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PORTO INTERMODALE

SAPIR S.p.A.

48122 Ravenna

Via G.Antonio Zani 1

tel. +39 0544 289711

fax. +39 0544 289901

www.sapir.it

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

Tra.Ma.Co
Via Magazzini Ant.ri 30 - 48100 Ravenna / Italy

· tel. +39-0544-426711  · fax +39-0544-426799

· tramaco@tramaco.net

Cordone alla guida degli Agenti
Samaritani degli Ormeggiatori

SERVIZIO AEREO

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

CASA DI SPEDIZIONI 

 AGENZIA MARITTIMA

SPEDIZIONI AEREE

terminal

NADEP OVEST Srl

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura   della Fita-Cna
A pag. 6

Direzione del lavoro, Inps, Inail e comando 
carabinieri: al porto lavoro irregolare 

nel 58% delle imprese diffuso impiego 

della manodopera in nero

 A pag. 3

a pag. 2 e 8
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SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’

 FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS

Ravenna, Via G. Matteotti, 31

     
E-mail: rosanna@columbiarav.it

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

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

La nomina formalizzata presso il comando della Capitaneria.  Ringraziamento a Bongiovanni

Mauro Samaritani nuovo presidente
del gruppo Ormeggiatori del porto
Presso il Comando del-

la Capitaneria di Porto 

– Guardia Costiera di 

Ravenna, il Direttore 

Marittimo dell’Emilia-

Romagna e Comandan-

te del Porto, Francesco 

Saverio Ferrara , ha for-

malizzato il passaggio 

di consegne del Capo 

Gruppo Ormeggiatori 

del Porto di Ravenna, 

notificando l’apposito 

Decreto di designazione 

con il quale l’ormeggia-

tore Mauro Samaritani 

è stato nominato nuovo 

Capo del Gruppo degli 

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

Ormeggiatori del Por-

to di Ravenna, suben-

trando al Capo Gruppo 

uscente Arnaldo Bon-

giovanni, che dal 2006 

con il rinnovo per due 

mandati ha rivestito ta-

le incarico direttivo del 

Gruppo.

Mauro Samaritani, nato 

a Faenza il 14 settembre 

1969, diploma nautico 

di coperta, Aspirante 

CLC, membro del Grup-

po dal 1 ottobre 1996, è' 

stato membro del Con-

siglio per gli ultimi tre 

mandati ed in particola-

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI

          
         

        

SIMAP                 


spondenza delle rispet-

tive banchine e dei vari 

terminal differenziati in 

funzione dei prodotti 

e delle merci da movi-

mentare.

L’ormeggio portuale è 

un servizio molto de-

licato per la sicurezza 

della sosta in porto, che 

non conosce pausa la-

vorativa e deve essere 

sempre assicurato in o-

gni stagione ed in ogni 

condizione climatica at-

traverso apposite squa-

dre e mezzi nautici che 

si avvicendano in turni 

continuativi.

La gestione tecnica del 

servizio è effettuata di-

rettamente dal Gruppo 

Ormeggiatori, mentre 

regole e prescrizioni 

vengono emanate dal-

la Capitaneria di Porto 

con apposite Ordinan-

re nell'ultimo mandato è 

stato Vice Capogruppo.

Il servizio di ormeggio 

del porto costituisce (u-

nitamente ai servizi di 

rimorchio e pilotaggio) 

uno dei servizi tecnici 

primari ed indispensa-

bili per ogni tipo di nave 

in arrivo nel porto, asso-

lutamente essenziale, 

da svolgere con perizia 

e massima competenza 

per poter assicurare in 

ogni condizione meteo 

un sicuro attracco ai di-

versi tipi di nave per le 

soste operative in corri-
ze; così anche entrare 

a far parte del Gruppo 

Ormeggiatori avviene 

tramite specifici Bandi 

di Concorso ed esami 

svolti dalle Capitaneria 

di Porto.

Il Gruppo Ormeggiatori 

del Porto di Ravenna si 

compone di un organi-

co di 28 ormeggiatori e 

dispone di 10 mezzi nau-

tici per l'operatività por-

tuale e per operazioni di 

ormeggio in off-shore. 

Nel 2011 sono state cir-

ca 10.000 (9.905) le pre-

stazioni effettuate (una 

media di circa 30 opera-

zioni di ormeggio ogni 

giorno).

Inoltre il Gruppo opera in 

ATI con i Gruppi Ormeg-

giatori di Chioggia e Ve-

nezia presso il terminale 

rigassificatore Adriatic 

LNG di Porto Levante ed 

in collaborazione con gli 

omologhi di Rotterdam, 

grazie ad un accordo tra 

KRVE (gli ormeggiatori 

del porto di Rotterdam) 

e l'associazione Italiana 

di categoria (ANGOPI) 

partecipa a delicate o-

perazioni in off-shore in 

tutto il mondo (Dubai, 

Spagna, Sud Africa, Bra-

sile).  Necessario sottoli-

neare che tutte le attivi-

tà operative sono auto-

rizzate e supervisionate 

dall'Autorità Marittima; 

inoltre, all’occorrenza, 

nel caso di emergenza in 

mare, su richiesta e di-

rettiva della Guardia Co-

stiera, gli ormeggiatori 

collaborano nel prestare 

assistenza in operazioni 

di soccorso e salvatag-

gio a bagnanti e/o di-

portisti e/o marittimi in 

difficoltà.

Da sinistra, Mauro Samaritani, Francesco Sabverio Ferrara e Arnaldo Bongiovanni
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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

Operazione al porto di Direzione del lavoro, Inps, Inail e Comando carabinieri

Al porto lavoro irregolare nel 58% delle imprese,
diffuso impiego della manodopera in nero

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

Le irregolarità scoperte 
vanno da quelle di più 
lieve entità a quelle più 
gravi, come l'impiego di 
manodopera totalmen-
te in nero o le violazioni 
in materia di sicurezza. 
Ma se il dato delle im-
prese che non rispetta-
no in toto la normativa 
è tutto sommato in linea 
con la media nazionale 
(dove è irregolare il 61 
per cento), le irregolari-
tà rilevate sono almeno 

ne, 297 sono risultati 
non in regola a vario 
titolo e 7 in nero (2 dei 
quali totalmente). Un e-
sempio 'classico' è quel-
lo del facchino assunto 
contratto a progetto, 
ma non mancano i fin-
ti contratti part time o 
le assunzioni con una 
qualifica professionale 
inferiore rispetto alle 
reali responsabilità del 
lavoratore. Il settore più 
martoriato è quello del 
facchinaggio.
I controlli hanno portato 
in un caso alla sospen-
sione dell'attività, alla 
denuncia di 16 persone 
e di 125 illeciti penali, 
al l 'emersione di  446 
illeciti amministrativi, 
all'emissione di sanzio-
ni amministrative per 
quasi 118mila 500 euro 
e alla contestazione di 
sanzioni penali per oltre 
181mila 400 euro.

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
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SEAMOND ITALIA SRL

INTERNATIONAL SHIPPING & FREIGHT AGENCY

Via Magazzini Posteriori, 55 - 48122 - RAVENNA - ITALY
Tel.+39 0544 422333 - Fax.+39 0544 422639

Email: seamond@seamond.it
www.seamond.it

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

Nella seconda fase so-
no state ispezionate, tra 
cantieri e officine metal-
meccaniche, 61 imprese. 
Il dettaglio dei dati non 
è ancora disponibile, ma 
l'andamento rispecchia 
i risultati della prima fa-
se.

I dati sono stati illustrati 
questa mattina da Gio-
vanni Casale (direttore 
della Direzione regio-
nale del  lavoro),  An-
drea Fiordelmondo (di-
rettore della Direzione 
territoriale del lavoro), 
Roberto Cefalù (diretto 

Inps Ravenna), Giovan-
na Pignataro (direttore 
Inail Ravenna), Guido De 
Masi (comandante pro-
vinciale dei Carabinieri) 
e Aniello Speranza (co-
mandate Comando cara-
binieri tutela del lavoro 
gruppo di Roma).

il doppio. Lavoro nero, 
rapporti di lavoro 'ca-
muffati', riposi non con-
cessi, trasferte fittizie, 
appalti non genuini, ore 
di lavoro (straordinarie e 
ordinarie) non registra-
te, omesse visite medi-
che sono le violazioni 
riscontrate.
Delle 64 aziende ispe-
zionate nella prima fase 
38 sono risultate non in 
regola. Su 411 lavoratori 
interessati all'ispezio-
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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

(n. 5 maggio 2012)

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

Si è chiusa con uno 
straordinario succes-
so, la seconda edizio-
ne di Voci dal Mare, 
l’iniziativa promossa 
dal Comitato ravenna-
te per il welfare della 
gente di mare, in oc-
casione della Giornata 
mondiale del maritti-
mo. L’evento si è svol-
to nella gremitissima 
sala dell’Almagià.
Il Comitato del welfa-
re, presieduto da Carlo 
Cordone, con la colla-
borazione della Stella 
Maris, diretta da padre 
Gandolfi, ha assistito 
in questi anni i maritti-
mi di sei navi abbando-
nate al loro destino dai 
rispettivi armatori. I 
marittimi hanno avuto 
beni di sostentamen-
to, e sono stati aiutati 
nelle pratiche ottenere 
gli stipendi arretrati e 

> Ogni anno scalano a Ravenna circa 50 mila marittimi. Musica e solidarietà

Straordinaria serata per sostenere l'attività
del Comitato Welfare della gente di mare

fare ritorno in patria.
Con la collaborazio-
ne degli Enti locali, il 
Comitato ha attivato 
maggiori collegamenti 
tra l’area portuale e il 
centro cittadino, è do-
tato di un pulmino (do-
nato dalla comunità 
portuale) che consen-
te il trasferimento dei 
marittimi che giungo-
no a Ravenna, sta alle-
stendo appositi locali 
per incontri, telefonia, 
uso di internet.
Ogni anno scalano a 
Ravenna circa 50 mila 
marittimi.
“L’attività del Comita-
to per il welfare del-
la gente di mare – ha 
detto il vicesindaco 
Giannantonio Mingoz-
zi, salutando i presenti 
– rappresenta un se-
gno di civiltà. Con la 
crisi economica in atto 

e l’aumento dell’utiliz-
zo di bandiere ombra, 
cresce la necessità di 
assistenza alla gente 
di mare. Per questo 
abbiamo lavorato con 
il Comitato per mettere 
a punto servizi utili ed 
efficienti per i maritti-
mi che fanno scalo nel 
nostro porto”.
“Accanto all’attività 
ispettiva – ha aggiun-
to il comandante della 
Direzione marittima, 
Francesco Saverio Fer-
rara – per scongiurare 
il transito delle pur-
troppo famose carret-
te del mare, siamo al 
fianco del Comitato per 
aiutare quei marittimi 
che possono venirsi 
a trovare in difficoltà 
perché abbandonati 
dall’armatore”.
Il pubblico accorso 
all’Almagià ha tribu-

tato lunghi applausi 
al Coro Voci Bianche 
della scuola Mordani, 
all’Orchestra Don Min-
zoni dell’Istituto com-

prensivo San Biagio e 
al violinista Francesco 
Turturro, accompagna-
to dal pianista Amoro-
so, che si sono esibiti 

durante la serata, con-
clusasi con l’Inno d’I-
talia interpretato da 
tutti i giovani coristi e 
dai musicisti.



www.portoravennanews.com <      >5(n. 5 maggio 2012)

> Per la prima volta quest'anno due grandi navi attraccano contemporaneamente al terminal

Con Celebrity Cruises e Aida Aura
pronti allo sbarco 4 mila croceristi
Per la prima volta 

quest'anno due stu-

pende navi da crocie-

re hanno ormeggiato 

contemporaneamen-

te al Terminal di Porto 

Corsini. 

Il Gruppo Royal Carib-

bean ha attivato og-

gi il primo scalo della 

Celebrity Silhouette, 

ammiraglia della plu-

ripremiata Classe Sol-

stice di Celebrity Cru-

ises, premium brand 

del gruppo.

La nave, assitita dall'a-

gente Raffaele Turchi, 

porta 2900 passegge-

ri, quasi tutti america-

ni.  

Ravenna è una del-

le destinazioni prima-

rie nell’Adriatico: Cele-

brity Silhouette vi farà 

scalo cinque volte du-

rante crociere di dodici 

notti tra Adriatico e Tir-

reno, fino a ottobre, in 

partenza da Venezia.

Accanto alla Celebri-

ty ci sarà anche l’Aida 

Aura per un totale di 

oltre 4 mila passegge-

ri.

Venerdì 25 maggio an-

che Serenade of the 

Seas, terza gemella 

di Classe Radiance di 

Royal Caribbean Inter-

national, approderà 

Ravenna. 

Anche per questa na-

ve sono in program-

ma cinque scali duran-

te suggestivi itinerari 

tra le bellezze del Me-

diterraneo.

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311

seaways_itran@msclenavi.it

Sede di Ravenna

Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)

T. 0039 0544 540111 - F. 0039 0544 540238
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Clini insiste, Sistri deve partire entro giugno
“Il sistema informatico deve funzionare”

Trasporti
a cura di FITA-CNA

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

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

La polemica sull'avvio del discusso documento sulla tracciabilità 
tra burocrazia e intoppi

“Stiamo cercando di 
avere una concreta 
e ragionevole infor-
mazione sul funzio-
namento del Sistri'' 
perche' ''il 30 giugno 
deve partire e voglia-
mo che il sistema in-
formatico e tutto il 
resto sia funzionan-
te. Questo e' cio' che 
ci aspettiamo da Di-
gitPA''. 
Non ha dubbi il mi-
nistro dell'Ambien-
te Corrado Clini che 
vede tuttora nel Sistri 
l'unica maniera per ri-
uscire a tracciare re-
almente i rifiuti, in 
quanto quella attua-
le, cartacea, ha mar-
gini di discrezionali-
tà e di manipolazione 
molto alti. In attesa 
che il DigitPA conse-

gni il suo rapporto sul 
Sistri entro fine mese 
a fare eco al ministro 
è chi il Sistri lo ha re-
alizzato e lo gestirà: 
la Selex Service Ma-
nagement, società 
di Selex Elsag (grup-
po Finmeccanica) e 
anch'essa pronta a 
partire dal 30 giugno. 
Secondo il presiden-
te della società, Mas-
simo Veltroni il sitema 
funziona anche con 
carichi maggiori ri-
spetto a quelli richie-
sti, a decretarlo sa-

rebbero dei test svolti 
con Legambiente e 
l'Università di Roma. 
Veltroni è poi torna-
to sulle polemiche ri-
guardo al giro di de-
naro legato al Sistri: 
"Oggi le aziende 
spendono tra i 750 e 
gli 800 milioni l'an-
no per la tracciabili-

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

tà cartacea, col Sistri 

risparmieranno ol-

tre il 70% dei costi" 

ha dichiarato Veltro-

ni, che è anche am-

ministratore delgato 

di Selex Service Ma-

nagement, precisan-

do poi, in risposta 

alle accuse di lucro di 

Finmeccanica sul mi-

nistero dell'Ambien-

te, che "se il sistema 

non viene usato ci ri-

mette Finmeccanica. 

Nel 2010 gli operato-

ri hanno pagato quo-

te per 70 milioni, nel 

2011, con i primi rinvii, 

le quote pagate sono 

state pari a 30 milioni. 

Nel 2012 le quote non 

sono state pagate per 

nulla e sono state rin-

viate. E di conseguen-

za il ministero non ci 

ha pagato”.

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



www.portoravennanews.com <      >7(n. 5 maggio 2012)

> L'azienda, che conta circa 350 dipendneti, opera specificamente nella progettazione e costru-
zione di navi speciali

Il comandante Ferrara in visita ai Cantieri Rosetti
“Apprezzo tecnologia e innovazione”
Si è svolto l’incontro e 
la visita del Cantiere di 
Costruzioni Navali Ro-
setti Marino presso lo 
stabilimento portuale 
di Ravenna San Vitale, 
dove il Comandante Fer-
rara è stato ricevuto dai 
Dirigenti della Società, 
in particolare erano pre-
senti Stefano Silvestri 
degli Affari Generali e 
Relazioni esterne della 
Rosetti Spa e l’ingegner 
Cesario Mondelli Diret-
tore Tecnico e Business 
Unit delle costruzioni 
navali Rosetti, presente 
altresi l’avvocato Simo-
ne Bassi Presidente del 
Propeller – Port Club di 
Ravenna e legale della 
società, che lo hanno 
accompagnato in una 
visita dettagliata degli 
impianti e delle costru-
zioni navali in corso d’o-
pera.

La Rosetti Marino SpA 
è iscritta alla Camera 
di Commercio di Ra-
venna dal 1925; il suo 
Presidente è l’Ing. Gian-
franco Magnani, il Sig. 
Medardo Ranieri l’Am-
ministratore Delegato 
e l’Ing. Marco Deserti il 
Direttore generale.
Ins ieme al l ’ impian-
to produttivo situato 
nell’area Piomboni di 
Marina di Ravenna, lo 
stabilimento Yard Ro-
setti di San Vitale ogget-
to della visita odierna è 
uno dei due cantieri si-
tuati nel porto di Raven-
na della Rosetti Marino 
SpA, attiva principal-
mente nella progetta-
zione e costruzione di 
piattaforme marine per 
alcune delle principali 
Oil Companies del mon-
do.
Con l’attività di costru-

zione navale svolta nel 
suo Yard San Vitale, la 
Rosetti Marino SpA è 
una delle poche Azien-
de Navalmeccaniche 
Nazionali iscritte all’Al-
bo Speciale delle impre-
se di costruzione navale 
istituito con la Legge 
234 del 14 giugno 1989.
L’azienda di Ravenna, 
che conta circa 350 di-
pendenti, opera speci-

ficamente nella proget-
tazione e costruzione 
di navi speciali ad alta 
tecnologia operativa 
appositamente com-
missionate da alcuni dei 
più importanti Armatori 
Nazionali del settore, al 
momento sono in corso 
le costruzioni e allesti-
menti di due Platform 
Supply Vessels gemel-
le di tipo Rolls Royce 

UT755 da 3.000 tons 
GRT, che sono state visi-
tate nell’incontro odier-
no.
In particolare lo Yard 
Rosetti-San Vitale, oc-
cupa un’area di circa 
60.00 mq con 175 mt di 
banchina rinforzata che 
si affaccia nello spec-
chio acqueo del canale 
Piomboni; dispone di 
un bacino di carenaggio 

fisso della lunghezza di 
180 mt con accessibilità 
dal Mare Adriatico per 
navi con pescaggio di 
circa 7 metri.
Come tutti gli stabili-
menti produttivi dell’a-
ra portuale, anche il 
Cantiere Rosetti opera a 
stretto contatto e sotto 
la vigilanza dell’Autorità 
Marittima per il rilascio 
di permessi e certifi-
cazioni ed ogni nuovo 
progetto di costruzione 
navale deve essere regi-
strato ed iscritto presso 
appositi Registri della 
Capitaneria di Porto. 
L’incontro è stato im-
portante momento di 
confronto tra soggetti 
pubblici e privati non-
ché occasione per rin-
novare e confermare la 
fattiva collaborazione 
tra Autorità Marittima e 
la società Rosetti.
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Vicepresidente Franco Poggiali. I vertici hanno incontrato il comandante Ferrara>

Carlo Cordone eletto presidente 
dell'associazione Agenti Marittimi
Il Direttore Marittimo 
Francesco Saverio Fer-
rara ha ricevuto la visita 
di presentazione uffi-
ciale del Capitano Car-
lo Cordone,  neo presi-
dente dell’Associazione 
Agenti Marittimi Racco-
mandatari e Mediatori 
Marittimi.
"L’incontro - spiega la 
Capitaneria - è stato 

(n. 5 maggio 2012)
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un'importante occasio-
ne per rinnovare e con-
fermare le intese e gli 
accordi di massima col-
laborazione tra autorità 
Marittima e Associa-
zione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Me-
diatori Marittimi, Enti 
che quotidianamente 
operano in strettissima 
sinergia per le proble-

Dall’anno scolastico 2012/2013 gli studen-
ti dell’Istituto tecnico ‘Ginanni’ di Ravenna 
potranno specializzarsi nelle professioni 
portuali. E’ stato infatti firmato il proto-
collo che, grazie alla collaborazione tra 
Provincia di Ravenna, Autorità Portuale, 
Comitato Education di Confindustria Ra-
venna, Spedizionieri Internazionali (Arsi), 
Agenti e Mediatori Marittimi e Associa-
zione Doganalisti Emilia-Romagna (Ader) 
istituisce il “Corso di amministrazione, 
finanza e marketing con specializzazione 
sulle professioni portuali”.
Grazie al Gruppo Ormeggiatori, che ha 
messo a disposizione un proprio mezzo 
guidato dal Presidente Mauro Samaritani, 
i docenti del corso hanno potuto visitare il 
porto, accompagnati dal vice presidente 
della Provincia con delega al Porto, Gianni 
Bessi, da Stefano Gismondi in rappresen-
tanza del comitato Education di Confindu-
stria Ravenna, dal presidente degli Agenti 
Marittimi Cap. Carlo Cordone, dal presi-

dente e vice presidente del gruppo Giovani 
Agenti Marittimi, Ettore Zerbi e Francesco 
Mattiello, e da quello dei Doganalisti, Da-
vide Proia.
“Iniziative come questa - sottolinea Bes-
si – sono indispensabili per avvicinare  il 
mondo scolastico alle attività portuali, che 
rappresentano opportunità occupazionali 
e costituiscono una parte fondamentale 
della nostra storia sociale, oltre che eco-
nomica”.
“Qualsiasi azione formativa che assecondi 
la vocazione economica del territorio e le 
esigenze professionali delle aziende che 
qui operano va sostenuta e incoraggiata – 
afferma Gismondi – Il porto è senza dubbio 
uno degli asset principali del tessuto pro-
duttivo locale, ragione in più per cercare 
di renderlo familiare e avvicinarlo agli stu-
denti e ancor prima ai docenti, che hanno 
un ruolo delicato e importantissimo nella 
crescita culturale e nell’orientamento dei 
ragazzi”.

Al Ginanni un corso sulle professioni portuali
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matiche portuali".
Con l’occasione l’ As-
sociazione Agenti Ma-
rittimi ha reso noti i 
nominativi delle rinno-
vate cariche sociali per 
il biennio 2012/2013
Presidente Capitano 
Carlo Cordone, Vice Pre-
sidente Franco Poggiali, 
completano il Consiglio 
Direttivo  Davide Bellini, 
Manlio Cirilli, Fabrizio 

Bongiovanni, France-
sco Grammatico, Davi-
de Piovan. Nel collegio 
dei Sindaci Revisori dei 
Conti sono stati eletti 
Raimondo Serena - Pre-
sidente – mentre Giu-
seppe Valente e Clau-
dio Pasini completano 
il collegio quali sindaci 
Revisori, supplenti i Pa-
squale Mingozzi e Raffa-
ele Turchi.

Il collegio dei Probiviri è 
composto da Norberto 
Bezzi, Mauro Lonzi e Lu-
ciano Rivalti.
Anche il Gruppo Giovani 
dell’Associazione Agen-
ti Marittimi ha procedu-
to al rinnovo delle cari-
che sociali. L’Assemblea 
ha nominato Presidente 
Ettore Zerbi e Vice Pre-
sidente  Francesco Mat-
tiello.


