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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

Assoservizi Ravenna

srl

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna
Tel. 0544/434411

• 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
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Casa fondata nel 1960
casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree
servizio aereo

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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> Firmato in Prefettura un documento alla presenza del sottosegretario Giampaolo Patta
“Il protocollo sulla sicurezza al porto
andrà applicato in tutti gli scali italiani"
Porta 26 firme il Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla
sicurezza del lavoro nel
porto di Ravenna, siglato
l'1 febbraio in Prefettura.
Il documento istituisce
tre diversi coordinamenti: quello dei lavoratori
incaricati di vigilare sulla
sicurezza, quello delle imprese operanti nel porto e
quello delle amministrazioni pubbliche hanno
competenze in materia,
come Ausl o Inail.
Le rappresentanze dei
lavoratori potranno vigilare su tutta l'area portuale, a tutela anche dei
dipendenti delle piccole
aziende. Entro sei mesi
i coordinamenti previsti
dovranno essere operativi
e dovranno essere avviati
i nuovi corsi di formazione
per la sicurezza con l'impegno dell'Autorità portuale a reperire le risorse.
Alla firma era presente il

sottosegretario al ministero della Salute, Giampaolo
Patta. "Il fatto che questo
documento sia condiviso
da sindacati, istituzioni
locali, associazioni di categoria, amministrazioni
pubbliche - commenta il
sottosegretario Patta - e
che quindi sia largamente
condiviso ne fa un strumento che sarà certamente preso come base per un
protocollo nazionale sulla
sicurezza. L'intesa ravennate porta poi per la prima volta anche la firma di
Confindustria e questo è
un altro significativo precedente. La firma odierna dovrebbe accelerare anche
analoghi documenti che si
stanno predisponendo a
Livorno, Venezia e Trieste
ma è necessario arrivare ad
un'intesa nazionale. Non è
pensabile che una nave che
attracca a Ravenna debba
sottostare a certe regole e
certi costi e una che va in

un altro scalo italiano abbia obblighi differenti. Così
si crea una distorsione del
mercato. Questa mattina
abbiamo firmato a Terni
l'accordo per la sicurezza
delle acciaierie ThyssenKrupp, questa sera quello
per il porto di Ravenna,
una giornata molto significativa". Patta ha anche
annunciato che sabato e
domenica, per iniziativa
sua e del sottosegretario
al ministero del Lavoro,
Montagnino, si riuniranno
governo e parti sociali per
andare avanti nella discussione del 'Testo Unico 123'
che include tutta la normativa in materia di sicurezza,
compresa la '626' in fase di
riscrittura.
“Ciò che è fondamentale —
afferma il prefetto Floriana
De Sanctis che ha coordinato il tavolo per la sicurezza — è il rispetto dei tempi
previsti nel protocollo. Si
tratta di impegni pesanti e

onerosi, ma sono certa che
ne valga la pena”.
In prefettura erano presenti il sindaco Fabrizio Matteucci, il vicesindaco con
delega al Porto Giannantonio Mingozzi e l’assessore
comunale alle Attività produttive Matteo Casadio.

«Il Protocollo sottoscritto
— commenta Matteucci – è
un accordo molto importante per il porto di Ravenna. Il sottosegretario Patta
ha sottolineato che sarà
un punto di riferimento a
livello nazionale. E’ molto
apprezzabile l’impegno di

tutti i firmatari dell’accordo. Ringrazio il prefetto
per il forte impulso dato al
traguardo che raggiungiamo oggi. Il Comune è impegnato a fare la propria
parte per assicurare una
rapida ed efficace applicazione dell’accordo».

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

Casa di Spedizioni

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna

Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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TUTTIFRUTTI - Ph. Giorgio Biserni

Martini Vittorio s.r.l.

Chi fa impresa nel Porto di Ra
ven
na manda
in porto tante idee. E
riceve credito. La Banca Popolare di Ravenna sostiene ogni valido
progetto imprenditoriale con mutui
e finanziamenti,anche
agevolati.
Grazie alla

fiducia della Banca Popolare di Ravenna, ogni
operatore ha l’opportunità di avviare, ristrutturare, ammodernare o
ampliare la sua azienda.
Così i progetti migliori
approdano
al successo.
Così gli affari vanno in
porto.

www.portoravennanews.com

> Per il gruppo internazionale il 2007 si è chiuso con un andamento positivo nei porti italiani
In forte crescita i container
al terminal Sapir-Contship
Contship Italia ha chiuso il 2007 incrementando notevolmente
l a m ov i m e n t a z i o n e
di container nei porti
italiani. Tutto questo
grazie anche al contributo del por to di
Ravenna. Gioia Tauro
è diventato il principale porto container del
Mediterraneo con 3,4
milioni di teu nel 2007.
La Spezia ha incrementato i teu 3,7%. Il porto
di Ravenna è cresciuto del 28,5% con 193
mila teu. Complessivamente Contship ha
movimentato in Italia 6
milioni di teu.
La crescita dei container è registrata anche
al bilancio complessivo dell’andamento
portuale, analizzato
dall’Autorità portuale. Il forte incremento
della movimentazione dei container registra un’impennata del
27,4% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Tale risultato rappresenta la migliore prestazione di sempre del
porto di Ravenna.
L’ottima prestazione
dei contenitori è da imputare ad un aumento
soprattutto per le destinazioni infra-Med
(principalmente per i
traffici in importazione) e, anche se in misura minore, per quelle al di là degli stretti

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

corship

agenzia marittima e spedizioni

(in particolare l’oltre
Suez per l’export). Ancora migliore appare il
risultato in termini di
bilanciamento dei carichi in quanto frutto di
un maggior incremento
dei contenitori pieni,
aumentati del 32,4%
(i pieni rappresentano
oggi l’81% dei container), rispetto ai vuoti
(+6,4%).
I paesi con cui si è registrata una crescita
maggiore di traffico
container per servizi diretti sono Israele, Turchia, Cipro e Egitto nel
Mediterraneo, mentre
oltre gli stretti si è registrato un incremento

di traffico con gli stati
della penisola arabica.

pescara
ortona

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

First Class service
our guarantee

columbia

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600
fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

www.marittimaravennate.com

Ship Agents at all Italian Ports

e-mail: corship@corshipspa.com

ortona (ch)

Sister Company

Pescara

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
www.portoravennanews.com

s.p.a.

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. 1 gennaio 2008)
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> La società concessionaria del servizio prevenzione e bonifica per il porto è la Secomar

Siglato il protocollo d’intesa
per la prevenzione dell’inquinamento
Con l’accordo siglato
presso Confindustria Ravenna il 28 gennaio, viene regolamentato e potenziato il servizio di
prevenzione dell’inquinamento portuale, che
da oltre vent’anni è affidato alla ditta Secomar
S.p.A., società già incaricata dall’Autorità Marittima all’attività di prevenzione e bonifica degli
inquinamenti marini del
Porto di Ravenna.
Nel Porto di Ravenna
sono presenti numerosi depositi costieri di olii
minerali o comunque di
prodotti liquidi, la cui
movimentazione è disciplinata, ai fini della
prevenzione dell’inquinamento, oltre che da
provvedimenti dell’Autorità Marittima, anche
dalla Convenzione internazionale Marpol 73/78.
In pratica, le Società che
gestiscono i suddetti impianti sono tenute a disporre tutte le misure
necessarie allo scopo
di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti
derivanti da sversamento accidentale delle sostanze.
Il servizio viene effettuato - con personale, mezzi nautici ed attrezzature
idonee - 24 ore su 24, garantendo la prevenzione
di qualsiasi caso di inquinamento, o di imminente
pericolo di inquinamento, delle acque del canale Candiano o del mare,
causato da immissioni,

anche accidentali, di olii
minerali od altre sostanze liquide pericolose.
Le aziende, tutte aderenti a Confindustria Ravenna, che hanno sottoscritto l’accordo sono:
ADRIATANK S.r.l.
ALMA PETROLI S.p.a.
CABOT ITALIANA S.p.a
EVONIK DEGUSSA ITALIA S.p.a
ECOFUEL S.p.a.,
VINAVIL S.p.a
ENEL PRODUZIONE
S.p.a.
INEOS VINYLS ITALIA
S.p.a.
LA PETROLIFERA ITALO
RUMENA S.p.a.
PETRA S.p.a.
POLIMERI EUROPA S.p.a.
SYNDIAL S.p.a
La Società Concessionaria del Servizio prevenzione e bonifica degli inquinamenti marini:
SECOMAR S.p.a

Direttore responsabile:
Lorenzo Tazzari

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di Spedizioni

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

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

Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Raul Gardini, 20 - Ravenna

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

Fotocomposizione:
FullPrint  - Ravenna
Foto: Giampiero Corelli
e Fabrizio Zani
Chiuso il 12-03-2008.
Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381
Questo periodico è
associato
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

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

> Stanziati complessivamente dall’Autorità portuale circa sette milioni

Nuovo sistema di controllo
per l’accesso allo scalo
Nel quadro delle azioni che l’Autorità Portuale
sta compiendo per innalzare gli standard di sicurezza del porto di Ravenna (si pensi ai dispositivi
Harbour Pilot Portable,
al sistema di illuminazione, potenziato ed integrato ai fini della sicurezza
ed al sofisticato sistema
di visione ad infrarossi
dato in uso alla Capitaneria di Porto ed ai Piloti del
Porto, come ausilio nello
svolgimento delle proprie
attività.), il 31 gennaio
scorso è stato sottoscritto in Autorità Portuale il
contratto per la realizzazione del sistema di controllo degli accessi del
porto di Ravenna.
La realizzazione di tale sistema rientra nel più generale Piano Integrato
di Security - predisposto
dall’Autorità Portuale con
la consulenza del RINA,
di concerto con l’Autorità

Marittima, ed approvato
dalla Prefettura nel 2006 per l’attuazione del quale
l’Autorità Portuale stessa, ha complessivamente stanziato 7 milioni di
euro.
Il solo quadro economico dell’intervento per la
progettazione esecutiva e
la realizzazione del sistema di controllo degli accessi al porto (aggiudicate, al termine di una gara,
rispettivamente al consorzio CEIR ed alle consorziate VEM Sistemi e
Valerio Maioli S.p.A.) è di
un milione di euro.
Il sistema prevede la realizzazione di una serie di
dispositivi di lettura di badge dotati di transponder
presso i terminal portuali (originariamente 22 ma
si pensa già ad una estensione alla totalità degli
operatori portuali) che
consentiranno di monitorare il flusso di tutti coloro

che giornalmente entrano
ed escono dalle aree portuali consentendo l’accesso ai soli autorizzati. Il
sistema farà capo ad una
unica centrale operativa e
di controllo che dialogherà con tutti i terminal grazie ad una nuova dorsale
di rete che verrà realizzata lungo il canale Candiano ed all’interno della quale saranno integrati
i sistemi già in funzione
presso alcuni terminal. Il
sistema avrà ricadute positive anche in materia di
safety poiché consente
di conoscere l’esatto numero di soggetti presenti in determinate aree ad
accesso riservato nonché
di non consentire l’accesso a tali aree a personale non autorizzato. E’
proprio in tal senso che
si intende estendere il sistema anche ad operatori
non oggetto della normativa sulla security.

mediterranean
shipping co.
geneva
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)

società italiana mare pulito

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

servizi ecologici portuali

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), Beirut (9 days), Lattakia (11 days)

• 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

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

www.portoravennanews.com

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
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
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un opuscolo informativo su tempi di guida e di riposo, tachigrafo
> Realizzato
digitale e organizzazione del lavoro

Tra
sp

a cur
a
FITA di
-CNA

orti

Richiamo del Comitato autotrasporto
alla sicurezza sulle strade
Le Associazioni dell’Autotrasporto della
provincia di Ravenna
CNA FITA, Confartigianato Trasporti, Legacoop e Confcooperative, riunite nel Comitato
Unitario della Provincia
di Ravenna sono, da
sempre, attente ai problemi della sicurezza
sulla strada che si realizza attraverso comportamenti virtuosi e la
corretta applicazione
delle norme e dei regolamenti, in particolare
quelle relative ai tempi
di guida e di riposo. Da
circa 20 anni la regolamentazione sociale
europea ha lo scopo
di applicare norme comuni ed omogenee fra i
vari stato della comunità europea con diversi
obiettivi.
Primo fra tutti quello di
migliorare la sicurezza stradale. E’, infatti
innegabile che tempi
di guida eccessivi e
tempi di riposo insufficienti possono essere
all’origine di incidenti stradali ed, inoltre,
questa regolamentazione tende a favorire
il miglioramento delle
condizioni di lavoro e di
vita degli autotrasportatori che esercitano
un mestiere difficile ma
indispensabile per il sistema economico dell’intero paese. Infine

l’armonizzazione della
normativa che regola
il settore deve portare all’armonizzazione
delle condizioni di concorrenza all’interno del
mercato comunitario
individuando “regole del gioco” uniformi
qualunque sia la nazionalità ed il tipo di
trasporto effettuato. E’
quindi fondamentale
la conoscenza ed il rispetto delle regole che
nel frattempo hanno
subito integrazioni e
modificazioni.
Partendo da queste premesse il Comitato Unitario della Provincia di
Ravenna ha realizzato
un opuscolo informativo su questi argomenti: “Tempi di guida e di
Riposo (Regolamento
CE n. 561/2006), Direttiva sull’organizzazione dell’orario i lavoro
(2002/15/CE) ed il Tachigrafo digitale”.
Tutto questo viene realizzato attraverso schemi e semplificazioni
per rendere maggiormente comprensibili
le normative in oggetto e permettere agli
operatori del settore
di disporre di uno strumento di facile lettura
ed interpretazione che
consenta di applicare
la normativa in modo
corretto e conoscere
meglio i propri diritti e

doveri.
Questo strumento
vuole essere inoltre
un contributo alla costante formazione ed
aggiornamento degli
operatori dell’autotrasporto che operano con
professionalità ogni
giorno sulla strada.
L’opuscolo si avvale del
patrocinio dell’ASAPS,
Associazione Sostenitori, Amici della Polizia
Stradale, che da anni si
batte per la sicurezza
sulle strade attraverso
una corretta campagna
di informazione sulle
regole da rispettare,
l’importante contributo
della Camera di Commercio di Ravenna a sostegno delle iniziative
per la sicurezza stradale e della collaborazione dell’Ispettore superiore di Polizia Stradale,
Franco Medri, esperto
nazionale del settore.
L’ o p u s c o l o è s t a t o
stampato in 5.000 copie e verrà distribuito
gratuitamente a tutte
le imprese associate
della provincia di Ravenna.
Attraverso questa iniziativa le Associazioni
si ripromettono di realizzare un’attività di
prevenzione ed informazione che permetta
alle imprese di osservare le prescrizione per
migliorare le condizioni

sociali dei lavoratori e
di conseguenza la sicurezza sulla strada. Tuttavia siamo consapevoli che l’informazione
e la corretta formazione non basti ma deve
essere accompagnata
da una forte azione di
controllo sulla strada
per reprimere e scoraggiare tutti quei fenomeni di illegalità che
portano a distorsioni
del mercato con tariffe costantemente al ribasso e non in grado di
remunerare le imprese

I Vostri Agenti
di fiducia

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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delle imprese di autotrasporto che operano,
sempre più a fatica,
rispettando regole e
norme. Le Associazioni
hanno sempre chiesto
con forza che vengano
rafforzati e non ridotti i
servizi di contrasto alle
varie forme di irregolarità ed abusivismo che
portano alla deriva la
parte sana del sistema
autotrasportistico nazionale e sono sempre
disponibili a collaborare ed a confrontarsi su
queste tematiche.

agmar

s.r.l.

shipagents

Agmar s.r.l.

Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287
Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA
e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it

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

sedar cna Servizi

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

regolari.
La paventata ipotesi
di riduzione dei comparti e dell’organico
della Polizia Stradale
ha preoccupato il Comitato Unitario dell’Autotrasporto della Provincia di Ravenna che
ha sempre sostenuto
l’attività delle forze dell’ordine e condiviso la
necessità di aumentare
i controlli e l’organico
delle forze di polizia impegnate, alla necessità
di maggior sicurezza
sulla strada, alla tutela

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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. 1 gennaio 2008)
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> Il riconoscimento va ad uno dei pionieri della cantieristica ravennate

Il Propeller al cantiere Dellapasqua
per la consegna del Timone d'Oro

Il consiglio direttivo del
Propeller Club ha organizzato il 12 gennaio
alle ore 11 una visita al
Cantiere Nautico Dellapasqua DC di Marina
di Ravenna in occasione della consegna del
Timone d'Oro 2007 a
Giancarlo Dellapasqua.
Erano presenti il sindaco Fabrizio Matteucci,
i presidenti della Provincia e della Camera di
Commercio, Francesco
Giangrandi e Gianfranco Bessi, il senatore Vidmer Mercatali.
Questa la motivazione
del premio: “Iniziata
l’attività come “mastro d’ascia” quasi cinquant’anni fa, ha saputo
imporsi nel mondo della
nautica da diporto costruendo imbarcazioni
sempre più apprezzate
sia dal mercato che dal-

www.portoravennanews.com

la stampa specializzata.
Il Cantiere Nautico Dellapasqua di Marina di
Ravenna, ben conosciuto anche fuori dei confini
nazionali, ha tenuto alto
negli anni il buon nome
della città e del porto di
Ravenna e l’operosità
delle sue maestranze.
Nessuno meglio di
Giancarlo Dellapasqua,
nostro socio di vecchia
data, può rappresentare i valori espressi dai
simboli del Propeller
Club, timone ed elica,
per la capacità di guida
dimostrata nella gestione della propria azienda
e di spinta nel continuo
rinnovare e perfezionare i suoi splendidi scafi
destinati a solcare i mari
di tutto il mondo”.
Il Timone d’oro 2007,
il premio che il Propeller Club di Ravenna at-

tribuisce ogni anno a
un esponente che si è
particolarmente distinto nell’ambito portuale, viene assegnato a
Giancarlo Dellapasqua,
un imprenditore raro,
che riunisce la sapienza
dell’antico mestiere del
carpentiere nautico con
l’applicazione delle più
moderne tecnologie, il
carattere volitivo dei romagnoli e la capacità di
guardare lontano, senza paura di confrontarsi
con le nuove regole dei
mercati internazionali.
"Giancarlo Dellapasqua
è un uomo nato in una
terra di mare e dal mare ha preso le risorse e
le idee per lo sviluppo
della sua terra", commenta il presidente del
Propeller Club, Simone
Bassi.

Fiore

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
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container
service
ravenna srl
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container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• Container nuovi ed usati, per il trasporto 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 riparazione container

Lavorazione su misura per il cliente per ogni tipo di utilizzo

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com

riparazione
Noleggio
e vendita

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

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
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> Intervento del presidente della Provincia, Francesco Giangrandi, sulle prospettive dello scalo
“Il nostro porto è un esempio
di crescita commerciale”
“Il nostro porto è un esempio
di quanto scelte
adeguate ai tempi
possano portare a
risultati positivi:
negli ultimi dieci
anni lo scalo commerciale ha visto
progressivamente crescere la sua
movimentazione, specialmente
in alcuni settori
come le rinfuse,
dove è ai primi posti in Italia”.
Lo ha detto il presidente della Provincia, Francesco
Giangrandi, in risposta
ad
un’interpellanza
presentata dal consigliere Francesco Villa
(Forza Italia – verso il
nuovo partito dei moderati e dei liberali)
riguardante l’atto di
programmazione negoziata sull’hub portuale di Ravenna.
“I firmatari dell’atto di
programmazione negoziata - prosegue Giangrandi - intendono così
sostenere l’impegno
per trasformare il porto
di Ravenna in un hub di
valore europeo, grazie
a opere come l’ulteriore approfondimento
dei fondali, un nuovo
terminal container, la
messa a punto di tutte

quelle strutture e attività che garantiscano
la piattaforma logistica integrata e i collegamenti infrastrutturali.
Ravenna può contare
su un elemento importante per aumentare
la sua competitività: l’
accordo con cui le istituzioni si presentano
ai tavoli dove si discutono le strategie. L’atto di programmazione
negoziata
impegna
tutti i firmatari in una
cronologia di lavori importanti, definendone
sia la complessità che
gli obiettivi da raggiungere".
"L’obiettivo di completare nel 2011 le
opere contenute nel

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

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna
<8 >
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documento
continua il presidente - risponde
alle esigenze di
sviluppo socioeconomiche del
nostro territorio
in una visione
di aree vaste
int erc onnes s e
e
dinamiche.
Quindi rimane
importante non
perdere la visione d’insieme e
continuare un lavoro complesso
che deve portare
alla soluzione dei
nodi infrastrutturali. Premesso che
si condivide l'obiettivo
dell'incremento dello
sviluppo economico e
del traffico merci e non
solo merci, inevitabilmente collegati. È da
sottolineare come tale
obiettivo caratterizza
la componente trasportistica del PTCP, e i
nostri sforzi sono indirizzati all’integrazione
nei trasporti mare-ferro-gomma”.

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

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

