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

(n. 9

settembre 2008

Porto
Intermodale
Ravenna spa

)

Tel. 0544/289711

Mensile su portualità e trasporti, anno XIV n.4 redazione: via Raul Gardini, 20 Ravenna tel. 335.6194107. Sped.abb.post. 45% art.2 comma 20/b L. 662/96 filiale di Ravenna. Tasse pagate. Tassa riscossa. E 1,00

28 milioni
per
la
Statale
Romea			
				
					
alle pagg. 4 e 5

Logipark srl

Anche Paolo Sirotti imbarcato
sui rimorchiatori
che trainano il rigassificatore
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Assoservizi Ravenna

srl

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
www.portoravennanews.com
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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

CASA FONDATA NEL 1960
CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE
SERVIZIO AEREO

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

Terminal
Container
Ravenna

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

Tel. 0544/434411
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Tutte le notizie
sull'autotrasporto
a cura della
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>Il consorzio può contare su 400 imprenditori, 1200 addetti e 700 automezzi
Il Consar festeggia i trent’anni
con una nuova piattaforma logistica
I festeggiamenti per
i 30 anni di attività
hanno accompagnato
l'inaugurazione della nuova piattaforma
logistica del Consar,
alle Bassette. La giornata ha visto al Pala
De Andrè, l’apertura
dell’”Expò del Trasporto”, l’esposizione dei
fornitori e partners del
Consorzio che, anche
in questa occasione,
vogliono essere vicini
alla struttura con una
esposizione di quanto
di meglio offre l’autotrasporto in campo
tecnologico e, contemporaneamente, fornire
una panoramica concreta delle attività e
dei campi di intervento
di Consar.
Il Consorzio di autotrasportatori Consar
rappresenta una realtà
importante che ha fortemente contribuito allo sviluppo del territorio ravennate in questi
30 anni, un’azienda di
trasporti in conto terzi
che opera a 360° ed in
tutti i settori della movimentazione merci, è
in grado di rispondere in tempo reale alle
sempre nuove richieste della logistica grazie ad una squadra di
400 imprenditori consorziati, vanta più di
1.200 addetti e un par-

fotografica dedicata
alla storia del consorzio, una carrellata delle
trasformazioni e della
crescita della struttura
e un omaggio alle persone che hanno contribuito, con il loro lavoro

e il loro impegno a raggiungere, con eccellenti risultati, i 30 anni di
attività. Sono seguiti i
saluti delle autorità presenti e l’intervento del
presidente del Gruppo,
Veniero Rosetti.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

co veicolare composto
da oltre 700 automezzi
e mezzi meccanici.
Attualmente la logistica distributiva del
Consar è specializzata

sul bianco (elettrodomestici) e merce pallettizzata. I magazzini,
con una superficie di
oltre 30.000 mq., sono
attrezzati in parte con

scaffali porta pallett e
con sistema dei prelievi
e stoccaggio a radiofrequenza.
Al Pala De Andrè è stata inaugurata la mostra

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

MARINA DI RAVENNA

Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

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
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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
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>Le ‘manifestazioni di interesse’ vanno presentate entro il 15 dicembre
Partono le procedure
per la gestione del terminal crociere
Prendono il via le
procedure per l’affidamento della ges t i o n e d e l n u ovo
terminal crociere a
Porto Corsini. Proseguono, secondo il
programma stabilito, i lavori per la sua
realizzazione
È stato pubblicato sul
sito internet dell’Autorità Por tuale di
Ravenna l’annuncio
per la presentazione
delle dichiarazioni
di “manifestazione
di interesse” relative alla gestione del
nuovo Terminal Crociere del porto di Ravenna.
" Ta l e a n n u n c i o spiega l'Autorità
portuale - è diretto a
verificare l’esistenza
ed il profilo di soggetti professionali
(compagnie crocieristiche, tour operator, agenti marittimi,
terminalisti, ecc.) interessati a svolgere
l’attività di gestione
del Terminal che sta
sorgendo a Por to
Corsini.
Gli interessati hanno tempo fino al 15
dicembre 2008 per
produrre la documentazione richie-

sta e nei 60 giorni
successivi verrà avviata la procedura di
gara vera e propria.
Tra i requisiti di partecipazione e valutazione della procedura di gara figurano il traffico annuo
di crocieristi che il
soggetto gestore si
impegnerà a garantire nonché i piani di
sviluppo e marketing
del Terminal.
Intanto procedono i
lavori del nuovo Terminal di Porto Corsini che, dalla primavera del 2010, grazie
alla realizzazione di
un pontile largo 40
metri e dotato di due
banchine lunghe 300
metri, sarà in grado

di ospitare navi da
crociera ancora più
lunghe, grazie alle
briccole di ormeggio
a mare.
Tale opera consentirà al porto di disporre
di una infrastruttura
in grado di ospitare
sia le navi più grandi
oggi in circolazione
- navi con a bordo sino a 3.500 turisti e
sino a 1600 membri
di equipaggio - sia
quelle di prossima
generazione e di offrire tutti i servizi di
accoglienza ai passeggeri, necessari a
rendere competitivo
il nostro scalo nello
scenario internazionale del turismo crocieristico".

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

Morigi Roberto s.r.l.

PESCARA
ORTONA

First Class service
our guarantee

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

COLUMBIA

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI
• BUNKERAGGI

ORTONA (CH)
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600
FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I
www.marittimaravennate.com

SISTER COMPANY

PESCARA

TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

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

corship

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. 9 settembre 2008)
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>Si tratta di finanziamenti che interessano le province di Ravenna e Ferrara, fondi

Anas, Regione e Province concordano
per oltre 28 milioni di euro per sistemare
Si è svolto il sopralluogo congiunto sulla strada statale 309
“Romea” da parte
dell’Anas, della Regione e delle Province di
Ferrara e di Ravenna,
per individuare gli ulteriori interventi prioritari di manutenzione straordinaria da
inserire nel programma Anas per innalzare
i livelli di sicurezza del
tratto emiliano-romagnolo dell’arteria.
La Romea è considerata la strada più pericolosa d'Italia: dall'inizio dell'anno si sono
verificati 7 incidenti con 9 vittime. Dal
2001 al 2008, gli incidenti sono stati 49
con 57 morti.
Al sopralluogo han-

no partecipato per
l’Anas il presidente
Pietro Ciucci, il condirettore generale tecnico Michele Minenna e
il capo compartimento dell’Emilia-Romagna Lelio Russo; per
la Regione Emilia-Romagna l’assessore ai
Trasporti e alla Mobilità Alfredo Peri; per
la Provincia di Ferrara il presidente Giorgio Dall’Acqua; per la
provincia di Ravenna il
Presidente Francesco
Giangrandi.
Era presente anche il
comandante della Polizia Stradale della sezione di Ferrara Giorgio Bacilieri.
L’Anas si è impegnata ad investire oltre
28 milioni di euro per

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

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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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

(n. 9 settembre 2008)

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

aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati

interventi
la statale Romea
interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Romea, in
gran parte aggiuntivi
rispetto ai programmi
già stabiliti.
Una parte rilevante
di questi investimenti, pari a 12 milioni di
euro, sarà attivata già
nel corso del 2008 e riguarderà la pavimentazione con asfalto
ad alta aderenza, l’installazione di nuove
barriere di sicurezza,
l’integrazione della
segnaletica verticale anche con pannelli
a messaggio variabile
e l’installazione di sistemi di controllo della velocità.
Nel 2009 saranno eseguiti due interventi di
pavimentazione già
previsti nella programmazione 2007-2011
per un investimento complessivo di circa 3,3 milioni di euro
e, inoltre, 24 interventi aggiuntivi, per un
importo complessivo
di oltre 13 milioni di
euro, per l’eliminazione dei punti più critici
dell’arteria (in particolare alcune intersezioni pericolose) e per
la realizzazione di 8
nuove rotatorie sul-

la Romea (che si aggiungono a quella di
Casalborsetti oramai
in fase di ultimazione), più una rotatoria sulla strada statale 309 dir, di corsie di
accelerazione e di decelerazione e di piazzole ed aree di sosta,
anche per consentire
i controlli sul rispetto
dei limiti di velocità e
il divieto di sorpasso
nonché il fermo veicoli da parte della Polizia Stradale e degli altri organi competenti.
La gran parte degli in-

terventi sarà ultimata
per l’estate 2009.
Il programma dei lavori è stato concordato dall’Anas con la
Regione Emilia-Romagna e le due Province
di Ferrara e di Ravenna, che a loro volta
hanno coinvolto gli
enti locali interessati e hanno assicurato
la massima collaborazione all’Anas, anche
in relazione all’acquisizione da parte dei
Comuni delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori.

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

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)
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), Beirut (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
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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>Nuovo decreto legislativo. Le categorie alle quali si applica la norma
Modulo di controllo
delle assenze dei conducenti
Il Decreto Legislativo
4 agosto 2008, n° 144
pubblicato sulla G.U.
n° 218 del 17/09/2008,
che alleghiamo alla presente, da attuazione alla Direttiva 2006/22/
CE, sulle norme minime
di applicazione dei regolamenti n° 3820/85/
CEE e n° 3821/85 CEE,
relativi a disposizioni
in materia sociale nel
settore dei trasporti su
strada, e che abroga la
direttiva 88/599/CEE.
In particolare tale Decreto prevede all’art.
9 l’adozione del modulo di controllo delle
assenze dei conducenti esclusivamente per
malattia, ferie oppure
per la guida di un altro veicolo escluso dal
campo di applicazione
del regolamento CE n°
561/2006.
A partire dal prossimo
2 ottobre (data di entrata in vigore del DL
144/2008) quindi l’assenza per malattia, ferie
annuali oppure per la
guida di un altro veicolo escluso dal campo di
applicazione del regolamento CE n° 561/2006
da parte del conducente, deve essere documentata attraverso il
modulo in formato elettronico e stampabile,
previsto dalla direttiva
2006/22/CE.
Il modulo deve essere

compilato in ogni sua
parte a macchina e firmato prima dell’inizio
dell’operazione di trasporto. Il conducente
di un veicolo a cui si
applicano i regolamenti CE 561/2006 e CEE
3821/85 deve avere con
sé quindi oltre ai fogli
di registrazione della
giornata in corso e dei
28 giorni precedenti anche il modulo di cui sopra nel caso in cui, nel
periodo considerato si
siano verificate assenze
per malattia, ferie, op-

pure la guida di un altro veicolo escluso dal
campo di applicazione
del regolamento CE n°
561/2006.
Lo stesso modulo deve essere conservato
dall’impresa di trasporto per un anno dalla
scadenza del periodo
cui si riferisce.
Il conducente che non
ha con sé ovvero che
tiene in modo incompleto o alterato il modulo
di cui sopra è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro
143,00 a euro 570,00.
Alla stessa sanzione è
soggetta l’impresa che
non conserva il modulo per il periodo di un
anno. Importante precisare che tale obbligo
vige anche per i conducenti titolari di impresa che devono, così
come riportato anche
dalla istruzioni allegate, provvedere alla corretta compilazione del
modulo e firmare sia in
qualità di conducente
che di titolare.

ITALY

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

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

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

info@fioreortona.com

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

R

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

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

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

FIORE

SEDAR CNA SERVIZI

C

orti

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
CooperativaFacchiniRiuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

ViaGiovanniBacci44Tel.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. 9 settembre 2008)
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>Subentra al capitano di vascello Tiberio Piattelli. Incontro con il presidente della Provincia
Roberto Rufini nuovo comandante
della Capitaneria di porto
to Rufini.
Piattelli e Rufini
sono stati ricevuti
dal presidente della Provincia di Ravenna, Francesco
Giangrandi.
Durante il collo-

quio, riconfermata
da Giangrandi tutta la disponibilità dell’Ente da lui
presieduto a collaborare con la capitaneria di porto.

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
SEZIONE
TRASPORTI

TRASPORTI

DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098
NORMA UNI EN 29002

Il Capitano di vascello Tiberio
Piattelli cederà il
comando della Direzione Marittima
dell’Emilia – Romagna e della Capitaneria di Porto
- Compar timento
Marittimo di Ravenna - al capitano
di vascello Rober-

www.portoravennanews.com

• 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
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>L’esperto ormeggiatore è imbarcato sui rimorchiatori partiti da Algeciras e diretti a Porto Tolle
Anche Paolo Sirotti impegnato
nel trasferimento del rigassificatore
Anche gli Ormeggiatori
ravennati
sono impegnati in
questi giorni nel
trasferimento del
rigassificatore di
Rovigo che da Algeciras, in Spagna, raggiungerà
le coste venete, 12
miglia al largo di
Porto Tolle e Porto
Levante.
Su uno dei quattro
enormi rimorchiatori oceanici è infatti imbarcato Paolo Sirotti, uno tra i
più esperti ormeggiartori ravennati.
Il rigassificatore di
Rovigo - realizzato
da Edison, Exxon e
Qatar Petroluem è rappresentato da
un contenitore di
cemento che dentro gli impianti per
la lavorazione del
gas: 180 metri di
lunghezza per 47
di altezza, una sorta di edificio galleggiante di dodici
piani.
Il carico è partito il
29 agosto e navigherà per circa tre
settimane.
Il ruolo di Paolo
Sirotti è stato molto delicato nella
fase in cui il cassone di cemento che contiene il
rigassificatore
è
stato ‘ammarato’.
Un’operazione che
ha richiesto l’intervento di ben sette
rimorchiatori con
cavi e catene da regolare per evitare
sbandamenti dagli
effetti paurosi.
In un primo tempo
Sirotti non si sarebbe dovuto imbarcare, sembrava
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che il suo ruolo si
dovesse esaurire
nelle operazioni di
imbarco. Poi la decisione di farlo salire sul rimorchiatore e di fare anche il
trasferimento, con
il compito di controllare che l''aggancio'
continui
ad essere regolare.
Due i turni: dalle
20 alle 24 e dalle 8
alle 12.
«Come ormeggiatori ravennati —
spiega il presidente della categoria,
Arnaldo
Bongiovanni — abbiamo
stipulato un accordo con la Krwe, in
pratica la società
dei nostri colleghi
del porto di Rotterdam.
Loro hanno il contratto con la compagnia di trasporti
olandese Fairmont,
che ha l’appalto
per il trasporto del
rigassificatore costruito in Spagna.
In questi mesi abbiamo fatto formazione assieme,
ci siamo preparati
anche per queste operazioni che
sono
particolarmente complesse.
Grazie a questo
accordo abbiamo
già svolto un altro
viaggio speciale.
Stefano
Trombini ha fatto parte
dell’equipaggio
che ha trasferito
una
piattaforma
da Dubai ad un
cantiere in Sud
Africa». Il porto di
Ravenna ha quindi
una nuova specializzazione: quella
dei trasporti super(n. 9 settembre 2008)

eccezionali.
Già
oggi i rimorchiatori
della Sers sono in
grado di spostare
le piattaforme costruite da Rosetti,
Cosmi o Righini da
una parte all’altra
del mondo.
Gli
ormeggiatori
ravennati lavoreranno anche alla
collocazione
del
rigassificatore una
volta che sarà giunto a destinazione.
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