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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

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

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10  Ravenna
Web: www.assind.ra.it

Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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La Giunta comunale 
ha approvato l’avvi-
so per la realizzazio-
ne in project finan-
cing del “bypass”. 
L’avviso sarà pub-
blicato domani sul-
la Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea 
e la prossima setti-
mana su quella ita-
liana. 
“C i  s iamo –  com-
mentano il sindaco, 
Fabrizio Matteucci, 
e  l ’assessore al le 
Grandi infrastruttu-
re, Matteo Casadio - 
da oggi gli aspiranti 
promotori avranno 
tempo sei mesi per 
p re s e n t a re  l e  l o -
ro proposte e i loro 
progetti preliminari 
alla luce delle indi-
cazioni  contenute 
nell’avviso pubbli-
co, che rispondono, 
a loro volta, agli in-
dirizzi approvati dal 
Consiglio comunale 
il 31 luglio scorso.
Abbiamo rispettato 
l’impegno, preso con 
i cittadini e la comu-
nità economica, di 
fare in fretta, perché 
questa è un’infra-
struttura fondamen-
tale per Ravenna.
Nel momento in cui, 
infatti, abbiamo do-
vuto prendere atto 
che le risorse pub-
bliche per realizzar-
la non le avremmo 
mai trovate, abbia-
mo deciso di punta-
re sul partenariato 
pubblico – privato 
utilizzando la tecni-
ca del project finan-
cing.
Allo stesso tempo 
abbiamo coinvolto il 
Consiglio comunale 
nel pieno rispetto e 
nella piena valoriz-
zazione del le  sue 
funzioni di indirizzo 
e lo coinvolgeremo 
nel momento in cui 
dovremo scegliere, 

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

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

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TURCHI I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

Sindaco e assessore: “Ora tocca ai privati mettere a frutto le loro conoscenze, soprattutto 
quelle costruttive e tecnologiche

Sei mesi di tempo per presentare i progetti relativi 
al project financing per il by pass del Candiano 

tra le proposte degli 
aspiranti promoto-
ri, quella che verrà 
giudicata più rispon-
dente  a l  pubbl ico 
interesse e che poi 
verrà messa a gara ai 

fini dell’assegnazio-
ne della concessione 
a colui che costruirà 
e gestirà l’opera.
Ora tocca ai priva-
ti  mettere a frutto 
le loro conoscenze, 

soprattutto quelle 
costruttive e tecno-
logiche, le loro com-
petenze, le loro ca-
pacità organizzative 
e gestionali, la loro 
esperienza al fine di 
presentare le miglio-
ri proposte che noi 
valuteremo dal pun-
to di vista della fat-
tibilità, della qualità 
progettuale,  del la 
funzionalità e frui-
bilità dell’opera an-
che in relazione alle 
connessioni con i l 
distretto della nauti-
ca, del sistema tarif-
fario, della richiesta 
di risorse pubbliche, 
del rendimento della 
gestione dell’opera, 
dei tempi di realizza-
zione.
Siamo sicuri di aver 
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f a t t o  u n  p a s s o  i n 
avanti importante e 
concreto per lo svi-
luppo del territorio 
e  c o n t i n u e re m o  a 
lavorare perché con 
altrettanta concre-

tezza sia possibile 
sciogliere quei nodi 
che, dal punto di vi-
sta infrastrutturale, 
ancora condizionano 
le potenzialità della 
nostra economia”.
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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.

Gravemente ferito un giovane macedone in un infortunio nel porto San Vitale

ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600

FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI

• BUNKERAGGI

SISTER COMPANY

PESCARA
TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

PESCARA
ORTONA

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

Nuovo incidente sul lavoro al porto, Matteucci:
 “Occorre radicare la cultura della sicurezza”
Un macedone di 29 anni, 
Amir Zekiri, residente a 
Ravenna in Via Volta, è 
rimasto gravemente fe-
rito in un infortunio sul 
lavoro avvenuto al Por-
to San Vitale in Via della 
Burchiella.
Il giovane si trovava 
all'interno della ditta Me-
ga e stava sostituendo 
la copertura in eternit di 
un capannone quando, 
per cause in corso di ac-
certamento da parte dei 
Carabinieri, è precipitato 
al suolo da un'altezza di 
sette metri. Nell'impat-
to il ragazzo, che lavora 
per conto della ditta En-
cof specializzata in lavori 
di bonifica, ha riportato 
gravi lesioni ed è stato 
ricoverato all'ospedale 
di Ravenna in prognosi 
riservata. Sul posto è in-
tervenuta anche la medi-
cina del lavoro.
 “Questo stillicidio quoti-
diano non ci può lasciare 
indifferenti. L’ennesimo 
incidente sul lavoro av-
venuto al porto di Raven-
na ci induce a tenere alta 
l’attenzione e ci rafforza 
ancora di più nella con-
vinzione che per sanare 
questa dolorosa piaga 
sociale occorra una tera-
pia d’urto”.
Così il sindaco Fabrizio 
Matteucci commenta 
l’infortunio in cui è rima-
sto gravemente ferito un 
giovane macedone resi-
dente in città.
“Il tema della sicurezza 
del lavoro al porto - ricor-

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

da - è stato, diversi mesi 
fa, al centro di un pro-
tocollo che le istituzioni 
ravennati hanno sotto-
scritto insieme ai rappre-
sentanti delle aziende, 
dei sindacati e delle as-
sociazioni di categoria. 
In quell’occasione ab-
biamo assunto un impor-
tante impegno comune: 
lavorare per rendere più 

sicura l’attività portuale 
e per far crescere e radi-
care la cultura della sicu-
rezza. Dobbiamo mante-
nere quell’impegno. Sarà 
la Medicina del lavoro a 
fare chiarezza sulla di-
namica dell’incidente. Al 
ragazzo ferito – conclude 
Matteucci – va l’affettuo-
sa solidarietà della no-
stra comunità”.

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

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
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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

(n.8 agosto 2008)

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

L'ammiraglio in ausilia-
ria Alessandro Ronconi 
e il presidente del grup-
po ravennate dell'Asso-
ciazione nazionale ma-
rinai d'Italia ammiraglio 
Italo Caricato hanno in-
contrato in municipio il 
vice sindaco Giannan-
tonio Mingozzi per co-
municargli ufficialmente 
che dal 5 al 7 ottobre la 
nave scuola Amerigo Ve-
spucci, il più celebre ve-
liero del mondo, sarà a 
Ravenna.
“Per noi - commenta il 
vicesindaco - è un ono-
re ospitare ancora una 
volta l'Amerigo Vespuc-
ci, la cui ultima presen-
za a Ravenna risale a 12 
anni fa. 
Sarà un'occasione per 
farla conoscere alle 
nuove generazioni, ol-
tre che per farla ammi-
rare agli appassionati 
di nautica. La prepara-

zione a Ravenna di una 
nuova sede scientifica e 
didattica per la nautica 
da diporto nell'ex area 
Sarom e la presenza di 
facoltà universitarie che 
si stanno impegnan-
do proprio in materia di 
studi navali ben si con-
cilia con questa straor-
dinaria presenza, che 
darà ulteriore lustro al 
nostro porto e alla Mari-
na. Inoltre avremo il pia-
cere di ricevere in mu-
nicipio il comandante 
della nave, capitano di 
vascello Maurizio Bono-
ra”.
La presenza a Ravenna 
dell'Amerigo Vespuc-
ci coinciderà con le ce-
lebrazioni, che si svol-
geranno in particolare a 
Bagnacavallo, del cen-
tenario della nascita 
dell'ammiraglio Ange-
lo Luigi Longanesi Cat-
tani, curate dai gruppi 

Anmi di Ravenna e Lugo 
e dai Comuni di Bagna-
cavallo e Ravenna. Al 
momento come attrac-
co della nave scuola è 
stata fissata la darsena 
antistante i rimorchiato-

ri Sers, a Marina di Ra-
venna. Per quanto co-
munque riguarda tutta 
la parte - logistico orga-
nizzativa dell'attracco e 
dell'accesso alla nave, 
gli ammiragli Ronconi e 

Caricato la concorderan-
no con il comandante 
della Capitaneria di por-
to, capitano di vascello 
Tiberio Piattelli, e con il 
presidente dell'Autorità 
portuale Giuseppe Par-

rello.
Man mano che i detta-
gli organizzativi saran-
no perfezionati ne verrà 
data ampia informazio-
ne; per ora sono pre-
viste, per domenica 5 
ottobre, le visite istitu-
zionali, per le mattina-
te di lunedì 6 e martedì 
7 quelle del pubblico e 
delle scuole.
Alcuni dati sulla nave: 
varata il 22 febbraio 
1931; di proprietà del-
la Regia Marina fino al 
1946, Marina Militare 
dal 1946; dislocamento 
4.150 tonnellate; stazza 
lorda 3.410,36 tonnella-
te; lunghezza (bompres-
so compreso) 100,5 me-
tri; larghezza 15,5 metri; 
pescaggio 7 metri; velo-
cità dieci nodi; equipag-
gio composto da 16 uf-
ficiali, 70 sottufficiali e 
circa 200 tra marinai e 
allievi.

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

>La presenza del veliero coinciderà con le celebrazioni del centenario della nascita 
dell'ammiraglio Angelo Luigi Longanesi

La nave scuola della Marina Amerigo Vespucci
approderà a Ravenna ai primi di ottobre
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Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele

Porti imbarco: RAVENNA, Venezia, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod 
(6 days), Haifa (7 days).

B) Servizio settimanale “EXPRESS” dall'Adriatico per/da:Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAVENNA 
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  RAVENNA, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days),   Alexandria (8 days), 
Mersin (10 days)

D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria

Porti imbarco: Venezia, RAVENNA, Ancona

Navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 

In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Bei-
rut (9 days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna,  Burgas, Odessa, 
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria, 
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada

mediterranean
 shipping co.

geneva

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 Ravenna

E-mail:   mmontanarim@msclenavi.it     violar@msclenavi.it

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

Bilancio positivo, rileva 
la Capitaneria di Porto, 
per l’operazione “Mare 
sicuro” 2008, finaliz-
zata a garantire il cor-
retto svolgimento del-
le attività balneari sul 
litorale romagnolo dal 
15 al 21 agosto.
Nell’arco di sette gior-
ni, la Capitanerie di Ra-
venna e Rimini, con gli 
uffici minori di Goro, 
Porto Garibaldi, Cer-
via, Cesenatico, Bella-
ria, Riccione e Catto-
lica hanno realizzato 
656 controlli in mare e 
a terra, prestando soc-
corso a 9 unità da di-
porto in difficoltà e a 
21 persone. 
Sono stati elevati 21 
verbali amministrati-
vi; 2 le denunce di re-
ato. Sono 4 purtroppo 

i decessi per malore o 
annegamento: "il dato 
deve spingere la collet-
tività a mantenere alta 
l’attenzione sulla sicu-
rezza". “Mare sicuro” 
ha avuto luogo su tutto 
il territorio nazionale.
È partita iniziata, in tut-
ti i porti italiani, l’ope-
razione della Guardia 
Costiera denominata 
“traghetto day”. Per 
assicurare a passegge-
ri ed equipaggi la mas-
sima sicurezza nei gior-
ni del grande afflusso, 
in concomitanza con 
il picco delle partenze 
per le vacanze, la Guar-
dia costiera, per tutta 
la giornata di oggi e di 
domani, intensificherà 
la presenza di ispetto-
ri del Corpo a bordo di 
navi passeggeri Ro Ro 

(navi traghetto adibite 
al trasporto di veicoli e 
passeggeri) e traghetti 
veloci.
Team composti da uf-
ficiali e sottufficiali del 
Corpo, specializzati in 
sicurezza della navi-
gazione, verificheran-
no sulle unità il man-
tenimento dei requisiti 
di sicurezza per garan-
tire, a tutti i passegge-
ri, condizioni di massi-
ma tranquillità durante 
la navigazione. Rassi-
curanti i dati pervenu-
ti riferiti al periodo 1° 
maggio – 31 luglio: su 
circa 250 navi ispezio-
nate soltanto lievi le 
mancanze riscontrate; 
poche le gravi irregola-
rità, tutte tempestiva-
mente eliminate prima 
della partenza.

>Avviata dalla Guardia Costiera l’operazione denominata “traghetto day” per assicurare
sicurezza a passeggeri ed equipaggi

Capitaneria di Porto, soccorse nove imbarcazioni 
in difficoltà grazie a 'Mare sicuro' 
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Si è tenuto presso il Mini-
stero l'incontro delle Asso-
ciazioni dell'autotraspor-
to con il Sottosegretario 
Dott.Giachino, prima della 
pausa estiva e, proprio per 
questo, con lo scopo di fa-
re il punto sulla attuazione 
del protocollo di giugno.
Quale il giudizio ? In questa 
fase riteniamo più oppor-
tuno, anziché esprimere 
giudizi che possano essere 
"letti" in modo strumen-
tale, sia in un senso che 
nell'altro, non sbilanciarci 
in valutazioni, ma attenerci 
ai fatti, agli atti compiuti.
E proprio partendo da ciò 
proviamo a fare il punto 
della situazione, parten-
do dai punti richiamati nel 
protocollo:
- è stato attuato dalla 
Agenzie delle Dogane l'in-
tervento sulle accise;
- sono stati reintegrati i 
fondi dell'Ecobonus per il 
triennio 2008/2010;
- sono state riconfermate le 
poste economiche relative 
ai 116 milioni di euro a fa-
vore del settore e destinati 
in particolare per 60 milio-
ni alla decontribuzione del 
lavoro straordinario e le 
trasferte per i dipendenti, 
per 40 milioni per gli scon-
ti sulle tasse di possesso 
e 16 milioni per la forma-
zione e le aggregazioni fra 
imprese (in particolare pe-
rò su questi punti stiamo 
ancora attendendo che i 
Ministeri interessati (Lavo-
ro ed Economia) indichino 
con precisione quali siano 
le percentuali di sconto a 
favore delle imprese).
Eravamo inoltre in attesa 
di altri due provvedimenti 
importanti:

>
Incontro al ministero per fare il punto
sugli accordi giugno per l’autotrasporto

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.

- lo sblocco della variazio-
ne di cassa che metta a 
disposizione l'importo di 
circa 32 milioni di euro per 
gli interventi di riduzione 
dei pedaggi autostradali;
- la firma da parte del Mi-
nistro Matteoli del decreto 
che da il via ai contributi 
per l'acquisto degli Euro 
5.
Su questi due punti ci è 
stato comunicato "in di-
retta" dal Sottosegretario 
che gli atti erano alla firma 
dei rispettivi Ministri com-
petenti.
Infine, abbiamo con sod-
disfazione registrato la ap-
provazione definitiva alla 
Camera della "manovra 
d'estate" che contiene, as-
sieme agli interventi eco-
nomici, anche la "clausola 
gasolio", cuore dell'accor-
do del giugno scorso.
Così come ci è stato comu-
nicato che nel giro di pochi 
giorni sarà ufficializzato il 
dato relativo al prezzo me-
dio del gasolio e alla sua 
incidenza per le varie cate-
gorie di veicoli.
Preoccupazione è stata 
invece espressa dall'Una-
tras in merito alle risorse 
economiche che attraver-
so lo strumento "Svilup-
po Italia" devono essere 
indirizzate al settore: è 
stata ribadita la volontà di 

riservare al 2008 la spendi-
bilità di tali somme e pro-
prio per questo dai primi di 
settembre devono essere 
precisate le varie poste e 
soprattutto definita la con-
venzione per poter dare 
corso alle procedure.
Così come è assolutamen-
te necessario stringere i 
tempi sul lavoro di modi-
fica e rafforzamento della 
riforma: su questo tema 
dobbiamo infatti registra-
re atteggiamenti da parte 
della committenza tesi a 
non dare corso a interven-
ti migliorativi, soprattutto 
sulle parti relative alla re-
sponsabilità condivisa.
Dobbiamo infine registra-
re ritardi e comportamenti 
contraddittori in relazione 
al decreto 284 e agli inter-
venti sulla Consulta, molto 
importanti e indilazionabili 
soprattutto perché da que-
sta dipende anche l'ope-
ratività dell'Osservatorio 
sui costi.
In definitiva quindi pos-
siamo dire che, come del 
resto ormai l'esperienza ci 
insegna, non basta trova-
re un accordo, pur buono 
che sia, ma che occorre 
poi lavorare con tenacia ed 
ostinazione, giorno dopo 
giorno , per fare in modo 
che i punti concordati sia-
no mantenuti e trasformati 

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

FITA CNA impegnata in una serie di incontri. Valutazioni sulla manovra 
finanziaria sulla questione gasolio

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

LAVORAZIONE SU MISURA PER IL CLIENTE per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

RIPARAZIONE
NOLEGGIO 
E VENDITA
container, flat, 

open top, reefer, 
moduli abitativi

CONTAINER
SERVICE

RAVENNA srl

C S R

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

in atti ufficiali: in sostanza 
un continuo e incessante 
incalzare l'interlocutore di 
turno.
Ora arriva la pausa estiva e 
alla ripresa dei lavori a set-
tembre avremo la possibi-
lità, con maggiori elementi 
a disposizione, di fare una 
valutazione complessiva e 
certamente più obiettiva.
Certo è che dovessimo re-
gistrare atteggiamenti ul-
teriormente dilatori o che 
rimettano in discussione 
atti o principi acquisti, le 
Associazioni dell'autotra-
sporto, e Unatras in parti-
colare, non potranno che 
prenderne atto.

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI
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La nave cisterna “Ma-
re di Venezia”, della 
compagnia “Gestioni 
armatoriali” di Raven-
na è stata attaccata 
nel golfo di Aden (So-
malia) da pirati, riu-
scendo a fuggire.
Secondo le prime in-
formazioni, il cargo - 
lungo 183 metri, con 
27 persone a bordo, 2 
italiani e 25 romeni - 
era salpato dagli Emi-
rati Arabi Uniti e diret-
to a Gizan, in Arabia 
Saudita: poco prima 
delle otto il contatto 
con due barchini. 
Il comandante ha va-
lutato la minaccia e 
sono scattate le con-
tromisure: il mercatile 
ha cambiato direzione 
e a tutta velocità si è 
diretto verso le coste 
dello Yemen, per poi 

riprendere la rotta.
Pericolo scongiurato, 
in un’area non nuova 
a questo tipo di epi-
sodi: ì i pirati hanno  
sequestrato recente-
mente un cargo mal-
tese. Vari gli attacchi 
sventati ,  nei  mesi 
scorsi, dalla Marina 
Militare italiana.
Una telefonata “in 
tempo reale” a Ra-
venna, un breve col-
loquio, poi la deci-
sione di applicare le 
contromisure. È stata 
affrontata così questa 
mattina dal coman-
dante del mercantile 
“Mare di Venezia”, 
un ufficiale di Napoli, 
l’emergenza nel golfo 
di Aden.
“Non è stato esatta-
mente un tentato ar-
rembaggio - rileva un 

>
Pirateria nel golfo di Aden, emergenza affrontata
 “in diretta” anche dagli armatori ravennati  

Attaccata una nave cisterna della compagnia ‘Gestioni armatoriali’. Molti casi nell’area

rappresentante della 
“Gestioni armatoria-
li” di Ravenna - perchè 
di fatto i due barchini 
non si sono mai avvi-

cinati più di un miglio 
e mezzo. Erano co-
munque imbarcazioni 
sospette e il coman-
dante ha adottato le 

misure previste”. 
Del resto, conferma la 
società, la zona è sog-
getta agli atti di pira-
teria e nel golfo sono 

presenti molte navi da 
guerra. 
“Per quanto ci riguar-
da è il primo episodio 
di questo tipo”.
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ALA LOGISTICA AMBIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: Via Baiona, 174 

Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

ASSOCIATA CICLAT

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI DI PORTABAGAGLI

• 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

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

Proseguono anche i lavori del nuovo terminal crociere a Porto Corsini che sarà operativo dalla 
stagione 2010 

>
Arriva 'The World', il più grande yacht privato al mondo  
con campo da tennis, golf, cinema e teatro
È atteso l’arrivo nel por-
to di Ravenna della nave 
The World, il più grande 
“yacht privato” del mon-
do. Più che di una nave da 
crociera, infatti, si tratta 
di un vero e proprio “con-
dominio” galleggiante 
che sosterà a 
Ravenna sino 
a domenica 
prossima.
The World, che 
batte bandiera 
delle Baha-
mas ed ha una 
stazza di oltre 
43 mila ton-
nellate, offre 
molti servizi 
analoghi alle 
normali navi 
da crociera, ma unici in 
quanto legati alla natura 
residenziale della nave. 
Tra questi, servizi sporti-
vi quali un simulatore di 
golf, un campo da tennis 
regolamentare, una pista 
da jogging, e di intratte-
nimento quali un cinema-
teatro, una biblioteca ed 
un casinò.
La nave imbarca un equi-
paggio di 250 membri che 
svolgono le attività di sup-
porto ai passeggeri (sino 
a 300), proprietari delle 
165 unità residenziali, i 
quali, a seconda della sta-
gione effettuano il giro del 
mondo. The World, infatti, 
dopo aver attraversato il 
Mediterraneo, raggiun-
gerà i Caraibi nell’ottobre 
prossimo e, trascorsi alcu-
ni mesi nel Golfo del Mes-
sico attraverserà il canale 
di Panama per passare 
tutto il 2009 navigando 
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nel Pacifico.
A Ravenna arriveranno 
passeggeri di varie nazio-
nalità (i proprietari delle 
residenze sono di oltre 40 
nazionalità differenti) che 
potranno visitare la città, 
oltre ad effettuare escur-

sioni a Bologna e a San 
Marino.
L’Autorità Portuale e la 
Repubblica di San Mari-
no – tra i quali nel marzo 
scorso è stato sottoscritto 
un importante accordo per 
la promozione del turismo 
croceristico – con il Co-
mune di Ravenna hanno 
predisposto un info point 
di Ravenna e San Mari-
no a bordo della nave ed 
un servizio di shuttle bus 
gratuiti per Ravenna e per 
San Marino.
Parallelamente all’attività 
di promozione del turismo 
crocieristico a Ravenna, 
proseguono anche i lavori 
del nuovo terminal crocie-
re a Porto Corsini - opera-
tivo dalla stagione 2010 
- per i quali è in corso la 
gara per la realizzazione 
dei pontili.
Nel mese di agosto l’Au-
torità Portuale di Ravenna 

ha inoltre avviato le gare 
relative all’adeguamen-
to della banchina Bunge, 
alla demolizione del den-
te di banchina cosiddetto 
Setramar ed all’intervento 
di manutenzione straordi-
naria per la rimozione del 

fascio di bina-
ri presente in 
banchina San 
Vitale, inter-
venti finaliz-
zati all’innal-
zamento dei 
livelli di fun-
zionalità e si-
curezza delle 
aree portuali.
È stata anche 
conclusa la 
gara riguar-

dante la gestione e manu-
tenzione delle aree dema-
niali e delle parti comuni 
del porto per il triennio 
2008-2010 e si sono pre-
disposti gli atti propedeu-
tici all’avvio, in settembre, 
delle gare per il rifaci-
mento della protezione di 
sponda dall'attracco del 
traghetto alla confluen-
za con il Canale Baiona a 
Porto Corsini (per oltre 9 
milioni di euro) e per il pri-
mo stralcio dell’approfon-
dimento del canale Piom-
bone a –9,40 (per oltre 20 
milioni di euro).


