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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

Tornano a crescere 
i containers

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

Di Marco insediato al vertice
dell’Autorità Portuale

I fondali obbiettivo principale. 
A pag. 5

a pag. 4
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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.

L’obbiettivo di sfruttare le energie verdi nello scalo ravennate potrebbe costituire un importan-
te progetto speciale

Provincia e Autorità Portuale lanciano il progetto 
green port per lo sviluppo sostenibile
Provincia di Ravenna e 
Autorità Portuale hanno 
proposto ufficialmente 
agli Assessorati com-
petenti della Regione 
Emilia-Romagna un pro-
getto di grande rilievo 
nell’ambito dello svilup-
po sostenibile e dell’u-
tilizzo dell’energia da 
fonti rinnovabili.
L’obiettivo di sfruttare le 
energie verdi nello scalo 
ravennate potrebbe co-
stituire un importante 
progetto speciale, all'in-
terno del piano energe-
tico regionale, e potreb-
be essere finanziato con 
i Fondi Strutturali dell'U-

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

nione Europea nell’ am-
bito della strategia del 
20/20/20.
Il nuovo progetto, parte 
integrante di una stra-
tegia pluriennale, già 
in atto da anni, per una 
crescita sostenibile del 
nostro Porto, ha quattro 
capisaldi:
 - Il graduale utilizzo 
delle potenzialità eoli-
che, in particolare lun-
go i moli foranei che si 
sviluppano a mare per 
4 km a protezione del 
porto. Primi schemi pro-
gettuali fanno ritenere 
realistico una graduale 
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difici di proprietà di ope-
ratori privati delle attivi-
tà industriali e portuale 
si propone di promuo-
vere l’utilizzo del nuovo 
fondo di rotazione che 
la Regione Emilia-Ro-
magna sta mettendo a 
punto con il sostegno di 
finanziamenti europei, 
e che opererà a favore 
di tutte le imprese che 
investono in energie rin-
novabili e in efficienza 
energetica.
 - La sperimentazione nel 
porto dell'installazione 
di colonnine per la rica-
rica elettrica dei veicoli 
pubblici e privati colle-
gati a pensiline fotovol-
taiche, a partire da quel-
lo già previsto dall'Auto-
rità Portuale.
- La verifica con gli Enti 
competenti della fatti-
bilità di realizzare una 
smart grit, o rete ener-

getica intelligente, che 
combini in modo ottima-
le la produzione energe-
tica da fonti tradizionali 
e da fonti rinnovabili, 
mettendola a disposizio-
ne del porto di Ravenna, 
anche con l'idea di sosti-
tuire con la rete elettrica 
almeno una parte dei 
consumi energetici delle 
navi in sosta, oggi sod-
disfatti dai motori stessi 
delle navi. 
Gli effetti potenzialmen-
te potrebbero essere 
molto positivi in termini 
di efficienza energetica, 
riduzione delle emissio-
ni inquinanti, conteni-
mento della CO2.
“Riteniamo - afferma 
il vicepresidente della 
Provincia Gianni Bessi - 
che l’attivazione di risor-
se pubbliche, a nostro 
avviso concretamente 
individuabili, potrebbe 

avere effetti moltiplica-
tori significativi e tem-
pistiche di realizzazione 
rapide anche per il po-
sitivo ruolo dell'Autorità 
Portuale, tali da contri-
buire, in questa difficile 
congiuntura economica, 
a sostenere le strategie 
di crescita intelligente, 
inclusiva e sostenibile 
della Regione Emilia-
Romagna.”
L'idea di fare del Porto di 
Ravenna, con interven-
ti graduali ma concreti, 
un moderno Green Port, 
condivisa da tutte le isti-
tuzioni ravennati (Auto-
rità Portuale, Provincia, 
Comune e CCIAA), nasce 
dalla necessità di assicu-
rare la sostenibilità am-
bientale dello sviluppo 
e di promuovere a ogni 
livello la green economy, 
ma nasce anche da esi-
genze più specifiche.

installazione di alcuni 
impianti mini-eolici sul-
la base delle positive 
sperimentazioni sinora 
avviate .
 - Lo sviluppo degli im-
pianti fotovoltaici sugli 
edifici pubblici e priva-
ti presenti lungo l'asta 
portuale. In particolare, 
l'Autorità Portuale ha 
pronto un progetto del 
costo di circa 200.000 
euro per l'installazione 
di un impianto fotovol-
taico integrato sul tetto 
della propria sede istitu-
zionale. Per incentivare 
la diffusione di impianti 
fotovoltaici sui tetti di e-
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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

La nave proviene dallo scalo marittimo di Koper. 
Una piattaforma logistica all’avanguardia 

Al terminal Lloyd il più grande carico 
di sfarinati mai giunto al porto di Ravenna 

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

È attraccata al terminal 
Lloyd Ravenna, il più 
consistente carico di 
sfarinati e cereali mai 
giunto al porto di Ra-
venna. La nave, prove-
niente dal porto di Ko-
per, trasporta un carico 
di 52.126 tonnellate. 
La nave viene in queste 
ore sottoposta ad allibo 
proprio nel terminal del 
Gruppo Setramar, che è 
in grado di gestire im-
barcazioni con pescag-
gio di 10,50 metri all'in-
terno del Candiano. 
La merce viene sbarcata 
e movimentata grazie al-
la dotazione in forze alla 
banchina Lloyd Raven-
na, gru di banchina spe-
cializzate con capacità 
oraria di oltre 700 ton/
ora, tramogge dotate di 
impianti di abbattimen-

to delle polveri, impian-

ti di trasporto (nastri, 

redler) specifici per il 

trasporto in magazzini 

di stoccaggio dedicati a 

tali prodotti e capacità 

di gestire le rispedizioni 

e flussi distributivi.

Il Terminal Lloyd Raven-

na, che occupa un'area 

di oltre 100mila me-

triquadri (la metà dei 

quali al coperto), è una 

delle piattaforme por-

tuali multipurpose del 

Gruppo Setramar, che 

nel complesso, è in gra-

do di movimentare oltre 

7.000.000 tonnellate di 

merce all'anno.

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

Assonautica ha rin-

novato le cariche 

sociali per il triennio 

2012-2014. Il comi-

tato esecutivo sarà 

così composto: pre-

sidente Italo Carica-

to, vicepresidente 

Simone Bassi, diret-

tore Giordano Giro-

vaghini, segretario 

Giuseppe De Ronzo. 

Membri: Alessandro 

Battaglia; Giovanni 

Casadei Monti; Gian-

carlo Della Pasqua; 

Paola Morigi; Aldo 

Orioli; Valentino Ra-

metta. 

Delegato (Cervia) 

Pier Luca Fanti.

Collegio dei reviso-

ri: presidente Renzo 

Branzanti, reviso-

re Oreste Casadio;  

Goffredo Ingoli; sup-

plente Giorgio Cor-

nacchia; Mario D’A-

rezzo. 

L'Associazione na-

zionale per la nau-

tica da diporto - As-

sonautica - è stata 

costituita il 16 dicem-

bre 1971 ad iniziativa 

dell’Unioncamere e 

di un nutrito gruppo 

di Camere di Com-

mercio nell’intento 

di promuovere e fa-

vorire lo sviluppo 

della nautica da di-

porto e del turismo 

nautico e di tutelare 

gli interessi del di-

portismo nautico ita-

liano e  degli opera-

tori del settore della 

nautica. 

Rinnovate
le cariche
di Assonautica
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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

Si è svolta, presso la 
sede dell’Autorità Por-
tuale di Ravenna, l’ulti-
ma riunione del Comita-
to Portuale presieduto 
da Giuseppe Parrello. 
Parrello ha fornito al-
cuni dati relativi all’an-
damento delle merci in 
porto durante il 2011.
DATI TRAFFICO

Sebbene persistano gli 
effetti della crisi che ha 
investito l’economia 
mondiale, e quella ita-
liana, a partire dall’ul-
timo quadrimestre del 
2008 (-9,9% tra 2011 
e 2008), complessiva-
mente si è registrato un 
incremento dei volumi 
(+6,5%) ed un generale 
avvicinamento dei dati 
relativi a molte tipolo-
gie di merci tipiche del 
nostro scalo, ai valori 
riscontrati nel 2008. Di 
fatto la differenza che 
permane tra i volumi 
del 2011 e quelli del 
2008 consiste in due 
milioni di tonnellate, ri-
conducibili ai materiali 
per l’edilizia e per il di-
stretto delle ceramiche, 
che corrispondono ai 
due settori che più di 
ogni altro hanno risen-
tito delle contrazioni 
del mercato derivanti 
dalla crisi economica.
Si segnala anche l’au-

> Via libera del Ministero dell'Ambiente per gli interventi infrastrutturali in area portuale

Ultima riunione del Comitato portuale,
traffici in aumento, bene i containers

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 della movimen-
tazione dei containers 
che segna un + 17,3% 
superando i livelli del 
2008.

LAVORI

Parrello ha dato co-
municazione ufficiale 
dell’avvenuta emana-
zione da parte del Mini-
stero dell’Ambiente del 
Decreto di VIA (Valuta-
zione Impatto Ambien-
tale) firmato dal Mini-
stro dell’Ambiente, di 
concerto con il Ministro 
per i Beni e le Attività 
Culturali, relativo alle 
opere previste dal Pia-
no Regolatore Portuale. 
Il Decreto, apparso sul 
sito del Ministero, con-
clude il lungo iter cui il 
Piano Regolatore è sta-

to sottoposto-dal 2007. 
In passato è stato più 
volte detto che erano 
due i fattori che condi-
zionavano il prosieguo 
degli approfondimenti: 
l’approvazione, con re-
lativo Decreto di VIA, del 
Piano Regolatore Por-
tuale ed il reperimento 
di una collocazione per 
il materiale derivante 
dall’escavo.
Oggi viene meno uno di 
questi limiti e dunque, 
risolto anche il proble-
ma della sabbia, sarà 
possibile partire con 
l’approfondimento a 
–11,50 sino a San Vitale 
e –12,50 sino a Tratta-
roli. È possibile avviare 
a breve i lavori essendo 
questi coperti finan-
ziariamente da risorse 

proprie dell’Autorità 
Portuale (60 milioni di 
euro) derivanti dall’ac-
censione di un mutuo 
(30 milioni di euro), dal-
la cessione di asset non 
più strategici per l’Ente 
(20 milioni, di cui 18 dal-
la vendita della società 
T & C per la quale esiste 
una offerta ferma in cor-
so di negoziazione) e 
dall’autofinanziamento 
dell’Autorità Portuale 
nei prossimi tre anni 
(per complessivi 10 mi-
lioni di euro).
Il Porto di Ravenna è ora 
dotato sia di un Piano 
Regolatore approvato 
dal Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici, 
dalla Regione, dalla 
Provincia e dal Comune 
sia dell’autorizzazione 

da parte del Ministero 
dell’Ambiente alla rea-
lizzazione di tutti i lavori 
programmati in questo 
Piano, tra i quali l’esca-
vo dei fondali.
Prima di sciogliere la 
seduta del Comitato, 
il Presidente Parrello, 
il cui mandato – così 
come quello del Comi-
tato Portuale - è in sca-
denza, ha voluto ringra-
ziare tutti i membri del 
Comitato Portuale per 
aver lavorato in questi 
anni dialetticamente 
ma congiuntamente 
nell’interesse del porto, 
misurandosi con temi 
importanti e dovendo 
gestire anche momenti 
di criticità.
Il Presidente ha poi rin-
graziato tutta la struttu-

ra dell’Ente ed il Diret-
tore Operativo, Guido 
Ceroni, con i quali ha in-
staurato in questi otto 
anni un rapporto di 
preziosa collaborazione 
umana e professionale 
che ha consentito il rag-
giungimento di traguar-
di significativi.
Un saluto ed un ringra-
ziamento particolare il 
Presidente Parrello lo 
ha rivolto al Segretario 
Generale, Fabio Maletti, 
per la competenza e la 
professionalità che, nel 
proprio ruolo, ha messo 
al servizio dell’Autorità 
Portuale in questi anni 
e grazie alle quali si è 
sempre lavorato pro-
ficuamente anche nei 
momenti più difficili e 
complessi.
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> Completato l'iter burocratico per la nomina. Il tema dei fondali in primo piano

Autorità Portuale, Di Marco si insedia
al vertice e incontra Parrello

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) - *Bei-

rut (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)

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

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

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

Il mese di febbraio è 
stato caratterizzato dai 
passaggi burocratici le-
gati  all’insediamento 
al vertice dell’Autori-
tà portuale di Gallia-
no Di Marco. Parrello, 
come noto, non può 
più ricoprire l’incarico 
di presidente per aver 
terminato i mandati a 
disposizione. 
L'ingegner Galliano Di 
Marco fino al 2007 è 
stato direttore operati-
vo della rete italiana au-
tostrade dove ha avvia-
to importanti progetti 
come la Nuova Romea, 
il Passante di Mestre e 
la Pedemontana Vene-
ta. Successivamente si 
è occupato di fondi di 
investimento legati al-
le infrastrutture. È con 
questa esperienza che 
ha conosciuto le realtà 
portuali internazionali. 

Di Marco faceva par-
te della terna di esper-
ti indicata dalla Pro-
vincia, dal Comune e 
dalla Camera di com-
mercio e comunicata al 
ministero competente. 
Completavano la terna 
Natalino Gigante  (di-
rettore della Cna) e Ti-
ziano Samorè (segre-
tario provinciale della 
Confartigianato).
Il candidato-presiden-
te ha avuto il via libera 
delle commissioni Tra-
sporti della Camera e 

del Senato e successi-
vamente è arrivata la 
firma del ministro Pas-
sera sotto il decreto di 
nomina.  
Dopo questo atto uffi-
ciale Di Marco è venu-
to a Ravenna dove ha 
incontrato Giuseppe 
Parrello, il presidente 
uscente.  E’ stato fatto 
il punto sugli interven-
ti realizzati negli ulti-
mi anni, in particolare 
sull’approfondimento 
dei fondali, terminal 
crociere, distretto del-
la nautica, il rilancio di 
Marinara.
Di Marco ha confer-
mato che i fondali so-
no una priorità, mentre 
per darsena di città, cit-
tadella della nautica e 
Marinara è indispensa-
bile reperire finanzia-
menti sui mercato in-
ternazionali.

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

 

Sede di Ravenna

Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)

T. 0039 0544 540111 - F. 0039 0544 540238
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La Fita Cna scrive al presidente del Consiglio:
“Il caro-gasolio rende la situazione insostenibile”

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

Un autotrasportatore italiano oggi è costretto a pagare 33 centesimi in più 
di un suo collega francese, oltre 20 centesimi di quello tedesco

La Presidente nazio-
nale Cinzia Franchini 
ha scritto una lette-
ra aperta indirizzata 
al Presidente del Con-
siglio Mario Mon-
ti sull'emergenza del 
prezzo del gasolio, 
definendolo un prez-
zo selvaggio del tutto 
fuori controllo. 
Un prezzo che pone 
l'Italia fuori dal mer-
cato europeo, con cir-
ca 0,27 centesimi in 
più rispetto alla me-
dia europea a 27 che 
fissa il prezzo alla 
pompa ad 1,465 euro.
Nella lettera la presi-
dente Franchini evi-
denzia come un auto-
trasportatore italiano 
oggi è costretto a pa-
gare 33 centesimi in 
più di un suo colle-
ga francese, oltre 20 
centesimi di quello 
tedesco, 35 centesimi 
di quello spagnolo, 
33 centesimi di quel-
lo austriaco e ben 43 
centesimi in più di 
quello sloveno. Una 
competizione impari, 
anzi inesistente per-
ché "inesistente" in 
Italia è la liberalizza-
zione della distribu-
zione dei carburanti.
Il rischio di nuove pro-
teste. 
Nella lettera Cinzia 
Franchini denuncia 
il superamento della 
soglia psicologica di 
1,8 centesimi definen-
dola come dramma-
tica ed insostenibi-
le per l'autotrasporto 
italiano. 
Se non si correrà ai ri-
pari in tempi brevi per 
la Franchini sarà ine-
vitabile la protesta 
della categoria e an-
che gli utili interventi 
relativi la trimestraliz-
zazione del rimborso 

delle accise verran-
no vanificai da questa 
folle corsa al rialzo 
dei prezzi alla pompa.
La proposta. 
La Franchini nella let-
tera, in conclusione, 
avanza le proposte 
che la CNA-Fita nel 
breve come nel lun-
go periodo ritiene ne-
cessarie per un ap-
proccio risolutivo per 
il problema caro-ga-
solio:
 1 - Nel brevissimo pe-
riodo la Cna Fita pro-
pone, in linea con i 
precedenti interven-
ti del Governo, la ste-
rilizzazione dell'iva 
sulle accise. Un prov-
vedimento che por-
rebbe fine all'orrendo 
fenomeno delle tas-
se sulle tasse reso an-
cora più gravoso dal-
lo stesso incremento 
dell'aliquota iva re-
centemente introdot-
ta.
 2 - Nel medio lungo 
periodo invece l'as-
sociazione degli au-
totrasportatori invi-
ta l'Esecutivo ad un 
più deciso e risolu-
to intervento nella li-
beralizzazione del-
la distribuzione dei 
carburanti in modo 
che il mercato pos-

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

sa autonomamen-
te calmierare il prez-
zo alla pompa, basata 
sull'incontro tra offer-
ta e domanda. 
La stessa CNA-Fita già 
dal 25 luglio ha aderi-
to alla proposta di li-
beralizzazione fatta 
dalla Faib-Confese-
centi e dalla Fegica-
Cisl denominata "Li-
bera la benzina".
 3 - Infine la CNA-Fi-
ta ha invitato il Pre-
sidente Monti a farsi 
autorevole promoto-
re in Europa per l'isti-
tuzione di una "Borsa 
europea del petrolio" 
che possa mettere il 
più possibile al ripa-
ro dalla volatilità dei 
prezzi i mercati nazio-
nali.
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> Personale della Dogana ha comunque facilitato alcune operazioni di imbarco e sbarco

Il porto è tornato ad operare dopo le forti nevicate. 
Polemiche per gli uffici pubblici chiusi
Il  porto è tornato a 
operare, anche se a 
scar tamento r idot-
to. Ogni operazione, 
dall’ormeggio al  cari-
co e scarico di merci e 
container, deve essere 
svolta con la massima 
attenzione per via delle 
banchine rese scivolo-
se dalla neve. Il mare 
continua  ad essere 
molto mosso, ma l’at-
tenuarsi dell’intensità 
del vento ha consenti-
to l’ingresso al porto di 
alcune navi di dimen-
sioni ridotte. Una gros-
sa portacontainer della 
Msc e rimasta per un 
altro giorno in rada.
Anche se gli uffici pub-
blici sono chiusi per via 
dell’ordinanza prefet-

tizia, personale della 
Dogana si è comun-
que prestato a svol-
gere qualche pratica 
straordinaria per con-
sentire comunque un 
munino di operatività. 
Ad esempio sono stati 
predisposti i documen-
ti per il rifornimento di 
carburante all’Espres-
so Ravenna-Catania in 
partenza per la Sicilia. 
Il personale della Do-
gana ha operato dal-
la vecchia sede, vista 
l’impossibilità, per la 
forte nevicata, di rag-
giungere i nuovi uffici 
nel centro direzionale 
della Sapir. 
Domani gli uffici doga-
nali saranno aperti re-
golarmente.

Tecnico di spedizione, trasporto e logistica 
per le imprese portuali: corso dell'Engim

"Tecnico di spedizione, tra-
sporto e logistica per le impre-
se portuali e di trasporto" è il 
titolo del corso che si apre oggi 
nella sede dell'Autorità portua-
le. Promosso dall'Engim, vede 
la partecipazione di 15 tecnici e 
diplomati ed è finanziato dalla 
Regione. 
Alla sua realizzazione, che pre-
vede trecento ore complessive 
di lezione (duecento in aula e 
cento di stage) contribuiscono 
anche varie agenzie di spedi-
zioni, alcuni cantieri e l'istituto 
tecnico Ginanni.
La prima lezione è tenuta dal 

vicesindaco con delega al por-
to Giannantonio Mingozzi, sui 
principali elementi di competi-
tività dello scalo ravennate, le 
relazioni internazionali avviate 
in questi ultimi anni, le ipotesi 
di sviluppo nell'asta del Can-
diano, con i lavori di approfon-
dimento e di realizzazione del 
nuovo terminal container.
Mingozzi traccerà il quadro 
delle iniziative didattiche pro-
mosse sulla nautica, anche in 
collaborazione con l'Universi-
tà, citando alcuni dati positivi 
inerenti l'attività del nuovo ter-
minal passeggeri.

La prima lezione è tenuta dal vicesindaco con delega al porto Giannantonio 
Mingozzi, sui principali elementi di competitività dello scalo ravennate
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Tutto è partito da una segnalazione dell’Ufficio centrale antifrodi dell’Agenzia delle Dogane>

Porto e terrorismo, la procura di Bologna
indaga su spedizioni di container in Somalia 
Il porto di Ravenna 
sarebbe uno dei per-
ni del terrorismo in-
ternazionale. 
Il pm Enrico Cieri 
della procura di Bo-
logna ha aperto un 
fascicolo per il reato 
di associazione ter-
roristica internazio-
nale, aggiramento 
delle misure restrit-
tive poste dall’Unio-
ne Europea nei con-
fronti della Somalia 
e violazione dell’em-
bargo all’esporta-
zione di materiale 
d’armamento, voce 
che comprende an-
che "veicoli e carri 
appositamente co-
struiti per uso mili-
tare".
Stesso fascicolo è 
stato aperto dai suoi 
colleghi di Torino e 
Genova. 
Defender, gipponi e 
altri mezzi militari 
acquistati alle aste 
bandite per liberarsi 
dell’usato, un tem-
po in uso a soldati 
italiani, fatti a pezzi, 
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 autotreni e motrici doppia trazione

     

 con piantane 

    

    

 demolizioni, carico merci sfuse

    

serbatoi

      

 e cassonetti R.S.U.

   

 percorsi, smaltimenti

     

      

 genere di trasporto
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riverniciati, stipati in 
container e spediti 
in Somalia, per es-
sere riassemblati o 
rivenduti. 
Obbiettivo finan-
ziare Al Shabaab, il 
Partito della Gioven-
tù, un gruppo insur-
rezionale islamista 
attivo nel Corno d’A-
frica. 
La notizia dell’avvio 
dell’inchiesta è nella 
relazione con cui la 
Direzione nazionale 
antimafia traccia il 

bilancio di un anno 
di attività.
Tutto è partito da 
una segnalazione 
dell’Ufficio centrale 
antifrodi dell’Agen-
zia delle Dogane, im-
pegnato in controlli 
su veicoli o parti di 
veicoli destinati alla 
Somalia. 
Le indagini sono 
condotte dalla Digos 
e per ora si proce-
de contro ignoti, in 
attesa di ricostruire 
tutta la vicenda.

Per il Porto di Ravenna “sono 
necessarie precise scelte per 
interventi infrastrutturali, che 
rendano sempre più adegua-
to lo scalo evitando rischi per 
l'occupazione, i diritti e le tu-
tele dei lavoratori. Va inoltre 
rivisto il sistema di governo 
dei porti, superando l'attuale 
sovrapposizione di interventi 
di enti pubblici diversi e cre-
ando il necessario coordina-
mento per abbattere tempi 
morti, attese inutili ed essere 
competitivi con i porti euro-

pei”. Lo affermano Filt-Cgil, 
Fit-Cisl e uiltrasporti, in vista 
dello sciopero generale del-
la categoria trasporti in pro-
gramma giovedì.
I sindacati chiedono “che ven-
ga resa strutturale l'inden-
nità di mancato avviamento 
al lavoro, alla stregua della 
cassa integrazione, e che il 
decreto sulle liberalizzazioni 
non produca effetti negativi 
in termini di assistenza, sicu-
rezza, emergenza e salvatag-
gio, oggi garantiti dai servizi 

tecnico nautici e alle tutele 
del lavoro per i dipendenti del 
settore”.
Lo sciopero interesserà nel 
complesso sul territorio ra-
vennate circa 8.000 lavoratori 
e nella giornata di mobilita-
zione una delegazione dei tre 
sindacati sarà ricevuta, alle 
12, dal Prefetto di Ravenna. 
Lo sciopero si svolgerà con 
modalità diverse a seconda 
dei comparti. 
I lavoratori della Cooperativa 
portuale, dei terminal e del-

le aziende che garantiscono 
i servizi tecnico nautici del 
porto e i dipendenti dell'Au-
torità portuale si asterranno 
dal lavoro per le ultime due 
ore del turno (in coerenza con 
le normative vigenti in tema 
di servizi essenziali). Stessa 
modalità sarà attuata per il 
facchinaggio. 
Per quanto iguarda l'autotra-
sporto e il trasporto pubblico 
di persone, lo sciopero sarà 
effettuato nelle ultime quat-
tro ore del turno.

Scioperano ottomila lavoratori del porto
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