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Barcolana54, al Rossetti la cerimonia con oltre 100 premiati

Si è svolta questa mattina la premiazione della 54esima edizione della Barcolana presented by Generali. Raccolti
ben 350 mila euro grazie al charity attivato da Barcolana

Oltre cento premiati, il primo show-case dei ritratti C'ero anch'io di Carlo

Borlenghi che saranno il filo conduttore della prossima edizione, le immagini

dell'Highlights Show che promuove la regata in tutto il mondo, un eccezionale

annuncio collegato al charity attivato da Barcolana, che in questa edizione ha

sviluppato azioni di beneficenza sul territorio per quasi 350mila euro. Si è

svolta oggi, con questi straordinari ingredienti e nella splendida cornice del

Politeama Rossetti di Trieste, la premiazione della 54esima edizione della

Barcolana presented by Generali. A poco meno di 50 giorni dalla regata,

svoltasi il 10 ottobre, gli equipaggi che hanno ottenuto i migliori piazzamenti

nelle diverse categorie sono saliti sul podio e hanno celebrato un'edizione

memorabile della Coppa d'Autunno. Poco dopo, sono sfilati sul palco i

vincitori dei trofei e per la prima volta nella storia della Barcolana, i due

principali trofei challenge - il Trofeo Barcolana che celebra la line honour

dell'evento e il Trofeo Generali Woman in Sailing, che premia la prima donna

skipper a tagliare il traguardo con l'obiettivo di rendere visibile il ruolo delle

donne nella vela come metafora delle donne nella società, tema ispirato a

Barcolana dal presenting partner Generali - si sono riuniti e sono stati assegnati a Deep Blue e alla sua armatrice

Wendy Schmidt, rappresentata a Trieste dal navigatore Andrea Visinitini. Le parole di Gialuz Abbracciare oggi gli

equipaggi della Barcolana54 - ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - è

stato meraviglioso: questa edizione della regata ha permesso a tutto il nostro pubblico di tornare a vivere in prima

persona la vela, attraverso i valori della sostenibilità, dell'inclusione, dell'amicizia e della solidarietà. Barcolana è

l'unico evento velico al mondo capace di attivare una tale passione ed è una straordinaria risorsa per Trieste e il Friuli

Venezia Giulia, ma anche per l'industria della nautica e per la vela, divulgata in maniera unica e originale. Un tema che

affronteremo presto con World Sailing, la federazione internazionale della vela, e che ci guiderà nel nostro progetto di

internazionalizzazione. Le donazioni A chiudere una edizione eccezionale, l'iniziativa dell'armatrice di Deep Blue, che

in onore della sua vittoria ha annunciato che sosterrà le attività educative e di conservazione del Biodiversitario

Marino (BioMa), nell'Area Marina Protetta di Miramare gestita dal WWF Italia, con una donazione di 100.000 dollari.

Oltre alla donazione di Wendy Schmidt, 250mila euro provengono infatti da equipaggi, appassionati di vela,

partecipanti a Barcolana Sea Chef presented by Prosecco DOC e a imprese che nel clima e negli ideali di Barcolana

hanno donato per trenta piccole e grandi cause, dalla ricerca scientifica - con una parte significativa devoluta all'AIRC,

l'Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, alla protezione dell'ambiente, al supporto del terzo settore.

Trieste Prima

Trieste
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Vincitori dei Trofei Trofeo Fulvio Molinari - Vanish II di Alvise Zanetti Trofeo IFYR - Oryx di Paolo Bevilacqua

Trofeo ADAC - Fly di Jan Patrik Lehmann Trofeo Narc - Mecube Grupo Hera Est Energy di Roberto Dono Trofeo

Giovanni Sigovich - Viktor di Franco Sedmak Trofeo Città di Trieste - Triestina della Vela Trofeo Porto di Trieste -

Mataran MK3 di Paolo Nordera Trofeo Armatori LNI - Brava di Francesco Pison Trofeo Fondazione CRT -

Portopiccolo Prosecco Doc - Plana s.r.l. Claudio Demartis Trofeo Città di Monfalcone - Barraonda di Lucio

Provvidenti Trofeo le Falesie - Dragonudo di Ale Antonic Trofeo Rosa nei Venti - Alice Linussi - timoniera di Anemos

II /Allianz spa Trofeo Fair Play - Bandito di Sponza / Tuniz Trofeo Ultimo - Microbo di Livio Grassi Trofeo Generali

Woman in Sailing - Prima Wndy Schmidt (Deep Blue), seconda Alice Linussi (Anemos II / Allianz spa), terza Cristiana

Monina (Cleansport Too) Trofeo FIV Challenge - Deep Blue di Wndy Schmidt Trofeo Barcolana - Deep Blue di Wndy

Schmidt

Trieste Prima

Trieste
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La Compagnia cinese Adora Cruises competerà con i brand internazionali

Shanghai. Il colosso cinese CSSC (China State Shipbuilding Corporation) e il

Gruppo Carnival Corporation, grazie alla loro joint-venture, hanno realizzato

una nuova Compagnia di crociere - la Adora Cruises - che entrerà nel mercato

nel prossimo 2023. L' Adora Cruises, in sostanza, è una compagnia di

crociere cinese-britannica-americana che avrebbe dovuto iniziare a operare

nel 2020, ma è stata ritardata a causa della pandemia di Covid-19. L'

annuncio è stato formalizzato da CSSC, in occasione dell' intesa realizzata

con Fincantieri che sta già fornendo la propria consulenza per la costruzione

della prima grande nave da crociera di costruzione cinese. La costruzione

della prima grande nave da crociera, intanto, è ben avviata e CSSC ha

confermato che sarà consegnata entro la fine del 2023. La nave è un

adattamento di un design utilizzato dai marchi Carnival Cruise Line e Costa

Crociere; avrà una stazza lorda di 135.000 tonnellate per un totale di 2.125

cabine/passeggeri. Sempre in Cina è in costruzione anche una seconda nave

da crociera, più grande, con un progetto più rispondente alle esigenze dei

crocieristi cinesi; la costruzione è iniziata all' inizio di quest' anno e la nave

avrà una stazza lorda di 142.000 tonnellate e disporrà di 2.144 cabine. Quest' ultimo progetto, secondo CSSC, si

posiziona sulla fascia alta e aumenta notevolmente il rapporto spazio-passeggeri: la China Classification Society

(CCS) ha già emesso un' Approvazione in linea di Principio (AiP) per il progetto. Nel dicembre 2021, CSSC ha

ricevuto l' approvazione del progetto dal RINa per una nave da crociera da 150.000 tonnellate di stazza lorda, primo

progetto sviluppato in modo indipendente in Cina. Oggi CSSC ha svelato un altro progetto per una nave da crociera

da 80.000 tonnellate lorde sviluppata e progettata in modo indipendente da CSSC Cruise Technology Development

Co., una sussidiaria della China State Shipbuilding Corporation. La nuova compagnia ha annunciato che lancerà

itinerari definiti "Maritime Silk Road" che prevedono crociere sia brevi che lunghe per viaggi sia nazionali che

internazionali. La nave da crociera farà scalo anche in paesi che partecipano all' iniziativa "Belt and Road". La via

della seta marittima va essenzialmente dalla costa cinese, a sud via Hanoi, a Jakarta, Singapore e Kuala Lumpur;

attraverso lo stretto di Malacca attraversa lo Sri Lanka Colombo verso la punta meridionale dell' India via Malé; poi

giunge fino alla Mombasa dell' Africa orientale; da lì a Gibuti, poi attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez fino al

Mediterraneo; qui via Haifa, Istanbul e Atene fino alla regione dell' Alto Adriatico fino all' hub settentrionale italiano di

Trieste con il suo porto franco internazionale e i suoi collegamenti ferroviari con l' Europa centrale e il Mare del Nord.

Al momento, a causa dell' emergenza Covid, a nessuna delle compagnie internazionali è concessa la navigazione,

mentre le navi da crociera nazionali sono in attesa di un allentamento della politica 'zero-Covid'. CSSC Finance

Il Nautilus

Trieste
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e CSSC Carnival Cruise, in collaborazione con Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China,

Agricultural Bank of China, China Construction Bank, China Bank of Communications e altri soggetti, hanno firmato un

memorandum di intesa volto a prevedere il finanziamento della crescita futura dell' industria crocieristica cinese.

Secondo il memorandum, si prevede di emettere un primo prestito a lungo termine per il finanziamento delle crociere

in Cina del valore di circa 1,4 miliardi di dollari, che sarà utilizzato per la costruzione di due grandi navi da crociera

nazionali e lo sviluppo del flotta crocieristica locale. Abele Carruezzo

Il Nautilus

Trieste
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Smaltimento rifiuti sulle imbarcazioni, Marina di Varazze contesta al comune tre anni di
pagamento Tari

Dito puntato per gli anni 2018-2019 e 2021. In Cassazione nel frattempo prosegue il contenzioso per l'anno 2017

Un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale in merito al

sollecito del pagamento della Tari per gli anni 2018-2019 e 2021. La Marina di

Varazze, ente gestore del porto, ha contestato al comune varazzino il

pagamento della tassa afferente a rifiuti prodotti su specchio acqueo da

imbarcazioni rispettivamente per i tre anni per 125mila 229 euro, 164mila 966

euro e 123mila 371 euro per un totale di 413mila 566 euro. L'amministrazione

comunale ha così deciso di difendersi in giudizio affidando un incarico ad uno

studio legale. Stesso iter che aveva messo in atto per difendersi alla Corte di

Cassazione. L'oggetto del contenzioso in quel caso era riconducibile alla Tari

non pagata dalla società nell'anno 2017 per una cifra complessiva di 168mila

euro, con la stessa che però aveva contestato la richiesta di pagamento del

comune. Da lì era nato un contenzioso alla Commissione Tributaria

provinciale di Savona che aveva dato ragione alla Marina di Varazze.

L'amministrazione però ha aveva deciso di fare ricorso contro la sentenza e

la terza Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva accolto il

secondo e terzo appello. Poi il ricorso alla Corte della Cassazione e il

comune che si difenderà nell'ultimo grado di giudizio. "Il contenzioso attiene alla competenza del Comune in relazione

alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area portuale, in particolare per i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni,

con la conseguente asserita mancanza di potestà impositiva del Comune nella suddetta area" aveva spiegato la

giunta nella delibera chiedendo così il pagamento della tassa dei rifiuti sulle imbarcazioni sia a carico della Marina, ma

quest'ultimi non ci stanno visto che non possono avere pretese su rifiuti prodotti a bordo di imbarcazioni di soggetti

privati fuori dal limite delle banchine. A questo punto però in Commissione Tributaria verrà affrontato un ulteriore

tassello del contenzioso.

Savona News

Savona, Vado
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Oscar di Bilancio 2022 vinto dai Ports of Genoa

E' stato consegnato dall' associazione FERPI, in collaborazione con Borsa

Italiana e Università Bocconi Genova - I Ports of Genoa sono stati premiati

con il prestigioso Oscar di Sostenibilità con il quale l' associazione FERPI, in

collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, ha riconosciuto lo

sfidante percorso avviato dall' ente negli ultimi 2 anni. "Il sistema portuale sta

vivendo una complessa fase che ha l' obiettivo di rinnovare e trasformare i

suoi quattro porti con interventi infrastrutturali e tecnologici e investimenti per

tre miliardi di euro mirati a coniugare competitività degli scali, sviluppo

economico, tutela dell' ambiente, vivibilità delle città: in sintesi un piano che

punta alla crescita sostenibile. Per rendere pubblico questo impegno e

misurare le sue performance secondo standard riconosciuti l' ADSP ha

intrapreso nel 2020 il percorso che è terminato nel mese di settembre con il

primo bilancio di sostenibilità", si legge nella nota stampa. L' Autorità di

Sistema Portuale ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nella 58esima

edizione del OdB2022 come 1° classificata tra gli Enti Pubblici e le

Associazioni di rappresentanza tra le oltre 300 candidature divise in 12

categorie diverse che hanno visto impegnati 100 commissari e una giuria presieduta da Gianmario Verona, Rettore

dell' Università Bocconi, che ha scelto i vincitori nella rosa dei finalisti segnalati dalle commissioni di valutazione.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Container, i noli sono diminuiti del 72% negli ultimi dodici mesi

I noli sulla rotta Shanghai-Rotterdam sono diminuiti del 14%, o $ 439, a $ 2.690 in una settimana, mentre quelli sulla
rotta Shanghai-Genova sono scesi del 3% a 3.410 dollari

Genova - I noli del mercato container continuano a crollare e si stanno

avvicinando ai livelli pre-pandemici, risalenti al 2019. A differenza delle tariffe

delle navi cisterna, che sono in aumento a causa delle sanzioni imposte dall'

Occidente contro la Russia, il calo dei costi di spedizione dei container sta

colpendo le compagnie di navigazione. Gli attori del mercato internazionale

prevedono ora che questa riduzione possa creare le condizioni affinché i

prezzi di alcuni prodotti - e in particolare quelli trasportati dall' Asia all' Europa

via mare - comincino a scendere. Le statistiche diffuse da Drewry sono

chiare. L' indice composito per il trasporto di un container standard da 40

piedi è diminuito del 7% in una sola settimana. Si tratta del 38° calo

settimanale consecutivo , con l' indice in calo del 72% rispetto alla stessa

settimana dell' anno scorso. Ciò significa, in sostanza, che il ha una tariffa

media do $ 2.590 per container da 40 piedi, un prezzo che è del 75% inferiore

al picco di $ 10.377 raggiunto nel settembre 2021. Ed è anche del 31%

inferiore alla media degli ultimi 5 anni, pari a $ 3.765. I noli sulla rotta

Shanghai-Rotterdam sono diminuiti del 14%, o $ 439, a $ 2.690 in una

settimana, mentre quelli sulla rotta Shanghai-Genova sono scesi del 3% a 3.410 dollari. È indicativo che sulla rotta

Shanghai-Rotterdam i prezzi ad agosto 2021 fossero arrivati a 13.650 dollari a container per scendere ora a 2.690

dollari. Sulla rotta Shanghai-Genova avevano raggiunto i 12.990 dollari per arretrare ora a 3.410 dollari. Surplus di

container vuoti I dati della piattaforma di spedizione di container Container xChange mostrano che la recessione

economica e le grandi scorte di prodotti hanno contribuito ad abbassare i prezzi e che allo stesso tempo i porti sono

intasati di container vuoti. Quest' ultimo fenomeno è dovuto al riadattamento alle nuove condizioni economiche e

soprattutto al cambiamento delle abitudini post-pandemia dei consumatori. L' inflazione molto elevata ha ridotto

significativamente gli acquisti, mentre allo stesso tempo le scorte accumulate dai rivenditori sono elevate. I dirigenti di

affermano anche che la cosiddetta "corsa al periodo delle vacanze" non si è verificata quest' anno perché i rivenditori

sono molto attenti ai livelli di inventario. Non è un caso che il gigante delle spedizioni AP Moller-Maersk abbia

recentemente avvertito che l' Europa si prepara a entrare in una recessione con gli Stati Uniti non molto distanti dallo

stesso, poco felice traguardo. La seconda più grande compagnia di spedizioni di container, che controlla il 17% del

mercato globale dei container, ha riferito che "i noli dei container sono diminuiti in modo significativo rispetto ai picchi

della pandemia". "Quest' anno il commercio globale sta regredendo", ha dichiarato tre settimane fa , in un' intervista

rilasciata a Bloomberg TV . "Probabilmente molti hanno investito troppo in beni durevoli all' inizio della pandemia

Ship Mag

Genova, Voltri
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e oggi vediamo l' effetto del rallentamento economico. Anche la guerra in Europa ha minato la fiducia dei

consumatori", ha affermato. Maersk aveva annunciato all' inizio di novembre che le tariffe di trasporto stavano

diminuendo più rapidamente del previsto e che i magazzini negli Stati Uniti e in Europa stavano iniziando a riempirsi

con il calo della domanda di beni da parte dei consumatori. (foto dal profilo FB di Cma Cgm)

Ship Mag

Genova, Voltri
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Supply chain del container, concluso il primo corso

Si è appena concluso il corso di perfezionamento "La supply chain del container" che il Centro Internazionale Studi
Containers (Cisco) ha organizzato insieme al dipartimento di Economia (Diec) dell' Università di Genova

Genova - Si è appena concluso il corso di perfezionamento "La supply chain

del container" che il Centro Internazionale Studi Containers (Cisco) ha

organizzato insieme al dipartimento di Economia (Diec) dell' Università di

Genova. Il corso, inedito nel panorama formativo italiano, è nato per

rispondere alla crescente domanda di specializzazione nel mercato della

logistica del container e per approfondire gli aspetti tecnico-economici della

catena logistica del traffico containerizzato, in particolare nel settore del

trasporto marittimo e intermodale, combinando insegnamenti accademici con

conoscenze imprenditoriali e analisi di casi pratici: "La supply chain del

container" alla sua prima edizione ha visto l' adesione di laureandi e

neolaureati, per la maggior parte al di sotto dei 30 anni di età, ma anche

professionisti interessati ad acquisire competenze economiche, tecniche e

giuridiche più specifiche nel campo della logistica del contenitore. Strutturato

su due moduli - business dei container e logistica containerizzata - ha

registrato l' adesione dei partecipanti ad entrambi, confermando l' estremo

interesse per la specializzazione nel mercato della logistica del container. Per

il corso, a pagamento, la Regione Liguria ha messo a disposizione degli under 35 dei buoni a copertura dell' intero

costo. Di 101 ore di lezioni, in parte in aula e in parte in modalità online, quasi 80 ore sono state affidate al Cisco, che

ha coinvolto i propri associati e partner nella docenza, contribuendo a combinare gli insegnamenti accademici dei

professori del dipartimento di Economia con l' esperienza imprenditoriale e l' analisi di casi pratici. La parte di lezioni

che ha visto gli studenti impegnati da marzo a luglio, è stata arricchita, grazie alla disponibilità di una docente, dalla

visita a un deposito di container per il trasporto di liquidi Un' occasione preziosissima che ha permesso ai partecipanti

di osservare dal vivo le postazioni di lavaggio e stoccaggio di questo particolare contenitore. Dopo la parte teorica in

aula, i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, hanno lavorato su un un progetto di lavoro, analizzando una delle tematiche

emerse durante le lezioni. E proprio durante la giornata conclusiva del corso, gli studenti hanno presentato i risultati

dei propri lavori a una platea di professori universitari e docenti del Cisco, un' occasione unica per potersi confrontare

concretamente con esperti della logistica containerizzata: "Questo percorso formativo ha anche avvicinato i discenti

neolaureati e laureandi alle aziende che ricercano esperti in supply chain del container - sottolinea Giordano Bruno

Guerrini, segretario generale del Cisco e membro del comitato di gestione del corso -. Abbiamo infatti avuto notizia

dagli studenti stessi che almeno sei su circa una decina di non occupati al momento dell' inizio del corso hanno

iniziato
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a lavorare presso compagnie legate al settore della logistica". Dopo il successo di questa prima edizione, il Cisco e

il dipartimento di Economia lavoreranno nei prossimi mesi a una nuova edizione del corso.
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Il Circolo Velico Ravennate celebra le proprie eccellenze

Presenti in sala le massime cariche della vela italiana, a partire dal presidente della Federazione Italiana Vela,
Francesco Ettorre, e il consigliere di World Sailing, nonché presidente dell' Associazione Italiana Classe Optimist,
Walter Cavallucci

La grande famiglia del Circolo Velico Ravennate è tornata a riunirsi sabato

sera negli ambienti del Mercato Coperto: occasione di questa reunion è stata

la cena sociale, partecipata da quasi trecento tra soci e amici del sodalizio di

Via Molo Dalmazia, da sempre tra i più attivi nella promozione dello sport

della vela specie tra i più giovani. Presenti in sala le massime cariche della

vela italiana, a partire dal presidente della Federazione Italiana Vela,

Francesco Ettorre, e il consigliere di World Sailing, nonché presidente dell'

Associazione Italiana Classe Optimist, Walter Cavallucci. Proprio Francesco

Ettorre ha speso parole di apprezzamento per le attività svolte dal Circolo

Velico Ravennate "...che, ormai da anni, rappresenta una delle realtà più attive

sul panorama nazionale: i numeri della scuola vela, strumento di massima

promozione del nostro sport, sono di rilievo, così come quelli relativi alla

partecipazione agli eventi di prestigio che vengono organizzati con dinamica

professionalità, come il Campionato Europeo di Match Race che ha riportato

in Italia la massima espressione continentale dell' uno contro uno in chiave

velica". Sempre nel corso del suo intervento, Ettorre ha avuto modo di

complimentarsi con un altro ospite illustre della serata: Ambrogio Beccaria. Lo skipper italiano, che ha trovato il tempo

per un collegamento in diretta dopo la fatica valsa il secondo posto alla Route du Rhum tra i super competitivi Class

40 con Alla Grande Pirelli, ha parlato da Point-A-Pitre salutando i soci del Circolo Velico Ravennate e rispondendo

alle domande di Antonio Vettese, volto noto del giornalismo italiano e responsabile della comunicazione del Circolo

velico Ravennate, che lo ha intervistato circa l' importante risultato ottenuto. Momento clou della serata è stata la

premiazione degli atleti che più si sono distinti nel corso del 2022. A ricevere l' applauso del pubblico sono stati l'

equipaggio dell' X-35 Extrema, già campione italiano e iridato Orc che si è confermato ai massimi livelli anche nel

corso del 2022; Nina Ivaldi e Giada Babini, terze classificate nella ranking nazionale della Classe 29er; Lorenzo

Pezzilli che, in coppia con Tobia Torroni (CN Savio), è stato primo nella Regata Nazionale 49er di Punta Ala e quarto

al Campionato Italiano Classi Olimpiche 2022 e Carlotta Palmarini e Aurora Emiliani, prime in campo femminile alla

Regata Nazionale RS Feva svoltasi a Marina di Ravenna. Il Trofeo Casadei 2022, destinato agli atleti del Circolo

Velico Ravennate che hanno ottenuto il risultato sportivo di maggior rilievo, è stato assegnato ad Anna Cecchetto e

Maria Elena Haag vincitrici del Campionato Italiano RS Feva. La serata si era aperta con il benvenuto del vice

presidente Matteo Plazzi che, estesi a tutti i saluti del presidente del Circolo Velico Ravennate Gianni Paulucci, ha

illustrato gli ottimi risultati
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raggiunti nel corso del 2022: "...un anno che ci ha permesso di metterci alle spalle la pandemia e di tornare a vivere

a pieno gli ambienti del circolo, come sempre impegnato nell' organizzazione di importanti eventi sportivi e nella

promozione dello sport della vela a tutti i livelli". Parole supportate dai numeri relativi ai nuovi soci, cresciuti del 4,75%

su base annua e ormai prossimi a quota seicento, e agli atleti e collaboratori, di poco inferiori alle cento unità. Di

particolare rilievo i dettagli relativi alla scuola vela, che nel periodo estivo ha accolto oltre duecento giovanissimi, e

alla Kinder Cup Optimist, manifestazione di punta tra quelle organizzate che ha contato sulla presenza di 470 iscritti.

Tra gli ospiti non sono mancati Andrea Corsini, assessore della Regione Emilia Romagna alla Mobilità e Trasporti,

Infrastrutture, Turismo e Commercio; Giacomo Costantini, assessore del Comune di Ravenna al Turismo e Smart

City; il Capitano di Fregata Antonio Massimo Blanco della Capitaneria di Porto di Ravenna e la Responsabile

Relazione Esterne dell' Autorità Portuale di Ravenna, Gaia Marani. Corsini, che da tempo segue e supporta a livello

istituzionale le attività del Circolo Velico Ravennate, si è complimentato con la dirigenza del club: "L' Emilia Romagna

lega parte del proprio essere al mare e grazie a realtà come il Circolo Velico Ravennate questo trait d' union viene

esaltato in tutti suoi aspetti. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti congiuntamente nel corso del 2022 e

auspichiamo, per l' anno entrante, un rinnovarsi di questa partnership che è per la Regione Emilia Romagna motivo di

orgoglio".
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Il Circolo Velico Ravennate ha celebrato le proprie eccellenze al Mercato Coperto: circa 300
i soci e gli amici presenti

di Redazione - 27 Novembre 2022 - 16:21 Commenta Stampa Invia notizia 3

min La grande famiglia del Circolo Velico Ravennate è tornata a riunirsi ieri

sera negli ambienti del Mercato Coperto : occasione di questa reunion è stata

la cena sociale, partecipata da quasi trecento tra soci e amici del sodalizio di

Via Molo Dalmazia, da sempre tra i più attivi nella promozione dello sport

della vela specie tra i più giovani. Presenti in sala le massime cariche della

vela italiana, a partire dal Presidente della Federazione Italiana Vela,

Francesco Ettorre, e il consigliere di World Sailing, nonché presidente dell'

Associazione Italiana Classe Optimist, Walter Cavallucci. Circolo velico

ravennate Proprio Francesco Ettorre ha speso parole di apprezzamento per

le attività svolte dal Circolo Velico Ravennate "che, ormai da anni,

rappresenta una delle realtà più attive sul panorama nazionale: i numeri della

scuola vela, strumento di massima promozione del nostro sport, sono di

rilievo, così come quelli relativi alla partecipazione agli eventi di prestigio che

vengono organizzati con dinamica professionalità, come il Campionato

Europeo di Match Race che ha riportato in Italia la massima espressione

continentale dell' uno contro uno in chiave velica". Sempre nel corso del suo intervento, Ettorre ha avuto modo di

complimentarsi con un altro ospite illustre della serata: Ambrogio Beccaria. Lo skipper italiano, che ha trovato il tempo

per un collegamento in diretta dopo la fatica valsa il secondo posto alla Route du Rhum tra i super competitivi Class

40 con Alla Grande Pirelli, ha parlato da Point-A-Pitre salutando i soci del Circolo Velico Ravennate e rispondendo

alle domande di Antonio Vettese, volto noto del giornalismo italiano e responsabile della comunicazione del Circolo

velico Ravennate, che lo ha intervistato circa l' importante risultato ottenuto. Momento clou della serata è stata la

premiazione degli atleti che più si sono distinti nel corso del 2022. A ricevere l' applauso del pubblico sono stati l'

equipaggio dell' X-35 Extrema, già campione italiano e iridato ORC che si è confermato ai massimi livelli anche nel

corso del 2022; Nina Ivaldi e Giada Babini, terze classificate nella ranking nazionale della Classe 29er; Lorenzo

Pezzilli che, in coppia con Tobia Torroni (CN Savio), è stato primo nella Regata Nazionale 49er di Punta Ala e quarto

al Campionato Italiano Classi Olimpiche 2022 e Carlotta Palmarini e Aurora Emiliani, prime in campo femminile alla

Regata Nazionale RS Feva svoltasi a Marina di Ravenna. Il Trofeo Casadei 2022, destinato agli atleti del Circolo

Velico Ravennate che hanno ottenuto il risultato sportivo di maggior rilievo, è stato assegnato ad Anna Cecchetto e

Maria Elena Haag vincitrici del Campionato Italiano RS Feva. La serata si era aperta con il benvenuto del vice

presidente Matteo Plazzi che, estesi a tutti i saluti del presidente del Circolo Velico Ravennate Gianni Paulucci, ha

illustrato gli ottimi risultati raggiunti nel corso del 2022: "un anno che ci ha permesso di metterci alle spalle la pandemia
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e di tornare a vivere a pieno gli ambienti del circolo, come sempre impegnato nell' organizzazione di importanti

eventi sportivi e nella promozione dello sport della vela a tutti i livelli". Parole supportate dai numeri relativi ai nuovi

soci, cresciuti del 4,75% su base annua e ormai prossimi a quota seicento, e agli atleti e collaboratori, di poco

inferiori alle cento unità. Di particolare rilievo i dettagli relativi alla scuola vela, che nel periodo estivo ha accolto oltre

duecento giovanissimi, e alla Kinder Cup Optimist, manifestazione di punta tra quelle organizzate che ha contato sulla

presenza di 470 iscritti. Tra gli ospiti non sono mancati Andrea Corsini, Assessore della Regione Emilia Romagna alla

Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio; Giacomo Costantini, Assessore del Comune di Ravenna al

Turismo e Smart City; il Capitano di Fregata Antonio Massimo Blanco della Capitaneria di Porto di Ravenna e la

Responsabile Relazione Esterne dell' Autorità Portuale di Ravenna, Gaia Marani. L' Assessore Andrea Corsini, che

da tempo segue e supporta a livello istituzionale le attività del Circolo Velico Ravennate, si è complimentato con la

dirigenza del club: "L' Emilia Romagna lega parte del proprio essere al mare e grazie a realtà come il Circolo Velico

Ravennate questo trait d' union viene esaltato in tutti suoi aspetti. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti

congiuntamente nel corso del 2022 e auspichiamo, per l' anno entrante, un rinnovarsi di questa partnership che è per

la Regione Emilia Romagna motivo di orgoglio".
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Il Circolo Velico Ravennate ha celebrato le proprie eccellenze al Mercato Coperto

La grande famiglia del Circolo Velico Ravennate è tornata a riunirsi ieri sera

negli ambienti del Mercato Coperto: occasione di questa reunion è stata la

cena sociale, partecipata da quasi trecento tra soci e amici del sodalizio di

Via Molo Dalmazia, da sempre tra i più attivi nella promozione dello sport

della vela specie tra i più giovani. Presenti in sala le massime cariche della

vela italiana, a partire dal Presidente della Federazione Italiana Vela,

Francesco Ettorre, e il consigliere di World Sailing, nonché presidente dell'

Associazione Italiana Classe Optimist, Walter Cavallucci. Proprio Francesco

Ettorre ha speso parole di apprezzamento per le attività svolte dal Circolo

Velico Ravennate "...che, ormai da anni, rappresenta una delle realtà più attive

sul panorama nazionale: i numeri della scuola vela, strumento di massima

promozione del nostro sport, sono di rilievo, così come quelli relativi alla

partecipazione agli eventi di prestigio che vengono organizzati con dinamica

professionalità, come il Campionato Europeo di Match Race che ha riportato

in Italia la massima espressione continentale dell' uno contro uno in chiave

velica ". Sempre nel corso del suo intervento, Ettorre ha avuto modo di

complimentarsi con un altro ospite illustre della serata: Ambrogio Beccaria. Lo skipper italiano, che ha trovato il tempo

per un collegamento in diretta dopo la fatica valsa il secondo posto alla Route du Rhum tra i super competitivi Class

40 con Alla Grande Pirelli, ha parlato da Point-A-Pitre salutando i soci del Circolo Velico Ravennate e rispondendo

alle domande di Antonio Vettese, volto noto del giornalismo italiano e responsabile della comunicazione del Circolo

velico Ravennate, che lo ha intervistato circa l' importante risultato ottenuto. Momento clou della serata è stata la

premiazione degli atleti che più si sono distinti nel corso del 2022. A ricevere l' applauso del pubblico sono stati l'

equipaggio dell' X-35 Extrema, già campione italiano e iridato ORC che si è confermato ai massimi livelli anche nel

corso del 2022; Nina Ivaldi e Giada Babini, terze classificate nella ranking nazionale della Classe 29er; Lorenzo

Pezzilli che, in coppia con Tobia Torroni (CN Savio), è stato primo nella Regata Nazionale 49er di Punta Ala e quarto

al Campionato Italiano Classi Olimpiche 2022 e Carlotta Palmarini e Aurora Emiliani, prime in campo femminile alla

Regata Nazionale RS Feva svoltasi a Marina di Ravenna. Il Trofeo Casadei 2022, destinato agli atleti del Circolo

Velico Ravennate che hanno ottenuto il risultato sportivo di maggior rilievo, è stato assegnato ad Anna Cecchetto e

Maria Elena Haag vincitrici del Campionato Italiano RS Feva. La serata si era aperta con il benvenuto del vice

presidente Matteo Plazzi che, estesi a tutti i saluti del presidente del Circolo Velico Ravennate Gianni Paulucci, ha

illustrato gli ottimi risultati raggiunti nel corso del 2022: " un anno che ci ha permesso di metterci alle spalle la

pandemia e di tornare a vivere a pieno gli ambienti del circolo, come sempre impegnato nell' organizzazione di
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importanti eventi sportivi e nella promozione dello sport della vela a tutti i livelli ". Parole supportate dai numeri

relativi ai nuovi soci, cresciuti del 4,75% su base annua e ormai prossimi a quota seicento, e agli atleti e collaboratori,

di poco inferiori alle cento unità. Di particolare rilievo i dettagli relativi alla scuola vela, che nel periodo estivo ha

accolto oltre duecento giovanissimi, e alla Kinder Cup Optimist, manifestazione di punta tra quelle organizzate che ha

contato sulla presenza di 470 iscritti. Tra gli ospiti non sono mancati Andrea Corsini, Assessore della Regione Emilia

Romagna alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio; Giacomo Costantini, Assessore del Comune

di Ravenna al Turismo e Smart City; il Capitano di Fregata Antonio Massimo Blanco della Capitaneria di Porto di

Ravenna e la Responsabile Relazione Esterne dell' Autorità Portuale di Ravenna, Gaia Marani. L' Assessore Andrea

Corsini, che da tempo segue e supporta a livello istituzionale le attività del Circolo Velico Ravennate, si è

complimentato con la dirigenza del club: " L' Emilia Romagna lega parte del proprio essere al mare e grazie a realtà

come il Circolo Velico Ravennate questo trait d' union viene esaltato in tutti suoi aspetti. Siamo molto soddisfatti dei

risultati raggiunti congiuntamente nel corso del 2022 e auspichiamo, per l' anno entrante, un rinnovarsi di questa

partnership che è per la Regione Emilia Romagna motivo di orgoglio ".

ravennawebtv.it

Ravenna



 

domenica 27 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 38

[ § 2 0 7 1 9 4 3 4 § ]

Aeroporto, scende in campo Frontini: partita ancora aperta

Il match è ancora aperto e foriero di possibili sorprese. Mentre, non a caso -

con una lettera inviata al Ministero dei Trasporti lo scorso lunedì 21, finora

tenuta riservata - scende in campo la sindaca Frontini, che si schiera accanto

all' Enac promuovendo la soluzione di uno scalo viterbese rispettoso dell'

ambiente e collegato in modo privilegiato con l' aeroporto romano dell' Urbe

(e non solo), dedito al traffico privato e turistico, nel gergo un aerotaxi. Una

visione all' insegna del "piccolo è bello" quella di Frontini, realistica ma non

ambiziosa più di tanto, e che sembra non tenere conto del precedente

pronunciamento del Parlamento che nel 2010 promuoveva a pieni voti Viterbo

terzo scalo aeroportuale del Lazio, destinato a sostituire Ciampino con il

quasi monopolio del traffico low cost dalla capitale. "Per fortuna che le

decisioni sugli aeroporti non vengono prese dai sindaci - commenta

sarcastico l' animatore del Comitato Aeroporto Giovanni Bartoletti - Le grandi

idee hanno le gambe lunghe, i sindaci sono 'aves de paso', tradotto uccelli di

passo". La posizione della sindaca viene dunque a cozzare con le numerose

voci che in questi ultimi giorni si sono levate a favore di un aeroporto di

Viterbo degno di questo nome e proiettato su una scala più alta. Anche se nessuno dei sostenitori di questa soluzione

nega che esistano questioni di collegamento infrastrutturale e di natura ambientale che rendono questa scelta tutt' altro

che facile e scontata. Eppure, anche grazie al gran lavoro messo in atto in queste settimane dal Comitato Aeroporto

e alle sue osservazioni alla bozza elaborata dall' Enac, che - l' abbiamo detto - ha praticamente retrocesso Viterbo, il

problema è tornato prepotentemente alla ribalta dopo essere stato lungamente e intensamente dibattuto dalla

Commissione Trasporti della Camera nell' ormai lontano 2009. Allora, nel contesto di una razionalizzazione dello

sbilanciato sistema aeroportuale italiano - un centinaio di scali, la stragrande maggioranza dei quali piccoli e

improduttivi, e solo sette superiori ai cinque milioni di passeggeri l' anno - si decise di dare uno stop ad una inutile

dispersione di energie produttive e finanziarie. Nessun nuovo aeroporto ad eccezione di Viterbo - che avrebbe

sostituito l' ormai obsoleto, privo di capacità di sviluppo e intasato scalo capitolino di Ciampino - ereditandone il quasi

monopolio del traffico low cost. Già, proprio così. Solo Viterbo, e in più un' altra infrastruttura per subentrare al

napoletano Capodichino. Per il resto, zero. "L' Italia non ha bisogno di un maggior numero di aeroporti - recitava nel

2010 il documento conclusivo della puntuale indagine conoscitiva redatta dall' organismo parlamentare - ma di

aeroporti più grandi, più efficienti e meglio connessi, con le reti stradale e ferroviaria, al territorio e al bacino di

riferimento. Occorre evitare - sottolineava il documento - una proliferazione di aeroporti costosa, insostenibile e

dannosa per il paese". Parole chiare, ribadite dall' allora presidente della Commissione
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Trasporti della Camera Valducci. "L' aeroporto di Viterbo - tagliò corto - rappresenta l' unico scalo su cui il paese

dovrà investire. E, tra l' altro, dovrà essere funzionante il prima possibile". E invece niente, assolutamente niente.

Tutto come prima. Una immobilità scatenata anche dalla strenua concorrenza e resistenza messa in atto da

Frosinone e dalla paralisi decisionale della Regione Lazio. Dodici anni inutili, in cui il nodo aeroporto - gestito

malissimo dalle forze in campo - è stato ben lontano dall' essere sciolto. Non solo. Dopo essere stato proclamato

prossimo terzo scalo aeroportuale regionale, Viterbo è caduto nel dimenticatoio e la città e le sue istituzioni non sono

state in grado di reagire a quell' essere relegate in un angolo. Finché non arriviamo ai giorni nostri, con l' aeroporto di

Viterbo che scompare sostanzialmente dal Piano nazionale dei Trasporti, graziosamente ammesso a svolgere il ruolo

di aerotaxi per un pugno di turisti facoltosi. Un sonoro ceffone. Una conclusione amara e ingiustificabile della lunga e

tormentata vicenda, se non fosse che le osservazioni inviate dal Comitato Aeroporto di Viterbo hanno riaperto in un

colpo solo la partita. Che riguarda non solo il capoluogo della Tuscia, ma anche - e massicciamente - i territori e il

porto di Civitavecchia e l' Interporto di Orte. Pino Musolino, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno centro-settentrionale, non fa sconti e sottolinea: "L' accrescimento del valore delle infrastrutture di un territorio

è utile e favorevole a tutte le altre infrastrutture di connettività. Credo che sviluppare pienamente le potenzialità dell'

aeroporto di Viterbo possa essere un volano anche per il nostro porto. Seguiamo perciò con attenzione il dibattito

che si è sviluppato attorno a questo tema". Una dichiarazione impegnativa, che fa comprendere quanto l' asse

Viterbo-Civitavecchia, con abbinato l' Interporto di Orte, potrebbe giungere a diventare un polo logistico importante a

livello nazionale. Del resto, vergate sotto le osservazioni al Piano nazionale dei Trasporti, spiccano non solo le firme

apposte dal presidente della Provincia di Viterbo Romoli e quelle di diversi sindaci della Tuscia tra cui Piero Camilli di

Grotte di Castro, ma anche quella del p rimo cittadino di Civitavecchia Ernesto Tedesco. Un' adesione assai

significativa, che allarga la valenza del confronto.
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La Regione boccia il termovalorizzatore della A2a: vittoria del Comune e dei cittadini di
Tarquinia

Il mega impianto che la società voleva realizzare al confine con Civitavecchia respinto in sede di Via

TARQUINIA - No della Regione Lazio al termovalorizzatore della A2a a Pian

d' Organo -Pian dei Cipressi, al confine con Civitavecchia. Il progetto per un

mega impianto ha infatti ottenuto la bocciatura in sede di Valutazione d'

impatto ambientale. Vittoria dei comitati e del Comune di Tarquinia che sin da

subito si sono opposti alla minaccia di un mega inceneritore di rifiuti. A fine

gennaio 2021 incisiva è stata l' azione de i comitati che hanno respinto al

mittente il tentativo di A2a di confondere i cittadini del territorio circa la

presunta bontà del mega inceneritore. I comitati infatti risposero punto per

punto alle controdeduzioni di A2A Ambiente spa ribadendo con forza e

motivazioni puntuali il no al progetto. A seguito della conferenza dei servizi del

30  g iugno 2020 la  A2A Ambien te  Spa aveva in fa t t i  ch ies to ,  e

successivamente ottenuto dalla Regione Lazio, un termine di 180 giorni, per

dare riscontro alle osservazioni degli enti e del pubblico, che il 28 dicembre

sono state rese pubbliche sul sito web della Regione Lazio. «Una richiesta

irrituale - affermarono i comitati - concessa, senza alcuna norma di

riferimento per la conferma di tale termine, centottanta giorni per rispondere

"agli aspetti attinenti alle criticità ambientali rappresentate nelle osservazioni nonché tutti gli aspetti connessi alla

formulazione dei pareri e al rilascio dei titoli abilitativi da acquisire nel procedimento di Via". I comitati rimarcarono,

con dati oggettivi, il fatto che rimanevano senza risposta gran parte delle osservazioni degli enti e del pubblico, «a cui

in maniera volutamente insufficiente e fuorviante, la A2A Ambiente Spa, ha tentato di replicare utilizzando l' esercito di

propri tecnici a disposizione». "Fine della triste storia - commentano oggi i comitati - Italia Nostra onlu s sezione

Etruria, con Marzia Marzoli, Forum Ambientalista con Simona Ricotti, Comitato Farnesiana con Marco Tosoni,

Comitato per il diritto alla mobilità di Tarquinia con Nicola Bonaiuto, Comitato per la difesa della Valle del Mignone

Bianca Stefancu - Dopo lunga attesa è arrivata la comunicazione di rigetto dell' istanza di Valutazione di Impatto

Ambientale dell' Inceneritore a Tarquinia. Questo è il risultato della battaglia condotta dalle Associazioni, dai comitati

di cittadini, dai sindaci, in primis da quello di Tarquinia, e dei consiglieri regionali del territorio che, con determinazione,

hanno affermato la contrarietà all' opera nei modi e nelle sedi preposte". "La procedura era stata avviata nel luglio del

2019 con il deposito della documentazione da parte della A2A Ambiente Spa, per un progetto di un mega inceneritore

a Tarquinia in località Pian D' Organi, su una superficie di 433.478 mq., che prevedeva la costruzione di mc 866.956 di

volumi impiantistici di cui una ciminiera alta 70 mt., due FORNI con una potenza complessiva di 200 Mwt che

avrebbero bruciato 62 T/ora per un totale di 540.000 Ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi, con 122.000

tonnellate/anno di ceneri
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pesanti e 40.000 tonnellate/anno di ceneri leggere di risulta dalla combustione e con un traffico previsto di 32.698

camion per il trasporto dei rifiuti (circa 90 camion al giorno) - ricordano i comitati - Sono poi seguite varie fasi - dati i

tanti rilievi ben motivati che si sono accumulati durante la procedura della Valutazione d' Impatto Ambientale. Molti di

questi rilievi sono stati presentati dalle amministrazioni e dalle associazioni contrarie all' opera. L' iter si era poi

interrotto a causa della pandemia ed oggi, la Regione Lazio, ha reso noto il formale rigetto del progetto". "E' con

grande soddisfazione che apprendiamo questa notizia - dichiarano i portavoce dei comitati e delle Associazioni - E'

un' importante battaglia vinta e condotta per affermare che il nostro territorio ha già dato in termini di sacrifici. Ha già

dato perché proprio qui c' è ancora il polo energetico tra i più grandi di Europa, alimentato a carbone e a gas, che

unitamente al porto di Civitavecchia, lasciano pesanti criticità ambientali in eredità. Ci aspettiamo ora, medesimo

esito per il procedimento del biodigestore di Ambyenta Lazio, a valle del quale avremo la possibilità di sperare e

costruire un futuro diverso per il nostro territorio". Anche il Comune di Tarquinia, affiancato dai suoi colleghi del

territorio, da subito espresse parere negativo al progetto della A2a. Era il primo luglio del 2020 quando in una stanza

virtuale utilizzata per le conferenze dei servizi, dalla Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, area

Valutazioni d' impatto ambientale, erano presenti enti, Comuni limitrofi, uffici regionali, società proponente,

associazioni e cittadini interessati: il Comune di Tarquinia, capofila nei ricorsi, aveva ribadito il proprio no alla

realizzazione dell' impianto. Il parere tecnico fu illustrato dall' avvocato Noemi Tsuno che aveva ribadito i motivi posti

a fondamento del parere negativo di Tarquinia, peraltro già esplicitati nelle osservazioni presentate nel relativo

procedimento incardinato presso la Regione Lazio. Come sottolineato dal professionista, il progetto proposto dalla

A2A era relativo ad una industria insalubre di 1° classe, che dunque avrebbe prodotto sostanze "pericolose alla salute

degli abitanti" tanto da richiedere un impianto collocato in un' area "isolata nelle campagne e tenuto lontano dalle

abitazioni", condizione che non poteva essere rispettata anche in ragione della localizzazione dell' impianto in un' area

dove invece è presente un polo logistico Conad che gestisce beni alimentari e per la quale sono previste dal Piano di

lottizzazione future attività commerciali. L' avvocato aveva anche richiamato il parere negativo della Asl di Viterbo,

che aveva rilevato le plurime criticità dell' impianto anche e soprattutto con riferimento alla pericolosità per la salute

umana. Il legale aveva anche evidenziato come la stessa Regione Lazio nelle risposte alle osservazioni proposte

dalla A2A relativamente all' aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, aveva

confermato "la volontà di non realizzare ulteriori capacità di termovalorizzazione" e ribadito che "le ceneri volanti sono

assai costose e pericolose da gestire e smaltire". La stessa Regione, rappresentò l' avvocato, aveva evidenziato

come l' impianto si trovasse a soli 200 metri da una Zona di Protezione Speciale (comprensorio Tolfetano - Cerite -

Manziate) e pertanto l' analisi di Livello II presentata dalla A2A non faceva altro che riproporre quanto aveva già

riportato nell' analisi di livello I che precludeva sin dall' inizio
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un chiaro no ad un positivo parere relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale. Il sindaco di Tarquinia

Alessandro Giulivi, in quella circostanza, ricordò anche l' impegno assunto nel consiglio comunale congiunto dei

Comuni di Tarquinia e Civitavecchia dell' agosto 2019, che espressero il totale dissenso e contrarietà all' apertura di

qualsiasi tipo di impianto per l' incenerimento di rifiuti su tutto il territorio. Giulivi, in quanto massima autorità sanitaria,

sottolineò anche la ferma volontà di "diminuire i carichi inquinanti, e, facendo ricorso al principio di precauzione, di non

autorizzare impianti impattanti, affinché venga garantito il diritto alla salute dei cittadini rispetto a qualsiasi altro

interesse privato".
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Reggio, Cannizzaro e Mega: "al lavoro per un porto moderno"

Interventi di riqualificazione e ammodernamento segneranno il rilancio del

porto di Reggio Calabria. Il deputato reggino, Francesco Cannizzaro, e il

presidente dell'autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, hanno

illustrato i progetti.

lacnews24.it
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Kiev lancia un programma di export del grano per l' Africa e l' Asia

Il progetto è stato presentato dal presidente Zelensky durante la visita nella capitale ucraina dei premier e capi di
Stato di Belgio, Lituania, Polonia e Ungheria in occasione del 90esimo anniversario dello Holodomor, la carestia che
colpì gli ucraini nell' inverno 1932-'33

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato l' iniziativa 'Grano

dall' Ucraina' con l' intento di aiutare Paesi dell' Africa e dell' Asia colpiti da

carestie. Il progetto è stato presentato dal leader di Kiev durante la visita nella

capitale ucraina dei premier e capi di Stato di Belgio, Lituania, Polonia e

Ungheria in occasione del 90esimo anniversario dello Holodomor, la carestia

che colpì gli ucraini nell' inverno 1932-'33. All' evento sono intervenuti online

anche il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della

Commissione Ue Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato

Jens Stoltenberg. L' iniziativa promossa da Zelensky, cui partecipano anche

organizzazioni umanitarie internazionali come il Wfp, punta a inviare fino a 60

navi cargo di grano nei Paesi piu' poveri dell' Africa, a cominciare da Etiopia,

Yemen, Somalia e Sudan. L' iniziativa ucraina dimostra che la sicurezza

alimentare globale "non sono solo parole vuote" per Kiev, ha sottolineato

Zelensky, lanciando il progetto. Il leader di Kiev ha raccolto circa 150 milioni di

dollari da oltre 20 Paesi, insieme all' Ue. "Intendiamo inviare almeno 60 navi

cargo dai porti ucraini a Paesi che affrontano maggiormente la minaccia della

carestia e della siccita'", ha proseguito il leader ucraino.
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Avviata in Cina la costruzione del primo traghetto di Msc per Grandi Navi Veloci

La caratteristiche tecniche saranno leggermente diverse rispetto alle nuove

navi costruite per Moby. Che intanto ha ribattezzato Moby Orli la ex Princess

Anastasia di Nicola Capuzzo 27 Novembre 2022 Durante il week end appena

trascorso, precisamente durante la giornata di sabato 26 novembre, il cantiere

Guangzhou Shipbuilding International controllato da China State Shipbuilding

Corporation ha avviato la costruzione della prima nave passeggeri ro-ro da

1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari di garage (scafo numero 21110001) per

Mediterranean Shipping Group (Msc). L' unità ro-pax in questione sarà poi

impiegata da Grandi Navi Veloci in Italia e nel Mediterraneo. L' ordine risale al

mese di Novembre del 2021 e prevede la costruzione di due (più altri due in

opzione) traghetti a basso impatto ambientale con lunghezza di 218 metri,

larghezza di 29,6 metri e una velocità massima di 25 nodi. A bordo ci saranno

299 cabine, l' area pubblica è di circa 5.000 metri quadrati e può ospitare

come detto fino a 1.500 passeggeri. Le prime due newbuilding saranno dotate

di scrubber metre le successive due unità ro-pax saranno dual fuel Gnl. Le

quattro navi soddisfano tutte i  requisit i  di  emissione Tier I I I  del l '

Organizzazione Marittima Internazionale e l' EEDI (Energy Efficiency Operation Index) soddisfa i più recenti requisiti

di fase II dell' Organizzazione Marittima Internazionale, riducendo così notevolmente il consumo di carbonio e le

emissioni e promuovendo lo sviluppo ecologico del trasporto marittimo. Inoltre, la nave ha tenuto pienamente conto

delle esigenze di prevenzione e controllo della nuova epidemia di polmonite da corona a bordo. È la prima nave

passeggeri ro-ro di lusso costruita in Cina a soddisfare il simbolo di classificazione "BIOSAFE (Biosafety Ship

Class)". È dotata di una speciale area di controllo dell' isolamento. La capacità di gestire e controllare efficacemente

le emergenze epidemiche a bordo e di svolgere un ruolo nella prevenzione e nel controllo delle malattie infettive è un

altro punto di forza della costruzione di navi passeggeri ro-ro di lusso nell' attuale periodo di normalizzazione della

prevenzione e del controllo dell' epidemia globale di polmonite della nuova corona. Il simbolo di classificazione

"BIOSAFE" è un ulteriore simbolo di classificazione aggiunto dal Registro Navale Italiano per adeguarsi alla tendenza

alla normalizzazione della prevenzione e del controllo delle epidemie globali. Ottenere questo simbolo di

classificazione significa che la nave ha uno standard superiore a quello obbligatorio per la prevenzione e il controllo

delle malattie infettive a bordo. capacità di diffondere l' infezione. Ad oggi, Guangzhou Shipbuilding International vanta

il più grande record di consegne nel campo della costruzione di navi passeggeri ro-ro di lusso in Cina e il più grande

ordine in mano al mondo. Si tratta di un vero e proprio "hands-off" nel campo della costruzione di navi ro-ro di lusso

per passeggeri nel mio Paese. Questi nuovi traghetti avranno anche
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la notazione addizionale di classe Biosafe Ship dal Rina (nata a seguito della pandemia di Covid 19) che

certificherà come le navi siano dotate di sistemi, componenti e procedure operative che mitigano il rischio biologico.

Per Msc e per Grandi Navi Veloi si tratta della prima esperienza nella costruzione di navi passeggeri in Cina. Presso

lo stesso cantiere sono sono in costruzioe le prime due unità ro-pax per Moby ribattezzate Moby Fantasy (in

consegna a inizio 2023) e Moby Legacy. Diversamente da quelle di Msc avrano 237 metri di lunghezza, 32 di

larghezza, una stazza lorda di 69.500 tonnellate, fino a 2.500 passeggeri e oltre 3.800 metri lineari di garage (per

trasportare fino a 1.300 auto o 300 camion. Sempre a proposito di Moby, infine, è notizia di pochi giorni fa il fatto che

il traghetto Princess Anastasia ( rientrato in Italia dalla Russia lo scorso giugno ) presso i cantieri Palumbo di Messina

è stato rimesso a nuovo, ridipinto e rnominato Mobi Orli. Su quale rotta verrà impiegato nel corso del prossimo anno

dalla 'balena blu' ancora non è dato sapere.
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Carnival-Cssc, l' alleanza sino-americana si chiamerà Adora Cruises

Dopo anni di attesa è stato svelato il mistero: si chiamerà Adora Cruises la nuova compagnia crocieristica cinese.
Questo marchio sarà gestito dalla Cssc Carnival Cruise Shipping, la joint venture che vede impegnati Cssc e
Carnival Corporation

Monfalcone - Dopo anni di attesa è stato svelato il mistero: si chiamerà

Adora Cruises la nuova compagnia crocieristica cinese. Questo marchio sarà

gestito dalla Cssc Carnival Cruise Shipping, la joint venture che vede

impegnati Cssc, colosso della cantieristica cinese, e Carnival Corporation,

primo gruppo crocieristico a livello mondiale. Yang Guobing, presidente, e

Chen Ranfeng, amministratore delegato della joint venture, hanno presentato

questa novità venerdì durante un evento locale in Cina. Questo accordo

annunciato ormai diversi anni fa porta finalmente alla concretizzazione della

nascita di una grande compagnia cinese dedicata al mercato crocieristico

domestico, anche se nell' annuncio viene specificato che il brand sarà aperto

anche ai crocieristi internazionali. Questo perché probabilmente c' è la volontà

di proporre Adora Cruises come marchio leader di tutto il mercato asiatico.

Le premesse ci sono tutte visto che c' è stato quest' anno il fallimento di

Genting-Hong Kong che fino allo scoppio della pandemia era il principale

operatore dell' area. Inoltre le grandi compagnie interazionali hanno per ora

r inunciato a piani  per la Cina e in quest '  ot t ica s i  vede anche i l

depotenziamento di Costa Asia, in seguito alla politica Covid-zero del governo cinese che in questo momento azzera

le possibilità di ripresa del turismo crocieristico. Questa infatti è la maggior incognita per la partenza effettiva dei

viaggi di Adora Cruises. Il 2023 viene indicato come l' anno buono, ma i "ma" sono tanti. Forse la speranza è che il

governo incominci ad allentare le maglie permettendo intanto alle compagnie domestiche di mollare gli ormeggi e

Adora è a tutti gli effetti una compagnia cinese. Alla finestra ci sarebbero anche altre piccole realtà come Astro Ocean

Cruises, Forsee Cruises e China Merchant Viking Cruise: tutte queste compagnie sono dotate di una sola nave

proveniente dal mercato dell' usato. Adora invece dovrebbe partire già dal 2023 con tre navi, per aggiungerne una

quarta nel 2025. La joint venture sino-statunitense ha già visto durante il periodo pandemico il trasferimento di due

navi dalla Costa Crociere: prima la "Costa Atlantica" e poi la "Costa Mediterranea": attualmente le due navi si trovano

in disarmo da mesi all' ancora a Limassol. La prima operazione da fare sarà un refitting che preveda il loro

adattamento ai desiderata dei crocieristi cinesi e la pitturazione della nuova livrea sullo scafo: la "Atlantica" era già

stata cinesizzata durante la sua gestione da parte di Costa Asia, inevitabile che qualcosa di simile accada anche alla

"Mediterranea". Non ultimo andrà scelto un nuovo nome iconico per entrambe le navi. Il decollo del nuovo marchio

sarà però garantito dalle nuove costruzioni che sono in corso di realizzazione alla Shanghai Waigaoqiao, uno dei

maggiori cantieri cinesi. Si tratta di due navi da crociera della rodata classe "Vista" realizzate
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grazie alla collaborazione tra Cssc e la Fincantieri con consegne entro la fine del 2023 e nel 2025. La prima avrà

una stazza lorda di circa 135 mila tonnellate, la seconda sarà invece una versione allungata di questa piattaforma di

successo con 142 mila tsl: ovviamente avranno delle caratteristiche che si sposeranno con gli usi e costumi dei turisti

cinesi. Il piano originale prevedeva inoltre l' opzione per la realizzazione di ulteriori quattro navi. L' obiettivo di Adora

Cruises è quello di offrire un prodotto internazionale senza trascurare i gusti degli esigenti clienti locali per proporre un'

esperienza di crociera ideale. Inoltre la compagnia punta a diventare il più grande marchio di crociere in Asia

attraverso operazioni tutto l' anno con più navi da più porti di partenza in tutta la Cina. Per ora ci sono già già tre anni

di ritardo, visto che il debutto con la prima nave doveva avvenire nel 2020. Poi c' è stata la pandemia ed ora la politica

Covid-zero della Cina: nessuno scommetterebbe oggi che effettivamente una nave con livrea Adora partirà nel 2023.
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