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Casa fondata nel 1960
casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree
Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar
E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

Il distretto nautico piace,
ma mancanoi fondi pubblici
per partire. Grido d’allarme
per la cittadella prevista
nell’area ex Agip
Alle pagg. 2-3

servizio aereo

Via Piomboni, 2 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 487081 • Fax 0544 435034

Tutte le notizie
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a cura della Fita-Cna
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L'importanza per il territorio di questo progetto economico ed imprenditoriale è stata 			
e stanno aderendo al progetto e dalle Associazioni economiche e di categoria locali 			

Il distretto nautico piace, ma mancano i fondi 		
Grido d’allarme per la cittadella prevista 				
È s t a t o p re s e n t a t o
presso la sede dell'Autorità Portuale, ai
rappresentanti delle
Istituzioni (tra questi
Sindaco, Vicesindaco
e i Responsabili dei
settori economici di
Comune e Provincia),
delle Associazioni di
categoria (tra questi
i vertici di Confindustria, CNA, Confartigianato, API, Confcooperative e Legacoop),
ad esperti del settore
e ad imprenditori, lo

St u d i o - p r e d i s p o sto dall'Osservatorio
Nautico Nazionale
- dei vantaggi per le
aziende nell'insediare la propria attività
produttiva all'interno
della Cittadella della
Nautica e dell'Innovazione.
Dopo l'introduzione del Presidente
dell'Autorità Portuale, Giuseppe Parrello,
che ha ripercorso le
tappe di quello che da

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

columbia

progetto è diventato
prodotto rispetto al
quale si deve passare
alla fase attuativa e
di vendita, il Profes-

transport
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da ravenna per:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
International forwarding agents
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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sor Gian Marco Ugolini, del Dipartimento
di Economia e Metodi
quantitativi dell'Università di Genova e
Responsabile Scientifico dell'Osservatorio
Nautico Nazionale, ha
illustrato lo Studio, realizzato con il metodo
dell'Analisi S.W.O.T.,
attraverso il quale si
sono valutati i punti
di forza (Strengths),

di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e
le minacce (Threats)
del progetto della Cittadella, ai fini della
scelta di un operatore
economico nell'insediare la propria attività al suo interno.
Il documento presentato oggi a Ravenna,
frutto dell'indagine

svolta dall'Osservatorio Nautico Nazionale
su un panel di imprenditori del settore, testimoni privilegiati a
livello nazionale, sarà
poi completato con le
interviste ad aziende,
enti od associazioni ed altri operatori
a livello locale, molti
dei quali già presenti
in sala, per giungere

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 Turchi I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i porti italiani
www.portoravennanews.com

			
			

		
				

riconosciuta non solo dalle singole imprese che spontaneamente hanno aderito
e nazionali, tra cui UCINA

pubblici per partire
nell’area ex Agip
così ad una valutazione di sintesi, in
termini di giudizio e
di rilevanza, sui parametri fondamentali
del progetto della Cittadella della Nautica
e dell'Innovazione in
relazione ai vantaggi
della localizzazione di
una attività al suo interno e sui fattori che
le imprese del settore nautico (inteso in
senso "allargato")
ritengono strategici
al fine di migliorare
le proprie condizioni
produttive, di mercato e la loro performance complessiva.
L'impor tanza per il
territorio di questo
progetto economico
e d i m p re n d i t o r i a l e
è stata riconosciuta
non solo dalle singole
imprese che spontaneamente hanno aderito e stanno aderendo al progetto e dalle
Associazioni economiche e di categoria
locali e nazionali, tra
cui UCI NA (Unione
Nazionale Cantieri e
Industrie Nautiche ed
Affini) - Associazione
che opera per lo sviluppo, la promozione
del settore nautico, la
crescita della cultura

del mare e del turismo
nautico, raggruppa il
95% del comparto
della nautica (tra imprese di commercio,
produzione e servizi)
ed aderisce a CONFINDUSTRIA, nell'ambito
della quale è presente nella commissione
Trasporti ed in quella
delle Infrastrutture -,
ma anche dallo stesso Ministero dello
Sviluppo Economico
che ne ha confermato
l'immediata cantierabilità.
"Sottolineamo l'estrema importanza
- hanno dichiarato il
Sindaco Matteucci ed
il Vicesindaco Mingozzi - di avere combinato interessi im-

prenditoriali privati
e pubblici, abbinati a
disponibilità scientifiche ed universitarie
per un comune progetto che compie un
ulteriore passo avanti
nella sua concreta realizzazione.
Un obiet t ivo molt o
significativo per Ravenna e la nostra dimensione internazionale di cui va dato atto
all'Autorità Portuale
di Ravenna.
Da sottolineare infine
che con la Cittadella
della Nautica e dell'Innovazione si costruisce un'altra parte del
disegno complessivo
di rilancio del nostro
bacino portuale legato anche alla Darsena

di città e che assume
come valore comune
di tutti gli interventi
una formidabile propensione all'innovazione, alla creazione
di nuovi posti di lavoro, alle opportunità
per ricercatori, universitari, professionisti del settore, imprese artigiane ed industriali che guardano al
futuro con il coraggio
di assumersi il giusto
rischio di impresa".
"Da quanto è emerso - ha sottolineato
il Presidente Parrello
- risulta che ciò che
è stato considerato
dallo Studio vantaggio competitivo e eccellenza è ciò che è
dipeso dalle Istituzio-

ni locali, dall'Autorità
Portuale e dal sistema
economico territoriale.
Il "prodotto" Cittadella della Nautica
e dell'Innovazione è
q u i n d i va l i d a t o d a
una analisi scientifica e dalla sua verifica
all'interno del mondo
economico, sia a livello urbanistico che
industriale e produttivo. Siamo pronti a
partire e la sola cosa
che manca perché le
ruspe inizino a lavorare è la definizione
dell'aspetto dei finanziamenti governativi
che ricordiamo essere
in un rapporto 1 a 15
tra pubblico e privato".

"L'analisi SWOT - ha
affermato il Professor
Ugolini - ha preso in
considerazione i principali elementi strutturali, funzionali, economici e di contesto
locale, che hanno evidenziato i termini della convenienza delle
imprese a localizzarsi
all'interno della Cittadella.
I risultati emersi sottolineano come i fattori di eccellenza e "di
vantaggio" siano proprio quelli sui quali si
è intervenuti in fase
progettuale e che oggi sono proposti alle
aziende insediande
quali realtà immediatamente o a breve utilizzabili".

bonyad shipping line europe ltd
Agenti: bulk service lines agencies s.r.l. - Genova
Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:
Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali
Bandar Abbas - Ras Laffan
Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh
imbarco merci varie

Subagente:
intercontinental Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di Spedizioni

www.marittimaravennate.com

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

47100 - Forlì
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

www.portoravennanews.com

Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 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
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con seri motivi di preoccupazione, la situazione della portualità nazionale, la
> Analizzata,
latitanza delle risorse economiche, l'inadeguatezza degli interventi
Rubboli riconfermato alla Presidenza dell'Associazione
Nazionale Compagnie Imprese Portuali
Si è svolta a Roma l'Assemblea degli associati
dell'ANCIP, Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali.
Nel corso della riunione
è stato approvato il bilancio del 2009 e sono
stati rinnovati gli organi
sociali. Roberto Rubboli, Presidente uscente, è
stato riconfermato alla
guida della compagine
sociale, Vice Presidente sono stati eletti Enzo
Raugei, (Presidente di
Livorno) e Alberto Panigo (Presidente di Savona).
Vladimiro Mannocci è
stato riconfermato Direttore.
Sindaci Revisori sono
stati eletti :
Presidente Gianni Mulas - Sant'Antioco
Membro Giancarlo Por-

Riprende lo scavo dei fondali
fino a - 11,50

retti - Savona
Membro Maria Gabriella Floridia - Siracusa
Nel corso dell'Assemblea svoltasi per la parte
pubblica alla presenza
dei rappresentanti sindacali nazionali Claudio
Tarlazzi, Ettore Torzetti
e Michele Azzola e dal

Segretario Generale Assoporti dott. Ferrandino
Paolo, si sono analizzati, con seri motivi di preoccupazione, la situazione della portualità
nazionale, la latitanza
delle risorse economiche,
l'inadeguatezza
degli interventi.

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!

Direttore responsabile:
Lorenzo Tazzari
Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna

È arrivata nel porto di Ravenna la draga "Artevelde" che ha ripreso da
ieri pomeriggio l'escavo dei fondali del canale Candiano alla quota -11,50
mt. La draga lavorerà per 8 settimane, durante le quali concluderà il suo
intervento, completando il dragaggio del Canale e dell'area del nuovo
terminal crociere a Porto Corsini. Saranno scavati circa 600.000 mc di
materiale che sarà conferito in cassa di colmata a terra in lottizzazione
Ovest Piombone.
I lavori di escavo iniziati nel maggio del 2007, garantiranno l'ingresso
in porto sia a navi di maggior pescaggio che, nel bacino di Porto Corsini, alle grandi navi da crociera che dal giugno prossimo faranno sosta a
Ravenna. Inoltre il proseguimento dell'escavo conferma una scelta strategica e prioritaria anche ai fini della garanzia di un sempre più elevato livello di sicurezza della navigazione.<La draga, battente bandiera
belga, è stata varata nel 2009, dispone di strumenti e tecnologie fra le
più sofisticate oggi esistenti ed arriva a Ravenna da Bilbao - grazie alla
partnership tra Gruppo Deme Dredging International e C.M.C.
La draga "Artevelde", che lavorerà 24 ore al giorno, sette giorni su sette,
ogni tre ore compirà un "ciclo di escavo", da Porto Corsini al Piombone
per un totale di 8 viaggi al giorno, corrispondenti a circa 10.000 mc. complessivi di materiale dragato quotidianamente.

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

Cooperativa Facchini Riuniti

Fotocomposizione:
FullPrint  - Ravenna

Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

Foto: Giampiero Corelli
e Fabrizio Zani
Chiuso il 30-04-2010.
Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381
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Questo periodico è
associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

S.E.R.S. srl

società esercizio rimorchi
e salvataggi

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415
Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472
Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778
www.portoravennanews.com

Sogemar abbandonerà la collaborazione con Trenitalia per sviluppare
> Progressivamente
sempre più la movimentazione container attraverso Ocean Gate
Fer e Contship entrano in società
per il trasporto di container via treno

mediterranean
shipping co.
geneva

Rapporti ancora più
stretti tra Contship e il
porto di Ravenna, dove
la società presieduta
in Italia da Cecilia Battistello è partner della Sapir nella gestione
del terminal container.
Mentre prosegue la
discussione sulla costruzione di un nuovo
e più grande terminal,
Contship ha dato vita
con Fer, la società delle
ferrovie regionali presieduta da Gino Maioli, ad una nuova società per il trasporto dei
container.
La compagine, denominata Ocean Gate e
presieduta da Maioli,
vede assieme Fer e Sogemar , ‘braccio' intermodale di Contship Italia.
Progressivamente Sogemar
abbandonerà la collaborazione
con Trenitalia, considerata
scarsamente

competitiva, per sviluppare sempre più la
movimentazione ferroviaria dei container attraverso Ocean
Gate e Fer. Da qualche giorno la nuova società sta trasportando i container Contship
da La Spezia, tra qualche settimana opererà anche su Ravenna.
La notizia, diffusa con
soddisfazione qualche
tempo fa dall'assessore regionale Peri, è
stata confermata l'altra sera nel corso di un
incontro promosso dal
Propeller Club sull'autotrasporto, moderato da Mario Petrosino.
Stimolati dalla relazione introduttiva di Andrea Bardi, dell'Istituto dei trasporti e della
logistica, i due ospiti (Alberto Rondinelli
del CTF di Faenza e Augusto Berini di Consar
Servizi Logistici) hanno

annunciato nuovi investimenti. Il Consar ha
realizzato, nell'ambito
della propria piattaforma logistica, una cella a temperatura controllata a disposizione
dei produttori ortofrutticoli della zona. Inoltre sta predisponendo un magazzino di
10 mila metri quadrati
per i fitofarmaci, merce molto movimentata nel porto di Ravenna. E non si esclude la
possibilità di entrare
nell'azionariato di un
terminal portuale. Anche il consorzio di autotrasportatori Ctf è
molto attivo sul mercato. Sono possibili accordi di collaborazione
con lo stesso Consar, e
tra gli obiettivi c'è un
rapporto sempre più
stretto proprio con le
ferrovie per intercettare nuovi flussi di traffico.

Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)
Transit time per: *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)
Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul
(Turchia)
Transit time per: *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) *Istanbul (7 giorni)
Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)
Transit time per: *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)
Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)
Transit time per: *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Beirut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)
NUOVO SERVIZIO!!!
Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)
Transit time per: *Durazzo (24 Hours) - *Ploce (6 giorni)

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali
• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei
• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT
Per informazioni e noli rivolgersi a:

AG.MAR. LE NAVI SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna
Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (exp.) 0544 / 420649 (imp.)

Simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
e-mail: info@simapravenna.it
www.portoravennanews.com

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it
Mail import dept.: violar@msclenavi.it
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e competitività; efficienza del sistema di mobilità; collegamenti
> Infrastrutture
nazionali e internazionali. Temi decisivi per lo sviluppo del Paese.

Tra
sp

a cur
a
FITA di
-CNA

orti

Infrastrutture e corridoi europei,
convegno alla Cna con la Serracchiani
Infrastrutture e competitività;
efficienza del sistema di mobilità; collegamenti nazionali e internazionali. Temi decisivi per lo
sviluppo del Paese. Decisivi per
una regione come l'Emilia Romagna che si caratterizza come
una grande area di snodo della
mobilità nazionale di persone
e merci, con ruolo e funzione
strategica rispetto al sistema
economico e infrastrutturale
italiano.
Proprio per questo, CNA Emilia
Romagna ha organizzato a Ravenna un convegno dal titolo:
"Il territorio emiliano romagnolo come naturale connessione
tra la struttura terrestre e marittima dei grandi corridoi transeuropei" che si terrà domani 14
maggio presso la sede provinciale della CNA in viale Randi 90,
con inizio alle ore 14.30. Al centro del confronto il nuovo Piano
Territoriale Regionale e i progetti messi in campo dalla nuova
Commissione Europea, Insieme
a CNA ne parleranno: l'on. Debora Serracchiani, componente
della Commissione Europea per
i Trasporti ed il Turismo, l'Assessore alla Programmazione
territoriale, infrastrutture materiali ed immateriali, logistica e
trasporti della Regione EmiliaRomagna Alfredo Peri ed il Presidente dell'Autorità Portuale di

Ravenna Giuseppe Parrello.
"La nostra regione - spiega Paolo Govoni, presidente di CNA
Emilia Romagna - è storicamente attraversata da grandi
direttrici di traffico nazionale
ed internazionale ed è al centro dei principali collegamenti
plurimodali. Basti pensare al
corridoio dorsale centrale, rafforzato dal potenziamento del
sistema autostradale (Variante
di Valico, ampliamento A1, nodo tangenziale-autostradale di
Bologna e Passante, collegamento Campogalliano - Sassuolo) e dalla nuova rete dell'Alta
Velocità; alla direttrice Adriatica, con il potenziamento della
SS16 e le ramificazioni verso
Orte-Civitavecchia (E45) e a
nord (E55) connessa, attraverso Mestre, alle autostrade per il
nord-est dell'Europa e integrata
con il Porto di Ravenna. E poi
la direttrice Tirreno-Brennero,
rafforzata dal tunnel di base del
Brennero, dal previsto potenziamento della rete ferroviaria
Parma-La Spezia, dal collegamento col porto di La Spezia
e il prolungamento dell'asse
autostradale A15. Un sistema
che, per il trasporto combinato
e organizzato delle merci, è integrato e interconnesso dagli
interporti o scali merci di Bologna, Modena-Marzaglia, Parma,

Piacenza e dal porto di Ravenna,
che costituisce uno dei gateway
fondamentali del sistema portuale dell'alto Adriatico. Un vero
e proprio ruolo di cerniera tra il
centro sud ed il nord del Paese,
quello svolto dall'Emilia Romagna, che oggi deve essere rivisto alla luce dei nuovi corridoi
transeuropei".
Naturalmente a questo sistema, si associano i nodi portanti
per la mobilità delle persone:
accanto alle principali stazioni
ferroviarie si evidenzia un sistema aeroportuale regionale che,
nell'ambito di un quadro nazionale in forte evoluzione, presenta una movimentazione annuale
complessiva di oltre 6 milioni
di passeggeri, di cui 4,8 milioni
fanno riferimento all'aeroporto
di Bologna, caratterizzato anche
da voli intercontinentali, mentre
la restante parte è ripartita sugli altri tre aeroporti nazionali e
internazionali di Forlì, Parma e
Rimini. Un nuovo gate di accesso al nostro territorio è poi rappresentato dal nuovo Terminal
Passeggeri di Ravenna, unico
terminal presente in regione.
Questo complesso sistema è
collocato all'interno degli Assi
Prioritari della grande rete europea TEN-T: le Autostrade del
Mare (Asse 21, Adriatico - Porto
di Ravenna); il Corridoio/Asse
I (Linea ferroviaria mista Berli-

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

sedar cna Servizi

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

piccoli
trasporti

infrastrutturali previsti dall'Autorità Portuale".
"Possiamo - ribadisce il Presidente dell'Autorità Portuale
Giuseppe Parrello - fare tra di
noi i ragionamenti più belli del
mondo ma quello di cui dobbiamo necessariamente avere
consapevolezza è che nei prossimi anni non vi saranno risorse economiche per supportarli.
In aggiunta a ciò, la mancanza
di certezze amministrative e di
una pianificazione nazionale ed
interregionale della portualità
vanifica qualsiasi ragionamento
serio sia possibile intraprendere
con interlocutori privati.
L'incertezza legislativa, quale
quella che caratterizza l'attuale
disegno di riforma della Legge
84/94, è un ulteriore elemento in grado di fare la differenza
tra speranza e realtà. In questa
situazione, nella quale ci troviamo privi di strumenti finanziari,
legislativi, della capacità della
politica di realizzare il disegno di
un, seppur minimo, sviluppo del
settore della portualità nel nostro Paese e con infrastrutture
viarie e ferroviarie obsolete, non
abbiamo altra alternativa che ragionare in termini sempre più di
sistema e porre in essere operazioni, seppure complicate, quali
quelle della creazione del NAPA
- North Adriatic Ports Association che unisce quattro porti,
situati in tre regioni differenti
(di cui una a statuto speciale)
e due diversi Paesi, superando
ogni oramai anacronistico campanilismo al fine di continuare
ad essere competitivi sui nostri
mercati, che sono in termini di
PIL e benessere tra i più ricchi
del mondo".
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ria e del mercato senza regole,
occorre tornare all'economia
reale, che non è una cosa diversa dal ritorno ai territori che ne
forniscono le risorse produttive,
i contesti di socialità, le fonti primarie della creatività".
Ecco perché secondo CNA - come
sottolinea il Segretario regionale Gabriele Morelli - in questo
contesto, anche alla luce degli
avvenimenti delle ultime settimane: "occorre rafforzare le
istituzioni europee ed affermare un effettivo coordinamento
delle politiche comunitarie, accelerando gli investimenti nella
realizzazione dei grandi corridoi
trans-europei capaci di ampliare
e sviluppare più rapidamente
gli spazi europei di integrazione economica e sociale anche
dirottando risorse dal bilancio
europeo".
A tal riguardo si impone con urgenza anche una revisione della
politica nazionale sullo sviluppo
infrastrutturale di questo Paese, per farla diventare l'arma
fondamentale su cui innestare
una ripresa economica sostenuta e sostenibile. "Fare partire
concretamente le grandi opere - aggiunge Natalino Gigante,
Direttore della CNA ravennate
- è un obiettivo che dovrebbe
essere unitario; non è pensabile
che in Italia dal momento della
decisione al momento dell'avvio
del cantiere trascorrano oltre tre
anni contro i pochi mesi impiegati dai Paesi nostri concorrenti.
Anche per il porto di Ravenna,
anch'esso non immune dalla crisi come tutti gli altri porti
italiani, occorre accelerare con
l'approfondimento dei fondali e
portare a termine gli interventi
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nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li

no - Verona/Milano - Bologna
-Napoli); l'Asse 6 (ex Corridoio
V, Lione - Trieste - Budapest).
Su questo impianto è articolata
la rete stradale regionale, strutturata su due livelli funzionali
distinti: la "Grande rete" con
funzioni di servizio nei confronti
della mobilità nazionale e regionale di più ampio raggio ed
in cui assumono un ruolo particolare la "Cispadana", localizzata a nord della via Emilia,
che si qualifica come elemento
di connessione tra i principali
itinerari stradali e autostradali
nord-sud; la "Pedemontana",
localizzata a sud della via Emilia
nella fascia pede-appenninica.
"Dal punto di vista della mobilità quindi - sottolinea Mauro
Cassani, Presidente di CNA Ravenna - l'armatura infrastrutturale deve garantire adeguata
accessibilità a tutte le comunità, a tutte le persone e a tutti
i soggetti economici, favorire
l'intermodalità e aumentare
l'efficienza trasportistica del
sistema, contribuendo contemporaneamente a favorirne la
competitività e la sostenibilità.
In questo senso il ruolo della Regione, attraverso la sua società
FER (Ferrovie Emilia Romagna),
può essere determinante." La
crisi - continua Cassani - "richiede un deciso intervento pubblico per rilanciare l'economia e
sostenere la domanda verso un
cambiamento profondo del modello di sviluppo, ovvero verso
una crescita stabile, sostenibile
e di lungo periodo, fondata su
un minor consumo di risorse
ambientali e capace di produrre
maggiore equità sociale. Dopo
il crollo dell'illusione finanzia-

w w w . c o n s a r. i t
(n. 5 maggio 2010)
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2009 sono stati rogitati n. 9 lotti per complessivi mq 37.254
> Nell'esercizio
negli interventi di Bassette e Bagnacavallo

L'assemblea di Stepra approva un bilancio
chiuso con positivi risultati

L'assemblea di Stepra
ha approvato il bilancio
2009 e rinnovato le cariche sociali.
Significativa la partecipazione dei Soci, con
la presenza dei rappresentanti di Provincia e
Camera di Commercio di
Ravenna e di 15 Comuni,
per il 99,95% di quote
del capitale sociale.
Nel corso dell'Assemblea, il Presidente di
S.TE.P.RA., Dr. Giorgio
Guberti, ha illustrato ai
Soci il bilancio d'esercizio 2009 che si è chiuso
con un risultato positivo
prima delle imposte di
269.409 euro corrispondente ad un utile netto
pari a 86.856 euro e
che è stato approvato
all'unanimità dell'Assemblea dei Soci.
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I dati principali del Bilancio sono:
- un patrimonio netto di
euro 3.234.161
- rimanenze (terreni
di proprietà) per euro
22.893.552
- un fondo rischi di euro
200.000
- e un indebitamento
complessivo di euro
20.301.839
Nell'Assemblea il Presidente ha evidenziato la trasparenza della
gestione contabile a
garanzia dei soci ed ha
sottolineato che nella
voce rimanenze sono
inseriti tutti i terreni di
proprietà destinati alla
rivendita, valorizzati al
costo storico.
Come ben si evince dai
dati illustrati, la società
non è nelle condizioni

di difficoltà di altre Società analoghe; certe
considerazioni, apparse
anche a mezzo stampa,
appaiono chiaramente
distorte e lesive dell'immagine della Società
stessa.
Nell'esercizio 2009 sono
stati rogitati n. 9 lotti per
complessivi mq 37.254
negli interventi di Bas-

sette e Bagnacavallo.
L'attività è proseguita
nella realizzazione delle
infrastrutture delle aree
e nell'ottenimento dei
vari gradi di autorizzazione edilizia ed urbanistica necessari per giungere alla realizzazione
delle opere.
Sono state, inoltre, illustrate le principali

iniziative di S.TE.P.RA.,
nell'ambito delle quali
quella di maggior rilievo
è il comparto Bassette
Ovest nel Comune di Ravenna.
S.TE.P.RA. nella sua attività istituzionale di
realizzazione aree infrastrutturate e assegnazione delle stesse,
a condizioni di maggior
favore rispetto a quelle
di mercato, ha consentito complessivamente
l'insediamento di circa
100 imprese per complessivi 400.000 mq di
terreno venduti.
Ad oggi gli investimenti
complessivi stimati ammontano a 150.000.000
euro che si proiettano
sui lotti già venduti ad
oltre 200.000.000 euro, contribuendo quindi

a dare positivo impulso
all'andamento economico della provincia.
È inoltre intervenuto
il Dr. Alberto Rebucci,
in rappresentanza della Provincia di Ravenna che ha evidenziato
all'Assemblea l'importanza del lavoro svolto
da S.TE.P.RA. e del risultato di bilancio ottenuto, anche in una situazione di crisi economica
generale.
Al termine dell'Assemblea si è proceduto al
rinnovo del Consiglio
di Amministrazione di
S.TE.P.RA. e con voto
unanime dei Soci sono
stati eletti Giorgio Guberti, Sergio Folicaldi,
Mauro Basurto, Andrea
Pazzi e Marco Chimenti.
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> Presenti delegazioni da Gran Bretagna, Russia, Australia e India. Incontri tra operatori

Inaugurata la settima edizione
di NauticaMed World
Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto

Aperta la settima
edizione di NauticaMed World. Presenti
delegazioni da Gran
Bretagna, la Russia,
l'Australia e l'India.
La manifestazione
internazionale sulla nautica da diporto è organizzata dall'
Eurosportello
della CCIAA di Ravenna
e dall' Istituto per
il Commercio con
l'Estero.
L'iniziativa è focalizzata sulla realizzazione di incontri d'affari bilaterali
tra le oltre quaranta
aziende provenienti da tutta Italia che

hanno aderito al progetto e venti operatori esteri selezionati tra rappresentanti
di cantieri, importatori e distributori
provenienti da areemercato interessate
all'acquisto dei prodotti delle aziende
italiane.
L'obiettivo è la promozione di rapporti
commerciali stabili
tra aziende italiane
e operatori dei principali mercati internazionali della nautica o di Paesi in cui la
nautica rappresenta
un segmento emergente.
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Dopo la presentazione delle delegazioni
estere presso la Cà
de Ven è in programma un focus di approfondimento sul
mercato nautico indiano, alla presenza del console indiano in Italia, Sarvajit
Chakravarti.
Gli incontri d'affari
sono in programma
all'Almagià, mentre
nella giornata di sabato la manifestazione prevede le visite
aziendali dei principali cantieri.
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• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili,
autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi
con piantane
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi,
demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica
serbatoi
• Lavaggi a caldo di parti industriali
e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
percorsi, smaltimenti
• 	 Traffico e consegna merce al cliente
• 	 In possesso delle autorizzazioni per ogni
genere di trasporto

• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
    per l’eliminazione dei residui delle operazioni portuali

Ciclat Trasporti soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne
• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi
• Pulizia degli specchi acquei
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• Bunkeraggi
48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
Direzione: dirt@secomar.it
Ufficio tecnico: re@secomar.it
Ufficio operativo: op@secomar.it
www.portoravennanews.com

