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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

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

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

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

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

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

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

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

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

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

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

Tanti applausi 
per l’Amerigo Vespucci

alle pagg. 2 e 3

Norberto Bezzi nominato presidente
della Commissione Porto
della Camera di commercio di Ravenna

pag. 4

Tutte le notizie 
sull'autotrasporto

a cura della
Fita-Cna

A pag. 6
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L'Amerigo Vespucci 
è stata ormeggiata 
nella darsena anti-
stante i rimorchiatori 
Sers, venerdì 3 otto-
bre alle 10,30. 
Alle ore 8,15 il velie-
ro si trovava a poche 
miglia dall'imbocca-
tura del porto. 
L'ingresso nel Can-
diano è avvenuto 
poco dopo le 9. Ad 
attendere la nave 
scuola della Marina 
militare c'erano tre 
rimorchiatori della 
Sers che hanno sa-
lutato l'entrata nel 
Candiano sparando 
acqua dai cannonci-
ni, dalle navi attrac-
cate ai terminal son-
mo partiti squilli di 
sirene. 
Due dei mezzi del-
la Sers del Gruppo 
Vitiello hanno poi 
'scortato' il veliero 
verso l'ormeggio.
Nel tragitto fino alla 
darsena, l'Amerigo 
Vespucci è stata scor-
tata dai mezzi della 
Capitaneria di porto, 
Polizia, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, 
con Ormeggiatori e 
Piloti del porto impe-
gnati nelle consuete 
operazioni di asis-
stenza alla nave. Sui 
due moli guardiani 
centinaia di persone 
ad applaudire.
Le v is i te  a  bordo 
d e l l ' A m e r i g o  Ve -
spucci inizieranno 
sabato 4 dalle 17,30, 
dopo le cerimonie di 
rito del mattino. Dal 
pomeriggio di do-
menica 5 alla sera 
di martedì 7 ottobre 
è in programma un 
nutrito calendario di 
visite. In particolare 
l’Autorità portuale 
curerà le visite delle 
scolaresche, lunedì 
6 e martedì 7 ottobre 
dalle 9.30 alle 12.
Numerose le classi 

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

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

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TURCHI I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

L’arrivo della nave salutato dai rimorchiatori della Sers. L’ingresso in porto ‘scortato’ dai mezzi                     di Capitaneria, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ormeggiatori e Piloti

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci, migliaia    di persone
hanno voluto visitare il veliero della             Marina Militare

che si sono prenota-
te. Oltre alla nave gli 
studenti visiteran-
no anche la mostra, 
aper ta  comunque 
anche a tutta la cit-
tadinanza, “Sommer-
gibili in Adriatico”, 

promossa dall’Anmi 
in collaborazione con 
il Gruppo ormeggia-
tori e allestita nella 
sede di quest’ultimo, 
nei pressi del luogo 
dove sarà ormeggiata 
la nave (via Fabbrica 
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

L’arrivo della nave salutato dai rimorchiatori della Sers. L’ingresso in porto ‘scortato’ dai mezzi                     di Capitaneria, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ormeggiatori e Piloti

ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600

FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI

• BUNKERAGGI

SISTER COMPANY

PESCARA
TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

PESCARA
ORTONA

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci, migliaia    di persone
hanno voluto visitare il veliero della             Marina Militare

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

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

e-mail: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guaranteeMorigi Roberto s.r.l.

Casa di spedizioni
Studio di consulenza sulle

normative per il commercio con 
l’estero - Dogane - Intrastat

Iva comunitaria - Accise

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

Vecchia 5).
L’Anmi seguirà inve-
ce le visite dei gruppi 
regionali Anmi e di al-
tri enti o associazioni 
che volessero visita-
re l’Amerigo Vespuc-
ci. Per le prenotazioni 
bisogna contattare lo 
0544 251986.
Il libero e gratuito 
accesso della citta-
dinanza sarà invece 
possibile domenica 5 
ottobre dalle 17 alle 
19.30, lunedì 6 e mar-
tedì 7 dalle 15.30 alle 
19.30.
Dal  momento che 
non sarà possibile 
parcheggiare sotto-
bordo verrà predi-
sposta una adeguata 
segnaletica di indiriz-
zamento ai parcheggi 
più prossimi, a parti-
re da quello del Mar-
chesato.
Man mano che ver-
ranno definiti ulteriori 
dettagli organizzativi 
saranno date nuove 
comunicazioni.
Poiché, per come è 
strutturata la nave, 
l’abbattimento delle 
barriere architettoni-
che non è material-
mente possibile, per 
i diversamente abili 
che desiderassero 
comunque ammirare 
l’Amerigo Vespucci, 
sarà predisposto un 
servizio di accoglien-

za sottobordo, nei 
medesimi giorni e 
orari in cui sarà con-
sentito il libero afflus-
so della cittadinanza. 
Verranno anche forni-
te informazioni sulla 
storia e le caratteri-
stiche tecniche della 
nave.
Alcune realtà raven-
nati, come Propel-
ler, Lions e Micoperi, 
hanno promosso va-
rie iniziative colla-
terali di accoglienza 
dell’equipaggio.

IL SERVIZIO 
NAVETTA

Il servizio di navetta 
sarà effettuato sa-
bato 4 e domenica 5 
ottobre dalle 16.30 
alle 20.30 lungo un 

percorso che partirà 
dalla rotonda tra via-
le della Pace e viale 
Colombo f ino al la 
banchina di attracco 
e ritorno, servendo i 
parcheggi del lungo-
mare e di Marinara. 
Nelle giornate di lu-
nedì 6 e martedì 7 ot-
tobre il servizio sarà 
invece attivo dalle 
14.30 alle 20.30, lun-
go un percorso più 
breve, da via Lungo-
mare alla banchina 
di attracco e ritorno, 
servendo il parcheg-
gio di Marinara.
I bus turistici e sco-
lastici potranno inve-
ce arrivare fino alla 
banchina, seguendo 
la segnaletica che 
sarà appositamente 
installata.
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

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

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI

(n. 10 ottobre 2008)

S.E.R.S. s.r.l.
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47 
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50 
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo 
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778

Norberto Bezzi, 
imprenditore del 
settore portua-
le e presidente 
dell’Associazio-
ne Agenti Marit-
timi e Raccoman-
datari, è il nuovo 
presidente del-
la Commissione 
Porto, Trasporti 
e Logistica della 
Camera di Com-
mercio di Ra-
venna, mentre il 
vice presidente è 
l'ing. Luca Minardi.
La Commissione è 
composta da rappre-
sentanti dei setto-
ri della portualità, dei 
trasporti e della logi-
stica, dell’agricoltura, 
industria, commercio, 
artigianato e coope-
razione. Bezzi è stato 

indicato dalla Giunta 
Camerale e scelto tra 
i membri designati in 
rappresentanza della 
Portualità.
“La Commissione Por-
to è uno strumento in-
terno della Camera 
di Commercio - com-
menta il presidente 
dell’Ente, Gianfranco 

Bessi - composta 
da esperti di por-
to, logistica e tra-
sporti e, anche 
grazie al nuovo 
Regolamento, ri-
specchia lo spi-
rito di collabo-
razione unitaria 
di tutti i setto-
ri dell’economia 
ravennate”.
Il ruolo della 
Commissione è 
quello di svilup-
pare iniziative e 

avanzare proposte alla 
Giunta Camerale su 
ogni questione che ha 
attinenza al sistema 
portuale, al settore dei 
trasporti su gomma, 
ferro, aria ed acqua, 
all’innovazione tecno-
logica per programma-
re e promuovere poli-

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

>Importante incarico per il presidente dell’Associazione degli agenti marittimi

Camera di Commercio, Norberto Bezzi 
presidente della Commissione porto  

tiche rivolte a creare 
un ventaglio di servi-
zi logistici in grado di 
aumentare la compe-
titività delle imprese 
produttive. Le finalità 
politiche di fondo corri-
spondono all’esigenza 
di tradurre in atti con-

creti gli interessi delle 
imprese sia quelle che 
operano nelle varie 
modalità di trasporto, 
sia quelle che si avval-
gono dei loro servizi, 
costruendo così un le-
game più forte fra il 
mondo dell’economia 

e la Camera di Com-
mercio.
Dopo l’insediamen-
to, la prima riunione 
per definire program-
mi ed iniziative è pre-
vista per la metà di no-
vembre.

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



www.portoravennanews.com <      >5(n. 10 ottobre 2008)

Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

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

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

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

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

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

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

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

Porti imbarco: Venezia, RAVENNA, Ancona

Navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 

In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Bei-
rut (9 days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

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

mediterranean
 shipping co.

geneva

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 Ravenna

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

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

Il Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici, 
massimo organismo 
tecnico del Ministe-
ro delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti , ha 
espresso parere favo-
revole rispetto al Pia-
no Regolatore Por-
tuale 2007 del Porto 
di Ravenna, redatto 
dall’Autorità portuale.
Tra i progetti contenu-
ti nel Piano Regolato-
re, e che disegnano il 
porto del futuro, ol-
tre all’adeguamento 
di profili di banchina 
ed al prolungamen-
to delle dighe, ci sono 
l ’approfondimento 
del Canale Candiano 
a –14,50 mt., la rea-
lizzazione della nuova 
piattaforma container, 
il nuovo terminal cro-
ciere di Porto Corsini, 
l’area di servzio e so-
sta per l’autotraspor-
to ed il distripark.
Il Consiglio Superiore, 
ricorda l'Autorità por-
tuale, ha inoltre pre-
so atto degli studi di 
navigabilità e sicurez-
za della navigazione 
lungo il Canale, ese-
guiti anche attraverso 
simulazioni svolte nel 
laboratorio specializ-
zato Force Technolo-
gy di Copenaghen ed 
il Centro di Simulazio-

ne della Navigazione 
(CSN) del Magistrato 
alle Acque di Venezia, 
ai quali hanno parteci-
pato, oltre all’Autorità 
Portuale, la Capitane-
ria di Porto ed il Corpo 
Piloti di Ravenna.
Il Piano Regolatore 
Portuale è stato re-
datto dall’Autorità 
Portuale, adottato dal 
Comitato Portuale nel 
marzo 2007 e nell’ot-
tobre dello stesso 
anno il Comune ha 
espresso la propria in-
tesa deliberando che 
le previsioni in esso 
contenute erano con-
formi agli strumenti 

urbanistici generali vi-
genti.
L’iter prevede ora che 
il PRP 2007 venga sot-
toposto a procedura 
di V.I.A. (Valutazione 
Impatto Ambientale) 
dal Ministero dell’Am-
biente, di concerto con 
il Ministero dei Beni 
Culturali, sulla base 
del SIA (Studio di Im-
patto Ambientale) già 
elaborato dall’Autori-
tà Portuale, e succes-
sivamente sia defini-
tivamente approvato 
dalla Provincia di Ra-
venna , a ciò delegata 
dalla Regione Emilia-
Romagna.

>Lo strumento urbanistico prevede alcuni dei più importanti progetti di sviluppo 
del porto

Piano regolatore del porto, 
parere favorevole del ministero  
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Con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale n. 241 
del 14 Ottobre 2008 del 
Decreto Interministeriale 
n. 148-T del 24/09/2008, 
sono state rese note le 
modalità operative per 
l’erogazione di contributi 
a sostegno delle imprese 
di autotrasporto di merci 
per conto di terzi da de-
stinare all’acquisizione 
di mezzi pesanti di ultima 
generazione.
Le risorse messe a di-
sposizione sono pari a 
70 milioni di euro per le 
imprese di autotraspor-
to che acquistano veicoli 
ecologici (euro 5).
Beneficiari:  possono 
proporre domanda le im-
prese di autotrasporto 
di merci che hanno sede 
principale o secondaria 
in Italia, iscritte all’Albo 
nazionale degli autotra-
sporti di cose per conto 
terzi, nonché le strutture 
societarie, sempre che 
siano iscritte nell’appo-
sita sezione dell’Albo, 
risultanti dall’aggrega-
zione di imprese di au-
totrasporto, costituite a 
norma del libro V, titolo 
VI, capo I, o del libro V, 
titolo X, capo II del codice 
civile (Cooperative, Con-
sorzi con attività esterna 
e Società Consortili).
Oggetto delle agevola-
zioni: sono finanziabili le 
acquisizioni, anche me-
diante locazione finanzia-
ria, di veicoli industriali 
pesanti, nuovi di fabbri-
ca,   pari o superiori a 11,5 

>
Modalità operative per l’erogazione 
di contributi a sostegno delle imprese 

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

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI CHE AMPLIANO IL PARCO MEZZI CONSAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

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

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N  S I S T E M A

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

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

tonnellate, a basso im-
patto ambientale (valori 
soglia euro 5 o superiori), 
effettuati a partire dal 1° 
gennaio 2007 e fino al 
31 dicembre 2008. L’ero-
gazione dell’incentivo è 
subordinata alla prova 
dell’avvenuta immatrico-
lazione dell’automezzo 
in Italia, non prima del 
2007, e non oltre il 2008, 
attraverso l’esibizione 
della carta di circolazio-
ne, comprovante, altresì, 
la classe d’inquinamento 
del mezzo.
Entità del contributo:
- Euro 3.400 per ogni nuo-
vo veicolo euro 5 per le 
piccole e medie imprese;
- Euro 2.550 per ogni 
nuovo veicolo euro 5 per 
le altre.
Tali importi sono mag-
giorati del 10% per le 
imprese che hanno sede 
in aree in via di sviluppo 
rientranti fra quelle di cui 
all’art. 87, paragrafo 3 
lett. a del Trattato istitu-
tivo della Comunità Euro-
pea. In pratica si tratta di 
tutte le regioni rientranti 
nell’obiettivo 1 (Basilica-
ta, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sici-
lia).
 Modalità di presenta-

zione delle domande: Le 
domande per accedere ai 
contributi devono essere 
redatte, a pena di nulli-
tà, utilizzando l’apposi-
ta modulistica prevista 
dal decreto, unitamente 
a copia del contratto di 
acquisto o di locazione fi-
nanziaria, copia della fat-
tura di acquisto, nonché 
copia della carta di circo-
lazione dell’automezzo, 
rilasciata dal competente 
ufficio motorizzazione ci-
vile, comprovante anche 
la categoria delle emis-
sioni inquinanti.
Le domande devono esse-
re trasmesse al Ministero 
delle Infrastrutture e Tra-
sporti – Dipartimento dei 
trasporti terrestri, e per 
il trasporto intermodale 
– Direzione Generale per 
il trasporto stradale, Via 
Giuseppe Caraci, 36 – 
00157 Roma, tramite rac-
comandata con avviso di 
ricevimento. Il timbro ap-
posto dall’ufficio postale 
accettante fa fede circa il 
rispetto dei termini di cui 
al periodo precedente.
Termini: Le domande de-
vono essere inviate
- per gli acquisti effettuati 
entro il 31 dicembre 2007, 
entro il termine perento-

Trasportia cura di FITA-CNA

SEDAR CNA  SERVIZI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti
nazionali

internazionali
Trasporto 

merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA

Tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Interventi per l’autotrasporto merci per conto di terzi da destinare 
all’acquisizione di mezzi di ultima generazione

rio di 30 giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazio-
ne del presente decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale, 
quindi entro il 13 novem-
bre 2008.
- per gli acquisti effet-
tuati entro il 31 dicembre 
2008, entro il termine pe-
rentorio del 31 gennaio 
2009.
Le imprese potenziali be-
neficiarie dei contributi 
verranno inserite in ap-
posito elenco e informate 
mediante raccomandata 
con avviso di ricevimen-
to. La comunicazione è 
dovuta anche in caso di 
non accoglimento del-
la domanda da parte 
dell’apposita commissio-
ne all’uopo costituita.
Erogazione dei contribu-
ti: Qualora, al termine de-
gli adempimenti istrut-
tori, l’entità delle risor-
se finanziarie non fosse 
sufficiente a soddisfare 
interamente le istanze 
giudicate ammissibili, al 
fine di garantire il rispet-
to del limite di spesa di 
70 milioni di euro, il con-
tributo da erogarsi sarà 
proporzionalmente ri-
dotto fra tutte le imprese 
aventi diritto. I contributi 
saranno erogati in due 

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

fasi, la prima a favore dei 
soggetti che hanno avan-
zato istanza per le acqui-
sizioni effettuate nell’an-
no 2007, e la seconda a 
favore di coloro che han-
no presentato istanza per 
le acquisizioni effettuate 
nell’anno 2008.
Divieto di cumulo: Le im-
prese che, nel periodo di 
vigenza della presente 
misura d’aiuto, hanno già 
beneficiato o beneficiano 
di contributi di importo 
pari o superiore per l’ac-
quisizione di veicoli pe-
santi adibiti al trasporto 
di merci, conformi alla 
norma euro 5, non po-
tranno fruire dei contri-
buti in oggetto. A tal fine, 
i soggetti che intendano 
beneficiare di tali contri-
buti, devono produrre ap-
posita dichiarazione nel 
modello di domanda.
Per maggiori informazio-
ni e per la compilazione 

della domanda di contri-
buto, le imprese associa-
te possono rivolgersi agli 
Uffici CNA di seguito elen-
cati, presentandosi con i 
seguenti documenti:
- copia contratto di ac-
quisto o del contratto di 
locazione finanziaria
- copia della fattura di ac-
quisto
- copia della carta di circo-
lazione dell’automezzo
- copia certificato di iscri-
zione all’Albo degli Auto-
trasportatori c/t
- copia documento di 
identità in corso di vali-
dità.

Ravenna e Cervia -  Ni-
cola Della Monica (tel. 
0 5 4 4 / 2 9 8 7 3 6 ) ;  St e -
f a n i a  B a r t o l i n i  ( t e l . 
0544/298734)
Lugo – Vania Cimatti (tel. 
0545/913243)
Faenza – Massimo Maret-
ti (tel. 0546/627832)
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Si è tenuta alla Sala 
D'Attorre, una impor-
tante iniziativa promos-
sa dall'Associazione 
Nazionale Gruppi Or-
meggiatori e Barcaioli 
Porti Italiani. Nel corso 
dell'incontro sono state 
conferite onoreficienze 
agli ormeggiatori che 

>
Medaglie agli ormeggiatori che salvarono 
cinque persone sulla diga foranea  

Iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani

FIORE s.r.l. 

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

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

ORTONA (CH)

 ITALY

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi, 
 demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 
serbatoi

• Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•  In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342 

Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

TRASPORTI
SEZIONE 

TRASPORTI DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098

NORMA UNI EN 29002

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
    PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI

il 24 settembre 2004 
salvarono cinque per-
sone in difficoltà per il 
maltempo, all'altezza 
delle dighe foranee, lato 
Porto Corsini. A quattro 
Ormeggiatori sono state 
consegnate le medaglie 
al Merito della Marina 
del ministero della Di-

fesa: Giampaolo Guidi, 
medgalia d'argento, 
Ivan Trombini, Mirko Ra-
gazzini, Stefano Trombi-
ni medaglie di bronzo.
Ai quattro ormeggiatori 
erano già pervenute le 
benemerenze del mini-
stero dell'Interno.
Quel 24 settembre i 

quattro ormeggiatori 
erano stati chiamati dal-
la Capitaneria di porto 
per portare soccorso 
ad una imbarcazione in 
difficioltà causa il mal-
tempo. Tornando verso 
la darsena notarono 
cinque persone blocca-
te sulla diga per il forte 

vento e le onde alte. Non 
persero tempo e le mise-
ro al sicuro.
All'incontro di questa 
mattina Cesare Guidi 
(presidente dell'Asso-
ciazione nazionale degli 
ormeggiatori), Cosimo 
Caliendo (direttore ge-
nerale dei Porti del mini-

stero delle Infrastruttu-
re), Raimondo Pollastrini 
(Comandante generale 
delle capitanerie di por-
to), il presidente di As-
soporti, Nerli. L'ammi-
nistraziome comunale è 
stata rappresentata dal 
vice sindaco Giannanto-
nio Mingozzi.
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ALA LOGISTICA AMBIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: Via Baiona, 174 

Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

ASSOCIATA CICLAT

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI DI PORTABAGAGLI

48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

Direzione: dirt@secomar.it 
Ufficio tecnico: re@secomar.it 

Ufficio operativo: op@secomar.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Scambi internazionali con una delle regioni indiane più avanzate. Numerosi incontri >
Porto e imprese: firmata una lettera 
di intenti con il principe indiano del Gujarat  
Dopo i vari in-
contri che hanno 
caratterizzato la 
presenza a Ra-
venna del princi-
pe Bhagirathsinh 
Vaghela di Utelia, 
in rappresentan-
za dello stato in-
diano del Gujarat 
- in Confindustria, 
all’Autorità por-
tuale, alla Sapir 
e in Comune - il 
principe stesso 
ha sottoscritto 
in municipio una 
lettera di intenti, 
siglata anche dal 
Comune e dalla 
sede ravennate 
dell’Università di 
Bologna, che ri-
guarda in partico-
lare la costruzione 
di due nuovi scali 
marittimi nello 
stato del Gujarat 
e conferma l’in-
teresse manife-
stato dalle impre-
se incontrate in 
questi giorni dal 

(n. 10 ottobre 2008)
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principe, in parti-
colare nella sede 
dell’Associazione 
industriali.
“Il documento – 
afferma Mingozzi 
– esprime inoltre 
l’interesse dello 
stato indiano a 
collaborare con 
l’Università di 
Bologna, sede di 
Ravenna, Confin-
dustria, Autorità 
portuale, Sapir 
e Sapir Enginee-

ring, nonché con 
alcune imprese 
ravennati partico-
larmente attente 
al mercato india-
no”.
Entrambe le real-
tà – ravennate e 
indiana – si sono 
impegnate a for-
nire mutua assi-
stenza per soste-
nere le imprese 
che vogliono am-
pliare il proprio 
mercato a concre-

tizzare i piani per 
lo sviluppo del 
commercio e del-
le relazioni eco-
nomiche.
“Proprio ieri – con-
clude Mingozzi – 
le ultime visite al 
porto, alla biblio-
teca Classense e 
ad alcune realtà 
imprendi tor ia l i 
cittadine hanno 
riconfermato il 
profondo interes-
se del principe nei 

nostri confronti. Il 
principe ha inol-
tre auspicato che 
alcuni dei progetti 
di cui si è discus-
so si concretizzi-
no, in particolare 
quelli che concer-
nono le nuove in-
frastrutture por-
tuali che il suo 
stato ha bisogno 
di realizzare con 
urgenza”.

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

LAVORAZIONE SU MISURA PER IL CLIENTE per ogni tipo di utilizzo

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

• Container climatizzati caldo/freddo

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

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

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

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

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

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

RIPARAZIONE
NOLEGGIO 
E VENDITA
container, flat, 

open top, reefer, 
moduli abitativi

CONTAINER
SERVICE

RAVENNA srl
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