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Nuova ammiraglia 
per le crociere MSC

a pag. 5

sERVIzIo AEREo

Casa fondata nel 1960

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

e-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

cAsA dI spEdIzIonI 
 AgEnzIA MARITTIMA

spEdIzIonI AEREE

terminal

nadep ovest Srl

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

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura   della Fita-Cna
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Il porto sarà al centro 
della prossima

Conferenza economica 
provinciale

programmata per l’autunno
A pag 4
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da ravenna per:

InTERnATIonAl FoRwARdIng AgEnTs
Ravenna, Via g. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

columbia      transport

s.r.l.

Si completa un tratto importante di viabilità al servizio del porto e di tutta la città

Inaugurato il nuovo ponte mobile
con transito gratuito per camion e auto
Inaugurato il nuovo pon-
te mobile, già aperto al 
traffico da alcuni giorni. 
Durante la cerimonia ci 
sono stati alcuni momen-
ti di tensione. I dipen-
denti della Silm 2008, 
la società che ha gestito 
il vecchio ponte mobile 
negli ultimi anni, hanno 
affisso uno striscione in 
cui sottolineavano di es-
sere rimasti senza lavo-
ro. Prima dei discorsi uf-
ficiali, un rappresentante 
dei lavoratori ha preso la 
parola ribadendo quanto 
già dichiarato in questi 
giorni: “Della sorte dei 
dipendenti Silm non si è 
interessato nessuno”.
“I costi della gestione del 
nuovo ponte - ha detto 
il sindaco Fabrizio Mat-
teucci nel suo intervento 
- sono a carico dell’Auto-
rità portuale e del Comu-
ne e quindi a carico dei 
cittadini. E’  stata indivi-
duata la forma di gestio-
ne più efficace ed econo-
mica affidandola  in  una 
prima fase alla impresa 
che ha realizzato l’opera. 
Il  coinvolgimento della 
SILM 2008 avrebbe pro-
dotto dei costi inaccet-
tabili.  Ho voluto io che 

nel corso della cerimonia 
di inaugurazione di que-
sta mattina prendesse 
la parola un rappresen-
tante dei lavoratori, che 
ha così potuto esporre 
le proprie ragioni. Trovo 
sconcertante il modo in 
cui la proprietà, che per 
molti anni ha guadagna-
to fior di quatrrini sulla 
base della concessione 
della gestione del vec-
chio ponte mobile, ha 
scaricato i lavoratori. 
Che forse in questi ulti-
mi anni sono stati mal 
consigliati. Lunedì, co-
me facciamo di fronte a 
tutte le crisi aziendali, 
l’Assessore Casadio con-
vocherà un tavolo per 
valutare la situazione di 
questi lavoratori scari-
cati così brutalmente da 
un’azienda che ha gua-
dagnato anche grazie al 
loro lavoro. Rimane evi-
dente che è  impensabile 
ipotizzare una soluzione 
nell’ambito della gestio-
ne di un ponte non più a 
pagamento, ma liberaliz-
zato”.   
Dopo l’intervento del sin-
daco, i lavoratori avreb-
bero voluto intervenire di 
nuovo, ma sono stati per-

stati aperti due stralci 
della circonvallazione 
Nord. Con la realizza-
zione del nuovo  ponte 
mobile, di fatto, si rende 
percorribile tutto l’anello 
della circonvallazione in-
terna di Ravenna. Oggi la 
priorità è la realizzazio-
ne della circonvallazione 
esterna, il collegamento 
fra la S.S. 16, la S.S. 67, 
la S.S. 309 Dir  tramite la 
realizzazione del Bypass 
sul Candiano. Questa 
opera è necessaria per 
togliere  il traffico pesan-
te dalle strade che devo-
no svolgere una funzione 
di collegamento urbano 
e per consentire lo svi-
luppo del nostro porto.
Insieme all’Autorità Por-
tuale stiamo lavorando 
per raggiungere anche 
questo obiettivo, con-
sapevoli che si tratta di 
un’opera complessa  ed 
onerosa, ma alla quale 
non possiamo rinuncia-
re per garantire alla città 
sviluppo e vivibilità.
È evidente a tutti che  Ra-
venna soffre di una rete 
stradale statale inade-
guata.  Pur  essendo con-
sapevole delle difficoltà 
economiche che sta vi-
vendo il paese, credo sia 
inaccettabile che non 
siano previsti interven-
ti di adeguamento delle 
nostre strade statali nep-
pure quelli che devono 
migliorare il livello di si-
curezza”.

ti pubblici, la realizzazio-
ne di questa opera è un 
‘segno estremamente 
significativo’. Lo è dal 
punto di vista tecnico, 
costruttivo, del design 
e della sicurezza, poi-
ché questo ponte  è una 
struttura all’avanguardia 
sotto tutti i punti di vista, 
ma lo è anche poiché 
rappresenta il tratto ca-
ratterizzante, la cerniera 
dell’intervento di valo-
rizzazione e riqualifica-
zione  sia dell’area della 
Cittadella della nautica 
che della futura Darse-
na di città. Ringrazio tutti 
coloro che hanno opera-
to con discrezione per la 
realizzazione di un’opera 
tanto sofisticata, mentre 
molti, senza fare, hanno 
molto parlato”.
  “Il nuovo ponte mobile - 
dice il sindaco Matteucci 
-  è un’opera fondamenta-

le per la viabilità del por-
to e della città. Produrrà 
sicuramente dei benefici 
alla fluidità del traffico 
cittadino, in particolare 
per le strade della zona 
Nord di Ravenna come 
via Maggiore, via San Ga-
etanino, via Darsena.  Più 
in generale,  con il nuovo 
ponte mobile liberalizza-
to,  si realizza un tratto 
fondamentale della cir-
convallazione esterna di 
Ravenna  con un gene-
rale miglioramento della 
viabilità cittadina.
Dall’inizio di questo 
mandato, oltre alla re-
alizzazione della nuo-
va via Baiona e del suo 
nuovo prolungamento e 
collegamento con la Ro-
mea, che ha determinato 
un miglioramento della 
sicurezza e la separazio-
ne del traffico industriale 
da quello cittadino, sono 

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

suasi a desistere anche 
perché sul palco era ap-
pena salito l’arcivesco-
vo Giuseppe Verucchi: 
“Prego anche per chi è 
rimasto senza lavoro. Le 
innovazioni tecnologiche 
migliorano i servizi, ma 
hanno sempre ripercus-
sioni sull’occupazione”.
Tornando al nuovo ponte 
mobile, per il presidente 
dell’Autorità portuale, 
Giuseppe Parrello, “in 
un momento tanto cri-
tico per l’economia del 
Paese, quando da anni si 
vive la cronica mancanza 
di fondi e di finanziamen-
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Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MaRIna dI Ravenna
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Una prima linea per il Far East toccherà i porti interessati al progetto di sviluppo

www.marittimaravennate.com

Il Multiporto del Nord Adriatico
si fa strada negli ambienti europei

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship agents at all Italian Ports

s.p.a.

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 
our guarantee

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

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

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

Si sono riuniti a Ca-
podistria i Presiden-
ti dei Porti del NAPA 
(North Adriatic Ports 
Association) per fare 
un bilancio dei primi 
sei mesi di attività . Il 
Presidente del porto di 
Koper Gregor Veselko 
ha passato il testimone 
al presidente del Porto 
di Ravenna Giuseppe 
Parrello che guiderà i 
gli scali del NAPA per i 
prossimi sei mesi vice 
presidente Claudio Bo-
niciolli (Trieste).
I presidenti di porti 
di Ravenna, Venezia, 
Trieste e Capodistria 
hanno convenuto che 
i risultati ottenuti van-
no al di là delle miglio-
ri aspettative. In ogni 
ambiente europeo e 
internazionale si è fat-
ta ormai strada la con-
vinzione che il “Mul-
tiporto Nord Adriati-
co” possa giocare un 
ruolo enormemente 
superiore a quello at-
tuale.
Ne sono testimonian-
za, le reazioni dei por-
ti del Northern Range, 
ma soprattutto i primi 
risultati della “coopeti-
tion”: “cooperare” per 
attirare il traffico mon-
diale e “competere” fra 
gli scali NAPA per cattu-
rare la quota maggiore 

consorzio coordinato 
dalla società olandese 
NEA.
In quella sede, l’As-
sociazione NAPA avrà 
un’ulteriore occasione 
di dimostrare la posi-
zione strategica dell’Al-
to Adriatico rispetto ai 
flussi marittimi dettati 
dalla geografia eco-
nomica mondiale e la 
propria rilevanza nella 
definizione della poli-
tica portuale europea.
“Dopo l’incontro con 
i parlamentari euro-
pei a Bruxelles - ha 
affermato Parrello - la 
partecipazione con-
giunta al Transport & 
Logistic di Shanghai, 
l’attivita’ svolta dai 
gruppi di lavoro, lo 
sviluppo di iniziative 
congiunte a livello eu-

del traffico marittimo. 
È di questi giorni infat-
ti la notizia dell’arrivo 
della linea settimanale 
che partendo dal Far 
East tocca ogni setti-
mana i porti di Rjieka, 
Capodistria, Trieste e 
Venezia.
Un successo che va 
sostenuto garantendo 
l’implementazione e lo 
sviluppo dell’attuale 
assetto organizzati-
vo e infrastrutturale. 
A tal fine, dopo aver 
condiviso i reciproci 
piani di sviluppo por-
tuale, gli scali NAPA 
hanno siglato una di-
chiarazione congiunta 
di sostegno reciproco 
riconoscendo e di fatto 
approvando recipro-
camente i Masterplan 
di sviluppo di ciascun 
porto. 
Si tratta di un docu-
mento che sancisce il 
“supporto di tutti allo 
sviluppo di tutti” che 
verrà anticipato nella 
riunione in program-
ma il 7 luglio 2010 a 
Bruxelles dove si terrà 
la stakeholder consul-
tation per discutere lo 
studio “Ports and their 
Connections whithin 
the TEN-T”, richiesto 
dalla Direzione Gene-
rale mobilità e traspor-
ti della Commissione 
europea, realizzato dal 

ropeo sul fronte della 
mobilita’ ferroviaria e 
la partecipazione al-
la discussione in atto 
sulle reti TEN-T nelle 
quali coinvolgere le 
Regioni ed i singoli 
governi, è evidente 

l’estrema utilita’ del 
lavorare insieme per 
lo sviluppo dei porti 
del Nord Adriatico nel-
la competizione con il 
Nord Europa. 
Desidero anche rin-
graziare il Presidente 

Veselko di Koper per il 
prezioso lavoro realiz-
zato e per l’impegnativa 
attività di “fondazione” 
dell’Associazione dei 
porti del Nord Adriati-
co, svolta in questi me-
si in maniera egregia”
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

piloti del porto
via Molo dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530204-530453

s.E.R.s. srl
via di Roma,47
48100 Ravenna
tel. 0544/39719

S.e.R.S. srl
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI

e SalvataggI

(n. 7 luglio 2010)

s.e.r.s. s.r.l.
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI e SalvataggI

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

Si è riunito, questa 
mattina, nella Sala Ca-
valcoli della Camera di 
Commercio, il Tavolo 
provinciale di coordi-
namento sull’economia 
e l’occupazione con-
vocato dai presidente 
della Provincia, France-
sco Giangrandi e della 
Camera di Commercio, 
Gianfranco Bessi.
All’ordine del giorno, 
l’aggiornamento dati 
sulla situazione eco-
nomica e sociale e la 
preparazione della 
prossima conferenza 
economica con la de-
finizione dei gruppi di 
lavoro.
Ha aperto i lavori Bessi: 
“Il quadro dell’econo-
mia provinciale, pur in 
presenza di segnali di 
stabilizzazione, presen-
ta ancora molti punti di 
debolezza sui quali enti 
e istituzioni, mondo del 

> Associazioni di categoria, sindacati e istituzioni si riuniranno in autunno

Il porto al centro della prossima
Conferenza economica provinciale

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
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lavoro e sistema delle 
imprese devono con-
tinuare a lavorare per 
trovare soluzioni condi-
vise finalizzate all’usci-
ta dalla crisi e al raffor-
zamento del tessuto 
economico e sociale”.
I diversi dati congiuntu-
rali riferiti al primo tri-
mestre del 2010 confer-
mano il permanere di 
una situazione di crisi 
con ritmi meno accen-
tuati del 2009. Emer-
gono primi significativi 
dati incoraggianti quali 
la crescita dell’export 
(+ 12,8 %), dato miglio-
re di quello nazionale 
e regionale, e la cre-
scita dell’occupazione 
dipendente (+ 3,2%). 
Questi segnali incorag-
giano previsioni Prome-
teia di un recupero, già 
nel 2011, di quanto per-
so tra 2008 e 2010 (vedi 
dati di sintesi allegati).

È poi intervenuto il vice-
presidente della Provin-
cia, Claudio Casadio: 
“Confermo il nostro 
impegno a realizzare, 
entro l’anno, la nuova 
conferenza economica 
provinciale e a costrui-
re un percorso di lavoro 
concreto e serrato che 
consenta alle istituzio-
ni locali e soprattutto a 
tutte le forze economi-
che e sociali di essere 
realmente protagoniste 
della definizione dei 
contenuti e dei progetti 
che saranno elaborati 
e approvati. Essi costi-
tuiranno la base delle 
nuove politiche di con-
certazione. Non partia-
mo da zero; abbiamo 
un ampio patrimonio 
di proposte e progetti 
che, insieme, stiamo at-
tuando. 
La crisi e i mutamenti 
negli scenari interna-

zionali hanno determi-
nato cambiamenti tali 
da imporci una rilettura 
attenta dei punti di for-
za e di debolezza della 
nostra economia e del-
la nostra società e l’in-
dividuazione di progetti 
innovativi condivisi tra 
il pubblico e il privato.”
Su tale base, d’intesa 
con i ricercatori di No-
misma, Casadio ha pro-
posto al tavolo i gruppi 
di lavoro su cui da set-
tembre si concentrerà il 
lavoro preparatorio del-
la conferenza: sistema 
agro-alimentare; quali-
tà sostenibilità (green 
economy) e competi-
tività dei sistemi indu-
striali; turismo; porto e 
sistema della mobilità; 
economia della cono-
scenza, tecnopoli e in-
ternazionalizzazione; 
politiche di sostegno 
all’economia e sem-

plificazione; coesione, 
welfare, sanità.
Luigi Scarola di Nomi-
sma infine ha presen-
tato una prima relazio-
ne d’inquadramento 
delle sfide che anche 
l’economia e la socie-
tà ravennati devono 
affrontare: “Il nodo di 
fondo è che, nei mutati 
contesti internazionali, 
l’area dell’UE è a bas-
sa crescita e l’Italia è 
fra i Paesi meno dina-
mici tanto che le pre-
visioni parlano di un 
recupero dei livelli di 
produzione, reddito e 
occupazione pre- crisi 
solo dopo il 2014. La 
sfida è quella di con-
tribuire attivamente, 
con scelte innovative, a 
invertire questo trend, 
ad accelerare la ripre-
sa e a rideterminare le 
condizioni di una cre-
scita stabile e soste-

nibile. Noi lavoreremo 
nei gruppi di lavoro per 
conciliare la più ampia 
partecipazione con il 
carattere concreto e 
operativo dei progetti 
che dovremo elaborare 
insieme. E che, soprat-
tutto, la comunità pro-
vinciale dovrà attuare”.
Dopo le relazioni sono 
intervenuti Giovanni 
Tampieri, presidente di 
Confindustria Ravenna, 
Antonio Cinosi, segre-
tario provinciale della 
Cisl, i Sindaci di Faenza, 
Giovanni Malpezzi, e di 
Lugo, Raffaele Cortesi. 
Questi ultimi hanno di-
chiarato la piena dispo-
nibilità a fornire i dati 
delle rispettive confe-
renze economiche già 
realizzate nei loro terri-
tori. I gruppi proposti e 
la metodologia di lavo-
ro sono stati approvati 
all’unanimità.
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> Si chiamerà Fantastica e verrà costruita entro la primavera del 2012. L’annuncio

Crociere, nuova ammiraglia per la Msc
Previsto un investimento di 575 milioni di euro

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) - *Bei-
rut (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)

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

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.)

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT
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

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

MSC Crociere e STX Fran-
ce hanno concluso la 
trattativa per la costru-
zione della nuova am-
miraglia MSC Fantasti-
ca, che insieme alle due 
sorelle MSC Fantasia e 
MSC Splendida, sarà la 
più grande nave da cro-
ciera mai commissionata 
da un armatore europeo. 
L’accordo, anticipato 
da una lettera di in-
tenti sottoscritta lo 
scorso marzo, è sta-
to ufficializzato oggi 
a Saint-Nazaire alla 
presenza dell’arma-
tore Gianluigi Apon-
te e del presiden-
te della Repubblica 
francese Nicolas 
Sarkozy. 
La commessa preve-
de la consegna della 
nuova nave per la fi-
ne della primavera 2012 
a fronte di un importo 
complessivo di 575 mi-
lioni di euro.
MSC Fantastica, che co-
me le altre navi di MSC 
Crociere verrà costrui-
ta negli storici cantie-
ri navali di Saint-Nazai-
re, aumenterà del 10% 
la capacità di movimen-
tazione della flotta, por-
tandola a 1,4 milioni di 
passeggeri nel 2013.
“Siamo soddisfatti di 
aver confermato que-
sto importante investi-
mento, segno della no-
stra ambiziosa strategia 
di crescita e vorremmo 
ringraziare tutti coloro 
che lo hanno reso pos-

sibile” ha dichiarato Pier 
Francesco Vago, CEO di 
MSC Crociere. “Insieme 
a STX France ora siamo 
ansiosi di concentrare 
le nostre energie per raf-
forzare ulteriormente la 
nostra posizione all’in-
terno dell’industria cro-
cieristica mondiale. MSC 
Fantastica sarà realizza-
ta sulla base del ‘proto-

tipo Fantasia’, apprez-
zato sempre di più dagli 
ospiti e considerata uni-
ca per la sua classe e per 
le sue innovative carat-
teristiche, come l’MSC 
Yacht Club, la nave nel-
la nave, che offre livelli 
senza precedenti di pri-
vacy e servizi personaliz-
zati”.
“Siamo lieti che que-
sto importante contrat-
to con la MSC Crociere 
sia confermato”, ha di-
chiarato Jacques Harde-
lay, direttore generale 
di STX France, “e siamo 
entusiasti di proseguire 
la già consolidata part-
nership che ci lega alla 
Compagnia in previsione 

della consegna di que-
sta magnifica nave”.
Lunga 333,3 metri e lar-
ga 38, MSC Fantastica 
avrà 1.751 cabine in gra-
do di accogliere 4.000 
ospiti e potrà viaggiare a 
una velocità massima di 
23,7 nodi. 
Grazie ai pluripremia-
ti architetti navali del-
lo studio De Jorio De-

sign International, 
la nuova unità del-
la classe Fantasia 
porterà un nuovo 
concetto nella ge-
stione degli spazi, 
che includerà altri 
due ascensori per 
migliorare il flusso 
dei passeggeri e il 
design dei ponti e 
dei ristoranti per 
offrire agli ospiti a 
bordo uno straor-

dinario comfort. Inoltre 
l’MSC Yacht Club, area 
esclusiva per gli ospiti 
più esigenti che deside-
rano speciali standard di 
discrezione e privacy, sa-
rà ampliato e ridisegna-
to, così come il lounge, 
l’area che circonda la pi-
scina, il casinò e la di-
scoteca.
Per raggiungere i più 
elevati standard nel ri-
spetto dell’ambiente, 
gli investimenti maggio-
ri riguarderanno evapo-
ratori e refrigeratori più 
efficienti, una nuova ge-
nerazione di motori e un 
propulsore supplemen-
tare di prua per migliora-
re la manovrabilità.
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In vista della pros-
sima “Conferenza 
economica” che si 
terrà nel prossimo 
autunno, la Direzio-
ne provinciale della 
CNA ha incontrato 
Claudio Casadio, re-
centemente nomi-
nato vicepresiden-
te della Provincia di 
Ravenna.Attraverso 
gli interventi di nu-
merosi imprenditori 
e del direttore della 
Confederazione, Na-
talino Gigante è sta-
to ribadito con forza 
il ruolo non soltanto 
economico ma anche 
di forte coesione so-
ciale che la piccola 
impresa e l’artigiana-
to locali ricoprono sul 
nostro territorio.
Da parte delle azien-
de c’è la piena consa-
pevolezza che la crisi 
in atto - purtroppo 
non ancora risolta 
come, al contrario, si 
sente affermare da 
più parti - cambie-

>
La Cna incontra il vice presidente Casadio: 
“Puntare su imprese sane e regole certe”

sedar cna  servizi          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

confederazione nazionale dell’artigianato
e della Piccola e Media impresa
associazione Provinciale di ravenna
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I vertici dell’artigianato a colloquio con quelli dell’Amministrazione provinciale

senza dubbio i valori 
portanti su cui dovrà 
basarsi lo sviluppo 
futuro del nostro ter-
ritorio - ha affermato 
Casadio. “Ma è so-
prattutto la condivi-
sione degli obiettivi 
e dei successivi per-
corsi per raggiungerli 
- ha continuato - che 
deve caratterizzare 
le nostre azioni. Oc-
corre rivendicare in 
modo unitario quello 
di cui abbiamo biso-
gno ma che non pos-
siamo ottenere da 
soli, come ad esem-
pio le infrastrutture, 
ma le rivendicazioni 
avranno più forza se 
saranno rivendicazio-
ni comuni”.
“E’ sul territorio, 
tuttavia - ha conclu-
so - che occorre tro-
vare gli stimoli per 
andare avanti, per 
non appiattirsi in 
modo fatalistico ver-
so il declino. Il tema 
dell’operatività, della 
concretezza deve es-
sere dunque priorita-
rio per tutti, istituzio-
ni e imprese, dando 
maggior efficienza a 
ciò che abbiamo sen-
za aspettare che altri 
ci impongano i loro 
modelli”.

cercheremo con tutte 
le nostre forze di in-
tercettare le nuove 
occasioni e le nuove 
sfide che ci arrivano 
dal territorio e dai 
mercati”.
Da parte sua, Casadio 
- dopo aver illustrato 
alla platea i conte-
nuti discussi durante 
la recente riunione 
del Tavolo dell’eco-
nomia, vale a dire il 
percorso su come si 
intende portare avan-

ti la prossima Confe-
renza economica  - ha 
voluto sottolineare la 
forza di un territorio 
socialmente respon-
sabile quale è il no-
stro, affermando tut-
tavia la necessità di 
un rilancio attraver-
so la partecipazione 
equilibrata di pubbli-
co e privato.
“La qualità ambien-
tale e la responsabi-
lità sociale dell’im-
presa costituiscono 

rà profondamente il 
modello economico 
attuale.
“Non stiamo chieden-
do - hanno ribadito 
gli imprenditori - che 
le istituzioni affidino 

gli appalti solo a im-
prese locali, sarebbe 
una politica miope. 
Chiediamo però che 
si operi con impre-
se sane e con regole 
certe. Da parte nostra 

gru p po

g ru p po

r a v e n n a

www. c o n s a r . i t
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> Il positivo rapporto di collaborazione tra il Comune e il gruppo industriale

Accordo triennale con Enipower per sostenere 
lo sviluppo culturale della città
È stato sottoscritto 
presso la sede del Co-
mune di Ravenna, un 
accordo triennale con 
Enipower SpA, per il 
periodo compreso tra 
settembre 2010 ed 
agosto 2013, destinato 
al sostegno di numero-
se iniziative culturali. 
Alla firma erano pre-
senti il Sindaco, Fa-
brizio Matteucci, l’As-
sessore alla Cultura 
e al Bilancio, Alberto 
Cassani, e l’Ammini-
stratore Delegato di 
Enipower SpA, Giovan-
ni Milani.
L’accordo prevede che 
Enipower si renda di-
sponibile ad erogare 
al Comune di Raven-
na un contributo per 
il sostegno delle ma-
nifestazioni cittadine 

nell’ambito della cul-
tura, dell’arte e dello 
spettacolo. A conferma 
del positivo rapporto 
di collaborazione tra 
il Comune di Ravenna 
ed Enipower, il Sinda-
co Fabrizio Matteucci 
ha sottolineato l’im-
portanza che assume 
il sostegno finanziario 
delle società operanti 
sul territorio ravennate 
per mantenere vario ed 
adeguato il livello qua-
litativo delle proposte 
culturali e artistiche, 
soprattutto nell’attua-
le fase di contrazione 
della spesa pubblica.
Da parte sua, l’Ammi-
nistratore Delegato 
di Enipower Giovanni 
Milani, nello spirito di 
una positiva integra-
zione nel territorio ra-

vennate, ha ricordato 
che è fondamentale il 
mantenimento di otti-
mi rapporti con la co-
munità locale, poiché 
“ospita” un’attività 

imprenditoriale indi-
spensabile, come la 
produzione di energia 
elettrica, per il funzio-
namento dello stabili-
mento petrolchimico e 

per altri utilizzi esterni. 
In questo senso devo-
no essere improntati 
al reciproco rispetto, 
alla trasparenza ed 
alla collaborazione su 

iniziative di alto livello 
quali, in un contesto 
come quello Ravenna-
te, la cultura. Enipower 
“marcherà” la propria 
collaborazione attra-
verso il marchio “eni-
power per Ravenna” 
che contraddistingue-
rà le manifestazioni 
supportate.
In sintonia al principio 
della presenza soste-
nibile, Giovanni Milani 
ha inoltre presentato 
alla stampa il volume 
“Dove vive Enipower”, 
progettato per raccon-
tare, in un percorso 
che si snoda attraver-
so fotografie, intervi-
ste e vicende narrate, 
i territori dove Enipo-
wer opera e le persone 
che li abitano.
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SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Si tratta del sistema di monitoraggio delle imprese e del lavoro delle Camere di Commercio>

Smail Emilia-Romagna: è on-line l’innovativo 
sistema informativo sul mercato del lavoro
SMAIL - Sistema di 
Monitoraggio Annua-
le delle Imprese e del 
Lavoro - è un nuovo 
sistema informativo 
statistico che foto-
grafa la consistenza 
e l’evoluzione delle 
imprese attive e dei 
relativi addetti, frutto 
della collaborazione 
tra Camere di Com-
mercio della regione, 
Unioncamere Emilia-
Romagna e Gruppo 
Clas di Milano.
Grazie all’integrazio-
ne tra il Registro Im-
prese delle Camere 
di Commercio e gli 
archivi occupaziona-
li dell’INPS, SMAIL 
consente di seguire, 
in maniera affidabi-
le, l’evoluzione del 
contesto economico 
territoriale, con parti-
colare riferimento agli 
aspetti occupazionali, 
garantendo allo stes-
so tempo un “fastidio 
statistico” per le im-
prese pressoché nullo 
(solo in pochi casi si 
rende necessario un 
contatto diretto).

(n. 7 luglio 2010)
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Il nuovo strumento, 
non si limita ad evi-
denziare, ad esempio, 
quante sono le unità 
locali effettivamente 
in attività e i loro ad-
detti, ma fornisce in-
formazioni dettagliate 
su un ampio ventaglio 
di caratteristiche ag-
giuntive. I dati sono 
infatti disponibili per 
settore di attività e se-
condo la dimensione 
delle imprese, la loro 
forma giuridica o l’an-
zianità. Inoltre l’arti-
colazione territoriale 
delle informazioni 
consente di pervenire 
sino al dettaglio co-
munale È anche pos-
sibile svolgere analisi 
mirate sul solo seg-
mento delle imprese 
artigiane.
Sul versante degli ad-
detti, i dati riguarda-
no, fra l’altro, la distin-
zione tra indipendenti 
e dipendenti (con se-
parata indicazione 
della componente in-
terinale), il livello di 
inquadramento (diri-
genti, impiegati, ope-

rai...), la nazionalità, 
l’età, il genere.
In sintesi, un insieme 
di informazioni utili a 
diverse categorie di 
utenti, primi tra tutti 
gli operatori istituzio-
nali che così possono 
disporre di una base 
informativa affidabile 
per meglio indirizzare 
i propri interventi di 
politica sul territorio.
Per consentire analisi 
storiche già in occa-
sione di questo primo 
rilascio, sono a dispo-
sizione dati relativi al 
2007, 2008 e 2009. 
Per quest’ultimo anno 
si può disporre attual-
mente di una fotogra-
fia aggiornata al mese 
di giugno, da cui si 
partirà per gli aggior-
namenti a fine 2009 
(disponibile dal mese 
di ottobre) e a giugno 
2010 (disponibile en-
tro fine anno).
L’accesso al sistema 
(completamente gra-
tuito per l’utenza) è 
all’indirizzo http://
www.ra.camcom.it/

•  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
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