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11 mila visitatori
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> Milena Fico, alla presentazione di Porto lab, fa il punto sulla movimentazione dei contenitori
Container: rirpresa per il TCR,
avanti con il nuovo grande terminal
La presentazione del
Progetto Porto Lab,
è stata anche l'occasione per chiedere a
Milena Fico, direttrice
e manager del TCR, di
fare il punto sul traffico container. "Il 2010 spiega Fico - si è chiuso con un calo della
movimentazione del
2%. Invece nei primi
mesi di quest'anno,
stiamo notando una
inversione di tendenza: ci sono importanti
segnali di ripresa".
"Anche marzo prosegue nel trend favorev-

le, ma riteniamo ancora presto per parlare
di un consolidamento
della ripresa. C'è un
aumento dell'import,
soprattutto dall'area
mediterranea, e questo nonostante i problemi di diversi Paesi
dell'area".
I porti concorrenti di
Ravenna, come quelli
croati, sono comunque in forte movimento. Di qui la volontà
degli azionisti di TCR
(Sapir e Contiship) di
andare avanti con il
progetto per il nuovo

COLUMBIA

terminal container in
Largo Trattaroli.
Terminal Container
Ravenna, con la collaborazione di Autorità
portuale, Inail, Hera,
Circolo ricreativo della
Compagnia Portuale,
Dogana e Guardia di
finanza, apre il porto agli studenti per
la quinta edizione di
Porto Lab, una iniziativa di successo rivolta
agli alunni delle scuole elementari per capire come funziona lo
scalo marittimo. L’iniziativa è partita nel

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



 
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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2005 grazie al Gruppo
Conthsip, partner del
TCR.
Il terminal è stato visitato dagli alunni, entusiastici, della scuola
elementare Giuseppe
Garibaldi, che poi hanno assistito alla presentazione della nuova edizione di Porto
Lab.
“Sono molto lieta
di essere qui anche
quest’anno ad inaugurare la quinta edizione di Por to Lab
– ha commentato
Milena Fico, director
e generale manager
di TCR – in quanto si
tratta di un progetto
che vede coinvolti sia
i nostri partner, storici
sia i nuovi. Questa iniziativa nata nel 2005
grazie alla sensibilità
e alla collaborazione

dell’Amministrazione
comunale che ci aiutò
a introdurre il progetto nelle scuole, ha visto la partecipazione
di circa 1550 bambini.
Quest’anno il nostro
terminal ospiterà oltre 300 alunni che, per
un giorno, diventeranno protagonsti del

porto”.
Gli alunni, nella visita
al porto, hanno modo di porre domande sulle attività che
vi si svolgono, sulle
operazioni di carico e
scarico, di conoscere alcuni termini non
frequentissimi, come
coils o containers.

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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Il servizio che interessa il nostro scalo è denominato Adriatic Levant Loop 1.
Il ruolo di Sisam agenti

Presentati i collegamenti Evergreen dal porto
di Ravenna: “Intermodalità più efficiente”
Avvio positivo del collegamento con navi
Evergreen da Ravenna
– in arrivo e partenza
dal terminal Setramar
- verso i porti mediterranei e, attraverso
l’hub di Taranto, verso
le principali destinazioni mondiali. La linea è stata presentata
ufficialmente questa
mattina in Municipio,
alla presenza del presidente di Evergreen
Italia, Sigma Chang.
Le p o t e n z i a l i t à d i
Evergreen (4° vettore
mondiale nel settore
containers, tra i primi
dieci per aerei cargo
con la compagnia Eva
Air) e il nuovo collegamento dal porto di
Ravenna, sono stati illustrati da Aldo Rossi,
dirigente del Gruppo
Maneschi, agente di
Evergreen nel Mediterraneo: “Il servizio
che interessa Ravenna è denominato ADL1
(Adriatic-Levant Loop
1) e la rotazione delle navi tocca i porti di
Trieste, Ravenna, Ancona, Taranto, Alexandria, Beirut, Limassol,
Taranto, Trieste.
A Ravenna il Gruppo
Maneschi è rappresentato dalla Sisam

Agenti diretta da Emanuele Monduzzi”.
Per il vice sindaco
Giannantonio Mingozzi: “La presenza nello
scalo ravennate del
colosso di Taiwan è
importante perché fa
fare al porto un salto
di qualità. Il nostro auspicio è che Evergreen
si consolidi sempre
più e attivi anche nuovi collegamenti”.
Il sindaco Matteucci
ha sottolineato il valore dell’avvio di nuove
linee in un momento
così difficile per l’economia e si è soffermato sul ritardo dei finanziamenti per interventi infrastrutturali,
attesi dal ministero.
“Nell’incontro di fine

settembre con il ministro Matteoli – ha sostenuto Matteucci – ci
è stato assicurato che
70 milioni, dei 250 che
Ravenna attende in
base ai diversi Accordi Stato-Regione, sarebbero arrivati entro
dicembre. Poi a gennaio, febbraio, marzo.
Ora spetterò fino al 2
aprile: se per quella
data non avremo visto i 70 milioni aprirò,
per così dire, le ostilità istituzionali. Sono
soldi che servono per
l’approfondimento
dei fondali, intervento
strategico per la nostra competitività”.
Un concetto ripreso
dal segretario generale dell’Autorità por-

tuale (il presidente
Parrello è alla Commissione Porti di Bruxelles) Fabio Maletti:
“Nel giro di 3 o 4 anni il fondali verranno
portati a -13,40 e –
14,50, anche con fondi
dell’Autorità. Altri interventi li effettueremo sul fronte dell’intermodalità”.
Alla presentazione
della linea Evergreen
è intervenuta tutta la
comunità portuale ravennate: agenti marittimi e spedizionieri,
ormeggiatori, piloti
del porto, agenzia delle dogane, rimorchiatori.
Pro p r i o l ’ i n t e r m o dalità è stata centro
dell’intervento di Lu-

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.

ca Minardi, presidente dell’Unione Utenti:
“L’arrivo di Evergreen
è un riconoscimento
alla professionalità
degli operatori portuali ravennati. Per quanto riguarda l’intermodalità, va adeguata
rispetto al passato".
Secondo alcuni operatori i convogli ferroviari dovrebbero essere
smistati direttamente
ai terminal di destinazione, dal fascio base,
senza passare da TCR,
per non gravarsi di ulteriori costi.
Riccardo Martini, presidente degli Spedizionieri internazionali
ha auspicato l’avvio
di collegamenti diretti
con l’Estremo Oriente:

“Ci consentirebbero di
essere ancor più competitivi” e soddisfazione e stata espressa da marzio Maraldi,
preidente degli Agenti
Marittimi.
Infine il Gruppo Maneschi, rappresentato da
Antonimo Maneschi e
il presidente di Evergreen Italia, Sigma
Chang.
“La vocazione di Ravenna verso Levante –
ha detto Maneschi – ci
ha spinti a fare questa
scelta, che potrà essere implementata se
anche l’intermodalità
darà i risultati sperati”.
E il presidente Chang:
“Se i risultati saranno
positivi, incrementeremo i collegamenti”.

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
www.portoravennanews.com

47100 - FORLÌ
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

First Class service
our guarantee
(n. 3 marzo 2011)

< 3>

> Al progetto Sonora partecipano 25 partner di sei Paesi europei
Draghe al lavoro giorno e notte per abbassare
i fondali. La Marieke al lavoro in avamporto
E’ arrivata nel porto di Ravenna la
draga
“Marieke”
che dal pomeriggio
di ieri ha ripreso
l’escavo dei fondali
dell’Avamporto alla
quota – 9.80 oltre
alla manutenzione
della canaletta centrale a – 11,50 mt.
La draga “Marieke”,
larga oltre 21 mt.
e lunga quasi 100
mt., ha una capacita' di carico in
pozzo di 6.000 mc
e - lavorando per 6
settimane, 24 ore al
giorno, sette giorni
su sette - scaverà
circa 300.000 mc di
materiale.
Anche la draga “Marieke”, gemella del-

la “Reynaeert” che
iniziò nel maggio
del 2007 i lavori di
escavo a –11,50, e
della
“Artevelde”
che ha proseguito l’intervento di
escavo del canale la
scorsa estate, arriva a Ravenna grazie
alla partnership tra
Gruppo Deme Dredging International e
C.M.C.
Già da alcuni giorni sono in azione
diversi altri mezzi lungo le sponde
del Candiano: la
draga
“Teodora”
ed il Motopontone
“Corsini” che stanno eseguendo interventi preliminari
all’approfondimen-

to dell’Avamporto
e la draga “Excalibur”, il Motopontone “Wise” e la Mo-

escavo dei fondali
in alcuni specchi acquei del canale.
In questo periodo,

hanno eseguito interventi del valore
di oltre 10 milioni di
euro.

tonave “Destriero
Primo” impegnati
nelle operazioni di
manutenzione ed

preservando la piena operatività del
porto, sono dunque
al lavoro mezzi che

L’auspicio è quello di avere a breve la conclusione
della procedura di

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

VIA (Valutazione di
Impatto Ambientale) per le opere del
nuovo Piano Regolatore Portuale nonché la conferma del
finanziamento dei
70 milioni promessi dal Governo in
modo tale da poter
così proseguire i lavori di ulteriore approfondimento del
canale.
In ogni caso l’Autorità
Portuale,
una volta avuta la
VIA dal Ministero
dell’Ambiente, procederà comunque,
utilizzando risorse
proprie, ad attuare
un ulteriore intervento di escavo nel
porto.

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 31-03-2011.
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Questo periodico è
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Stampa Periodica Italiana

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

> Oltre 700 delegati provenienti da dodici paesi. Espositori in crescita
OMC, chiusura record con 11 mila visitatori
Importante crocevia per l’oil&gas
Non si arresta la crescita dell’Offshore Mediterranean Conference.
Quest’anno la manifestazione ha raggiunto quota 11.000 presenze, in aumento del
15% rispetto al 2009.
Segno che la manifestazione, giunta alla
sua decima edizione,
si conferma un’importante crocevia per tutti gli operatori del settore oil&gas.
Oltre 700 i delegati
provenienti da 12 paesi del mondo: Algeria, Angola, Australia,
Azerbaijan, Cina, Egit-

estendeva su 18.000
metri quadrati e poteva contare su 460
compagnie di 25 paesi diversi.
Tanti e variegati anche i paper presentati, circa 240 da 22 paesi. Tra questi quello
premiato appartiene
a Gaffey Cline di Worthington. Per la migliore presentazione
vince invece Claudio
Maloschi di Eni, per il
miglior young paper A.
Cesaretti e G. Viadana
sempre di Eni mentre
Allaoua Nazef di Sonatrach si aggiudica il

stico ‘Nevi’ - sul tema ARTE ED ENERGIA.
Per la pittura vince il
primo premio Pamela Belletti con Soffio
di energia mentre per
il milgior mosaico il team composto da Francesca Metalli, Sara Ramaglia, Isaia Baldo e
Filippo Fogli per l’opera Lampa-dino.
Grande partecipazione anche agli eventi paralleli alla manifestazione, dal torneo
di golf alla cena di gala
fino al concerto nella
Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

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)

to, Kazakhstan, Mali,
Norvegia, Qatar, Turchia e Turkmenistan.
Più di 300 gli studenti
accreditati.
In aumento anche il
numero degli espositori, cresciuto del 26%
rispetto alla precedente edizione. Quest’anno l’area espositiva si

primo posto per la migliore Poster session.
Tra le premiazioni che
hanno caratterizzato la giornata di chiusura dell’OMC 2011 ci
sono anche i vincitori del concorso di pittura e componimento
in mosaico - promosso
assieme al Liceo Arti-

“Questa edizione si
è conclusa con un
grande
successo”,
ha detto il Presidente di OMC, Innocenzo Titone, al termine dell’evento. “Sono
estremamente soddisfatto, al di là di ogni
più rosea aspettativa”.

Transit time per: *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)
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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Franchini: “Il nostro paese sconta ancora notevoli svantaggi.
> Cinzia
Siamo in ritardo”

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

La Fita-Cna: "Il nostro paese deve sviluppare
il trasporto intermodale". Iniziativa a Cesena
Il trasporto intermodale rappresenta
sempre piu' un elemento centrale nello
sviluppo economico del Paese e nella
competizione internazionale.
Ne e' convinta la CnaFita: "Per cio' che riguarda la mobilità
delle merci- spiega la
presidente regionale Cinzia Franchini- il
nostro è un Paese
che sconta ancora
notevoli svantaggi; le
profonde trasformazioni che riguardano
i commerci internazionali ne mettono
ancor piu' in evidenza i ritardi. Abbiamo
la rete infrastrutturale piu' vecchia d'Europa, una velocita'
commerciale media
inferiore del 10% rispetto a Francia e
Germania". Oltre alla
congestione
della
viabilita', grava sul
trasporto su gomma
anche l'insufficiente
sviluppo della catena
logistica del nostro
Paese.
"Le imprese di trasporto sono fra i soggetti più interessati
ad un reale processo
di modernizzazione
della logistica- prosegue Franchini- e
proprio per questo
non vogliono correre
il rischio di chiudere
per le inefficienze del
sistema".
Su questi temi CnaFita Emilia-Romagna
ha voluto creare una
occasione di confronto.
L'associazione
degli
autotrasportatori Cna intende
affrontare alcune fra
le più importanti realizzazioni e progetti

<6 >

che riguardano il ter- nel corso della tavola
ritorio: lo scalo merci rotonda
promossa
di Villa Selva, il pro- da Cna-Fita dal titolo

getto di Piattaforma
Logistica del Freddo
di Cesena, le integrazioni con il Porto
di Ravenna, l'assetto
degli scali aeroportuali dell'area romagnola. Se ne parlera'

(n. 3 marzo 2011)

"Trasporto intermodale. Viaggio nell'Europa che cambia"
che si terrà sabato
alle 9.30 alla Fiera
di Cesena. I lavori
saranno introdotti e
coordinati da Paolo

Li Donni, direttore Cinzia Franchini, Pa- sindaco di Forlimpodel Corriere dei Tra- olo Lucchi, sindaco di poli e Gino Maioli,
sporti. Partecipano: Cesena, Paolo Zoffoli, presidente Fer.

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

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

www.portoravennanews.com

> La cerimonia in occasione del ventiquattresimo anniversario della tragedia
Ricordati i 13 morti della Mecnavi.
A Casa Melandri convegno sulla sicurezza
In occasione del ventiquattresimo anniversario della strage della Mecnavi
che costò la vita a 13 lavoratori impegnati nelle operazioni di manutenzione della nave Elisabetta Montanari
ormeggiata nel porto di Ravenna, le
vittime sono state ricordate in una
cerimonia che si è svolta in piazza del
Popolo alla presenza, fra gli altri, dei
rappresentanti delle istituzioni, dei
sindacati, delle forze dell'ordine e dei
familiari. Dopo la deposizione delle
corone alla lapide in memoria della
tragedia posta lungo lo scalone del
Municipio, sono intervenuti il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, il
Vicesindaco del Comune di Bertinoro,
Giampaolo Amadori, e il Segretario
generale Cgil Ravenna, Marcello Santarelli. Il Sindaco Matteucci, ha aperto
il suo intervento con un breve ricordo
di Roberto Gualandi, per dieci anni
Assessore comunale di Ravenna, recentemente scomparso. Gualandi, ha
detto il Sindaco, nella sua importante
esperienza amministrativa si è speso
sui temi di un lavoro compatibile con
l'ambiente e con la salute dei lavoratori. "Oggi - ha aggiunto - se avesse
potuto sarebbe stato qui con noi".
Matteucci ha sottolineato come il 13
marzo di ogni anno, alla commemorazione delle 13 vittime si accompagna
la riflessione sui temi della sicurezza.Il
Sindacato ha elencato le azioni messe
in campo dall'Amministrazione comunale insieme alle altre istituzioni, ai
sindacati e alle associazioni econo-

www.portoravennanews.com

miche per fare crescere e radicare la
cultura della sicurezza sul lavoro.
"A febbraio abbiamo rinnovato, per altri tre anni, il protocollo per la sicurezza
al porto. Abbiamo accolto la richiesta
dei sindacati di estenderne l'applicazione a tutte le realtà produttive e a
tutti quei lavoratori che operano, a diverso titolo, nel nostro scalo portuale.
Abbiamo siglato un protocollo per gli
appalti pubblici e presto, mi auguro,
ne sigleremo un altro per gli appalti
privati.
Abbiamo formato una cinquantina di
persone nei due corsi di alta formazione industriale promosso insieme
all'Università e ad altri soggetti istituzionali in memoria di Raffaele Rozzi,
il giovane ingegnere chimico morto a
Bilbao nel tentativo generoso di salvare i suoi compagni di lavoro. Poi abbiamo deciso, dall'anno accademico
2009-2010, di proseguire nelle iniziative nel suo ricordo legando il tema della
formazione alla sicurezza ad un più
ampio coinvolgimento dei giovani. I
giovani restano il soggetto debole del
mercato del lavoro. È fondamentale ha affermato Matteucci - che i nostri
figli crescano con la consapevolezza
che avere un lavoro sicuro è un diritto
di tutti e che la vita viene prima di tutto. Il corso è stato quindi trasformato
nell'assegnazione di premi a quattro
laureandi delle Facoltà ravennati di
chimica e Giurisprudenza e a due istituti superiori per l'elaborazione di tesi
ed elaborati su temi della sicurezza sul

lavoro. In aprile presenteremo ufficialmente i dati del convegno multidisciplinare sull'amianto che si è svolto il
primo ottobre del 2010 nella nostra città. A partire dal 2010, in occasione della
giornata nazionale dedicata dall'Anmil
alle vittime sul lavoro che si svolge la
seconda domenica di ottobre di ogni
anno, abbiamo deciso di ricordare tutti
i caduti sul lavoro ravennati, dal 2000
ad oggi".
Matteucci ha invitato a mantenere alta
l'attenzione sul tema della sicurezza.
"Non dobbiamo mai sentirci appagati
dal nostro impegno. Il trascorrere del
tempo rischia di fare diventare queste
morti invisibili fino a farne scomparire
la memoria. Noi vogliamo invece ricordare quelle vittime. E non c'è niente di
retorico nel ricordo che ci aiuta a mantere la barra dritta, a fare sempre di
più. Regole, controlli, formazione, una
cultura diffusa che mette, davanti a
tutto, la vita e la salute dei lavoratori".
Il Vicesindaco Giampaolo Amadori ha
ricordato che fra le 13 vittime c'erano
anche 5 operai di Bertinoro. Nel suo intervento Amadori ha sollevato il tema,
attualissimo, dello sfruttamento della
manodopera straniera e ha ricordato
a questo proposito la battaglia condotta dall'Amministrazione comunale
bertinorese nei confronti della concorrenza straniera nel settore del mobile
imbottito. "Non possiamo accettare
- ha affermato - che dei lavoratori stranieri, arrivati in Italia, siano costretti da
imprenditori senza scrupoli stanieri ma

anche purtroppo italiani, a vivere e a lavorare in Italia nell'assoluta mancanza
di regole".
Sottolineando la concomitanza della cerimonia ravennate con la messa
in ricordo delle vittime che si è svolta
questa mattina nella cattedrale di Bertinoro, Amadori ha invitato i presenti
ad unirsi idealmente "a questo grande
gesto di riflessione e di preghiera".
La cerimonia è stata conclusa dal Segretario generale della Cgil, Marcello
Santarelli. Santarelli ha ricordato che
quella tragedia fu causata da fatti che
rappresentano la summa di tutto ciò
che non doveva succedere: il caporalato, il lavoro nero, il ricatto intimidatorio
verso fasce di emarginati, la distruzione del tessuto sindacale allo scopo di
ottenere un vantaggio competitivo, il
subappalto al massimo ribasso e la
violazione delle norme più elementari riguardanti la prevenzione degli
infortuni allo scopo contrarre i costi e
massimizzare i profitti.
"Ravenna - ha detto - ogni anno ricorda
come la distrazione, la sottovalutazione, il lassismo o l'omissione possano
portare a tragedie immani. Ravenna
ogni anno rinnova il proprio impegno
affinché ciò che accadde 24 anni fa non
accada mai più. Ravenna ogni anno
rinnova una promessa: 'prometto che
non sarò mai più distratta o lassista,
prometto che farò tutto quanto è nelle
mie possibilità per proteggere i miei
cittadini a prescindere dalla loro nazionalità, dal loro credo e dal loro censo'".

Santarelli si è poi soffermato sulla
situazione attuale: "Oggi, nel mezzo
della crisi economica più devastante
dal dopoguerra, Ravenna ha fatto una
scelta: tentare di riprogettare il proprio
futuro mantenendo come valore centrale la coesione sociale e la concertazione quale elemento strategico della
governance. La conferenza economica
provinciale ha indicato assi prioritari
condivisi. Il porto rappresenta il primo
di questi assi. Il pronto rinnovo del protocollo per la sicurezza delle attività
portuali e l'impegno assunto per la sua
estensione a tutte le attività effettuate
nell'ambito del porto rappresentano
un passo nella giusta direzione. Devo
però rimarcare come, specialmente
nell'ambito della cantieristica, ci risulta essere ancora diffuso, nelle ditte
appaltatrici, il ricorso alla paga globale, a un abuso degli straordinari e la
pratica della conversione in malattia
degli infortuni meno gravi. Queste
pratiche rappresentano un illecito nei
confronti dell'Inps, distorcono gli indici
infortunistici e, per ciò che riguarda gli
straordinari, aumentano notevolmente la probabilità di infortunio. L'attività
ispettiva in questo ambito dovrebbe
essere più sollecita.
Nelle prossime settimane dovranno
essere completati gli allegati ai protocolli di accordo sugli appalti pubblici
e privati, un percorso che ha avuto 3
anni di gestazione, troppo, ora aspetta
alla Provincia impegnarsi affinché al
più presto si arrivi alla firma di fronte al

Prefetto. I protocolli saranno uno strumento utile, condiviso da tutte le parti,
per regolare gli appalti, aumentare gli
standard di sicurezza e combattere le
infiltrazioni mafiose nella nostra economia".
Santarelli ha poi sottolineato la necessità di perseguire la "via alta allo sviluppo". "La sicurezza - ha detto - non è
un costo ma un in investimento".
Lunedì 14 marzo, le iniziative promosse in occasione dell'anniversario della
Mecnavi, proseguiranno alle 10 alla sala D'Attorre di Casa Melandri. In questa
sede si svolgerà il convegno "Lavoro e
sicurezza - un impegno per tutti: il protocollo appalti pubblici e privati, il protocollo sicurezza nel porto", promosso
da Cgil, Cisl, Uil, Comune, Provincia e
Ausl nell'ambito dei progetti "Piani per
la salute provincia di Ravenna".
Il convegno sarà presieduto da Daniele
Saporetti, segretario provinciale della
Cisl. Dopo l'introduzione di Saporetti e i saluti del sindaco Fabrizio Matteucci e del presidente della Provincia
Francesco Giangrandi interverranno: il
prefetto Bruno Corda, l'assessore alle
Attività produttive Matteo Casadio,
il direttore della medicina del lavoro
dell'Ausl Gianpiero Mancini, il vicepresidente di Confindustria Ravenna, con
delega alla sicurezza e all'ambiente,
Paolo Baldrati, che rappresenterà il
tavolo provinciale delle associazioni
di impresa. Le conclusioni saranno
affidate a Paolo Carcassi, segretario
nazionale della Uil
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un marittimo appena sbarcato da un mercantile. La merce di contrabbando in
> Intercettato
uno zainetto

Guardia di finanza e Dogana sequestrano
stecche di sigarette di contrabbando
La 1ª Compagnia della Guardia di Finanza e
l’Agenzia delle Dogane di Ravenna hanno
sequestrato, nell’area
portuale,
cinquanta
stecche di sigarette di
contrabbando.
I finanzieri hanno intercettato un marittimo,
appena sbarcato da
una motonave attraccata nel porto. La forma
squadrata dello zainetto non poteva passare
inosservata all’occhio
dei militari che, dopo un
accurato controllo, hanno rinvenuto 22 stecche
di sigarette. Insospetti-

ti dall’anomalo carico, i
finanzieri hanno atteso
nascosti che altri marittimi scendessero dalle
navi. L’attesa non è stata vana e la loro intuizione si è presto trasformata in altri tre fermi di
marittimi, anche questi
con gli zainetti colmi di
tabacchi, per ulteriori
28 stecche.
La figura dei cosiddetti “spalloni”, che sembrava ormai appartenere al passato, quando i
finanzieri inseguivano
i contrabbandieri sulle montagne ai valichi
di confine, si è rivelata

invece del tutto attuale, con l’unica differenza che, al posto delle
“bricolle”, oggi vengono utilizzati gli zainetti.
Le cinquanta stecche
di sigarette rinvenute,
pronte per essere immesse nel circuito illegale della vendita al
minuto, per un valore
commerciale pari a circa 2.500 euro, sono state sequestrate e per i
quattro marittimi è scattata la denuncia a piede
libero alla competente
Autorità Giudiziaria, oltre all’obbligo del pagamento di una multa di
oltre 50.000 euro.

Imbarcazione centra un albero
e affonda, salvati sei naufraghi

Infortunio sul lavoro al porto. Un giovane di 23
anni è caduto da un'altezza di 7 metri mentre lavorava alla Sapir, in via Classicana. I sanitari del 118
ne hanno disposto il ricovero al Bufalini di Cesena,
per la gravità delle ferite riportate.
Sul posto anche la polizia e la medicina del lavoro. Il ragazzo vittima dell'infortunio è residente in
provincia di Napoli. E' dipendente di una ditta edile di Maddaloni (NA), che ha in appalto dalla Sapir
lavori di manutenzione del tetto di un capannone
all'interno delo stabilimento. Il ragazzo, per cause
ancora da accertare, era sul tetto. Avrebbe messo un piede su una parte in vetroresina che poi
avrebbe ceduto.
Il giovane è così precipitato a terra da un'altezza
di circa 7 metri. Nel violento impatto ha riportato
fratture e lesioni ed è stato trasferito al Bufalini di
Cesena. Le sue condizioni sono gravi e i medici si
sono riservati la prognosi.
In serata le con dizioni del giovane sono migliorate e i medici hanno sciolto la prognosi: guarirà in
45 giorni.
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Un'impresa per il porto
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Operazione di salvataggio, a circa venti miglia al largo di Casalborsetti. Alle
17,40 il natante da diporto 'Gloria' con a bordo sei persone, lancia l'sos: ha
centrato un tronco galleggiante e sta affondando.
La sala operativa invia sul posto una motovedetta e dirotta sul posto la
motonave Rita, in navigazione a tre miglia dal luogo segnalato.
Alle 18,30 la motovedetta raggiunge il punto da dove è partito l'sos e inizia
il recupero dei naufraghi che, nel frattempo, avevano abbandonato la barca
per salire sulla zattera di salvataggio. Poco prima delle 20, i sei nafraghi
erano in porto.

Infortunio sul lavoro al porto,
grave 23enne napoletano

Compagnia Portuale Ravenna
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SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
Direzione: dirt@secomar.it
Ufficio tecnico: re@secomar.it
Ufficio operativo: op@secomar.it
www.portoravennanews.com

