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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

Assose rvizi rAve nnA 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

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura  
della Fita-Cna
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GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por-
to di Ra ven na manda 
in porto tante idee. E 
riceve credito. La Ban-
ca Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui 
e finanzia-
menti, anche 
a g e v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca Po- 
 polare di Ravenna, ogni 
operatore ha l’opportu-
nità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

a p p r o d a n o 
al successo. 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.
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Nei primi dieci mesi di que-
st’anno il porto di Ravenna 
ha movimentato 20.141.576 
di merci, con un calo del 
4,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2004. Le im-
portazioni sono diminuite 
del 6,0% a 17.756.005 ton-
nellate, mentre le espor-
tazioni sono cresciute del 
5,4% a 2.385.571 tonnel-
late. Il traffico delle rinfuse 
secche e delle merci sec-
che sono diminuiti rispet-
tivamente dell’11,4% e del 
3,8% a 3.873.384 tonnella-
te e 13.937.687 tonnellate. 
Il traffico delle merci con-
tainerizzate è ammontato a 
1.686.616 (+7,8%). La mo-
vimentazione dei container 
è stata pari a 143.585 teu 
(+2,3%).
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no per il periodo gennaio-
settembre 2005 un calo ri-
spetto all’anno precedente 
del 3,6%, frutto di sbarchi 
per 16.139.159 tonnella-
te (-4,9%) e di imbarchi 
per 2.141.435 tonnellate 

(+8,4%).
Continua a ridursi quindi il 
differenziale tra imbarchi 
e sbarchi grazie soprattut-
to ai movimenti di rinfuse 
liquide (chimici, petrolife-
ri ed alimentari), concimi, 
metallurgici, derrate ali-
mentari e contenitori.
Dopo la buona prestazione 
di agosto (+7,8%), settem-
bre non è riuscito a mante-
nere la tendenza positiva 
con un consistente calo 
per gli sbarchi (-17%) solo 
parzialmente compensa-
to da un aumento per gli 
imbarchi (+8%), con una 
diminuzione complessiva 
del 14%.
Le previsioni per il consun-
tivo di fine anno non ap-
paiono rosee anche in ra-
gione del fatto che l’ultimo 
trimestre 2004 era stato il 
migliore dell’anno. 
Tutte le principali macro-
voci merceologiche presen-
tano dinamiche sostanzial-
mente negative nel mese, 
fatta eccezione per i pro-
dotti petroliferi (+14.000 

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spe dizioni

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

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

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

Le statistiche. La movimentazione dei primi dieci mesi è stata negativa per tutte le voci 
merceologiche. Crescono i container

L'incognita dell'ultimo trimestre
sul bilancio annuale del porto

tonnellate) e le merci in 
contenitore (+6.000 tonnel-
late). Per quanto riguarda 
le merci secche (-239.000 
tonnellate), aumentano le 
derrate alimentari (+50.000 
tonnellate ma –128.000 ton-
nellate nel periodo); calano 
invece i minerali greggi e 
materiali da costruzione (-
166.000 tonnellate), i con-
cimi solidi (-49.000 tonnel-
late), i prodotti metallurgici 
(-38.000 tonnellate nel me-
se ma +417.000 tonnellate 
nel semestre) ed i prodotti 
agricoli che perdono nel 
periodo oltre 345.000 ton-
nellate.
Stabile il traffico di conteni-
tori che nel mese si attesta 
alla quota dei 12.323 Teus 
movimentati. Il dato con-
ferma in terreno positivo il 
totale portuale del perio-
do a 129.877 Teus (+5,1%, 
pari ad oltre 6.300 Teus). 
Nel mese aumentano i pieni 
(+3%) e ciò spiega il fatto 
che le merci in contenitore 
siano cresciute in termini 
quantitativi mentre c’è sta-

ta una flessione per i vuoti 
(-8%), soprattutto per quel-
li allo sbarco. Conseguente-
mente migliora il grado di 
bilanciamento complessivo 
che nel periodo vede i vuoti 
rappresentare il 23% del to-
tale (era il 26% nel 2004).
Segno negativo anche per 
il traffico trailers che in set-
tembre ha riguardato 3.416 
pezzi di cui il 94% impegna-
to sulla linea Ravenna-Cata-
nia (-13%). Il dato accentua 
il differenziale del periodo, 
negativo per oltre 2.000 
pezzi, a riprova del difficile 
momento che sta vivendo 
l’economia nazionale per 
quanto concerne gli scambi 
interni oltre che a causa del 
potenziamento della capa-
cità di stiva offerta da altre 
relazioni nei collegamenti 
tra il continente e la Sicilia.
L’analisi mensile condotta 
tramite l’utilizzo di numeri 
indice, ottenuta ponendo 
uguale a 100 il valore re-
gistrato nel gennaio 2005 
e rappor tando ad esso 
il valore dei mesi succes-

sivi, consente di valutare 
nell’ambito della stessa 
annata i principali trend di 
crescita. Per il totale delle 
merci movimentate nel por-
to in settembre il numero 
indice è 77 (71 allo sbarco, 
140 all’imbarco). Analizzan-
do con questa tecnica le 
principali macro voci in cui 
sono raggruppate le singo-

le tipologie merceologiche 
si ricavano i seguenti va-
lori: prodotti petroliferi 68 
(gennaio 100), altre rinfu-
se liquide 88 (giugno 156), 
merci secche 74 (gennaio 
100), merci in container (in 
peso) 95 (luglio 137), merci 
su trailers/rotabili 118 (lu-
glio 151), merci in container 
(in Teus) 88 (luglio 121).



www.portoravennanews.com <      >3(n. 10 ottobre 2005)

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.

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

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

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 Consiglio Direttivo del 
Propeller Club di Ravenna 
ha organizzato per vener-
dì 16 dicembre alle ore 20 
la tradizionale Cena degli 
auguri che si terrà al Pa-
lace hotel di Milano Ma-
rittima. La Cena degli Au-
guri è oramai occasione 
di raccoglimento dell’inte-
ra comunità portuale nel-
la ricorrenza del Natale.Il 
consiglio direttivo del club 
ha deliberato di attribuire 
il Timone d’oro 2005 al-
l’ing. Gianfranco Magnani 
“per l’eccellenza della sua 
attività imprenditoriale e 
per il contributo determi-
nante dato allo sviluppo 
del territorio ravennate 
sia sotto il profilo delle at-
tività di impresa che sotto 
quello delle attività sociali 
e culturali”. Il consiglio di-
rettivo ha deliberato di at-
tribuire un Timone d’oro 
speciale alla memoria al 
C.L.C. Filippo Franco Bon-
giovanni, socio fondato-
re del Propeller, già presi-

dente del club e, sino alla 
scomparsa, membro del 
collegio dei probiviri.
Nel corso della serata si 
terrà altresì la presenta-
zione del marchio del Por-
to di Ravenna che sarà per 
la prima volta esposto in 
pubblico e scoperto per 
mano del presidente del-
l’Autorità Portuale di Ra-
venna, Giuseppe Parrel-
lo, e del Presidente della 
Fondazione RavennAntica, 
Elsa Signorino.
Il Propeller, in collabora-
zione con l’Autorità Por-
tuale di Ravenna e con Ra-
vennAntica, ha da tempo 
lavorato a questo proget-
to. Il porto di Ravenna non 
aveva un  proprio marchio, 
né una immagine o un logo 
che si siano affermati nel 
tempo come elemento di 
riconoscibilità commercia-
le del porto stesso.
E’ invece utile che il por-
to di Ravenna, i suoi ope-
ratori portuali, le imprese, 
i professionisti variamen-

te legati al porto, possano 
contare su un logo da af-
fiancare al proprio marchio 
di impresa che li renda im-
mediatamente riconoscibi-
li e che consenta all’insie-
me del porto di presentarsi 
in modo più incisivo verso i 
propri clienti e più in gene-
rale verso l’esterno.
Sempre per dicembre, ve-
nerdì 9 alle ore 17,30 pres-
so la sala Cavalcoli del-
la Camera di commercio, 
il Propeller ha promosso 
la presentazione del libro 
‘I porti antichi di Raven-
na-tomo primo-Il porto ro-
mano e le flotte’ a cura di 
Maurizio Mauro. Si trat-
ta di uno studio di natura 
interdisciplinare cui han-
no contribuito i più accre-
ditati archeologi, docen-
ti universitari, ricercatori 
e specialisti nei vari setto-
ri di ricerca, in primo luo-
go il Soprintendente per i 
Beni Archeologici dell’Emi-
lia Romagna, prof. Luigi 
Malnati.         

www.marittimaravennate.com

La consegna del riconoscimento nel corso della tradizionale Cena degli auguri

A Gianfranco Magnani il Timone d'oro
premio promosso dal Propeller club
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Per il 2005 l’United Na-
tions Conference on Tra-
de and Development (Un-
ctad) prevede una cresci-
ta del 4,3% circa del traf-
fico marittimo mondiale. 
Lo scorso anno il traffico 
marittimo mondiale delle 
merci è ammontato a 6,76 
miliardi di tonnellate, con 
un incremento del 4,3% 
rispetto all’anno prece-
dente. I dati sono conte-
nuti nel rapporto Review 
of Maritime Transport 
2005 presentato dall’Un-
ctad: il rapporto spiega 
che la crescita è risultata 
minore rispetto a quella 
del 2003 quando l’incre-
mento fu del 5,8%.
Lo scorso anno la maggior 
parte delle esportazioni 
di merci via mare è avve-
nuta dall’Asia (38,4%), 
mentre le nazioni euro-
pee hanno rappresentato 
il 22,7% dell’export marit-
timo, l’America il 21,4%, 
l’Oceania l’8,9% e l’Africa 
l’8,6%.
Lo scorso anno è stato po-
sitivo per i noli, in cresci-
ta sia nel trasporto tramp 
che in quello di linea. Au-
menti rilevanti sono stati 
registrati sia nel traspor-
to di rinfuse liquide che 
di rinfuse secche; i noli 
del trasporto containe-
rizzato hanno totalizza-
to aumenti ad una cifra 
e alla fine del 2004 sono 
risultati superiori a quel-
li di fine 2003. Nel 2004 
è proseguita la crescita 
della capacità della flotta 
mondiale, salita del 4,5% 
a 895.843.000 tonnellate 
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Lo scorso anno la  movimentazione è ammontata a 6,7 miliardi di tonnellate. Bene l'Asia. >
Previsto per fine anno un aumento 
del traffico mondiale del 4,3%

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

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 term inaL 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
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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

di portata lorda al 31 di-
cembre scorso (856,9 mi-
lioni di tpl al 31 dicembre 
2003). Nel corso del 2004 
le consegne di nuove navi 
sono ammontate a 49,4 
milioni di tonnellate di 
portata lorda (+0,2 milio-
ni di tpl rispetto all’anno 
precedente). 
Le navi cisterna e le por-
tarinfuse rappresentano 
il 73,3% della capacità 
della flotta mondiale (al 
31 dicembre 2004); la ca-
pacità della flotta di por-
tacontainer è cresciuta 
dell’8,4% a 98,1 milioni 
di tpl, raggiungendo il 
10,9% della capacità del-
la flotta mondiale. Nel 
2004 i volumi trasporta-
ti di rinfuse liquide sono 
aumentati del 4,2% e i 

volumi di rinfuse secche 
sono cresciuti del 4,4% 
(l’incremento in questo 
settore è stato determi-
nato dalla progressione 
dei volumi delle principali 
voci merceologiche che 
hanno compensato una 
flessione delle altre rin-
fuse secche). Per quanto 
riguarda i traffici contai-
nerizzati il dato è relativo 
al 2003, quando la mo-
vimentazione dei contai-
ner nei porti mondiali è 
aumentata del 9,6% rag-
giungendo la quota re-
cord di 303,1 milioni di teu 
rispetto ai 276,6 milioni 
di teu movimentati nel 
2002; per il 2004 è previ-
sta una crescita analoga 
in considerazione del fat-
to che i primi 20 porti del 

mondo hanno totalizza-
to una movimentazione 
di 166,62 milioni di teu 
(144,40 milioni di teu nel 
2003).
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Si profila un’alleanza tra le 
due sponde dell’Adriatico, 
mentre si attende che i due 
armatori interessati al varo 
dei collegamenti veloci con 
la Croazia perfezionino la 
loro candidatura. 
Si è concluso positivamente 
il meeting di Pola, in Croazia, 
che recentemente ha visto 
impegnati enti e operatori. 
Nell’occasione, le Province 
di Ravenna, Rimini, Forlì-
Cesena e Ravenna hanno 
dialogato con le istituzioni 
croate, della Serbia e della 
Bosnia: l’obiettivo è quello 
di dare vita a pacchetti tu-
ristici integrati, nell’ambito 
del progetto europeo Adria-
Tur. Le condizioni ci sono, e 
alcune agenzie croate han-
no già manifestato una forte 
propensione. 
“Sì, l’iniziativa è andata 
molto bene - conferma l’as-
sessore provinciale al Turi-
smo Andrea Corsini - . E per 
quanto riguarda i pacchet-
ti turistici l’interesse degli 
operatori si è concretizzato 
attraverso proposte più ope-
rative, legate ai mercati di 

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

Missione sull'altra sponda dell'Adriatico da parte della Provincia di Ravenna per nuove iniziative>
Alleanza con Pola per lo sviluppo
dei collegamenti marittimi con navi veloci

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: corshipspa@tin.it

  First Class service 
our guarantee

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

riferimento e ai target veri e 
propri”. Corsini rimarca che 
il piano è basato comunque 
sulla possibilità di collegare 
i due Paesi, requisito fonda-
mentale perché l’operazio-
ne vada in porto. Da tempo, 
la Provincia di Ravenna, nel 
quadro del progetto euro-
peo Inrose, sta lavorando 
su questo fronte: e la svolta 
sembra vicina.
Hanno risposto all’ “appel-
lo” due realtà imprenditoria-
li: Venezia lines (che l’estate 
scorsa ha varato la linea 
Rimini-Pola) e Emilia Ro-
magna lines (quest’ultima, 
espressione di una società 
che ha sede a Cesenatico, 
già attiva nei collegamen-
ti con le piattaforme Agip); 
ora è necessario però che gli 
armatori forniscano, attra-
verso una fidejussione, ga-
ranzie per il proseguimento 
dell’operazione: l’atto do-
vrebbe perfezionarsi entro 
il mese.Entrambe le realtà 
potrebbero essere prota-
goniste dei nuovi “link”, 
che partirebbero anche da 
Ravenna. Se tutto andrà 

secondo le aspettative, la 
prima imbarcazione salperà 
nella prossima primavera: si 
punta a partenze bisettima-
nali dal capoluogo ravenna-
te. Intanto, spiega Corsini, 
sono già stati presi contat-
ti con l’Unione di prodotto 
Costa e l’Apt, per definire la 
promozione e la promocom-
mercializzazione.
Occorrerà invece attendere 
un po’ più a lungo per la par-
tenza dei traghetti merci. In 
questo caso è l’Ue che deve 
dare il via libera, poi verrà 
pubblicato il bando per gli 
armatori. 
La linea potrebbe vedere la 
luce nel 2007.
Più in generale, il progetto 
Adria-Tur è articolato su più 
azioni: lo studio e la defi-
nizione di specifici prodotti 
interadriatici; lo sviluppo 
di un sistema integrato tra 
i porti e la progettazione di 
un portale internet innova-
tivo, attraverso il quale sarà 
possibile personalizzare i 
soggiorni. Inoltre, si intende 
dare vita ad uffici turistici 
innovativi.
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Il 24 novembre scorso, presso 
una gremitissima sala Caval-
coli, in Camera di Commercio, 
si è tenuto l’evento conclusivo 
dei festeggiamenti organizzati 
dalla CNA di Ravenna in occa-
sione del suo 60° anniversario. 
Durante l’iniziativa, che ha vi-
sto la partecipazione del prof. 
Maurizio Viroli, docente di 
“Teoria politica” all’Università 
di Princeton, è stato presen-
tato il volume “Sessanta anni 
di impresa artigiana”, dove la 
storia della nostra organizza-
zione è raccontata attraverso 
le pagine dei suoi periodici, 
dal 1945 ad oggi. 
L’introduzione al volume è 
stata curata dallo storico ra-
vennate, Dante Bolognesi, 
attualmente direttore della 
biblioteca “Casa Oriani” .
“Il 6 luglio 1945 – scrive Bolo-
gnesi – al Comitato Liberazio-
ne Nazionale di Ravenna veni-
va ufficialmente comunicato 
che un mese prima, il 5 giu-
gno, si era costituita l’Unione 
Artigiani della provincia di Ra-
venna. Non si trattava di una 
notizia inaspettata. La nascita 
dell’associazione era stata av-
viata infatti dallo stesso CLN 
attraverso la nomina di un co-
mitato che aveva rapidamente 
individuato le categorie, ven-
tiquattro, che formavano l’os-
satura dell’artigianato locale: 
dall’”arte dell’abbigliamento 
e dell’ornamento” a quella 
dell’acconciatura, dall’alimen-
tazione alla tessitura, ricamo e 
tintoria, ecc.”
 “A livello locale come a livello 
nazionale – continua Bologne-
si – il mondo dell’artigianato 
si trovò immediatamente di 
fronte ad un problema che lo 
avrebbe impegnato per anni: 
quello del riconoscimento del 
suo ruolo specifico, come por-
tatore di interessi ed esigen-
ze che non potevano essere 
schiacciate in una visione poli-
tica e sociale dicotomica in cui 
trovavano spazio solamente 
la grande industria e il lavoro 
subordinato.
Sono trascorsi sessant’anni 
- ha detto il presidente pro-
vinciale, Mauro Cassani, nel-
la sua relazione introduttiva 
- e possiamo affermare che la 
passione e la volontà di tute-
lare gli interessi dell’artigia-
nato e della piccola impresa 
sono rimasti immutati in tut-
ti i dirigenti che, anno dopo 
anno, molti di questi presenti 
in sala, si sono impegnati con 
dedizione e sacrificio, affin-
ché la nostra Organizzazione 
continuasse a crescere, a te-
stimonianza di un artigianato 
sempre ai primi posti per inve-
stimenti produttivi e vitalità.
Oggi – ha continuato Cassa-
ni - sono circa 348, di cui 57 

Oggi sono 348 gli imprenditori dirigenti impegnati nella vita dell'associazione>
La Cna festeggia i suoi primi 60 anni
di impegno per lo sviluppo economico

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

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.

sono donne, gli imprenditori 
dirigenti che sono impegnati 
direttamente nella vita attiva 
dell’associazione, facendo 
parte dei suoi organismi a li-
vello provinciale, territoriale e 
delle diverse strutture e istan-
ze che costituiscono il vasto 
sistema della CNA di Raven-
na, che si compone di 8 enti e 
società, 10 unioni di categoria 
e che vede la CNA partecipare 
a 25 società ed enti esterni. 
Per quanto riguarda i dipen-
denti che sono impegnati 
quotidianamente nelle 22 se-
di territoriali e nei 4 recapiti, 
che coprono quasi completa-
mente il territorio della nostra 
provincia, essi sono oggi 245, 
e rappresentano un inestima-
bile patrimonio non solo dal 
punto di vista professionale 
ma anche da quello umano. 
E’, infatti, attraverso essi che 
passano ogni giorno migliaia 
di rapporti con gli imprendito-
ri e con gli uffici pubblici e gli 
istituti di credito per suppor-
tare e rispondere ai bisogni 
delle imprese, sia sul piano 
dei servizi che su quello della 
rappresentanza.
Il prof. Viroli si è soffermato 
sul valore delle associazioni 
per la vita democratica del 
Paese. “Desidero mettere in 
risalto – ha affermato nel suo 
intervento – che tutti i mag-
giori teorici della democrazia, 
da Alexis de Tocqueville a 
Giuseppe Mazzini, sono con-
cordi nel sottolineare che le 
associazioni sono la vita del-
la democrazia. Tocqueville, 
in particolare, ha scritto che 
addirittura un popolo in cui 
gli individui hanno perso la 
capacità di realizzare grandi 
fini insieme, attraverso as-
sociazioni, cadrebbe presto 
nella barbarie. 
Le associazioni – ha prose-
guito Viroli – sono non solo 
figlie della democrazia, e il 
suo necessario sostegno, ma 

anche madri. Le associazio-
ni nacquero in Europa prima 
ancora che esistessero istitu-
zioni politiche democratiche 
che garantissero a tutti i cit-
tadini l’uguaglianza dei diritti 
politici. Il problema è che da 
qualche decennio, in Europa e 
negli Stati Uniti le associazioni 
sono in grave declino: molte di 
esse sono scomparse o vivono 
di vita stentata. Viene naturale 
porsi allora la domanda se la 
democrazia, che è nata anche 
grazie alle associazioni e trae 
da esse il suo sostegno socia-
le e morale, può vivere senza 
di esse. 
L’alternativa alle associazio-
ni sono individui isolati e un 
mercato in cui competono le 
imprese. Gli economisti e i so-
ciologi più intelligenti sanno 
bene che una società di que-
sto tipo, senza associazioni o 
con associazioni povere e de-
boli sarebbe una società con 
pochissimo capitale sociale, 
necessariamente avviata al 
declino. 
Il capitale sociale è fiducia e 
capacità di cooperare con gli 
altri: è di più dell’atteggia-
mento egoistico di chi dice il 
mio interesse e basta; di meno 
dell’atteggiamento altruistico 
di chi dice: il bene degli altri 
e basta.
Come incoraggiare il capitale 
sociale nelle imprese? Biso-
gna tener presente che il capi-
tale sociale si traduce spesso 
in quella disposizione che si 
chiama lealtà aziendale da 
parte dei dirigenti, dei dipen-
denti e dei clienti. 
La lealtà è molto vantaggiosa 
per le aziende. E’ ovvio che la 
lealtà senza competenze tec-
niche e senza la capacità di 
realizzare profitti non basta 
per sostenere le imprese. Ma 
se ci sono competenza tecnica 
e profitti, la lealtà diventa un 
ulteriore elemento di rispar-
mio e di competitività.

agMar

shIpAgEnTs

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

agMar s.r.l.
Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287

Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G 
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA

e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it

Avviandosi alle conclusioni, 
Viroli ha poi sottolineato: “La 
CNA, dunque, offra ai suoi soci 
tutela, informazioni, compe-
tenze, ma sia al tempo stesso 
un’associazione che rafforza il 
capitale sociale delle imprese 
e opera per arricchire il capita-
le sociale della comunità. Per 
assolvere bene questo compi-
to consiglio di riscoprire quella 
consapevolezza civile che ani-
mava i primi soci e che consiste 
nel capire che la vera soluzione 
ai problemi di una categoria è 
sempre e solo nel contesto del-
la comunità locale e nazionale. 
Non è neppure pensabile una 
CNA ricca, fiduciosa, rispettata 
in un’Italia povera, avvilita, di-
sprezzata”.
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Nuove disposizioni in ma-
teria di sicurezza della 
navigazione varate dal-
l’Unione europea. 
La Commissione Ue ha 
adottato il terzo pacchetto 
per la sicurezza marittima, 
destinato a rafforzare gli 
ultimi punti deboli ancora 
scoperti. La proposta di 
direttiva che ha avuto oggi 
il via libera della Commis-
sione europea estende e 
rafforza i controlli a livello 
europeo, con l’obiettivo di 
passare dal 25% al 100% 
di ispezioni effettuate a 
livello dei 25 Stati mem-
bri su imbarcazioni prove-
nienti da paesi terzi.
 Vengono rese più severe 
le norme per l’attribuzio-
ne alle imbarcazioni della 
bandiera di uno Stato del-
l’Ue, che sarà condiziona-
ta al rispetto delle norme 
internazionali e che verrà 
assegnata attraverso cri-
teri di qualità particolar-
mente rigorosi. Questa 

misura dovrebbe aprire 
la strada alla creazione di 
una vera e propria bandie-
ra marittima europea. 
Un lavoro a parte è previ-
sto per le società di clas-
sificazione delle navi, che 
hanno il compito di effet-
tuare controlli e monito-
raggi delle imbarcazioni. 
I l  pacchetto di misure 
adottato oggi prevede che 
l’Ue rafforzi la vigilanza su 
tali società, per garanti-
re che siano pienamente 
indipendenti e che le loro 
certificazioni e valutazioni 
siano corrispondenti alle 
più rigorose norme inter-
nazionali. 
Per impedire che le norme 
internazionali di sicurez-
za vengano aggirate da 
imbarcazioni che battono 
bandiere di paesi compia-
centi e poco rispettosi del-
le norme internazionali, 
viene anche rafforzato il re-
gime dei controlli dei porti 
d’attracco, le cui autorità 

potranno anche mettere 
al bando le imbarcazioni 
rivelatisi inadatte alla na-
vigazione nei mari dell’Ue. 
Al regime già esistente che 
prevede l’ elaborazione di 
una lista nera dei paesi le 
cui bandiere sono meno 
affidabili e una delle im-
barcazioni proibite nelle 
acque dell’Ue, viene ag-
giunta una terza lista nera 
che conterrà l’elenco degli 
operatori le cui navi ven-
gono più frequentemente 
proibite o sequestrate. Per 
far fronte ad emergenze di 
sicurezza ogni Stato mem-
bro dovrà creare una lista 
di ‘’porti sicuri’’ nei quali 
rimorchiare imbarcazioni 
in difficoltà. 
Quest’obbligo vale per 
tutte le imbarcazioni, ed in 
particolare per le petrolie-
re e per quelle che traspor-
tano sostanze o prodotti 
altamente inquinanti. Ogni 
paese Ue avrà l’obbligo di 
comunicare agli altri Stati 

>
Nuove disposizioni varate dall'Ue
per la sicurezza della navigazione

I provvedimenti riguardano l'attribuzione delle bandiere, l'elenco degli operatori più a rischio, 
obblighi per le petroliere

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 Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

membri l’elenco dei porti 
sicuri ed i suoi aggiorna-
menti. 
Per coprire i costi di even-
tuali incidenti navali e fuo-
riuscite di prodotti inqui-
nanti - sia in mare che nei 
porti di rifugio attrezzati 
nei vari paesi - viene an-

che introdotto l’obbligo di 
assicurazione per tutte le 
imbarcazioni che entrano 
nelle acque territoriali eu-
ropee. Infine la proposta di 
direttiva prevede di esten-
dere anche ai passeggeri 
delle navi i diritti già rico-
nosciuti in campo aereo e 

ferroviario. 
Più in particolare i passeg-
geri avranno diritto ad una 
serie di rimborsi in caso di 
smarrimento dei bagagli, 
incidente o decesso. Il li-
vello massimo degli inden-
nizzi è fissato a 480.000 
euro. 
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ALA LOgISTICA AMbIENTE soc. coop. a.r.l.
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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

La missione opererà presso la stazione italiana 'Mario Zucchelli' di Baia Terra Nova>
La nave Italica partita per l'Antartide
con un carico di macchinari e laboratori

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

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio industriale
noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

è partita da Ravenna la 
nave oceanografica Ita-
lica diretta in Antartide, 
nella stazione italiana 
‘’Mario Zucchelli’’ a Baia 
Terra Nova. La nave non 
più nera ma arancio-
ne, in modo che sia più 
visibile tra i ghiacci, e 
con laboratori e cabine 
completamente rimessi 
a nuovo. 
Con le quattro stive ca-
riche di container, mac-
chinari e attrezzature 
scientifiche, la nave ha 
cominciato il viaggio 
che la porterà nella base 
italiana per l’inizio del 
terzo periodo della spe-
dizione organizzata nel-
l’ambito del Programma 
Nazionale di Ricerche in 
Antartide finanziato dal 
ministero per l’Istruzio-
ne, università e ricerca 
e gestito dal consorzio 
formato da Enea, Cnr, 
Ingv e Ogs.  

Lunga 130 metri e larga 
17,5, la nave è partita da 
Ravenna con una qua-
rantina di container, una 
gru da 60 tonnellate, un 
mezzo per gli sposta-
menti sul pack, macchi-
nari per la preparazione 
di piste di atterraggio e 
un fuoristrada dei vigili 
del fuoco che sarà spe-
rimentato in Antartide. 
I ricercatori imbarcati a 
Ravenna sono soltan-
to due e, come avviene 
ogni anno, durante il 
viaggio raccoglieranno 
campioni di aria per mi-
surare i livelli di anidride 
carbonica. Altri 70 col-
leghi li raggiungeranno 
nel porto neozelandese 
di Littleton, dove l’arri-
vo della nave è previsto 
per il 27 dicembre. 
L’Italica caricherà un mi-
lione di litri di carburan-
te, più altro materiale 
destinato alle basi an-

tartiche Zucchelli e Con-
cordia.  L’arrivo a Baia 
Terra Nova è previsto 
per il 6 gennaio e, dopo 
le operazioni di scarico 
dei materiali, Italica ri-
partirà per la campagna 
oceanografica nel Mare 
di Ross. 
Sono almeno cinque 
le ricerche in program-
ma, con lo studio della 
formazione delle gran-
di masse d’acqua de-
stinate ad influenzare 
la circolazione negli 
oceani (coordinato da 
Giancarlo Spezie, del-
l’università Parthenope 
di Napoli), il progetto 
sull’analisi dei contami-
nanti ambientali nella 
colonna d’acqua (diret-
to da Gabriele Capodo-
glio dell’università di 
Venezia), lo studio delle 
caratteristiche dei fon-
dali e dei processi bio-
geochimici che avven-
gono in essi (coordinato 
da Mariangela Ravaioli, 
del Cnr di Bologna), le 
ricerche sulla chimica 
dell’atmosfera, con mi-
sure sull’intensità del 
moto ondoso e dei venti 
(diretto da Massimo Del 
Guaita, del Cnr di Firen-
ze).

(n. 10 ottobre 2005)


