
Mensile su portualità e trasporti, anno XVIII  n. 10, redazione: via Enrico Mattei, 25 Ravenna tel. 335.6194107. Sped.abb.post. 45% art.2 comma 20/b L. 662/96 filiale di Ravenna. Tasse pagate. Tassa riscossa. € 1,00

(n. 10 ottobre 2012)

www.portoravennanews.com <      >1(n. 10 ottobre 2012)

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

ECCO  I 60 MILIONI
MA I FONDALI?    pagg 2 e 3

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

La bora spazza il Nord Adriatico
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nel porto di Ravenna 
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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'Auto-
rità 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 ap-
profondimento dei fondali 
del porto di Ravenna.La 
realizzazione del progetto 
comprende il contributo di 
60 milioni da parte dello 
Stato.
È una buona notizia lunga-
mente attesa, decisiva per 
il futuro del nostro scalo 
portuale, per le imprese 
per il lavoro.
Esprimo tutta la mia sod-
disfazione e il mio ringra-
ziamento a chi ci ha aiuta-
to a raggiungere questo 
obbiettivo, a partire dal 
Presidente Vasco Errani e 
dall'Assessore regionale 
Alfredo Peri. Voglio anche 
dare atto al Ministro Corra-
do Passera di essere stato 
coerente con le parole det-
te 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 en-
ti locali e imprenditoriale, 
di realizzare a Ravenna un 
grande scalo commercia-
le ed industriale di livello 

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici
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SUB AGENTI IN TUTTI I PORTI ITALIANI

internazionale, è più vici-
no alla realtà - dichiarano 
il presidente e il vicepre-
sidente della Provincia, 
Claudio Casadio e Gianni 
Bessi.
Abbiamo accolto con gran-
de soddisfazione la notizia 
che il presidente dell'Au-
torità Portuale, Galliano Di 
Marco, ci ha ha dato questa 
mattina. Il futuro del nostro 
scalo richiedeva progetti 
ed investimenti mirati, co-
me quello appunto dell'ap-
profondimento dei fondali, 
mettendolo in grado di ac-
cogliere navi di stazza sem-
pre più grande e di velo-
cizzare le operazioni della 
logistica. Tutta la comunità 
provinciale guarda al por-
to con molta attenzione e 
grandi aspettative. Quella 
di oggi è una tappa impor-
tante per tutta l'economia 
del nostro territorio".
Il Partito Democratico di 
Ravenna esprime grande 
soddisfazione per la notizia 
della conferma dello stan-
ziamento di 60 milioni per 
il porto di Ravenna, delibe-
rato dal Cipe.
“Attendevamo da tempo 
questa notizia. Dall’avvio 
dell’approfondimento dei 
fondali – ha commentato 
Alberto Pagani, segretario 
della Federazione provin-

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI
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ciale del Pd - dipende il fu-
turo del porto, che è una 
parte sostanziale dell’eco-
nomia ravennate. Un inve-
stimento che è tanto più 
significativo in un momen-
to difficile per l’economia 
come questo”.
“È fondamentale – aggiun-
ge il segretario dell’Unione 
comunale, Danilo Manfredi 
- dare un ulteriore impulso 
al porto, per aumentare il 
suo ruolo nel sistema re-
gionale e nazionale. Con lo 
stanziamento del CIPE ab-
biamo ottenuto uno stra-
ordinario risultato, che è 
stato possibile grazie alla 
sinergia di vedute e alla 
collaborazione fra enti, i-
stituzioni e soggetti econo-
mici che hanno contribuito 
alla creazione di un ottimo 
progetto, condiviso da tut-
ti”.
Grande soddisfazione ar-
riva anche da Marco Fari-
natti, segretario del Circolo 
Porto del Partito Democra-
tico, circolo che in questi 
ultimi mesi ha cercato, 
con diverse iniziative, di 
mantenere alta l'atten-
zione sulle problematiche 
del lavoro portuale e del-
le infrastrutture portuali, 
indispensabili per dare un 
nuovo impulso in un mo-
mento di profonda crisi co-

me quello che il Paese sta 
attraversando.
Anche il vicesindaco Gian-
nantonio Mingozzi espri-
me soddisfazione per la 
decisione del Cipe “perché 
la convergenza di impegni 
tra le istituzioni ravenna-
ti, regionali e ministeriali 
ha fatto si che finalmen-
te il massimo organismo 
di programmazione degli 
interventi economici scio-
gliesse ogni riserva, con-
sentendoci oggi di contare 
sulla cifra di 60milioni di 
euro con le modalità che 
verranno meglio indicate. 
La soddisfazione – conti-
nua Mingozzi- non è solo 
degli organismi pubblici 
ma va estesa alle realtà 
private e agli operatori del 
porto che finalmente si ve-
dono riconoscere l’impor-
tanza che questo merita in 
campo nazionale”.
"Ritengo che la decisione 
di stanziare i 60 milioni di 
euro per l’approfondimento 

dei fondali del porto, tanto 
attesa da tutta Ravenna - 
afferma il consigliere regio-
nale Pdl, Gianguido Bazzoni 
-  sia il fatto più importan-
te che si è realizzato nella 
nostra città negli ultimi 10 
anni.
Con i fondali in grado di rice-
vere navi di tonnellaggio su-
periore il porto uscirà dalla 
fase di stallo degli ultimi an-
ni ed avrà sicuramente uno 
sviluppo che corrisponderà 
alle nostre aspettative e sa-
rà da traino per la ripresa 
economica di tutta la pro-
vincia.
Esprimo grande soddisfa-
zione 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 no-
tizia per Ravenna”. È quan-
to afferma Natalino Gigan-

te, direttore della CNA.
“Lo sblocco di questi fondi 
– prosegue Gigante - per-
metterà di avviare altri im-
portanti lavori che gli ope-
ratori 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 accele-
rare al massimo le proce-
dure amministrative neces-
sarie per l’avvio dei lavori. 
Siamo certi che il presiden-
te dell’Autorità portuale, 
Di Marco, opererà in tale 
senso e ci sentiamo di rin-
graziarlo per l’impegno e la 
determinazione con cui ha 
perseguito questo risultato 
insieme alle Istituzioni lo-
cali e a tutte le Associazioni 
economiche”.
“Quando si è uniti su un o-
biettivo – conclude Gigante 
- i risultati si ottengono”.
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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
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Con una intervista ri-
lasciata al Carlino, il 
sindaco di Ravenna, 
Fabrizio Matteucci, fa 
il punto sui 60 milioni 
stanziati dal Cipe.
Ecco il testo dell'artico-
lo:

"Con la delibera Cipe 
che ha sbloccato opere 
strategiche per il Paese 
si compie un ulteriore  
passo in avanti impor-
tante e significativo del 
programma infrastrut-
turale del governo. Tra 
gli interventi figura lo 
stanziamento di 60 mi-
lioni per l'hub portuale 
di Ravenna. Così il vice-
ministro alle Infrastrut-
ture e ai Trasporti, Mario 
Ciaccia,  ha commentato 
il via libera da parte del 
Comitato Interministe-
riale per la Programma-
zione Economica di una 
serie di interventi finan-
ziari.
Sindaco Matteucci, do-

po l’approvazione del 

Cipe di Venerdì, cosa 

prevede ora l’iter buro-

cratico?

"L’approvazione è avve-
nuta non come chiesto 
dall’Autorità portuale 
ai sensi dell’art. 169Bis 
della Ex Legge Obietti-
vo, ma ai sensi del Art 
165 della stessa legge 
che prevede di sviluppa-
re il Progetto Definitivo 
e avere la sua approva-
zione da tutti gli enti. 
Poi tornerà al Cipe.   So-
lo dopo l’Autorità por-

tali risorse dovranno 
entrare in gioco prima 
dei 60 milioni di euro 
previsti dal Cipe".
Confermata l’alienazio-

ne del terminal traghetti 

e a che punto è la ces-

sione?

"Questo lo vedrà l’Au-
torità portuale  in rela-
zione al reperimento 
delle risorse finanziarie 
a lei spettanti.. So che 
è in corso la valutazio-
ne dell'asset da parte di 
una primaria società in-
ternazionale. Non è det-
to 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 es-
sere abbandonato".

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

Tel.+39 0544 422333 
www.seamond.it

Weekly Sailings:
LIMASSOL -BEIRUT-MERSIN

Transiti per IRAQ

L'Associazione Agenti 
e Mediatori Marittimi, 
presieduta da Carlo Cor-
done, ha accolto con 
soddisfazione le prime 
notizie riguardanti i fi-
nanziamenti per i lavori 
portuali, "tanto agogna-
ti quanto ostacolati. Il 
primo scalino per otte-
nere dallo Stato quanto 
promesso è stato supe-
rato, ma si tratta solo 
del primo gradino di una 
lunga scala e il tutto è 
ancora molto pericolan-
te".
"La soddisfazione vie-
ne, quindi, parzialmente 
smorzata - sottolinea in 
una nota l'Associazione 
- dalla realtà dei fatti, 
che fa presumere un'o-
peratività portuale, con i 

nuovi pescaggi, fra mini-
mo 5 anni. Il nostro Por-
to dovrà quindi aspetta-
re, in sofferenza, ancora 
molto tempo prima di 
essere competitivo con 
gli altri porti che han-
no già un maggiore pe-
scaggio e che ora si tro-
veranno anche ad avere 
un vantaggio temporale 
per acquisire e consoli-
dare i propri traffici.
Tutto ciò è fonte di gran-
de preoccupazione da 
parte degli Agenti Marit-
timi, che  per il porto di 
Ravenna e, nel contem-
po, sono consapevoli 
che occorrerà un forte 
impegno per mantenere 
almeno i traffici esisten-
ti. In considerazione del-
la 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 Por-
tuali; perché unire gli 
intenti è la ricetta giusta 
per rendere il porto di 
Ravenna pienamente in-
serito nelle grandi rotte 
del trasporto marittimo 
internazionale".

FONDALI/ “Troppi anni per i nuovi pescaggi”
tuale  potrà fare la ga-
ra d’appalto dei lavori.  
Molto indicativamente, 
ciò accadrà  solo tra un   
anno, sempre che il CIPE 
si riunisca di nuovo ed 
approvi il progetto defi-
nitivo”.
Quando saranno dun-

que disponibili i finan-

ziamenti?

"I fondi possono essere 
subito messi a bilancio 
dall’Autorità portuale  
e impegnabili, ma non 
spendibili fino ad ap-
provazione del Progetto 
Definitivo”.
Quando si inizierà a sca-

vare e quanto tempo oc-

correrà ?

"Se tutto va bene, dopo 
l’affidamento dei lavori 
e quindi ad inizio 2014. I 
lavori avranno durata di 
5 anni, ma i primi risul-
tati in termini di accessi-
bilità 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 Mar-
cegaglia, 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 do-
vrà mettere sul tavolo 
circa 77 milioni tra mu-
tuo e risorse proprie e 
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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 tecnci-
co nautico e le autorità, 
in soccorso dei porti del 
Nord Adriatico. quando 
le navi da crociera si 
sono presentate, di pri-
ma mattina, nella rada 
di Venezia, i Comandanti 

sono stati informati che 
il porto sarebbe rimasto 
chiuso a tempo indeter-
minato a causa del forte 
vento. Migliaia di pas-
seggeri non avrebbero 
potuto sbarcare né al-
trettanti imbarcarsi.
Anche a Trieste il porto 

era chiuso. Stesso moti-
vo: la bora.
Poco dopo le 8 sono 
partite le telefonate del-
la compagnie che cerca-
vano rifugio nel porto di 
Ravenna.
La prima è stata la nave 
da crociera spagnola Ze-

nith, già prevista scala-
re a Ravenna lunedì 29, 
che ha chiesto di antici-
pare l’entrata al giorno 
prima e che nel primo 
pomeriggio di dome-
nica 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 ser-
vizi per la nave e i suoi 
passeggeri. Dogana, 
Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza si sono prodi-
gati, senza riserve, per 
richiamare in servizio 
il proprio personale, di 
domenica mattina, con 
un paio d’ore di preavvi-
so. Più di duemila pas-
seggeri dovevano sbar-
care e altrettanti erano 
in arrivo con i pullman 
da Venezia.
“Un grande lavoro co-
rale – ha sottolineato 
Anna D’Imporzano, di-
rettrice di Ravenna Ter-
minal Passeggeri - con il 
coordinamento dell’Au-
torità Portuale di Ra-
venna, in collaborazio-
ne con la Capitaneria e 

i Piloti che monitorava-
no le condizioni meteo, 
e con il supporto di Ve-
nezia Terminal Passeg-
geri, società partner di 
RTP che, nell’emergen-
za, ha inviato squadre 
di personale in appog-
gio alle operazioni del-
la nave.
In poche ore sono sbar-
cati e imbarcati circa 
6000 bagagli e più di 
4600 passeggeri, im-
barcate tonnellate di 
provviste. Poco prima 
di mezzanotte, la MSC 
Musica, 92409 tonnel-
late di stazza lorda, 
292 metri di lunghezza, 
è partita per Bari. Tutti 
a bordo,  con grande 
soddisfazione degli 
operatori della Raven-
na Terminal Passegge-
ri.
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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 festeggia-
to oggi i 100 anni della 
fondazione con una ce-
rimonia sulla banchina 
del Terminal passeggeri 
di Porto Corsini. A fare gli 
onori di casa il contram-
miraglio Francesco Save-
rio Ferrara, comandan-
te della locale Direzione 
marittima, il Comandan-
te generale Ammiraglio 
Ispettore Capo delle Ca-
pitanerie di porto Pierlu-
igi Cacioppo, tutte le au-
torità ravennati, il mondo 
portuale.
“La manifestazione – ha 
detto il comandante Fer-
rara, che proprio a Ra-
venna ha ricevuto i gradi 

di contrammiraglio – ca-
de in un momento par-
ticolare e delicato per il 
porto, alla luce della gra-
ve crisi economica inter-
nazionale. Ma proprio nel 
porto, la comunità locale 
ripone speranza per il fu-
turo 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 fu-
turo sviluppo. Non a ca-
so l’altro giorno in Pre-
fettura abbiamo siglato 
il nuovo accordo per la 
sicurezza del lavoro por-
tuale, un esempio per la 
tutta la portualità italia-

Mi piace iniziare questo mio intervento citando un 
ricordo preso a prestito dalle mie letture: “La memo-
ria 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 celebria-
mo insieme, ed a cui ancorare il sentimento di perso-
nale gratitudine da offrire sincero e forte al Coman-
dante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
– Ammiraglio Ispettore Capo Pierluigi CACIOPPO, per 
aver voluto presiedere questa cerimonia così impor-
tante per la Capitaneria di porto di Ravenna ed il suo 
porto.
Con la stessa intensità desidero ringraziare le Au-
torità [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-

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 festeg-
giamo 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'Au-
torità Marittima nel complesso scenario marittimo 
locale e regionale.

L'intervento del Comandante, Contrammiraglio (CP) 
Francesco Saverio Ferrara

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

pegnati nell’introduzio-
ne delle nuove tecnologie 
per accelerare ogni iter 
burocratico ed essere in 
sintonia col sistema pro-
duttivo”.
Nel corso della cerimo-
nia, è stata donata una 
simbolica targa comme-
morativa dell’evento da 
parte del Comune di Ra-
venna, ed è stata, altresì, 
conferito alla Capitaneria 
un crocifisso da parte del 

Cappellano Militare inter-
forze Don Carlo Lamelza, 
donato dall’Ordinariato 
Militare. 
Tra i presenti si è parla-
to anche della possibilità 
che presto il contrammi-
raglio Ferrara lasci Raven-
na per Roma. Al suo po-
sto potrebbe arrivare il CV 
(CP) Giuseppe Meli.
La cerimonia si è chiusa 
con la Preghiera del ma-
rinaio.

na. Piuttosto, speriamo 
di festeggiare presto an-
che l’arrivo dei 60 milio-
ni per l’escavo dei fonda-
li che aspettiamo dal Cipe 
da mesi”.
Infine l’ammiraglio Ca-

cioppo: “A Ravenna si av-
verte lo stretto legame 
che c’è tra la Capitaneria 
e la città. Questo è signi-
ficativo de lavoro fatto da 
Ferrara. 
Ora siamo fortemente im-
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la CNA-Fita esprime tre no
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Contro l’aumento della quota d’iscrizione, contro il pagamento solo on-line e 
contro la previsione di bilancio.

Nella giornata di giove-
dì 25 ottobre il Comi-
tato Centrale dell’Albo 
Autotrasportatori si è ri-
unito ponendo all’ordi-
ne del giorno la votazione 
dell’aumento delle quo-
te d’iscrizione a carico 
delle imprese di quasi 10 
euro. Conseguentemente 
a questa decisione è sta-
to anche messo ai voti il 
bilancio di previsione con 
l’incremento conseguen-
te pari a 1.389.175 euro. 
Indipendentemente dal-
le finalità che sono state 
poi addotte per motivare 
tale aumento la CNA-Fita, 
in tutte le riunioni prepa-

ratorie negli organi ristret-
ti fino alla seduta delibe-
rativa, ha coerentemente 
sostenuto l’inopportunità 
di tale provvedimento vo-
tando sempre contro.
Per quanto riguarda invece 
le motivazioni CNA-Fita ha 
ritenuto e continua a rite-
nere che sia stato un errore 
rendere esclusivo il paga-
mento solo on-line tramite 
il portale dell’Albo pregiu-
dicando così le altre possi-
bilità di pagamento fino ad 
ora esistenti e che semmai 
rendevano, con la pluralità 
di scelta fornita, un impli-
cito servizio; in più la Cna-
Fita, oltre all’inopportunità 

dell’aumento della quota 
rispetto al difficile momen-
to economico che vede le 
imprese continuamente 
costrette a sostenere il ri-
alzo dei costi, non ha con-
diviso neanche la finaliz-
zazione degli aumenti che 
ha portato a destinare gli 
incrementi di budget pre-
ventivati prevalentemente 
alla formazione. CNA-Fita 
quindi, contrariamente a 
quanto discusso e deciso, 
ha ritenuto che non vi fos-
se alcun bisogno di poten-
ziare la formazione e per 
questo ha espresso voto 
contrario anche alla previ-
sione di bilancio.

23 milioni per la formazione dell'autotrasporto: 
bando superficiale
Sul bando del Ministero dei Trasporti di 23 milioni di euro destinati alla formazione nell'auto-
trasporto 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 esclusi-
vamente 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 veri-
ficato 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 con-
clusione 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 for-
malmente 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'oppor-
tunità di ulteriori determinazioni.
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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 par-
te soggiace alla disciplina 
del Codice della Naviga-
zione, dall'altra favorisce 
le esigenze di efficienza ed 
economicità ancor più va-
lorizzate dalla nostra scel-
ta cooperativistica con la 
quale istituzionalmente 
privilegiamo gli interes-
si generali piuttosto che 
quelli indiividuali".
Samaritani ha poi ricorda-
to l'attività del Gruppo Or-
meggiatori: dal soccorso 
alla nave Fofi in piena tem-
pesta 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 profes-
sionalità del servizio svol-
to nell’ambito portuale, 
sia per il contributo che ha 

sempre dato ai più quali-
ficati progetti di sviluppo 
dello scalo. Un contributo 
che, come nel caso dell’av-
vio 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 festeg-
giamo i nostri primi 20 
anni interrogandoci su un 
tema di strettissima attua-
lità, come le procedure e 
le tariffe”.
Dopo l'intervento di Sa-
maritani, si è aperta la 
Tavola Rotonda sul tema 
“Procedure e Tariffe: Veri-
fiche e Proposte”.
Tra gli altri, sono inter-
venuti Luigi Merlo, presi-
dente di Assoporti, Cesare 
Guidi, presidente di Ango-
pi, Galliano Di Marco, pre-
sidente dell’Autorità por-
tuale di Ravenna assieme 
al collega di Venezia, Pao-
lo Costa, i parlamentari ra-
vennati Gabriele Albonetti 
e Vidmer Mercatali.

Delegazione ravennate all'assemblea di Fonasba
Si è svolta la quarantatreesima edizione dell’AN-
NUAL MEETING di FONASBA, federazione inter-
nazionale che raggruppa tutte le associazioni 
nazionali di agenti marittimi.
Ai lavori, che hanno coinvolto più di un centi-
naio 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 France-
sco Mattiello.
Soddisfatti dell’esperienza e delle opportunità 
di approfondimento si sono dichiarati il presi-
dente del gruppo Ettore Zerbi ed il vicepresiden-
te 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 catego-
ria 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 ricono-
sciuto anche a livello internazionale.
Nella foto da sinistra: Franco Poggiali (Vice Pres. 
Senior), Norberto Bezzi (Past Pres. Senior), Car-
lo Cordone (Pres. Senior), Ettore Zerbi (Pres. Gio-
vani), 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 imprenditoria-
le, centrali cooperative 
e organizzazioni sin-
dacali.
Il Protocollo rinnova il 
precedente del 2008 
e contiene elementi di 
estensione della sicu-
rezza, rivolti alle real-
tà logistiche portuali, 
tendendo a valorizzare 
anche l’impegno sin-
dacale delle RSP per 
cercare di evitare “zo-
ne franche” sul piano 
della sicurezza. 

(n. 10 ottobre 2012)

     

     

 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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In particolare, i conte-
nuti del protocollo ven-
gono ai servizi portuali 
svolti in aree demania-
li.
L’accordo è stato rag-
giunto grazie all’im-
pegno delle istituzioni 
pubbliche - in partico-
lare della Prefettura e 
dell’Autorità Portuale 
- che hanno consenti-
to la convergenza tra il 
mondo imprenditoriale 
e sindacale, facendo, 
del protocollo, una re-
altà unica nel contesto 
nazionale.
''E' sconcertante - com-
menta il vicesindaco 
Giannantonio Mingoz-
zi - come solo Ravenna 
si dimostri sensibile a 
redigere regolamenti 
e protocolli, mentre in 
tutti gli altri scali non si 
riscontra alcuna analo-
ga volontà".
Secondo Mingozzi, 
''occorre promuovere 
subito un incontro con 
il ministro del Lavoro e 
con i presidenti delle 
commissioni di Sena-
to e Camera, affinché 
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venga avviato un per-
corso che possa porta-
re 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 con-
tributi alla portualità, 
venisse informato di 
questa enorme dispa-
rità che esiste tra i va-
ri scali nell'applicare 
norme aggiornate a 
tutela dei diritti dei la-
voratori''.


