga Genova: Signorini 'Offerte entro luglio'

"Siamo in negoziazione con due cordate su due punti"

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Per la nuova diga del porto di Genova l '

Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale si aspetta le offerte a

giorni, prima della fine del mese. "Contiamo di ricevere le offerte entro il mese

di luglio" ha dichiarato il presidente Paolo Emilio Signorini a Primocanale.

"Siamo in negoziazione con due cordate su due punti - ha detto - uno è la

clausola di adeguamento prezzi. Loro hanno presentato una richiesta di

modifica di alcune clausole molto delicate, ne cito una: quella del rischio

geologico". La negoziazione era stata avviata dopo che il 30 giugno, data di

scadenza dei termini, nessuna offerta è arrivata per l' appalto integrato per la

progettazione e la costruzione della nuova diga. Le compagini formate da

Webuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra da una parte e dall' altra Eteria (Gavio-

Caltagirone), Rcm e Acciona avevano spiegato che non c' erano le condizioni

per poter presentare l' offerta. Adesso però le proposte sarebbero in dirittura

d' arrivo. "Abbiamo anche altre aziende interessate ma ancora non hanno

formulato una proposta" ha spiegato Signorini a Primocanale dopo aver detto

"Sono già stati dati 30 milioni di euro, ora si lavora sulle clausole". La nuova

diga foranea del porto di Genova e' una delle opera simbolo del Pnrr. La sua realizzazione completa vale un miliardo

e 300 milioni. La prima parte, quella della gara andata deserta, vale 929 milioni. Il progetto prevede il posizionamento

di 104 cassoni in cemento armato a una profondità di 50 metri. I cassoni sono alti 28 metri, larghi 24 e lunghi 40.

(ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Apre il bando per progetti innovativi per la vetrina dell' Ocean Race The Grand Finale

Apre oggi il bando "Call For Innovation- Lo sport nella blue economy" nell'

ambito del progetto Verso The Ocean Race. Innovazione, Sostenibilità,

Impresa rivolto a piccole e medie imprese, pmi innovative, start up innovative

e start up innovative a vocazione sociale finanziato dalla Fondazione

Compagnia di San Paolo attraverso Job Centre, soggetto gestore del

Genova Blue District. Il bando, scaricabile dal sito genovabluedistrict.com,

nasce in collaborazione con il team The Ocean Race Genova The Grand

Finale 2022-23, che ha il compito di organizzare la tappa finale della più

famosa e dura regata intorno al mondo in equipaggio che arriverà per la prima

volta in Italia, a Genova, a fine giugno del prossimo anno, dopo 6 mesi di

navigazione e circa 32.000 miglia percorse. Il bando si inserisce nel più ampio

contesto del progetto "Verso The Ocean Race" sostenuto da Fondazione

Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige. Il bando, che scade il 4

settembre 2022, prevede, per i vincitori, il supporto tecnico di I3P - Incubatore

del Politecnico di Torino. I progetti selezionati riceveranno un contributo

economico da 40.000 a 200.000 euro, un servizio di accompagnamento

imprenditoriale a cura dell' Incubatore del Politecnico di Torino (I3P), un servizio di accompagnamento e supporto alla

comunicazione per la partecipazione all' Innovation Village, il Padiglione dell' innovazione che sarà allestito dal

Genova Blue District per l' arrivo della regata a Genova dal 24 giugno al 2 luglio 2023. Ogni proponente dovrà

utilizzare la partecipazione all' Innovation Village per raggiungere partner e investitori, per aprirsi a nuovi mercati e per

far provare esperienze di innovazione sostenibile ai visitatori, creando un piano di attività dimostrative, che sarà poi

messo a punto durante la fase di assistenza e armonizzato con l' agenda e il layout dell' Innovation Village. Il progetto

"Verso The Ocean Race" si fonda sui principi dell' innovazione, sostenibilità, sport del mare e impresa e rientra nel

Protocollo quadro tra il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo, per la realizzazione di

programmi strategici per il rafforzamento e la sostenibilità di processi e progetti nei settori della cultura, delle persone

e del pianeta e per realizzare gli obiettivi dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite. «La finale di Ocean Race è una

straordinaria di promozione della città e dell' economia del mare - ha detto l' assessore al Porto e alle Politiche del

Mare Francesco Maresca - siamo orgogliosi che il Genova Blue District sia, oramai da qualche mese, una sorta di

quartiere generale operativo per un' iniziativa unica al mondo che approderà qui tra meno di un anno e che consentirà

di fare conosce non solo la nostra città al grande pubblico ma anche tutto quell' ecosistema della blue economy di cui

Genova si candida a essere capitale a livello internazionale con le sue professioni del mare, il suo know how, le

proprie start up innovative e gli sport legati al mare anche come occasione di sviluppo sostenibili in un sempre

maggiore equilibrio tra economia e

BizJournal Liguria

Genova, Voltri



 

lunedì 18 luglio 2022
[ § 1 9 9 4 0 4 3 8 § ]

ambiente». Attraverso questo avviso si cercano soluzioni che sotto forma di processi, prodotti o servizi siano

abilitanti per l' accesso e l' uso ottimale alle risorse, la partecipazione degli sportivi alla salvaguardia e ripristino dell'

ambiente, l' uso di energie rinnovabili e la riduzione dell' impatto dei materiali utilizzati. «La call che lanciamo oggi - ha

dichiarato l' assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia - ha l' obiettivo di identificare e sostenere soluzioni

tecnologiche o modelli di business da mostrare all' Innovation Village della finale di Ocean Race. Queste soluzioni

saranno rispondenti alle sfide strategiche e di impatto sulla sostenibilità, ad alta capacità innovativa e dimostrativa, in

grado di rendere efficaci le ricadute dell' innovazione di prodotto e di processo sia lato business sia lato visitatore e

cittadini. Verrà riconosciuta soprattutto l' innovazione come elemento virtuoso di progetti che abbiano un impatto a

medio-lungo termine a beneficio del territorio locale, anche a livello occupazionale». «La Compagnia di San Paolo

sostiene lo sviluppo del sistema territoriale dell' innovazione dotandolo di risorse economiche, di opportunità

formative per generare nuova conoscenza e competenze, di luoghi fisici che offrono una serie di servizi, di

piattaforme digitali e di processi di progettazione - ha dichiarato Nicoletta Viziano, componente del Comitato di

gestione della Fondazione- In tale ambito rientra la call che presentiamo oggi e che ha la finalità di identificare e

sostenere quattro soluzioni tecnologiche e modelli di business rispondenti alle sfide strategiche e di impatto sulla

sostenibilità, valorizzando così una nuova generazione di innovatori, imprese ed investitori finanziari, la cui capacità

peculiare è produrre intenzionalmente impatti sociali positivi con la sostenibilità e la redditività economica e finanziaria

delle loro iniziative». «Fondazione Carige - ha detto il presidente di Fondazione Carige Paolo Momigliano - ha sin dall'

inizio condiviso con il Comune di Genova il progetto "Genova Blue District", contribuendo, con specifiche erogazioni,

per esempio alla ristrutturazione del cinquecentesco edificio dei magazzini dell' Abbondanza, che ospita gran parte

delle attività del Genova Blue District uno spazio quindi nel quale sviluppare nuove idee, aziende e sistemi legati all'

economia del mare. La partecipazione e il sostegno al più ampio progetto "Verso the Ocean Race" testimonia la

volontà di Fondazione a proporsi quale partner istituzionale su progetti significativi e di forte impatto sul territorio». Il

percorso verso The Ocean Race Genova The Grand Finale 2022-23 sarà accompagnato da iniziative per dare

visibilità alle proposte e alla cultura di innovazione sostenibile legata agli sport del mare (incontri con innovatori,

scienziati, laboratori sul mare, sfide, mostre, eventi musicali). «L' ingresso all' Ocean Live Park all' interno del

Waterfront di Levante sarà gratuito - spiega Marialinda Brizzolara, direttore commerciale di Genova The Grand Finale

- e sono attesi oltre 350.000 visitatori, un' occasione importantissima anche per i progetti per farsi conoscere al

grande pubblico. L' intenzione è anche di realizzare un villaggio diffuso in città. Il confronto con l' esperienza dell' Aia
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grande pubblico. L' intenzione è anche di realizzare un villaggio diffuso in città. Il confronto con l' esperienza dell' Aia

nel 2018 è d' obbligo. Il villaggio olandese, sede del Grand Finale, ha raggiunto picchi di 127.500 persone per la In-

Port Race e circa 90.000 per l' arrivo delle barche per un totale di oltre 300.000 persone. Oltre ad appassionati in

arrivo da tutta Italia - prosegue - in particolare sono attesi
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visitatori da Francia, Svizzera e Germania, da cui provengono anche molti appassionati di vela e alcuni degli

equipaggi iscritti alla regata. L' arrivo delle barche è previsto per il 25 giugno 2023». LASCIA UNA RISPOSTA

BizJournal Liguria
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FAIMM e BCA GIME: due Master Degree all'avanguardia aperti al settore marittimo italiano

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e BCA GIME rafforzano la partnership con l'introduzione
di due Master Degree all'avanguardia aperti al settore marittimo italiano Dopo l'avvio dell'accordo lo scorso
novembre 2021, l'Accademia Italiana della Marina Mercantile e BCA GIME presentano due Master in Ship
Management

Genova & Atene- Lo scorso Novembre 2021 la Fondazione Accademia

Italiana della Marina Mercantile (FAIMM), il Business College of Athens (BCA)

e Greek Institute of Maritime Education (GIME) di Atene annunciavano

l'accordo formale che vedeva impegnati gli istituti per l'erogazione del

Bachelor in Maritime Business per tutti i diplomati ITS italiani. Oggi, dopo 8

mesi di fruttuosa partnership, FAIMM e BCA-GIME sono pronte a dare il via a

una nuova implementazione dell'accordo. Da oggi sono disponibili sul sito

www.accademiamarinamercantile.it/bca-corsi/ i due Master Degree rivolti a

marittimi e lavoratori del settore italiani ed europei, erogati dal College BCA,

la più antica istituzione marittima greca. Il programma di studi dei due Master,

in modalità online, rappresenta un percorso di studi ideale per raggiungere una

carriera di alto livello nel settore della gestione navale. I due percorsi Master

in Shipping e Master in Marine Engineering Management sono un trampolino

di lancio per gli Ufficiali e i lavoratori del settore marittimo che desiderano

ottenere un'istruzione di alto livello in Ship Management, fornita dal Paese che

possiede il 22% della flotta navale globale e il 50% della flotta europea.

L'accordo firmato lo scorso anno tra Faimm e BCA-GIME prevedeva un primo periodo di 3 anni di collaborazione da

svilupparsi ulteriormente anche su altri progetti e attività. Il programma può essere frequentato al 100% da remoto, in

modo che gli studenti possano anche svolgere le loro attività professionali senza intoppi anche a bordo, con i laptop

forniti da BCA. Il programma offre una conoscenza combinata completa e pratica dell'economia e delle operazioni del

settore dello Ship Management, che può essere successivamente tradotta in un forte vantaggio competitivo per gli

studenti che avranno già acquisito abilità accademiche e pratiche a bordo. Harry Daskalakis, C.E.O. di BCA GIME:

'BCA-GIME è il più antico college marittimo in Grecia, specializzato in studi nell'ambito dello Ship Management. I

programmi educativi di BCA mirano a forgiare leader e dirigenti nel settore della gestione navale, dotandoli del

background teorico e delle competenze professionali necessarie per soddisfare le esigenze del settore del business

marittimo. BCA, con oltre 1000 studenti e più di 9.000 alumni impiegati in importanti aziende greche e internazionali,

offre programmi universitari che integrano teoria e pratica nel loro curriculum, traendo vantaggio dall'esperienza dei

suoi accademici e professionisti pienamente qualificati. Siamo estremamente felici di annunciare la continuazione

della nostra partnership con FAIMM, una partnership attiva attraverso la quale 24 ufficiali di coperta stanno

attualmente seguendo il nostro percorso di studi di 1 anno di laurea con alti livelli

Il Nautilus

Genova, Voltri



 

lunedì 18 luglio 2022

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

[ § 1 9 9 4 0 4 5 4 § ]

di competenza e soddisfazione'. Paola Vidotto, Direttore dell'Accademia della Marina Mercantile: 'L'accordo

promosso lo scorso anno con BCA GIME rappresenta una pietra miliare per la nostra Accademia, anche perché

come istituzione puntiamo a una sempre migliore e più efficace implementazione dei percorsi di studi specifici

dell'industria del mare. La partnership con BCA GIME è un'occasione eccellente per i marittimi e gli Ufficiali della

Marina Mercantile per avanzare ulteriormente nel proprio percorso professionale'. L'Accademia Italiana della Marina

Mercantile nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di 'Fondazione Istituto

tecnico superiore per la mobilità sostenibile - Settori trasporti marittimi e pesca', è un'istituzione che rilascia titoli del

Ministero dell'Istruzione nell'ambito dell'Istruzione terziaria non universitaria. La 'mission' dell'Accademia consiste

nell'erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico,

sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e

della logistica.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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Terrazza Incontra, focus sul porto con il presidente Signorini

GENOVA - Focus sul porto di Genova e sui piani e progetti per lo sviluppo

dello scalo portuale del capoluogo ligure. L' ospite di Terrazza Incontra su

Primocanale è il presidente dell' Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale

Paolo Emilio Signorini . Diretta dalle ore 14 su Primocanale e in streaming su

primocanale.it. Attenzione particolare sul tema della diga di Genova la cui

gara per l' assegnazione dei lavori è andata deserta. Ma anche un ricapitolo

sui lavori in corso come i binari in porto o l' elettrificazione delle banchine

dello scalo portuale. Tanti gli ospiti dell' editore di Primocanale Maurizio Rossi

che condurrà la puntata di Terrazza Incontra. Tra i partecipanti all' incontro

Aldo Spinelli, Augusto Cosulich, Grimaldi, Gilberto Danesi, Parodi, Beppe

Costa, Bruno Guglielmini di Amco&Co, il presidente di Assarmatori Stefano

Messina, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio,

il presidente di Assagenti Paolo Pessina, Giampaolo Botta di Spediporto e

tanti altri.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Terrazza Incontra, intervista al presidente dell' Autorità portuale del Mar Ligure
Occidentale Signorini

di E.B.-A.P. GENOVA - "Auspichiamo continuità ma non arriverebbero gli

unni" così il presidente dell' Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo

Emilio Signorini sulla situazione della crisi di governo che il Paese sta

affrontando. Signorini non si mostra troppo preoccupato per il futuro di

investimenti e prospettive dello scalo portuale genovese. Il presidente dell'

Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale è stato il protagonista di Terrazza

Incontra su Primocanale. Focus sul porto di Genova, sui lavori e i progetti di

crescita dello scalo. A Terrazza Colombo per l' incontro: dal presidente di

Assarmatori Stefano Messina ad Aldo Spinelli del Gruppo Spinelli passando

per Augusto Cosulich presidente della Fratelli Cosulich, Fabrizio Parodi di

Interglobo, Bruno Guglielmini di Amico&Co, il presidente della Camera di

Commercio di Genova Luigi Attanasio, Gilberto Danesi, presidente del Psa,

Beppe Costa della Costa Edutainment e tanti altri. Numerosi i temi affrontati,

dalla situazione della gara per l' assegnazione dei lavori per la nuova diga di

Genova, al piano regolatore, dalla crisi di governo ai depositi costieri. L'

incontro è stato l' occasione per fare il punto a 360 gradi sulla situazione del

porto del capoluogo. CRISI DI GOVERNO - "Mi auguro che questo governo continui o uno simile. In questi anni

abbiamo collaborato bene con tutti i diversi governi. La continuità è meglio ma non arriverebbero gli Unni. Il governo

ha fatto tanto per Genova. Ora dobbiamo essere bravi noi ad andare avanti - spiega Signorini -. A Genova abbiano

tutto in porto: dal turismo ai container. In questo momento Genova ha bisogno di vedere associata alla leadership

pubblica una vitalità imprenditoriale privata. La classe imprenditoriale deve dare un segnale di coesione con il

pubblico. Ora ci stiamo occupando di scrivere una clausola di adeguamento prezzi accettabile da parte delle imprese.

L' importante è aver clausola che tenga conto di cosa succede. Non vuol dire che non ci sia il tema copertura ma

sono fiducioso". DIGA DI GENOVA - "Sono già stati dati 30 milioni di euro, ora si lavora sulle clausole. Siamo in

negoziazione con le due aziende su due punti, una è la clausola di adeguamento prezzi: loro hanno richiesto la

modifica di alcune clausole molto delicate come ad esempio quella del rischio geologico. Noi contiamo di ricevere le

offerte entro il mese di luglio. Abbiamo anche altre aziende interessate ma ancora non hanno formulato una proposta"

spiega Signorini. PIANO REGOLATORE - "Abbiamo esaurito la prima fase in cui abbiamo condiviso con gli enti

locali alcuni indirizzi strategici - spiega il presidente Signorini -. Siamo nella fase di redazione dei piani portuali e di

valutazione ambientale strategica. E' una grande occasione il piano regolatore. Tempi? Entro la fine del prossimo

anno pensiamo possa essere approvato. Nel piano regolatore terremo conto delle diverse istanze della città,

combinare le diverse esigenze presenti tra quelle di Levante e quelle

PrimoCanale.it
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di Ponente. Personalmente penso a un potenziamento del settore della cantieristica navale legata alle riparazioni.

Credo molto nel porto industriale-commerciale". PORTO E FERROVIA - "Il Terzo Valico ha un orizzonte che segna

2024-2025. Quando il bocchettone del Terzo Valico sarà pronto avremmo diverse diramazioni, una che va verso

Sampierdarena, una verso Pra' e poi quella che va verso Vado. Sul fronte binari in porto, quello dell' ultimo miglio che

si collegano con il Terzo Valico abbiamo diversi interventi in corso: c' è Parco Rugna che sta tra Bettolo e Sech con i

lavori in esecuzione, poi c' è galleria Molo Nuovo che porta al Campasso, poi c' è Fuori Muro che serve tutti i terminal

di Sampierdarena, è in fase di progettazione: a gennaio 2023 la gara e poi partiranno i lavori. Il secondo tema da

affrontare è quello tariffario. Il terzo tema invece riguarda gli operatori. Rispetto al passato c' è stata una forte

discontinuità forte da parte di Ferrovie. Ora abbiamo una divisione merci che affronta il problema dei trasporti.

Abbiamo tutti gli ingredienti per rispondere alla sfida". TEMPI ELETTRIFICAZIONE BANCHINE - "Entro fine anno

lavori per terminal crociere. Il vantaggio che abbiamo nell' area delle riparazioni navali è che abbiamo Ente Bacini che

può regolamentare in maniera autonoma" spiega Signorini. BINARI A PRA' - "E' un progetto che finalmente ha preso l'

avvio. Dobbiamo lavorare su demolizione del casello Pra' (e nuovo casello ndr). La fine lavori è prevista tra due anni-

due anni e mezzo a partire da oggi. Le fasi delicate le abbiamo già superate". RAPPORTO PORTO-COMUNE - "Il

Rapporto tra porto e Comune è molto importante perché la sinergia è fondamentale. Le aree sono quelle che sono e

ci sono aree dove si performa meno come ad esempio quelle dell' ex Ilva a Cornigliano dove servono aree per la

logistica portuale". RETROPORTO - "E' un tema di cui si discute da tanto tempo. La retroportualità ha alcuni benefici

e alcune criticità. Non dimentichiamo che il mercato di riferimento di Genova è a una distanza compresa tra i 120-200

km. La merce è vicina, più la merce si allontana più diventa conveniente il ferro rispetto ai camion. Abbiamo avuto 30

milioni per sviluppare alcune delle aree retroportuali: sono in fase di progettazione. Dobbiamo verificare col mercato

la convenienza. Oltre a questo abbiamo alcuni operatori privati che stanno pensando di farlo privatamente. Autostrade

per l' Italia sta immaginando alcune aree di sosta a supporto per il porto" spiega Signorini. RINFUSE - "Le rinfuse

solide e le rinfuse liquide hanno da alcuni anni dei trend di mercato geografici diversi. Più sei diversificato più sei

pronto ad assorbire le esigenze di un mercato che si susseguono di volta in volta" commenta Signorini. DEPOSITI

COSTIERI - "Il consiglio superiore dei lavori pubblici ci ha chiesto alcuni adeguamenti, due su tutti: l' impatto

ambientare dell' insediamento dei depositi e l' altro è un parre dell' Enac che a noi aveva già detto che non c' erano

ostacoli ma siamo in attesa a questo punto del documento ufficiale. Penso che nel giro di qualche settimana

potremmo averlo". "Se uno guarda la politica dei trasporti europei su Genova vede la visione molto chiara. Genova è

la porta di ingesso sud della rotta Reno-Alpi. L' Europa ha scommesso molto su questo corridoio. Genova ha ricevuto

14 miliardi di investimenti. Sono investimenti giustificati da una politica di visione europea. La stessa Europa però

pone una condizione, quella cioè che Genova deve risolvere il suo problema di accessibilità. Qualcosa si sta

muovendo. Una
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volta risolto il problema dell' accessibilità il porto avrà più un' impronta internazionale che interregionale. Per quanto

riguarda la mobilità qualcosa è stata fatta in questi anni. Grazie al nuovo ponte Genova San Giorgio, la strada sdella

Superba, la Guido Rossa la situazione è migliorata rispetto a prima del crollo di ponte Morandi. APONTE E ITA - Il

presidente dell' Autorità portuale non entra nel tema: L' integrazione tra crociere e traffico aereo non è facile,

Barcellona ce l' ha Genova no. Visto questo pieno coinvolgimento nel traffico aereo da parte di Aponte di Msc questa

integrazione è auspicabile" si limita a dire Signorini.
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Due nuovi master da Accademia Marina mercantile e Bca-Gime

Lo scorso novembre 2021 la Fondazione Accademia italiana della Marina mercantile (Faimm), la Scuola di Business
di Atene (Bca) e l'Istituto greco per l'Educazione marittima (Gime) annunciavano l'accordo formale che vedeva
impegnati gli istituti

Genova - Lo scorso novembre 2021 la Fondazione Accademia italiana della

Marina mercantile (Faimm), la Scuola di Business di Atene (Bca) e l'Istituto

greco per l'Educazione marittima (Gime) annunciavano l'accordo formale che

vedeva impegnati gli istituti per l'erogazione del baccelierato in Business

marittimo per tutti i diplomati degli Istituti tecnici italiani. Oggi, dopo otto mesi

di collaborazione, Faimm e Bca-Gime sono pronte a dare il via a una nuova

implementazione dell'accordo, rendendo da subito disponibili sul sito i due

Master Degree rivolti a marittimi e lavoratori del settore italiani ed europei,

erogati dal College Bca, la più antica istituzione marittima greca. Il

programma di studi dei due Master, in modalità online, rappresenta un

percorso di studi ideale per raggiungere una carriera di alto livello nel settore

della gestione navale. I due percorsi Master in Shipping e Master in Marine

Engineering Management sono un trampolino di lancio per gli ufficiali e i

lavoratori del settore marittimo che desiderano ottenere un'istruzione di alto

livello in gestione navale, fornita dal Paese che possiede il 22% della flotta

navale globale e il 50% della flotta europea. L'accordo firmato lo scorso anno

tra Faimm e Bca-Gime prevedeva un primo periodo di tre anni di collaborazione da svilupparsi ulteriormente anche su

altri progetti e attività. Il programma può essere frequentato al 100% da remoto, in modo che gli studenti possano

anche svolgere le loro attività professionali senza intoppi anche a bordo, con i laptop forniti da Bca. Il programma

offre una conoscenza combinata completa e pratica dell'economia e delle operazioni del settore dello Ship

Management, che può essere successivamente tradotta in un forte vantaggio competitivo per gli studenti che avranno

già acquisito abilità accademiche e pratiche a bordo. Harry Daskalakis, amministratote dellegato del Bca Gime,

spiega che la nostra istituzione è il più antico collegio marittimo in Grecia, specializzato in studi nell'ambito dello Ship

Management. I programmi educativi di Bca mirano a forgiare capi e dirigenti nel settore della gestione navale,

dotandoli del retroterra teorico e delle competenze professionali necessarie per soddisfare le esigenze del settore del

business marittimo. Il Bca, con oltre 1.000 studenti e più di 9.000 ex studenti impiegati in importanti aziende greche e

internazionali, offre programmi universitari che integrano teoria e pratica nel loro curriculum, traendo vantaggio

dall'esperienza dei suoi accademici e professionisti pienamente qualificati. Siamo estremamente felici di annunciare la

continuazione della nostra partnership con Faimm, attiva attraverso la quale 24 ufficiali di coperta stanno attualmente

seguendo il nostro percorso di studi di un anno di laurea con alti livelli di competenza e soddisfazione. Aggiunge

Paola Vidotto, direttore dell'Accademia della Marina mercantile:
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L'accordo promosso lo scorso anno con Bca Gime rappresenta una pietra miliare per la nostra Accademia, anche

perché come istituzione puntiamo a una sempre migliore e più efficace implementazione dei percorsi di studi specifici

dell'industria del mare. La partnership con Bca Gime è un'occasione eccellente per i marittimi e gli ufficiali della Marina

mercantile per avanzare ulteriormente nel proprio percorso professionale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

The Medi Telegraph
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La Spezia sarà il primo porto ad avviare la sperimentazione dello Sportello Unico
Doganale e dei Controlli

L'obiettivo strategico di semplificare e rendere efficienti i servizi alla merce sta diventando realtà.

La Spezia sarà il primo porto ad avviare la sperimentazione nazionale del

S.U.DO.CO., lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli presentato martedì a

Roma dal ministro Giovannini, fase di prova che segue di un anno e mezzo

quella del primo Centro Unico dei Servizi negli spazi allestiti dall'Autorità di

Sistema Portuale Mar Ligure Orientale nel retroporto di Santo Stefano Magra.

Illustrando le opportunità offerte dal S.U.DO.CO., Laura Castellani, direttrice

della Direzione Organizzazione e Digital Transformation dell'Agenzia delle

Accise, Dogane e dei Monopoli, ha evidenziato che «il portale dedicato offrirà

un'interfaccia unica agli operatori e alle amministrazioni deputate ai controlli

alla merce, consentendo in tal modo a S.U.DO.CO. di coordinare tutte le

attività inerenti, riducendone sensibilmente i tempi di attesa e consentendo

agli operatori di seguire lo stato di avanzamento delle procedure per il rilascio

delle certificazioni». Per la realizzazione del progetto l'AdSP della Liguria

Orientale ha messo a disposizione il proprio Port Community System nel

ruolo di punto di contatto e scambio dati tra il portale S.U.DO.CO. e i sistemi

informativi utilizzati dal Centro Unico Servizi (CUS) di Santo Stefano Magra,

dai terminal del porto della Spezia e da tutti i soggetti coinvolti, permettendo così una gestione integrata e digitale di

tutto il processo di controllo per l'immissione in libera pratica della merce. «La scelta della Spezia, come porto pilota,

per la sperimentazione del progetto S.U.DO.CO. - ha sottolineato il presidente, Mario Sommariva - è per noi grande

motivo di orgoglio, e conferma quanto il nostro porto sia pronto alle innovazioni e alle sfide della digitalizzazione

anche in campo doganale. L'obiettivo strategico di semplificare e rendere efficienti i servizi alla merce sta diventando

realtà, anche grazie agli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali che come Autorità di Sistema stiamo

facendo e continueremo a fare, non solo nel porto, ma anche nella sua area retroportuale, per la crescita

dell'intermodalità e dei servizi alla merce». Fonte: INFORMARE

Transportonline

La Spezia
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Porto crociere, l'opposizione: "I turisti devono percorrere 1 chilometro a piedi per
accedere alle spiagge"

I partiti d'opposizione: "I croceristi invece di poter accedere direttamente alle spiagge devono percorrere un altro
chilometro per via di un cancello in fondo al parcheggio chiuso"

Un chilometro a piedi per raggiungere le spiagge: questa la difficoltà che deve

essere affrontata dai croceristi in arrivo a Porto Corsini e che viene

denunciata con un comunicato congiunto dalle opposizioni in Consiglio

comunale a Ravenna. Come spiegano dall'opposizione, i crocieristi invece di

poter accedere direttamente alle spiagge percorrendo un parcheggio

sarebbero costretti e percorrere "un altro chilometro per via di un cancello in

fondo al parcheggio chiuso". "Non è servita la mediazione con le controparti,

Autorità Portuale la quale per lo meno è stata disponibile al dialogo

nonostante il loro parere negativo riguardo l'apertura di quel cancello e il

responsabile del terminal crociere che ad oggi non ha ancora risposto al

nostro appello - proseguono dall'opposizione - Le motivazioni spiegate da AP

riguardano dinamiche di sicurezza, ovvero secondo loro i pedoni anche con

un percorso fatto con jersey resterebbero esposti al pericolo durante il tragitto

a piedi dalla nave al cancello, ma prometterebbero già per la prossima

stagione un percorso in sicurezza durante i cantieri per la costruzione del

parco marittimo". "Ovviamente non possiamo accettare queste motivazioni -

concludono i gruppi d'opposizione - e non si può nemmeno aspettare un altro anno visto la precaria situazione degli

esercenti balneari in bilico fra crisi economica e l'interpretazione funesta della Bolkestein in Italia. I balneari devono

incassare quest'anno e i croceristi godersi le spiagge in logica e comodità, attendiamo quindi una risposta celere dal

gruppo RCCP (Ravenna Civitas Cruise Port, ndr )".

Ravenna Today

Ravenna
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Livorno: Presentato il DPSS alla Confcommercio

E' stato presentato, stamani, ad una folta delegazione di Confcommercio, il

Documento Strategico di Programmazione di Sistema, lo strumento con il

quale l'Autorità di Sistema ha riperimetrato per ciascuno dei porti di

competenza le aree destinate alle funzioni strettamente portuali, quelle di

iterazione porto/città e i collegamenti viari e ferroviari di ultimo miglio A

distanza di quasi due mesi dall'adozione dell'importante documento da parte

del Comitato di Gestione, organo esecutivo della Port Authority, il documento

è stato illustrato stamani dalla dirigente competente Sandra Muccetti, alla

presenza dei vertici dell 'AdSP L' incontro era stato r ichiesto dal la

Confcommercio con l'obiettivo di avere un chiarimento sui programmi di

sviluppo sul fronte della iterazione tra il porto e la città precisa la presidente di

Confcommercio Livorno , Francesca Marcucci. Ci riteniamo pienamente

soddisfatti dell'illustrazione. Il dialogo con l'ente portuale è stato trasparente e

costruttivo e come Confcommercio siamo disponibili a dare il nostro

supporto per trovare soluzioni condivisibili nell'interesse del territorio.

Informatore Navale

Livorno
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Accordo sul rigassificatore a Piombino. Intanto il premier Draghi apre il Quarto vertice
italo-algerino

Algeri . Il premier Mario Draghi apre il Quarto vertice italo-algerino, co-

presieduto dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune; il presidente Draghi

è accompagnato dai Ministri Roberto Cingolani, Luigi Di Maio, Luciana

Lamorgese, Marta Cartabia, Enrico Giovannini ed Elena Bonetti. Temi

importanti dell'agenda saranno il gas e la guerra in Ucraina; ma è sul gas che

si sviluppa tale vertice, in quanto l'Algeria è uno dei principali produttori di gas

al mondo e soprattutto per l'importanza strategica della partnership tra i due

paesi nel settore dell'energia,e che diventa il primo rifornitore di gas dell'Italia.

L'Italia punta ad assicurarsi 27 miliardi di metri cubi all'anno, il transito di gas

del Transmed, che passando per la Tunisia, sbuca a Mazara del Vallo. Infatti,

oggi, transiteranno i primi flussi sul gasdotto voluto da Enrico Mattei, relativi ai

4 miliardi aggiuntivi appena annunciati dalla Compagnia algerina Sonatrach e

destinati all'Eni, società partner. La collaborazione nel settore si focalizzerà

anche sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento all

idrogeno verde e all energia solare, eolica e geotermica. La riduzione di circa

il 30% sulle forniture di gas annunciate da Gazprom per l'Italia equivale in

valore assoluto a circa 10 milioni di metri cubi al giorno, e rappresenta una parte marginale della fornitura giornaliera

totale che viene ampiamente compensata dalle altre forniture che il Governo italiano si è assicurato con il piano di

diversificazione portato avanti negli ultimi mesi. L'Italia e l'Algeria hanno l'obiettivo di consolidare una cooperazione

bilaterale con la firma di quindici accordi tra memorandum di intesa, protocolli di cooperazione e dichiarazioni di

intese firmati tra governo italiano e algerino, oltre a una dichiarazione congiunta. I temi riguardano la giustizia,

sostegno allo sviluppo sociale, microimprese e start up, cooperazione industriale, lavori pubblici, cooperazione

energetica e sviluppo sostenibile, protezione del patrimonio culturale, farmaceutica (con accordi siglati anche

dall'Aifa), strade, autostrade e grandi opere, lotta alla corruzione, attraverso la collaborazione con l'Anac, ma anche

alla radicalizzazione in carcere. Nel 2021 il valore dell'interscambio Italia-Algeria è stato pari a 7,34 miliardi di euro, di

cui 5,58 miliardi le nostre importazioni e 1,76 miliardi le esportazioni. 'Il Governo italiano mantiene pertanto sul gas lo

stato di pre-allerta necessario al monitoraggio costante dei flussi, senza alcun bisogno di misure emergenziali e di un

passaggio allo stato di allerta', ha dichiarato ultimamente il Ministro Cingolani. Intanto, la settimana scorsa presso il

MiTe, vi è stata la riunione per raggiungere un accordo sul rigassificatore di Piombino. All'incontro erano presenti il

ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella

Gelmini, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, il capo di Gabinetto, Antonio Funiciello, e il consigliere

economico, Francesco Giavazzi, il Commissario straordinario per

Il Nautilus
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il rigassificatore e Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l'amministratore delegato di SNAM, Stefano

Venier e i rispettivi staff. E' stata ribadita la inderogabile necessità di installare il rigassificatore nell'area di Piombino

per garantire la sicurezza energetica nazionale nei tempi stabiliti dal piano del Governo. Si è concordato che il

rigassificatore sarà posto in opera presso la banchina il prima possibile e per un periodo non superiore a tre anni, in

modo da garantire la sicurezza energetica nazionale a partire dal 2023. Nel frattempo Snam identificherà un sito

alternativo che ne consenta un utilizzo per un periodo più lungo. Abele Carruezzo

Il Nautilus

Piombino, Isola d' Elba
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L'Adsp laziale ridisegna le funzioni di Gaeta

Il nuovo Puap servirà a inquadrare correttamente le richieste di concessione ricevute. Ripartita intanto la stagione
crocieristica con l'arrivo di Royal Clipper

Con la pubblicazione avvenuta nei giorni scorsi, l'Autorità di Sistema Portuale

dei porti laziali ha avviato la procedura che in 30 giorni porterà alla definizione

dell'aggiornamento del 'Piano di Utilizzazione dei Piazzali siti in Ambito

Portuale' (Puap) del porto di Gaeta. L'iniziativa prende le mosse dalla

considerazione che, 'con la conclusione dei lavori del progetto denominato

'Opere di completamento del porto commerciale di Gaeta', intervenuta in data

10.05.2021, sono ora disponibili nuovi importanti piazzali (circa 60.000 mq)

retrostanti alla banchina Cicconardi, approfondita per un gran tratto fino alla

batimetrica di -11,60 m s.l.m.m., nonché un nuovo efficiente svincolo di

accesso al porto'. Senza dimenticare, si legge nella memoria allegata alla

documentazione sottoposta a fine giugno al Comitato di Gestione, le

'interessanti ed importanti richieste di aree in concessione per collocare

insediamenti produttivi di nuovo impianto o per migliorare le attuali condizioni

di quelli esistenti e quindi creare un fertile terreno per lo sviluppo dei traffici'.

Da qui, chiarita la natura tecnico-amministrativa del Puap quale 'strumento

programmatico e di regolamentazione di dettaglio, pienamente conforme alla

pianificazione dettata dal Prp' Adsp ha proceduto con l'aggiornamento, allo scopo 'di regolamentare con rigore e

flessibilità, per quanto ammissibile e consentito dalle potenzialità e prerogative del Puap, gli insediamenti operativi di

nuovo impianto, e l'eventuale adeguamento di quelli esistenti, finalizzati allo stoccaggio ed alla movimentazione delle

merci, sia di tipo unitizzato sia alla rinfusa, tenendo in debito conto le nuove opportunità scaturite sia dall'importante

sopravvenuta disponibilità di nuovi spazi, sia dalle nuove potenzialità che i recenti interventi infrastrutturali hanno

offerto ad aree prima ritenute marginali'. Da evidenziare come 'risulta possibile autorizzare volumetrie edificabili, per

la realizzazione di strutture stabili'. Nel frattempo, ha fatto sapere l'Adsp, anche a Gaeta sta ripartendo la 'stagione

crocieristica. Si tratta di una ripartenza caratterizzata da navi di lusso. Il prossimo 25 luglio è previsto, infatti,

l'approdo nello scalo pontino della Royal Clipper, una delle navi ammiraglie della flotta Star Clippers Ltd, veliero da

crociera di cinque alberi e 134 metri di lunghezza. La crociera partirà e terminerà al porto di Civitavecchia dove si

imbarcheranno circa 200 passeggeri e, prima di arrivare a Gaeta, toccherà Ponza, Palmarola, Amalfi, Sorrento,

Taormina e Lipari. Oltre alla tappa di luglio, per la Royal Clipper sono previsti altri tre accosti tra agosto e settembre'.

Le operazioni di imbarco/sbarco a Gaeta, ha fatto sapere Adsp, saranno gestite dall'agenzia della nave in

collaborazione con personale dell'ente. Pare lontana, per il momento, la prospettiva di una gestione in regime di

concessione: 'Stiamo valutando, a seconda della dimensione dello sviluppo dello scalo. Per il momento va bene una
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struttura snella e far crescere l'attrattività dello scalo' ha spiegato il presidente dell'Adsp Pino Musolino. ISCRIVITI

ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
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Venerdì partirà il servizio marittimo estivo di Algerie Ferries sulla rotta Algeri-Napoli

Previsti cinque viaggi sino al 18 settembre

La compagnia di navigazione Algerie Ferries avvierà venerdì prossimo il

proprio nuovo servizio marittimo per passeggeri e rotabili tra i porti di Algerie

e Napoli che il prossimo mese sarà seguito da altri due viaggi il 3 agosto e il

14 agosto per poi concludersi con altre due traversate nel mese di settembre

nei giorni 4 e 18.

Informare

Napoli
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Salerno Capitale della Vela

I campionati italiani giovanili dal 28 agosto al 4 settembre Salerno capitale

italiana della Vela. Accadrà tra il 28 agosto e il 4 settembre 2022 quando mille

atleti suddivisi in cinque classi (Optmist, Open Skiff, ILCA, Tavole Techno 293

e Tavole IQ Foil) incroceranno dinanzi la spiaggia di Santa Teresa e il Porto

Turistico Masuccio Salernitano nella Coppa Primavela, la grande festa dei

giovanissimi alle loro prime esperienze agonistiche (9-12 anni) e nei

Campionati italiani giovanili classi in singolo che coinvolgeranno velisti e

veliste dagli 11 ai 18 anni L'evento, presentato nella sala del Gonfalone del

Comune di Salerno alla presenza del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli,

dell'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara, del

presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, del presidente

della V Zona Fiv Francesco Lo Schiavo, e dei presidenti dei quattro circoli

consorziatisi per l'organizzazione, Giovanni Ricco del Circolo Canottieri Irno,

Fabrizio Marotta della Lega Navale Italiana Sezione Salerno, Elena Salzano

del Club Velico Salernitano, Gianni Carrella del circolo Azimut Salerno, è

l'appuntamento agonistico più importante del calendario nazionale della

federazione Italiana Vela dedicato ai giovani. Per la V Zona, che rappresenta la Federazione Italiana Vela in

Campania, l'assegnazione dell'evento rappresenta un chiaro segnale di attenzione della Federazione Centrale per un

territorio che conta oggi 44 circoli affiliati con tanti campi di regata, da quelli storici come Napoli ed il suo Golfo a

quelli emergenti del golfo di Pozzuoli, di Salerno, di Policastro a quelli affascinanti delle isole. Questa iniziativa è una

iniziativa eccezionale afferma il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli- Sarà uno spettacolo inedito per il golfo di

Salerno che raccoglierà la gioia di 1000 atleti che offrirà una splendida cartolina della città e travalicherà confini

provinciali. Cogliamo così l'obiettivo di mettere in carniere un altro importante evento per Salerno. E' una straordinaria

occasione di marketing territoriale che possa mettere Salerno al centro dell'attenzione nazionale sottolinea

l'assessore allo sport e alle attività produttive Alessandro Ferrara- siamo contenti della collaborazione creata tra

Federvela, circoli e istituzioni per un evento che si preannuncia fantastico. La magnifica cornice di Salerno ospiterà

uno dei più grandi eventi della nostra Federazione: la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili classi in

Singolo afferma il presidente della Federvela Francesco Ettorre - Ogni anno ricordo con piacere che tanti dei nostri

atleti e campioni di oggi hanno iniziato da queste prime tappe il loro lungo percorso di maturazione personale e

crescita sportiva. La Vela è uno sport che trasmette valori forti di aggregazione, interrelazione e rispetto ambientale

solo per citarne alcuni che rivestono un fondamentale aspetto educativo nella crescita dei nostri ragazzi. Ringrazio per

l'impegno tutte le Istituzioni, il Comitato di Zona e i nostri Circoli Affiliati, consapevole che l'entusiasmo
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dei ragazzi ripagherà ampiamente gli sforzi per la realizzazione di questo evento Salerno ed il suo Golfo hanno

accolto la sfida organizzativa di un evento che ritorna in V Zona dopo 8 anni dall'edizione di Napoli 2014 sottolinea il

presidente della V Zona della Federvela, Francesco Lo Schiavo un'occasione per rafforzare le capacità organizzative

dei circoli e per valorizzare l'importanza degli eventi sportivi legati al mare quale strumento di promozione del

territorio. Un 2022 che ha sottolineato la forza organizzativa della zona con il Trofeo Campobasso, la Coppa Italia

420, l'Europeo Star, la Tre Golfi sailing Week solo per citare alcuni eventi già svolti L'organizzazione curata dalla

Federazione Italiana Vela coinvolgerà i Circoli Velici cittadini che già nel 2020 hanno affrontato un'avvincente sfida

con i campionati italiani classe Laser curati da Circolo Canottieri Irno e Lega Navale Italiana di Salerno. I circoli sono

oggi riuniti in un consorzio di scopo rafforzato anche dalla presenza del Club Velico Salernitano, che nello scorso

mese di giugno ha organizzato sempre a Salerno il campionato italiano Este 24, e Azimut, giovane Circolo Affiliato

organizzatore delle ultime edizioni dei campionati mondiali match race per velisti non vedenti. La sinergia tra i circoli

nautici salernitani è naturale, nasce dal comune impegno nel promozionare gli sport del mare e la vela, un inscindibile

binomio di inclusione sociale sottolinea Giovanni Ricco, presidente del Circolo Canottieri Irno La radicata presenza

sul territorio di Associazioni dilettantistiche ha consentito di avvicinare e di far appassionare alle discipline sportive del

mare migliaia di giovani e campioni che hanno dato lustro alla città di Salerno. Sono certo che il pensiero espresso da

Nelson Mandela lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di

ricongiungere le persone possa darci la spinta necessaria per affrontare il presente e il prossimo futuro. E

manifestazioni come quella che stiamo presentando oggi sono il giusto premio ad un lavoro di squadra tra istituzion i

e associazioni che costituiscono uno stimolo ulteriore a continuare ad offrire opportunità, attraverso la pratica della

vela e degli altri sport del mare, alle nuove generazioni. I numeri della manifestazione sono importanti ricorda Fabrizio

Marotta, presidente della Lega Navale Italiana Sezione Salerno oltre 1000 atleti, suddivisi in tre classi veliche nella

prima parte e cinque nella seconda e che saranno seguiti da duecento gommoni con i rispettivi allenatori. Per far

fronte a questa imponente presenza, il Comitato Organizzatore metterà a disposizione una squadra di 150 persone

tra volontari e professionisti e saranno coinvolte nelle operazioni in acqua tutte le forze appartenenti ai corpi militari

nonché squadre di primo soccorso. Il Comitato Organizzatore dell'evento ha attivato a Salerno, sempre più hub tra le

due coste, un sistema di prenotazione centralizzato per l'ospitalità, che consente ai circoli velici di verificare il miglior

rapporto qualità prezzo, in funzione della logistica e della stagione in corso dice Elena Salzano presidente del Club

Velico Salernitano - L'intera città potrà partecipare alla Cerimonia di apertura del 27 agosto sul Lungomare di Salerno,

con la sfilata degli atleti delle 15 Zone della Federazione Italiana Vela. L'AZIMUT SALERNO S.c.s.d. , che è il circolo

nautico più giovane della FIV in Salerno, è lieta di far parte della A.T.S. costituita per l'organizzazione dei Campionati

Italiani in singolo FIV e Coppa Primavela 2022 sottolinea il presidente Gianni Carrella
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- L'evento, fortemente voluto dal Presidente della Quinta Zona FIV Francesco Lo Schiavo e dai quattro Circoli

salernitani FIV, potrà essere realizzato perché si è riusciti a trovare una perfetta sinergia e un ottimo gioco di squadra

con l'Amministrazione comunale di Salerno, in particolare con l'assessore Alessandro Ferrara, con la Prefettura e la
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con l'Amministrazione comunale di Salerno, in particolare con l'assessore Alessandro Ferrara, con la Prefettura e la

Questura di Salerno, l'Autorità portuale, la Guardia Costiera , la Guardia di Finanza e le società partecipate salernitane

gestori dei siti nei quali si svolgerà questo evento, che ricordo, darà grandissimo lustro, non soltanto alla nostra città,

ma a tutto il territorio salernitano. L'EVENTO - I Campionati italiani giovanili sono programmati in due distinte

manifestazioni che si terranno dal 28 al 30 agosto e dall'1 al 4 settembre 2022. La prima parte della manifestazione

prende il nome di Coppa Primavela, Coppa Presidente, Coppa Cadetti e Campionato italiano O'pen Skiff, e

raggruppa gli atleti delle fasce d'età 9-17 anni (Optimist, O'pen Skiff e Techno 293) mentre la seconda parte

caratterizzata dai Campionati italiani giovanili in singolo è dedicata agli atleti della fascia d'età 12-19 anni (Optimist,

ILCA, Techno 293 e IQ Foil) IL VILLAGGIO Sorgerà nell'area della spiaggia di Santa Teresa dove sarà concentrato

sia il villaggio sportivo sia la segreteria organizzativa; nella seconda fase gli spazi di Santa Teresa saranno integrati

con le aree del porto turistico Masuccio salernitano. All'interno del villaggio previsti gli stand degli sponsor nell'area

pedonale antistante il Teatro Pasolini. L'area di Santa Teresa, con l'arenile ed i percorsi pedonali retrostanti,

rappresenta la migliore soluzione possibile in termini di spazi funzionali all'accoglienza degli atleti e del personale

tecnico: una soluzione progettuale che rende l'evento sportivo aperto alla Città e fruibile dal pubblico reso possibile

grazie al supporto fornito dall'Amministrazione comunale. I NUMERI - 4 i circoli organizzatori 5 classi di regata 7

campi di regata 22 titoli e coppe che saranno assegnati; 65 ufficiali di regata 130 mezzi di assistenza che seguiranno

le regate; 200 circoli velici italiani partecipanti; 1000 il numero complessivo di atleti attesi dalle 20 regioni d'Italia; 2000

l'incoming delle persone attese a Salerno;
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Salerno capitale italiana della vela giovanile dal 28 agosto al 4 settembre

SALERNO - Salerno capitale italiana della Vela. Accadrà tra il 28 agosto e il 4

settembre 2022 quando mille atleti suddivisi in cinque classi (Optmist, Open

Skiff, ILCA, Tavole Techno 293 e Tavole IQ Foil) incroceranno dinanzi la

spiaggia di Santa Teresa e il Porto Turistico Masuccio Salernitano nella

"Coppa Primavela", la grande festa dei giovanissimi alle loro prime

esperienze agonistiche (9-12 anni) e nei "Campionati italiani giovanili classi in

singolo" che coinvolgeranno vel ist i  e vel iste dagl i  11 ai  18 anni

(www.giovanilisalerno2022.it) L' evento, presentato nella sala del Gonfalone

del Comune di Salerno alla presenza del Sindaco di Salerno, Vincenzo

Napoli, dell' assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro

Ferrara, del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, del

presidente della V Zona Fiv Francesco Lo Schiavo, e dei presidenti dei

quattro circoli consorziatisi per l' organizzazione, Giovanni Ricco del Circolo

Canottieri Irno, Fabrizio Marotta della Lega Navale Italiana - Sezione Salerno,

Elena Salzano del Club Velico Salernitano, Gianni Carrella del circolo Azimut

Salerno, è l' appuntamento agonistico più importante del calendario nazionale

della federazione Italiana Vela dedicato ai giovani. Per la V Zona, che rappresenta la Federazione Italiana Vela in

Campania, l' assegnazione dell' evento rappresenta un chiaro segnale di attenzione della Federazione Centrale per un

territorio che conta oggi 44 circoli affiliati con tanti campi di regata, da quelli storici come Napoli ed il suo Golfo a

quelli emergenti del golfo di Pozzuoli, di Salerno, di Policastro a quelli affascinanti delle isole. "Questa iniziativa è una

iniziativa eccezionale - afferma il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli- Sarà uno spettacolo inedito per il golfo di

Salerno che raccoglierà la gioia di 1000 atleti che offrirà una splendida cartolina della città e travalicherà confini

provinciali. Cogliamo così l' obiettivo di mettere in carniere un altro importante evento per Salerno". "E' una

straordinaria occasione di marketing territoriale che possa mettere Salerno al centro dell' attenzione nazionale -

sottolinea l' assessore allo sport e alle attività produttive Alessandro Ferrara- siamo contenti della collaborazione

creata tra Federvela, circoli e istituzioni per un evento che si preannuncia fantastico". "La magnifica cornice di Salerno

ospiterà uno dei più grandi eventi della nostra Federazione: la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili classi

in Singolo - afferma il presidente della Federvela Francesco Ettorre - Ogni anno ricordo con piacere che tanti dei

nostri atleti e campioni di oggi hanno iniziato da queste prime tappe il loro lungo percorso di maturazione personale e

crescita sportiva. La Vela è uno sport che trasmette valori forti di aggregazione, interrelazione e rispetto ambientale -

solo per citarne alcuni - che rivestono un fondamentale aspetto educativo nella crescita dei nostri ragazzi. Ringrazio

per l' impegno tutte le Istituzioni, il Comitato di Zona e i nostri Circoli Affiliati, consapevole che l' entusiasmo dei
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ragazzi ripagherà ampiamente gli sforzi per la realizzazione di questo evento" "Salerno ed il suo Golfo hanno

accolto la sfida organizzativa di un evento che ritorna in V Zona dopo 8 anni dall' edizione di Napoli 2014 - sottolinea

il presidente della V Zona della Federvela, Francesco Lo Schiavo - un' occasione per rafforzare le capacità

organizzative dei circoli e per valorizzare l' importanza degli eventi sportivi legati al mare quale strumento di

promozione del territorio. Un 2022 che ha sottolineato la forza organizzativa della zona con il Trofeo Campobasso, la

Coppa Italia 420, l' Europeo Star, la Tre Golfi sailing Week solo per citare alcuni eventi già svolti" L' organizzazione

curata dalla Federazione Italiana Vela coinvolgerà i Circoli Velici cittadini che già nel 2020 hanno affrontato un'

avvincente sfida con i campionati italiani classe Laser curati da Circolo Canottieri Irno e Lega Navale Italiana di

Salerno. I circoli sono oggi riuniti in un consorzio di scopo rafforzato anche dalla presenza del Club Velico

Salernitano, che nello scorso mese di giugno ha organizzato sempre a Salerno il campionato italiano Este 24, e

Azimut, giovane Circolo Affiliato organizzatore delle ultime edizioni dei campionati mondiali match race per velisti non

vedenti. "La sinergia tra i circoli nautici salernitani è naturale, nasce dal comune impegno nel promozionare gli sport

del mare e la vela, un inscindibile binomio di inclusione sociale - sottolinea Giovanni Ricco, presidente del Circolo

Canottieri Irno - La radicata presenza sul territorio di Associazioni dilettantistiche ha consentito di avvicinare e di far

appassionare alle discipline sportive del mare migliaia di giovani e campioni che hanno dato lustro alla città di

Salerno. Sono certo che il pensiero espresso da Nelson Mandela " lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il

potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone" possa darci la spinta necessaria per affrontare

il presente e il prossimo futuro. E manifestazioni come quella che stiamo presentando oggi sono il giusto premio ad

un lavoro di squadra tra istituzioni e associazioni che costituiscono uno stimolo ulteriore a continuare ad offrire

opportunità, attraverso la pratica della vela e degli altri sport del mare, alle nuove generazioni". "I numeri della

manifestazione sono importanti - ricorda Fabrizio Marotta, presidente della Lega Navale Italiana - Sezione Salerno

oltre 1000 atleti, suddivisi in tre classi veliche nella prima parte e cinque nella seconda e che saranno seguiti da

duecento gommoni con i rispettivi allenatori. Per far fronte a questa imponente presenza, il Comitato Organizzatore

metterà a disposizione una squadra di 150 persone tra volontari e professionisti e saranno coinvolte nelle operazioni

in acqua tutte le forze appartenenti ai corpi militari nonché squadre di primo soccorso". Il Comitato Organizzatore dell'

evento ha attivato a Salerno, sempre più hub tra le due coste, un sistema di prenotazione centralizzato per l'

ospitalità, che consente ai circoli velici di verificare il miglior rapporto qualità prezzo, in funzione della logistica e della

stagione in corso - dice Elena Salzano presidente del Club Velico Salernitano - L' intera città potrà partecipare alla

Cerimonia di apertura del 27 agosto sul Lungomare di Salerno, con la sfilata degli atleti delle 15 Zone della

Federazione Italiana Vela. "L' AZIMUT SALERNO S.c.s.d., che è il circolo nautico più giovane della FIV in Salerno, è

lieta di far parte della A.T.S. costituita per l' organizzazione dei Campionati Italiani in singolo FIV e Coppa Primavela
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2022 - sottolinea il presidente Gianni Carrella - L' evento, fortemente voluto dal Presidente della Quinta Zona FIV

Francesco Lo Schiavo e dai quattro Circoli salernitani FIV, potrà essere realizzato perché si è riusciti a trovare una

perfetta sinergia e un ottimo gioco di squadra con l' Amministrazione comunale di Salerno, in particolare con l'

assessore Alessandro Ferrara, con la Prefettura e la Questura di Salerno, l' Autorità portuale, la Guardia Costiera, la

Guardia di Finanza e le società partecipate salernitane gestori dei siti nei quali si svolgerà questo evento, che ricordo,

darà grandissimo lustro, non soltanto alla nostra città, ma a tutto il territorio salernitano. L' EVENTO - I Campionati

italiani giovanili sono programmati in due distinte manifestazioni che si terranno dal 28 al 30 agosto e dall' 1 al 4

settembre 2022. La prima parte della manifestazione prende il nome di Coppa Primavela, Coppa Presidente, Coppa

Cadetti e Campionato italiano O' pen Skiff, e raggruppa gli atleti delle fasce d' età 9-17 anni (Optimist, O' pen Skiff e

Techno 293) mentre la seconda parte caratterizzata dai Campionati italiani giovanili in singolo è dedicata agli atleti

della fascia d' età 12-19 anni (Optimist, ILCA, Techno 293 e IQ Foil) IL VILLAGGIO - Sorgerà nell' area della spiaggia

di Santa Teresa dove sarà concentrato sia il villaggio sportivo sia la segreteria organizzativa; nella seconda fase gli

spazi di Santa Teresa saranno integrati con le aree del porto turistico Masuccio salernitano. All' interno del villaggio

previsti gli stand degli sponsor nell' area pedonale antistante il Teatro Pasolini. L' area di Santa Teresa, con l' arenile

ed i percorsi pedonali retrostanti, rappresenta la migliore soluzione possibile in termini di spazi funzionali all'

accoglienza degli atleti e del personale tecnico: una soluzione progettuale che rende l' evento sportivo aperto alla Città

e fruibile dal pubblico reso possibile grazie al supporto fornito dall' Amministrazione comunale. I NUMERI - 4 i circoli

organizzatori 5 classi di regata 7 campi di regata 22 titoli e coppe che saranno assegnati; 65 ufficiali di regata 130

mezzi di assistenza che seguiranno le regate; 200 circoli velici italiani partecipanti; 1000 il numero complessivo di

atleti attesi dalle 20 regioni d' Italia; 2000 l' incoming delle persone attese a Salerno;
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Mergellina, contrasto agli ormeggi abusivi. Controlli della Polizia di Stato e della Guardia
Costiera

NAPOLI - Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli -Nucleo PG e del 2° Nucleo

Operatori Subacquei hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del

territorio e della verifica sulla regolarità degli ormeggi, finalizzato al contrasto

dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d' acqua

antistante la zona di Mergellina. Nel corso dell' attività è stato sottoposto a

sequestro lo specchio d' acqua nei pressi di via Caracciolo per un totale di

985 mq poiché occupato abusivamente da 42 natanti da diporto ed è stato

altresì denunciato un 19enne napoletano per invasione di terreni o edifici e

abusiva occupazione di spazio demaniale secondo quanto previsto dal

Codice della Navigazione; inoltre, è stato accertato che l' uomo aveva

allestito un sistema di ormeggio senza alcun tipo di autorizzazione. Infine, ai

proprietari delle imbarcazioni sono state elevate 30 sanzioni amministrative

per violazione dell' ordinanza balneare e del Codice della Navigazione.

Napoli Village

Napoli
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Città di Monopoli-Tutti i premiati del 17esimo Premio "Il Gozzo"

Nel corso della serata sono stati premiati Massimo Biscardi, Federica Luna Vincenti e Michele Placido, Anna Maria
Candela, Giacinto Pinto, Giuliano Logos De Santis, Massimo Labruna

Venerdì 15 lugl io 2022 si  è svolta a Cala Batter ia a Monopol i  la

diciassettesima edizione del Premio "I l  Gozzo" Città di Monopoli,

riconoscimento assegnato alle eccellenze pugliesi che si sono distinte

contribuendo alla crescita della regione e dell' immagine del territorio pugliese

in Italia e all' estero. Nella storica cornice di Cala Batteria l' evento è stato

condotto da Gianni Tanzariello , patron della manifestazione, e Tosca D'

Aquino che con il suo entusiasmo ha rapito la platea. La manifestazione è

organizzata dalla società Canale 7 con il sostegno dell' Amministrazione

comunale di Monopoli (Assessorato alla Cultura), della Regione Puglia e dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Sono stati sei i

riconoscimenti assegnati. Per la categoria Giovani Eccellenti , l' Assessore

allo Sport e Turismo Cristian Iaia ha consegnato il premio a Giuliano De

Santis , primo italiano campione mondiale di Poetry Slam , la nuova frontiera

della poesia. Nel 2022 è stato scelto da Vanity Fair Italia, Francia e Spagna

tra i 30 artisti, attivisti e pionieri che stanno ridisegnando il futuro dell' Europa.

A Giacinto Pinto il riconoscimento per la categoria Informazione . Dalle

redazioni locali a inviato di punta del Tg1, racconta i principali fatti di cronaca in Italia e all' estero. Da ultimo le fasi

iniziali della guerra in Ucraina e la tragedia della Marmolada. Il premio per lo Spettacolo è andato a Federica Luna

Vincenti musicista, attrice e produttrice e a Michele Placido , attore e regista tra i più apprezzati. Una coppia che ha

unito le rispettive qualità artistiche e fondato la GoldenArt Production, impegnata in produzioni teatrali e

cinematografiche con attenzione a temi come l' integrazione e il riscatto sociale. Premio categoria Generazione

Donna a Anna Maria Candela . Docente ordinaria di Analisi Matematica e pro-rettrice dell' Università "A. Moro" di

Bari, prima donna ad assumere questo ruolo. Ha coordinato il gruppo di lavoro del primo Gender Equality Plan dell'

Università di Bari, strumento che promuove l' equilibrio di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera. Per

la categoria Cultura , l' Assessore alla Cultura Rosanna Perricci ha consegnato il premio a Massimo Biscardi ,

sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli e Accademico Effettivo dell' Accademia Nazionale di Santa

Cecilia. Ha portato in Puglia produzioni teatrali prestigiose e si impegna costantemente per avvicinare anche i più

piccoli al Teatro promuovendo spettacoli ad hoc per famiglie e scuole. Infine, il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese,

ha assegnato il Premio della Città di Monopoli all' imprenditore Massimo Labruna che con la sua azienda sta

innovando il mondo della propulsione nautica. Una serata arricchita dalle note dell' Orchestra Bandalarga Big Band del

travolgente Maestro Leonardo Lozupone e dalle incursioni comiche di Vincenzo De Lucia con le sue incredibili

imitazioni di Mara Venier, Maria De Filippi e Barbara D'
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Urso. Fondamentale per l' evento la collaborazione di: Ordine dei Giornalisti di Puglia, Rete delle Donne Costituenti

di Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e redazione di Puglia Eccellente. COMUNICATO STAMPA - Responsabilità

editoriale ANCI Puglia Press Release Responsabilità editoriale: ANCI Puglia ANCI Puglia Città di Monopoli-Tutti i

premiati del 17esimo Premio "Il Gozzo" ANCI Puglia Mola- un murales in ricordo delle stragi di Capaci e via D'

Amelio. ANCI Puglia Andria- #EuroVolleyU21W - Europeo U21 femminile ANCI Puglia Maruggio- al via il cinema in

spiaggia ANCI Puglia Crisi comparto agricolo pugliese: incontro tra Anci Puglia e Confederazione Italiana Agricoltori

ANCI Puglia Tutti i comunicati Chiudi Condividi Link breve Facebook Tweet LinkedIn Pinterest Email.
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Bari
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Tutti i premiati del 17esimo Premio Il Gozzo Città di Monopoli

Nel corso della serata sono stati premiati Massimo Biscardi, Federica Luna

Vincenti e Michele Placido, Anna Maria Candela, Giacinto Pinto, Giuliano

Logos De Santis, Massimo LabrunaVenerdì 15 luglio 2022 si è svolta a Cala

Batteria a Monopoli la diciassettesima edizione del Premio Il Gozzo Città di

Monopoli, riconoscimento assegnato alle eccellenze pugliesi che si sono

distinte contribuendo alla crescita della regione e dell'immagine del territorio

pugliese in Italia e all'estero.Nella storica cornice di Cala Batteria l'evento è

stato condotto da Gianni Tanzariello, patron della manifestazione, e Tosca

D'Aquino che con il suo entusiasmo ha rapito la platea.La manifestazione è

organizzata dalla società Canale 7 con il sostegno dell'Amministrazione

comunale di Monopoli (Assessorato alla Cultura), della Regione Puglia e

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.Sono stati sei

i riconoscimenti assegnati. Per la categoria Giovani Eccellenti, l'Assessore

allo Sport e Turismo Cristian Iaia ha consegnato il premio a Giuliano De

Santis, primo italiano campione mondiale di Poetry Slam, la nuova frontiera

della poesia. Nel 2022 è stato scelto da Vanity Fair Italia, Francia e Spagna

tra i 30 artisti, attivisti e pionieri che stanno ridisegnando il futuro dell'Europa.A Giacinto Pinto il riconoscimento per la

categoria Informazione. Dalle redazioni locali a inviato di punta del Tg1, racconta i principali fatti di cronaca in Italia e

all'estero. Da ultimo le fasi iniziali della guerra in Ucraina e la tragedia della Marmolada.Il premio per lo Spettacolo è

andato a Federica Luna Vincenti musicista, attrice e produttrice e a Michele Placido, attore e regista tra i più

apprezzati. Una coppia che ha unito le rispettive qualità artistiche e fondato la GoldenArt Production, impegnata in

produzioni teatrali e cinematografiche con attenzione a temi come l'integrazione e il riscatto sociale.Premio categoria

Generazione Donna a Anna Maria Candela. Docente ordinaria di Analisi Matematica e pro-rettrice dell'Università "A.

Moro" di Bari, prima donna ad assumere questo ruolo. Ha coordinato il gruppo di lavoro del primo Gender Equality

Plan dell'Università di Bari, strumento che promuove l'equilibrio di genere nel reclutamento e nelle progressioni di

carriera.Per la categoria Cultura, l'Assessore alla Cultura Rosanna Perricci ha consegnato il premio a Massimo

Biscardi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli e Accademico Effettivo dell'Accademia Nazionale di

Santa Cecilia. Ha portato in Puglia produzioni teatrali prestigiose e si impegna costantemente per avvicinare anche i

più piccoli al Teatro promuovendo spettacoli ad hoc per famiglie e scuole.Infine, il Sindaco di Monopoli, Angelo

Annese, ha assegnato il Premio della Città di Monopoli all'imprenditore Massimo Labruna che con la sua azienda sta

innovando il mondo della propulsione nautica.Una serata arricchita dalle note dell'Orchestra Bandalarga Big Band del

travolgente Maestro Leonardo Lozupone e dalle incursioni comiche di Vincenzo De Lucia con
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le sue incredibili imitazioni di Mara Venier, Maria De Filippi e Barbara D'Urso.Fondamentale per l'evento la

collaborazione di: Ordine dei Giornalisti di Puglia, Rete delle Donne Costituenti di Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e

redazione di Puglia Eccellente.Foto: Lucia A. Mangini Pepemediagroup
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Mare sicuro 2022: la Guardia Costiera a tutela dei bagnanti

Redazione Seareporter.it

Manfredonia, 18 luglio 2022 Nel corso del week end appena trascorso, grazie

anche al meteo particolarmente favorevole, le spiagge e il litorale della Puglia

garganica sono state prese d'assalto da bagnanti e diportisti. Per far fronte a

tale flusso, imponente è stato lo sforzo operativo messo in campo dalla

Guardia Costiera di Manfredonia lungo tutto il litorale di competenza da nord

a sud ( da Zapponeta a Marina di Chieuti). Diverse le chiamate di soccorso

giunte alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia per lo più

da parte di diportisti in diff icoltà a causa di problemi tecnici e del

peggioramento delle condizioni meteomarine. In particolare in 4 distinti

interventi i militari della Guardia Costiera imbarcati sulle unita navali dipendenti

che hanno portato in salvo 18 persone che, a bordo delle loro imbarcazioni,

non riuscivano a rientrare in sicurezza nei porti di partenza. In un caso, la

vicinanza dell'imbarcazione soccorsa alla scogliera, rendeva l'intervento dei

militari della Guardia Costiera particolarmente complicato. Solo nel week end

sono stati effettuati numerosi controlli sia a terra che a mare, e comminate

sanzioni amministrative (con importi che superano in totale circa i 5.000,00

euro) di cui la maggior parte ha riguardato la navigazione con imbarcazioni da diporto sotto costa ovvero nella zona

di mare riservata alla balneazione. Si ricorda ai diportisti che la fascia di mare di 200 metri dalle spiagge ovvero 100

dalle scogliere a picco è destinato alla balneazione, mentre l'ordinanza n° 8 del 2017 'Regolamento sulla disciplina del

diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Manfredonia', disciplina le attività diportistiche, tra cui l'uso di

acquascooter, kitesurf e flyboard, che si svolgono sul litorale di competenza. Infine si ricorda ai diportisti, per una

corretta e serena fruizione del proprio tempo libero di: accertarsi che ci sia carburante sufficiente per affrontare il

viaggio che si intende intraprendere considerando eventuali imprevisti; consultare il bollettino meteo, prima della

partenza; controllare le dotazioni di sicurezza; controllare l'efficienza della propria unità navale non trasportare mai un

numero di persone superiore a quello per cui l'imbarcazione è omologata; distribuire bene il carico a bordo; È sempre

possibile consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate dalle locali Capitanerie di Porto e che le Sale

Operative della Capitaneria di Porto di Manfredonia e di Vieste operano 24h su 24h, 7 giorni su 7, e possono essere

contattate telefonicamente attraverso il numero per le emergenze in mare 1530 per le sole emergenze in mare oppure

al numero 0884/583871-2 (CP Manfredonia) e 0884/708791 (CP Vieste) per eventuali informazioni e/o segnalazioni.
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MARE SICURO 2022 - LA GUARDIA COSTIERA DI MANFREDONIA E VIESTE A TUTELA DEI
BAGNANTI.

Nel corso del week end appena trascorso, grazie anche al meteo

particolarmentefavorevole, le spiagge e il litorale della Puglia garganica sono

state prese d'assaltoda bagnanti e diportisti.Per far fronte a tale flusso,

imponente è stato lo sforzo operativo messo in campodalla Guardia Costiera

di Manfredonia lungo tutto il litorale di competenza da nord asud ( da

Zapponeta a Marina di Chieuti).Diverse le chiamate di soccorso giunte alla

sala operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia per lo più da parte di

diportisti in difficoltà a causa di problemi tecnicie del peggioramento delle

condizioni meteomarine.In particolare in 4 distinti interventi i militari della

Guardia Costiera imbarcati sulle unita navali dipendenti che hanno portato in

salvo 18 persone che, a bordo delle loro imbarcazioni, non riuscivano a

rientrare in sicurezza nei porti di parte l'intervento dei militari della Guardia

Costiera particolarmente complicato. Solo nel week end sono stati effettuati

numerosi control l i  s ia a terra che a mare, e comminate sanzioni

amministrative (con importi che superano in totale circa i 5.000,00 euro) di cui

la maggior parte ha riguardato la navigazione con imbarcazionida diporto

sotto costa ovvero nella zona di mare riservata alla balneazione.Si ricorda ai diportisti che la fascia di mare di 200

metri dalle spiagge ovvero 100dalle scogliere a picco è destinato alla balneazione, mentre l'ordinanza n° 8 del

2017Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondariomarittimo di Manfredonia, disciplina le

attività diportistiche, tra cui l'uso diacquascooter, kitesurf e flyboard, che si svolgono sul litorale di competenza.Infine

si ricorda ai diportisti, per una corretta e serena fruizione del proprio tempolibero di:accertarsi che ci sia carburante

sufficiente per affrontare il viaggio che si intendeintraprendere considerando eventuali imprevisti;consultare il bollettino

meteo, prima della partenza;controllare le dotazioni di sicurezza;controllare l'efficienza della propria unità navalenon

trasportare mai un numero di persone superiore a quello per cui l'imbarcazioneè omologata;distribuire bene il carico a

bordo;È sempre possibile consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate dalle localiCapitanerie di Porto e che

le Sale Operative della Capitaneria di Porto diManfredonia e di Vieste operano 24h su 24h, 7 giorni su 7, e possono

esserecontattate telefonicamente attraverso il "numero per le emergenze in mare" 1530 perle sole emergenze in mare

oppure al numero 0884/583871-2 (CP Manfredonia) e0884/708791 (CP Vieste) per eventuali informazioni e/o

segnalazioni.
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Ecosistema dell' innovazione della Sardegna: progetto di Regione, Università e banche

Prende vita a Sassari l' ecosistema dell' innovazione della Sardegna. Si tratta

di un progetto che coinvolge soggetti pubblici e privati che, nell' ambito del

Pnrr, ha un valore di 120 milioni di euro. "Il progetto 'e.lns - Ecosystem of

innovation tor next generation sardinia', ovvero un ecosistema dell'

innovazione, presentato per la Sardegna dall' Università di Sassari - spiega

una nota della Regione -, è tra le 11 proposte ammesse a livello nazionale al

finanziamento europeo, il secondo progetto ritenuto dal ministero dell'

Università e della Ricerca più importante tra le proposte specifiche per il Sud

e il quinto a livello nazionale dopo quelli presentati dalle Università di Bologna,

Calabria, Milano Bicocca, Firenze". La società per la creazione dell'

ecosistema dell' innovazione è costituita da 24 soggetti di natura pubblica e

privata tra cui Regione Sardegna, UniSs-Università di Sassari, UniCa-

Università di Cagliari, Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna,

Unioncamere Sardegna, Confindustria Sardegna, Legacoop Sardegna,

Sogaer spa e Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. "La Giunta,

fin dal primo momento, ha inteso valorizzare la terza missione dell' Università

e collaborare con il mondo del credito per creare sempre migliori condizioni e costituire un ecosistema complessivo

favorevole alla ricerca, all' innovazione e allo sviluppo - ha commentato oggi a Sassari il presidente della Regione,

Christian Solinas -, che sono le chiavi per superare i deficit strutturali storici che pesano sulla Sardegna. Questo

progetto risponde alla strategia di specializzazione intelligente ed è in linea con i piani operativi e le priorità di ricerca

e innovazione regionali".

(Sito) Adnkronos

Olbia Golfo Aranci
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Ecosistema dell' innovazione, 120 mln per 10 temi strategici

Presentato all' Università di Sassari. Solinas, impegno Regione

Regione, mondo accademico e bancario fanno squadra per creare un grande

progetto di sviluppo e innovazione. Il progetto "e.lNS - Ecosystem of

lnnovation tor Next Generation Sardinia", ovvero un ecosistema dell'

innovazione, presentato per la Sardegna dall' Università di Sassari, è tra le 11

proposte ammesse a livello nazionale al finanziamento europeo, il secondo

progetto ritenuto dal Ministero dell' Università e della Ricerca più importante

tra le proposte specifiche per il Sud e il quinto a livello nazionale dopo quelli

presentati dalle Università di Bologna, Calabria, Milano Bicocca, Firenze. "La

Giunta, fin dal primo momento, ha inteso valorizzare la terza missione dell'

Università e collaborare con il mondo del credito per creare sempre migliori

condizioni e costituire un ecosistema complessivo favorevole alla ricerca, all'

innovazione e allo sviluppo, che sono le chiavi per superare i deficit strutturali

storici che pesano sulla Sardegna. Questo progetto risponde alla Strategia di

Specializzazione Intelligente ed è in linea con i piani operativi e le priorità di

ricerca e innovazione regionali", ha spiegato il presidente della Regione

Christian Solinas che questa mattina, a Sassari, ha ufficializzato l' ingresso

della Regione nella società per la realizzazione in Sardegna dell'"Ecosistema dell' innovazione", così come previsto

dall' Avviso del Ministero che nell' ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato a livello nazionale

risorse per 1 miliardo e mezzo di euro (finanziamento Unione europea - NextGenerationEU). La compagine societaria

è costituita da 24 soggetti di natura pubblica e privata tra cui Regione, UniSS-Università di Sassari, UniCA-Università

di Cagliari, Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, Unioncamere Sardegna, Confindustria Sardegna, Legacoop

Sardegna, So.G.Aer Spa, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. "Promuovendo e rafforzando la

collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali, la Regione conferma la

volontà di incidere nel futuro della Sardegna con progetti innovativi e di specializzazione tecnologica - ha proseguito

Solinas -.Stiamo facendo un grande lavoro e uno sforzo enorme perché la Sardegna venga identificata non solo per

le sue bellezze naturali e paesaggistiche ma anche come ecosistema favorevole per l' innovazione e la ricerca". Gli

Ecosistemi dell' innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici

territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati, internazionalmente riconosciuti e auspicabilmente

organizzati in forma consortile come nel caso dell' accordo firmato stamani a Sassari.

Ansa
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Nuovo bando per i traghetti nello Stretto: ammesse navi di 30 anni

Mims e Invitalia varano un nuovo bando più 'morbido' rispetto alla procedura precedente su un tema chiave

Dopo l 'esclusione dell'unica offerente, Liberty Lines , dalla precedente

procedura per questioni legate all'età del naviglio , per l'affidamento del

servizio pubblico di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra Reggio

Calabria e Messina il Mims ha ora pubblicato tramite Invitalia un nuovo bando

di gara che va a modificare proprio i requisiti in questo ambito. La nuova

procedura approntata dal Ministero (con scadenza al prossimo 8 settembre)

prevede infatti un importo a base di gara leggermente ridotto (si passa da

36,976 a 35,178 milioni) a fronte però della possibilità di impiegare sul

collegamento navi - monocarena, aliscafo o catamarano - di fino a 30 anni di

età ( e non più 20 ), condizione valida sia per le due unità titolari che per la

terza di riserva. Invariata però la capacità minima, che dovrà essere sempre

di 250 passeggeri, così come il fatto che queste dovranno essere in grado di

sviluppare una velocità di crociera almeno di 28 nodi. E invariato è anche il

programma di esercizio, dato che anche il nuovo bando stabilisce che questo

dovrà essere garantito nei giorni feriali da lunedì a venerdì con 16 coppie di

corse/giorno (nell'orario 5.30 - 21), con 6 coppie (tra le 8 e le 18) nelle

giornate di sabato, domenica e nei festivi e che in aggiunta tutti i giorni, festivi inclusi, l'aggiudicatario dovrà effettuare

una coppia di corse nella fascia oraria tra le 23 e le 24. Identici anche i tempi di percorrenza, stabiliti in un massimo di

30 minuti per la tratta Reggio Calabria - Messina e in 35 minuti per quella inversa. Di rilevante, per quel che riguarda la

documentazione di gara, è anche il permanere della clausola sociale, che stabilisce come, in caso di subentro di un

nuovo aggiudicatario, sia il personale amministrativo che quello navigante impiegato prevalentemente sul

collegamento verrebbe trasferito senza soluzione di continuità all'impresa subentrante (nei limiti 'del personale

previsto dalle tabelle di armamento e di quello, di terra ed imbarcato, previsto dalle tabelle di esercizio in rapporto al

numero dei passeggeri per garantire lo svolgimento a bordo dei servizi previsti'). Un punto che potrà continuare a

rasserenare i lavoratori di Blu Jet (a oggi titolare del servizio, sulla base di una aggiudicazione diretta da parte

dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e i relativi rappresentanti sindacali, che nei mesi scorsi avevano

espresso preoccupazione per la sua 'messa in gara a mercato'. Tornando infine al nodo dell'età del naviglio, va

ricordato che Liberty Lines, ora peraltro nel mezzo di un rimpasto dei suoi vertici, era stata estromessa dalla

precedente procedura proprio per questioni legate a questo punto. Secondo quanto emerso da una ordinanza del Tar

del Lazio (cui la compagnia si era rivolta per chiedere la sospensiva - che le era poi stata negata - della sua

esclusione dalla gara), il nodo pareva stare proprio nell'età massima dei mezzi e nella possibilità (negata dalla

stazione

Shipping Italy

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni



 

lunedì 18 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 73

[ § 1 9 9 4 0 4 6 6 § ]

appaltante, ovvero Mims-Invitalia) che nel calcolo di questa potesse essere considerato l'eventuale certificato di

ringiovanimento. Un nodo che, in attesa che i giudici amministrativi si pronuncino nel merito, il prossimo ottobre,

potrebbe essere sciolto a favore di Liberty o di altri eventuali interessati direttamente dalla nuova procedura. F.M.
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Villa San Giovanni, marinaio investito sulla passerella della "Elio" attende i soccorsi per
45'

Automobilisti 'dirottati' sulle navi successive. Caronte&Tourist: «Il nostro dipendente sta bene, tempestive ed efficienti
le procedure di sicurezza»

mario meliado

VILLA SAN GIOVANNI - Un dilemma che ha unito viabilità e ordinarie (ma

sempre inaccettabili) difficoltà in Sanità. L' incidente Questa mattina, agli

imbarcaderi privati di Villa San Giovanni, la nave-traghetto 'Elio' aveva in

programma di salpare per le 8. Il mezzo navale della Caronte&Tourist aveva

quasi finito d' imbarcare gli automobilisti e le relative vetture in procinto di

sbarcare a Messina, quando - a quanto pare, in modo accindentale - un

marinaio della nave è stato investito sulla passerella da un automobilista, al

quale aveva appena indicato il luogo preciso dell' imbarcazione in cui andare

a posizionarsi col suo veicolo. e i "soliti" ritardi La preoccupazione è stata

sùbito elevata per l' uomo investito dall' auto. Tempestiva è stata la richiesta

di soccorsi; purtroppo non altrettanto lo è stata la risposta dell' ospedalità

territoriale. Per ragioni in via di riscontro, però, l' ambulanza che doveva

arrivare ( dall' ospedale 'Scillesi d' America' di Scilla, a quanto sembra ) ha

tardato sviluppato tempi biblici purtroppo tutt' altro che inconsueti, a queste

latitudini. L' uomo, ferito a una gamba, è rimasto per almeno tre quarti d' ora

inutilmente in attesa dell' ambulanza . A tal punto che le persone presenti e in

procinto di lasciare il porto tirrenico alla volta di Messina hanno materialmente visto che s' è reso necessario

'spostare' in posizione laterale alla nave il ferito, dopo averlo sistemato su una sedia a rotelle con tutte le cautele del

caso, sempre in attesa dell' arrivo dell' ambulanza. Che solo successivamente ha trasportato il ferito al Grande

ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il dipendente della Caronte&Tourist è complessivamente in buone

condizioni, ma mentre scriviamo si trova tuttora ricoverato nel reparto Obi (Osservazione breve intensiva) dell' hub

ospedaliero reggino per gli accertamenti sanitari del caso. Rilievi a bordo In simultanea, infatti - come prevedono i

protocolli della società - è stato chiesto un possibile intervento degli uffici locali della Capitaneria di porto. La Guardia

costiera ha però risposto di non dover intervenire: successivamente sono stati quindi i Carabinieri a recarsi a bordo

del ferry-boat per i rilievi del caso. Anche per questa ragione, ovviamente è stato poi comunque necessario spostare

il dipendente con la gamba apparentemente in pessime condizioni. Caos e passeggeri infuriati Nel frattempo, inutile a

dirsi, il traghetto è necessariamente rimasto fermo. Il servizio della 'Elio' è stato regolarmente ripristinato soltanto per

la corsa delle 9,20 e dunque un' ora e venti minuti dopo l' iniziale corsa 'saltata'. La situazione sanitaria davvero

clamorosa ha dunque fatto il paio col caos più assoluto, in un coro di proteste degli automobilisti , costretti prima a

una lunga attesa e poi a lasciare la 'Elio'. In buona parte, queste auto 'sfollate' sono state accolte sulla 'Telepass' -

insieme a decine di altre vetture che a bordo della 'Elio' già in origine
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non avevano trovato posto - e su una terza nave-traghetto con partenza successiva. Caronte&Tourist: tutto

regolare. E il nostro dipendente sta bene Interpellato da Tempostretto, evidenzia l' Ufficio stampa della

Caronte&Tourist che «i protocolli di sicurezza tempestivamente scattati a bordo hanno funzionato e il nostro

collaboratore sta bene. Per il resto ci pare corretto e doveroso, nel rispetto delle compense e del lavoro di ognuno,

non entrare nel merito di questioni relative a presunti ritardi nei soccorsi in ogni caso non imputabili a Caronte &

Tourist». Sanità nel Reggino, davvero troppe criticità In tutto questo, difficile non pensare alle tante altre intollerabili

criticità della Sanità nel Reggino: quelle irrisolte in chiave pluridecennale e, come evidenziato sulle nostre colonne

digitali, anche quelle che nelle scorse ore hanno portato al decesso di un ragazzo di soli 21 anni all' ospedale

territoriale di Polistena. Evento su cui è scattata un' indagine interna all' Asp di Reggio Calabria, da cui il nosocomio

polistenese dipende. Dieci anni fa, l' assurda morte di Franco Nisticò Certamente la rete dell' emergenza-urgenza e i

mega-ritardi nell' invio, e nell' arrivo, di ambulanze possibilmente medicalizzate è un altro degli enormi problemi sul

tema. E anche in occasione di quest' evento agli imbarcaderi di Villa San Giovanni non ha mancato di materializzarsi.

Quel che fa rabbia è che non c' è niente di nuovo sotto il sole. Difficile dimenticare un evento in cui eravamo

personalmente presenti, cioè la manifestazione "noPonte" del 19 dicembre 2009 al cui termine il battagliero Franco

Nisticò fu stroncato da un infarto. Anche in quel caso, per come denunciato dagli organizzatori della manifestazione, i

soccorsi non arrivarono con la tempestività necessaria. E, purtroppo, malgrado l' abnegazione del personale

sanitario, organici sguarniti ed enormi difficoltà organizzative hanno prodotto tante altre vicende del genere anche

negli anni a seguire. Articoli correlati.
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A Sant'Erasmo tornano i film all'aria aperta: Donatella Finocchiaro per la prima di Cinema
City

Redazione

Si apre con l'attrice siciliana Donatella Finocchiaro, Cinema City - il cinema

nelle piazze, la rassegna di cinema all'aperto organizzata da Wilder con la

direzione artistica di Carmelo Galati, che per tutta la settimana fino a

domenica 24 luglio, trasformerà la terrazza di Padre G.Messina al Foro Italico

in un grande cinema en plein air, con un programma di 14 proiezioni tutte

gratuite, masterclass e talk, dedicati al cinema d'autore e ai suoi protagonisti.

Si comincia lunedì 18 luglio alle 21 con Angela di Roberta Torre, un film che

ha segnato un'epoca, lanciando l'allora esordiente Donatella Finocchiaro, una

stella che brilla incredibilmente dall'inizio alla fine, filmata con rara sensualità

che rivela per un istante la sua bellezza solo per diluirla immediatamente nel

quotidiano, per poi celebrarla di nuovo in una chiave diversa come la definì il

quotidiano francese Le Monde. A introdurre la proiezione sarà la stessa

attrice insieme a Mario Pupella che nel film dà il volto al maturo boss sposato

con la bella protagonista, e a Daniele Ciprì che ne firma la fotografia. Il film è

preceduto dalla proiezione in collaborazione con Rai Cinema Channel, del

cortometraggio Yousef del regista italo egiziano Mohamed Hossameldin.

Cinema City - il cinema nelle piazze, è organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, Autorità di

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, Artisti 7607, e il sostegno di ARS,

Città Metropolitana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei beni Culturali e dell'Identità

Siciliana. Il programma Martedì 19 luglio, per la ricorrenza del trentennale della strage di Via D'Amelio, un

documentario omaggio a Letizia Battaglia, da poco scomparsa, una pioniera della moderna fotografia, la donna

universalmente riconosciuta non solo come fotografa di mafia ma come una delle figure più importanti dello scenario

contemporaneo, per le sue fotografie saldamente presenti nell'immaginario collettivo e per il valore civile ed etico di

tutta la sua produzione. Cinema City vuole celebrare la grande fotografa dedicandole un'intera serata in

collaborazione con Sky Arte e con CSC sede Sicilia, con la proiezione del documentario di Francesco Raganato

Amore Amaro, che introdurrà il film, Costanza Quatriglio e il ricordo di Matteo e Marta Sollima, nipoti della fotografa e

custodi dell'archivio fotografico. Mercoledì 20 luglio si cambia totalmente registro con un cult della filmografia anni '80:

una serata omaggio al principe della commedia italiana a 40 anni esatti dall'uscita in sala Borotalco del popolarissimo

Carlo Verdone. Ospite della serata sarà Nico Bonomolo, il regista bagherese che presenterà Maestrale, il

cortometraggio prodotto da Ficarra e Picone, fresco di vittoria dell'ultimo premio David di Donatello. Il giorno

successivo, giovedì 21 luglio arriva a CinemaCity il pluripremiato lungometraggi di Jonas Carpignano, A Chiara parte

dell'acclamata trilogia dedicata a Gioia Tauro. Accompagnerà il film Lucia Vesco, producer palermitana,

organizzatrice
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e cuore pulsante della produzione del film. Venerdì 22 luglio irrompe al festival l'allegria della commedia all'italiana

dal sapore amaro di Paolo Virzì con Tutti i Santi Giorni, film che ha presentato al grande pubblico la musicista e

attrice palermitana Thony, al secolo Federica Caiozzo, presente sul palco del festival per presentare il film. Il fine

settimana di Cinema City si apre sabato 23 luglio con il capolavoro di Giuseppe Tornatore L'uomo delle stelle

nominato agli Oscar come miglior film straniero nel 1996, con un giovanissimo Sergio Castellitto e l'attrice allora

esordiente Tiziana Lodato, ospite del festival, in questi giorni volto della serie tv di successo L'Ora. Si chiude

domenica 24 luglio con Wall-E il film d'animazione Disney Pixar che fa riflettere tutti, adulti compresi, sulla situazione

attuale della società moderna, raccontata con ironia e supportata dall'avvincente regia e sceneggiatura di Andrew

Stanton. Premiato nel 2009 sia con il Golden Globe che con l'Oscar nella categoria miglior film d'animazione Wall-E

ha messo d'accordo pubblico e critica. Alla proiezione intervengono Dario Scalia, (Onlus Plastic Free) e Rachid

Berradi (Lo sport è un diritto per tutti).
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Msc Seaside rientra dalla sosta ai box e torna a navigare nel Mediterraneo

Riparato il guasto al motore che aveva costretto la compagnia a fermare la nave in piena estate

Palermo La nave da crociera Msc Seaside ha superato le prove in mare e,

dopo una settimana di sosta forzata nello stabilimento Fincantieri di Palermo,

si prepara a riprendere i classici itinerari nel Mediterraneo. Msc Seaside è

stata costretta a fermarsi ai box in piena estate a causa di un problema a uno

dei motori che ne aveva pesantemente compromesso la velocità e, di

conseguenza, la possibilità di rispettare gli orari di arrivo e partenza nei porti.

Di qui la non facile decisione dell'armatore di fermare la Seaside e

riproteggere i passeggeri su altre navi della flotta Msc. Una settimana è

bastata, ai tecnici Fincantieri, per restituire Seaside a Msc.

Ship Mag
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Goletta Verde arriva in Sicilia il 19 luglio, tappe a Favignana e Trapani

Arriva martedì 19 luglio a Favignana la 36esima edizione di Goletta Verde

2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle

coste italiane. Si sposterà a Trapani per il 21 e il 22 luglio. Biodiversità, Life

DELFI ed eolico offshore saranno le tematiche della settima tappa di Goletta

Verde. Quest' anno #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna

Goletta Verde nella sua lotta all' illegalità. Partner principali per Goletta Verde

2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia , partner AIPE , media

partner La Nuova Ecologia . Il programma prevede che martedì 19 luglio e

mercoledì 20 luglio a Favignana, dalle ore 17 alle ore 19, a bordo di Goletta

Verde, presso il porto turistico di Favignana, si terranno i laboratori didattici:

"Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come

proteggere i delfini e il nostro mare" e visite a bordo dell' imbarcazione. L'

equipaggio parteciperà all' iniziativa " Via D' Amelio 16.58: NON LI AVETE

UCCISI" organizzata dal Comune di Favignana per la commemorazione della

strage di Via D' Amelio. Alle o re 21 del mercoledì 20 luglio presso i Giardini

di Palazzo Florio, Favignana si terrà l' incontro "Dal Life DELFI all' obiettivo

30%. Le Egadi protagoniste del Parco Nazionale. Le proposte di Legambiente per far nascere l' Area Naturale

Protetta, un' opportunità di sviluppo e progresso per i territori, per contribuire al raggiungimento del 30% di terra e di

mare protetti al 2030". Giovedì 21 luglio presso il porto di Trapani sarà possibile visitare la Goletta Verde dalle 17 alle

19, mentre, in contemporanea, alle ore 17, presso la Lega Navale di Trapani, via Lutazio Catulo avrà luogo la

consegna degli attestati di benemerenza alle associazioni e ai cittadini/e della città di Trapani che sono

contraddistinti/e per il loro impegno in difesa dell' ambiente. A seguire, alle ore 18 presso la Lega navale di Trapani,

Via Lutazio Catulo si terrà l' Incontro pubblico "EOLICO OFFSHORE. FINALMENTE- La transizione ecologica passa

dal mare" La tappa Sicula terminerà venerdì 22 luglio a Trapani alle ore 10.30 a bordo di Goletta Verde, con la

consueta conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le

coste della Sicilia, in contemporanea Laboratorio per bambini "Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce:

impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare" insieme ai bambini del GREST. I temi portanti di Goletta Verde

2022 Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche

dei territori inquinati, contrasto all' inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono gli argomenti

portanti della campagna 2022. Goletta Verde sarà anche l' occasione per parlare della tutela delle specie a rischio

grazie al Life Delfi , progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell' Unione Europea , a cui partecipano enti di

ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell' intento comune di sviluppare soluzioni
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e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e mondo della pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching

e laboratori didattici: quest' anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l'

obiettivo di tutelare i cetacei e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo

mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina. Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di

centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche.

Si tratta di un' incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale.

Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente

situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all' associazione e ai suoi centri di azione giuridica

informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti. Il programma della Goletta

Verde in Sicilia Martedì 19 luglio - Favignana Dalle ore 17 alle ore 19, a bordo di Goletta Verde, presso il porto

turistico di Favignana, Laboratori didattici : "Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come

proteggere i delfini e il nostro mare" e visite a bordo dell' imbarcazione. L' equipaggio di Goletta Verde parteciperà all'

iniziativa " Via D' Amelio 16.58: NON LI AVETE UCCISI" organizzata dal Comune di Favignana per la

commemorazione della strage di Via D' Amelio. Mercoledì 20 luglio - Favignana Dalle ore 17 alle ore 19, bordo di

Goletta Verde, presso il porto turistico di Favignana, Laboratori didattici : "Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le

minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare" e visite a bordo dell' imbarcazione. Ore 21, Giardini di

Palazzo Florio, Favignana Dal Life DELFI all' obiettivo 30%. Le Egadi protagoniste del Parco Nazionale. Le proposte

di Legambiente per far nascere l' Area Naturale Protetta, un' opportunità di sviluppo e progresso per i territori, per

contribuire al raggiungimento del 30% di terra e di mare protetti al 2030. Saluti Alice De Marco , portavoce di Goletta

Verde Coordina Giuseppe Alfieri, Ufficio di presidenza Legambiente Sicilia Introduce Gianfranco Zanna , presidente

Legambiente Sicilia Intervengono Patrizio Scarpellini , direttore del Parco Nazionale delle 5 Terre Giampiero Sammuri

, presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Sonia Anelli , direttore Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Salvatore Livreri Console , direttore Area Marina delle Isole Egadi Salvo Pasta , naturalista Federica Barbera , Ufficio

aree protette e biodiversità, Legambiente È stato invitato all' incontro Francesco Forgione , sindaco di Favignana

Giovedì 21 luglio - Trapani La Goletta Verde sarà ormeggiata presso il porto di Trapani (banchina ex sommergibili)

Dalle 17 alle 19, Porto di Trapani Visite aperte a bordo della Goletta Verde Ore 17 presso la Lega Navale di Trapani,

via Lutazio Catulo Consegna attestati di benemerenza alle associazioni e ai cittadini/e della città di Trapani che si

sono contraddistinti/e per il loro impegno in difesa dell' ambiente. Intervengono Enzo Benigno Martinez , presidente

Legambiente Trapani Alice De Marco , portavoce Goletta Verde Ore 18 presso Lega navale di Trapani, Via Lutazio

Catulo INCONTRO PUBBLICO "EOLICO OFFSHORE. FINALMENTE - La transizione ecologica passa dal mare"

Benvenuto di Enzo Benigno Martinez ,
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presidente Legambiente Trapani Saluti di Nicola Di Vita , presidente Lega Navale Trapani Introduce e coordina

Giuseppe Alfieri , ufficio di presidenza Legambiente Sicilia Intervengono Anita Astuto , responsabile energia e clima

Legambiente Sicilia Stefano Ciafani , presidente di Legambiente Giovanni Basciano , vicepresidente nazionale di

AGCI Agrital e responsabile Pesca Sicilia dell' Associazione Generale delle Cooperative Italiane Giacomo Tranchida ,

sindaco di Trapani Riccardo Toto , direttore Generale Renexia Sergio Girotto , direttore Tecnico MedWind (Renexia)

Venerdì 22 luglio - Trapani Ore 10:30, a bordo di Goletta Verde, Porto di Trapani, banchina ex sommergibili

Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste della

Sicilia. Intervengono: Alice De Marco , portavoce di Goletta Verde Giuseppe Alfieri , ufficio presidenza Legambiente

Sicilia In contemporanea Laboratori didattici "Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come

proteggere i delfini e il nostro mare" insieme ai bambini del GREST. ** Si ringrazia Di.gi.moorning di Favignana e la

Capitaneria di Porto di Trapani per l' ospitalità e i Comuni di Favignana e di Trapani e la lega navale di Trapani per la

disponibilità e il supporto alle attività.
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Allo studio un progetto per la produzione e il trasporto di idrogeno verde tra i porti di
Sines e Rotterdam

Sarà portato avanti da un consorzio costituito da Shell, Engie, Vopak e Anthony Veder

La Shell New Energies del gruppo petrolifero Shell, il gruppo energetico

Engie, la società terminalista Vopak e la società armatrice Anthony Veder

hanno sottoscritto un accordo per definire un progetto di fattibilità per la

produzione, liquefazione e trasporto di idrogeno verde dal Portogallo all'

Olanda, dove verrebbe stoccato e quindi distribuito per la vendita. Si prevede

che l' idrogeno venga prodotto tramite elettrolisi alimentata da energie

rinnovabili nella zona industriale del porto portoghese di Sines, per poi essere

liquefatto e trasportato via mare al porto di Rotterdam. L' obiettivo dei partner

è di effettuare il primo trasporto entro il 2027. Inizialmente è prevista la

potenziale produzione e trasporto di circa 100 tonnellate di idrogeno verde al

giorno, con la possibilità di un successivo aumento del quantitativo. Il

consorzio costituito dalle quattro aziende vedrà Shell ed Engie collaborare

lungo l' intera filiera dell' idrogeno verde, mentre Vopak e Anthony Veder si

occuperanno specificatamente del trasporto, dello stoccaggio e della

distribuzione del prodotto.

Informare

Focus
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Explora Journeys, ecco le prime esperienze di destinazione

Explora Journeys lancia la prima serie di Destination Experiences, parte dei

viaggi inaugurali nel Mediterraneo a bordo della nave Explora I da maggio

2023. Il brand di viaggi e lifestyle di lusso ha rivelato una selezione di

esperienze da vivere nel Mediterraneo, caratterizzate da un mix di

destinazioni rinomate, come Ibiza in Spagna, vista da una prospettiva diversa

e da porti meno noti, e altre raramente frequentate dalle navi da crociera, tra

cui Calvi in Corsica e Kastellorizo in Grecia. Ogni destinazione darà agli ospiti

la possibilità di scoprire perle culturali, storiche e culinarie del Mediterraneo.

Le esperienze sono pensate per piccoli gruppi, da 2 a 25 ospiti. L' enfasi sarà

su incontri esclusivi fuori dai percorsi turistici, improntati a un passo più lento,

che consentirà di immergersi in ogni destinazione, senza lasciare traccia del

passaggio. Queste le destinazioni toccate, tra Mediterraneo ed Europa

occidentale: Barcellona, St Tropez, Calvi (Corsica), Roma, Fiskardo

(Cefalonia), Istanbul, Atene, Patmos, Bodrum, Kastellorizo, Santorini,

Mykonos, Gozo, Ibiza, Malaga, Cadice, Portimão, Lisbona, Porto, St. Jean-

de-Luz, Bordeaux, Saint-Malo, Honfleur. Tra maggio e giugno 2023, il viaggio

inaugurale nel Mediterraneo. Possibile scegliere 11 notti - Barcellona, St Tropez, Calvi (Corsica), Roma, Fiskardo

(Cefalonia), Istanbul, Atene - o il Grand Journey di 25 notti : Barcellona, St Tropez, Calvi (Corsica), Roma, Fiskardo

(Cefalonia), Istanbul, Atene, Patmos, Bodrum, Kastellorizo, Santorini, Atene, Mykonos, Gozo, Ibiza, Barcellona. «La

creatività delle esperienze di destinazione su misura progettate da Explora Journeys supererà ogni aspettativa,

accompagnando gli ospiti in un viaggio attivo e sociale alla scoperta di sé, un percorso arricchente e appagante, che

offrirà loro una nuova esperienza sull' oceano, l' Ocean State of Mind - ha dichiarato Michael Ungerer, chief executive

officer di Explora Journeys - Explora Journeys vuole dar vita a viaggi sostenibili e ricchi d' ispirazione, facendo il

massimo per lasciare un' impronta positiva per la prossima generazione». Ed ecco nel dettaglio le esperienze di

destinazione, suddivise in cinque aree d' interesse, per viaggi altamente personalizzati. Beyond Boundaries propone

esperienze di grande ispirazione per i viaggiatori attivi che amano superare i limiti e cambiare punto di vista sul

mondo. Tra le proposte, una visita privata al famoso castello Premier Grand Cru Classé Château Margaux, una tenuta

leggendaria a nord di Bordeaux, in Francia e le sue cantine innovative. Le Tailored Experiences sono l' equivalente

dell' alta moda, esclusive e su misura per coloro che apprezzano le rarità. Gli ospiti possono vivere un' escursione in

elicottero con viste della penisola di Médoc in Francia, nuotare e fare snorkelling durante una crociera privata attorno

alle isole maltesi o scoprire la magia di Lisbona, in Portogallo, a bordo di un tuk tuk. Le Enchanting Explorations sono

progettate per offrire il massimo dell' esclusività a piccoli gruppi. Si potrà scegliere di immergersi
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nella natura con la bosco terapia e il forest bathing nei pressi di Porto, in Portogallo, godersi una sessione di yoga

all' alba a Ibiza in Spagna, guidare una classica Citroen 2CV lungo le strade di campagna della Normandia, in Francia,

partecipare a una visita della residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo o a un cocktail privato presso il Palazzo

Nazionale e i Giardini di Queluz, sulla costa portoghese. Le Boundless Discoveries includono meraviglie nascoste e

accesso Vip. Sono opportunità di imparare dalle persone del posto, ad esempio con una lezione di flamenco a

Cadice, in Spagna, o una lezione di fotografia sull' isola di Mykonos, in Grecia. Gli ospiti possono fare un' escursione

panoramica alla scoperta della storia di Notre Dame de la Serra a Calvi, in Corsica, o raccogliere a mano, fare un'

infusione e imbottigliare le erbe curative delle Baleari a Ibiza, in Spagna. Le In-Country Immersions sono pensate

come esperienze via terra di più giorni con sistemazioni di lusso prima o dopo la crociera. Gli ospiti potranno

approfondire la cultura dei Paesi visitati in piccoli gruppi. Le esperienze di destinazione nel Mediterraneo di Explora

Journeys possono essere prenotate nell' ambito dei viaggi inaugurali che partiranno il 31 maggio 2023 tramite il

proprio agente di viaggi di fiducia.
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Explora Journeys annuncia le Mediterranean Destination Experiences

Redazione Seareporter.it

Ginevra, Svizzera, 18 luglio 2022 - Explora Journeys ha annunciato oggi la

prima serie delle sue Destination Experiences, che faranno parte dei viaggi

inaugurali nel Mediterraneo di EXPLORA I. Il brand di viaggi e lifestyle di lusso

ha rivelato una selezione di esperienze da vivere nel Mediterraneo,

caratterizzate da un mix unico di destinazioni rinomate, come Ibiza in Spagna,

vista da una prospettiva diversa e da porti meno noti, e altre raramente

frequentate dalle navi da crociera, tra cui Calvi in Corsica e Kastellorizo in

Grecia. In ogni destinazione, gli ospiti avranno tante opportunità di scoprire

autentiche perle culturali, storiche e culinarie del Mediterraneo da prospettive

straordinarie. Le esperienze, dall' atmosfera intima, sono pensate per piccoli

gruppi, da 2 a 25 ospiti. L' enfasi sarà sempre su incontri esclusivi fuori dai

percorsi turistici, improntati a un passo più lento, che consentirà agli ospiti di

immergersi completamente in ogni destinazione, senza lasciare traccia del

loro passaggio. Michael Ungerer, Chief Executive Officer di Explora Journeys

, ha dichiarato: 'La creatività delle esperienze di destinazione su misura

progettate da Explora Journeys supererà ogni aspettativa, accompagnando i

nostri ospiti in un viaggio attivo e sociale alla scoperta di sé, un percorso arricchente e appagante, che offrirà loro una

nuova esperienza sull' oceano, l' Ocean State of Mind. Explora Journeys vuole dar vita a viaggi sostenibili e ricchi d'

ispirazione, facendo il massimo per lasciare un' impronta positiva per la prossima generazione'. Le esperienze di

destinazione sono suddivise in cinque aree d' interesse, per contribuire a offrire un viaggio altamente personalizzato.

Beyond Boundaries propone esperienze uniche e di grande ispirazione per i viaggiatori attivi che amano superare i

loro limiti e cambiare punto di vista sul mondo. Tra le esperienze proposte, una visita privata al famoso castello

Premier Grand Cru Classé Château Margaux, una tenuta leggendaria a nord di Bordeaux, in Francia e le sue cantine

innovative. Le Tailored Experiences sono l' equivalente dell' alta moda , esperienze altamente esclusive e su misura

per coloro che apprezzano le rarità nella loro forma più autentica. Gli ospiti possono vivere un' escursione in elicottero

con viste affascinanti della penisola di Médoc in Francia, nuotare e fare snorkelling durante una crociera privata

attorno alle isole maltesi o scoprire la magia di Lisbona, in Portogallo, a bordo di un tuk tuk. Le Enchanting

Explorations sono progettate nel dettaglio per offrire il massimo dell' esclusività a piccoli gruppi di ospiti, dando loro la

possibilità di vivere momenti unici preclusi ai più. Si potrà scegliere di immergersi nella natura con la bosco terapia e il

forest bathing nei pressi di Porto, in Portogallo, godersi il senso di pace e relax dopo una sessione di yoga all' alba a

Ibiza in Spagna, guidare una classica Citroen 2CV lungo le strade di campagna della Normandia, in Francia,

partecipare a una visita esclusiva della residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo o a un cocktail
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privato presso il Palazzo Nazionale e i Giardini di Queluz, sulla costa portoghese. Le Boundless Discoveries sono

scoperte da non perdere, che includono meraviglie nascoste e accesso VIP. Sono opportunità di imparare dalle

persone del posto, ad esempio con una lezione personale di flamenco nell' affascinante Cadice, in Spagna, o una

lezione di fotografia sulla splendida isola di Mykonos, in Grecia. Gli ospiti possono fare un' escursione panoramica

alla scoperta della storia di Notre Dame de la Serra a Calvi, in Corsica , o raccogliere a mano, fare un' infusione e

imbottigliare le erbe curative delle Baleari a Ibiza, in Spagna. Le In-Country Immersions sono pensate come

esperienze via terra di più giorni con sistemazioni di lusso prima o dopo la crociera. Gli ospiti potranno approfondire

la cultura dei Paesi visitati in piccoli gruppi. Sacha Rougier, Head of Itinerary Planning and Destination Experience di

Explora Journeys , ha dichiarato: 'Con una fusione armonica di lusso e avventura, Explora Journeys garantisce

esperienze davvero uniche. Le proposte del nostro brand, arricchenti ed emozionanti, connettono i viaggiatori a

esperienze di destinazione da vivere almeno una volta nella vita e siamo desiderosi di proporre queste esperienze

autentiche, immersive e trasformative ai nostri ospiti'. Le esperienze di destinazione nel Mediterraneo di Explora

Journeys possono essere prenotate nell' ambito dei viaggi inaugurali che partiranno il 31 maggio 2023.
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Migliori e peggiori

New York: amplia il rialzo Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Ottima performance per la seconda più grande compagnia di

crociere al mondo , che scambia in rialzo del 6,45%. La tendenza del titolo

analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del

World Luxury Index . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi

provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa. Per

il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Royal Caribbean Cruises

restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento

emerge invece per l' impostazione di breve periodo, letto attraverso gli

indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa.

Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a

34,17 USD. La resistenza più immediata è stimata a 35,34. Le attese sono

per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su

valori più equilibrati e target a 36,51, da raggiungere in tempi ragionevolmente

brevi.
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