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Venerdì e sabato il libro a favore della gente di mare

Redazione

La Spezia - Si terrà venerdì e sabato alla Spezia un' iniziativa benefica a favore

della gente del mare. E questo tramite la parrocchia portuale "Stella maris",

guidata dal parroco fra Gianluigi Ameglio, che divide il suo tempo tra superiore

della comunità dei frati minori francescani di Gaggiola e guida pastorale dei tanti

marittimi spezzini. L' azione della parrocchia, oltre che di carattere pastorale e

religioso, non ha però mai trascurato i bisogni dei marittimi, molti dei quali

approdano alla Spezia lontani dai luoghi di origine e dalle famiglie. Le difficoltà

delle gente di mare sono poi aumentate notevolmente nei lunghi mesi della

Citta della Spezia

La Spezia

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 20

pandemia, quando molte navi sono rimaste bloccate in porto, con gli equipaggi

non autorizzati a sbarcare. La "Stella maris" non ha mai mancato di dare a tutti il

proprio sostegno, spirituale e materiale. Anche per ringraziarla di questo, l'

Autorità del Sistema portuale Spezia - Marina di Carrara ha organizzato un

evento di beneficenza aperto alla città. Venerdì e sabato, in largo Fiorillo,

davanti alla Capitaneria di porto, verrà offerto a tutti - con offerta minima di 10

euro - un libro ricco di immagini e di notizie che ripercorre eventi e storie della

"festa della Marineria" tenuta alla Spezia negli anni 2013 e 2015. Il ricavato sarà

interamente devoluto a "Stella maris". Tutti gli spezzini sono invitati, in quei giorni, a fare la loro offerta. Domenica 20

giugno 2021 alle 08:13:54 Redazione redazione@cittadellaspezia.com.
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Ancona, Giovannini pronto a stoppare la nomina di Africano

Redazione

Ancona - Dietrofront del ministero dei Trasporti: la nomina di Matteo Africano

alla guida dell' AdSP di Ancona sembra ormai tramontata. Dopo le polemiche

dei giorni scorsi , oggi è il Resto del Carlino a rivelare che il ministro Enrico

Giovannini "essendo uomo delle istituzioni non prenderà una decisione contro

uno dei rami del parlamento". Il quotidiano cita fonti del MIMS allarmate dopo il

'no' della Commissione trasporti del Senato. Adesso, però, resta da trovare un

nome in grado di rasserenare il clima e mettere in condizione l' AdSP di portare

a compimento il lavoro, riconosciuto da tutte le parti, fatto da Rodolfo

Giampieri, attuale presidente di Assoporti.

Ship Mag

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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BRINDISI-GUARDIA COSTIERA: RIPARTE L'OPERAZIONE MARE SICURO

Redazione

Brindisi-Anche quest'anno, con l'avvio della stagione estiva, riparte

l'operazione che da oltre trent'anni vede la Guardia Costiera, lungo gli 8.000

km di coste italiane, al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono il litorale e

i mari italiani per le proprie vacanze. In Puglia e lungo le coste della Basilicata

ionica l'Operazione Mare Sicuro 2021 vedrà impegnati, da oggi e sino al 19

settembre, oltre 400 uomini e donne della Guardia Costiera in una costante e

giornaliera attività di pattugliamento e vigilanza con l'impiego di mezzi

terrestri, navali (di cui 29 gommoni veloci e 35 unità costiere e d'altura) e

aerei, a garanzia della sicurezza delle attività di balneazione e del turismo

nautico, in un periodo in cui l'affluenza in mare e sulle spiagge cresce in

maniera esponenziale determinando l'aumento del rischio di incidenti.

All'operazione Mare Sicuro 2021 prenderà parte anche la Capitaneria di porto

di Brindisi che, sotto la direzione ed il coordinamento del Capitano di Vascello

(CP) Fabrizio COKE, dispiegherà personale e mezzi non soltanto per

garantire a bagnanti, diportisti e subacquei la fruizione serena e sicura del

mare e delle spiagge, ma anche allo scopo di tutelare l'ambiente marino-

costiero con particolare riferimento alle bellezze naturali presenti sul territorio brindisino e soggette a peculiari vincoli

ambientali e paesaggistici. Basti pensare all'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, in località Punta Penna Grossa,

riconosciuta quale Area Speciale Protetta di Importanza Mediterranea per lo straordinario ecosistema marino che la

caratterizza e per la presenza di biodiversità uniche, sulla quale la Guardia Costiera di Brindisi svolge senza soluzione

di continuità attività di monitoraggio e controllo. In questi giorni, inoltre, al fine di offrire un servizio agli utenti del mare,

è stata adottata a firma del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la Direttiva sulla razionalizzazione

dei controlli di sicurezza sulle unità da diporto anno 2021, più nota come Campagna Bollino blu, un'attività ormai attiva

da diversi anni, che consentirà ai diportisti di vivere il mare più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli in

materia di sicurezza della navigazione. Intanto, in onda sulle reti Rai, con Luca Ward, testimonial d'eccezione, è già in

onda il nuovo spot istituzionale della Guardia Costiera, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione dei cittadini sul numero

per le emergenze in mare 1530. In proposito, un prezioso contributo sarà offerto anche da ANAS che diffonderà,

attraverso i pannelli elettronici, il medesimo messaggio sulla rete stradale italiana. Altra importante novità di

quest'anno, che coinvolgerà tutti i cittadini, è costituita dall'utilizzo della nuova funzionalità avvistamenti dell'App

#PlasticFreeGC, già in uso nell'ambito dell'omonimo progetto di comunicazione ed educazione ambientale sul

contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare, grazie alla quale il cittadino avrà l'opportunità di segnalare

velocemente, attraverso il proprio smartphone, la presenza in mare di specie marine di non abituale avvistamento

(cetacei, tartarughe, squali ecc.), trasmettendo tutte le informazioni alla Centrale operativa nazionale del Comando

Generale. Si ricorda che la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi è attiva giornalmente e

ininterrottamente, e può essere contattata telefonicamente al numero 0831521022 o all'indirizzo e-mail

cpbrindisi@mit.gov.it, mentre per le sole emergenze in mare, attraverso il Numero Blu 1530 o il Numero Unico di

Emergenza 112.

Il Nautilus

Brindisi
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[ § 1 7 7 5 9 2 8 5 § ]

Premio Kairos 2020/2021 all' Ammiraglio Andrea Agostinelli

Redazione ilMetropolitano

Ad un giorno dalla nomina alla presidenza dell' Autorità di Sistema portuale

dei Mari Tirreno Mediterraneo e Ionio, l' Ammiraglio Andrea Agostinelli ha

ricevuto il Premio Kairos 2020/2021. L' omonima Associazione, presieduta

dalla prof.ssa Milena Marvasi, lo ha voluto conferire . Sullo sfondo il mare,

colorato coi riflessi rosso intenso di un tramonto di inizio estate, il Terrazzo

del settecentesco Palazzo Baldari, sede storica del Municipio, ha accolto i

rappresentanti delle Istituzioni religiose, civili e militari, ma soprattutto i

cittadini di Gioia Tauro che, insieme ad Agostinelli, hanno voluto festeggiare

questo doppio traguardo. Giunto alle 17esima edizione, il Premio Kairos

guarda a chi 'nel momento giusto ed opportuno', attraverso il proprio lavoro,

si manifesta strategico per lo sviluppo locale e nazionale. L' atmosfera è stata

quella della festa, quando ci si riunisce per dare spazio al merito in un

abbraccio familiare. Con il piglio di un , come lei stessa si è definita, Milena

Marvasi, presidente Kairos, ha palato di . Da padrone di casa, il sindaco di

Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha sottolineato quanto Agostinelli . Soddisfatto, ma

allo stesso tempo col pensiero già dentro la programmazione dei prossimi

quattro anni, Agostinelli ha sottolineato la valenza regionale dell' Ente da lui presieduto: - . Naturalmente, la

programmazione dell' Ente, guidato da Agostinelli, è rivolta all' intera circoscrizione di competenza, che include i porti

di Taureana di Palmi, Crotone, Corigliano Calabro e, ora, di Vibo Marina. Quattro su cinque territori provinciali

calabresi (Reggio Calabria, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia) saranno interessati dallo sviluppo dei propri scali

portuali, che saranno indirizzati verso una crescita integrata. . Agostinelli ha voluto, quindi, brindare con tanto di taglio

di torta, rivolgendo un invito ai calabresi: - .

Il Metropolitano

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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[ § 1 7 7 5 9 2 8 6 § ]

Sei anni commissario, ora presidente: premiato Agostinelli che guida la portualità
calabrese

Agostino Pantano

Coincide con la consegna di un premio, la prima uscita pubblica dell'

ammiraglio Andrea Agostinelli nella nuova veste di presidente dell' Autorità di

sistema portuale dei mari del Tirreno meridionale e dello Jonio. Una fortunata

coincidenza di date, a 24 ore della nomina del ministro Giovannini , che tributa

nella città di Gioia Tauro - ad opera dell' associazione culturale Kairos - un

premio che fa diventare solo un brutto ricordo l' amaro record di un servitore

dello Stato che Roma ha voluto commissario per 6 anni , costringendo la

portualità calabrese a fare a meno della riforma epocale del sistema. Il rilancio

del porto di Gioia Tauro «Come prima cosa - ha spiegato Agostinelli -

costituiremo il Comitato che dovrà gestire un sistema che ingloba ora anche il

porto di Vibo Valentia e che potrà dare risposte, all' insegna di una rinnovata

efficienza, agli scali di Corigliano e Crotone». A partire dalla prolusione

tecnica del segretario Pietro Preziosi , e di quella politica del sindaco Aldo

Alessio , il premio Kairos è stato poi un omaggio fuori e dentro il protocollo al

militare toscano che ha favorito il rilancio del terminal container - con il

passaggio alla Msc del controllo e la clausola che ha imposto il reimpiego di

oltre 300 portuali che erano stati licenziati - e del sistema ferroviario ad esso connesso. «Agostinelli - ha detto la

presidente Kairos, Marvasi Panunzio - ha saputo operare assicurando sviluppo, lavoro e legalità». Una comunità

portuale Congiunzione rara di valori, metafora di una Calabria che al tramonto del misterioso ostracismo romano -

quello calabrese era l' unico super ente mai partito dopo la riforma Del Rio - cerca di recuperare il tempo perso. «Per

Gioia Tauro - rilancia ora Agostinelli - l' obiettivo principale è portare attività nuove come il bacino di carenaggio ». Il

presidente, nella cerimonia svoltasi nella cornice della terrazza di Palazzo Baldari, ha lanciato sfide culturali - « creare

la comunità portuale », ha detto - che ora il sistema può affrontare avendo 4 anni dopo l' inspiegabile odissea di una

nomina che aveva il favore di tutto l' arco politico, determinante è stata l' intesa tra il ministro e il presidente Nino

Spirlì, con l' eccezione di frange minoritarie della Lega, della passata giunta Oliverio e della ministra zingarettiana De

Micheli.

LaC News 24

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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[ § 1 7 7 5 9 2 8 4 § ]

Gioia Tauro, Agostinelli riceve il Premio Kairos: "Ha creduto nel nostro porto"

Redazione

Gioia Tauro - Ad un giorno dalla nomina alla presidenza dell' Autorità di Sistema

portuale dei Mari Tirreno Mediterraneo e Ionio, l' ammiraglio Andrea Agostinelli

ha ricevuto il Premio Kairos 2020/2021 , giunto alla 17° edizione. L' omonima

associazione, presieduta da Milena Marvasi, lo ha voluto conferire "a chi ha

creduto nel nostro porto e lo ha saputo indirizzare nella giusta rotta, verso la sua

recente e brillante ripresa". "Per rilanciare il porto di Gioia Tauro abbiamo speso

38 milioni di euro, in parte provenienti da finanziamenti dell' Unione europea.

Non è vero che i soldi pubblici non si sanno spendere. Al contrario, in soli tre

anni, abbiamo costruito un gateway ferroviario e aperto lo scalo all '

intermodalità. Proietteremo il nostro impegno al suo concreto avvio, per dare un'

opportunità di crescita all' economia regionale", ha dichiarato il neo presidente

Agostinelli. Non solo, Gioia Tauro. Agostinelli guarda anche agli altri porti. "Di

recente abbiamo pianificato l' adeguamento tecnico funzionale dei piani

regolatori portuali di Crotone e Corigliano Calabro, per assicurare un

complessivo rilancio ai relativi settori commerciali. Non mancherà la nostra

concreta programmazione per l' infrastruttura palmese e punteremo sullo scalo

di Vibo Marina, da oggi all' interno della nostra circoscrizione"", ha concluso Agostinelli .

Ship Mag

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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[ § 1 7 7 5 9 2 8 2 § ]

Sud, D' Uva (M5S): valorizziamo Messina nella Zes Sicilia orientale

"Occasione di ripresa e rilancio"

Roma, 20 giu. (askanews) - "La Zona economica speciale rappresenta un'

occasione di ripresa e rilancio economico per Messina e la sua provincia oltre

che un' opportunità per attrarre investitori sia dall' Italia che dall' estero. Per

questo, è fondamentale riconoscere il Presidente dell' Autorità d i  sistema

portuale dello Stretto membro di diritto del Comitato di indirizzo della Zes della

Sicilia orientale". A dichiararlo è il Deputato Questore M5S Francesco D' Uva.

"Dopo anni di battaglie - continua il Deputato - nel 2018 siamo riusciti ad istituire

l' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto riconoscendo a Messina e Milazzo il

ruolo che gli compete ed evitando che finissero sotto il controllo di altre autorità.

Oggi, grazie all' istituzione delle Zes, possiamo compiere un ulteriore passo e

corroborare le potenzialità dello Stretto percorrendo, così, nuove strade nell'

interesse dei cittadini. Tuttavia, la Zes della provincia messinese non può

adeguatamente svilupparsi senza un coordinamento comune con gli altri porti

orientali della Regione. Per questo, è urgente integrare l' attuale norma e

riconoscere al Presidente dell' Adsp dello Stretto un posto nel comitato di

indirizzo". "In queste ore è in corso un confronto con gli uffici del Ministero del

Sud ai quali ho sottoposto l' urgenza di approvare questa proposta in modo da pervenire ad una risoluzione rapida e il

meno impattante possibile sulla nostra città. Non possiamo perdere altro tempo", conclude D' Uva.

Askanews

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Un Giardino della memoria ad Augusta per le vittime delle stragi in mare

Il relitto del naufragio dei mille migranti del 2015 sarà il cuore dell' operarealizzatanella nuova darsena entro la fine
dell' anno. Asse tra enti e associazioni, dalComitato 18 aprile a Glomere

AGI - Agenzia Italia

AGI - Il Giardino della memoria sarà 'piantato' nella nuova darsena di Augusta e

il relitto del tragico naufragio del 18 aprile 2015, che provocò un migliaio di

morti, diventerà presidio e testimonianza delle tragedie delle persone migranti.

"Entro la fine dell' anno sarà pronto", assicura ad AGI il sindaco Giuseppe Di

Mare . Il 20 aprile scorso, dopo l' esposizione alla Biennale d' Arte di Venezia, il

peschereccio, che affondò nel Canale di Sicilia - solo 28 i sopravvissuti - aveva

concluso il viaggio su una chiatta. Il 13 giugno è stato ufficialmente accolto con

una commossa cerimonia dalla città-approdo del Siracusano, per essere il

cuore del  Giardino del la memoria e del  Museo dei  d i r i t t i ,  tassel lo

importantissimo di una rete diffusa nel Mediterraneo . Ed esattamente una

settimana dopo, nella Giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno, si definisce

l' orizzonte temporale del percorso che consentirà di realizzare questo obiettivo

che non riguarda solo Augusta : la fine del 2021 diventa, così, un appuntamento

storico significativo. Lo ha già fatto capire con chiarezza Papa Francesco: il

barcone del naufragio di migranti dell' aprile 2015 è un simbolo che deve

"continuare a interpellare le coscienze di tutti e far crescere una umanità più

solidale". © Yacouba Il relitto della strage di migranti del 18 aprile 2015 accolto ad Augusta Un progetto che non si è

mai fermato, assicura il sindaco Di Mare, "come non si è mai fermata la collaborazione " tra il Comune, la Capitaneria

di porto, l' Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, la Marina militare, il Comitato 18 aprile. "Il nostro

obiettivo immediato - spiega - è stato preservare il relitto e, poi, definire la cessione al Comune, da parte dell' Autorità

di sistema portuale del mare di Sicilia orientale dell' area in cui verrà realizzato il Giardino della memoria, cioè nella

nuova darsena, e siamo a buon punto. Entro l' anno il Giardino sarà pronto". "Abbiamo innanzitutto raggiunto l'

obiettivo - conferma Enzo Parisi, vice presidente del Comitato 18 aprile - di fare di questo barcone, impedendone la

demolizione, il simbolo tutte le tragedie e delle genti costrette ad attraversare deserti e mari per cercare la felicità ,

affinché spinga tutti a vedere e ad affrontare la questione delle migrazioni nel modo giusto e umano. Quelle vittime

usciranno dall' anonimato e in questo Giardino della memoria avranno un nome". Yoro Ndao, migrante diventato

operatore di accoglienza e di diritti, paragona l' atto di salvare vite umane "alla pioggia nel deserto" e il recupero del

barcone rappresenta "la rinascita dell' umanità". "Nero non vuol dire colpevole... gli strumenti per lottare contro il

razzismo ci sono, ma manca la volontà politica . Proprio ad Augusta Yoro era arrivato dopo essere stato salvato dalla

Marina militare, "e da qui bisogna ripartire per un percorso di memoria e cittadinanza attiva che non crei nuovi

esclusi". © Yacouba Un momento della cerimonia di Augusta per il relitto della strage di migranti del 18 aprile 2015 Per

volontà del governo italiano, l' anno dopo il naufragio, il barcone fu recuperato dal fondo del mare con una complessa

operazione e portato alla base navale di Augusta per la rimozione dei resti mortali delle centinaia di vittime che vi

erano rimaste intrappolate. Nell' impresa di dare un volto e un nome ai naufraghi che hanno perduto la vita, sono da

tempo impegnate diverse istituzioni italiane e internazional i. Su sollecitazione del Comitato 18 aprile, costituitosi nel

2016, l' amministrazione comunale di Augusta ha chiesto che il peschereccio non fosse distrutto o spostato altrove,

ma rimanesse nella cittadina per realizzare il "Giardino della memoria". Nel 2018 il Consiglio Comunale di Augusta ha
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approvato all' unanimità una mozione con la quale ha impegnato l' amministrazione comunale a compiere tutti i passi

necessari affinché il relitto rimanesse ad Augusta "come arricchimento del patrimonio culturale dell' intera regione ,
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quale elemento significativo e fondante di quel Giardino della memoria posto a presidio e testimonianza delle

tragedie delle persone migranti, oltre che segno di rispetto per le vittime e dall' alto valore per le nuove generazioni".

Nell' aprile 2019 il relitto è stato ceduto dal ministero della Difesa alla città di Augusta che a sua volta, subito dopo, lo

ha concesso in comodato d' uso per un anno all' artista Christoph Buchel per esporlo alla Biennale d' Arte di Venezia .

La sua esposizione ha suscitato grande interesse e il barcone è adesso noto come "Barca Nostra". Attorno a esso e

alla sfida che rappresenta si sono raccolte varie esperienze , come l' associazione Glomere: "Ogni minuto sprecato in

inutili chiacchiere - afferma la presidente Maria Grazia Patania - ci costa vite umane. Mentre noi parliamo, le persone

muoiono. Muoiono nel deserto, in Libia, in mare spesso senza alcuna speranza di venire intercettate. Muoiono in

violazione di qualsiasi norma internazionale che vieta i respingimenti divenuti ormai consolidata routine. Proprio in un'

ottica di impegno fattivo, Glomere intende coltivare la cultura della pace fra popoli, della legalità e del contrasto a

qualsiasi forma di razzismo e discriminazione tramite campagne di advocacy, sensibilizzazione e raccolta fondi al fine

di intervenire dove vi sia bisogno". "Su questo barcone - ricorda Kamal El Karkouri, operatore dell' Arci Porco Rosso,

mettendo a fuoco forse la questione centrale - c' erano persone piene di sogni che avevano un progetto oltre i confini.

Erano partite per aiutare questo Paese e il loro Paese di origine. La barca è stata recuperata, ma bisogna ancora

recuperare la coscienza europea che è annegata in mare ".
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Un Giardino della memoria ad Augusta per le vittime delle stragi in mare

Audiopress

AGI - Il Giardino della memoria sarà 'piantato' nella nuova darsena di Augusta

e il relitto del tragico naufragio del 18 aprile 2015, che provocò un migliaio di

morti, diventerà presidio e testimonianza delle tragedie delle persone migranti.

"Entro la fine dell' anno sarà pronto", assicura ad AGI il sindaco Giuseppe Di

Mare . Il 20 aprile scorso, dopo l' esposizione alla Biennale d' Arte di Venezia,

il peschereccio, che affondò nel Canale di Sicilia - solo 28 i sopravvissuti -

aveva concluso il viaggio su una chiatta. Il 13 giugno è stato ufficialmente

accolto con una commossa cerimonia dalla città-approdo del Siracusano, per

essere il cuore del Giardino della memoria e del Museo dei diritti, tassello

importantissimo di una rete diffusa nel Mediterraneo . Ed esattamente una

settimana dopo, nella Giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno, si

definisce l' orizzonte temporale del percorso che consentirà di realizzare

questo obiettivo che non riguarda solo Augusta : la fine del 2021 diventa,

così, un appuntamento storico significativo. Lo ha già fatto capire con

chiarezza Papa Francesco: il barcone del naufragio di migranti dell' aprile

2015 è un simbolo che deve "continuare a interpellare le coscienze di tutti e

far crescere una umanità più solidale". Un progetto che non si è mai fermato, assicura il sindaco Di Mare, "come non

si è mai fermata la collaborazione " tra il Comune, la Capitaneria di porto, l' Autorità di sistema portuale del mare di

Sicilia orientale, la Marina militare, il Comitato 18 aprile. "Il nostro obiettivo immediato - spiega - è stato preservare il

relitto e, poi, definire la cessione al Comune, da parte dell' Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale dell'

area in cui verrà realizzato il Giardino della memoria, cioè nella nuova darsena, e siamo a buon punto. Entro l' anno il

Giardino sarà pronto". "Abbiamo innanzitutto raggiunto l' obiettivo - conferma Enzo Parisi, vice presidente del

Comitato 18 aprile - di fare di questo barcone, impedendone la demolizione, il simbolo tutte le tragedie e delle genti

costrette ad attraversare deserti e mari per cercare la felicità , affinché spinga tutti a vedere e ad affrontare la

questione delle migrazioni nel modo giusto e umano. Quelle vittime usciranno dall' anonimato e in questo Giardino

della memoria avranno un nome". Yoro Ndao, migrante diventato operatore di accoglienza e di diritti, paragona l' atto

di salvare vite umane "alla pioggia nel deserto" e il recupero del barcone rappresenta "la rinascita dell' umanità". "Nero

non vuol dire colpevole gli strumenti per lottare contro il razzismo ci sono, ma manca la volontà politica . Proprio ad

Augusta Yoro era arrivato dopo essere stato salvato dalla Marina militare, "e da qui bisogna ripartire per un percorso

di memoria e cittadinanza attiva che non crei nuovi esclusi". Per volontà del governo italiano, l' anno dopo il naufragio,

il barcone fu recuperato dal fondo del mare con una complessa operazione e portato alla base navale di Augusta per

la rimozione dei resti mortali delle centinaia di vittime che vi erano rimaste intrappolate. Nell' impresa di dare un volto

e un nome ai naufraghi che hanno perduto la vita, sono da tempo impegnate diverse istituzioni italiane e internazional

i. Su sollecitazione del Comitato 18 aprile, costituitosi nel 2016, l' amministrazione comunale di Augusta ha chiesto

che il peschereccio non fosse distrutto o spostato altrove, ma rimanesse nella cittadina per realizzare il "Giardino

della memoria". Nel 2018 il Consiglio Comunale di Augusta ha approvato all' unanimità una mozione con la quale ha

impegnato l' amministrazione comunale a compiere tutti i passi necessari affinché il relitto rimanesse ad Augusta

"come arricchimento del patrimonio culturale dell' intera regione , quale elemento significativo e fondante di quel
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Giardino della memoria posto a presidio e testimonianza delle tragedie delle persone migranti, oltre che segno di

rispetto per le vittime e dall' alto valore per le nuove generazioni". Nell' aprile 2019 il relitto è stato ceduto dal ministero

della Difesa alla città di Augusta che a sua volta, subito
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dopo, lo ha concesso in comodato d' uso per un anno all' artista Christoph Buchel per esporlo alla Biennale d' Arte

di Venezia . La sua esposizione ha suscitato grande interesse e il barcone è adesso noto come "Barca Nostra".

Attorno a esso e alla sfida che rappresenta si sono raccolte varie esperienze , come l' associazione Glomere: "Ogni

minuto sprecato in inutili chiacchiere - afferma la presidente Maria Grazia Patania - ci costa vite umane. Mentre noi

parliamo, le persone muoiono. Muoiono nel deserto, in Libia, in mare spesso senza alcuna speranza di venire

intercettate. Muoiono in violazione di qualsiasi norma internazionale che vieta i respingimenti divenuti ormai

consolidata routine. Proprio in un' ottica di impegno fattivo, Glomere intende coltivare la cultura della pace fra popoli,

della legalità e del contrasto a qualsiasi forma di razzismo e discriminazione tramite campagne di advocacy,

sensibilizzazione e raccolta fondi al fine di intervenire dove vi sia bisogno". "Su questo barcone - ricorda Kamal El

Karkouri, operatore dell' Arci Porco Rosso, mettendo a fuoco forse la questione centrale - c' erano persone piene di

sogni che avevano un progetto oltre i confini. Erano partite per aiutare questo Paese e il loro Paese di origine. La

barca è stata recuperata, ma bisogna ancora recuperare la coscienza europea che è annegata in mare ".
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ASSARMATORI rilancia la sfida sullo shipping sostenibile

GAM EDITORI

Stefano Messina, Presidente Assarmatori 20 giugno 2021 - Come prolungare

il Genoa Blue Agreement, aggiornamento delle misure per ridurre le emissioni

di fumi nei porti, i progetti per l' elettrificazione delle banchine. Questi alcuni

dei temi sui quali ASSARMATORI ha rilanciato con forza il suo progetto di

sostenibilità. Gran parte delle aziende associate ad ASSARMATORI scalano

il porto il Genova con linee regolari, l' associazione è da sempre proattiva e

collaborativa sui temi della sostenibilità ambientale. Per questo motivo nel

corso dell' audizione tenutasi presso la IV Commissione, Territorio e

Ambiente, della Regione Liguria, presieduta dal Consigliere Domenico Cianci,

l' Ing. Michele Francioni, componente della Commissione tecnica Ship

Technology, Maritime Safety & Environment di ASSARMATORI, ha ribadito la

disponibilità dell' associazione a fornire il proprio contribuito nei tavoli

istituzionali sui temi ambientali che occupano grande interesse e rilevanza per

l' armamento. In particolare, sul tema del "Genoa Blue Agreement"

ASSARMATORI si è espressa favorevolmente sulla possibilità di un suo

prolungamento ma mantenendo la caratteristica della volontarietà. Qualora si

volesse rendere quell' accordo obbligatorio ed estenderlo anche ad altre tipologie di navi, per ASSARMATORI

sarebbe indispensabile che le medesime norme fossero applicate in modo univoco e uniforme anche in tutti gli altri

porti italiani, evitando così di penalizzare alcuni scali o alcune tipologie di navi e di creare distorsioni nel mercato del

trasporto marittimo. Sempre nel corso dell' audizione si è parlato anche di altri temi fondamentali per lo sforzo di

riduzione delle emissioni in ambito portuale, come i progetti di cold ironing e il ricorso al Gas liquido naturale (GNL).

La posizione di ASSARMATORI, ribadita di fronte alla IV Commissione consiliare dall' ing. Francioni, è che l'

elettrificazione delle banchine è un progetto fondamentale e per questo è stato giustamente inserito fra quelli da

finanziare con il PNRR, a condizione però di concentrare le risorse nei porti in cui sono operati i servizi regolari di

linea e sulle banchine in cui attraccano le navi che possono realmente beneficiare del collegamento alla linea elettrica

portuale. Disperdere a pioggia le risorse sarebbe un errore grave. Quanto al GNL, ASSARMATORI ritiene che si tratti

della miglior soluzione ponte verso l' obiettivo di una riduzione definitiva delle emissioni di carbonio, fissata dall'

International Maritime Organization (Imo) per il 2050.
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Scarrone (Cetena): "La flotta italiana dei traghetti va ringiovanita"

Redazione

Genova - Sandro Scarrone, Presidente CETENA: quanto è importante oggi la

ricerca nel settore marittimo in questo momento storico di difficoltà col Covid?

'CETENA si occupa di ricerca e innovazione applicate in tutti gli aspetti del

settore navale; negli ultimi anni e in questo momento storico di difficoltà, hanno

assunto sempre maggiore importanza le attività di ricercanei settori ad alta

tecnologia, sia per quanto riguarda la digitalizzazione sia per quanto riguarda gli

aspetti di sostenibilità ambientale. Sul versante della digitalizzazione, CETENA

sta affrontando le tematiche relative al digital twin e all' applicazione delle

tecnologie di realtà virtuale ed aumentata, non solo per il settore navale, ma per

tutte le infrastrutture strategiche. Come ben noto, CETENA ha dato un

contributo importante per la costruzione del Ponte di Genova - San Giorgio; un

apposito sistema di monitoraggio è stato sviluppato da Cetena e costituisce un

sistema integrato, concepito con le seguenti principali finalità: controllo e

supervisione degli impianti tecnologici a servizio dell' infrastrutture monitoraggio

e raccolta dati per la comprensione dei fenomeni legati all' evoluzione nel tempo

dell' infrastruttura stessa. Il sistema è stato concepito per tenere sotto controllo

in tempo reale le sollecitazioni e le deformazioni della struttura, allo scopo di verificare che il suo comportamento sia

conforme e corrisponda a quello del Progetto. Abbiamo applicato all' infrastruttura tutto il know-how che abbiamo

sviluppato con la ricerca e con vent' anni di esperienza nell' ambito dei sistemi di monitoraggio strutturale a bordo

delle navi, in cui vengono appunto tenute sotto controllo sia la struttura che le condizioni al contorno. Ma anche in

quest' ambito continuamo a migliorarci attraverso la ricerca; stiamo infatti sviluppando un progetto chiamato CYMON,

lanciato nell' ambito del Competence Centre START 4.0 e indirizzato al monitoraggio avanzato di infrastrutture

stradali come ponti e viadotti;infatti, grazie ad una rete di sensori e all' ausilio della realtà aumentata é possibile

ottimizzare l' attività degli operatori sul campo. Il sistema, interfacciandosi con i visori di realtà aumentata, ha lo scopo

di facilitare la ricerca degli elementi che necessitano di intervento e sarà per gli operatori una sorta di navigatore GPS

per aiutarli a raggiungere i punti di interesse attraverso le informazioni necessarie legate allo stato dell' infrastruttura,

alla posizione dell' operatore e alle possibili interazioni con l' ambiente che lo circonda'. Quali sono i nuovi filoni su cui

puntare? 'Senza dubbio, in generale, gli sforzi vanno verso porti più efficienti e moderni, con l' elettrificazione delle

banchine, l' ammodernamento della flotta dei traghetti che oggi ha un' età media di 25/30 anni, lo sviluppo di

autostrade del mare per una logistica integrata che aiuterebbe l' Italia a diventare la naturale piattaforma per l' Europa.

Quindi dobbiamo ancora ampliare le nostre competenze per non avere più porti spesso di transito ma diventare

riferimento per quella parte di lavoro che oggi finisce all' estero. Tutto il filone della tecnologia è quello sul quale

dovremo sempre più essere parte attiva; si pensi per esempio alle ultime navi da crociera di Fincantieri che sono

sempre più hi tech, rappresentando un punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il lay-out

innovativo, le elevate performance e l' alta qualità di soluzioni tecniche d' avanguardia adottate: dall' automazione ai

controlli di bordo, passando per un personale sempre più specializzato, professionisti a tutto tondo che hanno

esperienza nella navigazione ma sono anche ottimi specialisti nelle nuove tecnologie. Con il COVID, poi, nuove

soluzioni sono state studiate: materiali più facili da pulire, braccialetti Hi-tech per monitorare ed agevolare certe
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attività a bordo, tipo l' apertura di porte o pagare senza usare banconote Sono nate soluzioni tecnologiche per

supportare gli operatori di bordo durante le attività complesse che devono svolgere in situazioni di emergenzacome

ad esempio



 

domenica 20 giugno 2021
[ § 1 7 7 5 9 2 7 9 § ]

a seguito di un evento avverso tipo un incendio o una falla; a questo scopo, abbiamo brevettato un tool che si

chiama ASSIST, Shipboard Operator Smart Assistant, che supporta gli operatori in modo da far eseguire loro le

attività correttamente, coadiuvati da informazioni e suggerimenti, incrementando maggiormente la sicurezza a bordo.

La nostra attenzione è anche rivolta verso tutto il campo delle nuove energie, quindi idrogeno ma anche verso il

campo eolico, fotovoltaico, biomasse, in linea con le regole sempre più stringenti in materia di tutela dell' ambiente,

dettate sia dall' IMO che dalla UE'. In Qatar avete realizzato una nave virtuale, come nasce l' idea? 'Nell' ambito di una

maxi commessa con il Qatar acquisita da Fincantieri, ci è stato chiesto di realizzare in quel paese il più grande centro

di addestramento per la Marina Militare Qatarina; un edificio di 2100 metri quadrati, con 115 postazioni per addestrare

gli ufficiali e tutto il personale di bordo. Da postazioni single, dove ogni operatore svolge le proprie attività, davanti ad

uno schermo indossando un caschettovirtuale , fino alla realizzazione di locali simulati come se fossero locali di

bordo, il personale può vivere un' esperienza di training immersivo che accompagna tutto il suo percorso formativo.

La suite informatica, interamente sviluppata da CETENA, si chiama MANTA, Multiplayer Advanced Networked

Training Architecture. Permette di essere immersi in un ambiente che può rappresentare la plancia di una qualsiasi

tipologia di nave, un gommone, un elicottero e svolgere le attività che normalmente vengono svolte a bordo, da solo o

in squadra, con diverse condizioni meteo marine, in modo da addestrarsi al meglio allo svolgimento dei propri

compiti. Indossando un casco munito di visori ci si immerge in un ambiente virtuale assolutamente realistico, dove

ogni addestramento è possible. Al CETENA abbiamo un laboratorio di simulazione virtuale dove ogni giorno i nostri

prodotti vengono testati e migliorati grazie anche ai dati provenienti dall' attività di prove a mare che Cetena effettua

su tutte le navi di Fincantieri che vengono consegnate; l' importanza del dettaglio è fondamentale, soprattutto quando

ospitiamo Comandanti, piloti, ormeggiatori che vogliono trovare, nel nostro simulatore, la possibilità di ricreare le

situazioni che normalmente, nella realtà, si trovano ad affrontare; il loro feedback per noi è importantissimo e ci

permette di migliorarci sempre nella simulazione di ambienti reali'. Quali sono i prossimi investimenti in programma?

'Occorre investire nelle nuove tecnologie ed occorre che il Paese incentivi questi investimenti con provvedimenti

strutturali e non episodici con contributi a fondo perduto, con sgravi fiscali, sapendo che questi investimenti di oggi

daranno frutti importanti domani. In vista dell' entrata in vigore delle nuove normative in materia di contenimento delle

emissioni e tutela dell' ambiente, specifiche per le aree portuali, CETENA ha implementato soluzioni per la riduzione

dell' inquinamento e l' incremento dell' efficienza energetica anche in ambito portuale. Si tratta dello sviluppo di una

metodologia per l' identificazione delle migliori soluzioni green e per l' incremento dell' efficienza energetica nei diversi

contesti portuali. Per queste applicazioni l' Azienda è in grado di offrire anche la competenza maturata attraverso lo

studio di soluzioni a basso impatto ambientale per armatori del settore mercantile e cruise, in modo da identificare

una strategia comune in ambito green, tra porti e società armatrici, a vantaggio di entrambi. Le nuove tecnologie

digitali sono già entrate a far parte del mondo della navigazione con risvolti tangibili in materia di sicurezza e rispetto

dell' ambiente. Oggi un altro passo in avanti è necessario e pronto per essere messo in campo in ambito portuale: la

digitalizzazione. L' estensione di soluzioni digitali già presenti a bordo delle navi cruise, mercantili e yachts anche "a

terra", in corrispondenze delle aree portuali, rappresenta il completamento del processo di innovazione digitale nel

mondo marittimo; anche su questo versante CETENA sta investendo per nuove implementazioni nell' ambito del

Digital Twin (gemello digitale) dei porti'. Parliamo di formazione, quali sono i vostri progetti? 'In un contesto industriale

sempre più sfidante e globale, il settore della costruzione e cantieristica navale ha rappresentato negli ultimi anni uno

degli avamposti dell' innovazione e del progresso tecnologico, in cui la competitività aziendale è legata, ancor più che

in altri settori, al livello di competenza e capacità professionale delle singole risorse. Per questo motivo, prevedere un

costante e continuo percorso di formazione in aziende operanti nel mondo navale consente, non soltanto di migliorare
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la capacità di adattamento alle richieste dei clienti, ma di essere in grado di anticipare e guidare le nuove tendenze del

mercato in maniera rapida ed efficace. Il training rappresenta quindi la chiave fondamentale per vincere le sfide

internazionali, puntando sul trasferimento di knowhow come leva strategica di crescita. In quest' ambito CETENA da
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diversi anni si pone sul mercato internazionale come partner di diverse realtà che operano nel settore navale,

crocieristico e militare, per interpretarne le esigenze formative, definire e realizzare diversi percorsi di training e di

Trasferimento di tecnologia (ToT). Quest' ultimo è diventato negli ultimi anni uno strumento di formazione

particolarmente efficace, attraverso il quale si concretizza il trasferimento di conoscenze e competenze tra Paesi con

diversi sistemi industriali, garantendo una veloce crescita professionale e un significativo accrescimento tecnologico. I

sistemi dedicati alla formazione sono stati realizzati sulla base di un approccio al training innovativo, in cui chi

apprende ha la possibilità di vivere in prima persona un' esperienza virtuale che riproduce fedelmente il mondo reale.

In questo modo è possibile sia il conseguimento di standard formativi di altissimo livello in tempi ridotti, sia la

riduzione di errori umani una volta completati i vari percorsi formativi, con un notevole risparmio economico nell'

addestramento'
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