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> Il mondo imprenditoriale dopo la proposta di un’unica autostrada fino a Orte

La priorità va alla Ravenna-Venezia
Prima la Ravenna-Venezia e poi si discuta di
potenziare il tracciato
fino a Orte.
E’ questa la posizione
espressa da Cna e Legacoop dopo la recente proposta presentata
dalla società Gefip Holding per la realizzazione in project financing
di un’unica autostrada
Venezia-Ravenna-Orte.
“La proposta, peraltro
accolta dal ministro Lunardi, spiega Mario Petrosino, responsabile

del settore trasporti
della Cna - rischia di
riportare indietro la
lancetta dell’orologio
di parecchio tempo”.
Dal canto suo Giovanni
Monti, presidente di
Legacoop, aggiunge:
“La nostra preoccupazione è che tutto il lavoro svolto possa essere vanificato con la
proposta di costruire in
un’unica soluzione
l’autostrada da Orte a
Mestre”.
A pag. 5

In arrivo
7 milioni
per le opere
La Commissione Trasporti
sta discutendo la ripartizione dei fondi stanziati per le
infrastrutture portuali.
A Genova andrebbero 148
milioni di euro, a Civitavecchia 126 e a Livorno 117.
A Ravenna sarebbero destinati 7 milioni di euro al pari
di Napoli, Venezia, Taranto,
Trieste, Ancona.

Nata un’associazione per valorizzare
la nautica da diporto in Darsena
Si è formalmente costituita
l’Associazione “Naviga in
Darsena”, la cui mission è la
valorizzazione del tratto cittadino del canale Candiano.
“L’acqua, per la sua fluidità,
non si lascia ingabbiare in
schemi rigidi – spiega l’Associazione – e si impone
come il simbolo di una società che riscopre la complessità e vuole superare una cultura dominata da univoche
certezze settoriali. L’acqua è
il simbolo dell’urgenza di una nuova filosofia per Ra-

venna, pena il suo declassamento. Perciò l’Associazione vigila affinché iniziative o
scelte siano coerenti, recita
lo Statuto, “con il ruolo primario dell’acqua nel contesto di riqualificazione urbana delle aree in fregio alla
Darsena di Città”. Più in particolare, intende promuovere tutte le attività necessarie
allo sviluppo della nautica
da diporto e al traffico passeggeri e crocieristico, anche mediante un riutilizzo
industriale e artigianale,

commerciale e terziario, oltre che residenziale della
Darsena. Fra gli scopi, si annoverano l’ideazione e realizzazione di iniziative ricreative e dello spettacolo, come convegni, eventi culturali, dibattiti, mostre e intrattenimenti vari, correlati alla
presenza dell’acqua. Nei
prossimi giorni, “Naviga in
Darsena”, alla cui presidenza è stato nominato Edoardo
Godoli, si dedicherà alla redazione del suo primo programma annuale.

Riccardo Martini eletto in Confetra
“Infrastrutture al primo posto”
Riccardo Martini, titolare della Tramaco e presidente degli
Spedizionieri ravennati, è stato eletto nel consiglio nazionale di Confetra. Lo abbiamo
intervistato.
È la prima volta che gli Spedizionieri di Ravenna sono rappresentati nella giunta di
Confetra. A cosa si deve?
“Sicuramente buona parte di
merito va al mio predecessore
Norberto Bezzi ed alla sua politica a livello nazionale, tesa

a dare visibilità ed importanza
alla nostra associazione attraverso relazioni più strette con
le altre associazioni territoriali. Noi siamo solo stati attenti
a proseguire il suo lavoro ed
ora ne raccogliamo i frutti”.
Quali sono i primi temi sui
quali punterà l’attività di
Confetra nei prossimi mesi?
“Confetra è il principale interlocutore del Governo per le
politiche sui trasporti e la logistica, pertanto continuerà la

A pagina 6 tutte le notizie a cura della FITA-CNA

Assoservizi Ravenna

srl

consulenza e assistenza
all’impresa che vuole crescere

Terminal
Container
Ravenna

sua opera di pressing per ottenere misure che diano rilancio
al settore, che soffre per la
conclamata arretratezza delle
infrastrutture viarie dell’Italia.
I principali temi che saranno
senz’altro portati all’attenzione del Governo riguardano il
sistema dei valichi e l’adeguamento dei collegamenti ferroviari, indispensabile a garantire competitività ai prodotti.
segue a pag. 3

• Internazionalizzazione
• Finanziamenti internazionali e nazionali
• Elaborazione paghe on-line
• Ambiente/sicurezza
• Contenimento costi aziendali
• Controllo di gestione
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> Le statistiche. Nel periodo gennaio-giugno un calo complessivo dell’1,22%

Prodotti petroliferi e containers
mostrano il segno negativo
Permane il segno negativo sul traffico merci nel
porto di Ravenna.
Le statistiche fornite dalla Autorità Portuale mostrano infatti per il periodo gennaio-giugno 2003
un calo rispetto all’anno
precedente dell’1,22%,
frutto di sbarchi per
10.471.350 tonnellate
(-1,2%) e di imbarchi per
1.339.648 tonnellate
(-1,6%).
Dopo il calo di maggio
(-4,3%), giugno non è riuscito ad invertire la tendenza negativa con una
diminuzione sia per gli
sbarchi (-0,7%) che per
gli imbarchi (-16,5%),
con una perdita complessiva del 2,5%.
Anche l’andamento di
giugno è stato significativamente influenzato
dal perdurare della fles-

sione dei prodotti petroliferi (-154.000 tonnellate) che nel semestre
hanno perso quasi
1.000.000 di tonnellate.
In ragione di ciò si è ulteriormente ridotta l’importanza rivestita da tale
merceologia nel paniere
del porto. Attualmente i
prodotti petroliferi pesano per circa il 13% (era il
21% l’anno passato).
Buona prestazione invece delle merci secche
che nel mese aumentano
di 210.000 tonnellate.
Sono in crescita i prodotti metallurgici (+179.000
tonnellate), i minerali
greggi (+61.000 tonnellate) ed i concimi solidi
(+28.000 tonnellate); diminuiscono invece i combustibili minerali solidi
(-56.000 tonnellate).
Calo per il secondo mese

consecutivo per i container con 13.440 Teus
(-12,9%) movimentati.
Tale dato porta il totale
portuale del periodo a
80.492Teus (-3,5%, pari
a circa 2.900 Teus).
Nel mese sono diminuiti
sia i pieni (-10%) che i
vuoti (-20%).
Flessione, seppure di entità molto contenuta, anche per il traffico trailers
che ha riguardato in giugno 3.559 pezzi di cui il
94% impegnato sulla linea Ravenna-Catania
(-0,8%).
L’analisi mensile condotta tramite l’utilizzo di
numeri indice, ottenuta
ponendo uguale a 100 il
valore registrato nel gennaio 2003 e rapportando
ad esso il valore dei mesi
successivi, consente di valutare nell’ambito

della stessa annata i
principali trend di crescita. Per il totale delle merci movimentate nel porto
in giugno il numero indice è 101 (104 allo sbarco,
83 all’imbarco). Analizzando con questa tecni-

ca le principali macro voci in cui sono raggruppate le singole tipologie
merceologiche si ricavano i seguenti valori: prodotti petroliferi 99 (gennaio 100), altre rinfuse
liquide 65 (aprile 108),

merci su trailers/rotabili
120 (record), merci in
container (in Teus) 121
(marzo 144), merci in
container (in peso) 123
(marzo 140), merci secche 103 (record).

corship

SpA

agenzia marittima - spedizioni
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna

Tel. 0544 451538 (24 ore)
Mbl: 337 604482
Fax: 0544 451703
Tlx: 051-94078329 a/b CORS UK
e-mail: corshipspa@tin.it
webpage: http://www.corshipspa.com

Ship Agents at all Italian Ports -

First Class service our guarantee

gruppo
setramar
servizi portuali, marittimi e logistici
Il Gruppo Setramar è leader nel settore
dell’offerta di servizi portuali, marittimi
e logistici del porto di Ravenna.
www.marittimaravennate.com

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela
condizioni analoghe a quelle dei porti
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio

Casa di Spedizioni

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.

Martini Vittorio s.r.l.

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna

Tel. 0544/531.555 - Tlx 550854 MARVIT - Fax 531864
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comparto portuale, marittimo e logistico
Chi fa impresa nel Porto
di Ra
ven
na manda in
porto tante idee. E riceve
credito. La Banca Popo
lare di Ravenna sostiene
ogni valido progetto
imprenditoriale
con
mutui
e
finanziamen
ti, anche age
volati.
Grazie alla

fiducia della Banca
Po
polare di Ravenna,
ogni operatore ha l’oppor
tunità di avviare, ristrut
turare, ammodernare o
ampliare la sua azienda.
Così i progetti migliori
approdano al
successo.
Così gli affari
vanno in por
to.

setramaR s.P.A.
lloyd ravenna S.P.A.
eurodocks s.r.l. (*)

terminalI

servizi tecnici e

portuali

amministrativi

lloyd ravenna s.P.A.

TERMINALI

SERVIZI

TERRESTRI

MARITTIMI

(via del Trabaccolo)

soco S.P.A.
setrasped s.P.A.
Marisped di Ravenna

case di
spedizione

S.T.A. s.R.L.
esse.TI S.R.L.
C.S.R. S.R.L. (*)
setramar navigazione s.P.A. (*)
transecoa S.A. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)

tripmare S.r.l.(*)

* Società
SPEDRA S.P.A.

collegate

Gruppo setramar - 48100 ravenna - via classicana, 99
tel. (0544) 436303-435711 selezione passante
TELEX 550167 SETRAM I / FAX (0544)435001
Web: www.setramar.it - E-mail: setramar@setramar.it
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> Con Martini in Confetra è entrato anche Andrea Gentile in rappresentanza di Assologistica
Ravenna deve entrare nel network
dei porti per i traffici di rotabili
Temi fondamentali sono l’apertura dei cantieri per le
grandi opere viarie (quali il
passante di Mestre, la Salerno-Reggio Calabria, le pedemontane lombarda e veneta,
ecc.); il finanziamento al progetto “Autostrade del Mare”,
scomparso nelle recenti finanziarie; la liberalizzazione
del lavoro nei porti, sulla base
dei principi suggeriti dall’Unione Europea”.
Quale intervento ritiene più
urgente per la portualità italiana?
“Sicuramente l’adeguamento
delle infrastrutture che permetta ai porti italiani di diventare il naturale sbocco delle
principali direttrici di traffico
sia su strada che su ferrovia.
Solo in questo modo, ad esempio, potrà essere portato
a compimento il progetto di
operatori come il Gruppo
Contship (che riguarda anche
Ravenna) che prevede di far
affluire le merci dal Nord Europa destinate in Far East sui
porti del Nord Adriatico in
24/48 ore, attraverso collegamenti intermodali integrati ed
efficienti”.
Ci sono tematiche legate a
Ravenna che porterà all’at-

Riccardo Martini

tenzione di Confetra?
“Ho la fortuna di trovare in
Giunta di Confetra Andrea
Gentile, eletto in rappresentanza del settore terminalistico di Assologistica.Credo che
assieme si debba sicuramente tentare di portare all’attenzione nazionale temi cari a
Ravenna, ma comunque di interesse generale. Sto pensando alla situazione di stallo
della E/55, ora minacciata
anche da progetti alternativi,
e all’inclusione di Ravenna nel
network di porti su cui confluiranno i traffici di rotabili una
volta aperte le “Autostrade
del Mare”.
Si attende la decisione del
ministro Lunardi sulla nomina del nuovo presidente
dell’Autorità portuale di Ravenna. Lei che è anche presi-

dente degli Spedizionieri come vede la situazione?
“Sono francamente deluso
dalla strumentalizzazione politica che si sta facendo, oltretutto sulla pelle degli operatori che sul porto vivono ed investono. Arrivare a proporre ed
auspicare fantomatici commissari per puro calcolo politico mi sembra da irresponsabili. E se è vero che le Istituzioni
locali hanno tenuto in scarsa
considerazione il parere degli
operatori del porto, è anche
vero che chi del mondo imprenditoriale aveva qualcuno
o qualcosa da proporre non ha
ritenuto di coinvolgere per
tempo in questo progetto tutte le categorie interessate.Il
nome ora proposto al Ministro
è il risultato di veti, mediazioni, scontri anche, come nel
caso del candidato della CCIAA, ma è comunque stato
appoggiato in maniera unanime da chi ne ha titolo. Tutti ora
ne dovrebbero prendere atto e
fare un passo indietro, pensando a mettere il futuro presidente nelle migliori condizioni per svolgere il proprio
mandato nell’interesse di tutte le categorie economiche
che gravitano sul porto”.

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

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

columbia

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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)

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 Magazzini Anteriori, 63
Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

I Vostri Agenti
di fiducia

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
www.portoravennanews.com

International forwarding agents
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

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

(n. 8 agosto 2003)

< 3>

> In vigore la nuova normativa per il conferimento degli scarti liquidi e solidi
Il porto ravennate all’avanguardia
negli impianti per i rifiuti

Dal 6 agosto scorso tutte le
navi che approdano in un porto italiano devono conferire
tutti i rifiuti, sia liquidi che solidi, all’impianto portuale di
raccolta, prima della loro partenza. Per i rifiuti solidi l’obbligatorietà esisteva già da qualche tempo, la vera novità riguarda i rifiuti liquidi ed in
specie i rifiuti del carico e della
navigazione, acque di sentina. La disposizione è contenuta nel Decreto Legislativo del
24/06/03 n. 182, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 22
luglio, teso ad introdurre nel
nostro sistema legislativo la
direttiva n. 2000/59 della Comunità Europea. La finalità
principale del provvedimento
è quella di provvedere alla
conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente marino cercando di
prevenire l’inquinamento dovuto ai continui sversamenti
delle migliaia di navi mercantili che transitano giornalmente nei nostri mari. Per dare la
dimensione del fenomeno occorre ricordare che in occasione dell’affondamento della
M/C Erika sulle coste francesi
della Bretagna un importante
ecologista francese ricordava
come il dissesto ecologico dei
nostri mari non fosse dovuto
principalmente a questi grossi
eventi, seppure catastrofici,

pescara
ortona

quanto al costante e continuo
inquinamento di tutti gli scarichi abusivi effettuati dalle navi che sono impiegate nei traffici commerciali. Il provvedimento ha quindi una valenza
molto importante per l’ecosistema marino ed in particolare per l’Adriatico. Tale disposizione basa la sua forza di coercizione oltre che sui controlli
delle Autorità competenti, sul
principio della mutualità dei
costi, trasferendone una parte
a carico di tutto il traffico portuale indipendentemente dal
conferimento, quindi dell’utilizzo o meno del servizio di
raccolta. Fin dai prossimi mesi, ciascun porto dovrà dotarsi
di impianti di raccolta la cui
capacità deve essere commisurata alla tipologia ed alla
quantità dei rifiuti prodotti
dalle navi che normalmente vi
approdano. Su questo fronte
il porto di Ravenna vanta già
oggi strutture all’avanguardia
in grado di consentire da subito la piena applicazione della
normativa. Allo scopo di ottimizzare la raccolta dei rifiuti il
provvedimento obbliga il Comandante della nave a notificare preventivamente al porto
cui è diretto una serie di informazioni sui rifiuti da conferire;
il Comandante che non rispetta l’obbligo di conferimento
dei rifiuti è punito con una

Direttore resposabile:
Lorenzo Tazzari
Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Romolo Gessi, 20 - Ravenna

sanzione amministrativa da
3.000 a 30.000 euro.
Il Decreto prevede anche alcune deroghe per determinati
tipi di navi ( navi di linea…) e si
applica anche ai pescherecci
e alle piccole imbarcazioni da
diporto con criteri e tariffe diversi in ragione della ridotta
quantità e della particolarità
dei rifiuti prodotti. Gli organismi competenti deputati alla
sorveglianza sulla corretta
applicazione della normativa
sono l’Autorità Marittima e
l’Autorità Portuale, ai quali
spetta il compito di dare piena e totale applicazione alla
normativa in essere, affinchè
il nostro porto possa divenire
anche sotto il profilo della tutela ambientale un punto di
eccellenza e di qualità
nell’ambito di tutta la portualità italiana.

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

Fotocomposizione:
Full Service - Ravenna
Stampa:
Print Service - Ravenna
Foto: Giampiero Corelli
Tomaso Baldini e Fabrizio Zani

• Pulizia degli specchi acquei
• Bunkeraggi

Chiuso in tip. l’8/8/2003.

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381

48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
E-mail: secomar@libero.it

ortona (ch)

Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600
fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I
Sister Company

Pescara

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
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Morigi Roberto s.r.l.

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

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

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

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

Casa di Spedizioni

www.portoravennanews.com

> Presa di posizione di Cna e Legacoop per evitare altri slittamenti sulla E55
“Meglio fare la Ravenna-Venezia
poi pensare al tracciato da Orte”
La recente proposta presentata dalla società Gefip Holding per la realizzazione in
project financing di un’unica
autostrada Venezia-Ravenna-Orte ha apertoun interessante dibattito anche a Ravenna. “La proposta, peraltro accolta dal ministro Lunardi, spiega Mario Petrosino, responsabile del settore
trasporti della Cna - rischia di
riportare indietro la lancetta
dell’orologio di parecchio
tempo. Infatti, dopo anni di
discussioni, si era finalmente arrivati all’inserimento
della nuova Romea tra le
opere strategiche sia nella
legge Obiettivo che nell’ultimo Dpef (anche se sono stati stanziati solo 90 milioni di
euro contro i circa 1.800 necessari per la realizzazione
dell’opera)”. Le Amministrazioni delle regioni EmiliaRomagna e Veneto hanno
ultimato le procedure di loro
competenza e si è costituita
una cordata per la realizzazione e la gestione dell’opera sempre in project financing. Le procedure dell’Anas

dovrebbero partire il prossimo mese di settembre.
“Fermo restando che è condivisibile considerare la Roma-Ravenna-Venezia come
un unico grande corridoio
strategico per l’Italia – afferma Petrosino – non è accettabile che si rimetta tutto in
discussione proprio alla vigilia dell’avvio dell’iter che dovrebbe finalmente portare
all’inizio certo dei lavori di
realizzazione della tratta Ravenna-Venezia. Questa scelta, se confermata da parte
del ministro, provocherà con
ogni probabilità altri mesi
(se non anni) di inaccettabile
ritardo”. Dal canto suo Giovanni Monti, presidente di
Legacoop, aggiunge: “La
Nuova Romea è prevista sia
nella Legge Obbiettivo che,
con delibera 121/2000 del
Cipe, tra le 21 opere prioritarie del Dpef. Su tale progetto
stanno lavorando da diverso
tempo le Regioni Emilia Romagna e Veneto e lo studio è
pronto per essere presentato al Ministero delle Infrastrutture. La cooperazione

ravennate ed emiliano romagnola è impegnata da tempo
per contribuire alla concretizzazione della realizzazione di questa infrastruttura
fondamentale per lo sviluppo del nostro sistema territoriale”. “La Cmc – aggiunge
Monti – è uno dei soggetti
imprenditoriali che ha dato
vita alla “Nuova Romea
S.p.A.” e si candida ad essere il soggetto promotore per
la realizzazione e gestione
della nuova autostrada. “La
nostra preoccupazione è che
tutto il lavoro svolto possa
essere vanificato con la proposta di costruire in un’unica
soluzione l’autostrada da
Orte a Mestre, avanzata dalla società Gefip Holding e
condivisa dal Ministro Lunardi”. Sempre per Monti,
l’iter avviato per la Nuova
Romea (Ravenna-Mestre) va
quindi concluso consentendo al Cipe di deliberare definitivamente entro il 2003.
Ciò non toglie che il potenziamento anche dell’E45 fino ad Orte venga realizzato
rapidamente.

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro
Porti imbarco: Ancona, Trieste, Venezia, Ravenna
Navi: M/v “Msc Anastasia” e M/v “Msc Michele”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti Pireo, Ashdod, Haifa, Limassol.
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Romania Turchia
Porti imbarco: Trieste, Venezia e Ravenna
Navi: M/v “Msc Venice” e M/v “Msc Romania II”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti Pireo, Costanza, Istanbul, Gemlik
In trasbordo via Pireo: Salonicco, Novorossisk con prosecuzioni interne
Russia/C.s.i., Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti con
prosecuzioni interne Georgia Armenia Azerbaijan, Varna &Burgas con prosecuzioni interne Bulgaria.
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Sud-Turchia

Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Trieste, Ancona
Navi: M/v “Msc Tuscany”, M/v “Msc Corsica” e M/v “Msc Sicily”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì/giovedì per :
• Scali diretti Pireo, Izmir, Alexandria, Mersin
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Libano e Syria

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Koper
Navi: M/v “Msc Damas” e M/v “Msc Lebanon”
In partenza da Ravenna ogni sabato per :
• Scali diretti Pireo, Beirut, Lattakia

Servizio settimanale Adriatico/Lybia (new services!!!)
Carico accettato sulle 4 partenze settimanali con

Servizio settimanale Adriatico/Red sea, Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Carico accettato sulle 4 partenze settimanali con trasbordo a
Pireo per:
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Kandla, Mumbai, Madras, Calcutta, Port Kelang,
Singapore, Jakarta, Surabaya, Hochimin, Chiwan, Hong Kong, Shangai,
Quingdao, Xingang, Pusan.
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gedda, Gibuti, Aqaba, Hodeidah
• Port Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam.

Servizio settimanale Canada/U.S.A./Mexico/Caraibi

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

Carico accettato sulle 4 partenze settimanali con trasbordo a Pireo per:
• Toronto, Montreal, Halifax, Boston, Baltimora, Norfolk, New York, Veracruz,
Altamira (Tampico), Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John,
Bridgetown, Georgetown, Paramaribo, Kingston

Per informazioni e noli rivolgersi a:

Seaways srl - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch

rviola@lenav.mscgva.ch
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La Fita-Cna aderisce da anni alla campagna sulla sicurezza stradale

Tra
s
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Iniziativa “Vacanze coi fiocchi –
diamo un passaggio alla sicurezza”

infrazioni e quindi non
viene penalizzato di alcun punto sulla patente,
ve n ga con cesso uno
sconto sul bollo di circolazione, e anche le assicurazioni ne tengano
conto nei meccanismi del
bonus - malus”.
Il comandante della Polizia Stradale di Ravenna
Tancredi ha rilevato l’importanza delle Associazioni di categoria per
sensibilizzare gli associati su queste tematiche
ed ha sottolineato che
proprio gli autotrasportatori non organizzati sono spesso quelli che non
rispettano le regole. Il
comandante ha esortato
le associazioni di categoria a segnalare casi di distorsione del mercato.
L’assessore Pezzi ha evidenziato che “il Comune
istituirà un centro di pianificazione, programmazione, monitoraggio e
gestione di cui faranno
parte, oltre ai due assessorati competenti, la Polizia municipale e l’Ufficio Statistica. Così si potrà stabilire la gerarchia e
la tipologia degli interventi in base all’analisi
dei nodi critici”.
L’obiettivo – ha concluso
Pezzi – è quello di mettere in rete il controllo delle
forze dell’ordine, gli interventi strutturali e le
campagne di sensibilizzazione”.

Fiore

Il logo dell’iniziativa

La Fita-Cna aderisce da
anni alla campagna nazionale sulla sicurezza
stradale denominata
“vacanze con i fiocchi”.
L’iniziativa patrocinata,
tra gli altri, dalla Presidenza della Repubblica e
dalla Commissione Europea, si pone l’obiettivo di
sensibilizzare gli automobilisti sulle tematiche
relative alla sicurezza
stradale in un periodo critico per l’elevato numero
di veicoli circolanti sulle
nostre strade.
Come gli anni scorsi la
Fita-Cna ha prodotto un
volantino specifico
sull’autotrasporto, contenente le buone norme
di comportamento sia
per l’automobilista che
per l’autotrasportatore
per fare in modo di rispet-

s.r.l.

tarsi reciprocamente. Il
depliant è stato distribuito in molti autogrill e varchi autostradali in Italia
con il coinvolgimento anche di testimonials famosi del mondo dello spettacolo.
La Fita-Cna di Ravenna
quest’anno ha partecipato all’iniziativa in maniera originale: ha proposto
ai giornalisti di viaggiare
in compagnia di un autotrasportatore associato,
per fornire un contributo
tangibile e per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulle condizioni di lavoro
quotidiane. Il resoconto
del viaggio ha avuto molto risalto sulla stampa
locale ed ha messo in evidenza la carenza infrastrutturale della nostra
rete stradale (aree di so-

sta e servizi insufficienti,
congestione, ecc.).
L’iniziativa è stata seguita da una conferenza
stampa alla presenza
dell’assessore alla Mobilità del Comune di Ravenna, Carlo Pezzi, del comandante della Polstrada di Ravenna, Angelo
Tancredi e dai responsabili provinciali della FITA
CNA.
Il responsabile provinciale Mario Petrosino ha dichiarato che “la Fita-Cna
ha messo da sempre il
tema della sicurezza sulla strada tra i punti centrali della propria attività
sindacale. Nell’interesse
degli stessi autotrasportatori e di tutti gli utenti
di strade e autostrade.
Sono infatti le stesse imprese di autotrasporto a
chiedere maggiore sicurezza e maggiore legalità
e controlli. Da tempo ormai sono entrate nel nostro territorio imprese
provenienti dall’estero o
da fuori regione che,
sfruttando all’inverosimile i lavoratori, stanno
producendo preoccu-

www.micso.it/fioresrl
Via Marina, 72 Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886
Telex 601134 fiosud I
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ciazione si occupa della
formazione ai conducenti
e di altri strumenti che incentivano la sicurezza,
come il protocollo con l’Inail grazie al quale alle
imprese vengono ridotti i
premi da versare all’Istituto se dimostrano un
concreto impegno nella
sicurezza dei conducenti
e dei mezzi.
Rispetto alle nuove norme del Codice della Strada abbiamo fatto una
proposta concreta per
incentivare la guida sicura: a chi non commette

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:
1» parallela Via Classicana, 15

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Associazione Provinciale di Ravenna

cna

ortona (ch)

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

r

TA- ti
CNA

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

italy

panti distorsioni nel mercato”
“L’impegno della FitaCna per la sicurezza - prosegue Petrosino - si è
concretizzato in particolare nella lotta contro la
deregulation e la liberalizzazione nel settore autotrasporti, fenomeno
che produce minor sicurezza in strada (gli effetti
sono maggiori sovraccarichi, autisti irregolari,
allungamento delle ore
di guida, tempi di consegna sempre più ristretti).
Allo stesso tempo l’asso-

po

i FI

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

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 8 agosto 2003)
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> Un’altra importante commessa per le aziende ravennati del settore estrazione
La Righini costruisce due impianti
destinati all’offshore in Nigeria
Importante commessa
per l’azienda Ravenna
dei fratelli Righini, specializzata nella produzione di impianti da destinare alle attività offshore.
L’azienda ha prodotto
due grandi impianti capaci di sollevare fino a mille
tonnellate impiegando 4
mila ore di ingegneria e
circa 20 mila ore di lavoro
per la fabbricazione. Si
tratta di strutture destinate al sollevamento e
alla connessione delle tubazioni sottomarine che
collegheranno la piattaforma galleggiante offshore ‘Bonga’ con le teste dei pozzi petroliferi
subacquei situati a 1500
metri di profondità.
La piattaforma Bonga è
di proprietà della compagnia petrolifera Shell ed è

lunga 365 metri per 90 di
larghezza.
E’ uno degli impianti più
grandi mai realizzati al
mondo, in fase di allestimento in un cantiere
scozzese per essere poi
trasferito al largo delle
coste della Nigeria.
La Righini si è aggiudicata la commessa vincendo
un appalto al quale concorrevano anche gruppi
statunitensi e nordeuropei, a conferma dell’elevato grado di internazionalizzazione raggiunto
dalle aziende che operano a Ravenna nel settore
offshore.
Per realizzare il montaggio dei due impianti
sono stati utilizzati i nuovi capannoni appena ultimati presso la sede di via
Trieste.

“Grazie alla qualità del lavoro eseguito per la piattaforma Bonga — spiega
l’ingegner Renzo Righini
— la nostra azienda sta
ora trattando la fornitura
di un altro impianto simile
ma di maggiore portata”.
sezione
trasporti

c ircolo

portuali ravenna

servizio
settimanale

s portivo

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia
Pesca - Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis
Dama e scacchi - Turismo sociale - Foto-cine - Teatro

groupage per:

ricreativo
c ulturale

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6
Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

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

haifa
ashdod
limassol
beirut
lattakia

per tariffe ed informazioni

di navigazione srl

• 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

Ravenna
Tel. 0544/63222
fax 0544/63273

Residence e Hotels al servizio del porto
residence
teodorico
mosaico hotel

mosaicohotelS
Hotels & Residences Management
RAVENNA

L

a qualità e la comodità di un residence e i comfort di moderni hotels è quanto offrono Residence Teodorico, Hotel Roma e Mosaico Hotel che, grazie alla tariffa business
concessa agli operatori portuali, rappresentano un punto di riferimento per tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro e d’affari con il porto di Ravenna.
Hotel Roma ***

Hotel Mosaico ***
Camera singola
Camera doppia uso singola
Camera doppia
Camera tripla

 54
 65
 80
 90

Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condizionata, servizi
privati con doccia, telefono, TV satellitare, Pay Tv, frigobar, collegamento a internet, parcheggio privato.

Via Darsena, 9 - Ravenna
Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it
mosaico hotel
www.mosaicohotels.it
❈❈❈
www.portoravennanews.com

Camera singola
 48
Camera doppia uso singola
 53
Camera doppia
 65
Camera tripla
 78
Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condizionata, servizi in
camera con doccia, telefono, TV.
Offerta mezza pensione
Minimo 3 gg. consecutivi da lunedì a venerdì. Camera doppia  30/
persona. Camera singola  45

❈❈❈

Via Candiano, 26 - Ravenna
Tel. 0544 421515 Fax 0544 421191
roma@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it

Residence Teodorico

Monolocale per 2 pers. (min. 3 gg.)
mensile
Trilocale per 4 pers. (min. 3 gg.)
mensile
Attico per 2/4 pers. (min. 3 gg.)
mensile

 55
 50
 65
 60
 85
 75

Gli appartamenti sono dotati di: biancheria, tv, accessori e cucina completamente
attrezzata. Parcheggio privato coperto, cambio biancheria 1 volta alla settimana e
pulizia 2 volte alla settimana.

residence
teodorico

Via delle Industrie, 32 - Ravenna
Ricevimento-Check in c/o Mosaico Hotel via Darsena, 9
Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it • www.mosaicohotels.it
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> Operatori e autorità alla serata promossa dal Propeller club di Ravenna

La consegna del premio ‘Miglietti’
occasione per la festa della portualità

Grande partecipazione
alla tradizionale cena
d’estate organizzata dal
Propeller club di Ravenna nella cornice del parco della Standiana.
Il presidente del club, Simone Bassi, ha consegnato il premio intitolato
a Giovanni Miglietti (foto
1) all’ing. Gianluca Diodati per la tesi sul tema
“Dinamica di strutture
flottanti vincolate da cavi sommersi’, discussa
presso l’Università di Roma “La Sapienza” con
relatore il prof. Antonio
Carcaterra. All’ingegnere è stata consegnata
una borsa di studio di
2.500 euro.
La tesi affronta un percorso di ricerca molto
razionale sul tema delle
grandi strutture flottanti, trattando l’interazione fra l’ambiente meteomarino, il corpo rigido
galleggiante e gli elementi deformabili costituiti dai cavi d’ormeggio.
La simulazione dei sistemi flottanti, studiati singolarmente e poi accoppiati, è svolta dal punto
di vista analitico, numerico e infine i codici sono
stati confrontati con misure sperimentali condotte presso i laboratori
dell’Insean con buon risultato.
La serata ha visto la par-

tecipazione della maggior parte degli operatori portuali ravennati e
delle autorità.
Nelle immagini scattate
da Zini per il Propeller ripercorriamo la serata.
Il presidente del Propeller, Simone Bassi, al tavolo con il sindaco di
Ravenna, Vidmer Mercatali (2). A fianco i nuovi
vertici della Camera di
commercio: al centro il
presidente Gianfranco
Bessi e a sinistra il vicepresidente Natalino Gigante (3).
Molti gli operatori portuali presenti.
Nella foto 4 Raffaele Turchi titolare dell’omonima agenzia marittima e
nella foto 5 il presidente
del Terminal container
Ravenna, Luciano Valbonesi. Il segretario del Pri,
Giancarlo Cimatti, a colloquio con Norberto Bezzi (6). Il presidente degli
Agenti marittimi, Gianfranco Fiore, con Mauro
Leonzi.
Alla serata sono intervenuti il segretario generale
dell’Autorità portuale,
Guido Ceroni, il direttore
delle Dogane, dott. Rocco
Caputo, i vertici della Direzione marittima, del
Gruppo Piloti del porto di
Ravenna, degli Ormeggiatori, della Sers e di tutti i principali terminal.
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