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Dichiarazione di intenti fra Venezia, Koper, Trieste, Ravenna

BREVI

Il «Mose»
finanziato
dalla Bei:
1,5 miliardi

Quotazioni di riferimento
della Bce per dollaro e yen
Secondo le quotazioni, diffuse ieri pomeriggio dalla Bce, l’euro è stato scambiato a 1,3008 dollari rispetto
a 1,2796 della quotazione di venerdì
scorso. Rispetto alla divisa giapponese è stato invece indicato a 119,21
yen contro 116,70 yen precedenti.

BRUXELLES - Il progetto
Mose di Venezia, un sistema di
dighe per proteggere la città dall’acqua alta, riceverà un finanziamento pari a 1,5 miliardi di
euro dalla Banca europea degli
investimenti (Bei). L’operazione
ha ricevuto il via libera del consiglio d’amministrazione dell’istituto di credito che ha sede a
Lussemburgo.
Il finanziamento Bei - uno dei
più consistenti per una singola
(continua a pagina 2)

Accordo di cooperazione

Un grande hub per la movimentazione merci

Allarme
servizi
tecnico
nautici

KOPER - I presidenti delle Autorità portuali di Venezia, Koper, Trieste
e Ravenna, riuniti venerdì nella città slovena, hanno firmato una dichiarazione d’intenti che porterà alla creazione di un accordo di cooperazione tra le quattro realtà. Una mossa strategica con l’obiettivo di migliorare il potenziale commerciale, la qualità e l’efficienza del sistema portuale dell’Alto Adriatico e le infrastrutture collegate. Con la firma di questa
dichiarazione di intenti le parti si impegnano a collaborare tra loro per trovare una linea comune operativa nel rispetto delle specificità di ciascun
porto e, al contempo, valorizzandone le eccellenze.
Grazie all’armonizzazione di politiche e attività comuni, i quattro scali potranno presentarsi insieme così, al mercato internazionale - oltre Gibilterra, Suez, ma guardando l’entroterra oltre i confini interregionali, Brennero, Tarvisio e Divaccia - come un unico grande hub di riferimento per
la movimentazione delle merci e dei passeggeri. I presidenti hanno con(continua a pagina 2)

ROMA - All’approssimarsi
delle ultime fasi parlamentari e
ministeriali relative alla presentazione in Parlamento della legge di riforma dei porti italiani, emergono sempre più nettamente
orientamenti a favore dell’introduzione di un’autoproduzione
dei servizi tecnico nautici nei porti italiani.
L’organizzazione dei servizi istituiti e regolati dall’Art. 14 della Legge 84/94 e dalla disciplina legale e relativi atti amministrativi adottati a riguardo, ha finora permesso nei porti commerciali italiani di mantenere livelli di massima efficienza per le
manovre di ingresso e di uscita
e l’ormeggio e disormeggio delle navi merci e passeggeri, ga(continua a pagina 4)

Sbloccati importanti contratti con Paesi emergenti
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Petrolio apre in rialzo
a 40,56 dollari a New York
Petrolio in rialzo a 40,56 dollari
a barile nei primi scambi ieri a N. Y.
Paolo Costa

Coccia: il traffico marittimo
dà evidenti segni di ripresa
s.r.l.
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La crisi c’è Matteoli
...e si sente! inaugura
di Paolo Federici
MILANO - Ormai l’abbiamo
capito: siamo in crisi!
I soldi ”finti” (grazie alle bolle speculative che hanno fatto
crollare i castelli di carta creati ad
arte) si sono rivelati per quello
che erano davvero: carta straccia.
Insomma, lo sostengo da tempo: quale differenza c’è tra Pinocchio e chi investe in Borsa?
Ve lo dico io: nessuna. Le cinque
monete che Pinocchio affida al
gatto e alla volpe, sperando che
si moltiplichino, fanno esattamente la stessa fine delle ”monete” che voi affidate ad un
qualche consulente finanziario in
(continua a pagina 2)

Passante
di Mestre

Savona
e Genova
a «Fruit
Logistica»

TREVISO - «Il nostro Paese,
oggi, sta regalando all’Unione europea un segmento chiave del
corridoio Lisbona - Kiev».
Così ha esordito domenica
scorsa, il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Altero Matteoli, alla cerimonia d’inaugurazione del Passante di Mestre, alla presenza del premier Silvio
Berlusconi e, tra gli altri, dei ministri Maurizio Sacconi, Renato
Brunetta e Luca Zaia e del pre(continua a pagina 4)

BERLINO - Il porto di SavonaVado in grande evidenza a Fruit
Logistica, la più importante fiera
mondiale nel settore della distribuzione di frutta e prodotti ortofrutticoli freschi, che si è svolta a
Berlino dal 4 al 6 Febbraio.
Duemila gli espositori presenti,
tra i maggiori operatori mondiali
ed aziende medie e piccole di
grande specializzazione, migliaia
i visitatori. «Abbiamo ricevuto dagli operatori che fanno scalo a Va(continua a pagina 4)

Altero Matteoli

GENOVA - Torna forse il sereno
dopo la tempesta della recessione
globale: il traffico marittimo, che
movimenta il 90% del commercio
del mondo, dà segni di ripresa. Lo
annuncia Nicola Coccia, presidente di Confitarma.
«Lo shipping, - spiega Coccia in
una intervista all’agenzia Adnkronos - è un osservatorio privilegiato
sull’andamento economico mondiale, gli armatori e gli altri soggetti
del settore fanno circolare le merci
da un capo all’altro del pianeta,
spesso in base a contratti di grandi
dimensioni e lunga durata. Sono
proiettati sul futuro. Il nostro è uno
dei primi settori a risentire dei cambiamenti, nel bene e nel male. Abbiamo accusato colpi durissimi, a livello mondiale, ora qualcosa sta
cambiando. I segnali sono recenti,
(continua a pagina 2)
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Lo stand dell’Autorità portuale di Savona al ”Fruit Logistica”

