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Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports

SpA

Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

 First Class service 
our guarantee

corship
SHIPPING AGENCY

• Trasporti e 
commercializzazione inerti 
e materiali di cava e servizi 
connessi

• Trasporto rifiuti con motrici 
scarrabili, autotreni

• Motrici doppia trazione 
Walking Floor e 
autocompattatori e servizi 
connessi

• Trasporti di merci varie con 
autotreni e autoarticolati con 
e senza centina e container

• Pulizie industriali, 
canalizzazioni e bonifica 
serbatoi

• Servizio computerizzato di 
individuazione dei percorsi

Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna
Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180 
Sede operativa di Ravenna: 
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna 
Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073
Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì 
Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

Comune di Ravenna

GIORNATA DEL MAREInserto realizzato 
con il sostegno di
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Circa 500 persone hanno preso parte l’11 e 12 aprile agli eventi previsti dal pro-
gramma della prima edizione della Giornata del Mare, istituita in applicazione 
della recente riforma del Codice della Nautica.
Gli studenti universitari della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bo-
logna, sede di Ravenna, e gli studenti del V anno di Logistica dell’ITIS Baldini 
e dell’Istituto Tecnico Commerciale Ginanni hanno avuto l’opportunità di co-
noscere il porto di Ravenna navigando lungo il canale Candiano a bordo della 
motonave Delfinus e con la guida di personale dell’Autorità di Sistema.
L’evento, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza, è stato l’occasione per 

presentare agli studenti degli istituti superiori il nuovo indirizzo Trasporti, 
Logistica e Sistemi portuali della laurea triennale in Giurista di impresa e delle 
amministrazioni pubbliche - Gipa.
Sempre il campus di Ravenna dell’Università di Bologna ha coinvolto anche gli 
studenti del corso di Diritto della navigazione della Scuola di Giurisprudenza 
e del Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia in una visita alla 
Capitaneria di Porto seguita da un incontro con il presidente dell’Autorità di 
Sistema Daniele Rossi e con il comandante Armando Ruffini che hanno spie-
gato le funzioni dei due enti e le problematiche relative alla tutela dell’ambien-

Grande festa in mare, a terra e a scuola

AVVISATORE MARITTIMO s.r.l.
Porto di Ravenna

V.le F. Rismondo, 6 - 48122 Marina di Ravenna (Ra)
Tel. 0544 531336 - 530986 - Fax 0544 531375

 avvisatore@avvisatoremarittimo.ra.it

Il sindaco: “Ravenna, 
polo di studi di eccellenza”

Università, nuovi corsi per 
una preparazione specifica

GIORNATA DEL MARE

“La tradizione di mare e il rapporto con la portualità 
– commenta il sindaco Michele de Pascale – hanno 
a Ravenna radici profonde che vanno coltivate e va-
lorizzate. In questa direzione, fin da subito, insieme 
all’assessora all’Università e alla Formazione Ouidad 
Bakkali, abbiamo lavorato intensamente, con Alma 
Mater e con l’Istituto tecnico industriale, per fare in 
modo che la città divenga un polo di eccellenza euro-
pea per la formazione negli studi legati all’economia 
del mare, all’offshore, alla navigazione, ai trasporti, al-
la logistica, al diritto e all’ambiente attraverso percorsi 
scolastici e universitari dedicati, per collegarli con più 
forza alla storia e all'identità del nostro territorio. 
Già dal prossimo anno accademico partirà un indiriz-
zo di corso di laurea triennale in Trasporti, logistica 
e sistemi portuali, a cui seguirà un Master in Diritto 
marittimo, portuale e della logistica.
Sia nella formazione superiore, con l’Istituto tecnico 
nautico e con l’Istituto Ginanni indirizzo logistico-por-
to), che nella formazione universitaria, con i percorsi 
avviati insieme ai dipartimenti di Giurisprudenza e In-
gegneria, Ravenna avrà la possibilità nei prossimi anni 
di qualificarsi a livello europeo nella formazione legata 
all’economia del mare e di poter offrire ai nostri giova-
ni una filiera formativa altamente specializzata rispon-
dente all’offerta occupazionale del nostro territorio”.

Il nuovo indirizzo Trasporti, Logistica e Sistemi por-
tuali della laurea triennale in Giurista di impresa e 
delle amministrazioni pubbliche - Gipa verrà attivato 
a Ravenna a partire dal prossimo anno accademico 
2018/2019 e offrirà una specifica preparazione giuri-
dica focalizzata a creare un giurista destinato a opera-
re negli ambiti portuale, dei trasporti e della logistica. 
A ciò seguirà l’attivazione di un Master (I livello) in 
Diritto marittimo, portuale e della logistica, che sarà 
diretto dalla prof.ssa Greta Tellarini dell’Università di 
Bologna – Campus di Ravenna.
Il 12 aprile sono stati ospiti della Capitaneria di Por-
to e dell'Autorità di Sistema Portuale gli iscritti alla 
IV edizione del Master universitario in Diritto pena-
le dell’impresa e dell’economia, diretto dalla prof.ssa 
Désirée Fondaroli e gli studenti del corso di Diritto 
della navigazione della prof.ssa Greta Tellarini della 
Scuola di giurisprudenza. Il Presidente Daniele Ros-
si e il Comandante Armando Ruffini, oltre a illustrare 
le funzioni e i poteri di controllo dei due enti, hanno 
richiamato le principali problematiche relative alla tu-
tela dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della se-
curity, affrontate durante il corso professionalizzante 
nella prospettiva della prevenzione della commissione 
di reati che determinano la responsabilità delle perso-
ne fisiche e delle imprese.

AdSP: “Il mare, valore da 
trasmettere ai giovani” 
È stato importante celebrare anche a Ravenna 
questa prima Giornata Nazionale del Mare – ha 
dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, 
Daniele Rossi – coinvolgendo in tante diverse ini-
ziative gli studenti di istituti superiori e dell'uni-
versità.
È essenziale svolgere verso le nuove generazioni 
una forte attività di informazione e sensibilizzazio-
ne rispetto al valore del mare. Il mare ha, infatti, 
un valore economico, culturale, ricreativo e scien-
tifico ed è necessario che, soprattutto i giovani, 
acquisiscano di questi temi una maggiore consa-
pevolezza.
Il confronto con gli studenti che hanno visitato la 
sede dell’Autorità in questi due giorni dedicati al 
mare è stata una occasione per illustrare il pro-
getto di nuove opere infrastrutturali nel Porto di 
Ravenna e richiamare l’attenzione ai temi della 
sicurezza del lavoro e del rispetto e tutela dell’am-
biente”.
“È stato importante – conclude Daniele Rossi – 
avere un ulteriore momento per parlare di mare 
e di portualità e stimolare l’interesse dei ragazzi 
e la loro curiosità per questo mondo così ricco di 
fascino e di opportunità.
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SFACS – Via Pirano, 7
48122 Ravenna - Italy

Tel +39 0544.424211
Fax +39 0544.590550
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“On wheel” service Europe/Greece

Grande festa in mare, a terra e a scuola

ITIS Baldini e Ginanni,
le proposte formative

Port Ravenna Progress,
incontro con Marinando

ITIS - La cultura del mare passa attraverso l'innova-
zione e il potenziamento della struttura curricolare 
attuale con un’adeguata differenziazione dell’offerta 
formativa scegliendo l’indirizzo "Trasporti e Logisti-
ca", articolazione "Conduzione del mezzo", opzione 
“Conduzione del mezzo navale”.
Il nuovo profilo professionale avrà un'ampia prepa-
razione tecnica che riguarderà alcuni settori quali:
· Iscrizione nelle matricole della “Gente di Mare”;
· Iscrizione ai corsi di Allievo Ufficiale della marina 
mercantile (D. MIT 30 novembre 2007);
· Libera professione come perito nel settore del tra-
sporto marittimo e assicurativo;
· Impieghi nel settore dell’ecologia marina (monito-
raggio dell’ambiente marittimo e costiero);
· Impieghi nelle aziende e agenzie di trasporto, spe-
dizioni e assicurazioni marittime;
·Tecnico per il controllo dei trasporti portuali e in-
termodali;
·Nautica da diporto.
.Proseguimento degli studi: Giurisprudenza - Tra-
sporti, Logistica e sistemi Portuali.
GINANNI - L'istituto offre un biennio comune e un 
trienno con quattro indirizzi. 
L'indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
prevede un approfondimento in “Diritto ed econo-
mia della logistica”.

te marino e della sicurezza sul lavoro marittimo e portuale.
Le iniziative dedicate alle scuole hanno poi visto gli studenti del V anno di 
Logistica dell’Itis compiere una visita all’Antico Porto di Classe.
L’Autorità di Sistema Portuale ha ospitato tutti gli eventi a terra di questa 
prima edizione della Giornata del Mare. A cominciare dall’open day organiz-
zato presso la propria sede con visite agli uffici e presentazione del porto di 
Ravenna.
Per proseguire poi con Port Ravenna Progress e l’incontro “Porto Aperto: chi 
meglio di Marinando?”. 

Nel corso dell’evento sono intervenuti Roberto Rubboli presidente di Port Ra-
venna Progress, il Comandante in Seconda della Capitaneria di Porto di Raven-
na Giambattista Ponzetto, l’assessora del Comune di Ravenna alla pubblica 
istruzione, università, politiche europee e pari opportunità Ouidad Bakkali, la 
professoressa di Diritto della Navigazione all’Università di Bologna Campus 
di Ravenna Greta Tellarini, Sante Ghirardi e Gianluca Casadio dell’Associazio-
ne Marinando Ravenna. 
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GIORNATA DEL MARE

I Circoli, educazione alla 
vela ed eventi sportivi

Port Ravenna Progress ha organizzato l’incontro “Por-
to Aperto: chi meglio di Marinando?”, che ha registrato 
una partecipazione significativa di operatori e lavorato-
ri portuali, studenti e istituzioni. 
Marinando è un’associazione di volontariato Onlus a 
favore delle persone affette da disabilità fisica e psichi-
ca che realizza un percorso strutturato che, attraverso 
la valorizzazione delle tradizioni marinare e delle po-
tenzialità del territorio, riesce a declinare solidarietà, 
cultura, sport e turismo, coinvolgendo anche gli stu-
denti con progetti mirati dedicati alla scuola e a giovani 
provenienti da centri di recupero.
Le attività svolte dall’Associazione hanno suscitato no-
tevole interesse tra i presenti e ci sono stati momenti 
di particolare emozioni ascoltando le testimonianze di 
alcune persone diversamente abili che hanno potuto 
beneficiare delle iniziative di Marinando traendone 
grande giovamento.
Significativo anche il racconto di una maestra di scuola 
elementare che ha riportato l’entusiasmo vissuto dai 
suoi alunni per il progetto svolto a scuola e la ricchezza 
e la profondità di un’esperienza che ha trasmesso ai 
bambini valori etici e sociali importanti.
L’incontro si è concluso auspicando un coinvolgimen-
to della gente del porto per collaborare a realizzare gli 
obiettivi di Marinando.

CVR - Agonismo, regate, eventi sportivi di livello in-
ternazionale, crociere, grandi amicizie ed educazione 
alla vela ma, soprattutto, un imponente contributo 
allo sviluppo della cultura marinara che tradizional-
mente appartiene a questa terra. Questo è il Circolo 
Velico Ravennate: un’associazione sportiva senza fi-
ni di lucro, nata nel 1949 per iniziativa di un gruppo 
di amici appassionati del Mare, e che oggi conta cir-
ca 600 soci. Il Circolo è affiliato alla Federazione Ita-
liana Vela. Nel 1989 è stato insignito dal CONI con 
la Stella d’argento e nel 2013 con la Stella d’Oro al 
merito sportivo. Inoltre ospita la sede del Comitato 
XI Zona (Emilia Romagna) della Federazione Italia-
na Vela e il Centro Federale Zonale della XI Zona. Il 
Club ha la sede nei pressi della costruzione del Faro 
di Marina di Ravenna.
RYC - È un'associazione senza fini di lucro, affiliata 
FIV, CONI, FIPSAS, ASSONAUTICA. Nasce nel 1976 
come Circolo Motovelico. La collocazione all’interno 
dell’avamporto di Marina di Ravenna, protetto da 
due dighe foranee lunghe 1,4 miglia che formano 
un’imboccatura larga 400 mt. con fondali di 10 mt., 
garantisce facile accesso in ogni condizione di tem-
po. La vita sociale si svolge intorno alla passione dei 
soci per il mare e alle innumerevoli iniziative sporti-
ve, il tradizionale Campionato d’inverno, la classicis-
sima LUI e LEI, le molteplici gare di pesca sportiva.
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www.ra.cna.it

con Provinciale
di Ravenna

Associazione

Fare impresa, fare futuro

G R O U P

CONSAR s.c.c. - Via Vicoli 93 - 48124 Ravenna - Tel.  +39 0544 469111 - Fax +39 0544 469243 

Certificato di Eccellenza N°147  

CERTIQUALITY
è membro della 
Federazione CISQ

I N T E R V E N T I  A D  A LTA  P R O F E S S I O N A L I T À  P E R  P R I VAT I  E  A Z I E N D E

www.consar.it

SALUTE 
E SICUREZZA
IN MANI ESPERTE

Rimozione eternit, 
bonifica e smaltimento amianto, 
rifacimento coperture.

Preventivi gratuiti  0544 469111 

Bonifica amianto

Consar s.c.c. - Via Vicoli, 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax +39 0544469243

www.consar.it

La forza del Gruppo Consar è il 
risultato di una lunga storia:
una storia di passione 
e di avventura,
una storia di uomini, 
di investimenti,
di qualificazione 
e rinnovamento.

GIORNATA DEL MARE

La logistica spiegata da due personaggi diversi tra loro per esperienza. Nereo Mar-
cucci, presidente di Confetra (Confederazione nazionale dei trasporti, l'oganismo 
che associa i big della logistica) e Matteo Plazzi, velista, l'uomo di Coppa America. 
Marcucci ha sottolineato gli importanti provvedimenti adottati dal Governo in mate-
ria di logistica con lo snellimento burocratico delle Autorità di sistema portuale, gli 
investimenti nel settore ferroviario, il Correttivo Porti, per citarne alcuni. Ha partico-
larmente insistito sugli investimenti nel settore ferroviario. “Per andare in Europa 
servono i treni – ha detto – sia perché in Italia è sempre più difficile trovare camioni-
sti nazionali, sia perché spesso per raggiungere le mete europeee occorrono viaggi 

CONTINUA DA P. 7

Due eventi sono stati promossi anche dai circoli velici ravennati. Il Ravenna 
Yacht Club ha portato in mare gli studenti della V A Chimica dell’Itis Baldini per 
effettuare la conduzione di una imbarcazione a vela, le andature e le manovre 
relative alla virata. Il Circolo velico ravennate ha presentato al pubblico la sua 
storia, le sue attività con i bambini e gli adulti e gli eventi in programmazione.
Il periodico Porto di Ravenna e portoravennanews.com hanno promosso un 
incontro dedicato alla logistica sul tema “Così viaggiano per il mondo le no-

stre merci e i nostri multiscafi”. Sono intervenuti Nereo Marcucci, presidente 
di Confetra (Confederazione nazionale dei trasporti) e Matteo Plazzi, velista, 
l'uomo di Coppa America. 
All’incontro hanno preso parte il Comandante della Direzione Marittima regio-
nale Pietro Ruberto, il presidente dell’Autorità di Sistema dell’Adriatico centro 
settentrionale Daniele Rossi, operatori portuali e del trasporto, gli studenti 
del corso di logistica dell’Itis Baldini, gli universitari del corso di Diritto della 
Navigazione della Scuola di Giurisprudenza e del Master in Diritto penale 
dell’impresa e dell’economia.

portoravennanews, 
due ‘volti’ della logistica

troppo lunghi per gli autisti. Per quanto riguarda il futuro della portualità Mar-
cucci ha rimarcato il ‘gigantismo’ che ha preso piede, sia nelle dimensioni delle 
navi che nelle fusioni tra grandi player mondiali. Per questo il porto di Ravenna 
dovrà sempre più puntare sulla sua specializzazione, che è quella del traffico 
delle merci alla rinfusa, accanto alla quale combinare altri traffici containerizzati. 
Grande diversificazione, quindi, ma anche più Africa e meno Far East. “Quando 
l’Africa sarà un luogo di pace e non più di guerra, si apriranno grandi prospettive. 
Il Mediterraneo diventerà per quest’area una importante piattaforma con navi ro 
ro e non con il gigantismo”. 
Matteo Plazzi, velista di Coppa America e vincitore del trofeo, si è soffermato 
sull’importanza del lavoro di squadra e sul ruolo della logistica nel trasferimento 
dei grandi scafi di America’s Cup da una parte all’altra del mondo. All’incontro 
sono intervenuti il Comandante della Direzione Marittima regionale Pietro Ru-
berto, il presidente dell’AdSP Daniele Rossi, operatori portuali e del trasporto, gli 
studenti del corso di logistica dell’Itis Baldini, gli universitari del corso di Diritto 
della Navigazione della Scuola di Giurisprudenza e del Master in Diritto penale 
dell’impresa e dell’economia.

da sinistra: 
Marcucci, Rossi, Plazzi


