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Circolare n. 50/2019 

Oggetto: Notizie in breve. 

Crollo Ponte Morandi – Sostegno per la perdita di fatturato – Proroga al 28 
marzo – Con un provvedimento del Commissario Delegato per l’emergenza Giovanni Toti 
è stato prorogato dal 28 febbraio al 28 marzo 2019 il termine per la presentazione delle 
domande per l’erogazione delle somme destinate a imprese e liberi professionisti aventi 
sede nella cosiddetta “zona rossa” di Genova interessata dal crollo del Ponte Morandi 
(municipi di Valpolcevera, Medio Ponente e Centro Ovest) che abbiano subito perdite di 
fatturato non inferiori a 1.000 euro nel periodo dal 14 agosto 2018 al 29 settembre 2018 
rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017; le do-
mande vanno presentate alla Camera di Commercio di Genova – Decreto del Commissario 
Delegato n. 6 del 21.2.2019. 

Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di marzo 2019 la circolazione nel Traforo del 
Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico la notte di lunedì 18 (dalle 19,00 
alle 6,00). Inoltre, per consentire lavori di manutenzione, la circolazione nel Traforo av-
verrà a senso unico alternato. 

Periodo di riferimento 
Senso 

Barriere di pedaggio 

Lun. Mar. Mer. Giov.

Marzo 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
 19 20 21 
- - - - 

CHIUSURA APERTURA 

FRAITA 

22:30 23:00
23:30 00:45
01:30 02:45
03:30 04:45
05:15 06:00

ITAFRA 

22:30 23:45
00:30 01:45
02:30 03:45
04:30 05:30

Cariche e nomine - Andrea Gentile è stato confermato alla Presidenza dell’Assologistica 
(Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Termi-
nalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali).  
Andrea Fontana è stato eletto Presidente dell’Associazione Spedizionieri del Porto della 
Spezia.  
Congratulazioni e auguri di buon lavoro a tutti dal mondo confederale. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.le conf.le n. 19/2019 
Allegato uno 
Gr/gr 
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