
	

	 	 					Genova  22 Novembre 2022 

  Carissime/i, 

  sono molto lieta di invitarvi a partecipare alla serata natalizia che si terrà  

GIOVEDÌ  1° DICEMBRE  2022 

Nel corso di questo nostro tradizionale meeting - in cui come di consueto ci scambieremo gli 
auguri per le prossime festività - abbiamo pensato di proporvi un momento di incontro per 
trattare di un tema decisamente affascinante quale quello legato a 

“LA SVOLTA DELLE CROCIERE: SOSTENIBILITA’ E PROSPETTIVE 
FUTURE NEL DOPO COVID” 

Ringraziamo quindi molto il nostro Consigliere Segretario,  Enrico Molisani, che ha 
organizzato questo incontro e che - con una relazione introduttiva sulla sostenibilità nello 
shipping - ci condurrà nel cuore della serata in cui il dott. Rocco Bozzelli di MSC Cruises 
S.A., con video e slides molto coinvolgenti, verrà a proporci alcune soluzioni pensate da 
MSC Cruises per fronteggiare le più moderne esigenze nell’ottica prospettica di un mondo 
speciale, appunto quello delle crociere, particolarmente attento e dinamico, di cui verranno 
evidenziate le tendenze e le caratteristiche più pronunciate nell’era post covid. 

 Segnaliamo inoltre, e con vivo piacere, che nel corso della serata al 

               Dott. Augusto Cosulich 

verrà consegnata la Targa “Mariano Maresca”  che il Consiglio Direttivo ha quest’anno 
deliberato di dedicargli, quale personalità che si è particolarmente distinta nell’opera di 
promozione dello shipping italiano, attraverso molteplici e significative iniziative ed attività 
aziendali che hanno tra l’altro dimostrato forti capacità di reazione e di resilienza, 
nonostante i difficili momenti vissuti. 
 
 
 



 
 
L’evento si terrà presso il Ristorante “Al Settimo Cielo” (Grand Hotel Savoia, Via Arsenale di 
Terra, 5) e - come vi è già stato preannunciato - sarà contestuale alla parte in presenza della 
nostra Assemblea indetta per le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

 
 Svolgimento della serata: 
 Ore  19,00/20,00    Incontro partecipanti ed aperitivo 
 Ore  20,00/21,00    Cena 
 Ore  21,00/21,20    Consegna Targa “Mariano Maresca”  
 Ore  21,20/22,45    Relazioni e dibattito 
 Ore  22,45/23,00    Conclusioni e brindisi augurale. 
 
Vi attendo numerosissimi assieme alle vostre/ai vostri consorti ed amici che spero vorrete  
coinvolgere in questa serata speciale! 

         
         Presidente 
 
 
Per ragioni organizzative le prenotazioni – che potranno essere accettate solo fino al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentitoci dalla location - dovranno 
improrogabilmente pervenire in Segreteria (propellergenoa@propellerclubs.it – tel. 391 
7326687) – entro e non oltre le ore 12,00 di Martedì 29 novembre 2022. 

 Le prenotazioni non rispettate saranno addebitate. 
	PREZZO:				 Euro		60	per	i	Soci		

Euro		70	per	i	Non	Soci	ed	Ospiti	
 

 
 
 

 
 

N.B 
Sono disponibili alcuni posti auto gratuiti presso il  Garage  AUTO PRINCIPE 
(immediatamente dopo il garage Columbia), Via Arsenale di Terra 
	
	



		

 

I nostri Soci Sostenitori 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Per informazioni: www.propellerclubs.it - https://www.facebook.com/PropellerClubs/ 


