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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10  Ravenna
Web: www.assind.ra.it

Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

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

Viabilità portuale 
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Riunito il tavolo provinciale dell’economia:
il porto giocherà un ruolo importante
per uscire dall’attuale situazione di crisi
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Si è riunito in Provin-
cia il  Tavolo provin-
ciale di coordinamen-
to  del l ’economia  e 
dell’occupazione con-
vocato dal presidente 
Giangrandi e dal presi-
dente della Camera di 
Commercio Gianfranco 
Bessi.
“La Provincia, sulla ba-
se delle indicazioni del 
consiglio e d’intesa con 
la Camera di Commer-
cio, propone al Tavolo 
di definire un nuovo 
patto per lo sviluppo 
che abbia tre caratteri-
stiche: essere condivi-
so da tutti, presentare 
un elenco di richieste e 
impegni concreti e re-
alizzabili, proporre un 
impegno solidale ed 
efficace di tutti i livelli 
istituzionali: dall’Ue al 
Governo, dalla Regione 
al nostro territorio”.

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

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

Ruolo strategico del porto nel rilancio produttivo. Si avvertono  i primi segnali della crisi, 
soprattutto sul piano occupazionale

Al tavolo per l’economia, Giangrandi e Bessi 
lanciano il nuovo patto per lo sviluppo  

“All’Ue chiediamo di 
svolgere un’azione forte, 
politica ed economica, 
in coordinamento con 
gli altri Paesi industria-
lizzati, dando priorità 
assoluta all’obiettivo di 
contrastare la recessio-
ne in atto. Al Governo 
chiediamo di definire un 
piano adeguato di rispo-
sta alla crisi, coerente 
con le strategie europee 
e con gli impegni assunti 
dagli altri Paesi, di am-
pliare l’impegno sugli 
ammortizzatori sociali 
sia per adeguare le di-
sponibilità finanziarie 
sulla cassa integrazione 
ordinaria e straordina-
ria che per prevedere 
una cassa integrazione 
in deroga che permetta 
la copertura dei lavora-
tori delle piccole impre-
se e dei lavoratori con 
contratti di lavoro para 

subordinati. Al Gover-
no chiediamo inoltre di 
rivedere il patto di sta-
bilità con gli enti locali 
per consentire a questi 
ultimi di realizzare in-
vestimenti mirati per la 
ripresa e di attuare gli 
impegni per realizzare 
gli interventi prioritari 
d’interesse nazionale 
che riguardano Ravenna 
a partire da E55 e porto.
Alla Regione chiediamo 
di mantenere gli impe-
gni assunti sugli inve-
stimenti 2009 e sui 50 
milioni di euro aggiun-
tivi a sostegno di con-
sorzi fidi e cooperative 
di garanzia, di avviare 
rapidamente la nuova 
fase di concertazione su 
tutte le politiche strut-
turali e, in particolare, 
sul Fondo aree sottou-
tilizzate (FAS) per defi-
nire, entro primavera, 

accordi con ogni Provin-
cia per investimenti che 
incidano sui nodi strate-
gici dello sviluppo terri-
toriale.
A l ivello locale dob-
biamo impiegare tutte 
le leve a nostra dispo-

sizione per la tenuta e 
la qualificazione delle 
imprese, per contribui-
re all’utilizzo di tutti gli 
ammortizzatori sociali 
e della formazione pro-
fessionale, per evitare 
espulsioni di lavoratori 

dal mercato del lavo-
ro e mantenere livello 
di reddito dignitosi per 
tutti. Infine, le istituzio-
ni e le forze economiche 
sociali devono compie-
re un grande sforzo so-
lidale per difendere e 
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adeguare i nostri servi-
zi sociali e per proteg-
gere le fasce più deboli 
e più esposte alla crisi. 
Naturalmente, il patto 
costituirà la base su 
cui dovranno continua-
re a lavorare i gruppi 
di lavoro specifici per 
dare risposte concrete 
e puntuali alle diverse 
problematiche econo-
miche e sociali”.
Il presidente Giangran-
di, dopo aver richiama-
to i dati economici ag-
giornati che evidenzia-
no le prime significative 
ripercussioni della crisi 
economica internazio-
nale anche sull’eco-
nomia ravennate, ha 
sottolineato che: “Pro-
vincia, Camera di Com-
mercio ed enti locali 
hanno già ottemperato 
all’impegno di amplia-
re le risorse pubbliche 
per rafforzare l’azione 
dei consorzi fidi e delle 
cooperative di garanzia 
a sostegno degli inve-
stimenti e dell’attività 
delle piccole e medie 
imprese del territorio. 
Si sono attivati il tavolo 
di crisi e la commissio-
ne provinciale di con-
certazione tripartita 
per adeguare le politi-
che del lavoro e della 
formazione professio-
nale. La Provincia, d’in-
tesa con i Comuni, ha 
presentato alla Regio-
ne progetti qualificati 
sui tecnopoli, le aree 
produttive ecologica-
mente attrezzate e la 
valorizzazione dei Beni 
culturali e ambientali 
a finalità turistica, per 
un importo di oltre 40 
milioni di euro al fine 
di concorrere all’asse-
gnazione delle risorse 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.

ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pesCaRa
oRTona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

Al tavolo per l’economia, Giangrandi e Bessi 
lanciano il nuovo patto per lo sviluppo  

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 guaranteeMorigi 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

investimenti qualifican-
ti per il nostro sviluppo 
per svolgere, tra l’altro, 
una positiva funzione 
anticiclica. Col lavoro 

avviato, abbiamo posto 
le basi per una risposta 
solidale delle istituzioni 
e della società ravenna-
te, alla crisi con l’obiet-
tivo di salvaguardare 
la capacità produttiva, 
l’occupazione e la qua-
lità della vita nel nostro 
territorio.
Dopo la relazione ha 
assunto la presidenza 
del Tavolo, il presidente 
della Camera di Com-
mercio Gianfranco Bes-

previste dal POR FESR 
2007/13. E’ stato pub-
blicato l’avviso pub-
blico per l’attivazione 
delle risorse del Fondo 
sociale europeo 
2008 che mette a 
disposizione un 
milione 600mila 
euro per la for-
mazione profes-
sionale e l’occu-
pazione.
“Il 2 febbraio – 
ha proseguito 
Giangrandi – è 
previsto l’avvio 
d i  u n a  n u o va 
fase di concer-
tazione sul do-
cumento unico 
di programma-
zione della Regione 
che unifica strategie e 
risorse per le politiche 
strutturali basate sui 
fondi europei (POR), 
sui fondi statali (FAS) e 
sui fondi regionali. Ciò 
consentirà di aprire, da 
febbraio, una fase di 
programmazione nego-
ziata anche nella nostra 
provincia che coinvol-
gerà Comuni e organiz-
zazioni economiche e 
sociali, nella scelta di 

si, e sono intervenuti 
tutti i rappresentanti 
delle forze economiche 
e sociali e dei Comuni 
tra i quali il Sindaco di 

Ravenna Matteucci , 
l’assessore comunale 
di Faenza Stefano Col-
lina, e il consigliere re-
gionale Mario Mazzotti. 
Tutti hanno espresso 

i l  proprio consenso 
all’obiettivo e alle li-
nee proposte dal pre-
sidente Giangrandi e si 
sono detti disponibili a 

contribuire alla de-
finizione del patto e 
alla sua rapida sot-
toscrizione.
Il presidente Gian-
grandi ha ringrazia-
to tutti gli interve-
nuti: “Un segnale 
preciso di grande 
responsabilità so-
ciale, ancora una 
volta, caratterizza e 
distingue la Provin-
cia di Ravenna. La 
crisi, cominciata a 
fine 2008, ci preoc-
cupa tutti ma qui ab-

biamo le forze per con-
solidare la solidarietà 
sociale facendo in modo 
che nessuno rimanga 
indietro o escluso. Vo-
gliamo salvaguardare 

e rafforzare struttural-
mente le basi produtti-
ve, il nostro sistema im-
prenditoriale, la nostra 
occupazione, le capaci-
tà professionali di mi-
gliaia di uomini e don-
ne. Nei prossimi giorni, 
Provincia e Camera di 
Commercio, sulla base 
di quanto emerso dal 
Tavolo, invieranno una 
prima proposta di patto 
che sarà certamente ar-
ricchita dal contributo 
di tutti. Lavoreremo in-
sieme con impegno per 
poterlo sottoscrivere tra 
febbraio e marzo dando 
così un preciso segnale 
alle nostre comunità e 
consentendo così anche 
l’attivazione concreta di 
tutti gli strumenti che 
abbiamo a disposizione 
per difendere la nostra 
economia e la nostra so-
cietà”.

Gianfranco BessiFrancesco Giangrandi
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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
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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

Di fronte al Gup del Tribuna-
le Cecilia Calandra, come riferi-
sce l'Ansa, si è conclusa con un 
rinvio al 17 febbraio per l'even-
tuale richiesta dei riti alternati-

vi, la prima udienza preliminare 
che vede 16 persone accusate 
dell'omicidio colposo di Luca 
Vertullo, il portuale di 22 anni 
che perse la vita nel suo primo 

giorno di lavoro l'1 settem-
bre 2006. 
Il giovane venne travolto da 
un rimorchio, che stava per 
essere imbarcato nella stiva 
del traghetto Espresso Ca-
tania.
Si prevede un rito abbrevia-
to per quasi tutti gli indaga-
ti, condizionato alla richie-
sta dell'esame di un perito 
di parte. Questa richiesta 
sarà valutata entro il 20 
marzo, giorno in cui il giu-
dice disporrà anche l'even-
tuale rinvio a giudizio per 
chi deciderà di andare a di-
battimento.
Sul risarcimento, che pre-
sumibilmente dovrà essere 
saldato entro l'udienza di 

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

> Prima udienza davanti al gip del tribunale, Cecilia Calandra. La richiesta di risarcimento 

Incidente sul lavoro: rinviato al 17 febbraio 
il processo per la morte di Vertullo  

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

febbraio, la richiesta delle parti 
offese era stata di un milione di 
euro. Ora le parti sono più vici-
ne ad un accordo.  
I genitori e i due fratelli della 

vittima hanno deciso di costitu-
irsi parte civile; i sindacati auto-
noni Slai-Cobas e Federmar co-
municheranno la loro decisione 
il 17 febbraio.

www.portoravennanews.com
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Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele

Porti imbarco: RAvennA, venezia, Ancona, Trieste
navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod 
(6 days), Haifa (7 days).

B) Servizio settimanale “eXPReSS” dall'Adriatico per/da:Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAvennA 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  RAvennA, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days),   Alexandria (8 days), 
Mersin (10 days)

D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria

Porti imbarco: Venezia, RAvennA, Ancona
navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Bei-
rut (9 days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna,  Burgas, Odessa, 
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria, 
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
sEAWAys sRl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 Ravenna

E-mail:   mmontanarim@msclenavi.it     violar@msclenavi.it

Oltre 15 Paesi-obiettivo, 
un impegno finanziario 
di 500.000 Euro e un ba-
cino di circa 3000 azien-
de coinvolte nelle inizia-
tive.
Queste le cifre che rias-
sumono il programma di 
attività 2009 dell’Euro-
sportello, Azienda Spe-
ciale della Camera di 
Commercio di Ravenna 
per le attività internazio-
nali presentate dal pre-
sidente Natalino Gigan-
te, dal direttore Giovanni 
Casadei Monti e dal seg-
terario generale dell'ente 
camerale, Paola Morigi.
A queste cifre si devo-
no aggiungere le risorse 
erogate direttamente alle 
imprese dalla Camera di 
Commercio nell’ambito 
delle attività di sostegno 
economico alla parteci-
pazione a manifestazio-
ni fieristiche all’estero, 
pari quest’anno a circa 
80.000 Euro (+ 30% ri-
spetto al 2008).
La sesta edizione di Nau-
tica Med World, evento 
internazionale di promo-
zione del settore nautico 
in programma dal 20 al 22 
maggio, e la nona edizio-
ne di OMC, exhibition de-
dicata all’oil and gas che 
avrà luogo dal 25 al 27 
marzo, costituiscono le 
due principali manifesta-
zioni in programma nella 
nostra città finalizzate a 
promuovere la coopera-
zione internazionale tra 
imprese e che vedranno 
CCIAA ed Eurosportello 
tra i principali promotori 
e organizzatori.

Il programma di attivi-
tà di Eurosportello è sta-
to messo a punto di con-
certo con le associazioni 
di categoria del territorio 
nel quadro delle linee di 
indirizzo strategico de-
terminate dagli organi 
camerali per il 2009.
Il piano promozionale 
tiene inoltre conto delle 
sinergie con gli enti loca-
li, dal Comune di Raven-
na all’Amministrazione 
Provinciale alla Regione 
Emilia-Romagna, e della 
programmazione del si-
stema camerale regiona-
le, per coordinare le ini-
ziative in un quadro di 
sistema più ampio che 
ha l’obiettivo di soste-
nere la competitività del 
nostro sistema produtti-
vo su aree –mercato stra-
tegiche.
Le previsioni economi-
che indicano che il 2009 
sarà un anno di forte ral-
lentamento della crescita 
mondiale e che saranno i 
Paesi industrializzati del-
le economie occidentali a 
subire maggiormente gli 
effetti della crisi econo-
mico-finanziaria attual-
mente in atto.
La prevedibile contra-
zione nella domanda di 
beni di consumo e di in-
vestimento all’interno 
di quest’area-mercato si 
dovrebbe dunque riper-
cuotere sull’andamento 
delle nostre esportazio-
ni, indirizzate per oltre il 
60% nell’area Euro.
Il recente rapporto pub-
blicato da Unioncame-
re e Prometeia sugli 

> Le attività sono state illustrate dal presidente Natalino Gigante. Quindici i Paesi-obiettivo

Omc e NauticaMed sono i primi 
appuntamenti 2009 dell'Eurosportello

•  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

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

TRAspoRTI
sezione 

trasporti di certichim

azienda certificata
certificato n. 098

norma uni en 29002

•	 TiTolare	della	concessione	rilasciaTa	dall’auToriTà	PorTuale	di	ravenna	
				Per	l’eliminazione	dei	residui	delle	oPerazioni	PorTuali

Fiore s.r.l. 

spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa portuale

Magazzini e depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

via Cervana, ortona (Ch)
tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

oRtona (Ch)

	iTaly

scenari futuri delle eco-
nomie locali per il pe-
riodo 2008-2011 rileva 
come i Paesi emergen-
ti potrebbero però es-
sere meno influenzati 
dalla crisi mondiale, in 
particolare quelli asiatici 
e mediorientali, dove po-
trebbe essere strategico 
per le nostre aziende in-
dirizzare le proprie stra-
tegie di internazionaliz-
zazione.
Accanto a progetti che 
intendono rafforzare la 
possibilità per le nostre 
aziende appartenenti 
alle principali filiere del 
made in Italy di penetra-
re in mercati consolidati 
quali quelli europei o oc-
cidentali, il programma 
promozionale 2009 in-
tende dunque offrire alle 
aziende un ventaglio di 
opportunità di affari su 
mercati emergenti con 
l’obiettivo di tenere con-
to dei possibili scenari.
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"Puntualmente, con 
il perdurare delle con-
dizioni climatiche av-
verse siamo a fare i 
conti con un sistema 
di infrastrutture asso-
lutamente deficitario 
dal punto di vista della 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria e da 
quello della concezio-
ne, si tratta infatti di 
strade non più adegua-
te a reggere la mole di 
traffico attuale". Inizia 
così una dura presa di 
posizoione del Comi-
tato unitario dell'auto-
strasporto sulle condi-
zioni dell'Adriatica e di 
altre strade.
"Più volte, nel corso 
degli ultimi anni, ab-
biamo posto l’accen-
to sulla necessità di 
risorse certe e di una 
programmazione di 
lungo periodo per le 
manutenzioni e sul fat-
to che gli Enti Locali, 
se dotati di adeguate 
risorse, sono poten-
zialmente in grado di 
rispondere in maniera 
più rapida ed efficien-
te, ma soprattutto con 
priorità, alle esigenze 
del territorio e della 
sua economia rispetto 
ad un Ente Statale cen-
tralizzato ed ingessato 
dalla burocrazia, come 
l’ANAS.
Siamo giunti a chiudere 
la corsia nord del semi-

>
“Le buche sono causate dai mezzi 
che trasportano i pesanti prodotti siderurgici”

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
nUoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n 	 s i s T e m a

a supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

anello e non è solo un 
caso. Su questo tratto 
di strada transitano 
i mezzi in uscita dal 
porto e diretti verso il 
centro nord Italia, e so-
prattutto vi transitano 
i mezzi eccezionali per 
il trasporto di prodotti 
siderurgici che, per le 
dimensioni e il peso, 
oltre a rappresentare 
un possibile intralcio 
alla normale circola-
zione stradale, creano 
gravi danni al sistema 
infrastrutturale che, 
come citato poc’anzi, 
non è stato progetta-
to e realizzato per so-
stenere il passaggio di 
questi mezzi.
Questi mezzi proven-
gono da altre province, 
con autorizzazioni rila-
sciate da enti o provin-
ce diversi dalla Provin-
cia di Ravenna, paga-
no l’ammaloramento 
della strada agli enti 
o alle amministrazioni 
che rilasciano le auto-
rizzazioni e lasciano 
a Ravenna soltanto le 
buche, l’inquinamen-
to e il disagio provoca-
to dal loro ingombro; 
non a caso la società 
Autostrade non conce-
de loro il permesso di 
transito sulla sua rete. 
Il sistema dell’autotra-
sporto ravennate non 
pensa che questo pos-
sa rappresentare il fu-

turo del trasporto, oc-
corre, invece, sempre 
più valorizzare sistemi 
di trasporto intermo-
dali e alternativi come 
quello ferroviario per 
alcune tipologie di 
prodotto come i coils. 
Siamo all’assurdo che 
trasportare 3 coils al-
la volta su un mezzo 
eccezionale che do-
vrebbe viaggiare alla 
velocità di 40 km orari 
risulta più convenien-
te dell’organizzazione 
di un intero treno mer-
ci. Vengono segnalati 
addirittura sovracca-
richi rispetto a queste 
enormi portate e su-
peramento dei limiti di 
velocità.
Occorre attivare scru-
polosi controlli sui so-
vraccarichi e la rego-
larità con cui vengono 
svolti i trasporti ecce-
zionali soprattutto di 
prodotti siderurgici e 
nel contempo prende-
re delle decisioni per 
salvaguardare il siste-
ma infrastrutturale e 
tutto il sistema econo-
mico locale.
Il Comune, la Provincia 
di Ravenna e l’ANAS, 
sulle strade di loro 
competenza, hanno 
tutti i mezzi per limita-
re questo passaggio, 
così come altri enti lo-
cali stanno facendo a 
seguito di condizioni 

Trasportia cura di FITA-CnA

SeDAR CnA  SeRvIzI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali

trasporto 
merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. vitale
via zani 8 RAvEnnA

tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Intervento del comitato unitario per l’autotrasporto dopo i problemi alla 
viabilità portuale

di insicurezza che si 
possono determinare 
su particolari infra-
strutture come ponti, 
viadotti, ecc. Il vantag-
gio di pochi non si può 
ripercuotere sull’inte-
ra collettività. Il mon-
do dell’autotrasporto 
ravennate è estrema-
mente attento ai temi 
della sicurezza stra-
dale e all’incolumità 
delle merci e di tutti 
gli utenti delle strade 
che si realizza sia con 
il rispetto delle regole, 

che attraverso la pos-
sibilità di poter contare 
su infrastrutture effi-
cienti e ben tenute. La 
stessa efficienza dei 
trasporti e di conse-
guenza il ritorno eco-
nomico per le imprese, 
alle prese con una crisi 
strutturale e una bas-
sa marginalità, viene 
messo pesantemente 
in crisi da un sistema di 
infrastrutture carenti 
dal punto di vista del-
le manutenzioni e non 
più adeguato alla mole 

di traffici da cui sono 
interessate tanto che 
la velocità commercia-
le in Italia è la più bas-
sa d’Europa.
Le Associazioni chie-
dono che venga attiva-
to un rapido confronto 
con tutti gli Enti Locali 
sul sistema infrastrut-
turale a cui parteci-
pare per superare la 
situazione di difficoltà 
attuale ed evitare di ri-
trovarsi periodicamen-
te con le stesse proble-
matiche.
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È stata l’azienda Mi-
coperi la terza tappa 
del ‘tour’ promosso 
da Comune di Ra-
venna, Fondazione 
Flaminia e corsi di 
laurea ravennati nel-
le aziende del terri-
torio. L’iniziativa ri-
entra nell’ambito di 
un ciclo di visite al-
le realtà produttive 
locali che si svolge-
ranno con cadenza 
settimanale e che 
hanno l’obiettivo di 
individuare le moda-
lità con cui l’univer-
sità può essere di so-
stegno allo sviluppo 
locale e internazio-
nale dell’economia 
ravennate.
All’incontro, che si 
è svolto nella sede 
dell’azienda raven-
nate in via Trieste, 

>
L’ateneo ravennate incontra la Micoperi.
Si stringono i rapporti con il porto

Importante iniziativa di Comune e Fondazione Flaminia verso le realtà produttive

erano presenti oltre 
al vicesindaco di Ra-
venna Giannantonio 
Mingozzi, il presi-
dente di Micoperi 
Silvio Bartolotti, Pa-
trizia Galassi, segre-
taria di presidenza, 
Giuseppe Argnani, 
responsabile tecnico 
di Micoperi, il pro-
fessor Luca Cipriani, 
rappresentante del-
la facoltà di Ingegne-
ria Edile, il profes-
sor Marco Abbiati, 
rappresentante di 
Scienze Ambientali, 
Roberto Nicolucci, 
membro del consiglio 
di amministrazione 
di Fondazione Flami-
nia in rappresentan-
za di Confindustria 
Ravenna, Donatella 
Mazza, dirigente del 
servizio politiche per 

l’università e forma-
zione superiore, Ele-
na Maranzana segre-
tario di Fondazione 
Flaminia.
Bartolotti ha ricono-
sciuto la centralità 
dell’apporto di cono-
scenze dell’univer-
sità per lo sviluppo 
delle aziende. “Sono 
numerose le attività 
per le quali noi oggi ci 
rivolgiamo all’ester-
no e che potrebbero 
diventare appannag-
gio dell’università”, 
ha messo in luce 
individuando una 
spazio di sinergia e 
collaborazione col 
mondo accademico. 
Diverse le compe-
tenze elencate che 
servirebbero, dal-
la certificazione dei 
progetti ai campi più 

legati alla sicurezza 
ambientale.
Sul tavolo anche un 
vecchio progetto del-
la Micoperi che vede 
per ora il coinvolgi-
mento dell’Univer-
sità di Venezia, co-
stituire un centro di 
ricerca sulle energie 
alternative.
Da parte loro, i rap-
presentanti dei corsi 
di Ingegneria e Scien-
ze Ambientali hanno 
raccolto le indica-
zioni offerte dall’im-
prenditore ravenna-
te rendendosi dispo-
nibili sia a finalizzare 
i corsi di laurea alla 
formazione di figure 
utili allo sviluppo del 
territorio, che a forni-
re la propria capacità 
di fare ricerca e inno-
vazione.

“D’altro canto – ha 
concluso il vicesin-
daco – realtà produt-
tive importanti come 
la Micoperi possono 
rappresentare un’ot-
tima opportunità per 
l’università non solo 

a livello di assorbi-
mento occupaziona-
le dei laureati, ma 
anche e soprattutto 
come palestra for-
mativa di conoscen-
za tecnica per i nostri 
studenti”.
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ALA LOgISTICA AMbIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: via F. negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: via Baiona, 174 

tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

•	TiTolare	della	concessione	rilasciaTa	dall’auToriTà	PorTuale	di	ravenna	
Per	l’esercizio	dei	servizi	PorTuali	di	PorTabagagli

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

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

Gli incontri promossi da Comune e Fondazione Flaminia>
Lavoro: Cosmi e Università pronti 
a formare i tecnici dell'energia  
Si è svolto nella 
sede dell’azienda 
Cosmi il secondo 
incontro promosso 
da Comune, facoltà 
universitarie raven-
nati e fondazione 
Flaminia nelle im-
prese del territorio, 
nell’ambito di un 
ciclo di appunta-
menti concernenti le 
modalità con le qua-
li l’università può 
essere di sostegno 
allo sviluppo loca-
le e internazionale 
dell’economia ra-
vennate.
Oltre al vicesindaco 
Giannantonio Min-
gozzi, con il presi-
dente di Cosmi Giu-
liano Resca, azienda 
presente in molti 
paesi del mondo, 
hanno preso parte 
all’incontro i diri-
genti Stefano Pe-
truio, Giorgio Zuffa, 
Daniele Delfino e 
Giovanni Rossato, 
il rappresentante 

della facoltà di in-
gegneria, professor 
Luca Cipriani, il di-
rigente del servizio 
politiche per l’uni-
versità e formazione 
superiore Donatella 
Mazza e il presiden-
te della fondazione 
Flaminia, Antonio 
Penso.
“Al centro dell’in-
contro – spiega il vi-
cesindaco - l’oppor-
tunità di impegnare 
l’università e l’im-
prenditoria raven-
nate più avanzata 
nella formazione di 
nuovi tecnici, pron-
ti a gestire moderni 
impianti di produ-
zione energetica 
oltre che in Italia e 
all’estero, anche 
a Ravenna dove la 
cultura e le tecnolo-
gie si sposano con 
una storia che può 
rendere la nostra 
città l’ambiente in-
dustriale idoneo per 
ogni innovazione.

Il mercato del lavo-
ro sta cambiando 
molto rapidamente 
e il gruppo dirigen-
te della Cosmi ha 
chiesto che anche 
l’unversità sappia 
assorbire ogni no-
vità industriale nei 
propri curricula di 
insegnamento”.
Il vicesindaco con-
cludendo l’incontro 
si impegnato affin-
chè tramite il siste-
ma dei tirocini e di 
formazione post 
laurea, Cosmi e Uni-
versità di Ravenna 
costruiscano nuove 
identità professio-
nali pronte per il 
nuovo mercato del 
lavoro; il presidente 
Resca ha sottolinea-
to la disponibilità di 
Cosmi a selezionare 
e a inserire figure 
professionali ido-
nee a sostenere la 
propria intrapresa 
industriale.

(n. 1 gennaio 2009)

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

laVorazIoNe Su mISura Per Il ClIeNTe per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

RIPARAzIone
noLeGGIo 
e venDITA

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

container
service

ravenna srl

c s r

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


