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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• 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

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

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

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por-
to di Ra ven na manda 
in porto tante idee. E 
riceve credito. La Ban-
ca Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui 
e finanzia-
menti, anche 
a g e v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca Po- 
 polare di Ravenna, ogni 
operatore ha l’opportu-
nità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

a p p r o d a n o 
al successo. 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.
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Ha avuto un esito positi-
vo l’incontro sul porto di 
Ravenna che si è svolto 
a Roma fra il capo del Di-
partimento per lo Svilup-
po delle Economie terri-
toriali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 
Francesco Boccia ed una 
delegazione di rappre-
sentanti delle istituzioni 
locali composta dall’as-
sessore regionale Alfre-
do Peri, dal presidente 
della Provincia France-
sco Giangrandi, dal sin-
daco Fabrizio Matteucci, 
dal vicesindaco Gian-
nantonio Mingozzi, dal 
presidente della Camera 
di Commercio Gianfran-
co Bessi e dal segretario 
generale dell’Autorità 
portuale di Ravenna, 
Guido Ceroni. 
Al centro dell’incontro: 
l’atto di programmazio-
ne negoziata tra Autorità 
portuale, Comune, Pro-

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

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

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

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

Incontro a Roma sull'approfondimento dei fondali, nuove infrastrutture viarie e ferroviarie

Sviluppo del porto, c'è intesa 
tra presidenza del Consiglio e istituzioni locali

vincia, Camera di Com-
mercio, Regione, Con-
tship Italia, Sapir, Mini-
steri delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. In partico-
lare l’atto approvato nei 
giorni scorsi dai consigli 
comunale e provinciale, 
punta l’attenzione su 

alcuni temi considerati 
strategici non solo per lo 
sviluppo del porto, ma 
anche della città nel suo 
complesso: approfondi-
mento dei fondali a -14,50 
metri, adeguamento delle 
banchine, realizzazione 
del nuovo terminal con-

tainer e della piattaforma 
logistica, realizzazione ed 
adeguamento dei colle-
gamenti stradali al porto 
(by pass) e con le grandi 
direttrici (Ravenna – Fer-
rara – Suzzara – Parma ed 
E55). L’incontro, che ave-
va lo scopo di coordinare 

le azioni dei vari sogget-
ti in campo, ha messo in 
luce la piena sintonia fra 
la Presidenza del Consi-
glio e le istituzioni locali 
che hanno confermato il 
rispettivo impegno per lo 
sviluppo dello scalo por-
tuale. 

Il prossimo passo sarà 
quello di perfezionare le 
modalità di stanziamen-
to e di reperimento del-
le risorse previste per la 
realizzazione delle opere 
principali, a partire dal 
nuovo terminal container 
e dal by pass.
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

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

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600

FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI

• BUNKERAGGI

SISTER COMPANY

PESCARA
TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

PESCARA
ORTONA

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

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

> Un accordo tra Autorità Portuale, l'americana Flir Systems e A.ST.I.M. per un sistema di visione a infrarossi

Sicurezza porto: presto l'installazione
 di un sofisticato sistema di sicurezza 
Siglato l’accordo fra Auto-
rità Portuale di Ravenna, 
la società americana Flir 
Systems Inc. e la raven-
nate A.st.i.m. S.r.l., che 
porterà all’installazione 
di un sofisticato sistema 
di visione ad infrarossi 
(Hrc-40x490 Multi-Sen-
sor System), destinato ad 
innalzare il livello di sicu-
rezza del porto di Raven-
na, della rada antistante e 
del litorale limitrofo.
Con questa intesa, che 
rappresenta l’ennesimo 
passo compiuto dall’Au-
torità Portuale (si pensi 
ai dispositivi Harbour 
Pilot Portable ed al si-
stema di illuminazione, 
potenziato ed integrato 
ai fini della sicurezza) per 
innalzare gli standard di 
sicurezza del porto di 
Ravenna, il nostro scalo 
si dota di uno dei più in-
novativi e potenti siste-
mi di visione destinati al 
settore delle applicazioni 
governative.
L’H RC-40x490 Mult i -
Sensor System, questo il 
nome del sistema, verrà 
installato, per la prima 
volta in Italia ed in ambito 
non prettamente militare, 
proprio a Ravenna.
Questo progetto, che 
rientra nel “Piano di sicu-
rezza integrato del porto 
di Ravenna”, consentirà 
di effettuare indagini e 
rilevazioni e verrà dato 
in uso alla Capitaneria 
di Porto ed ai Piloti del 
Porto, come ausilio nello 
svolgimento delle proprie 
attività.
Il sistema HRC-40x490 

ad alta qualità e relative a 
soggetti a distanze estre-
mamente importanti sia di 
giorno che di notte, o, per 
fare un esempio, avvolti 
nel fumo di un incendio.
La tecnologia ad infraros-
si, non è l’unica peculiari-
tà del sistema. 
Esso sarà infatti comple-
tato da altre sofisticate 
elettroniche, come ad 
esempio una telecamera 
per riprese fino a 20 km di 
distanza, un laser in gra-
do di individuare i target 
e misurarne la distanza: 
fino a 20 km; ed infine un 
sistema di posizionamen-
to e geo-referenziamento 
avanzato. 
Nella sala operativa, una 
potente workstation pro-
cesserà tutte le informa-
zioni. I risultati verranno 
confrontati con i dati rela-
tivi alle mappe satellitari 
ed eventualmente da altri 
dispositivi come ad esem-
pio i radar.
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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

Multi-Sensor, è stato ap-
positamente studiato per 
il porto di Ravenna, con 
performance ed elettro-
niche molto più sofistica-
te rispetto alle dotazioni 
standard: il sistema, sarà 
infatti equipaggiato con 
un sensore ad infrarossi, 
raffreddato ad azoto liqui-
do, in grado di rilevare la 
radiazione elettromagne-
tica nella banda dell’infra-
rosso a media lunghezza 
d’onda, ed in grado di offri-
re indagini termografiche 
a distanze estremamente 
lunghe, praticamente in 
qualsiasi condizione di 
tempo. 
La termocamera sarà poi 
equipaggiata con un po-
tente zoom ottico conti-
nuo.
Proprio quest’ultimo è 
un mezzo eccellente per 
la gestione di situazioni 
potenzialmente pericolo-
se, basti pensare che sarà 
possibile avere immagini 



In occasione del rito fu-
nebre per Filippo Rossa-
no, l'ormeggiatore scom-
parso in un incidente sul 
lavoro, hanno particolar-
mente colpito i numerosi 
presenti, le parole di Ce-
sare Guidi, cognato del-
la vittima, per anni presi-
dente degli ormeggiatori 
ravennati e oggi presi-
dente della categoria a li-
vello nazionale. Ecco il te-
sto del suo intervento.

Chi era Filippo.
Parlare di Filippo per me 
non è solo una grande sof-
ferenza e credo che tutti 
voi lo comprendiate. Nel-
la nostra famiglia lascia 
un vuoto che solamente 
chi ci conosce ne riesce a 
capire la sua reale dimen-
sione.
Noi Guidi – sempre inten-
ti ad operare a fare, direi 
senza tregua da mia ma-
dre a mia sorella senza 
dimenticare mio padre – 
lo abbiamo accolto fin da 
giovinetto nel nostro fo-
colare.
Questo uomo giovane si è 
sempre distinto per il suo 
comportamento riservato, 
mai sopra le righe, calmo, 
apparentemente distacca-
to. Diverso da noi, eppure 
era forse un punto d’equi-
librio importante. Sembra-
va che vivesse in un mon-
do quasi separato dalla 
nostra epoca, dai suoi li-
velli tecnologici, mai tra-
volto da questo ritmo in-
calzante che segna la vita 
moderna. Perché l’amore 
per l’arte, la passione per 
la musica, per il canto era-
no valori umani di cui era 
intriso e per lui spiazzava-
no molte delle altre consi-
derazioni che oggi ci av-
volgono tutti quanti.
Misurato nel suo compor-
tamento, mai esuberan-
te, il suo volto sereno, il 
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La scomparsa di Filippo Rossano, l’ormeggiatore deceduto per un infortunio sul lavoro al porto, ha destato molta commozione. 
Ecco come lo ricorda Cesare Guidi, cognato della vittima, nonché presidente nazionale della categoria
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“Ciao ‘Filo’, buona navigazione, sei stato un esempio per tutti noi”

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

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

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

E SALVATAGGI
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S.E.R.S. s.r.l.
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

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

suo sguardo sempre in-
tento con un’espressio-
ne concentrata alle cose 
che accadevano intorno 
a lui, quasi ad osservarle 
per giudicarle con un me-
tro che a me molte volte 
risultava sconosciuto. Tra-
smetteva però un senso di 
calma, direi di riflessione. 
…La vita mi ha portato a 
conoscere tanta gente, 
ma credo di poter dire che 
il rapporto con Guerrina 
così saldo, così unito, così 
legato da un amore inte-
so che non è mai venu-
to meno, difficilmente mi 
è capitato di osservare. E 
quando dico questo, pen-
so al vuoto tremendo che 
colpisce mia sorella e mio 
nipote e forse anche la ni-
potina, Sophia. Sapete, 
un giorno arrivò la notizia 
inaspettata che la ragazza 
di mio nipote, Paola, pur 
così giovane aspettava un 
bambino. Dramma? No, 
gioia! E per Filo gioia sere-
na come è nella sua natura 
e questa bambina diven-
ta un po’ la gioia di tutta 
la famiglia a cominciare 
dall’attesa spasmodica di 
mia nonna che è diventa-
ta trisavola, mia mamma 
e mio padre bisnonni, mia 
sorella nonna e il ragazzo 
Vincenzo papà.
E allora mi domando: Filo 
è veramente scomparso? 
E rimane in noi solo il suo 
ricordo? No! Perché nel-
la nostra casa rimarrà per 
sempre la sua impronta. 
Ulisse ha costruito con le 
sue mani abili il Talamo, 
Filo quelle cassapanche, 
una volta si chiamava-
no bauli, di legno massic-
cio, dove le nostre fami-
glie conservano tra l’altro 
anche quelle poche care 
cose che però vale la pena 
portarsi dietro. Quello per 
cui si è lavorato, e che alla 
vita hanno dato un senso. 

Ci ha quindi consegnato 
queste sue opere, come 
vibrante testimonianza 
del carattere e della filo-
sofia di questo uomo spe-
ciale e gentile che è entra-
to nella nostra vita.
Non amava gli spigoli, ma 
amava l’armonia delle li-
nee, ogni cosa che faceva 
doveva suscitare un senti-
mento di serenità, di pace 
e questo lo riscontro non 
solo nella cassapanca, ma 
anche nel tavolone che ha 
fatto e dove spesso ci riu-
niamo con l’intera fami-
glia.
…Voglio anche testimo-
niare il rapporto esempla-
re che ha avuto con mio 
nipote Vincenzo, e questo 
lo rilevavo proprio quando 
sentiva la necessità di rim-
proverarlo. Il suo sguardo 
severo si raddolciva per 
quei lampi di profonda be-
nevolenza che i suoi occhi 
riverberavano contribuen-
do a dare a quella severi-
tà un tono del tutto par-
ticolare. Vincenzo era un 
figlio tanto atteso e tan-
to desiderato, quanto ha 
fatto penare il suo arrivo, 
al quale ha sempre, con 
la sua misura, manifesta-
to un affetto profondo, e 
Vincenzo divenne il perno 
attorno al quale l’amore 
che univa Filo a Guerrina 
diventò qualcosa di indi-
struttibile.
…
Caro Vi, perdere un padre 
che non è una esagerazio-
ne dire giovane nel corpo 
e nell’anima, è drammati-
co. Capisco nel profondo 
la tua sofferenza e il senso 
di estraneità che il mon-
do circostante ti trasmet-
te, un senso che in que-
sto momento ti pervade e 
ti domina, ma mi soccorre, 
Vi, per darti un messaggio 
di speranza, proprio la vi-
cenda di tuo padre.

Come ben sai tuo papà na-
sce in un paese sperduto, 
in una zona amena circon-
data da monti, da pascoli 
e da boschi. Un paese che 
in quel tempo era in for-
te declino, un declino che 
durava da anni, dove veni-
vano sempre più a manca-
re i più elementari mezzi 
di vita. E il padre di questo 
fanciullo, nonno Vincenzo, 
per fare vivere la sua fami-
glia, emigra come minato-
re in Belgio, di cui noi tutti 
ricordiamo, come simbolo 
di sofferenza, la tragedia 
di “Marcinelle”.
Ma il sacrificio di questo 
nonno per mantenere i sei 
figli non era di per sé suf-
ficiente e Filo cresciuto in 
simbiosi con la sua terra 
natia e con i boschi che 
la circondavano, a 16 anni 
venne qui, in questa no-
stra amata Marina, pae-
saggio diverso a lui igno-
to, spesso nebbioso, solo, 
ma ospite della famiglia 
di sua sorella e combina-
zione sotto la nostra abi-
tazione. Ma dove effetti-
vamente lo conosco ed 

imparo a frequentarlo è in 
quella straordinaria espe-
rienza che sono gli scout 
di Marina a metà degli 
anni ‘60.
Filippo inizia subito a la-
vorare in un’attività che ri-
sulta la più corrisponden-
te alla sua natura, e cioè 
in un cantiere dove si co-
struivano imbarcazioni 
con l’elemento più antico e 
tradizionale da lui ben co-
nosciuto: il legno. Diven-
ta maestro d’ascia, per lui 
il legno non aveva segre-
ti e sotto le sue abili mani 
diventava un materiale 

estremamente duttile. Poi 
da costruttore di barche 
volle diventarne condutto-
re e anche qui si impadro-
nì di questo mestiere, a 
lui totalmente ignoto, tra-
sferendo però le sue co-
noscenze di costruttore e 
trasmettendoci con i suoi 
segreti tutti gli equilibri e 
i possibili squilibri. Era di-
ventato un nostro colle-
ga ormeggiatore, un nuo-
vo mestiere tanto distante 
dalla sua cultura e tradi-
zione che neppure avreb-
be immaginato se fosse ri-
masto al suo paese. Nella 
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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), Bei-
rut (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

mediterranean
 shipping co.

geneva

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

La scomparsa di Filippo Rossano, l’ormeggiatore deceduto per un infortunio sul lavoro al porto, ha destato molta commozione. 
Ecco come lo ricorda Cesare Guidi, cognato della vittima, nonché presidente nazionale della categoria

“Ciao ‘Filo’, buona navigazione, sei stato un esempio per tutti noi”

Compagnia Portuale Ravenna

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

famiglia degli ormeggiato-
ri, forse all’inizio, fu accol-
to con una certa diffidenza 
più che altro per la sua ec-
cessiva riservatezza… 
Naturalmente divenne un 
bravo ormeggiatore e nel-
le discussioni, spesso ac-
cese, che caratterizzano le 
nostre assemblee, sapeva 
sempre mantenere la cal-
ma e quando interveniva 
lo faceva in modo pacato 
ma fortemente significati-
vo... E così lo riconoscem-
mo come uno di noi.
Ma pure nella nostra sede 
– che tutti noi abbiamo vo-
luto, e che chiunque l’ab-
bia visitata ne è rimasto 
meravigliato – Filippo la-
scia una sua impronta che 
mi auguro, possa durare 
per tutto il tempo in cui la 
nostra categoria vivrà. Mi 
riferisco al più significati-
vo degli arredi, progettato 
e realizzato completamen-
te da lui, con le sue mani, 
nel quale unisce bellezza e 
funzionalità: è la consolle 
della plancia. Ed è proprio 
per questo che lo spirito di 
Filo sarà sempre parte in-
tegrante di questa nostra 
casa. Sono anche queste 
le ragioni per le quali sia-
mo riusciti ad ottenere, 
con voto quasi unanime 
dal Comune di Ravenna 
la proprietà di questo ter-
reno e, ovviamente an-
che per altri motivi – nella 
nuova viabilità di collega-
mento attorno a Ravenna 
– l’intestazione della rota-
toria intitolata alla catego-
ria degli Ormeggiatori.
….In questo tragico even-
to, e voi, cari colleghi, sa-
pete bene che raccontare 
tutto questo è perfetta-
mente inutile se non lo si 
vive in prima persona, Filo 
ci ha lasciato un messag-
gio che guai a noi se non 
lo raccogliamo. È come se 

ci dicesse: ragazzi in ogni 
prestazione tipica del no-
stro servizio, anche in 
quella apparentemente 
più semplice, si nascon-
de terribile un’insidia. Non 
basta l’esperienza, non 
basta la professionalità e 
la qualificazione, bisogna 
sempre svolgere il lavoro 
con la massima attenzio-
ne e tensione. Se hai fat-
to qualche errore, anche 
minimo da qualche parte, 
nelle tue scelte, nell’equi-
paggiamento, nell’impo-
stazione della manovra 
questo, sta pur certo, che 
quando meno te lo aspet-
ti emerge. Allora il segreto 
sta nel fare le cose sempre 
nella maniera più sempli-
ce possibile, e anche se 
hai fiducia nelle tue capa-
cità sii riverente verso il la-
voro, verso rischio. Guai 
abbassare la guardia. E 
nel ricordarlo voglio an-
che dire che Filo nell’allon-
tanarsi da noi, ci ha volu-
to lasciare questo ultimo 
suo insegnamento e pur 
avvolto nel suo alone di 
tranquillità, ci ha fornito, 
pagando con il massimo 
sacrificio, una lezione, un 
avvertimento, un monito 
di cui gli dobbiamo essere 
immensamente grati.
Questo è il messaggio che 
noi dobbiamo accoglie-
re con la massima serietà, 
perché ognuno di noi sa 
che è vero e lo sa perché 
quotidianamente ci pren-
diamo molti rischi, quasi 
sempre poco visibili al re-
sto delle persone, siamo 
gente che dà molto al por-
to e alla comunità, riceven-
do è vero, apprezzamenti, 
ma in alcune circostanze 
accuse ingiuste e mortifi-
canti. E allora questo mes-
saggio oltre che a noi, è ri-
volto a tutti coloro che non 
conoscono o che guarda-

no con estrema sufficien-
za al nostro lavoro.
L’ultima cosa che voglio 
dire è che noi amiamo 
questo nostro porto, i no-
stri rispettivi porti, e siamo 
consapevoli che ci ha dato 
molto, ma aggiungo anche 
che siamo stati e voglia-
mo rimanere protagonisti 
e partecipi del suo avveni-
re, perché sentiamo il por-
to e la nave come un qual-
cosa che ci appartiene che 
dà un senso al nostro lavo-
ro e un valore che trascen-
de fortemente la limitatez-
za del nostro servizio nel 
quadro della complessità 
molto più vasta della fun-
zione del porto stesso.
Filippo, tra pochi giorni, 
avrebbe dovuto intrapren-
dere un viaggio diverso, 
un meritato riposo dopo 
un’intera vita dedicata al 
lavoro. Purtroppo tutto 
questo non gli è stato con-
cesso. Alcune volte la mor-
te sopraggiunge più ingiu-
sta che mai, e proprio nel 
momento in cui si ha più 
voglia di vivere e di assa-
porare, assieme a i tuoi 
cari, questo straordinario 
e meraviglioso fenome-
no che è la vita, proprio in 
questo momento purtrop-
po il corpo e l’energia che 
l’animavano tornano ai 
suoi liberi elementi.
Filo, sono certo che nel-
l’affrontare questo nuovo 
mare, ignoto e sconosciu-
to, sarai in grado di pro-
grammare questa inedita 
navigazione con la stes-
sa serenità, calma e fidu-
cia che hai sempre dimo-
strato. Filippo salutandoti 
a nome di tutti i tuoi cari e 
a nome di tutti gli ormeg-
giatori e barcaioli dei porti 
italiani non posso che au-
gurarti una Buona naviga-
zione e che il vento ti sia 
favorevole".
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"L’atto di programmazio-
ne negoziata approvato 
all’unanimità dal Consiglio 
Comunale - afferma la Cna 
- è un altro passo impor-
tante per affrontare le sfide 
future del porto. Questo at-
to, che coinvolge anche gli 
attori privati che saranno 
chiamati ad importanti in-
vestimenti, è idealmente il 
naturale proseguo di altri 
due documenti firmati nel-
le settimane scorse: l’Ac-
cordo Ministero delle Infra-
strutture e Regione Emilia 
Romagna di questa esta-
te e il protocollo di intesa 
sottoscritto in Comune nel 
mese di settembre da tutti 
gli enti pubblici".
"Riteniamo - prosegue la 
Cna - che i contenuti dei 
documenti sottoscritti sia-
no condizioni necessarie, 
ma non sufficienti per la 
competizione futura, nel 
senso che, ovviamente, le 
opere infrastrutturali sono 

>
“L’atto di programmazione negoziata 
è un passo avanti per il porto” 

SEDAR CNA  SERVIZI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI CHE AMPLIANO IL PARCO MEZZI CONSAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N  S I S T E M A

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

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

determinanti per un porto; 
dobbiamo però sempre ri-
cordarci che Ravenna non 
è l’unico porto che si sta at-
trezzando. Nel Mediterra-
neo stanno nascendo dei 
porti di ultima generazione 
che probabilmente saran-
no i nostri competitori do-
mani. Ecco perché accanto 
alle nuove infrastrutture, 
sono necessari servizi in-
novativi e di qualità per le 
merci.
La vera sfida è quella di 
portare avanti contempo-
raneamente le cose elen-
cate nei diversi documenti 
e per fare questo, oltre che 
risorse, servono compe-
tenze e soprattutto coor-
dinamento tra i diversi enti 
chiamati al governo del 
territorio.
Sottolineiamo anche che, 
accanto a istituzioni e for-
ze politiche unite che lavo-
rano insieme su obiettivi 
condivisi, anche il sistema 

Trasportia cura di FITA-CNA

dell’artigianato e della Pmi 
locale ha saputo in questi 
anni fare sistema e suppor-
tare lo sviluppo del porto. 
Su questo la Cna di Raven-
na ha lavorato e continuerà 
a farlo anche nei prossimi 
anni insieme alle imprese 
che rappresenta".

AGMAR

SHIPAGENTS

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

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

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

La posizione della Cna alla luce degli investimenti per lo sviluppo dello 
scalo portuale

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

FIORE s.r.l. 

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

ORTONA (CH)

 ITALYMorigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

47100 - FORLÌ 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623
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Il tema della sicurezza in 
ambito portuale è stato 
questa mattina al centro 
di un incontro in munici-
pio fra il sindaco Fabrizio 
Matteucci, il presidente 
della Provincia France-
sco Giangrandi, il vice-
sindaco Giannantonio 
Mingozzi e l’assessore 
comunale alle Attività 
produttive Matteo Ca-
sadio con un’ampia rap-
presentanza sindacale. 
In particolare Cgil, Cisl 
e Uil hanno chiesto il 
sostegno di Comune e 
Provincia per arrivare al-
la firma di un protocollo 
con le aziende che opera-
no nello scalo ravennate 
che ridefinisca i poteri 
dei delegati alla sicurez-
za e degli organi ispetti-
vi. Il tutto sull’esempio 
di accordi già siglati in 
questo senso per i por-
ti di Genova e di Napoli. 

>
Sicurezza al porto. Incontro in municipio
di Matteucci e Giangrandi con i sindacati  

Le organizzazioni dei lavoratori chiedono il sostegno delle Istituzioni per un documento su tutela e incentivi  

Matteucci e Giangran-
di hanno assicurato la 
massima disponibilità 
di Comune e Provincia 
a sostenere l’iniziativa 
che i sindacati hanno 
deciso di portare avanti 
dopo gli ultimi dramma-
tici infortuni in ambito 
portuale. 
“Il tema della sicurezza 

sul lavoro - ricordano 
Matteucci e Giangrandi 
– è una priorità per en-
trambe le amministra-
zioni. In particolare la 
sicurezza in ambito por-
tuale è uno dei temi af-
frontati nel documento 
sul porto che Comune e 
Provincia, hanno siglato 
nelle scorse settimane 

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

LAVORAZIONE SU MISURA PER IL CLIENTE per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto 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 riparazio-
ne container

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

RIPARAZIONE
NOLEGGIO 
E VENDITA
container, flat, 

open top, reefer, 
moduli abitativi

CONTAINER
SERVICE

RAVENNA srl

C S R
insieme a Regione, Ca-
mera di Commercio ed 
Autorità portuale".
"Nel documento – pro-
seguono i due ammini-
stratori – sono previsti 
un sistema di incentivi 
e di prescrizioni per la 
sicurezza, per la qualità 
produttiva ed ambienta-
le, nonché la definizione 
di indirizzi ed incentivi 
per la qualità del lavo-
ro e della formazione 
professionale. Paral-
lelamente – affermano 
Matteucci e Giangrandi 
– nel documento viene 
individuata la necessità 
di incentivare strumenti 
come la certificazione di 
sicurezza, di qualità ed 
ambientale. L’obiettivo, 
anche attraverso il coin-
volgimento diretto dei 
sindacati e dei lavora-
tori, è quello di arrivare 
alla certificazione com-
plessiva dello scalo”.

Fabrizio  Matteucci Francesco Giangrandi
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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

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

ASSOCIATA CICLAT

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI DI PORTABAGAGLI

• 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

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

TRASPORTI
SEZIONE 

TRASPORTI DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098

NORMA UNI EN 29002

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
    PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI

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

SERVIZI ECOLOGIA MARE

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

Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia-Romagna parteciperanno a ‘Transport Logistics China 2008’>
Accordo tra i porti del Nord Adriatico: 
missione comune in Cina 

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

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

Friuli Venezia Giulia, Ve-
neto e Emilia-Romagna 
hanno sottoscritto oggi 
a Verona un documen-
to di collaborazione in 
materia di portualità e 
inoltre hanno deciso la 
partecipazione con l'al-
lestimento di un unico 
stand che raccoglierà 
tutto il Nord Adriatico, 
alla Fiera 'Transport Lo-
gistics China 2008', che 
si svolgerà nella prossi-
ma primavera a Shan-
gai. L'annuncio è stato 
dato dagli assessori ai 
Trasporti del Nord Italia. 
Nell'occasione hanno 
reso pubblica la deci-
sione di portare in Cina 
l'intero sistema traspor-
tistico e logistico
dell'Alto Adriatico. Con 
il documento di collabo-
razione sui porti le tre 
regioni concordano le 
linee essenziali del Pro-
gramma quadro per lo 
sviluppo di una politica 
marittima comune.
Le positive prospettive 
devono essere soste-
nute e rese stabili, in 
quanto - afferma il Pro-
gramma - il Mediterra-
neo sta riacquistando 
una funzione strategica 
nell'ambito dei traffici 
marittimi mondiali; in 
questo quadro anche 
l'Adriatico sta già svol-
gendo una funzione 
sempre più rilevante in 
quanto via d'acqua me-
diterranea che si inse-
risce in profondità nel-
l'Europa centrorientale 
e il suo ruolo è accen-
tuato dalla possibilità 
sia di essere al servizio 
della crescita economi-
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ca e dell'integrazione 
degli stati membri del-
l'Europa centrorientale 
recentemente entrati 
nell'Unione Europea, sia 
di diventare forte ele-
mento di stabilizzazione 
e integrazione dell'area 
balcanica; va conside-
rata anche la funzione 
rilevante che l'Adriatico 
svolge e potrebbe svol-
gere a sostegno dell'in-
terscambio commerciale 
di Baviera, Salisburghe-
se, Carinzia e Stiria.
Tra le proposte avanza-
te, la nascita del Distret-
to Portuale Nord Adriati-
co (DPNA) inteso come 
rete portuale integrata 
che includa
gli scali di Ravenna, Ve-
nezia, Chioggia, Porto 
Viro, Porto Nogaro, Mon-
falcone, Trieste, Capodi-
stria e Fiume; la regola-
zione della concorrenza 
tra gli scali del DPNA 
mutuando il meccani-
smo di collaborazione 
involontaria/competi-
zione che sussiste tra le 
imprese dei distretti in-
dustriali. La promozione 
inoltre della domanda di 
trasporto intermodale 
centrata sulle vie del 
mare attraverso la atti-
vazione di progetti mirati 
che coinvolgano i diversi 
operatori internazionali; 
l'attivazione da parte 
delle Regioni, degli Sta-
ti membri e dell'Unione 
europea di un'efficace e 
coordinata politica delle 
infrastrutture stradali, 
ferroviarie, energetiche 
e delle telecomunicazio-
ni a servizio della rete 
dei porti dell'alto Adria-

tico, di una comune poli-
tica della sicurezza della 
navigazione e
ambientale per gli scali 
del DPNA, di una comu-
ne politica degli Stati 
membri e della Ue per 
favorire il più alto livello 
di legalità nell'area alto 
adriatica; di misure che 
favoriscano lo svilup-
po delle Autostrade del 
mare, del cabotaggio, 
del trasporto passeggeri 
da una sponda all'altra 
dell'Adriatico settentrio-
nale.
Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia e Vene-
to decidono infine di 
volere dare seguito a 
queste linee essenziali 
del Programma quadro 
attraverso un'azione 
congiunta nei confronti 
delle autorità naziona-
li, comunitarie e di altri 
Stati nonchè attraverso 
la definizione di più ap-
profonditi programmi 
di azione che verranno 
successivamente stabi-
liti.
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