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FONDALI/ Dopo tanti rinvii l’organismo ministeriale ha dato il via libera

Il Cipe finalmente sblocca i fondi per il porto
Arriveranno i 60 milioni peri fondali
"Il Presidente dell'Autorità Portuale Galliano Di
Marco - dichiara il sindaco
Matteucci - mi ha appena
informato che il Cipe, nella
riunione di stamattina, ha
dato l'ok al progetto di approfondimento dei fondali
del porto di Ravenna.La
realizzazione del progetto
comprende il contributo di
60 milioni da parte dello
Stato.
È una buona notizia lungamente attesa, decisiva per
il futuro del nostro scalo
portuale, per le imprese
per il lavoro.
Esprimo tutta la mia soddisfazione e il mio ringraziamento a chi ci ha aiutato a raggiungere questo
obbiettivo, a partire dal
Presidente Vasco Errani e
dall'Assessore regionale
Alfredo Peri. Voglio anche
dare atto al Ministro Corrado Passera di essere stato
coerente con le parole dette in occasione della sua
visita a Ravenna del giugno
scorso."
"Oggi il sogno iniziale di
Cavalcoli e Zaccagnani,
coltivato poi in questi anni
da tutto il sistema degli enti locali e imprenditoriale,
di realizzare a Ravenna un
grande scalo commerciale ed industriale di livello

internazionale, è più vicino alla realtà - dichiarano
il presidente e il vicepresidente della Provincia,
Claudio Casadio e Gianni
Bessi.
Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia
che il presidente dell'Autorità Portuale, Galliano Di
Marco, ci ha ha dato questa
mattina. Il futuro del nostro
scalo richiedeva progetti
ed investimenti mirati, come quello appunto dell'approfondimento dei fondali,
mettendolo in grado di accogliere navi di stazza sempre più grande e di velocizzare le operazioni della
logistica. Tutta la comunità
provinciale guarda al porto con molta attenzione e
grandi aspettative. Quella
di oggi è una tappa importante per tutta l'economia
del nostro territorio".
Il Partito Democratico di
Ravenna esprime grande
soddisfazione per la notizia
della conferma dello stanziamento di 60 milioni per
il porto di Ravenna, deliberato dal Cipe.
“Attendevamo da tempo
questa notizia. Dall’avvio
dell’approfondimento dei
fondali – ha commentato
Alberto Pagani, segretario
della Federazione provin-

ciale del Pd - dipende il futuro del porto, che è una
parte sostanziale dell’economia ravennate. Un investimento che è tanto più
significativo in un momento difficile per l’economia
come questo”.
“È fondamentale – aggiunge il segretario dell’Unione
comunale, Danilo Manfredi
- dare un ulteriore impulso
al porto, per aumentare il
suo ruolo nel sistema regionale e nazionale. Con lo
stanziamento del CIPE abbiamo ottenuto uno straordinario risultato, che è
stato possibile grazie alla
sinergia di vedute e alla
collaborazione fra enti, istituzioni e soggetti economici che hanno contribuito
alla creazione di un ottimo
progetto, condiviso da tutti”.
Grande soddisfazione arriva anche da Marco Farinatti, segretario del Circolo
Porto del Partito Democratico, circolo che in questi
ultimi mesi ha cercato,
con diverse iniziative, di
mantenere alta l'attenzione sulle problematiche
del lavoro portuale e delle infrastrutture portuali,
indispensabili per dare un
nuovo impulso in un momento di profonda crisi co-
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te, direttore della CNA.
“Lo sblocco di questi fondi
– prosegue Gigante - permetterà di avviare altri importanti lavori che gli operatori privati portuali hanno
programmato anche in un
periodo di difficoltà come
questo, primo fra tutti il
nuovo terminal container.
Lavori che avranno ricadute
positive sul sistema delle
imprese locali. A questo
punto è necessario accelerare al massimo le procedure amministrative necessarie per l’avvio dei lavori.
Siamo certi che il presidente dell’Autorità portuale,
Di Marco, opererà in tale
senso e ci sentiamo di ringraziarlo per l’impegno e la
determinazione con cui ha
perseguito questo risultato
insieme alle Istituzioni locali e a tutte le Associazioni
economiche”.
“Quando si è uniti su un obiettivo – conclude Gigante
- i risultati si ottengono”.

dei fondali del porto, tanto
attesa da tutta Ravenna afferma il consigliere regionale Pdl, Gianguido Bazzoni
- sia il fatto più importante che si è realizzato nella
nostra città negli ultimi 10
anni.
Con i fondali in grado di ricevere navi di tonnellaggio superiore il porto uscirà dalla
fase di stallo degli ultimi anni ed avrà sicuramente uno
sviluppo che corrisponderà
alle nostre aspettative e sarà da traino per la ripresa
economica di tutta la provincia.
Esprimo grande soddisfazione per la realizzazione
effettiva di questa scelta,
già decisa dal precedente
Governo Berlusconi e da
questo oggi onorata.
“Esprimiamo soddisfazione
per la decisione ufficiale del
CIPE, finalmente una buona
e, soprattutto, concreta notizia per Ravenna”. È quanto afferma Natalino Gigan-

me quello che il Paese sta
attraversando.
Anche il vicesindaco Giannantonio Mingozzi esprime soddisfazione per la
decisione del Cipe “perché
la convergenza di impegni
tra le istituzioni ravennati, regionali e ministeriali
ha fatto si che finalmente il massimo organismo
di programmazione degli
interventi economici sciogliesse ogni riserva, consentendoci oggi di contare
sulla cifra di 60milioni di
euro con le modalità che
verranno meglio indicate.
La soddisfazione – continua Mingozzi- non è solo
degli organismi pubblici
ma va estesa alle realtà
private e agli operatori del
porto che finalmente si vedono riconoscere l’importanza che questo merita in
campo nazionale”.
"Ritengo che la decisione
di stanziare i 60 milioni di
euro per l’approfondimento
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FONDALI/ Il sindaco Matteucci illustra tempi e modi dell’approfondimento

Fondi Cipe, l'escavo dei fondali
potrà partire ad inizio 2014
Con una intervista rilasciata al Carlino, il
sindaco di Ravenna,
Fabrizio Matteucci, fa
il punto sui 60 milioni
stanziati dal Cipe.
Ecco il testo dell'articolo:
"Con la delibera Cipe
che ha sbloccato opere
strategiche per il Paese
si compie un ulteriore
passo in avanti importante e significativo del
programma infrastrutturale del governo. Tra
gli interventi figura lo
stanziamento di 60 milioni per l'hub portuale
di Ravenna. Così il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Mario
Ciaccia, ha commentato
il via libera da parte del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica di una
serie di interventi finanziari.
Sindaco Matteucci, dopo l’approvazione del
Cipe di Venerdì, cosa
prevede ora l’iter burocratico?
"L’approvazione è avvenuta non come chiesto
dall’Autorità portuale
ai sensi dell’art. 169Bis
della Ex Legge Obiettivo, ma ai sensi del Art
165 della stessa legge
che prevede di sviluppare il Progetto Definitivo
e avere la sua approvazione da tutti gli enti.
Poi tornerà al Cipe. Solo dopo l’Autorità por-

tuale potrà fare la gara d’appalto dei lavori.
Molto indicativamente,
ciò accadrà solo tra un
anno, sempre che il CIPE
si riunisca di nuovo ed
approvi il progetto definitivo”.
Quando saranno dunque disponibili i finanziamenti?
"I fondi possono essere
subito messi a bilancio
dall’Autorità portuale
e impegnabili, ma non
spendibili fino ad approvazione del Progetto
Definitivo”.
Quando si inizierà a scavare e quanto tempo occorrerà ?
"Se tutto va bene, dopo
l’affidamento dei lavori
e quindi ad inizio 2014. I
lavori avranno durata di
5 anni, ma i primi risultati in termini di accessibilità delle grandi navi li
avremo nel 2016".
Quale tratto del porto
sarà interessato dagli
scavi?
"Verrà scavato fino a
13,50/14,00 metri fino
a Largo Trattaroli, fino
a 12,50 fino ad altezza
dello stabilimento Marcegaglia, il resto fino al
canale San Vitale per
arrivare a 11,50".
Conferma l’ulteriore
intervento finanziario
dell’Autorità portuale e
come avverrà?
"L’Autorità portuale dovrà mettere sul tavolo
circa 77 milioni tra mutuo e risorse proprie e

tali risorse dovranno
entrare in gioco prima
dei 60 milioni di euro
previsti dal Cipe".
Confermata l’alienazione del terminal traghetti
e a che punto è la cessione?
"Questo lo vedrà l’Autorità portuale in relazione al reperimento
delle risorse finanziarie
a lei spettanti.. So che
è in corso la valutazione dell'asset da parte di
una primaria società internazionale. Non è detto che sia necessaria la
vendita. Anche perchè il
Presidente Di Marco ha
sempre detto, e me lo
ha confermato ancora
nei giorni scorsi, che il
business dei traghetti
ha grandi potenzialità a
Ravenna e non può essere abbandonato".

FONDALI/ “Troppi anni per i nuovi pescaggi”
L'Associazione Agenti
e Mediatori Marittimi,
presieduta da Carlo Cordone, ha accolto con
soddisfazione le prime
notizie riguardanti i finanziamenti per i lavori
portuali, "tanto agognati quanto ostacolati. Il
primo scalino per ottenere dallo Stato quanto
promesso è stato superato, ma si tratta solo
del primo gradino di una
lunga scala e il tutto è
ancora molto pericolante".
"La soddisfazione viene, quindi, parzialmente
smorzata - sottolinea in
una nota l'Associazione
- dalla realtà dei fatti,
che fa presumere un'operatività portuale, con i

nuovi pescaggi, fra minimo 5 anni. Il nostro Porto dovrà quindi aspettare, in sofferenza, ancora
molto tempo prima di
essere competitivo con
gli altri porti che hanno già un maggiore pescaggio e che ora si troveranno anche ad avere
un vantaggio temporale
per acquisire e consolidare i propri traffici.
Tutto ciò è fonte di grande preoccupazione da
parte degli Agenti Marittimi, che per il porto di
Ravenna e, nel contempo, sono consapevoli
che occorrerà un forte
impegno per mantenere
almeno i traffici esistenti. In considerazione della ben nota crisi in esse-

re, quest'ultimo è uno
sforzo che deve essere
condiviso sia da parte
delle Istituzioni, che da
parte dei Servizi Portuali; perché unire gli
intenti è la ricetta giusta
per rendere il porto di
Ravenna pienamente inserito nelle grandi rotte
del trasporto marittimo
internazionale".
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> Grande efficienza dimostrata da enti e servizi tecnico nautici
Bora in tutto il Nord Adriatico,
le crociere si rifugiano a Ravenna
Il porto di Ravenna, con
tutti i suoi servizi tecncico nautico e le autorità,
in soccorso dei porti del
Nord Adriatico. quando
le navi da crociera si
sono presentate, di prima mattina, nella rada
di Venezia, i Comandanti

sono stati informati che
il porto sarebbe rimasto
chiuso a tempo indeterminato a causa del forte
vento. Migliaia di passeggeri non avrebbero
potuto sbarcare né altrettanti imbarcarsi.
Anche a Trieste il porto

Per limbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

era chiuso. Stesso motivo: la bora.
Poco dopo le 8 sono
partite le telefonate della compagnie che cercavano rifugio nel porto di
Ravenna.
La prima è stata la nave
da crociera spagnola Ze-

Direttore responsabile:
Lorenzo Tazzari
Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna

nith, già prevista scalare a Ravenna lunedì 29,
che ha chiesto di anticipare l’entrata al giorno
prima e che nel primo
pomeriggio di domenica ha ormeggiato in
sicurezza
all’accosto
Nord del molo crociere
di Porto Corsini.

MSC Musica è arrivata
a seguire, verso le 16, al
molo Sud, dopo ore di
concitate telefonate per
organizzare tutti i servizi per la nave e i suoi
passeggeri.
Dogana,
Polizia di Stato, Guardia
di Finanza si sono prodigati, senza riserve, per
richiamare in servizio
il proprio personale, di
domenica mattina, con
un paio d’ore di preavviso. Più di duemila passeggeri dovevano sbarcare e altrettanti erano
in arrivo con i pullman
da Venezia.
“Un grande lavoro corale – ha sottolineato
Anna D’Imporzano, direttrice di Ravenna Terminal Passeggeri - con il
coordinamento dell’Autorità Portuale di Ravenna, in collaborazione con la Capitaneria e

i Piloti che monitoravano le condizioni meteo,
e con il supporto di Venezia Terminal Passeggeri, società partner di
RTP che, nell’emergenza, ha inviato squadre
di personale in appoggio alle operazioni della nave.
In poche ore sono sbarcati e imbarcati circa
6000 bagagli e più di
4600 passeggeri, imbarcate tonnellate di
provviste. Poco prima
di mezzanotte, la MSC
Musica, 92409 tonnellate di stazza lorda,
292 metri di lunghezza,
è partita per Bari. Tutti
a bordo, con grande
soddisfazione
degli
operatori della Ravenna Terminal Passeggeri.
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> Una cerimonia sulla banchina del terminal passeggeri di Porto Corsini
La Capitaneria di porto festeggia
100 anni della fondazione
La Capitaneria di porto
di Ravenna ha festeggiato oggi i 100 anni della
fondazione con una cerimonia sulla banchina
del Terminal passeggeri
di Porto Corsini. A fare gli
onori di casa il contrammiraglio Francesco Saverio Ferrara, comandante della locale Direzione
marittima, il Comandante generale Ammiraglio
Ispettore Capo delle Capitanerie di porto Pierluigi Cacioppo, tutte le autorità ravennati, il mondo
portuale.
“La manifestazione – ha
detto il comandante Ferrara, che proprio a Ravenna ha ricevuto i gradi

di contrammiraglio – cade in un momento particolare e delicato per il
porto, alla luce della grave crisi economica internazionale. Ma proprio nel
porto, la comunità locale
ripone speranza per il futuro e questa cerimonia
sta a testimoniare il forte
legame tra la Capitaneria
e i ravennati”.
“Il porto – ha aggiunto
il sindaco Matteucci – è
l’elemento chiave del futuro sviluppo. Non a caso l’altro giorno in Prefettura abbiamo siglato
il nuovo accordo per la
sicurezza del lavoro portuale, un esempio per la
tutta la portualità italia-

na. Piuttosto, speriamo
di festeggiare presto anche l’arrivo dei 60 milioni per l’escavo dei fondali che aspettiamo dal Cipe
da mesi”.
Infine l’ammiraglio Ca-

cioppo: “A Ravenna si avverte lo stretto legame
che c’è tra la Capitaneria
e la città. Questo è significativo de lavoro fatto da
Ferrara.
Ora siamo fortemente im-

L'intervento del Comandante, Contrammiraglio (CP)
Francesco Saverio Ferrara
Mi piace iniziare questo mio intervento citando un
ricordo preso a prestito dalle mie letture: “La memoria scandisce i ritmi del nostro tempo, divenendo una
sorta di scia su cui continuare il proprio cammino”.
Questa citazione mi pare opportuna per sottolineare
il senso profondo della ricorrenza che oggi celebriamo insieme, ed a cui ancorare il sentimento di personale gratitudine da offrire sincero e forte al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
– Ammiraglio Ispettore Capo Pierluigi CACIOPPO, per
aver voluto presiedere questa cerimonia così importante per la Capitaneria di porto di Ravenna ed il suo
porto.
Con la stessa intensità desidero ringraziare le Autorità [religiose], civili e militari che ci hanno voluto
onorare con la propria presenza, esprimendo loro
un sincero sentimento di riconoscenza per aver dato
speciale significato a questa Cerimonia.
Rivolgo un saluto di particolare gratitudine alla Città
di Ravenna, oggi rappresentata dal suo primo cittadi-

Cappellano Militare interforze Don Carlo Lamelza,
donato dall’Ordinariato
Militare.
Tra i presenti si è parlato anche della possibilità
che presto il contrammiraglio Ferrara lasci Ravenna per Roma. Al suo posto potrebbe arrivare il CV
(CP) Giuseppe Meli.
La cerimonia si è chiusa
con la Preghiera del marinaio.

no, il Sindaco Fabrizio Matteucci.
Dedico, inoltre, un caloroso pensiero ai Comandanti
della Capitaneria di porto di Ravenna che mi hanno
preceduto e la cui presenza, qui, oggi, cristallizza il
significato intrinseco del concetto di “memoria” da
me poc'anzi richiamato.
Ringrazio i gentili ospiti tutti: nel giorno in cui festeggiamo il centesimo anniversario dall'istituzione della
Capitaneria di porto di Ravenna, giunga a voi il mio
sentimento d'orgoglio per avervi qui, quale massima
attestazione del significativo ruolo assunto dall'Autorità Marittima nel complesso scenario marittimo
locale e regionale.

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
T. 0039 0544 540111 - F. 0039 0544 540238
www.portoravennanews.com

pegnati nell’introduzione delle nuove tecnologie
per accelerare ogni iter
burocratico ed essere in
sintonia col sistema produttivo”.
Nel corso della cerimonia, è stata donata una
simbolica targa commemorativa dell’evento da
parte del Comune di Ravenna, ed è stata, altresì,
conferito alla Capitaneria
un crocifisso da parte del

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it
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l’aumento della quota d’iscrizione, contro il pagamento solo on-line e
> Contro
contro la previsione di bilancio.

Comitato centrale Albo Autotrasporto:
la CNA-Fita esprime tre no
Nella giornata di giovedì 25 ottobre il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori si è riunito ponendo all’ordine del giorno la votazione
dell’aumento delle quote d’iscrizione a carico
delle imprese di quasi 10
euro. Conseguentemente
a questa decisione è stato anche messo ai voti il
bilancio di previsione con
l’incremento conseguente pari a 1.389.175 euro.
Indipendentemente dalle finalità che sono state
poi addotte per motivare
tale aumento la CNA-Fita,
in tutte le riunioni prepa-

ratorie negli organi ristretti fino alla seduta deliberativa, ha coerentemente
sostenuto l’inopportunità
di tale provvedimento votando sempre contro.
Per quanto riguarda invece
le motivazioni CNA-Fita ha
ritenuto e continua a ritenere che sia stato un errore
rendere esclusivo il pagamento solo on-line tramite
il portale dell’Albo pregiudicando così le altre possibilità di pagamento fino ad
ora esistenti e che semmai
rendevano, con la pluralità
di scelta fornita, un implicito servizio; in più la CnaFita, oltre all’inopportunità

dell’aumento della quota
rispetto al difficile momento economico che vede le
imprese continuamente
costrette a sostenere il rialzo dei costi, non ha condiviso neanche la finalizzazione degli aumenti che
ha portato a destinare gli
incrementi di budget preventivati prevalentemente
alla formazione. CNA-Fita
quindi, contrariamente a
quanto discusso e deciso,
ha ritenuto che non vi fosse alcun bisogno di potenziare la formazione e per
questo ha espresso voto
contrario anche alla previsione di bilancio.

Confederazione Nazionale dellArtigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

23 milioni per la formazione dell'autotrasporto:
bando superficiale
Sul bando del Ministero dei Trasporti di 23 milioni di euro destinati alla formazione nell'autotrasporto la CNA-Fita ritiene fondate e pertinenti le osservazioni contenute nell'inchiesta del
Corriere dei Trasporti (n°38) e condivide l'allarme del senatore Marco Filippi che sul tema ha
presentato un'interrogazione parlamentare con risposta scritta. Nel bando, è vero, mancano
riferimenti economici chiari e trasparenti riferibili ai costi per la realizzazione dei corsi; il bando
inoltre non dà certezza ai controlli perché la realizzazione e la rendicontazione dei corsi può
essere anche antecedente alla formale accettazione di finanziamento del progetto da parte
del Ministero che in tal caso non avrebbe alcuna possibilità di effettuare verifiche. Inoltre, non
essendovi nessun parametro economico di riferimento, i controlli sono di fatto riferibili esclusivamente all’effettivo svolgimento dei corsi. Per questo, nelle scorse settimane, la CNA-Fita ha
predisposto un'approfondita verifica dei progetti presentati dalle proprie strutture e imprese
tramite Ecipa, l’ente nazionale per la formazione e le sue espressioni territoriali. E' stato verificato che i parametri economici dei progetti fossero in linea con i valori europei e di mercato
così come obiettato nell'inchiesta del Corriere dei Trasporti (per maggiore trasparenza in conclusione alleghiamo un prospetto provvisorio riepilogativo dei progetti CNA-Fita/Ecipa con un
dettaglio analitico). Ci auguriamo che per il bene e la credibilità comune del settore e della sua
rappresentanza si dia massima trasparenza sulle informazioni relative ai progetti presentati.
Al momento, nonostante oggi scada il termine ultimo previsto dal bando per la comunicazione
obbligatoria del Ministero dei Trasporti di accettazione o meno della richiesta di finanziamento,
nessuna delle nostre imprese ha ricevuto comunicazioni ufficiali e nessun progetto è stato formalmente accettato o rifiutato. CNA-Fita aggiunge che è fondata la preoccupazione di chi teme
di non poter proseguire nella realizzazione dei progetti formativi perché non più certa l'entità
dei finanziamenti. La costruzione del bando è stata a nostro avviso a dir poco superficiale e
oggi non può dare garanzie in tal senso. La CNA-Fita ritiene dunque necessario approfondire
tale vicenda e per questo, nei prossimi giorni, presenterà al Ministero una formale richiesta di
accesso agli atti per acquisire maggiori elementi di conoscenza, per valutare il tenore e l'opportunità di ulteriori determinazioni.

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova

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

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
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> Sala Cavalcoli gremita per celebrare l’importante ricorrenza
La professionalità del Gruppo Ormeggiatori
dimostrata in venti anni di attività
Sala Cavalcoli gremita per
i 20 anni della costituzione
in cooperativa del Gruppo
Ormeggiatori del porto di
Ravenna.
"Il nostro modello - ha
detto il presidente Mauro
Samaritani - se da una parte soggiace alla disciplina
del Codice della Navigazione, dall'altra favorisce
le esigenze di efficienza ed
economicità ancor più valorizzate dalla nostra scelta cooperativistica con la
quale istituzionalmente
privilegiamo gli interessi generali piuttosto che
quelli indiividuali".
Samaritani ha poi ricordato l'attività del Gruppo Ormeggiatori: dal soccorso
alla nave Fofi in piena tempesta ai trasporti a lungo
raggio. “In questi 20 anni
– ha aggiunto il presidente
– il Gruppo ormeggiatori
di Ravenna si è distinto sia
per la qualità e la professionalità del servizio svolto nell’ambito portuale,
sia per il contributo che ha

www.portoravennanews.com

sempre dato ai più qualificati progetti di sviluppo
dello scalo. Un contributo
che, come nel caso dell’avvio del Terminal crociere di
Porto Corsini, si traduce
in un impulso per tutta la
comunità portuale e non
solo. Con questo spirito
continuiamo a operare e
con questo spirito festeggiamo i nostri primi 20
anni interrogandoci su un
tema di strettissima attualità, come le procedure e
le tariffe”.
Dopo l'intervento di Samaritani, si è aperta la
Tavola Rotonda sul tema
“Procedure e Tariffe: Verifiche e Proposte”.
Tra gli altri, sono intervenuti Luigi Merlo, presidente di Assoporti, Cesare
Guidi, presidente di Angopi, Galliano Di Marco, presidente dell’Autorità portuale di Ravenna assieme
al collega di Venezia, Paolo Costa, i parlamentari ravennati Gabriele Albonetti
e Vidmer Mercatali.

Delegazione ravennate all'assemblea di Fonasba
Si è svolta la quarantatreesima edizione dell’ANNUAL MEETING di FONASBA, federazione internazionale che raggruppa tutte le associazioni
nazionali di agenti marittimi.
Ai lavori, che hanno coinvolto più di un centinaio di agenti provenienti da tutto il mondo,
ha attivamente partecipato una delegazione di
Ravenna composta da Carlo Cordone, Franco
Poggiali, Norberto Bezzi, Ettore Zerbi e Francesco Mattiello.
Soddisfatti dell’esperienza e delle opportunità
di approfondimento si sono dichiarati il presidente del gruppo Ettore Zerbi ed il vicepresidente Francesco Mattiello presenti nella giornata di
Giovedì 11 durante la quale si è svolto il “Liner
and Port agent plenary meetings” che ha visto
interventi di alcuni rappresentanti della categoria provenienti da tutto il mondo.
Per il nostro gruppo giovani si è trattata della
prima presenza in assoluto ad una riunione di
carattere internazionale che quindi non fa che
confermare quanto di buono è stato fatto in

questi pochi anni di vita del gruppo stesso che
partendo da una realtà locale ora viene riconosciuto anche a livello internazionale.
Nella foto da sinistra: Franco Poggiali (Vice Pres.
Senior), Norberto Bezzi (Past Pres. Senior), Carlo Cordone (Pres. Senior), Ettore Zerbi (Pres. Giovani), Francesco Mattiello (Vice Pres. Giovani)
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> È sconcertante - commenta Mingozzi - come solo Ravenna si dimostri sensibile a redigere regolamenti
Aggiornato il protocollo sulla sicurezza al porto
“È un esempio per tutta l'Italia”

È stato sottoscritto
in Prefettura il nuovo
Protocollo “Sicurezza
nel Porto di Ravenna”;
presenti
istituzioni,
mondo imprenditoriale, centrali cooperative
e organizzazioni sindacali.
Il Protocollo rinnova il
precedente del 2008
e contiene elementi di
estensione della sicurezza, rivolti alle realtà logistiche portuali,
tendendo a valorizzare
anche l’impegno sindacale delle RSP per
cercare di evitare “zone franche” sul piano
della sicurezza.

In particolare, i contenuti del protocollo vengono ai servizi portuali
svolti in aree demaniali.
L’accordo è stato raggiunto grazie all’impegno delle istituzioni
pubbliche - in particolare della Prefettura e
dell’Autorità Portuale
- che hanno consentito la convergenza tra il
mondo imprenditoriale
e sindacale, facendo,
del protocollo, una realtà unica nel contesto
nazionale.
''E' sconcertante - commenta il vicesindaco
Giannantonio Mingozzi - come solo Ravenna
si dimostri sensibile a
redigere regolamenti
e protocolli, mentre in
tutti gli altri scali non si
riscontra alcuna analoga volontà".
Secondo
Mingozzi,
''occorre promuovere
subito un incontro con
il ministro del Lavoro e
con i presidenti delle
commissioni di Senato e Camera, affinché

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

venga avviato un percorso che possa portare il nostro protocollo
a divenire legge dello
Stato da applicare in
tutti gli scali.
Mi farebbe piacere che
il Cipe, ad esempio,
prima di erogare contributi alla portualità,
venisse informato di
questa enorme disparità che esiste tra i vari scali nell'applicare
norme aggiornate a
tutela dei diritti dei lavoratori''.

SEZIONE
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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
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