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RAVENNA – Nell’ambito del 19º raduno
Nazionale dei Marinai D’Italia in corso a Ravenna f ino a domani, domenica 10
maggio, si è svolta, la cerimonia di int itolazione del “Piazzale dei Pilot i”.
Sono intervenut i: il sindaco della cit tà di Ravenna Fabrizio Mat teucci, il
comandante del porto di Ravenna: CV (CP) Giuseppe Meli, il presidente
Autorità portuale Galliano Di Marco. Quest ’ult imo ha invitato il presidente del
Consiglio ed il minist ro dei Trasport i a visitare il porto di Ravenna “per toccare
con mano la sintonia lavorat iva esistente sulle banchine”, li ha inolt re
pubblicamente pregat i di non intervenire in nessun modo sui servizi tecnico
naut ici e sul pilotaggio in part icolare, “in quanto qualsiasi modif ica avrebbe
potuto sostanzialmente cambiare gli asset t i di quello che personalmente
giudica uno dei f iori all’occhiello della portualità nazionale e che pot rebbe
avere ef fet t i collaterali devastant i sull’economia dei port i”.
Di Marco ha ribadito che la sicurezza non può essere liberalizzata, soprat tut to
in un momento in cui l’ef f icienza e la professionalità degli equipaggi, ha
raggiunto dei livelli sempre meno af f idabili. Ha ricordato, l’importanza del
pilotaggio non solo nei moment i t ragici, come nel caso della M/n “Gokbel”,
af fondata dopo una collisione in prossimità del porto ravennate ma nella
quot idianità della vita del porto e di quanto questo servizio sia più prezioso di
qualsiasi st rumento anche in condizioni meteorologiche proibit ive.
Il capo pilota Roberto Bunicci ha riassunto la storia della corporazione, e di
come questa sia cambiata nel corso degli anni. Ha descrit to come il lavoro del
pilota non si limit i alla singola conduzione della nave, ma è anche lavoro di
programmazione, fat ta con l’Autorità Marit t ima per permet tere l’ingresso di
ogni nave in sicurezza. E’ stato ricordato anche il decennale della nuova sede,
e in conclusione è stata data la parola a Maria Papet t i, storica dipendente
della Corporazione, nella quale ha milit ato per 45 anni.
Dopo aver scoperto la targa del piazzale, è stata inaugurata l’installazione
art ist ica realizzata da Lilli Doriguzzi, che i Pilot i del porto di Ravenna hanno
donato alla cit tà.

http://www.lagazzettamarittima.it
http://www.lagazzettamarittima.it/?p=25024

	Articles from La Gazzetta Marittima
	A Ravenna piazzale Piloti del porto


