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Incontro tra sindaco, vice sindaco e vertici della Contship. “Non si può rischiare la

“Attualmente non ci sono le condizioni per
La situazione dei mercati internazionali è
Il Sindaco Fabrizio
Matteucci ed il Vicesindaco Giannantonio Mingozzi hanno
incontrato i vertici di
Contship e Sapir. Al
centro della riunione il progetto per il
nuovo terminal container. "La pesante
riduzione dei traffici
- commentano Matteucci e Mingozzi
- richiede la messa
in campo di tutte le
nostre energie e di
tutte le indicazioni
di riorganizzazione,
qualificazione e innovazione previste

nel Documento sul
Porto delle Istituzioni ravennati di due
anni fa.
La crisi ci impone di
accrescerne la competitività e rimuovere tutti gli ostacoli
(anche quelli più
consolidati) che la
limitano. Oggi abbiamo incontrato i
vertici di Contship e
abbiamo esaminato
le ragioni per cui la
trattativa tra Sapir
(di cui le Istituzioni
Pubbliche detengono la maggioranza)
e Contship non è an-

cora approdata ad
una conclusione. Le
ragioni possono essere così riassunte.
Il sostanziale ridimensionamento delle previsioni
di traffico da parte di Contship da
1.800.000 teus ai
700.000 al 2022
dell'ultima proposta
dell'autunno scorso
senza alcuna garanzia di raggiungimento degli obiettivi come era invece nella
proposta iniziale.
Questo ha modificato radicalmente

i termini economici
dell'investimento.
Ancor di più se si
considera che le potenzialità del traffico
contenitori del Porto di Ravenna sono
state concordemente stimate prima della crisi da esperti come il prof. Bologna
in 500.000 teus.
I 120 milioni di euro
di investimento a carico dei privati graverebbero per gran
parte su SAPIR che
dovrebbe dismettere l'attuale terminal
che dà buoni utili ed

Mercatali: approvato in Senato odg
per il trasporto via mare delle merci pericolose
La Commissione Bilancio del
Senato ha approvato un ordine del giorno legato al decreto
anti-crisi, che porta la firma del
senatore Vidmer Mercatali.
L'ordine del giorno approvato
«impegna il governo a prevedere azioni volte a promuovere
l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili,
pesanti e peiroclosi su acqua
dolce e/o nelle acque costiere
della nostra penisola, allo scopo di mettere in sicurezza il trasporto merci».

Al provvedimento sono interessate anche aziende ravennati
che operano nel settore. Il documento chiede anche di prevedere sgravi fiscali e incentivi per
le aziende che effettuano investimenti nel trasporto via mare.
Analoghi benefeci dovrebbere
essere previsti anche per gli armatori iscritti al trasporto copnto terzi, che investono nella
ricerca e nello sviluppo industriale, così da ottenere imbarcazioni più sicure e moderne per
il trasporto merci su acqua».

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori
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solidità delle aziende”

costruire il nuovo terminal container
troppo pesante”

Giannantonio Mingozzi

Fabrizio Matteucci

Giordano Angelini, presidente
Sapir

ha un potenziale di
350.000 teus (oggi
sono 200.000) per
u n o n u ov o d a l l a
redditività incerta e
comunque rinviata
a dopo il 2015.
Su questo quadro
si è abbattuta la crisi mondiale con riduzione dei traffici
(-20%), degli ordinativi di navi, rinvio di
nuovi investimenti.
Nessuno sa quando
terminerà e quale
geografia dei traffici
ne uscirà.
Se Sapir, che la scorsa settimana ha approvato il miglior
bilancio della sua
storia, avesse dato
corso in questo contesto all'investimento senza valutarlo, si
sarebbe esposta ad
un rischio d'impresa
non preventivato.
Queste valutazioni

sono state condivise dal Sindacato di
maggioranza (Enti
pubblici e privati).
Le istituzioni pubbliche sono assolutamente pronte
a fare la loro parte.
Ma sappiamo bene
che l'Italia è piena di cattedrali nel
deserto e che spesso la competizione
tra porti avviene a
carico della spesa
pubblica. Non è una
buona politica: certamente non lo è per
Sapir che è una impresa, ma non lo sarebbe nemmeno per
l'Autorità Portuale se realizzasse in
prima persona l'investimento acquisendo il terreno da
Sapir. Oggi l'incontro con Contship è
stato interlocutorio
ma utile. Continue-

remo a lavorare per
creare le condizioni
per realizzare insieme a loro il grande
terminal. Qualcuno
ha detto che non
c'è solo Contship.
E' giusto. E infatti,
al netto della drammatica crisi di oggi,
si potrebbe manifestare l'interesse
di altri importanti
operatori. Dalla crisi
si uscirà e il nuovo
terminal resta un
grande obiettivo da
raggiungere per dare qualità al porto.
Manterremo l'area
a disposizione e Sapir sta progettando
le opere necessarie.
Le Istituzioni pubbliche stanno facendo quanto è di loro
competenza per essere pronti a partire
appena ci saranno le
condizioni".

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di Spedizioni

www.marittimaravennate.com

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

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

www.portoravennanews.com

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
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

columbia

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
(n. 7 luglio 2009)
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22enne portuale morì al suo primo giorno di lavoro l'1 settembre 2006 nel traghetto 'Espresso
> IlCatania'
attraccato al terminal di via Baiona
Il tribunale ha deciso: tre condanne
per la morte di Luca Vertullo
Si è concluso con tre condanne, per un totale di due
anni e otto mesi di reclusione, e otto assoluzioni il processo con rito abbreviato
per la morte di Luca Vertullo.
Il 22enne portuale morì al
suo primo giorno di lavoro
l'1 settembre 2006 nel traghetto 'Espresso Catania'
attravvato al terminal di via
Baiona.
Vertullo, assunto come interinale dalla compagnia
portuale di Ravenna, venne
travolto da un rimorchio in
fase di parcheggio nella stiva della nave. Il pm Cristina
D'Aniello, al termine della
sua requisitoria di martedi'
scorso,
aveva chiesto quattro assoluzioni e sette condanne
per un totale di 12 anni e 4
mesi di pena.
Tra i condannati (a otto mesi

di reclusione e a venti giorni
di arresto) anche Massimo
Verita', socio della Cooperativa e ''caponave'' in turno il giorno della sciagura;
per lui la pubblica accusa
aveva chiesto invece l'assoluzione.
Gli altri due condannati
sono Roberto Casadio, legale rappresentante della Cooperativa portuale, a
cui e' stata inflitta una pena
a un anno di reclusione e
trenta giorni di arresto e Michele Incardona, imprenditore di Comiso (Ragusa),
per il quale e' stata emessa
una condanna a un anno di
reclusione e venti giorni di
arresto. Incardona era il titolare del rimorchio che investi' Vertullo, le indagini
appurarono che quel carico
era in sovrappeso.
Assolti ''perche' il fatto non
sussiste'' Roberto Rubbo-

li, rappresentante legale
della Compagnia portuale,
Isidoro Mucciolini (legale
rappresentante della Compagnia portuale), Roberto
Antonioli (responsabile del
Servizio di
prevenzione e protezione
della Impresa Compagnia
portuale), Luca Antonellini, legale rappresentante

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

della T&C (societa' a cui la
Tirrenia aveva appaltato l'
imbarco dei mezzi, poi subappaltati alla Compagnia
portuale di
Ravenna), William Dosi, responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione
della T&C traghetti e Giuseppe Poggiali, legale rappresentante della Spedra
spa, societa' incaricata di
predisporre il piano di carico. Per Poggiali anche il pm
aveva chiesto l'assoluzione.
Assolto ''per non aver commesso il fatto'' anche l'altro
''caponave'' Pietro Casadei
e perche' il ''fatto non costituisce reato'' Francesco
Conficconi, il portuale alla
guida del trattore che trainava il rimorchio che travolse Vertullo. Anche per questi ultimi due imputati il
pm D'Aniello aveva chiesto
l'assoluzione. Il gup Cecilia

Calandra ha tenuto conto
sia delle attenuanti generiche sia dell'avvenuto risarcimento alla famiglia del ragazzo.
Nell'aprile scorso Paolo
Grassi, comandante del traghetto Espresso Catania,
aveva invece gia' patteggiato dieci mesi, mentre altri
due indagati avevano scelto il processo con rito ordinario: si tratta di Mario Padroni
(dipendente del Servizio
prevenzione e protezione
della Compagnia portuale) e Vincenzo Trestino, che
del traghetto era allora primo ufficiale. Una sentenza di non luogo a procedere era invece stata emessa
dal giudice Calandra per altri due manager della Tirrenia: Franco Pecorini (legale
rappresentante) e Roberto
Tana (presidente).

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

imbarco merci varie

Subagente:
intercontinental Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

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

<4 >

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

> L’intervento interesserà 18 ettari nel’area della ex Sarom, attualmente bonificata
Vertice Autorità Portuale-Università
per il distretto della nautica
Si è svolto nella sede
dell'Autorità Portuale di
Ravenna un nuovo incontro promosso da Comune, Fondazione Flaminia e corsi di laurea
ravennati nelle aziende del territorio. Al centro dell'iniziativa il progetto del distretto della
nautica e dell'energia
nell'area dell'ex Sarom
che vede l'Università tra
i potenziali soggetti protagonisti.
All'incontro erano presenti oltre al vicesindaco
di Ravenna Giannantonio
Mingozzi e al presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna Giuseppe Parrello, il presidente
di Fondazione Flaminia Lanfranco Gualtieri,
il direttore di Fondazione Flaminia Antonio Penso, il segretario generale
dell'Autorità Portuale Fabio Maletti, i rappresentanti dei corsi di laurea
ravennati Greta Tellarini
per Giurisprudenza, Luca
Cipriani per Ingegneria
Edile, Marco Abbiati per
Scienze Ambientali, nonché Guido Masetti, presidente della commissione Edilizia dell'Ateneo di
Bologna.
"Si chiude con questo
incontro il primo ciclo
di appuntamenti con le
realtà produttive ravennati. L'iniziativa, che riprenderà in autunno,
ha avuto ottimi risultati e condotto l'Universi-

sezione
trasporti

tà a ‘uscire dalle proprie
stanze' e a cominciare
a misurarsi col territorio". Così ha sottolineato
Mingozzi che, dopo aver
presentato all'Autorità
Portuale l'insediamento
universitario ravennate e
ad aver espresso massima disponibilità dei corsi di laurea a collaborare
con la realtà portuale, ha
lasciato la parola a Parrello per la presentazione del progetto.
"Si tratta di 18 ettari di
terreno - ha spiegato
Parrello - di cui è in corso la trattativa di trasferimento della proprietà da
Eni all'Autorità portuale.
Accanto a cantieri nautici
e artigianato di servizi, il
progetto della cittadella
della nautica prevede la
realizzazione di strutture
di ricerca, sviluppo innovazione e centri di formazione, nonché l'eventuale insediamento del
Tecnopolo dell'energia.
Ed è proprio su questi
fronti che chiediamo l'interesse dell'Università
a entrare nel progetto. I
tempi sono stretti, contiamo di concludere nel
giro di due anni. I terreni, in quanto soggetti a
finanziamenti ministeriali sarebbero soggetti ad
un canone, che sarà più
o meno figurativo, e che
reinvestiremo in buona
parte nella cittadella".
Tutti i partecipanti all'assemblea hanno espresso

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

favore nei confronti della prospettiva della partecipazione dell'Università alla cittadella della
nautica e dell'energia:
"Si tratta di un'opportunità preziosissima che
l'Università e Ravenna non possono perdere", è stato il commento
di Gualtieri e di Mingozzi. La decisione di entrare nel progetto sarà probabilmente demandata
al nuovo rettore Stefano
Dionigi che si insedierà a
novembre.
All'incontro erano presenti anche Roberto Nicolucci, membro del Cda
di Fondazione Flaminia in rappresentanza di
Confindustria Ravenna
e Donatella Mazza, dirigente del servizio politiche per l'università e formazione superiore del
Comune di Ravenna.

Fiore

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)

s.r.l.

ortona (ch)
italy
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

Trasporti
• 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
www.portoravennanews.com

mediterranean
shipping co.
geneva

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)

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.)
Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it
Mail import dept.: violar@msclenavi.it
(n. 7 luglio 2009)
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nuovo documento dovrà essere emesso, almeno in duplice copia,
> Ila cura
del Committente o da soggetto ad esso delegato

Tra
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a
FITA di
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È entrato in vigore il decreto che istituisce
la scheda di trasporto per il ‘conto terzi’
I n v i g ore i l d e cre t o
30/06/2009 che istituisce
la Scheda di Trasporto per
il trasporto in conto terzi, ai sensi del D.lvo 214
del 22/12/2008. Restano
esclusi i trasporti effettuati in conto proprio.
Il nuovo documento dovrà essere emesso, almeno in duplice copia, a
cura del Committente o
da soggetto ad esso delegato, ferme restando
le responsabilità in capo
al committente medesimo, e un originale dovrà
accompagnare la merce
durante il trasporto. In caso di controllo su strada il
conducente dovrà esibire
la Scheda di Trasporto o
in alternativa uno degli
altri documenti più sotto
riportati o copia del contratto di trasporto.
I dati che devono essere
obbligatoriamente riportati nella scheda di trasporto riguardano:
vettore, cioè l'impresa di
autotrasporto che è parte
di un contratto di trasporto merci su strada
committente, cioè l'impresa che stipula il contratto di trasporto con il
vettore

caricatore, cioè l'impresa
che consegna e cura la sistemazione del carico
proprietario della merce,
cioè l'impresa che ha la
proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto (se conosciuto)
merce trasportata (tipologia, quantità, peso)
luoghi di carico e di scarico.
Per ciascun soggetto occorre indicare la ragione
sociale, l'indirizzo, i riferimenti telefonici o e-mail,
la Partita Iva e, per il vettore, anche il numero di
iscrizione all'Albo degli
Autotrasportatori.
Nel caso in cui il committente non sia in grado di
indicare il proprietario
della merce dovrà specificarne il motivo.
Esenzioneperilcollettame
- Il trasporto a collettame
è stato esentato dall'obbligo di essere scortato
dalla Scheda di Trasporto.
Peraltro il decreto definisce in modo parziale il collettame. E' infatti stabilito
che l'esonero vale solo
per i "trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo,
di partite di peso inferiore

a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti,
purché accompagnati da
idonea documentazione
comprovante la tipologia
del trasporto effettuato".
Documenti equipollenti - Sono considerati Documenti equipollenti alla
Scheda di trasporto:
• la lettera di vettura
CMR,
• i documenti doganali (es.
DAU, documenti di transito, Carnet TIR, ecc...),
• il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile
2009,
• i documenti di accompagnamento dei prodotti
assoggettati alle accise di
cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504,
• il documento di trasporto (DDT) di cui al DPR
n.472 del 14 agosto 1996,
• nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale
delle merci, ai sensi della
normativa comunitaria,
degli accordi o delle convenzioni internazionali o
di altra norma nazionale
vigente o emanata successivamente al decreto
30/06/2009.

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

Tutti i documenti di cui sopra per essere considerati
equipollenti alla Scheda di
trasporto, devono essere
adeguatamente integrati
con i dati mancanti previsti
nella medesima Scheda
(almeno i dati del numero
iscrizione Albo Autotrasportatori del vettore, indicazione del proprietario
e del caricatore della merce qualora siano diversi
dal committente).
La presenza a bordo del
veicolo della scheda di trasporto deve considerarsi
alternativa al contratto
di trasporto stipulato in
forma scritta ai sensi del
Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286, così
come modificato dal D.Lgs.
n. 214 del 22/12/2008.
Accertamento della corresponsabilità - Ai sensi del
comma 2 dell'articolo 7
bis del D.Lgs. n. 286/2005
la Scheda di Trasporto co-

stituisce documentazione
idonea ai fini dell'accertamento della corresponsabilità del committente, del
vettore, del caricatore, del
proprietario delle merci,
per le violazioni al Codice
della Strada commesse
dal conducente.
Sanzioni - L'assenza a bordo del veicolo della Scheda
di trasporto ovvero di altra
documentazione equivalente o in alternativa della
copia del contratto scritto,
comporta l'applicazione
per il trasportatore di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a
120 euro nonché, all'atto
dell'accertamento della
violazione, il fermo amministrativo del veicolo, che
verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che
sia stata esibita la scheda

di trasporto o altra documentazione equivalente
ovvero copia del contratto
redatto in forma scritta.
La sanzione per i committenti che non compilano o
forniscono al vettore una
Scheda incompleta o non
veritiera varia da 600 a
1.800 euro.
La sanzione viene applicata qualora la scheda di trasporto o altra documentazione equivalente ovvero,
in alternativa, il contratto
in forma scritta non siano
esibiti entro il termine di
quindici giorni successivi all'accertamento della
violazione.
Le sanzioni si applicano
anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori
stranieri che non compilano o non compilano correttamente ovvero non portano a bordo del veicolo i
documenti equipollenti di
trasporto.

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

Associazione Provinciale di Ravenna

sedar cna Servizi

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

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
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consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

rapporto sociale
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

3.098,74 €
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 €/litro
60 giorni

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

Incentivi sociali
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis- nuovi soci che ampliano il parco mezzi consar
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 7 luglio 2009)

www.portoravennanews.com

> Riunione dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della società
Titone e Angelucci ai vertici di OMC
Positivo il bilancio dell’edizione 2009

L'Assemblea dei
Soci e il Consiglio
di Amministrazione
di OMC Scrl, riunitisi nei giorni scorsi, hanno espresso
grande soddisfazione per i risultati di
OMC 2009, superiori ad ogni possibile
aspettativa considerata la crisi dell'economia internazionale: 8 le delegazioni
ufficiali, quasi 400
gli espositori, 9000 i
visitatori sono giunt i a Ra ve n n a p e r
OMC 2009 dal 25 al
27 marzo scorso.
Nel corso delle riunioni sono state
anche gettate le basi per la prossima
edizione di OMC, in

www.portoravennanews.com

Magnani Vice Presidente della Società.
Franco Nanni e Natalino Gigante sono
stati confermati negli incarichi rispettivamente di Vice Presidente e Consigliere

programma a Ravenna dal 23 al 25 marzo 2011.
Novità per quanto
riguarda i vertici sia
della Conference che
di OMC Scrl.

Innocenzo Titone (attualmente Amministratore Delegato di
Eni Algeria) è stato
nominato Presidente
della manifestazione
OMC 2011 e Ammi-

Delegato.
Laura Antonelli è
stata nominata Consigliere Delegato responsabile dell'organizzazione di OMC
Conference.

nistratore Delegato
della Società.
Antonio Angelucci è
stato nominato Presidente del Consiglio
di Amministrazione
di OMC, Gianfranco

(n. 7 luglio 2009)
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> Presenti le realtà interessate all’opera, i tecnici dell’Anas e la Gefip Holding

Vertice in Regione, la E55 sarà a pagamento
Le osservazioni degli enti locali

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

Si è svolto in Regione
il preannunciato vertice sul progetto della futura E55.
Erano presenti rappresentanti degli enti
locali interessati dal
tracciato dell'autostrada, oltre ai tecnici
dell'Anas e della Gefip holding, la società
che guida la cordata
che si candida a realizzare l'opera con la
formula del 'project
financing'.
Nell'incontro i tecnici hanno illustrato il
progetto della E55,
cercando di chiarire
i dubbi che venivano
via via posti dai rappresentanti di Province e Comuni. Si è
avuta conferma che

la futura autostrada
taglierà da sud a nord
la nostra provincia,
con la realizzazione
di una serie di svincoli per collegarsi alla
rete viaria esistente.
Ed è stato altresì confermato che la E55
sarà a pagamento per
tutti, senza alcuna
esclusione, rispondendo così in pratica
alle ipotesi avanzate
da alcuni Comuni di
esentare dal pedaggio quanto meno i residenti.
E per quanto riguarda Alfonsine, i tecnici hanno evidenziato
come la futura autostrada 'ingloberà' la
Variante della statale
Adriatica attualmen-

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
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te in costruzione, con
uno svincolo ad Alfonsine, all'altezza
dell'intersezione con
la Naviglio, e uno a
Taglio Corelli.
Ora Comuni e Province hanno tempo
circa fino a fine agosto per presentare le
loro osservazioni che
saranno raccolte dalla Regione prima di
esprimere la Valutazione di impatto ambientale.

associata ciclat

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna
• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’esercizio dei servizi portuali di portabagagli

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

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

