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I colossi del mare inaugurano
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> È attualmente vice presidente del Consar. Succede a Egidio Cafaro
Marco Gennari nuovo coordinatore
del comitato unitario dell’autotrasporto
Marco Gennari, 41 anni vicepresidente del
Consar, è il nuovo coordinatore del Comitato
Unitario dell’autotrasporto della provincia
di Ravenna.
Gennari succede a
Egidio Cafaro che ha
ricoperto l’incarico da
aprile 2007.
Durante il passaggio
di consegne, a nome
del C.U.A.R, Gennari
ha consegnato a Cafaro una targa ricordo
quale attestazione e
riconoscimento per il
lavoro svolto con competenza e professionalità al servizio di tutto il
settore trasporti della
provincia.

Marco Gennari ha evidenziato il momento
di estrema difficoltà
che sta vivendo attualmente l’autotrasporto,
situazione ancor più
grave nella nostra provincia in cui vi è un forte
sentimento di legalità e

aggregazione.
Nonostante questo si
presentano sempre
più, ed in maniera devastante per l’autotrasporto, alterazioni di
una sana concorrenza,
causate da imprese poco virtuose, che trova-

no spazi in un mercato
che non è ancora uscito
da una profonda crisi
economica.
Gennari, invita le imprese a partecipare
maggiormente alla vita
delle associazioni di categoria, auspicando un

nell’ultimo periodo si
è legiferato molto, per
il settore dell’autotraspor to: occorre ora
verificare gli effetti di
queste novità, ma alcune di queste norme
andranno rivisitate.

più profondo rapporto tra vertici ed aziende in tutte le fasi del
confronto e, secondo
Gennari, le imprese di
autotrasporto devono
essere maggiormente
coinvolte in maniera
preventiva, visto che
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Mediatori marittimi, bando
della Camera di Commercio
La Camera di Commercio di Ravenna ha indetto un bando di
concorso per esami rivolto agli aspiranti mediatori marittimi. Le
domande di ammissione, redatte su apposito modello, sono da
presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Camera di Commercio di Ravenna entro il 12 settembre 2011.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Albi e Ruoli (tel 0544 481462)
oppure consultare il sito (www.ra.camcom.it)
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Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici
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Per quanto riguarda il bilancio, la società distribuirà un dividendo di 0,22 euro per azione

Casadio presidente e Rubboli amministratore
delegato: ecco il nuovo vertice della Sapir
Matteo Casadio, presidente, Roberto Rubboli amministratore
delegato, niente più
direttore.
È questo il nuovo vertice della Sapir scaturito
al termine dell’assemblea dei soci svoltasi in
mattinata.
Per quanto riguarda
il bilancio, la Sapir distribuirà un dividendo
pari a 0,22 euro per
azione. Oggi Angelini
lascia la presidenza
della Sapir – ha detto il
sindaco Matteucci nel
suo intervento - dopo
l’approvazione di un
bilancio da record e dopo dieci anni di risultati
positivi.
Carissimo Giordano,
ho letto attentamente
la tua lettera di dimissioni dall’incarico di
Presidente e da Consigliere di Sapir. Incarichi
che hai svolto in maniera egregia e per questo
voglio ringraziarti a
nome della comunità
ravennate. Negli anni
della tua presidenza
sono stati raggiunti risultati importanti.
Nonostante la difficile
congiuntura economica nazionale ed internazionale, Sapir ha
continuato ad investire
e ad innovare. Il treno
delle argille, gli impianti di lavaggio gomme,

il fotovoltaico sui tetti
dei magazzini, il Centro direzionale portuale, l’intesa e il progetto del nuovo terminal
container, l’acquisizione di nuove aree operative, tra cui quelle per
la logistica, la costruzione del terminal in
sinistra canale, la certificazione di sicurezza
della società, di Tcr e di
Terminal nord, le nuove
imprese nell’ingegneria e nella manutenzione e il collegamento
in fibra ottica dei vari
terminal e società sono
preziosi tasselli di quel
percorso che porterà il
nostro porto a diventare sempre più competitivo.
Per il nostro territorio,
il porto rappresenta
una grandissima opportunità.
La sua crescita e il suo
sviluppo costituiscono uno degli obiettivi
prioritari del mio programma di lavoro per
i prossimi cinque anni.
Faremo tutti gli atti necessari perché venga
attuato l’approfondimento dei fondali - come previsto nell’intesa quadro tra Regione
Emilia Romagna e Governo sulle infrastrutture strategiche - al
quale è legato il grande
investimento previsto

dai privati, circa 150
milioni di euro, per la
realizzazione del nuovo terminal container.
La realizzazione del
nuovo terminal è per
Ravenna una priorità
assoluta che potrebbe
rappresentare la svolta
per il porto e l'economia locale.
Realizzeremo un progetto di alta formazione per i giovani sulle
professioni portuali.
Faremo iniziative in
collaborazione con il
sistema scolastico e di
categoria per orientare
i giovani verso questa
importante vocazione
del nostro territorio.

S.TE.P.RA.

Caro Giordano, tu per
me sei un maestro, e
sai bene che il mio intendimento di promuovere una nuova generazione di protagonisti
della vita cittadina non
è ispirato da alcun nuovismo rottamatorio.
Tanto è vero che in questi anni ho ampiamente
utilizzato, forzando la
tua personale volontà,
le tue competenze e il
tuo impegno al servizio
delle istituzioni.
Tu avresti voluto lasciare il tuo incarico già un
anno fa, in occasione
del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Per il prezioso lavoro
che hai svolto in questi
anni, per la tua consolidata esperienza, ti ho
chiesto di rimanere al
tuo posto. Ti ringrazio
di cuore, tu sei uno dei
politici e degli amministratori di questa città
che ho conosciuto che
ha più talento e passione. Io spero di avere
imparato almeno qualcosa da te.
Adesso quel momento
è arrivato.
Fare emergere nuovi
protagonisti della vita
cittadina è uno degli
obiettivi del mio secondo mandato di Sindaco
di Ravenna e sono concretamente impegnato
a realizzarlo. L’incarico
alla presidenza di Sapir
sarà ricoperto da Mat-

teo Casadio, un giovane con un’esperienza
amministrativa solida
alle spalle, che ha talento, competenza e
passione.
Sono sicuro che saprà
farsi apprezzare in questo suo nuovo importante incarico e continuare in quel percorso
di crescita che tu hai
avviato.
Allo stesso tempo credo che l’assetto della
società definito nella riunione del patto di sindacato che prevede per
Roberto Rubboli il ruolo di amministratore
delegato e nuove funzioni per l’attuale direttore sarà pienamente
in grado di assicurare
una buona navigazione alla nostra società”.

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
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our guarantee
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la Voyager of the Seas e la Brillance of the Seas, navi di 300 metri,
> Ormeggiate
per un totale di 8.000 persone tra passeggeri e addetti
Due 'giganti' del mare e tanti prodotti tipici
per inaugurare il terminal crociere

Inaugurazione ufficiale IL 20 GIUGNO per
il Terminal crociere di
Porto Corsini, che dal
pomeriggio è visitabile dalla cittadinanza.
Al taglio del nastro è
intervenuto il presidente della Regione,
Vasco Errani. Diverse
le iniziative promosse
per l'occasione: dalla
presentazione di prodotti tipici a spettacoli
folcloristici.
Sono attraccate alle
banchine due veri "hotel di lusso del mare",
la Voyager of the Seas
e la Brillance of the
Seas, navi di 300 metri,
per un totale di 8.000
persone tra passeggeri
e addetti. Le due navi
appartengono alla Royal Caribbean International, compagnia che
prevede nei prossimi

mesi oltre venticinque
scali nel nostro porto
per oltre 90.000 passeggeri.
Come ha affermato Natalino Gigante, Presidente del Terminal Crociere e vicepresidente
della Camera di Commercio di Ravenna,
la professionalità dei
comandanti delle navi
e degli operatori dei
servizi tecnico-nautici
dello scalo permettono di gestire anche le
manovre più complesse in maniera assolutamente fluida; giudizi
positivi vanno espressi
anche per la security e i
vari servizi a terra.
In occasione della cerimonia di inaugurazione, è stato predisposto
un interessante programma di accoglienza
dei crocieristi, all'in-

nergia con Club di pro- piadina, vino, formagdotto e associazioni di gi, salumi, confetture
promozione turistica e saba, miele, frutta e
ed enogastronomica altre specialità del terdel territorio romagno- ritorio e venderanno i
loro prodotti, permetlo.
All'interno di un'ap- tendo così ai crocieristi
posita tensostruttura, di portare con sé (e reè allestita una mostra galare ad amici e conomercato delle eccellen- scenti) i prodotti tipici
ze enogastronomiche e di tante località della
artigianali delle provin- Romagna, a ricordo
ce di Ravenna e di Forlì- della sosta nelle ospiCesena: una opportu- tali Terre di Romagna.
nità unica per scoprire Le creazioni dell'artii tanti prodotti tipici di gianato locale
qualità e i sapori del- In esposizione cerale Terre di Romagna miche, mosaici, tele
segna della migliore (è questo il marchio stampate, ferro battutradizione romagnola, che connota le azioni to: i prodotti di botteorganizzato da "Terre di marketing turistico ghe piccole, ma altadi Romagna" (il Piano delle due province ro- mente specializzate,
che hanno saputo
di marketing per la pro- magnole).
mozione del territorio I prodotti enogastrono- unire a tradizioni pluricentenarie qualità e
delle province di Forlì- mici
design.
Una
ventina
di
azienCesena e Ravenna),
progetto
promosso de proporranno sulle Il risultato? Pezzi davdalle Camere di Com- bancarelle assaggi di vero unici, in cui tramercio di Forlì-Cesena
e di Ravenna.
Un Gazebo dedicato
presenta il progetto
di marketing turistico
integrato del territorio, dei suoi prodotti
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI
e delle eccellenze nei
più svariati aspetti, dal
turismo alla cultura,
dall' enogastronomia
all' artigianato, con la
collaborazione delle
Camere di Commercio
di Ravenna e Forlì-Cesena, degli Enti locali
delle due provincie e
in collaborazione e si-

dizione e modernità si
fondono con entusiasmanti effetti.
Ma anche prodotti innovativi, quali oggettistica in vetro e pelle,
cartonage, bigiotteria,
magliette, borse e cappelli...Tutti, però, rigorosamente prodotti artigianali, fatti a mano.
E il riferimento alla
manipolazione della
materia e dell'oggetto, oltre ad attribuire
al manufatto qualità e
valore, sottende l'idea,
il progetto, la creatività
degli artigiani locali.
Infine, al momento
dell'imbarco, a conclusione di una giornata
davvero particolare,
lo spettacolo offerto
dagli Sbandieratori di
San Marino e la musica
coinvolgente della Roaring Emily Jazz Band.

S.E.R.S.

s.r.l.

E SALVATAGGI

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

Mazzucco, Direttore Generale RCL Cruises LTD Italia, commenta i primi mesi di
> Lina
approdo allo scalo ravennate
Royal Caribbean: “Soddisfatti
dell'investimento nel porto ravennate”
Grande festa al porto in
occasione dell'inaugurazione del nuovo Terminal Crociere, che vede fra i protagonisti
anche il colosso mondiale delle crociere Royal Caribbean.
In virtù di un consolidato e sempre più saldo
rapporto fra il Gruppo
e il territorio di Ravenna, l'Autorità Portuale e il Terminal Crociere, dopo le celebrazioni
in banchina, le Autorità e i giornalisti presenti hanno potuto salire a bordo di Voyager
of the Seas, capostipite delle cinque gemelle
della Classe Voyager di
Royal Caribbean International, che quest'anno farà scalo 20 volte
nel porto romagnolo,
per un totale di quasi
77.000 passeggeri movimentati.
All'altro lato della banchina Brilliance of the
Seas, una delle quattro eleganti gemelle di
classe Radiance di Royal Caribbean International.
Voyager of the Seas
rappresenta la grande
novità crocieristica di
quest'anno nell'Adriatico: posizionata per
la prima volta in Italia,
con partenza da Venezia, Voyager of the Seas propone crociere
settimanali con scali a
Koper, Ravenna, Bari e
Dubrovnik e overnight
a Venezia. Nell'Adriatico, Voyager of the Seas si affianca a Splendour of the Seas, che
naviga fra Isole Greche
e Turchia con crociere
di 10 e 11 notti sempre
in partenza da Venezia,
e conferma la crescente attenzione di Royal
Caribbean nei confronti
del mercato italiano.
Voyager of the Seas
non è dunque la sola nave del Gruppo a
toccare Ravenna: da
maggio a ottobre sullo scalo romagnolo sono infatti operative altre due navi della flotta
www.portoravennanews.com

per un totale di 25 scali e quasi 90.000 passeggeri movimentati:
Brilliance of the Seas,
la "nave della luce"
(90.000 ton), che navigherà attraverso il Mare Nostrum per tutta la
"bella stagione" e la
piccola Azamara Quest
di Azamara Club Cruises (30.000 ton.), marchio deluxe del Gruppo.
"Queste cifre contribuiscono significativamente a rendere il porto ravennate uno degli scali
in crescita strategica
per Royal Caribbean nel
Mediterraneo - ha dichiarato Lina Mazzucco, Direttore Generale
RCL Cruises LTD Italia
- L'arrivo a Ravenna di
un gigante dei mari come Voyager of the Seas
dimostra che la nostra
presenza in Adriatico
può crescere molto, così il ritorno sull'indotto dell'intero territorio.
La nostra compartecipazione nella gestione
del Terminal di Ravenna
(RTP), avviata ad agosto 2010, rappresenta
inoltre un significativo
contributo della nostra
azienda allo sviluppo
del settore turistico della zona e dimostra da
parte nostra tutto l'impegno ad un dialogo costruttivo con autorità,
operatori e infrastrutture locali.
E vedere oggi insieme a
Ravenna Voyager of the
Seas e Brilliance of the
Seas è al tempo stesso uno spettacolo e una
prova del nostro impegno."

Le “navi di Ravenna”
Voyager of the Seas,
Classe Voyager di Royal Caribbean International, è una meraviglia tecnologica e una
rivoluzione del concetto stesso di crociera nel
Mediterraneo.
Vuol dire: parete di free
climbing, campo da basket regolamentare, simulatore interattivo di

golf, minigolf a 9 buche,
percorso jogging, percorso per pattinaggio in
linea e lo Studio B, un
Palaghiaccio con ghiaccio vero che la sera
ospita spettacoli incredibili, stile Holiday on
Ice! E la Royal Promenade, una grande "galleria" alta quattro piani
e lunga più di un campo di football, che ospita bar e negozi di tutti i
tipi. E ancora: giornali e
riviste sempre aggiornati e un negozio di fiori freschi aperto 24 ore
su 24...e sette ristoranti discoteche, Business
Center multimediale,
connessioni per utilizzo
del proprio PC....
Brilliance of the Seas, Classe Radiance di
Royal Caribbean, lunga
293 metri, con una stazza di 90.090 tonnellate
e una capacità di 2.501
passeggeri, è una nave
caratterizzata da un design innovativo da super yacht, arricchito da
arredi e tessuti sofisticati.
A bordo anche cinque ristoranti, una collezione
di opere d'arte e sculture contemporanee, un
solarium con tetto scorrevole in vetro, un centro termale Day Spa e
una parete da freeclimbing.
Azamara Quest, di
Azamara Club Cruises,
è la piccola di casa. Può
ospitare 764 passeggeri. Studiata per viaggiatori attivi ed esperti che amano le crociere
e ricercano modi nuovi e migliori di vedere il
mondo, offre uno stile
di viaggio sofisticato e
rilassante.
L'ospite a bordo si può
immergere totalmente
nelle destinazioni, poichè le soste e i pernottamenti in porto sono
più lunghi, usufruendo di servizi impeccabili che renderanno la
vacanza unica ed esclusiva.

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)
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)

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT
PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:

AG.MAR. LE NAVI SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVENNA
Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (EXP.) 0544 / 420649 (IMP.)
Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it
Mail import dept.: violar@msclenavi.it
(n. 6 giugno 2011)
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Tra

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

modenese eletta presidente nazionale
> L'imprenditrice
nel corso dell'assemblea di Roma

Cinzia Franchini presidente di CNA Fita
"Nei prossimi due
anni Cna-Fita - ha
dichiarato Cinzia
Franchini - deve
riuscire a rimettere in gioco tutte le competenze
e le intelligenze
presenti sul territorio, puntando
così a un modello
di rappresentanza
più partecipato e
condiviso.
Dobbiamo migliorare il rapporto tra
il centro e il territorio per rispondere con efficacia
e tempestività alle
esigenze delle nostre imprese. La
storia della CnaFita è un patrimonio prezioso di cui
il nostro settore
ha urgente bisogno per guardare
al futuro delle nostre imprese.
Anche per questo
bisognerà essere un interlocutore credibile negli
organismi unitari
della categoria e
nel rapporto con
le altre confederazioni e associazioni della complessa
filiera dei trasporti

e della logistica”.
L’assemblea ha visto la presenza del
presidente nazionale di Cna, Ivan
Malavasi, che ha
voluto così testi-

nale, operativo e
funzionale, in linea
con quanto già avviene negli altri organi confederali.
Ampio consenso
anche su questa

sabato scorso ha
guidato l’associazione
regionale
dell’Emilia Romagna.
L’elezione si è
svolta a Roma e

2013, dopodiché
si tornerà al rinnovo per assemblea
elettiva.
I componenti della
nuova presidenza Cna-Fita sono:
Giancarlo
Betti
(Toscana), Olindo
Brega (Marche),
Cinzia
Franchini
(Emilia Romagna),
Angiolina Mignolli (Veneto), Giancarlo Spinella (Sicilia),
Ferruccio

Trabanelli
(Piemonte), Raffaele
Grassi (Trasporto
Persone - Lombardia).
La nuova presidenza per rendere
efficace al massimo, lavoro e risultati, si avvarrà
di una consulta di
imprenditori fortemente integrati
con le problematiche territoriali.

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
moniare l’attenzione e l’interesse che CNA nutre
per l’associazione
nazionale dei trasporti.
Altra
importante novità è stata
l’elezione di una
presidenza in assoluta controtendenza rispetto al
passato.
Al posto di 15 rappresentanti l’organismo è stato
ridotto a 7, volendo con ciò esaltare
l’aspetto decisio-

proposta che ha
avuto 40 voti favorevoli, 3 contrari e
9 astenuti.
Cinzia Franchini,
39 anni, è nata e
lavora a Modena
nel settore del trasporto merci pericolose, e con 45
voti favorevoli, 5
astenuti e 2 contrari è stata eletta
presidente.
Fortissimo
consenso
dunque,
(87%) per l’imprenditrice
emiliana che fino a

ha da subito posto
l’accento sull’organizzazione interna e su precisi e
determinati obiettivi a breve.
Il mandato della
Franchini, infatti,
è legato alla scadenza naturale del

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

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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società di Carella ha conseguito le principali certificazioni di qualità che ne attestano
> Lale competenze
nel servizio

Simap all'avanguardia nello smaltimento
dei rifiuti prodotti dalle navi

Tra i motivi che spingono le navi da crociere a far scalo a Porto Corsini, c’è indubbiamente la qualità
dei servizi offerti dallo scalo ravennate.
Tra questi il servizio

di smaltimento dei rifiuti (alimentari, ma
anche speciali) è tra i
più all’avanguardia in
Italia, grazie anche ad
un moderno impianto
di sterilizzazione.
Il servizio è fornito

in concessione dalla Simap di Angelo
Carella. Una nave da
crociera è capace di
scaricare negli appositi mezzi navali, anche 20/22 metri cubi
di rifiuti, che poi ven-

gono trattati e inviati in discarica. Prima
dell'avvento delle
grandi navi da crociera, la Simap si occupava della raccolta
dei rifiuti da 30/40
navi al giorno. Oggi

le navi da crociera
richiedono un impegno ben maggiore, alla luce delle quantità
di rifiuti da smaltire.
La Simap ha, nel
tempo, conseguito
le principali certifica-

zioni di qualità che ne
attestano le competenze nell'esecuzione del servizio.
Una volta sterilizzati
e trattati i rifiuti vengono avviati alla discarica di Hera.

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

www.portoravennanews.com

Compagnia Portuale Ravenna
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Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
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> L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori ha rinnovato i vertici per il biennio 2011-2013

Giovanni Poggiali (Setramar) confermato
alla guida dei giovani di Confindustria
L’Assemblea
del
Gruppo Giovani Imprenditori ha rinnovato i vertici per
il biennio 20112013. Giovanni Poggiali (Setramar) è
stato rieletto alla
Presidenza; compongono il Consiglio direttivo Licia Angeli
(Fl Fashion), Marcello Bacchini (Edilpiù),
Alessandro Bertoni (Med Ingegneria),
Giulio
Borgonovo
(Blue Communication), Margherita Bosi (Sirea), Antonio
Cantone (Carer), Luca De Angelis (Officine De Angelis),
Stefano
Gismondi
(Adiura), Gianluca
Guerra (Guerra Gianluca), Cristian Massi
(Ravenna Tendaggi),
Maurizio Minghelli
(Astim), Alessandro
Rosetti (Rosetti Marino), Simone Sintini
(Itrasped) e Gianluigi
Tasselli (Studio T).
Nei prossimi giorni, il
Consiglio direttivo si
riunirà per nominare i Vice Presidenti e
i rappresentanti del
Gruppo negli organi

regionali e nazionali.
“Sono
orgoglioso
di poter proseguire,
per un secondo mandato, la strada intrapresa – ha affermato
Poggiali - portando
avanti le iniziative e
i progetti utili messi
in cantiere in questi
due anni.
L’attività del Gruppo è stata e sarà diretta ad ampliare il
numero degli associati, responsabilizzare i componenti
verso le problema-

Mingozzi: "Ravenna città del diritto marittimo"
Si è svolto il convegno promosso dalla facoltà di
Giurisprudenza sul tema “Il processo di unificazione del diritto marittimo”.
Nel corso dei lavori il magnifico rettore Ivano Dionigi ha consegnato il sigillo dell’ateneo a Ignacio
Arroyo Martinez, cattedratico di diritto mercantile
dell’università di Barcellona.
In apertura dei lavori il vicesindaco Giannantonio
Mingozzi ha ringraziato Stefano Zunarelli, presidente del polo scientifico didattico di Ravenna e
docente di diritto della navigazione, e tutti i docenti del corso di laurea triennale e della magistrale in diritto della navigazione e diritto marittimo,

zione,
intensificare le sinergie con altri gruppi all’interno
della struttura associativa nonché con le
territoriali vicine per
avere una maggiore comunicazione e
scambio di idee e per
condividere obiettivi e strategie a beneficio dell’area Romagna”.
Nella foto
Giovanni Poggiali

tiche del territorio,
confrontarsi con le
istituzioni, collaborare attivamente con
il mondo dell’istru-

SEZIONE
TRASPORTI

“perché Giurisprudenza a Ravenna ha consentito
di alimentare uno dei corsi di laurea più aggiornati
in tutto il Paese in materia navale, grazie anche
alla proficua collaborazione con il porto e le competenti autorità.
Oggi Ravenna ambisce a essere una delle città
leader in Europa come capacità di sviluppo del
proprio porto, grazie anche all’autorità del corso
giuridico che sostiene la vocazione fiscale, doganale e marittima dei commerci del nostro scalo. E
per questo siamo grati ai docenti che con capacità
e abnegazione mantengono alto il nostro nome”.

DI CERTICHIM

TRASPORTI

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098
NORMA UNI EN 29002
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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

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
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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
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