
IL "E i IL C LE
VIENE DATO PER PROBABILE IL TRASFERIMENTO LA GARA DELLA PORTO 2000 VA AVANTI, GLI AZIONISTI DEL VTP CONCORRONO
DI MASSIMO PROVINCIALI COME SEGRETARIO E IL RINVIO DI 10 GIORNI DELLA CHIUSURA IN ALTRE CORDATE
GENERALE DELL°ADSP DI GENOVA & SAVONA DEI TERMINI RISPONDE A ESIGENZE DI CHIAREZZA ALLA GARA PER LIVORNO

Nubi all'orizzonte per le crociere
ïvomo perderà i110% degli arrivi

l presìdente Provinciali.- «magione difficile per tutto il Mediterraneo»

LIORNICI cercherà di
trattenere pa rte dei
croceristi che oggi
privileg iano le città d'arte

LIVORNO

QUALCHE RISPOSTA, qual-
che chiarimento, qualche assen-
za, qualche brutta notizia: così
l'estrema sintesi dell'incontro
stampa di ieri a palazzo Rosciano,
convocato dalla Porto 2000 e dal-
le Autorità portuali di Livorno e
Piombino sulle politiche commer-
ciali per le crociere. Partiamo dal-
le assenze: doveva esserci anche
Luciano Guerrieri, che però non
s'è visto, il che ha alimentato le vo-
ci che lo vedrebbero assai perples-
so su alcuni aspetti della gara del-
la «Porto 2000» stessa. Una per-
plessità che, se davvero esistesse,
potrebbe aprire nuovi panorami
specie se Guerrieri dovesse essere
lui il prossimo presidente della
AdsP Livorno-Piombino. In me-
rito, ieri Rossi si è incontrato con
Delrio al rientro del ministro dal
Giappone: si attende di ora in ora
il risultato della trattativa tra i
due, mentre il gossip (stampa ge-
novese di ieri) dava per probabile
il trasferimento di Massimo Pro-
vinciali come segretario generale
dell'AdsP di Genova & Savona.
Candidati a ieri per la presidenza
livornese/piombinese: in pole po-
sition secondo il gossip Luciano
Guerrieri e l'avvocato genovese
Alberto Rossi, esperto per Msc e
le crociere. Nell'incontro di ieri a
Palazzo Rosciano, Provinciali ha
confermato che il 2017 sarà una
stagione difficile per le crociere in

í"E b ',,T,,/ , 1 sulla gara
per l'uscita dalla cordata
con Cilp e i livornesi
del V di Venezia

tutto il Mediterraneo - Livorno
perderà il 10% degli arrivi di que-
st'anno- ma ha anche ribadito che
la gara della Porto 2000 va avanti,
che il rinvio di 10 giorni della
chiusura dei termini risponde a
esigenze di chiarezza, e che per il
salone mondiale di Miami a mar-
zo Livorno punterà (anche con
un filmino/documentario "Why
Livorno" co-edito insieme alla
Regione) a trattenere nella città e
nella nostra costa , Elba compresa,
parte dei croceristi che oggi privi-
legiano le città d'arte.

LA BRUTTA notizia, conferma-
ta dallo stesso Provinciali, riguar-
da le conseguenze per la gara
dell'eventuale (e ormai probabile)
uscita dalla cordata con Cilp e i li-
vornesi (Neri e Negri) del VTP di
Venezia, ovvero il Venezia termi-
nal Passeggeri. Gallanti, interve-
nendo a chiarire il perchè
dell'eventuale uscita, ha detto che
c'è stato una privatizzazione dello
stesso VTP e i suoi attuali azioni-
sti concorrono in altre cordate al-
la gara per Livorno. Ma ciò non
toglie - come ha ammesso Provin-
ciali - che se il VTP si ritirasse dal-
la cordata con Cilp, verrebbero a
mancare i presupposti chiesti dal
regolamento di gara per partecipa-
re (uno dei membri della cordata
deve essere gestore di un terminal
passeggeri). Vorrebbe dire, in so-
stanza, livornesi esclusi?

A.F.



In pale Luciano Guerrieri
e ['avvocato genovese
Alberto Rossi
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Rossi si è incontrato
con Detrio al rientro
del m inistro dal G iappone

?? PFESI EDITE Massimo
Provinciali alla Porto 2000
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