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Confindustria, Anna Mantice
nuovo presidente del gruppo Porto.
Andrea Gentile vicepresidente
“Al servizio delle imprese
di tutta la regione”
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Lo scopo di questa campagna è promuovere la carriera marittima tra i giovani
ed informarli su ciò che offre il settore marittimo

Il 2010 proclamato “Anno del Marittimo”.
L’impegno del Comitato Welfare
L'Organizzazione Internazionale Marittima IMO - ha dichiarato il 2010
"Anno del Marittimo".
Lo scopo di questa campagna è promuovere la
carriera marittima tra i
giovani ed informarli su
ciò che offre il settore
marittimo e avvicinare il
mondo del lavoro a quello della scuola. Per il 25
novembre, all'Almagià,
il Comitato per il Welfare
del porto di Ravenna presieduto da Carlo Cordone,
ha promosso una importante serata dedicata al
'marittimo'
Cosa fa l'Ufficiale di nave
mercantile.
Gli ufficiali di navi mercantili appartengono ad
una selezionata professione internazionale che
coinvolge persone da tutto il mondo.
Sono richieste elevate
abilità professionali, responsabilità per la sicurezza dei passeggeri e del
carico che trasportano in
tutto il mondo.
Il lavoro è molto vario: la
carriera nella sezione di
coperta consente di arrivare al grado di Comandante; la sezione di mac-

china consente di arrivare
al grado di Direttore di
Macchina.
Entrambe le figure sono
molto importanti per la
gestione della nave.
Al Comandante è richiesta
una attitudine al comando e una grande capacità
direttiva per assicurare la
sicurezza ed il benessere
delle persone che vivono
e lavorano con il mare,
ma anche la sicurezza dei
passeggeri e delle merci
che viaggiano sulla nave.
Al Direttore di macchina
è richiesta la conoscenza,
l'abilità e la capacità di far
funzionare in perfetta efficienza le apparecchiature
di bordo, dal motore che
muove la nave alle caldaie che consentono un
clima confortevole a bordo. Queste caratteristiche
non sono meno importanti dell'abilità al comando:
il mare può esercitare una
forza impressionante sulla nave, il che significa che
le funzioni del sistema
elettrotecnico della nave
sono di vitale importanza
in ogni momento della navigazione.
Movimentare la maggioranza delle merci mondiali e delle materie prime è

COLUMBIA

un grande lavoro.
Gli Ufficiali si assumono
una grande responsabilità fin dall'inizio della carriera. Essi garantiscono
la sicurezza della nave e
dell'ambiente di lavoro e
proteggono l'ambiente
marino.
Ogni membro dell'equipaggio a bordo ha un
suo ruolo parimenti importante: a bordo tutti
lavorano per assicurare
la salvaguardia dei passeggeri, delle merci, della
nave, dell'ambiente e dello stesso equipaggio.
Quali prospettive offre la
carriera marittima?
Il settore marittimo nazionale, europeo ed internazionale ha avuto negli ultimi anni un grande sviluppo grazie all'incremento
del trasporto di merci e
passeggeri via mare.
Tra l'altro l'industria marittima si aspetta un ulteriore sviluppo del settore nei
prossimi anni per effetto
della globalizzazione.
Molti ufficiali anziani hanno iniziato ad andare in
pensione in anticipo e ciò
garantisce, a differenza di
altri settori, una grande
richiesta di ufficiali altamente qualificati.

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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La carriera marittima però
non è solo vita a bordo:
dopo un periodo di esperienza l'Ufficiale qualificato trova facilmente lavoro
a terra.
In questi tempi così difficili per il lavoro, intraprendere la carriera marittima
potrebbe essere una ottima opportunità per i ragazzi.
Nella carriera marittima il
personale può godere di
lunghi periodi di ferie.
I termini esatti possono
variare, ma spesso è usato il sistema di un mese
di lavoro seguito da un
mese di vacanza pagata
soprattutto nei viaggi di
breve durata. Nei commerci intercontinentali
o in alto mare è normale
concedere periodi di vacanza di diversi mesi.
In questo modo è inevitabile che i marittimi stiano
fuori di casa per lunghi periodi, seguiti però, da altrettanti periodi di riposo.
La carriera marittima offre
una occupazione eccitante con una forte tradizione e, tra l'altro, garantisce
un futuro, coniugando sicurezza del lavoro, flessibilità e opportunità.
Gli ufficiali delle navi mercantili posseggono qualificazioni riconosciute a
livello internazionale che
soddisfano gli standard
di addestramento indicati
dall'Organizzazione Internazionale Marittima IMO.
Molti marittimi lavorano
per le compagnie di na-

vigazione nel Paese dove
vivono, ma sono tutti qualificati per poter lavorare
con le migliaia di compagnie di navigazione internazionali disseminate in
tutto il mondo.
Dopo diversi anni in mare,
la professionalità e l'esperienza acquisite consentono di trovare lavoro in
una delle tante professioni che l'industria marittima offre: dall'impiego nel
settore armamento e spedizioni delle compagnie
di navigazione all'agente
marittimo, dall'impiego
nelle organizzazioni sindacali di settore alla compravendita delle navi.
La carriera marittima mercantile è una occupazione
civile.
Una lavoro interessante,
stimolante e ben remunerato.
L'ambiente a bordo è un
ambiente di lavoro unico
perché unisce casa e lavoro e questo consente
di creare delle relazioni
sociali uniche.
Consente di vivere una vita lavorativa stimolante
che difficilmente chi lavora a terra può conoscere:
l'ambiente a bordo è cosmopolita, con lavoratori
di tutte le nazionalità, così si hanno molte opportunità di conoscere gente
nuova sia bordo che durante gli scali nei porti.
Il lavoro di gruppo è essenziale per creare un
ambiente confortevole e
questo garantisce la mas-

sima sicurezza.
Appartenere al settore
marittimo oggi è realmente come appartenere ad
un club internazionale.
Gli Ufficiali della marina
mercantile hanno un confortevole standard di vita,
e normalmente sono nella
fascia alta delle retribuzioni rispetto al resto dei
loro connazionali.
In Europa a soli 22 anni di
età, lavorando a bordo con
una qualifica di terzo Ufficiale, si può guadagnare
uno stipendio superiore
a quello di un impiegato
laureato ultra-trentenne.
Le opportunità per risparmiare, sin da giovani, sono considerevoli: diversamente da altri lavori, gli
ufficiali hanno pochissime spese per l'alloggio o
per il cibo quando sono
imbarcati perchè queste spese sono pagate
dall'armatore.
Confrontando professioni simili a terra, viaggiare
guadagnando per un marittimo è la normalità: il
costo del volo di rientro è
pagato dalla compagnia
di navigazione ai sensi
delle leggi internazionali.
Sebbene le navi moderne
passino la metà del tempo nel porto rispetto a 25
anni fa, la carriera marittima continua ad essere
un modo per viaggiare
in ogni parte del mondo,
avendo l'opportunità di
visitare luoghi turistici e
non e fare esperienze interessanti ed eccitanti.

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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“Lavoreremo per proseguire lo sviluppo del Porto, che deve costituire per le imprese
di tutta la Regione una porta da e per l'estero”

Confindustria, Anna Mantice nuovo presidente
del gruppo Porto. Andrea Gentile vicepresidente
Anna Mantice (Sers) è
il nuovo Presidente del
Gruppo Porto di Confindustria Ravenna. Alla
vice presidenza è stato
eletto Andrea Gentile
(Docks Cereali), mentre Alvaro Gerardo (Ifa)
è stato confermato come rappresentate del
Gruppo nella Piccola
Industria.
Il Gruppo Porto raduna
37 imprese associate,
che impiegano quasi
tremila dipendenti e
nel 2009 hanno generato un fatturato complessivo di 2,3 miliardi
di euro. Le realtà che

tuire per le imprese di
tutta la Regione una
porta da e per l'estero, aperta verso i nuovi
mercati dove la ripresa
economica è già partita – afferma Anna Mantice - Oltre ai progetti
già in essere, come il

rafforzato nel corridoio
Nord Adriatico, la Cittadella della Nautica,
la Darsena di città e la
riqualificazione turistica ed infrastrutturale
di Porto Corsini, una
delle priorità su cui insisteremo nei prossimi

mesi sarà l’apertura di
una nuova strada di accesso per la zona portuale”.
Con questa nomina,
Mantice e Gentile entrano a far parte del
C o n s i g l i o d i re t t i vo
dell’Associazione.

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova
Anna Mantice, Andrea Gentile (a destra) e Alvaro Gerardo

vi operano svolgono
attività di terminalisti in conto proprio e
in conto terzi e servizi
tecnico-nautici.

Mingozzi, auguri di
buon lavoro ai rinnovati
vertici del gruppo porto
di Confindustria

Si tratta pertanto di un
Gruppo di rilievo e trasversale, costituito da
aziende della logistica
ma anche della manifattura dei metalli, della chimica e di altri settori autorizzati a operare in ambito portuale.
“Lavoreremo per proseguire lo sviluppo del
Porto, che deve costi-

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

Casa di Spedizioni

Giannantonio Mingozzi, vicesindaco con delega al porto, rivolge i migliori auguri di buon
lavoro ai rinnovati vertici del gruppo porto
di Confindustria: Anna Mantice, confermata
alla presidenza, e Andrea Gentile, nominato
vicepresidente.
“Naturalmente –sottolinea Mingozzi – ribadisco l’impegno dell’amministrazione a proseguire i contatti nel solco della tradizione che
ha sempre caratterizzato i nostri rapporti:
cioè quelli di un continuo scambio di valutazioni e di una proficua collaborazione sulle
principali questioni legate allo scalo portuale
ravennate, da affrontare per mantenerne
e incrementarne il livello di competitività,
soprattutto per quanto riguarda i temi dei
servizi, delle principali infrastrutture e del
loro stato di manutenzione”.

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

S.te.p.rA.

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

First Class service
our guarantee
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MARTINI, presidente di Assospedi, illustra i principali problemi
> RICCARDO
da affrontare con urgenza
Spedizionieri: “Container, fondali,
logistica le nostre preoccupazioni”
Spedizionieri preoccupati per l’andamento del porto di Ravenna.
"Abbiamo appreso con piacere delle rassicurazioni fornite da Cecilia
Battistello sulla volontà di Contship
di non lasciare il porto di Ravenna
– dice il presidente di Assospedi,
Riccardo Martini - perché le notizie
apparse in questi giorni su organi
di stampa nazionali e comunicati
stampa dei sindacati avevano generato in tutti noi forte allarme.
Meglio che certe notizie siano prive
di fondamento, perché una eventualità del genere sarebbe estremamente pericolosa in questa fase
congiunturale, che vede il traffico
container del Porto di Ravenna in
difficoltà.
Già prima di questa inquietante
ipotesi vi era preoccupazione fra i
nostri associati che operano principalmente nei settore container,
per la progressiva perdita di competitività che si sta evidenziando in
questo periodo.
Se è vero che Ravenna nel 2009
aveva perso meno containers ri-

spetto agli altri
porti italiani, è sicuramente preoccupante che nel
2010 stenti a fare
gli stessi risultati
del 2009, mentre
i porti concorrenti
viaggiano a ritmi di
crescita molto più
elevati, che li stanno riportando ai
livelli pre-crisi del
2008”.

Quali sono i problemi più urgenti
da affrontare?
“I fondali sicuramente hanno la
Riccardo Martini
loro importanza ed
è fondamentale avviare i previsti ulteriori approfondi- vicini a Ravenna.
menti del canale in tempi brevi, ma È quindi indispensabile che gli operiteniamo che da soli non giustifi- ratori del nostro Porto, Contship in
chino questa impasse, che credia- primis, da cui ci aspetteremmo un
mo sia maggiormente attribuibile maggiore impegno più che un dialle croniche carenze viarie e fer- simpegno, lavorino in questa stes-

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

roviare che tutti
conosciamo da
tempo.
I
collegamenti
intermodali,
in
particolare,
sembrano essere funzionali alla
crescita degli altri porti, che con
il treno riescono
a contenere i costi di trasporto
interno, spesso
con il decisivo
contributo delle
Regioni, ed avvicinare importanti
distretti produttivi, che dal punto
di vista geografico sarebbero più

sa direzione, con il supporto indispensabile delle Istituzioni locali e
regionali”.
E gli Spedizionieri come intendono
muoversi?
“La nostra categoria non si sottrae
al suo ruolo promozionale, che viene svolto quotidianamente dalle
aziende associate con una attività
capillare sul territorio. È indispensabile però avere la possibilità di
vendere servizi competitivi, perché
la concorrenza è sempre più agguerrita.
Anche l'Associazione Spedizionieri
si sta impegnando su questo fronte ed a breve organizzeremo assieme a Confindustria un workshop
apposito, dove verranno presentati tutti i servizi container ed i collegamenti marittimi del Porto di Ravenna alle imprese industriali della
nostra regione, con l'obbiettivo
di recuperare parte degli ingenti
volumi di carico che dall'EmiliaRomagna attualmente finiscono in
altri porti”.

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 31-10-2010.
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

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

> È il primo documento ufficiale dell’Unione Europea nel quale è inserito questo Corridoio
Il porto di Ravenna nel Corridoio Adriatico-Baltico
come terminale insieme a Bologna
È stata pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea”
la direttiva per lo sviluppo del trasporto
ferroviario delle merci e per la prima volta tra i nove Corridoi
sui quali l’Europa punta per rendere competitivo il trasporto delle
merci sulla rete ferroviaria europea rientra
il Corridoio Adriatico
– Baltico che ha come terminali finali Bologna ed il porto di Ravenna.
È il primo documento ufficiale dell’Unione Europea nel quale
è inserito questo Corridoio, fondamentale
per il futuro sviluppo
del nostro territorio e
per il quale da tempo
si sta lavorando congiuntamente tra Parlamentari europei, Regione Emilia-Romagna
ed Autorità Portuale.
La nuova direttiva ha
l’obiettivo di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri
ed i gestori dell’infrastruttura ferroviaria, di
assegnare una priorità
sufficiente al traffico
delle merci, di istituire
collegamenti efficaci
ed adeguati con le altre modalità di trasporto e di stabilire condizioni favorevoli allo

sviluppo della concorrenza tra gli operatori
del trasporto merci ferroviario.
È importante segnalare che gran parte degli altri Corridoi individuati nella direttiva
sono già presenti nella
lista delle reti TEN-T e
dunque, questa primo
formale riconoscimento del Corridoio Adriatico Baltico, si auspica
possa preludere al più
ambizioso obiettivo di
inserire tale Corridoio
all’interno del disegno
delle nuove reti TEN
europee che verrà discusso il prossimo anno.
In questo contesto
ha avuto un ruolo importante
l’Associazione dei Porti del
Nord Adriatico (NAPA) – della quale fanno parte oltre a Ravenna anche i porti di
Venezia, Trieste e Koper - che sta svolgendo una continua attività di promozione degli
scali dell’Alto Adriatico, sia in termini di opportunità commerciali verso il baltico, sia
in materia di logistica
e sviluppo degli assi di
collegamento viario e
ferroviario.
Proprio ieri si è tenuta
a Rijeka la prima Conferenza Internaziona-

le Multidisciplinare su
trasporti e logistica,
nel corso della quale
una sessione di lavoro è stata dedicata al
NAPA ed in questa occasione Rijeka ha confermato la propria volontà di entrare a farne
parte, ingresso che sarà proposta durante la
prossima Assemblea
dell’Associazione che
si terrà a Ravenna in
novembre.
Costante è l’attività che NAPA svolge in
Italia e all’estero per
promuovere il sistema
portuale Nord Adriatico: la settima scorsa,
su invito dell’Associazione dei Porti Italiani (ASSOPORTI), NAPA è stato presentato
all’Expò di Shanghai,
ad una vasta platea di
operatori cinesi, e sabato prossimo a Monfalcone sarà al centro
di una tavola rotonda
organizzata dal Propeller Club, e intensi
sono i contatti con la
comunità internazionale (Germania, Austria, Polonia ecc.) a
dimostrazione
della crescente credibilità con la quale questo
soggetto si sta affacciando sulla scena europea e mondiale dello
shipping e della logistica.

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. 10 ottobre 2010)
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della metà degli autotrasportatori interessati ha ricevuto
> Meno
il dispositivo necessario al funzionamento del sistema

Tra

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

CNA-FITA: rinviare l’entrata in vigore
del sistema di tracciabilità dei rifiuti
Giunti oramai a
pochissimi giorni
dall’entrata in vigore del SISTRI,
il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti,
prevista per il prossimo 1° ottobre,
meno del 50 per
cento delle Imprese
interessate ha ricevuto i dispositivi
USB necessari alla
fase di avvio ed al
successivo funzionamento del sistema.
CNA-FITA, l’Associazione che associa
oltre 8.000 autotrasportatori in Emilia
Romagna che già nei
mesi scorsi aveva
evidenziato l’eccessiva onerosità e l’aggravio di costi a carico delle imprese di
trasporto, denuncia
che ad oggi risultano iscritte al SISTRI,
voluto dal Ministero
dell’Ambiente, solo

259 mila imprese
in tutta Italia, ossia
meno della metà dei
soggetti
obbligati
e, di queste ultime,
meno della metà ha
ricevuto il dispositivo USB necessario al
funzionamento.
Tre in particolare le
criticità che evidenzia CNA-FITA: lo stato di avanzamento
della distribuzione
delle apparecchiature informatiche; le
performances tecniche del sistema e la
fase di test; la mancanza di formazione
per gli operatori.
“A fronte di questa
allarmante situazione- precisa Cinzia
Franchini, Presidente di CNA-FITA Emilia
Romagna – non possiamo che esprimere il nostro più vivo
disappunto. Dire “
noi l’avevamo detto”
è una consolazione
assai magra per gli

autotrasportatori.
Ora due sono le
cose da fare: la prima puntare ad una
proroga dei tempi
di entrata in vigore
del SISTRI, rimandando ad altre sedi
la valutazione, che
andrà
doverosamente fatta, su dove
risiedono le responsabilità dei disagi e
delle incertezze per
le aziende.
L’altra richiesta che
avanziamo al Ministero dell’Ambiente, è di assicurare la
possibilità di mantenere per un congruo
periodo di tempo la
possibilità di avvalersi in alternativa
o del nuovo sistema informatizzato o
del vecchio sistema
cartaceo, evitando
di dover gestire una
frazione di anno con
un sistema e l’altra
parte di anno con il
SISTRI”.

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
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Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725
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"La XXVII edizione del premio "Ecosistema Urbano" di Legambiente
pone la nostra città al 12° posto" - dichiara Mario Petrosino, responsabile della CNA comunale di Ravenna.
"Al di là della buona posizione - prosegue Petrosino - ritengo doveroso
sottolineare i diversi aspetti che toccano anche il ruolo delle imprese
nei vari parametri presi in considerazione. Primo fra tutti, il primo posto in assoluto di Ravenna per imprese con la certificazione ambientale
ISO14001. Già alcuni anni fa ci siamo attrezzati per rilasciare alle imprese associate questa certificazione e tuttora stiamo accompagnando
alcune imprese in questo percorso".
"Un dato che può essere migliorato - continua ancora Petrosino - è invece quello relativo ai pannelli solari e fotovoltaici installati sugli edifici
pubblici. Penso che ci siano le condizioni per migliorare".
"Ma ciò che voglio soprattutto mettere in evidenza - conclude Petrosino
- è che in questi anni sta crescendo sempre di più tra le imprese la consapevolezza che la sostenibilità ambientale può portare, oltre che ad un
risparmio immediato sui costi, anche nuove occasioni di business.
Gli stessi progetti che metteremo in campo per sostenere la candidatura
di Ravenna a Capitale Europea della Cultura dovrebbero essere improntati tutti sulla sostenibilità ambientale e, a Ravenna, esistono sicuramente tutte le competenze per implementare questo importante obiettivo".

GRUPPO

SOC. COOP. a r.l.

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

Ecosistema Urbano: la Cna sottolinea
il contributo delle imprese

w w w . c o n s a r. i t
(n. 10 ottobre 2010)
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lavorare affinché il Corridoio Adriatico Baltico venga inserito all’interno del
> Dobbiamo
disegno delle nuove reti TEN europee
“Il porto di Ravenna va collocato al centro
di una grande piattaforma logistica”

“Ravenna e l’Emilia Romagna come
grande piattaforma
logistica europea al
servizio delle aziende del territorio per
accrescerne la competitività sui mercati internazionali. Al
centro di questa piattaforma logistica c’è
il porto di Ravenna.
È questo lo scenario
che viene a delinearsi
con la nuova direttiva
dell’Unione Europea
per lo sviluppo del
trasporto ferroviario
delle merci" dichiara
il vice presidente della Provincia, Claudio
Casadio.
"Per la prima volta
tra i nove Corridoi sui
quali l’Europa punta

www.portoravennanews.com

per rendere competitivo il trasporto delle
merci sulla rete ferroviaria europea rientra il Corridoio Adriatico – Baltico che ha
come terminali finali
Bologna ed il porto di
Ravenna.
Da tempo Regione
Emilia-Romagna,
Provincia, Autorità
Portuale, parlamentari europei stanno
lavorando a questo
obiettivo.
In questo contesto
ha svolto un ruolo di
primo piano l’Associazione dei Porti del
Nord Adriatico (Napa), della quale fanno parte –oltre a Ravenna – anche i porti
di Venezia, Trieste e

Capodistria.
Lo sviluppo dei collegamenti ferrovieri
è per noi strategico

sia in chiave di competitività logistica e
di tutela ambientale.
Ora dobbiamo lavo-

rare affinchè il Corridoio Adriatico Baltico venga inserito
all’interno del dise-

gno delle nuove reti
TEN europee che verrà discusso il prossimo anno”.

Il vice ministro Urso: “Fondamentale
il ruolo internazionale del porto”
Il vice ministro allo Sviluppo economico
Adolfo Urso è stato in visita alla città.
Tra i temi più ricorrenti affrontati durante
gli incontri con il mondo produttivo, la presenza fondamentale del porto di Ravenna
in una logica di forte internazionalizzazione.
Il vice ministro ha incontrato gli imprenditori associati a Confindustria Ravenna. Al
centro del dibattito, i temi dell'internazionalizzazione e del commercio estero.
"Le missioni all’estero - ha affermato Urso
- hanno avuto esito positivo anche grazie

al contributo del sistema industriale e
dell'Autorità Portuale. È ora importante
continuare in questo senso, e investire
sulle infrastrutture e sulla logistica".
Proprio sulla logistica si concentreranno
le prossime missioni del Ministero.
"Non dobbiamo più lavorare per linee generaliste, ma in modo più settoriale - ha
precisato il Vice Ministro - Per esempio,
oggi la via dell'energia ha preso il posto di
quella che era la via della seta, voi avete
un porto che può e deve fare molto in questa direzione".

(n. 10 ottobre 2010)
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riconoscimento è stato ritirato dall'ing. Cesario Mondelli, direttore della business unit
> IlCostruzioni
navali del cantiere navale ravennate

La Rosetti premiata per le costruzioni navali
durante gli Italian Shipping Awards 2010
La Rosetti è risultata
prima classificata nella
categoria 'Vessel design & construction'
agli Italian Shipping
Awards 2010, riconoscimento che ogni due
anni premia l'eccellenza raggiunta dal settore marittimo italiano in
ambito internazionale.
La manifestazione è
stata organizzata da
'Lloyd's List', la più antica e prestigiosa rivista inglese del settore
navale e la cerimonia
di premiazione si è
tenuta alla Stazione
marittima di Ponte dei
Mille.
Per la Rosetti il premio
è stato ritirato dall'ing.
Cesario Mondelli, direttore della business
unit Costruzioni navali
del cantiere navale ravennate.
Il premio è stato consegnato da Mario Mattioli, presidente del
CdA dell'Augusta Offshore spa.
L'Italian
Shipping

Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Awards 2010 per la
progettazione e costruzione navale è stato conferito alla Rosetti
con la seguente motivazione: " Rosetti Marino, attivo dal 1950, è
un affermato cantiere
navale sito a Ravenna,
esperto nell'esecuzione di sofisticate e tecnologicamente avanzate costruzioni navali
per il settore Oil&Gas,
che di recente ha rafforzato la propria capacità produttiva con
aggiornati equipaggiamenti e forniture".

www.portoravennanews.com
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L'assegnazione di questo premio alla Rosetti
testimonia non solo la
sua affidabilità commerciale, ma anche il riconoscimento di quella
sua spiccata propensione al continuo aggiornamento tecnologico e produttivo che,
nel segmento di mercato della costruzione di
navi tipo Anchor Handiing, Supply Vessels
e Grandi Rimorchiatori,
fanno della Rosetti uno
dei costruttori più importanti e competitivi
d'Europa.

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

