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Saluto calorosamente tutti gli ospiti presenti qui, in 
questa serata, che per noi è una tradizione alla quale 
non vorremmo mai rinunciare, in quanto occasione 
unica per condividere con l’intero cluster portuale un 
momento lieto di serenità.  
 
Saluto e ringrazio il Vice Sindaco – Eugenio Fusignani, 
il Direttore Marittimo Capitano di Vascello Giuseppe 
Sciarrone e tutta la sua squadra, che con piacere vedo 
qui numerosa, i rappresentanti dell’Autorità di Sistema 
Portuale, (qui ho il piacere di leggere un breve 
messaggio di saluto del Presidente Daniele Rossi che 
per improrogabile impegno a Venezia non può essere 
qui con noi), il Direttore della Dogana dott. Giovanni 
Mario Ferente, i rappresentanti dei Servizi Tecnico 
Nautici, della Compagnia portuale,  delle associazioni 
di riferimento Associazione Spedizionieri Internazionali 
- nella persona del Presidente Danilo Belletti - e della 
Associazione Doganalisti - nella persona della 
Presidente Alessandra Riparbelli -, il Presidente del 
Propeller Club - Avvocato Simone Bassi -, il Port 
Ravenna Progress, il nostro mitico Padre Pietro 
Gandolfi  e tutti i membri del Consiglio Direttivo, il 
Gruppo Giovani Agenti Marittimi e gli associati tutti che 
con grandissimo piacere vedo numerosi.  
 
Il mio discorso di questa sera vuole essere un po’ la 
sintesi dell’intenso lavoro che ogni giorno viene portato 
avanti e condiviso da tutti coloro che quotidianamente 
e incessantemente vivono il nostro porto.    
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Da diversi anni, forse troppi, i dialoghi sul porto di 
Ravenna “cantavano” lo stesso ritornello… ora, dopo il 
grande annuncio dei giorni scorsi, possiamo dire di 
avere finalmente, cambiato rotta!  
 
Il Presidente Rossi il giorno dell’annuncio della 
pubblicazione del bando ha detto, cito le sue parole: 
“raggiungiamo un traguardo storico di cui tutta la 
comunità portuale deve essere fiera”  
Beh, sento di poter rispondere al Presidente Rossi e a 
tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il 
raggiungimento di questo obiettivo, che siamo 
sinceramente orgogliosi di questo atteso agognato 
risultato, che ha visto una grande condivisione di 
intenti, tra istituzioni, enti, uffici e operatori che hanno 
subìto, ma al contempo, condiviso, questo estenuante 
iter burocratico, durato molti, troppi anni. 
 
Ora, il primo importante tassello del progetto che vede 
la luce è stato finalmente fissato, ma qui tutti noi 
sappiamo bene che i tanto sperati lavori di escavo 
richiederanno ancora disagi e sacrifici non da poco, da 
quando avranno inizio e per tutta la loro lunga durata, 
in particolare per la nostra categoria che rappresenta le 
navi che devono continuare ad arrivare nel porto di 
Ravenna ed avere la possibilità di imbarcare e sbarcare 
nei vari terminals.  
 
Sono certo comunque che noi operatori ravennati 
sapremo affrontare anche le prossime difficoltà, con la 
solita professionalità e tenacia che ci contraddistingue 
del resto, non possiamo fare altrimenti. 
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Vorrei però fare un appello, perché credo che mai come 
nel prossimo futuro, la nostra comunità portuale avrà 
bisogno di CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE, 
queste credo che siano le parole chiave che dovranno 
ridondare e risuonare nelle stanze di tutti i nostri uffici, 
per poter affrontare al meglio tutte le complessità che i 
lavori per la realizzazione del Hub Portuale 
inevitabilmente porteranno.  
Perché i nostri sacrifici di oggi e di domani servano per 
garantire il futuro delle nostre attività, il futuro dei 
nostri figli, il futuro dei nostri giovani.  
 
Voglio ora entrare un po’ più nello specifico della nostra 
attività di Agenti Marittimi, del resto questa è la nostra 
festa. 
 
Mi occupo di navi e di porto dal lontano 1976, la prima 
cosa che ho imparato è che l’agente marittimo 
rappresenta la nave e il suo armatore nei confronti di 
tutti, Autorità comprese. 
Non è facile capirne concretamente il significato, a 
meno che non lo si viva in trincea ogni giorno, non si 
salgano le malferme scale delle navi, non si prenda 
coscienza di cosa voglia dire essere un Comandante di 
una nave mercantile e di quali esigenze possa avere un 
equipaggio - che allora stava imbarcato perfino due o 
tre anni senza tornare a casa -.  
 
Ora, in questa mia veste di Presidente dell’Associazione 
Agenti Marittimi, sono fiero di rappresentare tutti 
coloro che fanno questa, lasciatemelo dire, affascinante 
professione perché, anche dopo oltre 40 anni di lavoro 
e tanti cambiamenti nel nostro lavoro quotidiano, non 
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tutti positivi, mi sento ancora di dire che si tratta di un 
affascinante mestiere, che richiede grande passione e 
grande professionalità. 
 

Si tratta di trentacinque Agenzie Marittime che 
occupano circa 300 addetti, un buon numero, direi, per 
la nostra realtà economica e questo dovrebbe dare un 
notevole valore aggiunto alla città, se si decidesse a 
svegliarsi dal millenario letargo prendendo concreta 
coscienza di essere una città portuale!  

 

Sì, perché l’agente marittimo è una fonte di ricchezza 
per il territorio è colui che crea i traffici, colui che 
propone Ravenna come possibile destinazione, è la 
nave stessa, senza la quale tutte le attività che 
gravitano attorno a un porto non ci sarebbero.  

Io credo però che la nostra professione debba essere 
riconosciuta, non solo in ambito strettamente portuale 
ma anche nei tavoli istituzionali ed economici nazionali 
e, perché no, europei, con quella considerazione che 
meritiamo. 

Ecco quindi l’importanza della figura dell’agente 
marittimo e della nostra Associazione di categoria, 
ovvero quel tramite istituzionale tra le singole agenzie 
marittime e l’Autorità Marittima, l’Autorità di Sistema 
Portuale, le Amministrazioni periferiche dello Stato, le 
organizzazioni economiche politiche e sociali con le 
quali dialoga e coopera costantemente e alle quali 
continuerà ad assicurare la più proficua collaborazione 
possibile.  
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In particolare voglio rimarcare questo nostro senso di 
appartenenza all’intero sistema portuale ravennate e al 
nostro nuovo Comandante della Capitaneria di Porto, il 
Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone, al quale 
assicuro che non gli mancherà occasione di conoscerci 
meglio, affinché i consolidati rapporti con l’Ente che 
rappresenta proseguano con rinnovato vigore e 
collaborazione.  
 
In questo dialogo incessante con gli Enti e Uffici 
pubblici, in questi ultimi anni abbiamo sempre ribadito 
- e ormai è diventato un disco un po’ incagliato - che 
per noi la priorità è e sarà sempre la manutenzione 
ordinaria dei fondali.  

Auspico, quindi che il tanto atteso avvio dei lavori del 
Progetto Hub Portuale, possa garantire finalmente, 
come è stato tante volte promesso, il mantenimento dei 
fondali del nostro porto mediante l’impiego di una 
draga che operi in continuità.  

Questo per noi e per il nostro porto è di vitale 
importanza!  

Ci affacciamo al nuovo anno, lasciando alle spalle un 
anno non particolarmente positivo per la 
movimentazione delle merci: i primi nove mesi del 2019 
hanno infatti visto un calo dei traffici nel nostro porto, 
le varianti che hanno determinato questa negatività 
possono essere molteplici e possono avere letture 
diverse. Questo ci deve, quindi, far riflettere e prendere 
coscienza che purtroppo non basta la capacità 
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professionale degli operatori per rendere competitivo 
un porto.     

I traffici si aumentano con l’efficienza dei servizi e non 
voglio ora elencare le carenze che abbiamo qui a 
Ravenna, perché le conosciamo bene tutti, voglio solo 
dire che non dobbiamo abbassare la guardia ma anzi 
questo è il momento per investire sul futuro a tutto 
tondo, non dimenticando tutto quello che sta intorno 
ad uno scalo portuale: servizi, collegamenti, logistica.   

Penso di avere espresso quelli che sono i nostri 
obiettivi, quello che sentiamo e quello che siamo.  

Prima di concludere lasciatemi ringraziare 
particolarmente il mio Vice Presidente, Raimondo 
Serena Monghini, ed il Presidente della ns. 
Commissione Operativa, Carlo Cordone... che è sempre 
in prima linea... i miei colleghi del Consiglio Direttivo , 
il Presidente del Gruppo Giovani, Francesco Mattiello e 
la nostra Segreteria, sempre presente; tutti loro, in 
questa mia avventura da Presidente, sempre mi 
sostengono e questo per me significa molto.  

Il contributo di tutti è basilare e necessario per un 
futuro migliore ed un porto proiettato nel futuro! 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie, un sereno Santo 
Natale e un Felice e Prospero 2020 che ci sta già 
aspettando dietro l’angolo. 
 

 

 


