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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO
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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
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e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

È stato sottoscrit-
to presso la sede 
dell'Autorità Portua-
le di Ravenna, l'atto 
di concessione della 
gestione del Termi-
nal Crociere di Porto 
Corsini alla Società 
Ravenna Terminal 
Pa s s e g g e r i  ( RT P 
S.r.l.).
La Società, costitui-
ta da Royal Caribbe-
an (24%), Aeroporto 
"Guglielmo Marco-
ni" di Bologna (24%), 

Venezia Terminal 
Passeggeri (24%), 
Società Bassani di 
Venezia (24%) e Ca-
mera di Commercio 
di Ravenna (4%), ha 
avuto aggiudicata la 
concessione che du-
rerà sino al 2019.
La Società Ravenna 
Terminal Passeggeri 
ha sede presso la Ca-
mera di Commercio 
di Ravenna, il Pre-
sidente è Natalino 
Gigante e l'Ammini-

stratore Delegato è 
Giuseppe Fabbro.
S o d d i s f a z i o n e  è 
stata espressa dal 
presidente del la 
Provincia France-
sco Giangrandi ("È 
un segnale contro 
la crisi economica") 
e dal vice sindaco 
Giannantonio Min-
gozzi ("Mi auguro 
che la collaborazio-
ne con Venezia pos-
sa ampliarsi anche 
ad altri ambiti"). Il 

Guglielmo Marconi 
di Bologna è il quin-
to aeroporto italiano 
per voli internaziona-
li e serve un bacino di 
traffico di 11 milioni 
di persone; Venezia 

Terminal Passeggeri, 
Società che gestisce 
lo scalo crociere di Ve-
nezia, ha movimenta-
to nel 2008 oltre 1,7 
milioni di passeggeri 
e la Società Bassani 

presidente della Ca-
mera di commercio, 
Gianfranco Bessi ha 
invece sottolinea-
to come il rapporto 
con il porto di Vene-
zia vada nbella dire-
zione di una più am-
pia collaborazione 
con gli scali del Nord 
Adriatico.
Royal Carribean, se-
condo gruppo cro-
cieristico mondiale, 
serve 4 milioni di 
ospiti ogni anno ed 
opera con 38 navi 
attraverso 5 marchi 
(Royal Caribbean 
International, Cele-
brity Cruises, Pul-
lmantur, Azamara 
e CDF Croisieres de 
France); l'Aeroporto 
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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

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

47100 - FORLÌ 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

è uno dei più grandi tour 
operator italiani, agente 
generale di alcune tra le 
maggiori compagnie cro-
cieristiche.
Per uno scalo che non 
ha mai rappresentato un 
riferimento importante 
per il settore delle cro-
ciere, la presenza ora, a 
Ravenna, di soggetti pro-
fessionali così qualifica-
ti in questo ambito è un 
ottimo indicatore delle 
possibilità concrete che 
Ravenna ha di diventa-
re realmente una nuova 
meta negli itinerari turi-
stici offerti ai croceristi in 
Adriatico.
"Pur essendo ancora 
Ravenna uno scalo se-
condario nel panorama 
crocieristico internazio-
nale - ha dichiarato il 
Presidente dell'Autori-
tà Portuale di Ravenna, 
Giuseppe Parrello - e in 
attesa della conclusione 
dei lavori di realizzazione 
della banchina e del pon-
tile che dalla primavera 
del 2010 consentiranno 
l'attracco alle grandi navi 
da crociera ed in attesa 
della piena operatività 
della società che gestirà 
il Terminal passeggeri, si 
è comunque registrato 
durante la stagione 2009 
un incremento di circa il 
24% del numero di navi 

che hanno fatto tappa a 
Ravenna, con una signi-
ficativa diversificazione 
delle compagnie (più di 
10 compagnie differenti) 
che hanno cominciato a 
conoscere la città e tutti i 
suoi itinerari".
"L'Aeroporto di Bologna 
- ha spiegato la Presiden-
te Giuseppina Gualtieri 
- ha deciso di entrare in 
questa nuova attività, in 
partnership con primari 
operatori del settore, in 
considerazione delle im-
portanti sinergie che la 
società potrà sviluppare 
con il proprio business, 
in termini di sviluppo 
del traffico passeggeri 
leisure e del segmento 
incoming e con valoriz-
zazione delle competen-
ze operative, gestionali e 
commerciali di Sab in un 
settore contiguo a quello 
aeroportuale".
"Sono qui oggi a rinnova-
re - ha detto il Segretario 
di Stato per il Turismo e 
la Programmazione Eco-
nomica della Repubblica 
di San Marino, Fabio Be-
rardi - la disponibilità e 
la volontà di collaborare 
su un progetto vincente 
nel quale, quando si fa 
sistema, si ottengono ri-
sultati importanti. Siamo 
contenti di essere una 
opportunità nell'offerta 

turistica per le migliaia 
di persone che sbar-
cheranno a Ravenna 
nei prossimi anni".
"Abbiamo sempre ri-
tenuto - ha affermato 
Roberto Perocchio, Am-
ministratore Delegato 
Venezia Terminal Pas-
seggeri - la destinazio-
ne di Ravenna poten-

zialmente sinergica con 
Venezia per la sua pecu-
liarità di giacimento cul-
turale di primaria impor-
tanza e per l'entroterra 
ricco di attrazioni. In uno 
scenario europeo che 
vede nella crocieristica 
un'industria turistica an-
cora giovane e con grandi 
potenzialità non del tutto 
espresse, riteniamo che la 
nostra partecipazione nel 
Terminal di Ravenna pos-
sa favorire l'unificazione 
dei circuiti crocieristici in 
Adriatico ed accrescere la 
ricchezza di nuovi itinera-

ri in tutto il Mediterraneo 
Orientale ".
"Da ormai molti anni - ha 
concluso Filippo Olivetti, 
Amministratore Delegato 
del Gruppo Bassani - of-
friamo servizi ai croceri-
sti in visita al porto di Ra-

venna, e da molto tempo 
siamo impegnati nella 
promozione della desti-
nazione presso le varie 
compagnie di crociera. 
Oggi possiamo final-
mente dire che, con un 
nuovo Terminal Crociere 
dedicato, Ravenna avrà 
la concreta possibilità di 
diventare uno dei princi-
pali porti di riferimento 
in Adriatico ed il suo por-
to sarà la degna porta di 
accesso all'infinito patri-
monio artistico, storico 
e culturale che la città 
stessa e tutto il territorio 
sono in grado di offrire ai 
propri visitatori".
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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

La Cena degli Auguri è 
stata occasione di incon-
tro dell'intera Comunità 
Portuale nella ricorrenza 
del Natale. Nel corso del-
la serata è stato conse-
gnato il Premio "Timone 
D'Oro", che, per l'anno 
2009, è stato assegnato a 
Vittorio Morigi, già Consi-
gliere Delegato e Diretto-
re Generale della CMC di 
Ravenna, con la seguente 
motivazione:
"Diplomatosi geometra a 
Ravenna nel 1960, l'anno 
dopo viene assunto dalla 
Cooperativa Muratori e 
Cementisti ed assegnato 
alla conduzione di piccoli 
e medi lavori in zona, per 
poi finire con l'assume-
re il ruolo di Consiglie-
re Delegato e Direttore 
Generale, Responsabile 
della conduzione globale 
dell'azienda e del coor-
dinamento del Comitato 
Strategico Aziendale. Per-

sona schiva e riservata, 
portatrice esemplare dei 
migliori valori che si rin-
vengono nei nostri Opera-
tori, ha saputo, con capar-
bietà e professionalità, 
arrivare a reggere la barra 
del Timone e a governa-
re l'Elica di propulsione 
dell'azienda ravennate, 
leader internazionale nel 
settore delle costruzio-
ni infrastrutturali, anche 
portuali, che occupa circa 
5.700 persone".
Sono intervenuti, tra gli 
altri, il sindaco Fabrizio 
Matteucci, il sen. Vid-
mer Mercatali, Francesco 
Giangrandi, Presidente 
della Provincia di Raven-
na, Giuseppe Parrello, 
Presidente dell'Autorità 
Portuale di Ravenna, il 
C.V. (CP) Roberto Rufini, 
Direttore Marittimo e Co-
mandante della Capitane-
ria di Porto, Paola Morigi, 
Segretario Generale della 

Camera di Commercio di 
Ravenna, Alfredo Giani, 
Presidente del Tribunale.
Il The International Pro-
peller Club Port of Raven-
na ha circa 200 soci ac-
comunati dallo svolgere 

attività legate al mondo 
della portualità. Il Port of 
Ravenna aderisce a "The 
International Propeller 
Clubs", federazione na-
zionale con circa 20 Clubs 
sparsi sul territorio italia-
no. Siamo il secondo Club 

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

>Il sodalizio presieduto dall'avvocato Simone Bassi ha consegnato ieri sera a Vittorio 
Morigi il 'Timone d'Oro, nella cornice del Palace Hotel di Milano Marittima

Il ‘Timone d’Oro’ del Propeller club 
assegnato a Vittorio Morigi  

in Italia, dopo Genova, 
per numero di associati. Il 
Presidente del Port of Ra-
venna, Avv. Simone Bassi, 
è anche Vice Presidente 
del The International Pro-
peller Clubs.

Al Club di Ravenna sono 
associati professionisti, 
managers e imprenditori, 
che in sostanza rappre-
sentano tutta la portua-
lità ravennate, oltre che 
i massimi rappresentanti 
di tutte le Istituzioni Pub-

bliche, tra i quali, tradizio-
nalmente, il Presidente ed 
il Segretario dell'Autorità 
Portuale, il Comandante 
della Capitaneria di por-
to e Direttore Marittimo, 
il Sindaco, il Presidente 
della Provincia, l'Asses-
sore ai trasporti della Re-
gione, il Presidente della 
Camera di Commercio ed 
i Presidenti ed i Segretari 
di pressochè tutte le as-
sociazioni di categoria di 
Ravenna.
Il Club ha sede presso la 
Camera di Commercio di 
Ravenna e ciò costitui-
sce un riconoscimento 
dell'importanza dell'at-
tività da noi svolta per la 
promozione dei traffici 
commerciali.
Il nostro Club trae la sua 
forza dall'indipendenza, 
che è ovviamente anzitut-
to politica, ma anche eco-
nomica, essendo portato-
re di iniziative volte allo 

sviluppo della conoscen-
za e delle attività portuali 
in senso assoluto e non di 
categoria.
Il The International Pro-
peller Club Port of Raven-
na ha tra i suoi compiti 
anche quello di favorire 
le relazioni tra i suoi as-
sociati che trovano nei 
momenti di conviviali-
tà organizzati dal Club 
un'occasione di miglior 
conoscenza personale e 
di stemperamento delle 
tensioni della vita lavo-
rativa quotidiana. Alle 
nostre iniziative si con-
ferma sempre l'assidua 
partecipazione delle Au-
torità, volta a favorire un 
miglior rapporto tra gli 
operatori portuali ed in-
terportuali e le Istituzio-
ni, mai con atteggiamenti 
di piaggeria, ma sempre 
di stimolo nell'interesse 
della comunità portuale 
ravennate.
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L'Autorità Portuale di 
Ravenna, alla presen-
za, tra gli altri, del Sin-
daco Matteucci, del Pre-
sidente della Provincia 
Giangrandi, del Primo 
Massaro della Casa Ma-
tha Bezzi, del Presiden-
te della Fondazione del-
la Cassa di Risparmio di 
Ravenna Gualtieri e di 
numerosi rappresentanti 
della comunità portuale 
ravennate, ha presenta-
to gli interventi conclu-

si ed in fase di comple-
tamento nella area della 
cosiddetta "darsena pe-
scherecci" a Marina di 
Ravenna.
In questa zona si è pro-
ceduto al rifacimento 
della banchina nel trat-
to che va dalla darsena 
del traghetto sino alla 
darsena pescherecci, 
per adeguarla alle nuove 
esigenze di navigazione 
connesse all'approfondi-
mento a -11,50 del Cana-
le, al ripristino del molo 
e del piazzale antistante 
il mercato del pesce ol-
tre che al restauro di due 
fanali storici presenti in 
quell'area. Questa se-
rie di interventi, del co-
sto complessivo di circa 
7 milioni di euro, si collo-
ca nel più ampio "siste-
ma" di riqualificazione 
del waterfront del Porto 
di Ravenna che l'Autori-
tà Portuale sta attuando 
al fine non solo di poten-
ziare dal punto di vista 
infrastrutturale lo scalo 
(ancor più importante in 

questo momento per gli 
effetti che ne derivano 
sull'economia locale in 
termini di contributo al 
PIL ed impatto occupa-
zionale), ma anche per 
valorizzare la vocazione 
urbana, turistica e com-
merciale del territorio at-
traverso - laddove possi-
bile - il recupero del suo 
patrimonio storico, cul-
turale ed ambientale. 
Così infatti, nel corso dei 
lavori di ripristino dell'in-

tera area - lavori pro-
ceduti parallelamente 
all'approfondimento del 
Canale e che si sono con-
clusi nei tempi previsti 
pur essendo state rinve-
nute, durante la loro ese-
cuzione, tre bombe d'ae-
reo e pur avendo dovuto 
approntare servizi alter-
nativi per garantire la cir-
colazione làddove i lavori 
interferivano con il traffi-
co del traghetto che uni-
sce Porto Corsini a Ma-
rina di Ravenna - sono 
state recuperate due an-
tiche bitte lì collocate e 
sono stati restaurati, per 
essere nuovamente po-
sizionati in questa area, 
due fanali storici in ghisa 
dei primi del ‘900.
In particolare i due fa-
nali storici, gravemen-
te compromessi da un 
avanzato degrado, sono 
tornati - attraverso l'ac-
curata opera di restauro 
della ditta Neri di Longia-
no - alla loro originaria 
configurazione grazie al 
contributo dell'Autorità 

>I lavori si sono conclusi entro i tempi previsti nonostante il ritrovamento 
di tre bombe d’aereo

Presentati gli interventi di riqualificazione
dell’area della darsena pescherecci

FIORE s.r.l. 

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

ORTONA (CH)

 ITALY

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

Portuale, della Fonda-
zione della Cassa di Ri-
sparmio e dell'Ordine 
della Casa Matha. 
"Oggi, con il riposiziona-
mento sulla nuova ban-
china appena ultima-
ta del Candelabro lato 
Ovest "terra" in darse-
na "pescherecci" - ha 
dichiarato il Presidente 
dell'Autorità Portuale, 
Giuseppe Parrello - ven-
gono consegnate a Mari-
na di Ravenna due opere 

che testimoniano i pro-
cessi di riqualificazione 
del waterfront e di recu-
pero di aree dismesse, 
in atto nel nostro porto e 
resi possibili anche gra-
zie ad iniziative di part-
nership pubblico/pri-
vato che, in un quadro 
complessivo di scarsità 
di risorse quale quello 
attuale, diventano indi-
spensabili per lo svilup-
po economico del terri-
torio".
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"L'avvicinarsi  delle 
festività natalizie e la 
chiusura di un difficile 
anno per l'economia 
mi spingono a fare al-
cune riflessioni, in con-
comitanza con l'inizio 
della discussione sul 
prossimo bilancio co-
munale. La crisi ha col-
pito cittadini e imprese 
all'interno della nostra 
comunità e, sicuramen-
te, si farà sentire anche 
per il prossimo anno". 
Esordisce così Andrea 
Dalmonte, presidente 
comunale della CNA di 
Ravenna. 
"Penso che gli impren-
ditori e l'Associazione 
che rappresento - pro-
segue Dalmonte - pos-
sano dare un contributo 
costruttivo per superare 
questo momento; pen-
so anche però che tutti 
debbano fare la propria 
parte per fare emerge-
re quello spirito che gli 
esperti chiamano coe-
sione sociale, che non 
si misura con indicatori 
economici, ma che ha 
fatto sì che, nel corso 
della sua storia, la no-
stra città affrontasse e 
superasse momenti dif-

ficili al pari di questo".
Ci sono due temi in di-
scussione in questi set-
timane - continua an-
cora Dalmonte - su cui 
la politica dovrebbe, a 
mio avviso, dare un for-
te segnale di unità. Le 
royalities sull'estrazio-
ne a mare di idrocarburi 
e la modifica del patto 
di stabilità. Un nuovo 
patto di stabilità per-
metterebbe ai Comuni 
virtuosi come il nostro, 
di mettere in circolo 
nuove risorse per inve-
stimenti, che sarebbero 
ossigeno per l'econo-
mia locale, soprattutto 
se - come ha dichiara-
to il Sindaco - saranno 
applicate le normative 
previste dall'ultimo Co-
dice degli Appalti.
Sulle royalities derivan-
ti dall'estrazione degli 
idrocarburi abbiamo 
firmato - unitamente a 
tutte le Associazioni di 
categoria del territorio 
- un documento per sol-
lecitare il Parlamento a 
dare atto a quanto di-
chiarato a Ravenna in 
ben due occasioni da 
autorevoli esponenti 
governativi. Significhe-

rebbe per Ravenna cir-
ca 5/6 milioni di euro 
ogni anno di entrate 
certe. Con una cifra di 
questo genere in bal-
lo, ci saremmo aspet-
tati che la politica si 
unisse per ottenere il 
risultato e sollecitare il 
rispetto degli impegni 
presi. Invece non è sta-
to così e, addirittura, le 
Associazioni (tutte) si 
sono viste accusare di 
collateralismo politico 
con la maggioranza che 
governa la città.
Non abbiamo risposto 
a questa accusa perché 
respingiamo ogni for-
ma di coinvolgimento 
in polemiche politiche 
che non ci appartengo-
no; rilanciamo però il 
nostro impegno per lo 
sviluppo economico e 
sociale del territorio. Ci 
auguriamo inoltre che 
la proposta di legge 
che ha presentato, tra 
gli altri, il sen. Mercata-
li possa trovare - come 
sembra - un consenso 
bipartisan in Senato.
Inoltre, siamo di fronte 
a sfide che cambieran-
no per sempre la nostra 
comunità: pensiamo al 

>
Patto di stabilità e royalties, i nodi da sciogliere
per la Cna contro la crisi

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI CHE AMPLIANO IL PARCO MEZZI CONSAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N  S I S T E M A

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

Trasportia 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

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti
nazionali

internazionali
Trasporto 

merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA

Tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Dalmonte: “Ci aspettano importanti sfide: dalla E55 alla darsena di 
città alla cittadella della nautica”

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI

• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei

• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

SIMAP s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 
e-mail: info@simapravenna.it

valor izzare tutte  le 
energie del territorio: 
politiche, economiche 
e sociali  -  conclude 
Dalmonte - non solo le 
imprese, ma tutti noi, 
ne trarremo enormi be-
nefici. È una sfida che 
la politica deve sapere 

cogliere, pena l'arre-
tramento generale del-
la nostra qualità di vita. 
Come Associazione fa-
remo come sempre la 
nostra parte nell'inte-
resse non solo dei no-
stri soci ma, pensiamo, 
di tutta la comunità".

recupero della Darse-
na, la E55, la cittadella 
della Nautica, il Termi-
nal Crociere e, soprat-
tutto, alla candidatura 
a Capitale Europea del-
la Cultura".
"Se saremo uniti, de-
terminati e capaci di 

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi, 
 demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 
serbatoi

• Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•  In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

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

TRASPORTI
SEZIONE 

TRASPORTI DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098

NORMA UNI EN 29002

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
    PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI
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>Al centro della riunione le strategie della società per le attività produttive presenti 
nell’area ravennate 

Il Sindaco Fabrizio 
Matteucci e l'As-
sessore alle Attività 
produttive Matteo 
Casadio si recheran-
no a Roma il 14 gen-
naio per incontrare i 
dirigenti dell'Eni. 
In questa sede sa-
rà illustrato il piano 
della Divisione Ex-
ploration & Produc-
tion di Eni, "incluse 
le attività di raziona-
lizzazione, di esplo-
razione e produzio-
ne di idrocarburi in 
Italia e le implica-
zioni per la città di 
Ravenna". 
Lo annuncia il Di-
rettore generale di 
Eni E& P Claudio De-
scalzi in una lettera 
di risposta al Sinda-

Il sindaco e l’assessore Casadio a Roma
per incontrare i vertici dell’Eni

titoli minerari col-
locati sul territorio 
ravennate a favore 
della newco "Pada-
na Energia".
In attesa dell' in-
contro romano, De-
scalzi rassicura il 

Sindaco "sulle fina-
lità dell'operazione 
rivolta a garantire 
una gestione decen-
tralizzata e più vi-
cina alle specifiche 
esigenze del territo-
rio".

co Matteucci.
L'incontro era stato 
infatti chiesto a De-
scalzi dallo stesso 
Matteucci il 27 no-
vembre scorso, do-
po che il Sindaco in-

sieme all'Assessore 
Casadio avevano 
incontrato i rappre-
sentanti dei sinda-
cati ed alcuni lavora-
tori della divisione E 
&P di Eni.

Scrivendo a Descal-
zi, il Sindaco si face-
va portavoce delle 
"perplessità e dei 
timori" espressi dai 
lavoratori coinvol-
ti nella cessione di 

Matteo CasadioFabrizio Matteucci
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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

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Premiati i ravennati che si sono distinti in campo culturale, economico e sportivo. >
Compagnia Portuale, assegnato all’avv. Lobietti
il riconoscimento ‘Uno di Noi’

Presso la sede della 
Compagnia Portua-
le, il Centro Sociale 
"Ancora" (pensio-
nati della Compa-
gnia Portuale) e la 
Compagnia Portua-
le in collaborazione 
con il Circolo Por-
tuali hanno conse-
gnato oggi i ricono-
scimenti nell'ambito 
del premio "Uno di 
noi", quest'anno 
andato all'avvocato 
Carlo Lobietti.

(n. 12 dicembre 2009)

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

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

Premiati coloro che 
si sono particolar-
mente distinti nei 
campi culturali, 
economici e sporti-
vi, con particolare 
attenzione alle atti-
vità cosiddette "mi-
nori".
Il premio "Uno di 
noi" è destinato ad 
una personalità di 
spiccato rilievo la 
cui attività ha inte-
ressato anche la cit-
tà di Ravenna.

Negli anni passati 
il premio è andato 
a Pier Paolo D'At-
torre, Ersilio Tonini, 
Vasco Errani, Maria 
Cristina Mazzavilla-
ni Muti, Ivano Ma-
rescotti, Steno Mar-
cegaglia, Remo di 
Carlo, Josefa Idem 
Guerrini, Cecilia 
Eckelman Battistel-
lo, Sergio Zavoli, 
Pierluigi Bersani, 
Emilio Ottolenghi.
Lobietti è un espo-

nente di spicco del 
mondo forense ra-
vennate, esperto 
del Diritto Marittimo 
e della Navigazione.
Gli altri riconosci-
menti sono andati 
a: Daniela Bendazzi, 
insegnante di mu-
sica ideatrice e ani-
matrice del progetto 
"opera lirica per i ra-
gazzi"
Alla memoria del 
dott. Silvio Buzzi me-
dico ed autore dei 

ricerche nel campo 
oncologico Mauro 
Bartolotti, scultore 
e ceramista Matteo 
Marighella e Alex 
Mingozzi, campioni 
internazionali di be-
ach tennis Eddy Ser-
ri corridore ciclista 
professionista Gio-
vanni Mazzotti pen-
sionato portuale più 
anziano Vittorio Be-
nelli già Presidente 
del Circolo Ancora.


