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Waterfront Levante, iniziata la demolizione del padiglione D

La pinza demolitrice abbatterà, in circa 15 giorni, l' ex sede della Facoltà di Ingegneria, collocata di fronte all' area
della Marina e ormai in disuso da alcuni anni: l' edificio ospitò anche il Mercato dei Fiori

È iniziata sabato la demolizione del manufatto del Padiglione D nelle aree ex

Fiera di Genova nell' ambito dei lavori di rigenerazione del Waterfront di

Levante. La pinza demolitrice abbatterà, in circa 15 giorni, l' ex sede della

Facoltà di Ingegneria, collocata di fronte all' area della Marina e ormai in disuso

da alcuni anni. In circa 30 giorni è fissato il termine per lo smaltimento dei detriti

e lo sgombero dell' area. Seguiranno le operazioni di bonifica e sistemazione

delle aree stesse. «È sabato sera e operai e tecnici del Comune e delle imprese

stanno lavorando senza sosta - ha commentato l' assessore ai Lavori Pubblici

Genova Today

Genova, Voltri

stanno lavorando senza sosta - ha commentato l' assessore ai Lavori Pubblici

del Comune di Genova Pietro Piciocchi, che ha accompagnato la stampa al

sopralluogo in cantiere - È un grande segnale per la città. Siamo molto contenti

perché la demolizione di stasera è un altro fondamentale tassello per la rinascita

di quest' area. Stiamo andando avanti senza sosta con massima attenzione all'

impatto del cantiere sulla città, con la costante presenza di Arpal e ASL che

stanno lavorando in sinergia. Tutto sta procedendo senza soluzione di continuità

e con lavorazioni in parallelo sul cantiere nei tempi previsti». La demolizione del

Padiglione D segue quella del Padiglione C , abbattuto ad aprile, la struttura la

più vasta all' interno dell' ex Fiera: al suo posto saranno realizzati il nuovo canale, il parco, uffici, servizi, edilizia con

funzioni di servizio, residenziale, studentato e ospitalità. Arrivato anche al totale abbattimento il Padiglione M , usato

come deposito materiali: l' attività demolitiva si è resa necessaria per la riqualificazione all' interno del progetto

completo di rigenerazione e di valorizzazione dell' area. Dopo le operazioni di scavo per abbassamento di livello del

sedime dell' area dell' ex Fiera, si procederà alla realizzazione dei canali. Le demolizioni dei padiglioni sono

propedeutiche allo scavo dei canali, per la completa attuazione del Waterfront, entro il 2023, disegnato dall' architetto

Renzo Piano e donato al Comune di Genova, alla Regione Liguria e all' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale. L' obiettivo è concludere i lavori di scavo e creazione dei canali entro la primavera del 2022. I lavori di

demolizione dei Padiglioni sono stati aggiudicati da un raggruppamento di imprese guidato da Daf Costruzioni stradali

srl e composto dalla genovese Vico srl e dalla Escavazioni Fratelli Bazzani spa, che si sono impegnati a concludere i

lavori entro 120 giorni. L' investimento complessivo, da parte del Comune di Genova, per gli abbattimenti, è di circa

15 milioni di euro. Il canale principale avrà una lunghezza di 200 metri per 35 di larghezza, mentre il canaletto tra

Palasport e Padiglione B (l' attuale edificio a uso fieristico dal caratteristico colore blu, progettato dall' architetto Jean

Nouvel) partirà con una larghezza minima di 10 metri che si estenderà fino a 40 metri: un percorso che dall' attuale

marina di fianco alla tensostruttura salirà verso nord lambendo il Palasport. Come richiesto dall' architetto Piano le

banchine saranno animate da locali destinati a connettivo urbano (attività commerciali di piccole dimensioni, ristoranti,

attività nautiche e altri), in parte di realizzazione pubblica e in parte privata. Su entrambi i lati dei canali sono previste

ampie banchine pedonali ad uso pubblico, che avranno una larghezza compresa tra i 6 e i 18 metri lungo il canale

principale e pari a 3 metri lungo il canaletto. Nel frattempo si realizzerà l' accesso all' area fieristica con una nuova

viabilità. Dopo lo scavo dei canali, si passerà alla realizzazione del parco urbano e dei ponti - con quello sul canaletto

che sarà mobile per permettere l' ingresso delle imbarcazioni - e poi saranno allestiti gli spazi per circoli nautici,

associazioni, piccoli esercizi commerciali legati agli sport nautici e alla ristorazione. La storia del Padiglione D
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una funzione espositiva, limitata al piano terreno (5.000 metri quadrati di superficie). Per circa 20 anni in alcuni locali

era ospitato il Mercato dei Fiori. Nel resto dell' edificio, dagli anni Settanta al 2016, sono stati collocati laboratori e

aule della Facoltà di Ingegneria dell' Università di Genova. L' edificio era stato progettato dallo studio Vito e Gustavo

Latis nei primi anni Sessanta.

Genova Today

Genova, Voltri
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Regione, stanziati 500mila euro per 100 tirocini all' estero per diplomati e ultimi anni delle
superiori

Redazione 30 maggio 2021 15:18 La Giunta regionale ha approvato, su

proposta dell' assessore all' Istruzione e Formazione Ilaria Cavo, uno

stanziamento di 480.508 euro per la gestione del programma di mobilità nell'

ambito del progetto "Erasmus + Colours" per un totale di 100 tirocini. Il progetto

ha lo  scopo d i  promuovere programmi d i  mobi l i tà  per  s tudent i  e

neoqualificati/diplomati liguri, finalizzati allo svolgimento di un' esperienza

lavorativa in aziende di altri paesi europei partecipanti al programma "Erasmus

+" nell' ambito di settori specifici legati in particolare alla blue e alla green

economy. I destinatari delle borse sono ragazze e ragazzi iscritti o già

qualificati/diplomati, provenienti preferibilmente da indirizzi scolastici e di

istruzione e formazione professionale (IeF.P.) quali: Amministrazione, Finanza e

Marketing e Servizi Commerciali; Servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità

Alberghiera; Trasporti e Logistica; Turismo; Agraria e agroalimentare; Chimica,

biotecnologia e materiali; diplomati dei Licei Linguistici, delle Scienze Umane

(Opzione Economico-Sociale) e Scientifici (Indirizzo ordinario e Indirizzo

Scienze Applicate). L' esperienza di tirocinio consentirà ai partecipanti di

acquisire, sulla base degli accordi di apprendimento predisposti (Learning Agreement di Erasmus +), conoscenze,

abilità e competenze riconducibili ai profili professionali coerenti con i settori produttivi e gli indirizzi di studio

individuati, in particolare: tecnico dei servizi di ristorazione, tecnico turistico del diporto, tecnico agricolo; tecnico della

valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche. «Regione Liguria è capofila di questo progetto -

sottolinea l' assessore Cavo - e si avvale di partner come Alfa-Agenzia regionale per la formazione e l'

accreditamento, l' Ufficio Scolastico Regionale che ha individuato 16 istituti scolastici, otto associazioni di categoria,

l' Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e una serie di organizzazioni che si occuperanno delle attività di

inserimento nelle aziende, del tutoraggio e della logistica per la realizzazione di tutte le attività di mobilità nei vari

Paesi. Con le associazioni di categoria abbiamo individuato alcune figure professionali da specializzare ed è così

nato questo programma che consentirà a 100 ragazzi di fare esperienze significative dal punto di vista della

formazione. Gli studenti verranno segnalati direttamente dalle scuole in un percorso che verrà poi seguito da Regione

e Ufficio Scolastico Regionale. I diplomati potranno svolgere quattro mesi di esperienza, mentre per gli studenti

maggiorenni, ancora inseriti in percorsi scolastici, la durata sarà di un mese. Al termine del tirocinio i ragazzi

torneranno sul territorio ligure e, in un confronto con le associazioni di categoria della regione, si valuterà il loro futuro

percorso lavorativo. Qui siamo nella logica delle opportunità in una visione europea di sviluppo, un valore aggiunto

che va da quello linguistico a quello delle competenze traversali». I 100 programmi di mobilità transazionale si

svolgeranno in Belgio, Irlanda, Francia, Regno Unito e Spagna grazie alla rete "Erasmus +". Le prime partenze,

tenendo conto dell' evoluzione della situazione pandemica, sono previste già entro la fine dell' estate. Il programma si

concluderà entro novembre 2022.

Genova Today

Genova, Voltri
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La Regione Liguria stanzia 500mila euro per la formazione all' estero di cento giovani

GENOVA - Cento giovani liguri potranno svolgere tirocinio all' estero grazie a

un programma di formazione , voluto e finanziato dalla Regione con mezzo

milione di euro. La giunta regionale ha infatti approvato, su proposta dell'

assessore all' Istruzione e Formazione Ilaria Cavo, uno stanziamento di

480.508 euro per la gestione del programma di mobilità nell' ambito del

progetto 'Erasmus + Colours' per un totale di 100 tirocini. Il progetto

promuove programmi di mobilità per studenti e neoqualificati/diplomati liguri ,

finalizzati allo svolgimento di un' esperienza lavorativa in aziende europee

partecipanti al programma 'Erasmus +' nell' ambito di settori specifici legati in

particolare all' economia del mare e a quella ecologica. Le borse di studio

andranno a giovani iscri t t i  o già quali f icati /diplomati,  provenienti

preferibilmente da indirizzi scolastici e di istruzione e formazione

professionale (IeF.P.) quali: Amministrazione, Finanza e Marketing e Servizi

Commerciali; Servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera;

Trasporti e Logistica; Turismo; Agraria e agroalimentare; Chimica,

biotecnologia e materiali; diplomati dei Licei Linguistici, delle Scienze Umane

(Opzione Economico-Sociale) e Scientifici (Indirizzo ordinario e Indirizzo Scienze Applicate). L' esperienza di

tirocinio permetterà ai partecipanti di acquisire, sulla base degli accordi di apprendimento predisposti (Learning

Agreement di Erasmus +), un patrimonio personale di esperienze riconducibili ai profili professionali coerenti con i

settori produttivi e gli indirizzi di studio individuati, in particolare: tecnico dei servizi di ristorazione, tecnico turistico del

diporto, tecnico agricolo; tecnico della valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche. "La Regione

Liguria - sottolinea l' assessore Cavo - è capofila di questo progetto e si avvale di partner come Alfa-Agenzia

regionale per la formazione e l' accreditamento, l' Ufficio Scolastico Regionale che ha individuato 16 istituti scolastici,

otto associazioni di categoria, l' Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e una serie di organizzazioni che si

occuperanno delle attività di inserimento nelle aziende, del tutoraggio e della logistica per la realizzazione di tutte le

attività di mobilità nei vari Paesi". "Con le associazioni di categoria - prosegue la Cavo - abbiamo individuato alcune

figure professionali da specializzare ed è così nato questo programma che consentirà a 100 ragazzi di fare

esperienze significative dal punto di vista della formazione. Gli studenti verranno segnalati direttamente dalle scuole in

un percorso che verrà poi seguito da Regione e Ufficio Scolastico Regionale. I diplomati potranno svolgere quattro

mesi di esperienza, mentre per gli studenti maggiorenni, ancora inseriti in percorsi scolastici, la durata sarà di un

mese. Al termine del tirocinio i ragazzi torneranno sul territorio ligure e, in un confronto con le associazioni di

categoria della regione, si valuterà il loro futuro percorso lavorativo. Qui siamo nella logica delle opportunità in una

visione europea di sviluppo, un valore aggiunto che va da quello linguistico a quello delle competenze traversali". I 100

programmi di mobilità transazionale si svolgeranno in Belgio, Irlanda, Francia, Regno Unito e Spagna grazie alla rete

'Erasmus +'. Le prime partenze, tenendo conto dell' evoluzione della situazione pandemica, sono previste già entro la

fine dell' estate. Il programma si concluderà entro novembre 2022.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Regione: stanziati quasi 500mila euro per 100 tirocini all' estero per diplomati e ultimi anni
delle superiori

Il finanziamento si colloca nell' ambito del progetto 'Erasmus + Colours'

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell' assessore all' Istruzione e

Formazione Ilaria Cavo, uno stanziamento di 480.508 euro per la gestione del

programma di mobilità nell' ambito del progetto 'Erasmus + Colours' per un

totale di 100 tirocini. Il progetto ha lo scopo di promuovere programmi di

mobilità per studenti e neoqualificati/diplomati liguri, finalizzati allo

svolgimento di un' esperienza lavorativa in aziende di altri paesi europei

partecipanti al programma 'Erasmus +' nell' ambito di settori specifici legati in

particolare alla blue e alla green economy. I destinatari delle borse sono

ragazze e ragazzi iscritti o già qualificati/diplomati, provenienti preferibilmente

da indirizzi scolastici e di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) quali:

Amministrazione, Finanza e Marketing e Servizi Commerciali; Servizi per l'

Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera; Trasporti e Logistica; Turismo;

Agraria e agroalimentare; Chimica, biotecnologia e materiali; diplomati dei

Licei Linguistici, delle Scienze Umane (Opzione Economico-Sociale) e

Scientifici (Indirizzo ordinario e Indirizzo Scienze Applicate). L' esperienza di

tirocinio consentirà ai partecipanti di acquisire, sulla base degli accordi di

apprendimento predisposti (Learning Agreement di Erasmus +), conoscenze, abilità e competenze riconducibili ai

profili professionali coerenti con i settori produttivi e gli indirizzi di studio individuati, in particolare: tecnico dei servizi

di ristorazione, tecnico turistico del diporto, tecnico agricolo; tecnico della valorizzazione dei prodotti territoriali e delle

produzioni tipiche. " Regione Liguria è capofila di questo progetto - sottolinea l' assessore Cavo - e si avvale di

partner come Alfa-Agenzia regionale per la formazione e l' accreditamento, l' Ufficio Scolastico Regionale che ha

individuato 16 istituti scolastici, otto associazioni di categoria, l' Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e una

serie di organizzazioni che si occuperanno delle attività di inserimento nelle aziende, del tutoraggio e della logistica

per la realizzazione di tutte le attività di mobilità nei vari Paesi. Con le associazioni di categoria abbiamo individuato

alcune figure professionali da specializzare ed è così nato questo programma che consentirà a 100 ragazzi di fare

esperienze significative dal punto di vista della formazione. Gli studenti verranno segnalati direttamente dalle scuole in

un percorso che verrà poi seguito da Regione e Ufficio Scolastico Regionale. I diplomati potranno svolgere quattro

mesi di esperienza, mentre per gli studenti maggiorenni, ancora inseriti in percorsi scolastici, la durata sarà di un

mese. Al termine del tirocinio i ragazzi torneranno sul territorio ligure e, in un confronto con le associazioni di

categoria della regione, si valuterà il loro futuro percorso lavorativo. Qui siamo nella logica delle opportunità in una

visione europea di sviluppo, un valore aggiunto che va da quello linguistico a quello delle competenze traversali ". I

100 programmi di mobilità transazionale si svolgeranno in Belgio, Irlanda, Francia, Regno Unito e Spagna grazie alla

rete 'Erasmus +'. Le prime partenze, tenendo conto dell' evoluzione della situazione pandemica, sono previste già

entro la fine dell' estate. Il programma si concluderà entro novembre 2022.

Savona News

Genova, Voltri
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'Erasmus +', la giunta regionale mette 480mila euro per gli studenti liguri

Borse di studio per iscritti e diplomati.

Redazione

Liguria - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell' assessore all'

Istruzione e Formazione Ilaria Cavo, uno stanziamento di 480.508 euro per la

gestione del programma di mobilità nell' ambito del progetto 'Erasmus +

Colours' per un totale di 100 tirocini. Il progetto ha lo scopo di promuovere

programmi di mobilità per studenti e neoqualificati/diplomati liguri, finalizzati allo

svolgimento di un' esperienza lavorativa in aziende di altri paesi europei

partecipanti al programma 'Erasmus +' nell' ambito di settori specifici legati in

particolare alla blue e alla green economy. I destinatari delle borse sono ragazze

e ragazzi iscritti o già qualificati/diplomati, provenienti preferibilmente da indirizzi

scolastici e di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) quali:

Amministrazione, Finanza e Marketing e Servizi Commerciali; Servizi per l'

Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera; Trasporti e Logistica; Turismo;

Agraria e agroalimentare; Chimica, biotecnologia e materiali; diplomati dei Licei

Linguistici, delle Scienze Umane (Opzione Economico-Sociale) e Scientifici

(Indirizzo ordinario e Indirizzo Scienze Applicate). L' esperienza di tirocinio

consentirà ai partecipanti di acquisire, sulla base degli accordi di apprendimento

predisposti (Learning Agreement di Erasmus +), conoscenze, abilità e competenze riconducibili ai profili professionali

coerenti con i settori produttivi e gli indirizzi di studio individuati, in particolare: tecnico dei servizi di ristorazione,

tecnico turistico del diporto, tecnico agricolo; tecnico della valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni

tipiche. "Regione Liguria è capofila di questo progetto - sottolinea l' assessore Cavo - e si avvale di partner come

Alfa-Agenzia regionale per la formazione e l' accreditamento, l' Ufficio Scolastico Regionale che ha individuato 16

istituti scolastici, otto associazioni di categoria, l' Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e una serie di

organizzazioni che si occuperanno delle attività di inserimento nelle aziende, del tutoraggio e della logistica per la

realizzazione di tutte le attività di mobilità nei vari Paesi. Con le associazioni di categoria abbiamo individuato alcune

figure professionali da specializzare ed è così nato questo programma che consentirà a 100 ragazzi di fare

esperienze significative dal punto di vista della formazione. Gli studenti verranno segnalati direttamente dalle scuole in

un percorso che verrà poi seguito da Regione e Ufficio Scolastico Regionale. I diplomati potranno svolgere quattro

mesi di esperienza, mentre per gli studenti maggiorenni, ancora inseriti in percorsi scolastici, la durata sarà di un

mese. Al termine del tirocinio i ragazzi torneranno sul territorio ligure e, in un confronto con le associazioni di

categoria della regione, si valuterà il loro futuro percorso lavorativo. Qui siamo nella logica delle opportunità in una

visione europea di sviluppo, un valore aggiunto che va da quello linguistico a quello delle competenze traversali". I 100

programmi di mobilità transazionale si svolgeranno in Belgio, Irlanda, Francia, Regno Unito e Spagna grazie alla rete

'Erasmus +'. Le prime partenze, tenendo conto dell' evoluzione della situazione pandemica, sono previste già entro la

fine dell' estate. Il programma si concluderà entro novembre 2022. (foto di repertorio) Domenica 30 maggio 2021 alle

16:34:04 Redazione.

Citta della Spezia

La Spezia
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Porto, Marcozzi: «Andiamo subito con Civitavecchia»

ORTONA . «L' allarme lanciato dalle imprese per la mancanza del dragaggio

e i ritardi dei lavori nel porto di Ortona, ci ricordano quanto sia penalizzante

per i porti abruzzesi restare sotto l' Autorità di sistema portuale di Ancona».

Lo afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione, Sara

Marcozzi . «Il fatto che non si conoscano ancora con chiarezza gli

investimenti che stiamo aspettando da troppo tempo è molto grave, e causa

danni non indifferenti. Il caso della nave arrivata ad Ortona e costretta ad

aspettare in rada per sei giorni parla chiaro». Marcozzi rilancia l' allarme

sottolineando come le aziende potrebbero guardare ad altri attracchi, «ed è

un rischio che l' intero sistema economico abruzzese non può permettersi di

correre, anche per la buona riuscita della Zes, legata a doppio filo con le

infrastrutture portuali di tutto il territorio regionale». Per la pentastellata con «il

trasferimento dell' Autorità di sistema portuale da Ancona a Civitavecchia» si

creerebbe «lo sbocco naturale del Lazio sull' Adriatico. Questo passaggio può

darci la possibilità di diventare realmente protagonisti, evitando così di

rimanere ancora esclusi dai grandi investimenti». (a.s.)

ilcentro.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porto di Civitavecchia approva Documento Pianificazione Energetica

Lo scalo della Capitale incrementa l' installazione dei pannelli fotovoltaici, pianificando la decarbonizzazione

Approvato il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale (DEASP)

del sistema portuale di Civitavecchia. Previsto dall' articolo 4-bis della Legge

84/94, è lo strumento che serve a pianificare la decarbonizzazione del

sistema portuale, puntando all' incremento delle energie rinnovabili, per

esempio dotando le aree di sosta dello scalo di Civitavecchia di pensiline

coperte da pannelli fotovoltaici, per poi estenderli agli immobili degli uffici

dove risiedono le imprese e le istituzioni. «Un documento molto avanzato

attraverso il quale diamo corpo alle politiche di sviluppo sostenibile,

recependo in pieno le linee guida europee per i "Green port" e dando corpo e

gambe alle politiche relative, alla nostra visione che coniuga la crescita

economica e occupazionale alla tutela ambientale», spiega il presidente dell'

Autorità di sistema portuale (Adsp) del Tirreno Centro Settentrionale, Pino

Musolino. Il Documento è stato approvato dal Comitato di gestione dell' Adsp

e sarà ora trasmesso alla Regione Lazio e al ministero della Transizione

Ecologica per essere inserito nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Nel

corso della seduta, il Comitato ha anche approvato un nuovo adeguamento

del regolamento di gestione delle reti fognarie portuali. Inoltre, tra le altre delibere approvate, figurano la cessione del

credito verso Tirrenia di Navigazione, con la chiusura del procedimento; il rilascio di alcune concessioni demaniali o

subingressi per alcune attività nei porti di Civitavecchia e di Gaeta; il recepimento di un accordo sindacale di primo

livello e la ratifica di alcune delibere del Comitato. - credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Ripartenza crociere, dal 7 giugno riapre la Spagna

Il governo considera sicuro lo sbarco di questo tipo di navi. Nuova fase per il mercato, con le compagnie che
possono espandere gli itinerari e aggiungere altre navi

A partire dal 7 giugno la Spagna riapre le sue coste allo sbarco delle navi da

crociera internazionali. Lo stabilisce una risoluzione della direzione generale

della Marina mercantile del Paese, twittata dal ministero dei Trasporti del

governo spagnolo. Leggi la risoluzione del governo spagnolo «L' evoluzione

positiva della pandemia nelle ultime settimane», spiega la risoluzione, «così

come l' aumento delle coperture vaccinali contro il SARS-CoV-2 e la

diminuzione del livello di rischio delle comunità autonome con porti che

ricevono questo tipo di navi, consentono la ripresa dell' attività di navi

passeggeri di tipo crocieristico adibite a viaggi internazionali con destinazione

nei porti spagnoli. Questa attività è considerata sicura, sia per i passeggeri

delle navi da crociera che per la popolazione delle località dove si trovano i

porti che visitano». La decisione apre una nuova fase per l' industria delle

crociere, uno dei tanti comparti turistici a ripartire in questo periodo, perché la

Spagna è un mercato importante e tornare a includerlo negli itinerari permette

alle compagnie di continuare il lavoro di programmazione, estendere i viaggi,

posizionare altre navi. Ce ne sono diverse in navigazione attualmente nel

Mediterraneo, tra cui quelle di Costa Crociere ed Msc Crociere, due ciascuna al momento. - credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Focus
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Stati Uniti, ripartono le crociere

Monfalcone - Sembra che sia davvero la volta buona, finalmente ripartono le

crociere dai porti statunitensi: 'Celebrity Edge' sarà la prima nave da crociera

a riavviare le operazioni negli Usa. La nave dovrebbe lasciare Port

Everglades il prossimo 26 giugno per un itinerario settimanale alla volta del

Mar dei Caraibi: un evento che segnerà il graduale riavvio delle operazioni

crocieristiche negli Stati Uniti dopo uno fermo durato oltre 15 mesi. La 'Edge'

è infatti la prima nave che ha ricevuto il via libera dalle autorità sanitarie Usa

per tornare in attività, avendo soddisfatto tutti i nuovi parametri imposti per

fornire una sicura esperienza di crociera ai suoi ospiti e all' equipaggio. Ma

pochi giorni prima forse ci sarà un' anteprima: il gruppo Royal Caribbean

International ha ricevuto l' approvazione, sempre da parte dei Centers for

Disease Control and Prevention (Cdc), per condurre un viaggio simulato con

volontari dal 20 al 22 giugno a bordo della 'Freedom of the Seas' sotto il

Conditional Sailing Order. L' accettazione è provvisoria e richiede che la

compagnia soddisfi una serie di condizioni prima della data di partenza che

dovrebbe avvenire da Miami. Il viaggio di prova è il primo passo per una

compagnia per ottenere l' autorizzazione a condurre crociere ai sensi del Conditional Sailing Order senza dover

richiedere che il 98% dei passeggeri e il 95% dell' equipaggio siano completamente vaccinati contro il coronavirus.

Questo non sarà il caso della nave di Celebrity (marchio premium sempre del gruppo Royal Caribbean), che ha già

stabilito nel suo protocollo sanitario che tutti gli ospiti di età pari o superiore a 16 anni debbano essere

completamente vaccinati con entrambe le dosi di vaccino somministrate almeno 14 giorni prima della partenza.

Inoltre, visto l' autorizzazione di alcuni sieri per la fascia sotto i 16 anni, a partire dal primo agosto 2021, tutti gli ospiti

statunitensi di età pari o superiore a 12 anni dovranno essere completamente vaccinati. Ma anche il marchio Royal

Caribbean prevede per le sue crociere con passeggeri paganti le medesime norme, quindi come mai il viaggio

simulato? Probabilmente è utile, a prescindere, testare il funzionamento dei protocolli finora studiati solo sulla carta.

Quindi i viaggi di prova con l' avanzata della campagna vaccinale andranno sicuramente nel cassetto. Infatti i Centri

statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno notevolmente allentato i regolamenti sulle navi da

crociera per i passeggeri e l' equipaggio che sono stati vaccinati, aprendo la strada a un rapido riavvio del turismo

crocieristico negli Usa. Nelle ultime linee guida rilasciate dall' ente che finora si era dimostrato molto severo nei

confronti dell' industria crocieristica troviamo norme che portano addirittura quasi alla normalità il prodotto crociera:

per le navi con almeno il 95% dell' equipaggio e il 95% dei passeggeri completamente vaccinati, gli armatori, a loro

discrezione, potranno avvisare i passeggeri e l' equipaggio che non dovranno indossare la mascherina o mantenere la

distanza fisica in nessuna zona. Un grande passo in avanti rispetto ai mesi scorsi. Negli Stati Uniti questa nuova

ventata di positività nei confronti delle crociere ha portato anche il presidente Joe Biden a firmare l' Alaska Tourism

Restoration Act, che consentirà temporaneamente alle navi da crociera battenti bandiera straniera di navigare in

Alaska senza dover toccare anche un porto canadese. Così nella seconda parte dell' estate tutti i marchi americani si

avvieranno verso la ripresa dei viaggi soprattutto da Seattle verso lo stato americano più a Nord (ovviamente con l'

auspicio di un disco verde del Cdc).

The Medi Telegraph

Focus



 


