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TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT 
MERCHANT MARINE, TRANSPORTATIONS AND 

COMMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE, 
PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL EXCHANGES

AI SOCI 
LORO SEDI 
 
Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha organizzato per il giorno 24 
Novembre 2022 ore 19:00 un incontro conviviale sul tema 
 

RAPPRESENTANZA E LEGALITA’ NELL’AUTOTRASPORTO 
UN PROTOCOLLO DI INTESA NEL SETTORE CONTAINERS AL PORTO DI RAVENNA 

 
In una fase di grave crisi economica dell’autotrasporto, anche per effetto dello smisurato incremento del costo del 
carburante, le infiltrazioni malavitose possono trovare terreno fertile. Le realtà imprenditoriali del Porto di Ravenna sono 
dunque chiamate ad una particolare attenzione. 
Le Associazioni di categoria dell’Autotrasporto e della Committenza sono da sempre impegnate a salvaguardia della 
piena legalità del settore a sostegno delle rispettive imprese associate. 
Un esempio virtuoso al Porto di Ravenna si è avuto con la recente sottoscrizione da parte delle Associazioni di categoria 
di un “PROTOCOLLO DI INTESA FRA LE IMPRESE PORTUALI, DI LOGISTICA E DI SPEDIZIONI DEL PORTO 
DI RAVENNA E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTANTI L’AUTOTRASPORTO DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA”. 
In estrema sintesi, le Associazioni di categoria dell’Autotrasporto e della Committenza hanno inteso dare agli operatori 
di settore (autotrasporto containers) delle possibili indicazioni concordate con il chiaro ed esplicito intento di favorire “il 
rispetto delle regole e delle norme sulla sicurezza” o, in altri termini, la piena legalità del settore anche facilitando ed 
incentivando la conclusione di contratti scritti di autotrasporto. 
La legalità del settore autotrasporto containers viene intesa dalle Associazioni di categoria quale componente essenziale 
di promozione del Sistema Portuale di Ravenna. 
 
Programma: 

• Introduce e modera - Simone Bassi – Presidente Propeller Ravenna 
Interventi 

• Veniero Rosetti – Coordinatore del Comitato unitario dell'autotrasporto della provincia di Ravenna 
• Danilo Belletti – Presidente dell'ARSI (Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali) 
• Patrizio Ricci - Presidente di CNA Fita e Vicepresidente dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori 
• Amedeo Genedani - Presidente di Confartigianato Trasporti e Presidente del Coordinamento 

dell'Autotrasporto Unatras 
 
L’incontro si terrà presso il Grand Hotel Mattei, in Via Enrico Mattei n. 25 a Ravenna. 
 
Seguirà la cena sociale riservata ai Soci del Club ed ai loro Ospiti sempre presso il Ristorante del Grand Hotel Mattei. 
 
I Soci che intendono partecipare alla cena sociale sono invitati a confermare la loro presenza esclusivamente presso la 
nostra segreteria per via telefonica al n. 0544-61491 oppure al n. 335-7010866 ovvero per e-mail a 
propeller.ravenna@gmail.com La quota Ospiti è fissata in € 35,oo da corrispondersi la sera stessa. 
 
Molti cordiali saluti. 
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