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Logipark srl

Servizi Logistici per l’Industria Agroalimentare
Deposito a temperatura controllata e non - Controlli qualitativi
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo
Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

Assoservizi Ravenna

srl

Casa fondata nel 1960

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Tel. 0544/434411

Via Barbiani, 8-10 Ravenna
Web: www.assind.ra.it
Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258
E-mail: assoservizi@assind.ra.it
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CINQUANT’ANNI DELLA SOCIETà/ Se la ripresa economica continuerà, buone prospettive
> Ianche
per quest’anno
Per la Sapir, in crescita merci movimentate,
valore della produzione e utile
L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2006 della Sapir,
che quest’anno celebra
il 50esimo anniversario
della fondazione.
L’esercizio chiude con
un utile di 4 milioni
890mila 329 euro; l’assemblea ha deliberato di corrispondere un
dividendo di 0,16 euro
per azione (nel 2005 era
stato di 0,13 euro). Crescono inoltre il valore
della produzione, che
raggiunge quota 39 milioni 884mila euro (circa
6 milioni in più rispetto
al 2005), e il patrimonio netto del Gruppo,
che passa da 70 milioni 328mila a 78 milioni
397mila euro.
Contestualmente è
stato eletto anche il
consiglio di ammini-

strazione. Si compone
di 11 membri, di cui 4
designati dagli enti publici - Giordano Angelini
(Comune di Ravenna);
Gianfranco Bessi (Camera di Commercio);
Gianmarco Venturi (Provincia); Mario Petrosino
(Regione) - e 7 nominati
dall’assemblea: Giancarlo Cimatti, Massimo
Gialli, Riccardo Martini,
Emilio Ottolenghi, Roberto Rubboli, Riccardo
Sabadini, Nicola Sbrizzi.
Confermato presidente Giordano Angelini,
vicepresidente Nicola
Sbrizzi.
Per Sapir il 2006 è stato caratterizzato da
una intensa attività. La
relazione sulla gestione parla di un aumento
delle merci movimentate (nella banchina San

Vitale sono state circa 2
milioni 152mila tonnellate), in linea con quello
complessivo del porto:
con un unico dato negativo riguardante le
merci deperibili. Se la
ripresa economica continuerà, “anche il prossimo esercizio 2007 potrà conseguire ulteriori
progressi”.
Tanti i progetti messi
in campo. Sono state
definite ad esempio le
procedure per la realizzazione del nuovo
terminal contenitori
del porto, su un’area
di proprietà di 35 ettari
situata in Largo Trattaroli. “Se si raggiungeranno le auspicate convergenze economico/
reddituali con l’attuale
partner, entro pochi anni anche Ravenna potrà

essere sede di un importante aumento del traffico contenitori”. Buoni
risultati anche per la
Terminal Container Ravenna, controllata al
70 per cento da Sapir e
commercialmente da La
Spezia Container Terminal (Gruppo Contship):
tuttavia “i volumi movimentati sono al di sotto
anche del nuovo piano

industriale redatto dal
socio, documento che
è la base del contratto
di collaborazione”. La
Frigoterminal ha invece
“registrato una ulteriore riduzione di traffici
nel tradizionale settore
delle merci deperibili”.
Agli studi e ai convegni
“quando in altri porti si
sviluppavano efficaci
iniziative” non sono se-

guite nuove opportunità. Le prospettive sono
incerte, e si stanno valutando “possibili utilizzi
diversi degli impianti di
frigoconservazione”
Sul fronte delle dotazioni, prosegue intanto
il piano di Sapir per la
realizzazione del Centro
direzionale portuale: si
prevede di avviare a breve le gare di appalto.

L'imprenditore Bravaccini (Magilla) nuovo azionista della Sapir
L'imprenditore ravennate Mauro Bravaccini, titolare del marchio di abbigliamento Magilla, è diventato azionista
della Sapir, la principale società del
porto di Ravenna. Bravaccini si è infatti
aggiudicato le 85.105 azioni, pari allo
0,34% del capitale, messe in vendita dal
Comune di Bologna. Questa mattina,
all'apertura delle buste con le offerte,
Bravaccini si è aggiudicato l'asta offren-

do 4,75 euro per azione, rispetto a 4,47
euro indicato dal Comune come base di
partenza. L'investimento complessivo
sfiora i 420 mila euro. Alla gara hanno
inviato un'offerta anche altri azionisti
della Sapir, inferiore però ai 4,75 euro di
Bravaccini. La valutazione data in questo caso al titolo Sapir, secondo alcuni
osservatori, conferma il positivo stato di
salute dell'azienda portuale

Casa di Spedizioni

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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TUTTIFRUTTI - Ph. Giorgio Biserni

Martini Vittorio s.r.l.

Chi fa impresa nel Porto di Ra
ven
na manda
in porto tante idee. E
riceve credito. La Banca Popolare di Ravenna
sostiene ogni valido
progetto imprenditoriale
con mutui
e finanziamenti, anche
agevolati.
Grazie alla

fiducia della Banca Popolare di Ravenna, ogni

operatore ha l’opportunità di avviare, ristrutturare, ammodernare o
ampliare la sua azienda.
Così i progetti migliori
approdano
al successo.
Così gli affari vanno in
porto.

www.portoravennanews.com

> Realizzato un progetto in linea con le normative per le "Port Facility"
Vem Sistemi partner del Terminal container
per il sistema di videosorveglianza
Vem Sistemi di Forlì, azienda italiana specializzata
nella progettazione, realizzazione e gestione da
remoto delle reti e delle infrastrutture Ict aiuta il Terminal Container Ravenna
S.p.A. a rinnovare il sistema di videosorveglianza,
in conformità con le nuove
normative che regolano le
condizioni per le port facilty.
In relazione al tipo di merce movimentata e per le
modalità con cui svolge il
proprio business, Terminal Container Ravenna ha
sempre dimostrato una
sensibilità particolare nei
confronti di Safety e Security. Inoltre, mentre la
normativa 2004 poneva
nuove condizioni per le
port facility, per rispondere agli standard minimi
di sicurezza, i suoi clienti
richiedevano con urgenza
un più alto livello di sicurezza. Terminal Container
Ravenna ha quindi pensato di predisporre una struttura di Security basata su
strumentazione Sony e su
protocollo IP. E così, dopo
aver predisposto recinzioni, tornelli, sbarre, accessi, anche il sistema di
videosorveglianza è stato
rivisitato. Per la realizzazione di questo progetto,
Terminal Container Ravenna ha scelto un partner come Vem Sistemi, capace
di coniugare al meglio le
scelte tecnologiche con le
esigenze attuali e future
e in grado offrire suppor-

to dalla fase di consulenza fino alla realizzazione,
gestione, manutenzione e
monitoraggio dei sistemi.
Vem Sistemi, infatti, si è occupata di posizionare e di
scegliere i modelli dei prodotti Sony più appropriati,
allocandoli e abbinandoli
in base alla particolare funzione che la videocamera
avrebbe dovuto assolvere
nell’area specifica.
Vem Sistemi ha saputo ottimizzare gli investimenti
tecnologici, integrando le
soluzioni esistenti del Terminal Container del Porto
di Ravenna, contribuendo,
così, all’ottima riuscita di
questo progetto complesso in termini di gestione,
sicurezza, controllo, ottimizzazione delle risorse e
riduzione dei costi.
“L’obiettivo ultimo, era di
rendere il terminal efficiente e sicuro, garantendo
quegli standard minimi di
sicurezza richiesti a livello
internazionale, integrando i nuovi device con le
videocamere già esistenti e funzionanti, avendo
a disposizione un’unica
piattaforma di gestione,”
ha commentato Romano
Magnani, Port Facility Security Officer di Terminal
Container Ravenna. “Abbiamo scelto Vem Sistemi
di Forlì sia perché riconosciuta quale Sony Specialist Dealer sia per l’offerta
di servizi e soluzioni allo
stato dell’arte che soddisfano le specifiche esigenze di utilizzo e di gestione

e, soprattutto, che non
richiedono ulteriori installazioni”. “Terminal Container Ravenna ha visto un
notevole miglioramento
delle performance delle videocamere installate”, ha
aggiunto Alessandro Gencarelli, responsabile commerciale di Vem Sistemi.
“Nonostante la complessità iniziale, siamo riusciti a
confezionare un progetto
ad hoc, operativo in pochi
mesi”.
Il sistema di videosorveglianza che è stato realizzato è la base su cui poggerà un progetto molto più
imponente, legato all’ampliamento della struttura
di Terminal Container Ravenna, attraverso la creazione di un nuovo terminal
che si estenderà su un’area
di circa 520.000 mq. e per il
quale occorrerà un impianto ‘spinto’ di controllo.

pescara
ortona

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
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

columbia

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
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

ortona (ch)
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600
fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I
www.marittimaravennate.com

Sister Company

Pescara

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
www.portoravennanews.com

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
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> La decisione aveva già avuto il via libera dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Approvato il progetto di allargamento
della penisola di Largo Trattaroli
La Giunta ha approvato il progetto di allargamento della penisola di Largo Trattaroli,
redatto dall’Autorità
portuale e già “vidimato” dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Palazzo Merlato ha
riscontrato la conformità del documento
con le linee del piano
regolatore comunale.
Si tratta in generale di
un passo importante,
propedeutico (assieme
all’approfondimento
dei fondali a -14 metri
e 50) alla realizzazione del nuovo grande
terminal container, attualmente oggetto di
trattative tra Sapir e
Contship. Ora il “disegno” tornerà a Roma
per l’approvazione de-

finitiva. L’allargamento
interesserà l’area che
attualmente è utilizzata come cassa di colmata: si guadagneranno spazi per garantire
l’operatività necessaria al nuovo terminal,
che necessita in particolare di disporre di binari per il trasporto dei
container.
Come spiega l’assessore comunale all’Urbanistica Fabio Poggioli, i
lavori contribuiranno a
sviluppare le varie vocazioni del Candiano.
Dalla Darsena al mare,
il canale è interessato
da una serie di progetti che ne cambieranno
il volto.
Per quanto riguarda
l’avamporto di Porto Corsini - sede del

C

S

R

riparazione
Noleggio
e vendita

container
service
ravenna srl

container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• Container nuovi ed usati, per il trasporto marittimo, terrestre, standard
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni
• Container climatizzati caldo/freddo
• Container aperti per il caricamento
dall’alto - Platform, pianali, flat rack
a sponde fisse o reclinabili
• Container stagni ad uso magazzino e
modificati con porte e finestre
• Servizio ispezione/perizia e riparazione container

Lavorazione su misura per il cliente per ogni tipo di utilizzo
Moduli abitativi, uso ufficio,
per cantiere, con o senza
servizi, coibentati e con aria
condizionata

futuro terminal crociere - prosegue secondo le previsioni la
fase istruttoria del Pia-

È deceduto l’avvocato Davide Montanari
il cordoglio del porto e delle autorità
All'età di 56 anni, è morto l'avvocato Davide Montanari. Immediato il cordoglio
della città. Montanari era uno dei massimi esperti, a livello nazionale, di lavoro
portuale; infatti, era il legale della Compagnia Portuale di Ravenna, ma anche di
una decina di altre Compagnie italiane.
Il sindaco, Fabrizio Matteucci, afferma: "Sono molto colpito dalla prematura e improvvisa scomparsa di Davide Montanari. Conoscevo Davide dagli anni Ottanta.
Col passare del tempo le nostre frequentazioni si sono intensificate, grazie alla
comune amicizia con Giordano Angelini"."L’ultima volta - prosegue il sindaco l’ho incontrato pochi giorni fa, in via Diaz. E come sempre ci eravamo fermati per
chiacchierare, come era nostra abitudine. Professionista brillante e affermato,
insieme all’impegno per il lavoro ha sempre coltivato la sua passione politica e
la sua sensibilità civile. Ci lascia un ravennate colto ed estroverso, conosciuto e
stimato. Esprimo alla moglie e ai figli le più sincere e sentite condoglianze”.

no particolareggiato:
“Piena unità d’intenti
con l’Autorità portuale”, rileva Poggioli.

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere
La struttura è operativa all’interno del terminal container

Tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi 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

> Convegno alla sala Cavalcoli promosso da Confcooperative sui rapporti con l'Oriente

Il ministro Santagata: “Dal porto di Ravenna
partirà la meccanica per la Cina”
"La meccanica della pianura padana è il punto
di riferimento del rapporto Cina-Italia e Ravenna può diventare il
terminale di quest'operazione".
Intervenendo alla Sala
Cavalcoli al convegno
organizzato da Confcooperative sulla logistica,
il ministro per l'Attuazione del programma di
governo, Giulio Santagata, illustra le potenzialità del porto in ottica orientale, lanciando
la città come possibile soggetto privilegiato. Una proposta che il
primo cittadino Fabrizio Matteucci mostra di
gradire.
"Ravenna ha alle spalle il più grande distretto meccanico europeo
e nel suo porto ci sono
grandi aree a disposizione", spiega Santa-

gata, ricordando che
c'è già un gruppo di imprese emiliane legate
al packging, che hanno
esternalizzato parte della produzione nel Paese del Sol Levante, interessato a un progetto
di partnership integrato
con le aziende cinesi sul
fronte logistica.
A tal riguardo, a metà
giugno, quando sarà in
visita in Italia una delegazione cinese, "presenteremo il progetto,
realizzato in collaborazione con il porto, e vedremo se esiste un interesse reale", per un
distretto integrato della logistica, che dunque
può diventare un volano
per lo sviluppo nazionale, "l'elemento chiave
per agganciarlo", ma
anche per attrarre nuovi investimenti.
L'obiettivo, insomma,

è quello di creare una
"piattaforma logistica
comune con la Cina", in
modo tale da coniugura la qualità italiana ai
bassi costi cinesi. E perché Ravenna possa candidarsi a questo obiettivo concretamente, é
necessario che il retroporto sia dotato di una
"struttura imprenditoriale capace di agire".
Ma che ci siano anche
le infrastrutture necessarie.
"Dalla finanziaria piovono centinaia di milioni di euro, ma prima occorre terminare ciò che
è aperto", concude il
ministro, sottolineando come nel processo
di sviluppo della logistica siano partner fondamentali, e non avversari
delle imprese, anche Fs,
Poste italiane e il mondo della cooperazione.

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

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele
Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod
(6 days), Haifa (7 days).
B) Servizio settimanale “EXPRESS” dall'Adriatico per/da:Turchia
Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, Ravenna
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)
C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Egitto, Sud Turchia
Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Alexandria (8 days),
Mersin (10 days)
D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria
Porti imbarco: Venezia, Ravenna, Ancona
Navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Beirut (9 days), Lattakia (11 days)
Servizi settimanali in transhipment

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

www.portoravennanews.com

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna, Burgas, Odessa,
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria,
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada
Per informazioni e noli rivolgersi a:

Seaways srl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
48100 Ravenna
E-mail: mmontanarim@msclenavi.it

violar@msclenavi.it
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dalla Cna una rete di aziende specializzate che si occuperà
> Costituita
di migliorare l’efficienza energetica
Energia in Rete, così la Cna intende
venire incontro alle imprese
In vista dell’odierno
workshop di Agenda
21, la CNA Comunale di
Ravenna ha incontrato
ieri sera l’Assessore
Comunale all’Ambiente, Gianluca Dradi che
ha presentato, ai vertici dell’Associazione, il
Piano Energetico Ambientale del Comune
di Ravenna.
“Apprezziamo il lavoro
svolto dal Comune di
Ravenna – ha esordito
Mauro Baruzzi, presidente della CNA comunale di Ravenna -.
Si tratta di un piano
molto articolato ed
ambizioso che nelle
prossime settimane
studieremo per formalizzare delle proposte
concrete all’Amministrazione.
D’altronde i temi legati
all’efficienza energetica sono da tempo al
centro dell’attenzione
della CNA di Ravenna”.
“Una politica energetica all’altezza delle sfide – ha proseguito Baruzzi – deve porsi come
obiettivo preliminare
quello della protezione dell’ambiente; cui
poi si integreranno gli
obiettivi di approvvigionamento energetico volti alla riduzione
dei costi, alla riduzione della dipendenza

dall’estero, alla protezione rispetto alla vulnerabilità rappresentata dalle turbolenze
geopolitiche dei paesi
fornitori. Il Piano presentatoci dall’Assessore supera anche, in
termini di risparmio
ed efficienza, la Legge
Regionale vigente in
quanto ricompone, in
un quadro sistemico,
l’insieme delle azioni
e degli strumenti volti
a realizzare un sistema energetico locale
sostenibile.
A nostro avviso è importante lavorare anche sui regolamenti
comunali dell’edilizia
che, oltre a quanto già
previsto dalla nuova
normativa nazionale,
dovranno introdurre
nuovi incentivi locali
al risparmio e all’efficienza energetica delle abitazioni e delle
attività produttive”.
“Per rispondere alle
sempre più numerose
richieste di consulenza in questo settore
– ha continuato Mario
Petrosino,responsabile comunale della CNA
– abbiamo costruito
una rete di imprese altamente specializzate
denominata Energia in
Rete, che dovrà fornire, in primo luogo, un
servizio completo alle

imprese e ai cittadini
che intendono realizzare un intervento
dedicato all’efficienza
e al risparmio energetico e che, se opportunamente assistiti,
possono godere degli
incentivi previsti dalle normative vigenti e
beneficiare delle migliori tecnologie presenti sul mercato.
In secondo luogo, c’è
l’impegno a collaborare con enti pubblici e
privati per sviluppare
le attività di rafforzamento della rete per
accedere a nuovi segmenti di mercato che
incentivino l’utilizzo di
fonti alternative”.
“Durante il workshop
di oggi – ha concluso
Baruzzi – presenteremo le prime concrete
idee per implementare il Piano Energetico
come, per esempio, la
possibilità di organizzare in collaborazione
con gli enti pubblici
dei veri e propri sportelli per l’energia sul
territorio, in grado
di fornire ai cittadini
esaurienti risposte in
materia di efficienza
energetica e fonti di
energia rinnovabile,
oltrechè una corretta
e semplice informazione in un campo così
complesso”.
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

sedar cna Servizi

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

Tra

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

rapporto sociale
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

3.098,74 €
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 €/litro
60 giorni

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

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

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 5 maggio 2007)
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al progetto per il recupero e trasformazione dell’area ex Sarom
> Assegnato
l’Award ‘Sfide-Buona idea’. Soddisfatta la Cna

Matteucci e Parrello a Roma ritirano
il premio per il distretto nautico

Il sindaco Fabrizio Matteucci
e il presidente dell'Autorità
Portuale, Giuseppe Parrello,
insieme agli assessori Fabio
Poggioli e Matteo Casadio, si
sono recati a Roma per ritirare
l’Award di qualità “Sfide - Buona Idea” assegnato al progetto
dal titolo: “Sistema integrato
per la nautica da diporto: nel
porto dell’Emilia Romagna, a
Ravenna, lo sbocco per il distretto romagnolo”.
La consegna dei riconoscimenti – 15 i progetti premiati
insieme a quello ravennate – è
avvenuta nell’ambito del convegno sul tema “Una nuova
generazione di piani strategici
in Italia: la continuità e il cambiamento”.
Al progetto presentato dal Comune di Ravenna e dall’Autorità Portuale, come è noto, il comitato di esperti ha assegnato
il massimo dei voti riconoscendogli l’assoluta rispondenza
alle quattro caratteristiche richieste per il riconoscimento di
qualità. Ovvero: dalla capacità
di creare condizioni favorevoli
per lo sviluppo di nuove attività produttive ed accrescere
l’attrattività dell’area, a quella

www.portoravennanews.com

di valorizzare ed organizzare
– anche con lo strumento della pianificazione strategica
– le risorse di un territorio in un
coerente disegno di sviluppo
nel medio-lungo periodo. Ma
anche le capacità di prevedere
la costituzione di tavoli stabili
di confronto tra i soggetti del
territorio e di definire gli assi
di sviluppo di un’area, gli asset
strategici ed i fattori rilevanti
per lo sviluppo territoriale.
“Il premio che abbiamo ritirato oggi per noi vale il doppio
– hanno commentato Matteucci e Parrello – Non solo perché
viene assegnato ad un progetto al quale teniamo molto, ma
perché di fatto promuove la filosofia che sta alla base dello sviluppo della nostra comunità”.
“La qualità – proseguono – è un
elemento centrale all’interno
delle buone pratiche per lo sviluppo del territorio. Come lo è,
dal punto di vista del metodo,
la concertazione. Questo premio, istituito dal dipartimento
per lo sviluppo delle economie
territoriali della presidenza
del consiglio dei ministri e dal
forum dell’amministrazione,
con la collaborazione di part-

ner prestigiosi come Confindustria, Censis, Sda Bocconi,
Formez, l’Associazione nazionale dei direttori generali degli
enti locali e la Rete delle città
strategiche, lo dimostra chiaramente. Qualità, sostenibilità
ambientale e confronto costante con i soggetti sul territorio,
sono gli elementi prioritari per
lo sviluppo armonico di tutti i
settori della nostra economia:
dall’agricoltura al turismo, con
tutto quello che sta in mezzo.
Questo riconoscimento è un
incentivo ad andare avanti su
questa strada”.
Infine, Matteucci e Parrello
danno notizia del fatto che il
22 giugno, in occasione dell’inaugurazione di Marinara,
sarà presentata una mostra
che illustra e descrive il nuovo
stato di avanzamento del piano urbanistico e attuativo del
Distretto della Nautica.
"Riteniamo che il riconoscimento nazionale - afferma la
Cna in una nota di commento
- premi ovviamente il lavoro
delle Amministrazioni pubbliche, ma anche i soggetti privati
che in questi anni hanno lavorato per implementare questo

progetto.
La Cna di Ravenna da tempo è
attiva e mette in campo iniziative che coinvolgono le imprese,
il mondo della scuola e il mondo della ricerca con l’obiettivo
di sviluppare, oltre che un centro produttivo, anche un polo
di trasferimento tecnologico e
formativo di eccellenza per il

settore nautico".
"Questo ragionamento - prosegue la nota - dovrebbe avvantaggiare non solo le circa
200 imprese del territorio che
occupano oltre 3000 addetti,
ma avrebbe le potenzialità per
diventare un punto di riferimento nazionale per lo sviluppo di competenze ad alto livello

qualitativo, sia per quanto riguarda gli aspetti formativi che
per quelli della ricerca e dello
sviluppo tecnologico.
Per il futuro, ci auguriamo di
ritirare lo stesso premio per il
progetto di riqualificazione della darsena di città che, per alcuni aspetti, dovrebbe valorizzare
anche la nautica di diporto".

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali
• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei
• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

Simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
e-mail: info@simapravenna.it

(n. 5 maggio 2007)

< 7>

> Progetti per la riqualificazione della Darsena, sollecitata una presa di posizione decisa sulla E55
Confcooperative candida il Ciclat a svolgere
un ruolo di primo piano punta nella logistica
Confcooperative intende svolgere un ruolo di
primo piano nell'ambito
della logistica ravennate. Ed ha una società ad
hoc per questo ruolo: il
Ciclat. Nel convegno di
questo pomeriggio alla
Sala Cavalcoli, Confcooperative ha spiegato nel
dettaglio la sua posizione su aree portuali,
sviluppo turistico, riqualificazione della darsena di città. «A nostro
parere — dice Sauro
Bettoli, vice presidente
di Confcooperative — lo
sviluppo della darsena
dovrà avere la più bassa
densità abitativa e la più
alta qualità possibile, al
fine di evitare ghettizzazioni di interi quartieri
della città, rendendo ingovernabile lo sviluppo
della città stessa e non
sfruttando quelle pecu-

sezione
trasporti

liarità che questa macro
area ha insite, potenzialità che vanno dagli
ampi spazi da riempire
alla creazione di un verde di alto livello, al collegamento del centro
storico con l’acqua del
Candiano".
"Riteniamo - ha proseguito Bettoli - che debbano essere distinte
e separate le prese di
posizione e le opinioni
degli amministratori da
quelle dei rappresentan-

Fiore

s.r.l.

ortona (ch)

Morigi Roberto s.r.l.

italy

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

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

Casa di Spedizioni

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

www.fioreortona.com

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori
Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna
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• 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

ti delle forze politiche.
Apprezziamo la ponderazione del sindaco e
l’ipotesi di imminente
costituzione di un tavolo
di concertazione".
La centrale cooperativa,
per bocca del suo presidente Raffaele Gordini,
è soddisfatta di quanto
si sta facendo per sviluppare il porto, mentre il presidente della
Camera di commercio,
Gianfranco Bessi, chiede la E55: "Si sta sviluppando esclusivamente
la dorsale tirrenica - afferma - e con la LivornoParma-Comacchio, Ravenna rischia di essere
tagliata fuori dai grandi
collegamenti europei.
Per la E55 è ora che dai
progetti si passi ai cantieri".

• 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

• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’eliminazione dei residui delle operazioni portuali

Ciclat Trasporti soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

associata ciclat

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna
• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’esercizio dei servizi portuali di portabagagli

ala logistica ambiente soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna Amministrazione: Via Baiona, 174
Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

SERVIZI ECOLOGIA MARE

info@fioreortona.com
Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

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

CO.FA.RI

Trasporti

di certichim

azienda certificata
certificato n. 098
norma uni en 29002
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La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne
• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi
• Pulizia degli specchi acquei
• Bunkeraggi
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

