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«Norme snelle e armonia: così si scava»

BILANCIO 2016 CIICAI: UTILE IN CRESCITA
DEL 13 PERCENTO PER IL CONSORZIO
Il Ciicai, lo storico consorzio ravennate che
associa 105 tra installatori, idraulici e lattonieri,
ha approvato il bilancio 2016: utile di 61mila
euro (contro i 54 mila dello scorso anno, quindi
con una crescita pari a quasi il 13 percento) e
un attivo a pareggio di quasi 22 milioni di euro,
in linea con quello dell’anno precedente.
Il 2016 è stato il primo anno del nuovo
consiglio presieduto da Marco Rontini e dal vice
Enea Casadei Baldelli che insieme al direttore
Claudio Bassi stanno incontrando tutti i soci.

Il ministro delle Infrastrutture è fiducioso per i dragaggi del Candiano
«Abbiamo ripristinato la serenità e la collaborazione istituzionale e salvaguardato i finanziamenti. Il
porto di Ravenna può fare benissimo la sua parte». A
dirlo è stato il ministro dei Trasporti Graziano Delrio
che ha annunciato anche una semplificazione della
norme sui dragaggi, elemento che dovrebbe accelerare le procedure, quanto meno burocratiche, per l’escavo dei fondali. Delrio era a Ravenna venerdì 26
settembre per partecipare al forum sulla sicurezza
organizzato dall’Angopi (l’associazione nazionale
degli Ormeggiatori) e alla 68esima assemblea degli
Agenti Marittimi. A fare gli onori di casa Cesare
Guidi, ravennate e presidente nazionale degli
Ormeggiatori, e Carlo Cordone, presidente regionale
degli Agenti Marittimi. Con loro anche Mauro
Samaritani, presidente del gruppo Ormeggiatori di
Ravenna.
Secondo quanto emerso durante il convegno, il
sistema portuale italiano ha bisogno di regole uniformi su tutto il territorio per quanto riguarda la sicurezza e sono necessarie procedure burocratiche più
snelle che garantiscano economie maggiori e la tutela del lavoratore. A chiedere una «disciplina di regole
uniforme su tutto il territorio» è stato in particolare il
presidente di Angopi, Guidi. Sul tema delle regole si
è soffermato anche Altero Mattioli, presidente della commissione
Trasporti alla Camera, spiegando che «in questo settore la semplificazione non è semplice» e parlando di un forte «localismo»
che fino ad oggi ha caratterizzato la portualità italiana. Localismo
che, per l’ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante della
Capitaneria di Porto di Genova, andrebbe superato a fronte di una
«dimensione nuova» di carattere più internazionale.
Il futuro della logistica italiana passa per il trasporto via mare e
su treni. Questo è il nucleo delle conclusioni del ministro: «Voglio
togliere dalla strada i camion per tratte sopra i 500 chilometri –
ha spiegato Delrio – per questo bisogna puntare su navi e treni,
discutendone tutti insieme e, ad esempio, aumentando i pedaggi
via gomma e abbassando le tasse per chi muove le merci utilizzando il ferro». Delrio si è soffermato anche sulla riforma portuale da
lui varata: «In molti mi chiedono come sta andando ma, per un
provvedimento atteso da vent’anni, credo che un anno di assestamento sia accettabile. Intanto stiamo lavorando su partite come

AGRICOLTURA
PROPOSTA BILANCIO TERREMERSE:
FATTURATO A 147 MILIONI DI EURO
La proposta di bilancio dell’esercizio 2016 della
cooperativa Terremerse di Bagnacavallo,
approvata dal cda e che dovrà essere
confermata dalle assemblee dei soci a giugno,
vede un recupero di 626 mila euro rispetto
all’esercizio dell’anno precedente e 1,5 milioni
di Ebitda. Il fatturato 2016 è di 147 milioni con
un consolidato (comprensivo dei risultati delle
società controllate Agriservice, Borgobuono e
Semìa), che si attesta invece a 171 milioni.
L’utile finale è di 230mila euro.

Delrio ha partecipato

VITICOLTURA
CAVIRO: DAGNINO LASCIA LA DIREZIONE
DOPO 16 ANNI, AL SUO POSTO FELICE

al Forum nazionale
sulla sicurezza portuale
organizzato dagli Ormeggiatori

Sergio Dagnino, da 16 anni direttore generale
del gruppo Caviro, il prossimo 30 giugno lascia
la guida della cooperativa agricola faentina,
«per intraprendere nuove sfide professionali». Il
consiglio di amministrazione ha nominato
Simonpietro Felice quale nuovo direttore.
Felice, proveniente da importanti realtà vinicole
quali Casa Vinicola Botter, Italian Wine Brands e
Giordano Vini, entrerà in carica dal primo
giorno di luglio.

quella della semplificazione dei dragaggi». Tema, quest’ultimo,
molto sentito a Ravenna. Riguardo allo scalo ravennate – per il
quale si discute dell’approfondimento del porto canale – il ministro ha affermato che «finalmente è stata ristabilita la serenità istituzionale» e si dice convinto che, a breve, l’escavo dei fondali possa
essere realtà. (al.mo.)

CONFCOOPERATIVE RAVENNA

LE AZIENDE INFORMANO

Gemos, bilancio 2016 ancora in crescita
40 milioni di euro il fatturato della coop di ristorazione, i progetti
più importanti il Bistrò Rossini e la firma con Tigar Tyres
Si aggira intorno ai 40 milioni di euro il fatturato della cooperativa di ristorazione Gemos
che, nei giorni scorsi, ha votato in assemblea il
bilancio 2016.
«Siamo soddisfatti dell’andamento registrato –
commenta la presidente Mirella Paglierani
(nella foto a destra) –. È stato un anno intenso
che ci ha visto impegnati su più fronti: nuove
aperture, investimenti importanti anche all’estero e partecipazione a diverse gare. Negli
anni della crisi non ci siamo mai fermati nonostante le difficoltà. Abbiamo sempre guardato
avanti continuando a investire e credere in una
crescita possibile. Una strategia che, alla luce
dei risultati raggiunti, si è dimostrata vincente».
Ripercorrendo le tappe più importanti raggiunte spiccano i progetti relativi al Bistrò Rossini,
la firma con Tigar Tyres in Serbia e il nuovo

reparto confezionamento pasti per l’ospedale
di Ravenna: «Il Bistrò Rossini di Faenza è stato
per noi una scommessa, perché si tratta di una
nuova e diversa esperienza di ristorazione –
continua Paglierani –. A meno di un anno dalla
sua apertura ci possiamo ritenere più che soddisfatti del suo andamento e dell’accoglienza
ricevuta dalla città. L’altro grande progetto per
il territorio ravennate è stato il nuovo reparto di
confezionamento pasti per l’ospedale della
città di Ravenna che, a fronte di un investimento molto importante, ci ha permesso di offrire
un servizio più efficiente e qualitativamente
migliore. Spostandoci fuori dal territorio nazionale con la società Gemos Balkans siamo giunti alla firma del contratto con Tigar Tyres titolare dello stabilimento Michelin di Pirot per la
gestione della mensa aziendale inaugurata
recentemente. Un progetto che tradotto in

numeri vuol dire 50 dipendenti, 2 cucine, e 1.500 pasti al giorno. Il
2016 però non è stato solo questo: abbiamo partecipato a diverse
gare importanti, acquisito per il 40% una società di ristorazione del
bolognese e, infine ma non meno importante, siamo stati impegnati
nell’emergenza terremoto del centro Italia, dove abbiamo mantenuto aperto il nostro servizio di ristorazione di Tolentino dedicato alle
scuole e a una casa di riposo, allargandolo anche agli sfollati della
zona».
La cooperativa, che ad oggi dà lavoro a 971 persone di cui 720 soci,
ha continuato a crescere anche in questi primi mesi del 2017:
«Abbiamo inaugurato all’inizio del mese di maggio la nuova mensa
aziendale per il polo petrolchimico di Ravenna e al momento manteniamo alta l’attenzione su ciò che succede per cogliere tutte le occasioni che si possono presentare. Vista la crescita della cooperativa
stiamo lavorando anche ad una riorganizzazione interna e stiamo
investendo nelle politiche riservate ai nostri soci con il progetto di
welfare aziendale “Benessere Gemos. Le persone al centro”. Nel
2017 inoltre metteremo on line il nuovo sito».
A cura di Confcooperative Ravenna

