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Carenaggio a Palermo per nave "Trieste"

Monfalcone - In questi giorni la nave landing helicopter dock (Lhd) "Trieste" si

trova nel grande bacino del cantiere di Palermo per effettuare le operazioni di

carenaggio. E' il terzo stabilimento del gruppo Fincantieri che si prende cura

della nuova grande nave della Marina militare. La sua costruzione è un buon

esempio della sinergia operativa dei cantieri del gruppo triestino: infatti lo scafo

è stato realizzato a Castellamare di Stabia, l' allestimento invece è opera di

quello di Muggiano e infine a Palermo sono toccate le operazioni di carena che

si protrarranno per circa un mese. Uno dei motti di Fincantieri è 'un solo unico

grande cantiere' a cui contribuiscono tutti i siti aziendali: ormai è lontano il

tempo in cui l' intero processo produttivo di una singola unità avveniva in un

singolo stabilimento navalmeccanico. Dopo la prima serie di prove in mare, la

"Trieste" ha lasciato il Golfo della Spezia per la Sicilia visto che il cantiere di

Muggiano non ha a disposizione un bacino per mettere a secco una nave così

imponente. Infatti parliamo della più grande unità militare costruita per la Marina

italiana dal secondo dopoguerra. Resta ancora imbattuto il primato della

sfortunata nave da battaglia "Roma" che è stata ricordata proprio in questi

giorni per l' anniversario del suo affondamento avvenuto 78 anni fa: 46 mila tonnellate di dislocamento a pieno carico

per 240,7 metri di lunghezza fuori tutto erano i numeri della nave ammiraglia della regia marina. La "Trieste" invece è

leggermente più lunga visto che sfiora i 245 metri per un dislocamento a pieno carico di circa 33 mila tonnellate . La

differenza di peso con la "Roma" deriva dal fatto che quest' ultima aveva una pesante e spessa corazzatura che

purtroppo non l' ha salvata dal suo tragico destino. Tornando alla "Trieste", il suo scafo e stato varato il 25 maggio

2019 a Castellamare di Stabia alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo alcuni mesi è

stato poi rimorchiato per l' allestimento finale nel cantiere di Muggiano. Qui rientrerà la Lhd dopo i lavori di Palermo: si

procederà quindi in Liguria alla messa a punto finale in vista della consegna che dovrebbe avvenire entro l' estate

2022. La L9890 (questo il suo distintivo ottico) è un' unità anfibia multiruolo progettata per operare con elicotteri e

mezzi da sbarco, anche anfibi. Come la "Cavour"e la "Giuseppe Garibaldi", anche la "Trieste" sul ponte di volo, è

dotata di trampolino di lancio inclinato (ski-jump) per facilitare il decollo degli aerei a decollo corto o verticale F-35B,

mantenendo quindi una capacità aerea secondaria da utilizzare in caso di necessità qualora la Cavour non fosse

disponibile. A differenza di quest' ultima che ha un' unica aviorimessa riconfigurabile in ponte veicoli non allagabile , la

"Trieste" dispone al di sotto del ponte di volo di due ulteriori ponti, di cui uno è un' aviorimessa di 2.300 metri quadrati

(e 530 metri lineari di corsia per parcheggio mezzi) con paratie rimovibili in modo da raggiungere i 2.600 mq. Nel

ponte inferiore di 2.200 mq troviamo un' autorimessa da 700 mq con 253 metri lineari per parcheggio mezzi e un

bacino allagabile (55 per 15 metri) per ricoverare i mezzi da sbarco della Marina militare.

The Medi Telegraph

Trieste
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SALONE NAUTICO DI GENOVA A UNA SETTIMANA DAL VIA: SI CONFERMA LA GRANDE
SINERGIA CON LA CITTA' E LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO

Dal 16 al 21 settembre torna a Genova la grande vetrina per la produzione del

settore della nautica Torna a Genova dal 16 al 21 settembre il Salone Nautico,

organizzato da Confindustria Nautica, lo strumento strategico prioritario per il

sostegno e lo sviluppo del business delle aziende del comparto della nautica,

giunto alla sua 61ª edizione. Anche quest' anno in occasione del Salone

Nautico si conferma il rapporto di collaborazione e sinergia con il territorio e la

città, che si prepara ad accompagnare ed esaltare i sei giorni della kermesse

dedicata alle eccellenze del settore della nautica da diporto, e a lavorare

insieme per il futuro con visione e progettualità. Andrea Razeto, Vice

Presidente Confindustria Nautica: 'La città dimostra sempre maggiore

consapevolezza per quanto riguarda le potenzialità della nautica, le opportunità

che il settore sa costruire e mettere in gioco. Noi come addetti ai lavori, che

viviamo da sempre la nautica da diporto e conosciamo il grande impegno

dietro la manifestazione, sappiamo da tempo che il Salone Nautico ha la

capacità unica di avvicinare ancora di più Genova al mare, al vivere il mare, e

di offrire una panoramica completa del settore e delle sue potenzialità. La città

oggi ha ben chiara la valenza positiva del Salone Nautico e del comparto, del valore in termini di ricaduta sul territorio,

non solo dal punto di vista turistico, ma anche industriale, di sviluppo, di promozione della città nella sua interezza.

Genova è anche una città che può attrarre investimenti anche da realtà fuori dal territorio. Il rapporto sinergico a livello

locale trova una sintesi in un Salone Nautico di collaborazione che coinvolge le industrie della filiera nautica e le

aziende del territorio. Siamo soddisfatti del riscontro in termini di adesioni al Salone Nautico e di vendite di biglietti,

quest' anno raccogliamo i frutti della performance della scorsa edizione, unica manifestazione di settore organizzata

in Europa: abbiamo capitalizzato l' enorme lavoro svolto.' Marco Bucci, Sindaco di Genova: 'Genova è ancora una

volta protagonista assoluta del mondo della Nautica, grazie al Salone Nautico. Una edizione ricca di significato, in

presenza, in cui avremo modo di scoprire e riscoprire lo stretto rapporto che lega la nostra città al mare e la nostra

economia alla nautica. Come sempre, arriviamo a questo risultato grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte

che ancora una volta hanno lavorato per far sì che questo Salone sia un appuntamento imperdibile per gli

appassionati, ma non solo. Tutta la città sarà coinvolta, anche attraverso gli eventi collaterali. Ricordiamo poi che,

proprio nell' area del Salone, stiamo investendo moltissimo, anche in termini di vision della città del futuro. Al

completamento del Waterfront di levante, nel 2023, il Salone Nautico sarà impareggiabile. Ma già quest' anno

andiamo con il vento in poppa con cantieri da tutto il mondo accorsi in massa per una edizione che già da mesi è sold

out'. Luigi Attanasio Presidente Camera di Commercio di Genova: 'La Camera rinnova il proprio sostegno al Progetto

Accoglienza del Salone, che garantisce il trasporto distanziato e in sicurezza per visitatori e espositori sulle navette

che collegano hotel, stazioni e aeroporto al quartiere fieristico nonché i battelli tra fiera e porto antico. Una novità di

quest' anno è la grande mostra dedicata alle preziose manifatture che adornavano i transatlantici della flotta italiana,

che vede nella novecentesca Sala delle Grida del Palazzo della Borsa due preziosi arazzi messi a disposizione da

Cassa Depositi e Prestiti attorniati dalle foto dell' Archivio Leoni che raccontano la grande stagione della Michelangelo

e della Raffaello. Il tema della bellezza del Made in Italy sarà anche il filo conduttore dello stand condiviso con la

Regione Liguria e del filmato che sarà proiettato sul maxischermo all' ingresso del Salone.' Matteo Campora,

Il Nautilus

Genova, Voltri
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Energia con delega alla transizione ecologica Comune di Genova:'La nautica da diporto è tra i settori che stanno

investendo di più - afferma l' assessore all' ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - in attività di ricerca e

sviluppo per l' adozione di soluzioni tecnologiche nuove e all' insegna di una maggiore sostenibilità ambientale. Il

Salone Nautico di quest' anno sarà una grande occasione per raccontare al mondo ciò che le aziende del settore

stanno facendo per affrontare, oggi e in futuro, le fondamentali sfide della transizione ecologica, della

decarbonizzazione e della neutralità climatica. I visitatori del Salone, ammirando con i propri occhi le barche in

Il Nautilus

Genova, Voltri
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decarbonizzazione e della neutralità climatica. I visitatori del Salone, ammirando con i propri occhi le barche in

esposizione e partecipando ai convegni dedicati alla nautica sostenibile, si renderanno conto di quanto il trasporto

nautico si stia evolvendo per garantire e promuovere un maggiore rispetto del mare e delle coste: risorse primarie da

tutelare e valorizzare attraverso l' utilizzo di carburanti meno inquinanti e soluzioni di economia circolare, per lo

sviluppo di una nautica sostenibile e più green. Un impegno portato avanti in parallelo dal Comune di Genova

attraverso il Genova Blue District - fondamentale per avviare i processi di innovazione legati alla Blue Economy - e

grandi eventi come il The Ocean Race Europe dello scorso giugno, che ha visto la presentazione di alcune piccole

imbarcazioni a zero emissioni: la dimostrazione pratica di quanto si possa e si debba fare per una nautica più

sostenibile.' Paola Bordilli Assessore ai Grandi Eventi, Commercio e Artigianato Comune di Genova: 'Il Salone

Nautico è un appuntamento fisso per Genova e i genovesi, un evento che negli ultimi anni ha confermato la nostra

città a livello internazionale come vetrina della nautica, un settore strategico non solo per la promozione del territorio,

ma anche un volano per l' economia locale. I numeri sulla vendita dei biglietti sono un ottimo punto di partenza per

questa edizione di Salone che segna la ripartenza dopo un anno di incertezze legate alla pandemia. Genova s i

prepara ad accogliere i moltissimi visitatori. Nonostante le cautele imposte dalle misure Covid, daremo un grande

benvenuto al Salone valorizzando la città, soprattutto con forme di mobilità sostenibile per dare ai visitatori della

manifestazione la possibilità di conoscere la città e trascorrere ore piacevoli nel dopo Salone.' Pietro Piciocchi,

Assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio Comune di Genova: 'Stiamo lavorando senza sosta alla realizzazione del

grande progetto del Waterfront che sta procedendo spedito con l' obiettivo di restituire ai genovesi un' area affacciata

sul mare e creare un distretto che affermi Genova capitale della nautica a livello mondiale. Il nuovo Waterfront di

Levante, che ospiterà il Salone, è un intervento di rigenerazione urbana che rappresenta un unicum a livello nazionale,

una sfida ambiziosa che fonda il proprio successo sulla sinergia tra pubblico e privato, puntando sulla vocazione

marinara della nostra città. Il Salone Nautico rappresenta l' evento principe e il prossimo anno potrà contare su nuovi

spazi, canali e approdi che valorizzeranno la manifestazione e gli espositori. Grazie alla sinergia con Confindustria

Nautica, il Salone potrà crescere, edizione dopo edizione, offrendo ai visitatori e alla città un' occasione di sviluppo

non solo per il periodo della kermesse ma che duri per tutto l' anno'.
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CTU Code, nasce la prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di
trasporto intermodale

Redazione

La presentazione ufficiale, il 4 ottobre, inaugurerà la Genoa Shipping Week

Genova - Il Cargo Integrity Group (CIG) , di cui fanno parte le cinque

organizzazioni internazionali Container OwnersAssociation (COA), Global

Shippers Forum, ICHCA International, TT Club e World ShippingCouncil

(WSC), ha reso disponibile la versione italiana della guida rapida del CTU

Code , l' insieme di norme pratiche d' uso globali per la caricazione,

movimentazione e il bloccaggio delle merci spedite via mare e via terra.

Continuando la sua missione di incoraggiare l' uso e l' aderenza alla guida

generata dall' IMO, dall' ILO e dall' UNECE e pubblicata nel Codice di Pratica

per l' Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l'

italiano alle sei lingue ufficiali dell' IMO - arabo, cinese, inglese, francese, russo

e spagnolo. La pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo

per l' imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno del

Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi

Containers (C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel

novero delle poche nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua

originale sulla sicurezza della caricazione e subito a disposizione degli operatori. Siamo lieti di aver contribuito alla

pubblicazione in italiano di questo importante strumento- sottolinea Giordano Bruno Guerrini, segretario generale

C.I.S.Co. La promozione della sicurezza all' interno della filiera del trasporto è fondamentale per la nostra

associazione. Con l' affermarsi dell' intermodalità è un tema in continuo aggiornamento che necessita di un modello

unico di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche attraverso momenti formativi e di divulgazione. La

presentazione ufficiale, evento d' apertura della Genoa Shipping Week (4-8 ottobre 2021) , sarà infatti affidata al

convegno La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code

organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC, sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l.e special

event del programma 'Il miglio mancante' a cura di Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale. Il 4 ottobre 2021, a partire dalle 9.30 in live streaming, si alterneranno interventi istituzionali, tra cui si

segnalano il WSC- World ShippingCouncil, il TTClub di Londra e UNECE, e tecniciper parlare di sicurezza della

caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto

internazionale.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Ambiente, lavoro e salute: presidio presso all' Autorità Portuale di Ravenna

Redazione 11 settembre 2021 13:56 Condividi Il Collettivo Autonomo

Ravennate, in collaborazione con Friday For Future Ravenna, Italia Nostra

sezione di Ravenna, Legambiente Ravenna Circolo Matelda, Potere al Popolo

Ravenna e Potere al Popolo Lugo, organizza un presidio per venerdì 17

settembre, dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in via Antico Squero, nei pressi della

sede dell' Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale.

Motivo del presidio, le molte questioni che stanno sconvolgendo l' ambiente, la

salute, i diritti dei lavoratori e molto altro e che possono ricondursi alla gestione

dell' infrastruttura portuale ravennate. "Di attualità, ormai purtroppo da anni, la

scandalosa vicenda della motonave Berkan B, lasciata affondare per oltre un

anno senza bonifica dai carburanti presenti a bordo, a cui si unisce l' altrettanto

incredibile vicenda della contigua "discarica" cosiddetta "cimitero delle navi".

Diventate una delle "favole" della portualità italiana e meta notissima di curiosi,

possono a tutti gli effetti fregiarsi del titolo "nono monumento Unesco" di

Ravenna. Si prosegue con il previsto impianto di riciclaggio fanghi da installare

(se mai verrà realizzato), all' interno della stessa area umida protetta dalle

normative europee in cui giace il "cimitero" e ha riversato i suoi veleni la Berkan B. Una collocazione che è un'

assurdità, per un progetto ad oggi bocciato persino dalla Regione Emilia-Romagna" si legge in una nota. "i prosegue

poi con l' ormai leggendario "hub portuale", atteso dal 2007: centinaia e centinaia di ettari di suolo ancora agricolo che

verranno utilizzati a mo' di discarica per i fanghi di dragaggio, proprio a ridosso delle località balneari e sui quali

dovrebbero venir cementificati capannoni per improbabili "poli logistici". Uno sfregio irrimediabile al paesaggio e alla

fragilità della costa per un "progetto-mangiatoia" per un totale di 800 milioni di euro, a parere di molti del tutto

sovradimensionato? Che dire, poi, degli impatti del Terminal Crociere, del progetto per la Pialassa Piomboni, o di

quello per il restauro del più antico edificio di Marina di Ravenna, la settecentesca "Fabbrica Vecchia" ormai quasi

pronta per il crollo, ma che è valso persino un recentissimo premio per l' ente che lo avrebbe dovuto realizzare ormai

da decenni? E le questioni dei lavoratori dell' Autorità Portuale, in sciopero qualche giorno fa? Insomma, tantissimi

argomenti su cui la politica locale, tranne rare eccezioni, si tiene in silenzio, dimenticando che l' ambiente è la nostra

salute e che la resa di lavori fatti male o inutili è misera. Appuntamento dunque dalle 11.30 alle 14.30 di venerdì 17

settembre in zona testata Darsena di città lato via Antico Squero e di fronte al civico 27 di via Antico Squero. Il

presidio è autorizzato dalla Questura di Ravenna e si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anticovid" si conclude la

nota del Collettivo Autonomo Ravennate.

Ravenna Today

Ravenna
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Ambiente, lavoro e salute: presidio presso l' Autorità Portuale di Ravenna il 17 settembre

Il Collettivo Autonomo Ravennate, in collaborazione con Italia Nostra sezione

di Ravenna, Legambiente Ravenna Circolo Matelda e Potere al Popolo

Ravenna, organizza un presidio per venerdì 17 settembre, dalle ore 11.30 alle

ore 14.30 in via Antico Squero, nei pressi della sede dell' Autorità di Sistema

Portuale del mare Adriatico centro settentrionale. Motivo del presidio, le molte

questioni che stanno sconvolgendo l' ambiente, la salute, i diritti dei lavoratori e

molto altro e che possono ricondursi alla gestione dell' infrastruttura portuale

ravennate. Di attualità, ormai purtroppo da anni, la scandalosa vicenda della

motonave Berkan B, lasciata affondare per oltre un anno senza bonifica dai

carburanti presenti a bordo, a cui si unisce l' altrettanto incredibile vicenda della

contigua 'discarica' cosiddetta 'cimitero delle navi'. Diventate una delle 'favole'

della portualità italiana e meta notissima di curiosi, possono a tutti gli effetti

fregiarsi del titolo 'nono monumento Unesco' di Ravenna. Si prosegue con il

previsto impianto di riciclaggio fanghi da installare (se mai verrà realizzato), all'

interno della stessa area umida protetta dalle normative europee in cui giace il

'cimitero' e ha riversato i suoi veleni la Berkan B. Una collocazione che è un'

assurdità, per un progetto ad oggi bocciato persino dalla Regione Emilia-Romagna. Si prosegue poi con l' ormai

leggendario 'hub portuale', atteso dal 2007: centinaia e centinaia di ettari di suolo ancora agricolo che verranno

utilizzati a mo' di discarica per i fanghi di dragaggio, proprio a ridosso delle località balneari e sui quali dovrebbero

venir cementificati capannoni per improbabili 'poli logistici'. Uno sfregio irrimediabile al paesaggio e alla fragilità della

costa per un 'progetto-mangiatoia' per un totale di 800 milioni di euro, a parere di molti del tutto sovradimensionato?

Che dire, poi, degli impatti del Terminal Crociere, del progetto per la Pialassa Piomboni, o di quello per il restauro del

più antico edificio di Marina di Ravenna, la settecentesca 'Fabbrica Vecchia' ormai quasi pronta per il crollo, ma che è

valso persino un recentissimo premio per l' ente che lo avrebbe dovuto realizzare ormai da decenni? E le questioni

dei lavoratori dell' Autorità Portuale, in sciopero qualche giorno fa? Insomma, tantissimi argomenti su cui la politica

locale, tranne rare eccezioni, si tiene in silenzio, dimenticando che l' ambiente è la nostra salute e che la resa di lavori

fatti male o inutili è misera. Appuntamento dunque dalle 11.30 alle 14.30 di venerdì 17 settembre in zona testata

Darsena di città lato via Antico Squero e di fronte al civico 27 di via Antico Squero. Il presidio è autorizzato dalla

Questura di Ravenna e si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anticovid.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Italian Port Days, un mese di eventi a Livorno

GAM EDITORI

11 settembre 2021 - Un mese di eventi per celebrare gli Italian Port Days, l'

iniziativa lanciata in comune dalle Autorità di Sistema Portuale, e coordinata da

Assoporti, per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Sono

proprio il mare e la portualità, declinata in tutti i suoi aspetti di interazione con la

città, il filo che collega una quindicina di appuntamenti messi in calendario fino a

venerdì 8 ottobre. La kermesse darà avvio alla quindicesima edizione di Porto

Aperto, il progetto di apertura dei porti del Sistema alle proprie città ideato dall'

AdSP MTS. Il cartellone si apre in concomitanza con il Campionato Europeo di

Fireball, una grande manifestazione nell' ambito della vela, che si svolgerà a

Piombino dall' 11 al 17 settembre, con il porto turistico di Salivoli come centro

nevralgico dell' evento organizzato dal Centro Velico piombinese, con la

collaborazione di Marina di Salivoli e con la partecipazione della Federazione

italiana vela, CONI e Comune di Piombino. Sul filo dell' identità marittima,

autentica nelle sue differenti declinazioni, si muovono tutti gli spettacoli, teatrali

e musicali, gli incontri e le visite guidate che sono stati scelti per comporre la

rassegna locale di Italian Port Days, giunta al suo terzo anno di vita. Il primo

appuntamento in programma a Livorno, per domenica 12 settembre, è "Allegro Andante con Moto Ondoso",

spettacolo acrobatico-musicale che andrà in scena presso l' Andana delle Ancore, a conclusione del Festival "Con-

Fusione".

Primo Magazine

Livorno
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Lunedì parte il collegamento con Shanghai coperto da Rif Line. La società ha noleggiato a lungo
termine due navi da 1100 Teu

Container: linea diretta con la Cina

Ancora una novità al porto di Civitavecchia. Oltre alle crociere e alle Autostrade

del Mare, infatti, il porto vuolecercare di recuperare terreno in un settore, quello

dei container, che in questi anni non è riuscito a svilupparsi adeguatamente,

nonostante le potenzialità garantite ad esempio dalla domanda del vicino

mercato di Roma o dalla profondità dei fondali. Uno degli obiettivi che si è

posto anche il presidente dell' Adsp Pino Musolino, dal momento del suo

insediamento a Molo Vespucci. E l' avvio lunedì, proprio da Civitavecchia, di un

nuovo importante collegamento, rientra proprio in quest' ottica. Civitavecchia

sarà infatti porto di riferimento per un collegamento diretto con Shanghai, ad

opera di Rif Line, casa di spedizioni e operatore logistico con base a

Fiumicino, che ha deciso di noleggiare a lungo termine due navi portacontainer

da circa 1.100 Teu di capacità che scaleranno con frequenza almeno

quindicinale il Roma Terminal Container dello scalo laziale. Un' iniziativa

innovativa, una sfida lanciata ai grandi colossi della logistica, che vede ancora

una volta Civitavecchia protagonista. D' altronde il costo dei noli, negli ultimi

mesi, è arrivato alle stelle, tanto da rendere conveniente l' impiego appunto di

piccole navi da 1.000 Teu di capacità, come quelle noleggiate da Rif Line, che garantirà un collegamento diretto -

senza scali intermedi - ed un transit time inferiore a due settimane contro i circa 20 giorni delle grandi portacontainer,

oltre ad offrire mensilmente una possibilità di 2.000 Teu sia in import che in export. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Cancelleri "pronti 500 milioni per Area dello Stretto"

MESSINA (ITALPRESS) - "La posizione dei Cinque Stelle sul Ponte dello

Stretto non è cambiata". Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e

Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, oggi in visita a Messina. "Già nel

governo Conte 2 e ora nell' attuale Draghi stiamo affrontando il tema in modo

serio - ha spiegato -, grazie ad un progetto di fattibilità di 50 milioni di euro

daremo la possibilità di far dire la loro a tutti i partiti, senza tifoserie. Il

Parlamento dovrà esprimersi, nel frattempo non stiamo fermi stiamo facendo

arrivare 500 milioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'

attraversamento dinamico, in parte in mano all' Autorità portuale, in parte in

mano ad RFI. Sono risorse destinate al rifacimento di stazioni ferroviarie e

marittime, acquisto di nuove navi elettriche e sostenibili come quelle che usano

il GNL (gas naturale liquefatto); faremo un grande deposito di GNL così

candiamo la Sicilia a diventare un' isola davvero naturale e verde, punto di

riferimento nel meridione per deposito e stoccaggio di GNL. Infine

compreremo 12 treni FrecciaRossa che potranno essere smontati per arrivare

sull' isola e girare la Sicilia". Sulla soluzione del tunnel in sostituzione del Ponte,

idea sostenuta in passato dallo stesso Cancelleri, il sottosegretario ha sottolineato che spetterà ai tecnici fare le

opportune valutazioni. Infine sulla problemi di viabilità della città di Messina, Cancelleri si è impegnato a risolvere il

passaggio dei mezzi pesanti in pieno centro a Messina. Cancelleri ha incontrato negli uffici dell' Autorità di Sistema

Portuale dello Stretto il presidente Mario Mega e ha poi illustrato insieme con lui i numeri dello Stretto di Messina

(complessivamente 11 milioni di passeggeri ogni anno; 0,8 milioni di mezzi pesanti; 1,8 milioni di veicoli leggeri)

rapportati ad altre realtà italiane, mettendo in luce come l' area messinese è un nodo strategico nel sistema Paese e

nell' intero Mediterraneo dunque va valorizzata con appositi finanziamenti. (ITALPRESS).

Italpress

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni


