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> Mediazione del presidente della Regione Vasco Errani con il ministro Matteoli, intervento del sindaco
Autorità Portuale, duro dibattito politico
per il salvataggio di Ravenna
Giornata intensa,
quella del 26 giugno,
per il duro confronto
sul futuro della presenza dell’Autorità
portuale di Ravenna.
"Nel corso della giornata - afferma il sindaco Fabrizio Matteucci - sono stato in
contatto con Vasco
Errani, presidente
della Regione e della
Conferenza nazionale. Nel pomeriggio mi
ha informato di avere
parlato con il ministro Matteoli dell'importanza del lavoro
dell'Autorità portuale di Ravenna.
Le g g o c o n g ra n d e
soddisfazione nelle
agenzie che il ministro ha detto che Autorità portuali come
quelle di Ravenna

do alle affermazioni
del capogruppo del
Pd nella Commissione trasporti della Camera, Michele Meta.
"Sono contrario alla
soppressione delle
Autorità por tuali",
afferma Matteoli in
una nota, rilevando
che ''la misura prevista nel decreto legge
112/2008 è generica e
riguarda gli enti economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità di

personale.
Dopo la conversione
del decreto dovrà essere stilato un elenco
degli enti da sopprimere.
Ho buone ragioni per
ritenere che le Autorità portuali non saranno riguardate dal
provvedimento".
"Sarebbe ben strano che quelle Autorità che non hanno
assunto personale
oltre le reali necessità e privilegiando gli
equilibri di bilancio
fossero ora colpite da
un provvedimento di
questo genere - prosegue Matteoli - Peraltro, il Ministero che
mi onoro di guidare
ha in programma di
sviluppare l'attivita'
dei porti italiani che

riteniamo strategica
per un Paese come
l'Italia al centro del
Mediterraneo e con
ottomila chilometri di
coste".
Pagani
Sulla proposta di
soppressione delle
Autorità portuali, interviene il coordinatore provinciale del
Pd, Alberto Pagani.
"L'Italia è una penisola che si sviluppa
nel cuore del Mediterraneo. Si tratta di una
sorta di piattaforma
che intreccia le rotte
di cultura e merci del
mare che unisce l'Europa al Medio Oriente
all'Africa Settentrionale.
Da sempre quindi il
commercio maritti-

mo è una delle più
importanti caratteristiche economiche e
produttive del paese.
Negli ultimi anni, con
l'istituzione delle Autorità Portuali, l'Italia si è dotata di uno
strumento che permette di migliorare
questa caratteristica
in modo decisivo.
L'idea di sopprimere
questi strumenti mi
pare dannosa oltre
che sbagliata. Chiudere realtà importanti come queste, che
d i m o s t ra n o g i o r n o
dopo giorno la loro
forte utilità, non può
che indebolire il nostro già fragile tessuto economico e comemerciale.
Anche per Ravenna
vale il medesimo ra-

gionamento. Qui l'Autorità Portuale è divenuta un punto di riferimento significativo
per il tessuto produttivo locale, per l'intera comunità economica e istituzionale,
e la sua soppressione
avrebbe evidenti effetti negativi.
Mi associo quindi alle
numerose critiche che
in queste ore giungono alla proposta del
Governo".
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non rientrano tra gli
enti che saranno aboliti. Mi sembra una
decisione saggia e di
questo chiarimento
ringrazio anche il ministro".
Il ministro Matteoli
Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli è "contrario" alla
soppressione delle
Autorità por tuali e
ritiene che esse non
saranno riguardate
dal provvedimento
che prevede la soppressione di alcuni
enti economici. Matteoli ritiene quindi
che il decreto 'tagliaenti' debba essere
modificato.
Lo ha chiarito lo stesso Matteoli, replican-
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> L’organismo ha concordato sulla necessità di riunirsi nuovamente non oltre il 16 luglio
Le preoccupazioni del Comitato portuale
alla luce del decreto ‘taglia enti’
Si è svolta, presso la
nuova sede dell’Autorità Portuale di Ravenna,
la riunione del Comitato Portuale, presieduto
da Giuseppe Parrello.
Tra gli argomenti trattati, oltre all’approvazione del procedimento di
gara per l’affidamento
del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti liquidi e
solidi prodotti dalle navi, di particolare importanza è stato il confronto
su una serie di problemi,
primi tra i quali il Decreto
Legge cosiddetto “taglia
enti” ed il possibile tetto
di spesa del 2% per gli investimenti delle Autorità
Portuali. Temi già trattati
in ambiti nazionali, a livello di Assoporti ed in
occasione dell’incontro
con il Ministro Matteoli
del 17 giugno scorso.
Per il tetto di spesa del
2% non esistono atti ufficiali e quindi non si può
fare altro che procedere con simulazioni che
aiutino a comprendere
l’eventuale impatto di
una tale misura sull’att i v i t à p ro g ra m m a t a
dall’Ente per i prossimi
anni.
Invece ieri (25 giugno)
è entrato in vigore il Decreto Legge contenente
l’articolo cosiddetto “taglia enti”che stabilisce
modalità e tempi per la
soppressione degli enti
pubblici non economici,
tra cui anche le Autorità

Portuali, con una dotazione organica inferiore
alle 50 unità. Entro 40
giorni dall’entrata in vigore del Decreto (entro
quindi il 4 agosto prossimo), i Ministri per la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione e per la
Semplificazione Amministrazione comunicheranno con Decreto quali
saranno gli enti “salvati”
dalla soppressione.
Tale misura colpirebbe
16 Autorità Portuali sulle
23 attualmente esistenti.
Il Comitato Portuale ha
concordato sulla necessità di riunirsi nuovamente non oltre il 16
luglio prossimo e, prima
di allora, di convocare
una seduta aperta alle
Istituzioni ed alle forze
economiche e sociali
del territorio. Si è inoltre

stabilito di attivare tutti
i canali istituzionali per
fare sì che le Autorità
Portuali - enti “a statuto speciale”, soggetti ad
una propria Legge istitutiva che li caratterizza e
li contraddistingue dalle
pubbliche amministrazioni genericamente intese - non siano oggetto
di questo Decreto.
Passando alla trattazione degli altri temi
all’ordine del giorno, il
Presidente ha informato
che, nel quadro del complessivo percorso che si
è intrapreso per giungere ad una certificazione
dell’intero sistema portuale, l’Autorità Portuale ha ottenuto nei giorni
scorsi, sola in Italia, la
certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000
per la propria attività di
“programmazione, pro-

ziamento dell’Autorità
Portuale, per testare la
potenza e l’efficienza
dei rimorchiatori, che
potranno così verificare
e certificare la propria
capacità di tiro. In questo innovativo campo
offshore è stata anche
posata una boa d’ormeggio in plastica, tra
le più grandi del mondo,
assicurata al fondale
con una ancora sagomata, di più di 7 metri
di diametro, studiata
appositamente per resistere al tiro.

Sono molti i soggetti che
operano nel bacino del
Mediterraneo per i quali
l’area al largo di Ravenna diverrà una alternativa con forte attrattività
rispetto alle mete tradizionali verso le quali sino ad oggi ci si dirigeva
per espletare prove di
tale tipo. Inoltre l’area
prescelta per la realizzazione della struttura a
mare ha caratteristiche
tali da consentire livelli
di assoluta sicurezza,
come viceversa non avviene altrove.
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gettazione e direzione
lavori di opere di grande infrastrutturazione,
lavori e manutenzioni
straordinarie in ambito
portuale. Affidamento di
opere e lavori pubblici,
servizi e forniture”.
Il Presidente ha dato anche notizia dell’avvenuta installazione, al largo
della costa ravennate,
della più grande struttura offshore del Mediterraneo per l’esecuzione di
prove "bollard pull".
Si tratta di una struttura,
realizzata con il finan-

transport
s.r.l.
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> Incarico ad una istituzione pubblica nazionale o internazionale di massimo livello scientifico
L’Autorità Portuale affida agli esperti uno studio
sulla diffusione delle polveri
L'Autorità Portuale, in
accordo con Comune
e Provincia, commissionerà uno studio ad
esperti nazionali o internazionali sulle polveri. "La questione delle
polveri in generale - afferma l'Autorità portuale - e dunque anche delle polveri nei porti, è
un tema estremamente
complesso, studiato e
all’attenzione di Istituzioni e forze sociali.
L’estrema numerosità
dei fattori convergenti
che intervengono nella
determinazione del fenomeno e delle sue implicazioni richiede analisi, modelli di studio
strutturati e competenze articolate e multidisciplinari.
L’Autorità Portuale, così
come le altre Istituzioni,
sta operando su questo
fronte vista l’attenzione alla tutela della sa-

lute dei lavoratori e dei
cittadini e negli ultimi
anni si sono succeduti
atti quali i Protocolli relativi alle ispezioni alle
gru, al coordinamento per la sicurezza delle
operazioni portuali, alla
riduzione della emissione delle polveri ed al miglioramento della qualità dell’aria nell’area
portuale ed alla pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto; atti per i
quali l’Autorità Portuale ha assunto precisi impegni anche in termini
finanziari.
Specificatamente sulla
questione delle polveri,
l’Autorità Portuale oltre
a quanto già comunicato attraverso l’Ordinanza emessa in materia,
che si pone come modello a livello nazionale
, ha un progetto di studio, già finanziato, con-

cordato con il Comune e
la Provincia nonché condiviso con gli operatori, che intende presentare organicamente ai
primi di luglio in occasione dell’incontro sul
tema fissato da tempo
dall’Ordine dei Medici.
Tale studio sarà commissionato dall’Autorità
Portuale ad una Istituzione pubblica nazionale od internazionale di
massimo livello scientifico, quale il Consiglio
Superiore di Sanità od
equivalente, ed acquisirà, oltre alla numerosa
letteratura in argomento, tutti quegli apporti di conoscenza – seri
e scientificamente attendibili - che potranno derivare da operatori
diversi, non esclusivamente portuali..
Si tratterà di una ricerca scientifica che attraverso bench marking

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

significativi a livello internazionale e nazionale (le merci polverulente sono movimentate in
tutto il mondo e in Italia, e a Ravenna dove
rappresentano solo una
percentuale del traffico
commerciale) permetterà all’Autorità Portuale di orientare al meglio
le risorse finanziarie già
stanziate in relazione al
tema (stanziamenti posti a bilancio per il 2008
e che si intende rinnovare per l’anno successivo), e – ove emerga una
necessità – potrà contribuire a dar vita ad una
regolamentazione che
abbia una valenza di carattere nazionale.
Il Sindaco Fabrizio Matteucci esprime “apprezzamento per la
decisione dell’Autorità Portuale, concordata con la mia Amministrazione Comunale, di

finanziare uno studio
di alto valore scientifico sul tema degli effetti
sulla salute delle polveri
rilasciate dal materiale
inerte movimentato nel
porto di Ravenna”.
In seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa sul miglioramento della qualità
dell’aria nell’area portuale, da parte del Comune, Provincia, Autorità Portuale, associazioni
imprenditoriali, comitato dell’autotrasporto e
organizzazioni sindacali, “si stanno raccogliendo – sottolinea il Sindaco - i dati precisi su tutte
le fonti di emissione,
che renderanno possibile da un lato lo studio
finanziato dall’Autorità
portuale e, dall’altro, la
simulazione modellistica relativa alla diffusione delle polveri, della
quale è stata incaricata

l’Arpa.
Come noto, in questa
materia che concerne le emissioni diffuse in atmosfera – ricorda Matteucci - il Codice
dell’Ambiente impone
ai gestori di adeguarsi
all’obbligo di acquisire
le necessarie autorizzazioni della Provincia entro il 2011.
Queste autorizzazioni
dovranno, a loro volta,
contenere le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento
delle emissioni.
Voglio comunque sottolineare – conclude il
Sindaco - la mia costante vigile attenzione su
questo tema, che non
esclude la possibilità di
ulteriori interventi che si
rendessero necessari ed
indifferibili anche prima
della scadenza del piano di azioni già previste”.

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
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
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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
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> Lo scalo ravennate si sta inserendo nel circuito delle grandi mete crocieristiche
Costa Classica e Pacific Princess sbarcano
al terminal crociere della Baiona
È giunta in porto nela mattinata del 10 giugno la nave da
Crociera Costa Classica, con
oltre 800 passeggeri a bordo. I crocieristi, per la maggior parte spagnoli, si
sono fermati per una
giornata. Molti hanno scelto di visitare il
centro storico di Ravenna. Le operazioni sono state seguite
dall'agenzia Navenna, di Manlio Cirilli.
La stessa agenzia curerà anche l'attracco
della Pacific Princess
che arriverà giovedì e sabato
con 700 passeggeri a bordo.
Il presidente dell'Autorità
portuale, Giuseppe Parrello,
si è recato a bordo della Costa Classica e lo stesso farà
giovedì con la Pacific Princess.
Dopo la Costa Classica, il 12
iugno è stata la volta della
Pacific Princess far tappa a
Ravenna. Su questa nuova
'regina' del mare viaggiano
700 turisti americani. Sia Costa che Pacific sono assistite dall'agenzia Navenna di

Manlio Cirilli.
Ravenna si sta inserendo
alla grande nel mercato delle crociere. Per il prossimo
anno sono previste una ven-

tina di toccate, e ci sono già
prenotazioni per il 2010.
La maggior parte dei crocieristi ha optato per la visita
alla città d'arte, altri si sono
spinti fino alle sedi di Ferrari e Lamborghini. Importante la collaborazione con
i commercianti. "L’Autorità
Portuale di Ravenna - dice il
presidente Giuseppe Parrello - esprime la propria soddisfazione per la positiva ed
ampia risposta che – grazie
al lavoro svolto dalle Associazioni di categoria – è ve-

nuta da molti esercizi commerciali ed artigianali del
centro storico in occasione
dell’arrivo della nave Pacific Princess nella giornata di
giovedì, superando
la abituale chiusura
del giovedì pomeriggio. L’Autorità Portuale ringrazia tutti gli esercizi che si
sono resi disponibili, Ascom, Confesercenti e le Associazioni artigiane per la
sensibilità dimostrata e l’impegno profuso in questa fase di sperimentazione e di avvio delle
crociere a Ravenna, in preparazione del 2010, anno
dal quale il terminal crociere di Porto Corsini potrà
esprimere al meglio le proprie capacità di accoglienza
del traffico crocieristico". La
nave è ripartita nel pomeriggio per Venezia, ultima tappa di questa crociera. Sabato la Pacific Princess farà
nuovamente scalo a Ravenna, seconda meta di un nuovo viaggio nel Mediterraneo.

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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> Al centro dello scontro con il Governo la riduzione dei costi aziendali
Vertenza autotrasporto: fermo sospeso,
risolta la vertenza su gasolio e tariffe
L’autotrasporto non si
fermerà, come preannunciato, dal 30 giugno
al 4 luglio prossimi. La
vertenza in atto col Governo su caro gasolio,
tariffe e riduzione dei
costi aziendali, si è risolta positivamente e sono, quindi, venute meno
le ragioni che avevano
portato a proclamare lo
stop di tutti i servizi di
trasporto merci.
Giovanni Montali, da
alcune settimane neo
coordinatore nazionale di CNA-FITA oltrechè
segretario regionale
degli autotrasportatori dell’Emilia Romagna,
non nasconde la propria
soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Siamo, riusciti a far passare
il principio, confermato
dalla norma, che allorquando l’impresa di
autotrasporto subisce
aumenti dei propri costi dovuti alle tensioni
sul carburante, possa
chiedere al mercato, alla committenza, di farsi
carico di questi maggiori oneri con l’aumento
delle tariffe dei servizi.
Teoricamente questa,
che è legge di mercato,
avrebbe comunque dovuto consentire in questi ultimi anni alle nostre
imprese di rivalersi degli
aumenti subiti: abbiamo
invece dovuto constatare come ciò non sia mai
avvenuto”.
Il meccanismo individuato da Organizzazio-

ni dell’autotrasporto e
Governo, già presente
peraltro da anni in altri
Paesi europei, consentirà ora alle imprese di
rivalersi sulla committenza dei futuri aumenti, prevedendo inoltre
pesanti sanzioni per coloro che non si atterranno alla norma.
Sempre in materia di
rapporti con la committenza l’altra importante
novità che caratterizza
l’accordo, è quella di
aver strappato una norma che prevede che i
tempi di pagamento dei
corrispettivi di trasporto
siano definiti in 30 giorni dalla emissione della
fattura.
Altro elemento di soddisfazione per CNA-FITA
è rappresentato dalle
risorse. “Essere riusciti
– spiega Montali - a farsi
confermare tutte quelle
risorse che o non erano
state ancora messe in
spendibilità, o che addirittura ci erano state
anche recentemente
sottratte, rappresenta
un importante risultato. Risultato importante
è anche l’aver ottenuto
lo stanziamento di circa

200 milioni di euro attraverso Sviluppo Italia,
che serviranno per abbattere i costi delle imprese”.
Non tutto è stato definito nell’accordo raggiunto la notte scorsa;
restano ancora passaggi importanti da attuare, tanto che, mentre
per la approvazione
degli aspetti sopra richiamati lo strumento
sarà un emendamento
che il Governo inserirà
nel decreto fiscale che
il Parlamento dovrebbe
approvare entro i primi
giorni di agosto, per la
individuazione degli
strumenti per la spendibilità delle risorse, nei
prossimi giorni proseguiranno gli incontri del
tavolo tecnico insediato
dal Ministro. Lo stesso
tavolo che entro luglio,
dovrà individuare i correttivi e il rafforzamento
di quegli elementi della
riforma del settore che,
in particolare CNA-FITA,
aveva criticato.
Giudizio positivo dunque su un accordo “ottenuto – conclude il segretario CNA-FITA grazie
alla ostinazione delle

Organizzazioni che hanno cercato di ottenere
il giusto risultato per le
imprese e contemporaneamente, evitare alle
stesse le prove drammatiche che abbiamo vissuto nel dicembre scorso. Un grande senso di
responsabilità, unito a
forte determinazione,
lavoro di squadra e di
pressione politica attuato assieme da tutte le
Organizzazioni, hanno
consentito questo significativo risultato che va
consolidato nelle prossime settimane”.

Fiore
italy

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com
Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725
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un sistema

container
service
ravenna srl

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

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

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

R

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

Associazione Provinciale di Ravenna

piccoli
trasporti

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

s.r.l.

ortona (ch)

SOC. COOP. a r.l.

S

riparazione
Noleggio
e vendita

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

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
sedar cna Servizi

C

orti

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

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. 6 giugno 2008)

www.portoravennanews.com

> Il provvedimento chiesto dal pm Antonella Montanaro per episodi accaduti in Puglia

Sospeso il comandante Piattelli
per una inchiesta sviluppatasi a Taranto
Pozzolano sale al vertice
della Capitaneria di porto

Il Comandante della Capitaneria di porto, Tiberio
Piattelli, è stato sospeso
per due mesi dal servizio
su disposizione del gip
di Taranto.
Il provvedimento era stato chiesto dal pm Antonella Montanaro per episodi
accaduti nel periodo in
cui il capitano di vascello
ha guidato la Capitaneria
tarantina.
L'inchiesta riguarda il
dragaggio del porto di
Taranto, avvenuto quando Piattalli era in servizio
in Puglia. Il mese scorso
l'inchiesta ha portato agli
arresti domiciliari (poi revocati) il presidente della
locale Autorità portuale,
Michele Conte, e due dirigenti d'azienda, Giancarlo Russo della Tct e
Massimiliano Paoli della
Sisamtrams.
Piattelli è indagato per
concorso in abuso d'uf-

www.portoravennanews.com

ficio e falso. L'inchiesta
riguarda la procedura
d'urgenza adottata per
autorizzare il dragaggio
del porto, grazie al quale aumentò anche il pescaggio dello specchio
antistante la banchina
Tct. Secondo l'accusa
la procedura d'urgenza
avallata si basava su presupposti non veri, cioè
l'esistenza, sul fondale,
di ostacoli che dovevano essere rimossdi. Ma
secondo la Procura tarantina tali ostacoli non
sarebbero esistiti.
Piattelli ha sempre respinto ogni addebito
relativamente all'abuso
d'ufficio e al falso. In
maggio, quando è stato
ascoltato dal pm Montanaro, ha negato di essere
a conoscenza di eventuali irregolarità.
Ai primi di giugno il pm
aveva chiesto al gip la

sospensione del comandante.
In una memoria difensiva
Piattelli ribadisce l'estraneità ai fatti: quando era
a Tarantop si limitò a sottolineare l'impossibilità
per le grandi navi portacontainer, di entrare nel
porto a causa dei fondali
con scarso pescaggio.
L'ex presidente dell'Autorità portuale, Conte,
avrebbe invece agevolato la Tct, favorendo quel
dragaggio che ha permesso l'entrata in porto
di grandi portacontainer.
L'agevolazione, sempre
secondo i magistrati, sarebbe avvenuta in cambio
di 95 mila euro, copertti
da un contratto di consulenza con la Sisamtrams,
appartenente allo stesso
gruppo Tct.
Questa ricostruzione è
sempre stata smentita
dai diretti interessati.

Il capitano di vascello Luciano Pozzolano è il nuovo direttore
marittimo e comandante del porto, ad interim.
Lo ha designato il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in seguito alla sospensione di due mesi del
comandante Tiberio Piattelli, ordinata dal gip di Taranto,
nell'ambito di una inchiesta legata all'escavo dei fondali del
porto pugliese.
Pozzolano ricoprirà il ruolo di comandante in attesa del ritorno di Piattelli o della nomina di un suo successore.
A Ravenna dal 1994, il comandante Pozzolano ha una lunga
esperienza in materia di sicurezza della navigazione ed è un
profondo conoscitore della portualità ravennate.
Nel 2003 è stato designato vice comandante della Capitaneria di porto, incarico che ha mantenuto fino ad oggi.
L'alto ufficiale era stato già individuato quale prossimo
comandante in 2° della capitaneria di porto di Genova, candidatura che, in seguito all'inchiesta tarantina, è stata congelata.

(n. 6 giugno 2008)
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ideali della Marina di oggi sono sempre gli ideali della Marina di quel 10 giugno 1918,
> “Gli
data del fatto d'Arme di Premuda”
Celebrata la Festa della Marina
assegnati diplomi e onoreficienze
E' stata celebrata il 12
giugno la Festa della Marina. Nel corso del suo
intervento, il capitano
di vascello Tiberio Piattelli, comandante della
Capitaneria di porto di
Ravenna, ha affermato
che "gli ideali della Marina di oggi sono sempre
gli ideali della Marina
di quel 10 giugno 1918,
data del fatto d'arme di
Premuda, ed il nostro
costante sforzo è quello
di operare sempre nel rispetto delle gloriose tradizioni della Forza armata". (Premuda è un'isola
della Croazia, famosa
per essere stata il luogo
dell'affondamento della
corazzata austro-ungarica Santo Stefano nel
corso della prima guerra
mondiale, esattamente

90 anni fa, il 10 giugno
1918).
La Capitaneria, a livello nazionale, schiera
11 mila uomini e donne
per il controllo di 8 mila
chilometri di coste. Il
comandante Piattelli ha
rivolto "un commosso
pensiero alla memoria di due cari amici e
colleghi recentemente
scomparsi: il capitano
di vascello in congedo

Luigi Mainardi e il capitano di vascello Corrado
Sciarretta".
Sono stati quindi assegnati diplomi, onoreficienze e brevetti.
Medaglia Mauriziana al
merito di dieci lustri di
carriera militare: Vito La
Sela e Vincenzo Pezzuto, 1° M.llo Np (in congedo) e Tommaso Infanti 1° M.llo Np.
Brevetti di conferimento

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

delle medaglie d'onore
di lunga navigazione ai
marittimi iscritti o residenti nel Compartimento di Ravenna: Vincenzo
Apicella, Flaviano Vischi, Vinicio Papetti, Albino Serafini, Giuseppe
Donato.

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:

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
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• 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

