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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

Tre navi da crociera
in una settimana
fanno scalo nel nuovo terminal
Previsti altri arrivi
fino al 12 novembre
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La cooperazione favorita dalla nascita di NAPA, North Adriatic Ports Association

Transport Logistic China, stand dell’A P
con Venezia, Trieste e Koper
Si è aperta ieri a
Shanghai la 4 a edizione del Transpor t
Logistic China, la più
importante manifestazione internazionale
del settore “Logistica,
Telematica, Trasporto
Merci e Passeggeri”.
L’Autorità Por tuale
di Ravenna è presente con lo stand NAPA,
North Adriatic Ports Association, unitamente
ai porti di Venezia, Trieste e Koper.
Dopo la presentazione

avvenuta il mese scorso
al Parlamento Europeo,
questo appuntamento
di indubbio rilievo internazionale (oltre 430
espositori, provenienti
da 46 Paesi) era stato
da tempo individuato
quale occasione per illustrare i contenuti del
NAPA ai mercati extra
europei.
Così, proprio nel giorno
inaugurale, si è svolto
un evento per illustrare
l’attività dell’Associazione, le potenzialità

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

del sistema portuale
del Nord Adriatico e le
sinergie derivanti dalla
collaborazione instauratasi tra i Porti di Ravenna, Venezia, Trieste
e Koper, che rappresenta per gli operatori asiatici una valida
alternativa alle rotte
tradizionali orbitanti
intorno al nord Europa.
Il primo Presidente di
NAPA, Gregor Veselko
(Presidente del Porto
di Koper) ha illustrato
al pubblico presente
allo stand, composto

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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da numerosi operatori internazionali del
settore, caratteristiche, capacità, servizi,
nonché le nuove linee
che già oggi collegano
l’Adriatico con l’Asia
(Maersk-CMA-CGM) e
che dimostrano come
il mercato cinese stia
rispondendo positivamente alle difficoltà
dettate dalla crisi economica globale che
ancora fa sentire i suoi
effetti nel settore del
trasporto merci e logistica.
Parallelamente
all’evento è stata comunicata ufficialmente
la notizia del significativo incremento delle
esportazioni cinesi, in
particolar modo verso
l’Europa.

Il Presidente Veselko
ha inoltre formalmente
invitato il Porto di Rijeka ad associarsi al NAPA nel prossimo futuro,
non appena la Croazia
entrerà a far parte della
Unione Europea, per ulteriormente consolidare i rapporti tra le due
sponde dell’Adriatico e
costruire una piattaforma logistica portuale
ancora più efficiente e
competitiva.
Il Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, Giuseppe Parrello,
Vice Presidente del NAPA, ha affermato che:
“E’ fondamentale, come è stato già detto in
passato, avere un’Associazione che sviluppi il sistema del Nord

Adriatico soprattutto
in momenti come questo nel quale manca un
progetto complessivo
a livello nazionale della
portualità. L’Associazione vuole consolidare
quel sistema portuale
Nord Adriatico capace
di valorizzare le singole specificità di ciascun
scalo all’interno di un
disegno comune finalizzato ad attrarre traffici e a presentarsi più
competitivi sui mercati
internazionali. Questo
è possibile, tanto più
che abbiamo la fortuna
di avere nel NAPA Porti
che sia per mercati di riferimento e vocazione
storica, sia per merci e
traffici, si integrano tra
di loro”.

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
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Assemblea degli azionisti per l’approvazione dell’esercizio 2009.
Vice presidente Nicola Sbrizzi. Angelini rieletto alla presidenza della Sapir

Sapir, il bilancio chiude con un utile
di 4,8 milioni
Gli A zionisti della
SAPIR si sono riuniti
in Assemblea presso
la “Sala Verde” della Camera di Commercio di Ravenna
ed hanno approvato
il bilancio 2009, che
chiude con un utile di
euro 4.813.070,91. Il
bilancio consolidato
al 31 dicembre 2009
presenta un valore
della produzione di
40,755 milioni di euro ed un utile d’esercizio di 5,284 milioni
di euro, al netto degli
effetti fiscali.
Il Patrimonio netto
del Gruppo passa da
104,603 milioni di euro a 104,920 milioni
di euro. L’Assemblea
ha deliberato di corrispondere un dividendo di euro 0,16 per
azione (nel 2008 era
stato di euro 0,20).
L’Assemblea ha inoltre stabilito di ridurre a 9 i membri del
Consiglio di Amministrazione, che in
precedenza erano
11. Il nuovo Consiglio
per il triennio 2010
- 2012 è composto
da 3 Amministratori
nominati dagli Enti Pubblici (Amministrazione Provincia-

le di Ravenna: dott.
Gian Marco Venturi,
C.C.I.A.A. di Ravenna:
geom. Roberto Ravaioli, Regione EmiliaRomagna: dott. Mario Petrosino) e da 6
eletti dall’Assemblea
(dott. Giordano Angelini, ing. Baldrati
Paolo, dott. Emilio
Ottolenghi, sig. Rober to Rubboli, avv.
Riccardo Sabadini,
dott. Nicola Sbrizzi).
G l i A m m i n i s t ra t o r i
designati si sono riuniti al termine dell’Assemblea ed hanno
eletto Presidente il
dott. Giordano Angelini e Vicepresidente
il dott. Nicola Sbrizzi.
“Qualche settimana
fa ho avuto mandato

dal patto di sindacato Sapir di chiedere
all’On. Giordano Angelini la disponibilità
per la conferma alla
presidenza della Sapir.
L’ho fatto con impegno e convinzione”.
Lo afferma il sindaco
Fabrizio Matteucci.
Per tre motivi.

1) Il lavoro molto positivo che l’On. Angelini ha svolto da Presidente della Sapir,
come si evince anche
dagli ottimi risultati
di bilancio illustrati
questa mattina in assemblea,
2) la sua indiscussa
competenza,
3) il fatto che ci aspettano mesi e anni di
grande impegno e di
lavoro intenso, nei
quali l’esperienza farà da battistrada alle
indispensabili innovazioni.
Il porto è una delle leve sulle quali puntare per il rilancio della nostra economia.
Sarà sicuramente il
tema centrale della

conferenza economica provinciale che si
svolgerà in autunno.
Dobbiamo movimentare più merci e attrarre nuove merci.
Per fare questo dobbiamo migliorare le
condizioni del nostro
porto. Questo salto di
qualità deve riguardare i collegamenti
stradali e ferroviari,
l’approfondimento
dei fondali e le banchine.
A questo proposito
c i t o i l re c e n t e d o cumento di Confindustria: “Por tare a
termine in tempi più
rapidi possibili l’approfondimento dei
fondali, così come
previsto dal Piano Re-

golatore Portuale approvato dall’Autorità
portuale e quanto necessario per garantire la competitività del
porto di Ravenna”.
Infine deve riguardare i servizi e gli assetti industriali.
Saggezza e prudenza
ci hanno suggerito di
andare con i piedi di
piombo sul tema del
grande terminal. Ma
questo obiettivo, per
il Comune, rimane
essenziale. E le informazioni che ci ha dato oggi l’On. Angelini
vanno nella direzione
giusta.
La Sapir svolgerà la
funzione centrale per
il decollo di questo
grande progetto”.

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
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> L’intesa si propone di attivare un canale informativo comune, che si faccia portavoce 			
Associazione Spedizionieri e Confindustria
per rilanciare il porto
Confindustria
Ravenna e Arsi, l’Associazione Ravennate
Spedizionieri Internazionali,
insieme
per il rilancio del
porto. Le due associazioni hanno siglato questa mattina un
accordo di reciproca
assistenza e collaborazione, per favorire
iniziative congiunte
sul territorio.
L’obiettivo è quello
di promuovere e divulgare i servizi del
porto verso tutte le
imprese del sistema confindustriale
in ambito regionale,
con particolare riferimento alla provincia di Ravenna. “Un
percorso che la nostra associazione ha
intrapreso da tempo

- ricorda il Presidente
di Confindustria Ravenna, Giovanni Tampieri - con la volontà
di essere vicina a tutta la filiera di un’infrastruttura come il
porto, di fondamentale importanza per
la città e per la sua
economia. Quello dei
servizi è un settore
in costante crescita,
e Confindustria sta
lavorando e continuerà a lavorare per
espandere la propria
rappresentatività nel
terziario”.
L’intesa si propone
di attivare un canale
informativo comune,
che si faccia portavoce delle esigenze delle aziende del comparto logistico attive
nel settore portuale.

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

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 30-06-2010.
Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381

CO.FA.RI

Questo periodico è
associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15
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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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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

delle esigenze delle aziende del comparto logistico attive nel settore portuale

si alleano nella ricerca di nuove strategie
“Confindustria
Ravenna e Arsi metteranno a frutto le
proprie esperienze
nell’attività di rappresentanza
del
settore presso le
istituzioni locali e regionali - spiega Anna
Mantice, Presidente
del gruppo Porto di
Confindustria Ravenna - con l’obiettivo di
favorire la soluzione
dei problemi della
categoria”.
La movimentazione
di merci nel porto di
Ravenna nel 2009 ha
infatti registrato una
consistente flessione, con un -27,8%,
soprattutto per effetto della riduzione degli imbarchi e
sbarchi di merci secche. I dati del primo
quadrimestre 2010
segnalano una ripresa ancora timida, con
un incremento del
traffico merci appena del 3,98%, e un
persistente calo del
traffico container del
2,51%.
“Il dato è legato
all’ancora debole ripresa dell’andamento della produzione
industriale, essendo
il nostro prevalentemente un porto di
Import, ma questo ci
deve stimolare a uno

sforzo straordinario
per una rapido ritorno di competitività
- aggiunge Mantice
- Un ritorno possibile solo tramite un
impegno sinergico e
congiunto dei diversi
attori che rappresentano il nostro sistema
logistico
portuale,
nonché un’attenzione particolare che
chiediamo alla Regione Emilia-Romagna, convinti che il
rilancio del porto di
Ravenna costituisca
una condizione essenziale di traino per
tutto il tessuto produttivo regionale.
L’impegno di Confindustria Ravenna, con
il sostegno di Arsi,
va nella direzione di
consolidare e rafforzare il porto nel corridoio Nord Adriatico, implementare le
infrastrutture, i collegamenti ferroviari e
terminare quanto prima i lavori programmati di approfondimento dei fondali.
Ma, allo stesso tempo, mira a un miglioramento complessivo
dei servizi pubblici
in ambito portuale,
al fine di accrescere l’attrattività del
nostro scalo, anche
dal punto di vista di

un minor costo delle
operazioni”.
In base all’accordo,
Confindustria Ravenna consentirà alla
struttura associativa
di Arsi di usufruire
dei propri servizi informativi e di assistenza alle imprese.
Il Presidente Arsi, o
un suo delegato, saranno invitati alle riunioni del gruppo Porto di Confindustria
Ravenna.
“Con questa sinergia puntiamo ad accrescere la rappresentatività delle due
associazioni nelle varie sedi istituzionali
- aggiunge Riccardo
Martini,
Presidente di Arsi - affinché
queste possano meglio comprendere le
problematiche legate
alla spedizione delle
merci, e valutare insieme le iniziative di
interesse comune da
assumere all’esterno
per dare maggiore
forza a tali posizioni.
Inoltre daremo vita
ad iniziative congiunte sul territorio per
promuovere meglio il
nostro porto e i suoi
servizi presso tutto
il mondo industriale
della nostra Provincia e dell’ intera Regione”.

mediterranean
shipping co.
geneva

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
(n. 6 giugno 2010)
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si è riunito sotto la presidenza di Francesco Giangrandi.
> L’organismo
La posizione delle associazioni

Il Tavolo provinciale dell’economia
verifica l’accordo con le banche
Si è riunito in Provincia, il tavolo provinciale di coordinamento
sull’economia e l’occupazione convocato
da Provincia e Camera
di commercio per compiere una verifica sullo stato di attuazione
dell’accordo con le banche sottoscritto il 25
gennaio e per avviare il
percorso dell’aggiornamento della conferenza
economica provinciale.
Il presidente della Provincia, Francesco Giangrandi, ha ricordato gli
obiettivi dell’accordo
con gli istituti di credito: “Da un lato sostenere con adeguate
anticipazioni, a costo
zero, i lavoratori in cassa integrazione e le loro
famiglie; dall’altro assicurare, in un momento
difficile, un’adeguata
liquidità delle imprese sia per la gestione
ordinaria sia per gli investimenti. L’accordo
prevedeva, dopo alcuni
mesi, una verifica con
le banche, le associazioni imprenditoriali e
i sindacati per capire

la sua efficacia e per
concordare eventuali
modifiche o un prolungamento nel tempo.
Questo lavoro di approfondimento sulle politiche volte a fronteggiare
l’emergenza è anche la
base per avviare una
fase nuova in cui s’intreccino le politiche per
rispondere
all’emergenza sociale che probabilmente proseguirà
nei prossimi mesi, con
politiche più strutturali
volte a riqualificare e
rilanciare la nostra economia.”
Sono intervenuti poi
i rappresentanti degli
istituti di credito e delle
organizzazioni economiche e sociali. Le banche, sulla base dei dati,
hanno evidenziato che
l’accordo ha funzionato.
Le imprese, in questi
mesi di crisi, non sono
state abbandonate e,
grazie all’impegno congiunto di banche, consorzi fidi e coop di garanzia, associazioni di
categoria e istituzioni
- hanno potuto contare

su flussi di liquidità crescenti spesso utilizzati
per far fronte a esigenze correnti più che a
nuovi investimenti.
Le pratiche di anticipazione a favore di lavoratori in mobilità o
in cassa integrazione
non sono state molte
ma hanno consentito
comunque alcune centinaia di risposte positive consentendo di
governare socialmente
situazioni molto difficili. Questo giudizio è
stato anche confermato dalle associazioni
d’impresa e dalle organizzazioni sindacali
che hanno chiesto la
continuità dell’accordo almeno per tutto il
2010 e forse anche per
il 2011. Tutti però hanno
espresso la preoccupazione che, in autunno e
nei primi mesi del 2011,
la situazione occupazionale e sociale potrebbe aggravarsi col
progressivo esaurimento degli ammortizzatori
sociali che, in questi
mesi, hanno attenuato
l’impatto della crisi. Per
questo, dopo l’estate,
occorrerà studiare in-

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

Il vicepresidente della
Provincia, Claudio Casadio, ha illustrato le linee metodologiche per
l’aggiornamento della
conferenza economica
provinciale: “Provincia,
Camera di commercio e
gli altri enti cofinanziatori, sulla base degli indirizzi già delineati dal
tavolo, hanno predisposto una gara per individuare un soggetto professionale in grado di
assisterci nella preparazione della conferenza.
Entro la metà di luglio
ci sarà l’aggiudicazione
definitiva. Vi proponiamo quindi di tenere entro luglio una nuova riunione del tavolo in cui:

Il vicepresidente Casadio ha quindi insistito “su due necessità
fondamentali: il pieno
coinvolgimento, nel lavoro della conferenza,
di tutti i componenti del
tavolo al fine di mettere
insieme intelligenze e
risorse e delineare progetti e strategie davvero condivisi. Ragionare
tutti in termini di profonda innovazione. Tutti
sappiamo che, dopo la
crisi, gli assetti economici e sociali della nostra provincia saranno
diversi da prima e noi
dovremo fare insieme
uno sforzo straordinario per individuare le
linee di uno sviluppo
economico e sociale
competitivo e capace
di assicurare alla nostra
gente, alle giovani generazioni in modo particolare, livelli di lavoro e
di vita qualitativamente
elevati in linea con le realtà europee più avanzate. Dovremo quindi

elaborare una serie di
schede progettuali innovative e concrete che
possano attuarsi con
investimenti, politiche
e comportamenti coerenti.”
Dopo Casadio sono intervenuti i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali
che hanno condiviso la
metodologia proposta e
hanno evidenziato tutti
l’urgenza di intrecciare
alle politiche di difesa
del lavoro e del tessuto
imprenditoriale, scelte
concrete per imboccare
rapidamente la strada
della ripresa anche ragionando insieme su
alcune vertenze che
consentano al nostro
territorio di adeguare
gli aspetti infrastrutturali e i servizi a supporto dell’innovazione.
Giangrandi ha concluso
apprezzando “la convergenza di obiettivi e
assicurando l’impegno
della Provincia e della
Camera di commercio
per preparare al meglio
i prossimi appuntamenti e costruire, da luglio,
un percorso di lavoro
intenso e fruttuoso per
un aggiornamento condiviso di tutte le nostre
strategie sulla base delle quali coinvolgere in
modo adeguato anche
la Regione e il Governo.”

r av e n n a

gruppo

Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725
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Il presidente Giangrandi ha espresso soddisfazione per i giudizi
riferiti dai presenti
all’incontro che confermano la validità delle
politiche intraprese per
far fronte all’emergenza socio-economica e
ha concluso chiedendo
agli istituti di credito
di compilare una scheda per quantificare più
esattamente i risultati
positivi dell’accordo per
imprese e lavoratori.

compiere un aggiornamento di tutti i dati in
nostro possesso sulla
situazione economica
e sociale; proporre una
prima relazione metodologica e di contenuto sulle linee guida per
giungere entro l’anno
all’aggiornamento della
conferenza; definire le
tematiche dei gruppi di
lavoro e la loro composizione.”

gruppo

SOC. COOP. a r.l.

nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li

sieme nuovi strumenti
e nuove politiche capaci
di far fronte a una fase
in cui anche a Ravenna
dovremo fare i conti con
un certo livello di disoccupazione reale.

w w w . c o n s a r. i t
(n. 6 giugno 2010)
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> Aperta il 20 maggio l’attività crocieristica proseguirà intensamente fino al 12 novembre
Tre navi da crociera in una settimana
fanno scalo nel nuovo terminal
E’ giunta in porto la
Pacific Princess con
695 passeggeri a
bordo. Per venerdì e
domenica sono poi
attese altre due navi.
Per Ravenna è tempo
di crociere. La Pacific Princess (assistita
dall’agenzia Navenna)
proveniva da Venezia
ed è entrata nello scalo ravennate alle 7 di
ieri mattina. I passeggeri sono per la maggior parte americani e
inglesi e possono contare su 377 membri di
equipaggio.
Molti hanno scelto di
visitare il centro storico di Ravenna, mentre
altri hanno approfittato delle escursioni
programmate a San
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Marino e agli stabilimenti automobilistici
della Lamborghini e
della Ferrari. In serata
la partenza per Dubrovnik.
Attesa in settimana
anche la Seabourn
Odissey, costruita nel
giugno 2009, considerata una delle navi
più esclusive con 225
suite, il 90 per cento
delle quali con veranda privata.
Tutte le suite sono
dotate di tecnologie
con connessioni iPod
e MP3. Su due piani
è collocata una modernissima Spa Villas
«per rigenerare il corpo e la mente con puro
relax».
La nave, che ospita un
massimo di 450 cro-

cieristi, conta su quattro ristoranti e sei bar.
Infine domenica sarà
la volta della Crystal
Serenity con oltre mille crocieristi a bordo.
La stagione delle cro-

ciere si è aperta il 20
maggio con l’arrivo
della Azamara Quest
ec proseguirà fino al
12 novembre, prooprio con il ritorno per
la quinta volta del-

la Pacific princess.
L’opera di promozione
condotta dall’Autorità
portuale con la nuova
società che gestisce
il terminal crociere
sta dando importan-
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ti frutti, anche il vero
e proprio boom degli
arrivi si avrà il prossimo anno con l’arrivo
di 130 mila crocieristi
e 60mila membri di
equipaggio.

< 7>

> La tradizionale festa della Marina Militare è stata l’occasione per tracciare un bilancio

Guardia costiera sempre in prima linea
per la sicurezza e i controlli
Il prefetto Compagnucci e tutte le
autorità politiche e
rappresentanti delle forze dell’ordine
hanno partecipato
questa mattina alla
tradizionale
Festa
della Marina Militare, svoltasi nella
sede della Guardia
Costiera. A fare gli
onori di casa il comandante Roberto
Rufini.
E’ stata anche l’occasione per tracciare
un bilancio dell’attività svolta nel corso del 2009 e dei
primi quattro mesi
di quest’anno. Intensi i controlli della Guardia costiera
sull’attività di pesca
e dei pubblici esercizi dove viene venduto e consumato
il pesce. Nel 2009
le imbarcazioni da
pesca
controllate
sono state 1710 con
il sequestro di 11,8

tonnellate di pesce,
di cui 1,4 di novellame. Sessantotto le
persone denunciate
all’autorità giudiziaria per violazioni in
materia di pesca. Tra
pescherie, mercati e
ristoranti sono stati
effettuati 1642 controlli.
Nel primo quadrimestre, gli uomini della Guardia costiera
hanno già fatto visita a 1581 attività per
controllare la qualità
e la provenienza del
pesce posto in vendita o servito nei ristoranti. Da gennaio
ad oggi sono state
sequestrate 5 tonnellate di pesce di
cui 2,5 di novellame
a pescherecci che
operavano violendo le norme. A questa attività vanno
poi ad aggiungersi
i controlli sulle navi
mercantili che at-
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traccano nel porto,
il rilascio di attestati sulla sicurezza, il
controllo sulle imbarcazioni da diporto e la sorveglianza
lungo le coste nel
periodo estivo.
Durante la cerimonia sono state assegnate tre onorificenze a personale
della Capitaneria. I
riconoscimenti sono
andati al luogotenente Tommaso Infanti, premiato con
la Medaglia Mauriziana, per 10 lustri di
carriera militare; un
attestato di benemerenza è stato invece
consegnato al luogotenente Pantaleone
Di Gennaro insieme
alla Croce di anzianità per 16 anni di
servizio militare; al II
Capo David Bellisario croce di anzianità
sempre per 16 anni
di servizio militare.

Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

sezione
trasporti

Trasporti

di certichim

azienda certificata
certificato n. 098
norma uni en 29002

• 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

