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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 scavare, traffici che languono e collegamenti infrastrutturali che segnano
il passo. L’assemblea
dell’associazione degli
spedizionieri internazionali, presieduta da
Riccardo Martini, ha
dedicato parte della riunione al tema del terremoto e di come aiutare
chi è rimasto senza un
tetto.

Gli spedizionieri hanno
infatti messo a disposizione delle popolazioni
emiliane 10 mila euro.

«Stiamo valutando come utilizzare questa cifra — dice il presidente
Martini — . Stiamo valutando la possibilità di
offrire a gruppi di bambini che attualmente
vivono nelle tendopoli,
una vacanza al mare.
Pensiamo ad una convenzione 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 spedizionieri, Ravennantica si è già detta disponibile a
organizzare per
i bambini ospiti, dei laboratori
didattici legati alla mostra
Tamo. Mar tini
ha anche riferito del recente
incontro con il
presidente dell’Autorità portuale, Galliano Di
Marco. Nell’occasione,
il presidente degli spe-

dizionieri ha chiesto se,
alla luce della crisi economica e finanziaria,
non sia il caso di rivedere certi progetti ‘pensati’ in passato e riportare
le aree interessate ai
traffici commerciali.
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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
Si è svolta, presso la sede
dell’Autorità Portuale di
Ravenna, la riunione del
Comitato Portuale presieduto da Galliano Di
Marco.
Al centro degli argomenti
trattati il Programma Operativo Triennale dell’Autorità Portuale per gli anni
2012-2014.
La Delibera che il Comitato Portuale ha approvato
oggi segna le tappe del
futuro sviluppo dello scalo, recependo una serie di
interventi infrastrutturali
strategici già programmati e in parte finanziati.
Il Presidente Di Marco ha
evidenziato come l’elaborazione del POT 2012
– 2014, si collochi in un
momento indubbiamente
difficile per il Paese e per i
suoi porti sia dal punto di

vista della crisi dei traffici
legata alla pesante crisi
economica mondiale in
atto sia dal punto di vista
della conseguente sempre maggiore difficoltà a
reperire risorse pubbliche, talvolta indispensabili per la realizzazione
della grandi opere.
Questo fa sì che ancora
di più - come già la recente sottoscrizione in
Provincia del Patto per
lo Sviluppo da parte di
tutte le Istituzioni locali
e di tutte le forze economiche e sociali del territorio ha dimostrato - si
manifesti la volontà forte
di reagire alla crisi in maniera coesa, sentendo la
responsabilità derivante
dall’obbligo di dover fare
tutto quanto è possibile
per rilanciare l’economia
e creare nuove occasioni

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

di occupazione e di crescita. In questo senso
l’escavo dei fondali è un
tassello fondamentale di
tale percorso.I prossimi
tre anni vedranno quindi l’Autorità Portuale di
Ravenna impegnata nella
realizzazione di un primo
stralcio delle opere contenute nel Piano Regolatore Portuale e nell’attuazione di correlate strategie di sviluppo finalizzate
ad attestare il porto in un
diverso e più competitivo
posizionamento nazionale ed internazionale.
In questa ottica sono stati considerati obiettivi
vitali per il porto l’approfondimento dei fondali a
–13,50, l’adeguamento
delle banchine esistenti
e la costruzione di nuove banchine, la modifica
delle opere esterne di di-

fesa del porto, la realizzazione del nuovo Terminal
container, la predisposizione nell’avamporto
nord di più attracchi per
le navi da crociera e della darsena per i mezzi di
servizio, la razionalizzazione del collegamento
via traghetto tra Porto
Corsini e Marina di Ravenna, l’approfondimento del canale Piombone
ed il recupero ambientale
della piallassa, con il relativo restauro del complesso monumentale del
Marchesato e della Fabbrica Vecchia.
Nel quadro complessivo
di scarsità di risorse che
già da tempo caratterizza la finanza pubblica,
gli interventi previsti nel
POT 2012-2014 sono stati
attentamente valutati sia
nei termini dell’investi-

mento privato che l’opera
pubblica può attivare - e
ciò anche in considerazione delle prospettive
occupazionali, dello sviluppo dei traffici portuali
e dell’aumento delle entrate derivanti dalle tasse
portuali - sia nei termini
delle azioni che è necessario porre in essere per
la creazione nell’ambito
delle reti stradale, ferroviaria ed idroviaria di riferimento per il porto delle
condizioni per la massimizzazione dell’efficacia
degli interventi di sviluppo pianificati.
Si fa riferimento ad inter venti che esulano
dall’ambito delle competenze e delle possibilità
finanziarie dell’Autorità
Portuale ma per le quali
l’Autorità Portuale stessa, unitamente ad En-

ti locali ed alla Regione
Emilia – Romagna, è intensamente impegnata:
potenziamento e razionalizzazione dei collegamenti ferroviari e stradali
esterni al porto, idrovia
ferrarese e soprattutto
E55.
E’ ovvio che, parallelamente a quelle che sono
le azioni finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo del posizionamento del porto di Ravenna in
Italia e nel mondo, l’Autorità Portuale prosegue lo
sforzo di dare continuità a
tutte quelle azioni, da alcuni anni intraprese, mirate ad innalzare il livello
di sicurezza del lavoro
in porto e a garantire un
sempre maggiore rispetto dell’ambiente e della
qualità delle imprese e
del lavoro.
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> Manifestazione molto riservata per rispetto delle popolazioni colpite dal sisma
La Capitaneria di porto celebra in forma sobria
il 151° anniversario della Marina militare
Presso il comando della Capitaneria di porto
si è svolta oggi la celebrazione del 151° anniversario della Marina
militare. Il Corpo delle
Capitanerie di Porto Guardia Costiera appartenendo e rappresentando istituzionalmente
tale Forza Armata, come
di consuetudine celebra ogni anno questa ricorrenza organizzando
presso il Comando della Direzione Marittima
di Ravenna una breve
cerimonia commemorativa a cui sono invitate
le massime Autorità civili e Militari dell’Emilia Romagna, ma che
quest’anno, in segno di
rispetto alle popolazioni colpite dal sisma, si
è svolta nella giornata
odierna in forma sobria
ed a carattere esclusivamente interno, alla
presenza del Cappellano Militare Don Carlo
Lamelza.
La cerimonia in onore
della Marina Militare si
è tenuta in forma solenne alla presenza del
Capo dello Stato a Venezia presso la Scuola
Navale Militare “Francesco Morosini” in occasione del giuramento
di fedeltà alla Patria degli allievi nel 50° anno
di fondazione della predetta scuola Navale del-

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 Comandante 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 motosiluranti 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 Austriaca riuscendo con
coraggio, abilità e perizia ad affondare la corazzata Santo Stefano
nave Ammiraglia della
flotta Austriaca; per tale
azione al Comandante
Luigi Rizzo venne conferita la Medaglia d’Oro al
valor Militare.
Un’altra Medaglia d’Oro al valor Militare è
significativo citare e
ricordare, quella conferita in memoria al
ravennate Primo Sarti,
giovane tenente di vascello (in cui onore è
intitolata la Caserma
del Comando della Capitaneria di Ravenna), il
quale durante il secondo conflitto mondiale

il 10 di aprile del 1944
si sacrificò eroicamente difendendo con la
vita l’unità navale sulla quale era imbarcato (motosilurante Mas
505), nei giorni successivi all’armistizio,
aggredito dal proprio
equipaggio ammutinato 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 valori, in occasione della
sobria ma tradizionale
cerimonia locale presso
la Direzione Marittima
dell’Emilia Romagna,
il Direttore Marittimo e
Comandante del porto di Ravenna CV(CP)
Francesco Saverio Ferrara, insieme a tutto
Personale militare dipendente, ha richiamato il senso ed il significato di tale ricorrenza
nel rinnovato spirito e
nel moderno contesto
di impiego delle Forze
Armate, evidenziando
in particolare i compiti
del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia
Costiera, componente
specialistica della Marina Militare preposta
istituzionalmente alla
salvaguardia della sicurezza in mare, alla tutela dell’Ambiente Marino

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

mento; solidarietà e vicinanza è stata espressa 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 state conferiti attestati di
anzianità di servizio ed
onorificenze ai militari
della Guardia Costiera
particolarmente distintisi in attività di servizio.
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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 Sapir si sono riuniti in assemblea presso il nuovo Centro Direzionale
Portuale ed hanno approvato il bilancio 2011,
che chiude con un utile
di 5.953.820 euro.Il bilancio consolidato al 31
dicembre 2011 presenta un valore della produzione di 52,426 milioni
di Euro (+ 14,6% rispetto
al 2010) ed un utile d’esercizio di 7,230 milioni
di Euro (nel 2010: 6,447
milioni di Euro). Il Patrimonio netto del Gruppo
passa da 107,393 milioni di Euro a 109,159 milioni di Euro.
L’assemblea ha deliberato di corrispondere un dividendo di euro
0,22 per azione, così come nel 2010. Il Sindaco di Ravenna, Fabrizio
Matteucci, ha partecipato questa mattina all’assemblea di Sapir.
"L’annuale assemblea
di bilancio - commenta
il sindaco - è un momento importante della vita
di Sapir. E’ un’occasione per fare il punto sulle cose che sono state
fatte e per ragionare sugli interventi futuri per il
porto che è, a tutti gli effetti, il volano dell’economia ravennate.
Vorrei fare, in questo
mio intervento, alcune
considerazioni. I prossimi anni, come emerge

dal programma operativo dell’Autorità portuale, saranno cruciali per
il nostro porto. Il documento recepisce in particolare una serie di interventi strutturali già
programmati e in parte
finanziati. Nello stesso
tempo saranno anni difficili che risentiranno, almeno nella prima parte,
della pesante crisi economica che sta coinvolgendo tutto il mondo.
Prima di entrare nel merito di queste considerazioni, voglio ringraziare tutti i componenti
del Consiglio di Amministrazione e l’on Angelini
e Leonello Sciacca che
non ne fanno più parte. Quello andiamo ad
approvare oggi è il bilancio di un anno dove
c’è stato il passaggio di
consegne e i meriti degli
importanti risultati raggiunti vanno divisi tra
quelli che ci sono e quelli che c’erano.
In effetti parliamo di un
ottimo risultato, particolarmente gradito agli
enti locali che, come è
noto, hanno oggettive esigenze di bilancio.
Ma penso che questo risultato sia gradito anche dai privati, perché
la mission di Sapir è lavorare per promuovere il porto di Ravenna. E
se si raggiungono risultati positivi questo ha ri-

cadute positive per tutti quelli che operano nel
nostro scalo e per l’indotto.
La relazione sulla gestione del CdA è stata chiara. Abbiamo tutti
consapevolezza del fatto che la situazione economica globale crea incertezza,
supportata
per altro dai primi dati che confermano che
il 2012, e non solo, sarà un anno difficile, nel
quale probabilmente si
farà fatica a confermare i risultati di questi ultimi due anni.
E' questo un primo elemento che fa capire a
tutti gli azionisti che
non sarà sempre tempo di vacche grasse, anzi. Ma nonostante la crisi, noi chiediamo a Sapir
di investire, disposti anche a ridiscutere la logica del dividendo, nella
convinzione che i grossi
progetti della società, a
partire dal terminal container fino alla logistica, rappresentano una
grande opportunità a
medio termine di crescita della società, come
anche di sviluppo del
porto e dell'intero territorio ravennate".
Ci sono obiettivi vitali
per porto e più in generale per tutta la nostra
economia: l’approfondimento dei fondali a
meno 13,50, l’adegua-

mento delle banchine
esistenti, la costruzione
di nuove banchine e come dicevo prima il nuovo
terminal container. E poi
ancora: la modifica delle opere esterne di difesa del porto, la predisposizione nell’avamporto
nord di più attracchi per
le navi da crociera e della darsena per i mezzi di
servizio, la razionalizzazione del collegamento
via traghetto tra Porto
Corsini e Marina di Ravenna, l’approfondimento del canale Piombone
ed il recupero ambientale della Piallassa con
il relativo restauro del
Marchesato e della Fabbrica Vecchia. Senza tralasciare è ovvio il tema
delle infrastrutture, un

tema che vede intensamente impegnati in prima persona gli enti locali, come il potenziamento
e la razionalizzazione dei
collegamenti ferroviari e
stradali esterni al porto,
l’idrovia ferrarese e soprattutto la E55.
E’ vitale e indifferibile la
realizzazione del primo
tratto che colleghi Ravenna alla Ferrara-mare! Gli interventi per lo
sviluppo del porto devono andare di pari passo
con le azioni per innalzare il livello di sicurezza del lavoro, per garantire un sempre maggiore
rispetto
dell’ambiente, della qualità delle imprese e del lavoro.
La crisi economica non
può essere usata come

alibi per tralasciare anche solo una di queste
azioni. Quindi è fondamentale conservare la
capacità di investimento di Sapir che oggi rappresenta 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 enti locali dobbiamo fare la
nostra parte, coordinandoci sempre di più tra di
noi per rendere più chiare e veloci le procedure
autorizzatorie e per attivare tutte le sedi decisionali i progetti necessari per l’adeguamento
delle infrastrutture ferroviarie e stradali a servizio del porto.

&
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> Le news di FITA-CNA. modificato il caledario delle limitazioni della circolazione
Imminente l'uscita del bando
per la formazione nell'autotrasporto
Ecco le principali news mensili di Fita-Cna.
Modifica al CALENDARIO
delle LIMITAZIONI alla CIRCOLAZIONE dei veicoli superiori 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 sostituisce il Decreto n. 429 del 15
dicembre 2011, è stato modificato il CALENDARIO delle
LIMITAZIONI alla CIRCOLAZIONE dei veicoli superiori
alle 7,5 Tonn. aumentando il
numero totale delle giornate in cui è possibile circolare. Si tratta dei venerdì 6,13,
20 luglio 2012 e del venerdì
7 dicembre. E' stato inoltre
ridotto il limite orario di sabato 22 dicembre che passa
dalle 8/22 alle 8/14. Il testo
integrale del Decreto è disponibile sul sito www.cnaemiliaromagna.it
News FITA Informa n. 2
ULTERIORE
RINVIO
DELL'ENTRATA IN VIGORE
DEL SISTRI: 30 Giugno 2013
Con l'approvazione del Decreto Legge definito "Primo Decreto Sviluppo" il
Governo ha decretato la sospensione del SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, fino al 30 giugno 2013.
Il provvedimento riconosce
al Ministero dell'Ambiente
la possibilità di sospendere i contratti in essere con
le società fornitrici includendo la possibilità, successivamente, di rescinderli. Si tratta di una vicenda costellata
fin dall'origine da forti dubbi
sull'efficacia dello strumento posto in essere e da problemi di legittimità e trasparenza per non parlare poi dei
costi eccessivi per la collettività e per le imprese. Recentemente la sede di una delle
società, la Selex del gruppo Finmeccanica, era stata perquisita nell'ambito di
indagini della Magistratura. CNA-FITA assicura il proprio 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.

fabbisogno formativo delle Imprese di Autotrasporto
Merci e Persone della regione. Obiettivo della rilevazione è dar corso alla progettazione di attività formative
rivolte in maniera specifica all'autotrasporto partendo da una reale analisi dei
bisogni formativi del settore. Le imprese che intendono collaborare possono farlo utilizzando il questionario
ricevuto tramite mail o scaricandolo dal sito www.cnaemiliaromagna.it. Si tratta
di un'importante occasione per favorire l'accesso alla
formazione professionale di
titolari, dipendenti, soci e
collaboratori. Le informazioni utilizzate contribuiranno a
definire in maniera più puntuale i contenuti dei prossimi corsi. In questa fase la
collaborazione da parte delle Imprese è di fondamentale importanza.
News FITA Informa n. 4
IMMINENTE L'USCITA DEL
BANDO PER LA FORMAZIONE NELL'AUTOTRASPORTO:
60 giorni dalla pubblicazione del bando per presentare
le richieste
E' attesa a giorni l'uscita
del Decreto che andrà a definire i criteri di utilizzo dei
23 milioni di euro destinati ad ATTIVITA' FORMATIVE
nell'AUTOTRASPORTO. Possono presentare richiesta di
ammissione al contributo le
Imprese intenzionate a promuovere ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
rivolte ai propri soci, titolari,
amministratori e dipendenti. Le attività ammesse devono riguardare la gestione
dell'impresa, l'uso di nuove
tecnologie, la promozione
dello sviluppo e della competitività, l'innalzamento del

livello di sicurezza stradale
e di sicurezza sul lavoro. Il
contributo può coprire fino
all'80% dei costi sostenuti. Per la presentazione delle richieste ci sarà tempo 60
giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale, cosa che accadrà nel corso del mese di
giugno. I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SONO ABBASTANZA CONCENTRATI per cui le Imprese
interessate è bene si attivino
con sollecitudine chiedendo
maggiori informazioni alle
sedi CNA FITA di appartenenza o all'ECIPAR, l'Ente di
Formazione della CNA.
News FITA Informa n. 5
ALCOOLTEST: dal 1° luglio
obbligo in Francia di disporre di un test monouso
Entrerà in vigore il 1° luglio
2012 il provvedimento che
prevede, per i veicoli a motore circolanti in Francia, l'obbligo di dotarsi di un alcooltest 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 applicata da novembre 2012. Sono
incluse, oltre a tutti gli altri veicoli a motore, anche
le moto; sono invece esentati i conducenti di ciclomotori nonché i conducenti di
veicoli dotati degli speciali
etilometri connessi al veicolo (alcoolock), che impediscono l'avvio del motore se
il tasso alcolemico del conducente supera quello previsto dalla legge. L'obbligo
dell'etilometro vale anche
per i veicoli stranieri in transito. 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

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

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

News FITA Informa n. 3
RILEVAZIONE FABBISOGNI
FORMATIVI fra le imprese di
Trasporto Merci e Persone
ECIPAR in collaborazione
con CNA FITA dell'Emilia Romagna ha avviato in questi giorni una rilevazione del
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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’Oriente, e l’unica a essere amministrata da privati, la
Evergreen Group, quarta
compagnia di trasporti
di container del mondo.
Ecco la ‘Evergreen Symphony Orchestra’, che si
è esibita recentemente a
Ravenna Festival, seconda tappa della prima tournée in Italia dopo Trieste;
l’ultima sarà al Festival di
Ravello. Diretta da Gernot
Schmalfuss, eseguirà brani del folklore orientale
arrangiati da compositori
taiwanesi; l’Ouverture da
‘Rienzi’ di Richard Wagner
e la Nona Sinfonia in mi
minore ‘Dal nuovo mondo’ di Antonín Dvorák.
Ospite illustre della se-
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rata sarà Christine Chow
Mei-ching, first lady del
Presidente di Taiwan, Ma
Ying-jeon, in Italia appunto per seguire la tournée
dell’Orchestra.
Un’orchestra nata dunque per la passione musicale di un imprenditore,
Chang Yung-Fa, oggi un
vero e proprio magnate.
Quando quasi mezzo secolo fa fondò a Taiwan la
sua piccola compagnia di
navigazione, la Evergreen Marine Corporation,
Chang Yung-Fa non immaginava di dare vita a
quello che in pochi anni
sarebbe diventato un vero
e proprio impero attivo in
cinque continenti e impegnato dai trasporti navali
a quelli aerei, dall’energia
ai servizi alberghieri alle
comunicazioni. Alla fine
degli anni Sessanta, Evergreen intuisce che il tra-

sporto delle merci in container avrebbe rappresentato 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 Novanta, Evergreen diventa
il primo vettore mondiale. 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 sbarca in Italia e acquisisce il
controllo del Lloyd Triesti-

no di Navigazione, società fondata nel 1836, oggi
denominata Italia Marittima spa, che mantiene
sede e attività a Trieste,
quartier generale di tutte
le operazioni armatoriali
nel Mediterraneo. L’agenzia italiana è attiva dall’1
gennaio 2006, assegnata
alla Evergreen Italia spa
con sede a Livorno, rappresentata a Ravenna da
Sisam Agenti srl. L’apertura dello scalo di Ravenna è avvenuta il 25 gennaio 2011, con l’attracco
alle banchine Setramar
della nave ‘Mary Schulte’.
Il servizio settimanale di
Evergreen Line da Ravenna collega direttamente
i principali porti del Mediterraneo e, attraverso
gli hub di Taranto e del Pireo, raggiunge il resto del
mondo.
Durante questa crescita

tumultuosa, il gruppo
Evergreen costituisce anche una Fondazione, intitolata al proprio fondatore e ancora oggi presidente del gruppo. L’obiettivo
è promuovere la cultura
e le arti, sovvenzionando
inoltre i bisognosi di cure mediche e di istruzione. Fra il 1986 e il 1997 la
Fondazione ha consentito
a 28 giovani musicisti di
studiare nelle migliori accademie degli Stati Uniti.
Da questa prima iniziativa, nell’aprile 2001 crea
la Evergreen Orchestra,
inizialmente composta
da 20 elementi, ampliata nel 2002 ai 70 che ora
formano la Evergreen
Symphony Orchestra. E
fin dalla fondazione del
2001 l’Orchestra propone un programma di formazione che coinvolge
importanti maestri, come
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il violinista Zakhar Bron.
Con il dinamismo del moderno Oriente, spazia dalla rilettura sinfonica delle
musiche tradizionali del
proprio paese al repertorio classico occidentale
ed ha suonato più volte
insieme ai tre tenori Luciano Pavarotti, Josè Carreras e Plácido Domingo;
per altro ha collaborato
con artisti come Andrea
Bocelli e Russell Watson.
Dal gennaio 2007 l’Orchestra è diretta da Gernot
Schmalfuss che ha diretto
anche la Munich Chamber
Orchestra ed è stato direttore 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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> 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 incontri di presentazione del
nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione
Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori
Marittimi di Ravenna
con le Autorità e gli Enti
Pubblici cittadini.
Dopo aver incontrato
il Direttore Marittimo
dell’Emilia-Romagna

C.V. (CP) Francesco Saverio FERRARA, il Comandante della I Compagnia della Guardia di
Finanza, Capitano Giuseppe FURNO e il Presidente
dell’Autorità
Portuale, Ing. Galliano
DI MARCO riproponendo fra i vari argomenti 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 Presidente
dell’Associazione
Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi, il Vice
Presidente Sig. Franco

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

Ettore Zerbi eletto presidente
dei giovani Agenti marittimi
Il vicesindaco Giannantonio Mingozzi ha incontrato i nuovi dirigenti del gruppo Giovani agenti
marittimi, eletti nella recente assemblea del 17 maggio, alla quale
hanno preso parte i trenta componenti del gruppo.
Il nuovo presidente è Ettore Zerbi,
della Sitris Adriatica, mentre vicepresidente è stato confermato
Francesco Mattiello, dell’agenzia
Archibugi.
Oltre a rivolgere gli auguri di buon
lavoro il vicesindaco ha ricordato la felice collaborazione che si

SEZIONE
TRASPORTI

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

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

POGGIALI, il Presidente
Sig. Ettore ZERBI e il Vice Presidente Sig. Francesco MATTIELLO del
Gruppo Giovani dell’Associazione Agenti Marittimi hanno fatto visita al Questore, Dott.
Giuseppe RACCA.
L’incontro, avvenuto in
un clima di grande cordialità, è stato un’occasione importante per
rinnovare e confermare
le intese e gli accordi
di massima collaborazione tra autorità di
Pubblica Sicurezza e
l’Associazione Agenti

Marittimi
Raccomandatari e Mediatori Marittimi, Enti che quotidianamente
operano

in strettissima sinergia
per le problematiche
portuali.

DI CERTICHIM
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AZIENDA CERTIFICATA
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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

OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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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

<8 >

(n. 6 giugno 2012)

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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