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

La priorità va alla Ravenna-Venezia
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Prima la Ravenna-Ve-
nezia e poi si discuta di 
potenziare il tracciato 
fino a Orte. 
E’ questa la posizione 
espressa da Cna e Le-
gacoop  dopo la recen-
te proposta presentata 
dalla società Gefip Hol-
ding per la realizzazio-
ne in project financing 
di un’unica autostrada 
Venezia-Ravenna-Orte. 
“La proposta, peraltro  
accolta dal ministro Lu-
nardi, spiega Mario Pe-
trosino, responsabile 
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In arrivo 
7 milioni 
per le opere

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 preoccupa-
zione è che tutto il la-
voro svolto possa es-
sere vanificato con la 
proposta di costruire in 
un’unica soluzione 
l’autostrada da Orte a 
Mestre”.

A pag. 5

La Commissione Trasporti 
sta discutendo la ripartizio-
ne dei fondi stanziati per le 
infrastrutture portuali. 
A Genova andrebbero 148 
milioni di euro, a Civitavec-
chia 126 e a Livorno 117. 
A Ravenna sarebbero desti-
nati 7 milioni di euro al pari 
di Napoli, Venezia, Taranto, 
Trieste, Ancona.

Si è formalmente costituita 
l’Associazione “Naviga in 
Darsena”, la cui mission è la 
valorizzazione del tratto cit-
tadino del canale Candiano. 
“L’acqua, per la sua fluidità, 
non si lascia ingabbiare in 
schemi rigidi – spiega l’As-
sociazione –  e si impone 
come il simbolo di una socie-
tà che riscopre la complessi-
tà e vuole superare una cul-
tura dominata da univoche 
certezze settoriali. L’acqua è 
il simbolo dell’urgenza di u-
na nuova filosofia per Ra-

venna, pena il suo declassa-
mento. Perciò l’Associazio-
ne vigila affinché iniziative o 
scelte siano coerenti, recita 
lo Statuto, “con il ruolo pri-
mario dell’acqua nel conte-
sto di riqualificazione urba-
na delle aree in fregio alla 
Darsena di Città”. Più in par-
ticolare, intende promuove-
re tutte le attività necessarie 
allo sviluppo della nautica 
da diporto e al traffico pas-
seggeri e crocieristico, an-
che mediante un riutilizzo 
industriale e artigianale, 

commerciale e terziario, ol-
tre che residenziale della 
Darsena. Fra gli scopi, si an-
noverano l’ideazione e rea-
lizzazione di iniziative ricre-
ative e dello spettacolo, co-
me convegni, eventi cultura-
li, dibattiti, mostre e intrat-
tenimenti vari, correlati alla 
presenza dell’acqua. Nei 
prossimi giorni, “Naviga in 
Darsena”, alla cui presiden-
za è stato nominato Edoardo 
Godoli, si dedicherà alla re-
dazione del suo primo pro-
gramma annuale. 

Riccardo Martini eletto in Confetra
“Infrastrutture al primo posto”
Riccardo Martini, titolare del-
la Tramaco e presidente degli 
Spedizionieri ravennati, è sta-
to eletto nel consiglio nazio-
nale di Confetra. Lo abbiamo 
intervistato.
È la prima volta che gli Spedi-
zionieri di Ravenna sono rap-
presentati nella giunta di 
Confetra. A cosa si deve?
“Sicuramente buona parte di 
merito va al mio predecessore 
Norberto Bezzi ed alla sua po-
litica a livello nazionale, tesa 

a dare visibilità ed importanza 
alla nostra associazione attra-
verso relazioni più strette con 
le altre associazioni territoria-
li. 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 inter-
locutore del Governo per le 
politiche sui trasporti e la logi-
stica, pertanto continuerà la 

sua opera di pressing per otte-
nere 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’attenzio-
ne del Governo riguardano il 
sistema dei valichi e l’adegua-
mento dei collegamenti ferro-
viari, indispensabile a garanti-
re competitività ai prodotti. 

segue a pag. 3

A pagina 6 tutte le notizie a cura della FITA-CNA
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Le statistiche. Nel periodo gennaio-giugno un calo complessivo dell’1,22%>

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 

fi  ducia 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.
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Prodotti petroliferi e containers 
mostrano il segno negativo
Permane il segno negati-
vo sul traffico merci nel 
porto di Ravenna.
Le statistiche fornite dal-
la Autorità Portuale mo-
strano infatti per il perio-
do 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 ri-
uscito ad invertire la ten-
denza negativa con una 
diminuzione sia per gli 
sbarchi (-0,7%) che per 
gli imbarchi (-16,5%), 
con una perdita com-
plessiva del 2,5%.
Anche l’andamento di 
giugno è stato significa-
tivamente influenzato 
dal perdurare della fles-

sione dei prodotti petro-
liferi (-154.000 tonnella-
te) che nel semestre 
h a n n o  p e r s o  q u a s i 
1.000.000 di tonnellate. 
In ragione di ciò si è ulte-
riormente ridotta l’im-
portanza rivestita da tale 
merceologia nel paniere 
del porto. Attualmente i 
prodotti petroliferi pesa-
no per circa il 13% (era il 
21% l’anno passato).
Buona prestazione in- 
vece delle merci secche 
che nel mese aumentano 
di 210.000 tonnellate. 
Sono in crescita i prodot-
ti metallurgici (+179.000 
tonnellate), i minerali 
greggi (+61.000 tonnella-
te) ed i concimi solidi 
(+28.000 tonnellate); di-
minuiscono invece i com-
bustibili minerali solidi  
(-56.000 tonnellate).
Calo per il secondo mese 

consecutivo per i con- 
tainer 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 en-
tità molto contenuta, an-
che per il traffico trailers 
che ha riguardato in giu-
gno 3.559 pezzi di cui il 
94% impegnato sulla li-
nea Ravenna-Catania  
(-0,8%). 
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo di 
numeri indice, ottenuta 
ponendo uguale a 100 il 
valore registrato nel gen-
naio 2003 e rapportando 
ad esso il valore dei mesi 
success iv i ,  consen-
te di valutare nell’ambito 
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della stessa annata i 
principali trend di cresci-
ta. Per il totale delle mer-
ci movimentate nel porto 
in giugno il numero indi-
ce è 101 (104 allo sbarco, 
83 all’imbarco). Analiz-
zando con questa tecni-

ca le principali macro vo-
ci in cui sono raggruppa-
te le singole tipologie 
merceologiche si ricava-
no i seguenti valori: pro-
dotti petroliferi 99 (gen-
naio 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 sec-
che 103 (record).
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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
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dente degli Spedizionieri co-
me vede la situazione? 
“Sono francamente deluso 
dalla strumentalizzazione po-
litica che si sta facendo, oltre-
tutto sulla pelle degli operato-
ri che sul porto vivono ed inve-
stono. Arrivare a proporre ed 
auspicare fantomatici com-
missari per puro calcolo politi-
co mi sembra da irresponsabi-
li. 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 im-
prenditoriale aveva qualcuno 
o qualcosa da proporre non ha 
ritenuto di coinvolgere per 
tempo in questo progetto tut-
te le categorie interessate.Il 
nome ora proposto al Ministro 
è il risultato di veti, mediazio-
ni, scontri anche, come nel 
caso del candidato della C-
CIAA, ma è comunque stato 
appoggiato in maniera unani-
me da chi ne ha titolo. Tutti ora 
ne dovrebbero prendere atto e 
fare un passo indietro, pen-
sando a mettere il futuro pre-
sidente nelle migliori condi-
zioni per svolgere il proprio 
mandato nell’interesse di tut-
te le categorie economiche 
che gravitano sul porto”. 

Temi fondamentali sono l’a-
pertura dei cantieri per le 
grandi opere viarie (quali il 
passante di Mestre, la Saler-
no-Reggio Calabria, le pede-
montane lombarda e veneta, 
ecc.); il finanziamento al pro-
getto “Autostrade del Mare”, 
scomparso nelle recenti fi-
nanziarie; la liberalizzazione 
del lavoro nei porti, sulla base 
dei principi suggeriti dall’U-
nione Europea”. 
Quale intervento ritiene più 
urgente per la portualità ita-
liana?
“Sicuramente l’adeguamento 
delle infrastrutture che per-
metta ai porti italiani di diven-
tare il naturale sbocco delle 
principali direttrici di traffico 
sia su strada che su ferrovia. 
Solo in questo modo, ad e-
sempio, 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 Euro-
pa destinate in Far East sui 
porti del Nord Adriatico in 
24/48 ore, attraverso collega-
menti intermodali integrati ed 
efficienti”.
Ci sono tematiche legate a 
Ravenna che porterà all’at-

tenzione di Confetra?
 “Ho la fortuna di trovare in 
Giunta di Confetra Andrea 
Gentile, eletto in rappresen-
tanza del settore terminalisti-
co di Assologistica.Credo che 
assieme si debba sicuramen-
te tentare di portare all’atten-
zione nazionale temi cari a 
Ravenna, ma comunque di in-
teresse generale. Sto pensan-
do alla situazione di stallo 
della E/55, ora minacciata 
anche da progetti alternativi, 
e all’inclusione di Ravenna nel 
network di porti su cui conflu-
iranno i traffici di rotabili una 
volta aperte le “Autostrade 
del Mare”.
Si attende la decisione del 
ministro Lunardi sulla nomi-
na del nuovo presidente 
dell’Autorità portuale di Ra-
venna. Lei che è anche presi-

Riccardo Martini
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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 por-
to italiano devono conferire 
tutti i rifiuti, sia liquidi che so-
lidi, all’impianto portuale di 
raccolta, prima della loro par-
tenza. Per i rifiuti solidi l’obbli-
gatorietà esisteva già da qual-
che tempo, la vera novità ri-
guarda i rifiuti liquidi ed in 
specie i rifiuti del carico e della 
navigazione, acque di senti-
na. La disposizione è contenu-
ta 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 Co-
munità Europea. La finalità 
principale del provvedimento 
è quella di provvedere alla 
conservazione ed al migliora-
mento della qualità dell’am-
biente marino cercando di 
prevenire l’inquinamento do-
vuto ai continui sversamenti 
delle migliaia di navi mercan-
tili che transitano giornalmen-
te nei nostri mari. Per dare la 
dimensione del fenomeno oc-
corre ricordare che in occasio-
ne 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, 
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quanto al costante e continuo 
inquinamento di tutti gli scari-
chi abusivi effettuati dalle na-
vi che sono impiegate nei traf-
fici commerciali. Il provvedi-
mento ha quindi una valenza 
molto importante per l’ecosi-
stema marino ed in particola-
re per l’Adriatico. Tale disposi-
zione basa la sua forza di coer-
cizione oltre che sui controlli 
delle Autorità competenti, sul 
principio della mutualità dei 
costi, trasferendone una parte 
a carico di tutto il traffico por-
tuale indipendentemente dal 
conferimento, quindi dell’uti-
lizzo o meno del servizio di 
raccolta. Fin dai prossimi me-
si, ciascun porto dovrà dotarsi 
di impianti di raccolta la cui 
capacità deve essere commi-
surata 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 subi-
to la piena applicazione della 
normativa. Allo scopo di otti-
mizzare la raccolta dei rifiuti il 
provvedimento obbliga il Co-
mandante della nave a notifi-
care preventivamente al porto 
cui è diretto una serie di infor-
mazioni sui rifiuti da conferire; 
il Comandante che non rispet-
ta l’obbligo di conferimento 
dei rifiuti è punito con una 
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sanzione amministrativa da  
3.000 a 30.000 euro. 
Il Decreto prevede anche al-
cune 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 di-
versi in ragione della ridotta 
quantità e della particolarità 
dei rifiuti prodotti. Gli organi-
smi competenti deputati alla 
sorveglianza sulla corretta 
applicazione della normativa 
sono l’Autorità Marittima e 
l’Autorità Portuale, ai quali 
spetta il compito di dare pie-
na e totale applicazione alla 
normativa in essere, affinchè 
il nostro porto possa divenire 
anche sotto il profilo della tu-
tela ambientale un punto di 
ecce l lenza  e  d i  qual i tà 
nell’ambito di tutta la portua-
lità italiana.



mediterranean
 shipping co.

geneva

Servizio settimanale adriatico/grecia, Israele & Cipro

Servizio settimanale adriatico/grecia, romania Turchia

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.

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, Aqa-
ba, Hodeidah
• Port Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam.

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

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 pro-
secuzioni interne Bulgaria.

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, egitto, Sud-Turchia

Servizio settimanale adriatico/grecia, Libano e Syria

Servizio settimanale adriatico/red sea, golfo arabico/estremo Oriente/australia

Servizio settimanale Canada/U.S.a./mexico/Caraibi

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

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 
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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 presen-
tata dalla società Gefip Hol-
ding per la realizzazione in 
project financing di un’unica 
autostrada Venezia-Raven-
na-Orte ha apertoun interes-
sante dibattito anche a Ra-
venna. “La proposta, peral-
tro accolta dal ministro Lu-
nardi, spiega Mario Petrosi-
no, responsabile del settore 
trasporti della Cna - rischia di 
riportare indietro la lancetta 
dell’orologio di parecchio 
tempo. Infatti, dopo anni di 
discussioni, si era finalmen-
te arrivati all’inserimento 
della nuova Romea tra le 
opere strategiche sia nella 
legge Obiettivo che nell’ulti-
mo Dpef (anche se sono sta-
ti stanziati solo 90 milioni di 
euro contro i circa 1.800 ne-
cessari per la realizzazione 
dell’opera)”. Le Amministra-
zioni delle regioni Emilia-
Romagna e Veneto hanno 
ultimato le procedure di loro 
competenza e si è costituita 
una cordata per la realizza-
zione e la gestione dell’ope-
ra sempre in project finan-
cing. Le procedure dell’Anas 

dovrebbero partire il prossi-
mo mese di settembre.
“Fermo restando che è con-
divisibile considerare la Ro-
ma-Ravenna-Venezia come 
un unico grande corridoio 
strategico per l’Italia – affer-
ma Petrosino – non è accet-
tabile che si rimetta tutto in 
discussione proprio alla vigi-
lia dell’avvio dell’iter che do-
vrebbe finalmente portare 
all’inizio certo dei lavori di 
realizzazione della tratta Ra-
venna-Venezia. Questa scel-
ta, se confermata da parte 
del ministro, provocherà con 
ogni probabilità altri mesi 
(se non anni) di inaccettabile 
ritardo”. Dal canto suo Gio-
vanni 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 priorita-
rie del Dpef. Su tale progetto 
stanno lavorando da diverso 
tempo le Regioni Emilia Ro-
magna e Veneto e lo studio è 
pronto per essere presenta-
to al Ministero delle Infra-
strutture. La cooperazione 

ravennate ed emiliano roma-
gnola è impegnata da tempo 
per contribuire alla concre-
tizzazione della realizzazio-
ne di questa infrastruttura 
fondamentale per lo svilup-
po del nostro sistema terri-
toriale”. “La Cmc – aggiunge 
Monti – è uno dei soggetti 
imprenditoriali che ha dato 
vita alla “Nuova Romea 
S.p.A.” e si candida ad esse-
re 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 pro-
posta di costruire in un’unica 
soluzione l’autostrada da 
Orte a Mestre, avanzata dal-
la società Gefip Holding e 
condivisa dal Ministro Lu-
nardi”. Sempre per Monti, 
l’iter avviato per la Nuova 
Romea (Ravenna-Mestre) va 
quindi concluso consenten-
do al Cipe di deliberare defi-
nitivamente entro il 2003. 
Ciò non toglie che il poten-
ziamento anche dell’E45 fi-
no ad Orte venga realizzato 
rapidamente.

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
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infrazioni e quindi non 
viene penalizzato di al-
cun punto sulla patente, 
venga concesso uno 
sconto sul bollo di circo-
lazione, e anche le assi-
curazioni ne tengano 
conto nei meccanismi del 
bonus - malus”.
Il comandante della Poli-
zia Stradale di Ravenna 
Tancredi ha rilevato l’im-
portanza delle Associa-
zioni di categoria per 
sensibilizzare gli asso-
ciati su queste tematiche 
ed ha sottolineato che 
proprio gli autotraspor-
tatori non organizzati so-
no spesso quelli che non 
rispettano le regole. Il 
comandante ha esortato 
le associazioni di catego-
ria a segnalare casi di di-
storsione del mercato.
L’assessore Pezzi ha evi-
denziato che “il Comune 
istituirà un centro di pia-
nificazione, programma-
zione, monitoraggio e 
gestione di cui faranno 
parte, oltre ai due asses-
sorati competenti, la Po-
lizia municipale e l’Uffi-
cio Statistica. Così si po-
trà stabilire la gerarchia e 
la tipologia degli inter-
venti in base all’analisi 
dei nodi critici”. 
L’obiettivo – ha concluso 
Pezzi – è quello di mette-
re in rete il controllo delle 
forze dell’ordine, gli in-
terventi strutturali e le 
campagne di sensibiliz-
zazione”.

La Fita-Cna aderisce da 
anni alla campagna na-
zionale sulla sicurezza 
stradale denominata 
“vacanze con i fiocchi”. 
L’iniziativa patrocinata, 
tra gli altri, dalla Presi-
denza della Repubblica e 
dalla Commissione Euro-
pea, si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare gli auto-
mobilisti sulle tematiche 
relative alla sicurezza 
stradale in un periodo cri-
tico per l’elevato numero 
di veicoli circolanti sulle 
nostre strade.
Come gli anni scorsi la 
Fita-Cna ha prodotto un 
v o l a n t i n o  s p e c i f i c o 
sull’autotrasporto, con-
tenente le buone norme 
di comportamento sia 
per l’automobilista che 
per l’autotrasportatore 
per fare in modo di rispet-

tarsi reciprocamente. Il 
depliant è stato distribui-
to in molti autogrill e var-
chi autostradali in Italia 
con il coinvolgimento an-
che di testimonials famo-
si del mondo dello spet-
tacolo.
La Fita-Cna di Ravenna 
quest’anno ha partecipa-
to all’iniziativa in manie-
ra originale: ha proposto 
ai giornalisti di viaggiare 
in compagnia di un auto-
trasportatore associato, 
per fornire un contributo 
tangibile e per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica 
sulle condizioni di lavoro 
quotidiane. Il resoconto 
del viaggio ha avuto mol-
to risalto sulla stampa 
locale ed ha messo in evi-
denza la carenza infra-
strutturale della nostra 
rete stradale (aree di so-

sta e servizi insufficienti, 
congestione, ecc.).
L’iniziativa è stata segui-
ta da una conferenza 
stampa alla presenza 
dell’assessore alla Mobi-
lità del Comune di Raven-
na, Carlo Pezzi, del co-
mandante della Polstra-
da di Ravenna, Angelo 
Tancredi e dai responsa-
bili provinciali della FITA 
CNA. 
Il responsabile provincia-
le Mario Petrosino ha di-
chiarato che “la Fita-Cna 
ha messo da sempre il 
tema della sicurezza sul-
la strada tra i punti cen-
trali della propria attività 
sindacale. Nell’interesse 
degli stessi autotraspor-
tatori e di tutti gli utenti 
di strade e autostrade. 
Sono infatti le stesse im-
prese di autotrasporto a 
chiedere maggiore sicu-
rezza e maggiore legalità 
e controlli. Da tempo or-
mai sono entrate nel no-
stro territorio imprese 
provenienti dall’estero o 
da fuori regione che, 
sfruttando all’inverosi-
mile i lavoratori, stanno 
producendo preoccu-

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione nazionale dell’artigianato
e della Piccola e media Impresa
associazione Provinciale di ravenna

Cna

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 logisti-

ca. Qualità e professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

La Fita-Cna aderisce da anni alla campagna sulla sicurezza stradale>
Iniziativa “Vacanze coi fiocchi –
diamo un passaggio alla sicurezza”

 Trasporti
   a cura di FITa-Cna

s.r.l. Fiore

spedizioni internazionali
agenzia marittima
impresa portuale

magazzini e depositi

www.micso.it/fioresrl

via Marina, 72 Ortona (Ch)
tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

telex 601134 FIOSUD I

oRtona (Ch)

 italy

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

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio industriale
noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
sezione Portuale: 
1» parallela Via Classicana, 15co.Fa.RI

panti distorsioni nel mer-
cato”
“L’impegno della Fita-
Cna per la sicurezza - pro-
segue Petrosino - si è 
concretizzato in partico-
lare nella lotta contro la 
deregulation e la libera-
lizzazione nel settore au-
totrasporti, fenomeno 
che produce minor sicu-
rezza in strada (gli effetti 
sono maggiori sovracca-
richi, autisti irregolari, 
allungamento delle ore 
di guida, tempi di conse-
gna sempre più ristretti). 
Allo stesso tempo l’asso-

ciazione si occupa della 
formazione ai conducenti 
e di altri strumenti che in-
centivano la sicurezza, 
come il protocollo con l’I-
nail grazie al quale alle 
imprese vengono ridotti i 
premi da versare all’Isti-
tuto se dimostrano un 
concreto impegno nella 
sicurezza dei conducenti 
e dei mezzi.
Rispetto alle nuove nor-
me del Codice della Stra-
da abbiamo fatto una 
proposta concreta per 
incentivare la guida sicu-
ra: a chi non commette Il logo dell’iniziativa
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a qualità e la comodità di un residence e i comfort di moderni hotels è quanto offrono Residence Teodo rico, 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.

Residence e Hotels al servizio del porto

residence 
teodorico

Hotel Mosaico ***
Camera singola  54
Camera doppia uso singola  65
Camera doppia   80
Camera tripla  90

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

Hotel roma ***
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

residence Teodorico
Monolocale per 2 pers. (min. 3 gg.)  55
mensile  50
Trilocale per 4 pers. (min. 3 gg.)  65
mensile  60
Attico per 2/4 pers. (min. 3 gg.)  85
mensile  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.

mosaico hotel
❈❈❈

via darsena, 9 - ravenna
tel. 0544 456665 fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it ❈❈❈

via candiano, 26 - ravenna
tel. 0544 421515 fax 0544 421191
roma@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it

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

mosaicohotels
Hotels & residences management

raVenna

l

residence 
teodorico

mosaico hotel

Importante commessa 
per l’azienda Ravenna 
dei fratelli Righini, spe-
cializzata nella produzio-
ne di impianti da destina-
re alle attività offshore. 
L’azienda ha prodotto 
due grandi impianti capa-
ci 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 desti-
nate al sollevamento e 
alla connessione delle tu-
bazioni sottomarine che 
collegheranno la piatta-
forma galleggiante of-
fshore ‘Bonga’ con le te-
ste dei pozzi petroliferi 
subacquei situati a 1500 
metri di profondità. 
La piattaforma Bonga è 
di proprietà della compa-
gnia petrolifera Shell ed è 

Un’altra importante commessa per le aziende ravennati del settore estrazione

La Righini costruisce due impianti
destinati all’offshore in Nigeria

>

• 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

servizio
settimanale

di navigazione srl

ravenna
tel. 0544/63222
Fax 0544/63273

groupage per:

HAiFA
ASHdod

limassol
beirut

lattakia

per tariffe ed informazioni

c

s

r

c

irColo

portivo

iCreativo

ulturale

poRtuali Ravenna

48100 ravenna - via antico squero, 6

tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

Dama e scacchi - Turismo sociale - Foto-cine - Teatro

lunga 365 metri per 90 di 
larghezza. 
E’ uno degli impianti più 
grandi mai realizzati al 
mondo, in fase di allesti-
mento in un cantiere 
scozzese per essere poi 
trasferito al largo delle 
coste della Nigeria. 
La Righini si è aggiudica-
ta la commessa vincendo 
un appalto al quale con-
correvano anche gruppi 
statunitensi e nordeuro-
pei, a conferma dell’ele-
vato grado di internazio-
nalizzazione raggiunto 
dalle aziende che opera-
no a Ravenna nel settore 
offshore. 
Per realizzare il mon- 
taggio dei due impianti 
sono stati utilizzati i nuo-
vi capannoni appena ulti-
mati presso la sede di via 
Trieste. 

“Grazie alla qualità del la-

voro eseguito per la piat-

taforma Bonga — spiega 

l’ingegner Renzo Righini 

— la nostra azienda sta 

ora trattando la fornitura 

di un altro impianto simile 

ma di maggiore portata”.
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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 Raven-
na nella cornice del par-
co della Standiana. 
Il presidente del club, Si-
mone Bassi, ha conse-
gnato il premio intitolato 
a Giovanni Miglietti (foto 
1) all’ing. Gianluca Dio-
dati per la tesi sul tema 
“Dinamica di strutture 
flottanti vincolate da ca-
vi sommersi’, discussa 
presso l’Università di Ro-
ma “La Sapienza” con 
relatore il prof. Antonio 
Carcaterra. All’ingegne-
re è stata consegnata 
una borsa di studio di 
2.500 euro.
La tesi affronta un per-
corso di ricerca molto 
razionale sul tema delle 
grandi strutture flottan-
ti, trattando l’interazio-
ne fra l’ambiente meteo-
marino, il corpo rigido 
galleggiante e gli ele-
menti deformabili costi-
tuiti dai cavi d’ormeggio. 
La simulazione dei siste-
mi flottanti, studiati sin-
golarmente e poi accop-
piati, è svolta dal punto 
di vista analitico, nume-
rico e infine i codici sono 
stati confrontati con mi-
sure sperimentali con-
dotte presso i laboratori 
dell’Insean con buon ri-
sultato. 
La serata ha visto la par-

tecipazione della mag-
gior parte degli operato-
ri portuali ravennati e 
delle autorità. 
Nelle immagini scattate 
da Zini per il Propeller ri-
percorriamo la serata. 
Il presidente del Propel-
ler, Simone Bassi, al ta-
volo con il sindaco di  
Ravenna, Vidmer Merca-
tali (2). A fianco i nuovi 
vertici della Camera di 
commercio: al centro il 
presidente Gianfranco 
Bessi e a sinistra il vice-
presidente Natalino Gi-
gante (3). 
Molti gli operatori por-
tuali presenti. 
Nella foto 4 Raffaele Tur-
chi titolare dell’omoni-
ma agenzia marittima e 
nella foto 5 il presidente 
del Terminal container 
Ravenna, Luciano Valbo-
nesi. Il segretario del Pri, 
Giancarlo Cimatti, a col-
loquio con Norberto Bez-
zi (6). Il presidente degli 
Agenti marittimi, Gian-
franco Fiore, con Mauro 
Leonzi.
Alla serata sono interve-
nuti il segretario generale 
dell’Autorità portuale, 
Guido Ceroni, il direttore 
delle Dogane, dott. Rocco 
Caputo, i vertici della Di-
rezione marittima, del 
Gruppo Piloti del porto di 
Ravenna, degli Ormeg-
giatori, della Sers e di tut-
ti i principali terminal.
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