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• Internazionalizzazione
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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
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RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511
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Il Presidente dell’Unio-
ne Nazionale Cantieri e 
Industrie Nautiche ed 
Affini (UCINA), Anton 
Francesco Albertoni, è 
stato a Ravenna per il 
progetto della nautica 
da diporto. UCINA, as-
sociazione che opera 
per lo sviluppo, la pro-
mozione del settore 
nautico, la crescita del-
la cultura del mare e del 
turismo nautico, rag-
gruppa il 95% del com-
parto della nautica (tra 
imprese di commercio, 
produzione e servizi) 
ed aderisce a CONFIN-
DUSTRIA, nell'ambito 
della quale è presen-
te nella commissione 
Trasporti ed in quella 
delle Infrastrutture.
Al Presidente Albertoni, 
è stato illustrato il pro-
getto della Cittadella 
della Nautica e dell’In-
novazione predisposto 
per la valorizzazione 
dell’area cosiddetta 
ex-Sarom e, durante la 
riunione alla quale han-
no partecipato i rappre-
sentanti delle organiz-
zazioni economiche lo-
cali e coloro che hanno 
fatto parte dei gruppi di 
lavoro istituiti dall’Au-
torità Portuale, è stato 
fatto il punto sullo stato 
di attuazione del pro-
getto. Già in passato 
UCINA ha dimostrato 
in più occasioni inte-
resse per tale proget-
to, al centro anche di 
un convegno tenutosi 
all’interno del 48° Salo-
ne Nautico Internazio-
nale di Genova, la più 
grande manifestazione 
al mondo dedicata alla 
nautica ed alla cultura 
del mare, organizzata 
proprio da UCINA e Fie-
ra di Genova.
“UCINA – ha detto Al-
bertoni – ha avviato 
nel 2008 una ricogni-
zione di tutte le realtà 
portuali italiane , inclu-
si bacini minori, dalla 
quale è emerso che 
dalla riconversione al-
la nautica da diporto 
ed al turismo nautico 
di porzioni di bacini 

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 
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Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TURCHI I
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Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

Le caratteristiche dell’iniziativa prevista nell’area ex Sarom illustrata al presidente Albertoni

Il progetto per la ‘cittadella della nautica’
piace al presidente dell’Ucina

sottoutilizzati, si pos-
sono ricavare 39.000 
posti barca. È opinione 
di UCINA che questa 
attività debba essere 
svolta con le Autorità 
Portuali ed il progetto 
di Ravenna, che ho avu-
to oggi modo di esami-
nare attentamente, è in 
assoluto un modello di 
estremo interesse”.
Dopo aver visitato il 
porto, il Presidente Al-
bertoni, ha incontrato 
- insieme al Presidente 
dell’Autorità Portuale, 
Parrello, ed al Direttore 
Generale di Confindu-
stria Ravenna, Chimen-
ti, in rappresentanza 
del Presidente Tampieri 
- il Sindaco Matteucci il 
quale ha auspicato “si 
instauri una collabora-
zione molto intensa e 
produttiva con UCINA 

rispetto al progetto del-
la Cittadella della Nau-
tica da diporto che si 
snoda su uno degli assi 
principali del Candiano, 
fulcro delle attività por-
tuali tanto importanti 
mper tutto il nostro ter-
ritorio”.
Giovanni Tampieri, Pre-
sidente di Confindustria 
Ravenna ha dichiarato: 
“Diamo il benvenuto a 
Ravenna al presidente 
di Ucina, Francesco Al-
bertoni, con cui condi-
vidiamo gli obiettivi di 
sviluppo dell’industria 
nautica nazionale, oltre 
ad un certo numero di 
associati. Confidiamo 
che il progetto della Au-
torità Portuale di Raven-
na nell’area ex Sarom 
sarà capace di attrarre 
nuovi investimenti, an-
che da fuori provincia, 

e dunque riteniamo sa-
rà un deciso volano per 
lo sviluppo industriale 
della città nei prossimi 
anni”
Il Presidente dell’Auto-
rità Portuale, Giuseppe 
Parrello ha sottolineato 
l’auspicio che UCINA 
affianchi, contribuendo 
con la propria esperien-
za, le fasi realizzative del 
progetto della nautica a 
Ravenna e, “se riterrà 
tale progetto valido, se 
ne faccia promotore a 
livello nazionale”.
L’Assessore alle Attivi-
tà Produttive, Matteo 
Casadio ha infine sotto-
lineato i punti di forza 
del progetto della Cit-
tadella della nautica, 
progetto “di sistema” 
che ha coinvolto tutto il 
territorio, a tutti i livelli 
e “di filiera” che interes-

sa tutte le attività con-
nesse al comparto della 
nautica, dall’artigiana-
to alla cantieristica così 
come dalla ricerca alla 
formazione.
“Un progetto concreto 
– ha concluso Albertoni 
– con tempi certi e asso-

lutamente compatibile 
con la voglia di realiz-
zare investimenti anche 
da parte di privati. È ne-
cessario procedere an-
cora più adesso, in un 
momento tanto difficile 
per l’economia nazio-
nale”.
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Presso gli Uffici di Tec-
nomare, a Venezia, si 
è riunito il Comitato 
Organizzatore dell’Of-
fshore Mediterranean 
Conference and Exhi-
bition – OMC 2009, 
la cui 9° edizione è in 
programma a Raven-
na dal 28 al 30 marzo 
2009.
La manifestazione ve-
drà la presenza di nu-
merose delegazioni 
ufficiali e di Autorità 
energetiche di Alge-
ria, Egitto, Indonesia, 
Iran, Libia, Kazakstan, 
Mali, Marocco, Oman 
, Qatar, Russia, Tunisia 
e Turchia, a conferma 
che OMC è diventato 
un forum internazio-
nale del l ’ industr ia 
petrolifera ed è il prin-
cipale evento energe-
tico nell’area Mediter-
ranea.
Il tema centrale della 
conferenza “The Me-
diterranean as Centre 
of Energy Interdepen-
dence. Reference Sce-
narios of the Partners. 
European and Eastern 
Oil & Gas Transpor-
tation Facilities and 
Infrastructures.” vuol 
mettere in risalto l’im-
por tanza del  Mare 
Mediterraneo quale 
area di comune inte-
resse dei Paesi Norda-
fricani, Mediorientali, 
dell’Asia Centrale e 
dell’ Europa per un li-
bero transito di ener-
gia, fattore necessario 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.

Il ruolo centrale del Mediterraneo per il libero transito di energia, fattore necessario 
alla stabilità del mercato

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

FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

• AGENZIA MARITTIMA
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• BUNKERAGGI

SISTER COMPANY

PESCARA
TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125
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info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

Il progetto per la ‘cittadella della nautica’
piace al presidente dell’Ucina

Omc 2009 si svolgerà dal 28 al 30 marzo   
con delegazioni da tutto il mondo
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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 guaranteeMorigi 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

alla stabilità del mer-
cato.
La Turchia è proietta-
ta ad accrescere il suo 
importantissimo ruolo 
quale snodo per il tra-
sferimento di energia 
dai produttori ai con-
sumatori. L’Italia con le 
proprie infrastrutture 
in corso di realizza-
zione e in progetto si 
può considerare come 
porto naturale di arri-
vo di energia dal Sud e 
dall’Est.
Il programma della 9° 
edizione approfondi-
rà vari aspetti legati 
all’esplorazione, pro-
duzione, trasporto e 
commercializzazione 
del greggio e del gas 
naturale. 
La conferenza si svol-
gerà nell’arco di tre 
giorni e si aprirà con la 
tradizionale Opening 
Plenary Session.

È prevista la presenza 
del Ministro del Petro-
lio Egiziano e del Mini-
stro dello Sviluppo Eco-
nomico, che introdur-
ranno i lavori, mentre 
le conclusioni dovreb-
bero essere a cura del 
Segretario Generale 
OPEC
Il programma scienti-
fico è arricchito da nu-
merosi workshops su 
argomenti specifici e di 
particolare attualità.
Notevole la crescita 
dell’area espositiva 
che nel 2009 vedrà per 
la prima volta la parte-
cipazione di GAZPROM, 
SAUDI ARAMCO, TOTAL 
e CONOCOPHILLIPS, 
in aggiunta a ENI, EDI-
SON,  E G PC,  E G A S, 
ETAP, NOC, SHELL, SO-
NATRACH, e ad nume-
roso gruppo di aziende 
della Repubblica Popo-
lare Cinese.
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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

È deceduto il 24 novembre, 
all'età di 86 anni, il capita-
no di lungo corso Antonio 
Petrani, uno dei personaggi 
'storici' del porto di Raven-
na. Lascia la moglie Edda e 
i figli Giuliana e Giorgio. La 
cerimonia funebre è sta-
ta celebrata il 27 novem-
bre alle ore 10,30 presso 
la chiesa di San Giovanni 
Evangelista. 
Nato il 23 gennaio 1922 a 
Lussimpiccolo, Petrani ha 
trascorso tutta la sua vita in 
mare al comando delle più 
svariate navi. Il 15 dicem-
bre 2006 venne insignito 
dal Propeller del presiden-
te Simone Bassi, del ricono-
scimento 'Timone d'Oro'. 
Nel corso della riuscita se-
rata, presenti tutte le auto-
rità e gli operatori portuali, 
il presidente Simone Bassi, 
ha consegnato al capitano 
di lungo corso Petrani, il Ti-
mone d'Oro 2006 con la se-
gue motivazione: “Per una 
vita spesa in mare e per il 
mare, con qualità tecni-
che e umane impareggiabi-
li, apprezzate in tutti i porti 
toccati da navigante; amato 

da tutta la nostra comunità 
portuale. La sua vita e le 
sue esperienze sono un pa-
trimonio storico e culturale 
di assoluto valore. Un pro-
fondo conoscitore dell’arte 
dell’andar per mare; strano 
a dirsi, ma cosa rara in una 
città di mare come Raven-
na. Nostro Socio Fondato-
re, nostro Presidente e at-
tuale membro del Collegio 
dei Probiviri”.
Il capitano Antonio Petrani - 
come si legge nella biogra-
fia curata da Simone Bassi 
- nasce il 23 gennaio 1922 
a Lussinpiccolo nell’incan-
tevole isola di Lussino ric-
ca di tradizioni marinare-
sche e purtroppo ceduta 
nel 1945 all’ex Jugoslavia 
del maresciallo Tito. Pre-
sto s’imbarco’ come allie-
vo ufficiale sulla M/N Dui-
no, nave passeggeri nella 
linea Barletta-isole Tremi-
ti. Durante la guerra rimase 
imbarcato senza sosta su 
diverse altre navi passeg-
geri che effettuavano servi-
zio di trasporto truppe nel-
le linee Brindisi-Durazzo e 
Fiume-Dalmazia. Con il gra-

do di sottotenente di va-
scello prestò servizio sulla 
M/N Abbazia, requisita dal-
la Marina Militare ed adibi-
ta, prima a quartier gene-
rale del generale Roatta, 
comandante della seconda 
armata in Jugoslavia e poi a 
sede del comando Marisici-
lia dell’ammiraglio Bobbie-
se in quel di Messina.
Sempre sull’Abbazia con-
tinuò ad essere imbarcato 
anche dopo la smilitarizza-
zione della nave che venne 
impiegata sulla linea Capri-
Napoli ed in quell’occasio-
ne ebbe modo di incontrare 
e conoscere grandi perso-
nalità che si recavano in va-
canza a Capri come per es. 
Greta Garbo, Benedetto 
Croce, Edda Ciano e Totò.
Nell’aprile del 1948, desi-
deroso di uscire dal Medi-
terraneo, Antonio venne in-
viato negli Stati Uniti dalla 
società di navigazione Si-
darma di Venezia per rice-
vere 4 navi del tipo Forth 
donate allo Stato italiano. 
Imbarcatosi sulla Sebastia-
no Venier (così ribattezza-
ta una delle Forth) effettuò, 

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

>Era stato premiato dal Propeller club con il ‘Timone d’Oro’. Il ricordo del presidente Bassi

È scomparso il comandante di lungo corso
Antonio Petrani, una carriera straordinaria  

come primo ufficiale, viag-
gi in Messico a caricare zuc-
chero e poi in Italia a carica-
re merce di vario genere per 
l’Argentina.
Curioso il ritorno in patria 
con un carico di 400 tori da 
scaricare a Venezia che la-
sciava una scia talmente 
maleodorante che la gen-
te in riva Schiavoni si tap-
pava il naso al passaggio 
della nave; per non parlare 
dell’arrivo a casa dove, pur 
essendo tutti felici del rien-
tro, i familiari non lo lascia-
rono entrare prima di es-
sersi quasi completamente 
spogliato obbligandolo a 
lasciare fuori valigie ed abi-
ti puzzolenti. Nel 1950 s’im-
barcò sul piroscafo Alba-
tros, nave adibita a carichi 
alla rinfusa (grano e mine-
rali) fra Russia, Mar Nero e 
Nord Europa. In quel tempo 
non esisteva ancora il radar 
e si navigava a vista nel-
la fitta nebbia spesso an-
che fra mine vaganti. Suc-
cessivamente gli imbarchi 
proseguirono con incarichi 
prestigiosi da comandan-
te su navi di vario genere 

tra le quali meritano par-
ticolare menzione l’Astrid 
Naess, la M/C Liburnia, la 
M/C Sangamon, le M/C 
Ocean Leader e Ocean Tra-
der, per finire con le petro-
liere Mariarosa e Adriana 
Augusta dell’armatore An-
gelo Moratti dotate di ap-
parecchiature sofisticate 
all’avanguardia. Tantissimi 
aneddoti e fatti curiosi te-
stimoniano questo periodo 
intenso che vede il coman-
dante Petrani solcare i mari 
di tutto il mondo. Come 
quella volta che il marconi-
sta di bordo del Sebastia-
no Venier captò nel giugno 
1948 la notizia della nascita 
di Giuliano, il primogenito 
della famiglia Petrani. che 
tre giorni dopo diventò Giu-
liana perché femmina e non 
maschio era il nascituro. 
Con l’Astrid Naess, nel cor-
so di un viaggio dalle Gua-
iane a Port Alfred in Cana-
da con un carico di bauxite, 
la nave, alla fonda del Suri-
nam River, venne assalita di 
notte da una tribù di indige-
ni che tentavano di salire a 
bordo con ganci e coltelli: 

ci vollero potenti getti d’ac-
qua per respingerli. Sempre 
con l’Astrid Naess nel 1952 
effettuò un viaggio "molto 
regale": a Vancouver imbar-
cò legname da trasportare 
a Londra per la costruzio-
ne dei palchi destinati alla 
cerimonia d’incoronazio-
ne della regina Elisabetta II 
d’Inghilterra. Spesso anche 
gli agenti atmosferici avver-
si rendevano i viaggi impre-
vedibili e ancora più avven-
turosi. A Portland una volta 
la nave arrivò in porto tal-
mente coperta da ghiaccio 
e neve che i giornali loca-
li pubblicarono la fotogra-
fia con il sottotitolo “The 
ghost ship”! Sempre in Ca-
nada, in occasione di un al-
tro viaggio per la caricazio-
ne di cereali da trasportare 
a Yokohama, poiché il bol-
lettino meteo prevedeva 
nella notte addirittura bloc-
chi di ghiaccio nel fiume 
San Lorenzo, la nave mollò 
in fretta e furia gli ormeggi 
sfuggendo per poche ore al 
fermo a Montreal per tutto 
l’inverno a causa della mor-
sa del ghiaccio.
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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

Si è svolta il 20 novembre, 
nella Sala Consiliare della 
Provincia di Ravenna, la riu-
nione del Comitato Portua-
le, presieduto da Giuseppe 
Parrello. Al centro degli ar-
gomenti trattati è stato il Bi-
lancio Previsionale 2009 ed 
il Programma Triennale dei 
Lavori dell’Autorità Portuale 
per gli anni 2009-2011.
La delibera che il Comitato 
Portuale ha approvato oggi 
all’unanimità segna le tappe 
del futuro del nostro scalo, 
recependo una serie di inter-
venti infrastrutturali - alcuni 
dei quali in fase di gara o di 
assegnazione e avvio lavori, 
altri in corso o in via di ulti-
mazione, per 140 milioni di 
euro già con finanziamenti 
certi - in grado di fungere da 
volano di sviluppo dell’inte-
ro territorio. In una fase eco-
nomica di recessione quale 
quella attuale, è importan-
te che si proceda il più velo-
cemente possibile all’attua-
zione di questi progetti.
Gli investimenti pubblici in 
ambito portuale, infatti, ge-
nerano investimenti priva-
ti che, attivati dal pubblico, 
hanno un effetto moltipli-
catore in termini di reddi-
to e di occupazione a livel-
lo di economia regionale e 
nazionale. È dimostrato che 
gli investimenti in una infra-
struttura portuale – e l’Auto-
rità Portuale ha attualmente 
58 lavori in corso o in fase di 
gara e assegnazione - han-
no ripercussioni sulla cre-
scita dei sistemi produtti-
vi territoriali non meno che 
sulla capacità logistica – e 
dunque la competitività – 
dell’intero Paese.
Sono quindi fondamenta-
li gli interventi contempla-
ti nel Bilancio di Previsione 
2009 e nel connesso Pia-
no Triennale 2009-2011, che 
consentono di dare attua-
zione a tutta quella serie di 
progetti strategici - che già 
nel 2007 furono individua-
ti nel Documento sul Porto 
sottoscritto da tutte le Isti-
tuzioni locali e dalla Regio-
ne Emilia-Romagna – e sui 
quali, a circa un anno di di-
stanza, il Comitato Portua-
le ha attentamente fatto il 
punto. Si tratta del poten-
ziamento delle infrastruttu-
re portuali e delle connes-
sioni ferroviarie e stradali 
(fondali a –14,50, raccordi 
ferroviari, bypass, manuten-
zione strade, area di servizio 
e sosta per l’autotraspor-
to), dell’ampliamento del-
la gamma di prestazioni del 
porto (settore crociere, com-
parto agroalimentare), dello 
sviluppo di attività produtti-
ve connesse al porto (citta-
della della nautica e dell’in-
novazione), degli interventi 
di qualificazione del water-

front (Porto Corsini, Darse-
na di città) e delle azioni mi-
rate ad innalzare il livello di 
sicurezza del lavoro in porto 
- anche ai fini del raggiungi-
mento della certificazione di 
qualità in materia di sicurez-
za dell’intero sistema por-
tuale - dell’ambiente e della 
qualità delle imprese e del 
lavoro.
Per questi interventi nel Bi-
lancio Previsionale 2009, tra 
impegni assunti nel 2008, 
impegni previsti per il 2009 
e residui passivi, sono pre-
visti lavori, come già det-
to, con finanziamenti cer-
ti per 140 milioni di Euro e 
altri 262 milioni di Euro per 
progetti già sviluppati, per i 
quali è necessario ricercare 
la copertura finanziaria, non 
solo pubblica. Il presiden-
te Giuseppe Parrello ha sot-
tolineato la necessità che 
l’insieme delle Istituzioni si 
attivi congiuntamente affin-
chè gli iter burocratici ed au-
torizzativi che oggi bloccano 
importanti progetti (qua-
le esempio tra i tanti lo svi-
luppo dell’area portuale ed 
il risanamento ambientale 
della Pialassa del Piombone 
che da solo vale complessi-
vamente 52 milioni di Euro) 
siano esperiti nel più bre-
ve tempo possibile consen-
tendo di avviare e realizza-
re tutte le opere previste per 
il 2009. Naturalmente il pri-
mo e più importante obiet-
tivo che in questo senso ci 
si pone è quello della po-
sitiva e rapida conclusione 
dell’iter di approvazione del 
Piano Regolatore Portuale. 
Il Sindaco Fabrizio Matteuc-
ci ha voluto ribadire che “lo 
sviluppo del porto è un’arma 
importante per combatte-
re la crisi economica che sta 
investendo anche la comu-
nità ravennate. La sintonia 
fra Comune e Autorità por-
tuale – ha ribadito il sindaco 
- è ottima. Continueremo a 
lavorare insieme per realiz-
zare questi importanti inve-
stimenti”. Importante, dopo 
quanto è già stato impegna-
to nel 2008 per la sicurezza 
del lavoro (1.000.000 Euro), 
la previsione contenuta nel 
Bilancio 2009 di ulteriori 
1.360.000 Euro per investi-
menti finalizzati alla tutela 
dell’ambiente.
Nella redazione del Bilancio 
Previsionale 2009 l’Autori-
tà Portuale si è ancora una 
volta impegnata nell’azione 
di contenimento della spesa 
corrente, riducendo signi-
ficativamente le spese per 
consumi intermedi attraver-
so tagli che, nel caso, per 
esempio, delle spese di pro-
mozione, rappresentanza e 
pubblicità hanno raggiun-
to il 50% rispetto a quanto 
speso nel 2007 e circa l’81% 

rispetto a quanto speso nel 
2004.
Il Presidente ha annunciato 
con soddisfazione che con 
l’approfondimento del baci-
no di evoluzione si conside-
rano ultimati i lavori di esca-
vo a –11,50 del Canale sino 
a Largo Trattaroli. Tutte le ri-
levazioni batimetriche sono 
trasmesse alla Capitaneria 
di Porto la quale, fatti i ne-
cessari controlli, provvede 
ad emettere una nuova ordi-
nanza di navigabilità del Ca-
nale.
È stata data durante il Co-
mitato Portuale anche co-
municazione della nuova 
procedura che semplifica la 
movimentazione di treni in 
entrata ed uscita dal circu-
ito doganale di San Vitale. 
La Direzione dell’Ufficio del-
le Dogane di Ravenna, sulla 
base di una richiesta di Tre-
nitalia e grazie anche all’ini-
ziativa dell’Autorità Portua-
le, ha individuato una nuova 
procedura che, attraverso 
meccanismi di videocontrol-
lo, di apertura del varco a di-
stanza, di semplificazione 
della parte “cartacea”, ren-
de il treno immediatamente 
“lavorabile” non appena ar-
rivato nel terminal; allo stes-
so modo si opererà per i con-
vogli in uscita. Il presidente 
Parrello ha infine commen-
tato il dato relativo alla pre-
visione della movimenta-
zione delle merci nel porto 
al 31.12.2008, che registra 
un incremento dell’1,9% ri-
spetto al 2007, facendo pre-
vedere per la fine dell’anno 
una movimentazione com-
plessiva di oltre 26,8 milioni 
di tonnellate di merce. Dato 
che costituirebbe il nuovo 
record storico del porto.
Continua la crescita del traf-
fico container (+3,8% rispet-
to al periodo gennaio-ot-
tobre 2007) che fa stimare 
un incremento superiore al 
2% sul 2007, anno durante 
il quale si era registrato un 
aumento del 27,4% di tale 
movimentazione.

>Riunito il Comitato portuale per approvare il Bilancio previsionale e il programma triennale 

Invito di Parrello ad accelerare l’iter di 
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“Ciò che sta accadendo 
sui mercati finanziari di 
tutto il mondo – afferma 
Mauro Cassani, presiden-
te provinciale della CNA 
di Ravenna - non può non 
preoccupare gli operatori 
economici. I rischi di un 
ulteriore allargamento 
della crisi del credito e 
le possibili conseguenze 
sulla nostra economia, ci 
mettono di fronte a pro-
blematiche completa-
mente nuove per dimen-
sione e per complessità. 
Gli sconvolgimenti di que-
ste settimane: fallimenti 
bancari, nazionalizzazio-
ni, risparmiatori in coda 
per ritirare i loro risparmi, 
i numerosi interventi delle 
autorità monetarie e dei 
governi, non solo stanno 
determinando una nuova 
mappa del sistema cre-
ditizio mondiale ma, di 
fatto, consolidano nuovi 
equilibri, nuove gerarchie 
e, ci auguriamo, strategie 
del credito più ancorate 
all'economia reale. In al-
tri termini, ciò che è acca-
duto in questi mesi, dalla 
crisi dei subprime a oggi, 
è il definitivo fallimento di 
un sistema spesso basato 
sulla cosiddetta economia 
di carta, sulle speculazio-
ni, ma sempre più lontana 
dall'economia concreta e 
reale. Almeno da questo 
punto di vista, le piccole 
imprese e l’artigianato, 
certamente, non avranno 
rimpianti!”
“La gravità e la dimensio-
ne della crisi – interviene 
Natalino Gigante, diret-
tore generale della CNA 
ravennate – richiedono 
nuove regole, controlli e 

>
Crisi dei mercati: l’artigianato e la Pmi
rischiano di pagare pesantemente 

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.

trasparenza dei mercati. 
La trasparenza deve di-
ventare, infatti, un impe-
rativo a tutti i livelli e per 
tutti gli operatori, società 
di rating, banche, opera-
tori finanziari, autorità di 
controllo, ecc. Già questo, 
come ormai da più parti si 
sta sollecitando, potreb-
be non solo ridare fiducia 
ai mercati ma anche inne-
scare una spirale positiva. 
Sono e saranno necessari 
altri interventi delle auto-
rità monetarie, delle ban-
che centrali e dei governi 
dei Paesi economicamen-
te più evoluti. 
La concertazione delle 
iniziative in sede europea 
non solo è auspicabile ma 
è fondamentale. L'Ue, ri-
spetto alla gravità e ai ri-
schi di questa situazione, 
deve esprimere il massi-
mo di coesione a difesa 
dei risparmiatori, del mer-
cato del credito, delle pic-
cole imprese. Questa sarà 
la sfida politica dei prossi-
mi mesi. Tuttavia, rispetto 
alla discussione avviata 
in sede europea, ciò che 
ancora manca, a nostro 
avviso, sono le scelte per 
il rilancio della crescita e 
dello sviluppo economi-
co. Ciò vale, a maggior ra-
gione, per il nostro Paese. 
La nostra economia, pur-
troppo, da quasi quindici 

anni, o non cresce o lo fa 
molto più lentamente dei 
nostri partner europei”. 
“A nostro parere – conti-
nua Cassani – oltre alla tu-
tela del risparmio, c’è un 
altro punto irrinunciabile: 
quello di ricercare il rilan-
cio della capacità di cre-
scita dell’economia, l’in-
dividuazione di politiche 
industriali coerenti, il so-
stegno delle imprese sui 
mercati; in una parola, il 
rilancio complessivo della 
nostra capacità di compe-
tere. In questi giorni poco 
si è fatto al riguardo”.
“Le piccole imprese – pro-
segue ancora Gigante – 
anche nella nostra realtà 
provinciale, pur incol-
pevoli rispetto a quanto 
sta avvenendo, stanno 
soffrendo e rischiano di 
pagare pesantemente la 
crisi del mercato del cre-
dito. 
Questa nuova situazio-
ne, soprattutto in settori 
come quello delle costru-
zioni, del manifatturiero 
e dei servizi registra già 
forti appesantimenti nel 
fatturato complessivo già 
realizzato, nel portafoglio 
ordini relativo ai prossimi 
mesi e nel sistema di pa-
gamento che soffre ritardi 
preoccupanti. Le difficoltà 
si sostanziano in diversi 
modi: tempi più lunghi, 

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

Intervento del presidente e del direttore della Cna sul difficile momento 
economico. Le ripercussioni in provincia

richiesta di maggiori ga-
ranzie, maggiore burocra-
zia, diminuzione del cre-
dito disponibile, ecc. E il 
risultato è esattamente lo 
stesso: maggiori difficoltà 
a reperire risorse per fi-
nanziare gli investimenti. 
È pertanto fondamenta-
le, in questa fase, soste-
nere gli investimenti e le 
esigenze di cassa delle 
imprese. Strategico e im-
portante diventa allora il 
ruolo dei Consorzi Fidi che 
stanno accompagnando 
le imprese in questo par-
ticolare momento di crisi 
finanziaria e congiuntu-
rale. 
Unifidi è la nuova strut-
tura unitaria che ha re-
centemente completato 
il proprio processo di in-
corporazione, toccando 
la totalità delle nove pro-
vince emiliano romagnole 
e che, nella nostra realtà, 
ha interessato FinanziAr-
ti. 
L’operatività di Unifidi 
dell’Emilia Romagna nel 
2007 è stata di 845,6 mi-
lioni di euro di cui 101,86 
presso la Filiale di Raven-
na, con un patrimonio di 
75 milioni euro su base 
regionale di cui 5,8 nel-
la nostra provincia. Uni-
fidi, garantendo credito 
all’artigianato e alla PMI è 
pronta a fare la sua parte. 

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

Nei giorni scorsi la CNA 
ha sollecitato il Gover-
no affinché proceda con 
l’approvazione di un prov-
vedimento urgente per 
l’attivazione di un Fondo 
pubblico da un miliardo di 
euro, utilizzando le risor-
se disponibili a valere sul 
Fondo Finanza d’Impresa 
e su quelle provenienti 
dalla revoca della Legge 
488. Questo Fondo riassi-
curerebbe le assicurazioni 
dei Consorzi Fidi in modo 
da consentire alle banche 
di ridurre il capitale di vigi-
lanza accantonato a fron-
te del credito erogato alle 
piccole e medie imprese”. 
Ciò che va assolutamen-
te evitato, infatti, anche 
nella nostra provincia – 
conclude Cassani - è una 
caduta degli investimenti 
e una carenza di liquidità 
delle imprese nei settori 
strategici: manifatturie-
ro, trasporti, portualità, 
turismo ed agroalimen-
tare. 

Auspichiamo, quindi , 
interventi precisi, quan-
to tempestivi, sul fronte 
della garanzia al credito, 
del sostegno agli investi-
menti e della presenza sul 
mercato internazionale 
per scongiurare questo 
rischio. Sono questi i ter-
reni su cui gli Enti locali, il 
Comune, la Provincia e la 
Camera di Commercio de-
vono mantenere la giusta 
attenzione e fare ognuno 
la propria parte.
Ciò che veramente conta 
è accrescere la capacità 
competitiva delle impre-
se, favorirne i processi di 
innovazione, allargare la 
loro presenza sui mercati. 
Queste sono le priorità su 
cui lavorare per favorire 
la crescita economica e 
questi sono i punti da cui 
partire per rifondare un si-
stema del credito, come 
dicevo, vicino all'econo-
mia reale, non a quella 
effimera e volubile della 
speculazione”.
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Una brillante operazione 
condotta dai militari del 
Nucleo investigativo del Co-
mando Provinciale di Raven-
na si è conclusa lunedì 17 
novembre, dopo due giorni 
di intensa attività investiga-
tiva, con l’arresto di Zoran 
Marstjepovic 32 anni, Djoko 
Vucetic 24 anni, entrambi 
montenegrini e imbarca-

>
Blitz dei Carabinieri al porto: 
sequestrati 12 chili di cocaina

Arrestati due montenegrini e due croati, erano a bordo di una nave battente bandiera liberiana  

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

• 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

ti sulla Motonave Maruba 
Petrohue, Davor Zupan 28 
anni e Vlaho Martic 39 anni 
provenienti dalla Croazia e 
il sequestro di oltre 12 chili e 
300 grammi di cocaina.
Già dalla settimana scorsa 
si era avuta notizia dell’ar-
rivo nel porto di Ravenna di 
una nave battente bandiera 
liberiana, che aveva a bordo 

alcuni marittimi coinvolti in 
traffico di droga. Il mercan-
tile proveniente dalla Grecia 
venerdì sera è infatti entrato 
nell’area portuale per effet-
tuare le operazioni di scarico 
dei cereali. Da quel momen-
to la nave è stata controllata 
costantemente 24 ore su 24 
dai militari del Nucleo inve-
stigativo, per monitorare tut-

ti i movimenti del personale.
I sospetti sono caduti in par-
ticolare su due marinai che 
nella serata di domenica si 
aggiravano con circospezio-
ne sul ponte. Scese le tene-
bre, approfittando dell’oscu-
rità, i due uomini hanno ca-
lato appeso ad una corda un 
grosso borsone, poi hanno 
scavalcato il muro di cinta e 

si sono diretti verso la Clas-
sicana, sempre pedinati dai 
militari. Uno dei due è salito 
su un taxi per raggiungere il 
centro, mentre l’altro è rima-
sto nascosto col borsone in 
mezzo ai cespugli a ridosso 
della strada. Maestjepovic 
è stato bloccato poco dopo 
a bordo del taxi nei pressi 
della stazione ferroviaria e 

portato in caserma. Vucetic, 
invece, dopo aver lasciato 
sotto i cespugli il borsone, 
è ritornato a bordo per poi 
scendere di nuovo ogni tan-
to e assicurarsi che nessuno 
l’avesse prelevato. Nelle pri-
me ore della mattina i militari 
hanno recuperato la borsa 
contenente i 12 pani di cocai-
na e arrestato il marinaio.
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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

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

Ricevuti in Municipio Anna Mantice e Antonio Serena Monghini: infrastrutture al centro 
della riunione

>
Porto, incontro del vice sindaco Mingozzi 
con i rappresentanti di Confindustria 
Lunedì 10 novembrem 
in Municipio il vice-
sindaco Giannantonio 
Mingozzi ha incontrato 
Anna Mantice e Anto-
nio Serena Monghini 
(nelle foto a fianco), 
presidente e vicepresi-
dente del gruppo porto 
di Confindustria. L’ap-
puntamento è stato or-
ganizzato, oltre che per formulare a Mantice e Serena Monghini i migliori auguri di 
buon lavoro, per un primo scambio di valutazioni sulle principali questioni legate 
allo scalo portuale ravennate da affrontare. In particolare ci si è soffermati sui 
temi dei servizi, delle principali infrastrutture e del loro stato di manutenzione. 
Amministrazione comunale e gruppo porto di Confindustria intendono mantenere 
un rapporto di confronto costante recependo, con il coinvolgimento di tutte le isti-
tuzioni interessate, il contributo delle imprese, proprio per rendere più celerI tutti 
gli interventi atti a migliorare il funzionamento del porto nel suo complesso.

(n. 11 novembre 2008)

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

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

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


