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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

Al via l’escavo a -13,50 

SERVIZIO AEREO

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 598589
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

Evergreen, non solo container e navi
Si è esibita a Ravenna Festival
l’orchestra che porta il nome 

della compagnia

 A pag. 7
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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.

Gli operatori portuali hanno deciso di aiutare i terremotati stanziando 10 mila euro

Gli Spedizionieri: “Alla luce della crisi
forse vanno rivisti certi progetti”

Non solo fondali da sca-

vare, traffici che languo-

no e collegamenti infra-

strutturali che segnano 

il passo. L’assemblea 

dell’associazione degli 

spedizionieri interna-

zionali, presieduta da 

Riccardo Martini, ha 

dedicato parte della riu-

nione al tema del terre-

moto e di come aiutare 

chi è rimasto senza un 

tetto.

Gli spedizionieri hanno 

infatti messo a disposi-

zione delle popolazioni 

emiliane 10 mila euro. 

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

«Stiamo valutando co-

me utilizzare questa ci-

fra — dice il presidente 

Martini — . Stiamo va-

lutando la possibilità di 

offrire a gruppi di bam-

bini che attualmente 

vivono nelle tendopoli, 

una vacanza al mare. 

Pensiamo ad una con-

venzione con un hotel 

e di utilizzare i 10 mila 

euro per ospitare questi 

piccoli per soggiorni al 

mare nei mesi 

più caldi». Nel 

caso sia questa 

l’opzione scelta 

dagli spedizio-

nieri, Ravennan-

tica si è già det-

ta disponibile a 

organizzare per 

i bambini ospi-

ti, dei laboratori 

didattici lega-

ti  al la mostra 

Tamo. Martini 

ha anche riferi-

to del recente 

incontro con il 

presidente dell’Autori-

tà portuale, Galliano Di 

Marco. Nell’occasione, 

il presidente degli spe-

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI

          
         

        

SIMAP                 


dizionieri ha chiesto se, 

alla luce della crisi e-

conomica e finanziaria, 

non sia il caso di rivede-

re certi progetti ‘pensa-

ti’ in passato e riportare 

le aree interessate ai 

traffici commerciali.
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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

Riunione del comitato portuale. Avviata la ricerca di altri finanziamenti sui mercati internazionali

Via libera all’approfondimento dei fondali
Si scenderà fino a 13.5o metri

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

Si è svolta, presso la sede 

dell’Autorità Portuale di 

Ravenna, la riunione del 

Comitato Portuale pre-

sieduto da Galliano Di 

Marco.

 Al centro degli argomenti 

trattati il Programma Ope-

rativo Triennale dell’Auto-

rità Portuale per gli anni 

2012-2014.

La Delibera che il Comita-

to Portuale ha approvato 

oggi segna le tappe del 

futuro sviluppo dello sca-

lo, recependo una serie di 

interventi infrastrutturali 

strategici già programma-

ti e in parte finanziati.

Il Presidente Di Marco ha 

evidenziato come l’ela-

borazione del POT 2012 

– 2014, si collochi in un 

momento indubbiamente 

difficile per il Paese e per i 

suoi porti sia dal punto di 

di occupazione e di cre-

scita. In questo senso  

l’escavo dei fondali è un 

tassello fondamentale di 

tale percorso.I  prossimi 

tre anni vedranno quin-

di l’Autorità Portuale di 

Ravenna impegnata nella 

realizzazione di un primo 

stralcio delle opere con-

tenute nel Piano Regola-

tore Portuale e nell’attua-

zione di correlate strate-

gie di sviluppo finalizzate 

ad attestare il porto in un 

diverso e più competitivo 

posizionamento naziona-

le ed internazionale.

In questa ottica sono sta-

ti considerati obiettivi 

vitali per il porto l’appro-

fondimento dei fondali a 

–13,50, l’adeguamento 

delle banchine esistenti 

e la costruzione di nuo-

ve banchine, la modifica 

delle opere esterne di di-

fesa del porto, la realizza-

zione del nuovo Terminal 

container, la predispo-

sizione nell’avamporto 

nord di più attracchi per 

le navi da crociera e del-

la darsena per i mezzi di 

servizio, la razionalizza-

zione del collegamento 

via traghetto tra Porto 

Corsini e Marina di Ra-

venna, l’approfondimen-

to del canale Piombone 

ed il recupero ambientale 

della piallassa, con il re-

lativo restauro del com-

plesso monumentale del 

Marchesato e della Fab-

brica Vecchia.

Nel quadro complessivo 

di scarsità di risorse che 

già da tempo caratteriz-

za la finanza pubblica, 

gli interventi previsti nel 

POT 2012-2014 sono stati 

attentamente valutati sia 

nei termini dell’investi-

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

S.TE.P.RA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

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

mento privato che l’opera 

pubblica può attivare - e 

ciò anche in considera-

zione delle prospettive 

occupazionali, dello svi-

luppo dei traffici portuali 

e dell’aumento delle en-

trate derivanti dalle tasse 

portuali - sia nei termini 

delle azioni che è neces-

sario porre in essere per 

la creazione nell’ambito 

delle reti stradale, ferro-

viaria ed idroviaria di rife-

rimento per il porto delle 

condizioni per la massi-

mizzazione dell’efficacia 

degli interventi di svilup-

po pianificati. 

Si fa riferimento ad in-

terventi  che esulano 

dall’ambito delle compe-

tenze e delle possibilità 

finanziarie dell’Autorità 

Portuale ma per le quali 

l’Autorità Portuale stes-

sa, unitamente ad En-

ti locali ed alla Regione 

Emilia – Romagna, è in-

tensamente impegnata: 

potenziamento e razio-

nalizzazione dei collega-

menti ferroviari e stradali 

esterni al porto, idrovia 

ferrarese e soprattutto 

E55.

E’ ovvio che, parallela-

mente a quelle che sono 

le azioni finalizzate al con-

solidamento ed allo svi-

luppo del posizionamen-

to del porto di Ravenna in 

Italia e nel mondo, l’Auto-

rità Portuale prosegue lo 

sforzo di dare continuità a 

tutte quelle azioni, da al-

cuni anni intraprese, mi-

rate ad innalzare il livello 

di sicurezza del lavoro 

in porto e a garantire un 

sempre maggiore rispet-

to dell’ambiente e della 

qualità delle imprese e 

del lavoro.

vista della crisi dei traffici 

legata alla pesante crisi 

economica mondiale in 

atto sia dal punto di vista 

della conseguente sem-

pre maggiore difficoltà a 

reperire risorse pubbli-

che, talvolta indispensa-

bili per la realizzazione 

della grandi opere.

 Questo fa sì che ancora 

di più - come già la re-

cente sottoscrizione in 

Provincia del Patto per 

lo Sviluppo da parte di 

tutte le Istituzioni locali 

e di tutte le forze econo-

miche e sociali del terri-

torio ha dimostrato - si 

manifesti la volontà forte 

di reagire alla crisi in ma-

niera coesa, sentendo la 

responsabilità derivante 

dall’obbligo di dover fare 

tutto quanto è possibile 

per rilanciare l’economia 

e creare nuove occasioni 
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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
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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

Presso il comando del-
la Capitaneria di porto 
si è svolta oggi la cele-
brazione del 151° anni-
versario della Marina 
militare.  Il Corpo delle 
Capitanerie di Porto - 
Guardia Costiera appar-
tenendo e rappresen-
tando istituzionalmente 
tale Forza Armata, come 
di consuetudine cele-
bra ogni anno questa ri-
correnza organizzando 
presso il Comando del-
la Direzione Marittima 
di Ravenna una breve 
cerimonia commemora-
tiva a cui sono invitate 
le massime Autorità ci-
vili e Militari dell’Emi-
lia Romagna, ma che 
quest’anno, in segno di 
rispetto alle popolazio-
ni colpite dal sisma, si 
è svolta nella giornata 
odierna in forma sobria 
ed a carattere esclusi-
vamente interno, alla 
presenza del Cappella-
no Militare Don Carlo 
Lamelza.
La  cerimonia in onore 
della Marina Militare si 
è tenuta in forma so-
lenne alla presenza del 
Capo dello Stato a Ve-
nezia presso la Scuola 
Navale Militare “Fran-
cesco Morosini” in oc-
casione del giuramento 
di fedeltà alla Patria de-
gli allievi nel 50° anno 
di fondazione della pre-
detta scuola Navale del-

> Manifestazione molto riservata per rispetto delle popolazioni colpite dal sisma

La Capitaneria di porto celebra  in forma sobria
il  151° anniversario della Marina militare

la Marina.
La data simbolica del 
10 di giugno coincide 
nel significato di tali 
festeggiamenti della 
Marina Militare con la 
data dell’eroica impresa 
militare del Comandan-
te Luigi Rizzo, giovane 
Ufficiale di Marina il 
quale durante il primo 
conflitto mondiale, il 
10 di giugno del 1918 al 
comando di una piccola 
flottiglia di motosilu-
ranti della squadriglia 
MAS, guidò una mitica 
azione presso l’isola di 
Premuda nelle acque 
del nord Adriatico, ove 
si lanciò all’attacco di 
una squadra navale Au-
striaca riuscendo con 
coraggio, abilità e peri-
zia ad affondare la co-
razzata Santo Stefano 
nave Ammiraglia della 
flotta Austriaca; per tale 
azione al Comandante 
Luigi Rizzo venne confe-
rita la Medaglia d’Oro al 
valor Militare.
Un’altra Medaglia d’O-
ro al valor Militare è 
significativo citare e 
ricordare, quella con-
ferita in memoria al 
ravennate Primo Sarti, 
giovane tenente di va-
scello (in cui onore è 
intitolata la Caserma 
del Comando della Ca-
pitaneria di Ravenna), il 
quale durante il secon-
do conflitto mondiale 

il 10 di aprile del 1944 
si sacrificò eroicamen-
te difendendo con la 
vita l’unità navale sul-
la quale era imbarca-
to (motosilurante Mas 
505), nei giorni suc-
cessivi all’armistizio, 
aggredito dal proprio 
equipaggio ammutina-
to e fedele ai tedeschi, 
ingiunto di arrendersi 
e consegnare il mezzo 
navale, si oppose e perì 
combattendo.
Nel ricordo celebrativo 
ed in omaggio a tali va-
lori, in occasione della 
sobria ma tradizionale 
cerimonia locale presso 
la Direzione Marittima 
dell’Emilia Romagna, 
il Direttore Marittimo e 
Comandante del por-
to di Ravenna CV(CP) 
Francesco Saverio Fer-
rara, insieme a tutto 
Personale militare di-
pendente, ha richiama-
to il senso ed il signifi-
cato di tale ricorrenza 
nel rinnovato spirito e 
nel moderno contesto 
di impiego delle Forze 
Armate, evidenziando 
in particolare i compiti 
del Corpo delle Capita-
nerie di Porto – Guardia 
Costiera, componente 
specialistica della Ma-
rina Militare preposta 
istituzionalmente alla 
salvaguardia della sicu-
rezza in mare, alla tute-
la dell’Ambiente Marino 

ed alla disciplina delle 
varie attività marittime 
e portuali.
Un solidale pensiero è 
stato rivolto dal Coman-
dante Ferrara alle vitti-
me del sisma in Emilia 
Romagna osservando 
un minuto di raccogli-

mento; solidarietà e vi-
cinanza è stata espres-
sa altresì anche ai marò 
della Marina Militare 
Italiana, trattenuti dalle 
autorità Indiane.
Con l’occasione, come 
di consuetudine, dopo 
la lettura dei Messag-

gio augurale del Capo 
dello Stato, sono sta-
te conferiti attestati di 
anzianità di servizio ed 
onorificenze ai militari 
della Guardia Costiera 
particolarmente distin-
tisi in attività di servi-
zio.

Direttore responsabile: 
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> Il Sindaco apprezza i risultati e indica le priorità per il porto ravennate

Approvato il bilancio della Sapir,
l’utile supera i sei milioni di euro
Gli azionisti della Sa-
pir si sono riuniti in as-
semblea presso il nuo-
vo Centro Direzionale 
Portuale ed hanno ap-
provato il bilancio 2011, 
che chiude con un utile 
di  5.953.820 euro.Il bi-
lancio consolidato al 31 
dicembre 2011 presen-
ta un valore della produ-
zione di 52,426 milioni 
di Euro (+ 14,6% rispetto 
al 2010) ed un utile d’e-
sercizio di 7,230 milioni 
di Euro (nel 2010: 6,447 
milioni di Euro). Il Patri-
monio netto del Gruppo 
passa da 107,393 milio-
ni di Euro a 109,159 mi-
lioni di Euro.
L’assemblea ha deli-
berato di corrisponde-
re un dividendo di euro 
0,22 per azione, così co-
me nel 2010.   Il Sinda-
co di Ravenna, Fabrizio 
Matteucci, ha partecipa-
to questa mattina all’as-
semblea di Sapir. 
"L’annuale assemblea 
di bilancio - commenta 
il sindaco - è un momen-
to importante della vita 
di Sapir. E’ un’occasio-
ne per fare il punto sul-
le cose che sono state 
fatte e per ragionare su-
gli interventi futuri per il 
porto che è, a tutti gli ef-
fetti, il volano dell’eco-
nomia ravennate.
Vorrei fare, in questo 
mio intervento, alcune 
considerazioni. I pros-
simi anni, come emerge 

dal programma operati-
vo dell’Autorità portua-
le, saranno cruciali per 
il nostro porto. Il docu-
mento recepisce in par-
ticolare una serie di in-
terventi strutturali già 
programmati e in parte 
finanziati. Nello stesso 
tempo saranno anni dif-
ficili che risentiranno, al-
meno nella prima parte, 
della pesante crisi eco-
nomica che sta coinvol-
gendo tutto il mondo.
Prima di entrare nel me-
rito di queste conside-
razioni, voglio ringra-
ziare tutti i componenti 
del Consiglio di Ammini-
strazione e l’on Angelini 
e Leonello Sciacca che 
non ne fanno più par-
te. Quello andiamo ad 
approvare oggi è il bi-
lancio di un anno dove 
c’è stato il passaggio di 
consegne e i meriti degli 
importanti risultati rag-
giunti vanno divisi tra 
quelli che ci sono e quel-
li che c’erano.
In effetti parliamo di un 
ottimo risultato, parti-
colarmente gradito agli 
enti locali che, come è 
noto, hanno oggetti-
ve esigenze di bilancio. 
Ma penso che questo ri-
sultato sia gradito an-
che dai privati, perché 
la mission di Sapir è la-
vorare per promuove-
re il porto di Ravenna. E 
se si raggiungono risul-
tati positivi questo ha ri-

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

cadute positive per tut-
ti quelli che operano nel 
nostro scalo e per l’in-
dotto.
La relazione sulla ge-
stione del CdA è sta-
ta chiara. Abbiamo tutti 
consapevolezza del fat-
to che la situazione eco-
nomica globale crea in-
certezza, supportata 
per altro dai primi da-
ti che confermano che 
il 2012, e non solo, sa-
rà un anno difficile, nel 
quale probabilmente si 
farà fatica a conferma-
re i risultati di questi ul-
timi due anni. 
E' questo un primo ele-
mento che fa capire a 
tutti gli azionisti che 
non sarà sempre tem-
po di vacche grasse, an-
zi. Ma nonostante la cri-
si, noi chiediamo a Sapir 
di investire, disposti an-
che a ridiscutere la logi-
ca del dividendo, nella 
convinzione che i grossi 
progetti della società, a 
partire dal terminal con-
tainer fino alla logisti-
ca, rappresentano una 
grande opportunità a 
medio termine di cresci-
ta della società, come 
anche di sviluppo del 
porto e dell'intero terri-
torio ravennate".
Ci sono obiettivi vitali 
per porto e più in gene-
rale per tutta la nostra 
economia: l’approfon-
dimento dei fondali a 
meno 13,50, l’adegua-

mento delle banchine 
esistenti, la costruzione 
di nuove banchine e co-
me dicevo prima il nuovo 
terminal container. E poi 
ancora: la modifica del-
le opere esterne di dife-
sa del porto, la predispo-
sizione nell’avamporto 
nord di più attracchi per 
le navi da crociera e del-
la darsena per i mezzi di 
servizio, la razionalizza-
zione del collegamento 
via traghetto tra Porto 
Corsini e Marina di Ra-
venna, l’approfondimen-
to del canale Piombone 
ed il recupero ambien-
tale della Piallassa con 
il relativo restauro del 
Marchesato e della Fab-
brica Vecchia. Senza tra-
lasciare è ovvio il tema 
delle infrastrutture, un 

tema che vede intensa-
mente impegnati in pri-
ma persona gli enti loca-
li, come il potenziamento 
e la razionalizzazione dei 
collegamenti ferroviari e 
stradali esterni al porto, 
l’idrovia ferrarese e so-
prattutto la E55.
 E’ vitale e indifferibile la 
realizzazione del primo 
tratto che colleghi Ra-
venna alla Ferrara-ma-
re! Gli interventi per lo 
sviluppo del porto devo-
no andare di pari passo 
con le azioni per innal-
zare il livello di sicurez-
za del lavoro, per garan-
tire un sempre maggiore 
rispetto dell’ambien-
te, della qualità del-
le imprese e del lavoro. 
La crisi economica non 
può essere usata come 

alibi per tralasciare an-
che solo una di queste 
azioni. Quindi è fonda-
mentale conservare la 
capacità di investimen-
to di Sapir che oggi rap-
presenta per Ravenna e 
il suo porto un approdo 
sicuro.
E’ ovvio che se vogliamo 
che tutti i grandi progetti 
di cui parliamo vadano a 
buon fine, anche noi en-
ti locali dobbiamo fare la 
nostra parte, coordinan-
doci sempre di più tra di 
noi per rendere più chia-
re e veloci le procedure 
autorizzatorie e per at-
tivare tutte le sedi deci-
sionali i progetti neces-
sari per l’adeguamento 
delle infrastrutture fer-
roviarie e stradali a ser-
vizio del porto.
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Imminente l'uscita del bando
per la formazione nell'autotrasporto

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

Le news di FITA-CNA. modificato il caledario delle limitazioni della circolazione

Ecco le principali news men-
sili di Fita-Cna. 
Modifica al CALENDARIO 
delle LIMITAZIONI alla CIR-
COLAZIONE dei veicoli supe-
riori alle 7,5 Tonn.  
Con il Decreto n. 161 del 22 
maggio 2012 pubblicato in 
G.U. n.139 del 16 giugno 
2012, che annulla e sostitu-
isce il Decreto n. 429 del 15 
dicembre 2011, è stato mo-
dificato il CALENDARIO delle 
LIMITAZIONI alla CIRCOLA-
ZIONE dei veicoli superiori 
alle 7,5 Tonn. aumentando il 
numero totale delle giorna-
te in cui è possibile circola-
re. Si tratta dei venerdì 6,13, 
20 luglio 2012 e del venerdì 
7 dicembre. E' stato inoltre 
ridotto il limite orario di sa-
bato 22 dicembre che passa 
dalle 8/22 alle 8/14. Il testo 
integrale del Decreto è di-
sponibile sul sito www.cnae-
miliaromagna.it

News FITA Informa n. 2

ULTERIORE RINVIO 
DELL'ENTRATA IN VIGORE 
DEL SISTRI: 30 Giugno 2013  
Con l'approvazione del De-
creto Legge definito "Pri-
mo Decreto Sviluppo" il 
Governo ha decretato la so-
spensione del SISTRI, il si-
stema di tracciabilità dei ri-
fiuti, fino al 30 giugno 2013. 
Il provvedimento riconosce 
al Ministero dell'Ambiente 
la possibilità di sospende-
re i contratti in essere con 
le società fornitrici includen-
do la possibilità, successiva-
mente, di rescinderli. Si trat-
ta di una vicenda costellata 
fin dall'origine da forti dubbi 
sull'efficacia dello strumen-
to posto in essere e da pro-
blemi di legittimità e traspa-
renza per non parlare poi dei 
costi eccessivi per la colletti-
vità e per le imprese. Recen-
temente la sede di una delle 
società, la Selex del grup-
po Finmeccanica, era sta-
ta perquisita nell'ambito di 
indagini della Magistratu-
ra. CNA-FITA assicura il pro-
prio impegno per arrivare 
alla definitiva soppressione 
del contributo annuale e, in 
conclusione, alla definizione 
di un sistema di tracciabilità 
vero, semplice ed efficace, 
che non comporti oneri per 
i vettori.

News FITA Informa n. 3

RILEVAZIONE FABBISOGNI 
FORMATIVI fra le imprese di 
Trasporto Merci e Persone  
ECIPAR in collaborazione 
con CNA FITA dell'Emilia Ro-
magna ha avviato in que-
sti giorni una rilevazione del 

fabbisogno formativo del-
le Imprese di Autotrasporto 
Merci e Persone della regio-
ne. Obiettivo della rilevazio-
ne è dar corso alla proget-
tazione di attività formative 
rivolte in maniera specifi-
ca all'autotrasporto parten-
do da una reale analisi dei 
bisogni formativi del setto-
re. Le imprese che intendo-
no collaborare possono far-
lo utilizzando il questionario 
ricevuto tramite mail o scari-
candolo dal sito www.cnae-
miliaromagna.it.  Si tratta 
di un'importante occasio-
ne per favorire l'accesso alla 
formazione professionale di 
titolari, dipendenti, soci e 
collaboratori. Le informazio-
ni utilizzate contribuiranno a 
definire in maniera più pun-
tuale i contenuti dei pros-
simi corsi. In questa fase la 
collaborazione da parte del-
le Imprese è di fondamenta-
le importanza.

News FITA Informa n. 4

IMMINENTE L'USCITA DEL 
BANDO PER LA FORMAZIO-
NE NELL'AUTOTRASPORTO: 
60 giorni dalla pubblicazio-
ne del bando per presentare 
le richieste  
E' attesa a giorni l'uscita 
del Decreto che andrà a de-
finire i criteri di utilizzo dei 
23 milioni di euro destina-
ti ad ATTIVITA' FORMATIVE 
nell'AUTOTRASPORTO. Pos-
sono presentare richiesta di 
ammissione al contributo le 
Imprese intenzionate a pro-
muovere ATTIVITA' DI FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE 
rivolte ai propri soci, titolari, 
amministratori e dipenden-
ti. Le attività ammesse de-
vono riguardare la gestione 
dell'impresa, l'uso di nuove 
tecnologie, la promozione 
dello sviluppo e della com-
petitività, l'innalzamento del 

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

livello di sicurezza stradale 
e di sicurezza sul lavoro. Il 
contributo può coprire fino 
all'80% dei costi sostenu-
ti. Per la presentazione del-
le richieste ci sarà tempo 60 
giorni dalla data di pubblica-
zione del Bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale, cosa che ac-
cadrà nel corso del mese di 
giugno. I TEMPI PER LA PRE-
SENTAZIONE DEI PROGET-
TI E PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 
SONO ABBASTANZA CON-
CENTRATI per cui le Imprese 
interessate è bene si attivino 
con sollecitudine chiedendo 
maggiori informazioni alle 
sedi CNA FITA di apparte-
nenza o all'ECIPAR, l'Ente di 
Formazione della CNA.

News FITA Informa n. 5

ALCOOLTEST: dal 1° luglio 
obbligo in Francia di dispor-
re di un test monouso  
Entrerà in vigore il 1° luglio 
2012 il provvedimento che 
prevede, per i veicoli a moto-
re circolanti in Francia, l'ob-
bligo di dotarsi di un alcool-
test monouso. La sanzione 
per chi non sarà in possesso 
dello strumento che rileva 
il tasso di alcol nel sangue 
è di 11 euro e sarà applica-
ta da novembre 2012. Sono 
incluse, oltre a tutti gli al-
tri veicoli a motore, anche 
le moto; sono invece esen-
tati i conducenti di ciclomo-
tori nonché i conducenti di 
veicoli dotati degli speciali 
etilometri connessi al veico-
lo (alcoolock), che impedi-
scono l'avvio del motore se 
il tasso alcolemico del con-
ducente supera quello pre-
visto dalla legge. L'obbligo 
dell'etilometro vale anche 
per i veicoli stranieri in tran-
sito. Il costo è di circa 1 euro 
per test monouso.

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
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> Gli orchestrali si sono esibiti a Ravenna Festival. Un omaggio all'avvio di nuovi collegamenti

Evergreen, un’orchestra di giovani talenti
con il nome della grande compagnia
Giovani talenti musicali 
di Taiwan, formati nelle 
migliori accademie degli 
Stati Uniti, e poi riuniti in 
un’orchestra, oggi fra le 
più significative d’Orien-
te, e l’unica a essere am-
ministrata da privati, la 
Evergreen Group, quarta 
compagnia di trasporti 
di container del mondo. 
Ecco la ‘Evergreen Sym-
phony Orchestra’, che si 
è esibita recentemente  a 
Ravenna Festival, secon-
da tappa della prima tour-
née in Italia dopo Trieste; 
l’ultima sarà al Festival di 
Ravello. Diretta da Gernot 
Schmalfuss, eseguirà bra-
ni del folklore orientale 
arrangiati da compositori 
taiwanesi; l’Ouverture da 
‘Rienzi’ di Richard Wagner 
e la Nona Sinfonia in mi 
minore ‘Dal nuovo mon-
do’ di Antonín Dvorák. 
Ospite illustre della se-

rata sarà Christine Chow 
Mei-ching, first lady del 
Presidente di Taiwan, Ma 
Ying-jeon, in Italia appun-
to per seguire la tournée 
dell’Orchestra.
Un’orchestra nata dun-
que per la passione mu-
sicale di un imprenditore, 
Chang Yung-Fa, oggi un 
vero e proprio magnate. 
Quando quasi mezzo se-
colo fa fondò a Taiwan la 
sua piccola compagnia di 
navigazione, la Evergre-
en Marine Corporation, 
Chang Yung-Fa non im-
maginava di dare vita a 
quello che in pochi anni 
sarebbe diventato un vero 
e proprio impero attivo in 
cinque continenti e impe-
gnato dai trasporti navali 
a quelli aerei, dall’energia 
ai servizi alberghieri alle 
comunicazioni. Alla fine 
degli anni Sessanta, Ever-
green intuisce che il tra-

sporto delle merci in con-
tainer avrebbe rappresen-
tato il futuro e, con grande 
spirito innovatore, lancia 
nel 1984 il primo servizio 
che, partendo dall’Asia, 
fa il periplo dell’emisfero, 
a Occidente e a Oriente. 
Il nuovo servizio riscuote 
un successo dirompente 
sul mercato, tant’è che, 
a cavallo degli anni No-
vanta, Evergreen diventa 
il primo vettore mondia-
le. Oggi Evergreen Line, 
con una flotta di oltre 150 
navi, fa scalo in 240 porti 
in circa 80 paesi. La sua 
prima compagnia aerea 
privata internazionale, 
Eva Air, è stata fondata l’8 
marzo 1989 e oggi i suoi 
voli solcano i cieli di tutto 
il mondo, verso 40 diverse 
destinazioni.
Nel 1998 Evergreen sbar-
ca in Italia e acquisisce il 
controllo del Lloyd Triesti-

no di Navigazione, socie-
tà fondata nel 1836, oggi 
denominata Italia Marit-
tima spa, che mantiene 
sede e attività a Trieste, 
quartier generale di tutte 
le operazioni armatoriali 
nel Mediterraneo. L’agen-
zia italiana è attiva dall’1 
gennaio 2006, assegnata 
alla Evergreen Italia spa 
con sede a Livorno, rap-
presentata a Ravenna da 
Sisam Agenti srl. L’aper-
tura dello scalo di Raven-
na è avvenuta il 25 gen-
naio 2011, con l’attracco 
alle banchine Setramar 
della nave ‘Mary Schulte’. 
Il servizio settimanale di 
Evergreen Line da Raven-
na collega direttamente 
i principali porti del Me-
diterraneo e, attraverso 
gli hub di Taranto e del Pi-
reo, raggiunge il resto del 
mondo.
Durante questa crescita 

tumultuosa, il  gruppo 
Evergreen costituisce an-
che una Fondazione, inti-
tolata al proprio fondato-
re e ancora oggi presiden-
te del gruppo. L’obiettivo 
è promuovere la cultura 
e le arti, sovvenzionando 
inoltre i bisognosi di cu-
re mediche e di istruzio-
ne. Fra il 1986 e il 1997 la 
Fondazione ha consentito 
a  28 giovani musicisti di 
studiare nelle migliori ac-
cademie degli Stati Uniti. 
Da questa prima iniziati-
va, nell’aprile 2001 crea 
la Evergreen Orchestra, 
inizialmente composta 
da 20 elementi, amplia-
ta nel 2002 ai 70 che ora 
formano la Evergreen 
Symphony Orchestra. E 
fin dalla fondazione del 
2001 l’Orchestra propo-
ne un programma di for-
mazione che coinvolge 
importanti maestri, come 

il violinista Zakhar Bron. 
Con il dinamismo del mo-
derno Oriente, spazia dal-
la rilettura sinfonica delle 
musiche tradizionali del 
proprio paese al reperto-
rio classico occidentale 
ed ha suonato più volte 
insieme ai tre tenori Lu-
ciano Pavarotti, Josè Car-
reras e Plácido Domingo; 
per altro ha collaborato 
con artisti come Andrea 
Bocelli e Russell Watson. 
Dal gennaio 2007 l’Orche-
stra è diretta da Gernot 
Schmalfuss che ha diretto 
anche la Munich Chamber 
Orchestra ed è stato diret-
tore ospite della Munich 
Philarmonich Orchestra 
e della Stuttgart Radio 
Symphony Orchestra.
Il concerto di Ravenna è 
stato reso possibile grazie 
al contributo del Gruppo 
Setramar, di Sisam Group 
e T.O.Delta.
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SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

marini e delle acque interne

Confermati gli accordi di massima collaborazione tra autorità di pubblica sicurezza e associazione>

I nuovi vertici degli Agenti marittimi
incontrano il comandante Ferrara
Proseguono gli incon-
tri di presentazione del 
nuovo Consiglio Diret-
tivo dell’Associazione 
Agenti Marittimi Racco-
mandatari e Mediatori 
Marittimi di Ravenna 
con le Autorità e gli Enti 
Pubblici cittadini.
Dopo aver incontrato 
il Direttore Marittimo 
dell’Emilia-Romagna 

Vicepresidente è stato confermato Francesco Mattiello, 
dell’agenzia Archibugi. Incontro con Mingozzi

(n. 6 giugno 2012)

     
     

 autotreni e motrici doppia trazione

     
 con piantane 

    
    

 demolizioni, carico merci sfuse

    
serbatoi

      
 e cassonetti R.S.U.

   
 percorsi, smaltimenti

     
      

 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

C.V. (CP) Francesco Sa-
verio FERRARA, il Co-
mandante della I Com-
pagnia della Guardia di 
Finanza, Capitano Giu-
seppe FURNO e il Pre-
sidente dell’Autorità 
Portuale, Ing. Galliano 
DI MARCO riproponen-
do fra i vari argomen-
ti  anche la questione 
degli approfondimenti 

dei pescaggi nel nostro 
porto, nella giornata 
di Giovedì 14 Giugno, 
presso la Questura di 
Ravenna, il Capitano 
Carlo CORDONE, nella 
veste di neo Presiden-
te dell’Associazione 
Agenti Marittimi Rac-
comandatari e Media-
tori Marittimi, il Vice 
Presidente Sig. Franco 

Il vicesindaco Giannantonio Min-
gozzi ha incontrato i nuovi diri-
genti del gruppo Giovani agenti 
marittimi, eletti nella recente as-
semblea del 17 maggio, alla quale 
hanno preso parte i trenta compo-
nenti del gruppo.
Il nuovo presidente è Ettore Zerbi, 
della Sitris Adriatica, mentre vi-
cepresidente è stato confermato 
Francesco Mattiello, dell’agenzia 
Archibugi.
Oltre a rivolgere gli auguri di buon 
lavoro il vicesindaco ha ricorda-
to la felice collaborazione che si 

sta consolidando tra amministra-
zione comunale e Giovani agenti 
marittimi. Nel corso dell’incontro 
Zerbi e Mattiello hanno offerto la 
disponibilità dell’associazione a 
promuovere anche in ambito por-
tuale la candidatura di Ravenna 
a Capitale europea della cultura; 
sono inoltre allo studio iniziative 
in collaborazione con l’università 
che riguardano gli aspetti profes-
sionali del lavoro di agente ma-
rittimo, in particolare per i temi 
della fiscalità e della sicurezza nei 
trasporti.

Ettore Zerbi eletto presidente
dei giovani Agenti marittimi

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE

E RIMORCHIO
OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

BAMBINI s.r.l.

Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy

Tel. +39 0544 530537    Fax +39 0544 538544

www.bambinisrl.it - info@bambinisrl.it

POGGIALI, il Presidente 
Sig. Ettore ZERBI e il Vi-
ce Presidente Sig. Fran-
cesco MATTIELLO del 
Gruppo Giovani dell’As-
sociazione Agenti Ma-
rittimi hanno fatto vi-
sita al Questore, Dott. 
Giuseppe RACCA.
L’incontro, avvenuto in 
un clima di grande cor-
dialità, è stato un’oc-
casione importante per 
rinnovare e confermare 
le intese e gli accordi 
di massima collabo-
razione tra autorità di 
Pubblica Sicurezza e 
l’Associazione Agenti 

Marittimi Raccoman-
datari e Mediatori Ma-
rittimi, Enti che quoti-
dianamente operano 

in strettissima sinergia 
per le problematiche 
portuali.


