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Agenzia Nova
Primo Piano

Speciale infrastrutture: Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP nella sede di
Assoporti
Roma, 21 set 16:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili Enrico Giovannini, accompagnato dai massimi livelli di
staff del suo dicastero, ha recato visita agli uffici dell' Associazione dei Porti
Italiani, in occasione della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP
convocata nella sede di Assoporti. "Un forte segnale del ministro Giovannini
che desideriamo ringraziare", ha commentato il presidente Rodolfo Giampieri
a margine della Conferenza. "Abbiamo avviato una collaborazione leale in
questa fase molto complessa che auspichiamo prosegua anche con il
prossimo Governo, in quanto la nostra missione è quella di cercare le migliori
soluzioni a favore del comparto, nell' interesse generale. Tra l' altro, oggi i
porti italiani danno il via all' iniziativa Italian Port Days, giunta alla sua IV
edizione. Quest' anno il tema riguarda giovani e bambini, argomento che
rientra tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite." (Rin) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Primo Magazine
Primo Piano

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle AdSP
21 settembre 2022 - Gradita visita del Ministro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili Enrico Giovannini, accompagnato dai massimi livelli di
staff del suo dicastero, presso gli uffici dell' Associazione dei Porti Italiani, in
occasione della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle AdSP
convocata nella sede di Assoporti. "Un forte segnale del Ministro Giovannini
che desideriamo ringraziare - ha commentato Giampieri a margine della
Conferenza - Abbiamo avviato una collaborazione leale in questa fase molto
complessa che auspichiamo prosegua anche con il prossimo Governo, in
quanto la nostra missione è quella di cercare le migliori soluzioni a favore del
comparto, nell' interesse generale. Tra l' altro, oggi i porti italiani danno il via
all' iniziativa Italian Port Days, giunta alla sua IV edizione. Quest' anno il tema
riguarda giovani e bambini, argomento che rientra tra gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite." Dal canto suo, il Ministro ha dichiarato, "Con
Assoporti e con le Autorità di Sistema Portuale abbiamo avviato una forte
collaborazione perché i porti sono una risorsa per l' economia del Paese e
possono contribuire in modo importante alla transizione ecologica e al
processo di decarbonizzazione dei trasporti. Gli ingenti investimenti che abbiamo programmato per i porti e per il
potenziamento dei retroporti e delle Zone Economiche Speciali hanno l' obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile dei
territori e delle città su cui insistono. Lavoreremo intensamente nelle prossime settimane per completare alcune
attività, come l' approvazione del regolamento sulle concessioni. A ottobre presenteremo un Rapporto per descrivere
il lavoro fatto insieme su investimenti, pianificazione e riforme, comprese quelle per la semplificazione e la
digitalizzazione delle operazioni doganali, per fornire al Paese un sistema portuale rinnovato e integrato con quello
della logistica. Lasciamo un sistema di autorità più coeso di come era fino a due anni fa, anche grazie al metodo che
abbiamo instaurato con Assoporti e le singole Autorità di sistema portuale, per rendere l' Italia più competitiva a livello
europeo e globale".
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Travelnostop
Primo Piano

Porti, Giovannini: a lavoro su concessioni, transizione ecologica e decarbonizzazione
"Lavoreremo intensamente nelle prossime settimane per completare alcune
attività, come l' approvazione del regolamento sulle concessioni. Con
Assoporti e con le Autorità di Sistema Portuale abbiamo avviato una forte
collaborazione perché i porti possono contribuire in modo importante alla
transizione ecologica e al processo di decarbonizzazione dei trasporti. Gli
ingenti investimenti che abbiamo programmato per i porti e per il
potenziamento dei retroporti e delle Zone Economiche Speciali hanno l'
obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile dei territori e delle città su cui
insistono". Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili Enrico Giovannini durante la partecipazione all' assemblea della
Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuali
(AdSP), come riporta una nota di Assoporti. "Un forte segnale del ministro
Giovannini che desideriamo ringraziare - commenta Rodolfo Giampieri,
presidente di Assoporti - Abbiamo avviato una collaborazione leale in questa
fase molto complessa che auspichiamo prosegua anche con il prossimo
Governo. Oggi, intanto, i porti italiani danno il via all' iniziativa Italian Port
Days, giunta alla sua IV edizione. Quest' anno il tema riguarda giovani e bambini, argomento che rientra tra gli obiettivi
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite". Giovannini ha spiegato che a ottobre presenterà "un rapporto per
descrivere il lavoro fatto insieme su investimenti, pianificazione e riforme, comprese quelle per la semplificazione e la
digitalizzazione delle operazioni doganali, per fornire al Paese un sistema portuale rinnovato e integrato con quello
della logistica; lasciamo un sistema di autorità più coeso di come era fino a due anni fa, anche grazie al metodo che
abbiamo instaurato con Assoporti e le singole Autorità di sistema portuale, per rendere l' Italia più competitiva a livello
europeo e globale".
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Messaggero Marittimo
Venezia

I Port Days di Venezia e Chioggia
VENEZIA I porti italiani si aprono ai Port Days, manifestazione che fa
conoscere la realtà portuale alle proprie città. Anche l'Autorità di Sistema
portuale del mare Adriatico settentrionale ha presentato il programma degli
eventi a Venezia e Chioggia dal 7 al 14 Ottobre. Tra le novità dell'edizione di
quest'anno, indirizzate soprattutto ai bambini e ai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie inferiori e superiori, la partecipazione
all'organizzazione degli istituti che si occupano di formazione in ambito
portuale. Il coinvolgimento di Chioggia per la prima volta all'evento va
nell'ottica di valorizzazione dell'intero sistema portuale veneto quale motore
economico generatore di opportunità di lavoro di alta qualità, oltreché di
scambi non solo di merci ma anche di cultura industriale e logistica. Partner
dell'AdSp in questa edizione 2022, oltre alla Guardia CostieraCapitanerie di
porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The International
Propeller Club-Port of Venice, anche il Comune di Venezia e di Chioggia,
Confindustria Area Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari,
Università IUAV, Marina Militare italiana, Venice Heritage Tower, Centro di
Formazione Logistica e Intermodale-CFLI, ITS Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria Tradizionale-Il
Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. Quest'anno -ha detto
durante la presentazione il presidente Fulvio Lino Di Blasio- abbiamo alzato l'asticella raddoppiando le iniziative ed
estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del Veneto. È
uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo
con le comunità locali una delle nostre cinque linee d'azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a
livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e
la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di
opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato
di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità. Il
programma dei Port Days VENEZIA Venerdì 7 Ottobre ore 15:00 convegno #Porto-Città. Un nuovo capitolo della
riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia a bordo della Nave Scuola della Marina Militare Italiana
Amerigo Vespucci. Dalle ore 18.00 alle 23.00, nel corso di un'iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band
universitarie vincitrici del contest musicale Pop-Up @ Port Days animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa
Marta. Sabato 8 Ottobre I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della Venezia Heritage Tower, la storica torre di
raffreddamento d'acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto Marghera. Grazie alla
collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo

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

Pagina 27

[ § 2 0 2 9 8 1 8 1 § ]

mercoledì 21 settembre 2022

Messaggero Marittimo
Venezia

Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un'imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà
ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 Ottobre. Domenica 9 Ottobre I cittadini
potranno scoprire le infrastrutture e l'operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire come
funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 Ottobre ore 16:00 convegno ZLS, un'opportunità per il sistema
portuale veneto Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 Ottobre Gli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori
e superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. CHIOGGIA
Lunedì 10 e martedì 11 Ottobre Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludicodidattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in
attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali.
Giovedì 13 Ottobre ore 16:00 convegno #Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra cultura,
natura e infrastrutture
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(Sito) Adnkronos
Venezia

Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da venerdì a venerdì, il porto si apre alla
città con la manifestazione '', realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale per permettere a cittadini e studenti di
conoscere la realtà portuale di Venezia e Chioggia, vivendo un' esperienza
diretta. Molte le novità di quest' anno soprattutto per i bambini e i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che
si occupano di formazione in ambito portuale, che hanno partecipato
direttamente all' organizzazione dell' evento. Per la prima volta, inoltre, le
iniziative si estendono anche al porto e alla comunità di Chioggia, in ottica di
valorizzazione dell' intero sistema portuale veneto quale motore economico
generatore di opportunità di lavoro di alta qualità, oltreché di scambi non solo
di merci ma anche di cultura industriale e logistica.L' edizione 2022 vede
anche un ampliamento della platea dei partner che collaborano attivamente
alla buona riuscita della manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia
Costiera - Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port
Community e The International Propeller Club - Port of Venice, anche
Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari,
Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli,
Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club
Chioggia, Associazione Lido Oro Benon."- ha dichiarato il Presidente AdSPMAS - . È uno degli impegni presi con gli
stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo con le comunità locali una delle
nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a livello nazionale è sulle nuove
generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e la cultura delle professioni
legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di opportunità di lavoro qualificato.
Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato di entrare nel nostro team
arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità".Il programma: a Venezia, venerdì 7
ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#Porto-Città. Un nuovo capitolo della
riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della Marina Militare Italiana
"Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e moderato da Anna
Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto Cappato, Segretario
Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao,
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Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De
Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, nel corso di un' iniziativa coorganizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest musicale "Pop-Up @ Port Days"
animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta.Sabato 8 e domenica 9 ottobre: È il momento di guardare il
porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia Heritage Tower", la storica torre di
raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie
alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il
Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della Dogana nel corso
della giornata di sabato 8 ottobre.Domenica 9 ottobre: È il momento dei tour guidati in barca! I cittadini potranno
scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire come funzionano il
porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si
terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul
tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico - Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del
Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo Zanon, Presidente Camera di Commercio Venezia
Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer D.B.
Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo
e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS. Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli studenti
delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree
portuali di Marghera e di Fusina.Chioggia: Lunedì 10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole primarie di
Chioggia saranno coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie
superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli
spazi acquei antistanti le aree portuali.Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova
destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao,
Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio,
Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche;
Alessandro Da Re, Presidente Ascom - Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice Presidente Confesercenti Città Metropolitana di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo,
Presidente Ascot, Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio, Presidente di AssomarinasIl
porto di Venezia aderisce all' iniziativa nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio della manifestazione ad opera
di Assoporti, ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla
comunità territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila
persone con visite guidate da mare e da terra, approfondimenti
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tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle
proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative
diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia), 3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo
Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3 seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9
scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie
anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere
complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell'
evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e
alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica.L' edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The
International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area
Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage
Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria
Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon."Quest' anno
abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le iniziative ed
estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del Veneto. È
uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo
con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a
livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e
la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di
opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato
di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità".Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario
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Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di
Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle
ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest
musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta.Sabato 8 e domenica 9
ottobre: È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia
Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal
commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il
Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà
ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre.Domenica 9 ottobre: È il momento dei
tour guidati in barca! I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno
spettacolo unico per capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di
Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità
per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo
Zanon, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa
Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese,
Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS.
Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e
superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina.Chioggia: Lunedì
10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludicodidattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in
attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree
portuali.Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal
mare, tra cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario
Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS;
Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re,
Presidente Ascom - Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana
di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot,
Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio, Presidente di AssomarinasIl porto di Venezia
aderisce all' iniziativa nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di
aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia),
3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3
seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a
Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour
guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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L' AdSP MAS APRE I PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA A CITTADINI E STUDENTI
LOCATION D' ECCEZIONE, NUOVI PARTNER E INIZIATIVA ESTESA A CHIOGGIA PER LA MANIFESTAZIONE
NAZIONALE DEDICATA OGNI ANNO ALLA CULTURA PORTUALE E LOGISTICA
Venezia - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da venerdì a venerdì, il porto
si apre alla città con la manifestazione "Port Days", realizzata dall' Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per permettere a cittadini
e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia e Chioggia, vivendo un'
esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno soprattutto per i bambini e i
ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori, grazie anche
agli istituti che si occupano di formazione in ambito portuale, che hanno
partecipato direttamente all' organizzazione dell' evento. Per la prima volta,
inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e alla comunità di Chioggia, in
ottica di valorizzazione dell' intero sistema portuale veneto quale motore
economico generatore di opportunità di lavoro di alta qualità, oltreché di
scambi non solo di merci ma anche di cultura industriale e logistica. L'
edizione 2022 vede anche un ampliamento della platea dei partner che
collaborano attivamente alla buona riuscita della manifestazione e che
comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie di Porto di Venezia e
Chioggia, la Venezia Port Community e The International Propeller Club - Port
of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area Metropolitana Venezia-Rovigo,
Università Ca' Foscari, Università IUAV, Marina Militare italiana, Venice Heritage Tower, Centro di Formazione
Logistica e Intermodale - CFLI, ITS Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria Tradizionale - Il Nuovo Trionfo,
Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest' anno abbiamo alzato l' asticella - ha
dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le iniziative ed estendendole anche a
Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del Veneto. È uno degli impegni presi
con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo con le comunità locali
una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a livello nazionale è sulle
nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e la cultura delle
professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di opportunità di lavoro
qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato di entrare nel nostro
team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il programma - VENEZIA
Venerdì 7 ottobre. I Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#Porto-Città. Un nuovo capitolo
della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della Marina Militare Italiana
"Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e moderato da Anna
Carnielli, Presidente
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di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto Cappato, Segretario Association
Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università IUAV di Venezia, Luigi Romagnoli, Comandante
Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi Militari Marittimi
di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio,
Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle ore
23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest musicale
"Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9 ottobre. È il
momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia Heritage Tower", la
storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto
Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà
possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della
Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre. È il momento dei tour guidati in barca! I
cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire
come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di Confindustria Area Metropolitana
Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità per il sistema portuale veneto" che
vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico - Energia - Legge speciale per
Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo Zanon, Presidente Camera di
Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, SRM - Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief
Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Area
Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS. Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14
ottobre. È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori partecipare a tour guidati in
barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. - CHIOGGIA Lunedì 10 e martedì 11 ottobre. Oltre 200
bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un
porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua, con lezioni di
kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali. Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il
convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture" con la
partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di
Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella
valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente ASCOM - Confcommercio Chioggia; Emiliano
Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion,
Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS;
Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas I numeri Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa nazionale
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Port Days fin dal 2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti, ma già dal 1999 l' ente portuale
veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità territoriale. Nel corso di queste
iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con visite guidate da mare e da terra,
approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia sarà l' iniziativa più strutturata e ricca
tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11
iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia), 3 location d' eccezione (Nave Scuola
Amerigo Vespucci, Torre VHT, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3 seminari tematici, 25 relatori. Saranno
coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi ITS.
Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour guidati nella torre VHT, si prevede di coinvolgere
complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell'
evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e
alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica. L' edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The
International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area
Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage
Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria
Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest'
anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le
iniziative ed estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del
Veneto. È uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando
al dialogo con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei
Port Days a livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere
loro i valori e la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una
miniera di opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno
accettato di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario

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

Pagina 38

[ § 2 0 2 9 7 6 0 2 § ]

mercoledì 21 settembre 2022

ilfoglio.it
Venezia

Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di
Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle
ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest
musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9
ottobre: È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia
Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal
commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il
Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà
ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei
tour guidati in barca! I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno
spettacolo unico per capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di
Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità
per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo
Zanon, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa
Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese,
Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS.
Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e
superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì
10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludicodidattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in
attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali.
Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra
cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene,
Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti,
Manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo;
Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo
Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa
nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di
aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia),
3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3
seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a
Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour
guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti. I più letti di
Adnkronos.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un esperienza diretta. Molte le novità di quest anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all organizzazione dell
evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e
alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica. L edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera Capitanerie di
Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The International
Propeller Club Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area Metropolitana
Venezia-Rovigo, Università Ca Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage Tower, Centro di
Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria Tradizionale - Il
Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest anno abbiamo alzato
l asticella ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio raddoppiando le iniziative ed estendendole
anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del Veneto. È uno degli
impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo con le
comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a livello
nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e la
cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di
opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato
di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno #PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci . L evento, ideato come un confronto sui temi dell interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario Association
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Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli, Comandante
Nave Scuola Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci , Andrea Romani, Comandante Istituto Studi Militari Marittimi
di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio,
Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle ore
23.00, nel corso di un iniziativa co-organizzata con Ca Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest musicale
Pop-Up @ Port Days animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9 ottobre: È il
momento di guardare il porto dall alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della Venezia Heritage Tower , la
storica torre di raffreddamento d acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto
Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà
possibile conoscere il Trabaccolo, un imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della
Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei tour guidati in barca! I
cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire
come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di Confindustria Area Metropolitana
Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno ZLS, un opportunità per il sistema portuale veneto che
vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico Energia Legge speciale per Venezia,
Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo Zanon, Presidente Camera di Commercio
Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer
D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia
Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS. Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli
studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle
aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì 10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole
primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle
secondarie superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che
termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali. Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno #PortoCittà. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture con la partecipazione di
Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio
Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella valorizzazione di
destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom - Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice
Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa
Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio,
Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all iniziativa nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio
della manifestazione ad opera di Assoporti, ma già dal 1999 l ente portuale veneziano organizza
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autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell
arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con visite guidate da mare e da terra, approfondimenti
tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia sarà l iniziativa più strutturata e ricca tra quelle
proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative
diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia), 3 location d eccezione (Nave Scuola Amerigo
Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3 seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9
scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie
anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere
complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
(Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da venerdì a venerdì, il
porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days', realizzata dall'
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per permettere
a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia e Chioggia,
vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno soprattutto per i
bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori,
grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in ambito portuale, che
hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell' evento. Per la prima
volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e alla comunità di
Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema portuale veneto quale
motore economico generatore di opportunità di lavoro di alta qualità, oltreché
di scambi non solo di merci ma anche di cultura industriale e logistica. L'
edizione 2022 vede anche un ampliamento della platea dei partner che
collaborano attivamente alla buona riuscita della manifestazione e che
comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie di Porto di Venezia e
Chioggia, la Venezia Port Community e The International Propeller Club - Port
of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area Metropolitana Venezia-Rovigo,
Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage Tower, Centro di Formazione
Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria Tradizionale - Il Nuovo Trionfo,
Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest' anno abbiamo alzato l' asticella - ha
dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le iniziative ed estendendole anche a
Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del Veneto. È uno degli impegni presi
con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo con le comunità locali
una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a livello nazionale è sulle
nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e la cultura delle
professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di opportunità di lavoro
qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato di entrare nel nostro
team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il programma: a Venezia,
venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#Porto-Città. Un nuovo capitolo
della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della Marina Militare Italiana
"Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e moderato da Anna
Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto Cappato, Segretario
Association
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Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli, Comandante
Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi Militari Marittimi
di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio,
Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle ore
23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest musicale
"Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9 ottobre: È il
momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia Heritage Tower", la
storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto
Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà
possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della
Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei tour guidati in barca! I
cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire
come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di Confindustria Area Metropolitana
Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità per il sistema portuale veneto" che
vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico - Energia - Legge speciale per
Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo Zanon, Presidente Camera di
Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief
Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Area
Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS. Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14
ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori partecipare a tour guidati in
barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì 10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200
bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un
porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua, con lezioni di
kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali. Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il
convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture" con la
partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di
Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella
valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom - Confcommercio Chioggia; Emiliano
Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion,
Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS;
Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa nazionale Port Days fin dal
2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di
aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia),
3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3
seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a
Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour
guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Ivan Rota
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell'
evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e
alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica. L' edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The
International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area
Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage
Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria
Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest'
anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le
iniziative ed estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del
Veneto. È uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando
al dialogo con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei
Port Days a livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere
loro i valori e la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una
miniera di opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno
accettato di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno '#PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia' a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana 'Amerigo Vespucci'. L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario
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Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana 'Amerigo Vespucci', Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di
Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle
ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest
musicale 'Pop-Up @ Port Days' animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9
ottobre: È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della 'Venezia Heritage
Tower', la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto
Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà
possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della
Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei tour guidati in barca! I
cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire
come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di Confindustria Area Metropolitana
Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno 'ZLS, un' opportunità per il sistema portuale veneto' che
vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico - Energia - Legge speciale per
Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo Zanon, Presidente Camera di
Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief
Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Area
Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS. Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14
ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori partecipare a tour guidati in
barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì 10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200
bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un
porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua, con lezioni di
kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali. Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il
convegno '#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture' con la
partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di
Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella
valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom - Confcommercio Chioggia; Emiliano
Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion,
Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS;
Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa nazionale Port Days fin dal
2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di
aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia),
3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3
seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a
Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour
guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.

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

Pagina 49

[ § 2 0 2 9 7 6 4 5 § ]

mercoledì 21 settembre 2022

Money
Venezia

Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Redazione AdnKronos
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un'esperienza diretta. Molte le novità di quest'anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all'organizzazione
dell'evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto
e alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell'intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica. L'edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The
International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area
Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage
Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria
Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest'anno
abbiamo alzato l'asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le iniziative ed
estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del Veneto. È
uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo
con le comunità locali una delle nostre cinque linee d'azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a
livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e
la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di
opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato
di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno '#PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia' a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana 'Amerigo Vespucci'. L'evento, ideato come un confronto sui temi dell'interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario
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Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana 'Amerigo Vespucci', Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di
Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle
ore 23.00, nel corso di un'iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest
musicale 'Pop-Up @ Port Days' animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9
ottobre: È il momento di guardare il porto dall'alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della 'Venezia Heritage
Tower', la storica torre di raffreddamento d'acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto
Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà
possibile conoscere il Trabaccolo, un'imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della
Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei tour guidati in barca! I
cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l'operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire
come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di Confindustria Area Metropolitana
Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno 'ZLS, un'opportunità per il sistema portuale veneto' che
vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico - Energia - Legge speciale per
Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo Zanon, Presidente Camera di
Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief
Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Area
Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS. Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14
ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori partecipare a tour guidati in
barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì 10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200
bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un
porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua, con lezioni di
kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali. Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il
convegno '#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture' con la
partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di
Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella
valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom - Confcommercio Chioggia; Emiliano
Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion,
Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS;
Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all'iniziativa nazionale Port Days fin dal
2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l'ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell'arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l'iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di aperture,
77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia), 3 location
d'eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3 seminari tematici,
25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a Chioggia, 11 istituti
secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour guidati nella torre Vht, si
prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell'
evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e
alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica. L' edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The
International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area
Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage
Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria
Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest'
anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le
iniziative ed estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del
Veneto. È uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando
al dialogo con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei
Port Days a livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere
loro i valori e la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una
miniera di opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno
accettato di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario
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Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di
Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle
ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest
musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9
ottobre: È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia
Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal
commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il
Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà
ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei
tour guidati in barca! I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno
spettacolo unico per capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di
Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità
per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo
Zanon, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa
Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese,
Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS.
Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e
superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì
10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludicodidattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in
attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali.
Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra
cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene,
Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti,
Manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo;
Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo
Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa
nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di
aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia),
3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3
seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a
Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour
guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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AdSP del Mare Adriatico Settentrionale: il porto si apre alla città con la manifestazione
"Port Days"
Redazione Seareporter.it
Venezia, 21 settembre 2022 - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre , il porto si
apre alla città con la manifestazione ' Port Days ', realizzata dall' Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per permettere a cittadini
e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia e Chioggia, vivendo un'
esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno soprattutto per i bambini e i
ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori, grazie anche
agli istituti che si occupano di formazione in ambito portuale, che hanno
partecipato direttamente all' organizzazione dell' evento. Per la prima volta,
inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e alla comunità di Chioggia , in
ottica di valorizzazione dell' intero sistema portuale veneto quale motore
economico generatore di opportunità di lavoro di alta qualità, oltreché di
scambi non solo di merci ma anche di cultura industriale e logistica. L'
edizione 2022 vede anche un ampliamento della platea dei partner che
collaborano attivamente alla buona riuscita della manifestazione e che
comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie di Porto di Venezia e
Chioggia, la Venezia Port Community e The International Propeller Club - Port
of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area Metropolitana Venezia-Rovigo,
Università Ca' Foscari, Università IUAV, Marina Militare italiana, Venice Heritage Tower, Centro di Formazione
Logistica e Intermodale - CFLI, ITS Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria Tradizionale - Il Nuovo Trionfo,
Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. ' Quest' anno abbiamo alzato l' asticella - ha
dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le iniziative ed estendendole anche a
Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del Veneto. È uno degli impegni presi
con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando al dialogo con le comunità locali
una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei Port Days a livello nazionale è sulle
nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere loro i valori e la cultura delle
professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di opportunità di lavoro
qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno accettato di entrare nel nostro
team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità '. VENEZIA Venerdì 7 ottobre I
Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno '#Porto-Città. Un nuovo capitolo della riqualificazione
del waterfront di Venezia e di Chioggia' a bordo della Nave Scuola della Marina Militare Italiana 'Amerigo Vespucci'. L'
evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e moderato da Anna Carnielli, Presidente di The
International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto Cappato, Segretario Association Internationale
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Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università IUAV di Venezia, Luigi Romagnoli, Comandante Nave Scuola
Marina Militare Italiana 'Amerigo Vespucci', Andrea Romani, Comandante Istituto Studi Militari Marittimi di Venezia,
Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, Presidente
AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle ore 23.00 , nel
corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest musicale 'Pop-Up
@ Port Days' animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9 ottobre È il momento
di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della 'Venezia Heritage Tower', la storica
torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali a Porto Marghera.
Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà possibile
conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della Dogana
nel corso della giornata di sabato 8 ottobre . Domenica 9 ottobre È il momento dei tour guidati in barca! I cittadini
potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per capire come
funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre Presso la sede di Confindustria Area Metropolitana Venezia
Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno 'ZLS, un' opportunità per il sistema portuale veneto' che vedrà
interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico - Energia - Legge speciale per Venezia,
Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo Zanon, Presidente Camera di Commercio
Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, SRM - Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer
D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia
Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS. Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre È il turno degli
studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle
aree portuali di Marghera e di Fusina. CHIOGGIA Lunedì 10 e martedì 11 ottobre Oltre 200 bambini delle scuole
primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle
secondarie superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua , con lezioni di kayak in laguna che
termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali. Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno '#PortoCittà. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture' con la partecipazione di
Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene, Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio
Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti, Manager culturale esperto nella valorizzazione di
destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente ASCOM - Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice
Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa
Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio,
Presidente di Assomarinas. Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio
della manifestazione ad opera di Assoporti, ma già dal 1999 l' ente
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portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità territoriale. Nel corso di
queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con visite guidate da mare e
da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia sarà l' iniziativa più
strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di aperture , 77 ore di dialogo
col territorio , 11 iniziative diverse , 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia), 3 location d' eccezione
(Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre VHT, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner , 3 seminari tematici , 25
relatori . Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a Chioggia , 11 istituti
secondari e 3 classi ITS . Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour guidati nella torre VHT
, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone , tra cui 600 studenti.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell'
evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e
alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica. L' edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The
International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area
Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage
Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria
Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest'
anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le
iniziative ed estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del
Veneto. È uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando
al dialogo con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei
Port Days a livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere
loro i valori e la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una
miniera di opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno
accettato di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario
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Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di
Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle
ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest
musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9
ottobre: È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia
Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal
commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il
Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà
ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei
tour guidati in barca! I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno
spettacolo unico per capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di
Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità
per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo
Zanon, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa
Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese,
Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS.
Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e
superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì
10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludicodidattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in
attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali.
Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra
cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene,
Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti,
Manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo;
Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo
Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa
nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di
aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia),
3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3
seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a
Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour
guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da
venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days',
realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia
e Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno
soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in
ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell'
evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e
alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema
portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro
di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura
industriale e logistica. L' edizione 2022 vede anche un ampliamento della
platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della
manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The
International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area
Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana, Venice Heritage
Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria
Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest'
anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le
iniziative ed estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del
Veneto. È uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando
al dialogo con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei
Port Days a livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere
loro i valori e la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una
miniera di opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno
accettato di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il
programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#PortoCittà. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della
Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e
moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto
Cappato, Segretario
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Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli,
Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, Comandante Istituto Studi
Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di
Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle
ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest
musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9
ottobre: È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia
Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal
commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il
Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà
ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre: È il momento dei
tour guidati in barca! I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno
spettacolo unico per capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la sede di
Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità
per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo
Zanon, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa
Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese,
Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS.
Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e
superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì
10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludicodidattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in
attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali.
Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra
cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene,
Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti,
Manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo;
Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo
Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa
nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti,
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ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità
territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con
visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia
sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di
aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia),
3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3
seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a
Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour
guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.

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

Pagina 64

[ § 2 0 2 9 7 6 1 4 § ]

mercoledì 21 settembre 2022

Venezia Today
Venezia

I porti di Venezia e Chioggia aperti a cittadini e studenti per una settimana
Dal 7 al 14 ottobre tour guidati, visite dall' alto, convegni e incontri
Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da venerdì a venerdì, il porto si apre alla
città con la manifestazione "Port Days", realizzata dall' Autorità di Sistema
Portuale per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di
Venezia e Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest'
anno, soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole, grazie anche agli
istituti che si occupano di formazione in ambito portuale, che hanno
partecipato direttamente all' organizzazione dell' evento. Per la prima volta,
inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e alla comunità di Chioggia, in
ottica di valorizzazione dell' intero sistema portuale veneto quale motore
economico. «Quest' anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il
Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le iniziative ed
estendendole anche a Chioggia. Tenendo conto che il focus dei Port Days a
livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative
ai giovani per trasmettere loro i valori e la cultura delle professioni legate al
mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una miniera di
opportunità di lavoro qualificato». Il programma a Venezia I Port Days 2022
prendono il largo alle 15 con il convegno "#Porto-Città. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di
Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". Lo stesso
giorno, dalle 18 alle 23, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del
contest musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e
domenica 9 ottobre sarà il momento di guardare il porto dall' alto. I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della
"Venezia Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal
commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il
Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà
ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre via ai tour guidati
in barca. I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno spettacolo unico per
capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre , presso la sede di Confindustria Area
Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle 16 il convegno "ZLS, un' opportunità per il sistema portuale
veneto". Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre sarà il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie
inferiori e superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Il
programma a Chioggia Lunedì 10 e martedì 11 ottobre oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno
coinvolti in attività ludico-didattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie
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superiori saranno invece impegnati in attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli
spazi acquei antistanti le aree portuali. Giovedì 13, alle 16, è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova
destinazione del turismo dal mare, tra cultura, natura e infrastrutture".
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Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti
default featured image 3 1200x900 Venezia, 21 set. (Adnkronos) - Nella
settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da venerdì a venerdì, il porto si apre alla città
con la manifestazione 'Port Days', realizzata dall' Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale per permettere a cittadini e studenti di
conoscere la realtà portuale di Venezia e Chioggia, vivendo un' esperienza
diretta. Molte le novità di quest' anno soprattutto per i bambini e i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che
si occupano di formazione in ambito portuale, che hanno partecipato
direttamente all' organizzazione dell' evento. Per la prima volta, inoltre, le
iniziative si estendono anche al porto e alla comunità di Chioggia, in ottica di
valorizzazione dell' intero sistema portuale veneto quale motore economico
generatore di opportunità di lavoro di alta qualità, oltreché di scambi non solo
di merci ma anche di cultura industriale e logistica. L' edizione 2022 vede
anche un ampliamento della platea dei partner che collaborano attivamente
alla buona riuscita della manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia
Costiera - Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port
Community e The International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia,
Confindustria Area Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università Iuav, Marina Militare italiana,
Venice Heritage Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - Cfli, Its Academy Marco Polo, Compagnia
della Marineria Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro
Benon. "Quest' anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il Presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio raddoppiando le iniziative ed estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del
sistema portuale del Veneto. È uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano
Operativo, dedicando al dialogo con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo
conto che il focus dei Port Days a livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai
giovani per trasmettere loro i valori e la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del
nostro territorio e una miniera di opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le
associazioni che hanno accettato di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e
risorse alla comunità". Il programma: a Venezia, venerdì 7 ottobre: i Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00
con il convegno "#Porto-Città. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a
bordo della Nave Scuola della Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui
temi dell' interazione porto-città e moderato da Anna Carnielli, Presidente di The International Propeller Club - Port of
Venice,
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vedrà coinvolti Alberto Cappato, Segretario Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, Rettore
Università Iuav di Venezia, Luigi Romagnoli, Comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci",
Andrea Romani, Comandante Istituto Studi Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia, Luigi
Brugnaro, Sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, Vicepresidente Regione
Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le
tre band universitarie vincitrici del contest musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di
Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9 ottobre: È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi
al tour guidato della "Venezia Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di
accesso ai terminal commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della
Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica
della Laguna che sarà ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9
ottobre: È il momento dei tour guidati in barca! I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera
e di Fusina, uno spettacolo unico per capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre. Presso la
sede di Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un'
opportunità per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo
Economico - Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (t.b.c.);
Massimo Zanon, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, Srm - Gruppo Intesa
Sanpaolo; Silvia Moretto, Chief Executive Officer D.B. Group e Past President Fedespedi; Vincenzo Marinese,
Presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS.
Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre: È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e
superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. Chioggia: Lunedì
10 e martedì 11 ottobre: Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività ludicodidattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati in
attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree portuali.
Giovedì 13. Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal mare, tra
cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia; Dario Riccobene,
Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS; Emmanuele Curti,
Manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re, Presidente Ascom Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice Presidente Confesercenti - Città Metropolitana di Venezia e Rovigo;
Giuliano Boscolo Cegion, Presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, Presidente Ascot, Gianni Boscolo
Moretto, Presidente GEBIS; Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas Il porto di Venezia aderisce all' iniziativa
nazionale Port Days fin dal 2019, anno
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di lancio della manifestazione ad opera di Assoporti, ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza
autonomamente giornate di apertura del porto alla comunità territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell'
arco di 22 anni sono state coinvolte circa 25 mila persone con visite guidate da mare e da terra, approfondimenti
tematici e laboratori ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle
proposte finora potendo contare su: 8 giornate consecutive di aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative
diverse, 3 aree portuali coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia), 3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo
Vespucci, Torre Vht, Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3 seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9
scuole primarie nel Comune di Venezia e 1 scuola primaria a Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi Its. Grazie
anche ai 6 tour in barca proposti nelle aree portuali e ai 6 tour guidati nella torre Vht, si prevede di coinvolgere
complessivamente 2000 persone, tra cui 600 studenti.
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Manovre ferroviarie nel porto di Genova, slitta ancora la gara. Faro sull' impatto del tunnel
portuale
Il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale di Genova-Savona ha approvato ieri, in una riunione
straordinaria, una proroga all'ultimo minuto della concessione alla Fuorimuro, la società che si occupa delle manovre
ferroviarie all'interno del porto di Genova
Il Comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale di Genova-Savona ha
approvato ieri, in una riunione straordinaria, una proroga all' ultimo minuto
della concessione alla Fuorimuro, la società che si occupa delle manovre
ferroviarie all' interno del porto di Genova. La concessione, attiva dal 2015 e
già prorogata due volte, in origine doveva infatti scadere domani, ma con la
delibera di ieri viene prorogata circa sei mesi, fino alla fine di marzo del
prossimo anno. Il motivo sarebbe legato alla progettazione del tunnel
subportuale, appena iniziata, e della quale non si conoscono ancora gli impatti
effettivi sulle linee ferroviarie interne al porto, quindi le interferenze tra il
cantiere e le attività di manovra. Il tema pare sia emerso chiaramente all' inizio
di questo mese, quando la struttura tecnica del Programma Straordinario ha
fatto presente a Palazzo San Giorgio questi possibili impatti. Morale, bisogna
aspettare il progetto del Tunnel, per capire che effetti avrà (anche) su questa
funzione portuale. Da notare che proprio in virtù delle interferenze e degli stop
all' attività subìti per effetto dei vari cantieri all' interno del porto a partire dal
2016, la Fuorimuro quest' estate ha presentato una lettera all' Authority per
una definizione bonaria delle pendenze, in cui faceva il conto dei danni prodotti da cantieri non pianificati al momento
dell' avvio della propria concessione, su tutti il raddoppio del binario di accesso allo scalo di Voltri Mare, che in totale
ha fatto perdere all' azienda proprio 180 giornate di lavoro, per un valore complessivo di un 626 mila euro.
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Varo del ponte sopra via Siffredi a Genova, strada chiusa dalle 18 di giovedì sino a
domenica
Ecco la viabilità alternativa per pedoni, mezzi pubblici, treni, mezzi privati e autotrasporto
Tra giovedì 22 e domenica 25 settembre si svolgeranno le operazioni di varo
dell' impalcato del nuovo viadotto Pionieri ed Aviatori d' Italia, sopra via
Siffredi. Le delicate operazioni di spostamento e varo della nuova struttura
comporteranno una serie di variazioni al traffico pedonale, veicolare,
ferroviario con possibili ripercussioni anche sul traffico autostradale per le
limitazioni in essere sulla viabilità ordinaria dopo l' uscita dal casello di
Genova Aeroporto. Dalle ore 18.00 di domani giovedì 22 settembre alle ore
13.00 di domenica 25 settembre è stato interdetto tutto il traffico in via
Siffredi, nel tratto compreso tra piazza Savio (stazione di Genova
Cornigliano) e la rotonda di via Albareto, per consentire il transito dell'
impalcato che verrà movimentato a terra prima di essere issato nella sua
sede definitiva. Percorsi alternativi PEDONI Nella tratta compresa tra le
fermate della linea più prossime al segmento stradale interrotto , i pedoni
potranno accedere gratuitamente al servizio ordinario di AMT che attraverso i
tragitti appositamente individuati garantirà il collegamento tra Cornigliano e
Sestri, in entrambe le direzioni. AUTOVEICOLI E VEICOLI LEGGERI Le
autovetture che da Levante si dirigono a Ponente passeranno dalla rotonda di via San Giovanni d' Acri attraverso via
della Superba, seguendo le indicazioni che saranno predisposte sul posto. (PERCORSO GIALLO INDICATO IN
CARTINA) I mezzi che dovranno dirigersi da Ponente a Levante da via Albareto saranno deviati verso la rotonda dell'
aeroporto e da lì potranno percorrere via Pionieri e Aviatori d' Italia e proseguire su via Guido Rossa. (PERCORSO
VIOLA INDICATO IN CARTINA) I percorsi descritti per i veicoli leggeri non sono vincolanti ma consigliati, rispetto alla
chiusura di via Siffredi che sarà posta in essere. MEZZI PESANTI (superiori alle 7.5 ton) I mezzi pesanti diretti da
Levante a Ponente seguiranno la stessa strada degli autoveicoli e dei veicoli leggeri. (PERCORSO GIALLO
INDICATO IN CARTINA) I mezzi pesanti diretti da Ponente a Levante da via Albareto saranno indirizzati alla rampa
di sinistra, direzione casello di Genova Cornigliano, per poi prendere direzione Erzelli, immettersi nella viabilità in
uscita dal casello e proseguire sulla strada Guido Rossa. (PERCORSO VERDE INDICATO IN CARTINA) MEZZI DI
SOCCORSO Seguiranno questi percorsi i mezzi di soccorso (es. ambulanze, FFOO, VVFF): i veicoli che da Levante
si dirigono a Ponente passeranno dalla rotonda di via San Giovanni d' Acri attraverso via della Superba, seguendo le
indicazioni che saranno predisposte sul posto. (PERCORSO GIALLO INDICATO IN CARTINA) MEZZI DI
SOCCORSO INFERIORI ALLE 29 TONNELLATE I mezzi che dovranno dirigersi da Ponente a Levante da via
Albareto saranno deviati verso la rotonda dell' aeroporto e da lì attraverso via Pionieri e Aviatori d' Italia proseguire su
via Guido Rossa. (PERCORSO VIOLA INDICATO IN CARTINA) MEZZI DI SOCCORSO SUPERIORI ALLE 29
TONNELLAT E I mezzi di soccorso con massa superiore alle 29 tonnellate seguiranno il percorso VERDE da
Ponente a Levante
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MEZZI AMT Il servizio su gomma, a causa della chiusura, sarà obbligato a percorsi alternativi con un aggravio
rispetto agli abituali tempi di trasporto. Si consiglia quindi, laddove possibile, di preferire il treno per i propri
spostamenti. I mezzi di Amt diretti da Levante a Ponente da piazza Savio saranno deviati su strada Guido Rossa, via
san Giovanni d' Acri e via della Superba. (PERCORSO ARANCIONE + GIALLO IN CARTINA) I mezzi di Amt che
dovranno dirigersi da Ponente a Levante da via Albareto saranno deviati verso la rotonda dell' aeroporto e da lì
attraverso via Pionieri e Aviatori d' Italia per proseguire su via Guido Rossa. (PERCORSO VIOLA INDICATO IN
CARTINA) In particolare le linee 1, 3, 5, 6 e N2 del servizio urbano e le linee 701 e 702 del servizio provinciale
modificheranno il percorso come di seguito riportato. Linee 1, 3, N2, 701 e 702 Direzione levante: i bus, giunti al
termine di via Menotti, proseguiranno per via Hermada, via Albareto, via Pionieri d' Italia, rotatoria Castruccio, via
Pionieri d' Italia, via Guido Rossa, rotatoria di San Giovanni d' Acri, via Guido Rossa, piazza Savio, via Cornigliano
dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno
per via Guido Rossa, rotatoria di San Giovanni d' Acri, strada della Superba, via Pionieri d' Italia, rotatoria Castruccio,
via Pionieri d' Italia, rotatoria Siffredi, via Siffredi dove riprenderanno regolare percorso. Si precisa che sulla strada
della Superba non sono consentite fermate per la salita/discesa di passeggeri. Linea 5 Direzione Erzelli: percorso
regolare. Direzione Sestri: i bus, giunti alla seconda rotatoria di via Melen, proseguiranno per Via Vallebona, rotatoria
Siffredi, via Siffredi dove riprenderanno percorso regolare. Linea 6 Direzione Erzelli: i bus, in partenza dal capolinea
provvisorio di via Hermada, proseguiranno per via Albareto, via Pionieri d' Italia, via Melen, via Vallebona dove
riprenderanno regolare percorso. Direzione Hermada: i bus, giunti alla seconda rotatoria di via Melen, proseguiranno
per via Vallebona, rotatoria Siffredi, via Siffredi, via Giotto, via Hermada dove effettueranno capolinea provvisorio
sulla fermata di transito. FERROVIE Il transito ferroviario sarà interdetto nel tratto interessato dalle lavorazioni dalle
ore 22.00 di sabato 24 settembre alle ore 7.30 di domenica 25 settembre. Per tutti i dettagli e le modifiche al servizio
si rimanda ai canali di informazione di Ferrovie dello Stato. Le operazioni di varo Da giovedì pomeriggio inizieranno
le delicate fasi di movimentazione dell' impalcato in carpenteria metallica per trasportarlo nella sede in cui, nella notte
tra sabato 24 e domenica 25 settembre, verrà varato con una complessa operazione di sollevamento, rototraslazione
e definitivo posizionamento in sede. Il varo, stabilito in questa data ormai da mesi, si doveva obbligatoriamente
svolgere in questo fine settimana, unica finestra data come disponibile da parte di RFI per l' inevitabile impatto sul
nodo ferroviario. Il nuovo layout del viadotto Pionieri ed Aviatori d' Italia, che scavalcherà con una sola campata via
Siffredi e la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, consentirà il superamento del limite di portanza di 7 tonnellate e
mezzo del precedente cavalcavia e la realizzazione della futura fermata Erzelli/Aeroporto. Le lavorazioni fanno parte
dell' ampio progetto di r iassetto viario dell' area portuale e aeroportuale che conta 9 macro interventi con lo scopo di
migliorare il collegamento tra le arterie autostradali e il porto di Genova diminuendo, nel contempo, il traffico pesante
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all' interno del contesto urbano. Informazioni ulteriori La situazione del traffico nella zona coinvolta sarà attenzionata
in tempo reale dagli uffici della Prefettura, della mobilità del Comune di Genova, polizia locale e polizia stradale. I
percorsi alternativi saranno presidiati da servizi di polizia stradale. Il Comune si raccomanda di seguire gli
aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram GenovaAlert. LASCIA UNA RISPOSTA
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L' Ambasciatore della Repubblica di Corea in visita al Porto di Genova
(FERPRESS) Genova, 21 SET Il Segretario Generale Paolo Piacenza ha
accolto a Palazzo San Giorgio, sede storica dell'Autorità di Sistema Portuale,
l'Ambasciatore della Repubblica di Corea Seong-ho Lee, nel corso della sua
prima visita ufficiale a Genova.
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Miasmi alla foce del Chiaravagna, individuato il problema
L' assessore alle manutenzioni ha spiegato in consiglio comunale "come come i miasmi derivino dall' avaria e
malfunzionamento di un sistema di rilancio di Ireti"
Un consigliere di Vince Genova, a nome di circa 200 famiglie, ha presentato
un' interrogazione, discussa durante la seduta di martedì 20 settembre del
consiglio comunale, a proposito dell' evidente stato di degrado e abbandono
nella zona alla foce del torrente Chiaravagna, a Sestri Ponente, legato a lavori
in corso che "non procedono con la dovuta solerzia. Una situazione che va
avanti da troppo tempo, il cui prezzo viene pagato dai residenti ammorbati da
insopportabili miasmi emessi da alcune pozzanghere", ha spiegato Walter
Pilloni. Inoltre, sempre i residenti vivono una situazione di disagio creata dal
cantiere di superficie che ostacola la mobilità veicolare di coloro che
attraversano la via per recarsi al lavoro o a casa. Per la giunta è intervenuto l'
assessore alle manutenzioni. "Ringrazio il consigliere per la segnalazione e
per avermi fornito un servizio fotografico che sarà utile a concorrere alla
soluzione del problema - ha risposto l' assessore -. I lavori alla foce del
Chiaravagna hanno riguardato anche, in particolare, un' area sottostante l' ex
capannone della Piaggio Aerei. Ciò ha comportato ulteriori difficoltà. Nel
materiale presente sotto il capannone è stato trovato del materiale contenente
fibre di amianto. Ciò ha evidentemente creato ulteriori problemi per lo smaltimento, con un aggravio dei costi". "L'
intervento definitivo e completo è previsto entro la fine dell' anno - ha annunciato l' assessore -. Qualche giorno fa è
stato fatto un incontro con gli operatori, che stanno immediatamente a mare della foce del Chiaravagna: attività di
rimessaggio di imbarcazioni preoccupate perché a fronte di un evento alluvionale di un certo livello quel materiale
rischia di alzare inesorabilmente il fondo marino rendendo impraticabili i loro moli. Nei giorni scorsi Aster ha effettuato
dei prelievi dei materiali superficiali alla foce del Chiaravagna per provvedere alla sua rimozione. Si sta cercando di
capire con Autorità Portuale se esistano sue competenze per attivare una collaborazione al fine di risolvere il
problema". "Invece, per quanto riguarda gli olezzi maleodoranti - spiega l' assessore - questa mattina c' è stato un
ulteriore sopralluogo da parte degli uffici comunali, che ci hanno relazionato come i miasmi derivino dall' avaria e
malfunzionamento di un sistema di rilancio di Ireti. Abbiamo anche un filmato da cui si evince apertamente che questi
scarichi reflui scaricano alla foce del torrente Chiaravagna". "Ireti è stata avvisata, si sta facendo carico del problema
e lo risolverà nel volgere di qualche mese - conclude l' assessore -, in quanto si tratta di un intervento articolato che
richiede la redazione di uno specifico progetto. Infine, per quanto concerne la parte superficiale, le problematiche da
lei rimarcate sono state segnalate a chi di dovere in modo da riportare la viabilità allo status ante".
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Salone Nautico, al via la 62esima edizione: modifiche viabilità, parcheggi, eventi, bus
speciali
Tutti i numeri di questa edizione della kermesse
Apre oggi, giovedì 22 settembre, la 62sima edizione del Salone Nautico di
Genova: a dare il via ufficiale alla kermesse, la cerimonia dell' alzabandiera
alle ore 10,30 presso la terrazza del Padiglione Blu, con il passaggio del Caio
Duilio, cacciatorpediniere della Marina Militare e i saluti delle autorità aperti
dal sindaco di Genova Marco Bucci e chiusi dal ministro del Turismo
Massimo Garavaglia. Fino al 27 settembre Genova diventa il punto di
riferimento per quanto riguarda il mercato internazionale della nautica, e sarà
terreno di incontro per espositori, istituzioni e appassionati del settore. Per
questa edizione - che vede gli spazi espositivi in acqua aumentati del 5,2% - l'
evento proporrà oltre 1000 espositori per 998 brand suddivisi in 5 aree
tematiche: Yachts & superyachts, Sailing world, Boating discovery, Tech trade
e Living the sea. Il Salone si estende su un' ampia superficie espositiva tra
terra e mare, con un' area all' aperto composta da 8 banchine e 1
tensostruttura coperta, e un grande padiglione di 2 piani. Le imbarcazioni a
motore sono il 51% del totale, quelle pneumatiche il 34%, con la vela che
insieme ai multiscafi rappresenta il 15%. Arriveranno a Genova buyer e
giornalisti esteri da 35 Paesi. I biglietti giornalieri si possono acquistare via web qui e costano 18 euro più 1 euro di
prevendita. Modifiche alla viabilità e parcheggi Per i visitatori sono previsti nuovi parcheggi come isole azzurre
temporanee in corso Quadrio, corso Aurelio Saffi e viale Brigata Bisagno, oltre alla riattivazione di quelli delle isole
azzurre 'estive' di via Piave, viale Nazario Sauro, via Martorelli, via Bovio e corso Italia. Tra oggi e il 27 inoltre la
circolazione è modificata in alcuni tratti. Prevista anche l' istituzione di due linee bus dedicate che conducono alla
Fiera partendo da Brignole (tutti i giorni dalle 9,15 alle 19) e Principe (sabato 24 e domenica 25 dalle 8,50 alle 19).
Sarà attivo anche uno ' shopping bus ' elettrico che partirà da piazzale Kennedy per passare per corso Torino, via XX
settembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, via XXV Aprile, piazza De Ferrari, piazza Dante, viale Brigate partigiane.
L' inaugurazione del Salone Tanti gli appuntamenti per gli appassionati di nautica, tra cui spicca il premio Design
Innovation Award , istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l' obiettivo di sostenere l'
eccellenza della nautica, promuovendo l' immagine dagli espositori attraverso i loro più recenti prodotti. I
riconoscimenti - assegnati da una giuria internazionale - verranno consegnati ai vincitori nel corso della serata
dedicata domani, venerdì 23 settembre. Oggi, invece, spazio al convegno inaugurale "Industria nautica: crescere in
Italia, conquistare il mondo" che traccia da Genova la rotta di eccellenza, innovazione e sostenibilità per il made in
Italy di una industria, quella nautica, tra quelle che meglio ha reagito alle criticità internazionali. Dopo l' apertura di
Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria e di Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici,
sono previsti
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gli interventi di Carlo Maria Ferro, Presidente ICE Agenzia, Marcello Minenna, Direttore Generale Agenzia delle
Dogane e Monopoli, Marco Fortis, Vice Presidente Fondazione Edison, Lorenzo Tavazzi, Partner at The European
House-Ambrosetti, con le conclusioni di Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria e di Enrico Giovannini, Ministro
delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. A moderare l' incontro il giornalista Antonio Macaluso. Alle ore 14.15, presso
la Sala Forum del Padiglione Blu, si terrà l' appuntamento con la quinta edizione del Boating Economic Forecast. A
seguire nella Sala Forum, a partire dalle ore 15:30, prenderà il via il Convegno "Nautica, Fisco e Dogane", il
tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore. Sempre oggi avranno inizio gli
appuntamenti del palinsesto degli eventi presso l' Eberhard & Co. Theatre, a partire dalle ore 14:30 con l'
appuntamento organizzato dal Distretto del Design di Genova e, a seguire, la Conferenza stampa del Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Gli eventi correlati Tra gli altri eventi da sottolineare, The Ocean Race
protagonista con numerose attività in vista di "Genova The Grand Finale e non solo: Genova si anima con un fitto
calendario di eventi collaterali, un vero e proprio Fuori Salone tra musica, spettacoli, iniziative culturali e
valorizzazione delle ricchezze e delle specificità di Genova, della sua cultura marinara e del suo legame con il mare e
la nautica. Tutti gli eventi collaterali qui
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Logistica portuale: come evolve il settore e le professioni
La logistica portuale rappresenta un anello cruciale, ma spesso poco conosciuto e valorizzato all' interno delle Supply
Chain globali che connettono aziende e consumatori. Le previsioni di crescita per i prossimi anni, unitamente agli
investimenti in digitalizzazione e automazione che ne stanno cambiando la fisionomia, lo rendono un settore ricco di
opportunità professionali. A Genova il prossimo 22 settembre un convegno organizzato da Gi Group per conoscere
più da vicino come sta evolvendo la logistica che ruota intorno ai porti e quali sono le professioni emergenti.
Genova - La logistica non risulta essere tra i settori più attrattivi (figura 1),
eppure Gi Group, la prima agenzia per il lavoro a capitale italiano, registra una
crescita a due cifre della domanda di personale da parte delle aziende, un
trend positivo che dura da anni e che ha visto con la pandemia e l'
eCommerce un vero boom nel 2020 e che rende questa industry futureproof.
Tale crescita e la digitalizzazione del settore influenzano anche l' evoluzione
dei profili e delle competenze. Questi temi saranno al centro dell' evento di Gi
Group, Assiterminal, Fedespedi, Assagenti e ALIS - "L' evoluzione della
logistica portuale: catena del valore, competenze, persone" che si terrà alle
17.30 presso l' Acquario di Genova - Padiglione Biodiversità, alla presenza
del sindaco Marco Bucci, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
del Porto di Genova Umberto Benezzoli e di Francesco Baroni, Country
Manager di Gi Group Holding Italia. Come cambiano le competenze e i
modelli di business che interessano il mondo della logistica portuale? Da
questa domanda nasce l'idea di confrontarci con ospiti ed esperti a Genova,
città Figura 1 Gi Group e ODM Consultingemblema di questo comparto in
Italia. commenta Michele Savani, Division Manager Logistics di Gi Group Il settore logistico è un ecosistema
articolato, che va infatti scoperto andando nel dettaglio delle dinamiche e delle esigenze di ogni specifico cluster e di
ogni specifico territorio, e che va valorizzato agli occhi di candidati e lavoratori, facendone conoscere il valore
economico e soprattutto il trend di digitalizzazione e automazione che lo caratterizza, generando opportunità
professionali interessanti e inedite. Da una survey condotta da Gi Group all'interno di scuole di diversi gradi in tutta
Italia è emerso come ancora oggi la parola logistica venga associata dai candidati a parole come trasporto (23,9%),
organizzazione (10,9%) e magazzino (10.3%), ma conoscendo più da vicino questo mondo si scopre quanta
ricchezza in più ci sia in questo settore.Sulla base della attività di Gi Group a livello locale e del confronto con le
associazioni e gli HR, emergono tre temi che interessano il settore: la transizione digitale, la carenza di competenze
dei lavoratori in forza e uno skill shortage relativo ai candidati più junior. Da una prima survey realizzata nei mesi
scorsi emerge una domanda di figure legate alla transizione digitale: sempre più spesso vengono ricercate figure di
Business Analyst, Responsabile Pianificazione e Ottimizzazione dei processi, Data Manager, Sviluppatori
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Software e Business Developer. Ma anche profili più caratterizzanti per il comparto della logistica portuale e di
quanto ruota intorno ad essa: Gruisti Portuali, Manutentori Meccanici ed Elettrici, Macchinisti, Operatori di Piazzale e
di Banchina, Doganalisti, Operativi Spedizionieri, spiega Giovanna Parodi, HR Sales Account di Gi Group e
riferimento per la Divisione Logistics Gi Group per la Liguria.
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Genova - Convegno Gi Group "L' evoluzione della logistica portuale"
La logistica portuale rappresenta un anello cruciale, ma spesso poco conosciuto e valorizzato all' interno delle Supply
Chain globali che connettono aziende e consumatori. Le previsioni di crescita per i prossimi anni, unitamente agli
investimenti in digitalizzazione e automazione che ne stanno cambiando la fisionomia, lo rendono un settore ricco di
opportunità professionali. A Genova il prossimo 22 settembre un convegno organizzato da Gi Group per conoscere
più da vicino come sta evolvendo la logistica che ruota intorno ai porti e quali sono le professioni emergenti.
Genova, 21 settembre 2022 - La logistica non risulta essere tra i settori più
attrattivi, eppure Gi Group, la prima agenzia per il lavoro a capitale italiano,
registra una crescita a due cifre della domanda di personale da parte delle
aziende, un trend positivo che dura da anni e che ha visto con la pandemia e l'
eCommerce un vero boom nel 2020 e che rende questa industry futureproof.
Tale crescita e la digitalizzazione del settore influenzano anche l' evoluzione
dei profili e delle competenze. Questi temi saranno al centro dell' evento di Gi
Group, Assiterminal, Fedespedi, Assagenti e ALIS - "L' evoluzione della
logistica portuale: catena del valore, competenze, persone" che si terrà alle
17.30 presso l' Acquario di Genova - Padiglione Biodiversità, alla presenza
del sindaco Marco Bucci, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
del Porto di Genova Umberto Benezzoli e di Francesco Baroni, Country
Manager di Gi Group Holding Italia. "Come cambiano le competenze e i
modelli di business che interessano il mondo della logistica portuale? Da
questa domanda nasce l' idea di confrontarci con ospiti ed esperti a Genova,
città emblema di questo comparto in Italia. - commenta Michele Savani,
Division Manager Logistics di Gi Group - Il settore logistico è un ecosistema articolato, che va infatti scoperto
andando nel dettaglio delle dinamiche e delle esigenze di ogni specifico cluster e di ogni specifico territorio, e che va
valorizzato agli occhi di candidati e lavoratori, facendone conoscere il valore economico e soprattutto il trend di
digitalizzazione e automazione che lo caratterizza, generando opportunità professionali interessanti e inedite. Da una
survey condotta da Gi Group all' interno di scuole di diversi gradi in tutta Italia è emerso come ancora oggi la parola
logistica venga associata dai candidati a parole come trasporto (23,9%), organizzazione (10,9%) e magazzino
(10.3%), ma conoscendo più da vicino questo mondo si scopre quanta ricchezza in più ci sia in questo settore". Sulla
base della attività di Gi Group a livello locale e del confronto con le associazioni e gli HR, emergono tre temi che
interessano il settore: la transizione digitale, la carenza di competenze dei lavoratori in forza e uno skill shortage
relativo ai candidati più junior. "Da una prima survey realizzata nei mesi scorsi emerge una domanda di figure legate
alla transizione digitale: sempre più spesso vengono ricercate figure di Business Analyst, Responsabile Pianificazione
e Ottimizzazione dei processi, Data Manager, Sviluppatori
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Software e Business Developer. Ma anche profili più caratterizzanti per il comparto della logistica portuale e di
quanto ruota intorno ad essa: Gruisti Portuali, Manutentori Meccanici ed Elettrici, Macchinisti, Operatori di Piazzale e
di Banchina, Doganalisti, Operativi Spedizionieri," - spiega Giovanna Parodi, HR Sales Account di Gi Group e
riferimento per la Divisione Logistics Gi Group per la Liguria.
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L' INCHIESTA - Vento e porto, le regole dell' operatività: i piloti del porto
di Elisabetta Biancalani GENOVA - "Il vento diciamo che è l' elemento che
condiziona più di tutti le manovre delle navi. L' Autorità portuale recentemente
ha installato sette anemometri funzionanti che sono sparsi nel porto dal Molo
Vecchio, all' altezza dell' ingresso del porto, uno per Sampierdarena all'
altezza del ponte Libia, sono nuovissimi, li stiamo ancora testando e
verificando ma sembra che funzionino, poi metteranno anche dei correntimetri
perché anche la corrente influenza la manovra delle navi. Prima di averli, i
vecchietti come me buttavano un legnetto in mare e vedevano da che parte
andava, ci siamo sempre regolati con la nostra esperienza, l' arte
marinaresca, e più o meno abbiamo sempre indovinato la forza della corrente
che non si vede ma si sente molto. Ma per il vento, prima che ci fossero gli
anemometri, come facevate? "Per il vento noi abbiamo la bandiera del
Matitone che ci dà un segnale di come è il vento... ma adesso abbiamo gli
anemometri e poi ognuno nel proprio telefono ha un' applicazione che vede in
tempo reale il vento in questi punti serviti dagli anemometri". Ma ci sono limiti
imposti dalla Capitaneria e dell' Autorità portuale che impongono lo stop all'
ingresso delle navi? i limiti sono dati i limiti sono dati da una valutazione del pilota e del comandante della saturazione
degli ormeggi esempio previsto nel canale di Sampierdarena bisogna valutare bene gli spazi di saturazione e poi ci
sono di tecnico nautici come la lunghezza e la superficie velica e noi piloti abbiamo delle applicazioni che in base alla
superficie velica della nave l' intensità l' incidenza è all' angolo del vento riusciamo a determinare con buona
approssimazione quante tonnellate di spinta il vento genera sulla nave e ci regoliamo per l' utilizzo dei rimorchiatori
per contrastare questo effetto del vento.quindi assecondo di intensità e direzione del vento poi chiamate un certo
numero di rimorchiatori il comandante che il comandante se poi c' è contrasto tra pilota comandante allora noi siamo
costretti ad avvisare la capitaneria che poi prenderò una decisione di massima comunque si valuta per la sicurezza
non per il risparmio quanti minimo massimo rimorchiatori possono dover intervenire abbiamo fatto delle manovre in
passato anche con 56 rimorchiatori penso la costa concordia lei pensi che è un contenitore con un vento un po' più
sostenuto abitualmente usa tre massimo quattro e mai successo con la nave sia stata bloccata fuori perché c' era
vento? Qualche volta può succedere che se ritardi un po' l' ingresso e l' uscita perché sappiamo magari che il vento
sta per calare vediamo le previsioni abbiamo 10.000 siti l' arpa abbiamo anche l' esperienza Genova è un porto molto
particolare perché lei può avere il vento in un porto meno che a Sampierdarena o viceversa anche a volte a volte di
ponente sono i peggiori quando c' è la tramontana di nordovest multe dolosi felice 2 km porto ogni sezione il suo
effetto climatico in base alla sua esperienza mi può dare un' indicazione di quando il vento può
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diventare difficoltoso può rendere il vostro lavoro difficoltà non c' è una regola precisa se noi parliamo di una
navetta che va ad esempio al terminal a ruba Tino da 100 m non ho superficie velica tutta immersa con tramontana il
vento impatta veramente poco può essere anche 49 80 km/h non avere un vento ad esempio di 39 su una nave
contenitori che ho una superficie di cinque 6000 m² quello allora va valutato molto attentamente di massima noi cosa
facciamo ci informiamo con il terminalista se le gru e loro lavorano è inutile andare a correre dei rischi inutili se il
terminal è fermo qualora fosse anche possibile la manovra preferiamo per la sicurezza lasciare fuori se il termine al
lavoro allora facciamo rivalutazione del caso e vediamo se è possibile portare la nave l' ormeggio stesso discorso
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Apre il super Nautico: al Salone di Genova oltre 1.000 barche e 998 brand presenti, con 168
novità esposte
Da domani sino al 26 settembre 200 mila metri quadri di esposizione. Tutti gli spazi sold out da due mesi, con 42
aziende che non hanno trovato posto. L' export di imbarcazioni italiane nel mondo ha superato i 3,3 miliardi di euro E
in contemporanea con l' inaugurazione del Salone esce il Focus di ShipMag: Passione Nautica
Genova - I numeri, assicurano gli organizzatori, sono già da record. La
62esima edizione del Salone Nautico di Genova, che si tiene da domani 22
settembre sino al 26, si apre sull' onda positiva della crescita. "Nel 2020
abbiamo fatto il salone della determinazione, del coraggio, gli unici ad aprire
in Europa. Il 2021 è stato l' anno della ripartenza, il 2022 sarà quello del
consolidamento - spiega il presidente di Confindustria Nautica, Saverio
Cecchi - Abbiamo più di 200 mila metri quadri espositivi, oltre mille barche tra
acqua e terra, 998 brand brand presenti, a conferma dell' appeal sempre
crescente a livello nazionale, 168 novità in esposizione". A oggi dovrebbe
esserci oltre il 40% in più di biglietti venduti rispetto all' anno scorso. Gli
espositori (e gli spazi) sono lievemente cresciuti (il 5,2% in più in acqua) a
dispetto della convivenza con il cantiere per il Waterfront di levante,
ridisegnato dall' architetto Renzo Piano , che già a partire dal prossimo anno
però restituirà all' esposizione nuove darsene, spazi espositivi a terra,
hotellerie, servizi e parcheggi. Due mesi fa Il Salone Nautico era già sold out.
"E ci sono 42 aziende che non hanno trovato spazio e si sono già candidate
per l' anno prossimo", spiega Alessandro Campagna, direttore commerciale de I Saloni Nautici, la società di
Confindustria Nautica che organizza la kermesse. I brand ci sono tutti. I tre "big" Sanlorenzo, Ferretti e Azimut
avranno la nuova banchina F a disposizione Ma è l' intero comparto della nautica che va a gonfie vele. L' export di
imbarcazioni italiane nel mondo ha superato i 3,3 miliardi di euro da marzo 2021 ad aprile 2022, il massimo storico, e
per il settore prosegue il periodo d' oro con un fatturato stimato 2021 in crescita del 30% e il 2022 che sta già dando
indicazioni positive. A completare il quadro positivo dell' andamento del settore, Carlo Maria Ferro , presidente di
Agenzia Ice, aggiunge che "i numeri della nautica ci parlano di un export cresciuto nel 2021 del 49%, dopo le
sofferenze legate alla pandemia". Rincari energia e materie prime hanno inevitabilmente toccato il settore. "L' industria
nautica italiana, però - sostiene Marina Stella , direttore di Confindustria Nautica - ha potuto consolidare un portafoglio
ordini di medio e lungo periodo, con cantieri che hanno commesse confermate fino al 2024. Ad affiancare l' evento
collegandolo con la città - e scommettendo sulla sostenibilità, avendo chiesto la misurazione della carbon footprint - è
previsto un fitto programma di eventi e manifestazioni, a partire dai fuochi d' artificio in piazza De Ferrari in occasione
dell' inaugurazione. SHIPMAG PASSIONE NAUTICA In contemporanea con l' apertura del Salone Nautico, ShipMag
propone il suo terzo Focus: Passione Nautica . Innovazione,
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stile, genio, sostenibilità: la nautica rappresenta il più prestigioso biglietto da visita del Made in Italy e il Salone
Internazionale di Genova, è oggi come 62 anni fa, la sua vetrina più ammirata. Il nostro Focus entra nel cuore dell'
industria nautica italiana attraverso la voce dei suoi protagonisti. Un viaggio multimediale che consentirà al lettore di
vivere in prima persona la passione che da sempre alimenta questo straordinario settore.
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La Ottavio Novella ha festeggiato "tre quarti di secolo di attività armatoriale"
Marco Novella, insieme alla figlia Valeria e al nipote Luca Stegagnini, hanno ricordato Eraldo Valle e festeggiato
insieme a molti amici e colleghi la storia di un gruppo che ha fatto del low profile uno stile di vita
di Nicola Capuzzo 21 Settembre 2022 Genova - "Tre quarti di secolo di
attività armatoriale". Con questa frase si apre il piccolo libro celebrativo
distribuito ai molti partecipanti che hanno preso parte alla serata organizzata
presso il Museo del Mare di Genova per il 75° anniversario della Ottavio
Novella. Di fronte a un' ampia platea di colleghi armatori, rappresentanti delle
istituzioni e altri stakeholder dello shipping genovese, nel breve discorso
tenuto da Marco Novella, con affianco la figlia Valeria e il nipote Luca
Stegagnini, è stato ricordato in primis il fondatore Ottavio Novella, zio paterno
di Marco e zio materno di Eraldo Valle, ma anche altri personaggi che in modi
diversi sono stati vicini all' azienda come Riccardo Cosulich, Pier Luigi Ferrari
e Franco Ardoino recentemente scomparsi. Il riassunto di 75 anni di attività è
stato affidato a un breve video emozionale nel quale sono state ripercorse le
tappe della storia aziendale attraverso le rotte, le navi e le persone che hanno
permesso alla Ottavio Novella di diventare l' azienda che è oggi, con il
bunkeraggio portuale operato attraverso Ciane Spa e il trasporto di carichi
liquidi con Calisa Spa. Il ricordo dedicato a Eraldo Valle, con cui si chiude il
libro stampato per l' occasione, spiega al meglio lo stile della famiglia e dell' azienda. Questi alcuni passaggi: "So
quanto Eraldo tu fossi lontano dal solo pensiero di organizzare una celebrazione quale questa: avresti storto la bocca,
emettendo un laconico 'Ma nooo'. Poi avresti forse finito, come spesso altre volte, per cedere le armi, ligio a quella
tua filosofia di non entrare in conflitto con nessuno, di lasciare che gli altri facessero, di evitare battaglie essenziali per
il bene dell' azienda. Ti saresti probabilmente rassegnato ad accettare questa 'smania di apparire': mi par di risentirle
ancora queste parole, che ancora oggi un po' mi dispiacciono, dato che anch' io ho forse finito complessivamente per
accettare la tua filosofia del low profile, così ostinatamente, tipicamente, radicalmente genovese Ma era in realtà
ancor più la filosofia dello zio Ottavio: lui sì che apparteneva, impersonandolo a meraviglia, al tipico low profile 'de
Zena', lui così schivo ad apparire, a mettersi in mostra, a farsi notare". Dopo una serie di ricordi personali, il ricordo
dedicato al cugino Eraldo Valle firmato da Marco Novella si conclude così: "Ed io dopo tutti questi insegnamenti, ti
ricompenso ora con questa celebrazione dei 75 anni che all' Eraldo degli ultimi anni non sarebbe per nulla piaciuta?
Anzi, alla quale avresti detto di andare pure io, ché tu saresti rimasto a casa? Sì, lo faccio con serenità, con affetto,
con gratitudine, sia verso di te che verso lo zio Ottavio. Perchè celebrare la vita di un' azienda famigliare, così
intensamente vissuta da chi della famiglia fa parte, vuol dire celebrare la
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vita. Cosa che a te è riuscita benissimo".
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Stati Generali dell' Export: al via la quarta edizione il 23 e 24 Settembre a Ravenna. Lorenzo
Zurino "Serve un Ministro per il commercio estero"
(Agen Food) - Roma, 21 set. - Si terrà venerdì 23 e sabato 24 settembre, al
Teatro Rasi di Ravenna, la quarta edizione degli "Stati Generali dell' Export",
presieduti da Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell' Export. Tra i
partner dell' evento si annoverano BPER Banca e Trenitalia. T r a i
patrocinatori ricordiamo: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, ITA, l' Agenzia dei Monopoli (ADM), il Comune di Ravenna, la
Camera di Commercio e la Regione Emilia Romagna. Tra i Silver sponsor
ricordiamo: Rigenera HBW, D' Amico, Rustichella d' Abruzzo, Oplita, Web
Automotive e Jentu. Come Istitutional sponsor, invece: il 24Ore business
School, Fiere di Parma, Cibus, l' Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti e revisori contabili. Charity partner sarà la Lega del filo d' oro.
Ad oggi al Teatro Rasi di Ravenna, città che conserva le spoglie del Sommo
Poeta, sono attesi più di 450 delegati, ospiti italiani e stranieri per quelle che
si preannunciano essere due giornate ricche di spunti alla vigilia delle elezioni.
Inoltre gli Stati Generali dell' Export saranno un evento dove le PMI italiane
avranno l' opportunità di incontrare grandi gruppi di industriali e scambiare con
loro Best Practices nel puro stile del network all' anglosassone, in un momento in cui più che mai bisogna aprirsi al
commercio internazionale. Venerdì 23 settembre, alle ore 9:30, si terranno i saluti istituzionali di: Lorenzo Zurino,
Presidente del Forum Italiano dell' Export; Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna; Stefano Rossetti, Vice Direttore
Generale Vicario e Chief Business Officer di BPER Banca; Massimo D' Alema, Presidente Fondazione Italianieuropei
e già Presidente del Consiglio dei Ministri e Stefano Bonaccini, Presidente di Regione Emilia-Romagna. Alle ore
10:45, avrà luogo l' intervista ad Arrigo Cipriani, CEO di Cipriani SA. Il Panel 1 della giornata si svolgerà, dalle ore
11:00 alle ore 13:00, ed avrà come oggetto la riscoperta della filiera agroalimentare e la lotta alle agromafie. Nella
sessione "Legalità e concorrenza leale" interverranno: Felice Adinolfi, Direttore del Centro Studi Divulga; Francesco
Greco, Responsabile di Progetto Europa Fondazione Osservatorio Agromafie, già Procuratore Capo della
Repubblica di Milano; Fabrizio Di Marzio, Professore Ordinario di Diritto Privato e Componente del Comitato
Scientifico della Fondazione Osservatorio Agromafie e Marcello M. Fracanzani, Consigliere Corte di Cassazione e
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Osservatorio Agromafie. A seguire ci sarà un dibattito sull'
"Esportare il Made in Italy", a cui prenderanno parte: Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato della Filiera Italia;
Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa; Giuseppe Pagano, Fondatore dell' azienda agricola San
Salvator e Marco Bonezzi, Direzione Imprese e Global Transaction di BPER Banca. La prima giornata proseguirà nel
pomeriggio con il Panel 2 e 3. Dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il Panel 2, intitolato "La Nascita dell' Export
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Manager e la formazione indoor" vedrà gli interventi di: Stefano Cuzzilla, Presidente di Federmanager; Stefano
Bellucci, Responsabile Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca; Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma;
Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano; Manuel Mandelli, Amministratore Delegato di 24Ore
Business School; Matteo Marzotto, Presidente di FAS INTERNATIONAL srl e Presidente di MINERVAH UB S.p.A;
Marco Bodini, Presidente di Federmanager Lombardia e Presidente designato di Fondirigenti e Giulia Bettagno,
Direttore Generale di Casa Girelli spa - Gruppo Cavit e componente del Coordinamento nazionale Giovani
Federmanager. Alle ore 16.45 verrà intervistato Guido Ottolenghi, CEO presso La Petrolifera Italo Rumena Spa. L'
ultimo Panel della giornata, "Health and Pharma", vedrà gli interventi di specialisti del settore quali: Antonio Graziano,
CEO di Hbw Group; Massimo Petrone, Vice Presidente di Petrone Group; Antonio Giordano, Presidente di SHRO
Foundation e Membro di ISS; Marco Barbierato, Managing Director di Eurofins Genoma Group; Giovanni Baglio,
Dirigente di Agenas; Vittorio Puppo, Presidente & CEO Bracco Diagnostics e Marco Gubitosi, Partner di Legance
Associati. La seconda giornata del Forum si aprirà, alle ore 10:15, con il Panel 4, che si intitola "Infrastrutture e
trasporti quale leva fondamentale del commercio estero". Saranno chiamati sul palco ad intervenire: Marcello
Minenna, Direttore Generale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Daniele Rossi, Presidente dell' Autorità
Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale; Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario e Chief Business
Officer di BPER Banca; Pasquale Legora De Feo, Amministratore Delegato di CoNaTeCo; Luigi Corradi,
Amministratore Delegato di Trenitalia; Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti SpA; Andrea Benetton,
Presidente di Maccarese Spa, CEO Cirio Agricola - Gruppo Atlantia e Beniamino Quintieri, Presidente della
Fondazione Masi "Osservatorio nazionale per l' internazionalizzazione e gli scambi". Alle ore 11:30 sarà intervistato
Eduardo Teodorani Fabbri, Senior Advisor e ConsulenteWRM Group/ Exor CNH. Il Panel 5, avrà luogo dalle ore
12:15 alle 13:30 e si concentrerà sui giovani (under 35) che sono i nuovi leader del settore export. Pertanto
Alessandro Marinella, Brand Ambassador di E. Marinella S.R.L; Yari Cecere, CEO di Cecere Management; Serena
Mazzei, CDA di Graded SpA; Valentina Stinga, CEO di Rareche; Vincenzo Pizzolante, CEO di Connect2Italy; Anisa
Gjica, Responsabile Ufficio Financial Institutions di BPER Banca, incontreranno: Luca Rubinacci, dell' Antica Sartoria
Rubinacci; Sabato D' Amico, Amministratore Delegato della D&d Italia; Giordano Riello, CEO di NPLUS Riello
International Spa; Giorgio Carlo Brugnoni, Head of Debt & Equity International Business Support presso Cassa
Depositi e Prestiti. Nel pomeriggio invece si terranno gli ultimi due Panels: "Come i nuovi ordini geopolitici incideranno
sull' export" ed "Ice al servizio delle imprese". Al primo parteciperanno: Stefano Pontecorvo, H.E. Chief NATO;
Riccardo Monti, Fondazione Italia Cina; Catriona Graham, Console Generale britannico a Milano e Direttrice del
Department for Internationa Trade in Italia; Andrea Gumina, Presidente di Amerigo e Transatlantic Investment
Committee; Umberto Vattani, Presidente della Venice International University, già due volte Segretario Generale
Ministero agli Affari Esteri, già Presidente ICE; Alessandro Simonazzi, Responsabile Direzione Pianificazione e
Controllo di BPER Banca; Antonio Majocchi, Professore
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International Business presso LUISS. Il Panel si concluderà alle 16:30, con l' intervista all' Amministratrice Delegata
di Irinox e Vice Presidente di Confindustria, Katia Da Ros. Il Panel 7, che si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore 18:00,
vedrà gli interventi di: Carlo Maria Ferro, Presidente Agenzia ICE; Anna Flavia Pascarelli, Dirigente ufficio di
coordinamento Marketing ICE; Erica Di Giovancarlo, Direttore Ufficio ICE Tokyo; Luigi Ferrelli, Direttore Ufficio ICE
Parigi; Antonio Laspina, Direttore Ufficio ICE di New York; Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global
Transaction Banking di BPER Banca. A conclusione dell' intensa giornata verrà intervistato Danilo Iervolino, Editore di
"L' Espresso" e "Forbes Italia". "Più volte mi sono interrogato riguardo all' eventuale spostamento di data per la
troppa vicinanza della 4a edizione degli Stati Generali di Ravenna con le elezioni politiche a cui noi tutti siamo
chiamati a votare il prossimo 25 settembre. Infine ho fatto una scelta condivisa con partners ed alcuni tra i più rilevanti
player del mondo dell' impresa a livello nazionale: abbiamo ritenuto che oggi più che mai fosse importante confermare
questo evento. L' Export infatti non è un tema marginale, ma una delle colonne portanti dell' Economia Nazionale, e
merita di essere al centro della riflessione di tutti noi, proprio in questo momento di grande rilevanza politica. Inoltre mi
sento di aggiungere che il nostro Paese necessita del rilancio della figura del Ministro del commercio estero in
accordo alla storia stessa della Repubblica Italiana" - Così Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell' Export
ed organizzatore degli "Stati Generali dell' Export". #StatiGeneraliExport #LorenzoZurino Visualizzato da:
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Stati generali dell' export. Al via la quarta edizione
Si terrà venerdì 23 e sabato 24 settembre, al Teatro Rasi di Ravenna, la
quarta edizione degli "Stati Generali dell' Export", presieduti da Lorenzo
Zurino, Presidente del Forum Italiano dell' Export. Tra i partner dell' evento si
annoverano BPER Banca e Trenitalia. Tra i patrocinatori ricordiamo: il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ITA, l'
Agenzia dei Monopoli (ADM), il Comune di Ravenna, la Camera di
Commercio e la Regione Emilia Romagna. Tra i Silver sponsor ricordiamo:
Rigenera HBW, D' Amico, Rustichella d' Abruzzo, Oplita, Web Automotive e
Jentu. Come Istitutional sponsor, invece: il 24Ore business School, Fiere di
Parma, Cibus, l' Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e revisori
contabili. Charity partner sarà la Lega del filo d' oro. Ad oggi al Teatro Rasi di
Ravenna, città che conserva le spoglie del Sommo Poeta, sono attesi più di
450 delegati, ospiti italiani e stranieri per quelle che si preannunciano essere
due giornate ricche di spunti alla vigilia delle elezioni. Inoltre gli Stati Generali
dell' Export saranno un evento dove le PMI italiane avranno l' opportunità di
incontrare grandi gruppi di industriali e scambiare con loro Best Practices nel
puro stile del network all' anglosassone, in un momento in cui più che mai bisogna aprirsi al commercio internazionale.
Venerdì 23 settembre, alle ore 9:30, si terranno i saluti istituzionali di: Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano
dell' Export; Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna; Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario e Chief
Business Officer di BPER Banca; Massimo D' Alema, Presidente Fondazione Italianieuropei e già Presidente del
Consiglio dei Ministri e Stefano Bonaccini, Presidente di Regione Emilia-Romagna. Alle ore 10:45, avrà luogo l'
intervista ad Arrigo Cipriani, CEO di Cipriani SA. Il Panel 1 della giornata si svolgerà, dalle ore 11:00 alle ore 13:00,
ed avrà come oggetto la riscoperta della filiera agroalimentare e la lotta alle agromafie. Nella sessione "Legalità e
concorrenza leale" interverranno: Felice Adinolfi, Direttore del Centro Studi Divulga; Francesco Greco, Responsabile
di Progetto Europa Fondazione Osservatorio Agromafie, già Procuratore Capo della Repubblica di Milano; Fabrizio
Di Marzio, Professore Ordinario di Diritto Privato e Componente del Comitato Scientifico della Fondazione
Osservatorio Agromafie e Marcello M. Fracanzani, Consigliere Corte di Cassazione e Componente del Comitato
Scientifico della Fondazione Osservatorio Agromafie. A seguire ci sarà un dibattito sull' "Esportare il Made in Italy", a
cui prenderanno parte: Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato della Filiera Italia; Federico Vecchioni,
Amministratore Delegato di BF Spa; Giuseppe Pagano, Fondatore dell' azienda agricola San Salvator e Marco
Bonezzi, Direzione Imprese e Global Transaction di BPER Banca. La prima giornata proseguirà nel pomeriggio con il
Panel 2 e 3. Dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il Panel 2, intitolato "La Nascita dell' Export Manager e la formazione
indoor" vedrà gli interventi di: Stefano Cuzzilla, Presidente di
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Federmanager; Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca; Antonio
Cellie, CEO di Fiere di Parma; Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano; Manuel Mandelli,
Amministratore Delegato di 24Ore Business School; Matteo Marzotto, Presidente di FAS INTERNATIONAL srl e
Presidente di MINERVAH UB S.p.A; Marco Bodini, Presidente di Federmanager Lombardia e Presidente designato
di Fondirigenti e Giulia Bettagno, Direttore Generale di Casa Girelli spa - Gruppo Cavit e componente del
Coordinamento nazionale Giovani Federmanager. Alle ore 16.45 verrà intervistato Guido Ottolenghi, CEO presso La
Petrolifera Italo Rumena Spa. L' ultimo Panel della giornata, "Health and Pharma", vedrà gli interventi di specialisti del
settore quali: Antonio Graziano, CEO di Hbw Group; Massimo Petrone, Vice Presidente di Petrone Group; Antonio
Giordano, Presidente di SHRO Foundation e Membro di ISS; Marco Barbierato, Managing Director di Eurofins
Genoma Group; Giovanni Baglio, Dirigente di Agenas; Vittorio Puppo, Presidente & CEO Bracco Diagnostics e
Marco Gubitosi, Partner di Legance Associati. La seconda giornata del Forum si aprirà, alle ore 10:15, con il Panel 4,
che si intitola "Infrastrutture e trasporti quale leva fondamentale del commercio estero". Saranno chiamati sul palco ad
intervenire: Marcello Minenna, Direttore Generale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Daniele Rossi,
Presidente dell' Autorità Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale; Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale
Vicario e Chief Business Officer di BPER Banca; Pasquale Legora De Feo, Amministratore Delegato di CoNaTeCo;
Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia; Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti SpA; Andrea
Benetton, Presidente di Maccarese Spa, CEO Cirio Agricola - Gruppo Atlantia e Beniamino Quintieri, Presidente della
Fondazione Masi "Osservatorio nazionale per l' internazionalizzazione e gli scambi". Alle ore 11:30 sarà intervistato
Eduardo Teodorani Fabbri, Senior Advisor e ConsulenteWRM Group/ Exor CNH. Il Panel 5, avrà luogo dalle ore
12:15 alle 13:30 e si concentrerà sui giovani (under 35) che sono i nuovi leader del settore export. Pertanto
Alessandro Marinella, Brand Ambassador di E. Marinella S.R.L; Yari Cecere, CEO di Cecere Management; Serena
Mazzei, CDA di Graded SpA; Valentina Stinga, CEO di Rareche; Vincenzo Pizzolante, CEO di Connect2Italy; Anisa
Gjica, Responsabile Ufficio Financial Institutions di BPER Banca, incontreranno: Luca Rubinacci, dell' Antica Sartoria
Rubinacci; Sabato D' Amico, Amministratore Delegato della D&d Italia; Giordano Riello, CEO di NPLUS Riello
International Spa; Giorgio Carlo Brugnoni, Head of Debt & Equity International Business Support presso Cassa
Depositi e Prestiti. Nel pomeriggio invece si terranno gli ultimi due Panels: "Come i nuovi ordini geopolitici incideranno
sull' export" ed "Ice al servizio delle imprese". Al primo parteciperanno: Stefano Pontecorvo, H.E. Chief NATO;
Riccardo Monti, Fondazione Italia Cina; Catriona Graham, Console Generale britannico a Milano e Direttrice del
Department for Internationa Trade in Italia; Andrea Gumina, Presidente di Amerigo e Transatlantic Investment
Committee; Umberto Vattani, Presidente della Venice International University, già due volte Segretario Generale
Ministero agli Affari Esteri, già Presidente ICE; Alessandro Simonazzi, Responsabile Direzione Pianificazione e
Controllo di BPER Banca; Antonio Majocchi, Professore International Business presso LUISS. Il Panel si concluderà
alle 16:30, con l' intervista all' Amministratrice
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Delegata di Irinox e Vice Presidente di Confindustria, Katia Da Ros. Il Panel 7, che si svolgerà dalle ore 16:30 alle
ore 18:00, vedrà gli interventi di: Carlo Maria Ferro, Presidente Agenzia ICE; Anna Flavia Pascarelli, Dirigente ufficio
di coordinamento Marketing ICE; Erica Di Giovancarlo, Direttore Ufficio ICE Tokyo; Luigi Ferrelli, Direttore Ufficio
ICE Parigi; Antonio Laspina, Direttore Ufficio ICE di New York; Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global
Transaction Banking di BPER Banca. A conclusione dell' intensa giornata verrà intervistato Danilo Iervolino, Editore di
"L' Espresso" e "Forbes Italia". "Più volte mi sono interrogato riguardo all' eventuale spostamento di data per la
troppa vicinanza della 4a edizione degli Stati Generali di Ravenna con le elezioni politiche a cui noi tutti siamo
chiamati a votare il prossimo 25 settembre. Infine ho fatto una scelta condivisa con partners ed alcuni tra i più rilevanti
player del mondo dell' impresa a livello nazionale: abbiamo ritenuto che oggi più che mai fosse importante confermare
questo evento. L' Export infatti non è un tema marginale, ma una delle colonne portanti dell' Economia Nazionale, e
merita di essere al centro della riflessione di tutti noi, proprio in questo momento di grande rilevanza politica. Inoltre mi
sento di aggiungere che il nostro Paese necessita del rilancio della figura del Ministro del commercio estero in
accordo alla storia stessa della Repubblica Italiana" - Così Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell' Export
ed organizzatore degli "Stati Generali dell' Export".
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Pesca abusiva notturna nel Candiano: tentano la fuga via mare ma vengono "beccati"
L' illecito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro
Durante una serie di controlli congiunti nell' ambito portuale, i militari della
Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, insieme ai militari del
Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, Sezione
Navale di Marina di Ravenna, hanno sorpreso alcune persone che a bordo di
un' imbarcazione erano intente in attività di pesca non consentita all' interno
del Canale Candiano, nelle aree commerciali del porto d i

Ravenna.

Approfittando dell' oscurità, in un primo tempo i pescatori sono riusciti ad
allontanarsi via mare, ma la loro imbarcazione è stata individuata poco dopo
dai militari, che hanno contestato al proprietario la violazione delle norme
vigenti relative all' esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. L'
attrezzatura utilizzata, consistente in una motopompa per la cattura dei
molluschi bivalvi, la cosiddetta "idrorasca", è stata sottoposta a sequestro
amministrativo, in quanto può essere impiegata soltanto da pescatori muniti di
regolare autorizzazione e limitatamente alle aree in concessione demaniale
marittima per finalità di molluschicoltura. L' illecito è soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. L'
imbarcazione, che non risulta iscritta tra il naviglio dedito alla pesca professionale, sarà oggetto di ulteriori verifiche,
come pure i documenti di bordo tra cui il certificato d' uso del motore e l' assicurazione obbligatoria - in mancanza
della quale l' unità dev' essere posta sotto sequestro. La pesca all' interno del porto, e tanto più nelle aree di attracco
delle navi mercantili, è vietata innanzitutto a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
ma anche il prodotto illecitamente pescato non può essere consumato e tanto meno commercializzato, in quanto
privo di tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, a tutela delle
risorse dell' ambiente marino e nello stesso tempo dei consumatori e degli operatori in regola.
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Beccati a pescare di frodo nelle aree commerciali del Porto: multa da 1000 a 3000 euro
Sequestrata anche una cosiddetta "idrorasca", attrezzattura che può essere
impiegata soltanto da pescatori muniti di regolare autorizzazione e
limitatamente alle aree in concessione demaniale marittima per finalità di
molluschicoltura Durante una serie di controlli congiunti nell' ambito portuale, i
militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, insieme ai
militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini,
Sezione Navale di Marina di Ravenna, hanno sorpreso alcune persone che a
bordo di un' imbarcazione erano intente in attività di pesca non consentita all'
interno del Canale Candiano, nelle aree commerciali del porto di Ravenna.
Approfittando dell' oscurità, in un primo tempo i pescatori sono riusciti ad
allontanarsi via mare, ma la loro imbarcazione è stata individuata poco dopo
dai militari, che hanno contestato al proprietario la violazione delle norme
vigenti relative all' esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. L'
attrezzatura utilizzata, consistente in una motopompa per la cattura dei
molluschi bivalvi, la cosiddetta "idrorasca", è stata sottoposta a sequestro
amministrativo, in quanto può essere impiegata soltanto da pescatori muniti di
regolare autorizzazione, e limitatamente alle aree in concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura.
L' illecito è previsto e punito dall' art.11, comma 10, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto
della normativa in materia di pesca e di acquacoltura", ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 a 3000 euro. L' imbarcazione, che non risulta iscritta tra il naviglio dedito alla pesca professionale,
sarà oggetto di ulteriori verifiche, come pure i documenti di bordo, tra cui il certificato d' uso del motore e l'
assicurazione obbligatoria - in mancanza della quale l' unità dev' essere posta sotto sequestro. La pesca all' interno
del porto, e tanto più nelle aree di attracco delle navi mercantili, è vietata innanzitutto a salvaguardia della sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare, ma anche il prodotto illecitamente pescato non può essere consumato e
tanto meno commercializzato, in quanto privo di tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare. I controlli continueranno
anche nei prossimi giorni, a tutela delle risorse dell' ambiente marino e nello stesso tempo dei consumatori e degli
operatori in regola.
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Ravenna. Sorpresi di notte nel Canale Candiano a pescare molluschi. Fuggono ma l'
imbarcazione viene individuata e sequestrata con l' attrezzatura
di Redazione - 21 Settembre 2022 - 15:36 Commenta Stampa Invia notizia 2
min I militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, insieme
ai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di
Rimini, Sezione Navale di Marina di Ravenna, hanno sorpreso alcune
persone che a bordo di un' imbarcazione erano intente in attività di pesca non
consentita all' interno del Canale Candiano, nelle aree commerciali del porto di
Ravenna. In un primo tempo i pescatori, approfittando dell' oscurità, sono
riusciti ad allontanarsi via mare, ma la loro imbarcazione è stata individuata
poco dopo dai militari, che hanno contestato al proprietario la violazione delle
norme vigenti relative all' esercizio della pesca sportiva, ricreativa e
subacquea. L' attrezzatura utilizzata, consistente in una motopompa per la
cattura dei molluschi bivalvi, la cosiddetta "idrorasca", è stata sottoposta a
sequestro amministrativo, in quanto può essere impiegata soltanto da
pescatori muniti di regolare autorizzazione, e limitatamente alle aree in
concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura. Spiegano
dalla Capitaneria di Porto che l' illecito è previsto e punito dall' art.11, comma
10, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura", ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. L'
imbarcazione, che non risulta iscritta tra il naviglio dedito alla pesca professionale, sarà oggetto di ulteriori verifiche,
come pure i documenti di bordo, tra cui il certificato d' uso del motore e l' assicurazione obbligatoria - in mancanza
della quale l' unità dev' essere posta sotto sequestro. "La pesca all' interno del porto, e tanto più nelle aree di attracco
delle navi mercantili, è vietata innanzitutto a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
ma anche il prodotto illecitamente pescato non può essere consumato e tanto meno commercializzato, in quanto
privo di tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare - concludono -. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni,
a tutela delle risorse dell' ambiente marino e nello stesso tempo dei consumatori e degli operatori in regola".

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

Pagina 96

[ § 2 0 2 9 7 6 2 6 § ]

mercoledì 21 settembre 2022

ravennawebtv.it
Ravenna

Pesca non consentita in Candiano: Imbarcazione e attrezzatura sequestrate. Multe da 1000
a 3000 euro a carico del contravventore
Durante una serie di controlli congiunti nell' ambito portuale, i militari della
Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, insieme ai militari del
Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, Sezione
Navale di Marina di Ravenna, hanno sorpreso alcune persone che a bordo di
un' imbarcazione erano intente in attività di pesca non consentita all' interno
del Canale Candiano, nelle aree commerciali del porto d i

Ravenna.

Approfittando dell' oscurità, in un primo tempo i pescatori sono riusciti ad
allontanarsi via mare, ma la loro imbarcazione è stata individuata poco dopo
dai militari, che hanno contestato al proprietario la violazione delle norme
vigenti relative all' esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. L'
attrezzatura utilizzata, consistente in una motopompa per la cattura dei
molluschi bivalvi, la cosiddetta "idrorasca", è stata sottoposta a sequestro
amministrativo, in quanto può essere impiegata soltanto da pescatori muniti di
regolare autorizzazione, e limitatamente alle aree in concessione demaniale
marittima per finalità di molluschicoltura. L' illecito è previsto e punito dall'
art.11, comma 10, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il
riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura", ed è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. L' imbarcazione, che non risulta iscritta tra il naviglio dedito alla pesca
professionale, sarà oggetto di ulteriori verifiche, come pure i documenti di bordo, tra cui il certificato d' uso del motore
e l' assicurazione obbligatoria - in mancanza della quale l' unità dev' essere posta sotto sequestro. La pesca all'
interno del porto, e tanto più nelle aree di attracco delle navi mercantili, è vietata innanzitutto a salvaguardia della
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, ma anche il prodotto illecitamente pescato non può essere
consumato e tanto meno commercializzato, in quanto privo di tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare. I controlli
continueranno anche nei prossimi giorni, a tutela delle risorse dell' ambiente marino e nello stesso tempo dei
consumatori e degli operatori in regola.
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RAVENNA: Pesca non consentita in porto, attrezzatura sequestrata e multa da oltre mille
euro
I militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, insieme ai
militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini,
hanno sorpreso alcune persone che a bordo di un' imbarcazione impegnate in
attività di pesca non consentita all' interno del Canale Candiano, nelle aree
commerciali del porto di Ravenna. Approfittando dell' oscurità, i pescatori
sono riusciti ad allontanarsi via mare, ma la loro imbarcazione è stata
individuata poco dopo dai militari, che hanno contestato al proprietario la
violazione delle norme relative all' esercizio della pesca sportiva, ricreativa e
subacquea. L' attrezzatura utilizzata, consistente in una motopompa per la
cattura dei molluschi bivalvi, la cosiddetta "idrorasca", è stata sottoposta a
sequestro amministrativo. L' illecito è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. L' imbarcazione, che non
risulta iscritta tra il naviglio dedito alla pesca professionale, sarà, inoltre,
oggetto di ulteriori verifiche, come pure i documenti di bordo.
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CGIL Toscana: no a spostamenti di lavoro in porto da Livorno a Civitavecchia
LIVORNO Durante lo sciopero dei portuali di Livorno, leggiamo di uno
spostamento di lavoro dalla Toscana verso il Lazio: ieri il porto di
Civitavecchia avrebbe accolto un importante ormeggio originariamente
destinato al porto di Livorno. Sarebbe preoccupante un fatto del genere, se
confermato potrebbe rendere più complicate le relazioni con l'Autorità
portuale livornese (Adsp), a cui chiediamo un chiarimento urgente in merito.
Questa la preoccupazione espressa da Monica Santucci, segretaria generale
Filt-CGIL Toscana. In questi giorni, invece, ci sono stati importanti
avanzamenti nella complicata vertenza dei portuali livornesi, frutto anche del
lavoro importante svolto dalla Autorità portuale. Una vertenza nella quale
chiediamo stabilizzazioni, aumenti salariali di secondo livello per i lavoratori
portuali nonché una riflessione complessiva del sistema portuale livornese, da
troppo tempo secondo noi rinviata. La vertenza ha avuto il merito di far
sedere tutti i soggetti interessati intorno ad un tavolo e di riconoscere le
criticità da noi denunciate. Questo non è il momento di chiudere le porte in
faccia ai lavoratori, ma di ascoltare le loro richieste. Chiediamo pertanto alla
Autorità portuale livornese di riconvocare quanto prima un tavolo per proseguire il confronto e chiarire il delicato
aspetto dei possibili spostamenti di lavoro. Chiediamo inoltre alla Regione Toscana la massima attenzione sulla
vicenda, perché nella nostra regione il porto rappresenta ricchezza e sviluppo per ogni settore merceologico è la
richiesta dela CGIL toscana.
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Sciopero portuali livornesi: le ragioni dei lavoratori, le repliche di ALIS e degli
imprenditori
LIVORNO Come annunciato nelle scorse ore dalle stesse sigle sindacali
promotrici dello stato di agitazione, proseguirà anche oggi e domani 22
settembre, con il culmine nella manifestazione pubblica in piazza
programmata per le ore 10 in piazza del Luogo Pio a Livorno, lo sciopero che
i lavoratori portuali degli scali della provincia labronica stanno portando avanti
dal 12 settembre. Dapprima attraverso la modalità della riduzione dei turni di
lavoro ogni due ore, poi con la sospensione delle prestazioni lavorative
connesse allo sbarco e all'imbarco delle merci (garantite invece per
assistenza ai passeggeri, sicurezza degli impianti e tutela del patrimonio
aziendale, vigilanza e mantenimento in funzione degli impianti per merci
deperibili, animali vivi e controllo merci pericolose). Possiamo anche
apprezzare la disponibilità della Autorità Portuale per fare da mediatore.
Sicuramente la gestione del porto da parte del presidente Guerrieri è migliore
rispetto quella di chi l'ha preceduto e anche per questo motivo avevamo
anche accettato la richiesta di inserire la questione dei salari in coda al
dibattito sugli altri punti, altrettanto urgenti è stato ribadito dai rappresentanti
dei sindacati Filippo Bellandi (Nidil Cgil), Giuseppe Gucciardo (Filt Cgil), Dino Keszei (Fit Cisl), Gianluca Vianello
(Uiltrasporti) e Emiliano Nesi (Filt Cgil) riuniti in conferenza stampa Il problema che al momento non ha soluzione però
è quello legato alla revisione delle tariffe per le imprese che lavorano sul porto: se non verranno aumentate, è davvero
dietro l'angolo lo scenario che non ce la facciano ad andare avanti. Ecco spiegato perché ci siamo alzati dal tavolo
della trattativa: le 30 stabilizzazioni dei precari in realtà non avevano alle spalle nessuna garanzia di durare nel tempo.
Senza parlare poi degli altri 15 lavoratori storici', che operano da ben 8 anni attraverso l'agenzia InTempo e sono
gestiti da ALP: hanno effettuato tutto il percorso formativo possibile eppure non vengono presi i considerazione come
bacino di prelazione per prossime assunzioni. La verità è che nel porto a pagare sono ditte e lavoratori mentre gli
armatori godono di volumi di affari sempre più importanti, senza che vi sia praticamente alcun tipo di investimento
anche sotto il profilo del ricambio dei mezzi, a discapito del livello di sicurezza di chi con questi strumenti opera
quotidianamente. Per non parlare della prassi ormai ben nota e informalmente sdoganata degli straordinari: la
normativa consente di toccare un massimo di 30 turni mensili mentre regolarmente, per mettere insieme uno stipendio
decente, quasi tutti sforano il tetto e qualcuno arriva addirittura 40. I controlli vengono anche effettuati e, secondo
l'ordinanza 22 entrata in vigore dall'aprile 2022, la stessa Authority dovrebbe sanzionare le ditte che non rispettano tali
limiti. Eppure, ad oggi, non abbiamo ancora visto una multa in tal senso. E sappiamo che l'eccesso di straordinari,
con la stanchezza e la mancanza di lucidità che inevitabilmente di portano dietro, rappresentano la prima causa di
incidenti sul lavoro. In merito,
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con una nota stampa congiunta, si sono espresse per contrapporsi a tale visione con toni duri, anche Assisterminal,
Confindustria Livorno Massa Carrara e Confitarma: L'interruzione delle trattative determinatasi ieri e la continuazione
dello sciopero da parte delle OO.SS. di categoria, impongono chiarimenti non più rinviabili. Anzitutto occorre che
siano ripristinate le regole delle relazioni industriali solo in presenza di richieste adeguatamente articolate e
formalizzate, ad oggi inesistenti. Occorre inoltre avere consapevolezza che, con la prosecuzione dello sciopero ed i
conseguenti danni economici e reputazionali già in atto dell'intera portualità, devono ritenersi revocate tutte le
disponibilità che pure erano state rintracciate presso aziende operanti nel nostro porto, nonostante la fase
estremamente critica che le aziende stesse stanno attraversando. Le illazioni diramate dai comunicati di fonte
sindacale, circa presunte dichiarazioni da parte dei rappresentanti degli imprenditori relative ai rapporti societari con
armatori, sono pura falsità. Tenuto conto della gravità delle decisioni assunte dalle OO.SS, unitamente all'anomala e
sproporzionata durata degli scioperi dichiarati, eventuali confronti potranno essere avviati unicamente in assenza di
qualsiasi forma di agitazione da parte delle OO.SS stesse. Sulla medesima lunghezza d'onda, anche l'intervento di
ALIS a firma del vicepresidente Marcello Di Caterina: In una fase economica e sociale già profondamente complessa
e delicata per aziende, famiglie e cittadini, che sono colpiti da mesi dai rincari di materie prime, carburanti e prodotti
energetici, il nostro settore del trasporto e della logistica resta determinante. E' pertanto controproducente quanto sta
avvenendo da giorno a Livorno, con uno sciopero che sta invece provocando ulteriori disagi e danni alle isole, le quali
necessitano di regolari collegamenti ed approvvigionamenti, e all'intero Paese. Per questo, come ALIS, manteniamo
la nostra posizione di contrarietà rispetto a qualsiasi forma di sciopero, stati di agitazione e sospensione delle attività
e dei servizi di trasporto. Restiamo sempre più convinti della necessità di favorire e proseguire, in tutto il territorio
nazionale e nelle isole, il corretto svolgimento dei servizi offerti dal comparto logistico e la regolare consegna delle
merci che, come sappiamo, sono stati durante l'emergenza, e restano tuttora fondamentali, per l'intero Paese e per la
stabilità sociale ed economica.
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Livorno - Relatori internazionali, ecco il programma completo della rassegna
(AGENPARL) - mer 21 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA 02|22
CONFERENZA STAMPA 30|9 ore 9,30 Livorno - Torna ScaLIurbani rassegna
internazionale di d' architettura Palazzo del Portuale 30 settembre - 1 e 2
ottobre Livorno 21 settembre 2022 - Nuovi orizzonti, connessioni
mediterranee ed illustri ospiti internazionali al centro della rassegna
ScaLIurbani "mediterranean connections" organizzata dall' Ordine degli
Architetti PPC di Livorno, questo anno dedicata alle città-porto del bacino
mediterraneo. Tre i giorni di workshop che riconquistano la dimensione in
presenza. Convegni e seminari per un confronto a tutto campo su come
affrontare i nuovi scenari sociali con le pandemie e guerre ancora in corso, le
dinamiche ed i fenomeni culturali, ma anche le politiche ambientali delle cittàporto con i più importanti docenti ed esperti internazionali oltre che architetti
che giungeranno a Livorno dal 30 settembre. Tanti gli appuntamenti in
calendario, tutti a partecipazione gratuita. - Presidente Ordine Architetti PPC
di Livorno Marco Niccolini, - per il Comune di Livorno l' assessora ai lavori
pubblici|urbanistica e PRG porto Silvia Viviani, - Lilia Cannarella per il
Consiglio Nazionale degli Architetti, - Lulghennet Tekne coordinatore della Federazione APPC Toscani, - Presidente
dell' Istituto Nazionale Urbanistica Michele Talia, - Direttoredel dipartimento di architettura pressol' università di
Firenze Giuseppe De Luca, - Luciano Guerrieri Presidente Autorità Portuale, - Stefano Frangerini per ANCE Toscana,
- Simone Gheri per ANCI Toscana, - Marco Del Francia per l' Istituto Nazionale di Architettura regione Toscana. È
dedicata al tema "mediterranean connections" quindi la quarta edizione della rassegna. ScaLIurbani come punto di
riferimento del mondo dell' architettura che intenda rilanciare l' interesse nel veicolare il messaggio della
disseminazione della cultura dell' architettura e della qualità e centralità del progetto, temi molto cari alla comunità degli
Architetti che da sempre caratterizzano l' indirizzo dell' Ordine: "Siamo giunti ormai alle porte della nuova edizione di
ScaLiurbani Mediterranean Connetions. Edizione in cui la centralità della cultura architettonica e del progetto
assumono la propria accezione contestualizzate all' interno delle varie società e culture che si affacciano sul bacino
del Mediterraneo. Il mare come tessuto connettivo che collega una varietà di popoli e culture; culture mutevoli nel
tempo, proprio come mutevoli sono le maree e le correnti del mare. Ed è proprio sulla dinamicità e mutevolezza del
Mediterraneo - dice il Presidente dell' Ordine Marco Niccolini - che prendono spunto e si sviluppano i Talk e le Lecture
di questa edizione 2022; affrontando ogni tematica con numerosissimi punti di vista ed esperienze ognuna
contestualizzata all' interno dei propri ambiti. Mai come in questo momento occorre condividere la cultura del progetto
e stimolare riflessioni e dibattiti sull' architettura al fine di rilanciare l' interesse sulla comunità scientifica e non solo.
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" La prima ed unica rassegna italiana dedicata all' architettura, ScaLIurbani si terrà nel centro storico di Livorno,
presso il Palazzo del Portuale in darsena vecchia, nella Toscana baciata dal mar Mediterraneo, dal 30 settembre al 2
ottobre. 13 lecture, oltre 40 relatori, tra seminari e conferenze, mostre e concorsi, per un approfondimento a 360 gradi
su come affrontare i nuovi contesti sociali, culturali e politici in uno scenario di nuovo equilibrio delle città-porto dopo
pandemie e conflitti "Presenter la Mediterranée telle que je la conçois: un lieu de mouvments autour d' une grande
surface bleue. Je n' ai pas dessine les frontiéres qui nous divisent, mais les milliers de routes qui nous reliant; queste
sono le parole con cui l' artista Sabine Réthoré presenta la sua opera del 2011 in cui vuole cambiare la prospettiva per
guardare il Mare Mediterraneo da un punto di vista diverso e senza i suoi confini politici ma mettendo in evidenza le
città (piccole o grandi che siano) e le loro connessioni. Il Mediterraneo è il luogo in cui tutte queste reti sfociano per
affacciarsi su questa grande distesa blu connesse da una costa all' altra. Questa è stata un po' per me l' ispirazione
per la proposta - racconta il Curatore Daniele Menichini - del payoff della prossima edizione di Scaliurbani
Mediterranean Connections". RELATORI: Partecipano all' edizione 2022 di ScaLIurbani alcuni tra i più importanti
docenti e accademici, architetti e designer internazionali come, ne riportiamo solo alcuni: - Michele De Lucchi primo
insignito del Compasso d' Oro in seminario "La vera architettura" - Massimo Pica Ciamarra professore di
Progettazione Architettonica nell' Università degli Studi di Napoli ad oggi nel "Comitato dei Saggi" di InArch
Nazionale, - Andreas Kipar fondatore e Direttore Creativo dello studio internazionale di architettura LAND con sede in
Germania, Italia e Svizzera, - Vincenzo Latina autore di Lecture ed opere esposte in varie edizioni della Biennale di
Venezia, alla Triennale di Milano e in mostre d' architettura nazionali e internazionali, - Gianluca Peluffo dottore in
progettazione architettonica Accademico alla Scuola delle belle arti di Perugia, e molte altre illustri personalità. Wassim Naghi seminario: "Role of architects organizations in the med region: a critical review over a century of
transformations" - Bernard Khoury seminario: "When the future looks bright, you better wear shades" - Kristina Knauf
Studio MVRDV seminario: "One ocean: (re)connecting coastal communities" - Ute Schneider studio KCAP seminario:
"Adaptive re-use transformation of layers of cultural and natural assets" "Grandi nomi dell' Architettura nazionale ed
internazionale che sono fiera ed orgogliosa di avere come nostri ospiti - dice la Responsabile di ScaLIurbani Dunia
Demi - per un evento ancora così giovane e nuovo al confronto di molti altri. Il valore aggiunto a Scaliurbani è che le
conferenze sono completamente gratuite ed aperte a tutti, anche ai non appartenenti al settore, un bellissimo modo
per avvicinare la cittadinanza alle bellezze dell' Architettura. Speriamo, quindi, di accogliere molti visitatori, soprattutto
i più giovani." CONCORSO E PREMIAZIONI: Collegato a ScaLIurbani da segnalare la premiazione dei vincitori
domenica 2 ottobre del concorso fotografico e disegno, con il quale i partecipanti daranno la loro massima
espressione artistica con la mostra a tema "La città e il mare", l' oggetto del concorso è raccontare il rapporto tra
Città, Architettura e Mare attraverso disegni e fotografie.
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La rassegna chiude domenica 2 ottobre confrontandosi nel talk di chiusura che è stato realizzato in collaborazione
con Port City Future e che riguarderà i porti in una visione di connettore del futuro. PROGRAMMA SCALIURBANI
"MEDITERRANEAN CONNECTIONS" (CFP gratuiti per gli Architetti iscrizione tramite piattaforma iM@teria/Ordine
Architetti PPC Livorno) VENERDI' 30 SETTEMBRE - 9.30/13.30 CONFERENZA STAMPA | a seguire OPENING
TALK intervengono: Marco Niccolini, Presidente Ordine Architetti PPC Livorno Silvia Viviani, Comune di Livorno
Luciano Guerrieri, Autorità Portuale Lilia Cannarella, Consiglio Nazionale Architetti PPC Lulghennet Tekle,
Federazione Architetti PPC Toscani Michele Talia, Istituto Nazionale di Urbanistica Marco Del Francia, Istituto
Nazionale di Architettura Sezione Toscana Simone Gheri, Anci Toscana Giuseppe De Luca, Dipartimento
Progettazione Architettura Firenze Stefano Frangerini, Ance Toscana modera: Daniele Menichini, curatore Scaliurbani
12 / 13.30 - LECTURE "LA VERA ARCHITETTURA" Michele De Lucchi, Amdl Circle Introduce: Luca Barontini,
Ordine Architetti PPC Livorno VENERDI' 30 SETTEMBRE - 14.30/18.30 14.30 / 1530 LECTURE "HABITAT
MEDITERRANEI, RADICI E FUTURI" Massimo Pica Ciamarra, Pica Ciamarra Associati introduce: Daniele
Menichini, Curatore Scaliurbani intervengono: Gianfranco Censini, Professore/Architetto Ilaria Agostini, Ricercatrice
Aldo Di Chio, Vulcanica Architettura Tiziana Villani, Filosofa Charbel Maskineh, Professore/Architetto modera: Luca
Barontini, Ordine Architetti PPC Livorno SABATO 1 OTTOBRE - 9.30/13.30 9.30 / 10.30 LECTURE "ROLE OF
ARCHITECTS ORGANIZATIONS IN THE MED REGION: A CRITICAL REVIEW OVER A CENTURY OF
TRANSFORMATIONS" Wassim Naghi, Architetto (Libano) Introduce: Dunia Demi, Ordine Architetti PPC Livorno
10.30 / 11.30 LECTURE "ARCHITECTURAL INTERVENTIONS ON MEDITERRANEAN LANDSCAPE" Chirstos
Christodoulou, Architetto (Grecia) Introduce: Daniele Menichini, Curatore Scaliurbani 11.30. / 12.30 LECTURE "THE
MEDITERRANEAN GENIUS-LOCI: FROM PRESERVATION OF HERITAGE TO SUSTAINABLE
ARCHITECTURE & TERRITORY" Hassan Radoine, Architetto (Marocco) Introduce: Dunia Demi, Ordine Architetti
PPC Livorno 12.30 /13.30 LECTURE "WHEN THE FUTURE LOOKS BRIGHT, YOU BETTER WEAR SHADES"
Bernard Khoury, Dw5 Architecture (Libano) Introduce: Daniele Menichini, Curatore Scaliurbani SABATO 1°
OTTOBRE - 14.30/18.30 14.30 / 15.30 LECTURE "ONE OCEAN: (RE)CONNECTING COASTAL COMMUNITIES."
Kristina Knauf, Mvrdv (Olanda) Introduce: Christiane Burklein, Giornalista 15.30 / 16.30 LECTURE "UN PROGETTO
DI PAESAGGIO PER LE CITTÀ COSTIERE IN TRANSIZIONE" Andreas Kipar, Land Introduce: Christiane Burklein,
Giornalista 16.30 / 17.30 LECTURE "TRANSFORMATION OF LAYERS OF CULTURAL & NATURAL ASSETS" Ute
Schenider, Kcap (Olanda) Introduce: Christiane Burklein, Giornalista 17.30 / 18.30 LECTURE "ARCHITETTURA È
RICOSTRUZIONE" Vincenzo Latina, Architetto Introduce: Daniele Menichini, Curatore Scaliurbani DOMENICA 2
OTTOBRE - 9.30/13.30 9.30 / 10.30 PREMIAZIONE CONCORSO "LA CITTA' E IL MARE, DISEGNO E
FOTOGRAFIA" Introduce e premia: Dunia Demi, Ordine Architetti PPC Livorno Giovanni Raimondi, Biologo Acquario
di Livorno Introduce: Dunia Demi, Ordine Architetti PPC Livorno 11.30 / 12.30 LECTURE "MEDITERRANEO
PARADIGMA" Mosè Ricci, Architetto Introduce: Daniele Menichini, Curatore Scaliurbani 12.30 / 13.30 LECTURE
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"CITTÀ E CORPO. PER UNA MEDITERRANEITÀ ERETICA" Gianluca Peluffo, Peluffo and Partners Introduce:
Daniele Menichini, Curatore Scaliurbani DOMENICA 2 OTTOBRE - 14.30/18.30 14.30 / 16.30 TALK "MARE
ORIZZONTE COMUNE: SPAZI CULTURE E SO-CIETÀ PER UNA MENTALITÀ MARITTIMA MEDITERRANEA"
intervengono: Barbara Bonciani, Comune di Livorno Carola Hein, Prof. Dr.Ing./Chair TU Delft/Director LDE
PortCityFutures John Hanna, Dipl.Ing./Lecturer & doctoral researcher, TU Delft Lucija Aman-Momirski, Associated
Professor, University of Ljubljana Maria Elena Buslacchi, Post-doc researcher, Aix-Marseille Université Carol Bailey,
Consultant to the Head of Department, Frederick University Francesca Savoldi, PhD/Marie Skodowska-Curie
FellowTU Delft Paolo De Martino, Post-doc Researcher, TU Delft modera: Silvia Sivo, PhD Student, Università IUAV
di Venezia Sandra Muccetti, Ingegnere Autorità Portuale Francesca Pichi, Architetto Autorità Portuale Introduce:
Marco Niccolini, Presidente Ordine Architetti PPC Livorno PATROCINI: Una dichiarazione di fiducia verso la
rassegna culturale ScaLIurbani si denota dai significativi patrocini: - Regione Toscana, - Comune di Livorno, - Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, - IN/Arch. (Istituto Nazionale di Architettura), - FAT (Federazione
Architetti PPC Toscani), - DIDA (Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Architettura), - CNAPPC (Consiglio
Nazionale Architetti PPC), - INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), - Ance Toscana, - Anci Toscana. - UMAR (Unione
Mediterranea Architetti) Palazzo del Portuale Via San Giovanni, 19 - LIVORNO Quando Rassegna ScaLIurbani:
venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre. Per Informazioni rassegna: Canali di Comunicazione
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La Gazzetta Marittima
Livorno

Livorno potenzia le informazioni turistiche
Luca Salvetti LIVORNO - L' Ufficio di Informazione Turistica della città lascia
la sua storica sede di via Pieroni (utilizzata sin dal 2011, quando il servizio
faceva ancora capo alla Provincia) e si trasferisce nei nuovi uffici in piazza
del Municipio nn. 8 e 9 (retro di Palazzo Grande). L' inaugurazione della sede
si terrà lunedì prossimo 19 settembre alle ore 12. Saranno presenti, tra gli
altri, il sindaco Luca Salvetti e l' assessore al turismo Rocco Garufo. Il
trasferimento e potenziamento dell' ufficio, che oltretutto sarà molto vicino alla
fermata dei bus turistici che raccolgono i croceristi per portuali in giro per la
Toscana, è un altro passaggio per offrire a chi è di solo transito le opportunità
offerte da Livorno e dai suoi siti architettonici, storici e culturali.
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Primo Magazine
Livorno

Alis: controproducente lo sciopero al porto di Livorno
21 settembre 2022 - "In una fase economica e sociale già profondamente
complessa e delicata per aziende, famiglie e cittadini, che sono colpiti da
mesi dai rincari di materie prime, carburanti e prodotti energetici, il nostro
settore del trasporto e della logistica resta determinante. È pertanto
controproducente quanto sta avvenendo da giorno a Livorno, con uno
sciopero che sta invece provocando ulteriori disagi e danni alle isole, le quali
necessitano di regolari collegamenti ed approvvigionamenti, e all' intero
Paese. Per questo, come ALIS, manteniamo la nostra posizione di
contrarietà rispetto a qualsiasi forma di sciopero, stati di agitazione e
sospensione delle attività e dei servizi di trasporto". È quanto dichiara il
Vicepresidente e Direttore generale di ALIS Marcello Di Caterina con
riferimento allo sciopero che i lavoratori portuali di Livorno stanno portando
avanti dal 12 settembre, dapprima con la riduzione dei turni di lavoro ogni due
ore e poi, a partire da domani 21 settembre, con la sospensione delle
prestazioni lavorative connesse allo sbarco e all' imbarco delle merci, che
saranno invece garantite per assistenza ai passeggeri, sicurezza degli
impianti e tutela del patrimonio aziendale, vigilanza e mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili,
animali vivi e controllo merci pericolose. "Restiamo sempre più convinti della necessità di favorire e proseguire, in
tutto il territorio nazionale e nelle isole, il corretto svolgimento dei servizi offerti dal comparto logistico e la regolare
consegna delle merci che, come sappiamo, - conclude Di Caterina - sono stati durante l' emergenza, e restano tuttora
fondamentali, per l' intero Paese e per la stabilità sociale ed economica".
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Ansa
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Moto Guzzi V100 Mandello 'Aviazione Navale' presentata sulla Portaerei Cavour
1913 esemplari e una livrea che si ispira ai caccia F-35B
Solo 1913 esemplari e una livrea che si ispira ai caccia F-35B in dotazione
alla Marina: è la Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale, una speciale
edizione limitata e numerata dell' ultima nata della famiglia Moto Guzzi,
presentata oggi sul ponte di volo della portaerei Cavour, nel porto d i
Civitavecchia, con una cerimonia a metà strada tra linguaggio del mare e
motociclistico. "Questo connubio mette insieme due eccellenze nazionali,
Moto Guzzi e Marina Militare: eccoci di nuovo insieme", dice l' ammiraglio
Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina. "Un legame che
nasce cento anni fa, quando è stata fondata moto Guzzi, grazie anche all'
intuizione di tre avieri della Regia Marina", dice Michele Colaninno,
amministratore delegato alla strategia e al prodotto del Gruppo Piaggio. "Un
legame che ci auguriamo che duri per i prossimi 100 anni. Siamo orgogliosi:
ci dobbiamo ricordare ogni giorno che uomini e donne della Marina e delle
altre forze armare ci permettono di dormire sonni tranquilli, soprattutto in
questo momento, con la guerra vicina". La storia dell' emblema della moto
Guzzi, l' aquila ad ali spiegate, fin dalla fondazione nel 1921, comincia con la
comune militanza dei fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi nel Servizio Aeronautico della Regia Marina durante la
prima guerra mondiale. Dopo la guerra e insieme al pilota Giovanni Ravelli, che però muore in un incidente nel 1919,
Guzzi e Parodi decidono di dedicarsi alla costruzione di motociclette. Guzzi e Parodi scelgono l' aquila come simbolo
anche per ricordare l' amico. Guarda le foto Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale Difesa Servizi S.p.A.,
società in house del ministero della Difesa per il quale si occupa della valorizzazione degli asset, ha concesso l' uso
del marchio "Aviazione Navale" a Moto Guzzi per la realizzazione della V100 Mandello Aviazione Navale. Le grafiche
della moto si ispirano alla linea degli F-35B, con le insegne su entrambi i lati del cupolino e le strisce jet intake che
segnalano le prese d' aria dei jet. Una coccarda tricolore a bassa visibilità ai lati del serbatoio arricchisce la livrea
insieme allo stemma dell' Aviazione Navale e dal logo del Gruppo Aerei Imbarcati. L' equipaggiamento di serie
comprende il sensore di pressione pneumatici TPMS e le manopole riscaldabili, mentre sul riser del manubrio è inciso
al laser il numero di serie. A corredo di ogni esemplare viene fornito un telo coprimoto dedicato e una targa
celebrativa. Marina Militare e Moto Guzzi presentano la V100 Mandello Aviazione Navale a bordo del Cavour.
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Ansa
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

A bordo della portaerei Cavour a Civitavecchia
1913 esemplari e una livrea che si ispira ai caccia F-35B
(ANSA) - CIVITAVECCHIA, 21 SET - Solo 1913 esemplari e una livrea che si
ispira ai caccia F-35B in dotazione alla Marina: è la Moto Guzzi V100
Mandello Aviazione Navale, una speciale edizione limitata e numerata dell'
ultima nata della famiglia Moto Guzzi, presentata oggi sul ponte di volo della
portaerei Cavour, nel porto di Civitavecchia, con una cerimonia a metà strada
tra linguaggio del mare e motociclistico. "Questo connubio mette insieme due
eccellenze nazionali, Moto Guzzi e Marina Militare: eccoci di nuovo insieme",
dice l' ammiraglio Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina.
"Un legame che nasce cento anni fa, quando è stata fondata moto Guzzi,
grazie anche all' intuizione di tre avieri della Regia Marina", dice Michele
Colaninno, amministratore delegato alla strategia e al prodotto del Gruppo
Piaggio. "Un legame che ci auguriamo che duri per i prossimi 100 anni. Siamo
orgogliosi: ci dobbiamo ricordare ogni giorno che uomini e donne della
Marina e delle altre forze armare ci permettono di dormire sonni tranquilli,
soprattutto in questo momento, con la guerra vicina". La storia dell' emblema
della moto Guzzi, l' aquila ad ali spiegate, fin dalla fondazione nel 1921,
comincia con la comune militanza dei fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi nel Servizio Aeronautico della Regia
Marina durante la prima guerra mondiale. Dopo la guerra e insieme al pilota Giovanni Ravelli, che però muore in un
incidente nel 1919, Guzzi e Parodi decidono di dedicarsi alla costruzione di motociclette. Guzzi e Parodi scelgono l'
aquila come simbolo anche per ricordare l' amico. Difesa Servizi S.p.A., società in house del ministero della Difesa
per il quale si occupa della valorizzazione degli asset, ha concesso l' uso del marchio "Aviazione Navale" a Moto
Guzzi per la realizzazione della V100 Mandello Aviazione Navale. Le grafiche della moto si ispirano alla linea degli F35B, con le insegne su entrambi i lati del cupolino e le strisce jet intake che segnalano le prese d' aria dei jet. Una
coccarda tricolore a bassa visibilità ai lati del serbatoio arricchisce la livrea insieme allo stemma dell' Aviazione
Navale e dal logo del Gruppo Aerei Imbarcati. (ANSA).
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Primo Magazine
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Maggiore ricettività per il porto di Civitavecchia
21 settembre 2022 - Primo importante ormeggio alla banchina 29 del porto di
Civitavecchia. Ieri alle ore 10,00 il porto di Roma ha accolto per la prima volta
la car carrier "Grande Spagna" del gruppo Grimaldi con a bordo 2650
autovetture in polizza e 100 mezzi pesanti. La "Grande Spagna" è arrivata a
Civitavecchia, dopo che originariamente era destinata al porto di Livorno. L'
approdo è stato possibile grazie al lavoro congiunto di Autorità di Sistema
Portuale, della Capitaneria di Porto, degli ormeggiatori e dei piloti. Per la
banchina 29 si tratta della prima prova di ormeggio per car carrier, destinate
principalmente alla banchina 26 che, pertanto, può essere utilizzata per
accogliere anche altre navi commerciali. Doppiamente importante, quindi, l'
operatività dell' attracco, che contribuisce all' obiettivo di ampliare la ricettività
del porto.
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Shipping Italy
Napoli

Cantieri del Mediterraneo perde la speranza di un risarcimento milionario
Il Consiglio di Stato conferma quanto statuito dal Tar sui rapporti fra il concessionario dei bacini di carenaggio di
Napoli e l' Adsp partenopea: respinta la richiesta di ristoro da oltre 18 milioni
di Redazione SHIPPING ITALY 21 Settembre 2022 Erano "obbligazioni di
mezzi" e "non obbligazioni di risultati" e in quanto tali l' aver imbastito le
procedure per conseguire l' obiettivo previsto è sufficiente a considerarle
assolte, a prescindere dall' esito finale. In estrema sintesi si può riassumere
così la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha confermato quanto deciso dal
Tar di Napoli a inizio 2020, quando i giudici partenopei respinsero il ricorso di
Cantieri del Mediterraneo, concessionaria dal 2004 di aree e strutture
pubbliche destinate alle riparazioni navali nello scalo partenopeo. Al centro
della lite c' è un accordo del 2007 con cui le parti rividero i rispettivi impegni.
Secondo Cantieri del Mediterraneo l' ente non vi avrebbe adempiuto nei tempi
previsti, causandole un danno di 18,5 milioni di euro per il solo periodo 2010 2015. "Secondo il giudice di prime cure lo scarso livello di dettaglio degli
impegni assunti dall' Autorità Portuale consentiva di qualificare detta
convenzione come un accordo - quadro, in cui il vincolo dell' Ente concedente
è qualificabile come obbligazione di mezzo e non di risultato, poiché l'
impegno assunto riguardava non la realizzazione degli interventi programmati,
ma il compimento di attività propedeutiche determinate (adozione di procedimenti amministrativi volti al reperimento
di risorse e indizione di procedure di evidenza pubblica per l' affidamento dei lavori)" hanno pochi giorni fa ricostruito i
togati del Consiglio di Stato sposando le tesi dei colleghi del primo grado. A tale conclusione, come due anni e mezzo
fa, portano "la mancata previsione di termini per l' adempimento" delle obbligazioni assunte dall' ente e la "mancata
previsione di sanzioni per la violazione degli impegni pattiziamente assunti". Il consiglio di Stato ha anche passato in
rassegna uno per uno i presunti inadempimenti ascritti da Camed all' Autorità portuale, evidenziando tuttavia come in
nessuno dei casi fossero riscontrabili responsabilità univoche dei ritardi ascrivibili all' ente. A Camed, tutt' oggi
concessionaria del compendio delle riparazioni del porto di Napoli, è stata se non altro riconosciuta la
compensazione delle spese di giudizio. A.M.
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Informazioni Marittime
Salerno

Sbarca a Salerno la nave scuola Palinuro
La goletta sosterà in porto fino a venerdì 23 settembre, poi punterà verso il capoluogo per la manifestazione Naples
shipping week
Da oggi fino a venerdì 23 settembre la nave scuola Palinuro effettuerà una
sosta nel porto di Salerno in concomitanza ai festeggiamenti di San Matteo,
patrono della città. Prima di arrivare in porto, la nave goletta della Marina
Militare, al comando del capitano di fregata Mario Esposito, ha partecipato
all' inaugurazione del Premio Penisola Sorrentina per testimoniare l'
importanza del mare nella cultura, nella letteratura e nel cinema. Il giorno 23
settembre riprenderà a navigare per partecipare alla manifestazione di Naples
shipping week. La nave sarà aperta alle visite giovedì 22 dalle 10 alle 12.
Condividi
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IL COMUNE COMUNICA - Riflessi sul mare: domani l' evento di chiusura delle veleggiate
sociali finanziate dall' assessorato al Welfare
(AGENPARL) - mer 21 settembre 2022 RIFLESSI SUL MARE FINANZIATE
DALL' ASSESSORATO AL WELFARE Si terrà domani, giovedì 22
settembre, alle ore 16.30, nella sede dell' associazione A Vele Spiegate nella
Darsena Marisabella - nel porto di Bari -, l' evento di chiusura del progetto
"Riflessi sul mare", finanziato dall' assessorato al Welfare. Nel corso del
pomeriggio i partecipanti alle attività potranno trascorrere un momento di
condivisione e aggregazione con spettacoli e laboratori rivolti a famiglie,
bambini e adolescenti. In particolare, si potrà assistere allo spettacolo di
giocoleria, clownerie ed equilibrismo "Gravity - Circus Comedy Show", a cura
di Michele Diana. "Sarà una grande occasione per incontrare tantissimi
ragazzi, adulti e famiglie che in questi mesi hanno partecipato alle veleggiate
estive - dichiara l' assessora al Welfare - . In generale oltre 600 persone, tra
quelle che hanno partecipato a questo e ad altri progetti sociali con uscite in
mare, hanno condiviso questa esperienza a bordo dell' imbarcazione
confiscata alle mafie che dal 2020 è nelle disponibilità dell' assessorato al
Welfare e che oggi è accessibile anche alle persone in carrozzina. Un
grandissimo successo reso possibile dalla professionalità dal personale che ha lavorato per favorire la nascita di
legami e relazioni tra i partecipanti, e un' occasione per restituire ai cittadini una parte di quanto devoluto con il
5×1000 in favore della comunità". "Concludiamo con una grande festa un percorso indimenticabile e colmo di gioia e
gratitudine per tutti i ragazzi, i giovani adulti e le loro famiglie che in questi mesi ci hanno accompagnato in questo
viaggio di scoperta e condivisione - commenta la coordinatrice del progetto Eleonora Lascaro -. Abbiamo ricevuto
tantissimi messaggi di ringraziamento ed è la cosa che più ci inorgoglisce, perché abbiamo lavorato con dedizione e
passione per donare sorrisi e spensieratezza. Un grazie speciale voglio rivolgerlo all' associazione A Vele Spiegate,
che ha messo a disposizione dei ragazzi i propri skipper, consentendo a tutti i partecipanti, tra cui ragazzi con
disabilità, di poter provare l' ebrezza della barca a vela. Infine voglio esprimere la mia gratitudine alla preziosissima
squadra di educatori e animatori, senza i quali nulla sarebbe stato possibile, e all' assessorato comunale, che ha
creduto in questo progetto offrendoci una grande occasione di crescita personale e professionale". "Riflessi sul
mare", con 60 veleggiate complessive, si inserisce nella più ampia programmazione di campi estivi, organizzati dalla
cooperativa sociale San Giovanni Di Dio in contesti non convenzionali e in spazi aperti, come accaduto con le
veleggiate sull' imbarcazione confiscata alle mafie, e oggi nella disponibilità dell' assessorato comunale al Welfare,
"Kalimché". Dal 13 giugno ad oggi i mini campi estivi hanno visto la partecipazione di circa 400 persone, tra minori,
giovani adulti e le loro famiglie, educatori e animatori sociali, impegnate in attività ricreative e di socializzazione dal
lunedì al sabato.
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Puglia Live
Taranto

Degustazioni, forum e Cozza in the city, da domani Ego Festival a Taranto apre al pubblico
Due gli appuntamenti importanti a Taranto dedicati ai ristoratori, agli studenti,
agli appassionati: giovedì 22 settembre l'incontro Viaggiare in Puglia: itinerari
e nuovi linguaggi e sabato 24 settembre la celebrazione della cozza
tarantinaDegustazioni, forum e Cozza in the city,da domani Ego Festival apre
al pubblicoPer info: www.egofestival.itDegustazioni, assaggi, forum e Cozza
in the city.Da domani Ego Festival, l'evento enogastronomico dedicato alla
formazione professionale apre al grande pubblico. Due gli appuntamenti
importanti a Taranto dedicati ai ristoratori, agli studenti, agli
appassionati.Domani Giovedì 22 settembre, nelle eleganti sale del Relais
Histò, dopo l'apertura dei lavori prevista alle 10 sul tema Viaggiare in Puglia:
itinerari e nuovi linguaggi, alla presenza di Gianfranco Lopane, Assessore al
Turismo della Regione Puglia, Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, Sergio
Prete - Presidente Autorità Portuale, Angelo Mellone - Vicedirettore RAI 1,
Marzia Varvaglione - Marketing manager Azienda Varvaglione1921 e Leo
Piccinno - Presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità JonicoSalentino, si darà il via alla serie di cooking class in cui gli chef stranieri
daranno la loro interpretazione delle materie prime pugliesi scoperte nel viaggio attraverso i quattro itinerari del gusto.
La contaminazione tra culture diverse, la scoperta di gusti e storie così distanti, daranno vita a uno storytelling nuovo
e diverso della Puglia enogastronomica e dei suoi prodotti enogastronomici. L'ingresso è gratuito.Sabato 24
settembre sarà celebrata la regina indiscussa di Taranto, la cozza nera che quest'anno è diventata presidio Slow
Food. Il taglio Pop di Ego Festival sarà legato alla prima edizione di Cozza in the City, la celebrazione della cozza
tarantina. Sulla rotonda della Capannina della Villa Peripato, dalle ore 20,00 ci saranno 10 postazioni con altrettanti
cuochi pugliesi che daranno la loro interpretazione della cozza nera di Taranto. Dieci ricette, dieci esperienze
gastronomiche.Una serata all'insegna del gusto, che prevede degustazioni, musica, intrattenimento con la Banda
Risciò che regalerà uno spettacolo ai tarantini. Protagonisti dunque gli stand dei cuochi e gli stand delle cantine
vinicole e aziende olearie rigorosamente pugliesi individuate dal progetto Radici Virtuose, il programma di
promozione finanziato dal Mipaaf, volto al rilancio dei prodotti e del paesaggio jonico salentino. Il progetto vede
coinvolti il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, il Consorzio di Tutela dei Vini Doc Brindisi e Squinzano, il
Consorzio del Salice Salentino Doc, il Consorzio dell'Olio di Puglia Igp e il DAJS - Distretto Agroalimentare di qualità
Jonico Salentino. L'ingresso gratuito e la consumazione facoltativa. Una vera festa in cui tutti potranno vivere la
magia dei trampolieri e degli artisti di strada al ritmo della musica della Banda Risciò che arriva a Taranto con tutti i
suoi artisti.La GiuriaPresieduta da Margo Schachter di La Cucina Italiana e Vanity Fair, Luciano Pignataro
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fondatore dell'omonimo blog e capo della pagina del gusto de Il Mattino di Napoli, Camilla Rocca per Sale e Pepe,
Carolina Pozzi per Food & Wine, Danilo Giaffreda La Guida dell'Espresso, Mara Battista per Pugliosità, Sandro
Romano Italia a Tavola.Il progetto è realizzato grazie all'intervento di partner istituzionali quali Regione Puglia, i
comuni di Taranto, Martina Franca e Laterza, Programma Sviluppo, Autorità Portuale di Taranto, e grazie all'intervento
di partner privati quali l'azienda vinicola Varvaglione1921 e Radici Virtuose, Ferrarelle, Roboqbo, Longino& Cardenal,
la Bcc di San Marzano di San Giuseppe, Ninfole1921, Bertos Cucine partner dei più grandi cuochi.Per info:
www.egofestival.it

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

Pagina 115

[ § 2 0 2 9 7 6 3 9 § ]

mercoledì 21 settembre 2022

Ansa
Cagliari

Porto canale Cagliari: bando per assunzione ex lavoratori
Assessora Zedda,battaglia continua non lasciamo indietro nessuno
Al via l' Avviso da quasi 600mila euro, tra risorse Feg e risorse regionali, per
gli incentivi alle imprese che assumeranno gli ex lavoratori del Porto canale di
Cagliari, appartenenti al bacino dei 190. Ad annunciarlo la vice presidente
della Giunta regionale, Alessandra Zedda, che esprime soddisfazione per il
Bando pubblicato dall' Aspal a favore degli ex lavoratori del Porto industriale
di Cagliari. "La battaglia continua, non lasciamo indietro nessuno - afferma l'
assessore Zedda - utilizziamo tutte le risorse disponibili, tra cui quelle Feg - lo
strumento dell''Unione Europea che promuove la ricollocazione nel mercato
del lavoro attraverso percorsi di politica attiva individualizzati, in favore degli
ex lavoratori del Porto Canale. Gli incentivi - spiega l' esponente dell'
esecutivo Solinas - sono 125 e variano dai 3.500 euro (per i contratti a tempo
determinato per un minimo di 12 mesi) ai 6.500 euro (per quelli a tempo
indeterminato) ed andranno alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal
bando, che hanno già avviato le assunzioni (a partire dall' 8 ottobre 2020) o
assumeranno in futuro, nei prossimi mesi, gli ex dipendenti del Porto Canale".
Le domande, che dovranno essere inoltrate solo in seguito alle assunzioni,
potranno essere presentate a partire dal 3 ottobre prossimo e fino al 30 giugno del 2023. L' avviso è a sportello, le
domande saranno quindi esaminate in ordine di arrivo e fino all' esaurimento delle risorse. Il testo integrale dell' avviso
pubblico è consultabile sul sito web della Regione Sardegna.
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Rinnovo traghetti e rimorchiatori, governo pubblica decreto attuativo
225 milioni ciascuno andranno alle nuove costruzioni e all' aggiornamento delle navi in circolazione, 50 milioni ai
servizi tecnico-nautici. Assarmatori: "L' aspettavamo da vent' anni"
È stato pubblicato il decreto del ministro delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini, che stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l' assegnazione di
500 milioni di euro come contributo agli armatori per l' acquisto di nuove navi,
l' ammodernamento di quelle esistenti o in costruzione, con l' obiettivo di
favorire la transizione ecologica della flotta. Le risorse sono finanziate dal
piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
saranno attribuite a progetti presentati dalle imprese armatoriali che, si legge
in una nota del dicasteri, «siano in grado di assicurare migliori performance
ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi,
anche nei porti, grazie all' uso di sistemi di propulsione di ultima generazione,
batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo
idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali». Le
domande per accedere al contributo dovranno essere presentate tramite
posta elettronica certificata entro il 21 novembre, con la procedura di gara che
verrà conclusa entro il 31 dicembre tramite l' individuazione dei beneficiari.
Per maggiori informazioni sulle scadenze e gli invii, rimandiamo alla pagina
del ministero delle Infrastrutture. Nel dettaglio, i 500 milioni sono suddivisi in tre categorie: 225 milioni sono destinati a
interventi di rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità navali dotate di impianto di propulsione a basso impatto
ambientale, in linea con la definizione di "veicolo pulito" secondo le linee guida della Commissione europea); 225
milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di impianti di propulsione a basso impatto
ambientale, oppure per lavori di modificazione di unità navali o di trasformazione che ne comportino un radicale
mutamento delle caratteristiche; 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i
rimorchiatori. Gli interventi comprendono l' acquisto di nuove unità navali a basso impatto ambientale, il
completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in senso ecologico di unità navali già operative. Il ministero
precisa che qualsiasi prestazione ambientale deve essere certificata dagli organismi terzi specializzati. «Con questo
decreto - spiega Giovannini - realizziamo un cospicuo investimento che integra gli interventi già avviati per la
trasformazione dei porti e dei retroporti italiani e per l' elettrificazione delle banchine, in modo che le navi ormeggiate
possano spegnere i motori inquinanti e utilizzare l' energia elettrica presa da terra. Questi diversi interventi sono
finalizzati a favorire la transizione ecologica del trasporto marittimo, componente fondamentale del nostro sistema
economico. Le ingenti risorse messe a disposizione consentiranno di favorire il rinnovamento delle flotte incentivando
gli armatori all' acquisto nuove navi dotate di tecnologia di ultima generazione, con motori in grado di utilizzare
combustibili a basso impatto ambientale (GNL,
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bioGNL, metanolo, idrogeno, ammoniaca), o alla trasformazione di navi già in attività per consentire loro di
utilizzare sistemi di alimentazione a minore impatto ambientale, anche attraverso l' utilizzo di biocarburanti».
Commentando il decreto attuativo, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, parla di una misura «che l'
armamento italiano attendeva da vent' anni e che potrà dare un nuovo e determinante impulso agli investimenti nella
direzione di una vera e sostenibile politica di transizione energetica. Conduciamo in porto un provvedimento
complesso, grazie al lavoro svolto dal ministro Giovannini e dalla direzione generale per il trasporto marittimo del
ministero delle Infrastrutture, capaci di rendere questo strumento coerente con gli orientamenti della Commissione
europea in materia di aiuti di Stato. Sebbene le normative unionali siano molto sfidanti al punto che potrebbero
limitare l' appetibilità della misura, ci impegniamo sin da oggi a lavorare con il massimo impegno per conseguire l'
obiettivo del rinnovo delle flotte impegnate sui servizi regolari nel Paese e sfruttare quindi sino in fondo questa
occasione per ora unica nel panorama europeo».
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Arsenale Messina, partnership tra Difesa e Zancle757
Attivo dal 1860 quando l' avvento delle navi in ferro con propulsione a vapore
cambiò il modo di operare della Marina Mercantile, l' Arsenale Militare di
Messina rappresenta un punto di riferimento nel Mediterraneo per le
operazioni di manutenzione sulle unità navali. Nato da un consorzio cittadino
e passato all' allora Regia Marina per poi confluire nell' Agenzia Industrie
Difesa (AID) nel 2001, l' Arsenale descrive perfettamente la direttrice
strategica della collaborazione tra pubblico e privato. Il rilancio industriale e le
importanti collaborazioni con aziende italiane sono alla base di una
significativa strategia di sviluppo delle attività esercitate dalle maestranze
dello Stabilimento di Messina. L' efficacia di una nuova politica industriale
incoraggiata dalle partnership con società italiane ed estere leader nei settori
di azione dell' Agenzia Industrie Difesa trova riscontro nella collaborazione
con Zancle 757. La società messinese, nata nel 2018, ha l' obbiettivo di
fornire servizi di alto livello per yacht e armatori. Grazie alle strutture messe a
disposizione all' interno dell' Arsenale, Zancle 757 opera in sinergia con l'
Agenzia per effettuare refit e manutenzioni nel mondo dello yachting. L'
incremento dell' indotto economico per il territorio dove insistono le unità produttive è una delle fondamentali
prerogative dell' operato dell' Agenzia che, anche grazie a collaborazioni come quella con Zancle 757, stimola lo
sviluppo industriale creando nuovi sbocchi occupazionali. Le lavorazioni effettuate dalle esperte e qualificate
maestranze dello storico Arsenale e le innovazioni introdotte dalla società di yachting esprimono dunque l' efficace
legame tra pubblico e privato volto al consolidamento dell' apparato industriale del Paese. 0 commenti Lascia un
commento
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Messina, concluso il corso per patenti nautiche di I categoria
Dal 5 al 16 settembre si è svolto il corso per l' abilitazione alla conduzione di
imbarcazioni VF dedicato al personale operativo. Il corso riguardava natanti
con determinate caratteristiche, ad esempio la lunghezza fuori tutto non
superiore a 10 m, motori di potenza complessiva non superiore a 60 KW
(81,6 CV), o che possano navigare entro le sei miglia dalla costa e nelle
acque interne. I quattro istruttori di patente nautica, due del comando di
Messina e due del comando di Palermo, hanno seguito e formato 21 unità
provenienti dal comando messinese. Tutti i corsisti, in attuazione quanto
previsto dalla Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006, hanno superato le prove
teoriche e pratiche e sono stati abilitati alla conduzione dei natanti VF avendo
appreso le necessarie competenze di cartografia, meteorologia, segnaletica
marittima e fluviale, oltre ad avere acquisito la dimestichezza nelle manovre di
distacco dalle banchine, navigazione a vista, accosto e ormeggio e nelle
manovre di soccorso con la simulazione del recupero di uomo in mare, anche
in condizioni meteorologiche avverse. Tutte le prove si sono svolte presso lo
specchio d' acqua antistante il porto di Messina. Per le esercitazioni sono
stati impiegati i natanti in uso al Corpo Nazionale per il soccorso acquatico. La commissione esaminatrice è stata
presieduta dal comandante provinciale.
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Luca Lupi segretario generale dell' Adsp Sicilia Occidentale
L' Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale , con sede a
Palermo, nomina Luca Lupi segretario generale. L' incarico è deliberato dal
comitato di gestione dell' Adsp, con un voto unanime e su proposta del
presidente Pasqualino Monti . Il primo giorno di servizio scatta il prossimo 10
dicembre. Lupi arriva da Civitavecchia , come il presidente Monti, dove
attualmente lavora presso l' Autorità portuale del Tirreno Centro Settentrionale
e ricopre il ruolo di responsabile per i progetti europei e programmazione.
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Isole minori, da Fincantieri l' unica offerta al bando della Regione per costruire un nuovo
traghetto
Dopo due gare deserte, si va verso l'aggiudicazione di una commessa da 120 milioni. L'assessore Falcone:
"Risultato storico, poste le basi per mandare in pensione i mezzi vecchi di 40 anni". Lavori ai Cantieri di Palermo?
"Faremo in modo che ciò avvenga ed eserciteremo l'opzione per una seconda nave"
Dopo due gare deserte, si va verso l' aggiudicazione di una commessa da
120 milioni. L' assessore Falcone: "Risultato storico, poste le basi per
mandare in pensione i mezzi vecchi di 40 anni". Lavori ai Cantieri di Palermo?
"Faremo in modo che ciò avvenga ed eserciteremo l' opzione per una
seconda nave" Dopo due gare andate deserte, arriva da Fincantieri l' unica
offerta al bando della Regione da 120 milioni per costruire un nuovo traghetto
che farà la spola fra la Sicilia e le isole minori. Per l' assessore regionale ai
Trasporti e alle Infrastrutture Marco Falcone, si tratta di "risultato storico per la
Sicilia perché finora mai nessuno aveva posto le basi per mandare in
pensione i traghetti vecchi di 40 anni che ancora circolano nei nostri mari". Il
bando, curato dal dipartimento Infrastrutture, prevede anche l' opzione per un
secondo traghetto. Inizialmente infatti il budget a disposizione era di 130
milioni per due navi, nel frattempo però i costi sono lievitati e si è arrivati ad
un' unica procedura per un solo traghetto di classe A in grado di trasportare
mille passeggeri (di cui 38 membri dell' equipaggio), nonché auto, mezzi
pesanti e merci (anche pericolose) e autocisterne. "Una volta regolarmente
concretizzata l' aggiudicazione a Fincantieri - sottolinea Falcone - faremo in modo che la costruzione del traghetto
possa svolgersi al cantiere navale di Palermo, alimentando un circolo virtuoso di spesa e lavoro per la Sicilia.
Eserciteremo poi l' opzione per la seconda nave. Questi ingenti fondi erano come parcheggiati, noi abbiamo spinto al
massimo per giungere a un bando che renderà possibile questo grande investimento sui collegamenti marittimi".
Fincantieri, il più importante gruppo navale d' Europa, costruirà un nuovo traghetto che dovrebbe essere impiegato
sulle tratte Trapani-Pantelleria e Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa. La nave dovrà essere dotata di due ponti di
carico, dei quali uno dedicato solo alle auto e in grado di accoglierne 53 in 255 metri di corsia, mentre l' altro sarà
misto, con capacità di 610 metri per trailer e 710 per auto (147 unità). La lunghezza dell' unità navale sarà di 138,4
metri e la larghezza massima di 25,2, mentre la velocità massima sarà di 19 nodi con il 100% della potenza nominale
del propulsore. Una volta costruito, resta da capire con quali modalità la Regione darà un traghetto di sua proprietà ad
una società armatoriale concessionaria del servizio di trasporto marittimo con le isole minori.
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Sarà Fincantieri a costruire i (due) traghetti per la Regione Siciliana
Solo un' offerta è pervenuta al bando di gara da 120 milioni; l' assessore Falcone ha già preannunciato che sarà
esercitata l' opzione per la seconda unità e che la costruzione avverrà a Palermo
di Redazione SHIPPING ITALY 21 Settembre 2022 Sarà Fincantieri a
costruire il traghetto per il quale la Regione Siciliana ha bandito un bando di
gara da 120 milioni di euro. Un po' a sorpresa, secondo quanto annunciato
dall' assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, è pervenuta solo
un' unica offerta diversamente da quanto era trapelato nei giorni scorsi
sempre dalla Regione a proposito di un secondo interessamento da parte
anche di un altro cantiere (estero). Il bando, a cui adesso faranno seguito le
verifiche sulla proposta e l' eventuale aggiudicazione, prevede anche l'
opzione per un secondo traghetto. "Per la Sicilia è un risultato storico perché
finora mai nessuno aveva posto le basi per mandare in pensione i traghetti
vecchi di quarant' anni che ancora circolano nei nostri mari" ha sottolineato l'
assessore Falcone. Nel dettaglio il bando, curato dal Dipartimento
Infrastrutture, si era rivolto al mercato per la fornitura di una unità navale ropax (progetto di Naos Design) classe A da adibire al trasporto di passeggeri,
auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne con il criterio dell'
offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. La rotta sulla quale la nuova costruzione dovrebbe essere impiegata è quella verso le isole Eolie. "Una
volta regolarmente concretizzata l' aggiudicazione a Fincantieri faremo in modo che la costruzione del traghetto
possa svolgersi al cantiere navale di Palermo, alimentando un circolo virtuoso di spesa e lavoro per la Sicilia" ha
proseguito l' assessore, che poi ancora ha aggiunto: "Eserciteremo poi l' opzione per la seconda nave. Questi ingenti
fondi erano come parcheggiati, noi abbiamo spinto al massimo per giungere a un bando che renderà possibile questo
grande investimento sui collegamenti marittimi". Per Fincantieri si tratta di un ritorno alla costruzione di navi traghetto
a diversi anni di distanza dagli ultimi realizzati a Castellammare di Stabia che furono il F.-A.-Gauthier (per Société de
traverse du Québec) e le unità gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona (per Grimaldi Group). La nuova unità bandita
dalla Regione Siciliana dovrà essere realizzata sulla base del progetto P364 dello studio triestino Naos Ship and Boat
Design (precisamente nella versione P364_101100_05); dovrà essere in grado di trasportare 1.000 persone (di cui 38
membri dell' equipaggio), per un totale di 336 letti passeggeri, nonché veicoli e merci (anche pericolose). Saranno
ancora previsti due ponti di carico, dei quali uno dedicato solo alle auto e in grado di accoglierne 53 in 255 metri di
corsia, mentre l' altro, 'misto', avrà una capacità di 610 metri per trailer e 710 per auto (147 unità). La lunghezza fuori
tutto dell' unità sarà di 138,4, la larghezza massima di 25,2, mentre la velocità massima sarà di 19 nodi.
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Atene, al via la 96a Convention e Conferenza del Propeller Club 'WE ARE TOGETHER'
The International Propeller Club of the United States 96th Annual Convention
and Conference in Athens, following six welcome addresses, kick-starts with a
super panel on current Geopolitical Events and their impact on trading
patterns, energy routes and ports of East Med. L' International Propeller Club
of the United States 96th Annual Convention and Conference ad Atene, dopo
sei discorsi di benvenuto, inizia con un super panel sugli eventi geopolitici
attuali e il loro impatto sui modelli commerciali, sulle rotte energetiche e sui
porti dell' East Med. Atene. L' International Propeller Club, una delle più
antiche organizzazioni marittime internazionali del mondo, sta svolgendo la
sua 96a convention e conferenza annuale ad Atene, in Grecia. Considerato
uno dei raduni più significativi e programmatici dell' International Propeller
Club degli Stati Uniti, il 96° convegno si sta svolgendo presso l' hotel Grand
Hyatt Athens, 20-22 settembre. Intitolata "SIAMO INSIEME", la convention
marittima riconosciuta a livello mondiale è la prima della serie a svolgersi con
la presenza fisica di delegati e relatori dall' inizio della pandemia di Covid-19.
Una pletora di decisori marittimi di livello, Capitani d' industria, politici e
accademici consegneranno un programma completo di key note, presentazioni e panel di potere sulle questioni più
scottanti nell' agenda del settore marittimo internazionale. Il discorso ha visto, già da ieri, approfondimenti di una serie
di argomenti diversi come l' impatto che la guerra in Ucraina ha sui modelli commerciali, le rotte energetiche e i porti
del Mediterraneo orientale e il modo in cui l' industria è influenzata dalle normative ambientali in continua evoluzione e
dal mandato di decarbonizzazione. Altre discussioni stimolanti vedranno il miglioramento delle competenze e la
riqualificazione dell' equipaggio e l' ottimizzazione operativa delle navi con l' avvento delle nuove tecnologie e della
digitalizzazione, che sono destinate ad avere un impatto trasformativo sul futuro del settore marittimo. Costis
Frangoulis, presidente dell' International Propeller Club, degli Stati Uniti, porto del Pireo e presidente del 96° Comitato
Organizzatore della Convenzione Annuale, in apertura ha affermato gli obiettivi del Porto del Pireo, sottolineando che
il trasporto marittimo è un importante contributo all' economia greca, rappresentando quasi il 7% del PIL del paese,.
"In primo luogo, vogliamo comunicare alle comunità locali e alle parti interessate l' importanza del trasporto marittimo
e il suo contributo al progresso e alla prosperità della nazione", ha affermato. Questa sarà la seconda volta che l'
International Propeller Club tiene la sua convention in Grecia dal 2007. "Allo stesso tempo, vogliamo proteggere gli
interessi della nostra industria, promuovendo al contempo i valori di sicurezza, protezione e sostenibilità per il mondo
marittimo. Aspiriamo anche a sostenere i giovani greci con borse di studio e ad assistere le comunità bisognose
attraverso il nostro contributo di beneficenza.
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Infine, miriamo a rafforzare ulteriormente la fiducia, l' amicizia e la comprensione tra la Grecia e gli Stati Uniti".
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Paolo Ferrandino è il nuovo segretario generale di FISE Uniport
La nomina è stata deliberata dal consiglio direttivo dell' associazione
Paolo Ferrandino è il nuovo segretario generale di FISE Uniport, l'
associazione che, all' interno di FISE (Federazione Imprese di Servizi),
rappresenta terminalisti e imprese che operano in ambito portuale. La nomina
è stata deliberata dal consiglio direttivo dell' associazione. Romano di
nascita, classe '57, Ferrandino, è specializzato in politica ed economia dei
trasporti. Prima di approdare in Uniport ha maturato un' ampia e consolidata
esperienza nel settore dei porti e della logistica, in particolare operando per
circa 20 anni (1980-1999) presso l' ex Ministero dei Trasporti (settore
navigazione), dal 2000 al 2017 in Assoporti dove, dal 2008, ha ricoperto l'
incarico di segretario generale e dal marzo 2017 fino alla settimana scorsa
come segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centro Settentrionale. «Ringrazio il presidente e il consiglio direttivo - ha
commentato Ferrandino - per il prestigioso incarico assegnatomi che ho
accolto con grande entusiasmo, dopo aver trascorso una vita nel mondo della
portualità. Obiettivi del mio mandato saranno supportare gli associati e
contribuire a rafforzare ulteriormente il ruolo dell' associazione, oggi sempre
più interlocutore imprescindibile nel sistema portuale nazionale, anche attraverso un costante dialogo e confronto con
il mondo delle istituzioni, con le altre associazioni, gli stakeholder della filiera della logistica e le organizzazioni dei
lavoratori».
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Assarmatori, bene il decreto che dettaglia le modalità per usufruire dei fondi per il rinnovo
delle flotte
Messina: si tratta di una misura che l' armamento italiano attendeva da vent' anni
Commentando il decreto attuativo con cui il Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili ha dettagliato le modalità per usufruire dei 500 milioni
di euro stanziati nel Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) per la costruzione di nuove unità navali e il refitting di
quelle già in esercizio nell' ottica della decarbonizzazione del trasporto
marittimo, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha evidenziato che
«si tratta di una misura che l' armamento italiano attendeva da vent' anni e che
potrà dare un nuovo e determinante impulso agli investimenti nella direzione di
una vera e sostenibile politica di transizione energetica». «Conduciamo in
porto - ha proseguito Messina - un provvedimento complesso grazie al lavoro
svolto dal ministro Enrico Giovannini e dalla Direzione Generale per il
Trasporto Marittimo del MIMS, capaci di rendere questo strumento coerente
con gli orientamenti della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato.
Sebbene le normative unionali siano molto sfidanti al punto che potrebbero
limitare l' appetibilità della misura, ci impegniamo sin da oggi a lavorare con il
massimo impegno per conseguire l' obiettivo del rinnovo delle flotte
impegnate sui servizi regolari nel Paese e sfruttare quindi sino in fondo questa occasione per ora unica nel panorama
europeo».
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FISE Uniport: Paolo Ferrandino è il nuovo Segretario Generale
Paolo Ferrandino è il nuovo Segretario Generale di FISE Uniport, l' Associazione che, all' interno di FISE,
rappresenta terminalisti e imprese che operano in ambito portuale
La scelta del nuovo Segretario Generale è stata formulata dal Consiglio
Direttivo dell' Associazione, Ferrandino, romano di nascita, classe '57, è
specializzato in politica ed economia dei trasporti Roma, settembre 2022 Prima di approdare in Associazione, il neo Segretario Generale Uniport ha
maturato un' ampia e consolidata esperienza nel settore dei porti e della
logistica, in particolare operando: per circa 20 anni (1980 - 1999) presso l' ex
Ministero dei Trasporti (settore navigazione); dal 2000 al 2017 in Assoporti
(associazione delle Autorità Portuali) dove, dal 2008, ha ricoperto l' incarico di
Segretario Generale; dal marzo 2017 fino alla settimana scorsa, come
Segretario Generale dell' Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico
centro settentrionale (porto di Ravenna). " Ringrazio il Presidente e il
Consiglio Direttivo ", ha commentato Ferrandino, " per il prestigioso incarico
assegnatomi che ho accolto con grande entusiasmo, dopo aver trascorso una
vita nel mondo della portualità. Obiettivi del mio mandato saranno supportare
gli associati e contribuire a rafforzare ulteriormente il ruolo dell' Associazione,
oggi sempre più interlocutore imprescindibile nel sistema portuale nazionale,
anche attraverso un costante dialogo e confronto con il mondo delle Istituzioni, con le altre Associazioni, gli
stakeholder della filiera della logistica e le organizzazioni dei lavoratori".
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Fondi per nuove unità e refitting, Assarmatori: "Bene i 500 mln per flotte, erano attesi da
20 anni"
Il commento del Presidente di Assarmatori Stefano Messina al Decreto Attuativo con cui il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha dettagliato le modalità per usufruire dei 500 milioni di euro stanziati
di Redazione "Si tratta di una misura che l' armamento italiano attendeva da
vent' anni e che potrà dare un nuovo e determinante impulso agli investimenti
nella direzione di una vera e sostenibile politica di transizione energetica" . È il
commento del Presidente di Assarmatori Stefano Messina al Decreto
Attuativo con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha
dettagliato le modalità per usufruire dei 500 milioni di euro stanziati nel Fondo
complementare al Pnrr per la costruzione di nuove unità e il refitting di quelle
già in esercizio, il tutto nell' ottica della decarbonizzazione del trasporto
marittimo. "Conduciamo in porto un provvedimento complesso - prosegue
Messina -, grazie al lavoro svolto dal Ministro Enrico Giovannini e dalla
Direzione generale per il trasporto marittimo del Mims , capaci di rendere
questo strumento coerente con gli orientamenti della Commissione Europea
in materia di aiuti di Stato. Sebbene le normative unionali siano molto sfidanti
al punto che potrebbero limitare l' appetibilità della misura, ci impegniamo sin
da oggi a lavorare con il massimo impegno per conseguire l' obiettivo del
rinnovo delle flotte impegnate sui servizi regolari nel Paese e sfruttare quindi
sino in fondo questa occasione per ora unica nel panorama europeo".
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500 milioni di euro per il rinnovo flotte: Assarmatori, "un passo importante verso la
transizione energetica"
Redazione Seareporter.it
Roma, 21 settembre 2022 - 'Si tratta di una misura che l' armamento italiano
attendeva da vent' anni e che potrà dare un nuovo e determinante impulso agli
investimenti nella direzione di una vera e sostenibile politica di transizione
energetica'. È il commento del Presidente di Assarmatori Stefano Messina al
Decreto Attuativo con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili ha dettagliato le modalità per usufruire dei 500 milioni di euro
stanziati nel Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) per la costruzione di nuove unità e il refitting di quelle già
in esercizio nell' ottica della decarbonizzazione del trasporto marittimo.
'Conduciamo in porto un provvedimento complesso - prosegue Messina grazie al lavoro svolto dal Ministro Enrico Giovannini e dalla Direzione
Generale per il Trasporto Marittimo del MIMS, capaci di rendere questo
strumento coerente con gli orientamenti della Commissione Europea in
materia di aiuti di Stato. Sebbene le normative unionali siano molto sfidanti al
punto che potrebbero limitare l' appetibilità della misura, ci impegniamo sin da
oggi a lavorare con il massimo impegno per conseguire l' obiettivo del rinnovo
delle flotte impegnate sui servizi regolari nel Paese e sfruttare quindi sino in fondo questa occasione per ora unica nel
panorama europeo'.
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Paolo Ferrandino è il nuovo segretario generale di Fise Uniport
Redazione
Roma - Paolo Ferrandino è il nuovo segretario generale di Fise Uniport, l'
associazione che rappresenta terminalisti e imprese che operano in ambito
portuale. La scelta del nuovo segretario generale è stata formulata dal
consiglio direttivo dell' Associazione. Ferrandino, romano di nascita, classe
'57, è specializzato in politica ed economia dei trasporti. Prima di approdare
in Associazione, ha maturato un' ampia e consolidata esperienza nel settore
dei porti e della logistica, in particolare operando: per circa 20 anni (1980 1999) presso l' ex ministero dei Trasporti (settore navigazione); dal 2000 al
2017 in Assoporti (associazione delle Autorità Portuali) dove, dal 2008, ha
ricoperto l' incarico di segretario generale; dal marzo 2017 fino alla settimana
scorsa, come segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale del mare
Adriatico centro settentrionale (porto di Ravenna). ' Ringrazio il presidente e il
consiglio direttivo - ha commentato Ferrandino - per il prestigioso incarico
assegnatomi che ho accolto con grande entusiasmo, dopo aver trascorso una
vita nel mondo della portualità. Obiettivi del mio mandato saranno supportare
gli associati e contribuire a rafforzare ulteriormente il ruolo dell' Associazione,
oggi sempre più interlocutore imprescindibile nel sistema portuale nazionale, anche attraverso un costante dialogo e
confronto con il mondo delle Istituzioni, con le altre Associazioni, gli stakeholder della filiera della logistica e le
organizzazioni dei lavoratori'.
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Dal Mims decreto da 500 milioni agli armatori per rinnovare la flotta con navi green e
favorire la transizione ecologica del trasporto marittimo
Roma - Pubblicato il decreto che stabilisce requisiti e modalità per l' assegnazione agli armatori di 500 milioni di euro
di contributi per il rinnovo della flotta con [...]
Roma - Pubblicato il decreto che stabilisce requisiti e modalità per l'
assegnazione agli armatori di 500 milioni di euro di contributi per il rinnovo
della flotta con navi green. Il provvedimento del ministro Enrico Giovannini
(foto) è online sul sito del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (Mims). "Questi diversi interventi sono finalizzati a favorire la
transizione ecologica del trasporto marittimo, componente fondamentale del
nostro sistema economico - ha spiegato il ministro - Le ingenti risorse messe
a disposizione consentiranno di favorire il rinnovamento delle flotte
incentivando gli armatori all' acquisto nuove navi dotate di tecnologia di ultima
generazione, con motori in grado di utilizzare combustibili a basso impatto
ambientale ( Gnl, bioGnl, metanolo, idrogeno, ammoniaca ), o alla
trasformazione di navi già in attività per consentire loro di utilizzare sistemi di
alimentazione a minore impatto ambientale, anche attraverso l' utilizzo di
biocarburanti". Positivi i commenti degli armatori. "Si tratta - ha detto il
presidente di Assarmatori, Stefano Messina - di una misura che l' armamento
italiano attendeva da vent' anni e che potrà dare un nuovo e determinante
impulso agli investimenti nella direzione di una vera e sostenibile politica di transizione energetica". Le domande per
accedere al contributo dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata all' indirizzo:
dg.tm@pec.mit.gov.it entro le ore 13 del 21 novembre 2022 . La procedura di gara verrà conclusa entro il 31 dicembre
2022 con l' individuazione dei beneficiari. I miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle emissioni di gas
climalteranti ottenibili grazie alle proposte che vengono presentate per l' ammissione al contributo dovranno essere
certificati dagli organismi terzi specializzati.
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Ferrandino è ufficialmente il nuovo segretario generale di Fise Uniport
In 40 anni di carriera ha ricoperto incarichi presso Ministero dei Trasporti, Assoporti e Autorità di Sistema Portuale di
Ravenna
di Redazione SHIPPING ITALY 21 Settembre 2022 Paolo Ferrandino è il
nuovo segretario generale di Fise Uniport, l' Associazione che, all' interno di
Fise, rappresenta terminalisti e imprese che operano in ambito portuale. "La
scelta del nuovo Segretario Generale è stata formulata dal Consiglio Direttivo
dell' Associazione. Ferrandino, romano di nascita, classe '57, è specializzato
in politica ed economia dei trasporti. Prima di approdare all' associazione
terminalistica, il neo Segretario Generale Uniport ha maturato un' ampia e
consolidata esperienza nel settore dei porti e della logistica, in particolare
operando: per circa 20 anni (1980 - 1999) presso l' ex Ministero dei Trasporti
(settore navigazione); dal 2000 al 2017 in Assoporti (associazione delle
Autorità Portuali) dove, dal 2008, ha ricoperto l' incarico di Segretario
Generale; dal marzo 2017 fino alla settimana scorsa, come Segretario
Generale dell' Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro
settentrionale (porto di Ravenna)" ha spiegato una nota di Fise Uniport.
"Ringrazio il Presidente e il Consiglio Direttivo" ha commentato Ferrandino
"per il prestigioso incarico assegnatomi che ho accolto con grande
entusiasmo, dopo aver trascorso una vita nel mondo della portualità. Obiettivi del mio mandato saranno supportare gli
associati e contribuire a rafforzare ulteriormente il ruolo dell' Associazione, oggi sempre più interlocutore
imprescindibile nel sistema portuale nazionale, anche attraverso un costante dialogo e confronto con il mondo delle
Istituzioni, con le altre Associazioni, gli stakeholder della filiera della logistica e le organizzazioni dei lavoratori".
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