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FINCANTIERI SI AGGIUDICA PER LA SECONDA VOLTA L' OSCAR DI BILANCIO

Il prestigioso premio è assegnato da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi Fincantieri si è aggiudicata il Premio
Speciale per il Bilancio di Sostenibilità dell' edizione 2022 dell' Oscar di Bilancio, dopo l' Oscar di Bilancio di 2 anni
fa. Giunto alla 58° edizione, il premio promosso e organizzato da FERPI riconosce le imprese più virtuose nelle
attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli stakeholder e rappresenta da sempre un punto
di riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario

Trieste, 25 novembre 2022 - A ritirare il premio è stato Giuseppe Dado, Chief

Financial Officer di Fincantieri. La motivazione della commissione

Informatore Navale

Trieste

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 20

aggiudicatrice riconosce a Fincantieri di aver presentato una dichiarazione

non finanziaria (DNF) "caratterizzata da un' adeguata e bilanciata copertura di

tutte le aree di rendicontazione della sostenibilità, facendo emergere la

volontà di una trasparente comunicazione a favore delle diverse categorie di

stakeholder. Una DNF complessivamente molto completa nella quale sono

individuati con precisione obiettivi mirati, con particolare attenzione all'

ambiente e al sociale". Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di

Fincantieri, ha commentato: "Siamo orgogliosi di questo risultato che premia il

nostro grande impegno per la sostenibilità sottolineando i traguardi raggiunti e

quelli che il Gruppo vuole perseguire. Siamo certi che questa è la direzione

giusta: vogliamo rendere sempre più organica la nostra vision sul fronte della

gestione responsabile, pilastro per ogni azienda che guarda al futuro.

Fincantieri è impegnata nella sfida per ridurre le emissioni e contrastare il

cambiamento climatico, con particolare riferimento all' efficientamento

energetico della nave e all' adozione di combustibili alternativi. Obiettivi che stiamo perseguendo anche con iniziative

di frontiera come lo sviluppo di navi di nuova generazione alimentate a idrogeno e il progetto Zeus, che si concentra

sulla nave a emissioni zero". Il premio, nato nel 1954 per volontà di Roberto Tremelloni, allora presidente dell' Istituto

per le Relazioni Pubbliche e in seguito Ministro delle Finanze, con l' intento di stimolare le aziende a una migliore

presentazione, redazione e diffusione della relazione annuale di bilancio, viene assegnato al miglior rendiconto

finanziario ed economico patrimoniale correlato a quello relativo alle performance sociale ed ambientale. Oggi fanno

parte del comitato promotore anche Borsa Italiana e Università Bocconi, insieme ad altre associazioni partner.
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Fincantieri vince l' Oscar della Sostenibilità

Seconda volta in due anni che il gruppo navalmeccanico vince il premio speciale degli "Oscar di Bilancio",
organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Fincantieri si è aggiudicata il premio speciale per il "Bilancio di sostenibilità"

dell'edizione 2022 dell'Oscar di Bilancio, dopo aver già ottenuto il premio due

anni fa. Giunto alla 58° edizione, il premio, promosso e organizzato da FERPI

(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) riconosce le imprese più virtuose

nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli

stakeholder e rappresenta da sempre un punto di riferimento per le comunità

professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione con i

mercati.A ritirare il premio è stato Giuseppe Dado, capo dell'ufficio finanze di

Fincantieri. La motivazione della commissione aggiudicatrice riconosce a

Fincantieri di aver presentato una dichiarazione non finanziaria (DNF)

«caratterizzata da un'adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di

rendicontazione della sostenibilità, facendo emergere la volontà di una

trasparente comunicazione a favore delle diverse categorie di stakeholder.

Una DNF complessivamente molto completa nella quale sono individuati con

precisione obiettivi mirati, con particolare attenzione all'ambiente e al

sociale».Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, ha

commentato: «Siamo orgogliosi di questo risultato che premia il nostro grande impegno per la sostenibilità

sottolineando i traguardi raggiunti e quelli che il Gruppo vuole perseguire. Siamo certi che questa è la direzione giusta:

vogliamo rendere sempre più organica la nostra vision sul fronte della gestione responsabile, pilastro per ogni

azienda che guarda al futuro. Fincantieri è impegnata nella sfida per ridurre le emissioni e contrastare il cambiamento

climatico, con particolare riferimento all'efficientamento energetico della nave e all'adozione di combustibili alternativi.

Obiettivi che stiamo perseguendo anche con iniziative di frontiera come lo sviluppo di navi di nuova generazione

alimentate a idrogeno e il progetto Zeus, che si concentra sulla nave a emissioni zero».Il premio, nato nel 1954 per

volontà di Roberto Tremelloni, allora presidente dell'Istituto per le Relazioni Pubbliche e in seguito ministro delle

Finanze, con l'intento di stimolare le aziende a una migliore presentazione, redazione e diffusione della relazione

annuale di bilancio, viene assegnato al miglior rendiconto finanziario ed economico patrimoniale correlato a quello

relativo alle performance sociale ed ambientale. Oggi fanno parte del comitato promotore anche Borsa Italiana e

Università Bocconi, insieme ad altre associazioni partner.

Informazioni Marittime

Trieste
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Zim ha chiuso il servizio Adriatic Express Service

La linea scalava in Italia i poti di Trieste (Hhla), Venezia (tiv) e Ravenna (Rtc)

di Redazione SHIPPING ITALY 26 Novembre 2022 La compagnia di

navigazione israeliana Zim riorganizza le sue linee container infra-Med e a

farne le spese è il servizio che scalava i porti italiani del Nord Adriatico.

Secondo quanto rilvetao da Alphaliner, infatti, è stato appena chiuso l' Adriatic

Express Service (Adx) che effettuava la seguente rotazione: Ashdod - Trieste

(terminal Hhla Plt Italy) - Venezia (Terminal Intermodale Venezia) - Ravenna

(Ravenna Terminal Container) - Izmir - Aliaga - Ashdod. La frequenza era

settimanale e le navi impiegat portacontainer da circa 1.500 Teu. Lo scorso

maggio, quando Zim aveva fatto il suo scalo inaugurale nel terminal di Hhla a

Trieste , l' Adriatic Express Service era stato presentato come una linea

dedicata soprattutto al "trasporto di merci fresche in container reefer con

tempi di transito competitivi".

Shipping Italy

Trieste
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Svolta epocale: le lavorazioni di Bat sbloccano il Punto Franco

Le Dogane hanno ammesso le attività della multinazionale al regime di esenzione fiscale integrale per le lavorazioni
estero su estero

A fine dicembre prenderà il via la produzione della British American Tobacco

nello stabilimento di Trieste: inizierà con le sulle bustine modern oral a rilascio

graduale di nicotina, per poi allargarsi ai prodotti farmaceutici, dopo le

necessarie autorizzazioni dell'Aifa. Un inizio che segna una svolta epocale,

dato che le lavorazioni Bat hanno anche sbloccato il Punto Franco: le Dogane

hanno infatti ammesso le sue attività al regime di esenzione fiscale integrale

per le lavorazioni estero su estero. Per la prima volta l'Autorità portuale potrà

riconoscere l'extradoganalità delle lavorazioni in punto franco. Lo ha riportato

Il Piccolo. Bat non pagherà dazi, accise e iva per lavorazioni che prevedano

importazione di componenti da Paesi non comunitari ed esportazione dei

prodotti finiti fuori dall'Ue. Le bustine prodotte nello stabilimento di Trieste

verranno commercializzate in Europa e quindi non saranno interessate dai

vantaggi del l 'esenzione doganale. Grazie al l ' insediamento del la

multinazionale, D'Agostino è così riuscito a sbloccare dopo decenni il regime

di punto franco, una novità che potrà d'ora in poi essere rivendicata da altre

aziende interessate da produzioni rivolte a mercati non europei.

Trieste Prima

Trieste
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Fincantieri vara "Brillant Lady" e "Marcantonio Colonna"

In due giorni il lancio di una nave da crociera per Virgin Voyages e di un pattugliatore per la Marina militare italiana

Venerdì e sabato, in due stabilimenti diversi, Fincantieri ha varato una nave da

crociera e un pattugliatore polivalente d' altura, Brillant Lady e Marcantonio

Colonna. Brilland Lady è stata varata a Sestri Ponente, a Genova, ultima di

una serie di quattro navi da crociera commissionate a Fincantieri da Virgin

Voyages, nuovo operatore del comparto crocieristico e brand del Gruppo

Virgin di Richard Branson. È gemella di Scarlet Lady, Valiant Lady e Resilient

Lady, tutte con una stazza lorda di circa 110 mila tonnellate, una lunghezza di

278 metri e una larghezza di 38. 1,400 le cabine, in grado di ospitare a bordo

più di 2,770 passeggeri assistiti da un equipaggio di 1,160. Sono dotate di un

sistema di produzione di energia elettrica da circa 1 MW che utilizza il calore

di scarto dei motori diesel. Sono inoltre installati un sistema di scrubber,

ovvero un dispositivo per lo smaltimento sostenibile degli ossidi di zolfo, e

una marmitta catalitica capace di abbattere anche le emissioni degli ossidi di

azoto. Le unità sono interamente allestite con luci led per la riduzione del

consumo energetico, mentre il design idrodinamico dello scafo può assicurare

performance eccellenti con un conseguente risparmio di carburante.

Passando alla nave militare, il varo si è tenuto a Riva Trigoso, sempre a Genova, ed è la quinta di sette unità che

saranno tutte costruite presso il cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano con consegne previste fino al 2026.

Questi pattugliatori polivalenti d' altura rientrano nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della

Marina militare italiana, deciso dal governo Renzi a maggio 2015 sotto l' egida di OCCAR, Organizzazione per la

cooperazione congiunta in materia di armamenti formata dai principali paesi europei. Il nome, Marcantonio Colonna,

è dedicato a un importante capitano del XVI secolo, vissuto tra il 1535 e il 1584, che ha partecipato anche alla

battaglia di Lepanto del 1571. La madrina del varo è stata Jeanne Colonna Pavoncelli, discendente della famiglia. È

una nave flessibile, che può operare in assetto "leggero" e "completo", ovvero in pattugliamento e in combattimento.

È in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) fino a una lunghezza di oltre 11 metri

tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata all' estrema poppa. È lunga 143 metri, viaggia a una velocità di 32

nodi e ospita 135 persone di equipaggio con una capacità di 181 posti letto. L' impianto di propulsione combina diesel

e turbina a gas, ovvero con motori elettrici per le basse andature. Può fornire a terra acqua potabile e corrente

elettrica e supporto sanitario.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Diga di Genova, Filca Cisl: "Subito incontro con il consorzio"

redazione

GENOVA - 'Chiederemo a breve un incontro con il Consorzio che ha firmato il

contratto per la realizzazione della Diga Foranea di Genova: bisogna iniziare

subito un percorso per formare quelle figure professionali che mancano e

sono invece fondamentali per la realizzazione dell'opera'. Lo dichiarano i

segretari generali della Filca Cisl nazionale, Enzo Pelle, e della Filca Liguria,

Andrea Tafaria . 'Insieme alla Scuola Edile di Genova - spiegano - si può

avviare un cammino proficuo, e chiediamo che anche la Regione e il Comune

intervengano per aiutarci in questi corsi di formazione. Parliamo di un'opera

strategica, una delle opere pubbliche più imponenti del Paese, fondamentale

non solo per la città, ma per il sistema logistico di tutto il Paese. Potenziare il

porto di Genova, infatti, vuol dire investire su una delle porte del Mediterraneo

per l'Europa. Per realizzare la diga - ricordano i due sindacalisti della Cisl - è

stato stanziato un investimento di un miliardo di euro, con una stima di oltre

1.000 lavoratori per ognuno dei 5 anni necessari per realizzarla. Ecco perché

- sottolineano Pelle e Tafaria - è indispensabile lavorare tutti insieme per

garantire un'occupazione di qualità ai tanti lavoratori edili che saranno

impegnati in quest'opera: bisogna dare un'opportunità agli edili attualmente senza occupazione ma anche provvedere

alla riqualificazione di maestranze impegnate in altre grandi opere, come il Nodo Ferroviario di Genova e il Terzo

Valico, e di quelli che operano nei cantieri dei lavori legati al bonus 110. La priorità, però, resta il lavoro di qualità, a

partire dalla sicurezza: va in questa direzione l'accordo firmato con l'ex ministro dell'Interno Lamorgese, sul quale

monitoreremo per garantirne il rispetto e l'applicazione in tutti i cantieri', concludono i segretari generali della Filca

nazionale e della Filca ligure.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Diga di Genova, Rixi: "Consentirà lo sviluppo per i prossimi 90 anni"

Il Vice Ministro alle Infrastrutture è intervenuto a margine di un incontro con gli elettori della Lega

di R.O. La diga è fondamentale, è l' opera marittima più importante del Paese.

Consentirà a Genova di avere sviluppi per i prossimi 80-90 anni , quindi è una

cosa epocale. È un' opera di ingegneria unica al mondo e quindi avremo dei

primati importanti in Italia". Sono queste le parole con cui il Vice Ministro alle

Infrastrutture Edoardo Rixi spiega l' importanza della diga di Genova a

margine di un incontro con gli elettori della Lega, che ha voluto ringraziare per

la campagna elettorale, al quale erano presenti anche il governatore della

Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci: "Sono qua per

festeggiare tutte quelle persone che ci hanno dato una mano durante un'

estate che è stata dura, non solo perché far campagna elettorale ad agosto

non è semplicissimo ma perché tanta gente ha addirittura rinunciato alle

proprie ferie estive per darci una mano e star vicino a noi quindi questa è la

loro festa". Rixi fa poi il punto sulla Gronda, per cui "la firma del protocollo

sarà sempre a inizio dicembre. È un' opera necessaria per poter poi a seguito

rigenerare il sistema di collegamenti attuali che se non gli verrà tolto il traffico

non potranno essere adeguatamente messi a posto. Oggi abbiamo una serie

di cantieri ma come si dice a Genova son più 'tapulli' che situazioni strutturali "Noi alcune opere nei prossimi vent' anni

dovremo proprio ricostituirle da capo - prosegue - e per far questo avremo bisogno di una viabilità alternativa che è

appunto la Gronda. È stata pensata per quello, per scaricare il nodo di Genova e consentire di demolire il ponte

Morandi. Se fosse avvenuto tra fine anni 80 e inizio anni 90 forse non avremmo avuto quella tragedia a Genova .

Sono state fatte scelte diverse e io credo che oggi non possiamo più aspettare. Non c' è solo la gronda di Genova

ma sbloccheremo tante opere analoghe in tutta la penisola italiana, proprio per adeguare alle normative tutte le nostre

autostrade e le strade. È chiaro che questo comporterà qualche disagio ma non più di quelli che abbiamo vissuto fino

adesso, anzi probabilmente ci sarà qualche miglioramento Questo è il governo delle scommesse - conclude Rixi -,

stiamo scommettendo che l' Italia possa tornare ad essere un paese che può pensare di sfidare gli altri paesi

sognando, lanciando idee grandiose com' è successo anche nel nostro rinascimento e in buona parte della nostra

storia. Dobbiamo tornare ad essere orgogliosi di essere italiani, non per quello che siamo stati ma per quello che

potremo essere". ARTICOLI CORRELATI Venerdì 25 Novembre 2022 A colloquio con il presidente del porto di

Genova sulla nuova diga Mercoledì 23 Novembre 2022 GENOVA - È finalmente arrivata la firma che sblocca i lavori

per la diga foranea di Genova, quella sul contratto tra Autorità Portuale e la cordata di imprese, guidata da WeBuild e

Fincantieri, che realizzeranno l' opera: "Data la rilevanza dell' opera e alla luce della norma approvata specificatament

Mercoledì 23 Novembre 2022

PrimoCanale.it
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L' importante via libera arriva due giorni dopo la decisione del Tar che ha bocciato il ricorso presentato da Eteria,

impresa che ha perso la gara d' appalto

PrimoCanale.it
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A Genova l' evento #LASEDIAROSSA contro la violenza di genere e non solo

Redazione Seareporter.it

Genova - in occasione delle giornate dedicate alla sensibilizzazione sul

fenomeno del femminicidio, il giorno 23 novembre, presso la Sala '7 Maggio'

della Capitaneria di Porto di Genova, si è svolta una rappresentazione dell'

evento #LASEDIAROSSA contro la violenza di genere e non solo. Durante l'

evento, dopo la lettura teatrale del monologo 'L' avrei chiamata Elena' dell'

attrice Deborah Riccelli, dedicato a Jennifer Zacconi vittima di femminicidio, è

stata scoperta la sedia personalizzata da Elisabetta Lodoli. Il 25 novembre,

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in ricordo delle vittime

di femminicidio è stato possibile accedere liberamente all' istallazione artistica

de '#La Sedia Rossa' donata alla Capitaneria di porto di Genova in occasione

della Rappresentazione tenutasi il giorno 23 novembre u.s. L' esposizione

della sedia è stata accompagnata dall' ascolto del monologo 'L' avrei

chiamata Elena' con l' accompagnamento dalle musiche del Maestro Davide

Piero Runcini. #LASEDIAROSSA è un Progetto di Gabriella de Filippis, Ivano

Malcotti e Deborah Riccelli che prevede 'l' adozione' da parte di Comuni, Enti

e Associazioni private di una sedia rosa, ciascuna personalizzata da vari

artisti di fama nazionale al fine di dare vita a una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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Fincantieri, consegnato alla Marina il Pattugliatore Polivalente d' Altura (PPA)
"Marcantonio Colonna"

I PPA rientrano nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare

Genova - Si è svolto presso lo stabilimento di Riva Trigoso (Genova) il varo

del Pattugliatore Polivalente d' Altura (PPA) "Marcantonio Colonna", quinta di

sette unità che saranno tutte costruite fra Riva Trigoso e Muggiano con

consegne previste fino al 2026. I PPA rientrano nel piano di rinnovamento

delle linee operative delle unità navali della Marina Militare, deciso dal

Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 sotto l' egida di Occar

(Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti).

Erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo

Perego di Cremnago , il presidente della Regione della Liguria, Giovanni Toti,

il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico

Credendino, il direttore di Occar, Ammiraglio Matteo Bisceglia, accolti dal

Generale Claudio Graziano e da Pierroberto Folgiero, rispettivamente

presidente e dmministratore delegato di Fincantieri, oltre che dal direttore

generale della Divisione Navi Militari del Gruppo Dario Deste. Marcantonio

Colonna, vissuto tra il 1535 e il 1584, è stato uno tra i più illustri Capitani di

terra e di mare del XVI secolo, protagonista anche della battaglia di Lepanto

del 1571. La madrina del varo è stata Jeanne Colonna Pavoncelli, discendente dell' insigne famiglia. Perego di

Cremnago ha dichiarato: "È un giorno molto importante per questo straordinario territorio e per l' Italia, per l' industria

nazionale e per le piccole e medie imprese, sia in termini di occupazione che di investimenti. Grazie a Fincantieri e

alle aziende collegate per il grande valore tecnico e innovativo che oggi fanno compiere al sistema Difesa un ulteriore

passo in avanti nel processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina Militare", ha proseguito

il Sottosegretario, che ha aggiunto: "Fare dei passi in avanti in dimensioni strategiche come questa per la difesa e la

sicurezza nazionale, significa fare dei passi in avanti per la nostra Patria e per i nostri cittadini". Caratteristiche

tecniche della nave Il pattugliatore polivalente d' altura rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con

capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle

operazioni di Protezione Civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea.

Sono infatti previste differenti configurazioni di sistema di combattimento: a partire da una "leggera", relativa al

compito di pattugliamento, integrata di capacità di autodifesa , fino ad una "completa", equipaggiata con il massimo

della capacità di difesa. Inoltre l' unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable

Boat) sino a una lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata all' estrema poppa.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Varato da Fincantieri a Riva Trigoso il pattugliatore Marcantonio Colonna

Questa unità lunga 143 metri è la quinta di sette che verranno costruite per la Marina Militare con consegne previste
fino al 2026

di Redazione SHIPPING ITALY 26 Novembre 2022 Presso lo stabilimento

Fincantieri di Riva Trigoso (Genova) è stato varato il pattugliatore polivalente

d' altura (Ppa) Marcantonio Colonna, quinta di sette unità che saranno tutte

costruite presso il cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano con

consegne previste fino al 2026. Queste unità rientrano nel piano di

rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare,

deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 sotto l' egida

di Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di

armamenti). Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario di

Stato alla Difesa Matteo, Perego di Cremnago, il presidente della Regione

della Liguria, Giovanni Toti, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Amm. di

Squadra Enrico Credendino, il Direttore di Occar, Amm. Matteo Bisceglia,

accolt i  dal Generale Claudio Graziano e da Pierroberto Folgiero,

rispettivamente presidente e amministratore delegato di Fincantieri, oltre che

dal direttore generale della divisione navi militari del gruppo Dario Deste.

Marcantonio Colonna, vissuto tra il 1535 e il 1584, è stato uno tra i più illustri

Capitani di terra e di mare del XVI secolo, protagonista anche della battaglia di Lepanto del 1571. La madrina del varo

è stata Jeanne Colonna Pavoncelli, discendente dell' insigne famiglia. Il pattugliatore polivalente d' altura rappresenta

una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento

con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata,

da nave combattente di prima linea. Sono infatti previste differenti configurazioni di sistema di combattimento: a

partire da una "leggera", relativa al compito di pattugliamento, integrata di capacità di autodifesa, fino ad una

"completa", equipaggiata con il massimo della capacità di difesa. Inoltre l' unità è in grado di impiegare imbarcazioni

veloci tipo Rhib (Rigid Hull Inflatable Boat) sino a una lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali o una rampa di

alaggio situata all' estrema poppa. Queste alcune delle caratteristiche tecniche: 143 metri di lunghezza fuori tutto,

velocità fino a 32 nodi in funzione della configurazione e dell' assetto operativo, 135 persone di equipaggio e capacità

alloggiative sino a 181 posti letto, impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas, ovvero con motori

elettrici per le basse andature e capacità di fornire a terra acqua potabile e corrente elettrica e supporto sanitario.
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La vignetta di SHIPPING ITALY: Signorini può iniziare a scavare la diga

Con la firma sull' aggiudicazione dei lavori a WeBuild l' assegnazione dell' appalto non è più in discussione e i lavori
nel porto di Genova partiranno ad aprile 2023

di Redazione SHIPPING ITALY 27 Novembre 2022

Shipping Italy
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Varata la "Brilliant Lady", ultima nave per sir Branson

Nello stabilimento della Fincantieri di Sestri Ponente si è tenuta ieri la cerimonia di varo della "Brilliant Lady", ultima
della serie di quattro navi da crociera commissionate al gruppo navalmeccanico dalla compagnia di navigazione
statunitense "Virgin Voyages"

Genova - Nello stabilimento della Fincantieri di Sestri Ponente si è tenuta ieri

la cerimonia di varo della "Brilliant Lady", ultima della serie di quattro navi da

crociera commissionate al gruppo navalmeccanico dalla compagnia di

navigazione statunitense "Virgin Voyages", nuovo operatore del comparto

crocieristico e marchio del gruppo Virgin di Richard Branson: la "Brilliant

Lady" è gemella di "Scarlet Lady", "Valiant Lady" e "Resilient Lady", che

hanno una stazza lorda di circa 110 mila tonnellate, una lunghezza di 278 metri

e una larghezza di 38. Le unità della classe sono tutte dotate di oltre 1.400

cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.770 passeggeri, assistiti da un

equipaggio di 1.160 persone per garantire lo stile distintivo di Virgin. La

qualità della vita a bordo è garantita dalla certificazione "comfort class", che

attesta livelli minimi di rumore e vibrazione percepiti, e da un utilizzo estensivo

della domotica, grazie alla quale gli ospiti sono in grado di gestire un' ampia

serie di funzioni della cabina (condizionamento, illuminazione, apertura e

chiusura delle tende, musica e televisione) attraverso un' appliccazione da

installare sul proprio smartphone. Queste navi si caratterizzano per il progetto

originale e per la particolare attenzione prestata al recupero energetico grazie all' utilizzo di tecnologie alternative e all'

avanguardia nel settore capaci di ridurre l' impatto ambientale complessivo. Sono dotate infatti di un sistema di

produzione di energia elettrica da circa un megawatt che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. Sono inoltre

installati un sistema di scrubber, ovvero un dispositivo per lo smaltimento sostenibile degli ossidi di zolfo, e una

marmitta catalitica capace di abbattere anche le emissioni degli ossidi di azoto. Le unità sono interamente allestite

con luci led per la riduzione del consumo energetico, mentre il design idrodinamico dello scafo può assicurare

performance eccellenti, con un conseguente risparmio di carburante.

The Medi Telegraph
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Rigassificatori: allarma nuvola bianca a Panigaglia. Snam, acqua

Ambientalisti chiedono notizie. Azienda, è esercitazione

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Una nuvola bianca è stata fotografata giovedì

24 novembre, verso mezzogiorno, intorno al pontile del rigassificatore di

Panigaglia Snam alla Spezia. Il fatto, insieme all' allontanamento della nave

gasiera 'Lerici ' ,  che da due giorni è ferma in mezzo al golfo, sta

preoccupando gli ambientalisti. ADV Velasca. Artigianato, passione, impegno,

cura. Velasca Sponsored By Oggi Legambiente La Spezia, Legambiente

Lerici e Associazione Posidonia Porto Venere hanno inviato una lettera a

prefettura, capitaneria di porto, autorità di sistema portuale, comuni di Porto

Venere, La Spezia e Lerici per capire che cosa è accaduto. Interpellata sulla

vicenda, Snam precisa che "la mattina del 24 novembre la nave Lerici, dopo

aver completato le operazioni di discarica programmate, si è allontanata dallo

stabilimento ed ha lasciato regolarmente il molo. La stessa mattina non si è

registrata alcuna fuga di gas". La nuvola bianca, dice l' azienda è "solo acqua

vaporizzata, risultato di un' esercitazione di sicurezza antiincendio

programmata che rientra nelle normali e periodiche azioni di sicurezza, di cui

anche la capitaneria è regolarmente informata". Snam chiarisce inoltre che "la

gasiera Lerici non è di sua proprietà e domande relative ai suoi successivi movimenti andrebbero rivolte all'

armatore". L' attenzione sul rigassificatore è massima dato che l' impianto è al centro di un progetto integrato di

potenziamento e di trasporto di gas con i camion in porto. Le associazioni ambientaliste chiedono per quale ragione a

settembre si è verificato un blocco degli ormeggi. Si è trattato di manutenzione "per investimenti di miglioria

programmati e anch' essi comunicati" con l' impianto "fuori servizio" senza attività di discarica di gas. "Per quanto

riguarda l' operatività del terminale di Panigaglia, Snam ricorda che la società è sempre disponibile a informare e

chiarire per evitare che affermazioni errate ed imprecise possano creare inutili allarmismi" conclude la nota. (ANSA).
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"Cos' è successo nell' impianto di Panigaglia giovedì mattina?"

Si tinge di giallo quanto accaduto nella mattinata di giovedì 24 novembre a

Panigaglia, all' interno dello stabilimento di rigassificazione di Gnl Italia. Le

immagini dell' impianto avvolto da una nube biancastra hanno iniziato a

rimbalzare sulle chat e sui social di molti spezzini e alle richieste di

chiarimento fatte pervenire per le vie brevi alle istituzioni e all' azienda la

risposta è stata sempre una e una sola: si è trattato di un' esercitazione di cui

era stata preventivamente informata anche la Capitaneria di porto. Trascorsi

due giorni, però, ritorna a galla l' ipotesi di un inconveniente tenuto sotto

traccia per non allarmare la popolazione. Un' eventualità sulla quale vogliono

vedere chiaro Legambiente e Associazione Posidonia, due dei soggetti che

hanno presentato osservazioni contro il progetto di trasporto delle autobotti

cariche di Gnl via mare con partenza proprio da Panigaglia. Le due

associazioni ambientaliste, infatti, hanno preso carta e penna e hanno chiesto

chiarimenti alle istituzioni, insospettite anche dallo strano traffico di gasiere

presente nel golfo. Gli ambientalisti hanno così scritto al prefetto della Spezia,

al comandante della Capitaneria di porto, al presidente dell' Autorità d i

sistema portuale, ai sindaci di Porto Venere, Lerici e della Spezia. "Nella tarda mattinata di giovedì 24 novembre la

gasiera Lerici , arrivata a Panigaglia la mattina del 22 novembre 2022, è stata allontanata dal pontile e fatta

ormeggiare alla fonda in mezzo al Golfo e, considerando il tempo usuale di scarico, presumibilmente senza aver

completato di scaricare il suo carico di Gnl", osservano. "Alle 12 circa era visibile una nuvola bianca intorno al pontile

di Panigaglia e oggi sabato 26 novembre alle 12 circa è arrivata a Panigaglia la gasiera Global Energy mentre la

Lerici è ancora alla fonda in mezzo al Golfo". Nella sequenza dei movimenti delle navi Legambiente e Posidonia

aggiungono: "dal 30 agosto 2022 al 30 settembre 2022 non sono state ormeggiate gasiere a Panigaglia e la gasiera

Seapeak Polar , partita dalla Spagna il 12 settembre e diretta a Panigaglia, ha fatto avanti e indietro tra Corsica e

Francia per 20 giorno prima di ormeggiare a Panigaglia il primo di ottobre 2022. La segnalazione prosegue:

"Considerando che esiste una casistica di navi gasiere che non possono navigare se i serbatoi non sono

completamente scarichi a causa dell' effetto "sbattimento" (Problem of partial loading of cargo tanks & filling limits -

Lng carrier guideline); evidentemente la gasiera Lerici questa mattina ha dato la precedenza, per l' ormeggio a

Panigaglia, alla gasiera Global Energy che lo aveva già programmato da giorni; con i serbatoi non completamente

pieni della gasiera Lerici ormeggiata in mezzo al Golfo si forma gas per effetto "boil off", non recuperabile dagli

impianti di Panigaglia". Le associazioni chiedono quindi che venga risposto ai seguenti quesiti: "Cosa è successo la

mattina del 24 novembre 2022 a Panigaglia che ha costretto la gasiera Lerici ad abbandonare l' ormeggio? Ci
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sono state fughe di gas dall' impianto di Panigaglia o dalla Gasiera Lerici la mattina del 24 novembre 2022 e, in

caso affermativo, quanto gas è stato liberato in atmosfera? La gasiera Lerici , attualmente all' ancora nel Golfo, sta

liberando gas in atmosfera e, in caso affermativo, con che portata oraria? Cosa è successo a Panigaglia a settembre

che ha causato il blocco degli ormeggi per un intero mese nonostante le navi in arrivo dirette a Panigaglia? Ci sono

state fughe di gas in tale occasione e, in caso affermativo, quanto gas è stato liberato in atmosfera?".

Citta della Spezia

La Spezia
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Bucchioni: "Il Gnl di Snam non transiti per Calata Malaspina"

Secondo il presidente degli agenti marittimi il porto di Spezia può gestire il traffico di autocisterne trasportate via
mare in condizioni di normalità operativa

di Redazione SHIPPING ITALY 26 Novembre 2022 Guardo sempre con

ammirato interesse al sistema referendario svizzero, in cui è costante il

prevalere della razionalità, nella consapevolezza che per noi italiani quel

sistema è da collocarsi nel regno dellutopia. Paradigmatici due referendum sul

nucleare. Ora, qui da noi, siamo al gas! Se proviamo a fare il punto,

semplificando per quanto possibile, e dando per scontato un minimo di

conoscenza della vertenza, possiamo individuare due filoni: il primo riguarda l'

implementazione delle possibilità operative del Terminal di Panigaglia con una

procedura autorizzativa-amministrativa che si è conclusa con il parere

favorevole della Regione Liguria e quindi con l' autorizzazione del Mise. Si

tratta fondamentalmente di realizzare opere infrastrutturali che consentano l'

imbarco del gas da destinare alla rete di distributori stradali e alle bettoline per

il bunkeraggio delle navi o per il trasferimento ad impianti minori. Non si

dimentichi che per dare il gas alle navi oggi occorre farlo giungere da

Marsiglia, Barcellona o Rotterdam e, per l' autotrazione, da Marsiglia. E' di

tutta evidenza come tale implementazione, se deve essere criticata, dovrà

esserlo per il ritardo con cui è maturata, molto probabilmente perché ostacolata dai soliti noti che vogliono aggiungere

un nuovo ostacolo al futuro. Certo è che bene ha fatto Snam a muoversi, in piena legalità, per ottenere il risultato che

è stato reso possibile dall' espressione di tutti i pareri tecnici e di quelli politici strettamente indispensabili. Il secondo

riguarda una soluzione operativa per rifornire il mercato del gas per autotrazione che Snam ha formalizzato con l'

istanza di concessione di una porzione di Calata Malaspina dopo una interlocuzione di alcuni mesi con soggetti

diversi con i quali non ha potuto concludere alcun accordo. Ricordo sia il bando, andato deserto, che le trattative con

il Gruppo Canarbino e, immagino, con altri di cui non ho evidenza. A norma di legge, la 84/94, titolati a svolgere le

operazioni di imbarco\sbarco merci sono i Terminal titolari dell' art.16 e art.18 (concessione e imprese) cui

eventualmente compete una verifica sulle condizioni della concessione. Se Snam non ritiene di perseguire la via

normale e chiede una propria concessione sulla Malaspina è logico e normale attendersi qualche distinguo non solo

sulla stampa ma anche nelle procedure legittimamente attivate dalla Adsp: si dovrà in primis procedere all' esame

delle osservazioni, delle opposizioni, delle domande in concorrenza eventualmente pervenute, cui seguirà un

provvedimento di scelta motivata. Dopodiché Commissione consultiva, Tavolo di partenariato e Comitato di gestione.

Nel frattempo, avvocati, Tar, polemiche sui media nazionali con ritorni di immagine negativi. Non so come finirà

questa vicenda ma so che la scelta della Calata Malaspina mi vede contrario mentre trovo apprezzabile la sensibilità

di Snam che è alla ricerca di una soluzione che tranquillizzi
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il più possibile chi è senza preconcetti invece di far transitare su strada i camion con il gas come credo sia in suo

diritto. Calata Malaspina è una scelta sbagliata e il Porto della Spezia ha tutti gli asset necessari per gestire il traffico

Snam in condizioni di normalità operativa che non provochi preoccupazioni alla popolazione minimizzando

interferenze e condizionamenti. Snam ha il diritto di sviluppare la sua attività nell' interesse generale (dell' Italia) e il

Porto della Spezia ha il diritto di indicare (e decidere) sul come utilizzare le proprie infrastrutture.
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Maltempo, altra allerta gialla per mareggiate ai lidi

La misura è in vigore dalla mezzanotte mezzanotte di domenica 27 novembre a quella di lunedì 28 novembre, per
possibili criticità costiere

È stata emessa un' allerta gialla lungo la Costa ferrarese, valida dalla

mezzanotte di domenica 27 novembre a quella di lunedì 28 novembre, per

possibili criticità legate alle mareggiate. Per la giornata di domani infatti,

domenica 27 novembre, si prevedono condizioni del mare sotto costa che

possono generare localizzati fenomeni di dissesto erosioni e/o ingressione

marina in seguito ai danni alle opere di difesa causati dalle precedenti

mareggiate. La Capitaneria di Porto sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell'

Ordinanza n°07/2020 dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centro Settentrionale, che, tra l' altro, prevede in caso di allertamento

segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e

la protezione civile e da Arpae nonché, comunque, in presenza di condizioni

meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti

autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani,

nonché l' obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente

le infrastrutture. La tendenza per le successive 48 ore è di attenuazione.

Estense

Ravenna
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Elettrificazione delle città e dei porti: fa tappa ad Ancona il tour Enel 'Sali a Bordo del
Futuro'

Convegno e un'imbarcazione full electric per la raccolta delle plastiche in mare per raccontare l'elettrificazione, la
circolarità, la sostenibilità e la decarbonizzazione dei porti e delle città italiane

Fa tappa ad Ancona 'Sali a Bordo del Futuro', il tour di Enel che tocca diverse

città italiane per parlare di elettrificazione dei porti e delle marine,

valorizzando il loro ruolo strategico nella transizione ecologica delle città.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sede dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con la partecipazione delle

istituzioni e degli studenti dell'Istituto Tecnico Nautico e Aeronautico 'Volterra

Elia'. Platea Il trasporto marittimo, sebbene sia il metodo di trasporto più

efficiente in termini di energia ed emissioni per quantità di carico trasportato,

è anch'esso responsabile di emissioni di gas ad effetto serra, in particolare

nella fase di sosta. Per questo motivo, il porto del futuro deve essere

sostenibile, innovativo e a basse emissioni, coniugando l'efficientamento

energetico dei buildings, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle pompe di

calore, con la decarbonizzazione ed elettrificazione dei porti, migliorando la

qualità della vita della comunità urbana in cui l'area portuale si inserisce. 'Il tour

'Sali a Bordo del Futuro' è stato ideato da Enel per sottolineare il forte legame

tra porti e città nella transizione energetica. L'elettrificazione del trasporto

marittimo e dei porti è un passaggio necessario per dare un'ulteriore spinta al processo di decarbonizzazione, già in

atto in altri settori industriali, nonché un fattore di competitività per i porti'. - ha detto Sonia Sandei, Responsabile

Elettrificazione Enel Italia. - 'In particolare, la nautica elettrica non è solo una scelta vincente in termini di riduzione di

emissioni, ma anche un'opportunità di innovazione, di sviluppo di new blue and green jobs e di crescita per la filiera

della nautica, una assoluta eccellenza del made in Italy '. Baldoni, Giampieri, Garofalo , Sandei, Notti e Finucci 'Quarta

tappa e siamo ad Ancona dove tutto è nato per me - ha dichiarato Paolo Baldoni CEO di Garbage Group - lavoriamo

con i nostri mezzi all'interno dello specchio acqueo del porto commerciale e della Marina Dorica con una tecnologia

tutta anconetana e made in Marche. Proprio come la circolarità della Blue Economy che rappresentiamo, ci

presentiamo rigenerati con un prodotto nuovissimo: l'E-Pelikan Full Electric. Un progetto innovativo che nasce grazie

alla collaborazione con Enel che ha creduto nella nostra idea. Non un mero battello, ma un 'Sistema Pelikan' a zero

adriaeco.eu
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alla collaborazione con Enel che ha creduto nella nostra idea. Non un mero battello, ma un 'Sistema Pelikan' a zero

emissioni, integrato con l'infrastruttura di ricarica Enel X Way, dotato di droni, row sottomarini e sonde per recuperare

i rifiuti e trasformarli in materia prima seconda, monitorando lo stato delle acque di porti, marine, litorali e, oggi, anche

dei fiumi'. 'Questa mattina ho partecipato volentieri a questa iniziativa - ha sottolineato Goffredo Brandoni Assessore

con delega al Bilancio della Regione Marche - perfettamente in linea con quelli che
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saranno i futuri programmi di investimento della Regione. I porti d'altronde non solo sono il volano economico del

territorio, ma allo stesso tempo, sono parte integrante delle città e, quindi, i processi di elettrificazione in ottica di

sostenibilità delle aree urbane e della qualità dell'aria sono una prerogativa di questa giunta. Ad oggi per le

elettrificazioni delle banchine il Ministero delle Infrastrutture ha destinato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Centrale importanti risorse e più specificatamente 7 milioni per il Porto di Ancona, 500 mila euro per lo scalo

di Pesaro e altrettanti per San Benedetto del Tronto'. 'L'elettrificazione delle banchine dei porti, non solo quello di

Ancona ma di tutti quelli italiani come nel progetto del PNRR, è un pezzo vero della transizione ecologica - ha detto

Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona- Un pezzo sul quale anche noi abbiamo lavorato come amministrazione

comunale e che realizzerà nella città di Ancona la transizione ecologica praticata, non solo predicata'. 'Siamo al

lavoro negli scali del sistema per cogliere le opportunità che ci vengono offerte dal cold-ironing' ha dichiarato

Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. 'Una tecnologia che

rappresenta un nuovo modo di pensare, con l'utilizzo di energia sostenibile che ci porta direttamente verso il futuro.

Un grande cambiamento che desideriamo affrontare e che non riguarda solo le navi ma che coinvolge tutti gli

operatori portuali. Un'occasione da cui può scaturire sviluppo e creazione di nuove professioni e posti di lavoro per i

giovani'. Per raccontare i suoi progetti di elettrificazione, circolarità e sostenibilità Enel ha avviato una collaborazione

con il Gruppo Garbage, che da anni si occupa di servizi ecologici portuali, marittimi e terrestri. L'Azienda ha messo a

disposizione E-Pelikan, un'imbarcazione full electric che seguirà ogni tappa del tour effettuando un servizio di

gestione e recupero delle plastiche nello specchio acqueo portuale. L'imbarcazione potrà ricaricarsi grazie alle

infrastrutture Enel X Way - la società del Gruppo dedicata alla mobilità elettrica - e rappresenterà un modello di

transizione ecologica attraverso l'elettrificazione dei porti e delle banchine. Platea Baldoni, Giampieri, Garofalo ,

Sandei, Notti e Finucci

adriaeco.eu
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Il "Ciclone" è l' ennesima imbarcazione ad affondare nel porto canale

FIUMICINO - Ha iniziato a imbarcare acqua ed è colato giù: il peschereccio

"Ciclone" è affondato durante la mattinata di ieri, 25 novembre 2022, nel porto

canale di Fiumicino, adagiandosi sul fondale. Ancora da accertare le cause

dell' affondamento, ma potrebbe essere complice il maltempo di questi giorni,

che non avrebbe dato modo ai pescatori di attraccare adeguatamente i propri

pescherecci. Sul posto era presente la gru che ha provveduto al recupero dell'

imbarcazione, con l' ausilio dei sommozzatori. Presente anche la Capitaneria

di Porto per la messa in sicurezza dell' area. Il "Ciclone" è l' ennesimo

peschereccio che affonda nel porto canale. Incidenti di questo tipo, infatti,

sono sempre più frequenti: un incubo per i pescatori di Fiumicino che devono

fare i conti con danni, disagi e giornate di lavoro perse. Pescatori già infuriati

a causa del guasto tecnico che ha interessato la passerella pedonale nei

giorni scorsi: un fatto che li ha portati a protestare, bloccato il passaggio sul

Ponte 2 Giugno, per le ennesime giornate di pesca perse.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Nell'ambito del rinnovo della concessione demaniale l'Authority aveva imposto una serie di
prescrizioni

Allontanamento dello scarico termico dal bacino portuale, il Tar accoglie il ricorso di
Tirreno Power

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Tirreno Power e relativo al

rinnovo della concessione demaniale per la centrale di Torrevaldaliga Sud. In

particolare la società contestava le prescrizioni imposte dall' Autorità d i

sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, datate maggio 2021,

inserite all' interno del quadro relativo alle opere della futura "Darsena Mare

Nostrum", dove andranno delocalizzati i traffici petroliferi portuali e, in via

residuale, le rinfuse e merci varie. E appunto, tra le prescrizioni che avrebbero

condizionato il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, al

centro del ricorso quella che impone l' allontanamento dello scarico termico

della centrale dal bacino portuale. Con il ricorso, Tirreno Power è insorta

contro le determinazioni assunte dall' Autorità in occasione del rinnovo della

Concessione, che nella sostanza, introducono specifiche prescrizioni che

addebitano alla società i costi inerenti all' allontanamento dello scarico termico

della centrale e il loro convogliamento del fluido all' esterno dello specchio

acqueo portuale. I l  Tar, premettendo che, prima dell '  adozione dei

provvedimenti contestati «gli oneri di eliminazione delle interferenze facevano

carico alla società concessionaria della Darsena», ha ritenuto tra l' altro che «tale delicato assetto è stato

sostanzialmente ribaltato con gli atti all' esame del Collegio». E l' iter così attivato «si rivela contrastante con i canoni

che devono governare l' istruttoria e l' impianto motivazionale a supporto di atti che, in presenza di un siffatto radicale

"cambio di rotta", determinano rilevanti impatti sui protagonisti coinvolti».

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Frana Casamicciola, proseguono le ricerche dei dispersi tra fango e macerie

Operazioni avanti con l' ausilio di fari nelle ore notturne. Circa 150 le famiglie che non potranno fare rientro nelle
proprie abitazioni. La premier Meloni ringrazia i soccorritori: "Eroici"

Proseguono senza sosta a Casamicciola le ricerche dei dispersi tra fango e

macerie per la frana che alle 5 di sabato ha investito la zona nord dell' isola di

Ischia. Una la vittima accertata , una donna in piazza Maio. Circa una decina i

dispersi. Le operazioni andranno avanti senza soluzione di continuità, con la

macchina dei soccorsi impegnata in lungo e in largo sull' isola nel fornire

anche assistenza alle persone coinvolte nel disastro. Nelle ore notturne si

opererà con l' ausilio di fari. Uno dei feriti, politraumatizzato, è stato trasferito

presso l' ospedale Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato in

prognosi riservata. Sono circa 150 le famiglie che non potranno fare rientro

nelle proprie abitazioni: "Dalle prime verifiche effettuate, sono 150 le famiglie

che non potranno far rientro nelle loro abitazioni a causa di situazioni di

pericolo e delle condizioni idrogeologiche. Insieme alla ricerca dei dispersi, l'

altra grave emergenza è quella abitativa, per la quale la Regione sta

definendo insieme ai sindaci le più opportune soluzioni, garantendo condizioni

di piena sicurezza. Segnaleremo questa ulteriore e grave situazione alla

Presidenza del Consiglio e alla Protezione civile, con l' obiettivo di evitare il

prolungarsi di condizioni di precarietà per gli sfollati. E' indispensabile, vista l' impossibilità per le famiglie di rientrare

nelle proprie abitazioni nelle zone più colpite, definire il trasferimento in altro luogo, in sicurezza. E' questa l' altra

grave emergenza che preoccupa in queste ore", spiega in una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo

De Luca. Protezione civile: "Nelle ore notturne si opererà con l' ausilio di fari" "Unità di crisi Ischia. Mobilitate squadre

per il soccorso e volontari per l' assistenza alla popolazione. Nelle ore notturne si opererà con l' ausilio di fari.

Massimo impegno del sistema per raggiungere le zone isolate a causa degli effetti del maltempo". Così in un tweet il

Dipartimento della Protezione civile. Il Ministero della Difesa schiera una nave davanti all' isola, pronta ad accogliere

persone o feriti Il Ministero della Difesa schiera una nave davanti all' isola di Ischia, pronta ad accogliere persone o

feriti. E' quanto comunicato via Twitter dal ministro Guido Crosetto. Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco: 70 le unità

impegnate nella ricerca dei dispersi Continua sull' isola il lavoro dei Vigili del fuoco in soccorso della popolazione e

alla ricerca dei dispersi. 70 le unità impegnate sul posto. Generale Scandone: "Sfollati saranno ospitati in strutture

alberghiere dell' isola" "L' impegno dei Carabinieri nei soccorsi è intenso già dalle prime luci dell' alba. Agli 80

carabinieri normalmente presenti sull' isola, che da subito si sono attivati nelle ricerche dei dispersi, si sono aggiunti

altri 21 militari del Reggimento Campania. Sono dotati di veicoli fuoristrada, in grado di raggiungere anche le zone più

difficili. Domenica ne arriveranno altri 10. Si tratta di

Napoli Today

Napoli
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un potenziamento fortemente voluto per aumentare le capacità della macchina dei soccorsi, per controllare il

territorio ed evitare episodi di sciacallaggio. Con le 10 unità del Reggimento Campania, nelle prossime ore,

arriveranno anche 6 carabinieri forestali. Tre saranno dotati di droni, due sono specializzati in materia di dissesto

idrogeologico. I loro rilievi saranno messi a disposizione dell' autorità giudiziaria. Intanto, gli sfollati saranno ospitati in

strutture alberghiere dell' isola. Siamo vicini alla popolazione ischitana e lavoreremo giorno e notte fino a quando non

avremo trovato e soccorso tutti i dispersi". Così in una nota il Generale Enrico Scandone. Riunito il Centro di

coordinamento dei soccorsi presso la Prefettura di Napoli Riunito il Centro di coordinamento dei soccorsi presso la

Prefettura di Napoli. E' quanto reso noto in serata via Twitter dal Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. La

premier Meloni nella sede della Protezione civile: "Gratitudine per gli eroici soccorritori" "Oggi alla Protezione civile

per aggiornamenti e rimanere in contatto con le sedi operative che stanno prestando soccorso a Ischia. Rinnovo

nostra gratitudine per le istituzioni che si sono immediatamente mobilitate e per gli eroici soccorritori che stanno

aiutando le popolazioni". Così via Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Regione Campania chiede lo

stato di emergenza "La Regione Campania ritiene necessario chiedere lo stato di emergenza per l' isola di Ischia e i

territori colpiti da questi eventi atmosferici disastrosi. Esprimo il ringraziamento alle forze della Protezione Civile

regionale e nazionale, alle Forze dell' ordine, ai volontari, al personale sanitario, per l' impegno profuso da questa

notte. Ringrazio per l' attenzione manifestata il Presidente del consiglio Meloni. Valuteremo nelle prossime ore

insieme con i sindaci interessati gli interventi di sostegno più urgenti, in aggiunta a quelli già in campo da mesi.

Saranno a disposizione anche i tecnici dell' Acer (Azienda regionale edilizia pubblica) per un supporto tecnico. E' un

momento di dolore e di grande emergenza, che richiede un impegno straordinario. La Regione manterrà l'

orientamento deciso in sede di Comitato di coordinamento questa mattina, e cioè di delegare il solo Prefetto di

Napoli a comunicare ogni informazione, aggiornata e verificata, sulla situazione di Ischia. E' auspicabile a tal

proposito che non si assista allo sventagliamento di dichiarazioni, del tutto propagandistiche, e non verificate, a cui

abbiamo assistito in queste ore, anche da parte di chi non ha nessun ruolo o competenza in materia, o addirittura da

parte di chi storicamente ha difeso ogni forma di abusivismo. Almeno di fronte a questi eventi, la sobrietà sarebbe

necessaria". Così in una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Manfredi ringrazia la premier

Meloni "Grazie al presidente Giorgia Meloni per la vicinanza alla nostra comunità. Si continua a lavorare senza sosta

nonostante le avverse condizioni meteo-marine, anche per garantire la piena accessibilità dal porto di Napoli per le

navi in partenza per Ischia con i mezzi di soccorso". Così il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano

Manfredi via Twitter. Mezzi della Guardia costiera impegnati in pattugliamenti in mare e a terra A Ischia anche mezzi e

personale della Guardia costiera sono impegnati in pattugliamenti in mare e a terra a seguito del maltempo che ha

colpito l' isola.
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Frana Ischia, Manfredi: "Ringraziamo il presidente del Consiglio Giorgio Meloni per la
vicinanza alla nostra comunità"

NAPOLI - "Ringraziamo il presidente del Consiglio Giorgio Meloni per la

vicinanza alla nostra comunità. Come Città Metropolitana ci siamo mossi sin

da subito per mettere a disposizione mezzi e uomini nonostante le difficoltà di

mobilità dovute alle condizioni meteo-marine. In città abbiamo lavorato per

garantire la piena accessibilità dal porto di Napoli per le navi in partenza per

Ischia con i mezzi di soccorso". Così il sindaco metropolitano Gaetano

Manfredi nella riunione in Prefettura a cui ha partecipato in collegamento il

presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Napoli Village

Napoli
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Si può e si deve vivere di mare": convegno organizzato dal Propeller club

L' evento è programmato per il 02 dicembre 2022, alle ore 16.00 a Brindisi presso la sala convegni dell' Autorità di
Sistema del Mare Adriatico Meridionale

BRINDISI - L' International Propeller Club Port of Brindisi and Salento,

associazione attiva da oltre quarant' anni nella tutela e valorizzazione del

porto di Brindisi e, in generale, della c.d. Blue Economy, promuove incontri,

convegni e iniziative dedite alla divulgazione delle attività marittime. Da

sempre, il nostro paese e, in particolar modo, la Puglia hanno un antico

rapporto con il mare e con i suoi mestieri, traendo da essi sviluppo

economico e crescita, oltre che scambi culturali e maturazione sociale. Oggi,

purtroppo, questo antico rapporto tra la nostra gente e il lavoro marittimo

sembra essere non più stretto come in passato e le nuove generazioni stanno

perdendo interesse per il mare come fonte di sviluppo e sostentamento. E'

necessario, pertanto, che gli addetti ai lavori e la cittadinanza stessa, locale e

non, si riuniscano per un momento di riflessione sulla centralità del lavoro

marittimo il quale, per l' appunto, è al centro di questo convegno dal titolo: "Si

può e si deve vivere di mare". L' evento è programmato per il 02 dicembre

2022, alle ore 16.00 a Brindisi presso la sala convegni dell' Autorità d i

Sistema del Mare Adriatico Meridionale (Adsp Mam), sita presso la Stazione

Marittima di Piazza Vittorio Emanuele II. Per l' occasione, il Club si avvale della preziosa collaborazione e del know-

how dell' associazione il "Popolo Granchio" di Molfetta, impegnata da diverso tempo nella tutela delle professioni

marittime/marinare. Il momento di riflessione sarà rivolto soprattutto ai più giovani affinché possano continuare, con la

collaborazione delle scuole, delle istituzioni e del mondo della formazione, a intraprendere il lavoro sul mare/per il

mare.

Brindisi Report

Brindisi
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Interessi italiani e cinesi si sono fatti avanti per la Piattaforma logistica di Taranto

L' infrastruttura in porto è stata realizzata dal Gruppo Gavio che cui ora la port authority ha trovato un accordo a
fronte di un indennizzo per il privato di 40 milioni di euro

di Nicola Capuzzo 27 Novembre 2022 La cosiddetta piattaforma logistica del

porto di Taranto sembra aver attirato interessi italo-cinesi. Fonti di stampa

locale hanno rivelato che la società Progetto Internazionale 37 Srl si sarebbe

fatta avanti in qualche modo a rilevarla candidandosi a usufruire delle

agevolazioni previste dalla Zona Economica Speciale Jonica (Zes). L' area in

questione è attualmente inutilizzata ma composta da piazzali e strutture a uso

magazzino nei pressi del Quarto Sporgente dello scalo di Taranto.  A

realizzare l' intervento era stato il gruppo Gavio attraverso la società Taranto

Logistica con cui, ha fatto sapere il presidente dell' Autorità di sistema

portuale del Mar Jonio, Sergio Prete, "è stato consensualmente risolto il

rapporto" attraverso un "piano reteale di indennizzo" al concessionario

uscente per effetto di una serie di condizioni non verif icatesi che

evidentemente hanno reso impossibile o non profittevole l' utilizzo dell' area.

"La somma che dobbiamo ridare è di circa 40 milioni" ha rivelato Prete al

Quotidiano di Puglia. Sul sito di Taranto Logistica ancora oggi si legge : "La

piattaforma offrirà servizi per lo stoccaggio e per la movimentazione delle

merci, con l' obiettivo di razionalizzare le varie fasi anche attraverso un 'outsorcing' competitivo e specializzato, come

avviene in altre realtà analoghe nel Mediterraneo; la vicinanza con il Terminal Container permetterà di garantire il ciclo

completo delle operazioni di spedizione e distribuzione". Ad oggi non è mai entrata in servizio e per questo la port

authority dovrà rifondere il Gruppo Gavio per quello che ha costruito a fronte di investimenti pubblici (219 milioni di

euro) e privati (40 milioni appunto). Sergio Prete alla stampa locale ha confermato che da questa società Progetto

Internazionale 39 è arrivata una domanda d' insediamento, "accompagnata da un' istanza per la Zes, integrata poi con

altri documenti, gli ultimi dei quali ci sono giunti il 17 novembre". La port authority ha dato dunque evidenza pubblica di

questa istanza sul proprio Albo pretorio e nei prossimi giorni apparirà anche in Gazzetta Ufficiale sia italiana che

europea. L' area in questione occupa oltre 130mila metri quadrati e, se non si faranno avanti altri interessati, verrà

esaminata solo la prima (e unica) istanza ricevuta. Ma chi c' è dietro Progetto Internazionale 39 Srl e quale attività

intende svolgere a Taranto? Nell' avviso pubblico dell' Adsp si legge che "scopo dell' iniziativa è quello di gestire la

piattaforma logistica svolgendo attività di movimentazione e stoccaggio di merci e containers e attività di ricerca e

sviluppo nei settori dell' energia e delle scienze della vita". Secondo quanto appreso da SHIPPING ITALY l' azienda in

questione, una holding di partecipazioni con capitale sociali pari a 10mila euro, è partecipata al 33% ciascuno dagli

italiani Tommaso Celletti (che è anche l' amministratore unico), Alfredo Esposito e dal cinese Gao Shu' ai mentre

Shipping Italy

Taranto
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il restante 1% fa capo all' Associazione per lo sviluppo economico e culturale internazionale. Gao Shu' ai è il

presidente di questa associazione il cui scopo, secondo quanto riportato dal suo stesso vertice, è il seguente:

"Creare una cooperazione intergovernativa che promuova incontri mirati a scambi culturali e commerciali tra imprese,

in particolare nel campo di scienza e tecnologia; operare per realizzare una piattaforma globale che lavori nell' ambito

delle nuove politiche, delle leggi e regolamenti dell' UE, e promuovano attivamente le imprese italiane ed europee nel

quadro di sviluppo e costruzione 'One Belt One Road' degli scambi internazionali e Cooperazione e favorire

ulteriormente le imprese italiane ed europee ad espandersi all' estero, partecipando e promuovendo efficacemente ed

attivamente lo sviluppo economico internazionale". Pare essere dunque una delle tante aziende che in qualche

maniera promuove la strategia cinese della cosiddetta Belt & Road Initiative di cui, per note ragioni geopolitiche (e

pandemiche), si sono perse le tracce negli ultimi tempi. Sarà da capire a questo punto come si concilia questo

interesse da parte di una cordata italo-cinese con l' azione di governo di Fratelli d' Italia che in materia proprio di

trasporti fra i pochi punti chiari del proprio programma elettorale aveva inserito la "Tutela delle infrastrutture

strategiche nazionali" con tanto di riferimento esplicito a "clausola di salvaguardia dell' interesse nazionale, anche

sotto l' aspetto economico, per le concessioni di infrastrutture pubbliche, quali autostrade e aeroporti. Tutela delle

aziende strategiche attraverso un corretto ricorso al golden power".

Shipping Italy

Taranto



 

sabato 26 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 49

[ § 2 0 7 1 1 7 2 1 § ]

Autonomia: Occhiuto, la priorità è garantire a tutti gli stessi diritti sociali e civili

(AGENPARL) - sab 26 novembre 2022 COMUNICATO STAMPA Autonomia:

Occhiuto, la priorità è garantire a tutti gli stessi diritti sociali e civili "Le parole

del presidente Mattarella sono sagge e di buon senso. Non ho alcun

pregiudizio nei confronti dell' autonomia differenziata, che anzi se fatta bene e

con intelligenza potrebbe rappresentare anche un' opportunità per tante

Regioni del Sud. Ma prima di parlare dell' articolo 116 della Costituzione -

quello appunto che regola l' autonomia differenziata - vanno applicati gli

articoli 117 e 119, ossia i Livelli essenziali delle prestazioni e la perequazione.

I diritti sociali e civili devono essere uguali su tutto il territorio nazionale: non

possono esistere italiani di Serie A e italiani di Serie B". Così Roberto

Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un' intervista al "Quotidiano

del Sud". "Non è facile quantificare quante risorse il Sud perda, di certo il

finanziamento dei diritti sociali e civili attraverso la spesa storica rappresenta

una grave ingiustizia. Faccio un esempio. Ipotizziamo che a Crotone ogni

anno vengano spesi 100 mila euro per gli asili nido, e che a Bergamo ne

venga invece impiegata la cifra di 1 milione di euro. Se l' anno successivo lo

Stato aumentasse i finanziamenti del 10%, a Crotone andrebbero 110 mila euro e a Bergamo 1 milione e 100 mila

euro: alla città calabrese 10 mila euro in più, a quella lombarda 100 mila euro in più. È palese che con questo sistema

le differenze si acuiscono sempre di più. Bisogna, invece, traslare il tutto in relazione ai fabbisogni standard, solo così

possiamo accorciare il gap tra Nord e Sud". "La priorità deve essere garantire a tutti gli stessi diritti sociali e civili.

Nella nostra Carta fondamentale questi principi sono codificati come un obbligo, non come un' ipotesi. Dopo aver

fatto questo, anche un istante dopo, possiamo parlare dell' autonomia differenziata che nella Costituzione è definita

come possibilità. Bisogna attuare tutto il Titolo V, partendo dai doveri dello Stato". Cosa non la convince della bozza

presentata dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli? "Quella del ministro era solo una bozza, e come tale

va trattata. Certo, la parte dei Lep non si può liquidare in poche righe, dicendo di fatto, 'o si fanno entro 12 mesi o si

va comunque avanti con l' autonomia'. Non può funzionare così. Senza la definizione, una volta per tutte, dei Livelli

essenziali delle prestazioni non può esserci l' autonomia differenziata. Calderoli è una persona intelligente ed ha

capito che senza questo passaggio la sua riforma avrà una strada tutta in salita". "In ogni riforma ci sono rischi e

opportunità. La sfida che insieme al ministro Calderoli dobbiamo saper cogliere è quella di realizzare finalmente dopo

20 anni il principio dell' uguaglianza dei cittadini, lo ripeto, nei loro diritti civili e sociali insieme ai principi di maggiore

autonomia per le Regioni". "L' Italia non ha alcun interesse ad avere le Regioni del Sud sempre più distanti

Agenparl
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dagli standard europei: vogliamo essere un' opportunità per il Paese, non una palla al piede. L' autonomia

differenziata, se fatta insieme a tutto il resto, può essere la locomotiva per trainare anche i Lep e la perequazione.

Sulle materie, ce ne sono alcune che potrebbero essere una vera e propria ricchezza per il Mezzogiorno. In Calabria,

ad esempio, produciamo il 42% di energia da fonti rinnovabili, se sommiamo anche l' idroelettrico ed altre forme, la

mia Regione produce più dell' energia che consuma. Eppure i calabresi pagano le bollette come i veneti o i lombardi.

Se io potessi trattenere la fiscalità derivante da questa eccellenza del mio territorio, potrei far pagare meno ai miei

corregionali. Altro esempio, il porto di Gioia Tauro movimenta ogni anno 3,6 milioni di container, ma la ricchezza

prodotta da questo incredibile scambio di merci non resta in Calabria. Se io potessi trattenere una parte degli oneri

doganali potrei creare sviluppo per la mia Regione e lavorare per rendere sempre più questo porto strategico e punto

di riferimento per l' Europa sul Mediterraneo", sottolinea il presidente Occhiuto. Fabrizio Augimeri

Agenparl
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CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

CORIGLIANO-ROSSANO, 13 settembre 2022 - È stato convocato il

Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nella

Sala delle Adunanze Consiliari, Piazza SS. Anargiri, per il 30 novembre 2022,

alle ore 17. 16 i punti all' ordine del giorno: 1 - Approvazione verbali seduta

precedente; 2 - Comunicazioni del Sindaco; 3 - Approvazione bilancio

consolidato esercizio 2021; 4 - Designazione componenti della Commissione

Toponomastica e della numerazione civica; 5 - Approvazione Piano di rientro

e Convenzione debito tariffa conferimento rifiuti al 31.12.2018; 6 - Legge

regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'

ambiente - Adesione all' Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche

Calabria"; 7 - Modifica Regolamento di organizzazione accesso e fruizione

del servizio di refezione scolastica per la scuola primaria, secondaria di primo

grado e dell' infanzia; 8 - Richiesta convocazione consiglio comunale ex art.

39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Rocco Gammetta,

Cassano Antonio, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro,

Baffa Costantino e Olivo Adelina, prot. n°106946 del 20/10/2022, avente ad

oggetto: "Hub industriale Energetico Porto di Corigliano- Rossano"; 9 - Richiesta convocazione consiglio comunale

ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza

Gennaro, Madeo Rosellina e Olivo Adelina, prot. n°110906 del 02/11/2022, avente ad oggetto: "Sicurezza Pubblica

Città Corigliano-Rossano"; 10 - Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di

minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Scarcello Vincenzo, Scorza Gennaro e Olivo

Adelina, prot. n°120742 del 24/11/2022, avente ad oggetto: "Bilancio stagione turistica estiva 2022" e "Infrastrutture

Ospedale Unico Città di Corigliano- Rossano"; 11 - Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al

Sindaco e/o all' Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, prot. n°0106858 del 20/10/2022 avente ad

oggetto: "Progetto S.P.O.T. spazi di partecipazione - orizzonti e tempo libero: Riqualificazione, manutenzione

straordinaria e ordinaria Parco "Fabiana Luzzi, Villa dei due Mari e Area Via Locri"; 12 - Interrogazione a risposta

orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all' Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, prot. n

°0106858 del 20/10/2022 avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 04/05/2022"; 13 -

Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all' Assessore all' Ambiente e

Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106956 del 20/10/2022 avente ad oggetto: "Ordinanza Sindacale n°66

del 29/04/2022"; 14 - Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all' Assessore all'

Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106960 del 20/10/2022 avente ad oggetto: "Pubblica

illuminazione area Urbana Corigliano: adempimenti contrattuali, adeguamento

CoriglianoCalabro
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costi e implementazione punti luce"; 15 - Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco

e/o all' Assessore all' Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106963 del 20/10/2022 avente ad

oggetto: "Manutenzione ordinaria Marina di Schiavonea: stato dei luoghi e organizzazione del servizio"; 16 -

Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all' Assessore con delega alla

valorizzazione dei beni culturali Dott.ssa Alessia Alboresi, prot. n°0106967 del 20/10/2022 avente ad oggetto:

"Salvaguardia e tutela del Castello Ducale: monitoraggi periodici e stato di conservazione"; Nel caso di seduta

infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 3 dicembre 2022. Sarà

possibile seguire i lavori del consiglio in diretta streaming al link: https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home Il

Presidente del Consiglio Marinella Grillo

CoriglianoCalabro
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Rilancio del porto di Reggio: coffee break con Cannizzaro e Mega

Obiettivo rendere noti i contenuti di una serie di riunioni avute con operatori del settore e rispetto all'attività tecnica in
atto per il rilancio del Porto

Eva Curatola

L'Onorevole Francesco Cannizzaro ed il Presidente dell'Autorità di Sistema

portuale dello Stretto, Mario Mega , domani, sabato 26 novembre,

incontreranno gli Organi di Informazione per rendere noti i contenuti di una

serie di riunioni avute con operatori del settore e rispetto all'attività tecnica in

atto per il rilancio del Porto . L'appuntamento con i giornalisti sarà alle ore

11:00, presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia - Reggio

Calabria .

citynow.it
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REGGIO CALABRIA CANNIZZARO E MEGA: ENTRO FEBBRAIO I PRIMI RISULTATI DELLA
NUOVA AREA PORTUALE

di Grazia Candido Oggi, raccogliamo i frutti dell'emendamento Cannizzaro e sono contento che si lavori in piena
sinergia con tutte le istituzioni competenti.

Il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro gongola per "la nuova vita

del porto di Reggio Calabria" e questa mattina presso la sede del

Coordinamento provinciale di FI, insieme al Presidente dell' Autorità d i

Sistema portuale dello Stretto, Mario Mega e al componente del Comitato

autorità portuale dello Stretto Alberto Porcelli, ha reso noto i contenuti di una

serie di riunioni avute con operatori del settore sull' attività tecnica in atto per il

rilancio dello scalo. "Chi ricopre un ruolo istituzionale, ha il dovere di ascoltare

i cittadini, le loro idee e proposte e non poteva passare in silenzio la protesta

civile del Comitato spontaneo per il porto di Reggio al quale ho voluto offrire il

mio contributo - esordisce il parlamentare -. E' giusto dare atto al buon lavoro

svolto dall' Autorità portuale e a chi si è impegnato a rilanciare il porto reggino

per questo, ho invitato il Comitato spontaneo all' incontro odierno con il

presidente Mega che ringrazio per aver accolto il mio invito. Così come l'

associazione Canale 69, una realtà di appassionati della nautica che, con

grande dedizione, svolge un' attività sportiva di rilievo in città". Il deputato

rimarca che "l' autorità portuale ha un importante contributo in dote e, grazie

all' emendamento Cannizzaro di 15 milioni di euro destinato al rilancio del porto di Reggio, insieme ad altri fondi del

bilancio dell' organizzazione portuale possiamo rilanciare lo scalo in maniera definitiva". "Ad oggi, il nostro porto è nel

degrado più assoluto e le sue potenzialità sono minime rispetto a quelle che potrebbe offrire ma grazie a queste

risorse che, fortunatamente, non sono state perse anzi c' è stata una buona sinergia e capacità di applicazione da tra

le parti interessate, si potranno realizzare interventi per riqualificare e rilanciare un' area che, insieme all' aeroporto,

consentirà di dare un nuovo volto alla Calabria - conclude Cannizzaro. Sugli interventi in essere si sofferma il

Presidente Mega che sottolinea la necessità di "far diventare il porto reggino uno scalo accogliente, bello e senza

brutture tantè che abbiamo iniziato con la rimozione dei silos in cemento, abbiamo mandato via la nave Matacena

recuperando un po' di banchine operative e adesso, stiamo lavorando sui progetti di riqualificazione che si potranno

fare in base al piano regolatore vigente e che vedranno l' abbattimento degli edifici dell' ex Onda Marina e la

riqualificazione delle costruzioni che ci sono sulla vecchia rilevante sino al mercato Ittico in modo tale da renderli

disponibili come servizi al diportismo e ai maxi yacth". "Inoltre, stiamo lavorando per la realizzazione di un terminal

crociere sulla banchina di levante per accogliere le navi del futuro e quelle che, già dall' anno prossimo, cominceranno

a scalare nel porto di Reggio Calabria - aggiunge ancora Mega -. E' previsto un intervento di potenziamento dei moli

e delle pensiline di copertura degli spazi di attesa per i pendolari dello

Strill
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Stretto e da ultimo, la realizzazione di una pista ciclopedonale che, longitudinalmente, attraversi tutto il lungomare

da Nord a Sud, consenta l' attraversamento del porto rispettando le norme di sicurezza". Il numero uno dell' Autorità di

Sistema portuale ci tiene anche a precisare che "in tutta questa operazione, c' è una visione omogenea degli interventi

da realizzare" e, "invece di intervenire singolarmente, è stato chiesto allo studio di progettazione all' Atelier(s) Femia,

un masterplan per tutte le operazioni che, non solo devono dialogare tra di loro ma anche, consentire la realizzazione

di interventi sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e che diano una lettura unitaria del porto". "Entro il

mese di Febbraio, contiamo di disporre di tutti i progetti di fattibilità tecnico-economica per poter passare alla

realizzazione dei progetti esecutivi sperando in una semplificazione normativa che consenta di ottimizzare i tempi e

avviare la realizzazione con appalti integrati - conclude il Presidente -. Il diporto non sparirà dal porto di Reggio

Calabria anzi, è stato assicurato al Comitato che garantiremo tutti i posti barca, in più abbiamo condiviso l' idea che

nell' ambito del nuovo Piano regolatore, si trovino le modalità per potenziare il diportismo. Ovviamente, in condizione

di non interferenza con le altre tipologie per assicurare a tutti possibilità di crescita e l' attivazione di attività

imprenditoriali. Dobbiamo far in modo di rendere Reggio Calabria sempre più attrattiva dal punto di vista del turismo

crocieristico e stiamo lavorando per questo. Abbiamo certezza che, nei prossimi anni, e quindi tra il 2023-2024,

arriveranno una quindicina di scali".

Strill
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Ue. Von der Leyen, pagheremo per spedire 40mila tonnellate di grano ucraino tramite due
navi

AgenPress - "La Commissione europea pagherà per spedire 40mila tonnellate

di grano ucraino tramite due navi. Siamo al fianco dell' Ucraina per garantire la

sicurezza alimentare globale". Lo ha annunciato la presidente della

Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video messaggio al

summit 'Grain from Ukraine' organizzato da Kiev per lanciare l' omonima

iniziativa tesa a sbloccare i carichi di grano dai porti ucraini verso i Paesi a

rischio carestia. Von der Leyen ha indicato che l' esecutivo comunitario

contribuirà di tasca sua "a qualunque costo". "A Bali i leader del G20 hanno

chiesto la solidarietà globale per combattere la fame causata dalla guerra di

aggressione della Russia. Non vacilleremo nelle nostre responsabilità e

continueremo a fare tutto il possibile su questo fronte", ha sottolineato la

presidente della Commissione europea, ricordando che le corsie di solidarietà

istituite dall' Ue hanno permesso di esportare da maggio "oltre 17 milioni di

tonnellate di cereali e prodotti alimentari ucraini" e "rappresentano l' unica

opzione per l' export di tutti gli altri beni ucraini non agricoli nel resto del

mondo". Le corsie , "sono diventate un' ancora di salvezza per l' economia

ucraina, portando più di 19 miliardi di euro di reddito tanto necessario agli agricoltori e alle imprese ucraine". "È molto

importante - ha proseguito ancora von der Leyen - segnalare oggi al mondo che non deluderemo i nostri partner più

vulnerabili. Novant' anni dopo l' Holodomor, onoriamo la memoria delle vittime ucraine, che sono morte di fame in

silenzio. In quel momento il mondo non ha aiutato gli ucraini. Non permetteremo che accada di nuovo. Saremo al

vostro fianco per tutto il tempo necessario".

AgenPress
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Ue, aiuti a Kiev per spedire 40mila tonnellate di grano

Von der Leyen: 'Pagheremo noi due navi e a qualunque costo'

(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - "La Commissione europea pagherà per

spedire 40mila tonnellate di grano ucraino tramite due navi". Lo ha annunciato

la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video

messaggio al summit 'Grain from Ukraine' organizzato da Kiev per lanciare l'

omonima iniziativa tesa a sbloccare i carichi di grano dai porti ucraini verso i

Paesi a rischio carestia. "Siamo al fianco dell' Ucraina per garantire la

sicurezza alimentare globale", ha evidenziato von der Leyen, indicando che l'

esecutivo comunitario contribuirà di tasca sua "a qualunque costo". (ANSA).

Ansa
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Massa "Msc ha subito un' accelerazione nel post pandemia"

"Il conferimento di questo premio è la testimonianza di un lavoro ben fatto che

parte da lontano, ma che nel post pandemia ha subito addirittura un'

accelerazione". Lo ha detto Leonardo Massa, managing director di MSC

Crociere, in occasione della V edizione del premio Italia Informa. spf/mgg/

Italpress
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Il premio Italia Informa 2022 celebra le eccellenze del Paese

ROMA (ITALPRESS) - "Quello che sappiamo fare bene è risollevarci quando

la sorte o i nostri errori ci mettono in ginocchio; quindi, fare tesoro delle cose

che non abbiamo saputo o potuto fare bene per fortificarci. Lo abbiamo fatto

Italpress
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sempre: non lo dico io, ma la storia del nostro Paese. Quanto più dure sono

state le prove che abbiamo affrontato, tanto più abbiamo saputo ripartire. E'

accaduto, duole dirlo, troppo spesso, ma ce l' abbiamo sempre fatta, siamo

sempre riusciti, tendendoci la mano l' un l' altro, a guardare al passato non per

compiangerci, ma per trarre da esso la convinzione che sappiamo risorgere".

Nelle parole di Germana Loizzi, presidente del gruppo editoriale multimediale

Gedecom, stanno motivazione e obiettivi del premio Italia Informa, giunto alla

quinta edizione e che questa sera ha visto, a Roma, la consegna degli ambiti

riconoscimenti. "Eppure - ha detto ancora Germana Loizzi, affiancata da

Andrea Colucci, direttore editoriale di Italia Informa - due anni e più di

pandemia non ci hanno fiaccato, perchè, se lo spirito era provato, la capacità

di risollevarci è sempre rimasta intatta. In questi frangenti, con il Paese, con la

sua gente, la nostra imprenditoria ha preso un impegno morale, ha fatto

capire che avrebbe fatto di tutto, per come ha poi fatto, per vincere questa ennesima sfida e tornare ad essere

padroni del nostro futuro senza dovere guardare all' aiuto di altri, necessario, ma non servirà se non saremo pronti a

dare e fare tutto quello di cui siamo capaci". Prima della consegna dei riconoscimenti, è stato ricordato Giuseppe

Bono, per tanti anni presidente di Fincantieri, recentemente scomparso. Sul palco, per ricevere i premi, sono via via

saliti Eugenio de Blasio, founder e Ceo di Green Arrow Capital; Alfredo Goldaniga, founder e Ceo di Pcmi spa;

Gianmatteo Manghi, Ceo Cisco Italy; Flavia Mazzarella, Presidente Bper Banca; Michele Crisci, presidente e

Amministratore delegato Volvo Car Italia e Presidente Unrae, l' associazione delle Case automobilistiche estere che

operano in Italia; Leonardo Massa, Managing director MSC Crociere; Francesco Starace, Amministratore delegato

Enel (che si è collegato via streaming da Londra). Per le categorie speciali, il premio per il Personaggio dell' anno è

stato assegnato a Elisabetta Belloni, Direttore Generale Dis; quello alla carriera a Maria Bianca Farina, Presidente

Ania; quello per l' economia a Tiziano Treu, Presidente del Cnel. Al senatore Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del

Made in Italy, è stato assegnato il premio "Rinascimento Italia". Urso, nel ricevere il premio e menzionandone l'

intitolazione, "Rinascimento", ha detto che il suo ministero, con la nuova denominazione, vuole sottolineare il valore

delle imprese e del Made in Italy, rispetto a quella precedente dello Sviluppo economico che evidenziava il contesto in

cui si agisce. Il ministero, ha aggiunto, ha la mission di "porre al centro il soggetto, cioè, le persone, le imprese e chi le

realizza, gli imprenditori, ma anche e soprattutto a chi partecipa a queste imprese e quindi le eccellenze del Made
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in Italy". -foto ufficio stampa premio Italia Informa - (ITALPRESS). Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul

tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'

indirizzo info@italpress.com

Italpress
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