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RAVENNA 
Il CMI ha partecipato, ieri a Ravenna, all’inaugurazione del nuovo 
Terminal di Porto Corsini. San Marino è intervenuta con spettacoli di 
sbandieratori, accompagnati dai musici e dal corteo storico della Fede-
razione Balestrieri, all’ormeggio della nave che ha accolto le autorità. 
Ravenna entra ufficialmente a far parte del panorama crocieristico inter-
nazionale ed il suo ruolo è già implicitamente attestato da tutte le più 
grandi e prestigiose compagnie del mondo di navi da crociera, che ef-
fettueranno 54 toccate, in prevalenza tra giugno e settembre, per circa 
75.000 croceristi che sbarcheranno sulle banchine di Porto Corsini.   
Porto Corsini, per la sua vicinanza agli snodi ferroviari e aerei di Vene-
zia, Bologna, Forlì, Rimini, è un hub privilegiato sull’Adriatico consi-
derato strategico dall’Unione Europea per i collegamenti commerciali. 
Ma diventa anche un punto d’ingresso privilegiato per il turismo crocie-
ristico mondiale, per l’accesso a un territorio ricco di bellezze naturali e 
artistiche particolarmente ambite, anche in virtù delle eccellenze delle 
produzioni agroalimentari e di quelle artigianali del luogo. 

 
NAPOLI: UN PARCO AMBIENTALE 

A Boscoreale (NA), anche la frazione Pellegrini avrà un parco pubblico 
di circa 15.000 mq., che ospiterà una piazza con arena per spettacoli, un 
giardino didattico, una bocciofila, un circuito podistico e, cosa in asso-
luto unica e suggestiva, un percorso che permette il riutilizzo dell’acqua 
piovana che, dopo il filtraggio, viene immessa in una vasca che rappre-
senta il percorso dell’acqua. Nel giardino didattico saranno collocate 
specie rare di fiori e piante. Le ampie zone a prato permetteranno attivi-
tà ludiche ed eventi temporanei. Nel parco saranno compresenti più fun-
zioni: giochi per bambini delle diverse fasce di età, per i ragazzi, tavoli 
per lo studio, strutture sportive per tutti, orti e bocce per gli anziani, con 
la caratteristica di essere tra loro connessi per un migliore utilizzo del 
patrimonio pubblico e rendere il sistema più attrattivo del turismo natu-
rale ed ambientale, e migliorare la qualità della vita dei cittadini. 
 

SAVONA: BASKET IN DIFFICOLTÀ 
Per permettere alla prima squadra del Riviera di partecipare al campio-
nato vinto lo scorso 5 giugno, alcuni tifosi, capitanati da Massimiliano 
Mussetti Pagliari, hanno fondato il Riviera Fans Club che promuove 
una campagna di azionariato popolare con tre diversi tipi di quote per 
aiutare la società. I soci, a seconda della quota che decideranno di ver-
sare, verranno divisi in bronze (500 euro), silver (1.000) e gold (1.500) 
ed otterranno agevolazioni relative alla prossima stagione. L’impegno a 
questa forma di sostegno esisterà solo se la società riesce a dar vita ad 
una Associazione Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata ne-
cessaria per la partecipazione al Campionato di A Dilettanti. 
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TRADIZIONE 
Il neodirettore del Domenicale 
del Sole 24 Ore ha abbandonato 
il formato tabloid per tornare a 
quello del quotidiano. Armando 
Massarenti ha voluto tornare alla 
tradizione per: “portare il Sole a 
quel che era venti anni fa”. 
 

PINEROLO (TO) 
Nella stagione della fioritura 
delle ortensie, il parco Il Torrio-
ne torna a sfoggiare al pubblico 
le proprie bellezze. Agnese For-
naris e Paola Gullino, agronome 
paesaggiste dell’Università di 
Torino, guideranno i visitatori a-
lla scoperta del grande giardinie-
re di Casa Savoia, Xavier Kur-
ten, e del suo progetto del 1835. 
Nel magnifico parco si potranno 
ammirare specie botaniche inso-
lite e rare, così come alberi seco-
lari impiantati nell’Ottocento dal 
progettista prussiano, domenica 
3 luglio, con partenza delle visi-
te alle ore 10.30, 12; 15 e 17. 
 

PORDENONE 
Si è tenuto il terzo tavolo tecni-
co, dedicato alla formazione, 
dopo gli accordi di collaborazio-
ne tra Friuli Venezia Giulia e 
Serbia per coordinare gli enti 
coinvolti nel processo di costru-
zione del progetto Destinazione 
Kragujevac, attraverso una serie 
di incontri strettamente tecnici.  
I due ultimi tavoli riguarderanno 
il business e la finanza. 


