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più potente del porto
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> La nave costruita dal Cantiere Rosetti Marino. L’armatore ha investito 20 milioni di euro
Consegnato all’Augusta offshore
il rimorchiatore Almisan

Il cantiere Rosetti
Marino ha consegnato questa mattina
all’Augusta Offshore,
società del gruppo armatortiale Ca.Fi.Ma
della famiglia CafieroMattioli, il nuovo rimorchiatore Almisan.

La nuova nave, che
ha una portata lorda
di 1.230 tonnellate,
è lunga 52,5 metri,
larga 15 metri ed ha
una potenza massima
complessiva di 8.000
kW corrispondente a
circa 10.800 cavalli vapore, che le consento-

COLUMBIA

no una velocità massima di quasi 15 nodi
ed una potenza di tiro
di oltre 140 tonnellate.
La Almisan dispone
di alloggi e servizi per
ospitare fino ad un
massimo di 23 persone tra equipaggio e

TRANSPORT
s.r.l.

SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’
FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
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addetti alle manovre
specialistiche.
L’investimento richiesto è stato di 20 milioni di euro.
“Almisan - ha detto
il direttore generale
della Rosetti Marino,
Marco Deserti – è un
prototipo assoluto ed
è una nave diversa e
innovativa rispetto a
tutte le tipologie di
navi fino ad oggi costruite dalla Rosetti. Si
tratta, infatti, della prima nave di tipo “Fire
Fighting 2” costruita

dal nostro cantiere.
A testimonianza della
proficua collaborazione fra Augusta Offshore e Rosetti, vorrei ricordare la prossima
nave (e spero anche
la gemella tuttora in
opzione) che verrà
realizzata nel nostro
cantiere. Si tratta di
un Anchor Handling
Tug con Bollard Pull
di 230 tonnellate, con
un verricello capace di
550 tonnellate”.
Deserti ha anche ricordato che la collaborazione con il gruppo Ca.Fi.Ma risale al
2002 e ha portato
alla realizzazione dei
rimorchiatori Capo
Faro, Capo d'Orlando,
Megrez, Merak, Acrux

e Decruz e il Platform
Supply Vessel UT755L
Asso Venticinque.
Mario Mattioli, presidente dell’Augusta
Offshore, ha sottolineato che l’Amisan è
un prodotto completamente italiano: “Abbiamo riposto piena
fiducia nel cantiere
Rosetti, perché ci ha
sempre assicurato
elevati standard qualitativi cer tamente
superiori a quelli stranieri”.
Alla madrina Maria
Fiorenza Mattioli il
compito del taglio del
nastro e del successivo varo con la bottiglia
di champagne in frantumi sulla fiancata
della nave.

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
www.portoravennanews.com
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L'Autorità Portuale ha concluso in questi giorni alcune importanti gare

Risanamento dei Piomboni,
i lavori alla società Piacentini
L'Autorità Portuale ha concluso in questi giorni alcune importanti gare per la
realizzazione di interventi
fondamentali allo sviluppo
dell'area portuale. Si è conclusa venerdì scorso la procedura di gara che ha portato
all'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione e
realizzazione dell'intervento
di approfondimento, in attuazione del Piano Regolatore
Portuale, e risanamento ambientale della Piallassa del
Piombone. La gara è stata
vinta da un raggruppamento
di imprese il cui capogruppo
è la società Piacentini Costruzioni S.p.A. Nel marzo 2009,
con Delibera della Giunta,
la Regione Emilia Romagna
aveva recepito l'esito positivo della Conferenza di servizi
che aveva esaminato il progetto di "Risanamento della
Piallassa Piombone" ai fini
della Valutazione di Impatto
Ambientale, dando così modo, dopo la demolizione nel
maggio 2009 dei manufatti
abusivi presenti in quella zona e dopo l'aggiornamento
del progetto in base alle indicazioni di VIA di arrivare nel
giugno 2010 alla pubblicazione del bando di gara.
Il progetto comprende interventi per un valore complessivo di oltre 32 milioni di Euro,
già con copertura finanziaria.
Gli interventi previsti sono
finalizzati alla sistemazione
dell'area destinata a "zona
ambientale", attraverso misure per il ripristino di una
buona circolazione delle
acque per il recupero della
qualità dell'ambiente. Questo consentirà di recuperare
la qualità dell'ambiente idrico
di una ampia area, soggetta a

vincolo paesaggistico - che ha
visto negli anni un progressivo degrado della propria ricchezza ambientale e naturalistica. Insieme a questo, che
riguarda l'area sottoposta a
vincolo ambientale, sarà possibile attuare le previsioni di
Piano Regolatore Portuale,
con l'approfondimento del
canale Piombone e il potenziamento della zona portuale. La soluzione progettuale
adottata prevede la separazione fra zona portuale e
zona naturalistica per mezzo
di una arginatura, oggi non
esistente, e la creazione di
una serie di canali atti a favorire l'ingresso ed il deflusso di
acque provenienti dal mare.
Si ripristinerà così, grazie ad
un ricircolo idrico forzato, che
oggi non si ha più, l'antica funzione della Pialassa, isolando
al contempo il sito naturalistico dall'area portuale. Nel
progetto sono compresi poi
l'approfondimento del Canale Piombone sino a mt 9,4, la
creazione di un sistema fo-

gnario/depurativo, condizione fondamentale per il ripristino ed il mantenimemo futuro
della qualità delle acque - intervento cui si è dato corso attraverso un finanziamento già
erogato al Comune dell'importo di 1.300,000 euro - e la
ristrutturazione del complesso storico monumentale della
Fabbrica Vecchia e del Marchesato che potrà essere realizzata utilizzando le risorse
derivanti dalle economie di
gara. Il progetto, vista la sua
complessità, sarà oggetto di
un costante monitoraggio che
consentirà di controllarne le
fasi attuative, nel rispetto anche delle indicazioni relative
all'area interessata dal vincolo naturalistico-ambientale.
Dal luglio del 2007, quando
l'Autorità Portuale chiese alla Regione Emilia Romagna
di attivare la procedura di
V.I.A., al giugno 2010 si sono
succedute fasi diverse di un
iter estremamente articolato
che ha richiesto tempi lunghi,
benché alla luce di quanto

mediamente si impieghi per
la realizzazione di opere pubbliche simili - benché per l'approccio progettuale integrato
che coniuga dimensione ambientale a sviluppo dell'area
portuale e a recupero architettonico, l'opera sia pressoché unica nel suo genere - si
possa ritenere la tempistica
congrua alla complessità degli interventi previsti nel progetto, che era programmato
nei bilanci dell'Autorità Portuale dal 2005.
Molo San Filippo
Oggi l'Autorità Portuale firmerà con la società Piacentini
Costruzioni S.p.A, Capogruppo del raggruppamento di
imprese che ha vinto la gara,
il contratto per l'intervento di
Rifacimento della protezione
di sponda dall'attracco del
traghetto alla confluenza con
il Canale Baiona a Porto Corsini, in Via Molo S. Filippo per
un importo di 9.200.000,00
euro. Tale intervento è finalizzato a garantire la stabilità
della strada adiacente e a mi-

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

S.TE.P.RA.

gliorare le condizioni di navigabilità in un punto delicato
del Canale, quale è quello
corrispondente alla curva di
Marina di Ravenna.
Canaletta di accesso al porto
e bacino di evoluzione Lunedì è stato inoltre aggiudicato
ad un raggruppamento con
capogruppo la Cooperativa
Muratori Cementisti di Ravenna, l'intervento urgente
(che si dovrà eseguire in 40
giorni a decorrere dalla data
di consegna), del valore di
9.400.000,00 euro, di approfondimento dell'avamporto
di Porto Corsini atto a garantire la navigabilità del porto Canale e l'accesso in sicurezza al
terminal crociere. Il progetto
prevede gli interventi di dragaggio necessari a ripristinare il pescaggio della canaletta
navigabile di accesso al porto
e a rendere accessibile la zona nord dell'avamporto alle
grandi navi da crociera.
Via Classicana
Lunedì l'Autorità Portuale ha
approvato il progetto e l'impe-

gno di spesa relativo ai lavori
di Ristrutturazione della sovrastruttura stradale del tratto
comunale della Via Classicana, frutto della collaborazione
progettuale tra Comune ed
Autorità Portuale. Il progetto,
per un importo complessivo
di quadro economico pari ad
euro 500.000,00, prevede che
l'Autorità Portuale si faccia carico degli oneri finanziari e assuma la funzione di stazione
appaltante avvalendosi degli
uffici tecnici del Servizio Strade del Comune di Ravenna che
hanno sviluppato la progettazione e ricopriranno il ruolo di
Direzione Lavori. Tutti gli interventi sopra citati sono, ovviamente, coperti a livello finanziario. Si auspica che dibattiti
in corso a livello parlamentare
ed oscuri ed ambigui emendamenti al Decreto cosiddetto
"milleproroghe" attualmente
alla Commissione Bilancio del
Senato, non li mettano in discussione né come certezza
dell'impegno economico né
come erogazione.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

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

corship

Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni

Morigi Roberto s.r.l.
CASA DI SPEDIZIONI
Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA
Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it - info@stepra.it
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Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

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

e-mail: corship@corshipspa.com
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> Al progetto Sonora partecipano 25 partner di sei Paesi europei
I porti Napa riconosciuti come sistema
di scali marittimi del Sud Europa
I porti dell'Alto
Adriatico 'devono
essere riconosciuti come sistema
portuale del Sud
Europa'', e la Commissione europea
inserisca il Corridoio Adriatico-Baltico
tra le reti prioritarie. Lo ha chiesto
i l'assessore ai
Trasporti del Friuli
Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.
Il sistema dell'Alto
Adriatico, da Ravenna a Fiume (Croazia), passando per
Venezia, Monfalcone, Trieste e Capodistria
(Slovenia)
deve cooperare - ha
sottolineato oggi a
Trieste, al convegno

del progetto Ue Sonora - per competere con i porti del
Nord Europa.
Il progetto Sonora,
a cui partecipano
25 partner di sei
Paesi europei (oltre
all'Italia,
Austria,
Repubblica Ceca,
Germania, Polonia
e Slovenia), prefigura su ampia scala
le necessità stradali e ferroviarie
di un'ampia parte
dell'Europa centrale e tra queste individua anche quel
corridoio su rotaia
Baltico-Adriatico
per il quale 14 Regioni europee, guidate da Friuli Venezia Giulia, Veneto,

Emilia
Romagna,
Carinzia e Stiria,
stanno pressando
sulla Ue affinché

Gdansk e Gdynia, a
Vienna e Bratislava.
''Proprio attraverso
la direttrice este-

venga esteso sino
all'Adriatico e non
si fermi, partendo
dai porti polacchi di

sa baltico-adriatica
e le progettualità
di Sonora - ha evidenziato Riccardi

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!

Direttore responsabile:
Lorenzo Tazzari
Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna

- vogliamo mettere a disposizione
dell'Europa centrale, con un occhio
di riguardo alla Baviera, gli scali marittimi adriatici, un
sistema
portuale
senza confini regionali o nazionali,
all'insegna di una
nuova collaborazione, indispensabile
e naturale per recuperare quella competitività a livello
europeo che trova
il suo presupposto
economico in un risparmio di cinque
giorni di navigazione per le grandi
portacontainer che
dall'Estremo Oriente scelgono l'Adria-

tico rispetto al Nord
Europa''. Un risparmio in costi d'esercizio, ha sottolineato Maurizio Salce,
in rappresentanza
dell'Autorità portuale di Trieste, che
si può tradurre in
circa 50 milioni di
euro all'anno.
Riccardi ha evidenziato che serve
sviluppare
anche
l'asse Ovest-Est e,
in questo ambito,
deve essere realizzata la connessione
diretta tra i porti di
Trieste e Capodistria in grado di soddisfare le richieste
economiche e commerciali dei mercati
del Centro Europa.

S.E.R.S.

s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI
Cooperativa Facchini Riuniti

Fotocomposizione:
FullPrint - Ravenna

Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

Foto: Giampiero Corelli
e Fabrizio Zani
Chiuso il 28-02-2011.
Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381
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Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

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

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415
Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472
Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778
www.portoravennanews.com

> Si tratta del ‘Francesco Paolo’, appena varato, che sostituirà il rimorchiatore ‘Luca’
La Sers vara il rimorchiatore
più potente del porto di Ravenna
chiatori con 14 milioni di euro. Sappiamo
benissimo che i Cantieri Rosetti di Ravenna sono i migliori in
Mediterraneo e, non a
caso, altri mezzi li abbiamo realizzati proprio in questo cantiere, ma in questo caso
la Spagna è stata troppo vantaggiosa”.
“Con il nuovo rimorchiatore ‘Francesco
Paolo’ - commentano il sindaco Fabrizio Matteucci e il vice
sindaco Giannanto-

La Sers mette a disposizione del porto di
Ravenna un nuovo e
potente rimorchiatore. Si tratta del ‘Francesco Paolo’, appena
varato, che sostituirà
il rimorchiatore ‘Luca’
destinato all’assistenza dei pozzi petroliferi nel mare di Norvegia.Il
‘Francesco
Paolo’ - come ha spiegato questa mattina il
presidente del Gruppo Gesmar Luca Vitiello, con a fianco l’amministratore delegato
del Gruppo Riccardo
Vitiello e la presidente
della Sers Anna Mantice - è stato costruito in
Spagna, è lungo 29,5
metri, largo 11,30 e ha
una capacità di ‘tiro’,
ovvero può rimorchiare fino a 70 tonnellate
di peso. La potenza è
pari a 6200 cavalli grazie ai propulsori Woith
Schneider.
È il rimorchiatore più
potente presente nel
porto di Ravenna. “Abbiamo fatto costruire il ‘Francesco Paolo’
ed un suo gemello che
arriverà più avanti - ha
spiegato Luca Vitiello - in Spagna perché
lì i cantieri godono di
una particolare agevolazione statale. Invece di un investimento
di 18 milioni, abbiamo
realizzato i due rimor-

Ringraziamo la Sers
per questo importante investimento che
avrà ricadute positive
su tutto il settore”.
Il rimorchiatore ha ricevuto la benedizione
di don Giorgio e potrà
ora entrare in attività.
Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti, oltre a sindaco e vice sindaco,
il comandante della Capitaneria di porto, Roberto Ruffini, il
segretario generale
dell’Autorità portua-

mediterranean
shipping co.
geneva

Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)
Transit time per: *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)
Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul
(Turchia)
Transit time per: *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) *Istanbul (7 giorni)
Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)
Transit time per: *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)

nio Mingozzi - il porto
di Ravenna aumenta
la propria competitività. Si tratta di un mezzo in grado di trainare
navi di sempre maggiori dimensioni e nella massima sicurezza.

le Fabio Maletti, il presidente della Banca
popolare di Ravenna
nonchè imprenditore
portuale di primo piano, Giuseppe Poggiali,
i vertici dei servizi tecnico-nautici del porto.

Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)
Transit time per: *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Beirut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)
NUOVO SERVIZIO!!!
Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)
Transit time per: *Durazzo (24 Hours) - *Ploce (6 giorni)

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI
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tutto ravennate per il trasporto dei containers.
> Accordo
Il commento di committenza e vettori

Con l’accordo sull’autotrasporto
meno conflittualità e più sicurezza
È stato firmato questa
mattina in Camera di
commercio
l'accordo volontario per la
disciplina dei servizi
di trasporto di merci
in containers da/per
il porto di Ravenna.
Il 'contratto quadro'
porta la firma di Agenti marittimi e Spedizionieri da una parte e
di Cna, Confartigianato, Confcooperative,
Legacoop come rappresentanti dell'autotrasporto.
Le associazioni firmatarie hanno inteso dare immediata
e concreta risposta
alle istanze dei propri associati, nelle
more dell'adozione
di accordi volontari di
settore a livello nazionale.
"Con la stipula di
questo contratto locale - spiega Norberto Bezzi, presidente
della
Commissione
Porto, trasporti e logistica della Camera di
commercio - ci poniamo diversi obiettivi.
Innanzitutto, quello di
confermare il nostro
impegno a sostegno
della legalità e della
trasparenza nel settore dell'autotrasporto.
È necessario tenere
lontano dal porto di
Ravenna ogni forma di
deregulation, per non
mettere a rischio la sicurezza sul lavoro e la
normale competitività
tra imprese. Inoltre, si
danno regole certe sui
tempi di lavoro e sui
costi. Credo che ancora una volta a Ravenna, grazie alle buone
relazioni esistenti tra
Camera di commercio
e associazioni rappresentanti le controparti, si sia stipulato
un Accordo che può
essere tenuto in considerazione su scala
nazionale".
Il contratto esplici-
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ta quindi i criteri per
la subvezione (forma di subappalto nel
contratto dell'autotrasporto), i tempi di
attesa al carico e allo
scarico, l'osservanza
dei contratti di lavoro

tose in questo settore.
L'Accordo avrà durata un anno ed entrerà
in vigore dieci giorni
l'avvenuta comunicazione al ministero dei
Trasporti. Il campo di
applicazione è ristret-

creare sinergie tra
la committenza e gli
autotrasportatori. È
un’intesa che ha diverse valenze, dalla sicurezza e legalità agli
aspetti commerciali.
Tutti concorrono ad

e della normativa previdenziale e assistenziale.
In particolare, la richiesta e la consegna
da parte del Vettore
del certificato della
Camera di commercio
con nulla osta antimafia nonché dell'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali
di regolarità contributiva, sono strumenti
utili al fine di evitare
di affidare servizi di
autotrasporto ad imprese che non sono in
regola con gli obblighi
contributivi e contrastare l'infiltrazione di
organizzazioni malavi-

to al trasporto di merci
in containers da e per
il porto di Ravenna e
solamente tra aziende
aderenti alle associazioni firmatarie.
Il lavoro è stato condotto da un gruppo
di studio composto
dai
rappresentanti
delle Associazioni firmatarie, coadiuvato
dall'avv. Simone Bassi, esperto di Diritto
dei Trasporti.
"Ravenna ha sempre
fatto da laboratorio
negli accordi per il
trasporto dei container. E anche questa
volta viene confermata la capacità di

accrescere la competività del nostro porto".
Così Riccardo Martini,
presidente degli Spedizionieri, commenta
la firma, avvenuta l’altro giorno, del nuovo
accordo locale per il
trasporto di container
da e per il porto ravennate. Un accordo che
riguarda aspetti nor-
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mativi e tariffari e altri
più connessi alla legalità nel settore dell’autotrasporto.
"Teniamo conto - dice
Martini - che questa
intesa ci mette al riparo da quella conflittualità che imperversa in altri porti. Sugli
aspetti del trasporto
containers, dove noi
abbiamo trovato un
accordo, a Genova e
La Spezia hanno proclamato sette giorni
di sciopero per metà
marzo". "L’accordo
- commenta Veniero
Rosetti,
presidente
del Consar - è la testimonianza del rapporto costruttivo che c’è
sempre stato fra le associazioni della committenza e dell’autotrasporto. Abbiamo
sempre lavorato per
far crescere il porto,
e anche questa volta
l’accordo va in questa
direzione".
"Questo accordo spiega Franco Ventimiglia della Cna
- serve ad elevare gli
standard di sicurez-

za e ad impedire che
al porto si avvicinino
imprese sleali o irregolari, Diciamo che
abbiamo alzato l’asticella nei confronti di
chi vorrebbe commettere scorrettezze".
E Rudy Gatta di Legacoop: "Il settore
dell’autotrasporto è
interessato da svariati
problemi. Ultimo in ordine di tempo il prezzo
alle stelle del petrolio
che ha spinto in alto
il valore del gasolio,
con costi stratosferici per le imprese. Con
l’accordo
dell’altro
giorno fissiamo alcuni punti certi relativamente ai container. È
una intesa che si basa
su norme chiare e certe che regolano i rapporti commerciali tra
le parti. Un esempio
che farebbero bene a
seguire anche a livello
nazionale".
Rossano Bezzi di Confcooperative: "Siamo
impegnati contro il lavoro nero, più siamo
uniti più otterremo risultati".

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

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it
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più probabile del crollo è che la struttura sia stata urtata
> Lada causa
un'autocisterna in manovra.

Grave un autista di 60 anni travolto
da un traliccio nell’area portuale
Un operaio di 60
anni, originario di
Foggia, è rimasto
gravemente ferito
questa mattina in
un incidente sul
lavoro accaduto
verso le 7,15 alla
Sapir, in zona portuale.
Vittima dell'incidente un autista
rimasto schiacciato sotto una
enorme struttura
semovente in ferro - utilizzata per
riscaldare le condotte che collegano gli autotreni
ai serbatoi in cui
viene stoccata la
melassa - crollata
a terra.

www.portoravennanews.com

La causa più probabile del crollo
è che la struttura
sia stata urtata da
un'autocisterna
in manovra.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 188, la Medicina del lavoro
e la polizia.
Appresa la notizia dell'infortunio
sul lavoro avvenuto stamane al
porto, il Sindaco
Fabrizio Matteucci ha rilasciato la
seguente dichiarazione.
"Il grave incidente di questa mattina ci ricorda, se

ce ne fosse bisogno, che sulla sicurezza sul lavoro n o n b i s o g n a
mai abbassare la
guardia.
Sono in contatto
con i sanitari: mi
auguro che le condizioni del lavoratore ferito migliorino rapidamente.
Saranno gli organismi responsabili
a stabilire le cause
dell'infortunio.
A pochi giorni
dalla firma del
nuovo protocollo
della sicurezza in
ambito portuale,
riconfermiamo
l'esigenza di un
impegno di tutta

l a c o m u n i t à ra vennate: la sicurezza sul lavoro
resta per noi una
priorità".
In seguito all'ultimo incidente sul
lavoro, avvenuto
al porto, Cgil, Cisl e Uil rinnovano
l'appello affinché
le tutele e le garanzie, previste
dal Protocollo
d'intesa sulla sicurezza del lavoro
nel por to di Ravenna, siano estese a tutte le attività, le imprese
ed i lavoratori che
operano complessivamente nell'alveo portuale.

"L'incidente avvenuto oggi impone con massima
urgenza l'adozione di misure a
tutela degli operatori che svolgono la propria
attività non solo
nell'area strettamente demaniale
ma che operano
nelle zone circostanti, dove ogni
giorno vengono
s vo l t e n u m e r o se e impegnative
operazioni in attività produttive, di
servizio e di movimentazione.
Cgil Cisl e Uil
esprimono la loro
vicinanza al lavo-

ratore e alla sua
famiglia e gli augurano una pronta guarigione.
Le organizzazioni
sindacali confederali invitano le
forze sociali ed
economiche e le
istituzioni ad operarsi, affinchè siano intraprese al
più presto efficaci
azioni per sanare una situazione
che con ogni evidenza, anche alla
luce degli incidenti verificatisi negli
ultimi mesi, necessita dell'adozione di misure
più stringenti ed
efficaci".
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> La cooperativa punta sull’estero, ma anche su un consistente portafoglio ordini in Italia

La Cmc: “Investiamo nel terminal container
e nelle infrastrutture portuali”
La Cmc chiude il 2010
con un fatturato di circa 760 milioni e con
una prospettiva di crescita anche nel prossimo triennio. Grazie ad
un portafoglio ordini di
circa 3 miliardi, il budget del 2011 prevede un
fatturato di 843 milioni, che salirà a 970 nel
2013. Quasi metà del
fatturato verrà realizzato all’estero, principalmente in Africa Australe, Cina, Sud Est
Asiatico ed Algeria. Il risultato economico ante imposte è previsto in
leggera crescita dai 19
milioni del 2010 ai 23
milioni del 2013. I dati
sono stati resi noti oggi
all'assemblea dei soci.
“Nel 2011 inizieremo,
con i principali costruttori italiani, i lavori della Tangenziale Esterna di
Milano – ha commentato l’Amministratore Delegato Dario Foschini.
L’opera verrà realizzata senza contributi pubblici, ma sarà finanziata
da imprese private, cooperative e dalle banche.
Cmc, assieme ad altre
cooperative, entrerà nel
2011 anche in altre operazioni simili. In questo
modo, e con l’espansio-

ne all’estero, intendiamo far fronte alla progressiva riduzione di
appalti pubblici in Italia”.
Foschini ha inoltre sottolineato l’impegno di Cmc
per lo sviluppo dell’economia ravennate ed in
particolare del porto:
Cmc parteciperà all’investimento per il nuovo terminal container,
che verrà avviato immediatamente a seguito
dell’inizio dei lavori per
l’approfondimento del
Candiano a -14,50 metri.
Nel mondo arabo, Cmc è
presente in Algeria dove sta eseguendo opere per oltre 100 milioni di euro. Al momento
le condizioni di sicurezza per i 32 tecnici italiani impegnati nei cantieri
non manifestano criticità.
A fine 2010 il personale
complessivamente occupato dal gruppo Cmc
in Italia ed all’estero è
di 8.577, di poco inferiore all’organico di fine
2009; i soci cooperatori
sono 373.
“I buoni risultati degli
ultimi anni – ha dichiarato il Presidente Massimo Matteucci al termine dell’Assemblea – ci

consentono di guardare oltre i nostri 110 anni
con sufficiente sicurezza. Non prevediamo una
forte crescita dimensionale, ma ci concentreremo sui temi dell’incremento della redditività,
dell’innovazione e del
miglioramento della capacità gestionale”.
Il Presidente della Regione Emilia Romagna,
Vasco Errani, nelle conclusioni
dell’Assemblea ha apprezzato la
volontà di Cmc di investire nel porto e nella logistica a Ravenna
e la collaborazione tra
le cooperative di costruzione per entrare in
nuovi mercati.
Il Presidente Errani
ha anche sottolineato
l’importanza della innovazione nell’edilizia
e nella ristrutturazione
urbana.
Concludendo il Presidente della Regione ha
evidenziato come le cooperative possano essere un importante modello per riaffermare la
cultura della comunità.
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Un'impresa per il porto
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Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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