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La Via della Seta finisce ad Amburgo: il governo non vuole Cosco in porto

Non capita tutti i giorni che il capo della promozione commerciale di un' Autorità portuale si metta di traverso a quello
che mutatis mutandis è il suo datore di lavoro, cioè lo Stato. Ma è esattamente ciò che è successo ad Amburgo,
dove Axel Mattern, amministratore delegato della Port of Hamburg

Genova - Non capita tutti i giorni che il capo della promozione commerciale di

un' Autorità portuale si metta di traverso a quello che mutatis mutandis è il suo

datore di lavoro, cioè lo Stato. Ma è esattamente ciò che è successo ad

Amburgo, dove Axel Mattern, amministratore delegato della Port of Hamburg

Marketing (la società che si occupa della strategia commerciale del terzo

maggiore porto europeo) parlando all' agenzia cinese Xinhua, ha detto che ad

Amburgo 'si fa business, non politica', e che l' ingresso del gruppo statale

Cosco, che con la sua flotta gestisce l' export della Cina verso Occidente,

'non può essere visto come un rischio, ma come un' opportunità'. A far

deflagrare il conflitto tra la potente città-Stato tedesca e il governo federale è

la geopolitica. La Cosco aveva annunciato a settembre 2021 un pre-accordo

per comprare il 35% del terminal Tollerort, principale punto di arrivo della

merce cinese nello scalo tedesco, controllato dal terminalista Hhla (che in

Italia è presente sulle banchine di Trieste), per circa 65 milioni di euro. Hhla è

quotata in Borsa, ma al 69% è controllata dalla città-Stato di Amburgo, che

attraverso l' Autorità per l' Economia e il lavoro controlla anche l' ente

portuale. Pochi giorni fa, da Berlino, il ministro federale dell' Economia, il verde Robert Habeck, ha chiesto uno stop

all' operazione, temendo che l' ingresso di Cosco - più che privilegiare Amburgo sulla rotta cinese a scapito di

Rotterdam e Anversa - possa rappresentare un' escalation nella strategia cinese della Nuova Via della Seta, che

consiste non solo nel controllo di rotte e infrastrutture verso Occidente, ma anche dei suoi punti di arrivo. Non la

miglior mossa possibile, in un momento di tensione tra Stati Uniti e Cina, anche alla luce dell' ambiguità di quest'

ultima potenza sul tema dell' aggressione russa all' Ucraina. Peraltro, proprio nel periodo 2011-2018, quando l' attuale

cancelliere Olaf Scholz era sindaco di Amburgo e quindi azionista numero uno del porto, si è registrato il boom dei

traffici cinesi sulle banchine della città anseatica. Ed è per questo che all' interno della coalizione di governo, tra i

socialdemocratici da cui proviene anche Scholz, c' è chi invita alla cautela, e a lasciare che gli affari seguano il loro

corso. Dal canto suo la Cosco, quindi il governo cinese (che tra l' altro in Italia è azionista del terminal di Vado Ligure

e soprattutto del porto del Pireo, tornato un gigante sotto la gestione di Pechino), non molla la presa, anzi: in un

comunicato alla Borsa di Hong Kong ha annunciato l' estensione della data limite per concludere l' operazione da

metà settembre al 31 dicembre 2022, frustrando le attese di Berlino, che in sostanza aveva fatto melina un anno in

attesa che scadessero i termini per la firma. Il ministero dell' Economia a quel punto è venuto allo scoperto con la sua

contrarietà

The Medi Telegraph

Trieste
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all' operazione, facendo deflagrare lo scontro tra Amburgo e il governo centrale: 'Ci auguriamo - è stato il

commento dal ministero degli Esteri cinese - che la Germania riesca a vedere l' investimento in un' ottica razionale e

non discriminatoria, senza provare a mascherare il protezionismo con questioni di sicurezza nazionale'. 'Per noi non

cambia niente - dicono da Hhla -. È in corso un' analisi del governo, che non si è ancora chiusa'. Per uscire dall'

impasse, ad Amburgo sperano in un incontro chiarificatore tra la numero uno di Hhla, Angela Titzrath e il ministro

Habeck, o la ministra degli Esteri Annalena Baerbock, Verde anche lei. Ma per il momento, non pare ci siano incroci di

agende. -

The Medi Telegraph

Trieste
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Noli in continua discesa: le tariffe fra Shanghai e Genova sono diminuite del 19%

Le tariffe tra Shanghai e Los Angeles sono scese invece del 13% a 3.283 dollari, mentre tra Shanghai e New York
sono scese del 5% a 7.701 dollari

Giovanni Roberti

Genova - Continua la discesa dei noli. Il Drewry World Container Index , che

monitorizza le tariffe di trasporto dei container su otto rotte principali da e per

Stati Uniti, Europa e Asia, è sceso del 10% nell' ultima settimana a 4.014,10

dollari /FEU. L' indice è in calo da 31 settimane consecutive ed è del 61% al di

sotto del livello dell' anno precedente in questo momento, rispetto ai 10.377

dollari raggiunti a settembre 2021. Al contrario, è dell' 8% sopra la media di gli

ultimi cinque anni, collocati a 3.714 dollari. I noli tra Shanghai e Rotterdam

sono scesi del 10%, raggiungendo i 5.441 dollari, mentre sulle linee tra

Shanghai e Genova sono scesi del 19% a 5.216 dollari. Le tariffe tra

Shanghai e Los Angeles sono scese invece del 13% a 3.283 dollari, mentre

tra Shanghai e New York sono scese del 5% a 7.701 dollari. Per quanto

riguarda i collegamenti tra Rotterdam e New York, le tariffe sono aumentate

del 4% a 7.038 dollari. Drewry ritiene che i tassi continueranno a scendere

nelle prossime settimane.

Ship Mag

Genova, Voltri
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La Spezia, Tarros ordina la sua prima Konecranes di sesta generazione

Alimentazione ibrida diesel-elettrica, è un mezzo multipurpose. Sarà consegnato nel primo trimestre del 2023

Il Terminal del Golfo (TDG) di La Spezia, gestito dal gruppo Tarros, ha

ordinato una gru portuale mobile Konecranes Gottwald di sesta generazione.

Tra le sue caratteristiche, è dotata di un alimentatore esterno che riduce i costi

operativi riducendo al contempo il rumore e le emissioni di scarico. L' ordine

risale a luglio scorso e la gru sarà consegnata nel primo trimestre del 2023. Il

mezzo movimenta container, carichi generici e carichi di project cargo.

Quando è scollegata utilizza una trasmissione ibrida, costituita da un motore

diesel EU Stage V abbinato a ultracondensatori ricaricati mediante l'

abbassamento e l' energia frenante. Inoltre, è dotata di lubrificazione

automatica per ridurne la manutenzione; ha una scala di emergenza sulla

parete della torre e servizi digitali che ne semplificano il funzionamento. È la

prima gru di sesta generazione di Konecranes acquistata da TDG. «Siamo

entusiasti di utilizzare la più recente tecnologia di gru portuali mobili eco-

efficienti per supportare il nostro progetto di ampliamento del terminal a La

Spezia. Siamo convinti dalla combinazione di produttività, flessibilità ed eco-

efficienza che la Generazione 6 offre», afferma Andrea Natale, manager di

TDG. Condividi

Informazioni Marittime

La Spezia
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"Fattore R", Romagna Economic Forum, svela i primi nomi

Si svelano i primi nomi sulla sesta edizione di Fattore R, il Romagna

Economic Forum in programma a Cesena Fiera venerdì 14 ottobre prossimo.

Momento di incontro e confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di

categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio, tema della

giornata sarà ' Lo scenario geopolitico e gli impatti economici e sociali sul

territorio: attrattività e retention dei talenti'. Un tema centrale visto nei suoi

riflessi locali con lo sguardo aperto al contesto nazionale grazie agli interventi

dell' economista Lucrezia Reichlin docente di economia alla London Business

School, già Direttrice generale alla Ricerca nella Banca Centrale Europea, e

del sociologo Francesco Morace docente al Politecnico di Milano e fondatore

del Festival della Crescita. A coordinare la giornata sarà il giornalista Rai

Gianluca Semprini. A porre il focus sul territorio sono due tavole rotonde che

mettono a confronto tre importanti esperienze imprenditoriali della Romagna

con lo sguardo oltreconfine. La prima è dedicata al tema "Il cambiamento dei

valori e dei comportamenti delle persone e l' impatto sul sistema lavoro e sul

modo di vivere le città". Ne parlano Rita Bandini, Vicepresidente Bandini

Casamenti (Forlì), azienda che opera nel settore del riciclo ambientale; Luca Bora amministratore delegato Indel B

(Sant' Agata Feltria), leader nella fornitura di sistemi di raffreddamento e refrigerazione per veicoli, alberghi, navi da

crociera ed esperienze di viaggio outdoor; Sergio Lorenzi, direttore generale Elfi (Forlì), azienda leader nel settore

delle elettroforniture. Il secondo panel di discussione pone l' attenzione al " Capitale umano e aziende del territorio ".

Anche in questo caso a confronto tre nomi di primo piano del tessuto imprenditoriale: Andrea Alessandrini

amministratore delegato IVision (Montegridolfo), azienda che applica l' innovazione al mondo dell' aspirazione; Silvia

Lionello direttore servizi Eurovo (Imola), tra i leader europei nella produzione e distribuzione di uova e ovoprodotti;

Riccardo Losappio, amministratore delegato Gruppo Tampieri (Faenza), holding che opera in più settori (produzione

di oli alimentari, depurazione acque reflue, produzione di energia, ricerca e sviluppo di sostituti ossei in materiale

ceramico). Sempre a proposito di esperienze imprenditoriali sono previsti anche gli interventi di Gianvito Rossi,

fondatore dell' omonimo brand, azienda fashion calzaturiera di San Mauro Pascoli celebre in tutto il mondo, e di

Daniele Rossi, Presidente dell' Autorità Portuale di Ravenna, snodo commerciale strategico per commercio per i

mercati di Mediterraneo e Medio Oriente. ad aprire la giornata, dopo i saluti istituzionali, sono gli interventi di

Massimiliano Vercellotti EY Italy Assurance Leader che presenta i risultati dello Human Smart City Index realizzato da

EY, a seguire Stefano Rossetti Vicedirettore Generale vicario di Bper Banca e Roberto Bozzi Presidente di

Confindustria Romagna. "Sono state oltre un centinaio le personalità di caratura nazionale e internazionale

Geronimo News

Ravenna
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che hanno preso parte a Fattore R nel corso di questi anni - spiega Lorenzo Tersi Consigliere Cesena Fiera con

delega a Fattore R - Ognuna di loro ha dato un proprio importante contributo per una riflessione sul territorio con la

consapevolezza che solo tutti insieme possiamo dare un futuro di crescita e sviluppo alla Romagna". Fattore R è

promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e BPER Banca, con la compartecipazione della Camera di

Commercio della Romagna e Città Romagna.

Geronimo News

Ravenna
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Il lungo fiume rosa della 'Pink RAnning' in Darsena per dire no alla violenza sulle donne

Anche quest' anno l' intera città ha risposto presente ed è riuscita a battere il record della scorsa edizione arrivando a
toccare quota 2400 partecipanti

Sono tantissime le emozioni che hanno accompagnato la seconda edizione

della 'Pink RAnning'. Anche quest' anno, l' evento che dice "no" alla violenza di

genere ha colorato di rosa tutta la Darsena di Città nell' area antistante l'

Autorità di Sistema Portuale. Un lungo fiume di persone con la t-shirt rosa dell'

evento brandizzata Destauto e De Stefani ha invaso la città ravennate

ponendo l' accento ancora una volta su un argomento molto delicato che

ancora oggi si rende protagonista nelle pagine della cronaca nera

internazionale. Anche quest' anno l' intera città ha risposto presente ed è

riuscita a battere il record della scorsa edizione arrivando a toccare quota

2400 partecipanti. L' evento organizzato da Ravenna Runners Club e Linea

Rosa non poteva che coincidere con la Giornata Internazionale della

nonviolenza indetta dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, in

onore del Mahatma Gandhi nato proprio il 2 ottobre nel 1869. Gioia, sole e

divertimento hanno reso unica e speciale questa seconda edizione della Pink

RAnning che ancora una volta si è resa portavoce di un messaggio molto

importante che nessuno deve dimenticare. Un grande successo di

partecipazione e di coinvolgimento pubblico che ha richiamato tante persone, uomini e donne, famiglie, giovani,

camminatori e runner uniti insieme per urlare un "no" sempre più forte alla violenza, proprio come accaduto alla

partenza della manifestazione, alzando al contempo il fiocco nero regalato da Linea Rosa a tutti gli iscritti. Alla

partenza anche una folta rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, con il via dato dall' assessore allo sport e

turismo Giacomo Costantini, dall' assessora alle politiche e culture di genere Federica Moschini e dalla neoeletta alla

Camera dei deputati Ouidad Bakkali. Per l' occasione Linea Rosa ha voluto ringraziare Famila per l' enorme sostegno

dato a questo evento donandogli una mattonella in mosaico "Ravenna città amica delle donne" che verrà attaccata all'

ingresso di Famila in modo che tutte e tutti possano apprezzare la sensibilità che la grande catena di supermercati ha

avuto per questa manifestazione. "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento - afferma Marcello Amaduzzi,

direttore marketing Arca Commerciale, società che gestisce Famila Romagna Marche - Arca è sensibile alle

tematiche del mondo femminile, un riguardo che non può essere diversamente visto che la nostra realtà è fatta per

gran parte da donne lavoratrici. Siamo convinti che la comunità debba essere vissuta attivamente da tutti, aziende

comprese. Per questo mettiamo il nostro impegno nel sostenere iniziative e associazioni che con la loro opera

portano valore positivo al territorio e Linea Rosa ne è un esempio. A tutti i suoi volontari e volontarie va il nostro

grazie per il loro prezioso lavoro". Durante l' evento Linea Rosa ha voluto donare una mattonella in mosaico anche a

Ravenna Runners Club in segno del solido legame creato negli ultimi anni.

Ravenna Today

Ravenna
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"La manifestazione di oggi ci riempie di speranza - commenta Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa -

vedere tanta partecipazione conferma che non c' è età, genere e ostacolo per raggiungere un obiettivo comune. La

violenza sulle donne è una responsabilità di tutti e tutte, solo agendo uniti possiamo provare a cambiare la sbagliata e

antica cultura patriarcale su cui si fonda la nostra società. Siamo orgogliose della collaborazione con Ravenna

Runners Club, che ha permesso di realizzare ciò che fino a due anni fa mi sembrava solo un sogno. Oggi la Pink

RAnning è diventata un vero e proprio evento cittadino, nonostante sia solo alla seconda edizione. Non solo: si tratta

di un momento di condivisione che mostra in modo evidente il valore intrinseco dello sport, sia come mezzo per

promuovere un messaggio di solidarietà sia come strumento per elaborare un possibile vissuto di violenza. È proprio

puntando su questa sua seconda accezione che, anche quest' anno, il ricavato devoluto a Linea Rosa sarà impiegato

per sostenere le attività ludico sportive di figlie e figli delle ospiti delle nostre case rifugio, vittime secondarie dei vili

atti perpetrati all' interno delle mura domestiche". In occasione dell' evento, Ravenna Runners Club ha deciso di

iscrivere alla manifestazione tutti i volontari di qualunque associazione, devolvendo l' intera quota di iscrizione a Linea

Rosa. "Siamo felicissimi di aver raccolto numeri così importanti e nettamente superiori a quelli dello scorso anno -

afferma Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club - e soprattutto siamo contenti che tante persone si

siano mosse per un evento così particolare come Pink RAnning. È stata una giornata di festa meravigliosa che ha

testimoniato l' importanza di voler mettere l' accento su un tema molto delicato come quello della violenza sulle donne.

Infine, ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e tutti quanti i volontari che si sono messi a disposizione per la riuscita di

questa manifestazione". Tra le tante soddisfazioni della giornata, la prima a tagliare il traguardo della 10 km non è

stata una donna qualunque, ma una turista inglese, avvocata che nel suo paese si occupa di casi di violenza

domestica, che ha scoperto la nostra manifestazione passando dalla Darsena di Città nel pomeriggio di sabato.

Obiettivo centrato quindi da Ravenna Runners Club, che in questa maniera si prepara nel miglior modo possibile alla

Hoka Maratona di Ravenna Città d' Arte in programma il prossimo 13 novembre, e da Linea Rosa Odv il centro

antiviolenza che opera da 31 anni sul territorio romagnolo, nato ufficialmente proprio nel 1991 dalla volontà di un

gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le donne.
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Ravenna si tinge di rosa per dire no alla violenza sulle donne: le FOTO

Record di 2400 partecipanti per la Pink RAnning, l' evento organizzato da Ravenna Runners Club e Linea Rosa in
occasione della Giornata Internazionale della nonviolenza

Sono tantissime le emozioni che hanno accompagnato la seconda edizione

della Pink RAnning. Anche quest' anno, l' evento che dice "NO" alla violenza di

genere ha colorato di rosa tutta la Darsena di Città nell' area antistante l'

Autorità di Sistema Portuale. Un lungo fiume di persone con la t-shirt rosa dell'

evento brandizzata Destauto e De Stefani, ha invaso la città ravennate

ponendo l' accento ancora una volta su un argomento molto delicato che

ancora oggi si rende protagonista nelle pagine della cronaca nera

internazionale. Anche quest' anno l' intera città ha risposto presente ed è

riuscita a battere il record della scorsa edizione arrivando a toccare quota

2400 partecipanti. L' evento organizzato da Ravenna Runners Club e Linea

Rosa non poteva che coincidere con la Giornata Internazionale della

nonviolenza indetta dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, in

onore del Mahatma Gandhi nato proprio il 2 ottobre nel 1869. Gioia, sole e

divertimento hanno reso unica e speciale questa seconda edizione della Pink

RAnning che ancora una volta si è resa portavoce di un messaggio molto

importante che nessuno deve dimenticare. Un grande successo di

partecipazione e di coinvolgimento pubblico che ha richiamato tante persone, uomini e donne, famiglie, giovani,

camminatori e runner uniti insieme per urlare un "NO" sempre più forte alla violenza, proprio come accaduto alla

partenza della manifestazione, alzando al contempo il fiocco nero regalato da Linea Rosa a tutti gli iscritti. Alla

partenza anche una folta rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, con il via dato dall' assessore allo sport e

turismo Giacomo Costantini, dall' assessora alle politiche e culture di genere Federica Moschini e dalla neoeletta alla

Camera dei deputati, Ouidad Bakkali. Per l' occasione Linea Rosa ha voluto ringraziare Famila per l' enorme sostegno

dato a questo evento donandogli una mattonella in mosaico " Ravenna città amica delle donne" che verrà attaccata

all' ingresso di Famila in modo che tutte e tutti possano apprezzare la sensibilità che la grande catena di supermercati

ha avuto per questa manifestazione. . Durante l' evento Linea Rosa ha voluto donare una mattonella in mosaico anche

a Ravenna Runners Club in segno del solido legame creato negli ultimi anni. . In occasione dell' evento, Ravenna

Runners Club ha deciso di iscrivere alla manifestazione tutti i volontari di qualunque associazione, devolvendo l' intera

quota di iscrizione a Linea Rosa. . Tra le tante soddisfazioni della giornata, la prima a tagliare il traguardo della 10Km

non è stata una donna qualunque, ma una turista inglese, avvocata che nel suo paese si occupa di casi di violenza

domestica, che ha scoperto la nostra manifestazione passando dalla Darsena di Città nel pomeriggio di sabato.

Obiettivo centrato quindi da Ravenna Runners Club, che in questa maniera si prepara nel miglior modo possibile alla

Hoka Maratona di Ravenna Città d' Arte in programma il prossimo
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13 novembre, e da Linea Rosa ODV il centro antiviolenza che opera da 31 anni sul territorio romagnolo, nato

ufficialmente proprio nel 1991 dalla volontà di un gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le

donne. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno sostenuto la manifestazione, dal Comune di

Ravenna alla Regione Emilia-Romagna, dall' Autorità di sistema Portuale di Ravenna fino ai main sponsor Destauto e

De Stefani Spa, Famila e ancora Axon, Banca Generali Private, Respecta, Consar, Gala Cosmetici, Lions Ravenna

Padusa, Innova, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese. Da non dimenticare i media partner Radio Bruno e

Publimedia, oltre ai partner Singita, Soul Club, Fisiocrem, Aquilea, Idrogas, GBM Impianti per lavanderie e Iconika. Un

ringraziamento, infine, a collaboratori e volontari, dalla Podistica Alfonsine alla Fiab e ancora Advs, Avis Ravenna e

Scout CNGEI Ravenna.
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Pink RAnning. A Ravenna un lungo fiume rosa dice "no" alla violenza sulle donne. 2400
partecipanti

Sono tantissime le emozioni che hanno accompagnato la seconda edizione

della Pink RAnning. Anche quest' anno, l' evento che dice "NO" alla violenza di

genere ha colorato di rosa tutta la Darsena di Città nell' area antistante l'

Autorità di Sistema Portuale. Un lungo fiume di persone con la t-shirt rosa dell'

evento brandizzata Destauto e De Stefani, ha invaso la città ravennate

ponendo l' accento ancora una volta su un argomento molto delicato che

ancora oggi si rende protagonista nelle pagine della cronaca nera

internazionale. Anche quest' anno l' intera città ha risposto presente ed è

riuscita a battere il record della scorsa edizione arrivando a toccare quota

2400 partecipanti. L' evento organizzato da Ravenna Runners Club e Linea

Rosa non poteva che coincidere con la Giornata Internazionale della

nonviolenza indetta dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, in

onore del Mahatma Gandhi nato proprio il 2 ottobre nel 1869. Gioia, sole e

divertimento hanno reso unica e speciale questa seconda edizione della Pink

RAnning che ancora una volta si è resa portavoce di un messaggio molto

importante che nessuno deve dimenticare. Un grande successo di

partecipazione e di coinvolgimento pubblico che ha richiamato tante persone, uomini e donne, famiglie, giovani,

camminatori e runner uniti insieme per urlare un "NO" sempre più forte alla violenza, proprio come accaduto alla

partenza della manifestazione, alzando al contempo il fiocco nero regalato da Linea Rosa a tutti gli iscritti. Alla

partenza anche una folta rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, con il via dato dall' assessore allo sport e

turismo Giacomo Costantini, dall' assessora alle politiche e culture di genere Federica Moschini e dalla neoeletta alla

Camera dei deputati, Ouidad Bakkali. Per l' occasione Linea Rosa ha voluto ringraziare Famila per l' enorme sostegno

dato a questo evento donandogli una mattonella in mosaico "Ravenna città amica delle donne" che verrà attaccata all'

ingresso di Famila in modo che tutte e tutti possano apprezzare la sensibilità che la grande catena di supermercati ha

avuto per questa manifestazione. "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento - afferma Marcello Amaduzzi,

direttore Marketing Arca Commerciale, società che gestisce Famila Romagna Marche -, Arca è sensibile alle

tematiche del mondo femminile, un riguardo che non può essere diversamente visto che la nostra realtà è fatta per

gran parte da donne lavoratrici. Siamo convinti che la comunità debba essere vissuta attivamente da tutti, aziende

comprese. Per questo mettiamo il nostro impegno nel sostenere iniziative e associazioni che con la loro opera

portano valore positivo al territorio e Linea Rosa ne è un esempio. A tutti i suoi volontari e volontarie va il nostro

grazie per il loro prezioso lavoro". Durante l' evento Linea Rosa ha voluto donare una mattonella in mosaico anche a

Ravenna Runners Club in segno del solido legame creato negli ultimi anni. "La manifestazione di oggi ci riempie di

speranza - commenta Alessandra Bagnara, presidente di Linea
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Rosa -, vedere tanta partecipazione conferma che non c' è età, genere e ostacolo per raggiungere un obiettivo

comune. La violenza sulle donne è una responsabilità di tutti e tutte, solo agendo uniti possiamo provare a cambiare

la sbagliata e antica cultura patriarcale su cui si fonda la nostra società. Siamo orgogliose della collaborazione con

Ravenna Runners Club, che ha permesso di realizzare ciò che fino a due anni fa mi sembrava solo un sogno. Oggi la

Pink RAnning è diventata un vero e proprio evento cittadino, nonostante sia solo alla seconda edizione. Non solo: si

tratta di un momento di condivisione che mostra in modo evidente il valore intrinseco dello sport, sia come mezzo per

promuovere un messaggio di solidarietà sia come strumento per elaborare un possibile vissuto di violenza. È proprio

puntando su questa sua seconda accezione che, anche quest' anno, il ricavato devoluto a Linea Rosa sarà impiegato

per sostenere le attività ludico sportive di figlie e figli delle ospiti delle nostre case rifugio, vittime secondarie dei vili

atti perpetrati all' interno delle mura domestiche". In occasione dell' evento, Ravenna Runners Club ha deciso di

iscrivere alla manifestazione tutti i volontari di qualunque associazione, devolvendo l' intera quota di iscrizione a Linea

Rosa. "Siamo felicissimi di aver raccolto numeri così importanti e nettamente superiori a quelli dello scorso anno -

afferma Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club - e soprattutto siamo contenti che tante persone si

siano mosse per un evento così particolare come Pink RAnning. È stata una giornata di festa meravigliosa che ha

testimoniato l' importanza di voler mettere l' accento su un tema molto delicato come quello della violenza sulle donne.

Infine, ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e tutti quanti i volontari che si sono messi a disposizione per la riuscita di

questa manifestazione". Tra le tante soddisfazioni della giornata, la prima a tagliare il traguardo della 10Km non è

stata una donna qualunque, ma una turista inglese, avvocata che nel suo paese si occupa di casi di violenza

domestica, che ha scoperto la nostra manifestazione passando dalla Darsena di Città nel pomeriggio di sabato.

Obiettivo centrato quindi da Ravenna Runners Club, che in questa maniera si prepara nel miglior modo possibile alla

Hoka Maratona di Ravenna Città d' Arte in programma il prossimo 13 novembre, e da Linea Rosa ODV il centro

antiviolenza che opera da 31 anni sul territorio romagnolo, nato ufficialmente proprio nel 1991 dalla volontà di un

gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le donne. Un ringraziamento particolare va a tutti

coloro che hanno sostenuto la manifestazione, dal Comune di Ravenna alla Regione Emilia-Romagna, dall' Autorità di

sistema Portuale di Ravenna fino ai main sponsor Destauto e De Stefani Spa, Famila e ancora Axon, Banca Generali

Private, Respecta, Consar, Gala Cosmetici, Lions Ravenna Padusa, Innova, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese.

Da non dimenticare i media partner Radio Bruno e Publimedia, oltre ai partner Singita, Soul Club, Fisiocrem, Aquilea,

Idrogas, GBM Impianti per lavanderie e Iconika. Un ringraziamento, infine, a collaboratori e volontari, dalla Podistica

Alfonsine alla Fiab e ancora Advs, Avis Ravenna e Scout CNGEI Ravenna.
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Pink RAnning, un lungo fiume rosa dice "NO" alla violenza sulle donne

Sono tantissime le emozioni che hanno accompagnato la seconda edizione

della Pink RAnning. Anche quest' anno, l' evento che dice "NO" alla violenza di

genere ha colorato di rosa tutta la Darsena di Città nell' area antistante l'

Autorità di Sistema Portuale. Un lungo fiume di persone con la t-shirt rosa dell'

evento brandizzata Destauto e De Stefani, ha invaso la città ravennate

ponendo l' accento ancora una volta su un argomento molto delicato che

ancora oggi si rende protagonista nelle pagine della cronaca nera

internazionale. Anche quest' anno l' intera città ha risposto presente ed è

riuscita a battere il record della scorsa edizione arrivando a toccare quota

2400 partecipanti. L' evento organizzato da Ravenna Runners Club e Linea

Rosa non poteva che coincidere con la Giornata Internazionale della

nonviolenza indetta dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, in

onore del Mahatma Gandhi nato proprio il 2 ottobre nel 1869. Gioia, sole e

divertimento hanno reso unica e speciale questa seconda edizione della Pink

RAnning che ancora una volta si è resa portavoce di un messaggio molto

importante che nessuno deve dimenticare. Un grande successo di

partecipazione e di coinvolgimento pubblico che ha richiamato tante persone, uomini e donne, famiglie, giovani,

camminatori e runner uniti insieme per urlare un "NO" sempre più forte alla violenza, proprio come accaduto alla

partenza della manifestazione, alzando al contempo il fiocco nero regalato da Linea Rosa a tutti gli iscritti. Alla

partenza anche una folta rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, con il via dato dall' assessore allo sport e

turismo Giacomo Costantini, dall' assessora alle politiche e culture di genere Federica Moschini e dalla neoeletta alla

Camera dei deputati, Ouidad Bakkali. Per l' occasione Linea Rosa ha voluto ringraziare Famila per l' enorme sostegno

dato a questo evento donandogli una mattonella in mosaico " Ravenna città amica delle donne" che verrà attaccata

all' ingresso di Famila in modo che tutte e tutti possano apprezzare la sensibilità che la grande catena di supermercati

ha avuto per questa manifestazione. "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento - afferma Marcello Amaduzzi,

direttore Marketing Arca Commerciale, società che gestisce Famila Romagna Marche -, Arca è sensibile alle

tematiche del mondo femminile, un riguardo che non può essere diversamente visto che la nostra realtà è fatta per

gran parte da donne lavoratrici. Siamo convinti che la comunità debba essere vissuta attivamente da tutti, aziende

comprese. Per questo mettiamo il nostro impegno nel sostenere iniziative e associazioni che con la loro opera

portano valore positivo al territorio e Linea Rosa ne è un esempio. A tutti i suoi volontari e volontarie va il nostro

grazie per il loro prezioso lavoro". Durante l' evento Linea Rosa ha voluto donare una mattonella in mosaico anche a

Ravenna Runners Club in segno del solido legame creato negli ultimi anni. "La manifestazione di oggi ci riempie di

speranza - commenta Alessandra Bagnara,
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presidente di Linea Rosa -, vedere tanta partecipazione conferma che non c' è età, genere e ostacolo per

raggiungere un obiettivo comune. La violenza sulle donne è una responsabilità di tutti e tutte, solo agendo uniti

possiamo provare a cambiare la sbagliata e antica cultura patriarcale su cui si fonda la nostra società. Siamo

orgogliose della collaborazione con Ravenna Runners Club, che ha permesso di realizzare ciò che fino a due anni fa

mi sembrava solo un sogno. Oggi la Pink RAnning è diventata un vero e proprio evento cittadino, nonostante sia solo

alla seconda edizione. Non solo: si tratta di un momento di condivisione che mostra in modo evidente il valore

intrinseco dello sport, sia come mezzo per promuovere un messaggio di solidarietà sia come strumento per elaborare

un possibile vissuto di violenza. È proprio puntando su questa sua seconda accezione che, anche quest' anno, il

ricavato devoluto a Linea Rosa sarà impiegato per sostenere le attività ludico sportive di figlie e figli delle ospiti delle

nostre case rifugio, vittime secondarie dei vili atti perpetrati all' interno delle mura domestiche". In occasione dell'

evento, Ravenna Runners Club ha deciso di iscrivere alla manifestazione tutti i volontari di qualunque associazione,

devolvendo l' intera quota di iscrizione a Linea Rosa. "Siamo felicissimi di aver raccolto numeri così importanti e

nettamente superiori a quelli dello scorso anno - afferma Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club - e

soprattutto siamo contenti che tante persone si siano mosse per un evento così particolare come Pink RAnning. È

stata una giornata di festa meravigliosa che ha testimoniato l' importanza di voler mettere l' accento su un tema molto

delicato come quello della violenza sulle donne. Infine, ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e tutti quanti i volontari

che si sono messi a disposizione per la riuscita di questa manifestazione". Tra le tante soddisfazioni della giornata, la

prima a tagliare il traguardo della 10Km non è stata una donna qualunque, ma una turista inglese, avvocata che nel

suo paese si occupa di casi di violenza domestica, che ha scoperto la nostra manifestazione passando dalla Darsena

di Città nel pomeriggio di sabato. Obiettivo centrato quindi da Ravenna Runners Club, che in questa maniera si

prepara nel miglior modo possibile alla Hoka Maratona di Ravenna Città d' Arte in programma il prossimo 13

novembre, e da Linea Rosa ODV il centro antiviolenza che opera da 31 anni sul territorio romagnolo, nato

ufficialmente proprio nel 1991 dalla volontà di un gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le

donne. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno sostenuto la manifestazione, dal Comune di

Ravenna alla Regione Emilia-Romagna, dall' Autorità di sistema Portuale di Ravenna fino ai main sponsor Destauto e

De Stefani Spa, Famila e ancora Axon, Banca Generali Private, Respecta, Consar, Gala Cosmetici, Lions Ravenna

Padusa, Innova, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese. Da non dimenticare i media partner Radio Bruno e

Publimedia, oltre ai partner Singita, Soul Club, Fisiocrem, Aquilea, Idrogas, GBM Impianti per lavanderie e Iconika. Un

ringraziamento, infine, a collaboratori e volontari, dalla Podistica Alfonsine alla Fiab e ancora Advs, Avis Ravenna e

Scout CNGEI Ravenna.
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Trasversale Orte Civitavecchia: chieste all' Anas le controdeduzioni

La Commissione Via ha necessità di approfondire prima del via libera ai cantieri per il primo stralcio dei lavori da
Monte Romano est a Tarquinia

TARQUINIA - Ancora documenti prima di sbloccare la realizzazione del primo

stralcio dei lavoriper il completamento della Trasversale Orte-Civitavecchia,

nel tratto che da Monte Romano est giunge a Tarquinia,per poi proseguire,

con il secondo stralcio, fino al porto di Civitavecchia. Il Ministero per la

Transizione ecologica tramite la Commissione tecnica di Verifica dell' impatto

ambientale ha infatti chiesto una integrazione documentale per procedere con

ulteriori verifiche sul tracciato che prevede il superamento del centro abitato di

Monte Romano con l' attraversamento dell' Aurelia bis mediante cinque

chilometri e due gallerie ed una nuova uscita a ridosso della casa Cantoniera

dove è previsto un innesto sull' Aurelia bis con rotatoria. La documentazione

integrativa riguarderebbe ambiente idrico, atmosfera, biodiversità, terre e

rocce da scavo e istanze precedenti: un faldone per esaminare più

approfonditamente il progetto. La commissione Via lo scorso 21 settembre

ha quindi inviato la lettera all '  Anas con la quale chiede eventuali

controdeduzioni alle osservazioni già presentate da quattro associazioni

ambientaliste - Italia nostra, Lipu, Wwf e Gruppo d' intervento giuridico -

relative proprio al penultimo tratto dell' infrastruttura. La richiesta è giunta anche sui tavoli dei sindaci dei Comuni

interessati (Tarquinia, Monte Romano e Vetralla) e della Provincia di Viterbo, oltre che di alcune associazioni

ambientaliste. L' obiettivo è giungere alle ultime verifiche per poi procedere con il bando di gara e l' avvio dei lavori

con l' auspicio che non subiscano rallentamenti.©RIPRODUZIONE RISERVATA

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Gianluca Grimaldi: "L' anno prossimo 7 navi dalla Cina ma i ro-ro verso l' Africa
rallentano"

Intervista al presidente di Grimaldi Group che parla di noli container in xontrazione, traffici verso la Nigeria in calo ma
spiega perchè la Cina offre grandi opportunità di sviluppo

di Nicola Capuzzo 2 Ottobre 2022 Sorrento (Napoli) - A margine dell'

Euromed Convention organizzata dal Gruppo Grimaldi a Sorrento per parlare

di autostrade del mare (segmento di mercato in cui il gruppo è attivo

soprattutto con la controllata Grimaldi Euromed), SHIPPING ITALY come

ogni anno ha colto l' occasione per un' intervista con Gianluca Grimaldi,

presidente del Gruppo Grimaldi di cui il fratello Emanuele, così come il

cognato Diego Pacella, è amministratore delegato. Mediaticamente più

riservato rispetto al fratello, Gianluca insieme ai figli segue da vicino

soprattutto le attività legate alle rotte deep sea (intercontinentali) e al trasporto

marittimo di vettore nuove e usate. Dott. Grimaldi per ciò che riguarda le rotte

deep sea la novità dell' anno per il vostro gruppo è lo sbarco sulle rotte dalla

Cina, è corretto? "In Estremo Oriente. C' è un forte aumento di domanda

soprattutto dalla Cina, sono arrivati a 300mila auto al mese di export. Dal

momento che il tonnellaggio navale dedicato da parte di primari carrier che

trasportano auto non era sufficiente, molti clienti caricatori, che erano stati un

po' neglected (trascurati, ndr) dai vettori marittimi, ci hanno pregato di

cominciare a servire quel trade e ora pensiamo di dedicare 7 navi l' anno prossimo al collegamento Far East -

Europa. Soprattutto Cina ma anche Sud Corea." Molti di quelli per cui lavorate sono nuovi clienti orientali? "Si è

verificato che i primi cinque player armatoriali al mondo sono molto legati alle case automobilistiche giapponesi e

anche un po' alle coreane con Glovis che è uno dei più forti. Hanno un po' trascurato tutti i clienti europei, a

cominciare da Volvo, Renault, Mercedes, Bmw, Fca, Renault e perciò ci hanno pregato cominciare di dargli una

mano". Opererete solo linee tra Far East e Mediterraneo come quelle già salpate da e per Gioia Tauro? "Opereremo

anche verso il Nord Europa. Abbiamo un grosso booking di Tesla per Anversa e in generale saranno soprattutto auto

elettriche." Come vanno invece i vostri traffici verso l' Africa e le Americhe? "I container vanno ancora molto bene

anche se ora c' è un po' di attenzione perchè s' iniziano a vedere segnali di recessione. Sul trade dal Far East all'

Europa, dove noi come gruppo non siamo presenti, i noli sono crollati del 60%. Per ciò che riguarda le nostre linee

quella fra Nord Europa e America i noli sono rimasti ancora abbastanza interessanti. Invece per l' Africa si comincia a

vedere un piccolo declino e soprattutto stiamo soffrendo un po' per la Nigeria per il trasporto di veicoli usati poiché

nel Paese hanno aumentato molto le tasse d' importazione e inoltre, siccome parallelamente il valore dell' usato è

salito poichè molta gente in attesa delle auto elettriche non cambia l' auto, il valore dell' usato è salito del 30-40% e

quindi gli africani stanno avendo difficoltà a comprare sia dall' America che dal Nord Europa. Tutto questo quindi, con

l' aumento delle import duties e la
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forte svalutazione della Naira nigeriana, ha fatto crollare del 60% i volumi di veicoli usati verso l' Africa." "La prima

arriverà a Marzo e sarà un bel viaggio di posizionamento perchè abbiamo solo l' imbarazzo della scelta di cosa

imbarcare a bordo. A proposito del loro impiego sostituiranno le navi della serie G4 rispetto alle quali le nuove (della

serie G5 appunto) potranno trasportare la stessa quantità di rotabili (4.700 metri lineari) ma mille container in più (da

1.000 a 2.000 Teu). Le G4 invece si trasferiranno sulla rotta fra America e West Africa mentre le G5 faranno la spola

tra Nord Europa e West Africa central range, quindi fino a Lagos."
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Boom di turisti a Salerno città, tra crociere e bus. Ma non mancano i disagi per la Costiera

A proposito della gestione del turismo, il Distretto Turistico Costa d' Amalfi, attraverso il suo presidente Andrea
Ferraioli, ha chiesto un intervento concreto alla Sita Sud Trasporti, per migliorare i collegamenti via terra

Runner, pescatori e migliata di visitatori, sul lungomare di Salerno, in questa

domenica mattina. Presso lo specchio di mare del porto di Salerno, l' attracco

di due enormi navi, la Jewel of the Seas al Molo "Tre gennaio" e la Mein

Schiff Herz alla Stazione Marittima. Le crociere hanno preso il posto di quelle

ripartite ieri, in serata. Altri quattromila turisti stranieri, curiosi, sono approdati

in città: in tanti, hanno chiesto informazioni dentro l' hangar della Stazione

Marittima. Numerosi i visitatori che, dunque, sono poi saliti su battelli e i

aliscafi alla scoperta della Costiera Amalfitana. Altri hanno scelto di spostarsi

in bus verso il Cilento, ed altri ancora hanno usufruito di navette e taxi. I disagi

in Costiera Tuttavia, a proposito della gestione del turismo, il Distretto

Turistico Costa d' Amalfi, attraverso il suo presidente Andrea Ferraioli, ha

chiesto un intervento concreto alla Sita Sud Trasporti, per migliorare i

collegamenti via terra nella zona. Nei giorni infrasettimanali, infatti, ressa e

caos sui pullman, tra studenti e turisti che necessitano di raggiungere la

Divina. "Al di là dell' incontro di lunedì in Regione per arginare la situazione

attuale, se non si interviene programmando ci saranno sempre nuovi picchi di

affluenza non gestiti che scateneranno resse e malumori", notano dal Distretto. Urgono, dunque, più corse negli orari

di ingresso e di uscita dalle scuole, in particolare sulla tratta Amalfi-Positano: "Ciò che il comparto turistico della Costa

d' Amalfi chiede attraverso il Distretto Turistico è che si programmi per il 2023. Si calibrino corse e tratte sulla base

dei flussi in attesa in modo che non diventino motivo di tensione per la popolazione e di cattivi ricordi per i visitatori.

Come Distretto Turistico siamo disposti a collaborare condividendo dati e proiezioni sulle presenze, in modo da

arrivare preparati al nuovo anno", concludono.

Salerno Today
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Conclusa l' operazione Mare Sicuro della capitaneria di La Maddalena

olbianotizie.it richiede il tuo consenso per utilizzare i tuoi dati personali per:

OLBIA. Si è da poco conclusa l' Operazione complessa denominata "Mare

Sicuro 2022" volta ad incrementare, nel periodo estivo, le attività di vigilanza

e controllo lungo la costa, con lo scopo di sensibilizzare i fruitori del mare ad

un uso sicuro e corretto. In particolare, il focus della campagna è stato quello

di promuovere ed implementare la "cultura del mare", mediante l '

approntamento di una efficace azione per la salvaguardia della vita umana in

mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell' ambiente marino e

costiero. Per tale attività la Guardia Costiera di La Maddalena ha impiegato

45 Militari, 8 unità navali di cui due alturiere, due costiere e quattro litoranee, 6

mezzi terrestri. La campagna si è svolta in due fasi distinte: una preparatoria,

con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, attraverso gli Enti Locali, le

Associazioni di Categoria e le Associazioni di Volontariato al corretto uso

delle spiagge, degli specchi acquei e delle unità da diporto; una operativa,

nella quale sono stati posti in essere i controlli mediante il dispiegamento di

pattuglie terrestri ed unità navali effettuando, quando necessario, attività

congiunte terra - mare, al fine di garantire una corretta e consapevole fruizione del mare da parte dell' utenza ed

assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenza. Rispetto all' anno precedente, si è assistito

questa estate ad un notevole incremento delle presenze sul territorio e del traffico navale in tutto l' Arcipelago di La

Maddalena. Il Servizio svolto dagli uomini e dalle donne della Capitaneria di Porto di La Maddalena, dell' Ufficio

Locale Marittimo di Palau, della Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura e della Sezione Marittima di

Cannigione, ha portato notevoli risultati, assicurando una capillare attività di informazione e prevenzione nell' ampio

territorio di giurisdizione. Al termine dell' operazione Mare Sicuro, sono stati rilevati i seguenti dati: 15 sono state le

unità navali soccorse per incagli o, avarie al motore ovvero per le avverse condizioni meteorologiche; 45 sono state

le persone soccorse in mare ; 4 sono stati i decessi avvenuti in mare e sul litorale per improvviso malessere o

annegamento; 322 sono stati i verbali amministrativi elevati per un totale di oltre 215.000, per violazioni dell'

Ordinanza di Sicurezza balneare, del Codice della Nautica da diporto, della disciplina della pesca ricreativa e sportiva;

ancora, per violazioni delle norme sull' utilizzo del demanio marittimo e sulla gestione degli stabilimenti balneari e per

le violazioni delle disposizioni regolamentari emanate dall' Ente Parco Nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena; 4

sono state le comunicazioni di notizia di reato trasmesse all' Autorità Giudiziaria, per abusiva occupazione di area

demaniale marittima, realizzazione ovvero innovazione di manufatti in area demaniale e violazione delle norme poste

dal Legislatore, a tutela dei consumatori, sulla filiera della pesca.
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Si è avuto modo di rilevare una diminuzione, rispetto all' anno precedente, pari al 30 per cento delle sanzioni

amministrative, segno di una rinnovata attenzione collettiva al rispetto delle norme vigenti. L' attività di controllo svolta

dalla Guardia Costiera di La Maddalena è stata principalmente indirizzata al contrasto ed alla repressione del

fenomeno connesso all' uso illegale delle unità da diporto in attività commerciali, anche a sostegno degli operatori del

settore che lavorano nel rispetto delle leggi e per la sicurezza dei turisti; le fattispecie più rilevanti sono riconducibili al

cosiddetto "noleggio abusivo" (uso difforme del mezzo nautico), allo svolgimento del "noleggio occasionale" in forma

irregolare, alla mancanza delle previste "comunicazioni preventive" ovvero al superamento del numero delle persone

trasportabili. Con l' operazione Mare Sicuro si è ulteriormente intensificata l' attività di vigilanza ambientale nelle acque

del Parco Nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena e dell' Area Marina Protetta "Capo Testa - Punta Falcone".

Collegata all' operazione complessa, come avviene ormai da diversi anni, è stata condotta anche la campagna

"Bollino Blu", iniziativa finalizzata a razionalizzare l' impegno delle Forze di Polizia in mare ed evitare la duplicazione

dei controlli sulle medesime unità da diporto, mediante il rilascio e la successiva applicazione di un adesivo sullo

scafo a seguito del primo controllo avuto con esito positivo; quest' anno, in linea con le precedenti stagioni, sono stati

rilasciati 80 Bollini Blu. Numeri complessivi che testimoniano l' impegno e l' attenzione della Guardia Costiera di La

Maddalena, inserita nel più articolato contesto dell' operazione Mare Sicuro coordinata dalla Superiore Direzione

Marittima di Olbia. L' attività di vigilanza e controllo proseguirà anche dopo l' estate e la Guardia Costiera raccomanda

la massima prudenza e cautela da parte dei bagnanti, dei diportisti e di tutti coloro che continueranno a fruire del mare

e delle spiagge per svago o per lavoro. "La buona educazione ed il rispetto delle regole, unite ad una sempre

maggiore coscienza ambientale", dice il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto d i  La

Maddalena - Capitano di Fregata (CP) Renato SIGNORINI, "hanno permesso ai tantissimi utenti del mare e delle

spiagge di godere in modo sereno e sicuro delle meraviglie dell' Arcipelago di La Maddalena". Tags: Mare Sicuro La

Maddalena © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione AddThis Sharing 0 0
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Curiosità a Salerno, attraccate in un giorno ben tre navi da crociera

È ottobre, il sole fa capolino tra le nuvole ma un raggio di sole illumina lo specchio di mare salernitano

Tre navi da crosciera. Tre navi, tutte in un colpo. L' alta stagione è lontana ma

il porto di Salerno e la Stazione Marittima continuano ad accogliere turisti da

ogni parte del mondo. È ottobre, il sole fa capolino tra le nuvole ma un raggio

di sole illumina lo specchio di mare salernitano. Tre navi da crociera La

curiosità Oltre tremila turisti sono arrivati oggi in città. Oltre 2500 passeggeri a

bordo della mastondontica "Mein Schiff 6" che ha attraccato al "Molo 3

Gennaio" dello scalo salernitano. Gli altri 500 invece sono arrivati a bordo

delle navi da crociera di extralusso "Seabourn Sojourn" e "Sea Cloud". Molti

hanno scelto di visitare Salerno, le sue bellezze, i suoi monumenti, e le sue

attività commerciali. Altri hanno invece fatto rotta sulla Costiera e su Paestum.

Turisti che vanno, turisti che vengono. Domani sono in arrivo altre due navi da

crociera.
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Monopoli (Bari) - Il GAL "Terra dei Trulli e di Barsento" presenta Gozzovigliando 2.0

La manifestazione che racconta il mare e la tradizione peschereccia del

territorio è in programma a Monopoli tutte le domeniche di ottobre dalle ore

10:00 alle ore 22:00Monopoli, 1° ottobre 2022 Si è tenuta questo pomeriggio

presso la Sala delle Armi del Castello Carlo V di Monopoli la cerimonia

inaugurale di Gozzovigliando 2.0, alla presenza del Presidente del GAL Terra

dei Trulli e del Barsento, Stefano Genco, dell'Assessore al Turismo del

Comune di Monopoli, Cristian Iaia, e con i saluti delle Istituzioni Regionali, dei

Sindaci dei comuni del GAL, dell'Autorità d i  Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale e della Capitaneria di Porto, per dare inizio a cinque

domeniche di intrattenimento nel segno della tradizione marinaresca.Il

successo di questa manifestazione dimostra quanto il GAL in questi anni si

sia impegnato nel perseguire il suo principale obiettivo, quello di promuove e

valorizzare il territorio. La sinergia tra le amministrazioni è alla base del nostro

percorso verso la creazione di una rete solida tra gli otto Comuni del GAL,

sinergia che ci ha consentito di ottenere importanti r isultati come

l'investimento in mezzi elettrici per facilitare la mobilità e il collegamento tra un

comune e l'altro. dichiara Stefano Genco, Presidente del GAL.Gozzovigliando rappresenta un appuntamento portante

del cartellone turistico della città, capace di diffondere la cultura del mare e di mettere in luce l'autenticità e la

peculiarità del nostro territorio, richiamando un turismo internazionale e destagionalizzato commenta l'Assessore al

Turismo, Cristian Iaia.La manifestazione promossa dal GAL Terra dei Trulli e di Barsento che ogni anno celebra il

gozzo, la tipica imbarcazione in legno utilizzata dai pescatori locali, come simbolo della tradizione costiera, prende il

via domani, domenica 2 ottobre. L'appuntamento, inserito nel progetto Emozioni tra Pietre e Mare, è volto a

promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e il tessuto produttivo della zona di pesca ricadente nell'area del GAL

attraverso un ricco palinsesto di attività rivolte a cittadinanza e turisti.Quest'anno il programma della manifestazione è

distribuito su tutte le domeniche di ottobre e tra le attività da non perdere si segnalano: i mercatini di prodotti

artigianali e di tipicità gastronomiche, i laboratori ludico-didattici per bambini, le visite guidate nel centro storico, le

mostre artistiche, le rappresentazioni a tema e l'intrattenimento musicale con canti e balli della tradizione popolare.

Immancabili, infine, le escursioni gratuite in gozzo e la sesta edizione del Palio dei gozzi, un'esibizione a bordo delle

storiche imbarcazioni della marineria locale con il coinvolgimento degli sbandieratori, che si terrà la mattina di

domenica 9 ottobre presso il Porto Antico.www.emozionitrapietremare.it
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Agostinelli alla XXV edizione di Eurmed Convention

2 ottobre 2022 - Il presidente dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha preso parte alla XXV

edizione di Euromed Convention from Land to Sea, il summit internazionale

organizzato dal Gruppo Grimaldi, in corso dal 29 settembre al 2 ottobre a

Sorrento, che riunisce 700 delegati, rappresentanti di enti governativi

internazionali e nazionali, rappresentanti dei settori logistico, portuale e

marittimo dell' area euromediterranea. Nell' ambito della sessione dedicata a

"Intermodal Transport in the Mediterranean area: which toolbox for a sound

growth?" hanno preso parte Andrea Agostinelli, presidente dell' Autorità di

Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Ettore Morace,

amministratore delegato di Trasmed GLE, Maria Teresa Di Matteo, direttore

generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Damia

Calvet i Valera, presidente dell' Autorità portuale di Barcellona, Francesco Di

Sarcina, presidente dell' Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia

Orientale, Guido Grimaldi, presidente Alis, e Morena Pivetti, giornalista di

Fortune Italia che ha condotto l' incontro. Il presidente Agostinelli ha centrato il

proprio intervento sul percorso di sviluppo del porto di Gioia Tauro, primo scalo di transhipment italiano, sempre più

indirizzato verso la piena intermodalità. Nell' evidenziare la crescita dei volumi, tra gennaio e settembre sono stati

movimentati oltre 2,6 milioni di teus, Agostinelli ha illustrato lo sviluppo intermodale del porto grazie ai quotidiani

collegamenti con gli hub intermodali di Bari, Nola, Padova e Bologna. "Si tratta - ha dichiarato Agostinelli - di risultati

importanti che vedono il nostro porto inserito nelle tratte che uniscono le principali e più trafficate linee internazionali

dei traffici, da e per il Far East, per poi trovare a Gioia Tauro anche piena connessione intermodale". Tra le

scommesse vinte, infatti, il presidente dell' AdSp dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha posto l' attenzione sul

gateway ferroviario, inaugurato a dicembre del 2020. "In linea con gli standard europei, siamo riusciti a realizzare un'

opera pubblica considerata strategica, completata in soli quattro anni, con una spesa per la parte pubblica di poco più

di 19 mln di euro su 20 preventivati".

Primo Magazine
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Trasporti marittimi : proroghe tecniche per Liberty Lines e C&T Isole minori

Per gli aliscafi accordo fino al 31 dicembre in attesa delle verifiche antimafia, subito dopo l'aggiudicazione dei lotti
messi a gara. Offerte presentate dal gruppo Franza-Matacena, invece, valutate non ammissibili. Il dipartimento:
Avanti sino al 28 febbraio con possibilità di rescindere prima il contratto

Un'altra proroga, l'ennesima. Per motivazioni diverse, la Regione ha allungato

i contratti con Caronte&Tourist e Liberty Lines: le uniche due compagnie di

navigazione che gestiscono in concessione i servizi integrativi di trasporto

marittimo con le isole minori tramite navi e aliscafi. Il dipartimento Trasporti ha

decretato in favore di Liberty Lines una proroga tecnica, da oggi fino al 31

dicembre prossimo, dei collegamenti in aliscafo nell'attesa che venga definito

il procedimento di aggiudicazione dei lotti messi a gara, ad eccezione di

quello relativo alle Pelagie, dove la società del gruppo Morace è stata esclusa

per aver presentato mezzi non adeguati. Per aggiudicare il bando di gara e

stipulare successivamente i nuovi contratti di servizio per i collegamenti veloci

con le isole minori, la Regione attende il completamento da parte delle

autorità competenti delle verifiche antimafia. Motivo per cui i dirigenti Fulvio

Bellomo e Dora Piazza giovedì hanno dato l'ok a una procedura negoziale

finalizzata ad estendere, ai valori economici in atto già previsti, i contratti

firmati nell'ormai lontano 2016. Contratti scaduti nel 2020, che negli ultimi due

anni sono stati prolungati a causa dell'emergenza Covid. Liberty Lines per gli

aliscafi e Caronte&Tourist per i traghetti sono state le uniche società che hanno partecipato alle gare bandite dalla

Regione lo scorso aprile, dopo un precedente avviso andato deserto. A differenza di Liberty, il gruppo armatoriale

controllato dalle famiglie Franza e Matacena, assieme al fondo d'investimento Basalt, ha presentato offerte solo per

tre dei cinque lotti riguardanti i servizi regionali integrativi di trasporto passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose);

mentre ha mandato deserti i lotti di Ustica e Pantelleria. Dopo aver aperto le buste, la Regione ha valutato non

ammissibili le offerte tecniche presentate da Caronte&Tourist. Il motivo? Secondo la commissione di gara non hanno

conseguito il punteggio minimo richiesto dal bando. Nei lotti relativi a Eolie, Egadi, Pelagie, la società armatoriale si è

fermata a 29 punti, contro i 30 necessari per aggiudicarsi la gara. In particolare, la commissione ha dato zero punti

alle voci riduzione delle tariffe, corse aggiuntive per stagionalità e tempi di percorrenza indicati nelle offerte; mentre il

requisito dell'età delle navi ( al centro di un precedente ricorso al Tar perso da C&T ) è stato valutato 15 punti. Si è

arrivati così al punto che, per garantire la continuità nei collegamenti marittimi, la Regione ha decretato lo scorso 21

settembre un'ulteriore proroga tecnica a partire da oggi e fino al 28 febbraio 2023, riservandosi la possibilità di

rescindere anticipatamente il contratto in caso di affidamento dei servizi per effetto dell'espletamento delle nuove

procedure

GiornaleDiLipari
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aperte (stimate in massimo 5 mesi dai dirigenti del dipartimento Trasporti) e fatte salve prerogative ed effetti dei

procedimenti di contestazione in corso per irregolare esecuzione contrattuale avviate nei confronti dei vettori

aggiudicatari dei servizi di trasporto passeggeri e merci (anche pericolose), ora Caronte&Tourist Isole minori. Alla fine

della fiera quindi, nonostante servizi resi in modo non proprio ottimale, tagli alle corse e orari rimodulati, gare disertate

e un duopolio che nei fatti resiste nessun altro armatore infatti si è inserito nel mercato siciliano dei trasporti marittimi

di proroga in proroga, Caronte&Tourist e Liberty Lines continuano a gestire i trasporti marittimi con compensazione

finanziaria della Regione: un affare da 67 milioni all'anno, al quale si aggiungono i collegamenti garantiti dallo Stato

tramite Sns (joint venture Caronte-Liberty) con una concessione del valore di 55 milioni all'anno che scadrà nel 2028.

GiornaleDiLipari

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Finanziati tre progetti per lo sviluppo dei Porti di Messina e di Milazzo

2 ottobre 2022 - Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili del 30 settembre sono state assegnate alle AdSP italiane nuove

risorse per finanziare il piano 2022 delle progettazioni di opere prioritarie utili

allo sviluppo dei porti. Si tratta di quasi 40.000.000 di euro per dotarsi dei

Progetti di Fattibilità Tecnico Economica che consentiranno successivamente

di accedere ai finanziamenti per realizzare opere per circa un miliardo di euro.

Tre le proposte finanziate per l' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per

un importo complessivo di 6.600.000 euro, che consentiranno di avviare

rapidamente le attività progettuali per i progetti: 1) Falcata Revival; 2) Stretto

Link; 3) Hub Eolie. Il Progetto Falcata Revival riguarda le opere atte alla

restituzione agli usi urbani della Zona Falcata di Messina, previa bonifica e

riqualificazione dell' area. Sarà possibile avviare la progettazione per la

bonifica delle aree inquinate e per la realizzazione del Parco Urbano e l'

infrastrutturazione secondo le previsioni del Piano Regolatore Portuale

approvato nel 2019. L' importo stimato per la redazione del PFTE in

questione è di euro 3.000.000. Il Progetto Stretto Link riguarda il

miglioramento del servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina mediante la realizzazione di una piastra logistica

e di spazi per il traffico che dovrà essere totalmente delocalizzato dal centro cittadino al realizzando porto d i

Tremestieri. Sarà possibile avviare la progettazione per la realizzazione di una moderna piastra logistica intermodale

nelle zone "San Filippo", che è anche area ZES, e "Contesse" che funga anche da autoparco per i mezzi pesanti,

consentendo agli autisti dei mezzi pesanti attese in condizioni di sicurezza e di maggior confort, e da buffer

disponibile per il traffico diretto al nuovo porto di Tremestieri sia dei mezzi pesanti che delle auto liberando le limitrofe

aree urbane dai possibili disagi per gli accumuli durante i periodi di picco del traffico. Il tutto in coerenza con la

previsione della nuova "Via Marina" programmata dal Comune di Messina per collegare queste aree al nuovo Porto di

Tremestieri ed all' autostrada. L' importo stimato per la redazione del PFTE in questione è di euro 2.600.000. Il

Progetto Hub Eolie consentirà di realizzare alcune opere indispensabili per avviare la riorganizzazione del Porto di

Milazzo potenziando la funzione di collegamento tra la Sicilia e le Isole Eolie ma anche al fine di valorizzare le aree

ZES del retroporto di Milazzo e quelle dell' agglomerato industriale di Giammoro. Sarà quindi possibile realizzare una

nuova viabilità di collegamento dedicata che consenta di collegare con un sottopasso e un tracciato dedicato l' asse

viario (e quindi l' adiacente area ZES di Milazzo) alle banchine commerciali ed una nuova bretella stradale che, senza

interferenze con il traffico urbano ed in particolare con la zona Commerciale del Comune di San Filippo del Mela,

colleghi il porto con l' agglomerato industriale di Giammoro (Area ZES). L' importo
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stimato per la redazione del PFTE in questione è di euro 1.000.000.
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Finanziati dal Ministero tre grandi progetti per i porti di Messina e Milazzo

Venerdì c' è stato convegno con importanti relatori tra cui l' editore di ShipMag Franco Mariani

Giancarlo Barlazzi

Messina - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha

assegnato alle AdSP italiane nuove risorse per finanziare il piano 2022 delle

progettazioni di opere prioritarie utili allo sviluppo dei porti. Si tratta di quasi

40 milioni di euro per dotarsi dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica che

consentiranno successivamente di accedere ai finanziamenti per realizzare

opere per circa un miliardo di euro. Tre le proposte finanziate per l' Autorità di

Sistema Portuale dello Stretto, per un importo complessivo di 6.600.000 euro

quelle relative a Falcata Revival, Stretto Link e Hub Eolie. Il Progetto Falcata

Revival riguarda le opere atte alla restituzione agli usi urbani della Zona

Falcata di Messina, previa bonifica e riqualificazione dell' area. Sarà possibile

avviare la progettazione per la bonifica delle aree inquinate e per la

realizzazione del Parco Urbano e l' infrastrutturazione secondo le previsioni

del Piano Regolatore Portuale approvato nel 2019. L' importo stimato è di 3

milioni di euro "Il Progetto Stretto Link riguarda il miglioramento del servizio di

traghettamento sullo Stretto di Messina mediante la realizzazione di una

piastra logistica e di spazi per il traffico che dovrà essere totalmente

delocalizzato dal centro cittadino al realizzando porto di Tremestieri. Sarà possibile avviare la progettazione per la

realizzazione di una moderna piastra logistica intermodale nelle zone 'San Filippo', che è anche area ZES, e

'Contesse' che funga anche da autoparco per i mezzi pesanti, consentendo agli autisti dei mezzi pesanti attese in

condizioni di sicurezza e di maggior confort, e da buffer disponibile per il traffico diretto al nuovo porto di Tremestieri

sia dei mezzi pesanti che delle auto liberando le limitrofe aree urbane dai possibili disagi per gli accumuli durante i

periodi di picco del traffico. In tali aree dovranno essere realizzati altresì i magazzini e le strutture necessarie per lo

stoccaggio delle merci e le attività logistiche collegate. Il tutto in coerenza con la previsione della nuova 'Via Marina'

programmata dal Comune di Messina per collegare queste aree al nuovo Porto di Tremestieri ed all' autostrada. L'

importo stimato per la redazione del PFTE in questione è di euro 2.600.000. Il Progetto Hub Eolie consentirà di

realizzare alcune opere indispensabili per avviare la riorganizzazione del Porto di Milazzo potenziando la funzione di

collegamento tra la Sicilia e le Isole Eolie ma anche al fine di valorizzare le aree ZES del retroporto di Milazzo e

quelle dell' agglomerato industriale di Giammoro. Sarà quindi possibile realizzare una nuova viabilità di collegamento

dedicata che consenta di collegare con un sottopasso e un tracciato dedicato l' asse viario (e quindi l' adiacente area

ZES di Milazzo) alle banchine commerciali ed una nuova bretella stradale che, senza interferenze con il traffico

urbano ed in particolare con la zona Commerciale del Comune di San Filippo del Mela, colleghi il porto con l'

agglomerato industriale di Giammoro (Area ZES).L' importo stimato per la redazione
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del PFTE in questione è di euro 1.000.000, si legge nella nota stampa. E nei giorni scorsi a Messina si era svolto un

importante convegno con figure di spicco dello shipping nazionale per approfondire anche le strategie legate allo

sviluppo del sistema portuale dello Stretto. Un evento a cui aveva partecipato anche l' editore di ShipMag Franco

Mariani. Grande la soddisfazione del Presidente Mario Mega che ha così commentato la concessione dei

finanziamenti . 'Siamo particolarmente contenti dell' accoglimento delle nostre proposte perché l' avvio di questi

progetti consentirà da un lato di avviare il complessivo recupero della Zona Falcata a Messina che è un' area di

particolare pregio che merita di essere restituita alla fruizione urbana dopo decenni di scempi e di abbandono. Gli

interventi relativi alla piastra logistica di Tremestieri ed alla viabilità a servizio del Porto di Milazzo, invece,

consentiranno di creare le condizioni affinché questi porti possano svolgere con sempre maggiore efficacia la

gestione di traffici di traghettamento e di merci in costante espansione e soprattutto di valorizzare le aree ZES

retrostanti. Era molto importante riuscire ad ottenere questi finanziamenti perché ora gli interventi sono già

riconosciuti come prioritari dal MIMS e questo vuol dire avere poi altissime chance di poter accedere ai fondi

nazionali ed europei per la loro realizzazione.'
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"Il Ponte sullo Stretto diventerà realtà": con Meloni e Schifani la Sicilia tenta la via
europea

L' assessore Falcone sintetizza il cambio di visione: "seguiranno opere ancora più strategiche, come quel Ponte sullo
Stretto che il Governo di Giorgia Meloni potrà finalmente rendere realtà, col sostegno del nuovo governo del
presidente Renato Schifani"

A breve investimenti sull' Aeroporto di Catania , "poi si passerà ad altre opere

strategiche" come il Ponte sullo Stretto di Messina . E' quanto ha annunciato

quest' oggi l' assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco

Falcone , esprimendosi sulla delibera che prevede l' interramento della tratta

Acquicella-Bicocca e di l' allungamento della pista dello scalo etneo. "Nei

nostri cinque anni alle Infrastrutture abbiamo impresso una svolta, largamente

riconosciuta ed apprezzata da tutti, all' intero mondo dei Lavori pubblici in

Sicilia - spiega Falcone - . Nell' ultima giunta della legislatura regionale

abbiamo dato il via a un' opera che ben incarna tale significativa inversione di

tendenza: approvato infatti il progetto da oltre 300 milioni per allungare la

pista dell' aeroporto di Catania, interrando un tratto della ferrovia Catania-

Siracusa. Si parlava di questo intervento da almeno vent' anni, e finalmente

adesso Rfi potrà indire l' appalto" . L' interramento di tale segmento della

ferrovia Catania-Siracusa è indispensabile per consentire alla pista di

Fontanarossa di passare dagli attuali 2436 metri a 3100 metri. Sarà così

possibile l' atterraggio di aerei di dimensioni maggiori rispetto alle odierne

possibilità, aprendo l' aeroporto etneo al grande mercato dei voli intercontinentali.
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Energia: De Felice (Intesa), porti Sud Italia siano hub

Avanti con rinnovabili ma creare ponte con Mediterraneo

(ANSA) - LANCIANO, 02 OTT - I porti del Sud Italia devono diventare degli

hub strategici energetici che fungano da ponte con i paesi del Nord Africa dai

quali dovrà arrivare il necessario flusso di energie rinnovabili. Lo afferma

Gregorio De Felice,chief economist di Intesa Sanpaolo, nel suo intervento alle

giornate dell' economia Marcello de Cecco in corso a Lanciano. De Felice ha

ricordato come il Sud Italia può contare già ora il 40% della potenza nazionale

delle rinnovabili installata e che questo tipo di energia va aumentata per una

maggiore indipendenza del paese e dell' Europa ma tuttavia "gli obiettivi di

carbon neutrality europei sono difficilmente raggiungibili senza un flusso di

importazione stabile di energie rinnovabili dal Sud Mediterraneo". "Solo il

Nord Africa può garantire in prospettiva questo flusso. Oggi le tecnologie

rendono possibile quello che prima non lo era. Con il "power to gas" si può

produrre energia elettrica con il fotovoltaico e poi trasformarla in gas di sintesi

e utilizzare i gasdotti esistenti come infrastruttura di connessione con l'

Europa via Mezzogiorne": In questo ambito i porti del Sud svolgono un ruolo

cruciale. "Facilitano il processo di transizione energetica dello shipping e della

logistica; sono gateway energetici" spiega mentre "le raffinerie sono punti di accesso alle infrastrutture di trasporto

degli idrocarburi e si trovano solitamente vicino ai porti. Inoltre "sono punti di arrivo di pipeline di Oil & Gas che

arrivano tutte nel Mezzogiorno e sono vicini alle industrie ad alta intensità energetica". (ANSA).
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MIMS, ulteriori 10 milioni alle Autorità di Sistema Portuale per lo sviluppo dei porti

Si aggiungono ai 30 milioni già previsti con precedenti provvedimenti

Venerdì il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico

Giovannini, ha firmato il decreto che assegna le risorse del "Fondo

progettazione" alle Autorità di Sistema Portuale al fine di finanziare

integralmente la progettazione di tutte le 48 proposte necessarie per la

manutenzione e il potenziamento dei porti ritenute ammissibili dalla

Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP. Agli enti portuali sono

stati assegnati ulteriori 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 30 milioni già

previsti con precedenti provvedimenti, per la progettazione di fattibilità di

opere ritenute prioritarie per lo sviluppo dei porti. «Il potenziamento della

portualità - ha sottolineato il ministro Giovannini in occasione della firma del

decreto - è un elemento essenziale della strategia che abbiamo perseguito in

questi 19 mesi, con investimenti senza precedenti - 3,5 miliardi di euro -

inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale

Complementare. Con questo decreto, che completa l' assegnazione delle

risorse del Fondo Progettazione, si va oltre gli interventi finora finanziati e si

consente alle Autorità di Sistema Portuale di avviare la progettazione di

ulteriori opere importanti per lo sviluppo dei porti, le quali vanno ad aggiungersi a quelle finalizzate al miglioramento

dell' accessibilità, all' elettrificazione delle banchine, ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, all'

efficientamento energetico e alla realizzazione dell' ultimo miglio ferroviario e stradale».
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Porti, salgono a 40 i milioni del fondo progettazione delle Adsp

48 opere in tutto distribuite su 12 autorità portuali e 25 porti. Il sistema di Genova principale beneficiario, seguito da
quello di Messina e Civitavecchia

Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che

assegna altri 10 milioni di euro alle autorità di sistema portuale (Adsp), che si

aggiungono ai 30 milioni già previsti con precedenti provvedimenti.

Serviranno alla progettazione di fattibilità di opere ritenute prioritarie per lo

sviluppo dei porti, finanziate dal "Fondo progettazione" delle Adsp, destinato

alla progettazione di 48 proposte necessarie per la manutenzione e il

potenziamento dei porti, e ritenute ammissibili dalla Conferenza nazionale di

coordinamento delle autorità di sistema portuale. «Il potenziamento della

portualità è un elemento essenziale della strategia che abbiamo perseguito in

questi 19 mesi, con investimenti senza precedenti, pari a 3,5 miliardi di euro,

inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale

Complementare», commenta Giovannini. «Con questo decreto - continua -

che completa l' assegnazione delle risorse del Fondo progettazione, si va

oltre gli interventi finora finanziati e si consente alle autorità di sistema

portuale di avviare la progettazione di ulteriori opere importanti per lo sviluppo

dei porti, le quali vanno ad aggiungersi a quelle finalizzate al miglioramento

dell' accessibilità, all' elettrificazione delle banchine, ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, all'

efficientamento energetico e alla realizzazione dell' ultimo miglio ferroviario e stradale». In ordine di risorse

assegnate, le autorità di sistema portuale beneficiarie sono dodici per un totale di 25 porti: Genova, Savona, Vado

Ligure, Messina, Civitavecchia, Fiumicino, Venezia, Marghera, Chioggia, Trapani, Gioia Tauro, Crotone, Corigliano

Calabro, Vibo Valentia, Cagliari, Arbatax, Olbia, Golfo Aranci, Bari, Manfredonia, Brindisi, Ravenna, Livorno, Taranto

e Marina di Carrara. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ( Genova, Savona, Vado Ligure ) 15,68

milioni; Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ( Messina ) 6,6 milioni; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Centro -Settentrionale ( Civitavecchia, Fiumicino ) 4,91 milioni; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale ( Venezia, Marghera, Chioggia ) 3 milioni; Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale (

Trapani ) 2,52 milioni; Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ( Gioia Tauro, Crotone,

Corigliano Calabro, Vibo Valentia ) 2,51 milioni; Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ( Cagliari, Arbatax,

Olbia, Golfo Aranci ) 1,93 milioni; Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ( Bari, Manfredonia,

Brindisi ) 1,3 milioni; Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale ( Ravenna ) 687 mila

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ( Livorno ) 163 mila;
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Crociere, Weinstein (Carnival): "Abbiamo dedicato molto tempo a Costa, Holland America
e Princess"

Weinstein ha rivelato di aver dedicato molto tempo a tre marchi-chiave di Carnival Corporation per 'valutare le
opportunità' che offre il mercato

Helvetius

Miami - Che cosa bolle in pentola, nel quartier generale di Carnival

Corporation a Miami? Se lo domandano da tempo gli analisti di settore e i

clienti dei 9 marchi che fanno riferimento al primo gruppo crocieristico al

mondo. Di certo non ha aiutato a scogliere le riserve il presidente e CEO John

Weinstein che, parlando con gli analisti in occasione della presentazione dei

risultati trimestrali, ha spiegato di avere 'grandi aspettative sul fatto che tutti i

marchi del gruppo facciano registrare importanti miglioramenti sul fronte dei

ricavi'. 'Alcuni stanno 'spingendo' molto su alcune aree. E io mi sento

abbastanza fiducioso', ha aggiunto, sottolineando che Carnival farà il

possibile per 'ottimizzare la propria offerta di marchi rispetto ai tempi'. La

società ha registrato una perdita netta di $ 770 milioni nel suo terzo trimestre

fiscale terminato il 31 agosto, superando la perdita di $ 99,2 milioni prevista

dagli analisti. Con 28,5 miliardi di dollari di debiti a lungo termine, i tentativi

dell' azienda di tornare alla redditività potrebbero passare attraverso scelte

importanti nel caso in cui il mercato dovesse incontrare nuovi ostacoli. LE

PROSPETTIVE DEL GRUPPO Weinstein ha rivelato di aver dedicato molto

tempo a tre marchi-chiave di Carnival Corporation per 'valutare le opportunità' che offre il mercato. "Questi marchi

sono Costa Crociere , Holland America e Princess . Le attività in corso sono significative: stiamo monitorando

centinaia di cose, alcune grandi, altre piccole, che alla fine porteranno a miglioramenti significativi", ha garantito il

numero uno di Carnival. Weinstein ha aggiunto che l' obiettivo è 'migliorare la gestione delle entrate' e che 'l' azienda

continua ad adattarsi a un ambiente di prenotazione in evoluzione e a studiare dati e approfondimenti sui passeggeri'

per raggiungere i migliori obiettivi. "Il coinvolgimento e la trasparenza che caratterizzano queste sessioni di 'branding'

sono stati fantastici - ha detto - Il senso di urgenza che questi leader hanno nel portare avanti i loro marchi è reale'.

Insomma, pare di capire che le novità all' orizzonte siano tutt' altro che irrilevanti. Ma in questo momento fare ipotesi è

un esercizio troppo arduo e forte è il rischio di partorire conclusioni inattendibili. Qualche elemento oggettivo,

comunque, c' è. A colpire sono essenzialmente due passaggi delle parole di Weinstein. Il primo è il riferimento a tre

brand specifici, tra i quali Costa Crociere : Miami ha già 'sottratto' al marchio italiano tre navi (Firenze, Venezia e

Luminosa), dirottandole sul mercato americano, una scelta dettata da motivi di mercato (cinese soprattutto) ma che

non è certo passata inosservata tra gli addetti ai lavori. Il secondo è il richiamo alla 'migliore gestione delle entrate'

correlata all' analisi delle abitudini dei clienti e alla valutazione dei singoli brand. Probabile che nei prossimi mesi le

strategie di Carnival inizino a prendere forma e consistenza. Nel frattempo, non ci resta che

Ship Mag

Focus



 

domenica 02 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 56

[ § 2 0 3 6 7 6 3 9 § ]

drizzare le antenne in direzione Miami.
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