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> La Finanza a bordo della nave cisterna ‘Mimmo Ievoli’ dell’armatore napoletano Marnavi
Perquisita una nave per un inquinamento nel Baltico.
L’armatore: “Escludiamo responsabilità”
aver acconsentito al riversamento nel Mar Baltico di un considerevole
quantitativo di tonnellate di paraffina liquida
a seguito del lavaggio
delle cisterne.
IL PRODOTTO petrolifero condensandosi ha
formato grumi che si sono poi depositati sulle
spiagge di tre isole al
nord della Germania,
provocando un grave
disastro ambientale:
di qui l’ipotesi di reato
di inquinamento delle
acque, prevista e puni-

tazione di bordo in possesso del comandante.
La procura generale di
Stralsund sta indagando su un episodio di inquinamento marittimo
risalente al maggio di un
anno fa. La società armatrice nega però ogni
coinvolgimento. Gli inquirenti hanno notificato un decreto di perquisizione e sequestro
di documenti al comandante al quale, stando
alle ipotesi di reato delle autorità tedesche, è
attribuita la condotta di

Perquisizione a bordo della nave cisterna
‘Mimmo Ievoli’ dell’armatore napoletano
Marnavi, ormeggiata
alla banchina Enel. Gli
inquirenti hanno agito
sulla base di una rogatoria internazionale
partita dalla Procura generale di Stralsund, in
Germania. Da qui è stata interessata la Procura
della Repubblica presso la Corte di Appello di
Milano che ha delegato
i finanzieri ravennati a
controllare la documen-

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO

ta dall’articolo 324 del
codice penale tedesco.
L’attività di polizia giudiziaria dei finanzieri ha
permesso di rinvenire
e sequestrare elementi
ritenuti utili in ordine ai
fatti contestati nella rogatoria.
Il comandante della nave è indagato nella sua
qualità di responsabile
del mercantile e, quindi, della regolare pulizia
delle cisterne e, in ultima analisi, per l’inquinamento delle acque.
Sembra di capire che
la paraffina sia finita in
acqua durante lo sversamento delle acque di
sentina in mare aperto.
STRALSUND è una cittadina tedesca che si trova
nel nord della Germania.
La società armatrice

della ‘Mimmo Ievoli’, la
Marnavi, si occupa di
trasporti marittimi dal
1910. Ha sedi a Napoli,
a Milano, a Blandon in
Pennsylvania e a Mumbay. Della flotta fanno
parte mezzi navali anquinamento, per l’assistenza alle piattaforme
offshore, e il trasporto
di prodotti chimici e alimentari.
«LA GUARDIA di finanza
si è recata a bordo della N/C Mimmo Ievoli —
ricostruisce l’armatore
— per acquisire copia di
documentazioni richieste dalle autorità tedesche volte a accertare
eventuali responsabilità del comandante del
tempo per una ipotesi
di inquinamento che
sarebbe avvenuto nel

maggio 2010 nei pressi di un’isola tedesca in
Mar Baltico».
«Responsabilità — aggiungono dalla Marnavi
— che sin d’ora escludiamo in base sia alla
conoscenza della professionalità dello stesso
comandante che ai documenti in nostro possesso.
La documentazione relativa al periodo in cui
si sarebbe verificato il
presunto inquinamento
è stata consegnata dal
comando nave agli inquirenti mentre la nave
svolgeva le sue operazioni commerciali nel
porto di Ravenna. Al
termine delle operazioni commerciali l’unità
è regolarmente partita
senza alcun ritardo».
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SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’
FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:
Ashdod, Haifa (Israele)
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Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TURCHI I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it
SUB AGENTI IN TUTTI I PORTI ITALIANI
www.portoravennanews.com
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Salgono così a 5 le unità di portata superiore ai mille teu che bisettimanalmente offriranno
connessioni più frequenti e puntuali

Raddoppiano i collegamenti offerti da Evergreen dal porto di
Ravenna: Israele, Turchia e, via Taranto, Medio e Estremo Oriente
I risultati positivi del
servizio ADL1 inaugurato il 25 gennaio 2011
con l' approdo al terminal Setramar della
nave "Mary Schulte" hanno spinto la
compagnia taiwanese Evergreen Line ad
aprire lo scalo di Ravenna anche alle navi
impiegate nel servizio
ADL2/Adriatic-Levant
Loop 2 che dal 13 agosto 2011 collegheranno settimanalmente
i porti dell' Adriatico
con quelli di ISRAELE
e TURCHIA ed in trasbordo, attraverso l'
hub di Taranto, tutti
gli scali del Medio ed
Estremo Oriente.
Salgono così a 5 le
unità di portata superiore ai mille teu che
bisettimanalmente
offriranno dal porto di
Ravenna connessioni
più frequenti e puntuali.
Sisam agenti rappresentante di Evergreen, cura a Ravenna gli
interessi della compagnia di Taiwan.
"La seconda linea che
Evergreen line aprirà
su Ravenna - dichiara
il vicesindaco Giannantonio Mingozzi
con delega al porto

- consentirà il rafforzamento dei nostri
collegamenti con Israele, Turchia, Medio ed
Estremo Oriente.
E questo va a merito
dell'intraprendenza
dell'agenzia ravennate che rappresenta
Evergreen verso i cui
dirigenti, Emanuele
Monduzzi e il gruppo
Maneschi in particolare, esprimo tutto il
mio compiacimento.
Lo dicemmo già in occasione della presentazione in Comune del
ritorno a Ravenna della compagnia taiwa-

nese, che l'impegno
sui container rivolto
al nostro porto della
quarta compagnia in
assoluto nel mercato
dei teu, costituiva, in
questo momento di
difficoltà congiunturale un avvemimento ri-

levante per i commerci
del nostro porto.
L'apertura del servizio
Adriatic Levant loop 2
che collegherà con 5
unità di portata superiore a mille teu il
porto di Ravenna, con
le rotte mediorientali,

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com

a maggior ragione va
salutato come un ulteriore conferma delle
capacità dei nostri im-

prenditori e della volontà di crescere del
nostro scalo portuale".

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

MARINA DI RAVENNA

www.portoravennanews.com

S.TE.P.RA.

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

corship

Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni

Morigi Roberto s.r.l.
CASA DI SPEDIZIONI
Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA
Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it - info@stepra.it
www.portoravennanews.com

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

Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com
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ultimi tempi si sono molto intensificate le relazioni tra Ravenna e la Cina.
> Negli
Possibilità di business
Imprenditori cinesi in visita alla città.
Il porto tra i motivi di interesse
Da martedì Ravenna
ospiterà un confronto italo - cinese su
"Metodi e tecniche
di conservazione degli edifici storici: restauro e recupero",
promosso da Andrea
Nanetti in collaborazione con il dipartimento di beni culturali, il Comune e la
Fondazione Flaminia. Da qualche tempo le relazioni con le
delegazioni cinesi si
molto intensificate,
e tra i motivi di interesse c’è naturalmente il porto.
"Sigleremo un accordo – spiega il
vice sindaco Giannantonio Mingozzi che, dopo la nostra
presenza
all'expo
mondiale, garantirà
assistenza,
informazioni e offerte di
lavoro alle imprese
ravennati che vogliono realizzare a
Shanghai interventi
di restauro, arredo
urbano e progetti per la portualità
commerciale".
In questi giorni Mingozzi ha seguito la
delegazione cinese,
ringraziandola per
la fiducia riposta in

Ravenna: "Nei prossimi giorni riuniremo
le imprese locali interessate al mercato
cinese, comprese le
realtà di Faenza che
come noi erano presenti a Shanghai e
che nei settori ceramico, della moda e
gastronomico hanno
costruito ottime relazioni.
Non possiamo perdere queste occasioni, che significano
lavoro per Ravenna
e opportunità per i
nostri tecnici, i giovani laureati e le nostre produzioni di
eccellenza, comprese le realtà portuali
e universitarie, che
in Cina godono di

grande prestigio; per
questo
dobbiamo
vincere ritrosie e titubanze che nel mercato mondiale non
hanno più ragione di
esistere e sfruttare
un'immagine storica
e una qualità di impresa e di esperienza
che in Europa ci invidiano e in Oriente reclamano".
Per dieci giorni saranno presenti in
città venti esponenti
delle principali imprese della regione di Shanghai e
dell'università Jiaotong, che hanno deciso di dedicate una
parte della loro formazione proprio alle
testimonianze stori-

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

che di Ravenna.
"Si tratta di uno
degli impegni che
abbiamo
assunto
in occasione della
presenza di alcune
imprese ravennati
all'expo mondiale di
Shanghai - afferma
il vicesindaco Mingozzi, che martedì
alle 10 li riceverà nella sala del consiglio
comunale - è significativo che questi imprenditori chiederanno attenzione anche
a tecnici ravennati
specialisti nella progettazione, nel restauro e nelle attività
di costruzione, con
disponibilità a recarsi in Cina.
Infatti della delega-

zione fa parte anche
il
rappresentante
della
Fondazione
Shanghai per i beni
culturali, il rappresentante della municipalità della stessa
città e alcune imprese cinesi che durante
l'expo hanno avuto
modo di visitare lo
stand di Ravenna".
Nel corso della loro
permanenza svilupperanno quattro ore
di studi al mattino e
due ore di cantiere
e sito archeologico
museale nel pomeriggio.
"Ci auguriamo - conclude Mingozzi - che
possano consolidarsi opportunità di lavoro in Cina utili an-

che per quei giovani
laureati in Ingegneria
e Beni culturali che
hanno di fronte un
massiccio intervento
di recupero che il governo cinese sta rivolgendo al patrimonio edilizio storico
delle principali città.
Shanghai è una di
queste e ci fa molto
piacere che i principali esponenti delle
imprese di costruzioni di quella metropoli
abbiano scelto Ravenna e le sue competenze di ricerca
industriale, progettazione e gestione, sostenendo per conto
loro tutti i costi della
trasferta".

S.E.R.S.

s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

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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Via di Roma,47
48100 Ravenna
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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

> Depositata la richiesta di valutazione di impatto ambientale alla Regione ed alla Provincia
Alleanza tra Lloyd Ravenna e famiglia Ghersi
per un nuovo terminal per gestire rifiuti
Nuovo terminal portuale a Ravenna in cui
stoccare rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da imprese private italiane
e destinati allo smaltimento in impianti all’estero. È il progetto a cui lavorano
Lloyd Ravenna (azienda del gruppo Setramar) e Società italiana ricuperi marittimi
industriali (famiglia

Ghersi) di Genova che
in questi giorni hanno depositato la richiesta di valutazione
di impatto ambientale alla Regione ed alla
Provincia.
«Il terminal — spiegano le due aziende —
nasce per soddisfare
la domanda, in continua crescita, di numerose aziende italiane che vorrebbero
avviare una spedizio-

ne transfrontaliera di
rifiuti via mare, ma si
trovano di fatto penalizzate dalla mancanza di un’offerta adeguata e coordinata di
servizio».
Il mercato è costituito anche da aziende pubbliche o partecipate
da
enti
pubblici che si occupano di raccolta e
smaltimento di rifiuti
urbani indifferenziati.

2500 ospiti per lo
“Shipbrokers and
Shipagents Dinner”
Saranno circa 2.500 gli ospiti attesi a Genova, il 16 Settembre, per
l'undicesima edizione dello "Shipbrokers and Shipagents Dinner", organizzato dal Gruppo Giovani dell'Associazione Agenti
Marittimi al Padiglione Jean Nouvel della Fiera. Si tratta di agenti
marittimi, brokers, armatori, assicuratori, noleggiatori, spedizionieri, traders, un terzo dei quali provenienti da oltre 50 Paesi in
rappresentanza di un migliaio di aziende. Un'occasione di grande
prestigio per Genova perché permetterà di promuovere e far conoscere agli investitori esteri il porto e la città nelle loro peculiarità.
"Si tratta di un evento molto importante sia dal punto di vista turistico - ha sottolineato Giovanni Cerruti, Presidente di Assoagenti
Genova - perché queste persone si fermeranno in città qualche
giorno, che nell'ottica degli argomenti trattati nel corso degli incontri visto che ci saranno i rappresentanti delle maggiori compagnie armatoriali del mondo". Il trend delle adesioni è in forte
crescita: in 4 anni sono quasi raddoppiate. "Faccio appello alle
istituzioni genovesi e liguri - conclude Cerruti - perché diano il
massimo eco a questa iniziativa che ritengo sia occasione molto
importante per la città nel suo insieme".

mediterranean
shipping co.
geneva

Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)
Transit time per: *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)
Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul
(Turchia)
Transit time per: *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) *Istanbul (7 giorni)
Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)
Transit time per: *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)
Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)
Transit time per: *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Beirut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)
NUOVO SERVIZIO!!!
Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)
Transit time per: *Durazzo (24 Hours) - *Ploce (6 giorni)

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT
PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:

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

cattiva gestione dell’emergenza causata dalla nevicata
> Motivo,
del 17 dicembre 2010

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

Premiata la class action di Cna-Fita contro le società
Autostrade. Al gestore della rete 350 mila euro di multa
L’Autorità
Garante
della Concorrenza e
del mercato ha sanzionato con 350.000
euro di multa la Società Autostrade per
pratica commerciale
scorretta consistita
nella gestione totalmente
inadeguata
dell’emergenza causata dalla nevicata
del 17 dicembre 2010.
CNA- FITA Emilia Romagna si era fatta
interprete del giusto
disappunto manifestato da centinaia di
imprese i cui mezzi in
quella data, sono rimasti bloccati per ore
e ore sulla Bologna –
Firenze. Attraverso i
propri legali, ha infatti promosso un'azione risarcitoria collettiva per gli incredibili
ed inaccettabili disagi
subiti dalle imprese
di autotrasporto in
tale occasione, chiedendo per gli autotrasportatori coinvolti
una somma stimabile
in almeno 10 milioni
di euro per il ristoro di
tutti i danni materiali
e morali subiti, singolarmente quantificati,
in via equitativa come
prevede la legge, in
un minimo di 100
euro per ogni ora di
sofferenza della persona ed un minimo di
300 euro orari per il
blocco del mezzo nella rete viaria, oltre a
tutti gli ulteriori danni
singolarmente dimostrabili.
“Non possiamo che
essere soddisfatti per
questo importante ed
autorevole pronunciamento - spiega il
segretario regionale
Elmo Giovannini
che rafforza l’azione
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da noi già avviata. Ad
oggi sono state raccolte centinaia di adesioni che verranno
presentate al Tribunale di Roma, il quale,
se riterrà l’azione ammissibile, potrà emettere un'ordinanza con
la cui pubblicazione
si potrà dare ulteriore
notizia del ricorso in
modo che tutti gli interessati, anche quelli
che inizialmente non
hanno aderito, o non
hanno saputo, possano aderire al giudizio
e chiedere singolarmente tutti i danni subiti”.
Ora, infatti, l’Antitrust
ha
definitivamente
accertato che:
a) il peggioramento
delle condizioni climatiche nell’area fiorentina dell’A1 del 17
dicembre, con il verificarsi di precipitazioni
nevose, era conosciuto dalla società Autostrade con congruo
anticipo;
b) l’effettiva intensità
dell’evento nevoso,
che è risultata superiore alle previsioni, è
stata monitorata senza soluzione di continuità dagli strumenti
di rilevazione del traf-
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fico;
c) dalla mattina del 17
dicembre 2010 e sicuramente dalle prime
ore del pomeriggio
dello stesso giorno,
la società Autostrade
era perfettamente a
conoscenza della situazione di estrema
criticità che si stava
determinando
sul
tratto dell’A1 nell’area
compresa fra Bologna
e Firenze;
d)
l’informazione
all’utenza su tali situazioni di estrema
e complessa criticità con il verificarsi di
consistenti e continui
blocchi del traffico
non viene fornita ai
consumatori in modo
corretto;
e) le misure assunte
per prevenire e risolvere le suddette criticità risultano insufficienti, inadeguate,
intempestive e accompagnate, ancora
una volta, da carenti
informazioni;
f ) il concomitante effetto dei fattori sopraelencati ha determinato una situazione
di blocco che ha coinvolto migliaia di consumatori alcuni dei
quali sono rimasti in

autostrada fino a 30
ore (la stessa Società
Autostrade ha dichiarato nella relazione
resa all’ANAS che i
transiti nel tratto autostradale interessato
dagli eventi in esame
il 17 dicembre 2010
sono stati di circa
25.000 automezzi costretti in una coda di
svariati chilometri e in
condizioni di gravissimo disagio).
E pertanto, prosegue

la sentenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato: “La condotta
tenuta dalla Società
Autostrade per l’Italia,
come ricostruita nelle risultanze istruttorie, palesa una pratica
commerciale scorretta
sotto due diversi aspetti: in primo luogo, sotto
il profilo delle modalità di trasferimento ai
consumatori delle informazioni sulle reali

condizioni di viabilità e,
in secondo luogo, sotto
il profilo delle modalità
di gestione della situazione di criticità verificatasi”.
Ora l’azione di CNAFITA, coordinata a
livello nazionale, proseguirà per giungere
al
pronunciamento
del Tribunale che stabilisca il diritto al rimborso dei danni diretti
ed indiretti subiti dalle imprese.

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

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

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

www.portoravennanews.com

è mancata la lotta al commercio di prodotti con marchi contraffatti:
> Non
sequestrati 50 capi di abbigliamento e mille oggetti di vario tipo

Intenso lavoro della Capitaneria di porto per la sicurezza
in mare tra bambini dispersi e gommoni in difficoltà

Bilancio dell'attività
della Capitaneria di
porto, schierata con
uomini e mezzi nei
giorni di Ferragosto.
Gli agenti sono stati
impegnati nel recupero di alcuni bambini

dispersi e di un ragazzo diversamente abile,
allontanatasi dalle attenzioni dei familiari.
Sono stati tutti ritrovati e accompagnati dai
parenti. Soccorso un
ragazzo romeno a ma-

rina Romea: era salito
du un palo, in acqua,
e si era tuffato senza
considerare la poca
acqua presente. È stato cossorso e portato
all'ospedale di Cesena.

Riportato a riva un
gommone con tre turisti tedeschi in difficoltà per il vento. Due
i decessi per annegamento: a Milano Marittima, dove è deceduta
una 36 enne, e a Pina-

rella.
AMarina di Ravenna,
la Capitaneria di porto
a soccorso una bambina di 6 anni, a rischio
di annegamento, e un
uomopoi ritroato in
stato confusionale alla

darsena pescherecci.
Non è mancata la lotta
al commercio di prodotti con marchi contraffatti: sequestrati
50 capi di abbigliamento e mille oggetti
di vario tipo.

Che successo per la Palinuro
È ancora all'ormeggio
nel porto di Ravenna la
nave scuola della marina Militare, Palinuro. La
sosta nella città adriatica
permette ai cittadini e ai
turisti di visitare la nave
a vela, sulla quale gli allievi sottufficiali vengono
addestrati a mantenere
vive la professionalità e
la tradizione marinara.

www.portoravennanews.com
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un'evoluzione innovativa del progetto della classe Concordia,
> Sarà
pronta nell’ottobre del 2014

Costa Crociere ordina a Fincantieri una nuova
nave capace di ospitare 4900 passeggeri
Costa Crociere, il piu'
grande gruppo turistico italiano e prima compagnia di crociere in Europa, annuncia di aver
formalizzato un nuovo ordine a Fincantieri per la costruzione di
una nuova imbarcazione
da crociera. La nuova nave con 132.500 tonnellate di stazza, 3.700 letti
bassi, 4.928 Ospiti totali e 1.854 cabine, sara' la
piu' grande nave da crociera Italiana e la decima
nave ordinata da Costa
Crociere a Fincantieri in
Italia negli ultimi 10 anni.
La nuova ammiraglia della flotta Costa e della
flotta passeggeri italiana
sara' costruita nello stabilimento Fincantieri di
Marghera, con un costo
armatore totale di circa
150.000 euro per letto
basso. La consegna avverra' nel mese di Ottobre 2014.
Sara' un'evoluzione innovativa del progetto
della classe Concordia,
sviluppato integrando e
migliorando le principali
caratteristiche delle ultime navi di successo della flotta Costa entrate in
servizio. Quest'ordine e'
soggetto a finanziamento.
Inoltre Costa Crociere in-

forma che Costa Marina,
in servizio da oltre 20 anni, e' stata venduta e lascera' la flotta a novembre 2011.
''Questo nuovo ordine da un lato consolida
il legame tra la nostra
Compagnia e Fincantieri - ha commentato Pier
Luigi Foschi, presidente e ad di Costa Crociere
- dall'altro e' la testimonianza della leadership
di Costa Crociere in Europa e della sua capacita' di contribuire allo sviluppo del business delle
crociere e del turismo in
generale, generando ricchezza per l'economia
del Paese''.
Per Giuseppe Bono, ad
di Fincantieri ''in un momento di crisi epocale,
come quello che sta vivendo il comparto, che
ha visto ridurre drasticamente il volume degli ordini a livello mondiale, Fincantieri, ancora
una volta, dimostra la
propria capacita' di saper reagire e la propria
eccellenza, conquistando una nuova, importantissima commessa, che
rinnova e ribadisce la
nostra leadership. Certamente, tale successo e'
reso possibile dai nostri
partner, il gruppo Carni-

val e gli amici di Costa,
che con coraggio, nonostante la crisi, continuano ad investire e a scommettere sulla crescita del
mercato crocieristico''.
L'accordo e' stato formalizzato a pochi giorni dal
varo tecnico di Costa Fascinosa, (114.500 tonnellate di stazza e 3.800
ospiti totali), altra nuova nave della flotta Costa
in costruzione a Marghera, con entrata in servizio
prevista a maggio 2012.
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CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

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