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CROCIEREEVENTI

La rimozione del relitto del-
la Costa Concordia dalle ac-
que dellÕIsola del Giglio ad 
opera del Consorzio Titan  Ð 
Micoperi, • stata al centro 
di una riuscitissima sera-
ta promossa dal Propeller 
club del presidente Simone 
Bassi, al ristorante La Pe-
scheria di via Romea. 
AllÕincontro sono interve-
nuti Silvio Bartolotti, am-
ministratore delegato e 
socio di maggioranza di 
Micoperi, Giovanni Cecca-
relli, titolare della Cecca-
relli Yacht Design & Engine-
ering, ProjectÕs Engineering 
Manager, Franco Porcellac-
chia, Leader of Ship Ow-
ner's technical team.
Come ha spiegato Bassi Òsi 
tratta del pi• grande lavo-
ro nellÕambito del salvatag-
gio mai effettuato sino ad 
oggi e destinato, appunto, 
a cambiare lÕingegneria dei 
salvataggi della qual cosa 
si stanno occupando tutti i 
media internazionali, dalla 
Cnn ad Al Jazeera. CÕ• tanto 
di Ravenna in questa ope-
razione; due delle piattafor-
me di appoggio sono state 
costruite, infatti,  nei can-
tieri della Rosetti Marino.
LÕIng. Franco Porcellacchia 
ha capitanato il team nel 
lavoro di supervisione del-
le operazioni e delle misure 
di sicurezza, quale respon-
sabile del progetto di rimo-
zione per Costa Crociere-
Carnival. Il raddrizzamento 
della Concordia • oggi ri-
conosciuto come un van-
to dellÕindustria italiana. Le 
operazioni al Giglio termi-
neranno verso la fine di giu-
gno quando la nave lasce-
rˆ lÕisola per raggiungere il 
porto dove verrˆ smantella-
ta (Piombino? la Turchia?).
Bartolotti, Ceccarelli e Por-
cellacchia, anche con lÕau-
silio di video, hanno mo-
strato le varie fasi del 
recupero della Concordia 
e le scelte ingegneristiche 
adottate per questo straor-
dinario intervento.
Bartolotti, tra lÕaltro, era re-
duce da Milano, dove nella 
SalaBorsa, la Ernst&Young 
gli aveva appena conse-
gnato un premio specia-
le nellÕambito della serata 
dedicata allÕimprenditore 
dellÕanno. 

>Riuscitissima serata al ristorante la Pescheria con Bartolotti, Ceccarelli e Porcellacchia
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in alto: il tavolo della 
presidenza all'incontro 
del Propeller Club; 
a sinistra e sopra 
Bartolotti a Milano, 
riceve il premio della 
Ernst&Young

Nuova iniziativa dellÕassociazione culturale PortRa-
vennaprogress. Mercoled“ 11 dicembre, alle ore 19, 
presso i locali del Circolo La Standiana (Via Prov.le 
Standiana, 38 Savio- adiacente a Mirabilandia) si ter-
rˆ un incontro su ÇProgettone Porto Ð Aspettative e 
stato dellÕoperaÈ. 
Interverranno Milena Fico (T.C.R. S.p.A.), Danilo Mo-
rini (FILTCGIL), Veniero Rosetti (Consar), Galliano di 
Marco (Autoritˆ Portuale).
LÕincontro sarˆ introdotto 
dal presidente della Com-
pagnia Portuale, Allen Bo-
scolo, cui seguirˆ la pre-
sentazione del rinnovato 
sito internet www.portora-
vennanews.com.

PortRavennaprogress,
incontro e cena


