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Previste venticinque toccate. Il gruppo porterà in Italia 2,5 milioni di crocieristi

Le navi della Royal Caribbean
a Porto Corsini dal prossimo anno
Il terminal crociere
di Porto Corsini nel
2011 sarà uno degli
scali delle crociere
nel Mediterraneo del
gruppo Royal Caribbean, il secondo più
grande al mondo.
Nel terminal in fase
di completamento,
sulla base di un progetto voluto dall’Autorità portuale per
sviluppare il turismo
crocieristico di Ravenna, le navi della
Caribbean faranno
scalo per venticinque volte.
Un risultato estremamente significativo se si pensa che
il calendario 2010
prevede in totale
una ventina di ‘scali’
da parte di diverse
compagnie: l’anno
prossimo, con l’arrivo della nuova compagnia, il numero potrebbe quanto meno
raddoppiare. Un dato che deve indurre
il sistema turistico

ravennate ad attrezzarsi per tempo per
accogliere questo
flusso, fatto generalmente di viaggiatori
con una buona capacità di spesa.
Nel complesso Il

COLUMBIA

gruppo Royal Caribbean, nel 2011,
porterà in Italia due
milioni e mezzo crocieristi in 17 porti a
bordo di otto navi di
cui tre giganti della
classe ‘Voyager’. Lo

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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ha annunciato ieri a
Genova il vice presidente esecutivo
del gruppo, Michael
Bayley, arrivato dagli
Stati Uniti per visitare per la prima volta
la nuova sede della
compagnia, inizio
2010 nel capoluogo
ligure. «Nel 2011 in
Italia la movimentazione passeggeri di
Royal Caribbean aumenterà del 60 per
cento — ha spiegato

Bayley — raggiungendo 2.500.000
passeggeri, gli scali
cresceranno del 35
per cento arrivando a
un totale di 671 scali
su 17 porti. L’Italia diventa sempre più un
mercato chiave per le
crociere».
In Italia nel 2011 approderanno tre giganti della classe
‘Voyager’ di Royal
Caribbean capaci di
ospitare fino a 3.300

passeggeri: ‘Navigator of the Seas’ sui
moli di Civitavecchia,
‘Voyager of the Seas’
per la prima volta a
Venezia, ‘Mariner of
the Seas’ per la prima
volta nel porto di Genova. ‘Navigator of
the Seas’, ‘Voyager
of the Seas’ e ‘Mariner of the Seas’ sono
tra le 10 navi da crociera più grandi nel
mondo e offrono il
top di Royal Caribbean con campi da golf,
pista di pattinaggio
sul ghiaccio, parete d’arrampicata, la
galleria commerciale
‘Royal Promenade’ e
molto altro. In ordine
di toccate, i porti italiani dove scaleranno
le navi Royal Caribbean nel 2011 sono:
Civitavecchia 187,
Venezia 114, Livorno
88, Napoli 81, Messina 42, Ravenna 25,
Bari 23, Cagliari 22,
Palermo 22, La Spezia 18, Sorrento 13,
Salerno 12, Portofino
10, Genova 8, Portoferraio 2, Santa Margherita 2 e Trieste 2.

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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All’inizio del mese sono terminati i lavori per il dragaggio dei fondali dell’area crocieristica

La Azamara Quest al nuovo terminal di Porto
Corsini con oltre settecento passeggeri a bordo
nal, Luxembourg, subappaltatore di Cmc
per i lavori di dragaggio del nuovo Terminal Crociere di Porto
Corsini, la draga Artevelde era giunta nel
porto di Ravenna lo

scorso 17 maggio.
La draga, autocaricante autopropulsa
aspirante e refluente,
ha eseguito le attività
di escavo del fondale
fino alla quota di progetto -9,00 m s.l.m.m.

e, dopo aver percorso
il Canale Candiano fino alla piallassa Piomboni, ha fatto refluire
il materiale di risulta
direttamente nella
cassa di colmata NADEP Centrale.

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
È giunta questa mattina al terminal crociere di Porto Corsini,
la nave da crociera
Azamara Quest, della
compagnia Azamara
Cruises. Sulla nave
oltre 700 crocieristi
che, una volta a terra, si sono suddivisi
tra la visita alla città,
un'escursione a San
Marino e le altre proposte del programma
di soggiorno.
Le operazioni portuali sono state gestite
dall'agenzia Turchi.
Molto soddisfatto del
nuovo terminal crociere anche l'equipag-

gio, colpito dal panorama che gli si è presentato di fronte una
volta entrato in porto,
tra pineta, spiaggia
e imbarcazioni da diporto.
La Azamara tornerà a
Ravenna in ottobre.
Ai primi di agosto sono terminati i lavori di
dragaggio del fondale
dell'avamporto nord di
Porto Corsini la draga
Artevelde ha lasciato
il porto di Ravenna alle
10 di questa mattina,
destinazione Singapore.
L'operatività del nuovo Terminal crociere
è così assicurata per

l'accesso delle grandi
navi.
Di proprietà della
Dredging Internatio-

Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

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
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corship

Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di Spedizioni

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

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA
Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it - info@stepra.it
www.portoravennanews.com

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

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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> Capitaneria di porto e Secomar sono state impegnate in operazioni antinquinamento
Macchie oleose al largo, al lavoro i mezzi per la
bonifica. Scongiurato l'inquinamento delle spiagge
Capitaneria di porto
e Secomar sono state
impegnate in operazioni antinquinamento
a causa di consistenti
macchie di idrocarburi
individuata a circa 10
miglia al largo di Casalborsetti, in un punto poco distante dalla
piattaforma Agostino C.
La notizia è giunta via
radio da un'unità da
diporto che era in navigazione nella zona e
trasmessa tempestivamente alla Motovedetta della Capitaneria di
Porto 274, che mollati
gli ormeggi dal Porto di
Ravenna, ha raggiunto
l'area interessata fornendo le informazioni
necessarie alla sala
operativa al fine di valutare e pianificare le
operazioni di bonifica.
Due delle tre principali

macchie oleose di colore scuro si presentavano dense e vischiose
e si estendevano per
una superficie rispettivamente di 800 e 500
metri.
Subito sono stati eseguiti campionamenti e
sottoposti alle analisi di
laboratorio. È stato inoltre chiesto ed ottenuto
dal Ministero dell'ambiente, l'impiego dei
mezzi antinquinamento
della Secomar che ha
messo a disposizione
l'unità navale ammiraglia "Secomar Quattro", di base a Ravenna
e attrezzata con panne,
skimmer e prodotti dinquinanti.
È stato inoltre richiesto
l'impiego
dell'aereo
ATR 42 della Guardia
Costiera "Manta 10-02"
che partito da Pesca-

ra, per una missione a
Trieste ha invertito la
rotta per dirigersi sulla
zona, per eseguire, con
l'ausilio di sofisticate
apparecchiature termiche ed all' infrarosso
del sistema Silar, il te-

sono spostate in direzione Nord-Est allontanandosi
lentamente dalla costa e dalle
spiagge scongiurando
così un pericolo immediato per la balneazione.

lerilevamento del tratto
costiero da Goro a Cattolica e fino a 40 miglia
dalla costa.
Fortunatamente le macchie di idrocarburi si

Le operazioni di bonifica, in particolare della
macchia più consistente e continuate fino
a tarda notte, hanno
consentito il recupero

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

di circa 50 metri cubi di
prodotto.
Il pattugliamento portato a termine dal "Manta" della Guardia Costiera, ha permesso di
accertare l'assenza di
ulteriori inquinamenti
così da concentrare le
operazioni in corso nei
punti già raggiunti dai
mezzi navali.
Alle prime luci dell'alba, una seconda unità
navale della Capitaneria di Porto è partita da
per riprendere la perlustrazione del tratto di
mare interessato al fine
di intercettare le restanti macchie non ancora
raggiunte.
Con il supporto di un
elicottero dei vigili del
fuoco di Bologna, sono
state individuate le rimanenti macchie che
durante la notte si sono

spinte
ulteriormente
alla deriva verso il largo
fino a 18 miglia a NordEst dal porto di Ravenna.
La Capitaneria Ravennate ha quindi chiesto
nuovamente l'intervento dell'unità Secomar
4 ed è stata disposta
una ulteriore missione
dell'ATR 42 "Manta 1002" allo scopo di pattugliare un più vasto tratto di mare compreso tra
Pescara e Porto Tolle.
Il sorvolo ha escluso
però la presenza di ulteriori macchie.
Sono tuttora in corso le
operazioni di bonifica
definitiva dirette dalla
Capitaneria di Porto di
Ravenna che ha avviato anche le indagini per
individuare le cause e i
responsabili dell'inquinamento.

S.E.R.S.

s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI
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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
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comprende interventi per un valore complessivo di 32 milioni di Euro,
> Ilgiàprogetto
con copertura finanziaria
Scaduti i termini per partecipare
ai lavori della pialassa Piombone
Sono scaduti oggi alle 13
i termini per la consegna
delle offerte relative alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione del
primo e secondo lotto dei
lavori che interessano il
canale e la Pialassa del
Piombone, nel porto di
Ravenna. Si tratta degli
interventi di sistemazione funzionale del canale
Piombone in attuazione
del Piano Regolatore Portuale e del risanamento
della Pialassa del Piombone, con separazione fisica
delle zone vallive dalle zone portuali mediante la realizzazione di una arginatura in terra.
Nel marzo 2009, con Delibera della Giunta, la Regione Emilia Romagna aveva recepito l'esito positivo
della Conferenza di servizi che aveva esaminato il
progetto di "Risanamento della Piallassa Piombone" ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale
e da allora si è lavorato
per avviare le procedure di
bando per l'assegnazione
dei lavori. Il progetto comprende interventi per un
valore complessivo di 32
milioni di Euro, già con copertura finanziaria. Gli interventi previsti sono finalizzati alla sistemazione
dell'area destinata a "zona ambientale", attraverso misure per il ripristino
di una buona circolazione
delle acque per il recupero
della qualità dell'ambiente. Insieme a questo, che
riguarda l'area sottoposta

a vincolo ambientale, sarà
possibile attuare le previsioni di Piano Regolatore
Portuale, con l'approfondimento del canale Piombone e il potenziamento
della zona portuale. Questo consentirà di recuperare la qualità dell'ambiente idrico di una ampia
area, soggetta a vincolo
paesaggistico - che ha visto negli anni un progressivo degrado della propria
ricchezza ambientale e naturalistica. La soluzione
progettuale adottata prevede la separazione fra zona portuale e zona naturalistica per mezzo di una
arginatura, oggi non esistente, e la creazione di
una serie di canali atti a favorire l'ingresso ed il deflusso di acque provenienti dal mare. Si ripristinerà
così, grazie ad un ricircolo idrico forzato, che oggi
non si ha più, l'antica funzione della Pialassa, isolando al contempo il sito
naturalistico dall'area portuale.
Nel progetto sono compresi poi l'approfondimento del Canale Piombone sino a mt 9,4, la creazione di
un sistema fognario/depurativo, condizione fondamentale per il ripristino
ed il mantenimemo futuro
della qualità delle acque intervento cui si è già dato corso attraverso un finanziamento al Comune
dell'importo di 1.300,000
euro - e la ristrutturazione
del complesso storico monumentale della Fabbrica

Vecchia e del Marchesato che potrà essere realizzata utilizzando le risorse
derivanti dalle economie
di gara.
Il progetto, vista la sua
complessità, sarà oggetto
di un costante monitoraggio che consentirà di controllarne le fasi attuative,
nel rispetto anche delle indicazioni relative all'area
interessata dal vincolo naturalistico-ambientale.
Dal luglio del 2007, quando l'Autorità Portuale
chiese alla Regione Emilia Romagna di attivare la
procedura di V.I.A., al marzo 2009 si sono succedute fasi diverse di un iter
estremamente articolato che ha richiesto tempi
lunghi, benché alla luce di
quanto mediamente si impieghi per la realizzazione
di opere pubbliche simili, si possa ritenere la tempistica congrua alla complessità degli interventi
previsti nel progetto, che
era già programmato nei
bilanci dell'Autorità Portuale dal 2005.
Entro la metà di settembre
sarà determinato il soggetto che si sarà aggiudicato l'intervento e si potrà
arrivare all'avvio dei dei
lavori che inizieranno entro i primi mesi del 2011.
Connesso all'attuazione
del progetto del Piombone, peraltro, vi sono nuovi
investimenti per un valore complessivo di ulteriori
19 milioni di euro, relativi
ad interventi già programmati.

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. 8 agosto 2010)
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tempo - afferma Mauro Cassani, presidente provinciale della CNA - denunciamo le
> Da
difficoltà sempre crescenti di liquidità nelle imprese

La Cna: “I ritardi nei pagamenti sono un ostacolo
per lo sviluppo delle imprese”
In Europa la somma
complessiva del credito vantato dalle imprese nei confronti della
pubblica amministrazione ammonta a circa
180 miliardi di euro. Si
tratta di cifre astronomiche che delineano
una situazione divenuta ormai insostenibile
per il sistema imprenditoriale.
Purtroppo l'Italia si
trova ai vertici di questa "poco nobile" classifica: circa il 39% di
questo
ammontare,
cioè 70 miliardi, è collocato nel nostro Paese, di cui ben 40 solo
nel servizio sanitario.
Se andiamo ad esaminare il dato più attentamente rileviamo che
sono le piccole e medie imprese quelle più
penalizzate.
"Da tempo - afferma
Mauro Cassani, presidente provinciale della
CNA - denunciamo le
difficoltà sempre cre-

scenti di liquidità nelle
imprese, dovute principalmente ai ritardi
ormai insostenibili nei
tempi di pagamento di
clienti e committenti.
Dopo tante pressioni abbiamo incassato
qualche risultato positivo.
Nell'ultima manovra
finanziaria governativa sono contenute
misure che permetteranno alle imprese,
a partire dal 2011, di
compensare i crediti
vantati nei confronti
della pubblica amministrazione (regioni, enti
locali, enti collegati
con il servizio sanitario nazionale) con le
somme iscritte a ruolo a loro carico, quindi con i debiti verso il
fisco. E' andata poi a
regime anche la possibilità di cessione dei
crediti alle banche. Di
fatto, raddoppiano gli
strumenti a disposizione delle imprese per

velocizzare il recupero
delle somme dovute
dalle pubbliche amministrazioni. Ma tutto
ciò non basta! E' indispensabile fare un più
deciso passo in avanti
allentando il Patto di
Stabilità interno per
consentire agli enti
locali di pagare regolarmente le imprese e
contestualmente di riattivare gli investimenti in opere pubbliche
visto che negli ultimi
tempi abbiamo registrato una contrazione
complessiva - su scala
nazionale - degli investimenti degli enti locali del 60% e questo
dato si è concretizzato
anche nella nostra provincia con un -35% sul
valore dei bandi e un
-60% sul valore degli
affidamenti".
"Gli investimenti degli
enti locali - interviene Natalino Gigante,
direttore della Confederazione - rappresen-

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

plicata dalle banche e
dalle poste sui bonifici
con i quali i beneficiari delle agevolazioni
fiscali (il 36% sulle ristrutturazioni edili, il
55% per il risparmio
energetico) pagano le
imprese esecutrici dei
lavori. La ritenuta del
10% sulle fatture, IVA
compresa, riduce drasticamente la liquidità
delle imprese in una
fase di crisi, gravando ulteriormente sulla
loro crescente difficoltà di accesso al credito".
"Con questo iniquo
provvedimento - conclude Cassani - si penalizzano fortemente soprattutto quelle
aziende che realizzano
margini di guadagno
inferiori al 10%, viene
istituita un'ulteriore
anticipazione del prelievo fiscale su un reddito per il quale sono
stati previsti acconti di
imposta, viene effettuata un'anticipazione
applicata sul ricavo
anziché sul reddito determinando delle sicure situazioni di credito
fiscale. Il tutto senza
apportare alcun contributo alla lotta all'evasione fiscale".

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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del 55% sul risparmio
energetico in scadenza
al 31 dicembre 2010.
Da tempo chiediamo la
stabilizzazione di questi incentivi e sarebbe
gravissimo se dovessero saltare. Tali incentivazioni hanno decisamente contribuito alla
crescita dell'economia
nazionale: le detrazioni del 55%, da sole,
hanno determinato,
nel triennio, 600.00
domande per un volume di circa 8 miliardi
di investimenti. Non è
in gioco solo la possibilità di creare un forte
danno per le imprese,
ma c'è il rischio concreto di un forte arretramento su quanto
realizzato in questi
anni nel campo della
sostenibilità e dell'efficienza energetica e
di allontanamento dagli ambiziosi obiettivi
fissati dall'Unione Europea nel campo della
riduzione dell'inquinamento atmosferico
e della salvaguardia
dell'ambiente".
"Un ulteriore elemento
di forte preoccupazione - aggiunge Cassani
- è costituito dall'istituzione della ritenuta
alla fonte del 10% ap-
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nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li

tano il 70% di tutti gli
investimenti pubblici
del Paese e sono una
delle risorse prioritarie
per il consolidamento
e lo sviluppo del sistema della piccola impresa diffusa. Sappiamo
che anche la Commissione Europea - attraverso lo Small Business Act - ha cercato
di affrontare il tema
dei ritardati pagamenti. Ma i provvedimenti
adottati - una serie di
raccomandazioni agli
Stati membri, e non
impegni vincolanti di
recepimento normativo - non saranno risolutivi del problema.
Le semplici raccomandazioni della Commissione di prevedere i
pagamenti entro i trenta giorni, sono state
infatti raccolte sono da
alcuni Stati membri,
non dall'Italia. Occorre pertanto allinearsi
a questi Paesi, consentendo alle nostre imprese di beneficiare di
un quadro normativo
più trasparente e più
certo".
"A tutto questo - prosegue ancora Gigante - si aggiunge poi la
probabile soppressione della detrazione

w w w . c o n s a r. i t
(n. 8 agosto 2010)
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> Intervento del Comitato per il welfare di mare e Stella Maris. I casi Berkan B e Ayko 2
Senza acqua, cibo e stipendio,
sette marittimi si lanciano in mare
Dai primi di agosto la
loro nave è sotto sequestro e ferma in rada
davanti al porto di Ravenna. Per protestare
per la scarsità di cibo a
bordo e per il mancato
pagamento di mensilità arretrate, sette marittimi (4 turchi e 3 georgiani) si sono lanciati
in mare.
È accaduto questa mattina dalla nave Berkan
B, barttente bandiera
panamense. I sette
marinai si sono lanciati in mare dopo aver
indossato le cinture di
salvataggio. Il loro voleva essere un gesto
dimostrativo. L'allarme
è stato lanciato dal comandante della nave
verso le 10. La Guardia
costiera ha inviato sul
posto una motovedetta
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e un gommone veloce
che hanno provveduto
al recupero dei marittimi, rassicurati anche
dai contatti avviati con
il consolato turco.
Ai marttimi sono pervenuti aiuti da parte della
Stella maris e del comitato territoriale del
Welfare per la gente
di mare, presieduto da
Carlo Cordone.
Sulla nave pende un
debito di 200 mila europer forniture marittime acquistate e mai
pagate dalla società
armatrice turca Bilgili
Denizlilik Nakliyat San
Ayi Ve Ticaret.
Nelle stesse condizioni della Berkan B, è la
Ayko 2 in sciopero da
alcuni giorni per gli
stessi motivi dei colleghi turchi.

(n. 8 agosto 2010)
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più impegnativa è stata quella che si è resa necessaria per soccorrere
> L'operazione
una barca a vela di 10 metri

Vele a pezzi e motori in avaria,
duro lavoro per la Guardia costiera
Oltre una decina le
chiamate di soccorso giunte alla Guardia costiera, per
imbarcazioni in difficoltà a causa del
forte vento e mare
in burrasca di fine
agosto. Tra le prime, verso le 18,45,
quella di una barca
a vela di Porto Garibaldi impossibilitata a governare e con
il motore in avaria.
Poi gli interventi per
sette natanti in difficoltà tra Cervia e
Casalborsetti.
L'operazione
più
impegnativa è stata
quella che si è resa
necessaria per soccorrere una barca a
vela di 10 metri condotta in solitario da
un diportista di Argenta. Nel tentativo
di entrare nel porto
di Ravenna, si erano
danneggiate vele e
motore.
L'imbarcazione
'Principessa'
è

restata alla deriva a circa 1 miglio
dall'imboccatura
del porto. Alle 17,20
è partita in soccorso
una motovedetta:
ma le operazioni di
salvataggio si sono
presentate subito
molto
complesse
per le onde alte più
di due metri.
'Principessa'
ha
calato l'ancora per
non farsi trascinare
ulteriormente dalla
corrente e verso le
20,45 il 50enne velista è stato portato
in salvo.
Alle 21,20 altra chiamata: una imbarcazione era rimasta
incagliata nell'allevamento dei mitili
al largo di Porto Garibaldi.
A bordo padre e
figlia
dodicenne,
veneti. Grazie alle
istruzioni
della
Guardia costiera, la
ragazzina è riuscita
prima a calare l'an-

Il porto in lutto,
deceduto
Pietro
Benedetti
E' deceduto Pietro Benedetti, 69 anni, tra i più
noti dirigenti del porto di ravenna. Nato a Napoli, Bendetti ha iniziato l'attività professionale nel
porto di Geniva. Dopo un'esperienza decennale
da spedizioniere sulle banchine del porto ligur,
viene assunto nel 1969 all'International Docks
(oggi Setramar).
Benedetti è stato protagonista con Domenico
Poggiali prima e Giuseppe Poggiali poi, della nascita e del consolidamento delle attività logisticoportuali del Gruppo Setramar, ponendosi contestualmente come una delle figure di riferimento
del porto di Ravenna.
Nella Setramar è stato dirigente e amministratore
delegato
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cora e poi a fornire
attraverso il gps i
dati esatti sulla posizione. Il padre, nel
frattempo, era stato
messo ko da un malore.
Dopo tre ore di difficile navigazione,
una
motovedetta
ha raggiunto il punto dell'incidente e,
alle 0,40, ha messo
al sicuro padre e figlia.
Una ventina gli interventi dei vigili
del fuoco, quando
si è alzato un vento forte con raffiche
che hanno colpito
soprattutto il litorale da Marina di Ravenna a Pinarella.
Molti i rami spezzati
e gli alberi caduti,
in particolare in Via
Ravegnana, a Pinarella, Marina di Ravenna, Cervia e Milano Marittima.
A lido di Classe alcuni lettini sono volati sugli alberi.

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:
• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne
• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi
• Pulizia degli specchi acquei
• 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

