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Nave da crociera in rada a Venezia, turisti in città su navette

L' ha sperimentato Norwegian Cruise senza entrare in porto

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Una novità assoluta per il traffico delle crociere

si è concretizzata oggi a Venezia: una grande nave, la Norwegian Gem,

ammiraglia da quasi 300 metri della compagnia scandinava Norwegian

Cruise, si è fermata in rada, fuori del Lido, evitando di attraccare in città, e

facendo arrivare i passeggeri a Venezia con un trasbordo su 'lancioni', che li

riporteranno a bordo stasera. Una gita 'mordi e fuggi' per 1.500 persone,

Ansa

Venezia
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riporteranno a bordo stasera. Una gita 'mordi e fuggi' per 1.500 persone,

evitando i divieti che dall' agosto 2021 (per decreto) impediscono alle navi

sopra le 25mila tonnellate di arrivare in Marittima via San Marco e Giudecca,

potendo solo accedere per altre vie alle banchine di Marghera. Una modalità,

lo stop in rada con trasbordo su navette, già vista per le piccole destinazioni,

come le isole greche, che non hanno porti in grado di accogliere i 'grattacieli'

del mare. In questo caso - ha anticipato oggi 'Il Corriere del Veneto' - è stata

la stessa Norwegian a chiedere alle autorità veneziane e alla società Vtp di

poter organizzare questo servizio 'veloce'. La nave, che dopo i limiti a San

Marco, non fa più scalo a Venezia, ma a Trieste e Ravenna, è solo in transito

a Venezia, e non necessita di rifornimenti o altri servizi all' home port. La

richiesta è stata accolta dalla Capitaneria di Porto, e messa in atto per l' organizzazione dalla Vtp (la società Venezia

Terminal Passeggeri) che ha messo a disposizione della compagnia i lancioni e gli operatori necessari al trasbordo:

tre mezzi, da 150 posti ciascuno, che hanno fatto la spola tra la nave, in rada fuori della bocca di porto del Lido, e

Riva Sette Martiri. Una soluzione per le crociere. Non quella preferita però dal Comune, che non vuol far perdere il

ruolo di home port a Venezia. "Non è il modello di crocierismo e turismo che vogliamo per la città", ha detto al

quotidiano l' assessore al turismo Simone Venturini. L' amministrazione infatti punta ad evitare i tour 'mordi e fuggi', a

vantaggio invece di un turismo che privilegi i soggiorni più lunghi. (ANSA).
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VENEZIA PORT COMMUNITY - Piano Morfologico per la Laguna di Venezia

Venezia Port Community (VPC), Comitato che riunisce 37 soggetti portatori

degli interessi del Porto di Venezia, si associa alla grande preoccupazione del

CORILA (associazione no-profit tra l' Università Ca' Foscari di Venezia, l'

Università IUAV di Venezia, l' Università di Padova, il Consiglio Nazionale

delle Ricerche e l '  Ist i tuto Nazionale di Oceanografia e Geofisica

Sperimentale con la supervisione del Ministero dell' Università e della

Ricerca), in merito alla recente rimessa in discussione del Piano Morfologico

per la Laguna di Venezia. Un documento della commissione VAS del MITE

richiederebbe infatti al MIMS di procedere ad una revisione totale del Piano, il

cui iter di approvazione è iniziato ben 21 anni fa, ponendosi così in contrasto

con la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso

mese di giugno, di creare un gruppo di lavoro specifico su Venezia per gli

escavi. Questo spreco di tempo sta determinando importanti conseguenze

sull' ambiente lagunare (tra queste la perdita dei sedimenti, stimati in 600.000

mc all' anno), sull' economia del territorio e sulle capacità competitive del

Porto di Venezia. Il Porto ha infatti necessità di dragaggi che possono essere

realizzati solo attraverso l' individuazione dei siti di conferimento dei fanghi e il Piano Morfologico ha anche questa

funzione. Da un punto di vista sociale ed economico è sotto gli occhi di tutti che nel traffico container la perdita delle

connessioni dirette con il Far East a causa degli insufficienti pescaggi, ha determinato una riduzione importantissima

di volumi e di conseguenza di ore lavorate. Analoghe conseguenze subiscono i lavoratori del settore crocieristico,

laddove in aggiunta ai ben noti effetti devastanti del Decreto-legge 103, si aggiungono i mancati dragaggi che limitano

ulteriormente la capacità dei canali di grande navigazione Malamocco Marghera e Vittorio Emanuele, oltre al blocco

della procedura di VIA sul bacino sud di Fusina. Anche il settore industriale risente del fatto che i canali portuali e gli

ormeggi operativi non raggiungono le sezioni e le profondità previste dal Piano Regolatore con evidenti diseconomie.

VPC a tal proposito evidenzia che il concetto di sostenibilità, così come previsto anche dall' agenda 2030, deve

essere declinato non solo sul piano ambientale ma a 360 gradi, comprendendo anche il piano sociale ed economico:

Ambiente ed economia sono e devono essere in equilibrio ed in sinergia. A questo proposito il presidente di VPC

Alessandro Becce sottolinea che: "L' interpretazione integralista della parte ambientale sta acuendo i problemi anziché

fornire le soluzioni. Sostenibilità vuole dire anche poter dare agli imprenditori la possibilità di investire per creare

sviluppo e lavoro nel rispetto dell' ambiente, in un quadro normativo che garantisca chiarezza di prospettive e

certezza dei tempi".

Informatore Navale

Venezia
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Ad unit

23 luglio 2022 - Venezia Port Community (VPC), Comitato che riunisce 37

soggetti portatori degli interessi del Porto di Venezia, si associa alla grande

preoccupazione del CORILA (associazione no-profit tra l' Università Ca'

Foscari di Venezia, l' Università IUAV di Venezia, l' Università di Padova, il

Consiglio Nazionale delle Ricerche e l' Istituto Nazionale di Oceanografia e

Geofisica Sperimentale con la supervisione del Ministero dell' Università e

della Ricerca), in merito alla recente rimessa in discussione del Piano

Morfologico per la Laguna di Venezia. Un documento della commissione VAS

del MITE richiederebbe infatti al MIMS di procedere ad una revisione totale

del Piano, il cui iter di approvazione è iniziato ben 21 anni fa, ponendosi così

in contrasto con la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

dello scorso mese di giugno, di creare un gruppo di lavoro specifico su

Venezia per gli escavi. Questo spreco di tempo sta determinando importanti

conseguenze sull' ambiente lagunare (tra queste la perdita dei sedimenti,

stimati in 600.000 mc all' anno), sull' economia del territorio e sulle capacità

competitive del Porto di Venezia. Il Porto ha infatti necessità di dragaggi che

possono essere realizzati solo attraverso l' individuazione dei siti di conferimento dei fanghi e il Piano Morfologico ha

anche questa funzione. Da un punto di vista sociale ed economico è sotto gli occhi di tutti che nel traffico container la

perdita delle connessioni dirette con il Far East a causa degli insufficienti pescaggi, ha determinato una riduzione

importantissima di volumi e di conseguenza di ore lavorate. Analoghe conseguenze subiscono i lavoratori del settore

crocieristico, laddove in aggiunta ai ben noti effetti devastanti del Decreto-legge 103, si aggiungono i mancati

dragaggi che limitano ulteriormente la capacità dei canali di grande navigazione Malamocco Marghera e Vittorio

Emanuele, oltre al blocco della procedura di VIA sul bacino sud di Fusina. Anche il settore industriale risente del fatto

che i canali portuali e gli ormeggi operativi non raggiungono le sezioni e le profondità previste dal Piano Regolatore

con evidenti diseconomie. VPC a tal proposito evidenzia che il concetto di sostenibilità, così come previsto anche

dall' agenda 2030, deve essere declinato non solo sul piano ambientale ma a 360 gradi, comprendendo anche il piano

sociale ed economico: Ambiente ed economia sono e devono essere in equilibrio ed in sinergia. A questo proposito il

presidente di VPC Alessandro Becce sottolinea che: "L' interpretazione integralista della parte ambientale sta

acuendo i problemi anziché fornire le soluzioni. Sostenibilità vuole dire anche poter dare agli imprenditori la possibilità

di investire per creare sviluppo e lavoro nel rispetto dell' ambiente, in un quadro normativo che garantisca chiarezza di

prospettive e certezza dei tempi".

Primo Magazine

Venezia
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Nave da crociera resta in rada a Venezia, turisti portati in città a bordo di 'lancioni'

L' ha sperimentato oggi la Norwegian Cruise, la sua ammiraglia da quasi 300

metri non è entrata in porto Una novità assoluta per il traffico delle crociere si

è concretizzata oggi a Venezia: una grande nave, la Norwegian Gem,

ammiraglia da quasi 300 metri della compagnia scandinava Norwegian

Cruise, si è fermata in rada, fuori del Lido, evitando di attraccare in città, e

facendo arrivare i passeggeri a Venezia con un trasbordo su 'lancioni', che li

riporteranno a bordo stasera. Una gita 'mordi e fuggi' per 1.500 persone,

evitando i divieti che dall' agosto 2021 (per decreto) impediscono alle navi

sopra le 25mila tonnellate di arrivare in Marittima via San Marco e Giudecca,

potendo solo accedere per altre vie alle banchine di Marghera.

Rai News

Venezia
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Venezia, preoccupazione per i dragaggi del porto

I  37 stakeholder della Venezia Port Community si associano al la

preoccupazione per la rimessa in discussione del Piano Morfologico della

Laguna veneta. Venezia La preoccupazione è massima per la rimessa in

discussione del Piano Morfologico per la Laguna di Venezia. Venezia Port

Community, il comitato che riunisce una quarantina di soggetti operanti nel

porto veneto, si uniscono all'allarme del CORILA (associazione no-profit che

lega l'Università Ca' Foscari, lo IUAV, l'Università di Padova, il CNR e l'Istituto

di Oceanografia e Geofisica Sperimentale con la supervisione del MUR), per

la revisione totale del Piano. L'iter di approvazione del Piano Morfologico è

iniziato ben 21 anni fa, e il recente documento della Commissione VAS del

MITE richiede al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che

venga rivisto completamente. Una richiesta che va in conflitto con la

decisione del MIMS dello scorso Giugno, che promuoveva invece la

creazione di un gruppo di lavoro ad hoc per gli escavi nel porto. Questo

spreco di tempo sta determinando importanti conseguenze sull'ambiente

lagunare (tra queste la perdita dei sedimenti, stimati in 600.000 mc all'anno),

sull'economia del territorio e sulle capacità competitive del Porto di Venezia, denuncia VPC, in merito alla necessità

dei dragaggi per il porto lagunare. Da un punto di vista sociale ed economico è sotto gli occhi di tutti che nel traffico

container la perdita delle connessioni dirette con il Far East a causa degli insufficienti pescaggi, ha determinato una

riduzione importantissima di volumi e di conseguenza di ore lavorate. Venezia laguna Analoghe conseguenze

subiscono i lavoratori del settore crocieristico, laddove in aggiunta ai ben noti effetti devastanti del Decreto-legge

103, si aggiungono i mancati dragaggi che limitano ulteriormente la capacità dei canali di grande navigazione

Malamocco Marghera e Vittorio Emanuele, oltre al blocco della procedura di VIA sul bacino sud di Fusina. Anche il

settore industriale risente del fatto che i canali portuali e gli ormeggi operativi non raggiungono le sezioni e le

profondità previste dal Piano Regolatore con evidenti diseconomie. E ancora: VPC a tal proposito evidenzia che il

concetto di sostenibilità, così come previsto anche dall'agenda 2030, deve essere declinato non solo sul piano

ambientale ma a 360 gradi, comprendendo anche il piano sociale ed economico: Ambiente ed economia sono e

devono essere in equilibrio ed in sinergia. A questo proposito il presidente di VPC Alessandro Becce sottolinea che:

L' interpretazione integralista della parte ambientale sta acuendo i problemi anziché fornire le soluzioni. Sostenibilità

vuole dire anche poter dare agli imprenditori la possibilità di investire per creare sviluppo e lavoro nel rispetto

dell'ambiente, in un quadro normativo che garantisca chiarezza di prospettive e certezza dei tempi. Leonardo Parigi

Ship Mag

Venezia
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Nuovo allarme dragaggi per il porto di Marghera

Venice Port Community si associa alle preoccupazioni per la recente rimessa

in discussione del Piano Morfologico per la Laguna di Venezia di Redazione

SHIPPING ITALY 23 Luglio 2022 Venezia Port Community (Vpc), Comitato

che riunisce 37 soggetti portatori di interessi nel porto di Venezia, annuncia

con una nota di associarsi al la grande preoccupazione del Cori la

(associazione no-profit tra l' Università Ca' Foscari di Venezia, l' Università

IUAV di Venezia, l' Università di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche

e l' Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale con la

supervisione del Ministero dell' Università e della Ricerca), in merito alla

recente rimessa in discussione del Piano Morfologico per la Laguna di

Venezia. "Un documento della commissione Vas del Mite (Ministero della

Transizione Ecologica, ndr) richiederebbe infatti al Mims (Ministero delle

infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) di procedere a una revisione totale

del Piano, il cui iter di approvazione è iniziato ben 21 anni fa, ponendosi così

in contrasto con la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

dello scorso mese di giugno, di creare un gruppo di lavoro specifico su

Venezia per gli escavi". Secondo Vpc "questo spreco di tempo sta determinando importanti conseguenze sull'

ambiente lagunare (tra queste la perdita dei sedimenti, stimati in 600.000 mc all' anno), sull' economia del territorio e

sulle capacità competitive del porto di Venezia. Il porto ha infatti necessità di dragaggi che possono essere realizzati

solo attraverso l' individuazione dei siti di conferimento dei fanghi e il Piano Morfologico ha anche questa funzione".

Secondo Venice Port Community da un punto di vista sociale ed economico è sotto gli occhi di tutti che nel traffico

container la perdita delle connessioni dirette con il Far East a causa degli insufficienti pescaggi, ha determinato una

riduzione importantissima di volumi e di conseguenza di ore lavorate. "Analoghe conseguenze subiscono - dice Vpc -

i lavoratori del settore crocieristico, laddove in aggiunta ai ben noti effetti devastanti del Decreto-legge 103, si

aggiungono i mancati dragaggi che limitano ulteriormente la capacità dei canali di grande navigazione Malamocco

Marghera e Vittorio Emanuele, oltre al blocco della procedura di Via sul bacino sud di Fusina. Anche il settore

industriale risente del fatto che i canali portuali e gli ormeggi operativi non raggiungono le sezioni e le profondità

previste dal Piano Regolatore con evidenti diseconomie". Venice Port Community a tal proposito evidenzia che il

concetto di sostenibilità, così come previsto anche dall' agenda 2030, deve essere declinato non solo sul piano

ambientale ma a 360 gradi, comprendendo anche il piano sociale ed economico: "Ambiente ed economia sono e

devono essere in equilibrio e in sinergia". Secondo il presidente di Vpc, Alessandro Becce, "l' interpretazione

integralista della parte ambientale sta acuendo i problemi anziché fornire le soluzioni.

Shipping Italy

Venezia
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Sostenibilità vuole dire anche poter dare agli imprenditori la possibilità di investire per creare sviluppo e lavoro nel

rispetto dell' ambiente, in un quadro normativo che garantisca chiarezza di prospettive e certezza dei tempi".

Shipping Italy

Venezia
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Decreto Funivie, la crisi di Governo e il rischio di "stallo". Causa, Cisl: "Preoccupazione
enorme"

"Noi chiederemo la chiusura di questa pratica infinita e che qualcuno dica

cosa vuole fare di questo impianto" "La nostra preoccupazione è enorme,

grazie ai parlamentari savonesi ma chi deve agire non agisce, non è certo di

aiuto che sia caduto il Governo e questo ci preoccupa ancora di più". Il

segretario della Fit Cisl Danilo Causa ha espresso tutta la sua perplessità sul

futuro di Funivie, visto che con la crisi di Governo e lo scioglimento delle

camere, il decreto a favore del ripristino dell' impianto e l' emendamento per

migliorare lo stesso con alcune modifiche e aggiunte, rischia di non vedere la

luce. Proprio martedì scorso in Provincia era stato fatto il punto della

situazione sull' infrastruttura funiviaria con la presenza del presidente

Pierangelo Olivieri, il senatore della Lega Paolo Ripamonti, il deputato del Pd

Franco Vazio, i sindaci di Savona e Cairo Montenotte Marco Russo e Paolo

Lambertini e le organizzazioni sindacali. I parlamentari savonesi avevano

infatti pronto l' emendamento che avrebbe "migliorato" di fatto il decreto con

al centro il completamento della funzionalità dell' infrastruttura, nuovi poteri al

commissario, il presidente dell' Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini con i

suoi compiti ben dettagliati, la nomina di un sub commissario e implementare i fondi per tutelare la cassa integrazione

e per l' ammodernamento della rotta funiviaria. L' emendamento avrebbe dovuto "sbarcare" nella Commissione

Trasporti mercoledì e giovedì scorsi ma chiaramente la crisi di Governo e tutto quello che è scaturito, ha di fatto

slittato i lavori a martedì prossimo con la preoccupazione però (come già era stato paventato nell' incontro con la

stampa a Palazzo Nervi) che in questo momento tutto rimanga fermo al palo. "Noi chiederemo la chiusura di questa

pratica infinita e che qualcuno dica cosa vuole fare di questo impianto, se ci credono andiamo avanti, qui c' è un'

azienda savonese (la società Port Wire Rail. ndr) pronta ad acquisire tutta la gestione delle funivie, delle ferrovie ma

pare che non interessi a nessuno" ha continuato Causa. "La cassa integrazione al massimo arriva fino alla fine dell'

anno, bisogna fare una valutazione sugli ammortizzatori sociali. Bisogna avere certezze su quello e sul futuro di

questa azienda" conclude Causa.

Savona News

Savona, Vado
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Marittimi, Grimaldi: "Bisogna migliorare le condizioni di lavoro. Ci confronteremo col
sindacato"

L' armatore italiano presidente dell' ICS annuncia l' avvio delle trattative per

affrontare l' emergenza equipaggi Genova - Per affrontare il problema della

carenza di marittimi "dobbiamo lavorare per creare le migliori condizioni di

lavoro e rendere il più attraente possibile la professione. Su queste tematiche

avvieremo un dialogo con il sindacato internazionale". Lo ha detto al Secolo

XIX l' armatore Emanuele Grimaldi , presidente dell' ICS. A proposito del

nodo emissioni, Grimaldi ha detto: "Non sappiamo quale tecnologia

emergerà, ma sappiamo di certo che oggi per tutte queste manca una

possibilità di produzione non inquinante su larga scala, così come un sistema

di distribuzione. Tutto questo va finanziato, e in maniera omogenea in tutto il

mondo. A aggiungo che su questo fronte sarebbe necessario lavorare

insieme : cantieri, costruttori, porti e così via".

Ship Mag

Genova, Voltri
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Accordo Adsp-autotrasporto, anche il Pd si congratula con il presidente Sommariva

"L' Autorità di sistema portuale della Spezia ha raggiunto un accordo storico

con le associazioni di categoria dell' autotrasporto, per regolare i flussi dei

camion all' interno del porto. In questo modo, oltre ad una migliore gestione

del carico/scarico, si assiste ad un maggior rispetto della vita e delle persone

che sono gli autotrasportatori limitando i tempi di attesa che influiscono sul

loro lavoro. Di conseguenza si assiste anche a un minore influsso sull'

inquinamento che i loro mezzi ogni giorno necessariamente emettono sulla

qualità dell' aria". Così il gruppo consiliare del Pd ringrazia e plaude il

presidente dell' Adsp Mario Sommariva per il suo impegno caparbio "perché l'

attività del porto della Spezia sia sempre di più un valore aggiunto per la città

nel rispetto degli interessi della salute dei cittadini".

Citta della Spezia

La Spezia
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Dodici posti disponibili alla Scuola trasporti per diventare meccatronico portuale e poter
lavorare in Contship

Processi a elevato grado di automazione in porto: aperte le iscrizioni per il

corso alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica. La figura professionale di

riferimento è quella di Manutentore Mezzi Terminal Portuale e la formazione

prevista, grazie alle competenze che sarà possibile sviluppare, consentirà di

porre le basi per la costruzione di una nuova figura di "Meccatronico

Portuale". Formata dalla Scuola nella sua sede della Spezia questa figura

professionale sarà chiamata ad operare nell' area manutenzione tecnica dei

mezzi portuali, per la quale sono richieste competenze meccaniche,

elettroniche e informatiche. Il tecnico meccatronico dovrà essere in grado

infatti di progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato

grado di automazione e integrazione e ad intervenire per introdurre

innovazioni e miglioramenti in ambito tecnico. Diversi i requisiti richiesti per

accedere al corso tra i quali figurano: stato di disoccupazione/non

occupazione, residenza o domicilio in Liguria e il diploma di scuola

secondaria superiore o titolo equipollente che consente l' iscrizione all'

università. I 12 candidati selezionati parteciperanno a un percorso formativo

di 600 ore nel quale la suddivisione tra teoria e stage vede nel primo caso 297 ore con sede alla Scuola Trasporti in

Via del Molo 1/A mentre nel secondo caso lo stage di 303 ore si svolgerà presso il Gruppo Contship Italia S.P.A. "L'

attività dei Terminal portuali oggi - spiega Walter Cardaci, Direttore Generale di La Spezia Container Terminal - non

può prescindere da un potenziamento dei processi di automazione e da una progressiva pianificazione di sistemi

operativi fisici e digitali. Il piano di sviluppo di LSCT, con la realizzazione dell' ampliamento del nuovo Terminal

Ravano semiautomatizzato, prevede l' introduzione di nuovi impianti, tecnologie e risorse capaci di operare in questo

nuovo contesto: la figura del manutentore elettro-meccanico tradizionale diventa quella del manutentore meccatronico.

Il personale con più alta expertise guiderà il nuovo team che acquisirà elevate competenze manutentive

elettromeccaniche e di automazione industriale, elettroniche ed informatiche per la messa in servizio del nuovo

Terminal di La Spezia". Per iscriversi è necessario che entro le ore 12 del 10 agosto 2022 sia inviata alla Scuola

Trasporti la domanda di ammissione seguendo i seguenti criteri: domanda di candidatura in regola sulla normativa

vigente sull' imposta di bollo ( 16,00), curriculum vitae, copia del titolo di studio, dichiarazione di domiciliazione in

Liguria, copia della carta d' identità e due foto tessere. L' ammissione dei candidati al corso avverrà dopo il

superamento di una prova psico-attitudinale e una prova tecnica, colloqui individuali e visite mediche. Al termine del

corso, sulla base di un impegno assunto da parte del Gruppo Contship, sarà garantito l' inserimento lavorativo per

almeno il 60% delle persone formate e abilitate. Il Bando ufficiale per la presentazione delle candidature è uscito

lunedì 18 luglio ed è consultabile sul sito

Citta della Spezia

La Spezia
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Carenza di medici, Mingozzi (Tcr): "La laurea ravennate in Medicina e Chirurgia colmerà il
deficit"

"Capisco che l' esigenza è immediata, ma diamo il giusto tempo a quei tanti

giovani in formazione che hanno scelto Ravenna e che costituiscono una delle

novità più utili alle strutture sanitarie" La carenza di personale medico è un

problema che riguarda un po' tutta Italia, non esclusa anche la Romagna e il

ravennate. A Ravenna da tre anni è nato il corso di laurea in Medicina e

Chirurgia. "Ho avuto occasione nel recente Consiglio di indirizzo di Flaminia -

afferma il presidente del Terminal Container Giannantonio Mingozzi - di

sottolineare quanto sia importante per i corsi universitari ravennati il sostegno

delle imprese per nuovi servizi, posti letto e studentato che chiedono i 4000

iscritti. L' impegno del mondo economico ravennate che offre formazione e

occasioni di lavoro è encomiabile, a partire dalle imprese del porto, dal

Gruppo Sapir all' Autorità portuale, ma non dimentichiamo che si parla anche

dei 300 universitari che oggi frequentano a Ravenna Medicina e Chirurgia

giunta al terzo anno, che tra breve saranno 500, più gli specializzandi e i

dottorandi già impegnati al Santa Maria delle Croci, grazie all' ampliamento

degli spazi ospedalieri e dei laboratori con risorse di Ausl, Flaminia, Cassa di

Ravenna con la rispettiva Fondazione, Ateneo e Comune". "Voglio dire - continua Mingozzi - che l' arrivo di Medicina

nella nostra città, seguito con ammirevole impegno dalla professoressa Mirella Falconi, a breve produrrà quei medici

e professionisti qualificati, di base o ospedalieri, dei quali oggi si lamenta la carenza in tutto il territorio e in particolare

nei piccoli centri. Capisco che l' esigenza è immediata, ma diamo il giusto tempo a quei tanti giovani in formazione

che hanno scelto Ravenna e che costituiscono una delle novità più utili alle strutture sanitarie, ma soprattutto al dovere

di rispondere adeguatamente ai bisogni della cittadinanza con dedizione e volontà civica".

Ravenna Today

Ravenna
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Mingozzi (TCR): "Medicina e chirurgia a Ravenna colmerà il deficit di medici"

Redazione

'Ho avuto occasione nel recente Consiglio di indirizzo di Flaminia - afferma il

presidente del Terminal Container Giannantonio Mingozzi - di sottolineare

quanto sia importante per i corsi universitari ravennati il sostegno delle

imprese per nuovi servizi, posti letto e studentato che chiedono i 4000 iscritti'.

L' impegno del mondo economico ravennate che offre formazione e

occasioni di lavoro è encomiabile, a partire dalle imprese del porto, dal

Gruppo Sapir all' Autorità portuale, ma non dimentichiamo che si parla anche

dei 300 universitari che oggi frequentano a Ravenna 'Medicina e Chirurgia'

giunta al terzo anno, che tra breve saranno 500, più gli specializzandi e i

dottorandi già impegnati al Santa Maria delle Croci, grazie all' ampliamento

degli spazi ospedalieri e dei laboratori con risorse di Ausl, Flaminia, Cassa di

Ravenna con la rispettiva Fondazione, Ateneo e Comune' sottoliena. 'Voglio

dire - continua Mingozzi - che l' arrivo di Medicina nella nostra città, seguito

con ammirevole impegno dalla prof. Mirella Falconi, tra breve produrrà quei

medici e professionisti qualificati, di base o ospedalieri, dei quali oggi si

lamenta la carenza in tutto il territorio ed in particolare nei piccoli centri'.

'Capisco - conclude Mingozzi - che l' esigenza è immediata, ma diamo il giusto tempo a quei tanti giovani in

formazione che hanno scelto Ravenna e che costituiscono una delle novità più utili alle strutture sanitarie ma

soprattutto al dovere di rispondere adeguatamente ai bisogni della cittadinanza con dedizione e volontà civica'.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Porti di Ancona e Ortona, cresce traffico merci

23 luglio 2022 - Andamento positivo per i dati del traffico merci dei porti di

Ancona e Ortona nel primo semestre 2022. I  due scali ,  secondo l '

elaborazione dell' Ufficio Statistiche dell' Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico centrale, segnano una crescita del traffico complessivo delle merci

rispetto al primo semestre 2021: +9,2% per il porto di Ancona e +3,4% per lo

scalo di Ortona. Nel porto di Pesaro è ripartito il traffico passeggeri con le

prime due toccate della nave da crociera Artemis. Porto di Ancona, traffico

merci +9,2% Il traffico complessivo delle merci dello scalo dorico, nel primo

semestre 2022, ammonta a 5,47 milioni di tonnellate, con una crescita del

+9,2% sul primo semestre del 2021 quando le merci movimentate sono state

oltre 5 milioni di tonnellate. Segnale positivo rispetto al primo semestre 2019,

periodo pre-pandemia, con un aumento del +5,3%. È positivo il trend di ogni

tipologia di traffico merce nel porto d i  Ancona. I prodotti petroliferi

movimentati dalla raffineria di Falconara Marittima sono stati 1.843.247

tonnellate (+9,1%). Le merci solide rinfuse, nel primo semestre 2022, sono

state 277.213 tonnellate con una crescita di ben 109,9% caratterizzata

soprattutto dalla movimentazione di prodotti cerealicoli, metalli, carbone, materiali per le costruzioni, destinati alla

manifattura delle Marche e del Centro Italia. È positivo il traffico container pari a 81.117 Teus (+6,3%) nei primi sei

mesi dell' anno. Ammontano a 1.448.556 tonnellate le merci trasportate nei Tir, con un aumento del +3,6% sul primo

semestre 2021. Un dato che conferma il valore dello scalo di Ancona nelle Autostrade del mare, grazie al buon

andamento delle linee per i porti greci di Patrasso e Igoumenitsa e per l' Albania.

Primo Magazine

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Algeri-Napoli, ecco il primo traghetto passeggeri estivo tra le due città

Una nave della compagnia statale algerina di trasporto marittimo e' partita la

notte scorsa dal porto di Algeri diretta a Napoli per la prima traversata estiva

di Alge' rie Ferries. Lo riporta oggi l' agenzia di stampa ufficiale algerina Aps,

precisando che il ritorno e' previsto domani 24 luglio. Il collegamento estivo di

traghetti passeggeri tra la capitale del Paese nordafricano e Napoli avra' un

totale di cinque traversate dal 24 luglio al 18 settembre. Per quanto riguarda i

biglietti, sono disponibili presso l' agenzia "Vivaviaggi" nella stazione

marittima del porto d i  Napoli, secondo un precedente comunicato dell'

ambasciata algerina a Roma. Negli anni precedenti al Covid-19, la compagnia

effettuava collegamenti estivi tra il porto di Skikda, sulla costa orientale del

Paese, e quelli di Genova o Civitavecchia. Alge' rie Ferries effettua anche

traversate tutto l' anno da vari porti del Paese nordafricano a Marsiglia in

Francia ed Alicante in Spagna.

Ildenaro.it

Napoli
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Porto di Bari, potenziare l' accoglienza turistica e valorizzare la Puglia

Porto di Bari: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e

PugliaPromozione rinnovano e consolidano la sinergia istituzionale. Nei

pressi dell' infopoint, ubicato nel Terminal Crociere del porto d i  Bari,  i l

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

(AdSPMAM), Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell' Agenzia Regionale del

Turismo (ARET) Pugliapromozione, Luca Scandale , hanno illustrato i primi

effetti e i risultati delle iniziative finalizzate a potenziare il sistema di

accoglienza turistica e a valorizzare della Puglia , le cui linee strategiche sono

contenute in un accordo di cooperazione pubblico-pubblico, sottoscritto nello

scorso mese di settembre. 5 porto di bari PATRONIGRIFFI SCANDALE

Guarda la gallery Attraverso il documento attuativo, l' Ente portuale e l'

Agenzia regionale si impegnano a predisporre una serie di azioni, coordinate

e strategiche, per implementare la competitività della Puglia , in Italia e all'

estero, quale meta di viaggi, aumentare i flussi turistici internazionali,

destagionalizzare domanda e offerta, potenziare l' innovazione organizzativa

e tecnologica del settore. Per raggiungere questi obiettivi, sono stati

individuati alcuni interventi cardine finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio : il servizio di front office

degli Info-Point turistici nei porti di Bari e Brindisi è stato implementato con una serie di iniziative di accoglienza,

innovative ed esperienziali; l' Ente portuale e l' Agenzia regionale hanno avviato un' attività congiunta di

brandizzazione dei porti; il noto artista internazionale Van Helten, nei prossimi mesi, realizzerà un' opera di street art

sui silos presenti nel porto di Bari. 4 porto bari pugliapromozione Guarda la gallery In particolare, per quanto attiene l'

attività di info-point, la cui gestione è affidata a Unpli Puglia aps (Unione Nazionali Proloco d' Italia) , sono state

predisposte diverse iniziative che mirano ad offrire ai turisti, nel momento del loro arrivo in porto, un servizio

qualificato e professionale di accoglienza e di informazione, ma anche di degustazione e di promozione delle

specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un' ottica di promozione del territorio attraverso le sue eccellenze

enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze, anche, emozionali. "Sulla scorta degli ottimi risultati

finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il rapporto con Aret Puglia , con cui dal 2018 abbiamo

avviato una strategia comune di potenziamento dell' accoglienza turistica nei nostri scali - ha dichiarato il presidente di

AdSPMAM Ugo Patroni Griffi . La stagione crocieristica 2022 verrà ricordata, nei porti del nostro sistema, come la

stagione dei record, per quanto attiene la presenza di navi e di turisti". 3 porto di bari Luca Scandale

Affari Italiani

Bari
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Guarda la gallery "E se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale appuntamento -

ha sottolineato Patroni Griffi - dall' altra, forti dei numeri, dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro,

dando impulso alle attività di promozione e offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno

vogliamo battere questo record". "Continuiamo a lavorare sull' innalzamento dei servizi di accoglienza che sono

indispensabili a consolidare i flussi dell' estate 2022 , sviluppando sinergie con altri enti impegnati a raggiungere gli

stessi traguardi, come l' Autorità di Sistema Portuale di Bari - ha detto Luca Scandale, direttore generale di

Pugliapromozione - la nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità sfruttata a pieno,

che renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di mare, ma anche punto

di partenza del turismo nautico". 2 porto di bari pugliapromoziond Guarda la gallery "Il clima mite tutto l' anno, inoltre -

ha proseguito Scandale - ci conferisce una naturale vocazione alla destagionalizzazione anche per il turismo di mare.

In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire ai turisti una proposta il più possibile variegata di attività da

svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale che nelle destinazioni dell' entroterra pugliese". L' incontro di

presentazione è avvenuto mentre in porto erano presenti tre navi da crociera, Aida Blu, Costa Pacifica, MSC Musica.

Si tratta del quarto triplice accosto della stagione (il primo era stato il 3 giugno, poi l' 11 e il 25), il prossimo sarà il 6

agosto. (gelormini@gmail.com) Iscriviti alla newsletter

Affari Italiani

Bari



 

sabato 23 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 37

[ § 1 9 9 7 2 3 9 0 § ]

COMUNICATO STAMPA - PORTO DI BARI

(AGENPARL) - sab 23 luglio 2022 NOTA STAMPA Porto di Bari: Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Agenzia Regionale del

Turismo PugliaPromozione rinnovano e consolidano la sinergia istituzionale.

Obiettivo, potenziare l' accoglienza turistica e valorizzare la Puglia come

destinazione di viaggi. Nei pressi dell' infopoint, ubicato nel Terminal Crociere

del porto di Bari, si è svolta, questa mattina, una conferenza stampa nel corso

della quale il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale (AdSPMAM), Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell' Agenzia

Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione, Luca Scandale, hanno

illustrato i primi effetti e i risultati delle iniziative finalizzato a potenziare il

sistema di accoglienza turistica e valorizzare della Puglia, le cui linee

strategiche sono contenute in un accordo di cooperazione pubblico-pubblico,

sottoscritto nello scorso mese di settembre. Attraverso il documento

attuativo, l' Ente portuale e l' Agenzia regionale si impegnano a predisporre

una serie di azioni, coordinate e strategiche, per implementare la competitività

della Puglia, in Italia e all' estero, quale meta di viaggi, aumentare i flussi

turistici internazionali, destagionalizzare domanda e offerta, potenziare l' innovazione organizzativa e tecnologica del

settore. Per raggiungere questi obiettivi, sono stati individuati alcuni interventi cardine finalizzati alla valorizzazione e

promozione del territorio: il servizio di front office degli Info-Point turistici nei porti di Bari e Brindisi è stato

implementato con una serie di iniziative di accoglienza, innovative ed esperienziali; l' Ente portuale e l' Agenzia

regionale hanno avviato un' attività congiunta di brandizzazione dei porti; il noto artista internazionale Van Helten, nei

prossimi mesi, realizzerà un' opera di street art sui silos presenti nel porto di Bari.In particolare, per quanto attiene l'

attività di info-point, la cui gestione è affidata a Unpli Puglia aps (Unione Nazionali Proloco d' Italia), sono state

predisposte diverse iniziative che mirano ad offrire ai turisti, nel momento del loro arrivo in porto, un servizio

qualificato e professionale di accoglienza e di informazione, ma anche di degustazione e di promozione delle

specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un' ottica di promozione del territorio attraverso le sue eccellenze

enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze, anche, emozionali. "Sulla scorta degli ottimi risultati

finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il rapporto con Aret Puglia, con cui dal 2018 abbiamo

avviato una strategia comune di potenziamento dell' accoglienza turistica nei nostri scali - commenta il presidente di

AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. La stagione crocieristica 2022 verrà ricordata, nei porti del nostro sistema, come la

stagione dei record per quanto attiene la presenza di navi e di turisti

Agenparl

Bari
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- continua Patroni Griffi- e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale

appuntamento, dall' altra, forti dei numeri, dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro, dando impulso

alle attività di promozione e offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno - conclude il

Presidente - vogliamo battere questo record". "Continuiamo a lavorare sull' innalzamento dei servizi di accoglienza

che sono indispensabili a consolidare i flussi dell' estate 2022, sviluppando sinergie con altri enti impegnati a

raggiungere gli stessi traguardi, come l' Autorità di Sistema Portuale di Bari - sottolinea Luca Scandale, direttore

generale di Pugliapromozione - . La nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità

sfruttata a pieno, che renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di

mare, ma anche punto di partenza del turismo nautico. Il clima mite tutto l' anno, inoltre, ci conferisce una naturale

vocazione alla destagionalizzazione anche per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire

ai turisti una proposta il più possibile variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale

che nelle destinazioni dell' entroterra pugliese". L' incontro con la stampa è avvenuto mentre in porto erano presenti tre

navi da crociera, Aida Blu, Costa Pacifica, MSC Musica. Si tratta del quarto triplice accosto della stagione (il primo

era stato il 3 giugno, poi l' 11 e il 25), il prossimo sarà il 6 agosto. Bari, 23 luglio 2022
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Turismo: in porto Bari viaggiatori accolti anche da cibo tipico

Patroni Griffi, 'sarà stagione crocieristica dei record' (ANSA) - BARI, 23 LUG

- Potenziare l' accoglienza turistica e valorizzare la Puglia come destinazione

di viaggi è l' obiettivo della iniziativa congiunta tra Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriat ico Meridionale e Agenzia Regionale del Turismo

PugliaPromozione con infopoint nel terminal crociere del porto di Bari. In

particolare i front office degli infopoint turistici nei porti di Bari e Brindisi sono

stati implementati con servizi di accoglienza con informazioni e degustazione

dei prodotti tipici della Puglia e, per rendere anche più esteticamente attrattivo

l' attracco nel principale scalo pugliese, l' artista internazionale Van Helten, nei

prossimi mesi, realizzerà un' opera di street art sui silos presenti nel porto di

Bari. Scopri le Scarpe Velasca Velasca "La stagione crocieristica 2022 verrà

ricordata, nei porti del nostro sistema, come la stagione dei record per quanto

attiene la presenza di navi e di turisti - commenta il presidente dell' Autorità

portuale Ugo Patroni Griffi - e se da una parte non possiamo farci trovare

impreparati a questo fondamentale appuntamento, dall' altra, forti dei numeri,

dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro, dando impulso

alle attività di promozione e offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale". "Continuiamo a lavorare sull'

innalzamento dei servizi di accoglienza che sono indispensabili a consolidare i flussi dell' estate 2022 - aggiunge Luca

Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - , sviluppando sinergie con altri enti impegnati a raggiungere gli

stessi traguardi. La nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità sfruttata a pieno, che

renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di mare, ma anche punto di

partenza del turismo nautico". (ANSA).
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Mattinata di partenze nel porto di Bari, caos sul lungomare: traffico congestionato per ore

L'intervento della Polizia locale per gestire la viabilità: a provocare i disagi, in particolare, una grande affluenza di
mezzi pesanti

Non solo l'attracco contemporaneo di tre navi da crociera, con l'arrivo in città

di circa 5mila crocieristi, e una stagione che si preannuncia "da record" . E'

stata anche una mattinata di partenze e imbarchi nel porto di Bari, con

conseguenti ripercussioni sulla viabilità in zona. In particolare, il grande

afflusso, insieme all'auto, di mezzi pesanti ha mandato in tilt il traffico

all'altezza del Varco della Vittoria per circa tre ore, con il "piazzale Marisabella

saturo" e la Polizia locale a lungo impegnata nella gestione della viabilità. La

situazione è tornata alla normalità intorno a mezzogiorno.
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"Stagione crocieristica da record", i porti pugliesi 'fanno il pieno' di navi e turisti e
puntano su accoglienza e promozione del territorio

Il punto sulle iniziative messe in campo in base all' accordo tra Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e PugliaPromozione: a Bari

e Brindisi potenziata l' attività degli infopoint Gli scali portuali di Puglia come

"vetrina" per la promozione del territorio, offrendo ai turisti, al momento del

loro arrivo in porto, un servizio qualificato e professionale di accoglienza e di

informazione, ma anche di degustazione e di promozione delle specialità e

dei prodotti tipici della Puglia. E' una delle iniziative messe in campo dall'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in accordo con l'

agenzia regionale del turismo PugliaPromozione, sulla base di una rinnovata

sinergia istituzionale che ha come obiettivo quello di potenziare l' accoglienza

turistica e valorizzare la Puglia come destinazione di viaggi. Questa mattina,

nel porto di Bari, si è svolta una conferenza stampa con il presidente dell'

AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, e il direttore di Pugliapromozione Luca

Scandale, per fare il punto sui primi risultati delle iniziative messe in campo

sulla base di un accordo di cooperazione pubblico-pubblico, sottoscritto nello

scorso mese di settembre. Tra i diversi interventi messi campo, figura proprio

il potenziamento del servizio di front office degli Info-Point turistici nei porti di Bari e Brindisi (gestito da Unpli Puglia

aps- Unione Nazionali Proloco d' Italia), che è stato implementato con una serie di iniziative di accoglienza, innovative

ed esperienziali. Inoltre, l' Ente portuale e l' Agenzia regionale hanno avviato un' attività congiunta di brandizzazione

dei porti, mentre il noto artista internazionale Van Helten, nei prossimi mesi, realizzerà un' opera di street art sui silos

presenti nel porto di Bari. "Sulla scorta degli ottimi risultati finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il

rapporto con Aret Puglia, con cui dal 2018 abbiamo avviato una strategia comune di potenziamento dell' accoglienza

turistica nei nostri scali - commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. La stagione crocieristica 2022

verrà ricordata, nei porti del nostro sistema, come la stagione dei record per quanto attiene la presenza di navi e di

turisti - continua Patroni Griffi- e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale

appuntamento, dall' altra, forti dei numeri, dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro, dando impulso

alle attività di promozione e offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno - conclude il

Presidente - vogliamo battere questo record". "Continuiamo a lavorare sull' innalzamento dei servizi di accoglienza

che sono indispensabili a consolidare i flussi dell' estate 2022, sviluppando sinergie con altri enti impegnati a

raggiungere gli stessi traguardi, come l' Autorità di Sistema Portuale di Bari - sottolinea Luca Scandale, direttore

generale di Pugliapromozione - . La nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità
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sfruttata a pieno, che renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di

mare, ma anche punto di partenza del turismo nautico. Il clima mite tutto l' anno, inoltre, ci conferisce una naturale

vocazione alla destagionalizzazione anche per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire

ai turisti una proposta il più possibile variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale

che nelle destinazioni dell' entroterra pugliese". L' incontro con la stampa è avvenuto mentre in porto erano presenti tre

navi da crociera, Aida Blu, Costa Pacifica, MSC Musica. Si tratta del quarto triplice accosto della stagione (il primo

era stato il 3 giugno, poi l' 11 e il 25), il prossimo sarà il 6 agosto.
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AdSP MAM e PugliaPromozione rinnovano la sinergia istituzionale

Porto di Bari: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e

Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione rinnovano e consolidano la

sinergia istituzionale. Obiettivo, potenziare l' accoglienza turistica e

valorizzare la Puglia come destinazione di viaggi. Nei pressi dell' infopoint,

ubicato nel Terminal Crociere del porto di Bari, si è svolta, questa mattina, una

conferenza stampa nel corso della quale il presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Ugo Patroni Griffi, e il

direttore dell' Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione, Luca

Scandale, hanno illustrato i primi effetti e i risultati delle iniziative finalizzato a

potenziare il sistema di accoglienza turistica e valorizzare della Puglia, le cui

linee strategiche sono contenute in un accordo di cooperazione pubblico-

pubblico, sottoscritto nello scorso mese di settembre. Attraverso il

documento attuativo, l' Ente portuale e l' Agenzia regionale si impegnano a

predisporre una serie di azioni, coordinate e strategiche, per implementare la

competitività della Puglia, in Italia e all' estero, quale meta di viaggi,

aumentare i flussi turistici internazionali, destagionalizzare domanda e offerta,

potenziare l' innovazione organizzativa e tecnologica del settore. Per raggiungere questi obiettivi, sono stati

individuati alcuni interventi cardine finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio: il servizio di front office

degli Info-Point turistici nei porti di Bari e Brindisi è stato implementato con una serie di iniziative di accoglienza,

innovative ed esperienziali; l' Ente portuale e l' Agenzia regionale hanno avviato un' attività congiunta di

brandizzazione dei porti; il noto artista internazionale Van Helten, nei prossimi mesi, realizzerà un' opera di street art

sui silos presenti nel porto di Bari.In particolare, per quanto attiene l' attività di info-point, la cui gestione è affidata a

Unpli Puglia aps (Unione Nazionali Proloco d' Italia), sono state predisposte diverse iniziative che mirano ad offrire ai

turisti, nel momento del loro arrivo in porto, un servizio qualificato e professionale di accoglienza e di informazione,

ma anche di degustazione e di promozione delle specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un' ottica di

promozione del territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze,

anche, emozionali. "Sulla scorta degli ottimi risultati finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il

rapporto con Aret Puglia, con cui dal 2018 abbiamo avviato una strategia comune di potenziamento dell' accoglienza

turistica nei nostri scali - commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. La stagione crocieristica 2022

verrà ricordata, nei porti del nostro sistema, come la stagione dei record per quanto attiene la presenza di navi e di

turisti - continua Patroni Griffi- e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale

appuntamento, dall' altra, forti

Il Nautilus

Bari



 

sabato 23 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 44

[ § 1 9 9 7 2 3 8 7 § ]

dei numeri, dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro, dando impulso alle attività di promozione e

offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno - conclude il Presidente - vogliamo battere

questo record". "Continuiamo a lavorare sull' innalzamento dei servizi di accoglienza che sono indispensabili a

consolidare i flussi dell' estate 2022, sviluppando sinergie con altri enti impegnati a raggiungere gli stessi traguardi,

come l' Autorità di Sistema Portuale di Bari - sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -. La

nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità sfruttata a pieno, che renda Bari e la

Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di mare, ma anche punto di partenza del

turismo nautico. Il clima mite tutto l' anno, inoltre, ci conferisce una naturale vocazione alla destagionalizzazione anche

per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire ai turisti una proposta il più possibile

variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale che nelle destinazioni dell' entroterra

pugliese". L' incontro con la stampa è avvenuto mentre in porto erano presenti tre navi da crociera, Aida Blu, Costa

Pacifica, MSC Musica. Si tratta del quarto triplice accosto della stagione (il primo era stato il 3 giugno, poi l' 11 e il

25), il prossimo sarà il 6 agosto.
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Bari - Obiettivo, potenziare l' accoglienza turistica e valorizzare la Puglia come
destinazione di viaggi.

Porto di Bari: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e

Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione rinnovano e consolidano la

sinergia istituzionale. Obiettivo, potenziare l' accoglienza turistica e

valorizzare la Puglia come destinazione di viaggi. Nei pressi dell' infopoint,

ubicato nel Terminal Crociere del porto di Bari, si è svolta, questa mattina, una

conferenza stampa nel corso della quale il presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Ugo Patroni Griffi, e il

direttore dell' Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione, Luca

Scandale, hanno illustrato i primi effetti e i risultati delle iniziative finalizzato a

potenziare il sistema di accoglienza turistica e valorizzare della Puglia, le cui

linee strategiche sono contenute in un accordo di cooperazione pubblico-

pubblico, sottoscritto nello scorso mese di settembre. Attraverso il

documento attuativo, l' Ente portuale e l' Agenzia regionale si impegnano a

predisporre una serie di azioni, coordinate e strategiche, per implementare la

competitivita` della Puglia, in Italia e all' estero, quale meta di viaggi,

aumentare i flussi turistici internazionali, destagionalizzare domanda e offerta,

potenziare l' innovazione organizzativa e tecnologica del settore. Per raggiungere questi obiettivi, sono stati

individuati alcuni interventi cardine finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio: il servizio di front office

degli Info-Point turistici nei porti di Bari e Brindisi è stato implementato con una serie di iniziative di accoglienza,

innovative ed esperienziali; l' Ente portuale e l' Agenzia regionale hanno avviato un' attivita` congiunta di

brandizzazione dei porti; il noto artista internazionale Van Helten, nei prossimi mesi, realizzerà un' opera di street art

sui silos presenti nel porto di Bari.In particolare, per quanto attiene l' attività di info-point, la cui gestione è affidata a

Unpli Puglia aps (Unione Nazionali Proloco d' Italia), sono state predisposte diverse iniziative che mirano ad offrire ai

turisti, nel momento del loro arrivo in porto, un servizio qualificato e professionale di accoglienza e di informazione,

ma anche di degustazione e di promozione delle specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un' ottica di

promozione del territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze,

anche, emozionali. "Sulla scorta degli ottimi risultati finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il

rapporto con Aret Puglia, con cui dal 2018 abbiamo avviato una strategia comune di potenziamento dell' accoglienza

turistica nei nostri scali - commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. La stagione crocieristica 2022

verrà ricordata, nei porti del nostro sistema, come la stagione dei record per quanto attiene la presenza di navi e di

turisti - continua Patroni Griffi- e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale

appuntamento, dall' altra, forti
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dei numeri, dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro, dando impulso alle attività di promozione e

offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno - conclude il Presidente - vogliamo battere

questo record". "Continuiamo a lavorare sull' innalzamento dei servizi di accoglienza che sono indispensabili a

consolidare i flussi dell' estate 2022, sviluppando sinergie con altri enti impegnati a raggiungere gli stessi traguardi,

come l' Autorità di Sistema Portuale di Bari - sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . La

nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità sfruttata a pieno, che renda Bari e la

Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di mare, ma anche punto di partenza del

turismo nautico. Il clima mite tutto l' anno, inoltre, ci conferisce una naturale vocazione alla destagionalizzazione anche

per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire ai turisti una proposta il più possibile

variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale che nelle destinazioni dell' entroterra

pugliese". L' incontro con la stampa è avvenuto mentre in porto erano presenti tre navi da crociera, Aida Blu, Costa

Pacifica, MSC Musica. Si tratta del quarto triplice accosto della stagione (il primo era stato il 3 giugno, poi l' 11 e il

25), il prossimo sarà il 6 agosto.
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AdSPMAM e Agenzia Regionale del Turismo rinnovano e consolidano la sinergia
istituzionale

Giancarlo Barlazzi

Obiettivo potenziare l' accoglienza turistica e valorizzare la Puglia come

destinazione di viaggi Bari - Nei pressi dell' infopoint, ubicato nel Terminal

Crociere del porto di Bari, si è svolta, questa mattina, una conferenza stampa

nel corso della quale il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell'

Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione, Luca Scandale,

hanno illustrato i primi effetti e i risultati delle iniziative finalizzato a potenziare

il sistema di accoglienza turistica e valorizzare della Puglia , le cui linee

strategiche sono contenute in un accordo di cooperazione pubblico-pubblico,

sottoscritto nello scorso mese di settembre. Attraverso il documento

attuativo, l' Ente portuale e l' Agenzia regionale si impegnano a predisporre

una serie di azioni, coordinate e strategiche, per implementare la competitività

della Puglia, in Italia e all' estero, quale meta di viaggi, aumentare i flussi

turistici internazionali, destagionalizzare domanda e offerta, potenziare l'

innovazione organizzativa e tecnologica del settore. "Per raggiungere questi

obiettivi, sono stati individuati alcuni interventi cardine finalizzati alla

valorizzazione e promozione del territorio: il servizio di front office degli Info-Point turistici nei porti di Bari e Brindisi è

stato implementato con una serie di iniziative di accoglienza, innovative ed esperienziali; l' Ente portuale e l' Agenzia

regionale hanno avviato un' attività congiunta di brandizzazione dei porti; il noto artista internazionale Van Helten, nei

prossimi mesi, realizzerà un' opera di street art sui silos presenti nel porto di Bari.In particolare, per quanto attiene l'

attività di info-point, la cui gestione è affidata a Unpli Puglia aps (Unione Nazionali Proloco d' Italia), sono state

predisposte diverse iniziative che mirano ad offrire ai turisti, nel momento del loro arrivo in porto, un servizio

qualificato e professionale di accoglienza e di informazione, ma anche di degustazione e di promozione delle

specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un' ottica di promozione del territorio attraverso le sue eccellenze

enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze, anche, emozionali", si legge nella nota stampa. 'Sulla

scorta degli ottimi risultati finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il rapporto con Aret Puglia, con

cui dal 2018 abbiamo avviato una strategia comune di potenziamento dell' accoglienza turistica nei nostri scali -

commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. La stagione crocieristica 2022 verrà ricordata, nei porti del

nostro sistema, come la stagione dei record per quanto attiene la presenza di navi e di turisti - continua Patroni Griffi -

e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale appuntamento, dall' altra, forti dei

numeri, dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro, dando impulso alle attività di promozione e

offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo
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anno - conclude il Presidente - vogliamo battere questo record '. 'Continuiamo a lavorare sull' innalzamento dei

servizi di accoglienza che sono indispensabili a consolidare i flussi dell' estate 2022, sviluppando sinergie con altri enti

impegnati a raggiungere gli stessi traguardi, come l' Autorità di Sistema Portuale di Bari - sottolinea Luca Scandale,

direttore generale di Pugliapromozione - . La nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una

opportunità sfruttata a pieno, che renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una

vacanza di mare, ma anche punto di partenza del turismo nautico. Il clima mite tutto l' anno, inoltre, ci conferisce una

naturale vocazione alla destagionalizzazione anche per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints,

desideriamo offrire ai turisti una proposta il più possibile variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel

capoluogo regionale che nelle destinazioni dell' entroterra pugliese'. L' incontro con la stampa è avvenuto mentre in

porto erano presenti tre navi da crociera, Aida Blu, Costa Pacifica, MSC Musica. Si tratta del quarto triplice accosto

della stagione (il primo era stato il 3 giugno, poi l' 11 e il 25), il prossimo sarà il 6 agosto.
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Autorità portuale e PugliaPromozione insieme per potenziare l'accoglienza turistica

Rinnovano e consolidano la sinergia istituzionale. Il servizio di front office degli Info-Point turistici nei porti di Bari e
Brindisi è stato implementato

Nei pressi dell'infopoint, ubicato nel Terminal Crociere del porto di Bari, si è

svolta, questa mattina (sabato 23 luglio), una conferenza stampa nel corso

della quale il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico

Meridionale (Adspmam), Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell'Agenzia

regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, Luca Scandale, hanno

illustrato i primi effetti e i risultati delle iniziative finalizzato a potenziare il

sistema di accoglienza turistica e valorizzare della Puglia, le cui linee

strategiche sono contenute in un accordo di cooperazione pubblico-pubblico,

sottoscritto nello scorso mese di settembre. Attraverso il documento

attuativo, l'ente portuale e l'agenzia regionale si impegnano a predisporre una

serie di azioni, coordinate e strategiche, per implementare la competitivita

della Puglia, in Italia e all'estero, quale meta di viaggi, aumentare i flussi

turistici internazionali, destagionalizzare domanda e offerta, potenziare

l'innovazione organizzativa e tecnologica del settore. Per raggiungere questi

obiettivi, sono stati individuati alcuni interventi cardine finalizzati alla

valorizzazione e promozione del territorio: il servizio di front office degli Info-

Point turistici nei porti di Bari e Brindisi è stato implementato con una serie di iniziative di accoglienza, innovative ed

esperienziali; l'ente portuale e l'agenzia regionale hanno avviato un'attivita congiunta di brandizzazione dei porti; il noto

artista internazionale Van Helten, nei prossimi mesi, realizzerà un'opera di street art sui silos presenti nel porto di

Bari.In particolare, per quanto attiene l'attività di info-point, la cui gestione è affidata a Unpli Puglia aps (Unione

nazionali Proloco d'Italia), sono state predisposte diverse iniziative che mirano ad offrire ai turisti, nel momento del

loro arrivo in porto, un servizio qualificato e professionale di accoglienza e di informazione, ma anche di

degustazione e di promozione delle specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un'ottica di promozione del

territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze, anche, emozionali.

Sulla scorta degli ottimi risultati finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il rapporto con Aret Puglia,

con cui dal 2018 abbiamo avviato una strategia comune di potenziamento dell'accoglienza turistica nei nostri scali -

commenta il presidente di Adspmam, Ugo Patroni Griffi - La stagione crocieristica 2022 verrà ricordata, nei porti del

nostro sistema, come la stagione dei record per quanto attiene la presenza di navi e di turisti - continua Patroni Griffi -

e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale appuntamento, dall'altra, forti dei

numeri, dobbiamo spingere sull'acceleratore per l'immediato futuro, dando impulso alle attività di promozione e

offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno - conclude il presidente -
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vogliamo battere questo record. Continuiamo a lavorare sull'innalzamento dei servizi di accoglienza che sono

indispensabili a consolidare i flussi dell'estate 2022, sviluppando sinergie con altri enti impegnati a raggiungere gli

stessi traguardi, come l'Autorità di sistema portuale di Bari - sottolinea Luca Scandale, direttore generale di

Pugliapromozione - La nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità sfruttata a pieno,

che renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di mare, ma anche punto

di partenza del turismo nautico. Il clima mite tutto l'anno, inoltre, ci conferisce una naturale vocazione alla

destagionalizzazione anche per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire ai turisti una

proposta il più possibile variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale che nelle

destinazioni dell'entroterra pugliese. L'incontro con la stampa è avvenuto mentre in porto erano presenti tre navi da

crociera, Aida Blu, Costa Pacifica, Msc Musica. Si tratta del quarto triplice accosto della stagione (il primo era stato il

3 giugno, poi l'11 e il 25), il prossimo sarà il 6 agosto.
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Zona Falcata a Messina: lunedì incontro per presentare l' emendamento che stanzia 20
milioni di euro

Zona Falcata a Messina: lunedì incontro per presentare l' emendamento che stanzia 20 milioni di euro. Presenti
Siracusano, Basile e Mega

Lunedì 25 luglio, alle ore 11.30, la deputata nazionale di Forza Italia, Matilde

Siracusano, il presidente dell' Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario

Mega , e il sindaco di Messina, Federico Basile , illustreranno, nel corso di

una conferenza stampa, l' emendamento al decreto Aiuti che stanzia 20

milioni di euro per il risanamento e la bonifica della Zona Falcata. L' incontro si

terrà presso l' Autorità portuale di Messina .
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Incidente mortale al porto di Messina, procura conferma: "Mancata sicurezza", 3 indagati

Alessandra Serio

La banchina non sicura e il precedente incidente non segnalato. Ecco perché

la morte del nostromo poteva essere evitata. La famiglia: " MESSINA - La

causa della morte di Gaetano Puleo? La mancata sicurezza al porto d i

Messina. Che doveva essere Caronte & Tourist Spa a garantire. Lo dice la

Procura di Messina che alla fine degli accertamenti sulla morte del nostromo

facendo salire a 3 il novero degli indagati : insieme alla società armatrice ed al

comandante nella nave Giuseppe Cama, il sostituto procuratore Roberto

Conte ha spiccato un avviso di garanzia anche nei confronti di Luigi Genchi,

armatore della Elio, la nave che sta attraccando quel tragico giorno al porto

storico di Messina. Omicidio colposo con la violazione delle norme sulla

sicurezza del lavoro la principale ipotesi di reato. Il precedente "insabbiato" E'

c' è un particolare importante, che secondo gli investigatori inchioda gli

armatori a questa responsabilità: a settembre dell' anno precedente un

analogo incidente - nelle fase di attracco delle navi - era avvenuto ai danni di

un altro marinaio. Un incidente che il comandante non aveva segnalato alla

società e che non li aveva convinti a mettere in sicurezza la banchina. Il

nostromo poteva essere salvato "Il sacrificio del nostromo Gaetano Puleo, il quale ha sempre prestato la propria

attività lavorativa con la massima dedizione presso la società Caronte & Tourist spa, si sarebbe potuto evitare",

commentano gli avvocati Claudio Calabrò e Francesco Rizzo, che assistono i familiari del marinaio 60enne. La

sicurezza al porto va garantita "Al di là delle contetazioni formulate dal pubblico ministero procedente e delle

responsabilità individuali, le quali, è bene sottolinearlo, saranno sottoposte al vaglio di un giudice terzo, emerge

allarmante il tema della vigilanza e del controllo da parte degli organi preposti e della tutela degli operatori marittimi e

della stessa utenza dei servizi di navigazione", concludono i legali. Gli appelli della famiglia L' incidente risale al

febbraio 2021: il nostromo lavorava in banchina quando è stato "spazzato" dalle funi di ormeggio della Elio,

incattivate sotto la murata della nave. In banchina, spiegano gli inquirenti, avrebbero dovuto essere presenti alcuni

accorgimenti di sicurezza che invece non c' erano. Le indagini sono durate 17 mesi, troppo lunghi per i familiari che a

più riprese hanno lanciato appelli perché fosse fatto chiarezza sulla tragedia.
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NAVE DESTRIERO, cerimonia per il trentennale della traversata atlantica

La nave Destriero ancora oggi rimane un 'tempio operativo' della cultura

marittima/marinara di un'Italia che da sempre ha solcato strade 'rotte' di tutti i

mari. Roma . Il prossimo 03 agosto 2022 ricorre il trentennale dell'impresa

della nave Destriero che nel 1992 vinse il record (ancora imbattuto) della

traversata atlantica. Una cerimonia, promossa dagli Stati Generali del

Patrimonio Italiano, in collaborazione con Fondazione Fincantieri, non solo

per ricordare, ma per testimoniare un 'primato' tutto italiano della Nave

Destriero giusta espressione di una cultura marittima/industriale che ancora

oggi è capace di esprimere tutta la filiera nautica. Il navigare ha sempre

aiutato l'uomo a contemplare la sua anima nell'infinità del mare che ne diviene

quasi strumento conoscitivo. E grazie alla ' navigazione', l'uomo ha realizzato

ponti: lo fece Cristoforo Colombo nel 1492 con le sue tre 'caravelle'; un

altro'ponte' è stato realizzato dalla nave Destriero nel1992; oggi gli Sati

Generali del Patrimonio Italiano e Fondazione Fincantieri costruiscono,

sempre con la nave Destriero, un 'ponte' culturale per esprimere un mare

'territorio dell'uomo' come ampio teorema dei Paesi costieri. Non solo la

mobilità delle merci e delle persone, con i flussi migratori, ma anche 'mare' dell'informazione della cultura, del turismo

e dell'impresa marittima/marinara. E la nave Destriero è testimonianza e patrimonio culturale di un'Italia che vuole

'camminare sui mari', che sa leggere i segni dell'ambiente marino e che sa tradurli in valori e aspirazioni di un'identità

marittimo/marinara che aiuta a realizzare la propria missione, quella dell'Umanità. Per questo l'Italia tutta, non solo

quella del mare, chiede a gran voce il ritorno della nave Destriero nel suo porto naturale del Mare Nostrum. Non tutte

le navi sono come il Destriero. Il Destriero, costruito dalla Fincantieri Muggiano, La Spezia, (number book 5921 del

1991), è un monoscafo in alluminio con carena a 'V pronunciata'; una propulsione generata da tre turbine a gas

General Electric LM1600 (in moduli realizzati dalla tedesca MTU), capaci di sviluppare complessivamente 51.675 hp /

38.535 kW (continui) e collegate a tre idrogetti KaMeWa model 125 tramite riduttori Renk-Tacke. Questo consentiva

un'autonomia a pieno carico di oltre 3.000 miglia nautiche con una velocità a pieno carico di oltre 40 nodi e nominale

(in dislocamento leggero) di oltre 60 nodi. Le dimensioni: LOA (lunghezza fuori tutto) di 67,7 metri; una LBP

(lunghezza tra le perpendicolari) di 60,0 metri e una larghezza al baglio maestro di 13 metri; dislocamento 400 tonn;

varato il 28 marzo 1991. Secondo quanto certificato dalla Società di Classificazione Navale, la Det Norske Veritas

(DNV), la struttura del Destriero consentiva velocità fino a 65 nodi con condizioni del mare Forza 4 (con onde di

altezza fino 2,5 metri) e fino a 30 nodi con condizioni del mare Forza 5-6 (con onde di altezza fino 5 metri). L'impresa:

New York UK, 3.016 miglia senza rifornimento a 53,09 nodi. Il 9 agosto 1992il Destriero percorse 3.106 miglia

nautiche senza rifornimento sull'Oceano
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Atlantico, da New York (faro di Ambrose Light) al faro di Bishop Rock nelle Isole Scilly in Inghilterra in 58 ore, 34

minuti e 50 secondi, alla velocità media di 53,09 nodi (98,323 km/h), impiegando ventuno ore e mezza in meno del

precedente record appartenuto al catamarano inglese (del tipo wavepiercing) Hoverspeed Great Britain. La miglior

distanza coperta nell'arco di 24 ore è stata di 1.402 miglia nautiche alla velocità media di 58,4 nodi. Così all'alba del 9

agosto 1992, quando alle ore 6 e14 minuti, 50 secondi il personale di servizio al faro di Bishop Rock, isole Scilly in

Inghilterra, ancora avvolto nella nebbia, fece un sobbalzo nel sentire una voce, quella di Cesare Fiorio, alla radio. '

Buon giorno, quì è la nave Destriero, siamo partiti da New York, grazie per registrare data e ora del nostro passaggio

' . ' Buon giorno Destriero, non vi attendevamo così presto ', fu la risposta dell'addetto. Già, così presto, Destriero,

con il guidone dell'Yacht Club Costa Smeralda, aveva realizzato il record della traversata atlantica. Quel primato,

rimasto imbattuto, tuttora fa onore all'eccellenza del 'made in Italy' e agli uomini che quell'impresa idearono e

realizzarono, in testa il ricco uomo d'affari e principe ismailita Karim Aga Khan (ancora oggi il proprietario) sostenuto

dalla Fiat di Gianni Agnelli, dall'Iri di Franco Nobili e da numerosi altri sponsor, tra i quali la General Electric e la MTU.

L'Italia e il Destriero. Il ritorno alla ribalta del Destriero aveva avuto origine, il 9 dicembre 2021, quando Alberto Scuro,

presidente della Commissione Motorismo Storico, degli Stati Generali del Patrimonio Italiano e presidente di Asi

Automotoclub Storico Italiano, rivolge un appello al principe Karim Aga Khan (proprietario dell'imbarcazione

attraverso una complicata rete di società estere) per sensibilizzarlo e ricevere informazioni sullo stato della nave

Destriero, anticipando di voler richiedere al Ministro della cultura Dario Franceschini l'apposizione del vincolo di bene

culturale. ' Non si esclude la possibilità che il Ministero possa contribuire o partecipare a progetti di tutela e

valorizzazione della nave Destriero', si legge in una nota del Ministro Franceschini. Il presidente degli Stati Generali

del Patrimonio Italiano, professor Ivan Drogo Inglese, si è già confrontato con il Generale Carlo Magrassi, attuale

presidente della Fondazione Fincantieri, per mettere a punto un piano operativo per il ritorno decisivo della nave

Destriero in Italia. Abele Carruezzo
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Il Gruppo Costa avvia l' utilizzo di biocarburanti

23 luglio 2022 - Poche settimane dopo aver annunciato la creazione di un

dipartimento dedicato alla decarbonizzazione, il Gruppo Costa, operatore

crocieristico leader in Europa con le sue due compagnie Costa Crociere e

AIDA Cruises, e parte di Carnival Corporation & plc, ha compiuto un

importante passo avanti nella sua strategia di decarbonizzazione annunciando

che inizierà a testare l' utilizzo di biocarburanti a bordo di una delle sue navi

AIDA Cruises. Nell' ambito del suo impegno per la riduzione delle emissioni di

CO2, il 21 luglio 2022, AIDAprima è stata la prima nave da crociera di grandi

dimensioni a essere rifornita con una miscela di biocarburante marino, che si

ottiene da materie prime sostenibili al 100% come l' olio da cucina di scarto, e

gasolio marino (MGO) durante la sua sosta a Rotterdam. Il partner della

collaborazione è il pioniere olandese dei biocarburanti GoodFuels. AIDAprima

è attualmente in viaggio per sette giorni verso le città dell' Europa occidentale

e la Norvegia da/per Amburgo. L' attuale progetto rappresenta un' importante

pietra miliare della strategia di decarbonizzazione del Gruppo Costa, che

prevede la sperimentazione di tecnologie e processi per migliorare l'

efficienza della flotta esistente. Con il successo dell' avvio dell' utilizzo del biocarburante, si dimostrerà che la graduale

decarbonizzazione è possibile anche sulle navi già in servizio. Un importante prerequisito per poter utilizzare i

biocarburanti, tuttavia, è che essi diventino ampiamente disponibili su scala industriale e a prezzi di mercato.
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Chiara De Angelis prima donna iscritta ad Aipam

Piccola ma significativa svolta storica per l' Associazione Ingegneri e Periti di

Avarie Marittime di Redazione SHIPPING ITALY 23 Luglio 2022 "Sono

davvero orgogliosa di annunciare il mio ingresso come prima donna nella

storia all' interno dell' associazione Aipam (Associazione Ingegneri e Periti di

Avarie Marittime)". Con questo messaggio Chiara De Angelis, marine claim

specialist per la società genovese Imasco, ha annnunciato questo

significativo primato personale e dell' associazione. Chiara è entrata a far

parte di I.MA.S.CO. nel 2008 ed è attualmente presidente della società e

responsabile delle relazioni pubbliche con i clienti, ed affianca il padre Claudio

e il fratello Luca sia nella gestione dei sinistri che durante gli accertamenti

peritali. "Segue tutte le attività principali degli uffici di Imasco sia in Italia che

all' estero (Singapore e Miami) garantendo qualità e produttività dell' intero

team; è specializzata inoltre in furti ed incendi nel campo del Marine" spiega la

società. Chiara De Angelis ha studiato Giurisprudenza (con focus sul Diritto

della Navigazione) presso l' Università degli Studi di Genova ed è iscritta

presso la Camera di Commercio di Genova nel ruolo dei Periti ed Esperti per

la Categoria XXI e sub. Categorie 2 - Navi e galleggianti in genere ; 4 - Avarie a Scafi; 6 - Valutazione Commerciale

delle navi in genere.
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«Navi, mancano i marittimi. Dobbiamo migliorare i contratti»

Il presidente dell'Ics, la maggiore organizzazione armatoriale globale: «Sull'ambiente rilanceremo l'idea di una tassa
globale per finanziare la ricerca: servono le tecnologie»

Da fine giugno Emanuele Grimaldi, il principale armatore italiano, è alla guida dell'International

Chamber of Shipping, la più grande associazione armatoriale del mondo, che rappresenta

l'80% della flotta mercantile globale, con circa 90 mila navi. Amministratore delegato di un

gruppo che fattura 3,5 miliardi di euro, Grimaldi è un imprenditore da sempre attivo nella vita

associativa: già presidente della Confitarma e poi degli armatori europei, dell'Ics è stato il

vice-presidente e membro del consiglio. Ora cosa la aspetta? «Ho la fortuna di essere stato

preceduto da un grande presidente come Esben Poulsson, e devo andare avanti nella

direzione che ha tracciato lui. Con oltre 100 anni di storia alle spalle, l'Ics è la struttura

attraverso cui il mondo dell'armamento dialoga con l'Organizzazione marittima internazionale

(Imo), cioè il ramo delle Nazioni unite che produce quella legislazione internazionale che per

noi armatori rappresenta il primo riferimento normativo. E in questo contesto, è inevitabile

che il lavoro dovrà realizzarsi su tre grandi aree: lavoro, ambiente e sicurezza». Si parla

molto della carenza dei marittimi. «Negli ultimi anni ci sono due fattori che hanno aggravato

la situazione: il primo è stato la pandemia, il secondo è il conflitto russo-ucraino. Nel primo

caso, è stato compiuto un grosso errore di sottovalutazione. I marittimi sarebbero dovuti

essere da subito inseriti in quelle categorie per le quali la vaccinazione era prioritaria. Perché

a monte di tutto, se siamo riusciti a stare a casa con tutto il necessario durante la pandemia e con le attrezzature

mediche negli ospedali, è grazie a loro. E invece molti hanno dovuto affrontare mesi e mesi extra a bordo, non perché

l'armatore non voleva farli scendere, ma perché era vietato loro l'accesso nei Paesi dove la nave era bloccata. La

guerra ha poi ha certamente portato una mancanza di marittimi da due nazioni importanti in questo campo». Cosa si

può fare? «Posto che il problema della mancanza di personale riguarda molti settori, per parte nostra dobbiamo

lavorare per creare le migliori condizioni di lavoro e rendere il più attraente possibile la professione del marittimo. Su

queste tematiche avvieremo un dialogo con il sindacato internazionale. Anche sul tema fondamentale della sicurezza:

perché i carburanti alternativi allo studio comportano nuovi rischi, che è importante conoscere e prevenire, perché i

marittimi possano operare nelle migliori condizioni possibili. La nostra prossima assemblea sarà proprio a Manila,

capitale delle Filippine, la nazione che più di ogni altra fornisce a tutto il mondo personale marittimo». Ambiente: la

proposta dell'Ics di un fondo da 5 miliardi per la ricerca finanziato dagli armatori non è passata all'Imo. «È così. Ma ci

impegneremo perché i Paesi europei possano sostenere in sede internazionale un global levy: sempre una tassa sul

carburante, a carico degli armatori e destinata alla ricerca. Insistiamo sul fatto che il contributo deve essere globale
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e coordinato, per avere la certezza che il denaro sia adoperato per la ricerca. Il contributo dovrebbe essere

progressivo, cioè dovrebbe crescere, anno dopo anno, per disincentivare l'uso dei carburanti tradizionali man mano

che si diffondono quelli alternativi». Perché insistete su questo finanziamento alla ricerca? «Esiste oggi un carburante

che permetta a una nave di compiere un lungo viaggio senza inquinare? No. Esiste un carburante che abbatta

totalmente le emissioni delle navi? Di nuovo no. Oggi sul tavolo ci sono tante opzioni: elettrico, idrogeno, ammoniaca,

si parla anche del nucleare di ultima generazione, ci sono i biocarburanti che però vanno equilibrati con i fabbisogni

alimentari del nostro pianeta. Non sappiamo quale tecnologia emergerà, ma sappiamo di certo che oggi per tutte

queste manca una possibilità di produzione non inquinante su larga scala, così come un sistema di distribuzione. Tutto

questo va finanziato, e in maniera omogenea in tutto il mondo. A aggiungo che su questo fronte sarebbe necessario

lavorare insieme: cantieri, costruttori, porti e così via». Ma ad esempio l'Europa ha già deciso per il sistema degli Ets.

«Una tassa sul trasporto che pagherà soprattutto l'armamento che in Europa naviga. Vorrei capire come fa a

partecipare al pagamento delle quote di anidride carbonica emesse una compagnia che per esempio fa la spola con

le isole minori, e che lo deve fare in convenzione pubblica per ragioni di sostenibilità economica: questa azienda in

pratica da una parte riceverà i soldi dallo Stato, e dall'altra glieli dovrà restituire per effetto degli Ets». Sui temi

ambientali si è arrivati addirittura all'addio del gruppo Maersk, che ha lasciato l'Ics su divergenze di vedute strategiche.

«Più correttamente andrebbe detto che Maersk ha lasciato il consiglio dell'Ics. Gli aderenti all'organizzazione non

sono le singole compagnie, bensì le associazioni armatoriali dei vari Paesi, e in quella danese, rappresentata all'Ics,

Maersk è presente. L'impegno dell'Ics in tema ambientale a me sembra ambizioso: conosce un'altra associazione

globale di imprenditori, i quali lavorano quindi in contesti diversissimi tra loro, che propone di auto-tassarsi per

inquinare di meno? O che agli obiettivi di Parigi (-50% delle emissioni al 2050) risponde impegnandosi a portare a

zero le emissioni entro quella data, senza peraltro che ci sia ancora una tecnologia adeguata per farlo? Io stesso

sono orgoglioso di guidare una delle compagnie di navigazione più avanzate in questo campo. Del resto al mondo

siamo sette miliardi, e c'è poco da fare: le nostre abitudini vanno cambiate».
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