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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

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna
Tel. 0544/434411

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

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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Casa fondata nel 1960
casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree
servizio aereo

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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> È stato sottoscritto dalla istituzioni. Verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 settembre
Un documento strategico per il futuro del porto:
concentrazione dei terminal, più logistica
Si è svolto in Municipio
un incontro per mettere
a punto un documento
strategico sul futuro
del porto.
L’incontro ha portato
approfondimenti utili e

produttivi alla discussione per realizzare
l’accordo di programma sul porto, i cui nodi
centrali sono l’approfondimento dei fondali
e la realizzazione del

nuovo terminal container.
Erano presenti l’assessore regionale ai Trasporti Alfredo Peri, il
sindaco Fabrizio Matteucci, il vicesindaco
Giannantonio Mingozzi, il presidente della
Provincia Francesco
Giangrandi, il presidente della Camera di
Commercio Gianfranco Bessi, il segretario
dell' Autorità Portuale
Guido Ceroni e il presidente della Sapir Giordano Angelini.
Il sindaco ha definito
questa iniziativa “molto positiva. E' un significativo punto di avvio
per i progetti del nostro scalo”.
Il documento verrà
presentato ufficialmente il 17 settembre.
Si conoscono però al-

cune linee di fondo. Ad
esempio, le istituzioni
proporranno forme di
incentivazioni tendenti a evitare l’eccessiva
frammentazione dei
terminal, che non consente di raggiungere la
necessaria ‘massa cri-

tica’ di merce. Ribadita
la volontà di portare i
fondali a -14,50 metri,
proseguendo nei lavori già in corso per gli
11,50.
Strategico per il porto il
nuovo terminal container, che la Sapir realiz-

zerà con un partner (le
trattative aprte riguardano la Contship), e la
logistica da realizzarsi
sulle aree che sono attualmente di proprietà
della società presieduta da Giordano Angelini.

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

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

> Nella terna indicati anche Sergio Folicaldi (Confartigianato) e Natalino Gigante (Cna)
Consensi unanimi per Parrello riproposto
al vertice dell’Autorità portuale ravennate
Nei prossimi mesi
scadrà il mandato dell’attuale presidente
dell’Autorità portuale, Giuseppe Parrello
(nella foto).
La legge prevede che
il presidente sia nominato, previa intesa
con la Regione interessata (in questo caso la Regione Emilia
Romagna), con decreto del ministro dei
Trasporti e della Navigazione, nell’ambito
di una terna di esperti
che dovrà essere comunicata al ministero
competente tre mesi
prima della scadenza.
La terna per quanto
riguarda l’Autorithy
ravennate è in via di
formalizzazione.

I nomi sono quelli dell’attuale presidente,
Giuseppe Parrello,
indicato dall’Amministrazione comunale,
Sergio Folicaldi (direttore di Confartigianato) su indicazione
della Provincia, infine
Natalino Gigante, direttore di Cna indicato
dalla Camera di Commercio.
La formalizzazione
della terna al ministero sarà accompagnata
da una lettera ufficiale
del sindaco Fabrizio
Matteucci, del presidente della Provincia
Francesco Giangrandi
e del presidente dell’ente camerale Gianfranco Bessi che indicherà l’unanime vo-
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lontà dei tre enti per la
riconferma dell’attuale presidente Parrello
che “ha svolto un lavoro molto positivo, in
totale collaborazione
con gli enti locali e la
comunità portuale”.

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
pescara
ortona

First Class service
our guarantee

columbia

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

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

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

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

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
(n. 7 luglio 2007)
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> L’organismo avrà anche il compito di definire un nuovo schema di accordo con l’Autorità portuale
By pass in project financing, costituito
in Comune un gruppo di lavoro
Nel corso della seduta della giunta comunale di martedì 3 luglio
è stata approvata una
delibera
presentata
dall’assessore Matteo

Casadio che dà mandato al direttore generale Carlo Boattini di
formare un gruppo di
lavoro “misto” composto da tecnici indicati

dal Comune e dall’Autorità portuale sul by
pass.
Lo ha annunciato il sindaco, Fabrizio Matteucci.

“In particolare – spiegano Matteucci e Casadio – il gruppo di
lavoro avrà tre obiettivi. Innanzitutto predisporre i documenti necessari per procedere
alla modifica del piano
triennale delle opere
pubbliche, prevedendo l’esecuzione del by
pass con il project financing.
In secondo luogo definire un nuovo schema
di accordo di programma fra Comune ed Autorità portuale. Infine
elaborare una proposta di definizione dei
macro-parametri di riferimento per la stesura dell’avviso di project
financing, che verrà
pubblicato a seguito
della modifica del piano triennale”.
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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

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

<4 >

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

> L’azienda intende finanziare interventi per 300 milioni e aumentare gli organici

Firmato il nuovo contratto alla Marcegaglia.
Confermato il piano degli investimenti
Miglioramenti retributivi,
intesa sulle relazioni sindacali e industriali, valutazioni su aspetti occupazionali anche alla luce
degli importanti investimenti annunciati dall’azienda, riconoscimenti professionali e accordi
sulla formazione dei lavoratori. Sono alcuni dei
punti fondanti dell’accordo raggiunto dai rappresentanti sindacali della
Fiom Cgil, Giancarlo Marchi, della Fim Cisl, Francesco Dalle Fabbriche e
della Uilm Uil, Guido Cacchi e dalla Rsu dello stabilimento, che nei giorni
scorsi hanno sottoscritto
un contratto integrativo
aziendale con il Gruppo
Marcegaglia.
Il risultato - frutto di una
prolungata trattativa, caratterizzata anche da un
fasi delicate superate tramite l’opera di mediazione dei sindacati -, è stato
un accordo migliorativo sotto diversi aspetti.
Soddisfacente non solo
per i rappresentanti dei
lavoratori, ma anche per
i dipendenti stessi che lo
hanno approvato tramite
un referendum interno
plebiscitario; il 79,49%
dei votanti, infatti, lo ha
valutato positivamente.
Dal punto di vista salariale innanzitutto.
“Per un operaio di quarto livello (la posizione intermedia, che riguarda
poco meno di duecento lavoratori dell’impianto ravennate) abbiamo
ottenuto un incremen-

to mensile in busta paga
di 90 euro che andrà a
regime il primo gennaio
2009 - spiegano i sindacalisti -.
Un adeguamento che,
aggiunto al precedente accordo, porterà il
premio di produzione a
333,20 euro, senza considerare che la stessa cifra inciderà anche sulle
maggiorazione per i turni a ciclo continuo di produzione”.
Oltre all’aspetto economico, migliorano le
relazioni industriali e
sindacali: il contratto integrativo prevede una
più puntuale informazione in merito al bilancio
consolidato del Gruppo
Marcegaglia, ma anche
in relazione a quello ordinario e a quello sociale,
“termometro” dell’andamento dello stabilimento
di Ravenna.
Nel documento siglato
una parte è dedicata alla
politica industriale e degli investimenti. Il Gruppo Marcegaglia ha confermato il proprio piano
di sviluppo che prevede
l’investimento per l’impianto di Ravenna di circa 300 milioni di euro e
l’aumento degli organici.
Nel contratto integrativo
sono stati definiti in maniera dettagliata i passaggi che nel quadrienno
2007-2010 porteranno
alla creazione di circa
500 posti di lavoro in più.
L’organico a regime si attesterà sulle 1.000 unità
(attualmente sono 700),

alle quali occorre aggiungere l’indotto che da 200
passerà a circa 400 unità
fisse.
Sul fronte dell’occupazione, inoltre, l’azienda
ha riconosciuto nel contratto a tempo indeterminato lo strumento di riferimento per valorizzare le
professionalità dei lavoratori, limitando il ricorso
alle forme di assunzione
a termine che, indipendentemente dalla durata, non potranno superare l’8% del numero di
lavoratori occupati. Importanti riconoscimenti
anche per gli apprendisti ai quali sarà erogato
il 100% del salario aziendale con un aumento in
busta paga, rispetto al
salario previsto dal contratto nazionale, di 240273 euro.
Per quel che concerne
la formazione professionale, nell’accordo siglato sono stati individuati percorsi finalizzati alla
crescita dei lavoratori
che prevedono la costituzione di una commissione mista tra azienda e
sindacati.
Infine, sotto l’aspetto della sicurezza, l’accordo integrativo prevede un dettagliato protocollo che,
soprattutto attraverso
l’analisi del registro degli infortuni e delle loro
tipologie, servirà a valutare le azioni da intraprendere in via preventiva e in via successiva per
ridurre ed eliminare i fattori di rischio.

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

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
• 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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del Comitato unitario per l’autotrasporto. La visita ha consentito
> Iniziativa
di avviare importanti relazioni
Delegazione ravennate ‘studia’ i collegamenti
della Turchia con moderne navi Ro-Ro
Si è svolta con successo
la missione di studio,
organizzata dal Comitato unitario dell’autotrasporto a Istanbul,
che ha visto la partecipazione di Guido Ceroni, segretario generale
dell’Autorità Portuale,
e Gino Maioli, assessore provinciale ai Trasporti, oltre che dei dirigenti delle principali
strutture consortili e
cooperative dell’autotrasporto merci in conto terzi della provincia.
Storicamente e culturalmente, i legami fra
Ravenna ed Istanbul
sono molto antichi e
consolidati e questo
ha sempre consentito
di identificare la nostra città come la porta
d’oriente in Europa.
Gli incontri realizzati

con i massimi dirigenti
della Camera di Commercio italo–turca, turca e dell’Ice, hanno permesso di approfondire
la conoscenza di un
Paese estremamente
dinamico, dove stanno
crescendo gli investimenti stranieri in diversi settori dell’economia
e dove le imprese di trasporto più strutturate
si sono organizzate per
fornire servizi efficienti ed economici verso
i paesi della Comunità
Europea.
In particolare, la visita
della Roder, l’associazione degli operatori
intermodali turchi, ha
consentito di conoscere l’organizzazione del
trasporto intermodale
verso l’Europa, in particolare attraverso le

navi Ro-Ro della linea
Istanbul–Trieste. Questa linea è attualmente una delle prime per
volumi di traffico nel
Mediterraneo ed è stata organizzata dalle imprese di trasporto che
sono diventate anche
armatrici dei traghetti che servono questa
tratta, con navi fra le più
moderne attualmente
in servizio. Per rendere maggiormente efficienti tutte le operazioni di imbarco e sbarco,
la Roder ha realizzato
un proprio terminal traghetti a Pendik, a circa
30 km da Istanbul. In
questo moderno terminal avvengono tutte le
operazioni di imbarco
e sbarco dei veicoli, di
controllo dei carichi,
effettuate attraverso le

più moderne tecnologie ed eseguite le operazioni doganali.
Il confronto con la ditta
Gokbora, un’impresa
con una flotta di circa
900 automezzi solo per
i trasporti internazionali, associata a Roder,
ha evidenziato gli investimenti che le imprese
più strutturate turche
stanno realizzando sui
mercati europei, in termini di sedi e piattaforme logistiche, sfruttando la posizione strategica della Turchia per i

traffici provenienti dal
Mediterraneo orientale
e dall’area dei Balcani.
La strategia aziendale
sta puntando su giova-

I Vostri Agenti
di fiducia

orti

ni dinamici e preparati, che provengono da
percorsi di studio specializzati in logistica e
trasporti.

agmar

s.r.l.

shipagents

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

Agmar s.r.l.

Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287
Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA
e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it

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

sedar cna Servizi

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li
Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725
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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. 7 luglio 2007)
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> La riviera ravennate si conferma uno dei centri italiani per il diporto. Presente il ministro Bersani
Dopo i 1100 posti barca di Marinara arrivano
anche gli oltre 500 di Casalborsetti
Il ministro Pierluigi Bersani ha inaugurato questa mattina il nuovo porto
turistico di Casalborsetti:
Porto Reno. L’opera è stata realizzata dalla Cmr, la
stessa impresa che sta
realizzando il grande
porto turistico ‘Marinara’, a Marina di Ravenna.
Presidente di Porto Reno
è l’ingegner Pier Bruno
Caravita.
È stata realizzata anche una nuova viabilità
che consente una piena
fruizione della darsena
e sposta fuori dal centro
della località balneare, il
traffico automobilistico.
Il nuovissimo Porto Reno
è caratterizzato da 475
posti barca, più 75 bungalows a forma di palafitta che hanno il posto
barca sotto l’ingresso
dell’abitazione. Proprio
i bungalows sono la

www.portoravennanews.com

‘punta di diamante’ del
porto, realizzati in parte su un’isola artificiale.
Accanto all’area commerciale ecco la club house
con piscina e parcheggi.
“Riteniamo che il diporto - spiega Caravita
- abbia un forte sviluppo
nei prossimi anni, tanto
che intendiamo investire
molto nel settore e crescere lungo tutte le coste
del paese”. Nell’ambito
della portualità turistica,
la Cmr (di cui Caravita è
direttore generale) - è ormai il primo gruppo italiano del settore.
La struttura è impegnata nella realizzazione dei
porti turistici di Goro,
Montenero di Bisaccia
e Manfredonia. A Bisceglie e Pantelleria sono
in corso importanti ampliamenti. Appena sarà
terminato l’iter burocratico verrà dato il via alla

costruzione del nuovo
porto turistico di Fiumicino, il più grande del Mediterraneo, con 1400 posti
barca, con la capacità di
ospitare maxi yacht fino
a 70 metri.
“Dobbiamo fare della
portualità turistica un
tema dell’attenzione del
rapporto Stato-Regioni
– ha affermato il Ministro
Bersani – affinché la programmazione in questo
settore importante ed innovativo per l’offerta turistica metta ordine negli
interventi che non possono essere lasciati ad un
“fai da te” locale che può
produrre squilibri ambientali e diseconomie.
Non è questo il caso di
Porto Reno che viene
realizzato con il positivo
concorso di risorse locali,
economiche, progettuali
ed amministrative”.
Concetto quest’ultimo,

condiviso anche dal presidente della Giunta Emilia Romagna Vasco Errani
che ha rilevato l’importanza della innovazione
e della qualità dell’offerta turistica della Regione Emilia Romagna in un
settore come quello del

diportismo nautico che
sulla costa ravennate
da Marina di Ravenna a
Porto Reno realizza opere moderne, efficienti,
rispettose dell’ambiente
e capaci di rispettare un
volano di sviluppo per
l’intero territorio.

Con il ministro Bersani
sono intervenuti, oltre al
presidente Vasco Errani,
il sindaco di Ravenna,
Fabrizio Matteucci, il presidente della Provincia,
Francesco Giangrandi, il
consigliere regionale Miro Fiammenghi.

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
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> La Guardia costiera ha effettuato numerosi servizi. Soccorso prestato da militari fuori servizio
Capitaneria di porto, numerosi interventi
anche nelle attività di diporto
Numerosi anche nel corso
di questa estate gli interventi della Capitaneria di
porto. Un bolognese di 57
anni, Guido Manferdini,
è stato ritrovato morto a
bordo della sua barca a
vela, "Blue Moon II", di
11 metri. Il ritrovamento
è stato effettuato a 40
miglia al largo del porto
di Ravenna dalla guardia
costiera, messa in allarme
da Marinara e dai familiari
del velista, poiché ieri sera
l'imbarcazione non era
rientrata nel porto turistico di Marina di Ravenna.
Appena i familiari, preoccupati dal non aver ricevuto notizie dal congiunto
ormai da molte ore, hanno
dato l'allarme, sono scattate le ricerche, effettuate
in collaborazione con le
stazioni radio costiere, le
locali marinerie e il gestore dell'utenza telefonica
del comandante dell'imbarcazione. Sono stati

impegnati un aereo Manta della guardia costiera,
partito da Pescara, e due
motovedette della guardia costiera di Ravenna.
Le operazioni di ricerca si
sono dimostrate fin da subito di grande difficoltà, a
causa della carenza delle
informazioni sulla possibile rotta dell'imbarcazione e alla vasta area di
mare interessata, ma, grazie agli sforzi di più mezzi,
è stato possibile rintracciare il natante, che, una
volta avvistato, è stato subito raggiunto dalle unità
della Capitaneria. Saliti a
bordo, i militari hanno rinvenuto il corpo del velista,
di cui non si conoscono
ancora le cause del decesso, successivamente
accertato anche da parte
del personale del 118, accompagnato sul luogo del
ritrovamento da un mezzo
navale della Guardia di Finanza.

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
<8 >

sezione
trasporti

Trasporti

di certichim

azienda certificata
certificato n. 098
norma uni en 29002

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili,
autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi
con piantane
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi,
demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica
serbatoi
• Lavaggi a caldo di parti industriali
e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
percorsi, smaltimenti
• 	 Traffico e consegna merce al cliente
• 	 In possesso delle autorizzazioni per ogni
genere di trasporto

• 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

Manferdini, che si trovava
da solo a bordo dell'imbarcazione, faceva base
solitamente a Marinara.
Tre militari della Capitaneria di porto in servizio
a Cervia hanno invece
salvato un'aziana donna
finita in mare.
L'episodio è accaduto
verso le 4,30 di questa
mattina. I tre militari, fuori
servizio, si apprestavano a rientrare in caserma
quando sono stati richiamati dalle grida di un passante che segnalava una
persona in mare.
I tre militari approntavano rapidamente il battello veloce in dotazione e
iniziavano le ricerche. Al
largo della costa di Milano marittima veniva intercettata una donna, molto
anziana, che annspava tra
i flutti. Uno dei miliari si
è tuffato e ha afferrato la
donna portandola in salvo
sull'imbarcazione.
Giunti a riva l'anziana
donna (nata a Cervia nel
1930) è stata portata al
pronto soccorso di Ravenna da un'ambulanza del
118. Dopo le prime cure ha
ripreso conoscienza ed è
stata dichiarata fuori pericolo. La Capitaneria sta
ora indagando sulla dinamica dei fatti.

(n. 7 luglio 2007)

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

