Sala Cavalcoli della Camera di Commercio

venerdì 20 maggio ore 14,30

“green ports:
dealing with the future”
XVII Convention Nazionale The International Propeller Clubs
L’obbiettivo della Convention è quello di rappresentare quanto si sta facendo nei porti europei nonché nella
portualità italiana in tema di sostenibilità ambientale con un focus particolare sul Porto di Ravenna.

Programma
Ore 14:30

Saluti introduttivi
• Presidente Propeller Clubs – Umberto Masucci (moderatore)
• Assessore ai Trasporti della Regione Emilia Romagna – Andrea Corsini
• Sindaco di Ravenna – Michele De Pascale
• Presidente della AdSP – Daniele Rossi
• Capo di Stato Maggiore della Marina Militare – Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino
• Commissario della Camera di Commercio – Giorgio Guberti
• Ports, Logistics & Competition Assarmatori – Luca Brandimarte

Ore 15:05

Interventi

Ore 15:05

Prima Sessione
• Area Director South Europe DEME – Jan Vandenbroeck
• Presidente Assoporti – Rodolfo Giampieri
• Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare – Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto

Ore 15:50

Coffee break

Ore 16:05

Seconda Sessione
• AdSP Ravenna – Mario Petrosino (Direttore Operativo)
• QINT’X Holding – Alberto Bernabini – progetto “Agnes” a Ravenna
• SAPIR – Riccardo Sabadini (Presidente) e Ing. Davide Serrau (Direttore Asset e Sviluppo SAPIR)
• Ansep Unitam – Simona Giovagnoni (Segretario Generale)  
   I rifiuti prodotti dalle navi come risorsa in porti sostenibili e circolari
• Relazione conclusiva: Ammiraglio Ispettore Capo Com.te Generale C.P. Nicola Carlone

NELL’AMBITO DI:

IN COLLABORAZIONE CON:

“green ports:
dealing with the future”
XVII Convention Nazionale The International Propeller Clubs

CENA DI GALA

Grand Hotel Da Vinci
HHHHH

Viale Carducci, 7 - Cesenatico

venerdì 20 maggio ore 20:30

NELL’AMBITO DI:

IN COLLABORAZIONE CON:

XVII CONVENTION NAZIONALE

RAVENNA venerdì 20 MAGGIO 2022

Programma
accompagnatori
Ore 09:30 partenza dal Grand Hotel Mattei in pullman per il centro città.
Ore 10:00 appuntamento in Piazza Baracca con la guida turistica Silvia
Togni. Visita al complesso San Vitale e Galla Placidia dove vedremo
straordinari mosaici policromi .
La passeggiata continuerà fino al Battistero degli Ariani e alla
Basilica di S. Apollinare Nuovo, altri siti archeologici ricchi di mosaici
riconosciuti come Patrimonio Mondiale Dell’Umanità UNESCO.
Finiremo il tour della mattinata nella zona dantesca ( tomba di Dante
ed area francescana). Ricordiamo che nel 2021 si sono svolte le
celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta avvenuta a
Ravenna la notte fra il 13 ed il 14 settembre del 1321.
Ore 13:00 è prevista una sosta nel locale tipico “La Cà de Vèn” che dista
pochi minuti per la degustazione di un “brunch” romagnolo.
Ore 15:00 risaliremo sul pullman diretti agli scavi dell’Antico Porto di
Classe dove, accompagnati da una guida turistica locale, faremo un
giro panoramico della durata di un’ora circa per poi rientrare all’Hotel
Mattei entro le ore 17:00.

Sono otto i Monumenti religiosi paleocristiani e bizantini della città di Ravenna
riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.
Ravenna, capitale tre volte, prima dell’Impero Romano d’Occidente, poi del Regno
Ostrogoto e, infine, dell’Esarcato bizantino, conserva un patrimonio musivo unico al
mondo, risalente soprattutto ai secoli V e VI d.C.
La Basilica ottagonale di San Vitale presenta una decorazioni parietale in mosaico di
paste vitree e madreperle davvero straordinario, nel quale spiccano i due celebri cortei
dell’Imperatore Giustiniano e della moglie Teodora.
Ma è lo scrigno del cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia a racchiudere i mosaici più
belli e significativi dell’epoca paleocristiana.
A questi pare essersi ispirato Dante Alighieri, che qui terminò la Divina Commedia e
qui è sepolto dal 1321.
Anche il re Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti, ha lasciato per sempre la sua
impronta nella città bizantina, ammaliato dal suo fascino, come mostra la sua ex
cappella palatina, oggi meglio nota col nome di Basilica di S. Apollinare Nuovo.
Origini e storia dell’Antico Porto di Classe
Il sito archeologico dell’Antico Porto costituisce la prima tappa del Parco Archeologico
di Classe, sviluppato intorno alla grande Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Il Parco si arricchirà successivamente con il Museo della Città e del Territorio, ricavato
nell’ex Zuccherificio di Classe e con la Basilica di San Severo.
La zona archeologica
L’Antico Porto di Classe è un’area archeologica, situata a circa 4 chilometri dal centro
storico di Ravenna, che offre una visuale approssimativamente sincronica dell’impianto
generale delle strade e degli edifici portuali sorti nel V-VI secolo, epoca di massimo
splendore e sviluppo dello scalo commerciale. Il sito dell’Antico Porto si trova in un
punto cruciale del sito di Classe: l’imboccatura del porto–canale antico, quell’ampia
rottura di duna che alimentava l’intera laguna, che comprende parte dell’isola ed il
quartiere commerciale che si affacciava sulla sponda sud del canale. Ed è qui che
Ottaviano Augusto verso la fine del I secolo a.C. fece costruire gli imponenti moli
foranei che consentivano alle navi l’accesso dal mare.
NELL’AMBITO DI:

IN COLLABORAZIONE CON:

XVII CONVENTION NAZIONALE

RAVENNA sabato 21 MAGGIO 2022

Programma
comune per soci
ed accompagnatori
Ore 09,30 Trasferimento in pullman dall’Hotel Mattei alla Darsena di
Città.
Ore 09,45 Visita alla Darsena di Città ed illustrazione dei progetti di
riqualificazione del waterfront e del quartiere.
Ore 10,30 Imbarco su motonave e navigazione lungo il Canale Candiano
fino a Marina di Ravenna con illustrazione del Porto visto dall’acqua.

Ore 13,00 Colazione rustica a base di pesce a cura della Pro Loco di
Marina di Ravenna con intrattenimento di folclore romagnolo.
Ore 15,00 Rientro in pullman all’Hotel Mattei.

NELL’AMBITO DI:

IN COLLABORAZIONE CON:

