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GRIMALDI PUNTA SUL PORTO DI VENEZIA
L’anno nuovo inizia nel migliore dei modi per il Porto di Venezia. A
partire dal 3 gennaio 2017 infatti Grimaldi Lines accresce la
propria presenza nello scalo di Fusina affiancando ai servizi già in
essere anche il collegamento con Ancona, Igoumenitsa e Patrasso
offerto dalla Società Controllata Minoan Lines. Ogni martedì e
mercoledì partiranno infatti i traghetti per la Grecia mentre salperanno, da Patrasso, il
lunedì e martedì e da Igoumenitsa il martedì e mercoledì. (approfondisci)

PORTO DI VENEZIA: UN PONTE TRA EUROPA
MEDITERRANEO IERI COME OGGI
Fino all’8 gennaio 2017, nelle Sale Monumentali della Biblioteca
Marciana (ingresso dal Museo Correr, Ala Napoleonica di Piazza
San Marco, Venezia) è possibile visitare la mostra “Non solo
spezie. Commercio e alimentazione tra Venezia e Inghilterra nei
secoli XIV-XVIII”. Un evento culturale, promosso e realizzato dalla Delegazione di Venezia
dell’Accademia Italiana della Cucina, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale
Marciana e con l'Archivio di Stato di Venezia, e che ha visto la partecipazione dell’Autorità
Portuale di Venezia per sottolineare che, oggi come allora, il Porto ricopre un ruolo di
ponte tra Europa e Mediterraneo, in particolare per il commercio dei prodotti deperibili.
(approfondisci)

WATERFRONT DI SAN BASILIO: UNA “CASA” PER I
TALENTI
IUAV, Cà Foscari e Autorità Portuale insieme per lo sviluppo di
San Basilio; a partire dal 2017 infatti verranno assegnati nuovi
spazi in concessione a Iuav e Ca’ Foscari per realizzare nuove aule
per gli studenti e attività aperte al pubblico in collaborazione con le istituzioni del
territorio e partner internazionali. I progetti sono il frutto di una serie di accordi che
hanno coinvolto gli atenei veneziani e l’Autorità Portuale di Venezia con l’obiettivo di
contribuire alle attività didattiche, di divulgazione, formazione e ricerca nonchè della
creazione di eventi anche nel settore dellla portualità, uno dei fondamenti della cultura e
tradizione marittima veneziana. Fra le attività che ospiterà il Waterfront di San Basilio
troverà spazio anche “Science Gallery Venice” che, dopo Londra, Dublino, Bangalore e
Melbourne, porterà Venezia nel Global Science Gallery Network con il meglio dell’arte
contemporanea e dell’avanzata ricerca scientifica svolta in città. (approfondisci)

UNA NUOVA PORTA PER VENEZIA
A seguito della conferenza di servizi del 22 dicembre scorso è
stato finalizzato l’ “Accordo di programma per la realizzazione di
un parcheggio multipiano e opere connesse”. In base all'Accordo,
che interessa l'area della Marittima in prossimità della fermata
intermedia del People Mover, Venezia si arricchirà di una nuova
piazza che fungerà da porta di ingresso alla città, di un parcheggio multipiano con oltre
2000 posti auto (una quota gratuita pari a 250 posti sarà riservata al Comune e un'altra,
pari a 500 posti, sarà destinata in abbonamento a chi risiede o lavora a Venezia ad un
prezzo scontato), di un locale ricreativo e di attività commerciali, nonché di una struttura
ricettiva e di spazi da destinarsi ad uffici direzionali nell'attuale fabbricato 280, ex
Capitaneria di Porto. (approfondisci)

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Venerdì 2 dicembre si è tenuta a Marghera la prima giornata
dedicata alla sicurezza sul lavoro organizzata dalla Nuova
Compagnia Lavoratori Portuali (NCLP) di Venezia. L’evento è stato
utile sia per presentare i risultati raggiunti nel 2016 in materia di
sicurezza, sia per promuovere ed approfondire il dialogo tra soggetti operanti in porto, per
poter assicurare standard qualitativi del lavoro sempre più alti. (approfondisci)

