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Il granoturco dall’Ucraina fa segnare un +5,8%. In 11 mesi poerse due tonnellate di prodotti

In novembre primi segnali positivi
per i traffici mercantili del porto ravennate
Nel periodo gennaio-novembre del 2012 si è registrata una movimentazione merci del porto di Ravenna pari a 19,8 milioni di
tonnellate, in calo di oltre
2 milioni di tonnellate ovvero del 9,4% rispetto allo
stesso periodo del 2011.
Per il mese di novembre
invece si è riscontrato il
primo segnale positivo
dell’anno, ovvero una crescita del 5,8% rispetto allo stesso mese del 2011,
grazie ad un incremento di
granoturco dall’Ucraina.
Analizzando le merci per
condizionamento si evince che le merci secche, nei
primi undici mesi, hanno
registrato una diminuzione del 10,8%, ovvero di oltre 1,5 milioni di tonnellate, le rinfuse liquide hanno
subito un calo di 168 mila
tonnellate (-3,8%), mentre per le merci unitizzate,
quelle in container sono
calate di 205 mila tonnel-

MERCI MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)
gennaio-novembre
2012

2011

differenza

differenza %

865.204

723.349

141.855

19,6%

PRODOTTI PETROLIFERI

2.271.493

2.354.477

-82.984

-3,5%

PRODOTTI CHIMICI

1.125.291

1.352.560

-227.269

-16,8%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE

4.261.988

4.430.386

-168.398

-3,8%

PRODOTTI AGRICOLI

1.140.287

1.285.755

-145.468

-11,3%

DERRATE ALIMENTARI

2.176.714

2.255.446

-78.732

-3,5%

308.032

365.611

-57.579

-15,7%

DERRATE ALIMENTARI

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

4.614

4.328

286

6,6%

PRODOTTI METALLURGICI

3.780.625

4.995.515

-1.214.890

-24,3%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

4.092.834

4.204.672

-111.838

-2,7%

CONCIMI

1.384.365

1.333.481

50.884

3,8%

PRODOTTI CHIMICI

-

2.004

-2.004

-100,0%

PRODOTTI DIVERSI

18.089

27.308

-9.219

-33,8%

12.905.560

14.474.120

-1.568.560

-10,8%

2.089.610

2.295.021

-205.411

-9,0%

526.474

630.890

-104.416

-16,6%

19.783.632

21.830.417

-2.046.785

-9,4%

TOTALE MERCI SECCHE
TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER
TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI
TOTALE

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)
gennaio-novembre
2012

2011

differenza

differenza %
-12,0%

linea Ravenna-Catania

23.012

26.139

-3.127

linea Ravenna-Brindisi

104

0

104
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SERVIZI SETTIMANALI 20 E 40
FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
5FM MJOFFSB rGBY
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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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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MERCI MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)
novembre

late (-9,0%) e quelle su
rotabili hanno subito un
decremento di 104 mila
tonnellate (-16,6%).
Il calo più significativo è
sempre per i metallurgici, soprattutto coils, con
1.215 milioni di tonnellate in meno (-24,3%), ma
consistenti sono anche
le diminuzioni dei combustibili minerali solidi
(-15,8%) ed in particolare
coke, dei prodotti agricoli
(-11,3%), e nello specifico dei cereali (frumento,
sorgo), dei chimici liquidi
(-16,8%).
La movimentazione
container è stata pari a
190.073 TEUs,, 8.347 in
meno (-4,2%) rispetto allo
scorso anno. In particolare
il calo è stato pari a 13.693
TEUs per i pieni (-8,9%),
mentre per i vuoti c’è stato
un aumento di 5.346 TEUs
(+12,0%).
Per quanto riguarda i trailer occorre dire che dal
mese di novembre, accanto alla linea RavennaCatania della CIN/Tirrenia,
è operativa la linea della
Grimaldi Ravenna-Brindisi-Catania. Sulla linea Ravenna-Catania sono stati
movimentati 23.012 trailer, 3.127 (-12,0%) in meno
rispetto allo scorso anno,
mentre per la RavennaBrindisi si sono registrati
104 trailer.
Per il mese di novembre le
due linee hanno movimentato 3.224 trailer, 700 in più
rispetto a novembre 2011
e 1.200 in più rispetto alla
media mensile del 2012.
Il calo è sempre da attribuirsi al fatto che per diversi
mesi uno dei due traghetti che operano sulla linea
della CIN/Tirrenia è stato
in riparazione e che quindi
i viaggi effettuati nei primi
undici mesi del 2012 sono

2012

2011

differenza

differenza %

DERRATE ALIMENTARI

157.014

69.023

87.991

127,5%

PRODOTTI PETROLIFERI

247.899

262.419

-14.520

-5,5%

PRODOTTI CHIMICI

101.899

132.084

-30.185

-22,9%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE

506.812

463.526

43.286

9,3%

PRODOTTI AGRICOLI

205.464

16.562

188.902

1140,6%

DERRATE ALIMENTARI

209.067

239.457

-30.390

-12,7%

4.788

-

4.788

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

-

-

0

PRODOTTI METALLURGICI

239.969

318.629

-78.660

-24,7%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

390.247

451.852

-61.605

-13,6%

CONCIMI

105.628

86.643

18.985

21,9%

-

-

0

PRODOTTI CHIMICI
PRODOTTI DIVERSI
TOTALE MERCI SECCHE
TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER
TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI
TOTALE

501

1.004

-503

1.155.664

1.114.147

41.517

-50,1%
3,7%

198.728

185.933

12.795

6,9%

65.396

57.479

7.917

13,8%

1.926.600

1.821.085

105.515

5,8%

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
novembre

gennaio-novembre
2012

quota sul
totale

2011

quota sul
totale

differenza

differenza %

-15,5%

SBARCO
pieni

4.524

53.066

27,9%

62.810

31,7%

-9.744

vuoti

5.605

43.071

22,7%

36.760

18,5%

6.311

17,2%

10.129

96.137

50,6%

99.570

50,2%

-3.433

-3,4%

pieni

8.478

87.037

45,8%

90.986

45,9%

-3.949

-4,3%

vuoti

182

6.899

3,6%

7.864

4,0%

-965

-12,3%

8.660

93.936

49,4%

98.850

49,8%

-4.914

-5,0%

18.789

190.073

-8.347

-4,2%

TOTALE SBARCHI
IMBARCO

TOTALE IMBARCHI
TOTALE MOVIMENTAZIONE

stati meno che nel 2011.
Da un’analisi del foreland
marittimo del porto emerge che, tra i Paesi che hanno fatto registrare le principali variazioni positive in
termini assoluti, vanno segnalati Francia, Ucraina,
Russia e Bulgaria (complessivamente 570 mila
tonnellate in più); mentre
i Paesi con cui gli scambi sono calati in maniera
più significativa sono stati
Turchia (-649 mila tonnellate), Cina (-427 mila tonnellate), Argentina (-293
mila tonnellate) ed Egitto
(-281 mila tonnellate).

198.420
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Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

Martini Vittorio s.r.l.
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GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO
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> Alla vicepresidenza Alessandra Cricca. Consegnato un riconoscimento a Fabrizio Lorenzetti
Martini lascia la guida degli Spedizionieri
Il timone passa a Marco Migliorelli
In una breve cerimonia
svoltasi in occasione degli auguri di fine anno,
il nuovo presidente
dell’Associazione ravennate degli spedizionieri
Marco Migliorelli e la
vicepresidente Alessandra Cricca hanno ringraziato il presidente
uscente Riccardo Martini per l’impegno profuso
in questi anni in favore

degli aderenti all’associazione. Sono intervenuti il comandante della direzione marittima
Francesco Saverio Ferrara, il presidente dell’Autorità portuale Galliano
Di Marco, il direttore
dell’ufficio delle dogane
Mauro Minguzzi e il vicesindaco Giannantonio
Mingozzi che a nome
del Comune ha rivolto

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

un augurio di buon lavoro ai nuovi vertici e ringraziato quelli uscenti
per l’attività svolta: “Un
grazie agli spedizionieri
anche per il contributo offerto ad alcuni dei
centri terremotati dell’Emilia e per il pranzo di
Natale organizzato a
Ravenna per le persone
in difficoltà; voglio inoltre ricordare che il 2013
si aprirà con una sfida
importante per il nostro
porto e cioè l’avvio della
sperimentazione dello
sportello unico della dogana chiamato a semplificare l’iter burocratico
delle pratiche”. Migliorelli ha ricordato il ruolo
strategico degli Spedizionieri nell’attività portuale, mentre il direttore
Minguzzi ha annunciato per l’inizio del 2013,
l’avvio a Ravenna della

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

sperimentazione nazionale dello sportello unico per semplificare l’iter
burocraico della docu-

mentazione doganale.
In chiusura è stato
consegnato un riconoscimento a Fabrizio

Lorenzetti, per la pluridecennale attività a sostegno della categoria
degli spedizionieri.

Le condoglianze del contrammiraglio
Ferrara per la scomparsa di Plinio Fiorini
Il Contrammiraglio Francesco Saverio
Ferrara, Comandante della Capitaneria
di porto di Ravenna e Direttore Marittimo
dell’Emilia Romagna, appreso della tragica scomparsa di Plinio Fiorini, esprime, a
nome proprio e di tutto il personale della
Capitaneria di porto – Guardia Costiera,
“un sentimento di sincera vicinanza alla
famiglia, accorato cordoglio e corale partecipazione. Una grave perdita ha colpito
al cuore la città di Ravenna, la collettività
industriale e cittadine ma, soprattutto, la
sua portualità”.
Plinio Fiorini, direttore generale del
gruppo Marcegaglia, seguiva in prima
persona lo stabilimento di Ravenna.
Infatti, tra l’Ammiraglio Ferrara e Fiorini
intercorreva “un rapporto diretto, propo-

sitivo ed improntato su una marcata lealtà istituzionale”. Il vertice dell’Autorità
Marittima, infatti, nello scorso aprile, si
era recato in visita al “polo-Marcegaglia”
sito nell’ambito del porto di Ravenna,
dove era stato accolto proprio dal dott.
Plinio Fiorini. Detta circostanza aveva
contribuito, così, ad ulteriormente rinsaldare gli esistenti rapporti di fattiva collaborazione e propositività intercorrenti
tra i vertici dirigenziali, nel comune interesse di crescita dello scalo.”Pertanto,
in questo tragico avvenimento, in virtù
di un legame vivo e diretto, un profondo
sgomento ed un sentimento di intimo
cordoglio unisce la Capitaneria di porto
di Ravenna, il suo vertice ed i suoi uomini, alla famiglia Fiorini”.

S.E.R.S.

s.r.l.
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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andato deserto il bando di vendita predisposto dai comuni di Lugo, Alfonsine,
> ÈMassalombarda
e Cotignola
Mingozzi: “Gli enti locali non vendano azioni
della Sapir: è un elemento di equilibrio”
“Il bando di gara emesso da alcuni Comuni
della nostra provincia
(tra i quali Lugo, Alfonsine, Massalombarda e
Cotignola) con il quale
intendevano mettere in
vendita la loro partecipazione azionaria in Sapir è andato deserto; a
mio avviso – dichiara il
vicesindaco Giannantonio Mingozzi, con delega
al porto - questo motiva
ancora di più la necessità che ogni partecipazione azionaria pubblica in
Sapir rimanga tale, pur

considerando che la percentuale di azionariato
posta in vendita da quei
Comuni non raggiungeva
l’un per cento del capitale sociale e non metteva
per nulla a repentaglio
la maggioranza pubblica
della Sapir”.
“Oggi la possibilità che
nel porto di Ravenna convergano quegli investimenti che finalmente ci
consentono di realizzare
il nuovo terminal container, così come il rinnovato interesse per gli investimenti nelle aree della

logistica, motivano ancora di più la necessità che
gli enti locali detentori di
azioni Sapir concertino
nel loro insieme una strategia univoca per il futuro
della società, offrendo così al sindacato di maggioranza ulteriori elementi di
valutazione oggettiva”.
“Come ho già ribadito lo
scorso settembre è inopportuno che alcuni Comuni considerino le loro pur
modeste partecipazioni
azionarie come un patrimonio da liquidare e non
invece da valorizzare”.

“Ribadisco inoltre - conclude Mingozzi - che la
maggioranza pubblica di
società come Sapir costituisce un elemento di
equilibrio e di garanzia
per la stessa imprenditoria privata; una volta portati a compimento quegli
investimenti per i quali la
presenza di una Sapir a
maggioranza pubblica è
a mio avviso irrinunciabile, allora si potrà affrontare anche l’ipotesi di un
graduale disimpegno di
Sapir da alcune attività
terminalistiche”.

I Comuni di Ravenna e Genova
propongono di rendere nuovamente
operativa la commissione Porti dell’Anci
Le amministrazioni comunali di Ravenna e Genova
intendono rendere nuovamente operativa la commissione Porti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e, con tale obiettivo, prevedono a
breve di coinvolgere il Comune di Trieste. È questo
l’esito di un confronto in video conferenza tenutosi
stamani tra il vicesindaco di Ravenna, Giannantonio Mingozzi, e l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova, Francesco Oddone.
Il Comune di Ravenna ha specificato che il dialogo
si è aperto su iniziativa di Mingozzi «dopo la decisione in sede parlamentare di erogare a “scatola
chiusa” un finanziamento di 100 milioni al porto di
Venezia, provvedimento ora peraltro fermo anche
in seguito alle reazioni ravennati e delle principali
altre realtà portuali». L›amministrazione comunale
ha precisato che il dialogo «si allargherà ben presto anche a Trieste e coinvolgerà anche le Autorità
Portuali».

Con la riattivazione della commissione ANCI-Porti,
l›obiettivo è - ha sottolineato l›amministrazione
comunale ravennate - «di condividere, pur nel rispetto delle specificità delle diverse realtà portuali
italiane, esigenze e problematiche, e di garantire
percorsi trasparenti e uguali per tutti di accesso
alle risorse per investimenti e sviluppo».
«Non vogliamo creare contrapposizioni con altri
scali - hanno concordato Oddone e Mingozzi - ma
avviare una discussione finalizzata a far sì che non
si attivino canali privilegiati a tutela di interessi
particolari ma che tutti seguano le stesse regole
in maniera trasparente». «La commissione ANCIPorti - hanno concluso - può essere uno strumento
molto utile in questo senso, soprattutto se la allargheremo ai presidenti delle Autorità Portuali e se
diventerà interlocutore per un dialogo di sistema
con Assoporti».

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

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it
(n. 12 dicembre 2012)

< 5>

Tra

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

Cna-Fita questi collegamenti rappresentano l’unica possibilità
> Per
per trasferire merci dalla gomma ad altre modalità

L’autotrasporto: “Sbloccare gli ecobonus
destinati alle Autostrade del mare 2010-2011”
Cna-Fita sollecita un rapido
sblocco dei fondi 2010-11
per le Autostrade del Mare.
L’associazione dell’autotrasporto sottolinea di essersi
nuovamente attivata in ogni
sede istituzionale nazionale
ed europea affinché possa essere definitivamente
sbloccata la questione ecobonus per le Autostrade del
Mare 2010-2011.
“Nell’attuale congiuntura
economica - rileva CNA-Fita
- sarebbe gravissimo un rifiuto europeo sulla possibilità di erogare il contributo
su cui molte delle nostre imprese fanno affidamento».
CNA-Fita evidenzia inoltre

che «attualmente le Autostrade del Mare rappresentano l’unica vera e concreta
possibilità di trasferire la
mobilità delle merci dalla
gomma su altre modalità,
nello specifico la modalità
marittima, riducendo l’im-

patto ambientale. Per questo auspichiamo - conclude
l’associazione
sindacale
- che possano essere a breve sbloccate le risorse già
stanziate e che hanno reso
questa esperienza una best
practice europea”.

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

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Benzina: le nuove spinte concorrenziali non
hanno effetto sui prezzi a livello territoriale
Secondo il Garante per la concorrenza, emerge “un panorama di interazione oligopolistica
tra gli operatori integrati”, soprattutto Eni ed
Esso. Le compagnie petrolifere colludono sui
prezzi. Le oltre 2.000 “pompe bianche” e gli 82
punti vendita collegati a supermercati e centri
commerciali stanno “incrinando” l’assetto oligopolistico che caratterizza la rete distributiva
dei carburanti, ma servono nuovi “interventi
normativi per rafforzare le potenzialità dei nuovi
entranti. Al termine di un’indagine conoscitiva
durata più di 20 mesi, l’Antitrust osserva che un
litro di benzina o diesel arriva a costare anche
13 centesimi in meno negli impianti della grande
distribuzione organizzata (gdo).
I punti vendita legati alle compagnie petrolifere
(“colorati”) continuano a fare la parte del leone:
sono 22.000la contro gli oltre 2.000 degli operatori indipendenti e gli 82 della Gdo. La classifica
si capovolge se si guarda l’erogato medio per
impianto: 7,2 milioni di litri per la gdo, 1,6 per
le pompe bianche, 1,4 per gli impianti colorati.
“A livello assoluto la gdo praticava prezzi da 9
a 13 centesimi di euro più bassi degli impianti
colorati e da 1,5 a 5 centesimi di euro più bassi
degli impianti bianchi”, spiega l’Antitrust.
Le nuove spinte concorrenziali non hanno tuttavia lo stesso effetto sui prezzi a livello territoriale. L’analisi per macrozone (Nord est, Nord

ovest, Centro, Sud), mostra che il Sud ha sempre prezzi più elevati, il Nord est ed il Nord ovest
hanno i prezzi più bassi, il centro ha una posizione intermedia.
L’Antitrust ribadisce le compagnie tradizionali,
verticalmente integrate (dalla raffinazione alla
distribuzione), mostrano “una forte similitudine
di comportamento” nella definizione dei prezzi.
Il range di variazione dei prezzi medi mensili
delle diverse società “non supera il 2%”. Al contrario, i prezzi dei carburanti venduti attraverso
altri canali hanno mostrato andamenti meno
convergenti. Secondo il Garante per la concorrenza, emerge dunque “un panorama di interazione oligopolistica tra gli operatori integrati”,
soprattutto Eni ed Esso. “Uno scenario dalla
chiara connotazione collusiva, che potrebbe
teoricamente costituire l’esito di un coordinamento tra gli operatori verticalmente integrati.
Di tale eventuale coordinamento, tuttavia, nel
corso dell’indagine non sono state acquisite evidenze”. L’Antitrust dà atto al processo di liberalizzazione, avviato negli anni passati e ripreso
nel 2012, di avere introdotto una discontinuità
incrementando il numero di nuovi operatori.
Ora però occorre proseguire. Il Garante chiede
interventi per sviluppare il maggior numero di
operatori indipendenti e privilegiare la nascita
di nuovi impianti della gdo.

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

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
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la scorsa estate eseguiti 31 servizi operativi in mare pari a circa 105 ore
> Durante
di navigazione, percorse circa 496 miglia

Intensa attività di sorveglianza nel periodo
estivo per la Guardia costiera ausiliaria
L’attività svolta dalla Guardia Costiera Ausiliaria nel
corso del 2012 in “Servizio
di Volontariato di Protezione Civile” è stata molto
intensa. “Abbiamo iniziato
- spiega il presidente Paolo Turchetti - come tutti
gli anni, presso la sede
dell’Associazione e col
Patrocinio della Provincia
di Ravenna, ha avuto luogo un Corso di formazione articolato in 11 lezioni
cui hanno partecipato 36
nuovi “Volontari” secondo
linee guida indicate dalla
sede Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria.
Dal 30 Giugno al 9 Settembre 2012, tutti i sabati,
le domeniche ed in concomitanza di festività di
particolare rilievo è stata
effettuata la sorveglianza
della costa in modo particolare in prossimità delle zone di spiaggia libera
che nel territorio ravennate rappresentano una
cospicua parte, a tutela
della salute dei bagnanti

www.portoravennanews.com

e dei naviganti. Durante
la scorsa estate abbiamo
eseguito 31 servizi operativi in mare pari a circa 105
ore di navigazione, percorrendo circa 496 miglia.
Il servizio prestato è svolto a titolo di “concorso” e
“complementare” all’ Organo Istituzionale ovvero
la Capitaneria di Porto/
Guardia Costiera, cui per
legge, è attribuita l’esclusiva responsabilità
nell’ambito dell’attività di
ricerca e soccorso in ambito marittimo. Quest’anno,
per il primo anno, abbiamo
svolto, in collaborazione
con il Coordinamento Prov.
le delle Ass.ni di Volontariato di Protezione Civile
della Provincia di Ravenna,
il servizio A.I.B. (Avvistamento Incendi Boschivi)
ad integrazione e completamento di quanto svolto
e programmato all’interno
delle pinete, in quanto dal
mare è “posizione privilegiata” per una visione
complessiva della fascia

pinetale costiera (Casalborsetti/Lido di Classe).
Il mezzo nautico dotato
di apparato radio VHF per
ascolto su Canale 16 e GPS
cartografico; dotato inoltre di uno “zaino” opportunamente corredato di
materiale di primo soccorso. Desidero rivolgere un
particolare ringraziamento
ai 44 Volontari che si sono avvicendati a bordo del
mezzo nautico. Oltre alla
nostra normale attività abbiamo eseguito servizio ad
altre attività nautiche quali
il Match Race- Grado 3, del
9 e 10 Giugno, vari servizi
alla Standiana in occasione di alcune gare remiere,
alla Manifestazione Laser
Italia Cup organizzato dal
Centro Velico Ravennate e dal Circolo Velico di
Punta Marina il 23,24,25
giugno; il Trofeo di nuoto
“Gianni Gambi” tenutosi,
come di consueto, a Marina di Ravenna organizzato
dall’A.N.M.I. Sez. di Ravenna il giorno 2 agosto, il 10

Agosto abbiamo svolto l’
assistenza per lo svolgimento della tradizionale
“cuccagna” sull’acqua che
ha avuto luogo a Casalborsetti in occasione della
festa di San Lorenzo organizzata dalla Pro Loco; il 2
Settembre due nostri Volontari hanno partecipato
alla rimozione ordigno bellico a Ravenna-fraz. Classe; il 23 Settembre siamo
stati impegnati in mare per
un servizio di supporto ed
assistenza alla manifestazione ”Puliamo il Mondo”.
Il FAI di Primavera con Volontari impegnati nei monumenti del centro storico.
Abbiamo poi partecipato il
15 Settembre nella P/zza
del Popolo a Ravenna, alla tradizionale “Festa del
Volontariato”. Iniziativa
promossa ed organizzata
dalla Consulta delle Associazioni di Volontariato del
Comune di Ravenna con
il Patrocinio del Comune
e della Provincia. Tale iniziativa è stata un ulterio-

re momento per mettersi
“in piazza”, per dialogare
con i cittadini, farsi conoscere, promuovere nuove adesioni essendo ben
consci che il volontariato
è un fenomeno articolato,
una presenza infiltrata che
può far crescere la partecipazione, la solidarietà e
la sussidiarietà. In tale occasione sono stati esposti
materiali, attrezzature e
documenti del proprio ambito di azione. Infine vorrei
sottolineare che continua,
in maniera molto proficua,
la nostra collaborazione
con la Fondazione Cetacea
di Riccione nel recupero e
liberazione di tartarughe
(Carretta Carretta) e delfini
spiaggiati.
Desidero poi ringraziare,
in modo particolare i Volontari che dopo essersi
espressamente formati
in appositi “Corsi Base”,
hanno prestato la loro
opera nelle zone colpite
dal Sisma in Emilia, ovvero nel campo allestito dal
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Coordinamento delle Ass.
ni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia
di Ravenna a Rovereto di
Novi (MO).
I volontari impegnati nelle
sopracitate attività sono
stati n.53 pari al 51% dei
volontari in organico. Possiamo quindi affernare che
gli obiettivi prefissati sono
stati pienamente raggiunti, la serietà, il senso di
responsabilità, la competenza, la conoscenza del
territorio costiero da parte
dei Volontari operativi che
hanno saputo mettere in
pratica quanto acquisito
nel corso di formazione,
sicuramente hanno contribuito a fare apprezzare
l’attività svolta in settori
diversi sia da parte dei singoli sia dalle istituzioni.
Tali positività innescano
senza dubbio un volano teso ad un continuo miglioramento dei Servizi svolti
dall’Associazione in un
ottica di efficienza ed efficacia sempre maggiore”.
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> I dodici mesi dell’anno raccontati in maniera ironica. La pubblicazione presentata a Mingozzi
Quarta edizione del calendanrio realizzato
dai giovani agenti marittimi ravennati
La quarta edizione del
calendario curato dal
gruppo dei giovani
agenti e mediatori marittimi è stato presentato in municipio al
vicesindaco Giannantonio Mingozzi. Per il
gruppo erano presenti
Francesco Mattiello,
Filippo e Barbara Bongiovanni.
Il calendario 2013,
stampato a colori in
1000 copie, ha una
finalità
benefica.
Da Dante alla piadi-

na, da Garibaldi alle
spiagge, i dodici mesi
dell’anno sono contrassegnati da immagini che ripercorrono in
chiave ironica e fumettistica alcune situazioni e personaggi della
cultura e dell’identità
della nostra città. Mingozzi ha ringraziato i
giovani marittimi “per
la mole di attività organizzate nel corso
dell’anno, alcune delle
quali in collaborazione
con l’Università”.

Aponte: “Il porto offshore di Venezia
rappresenta una vera assurdità”
Il porto offshore al largo di Venezia?
Un’assurdità, parola di Gianlugi
Aponte. “Il progetto di Venezia Offshore è una assurdità, i soldi stanziati sono buttati dalla finestra».
Aponte presidente di Msc, secondo
armatore mondiale di portacontainer, non ha dubbi.”I porti italiani
- ha aggiunto Aponte - sono sufficienti per coprire tutti i traffici. Trieste ad esempio ha una grandissima
capacità sia come porto sia per i
collegamenti ferroviari”.

“Mi sembrano perciò soldi buttati
dalla finestra - ha aggiunto l’armatore - credo che il governo prima di
spenderli ci debba pensare due volte. Maglio sarebbe potenziare gli
scali esistenti”. L’armatore ha presentato a La Spezia un investimento di 200 milioni di euro insieme
ad un altro privato, Contship, per
potenziare le banchine del porto in
vista di un aumento di container da
1,1 milioni di teu a 1,8 milioni.

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

SEZIONE
TRASPORTI

DI CERTICHIM

TRASPORTI

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098
NORMA UNI EN 29002

r 5SBTQPSUPJOFSUJFNBUFSJBMJEJDBWB
r 5SBTQPSUPSJàVUJDPONPUSJDJTDBSSBCJMJ 
autotreni e motrici doppia trazione
r 5SBTQPSUJFDDF[JPOBMJFDBSJDPUVCJ
con piantane
r $BSJDPSJàVUJFNBUFSJBMJWBSJ
r 4FSWJ[JPNPWJNFOUPUFSSB TDBWJ 
demolizioni, carico merci sfuse

r 1VMJ[JFJOEVTUSJBMJ DBOBMJ[[B[JPOJ CPOJàDB
serbatoi
r -BWBHHJBDBMEPEJQBSUJJOEVTUSJBMJ
e cassonetti R.S.U.
r 4FSWJ[JPDPNQVUFSJ[[BUPEJJOEJWJEVB[JPOF
percorsi, smaltimenti
r 5SBGGJDPFDPOTFHOBNFSDFBMDMJFOUF
r *OQPTTFTTPEFMMFBVUPSJ[[B[JPOJQFSPHOJ
genere di trasporto
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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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marini e delle acque interne
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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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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
www.portoravennanews.com

