
 

   
         Genova  18 Novembre 2021 

 
 Carissimi/e, 
sono molto lieta di invitarvi a partecipare alla serata natalizia che il Propeller Club – Port 
of Genoa ha organizzato per  
 
                                               GIOVEDì 2 DICEMBRE  2021 

 
Sul tema: 

                     IL MONDO FASCINOSO DELLA VELA 
 
Nel corso di questo nostro tradizionale meeting - che fortunatamente quest’anno riusciamo 
ad organizzare in presenza al fine di scambiarci in modo non virtuale gli auguri per le 
prossime festività - abbiamo pensato di proporvi un momento di incontro volto a trattare di 
un tema molto particolare ed affascinante quale quello della vela e della nautica, tema che 
lega molto due città italiane: Genova e Trieste. 
Dalla Barcolana, la più grande regata del mondo organizzata ogni anno dalla SVBG alla 
Millevele di Genova e dalla recente Genova-Trieste, la più lunga regata del Mediterraneo, 
alla tappa genovese di Word Sailing, passando anche attraverso il Salone Nautico fino alla 
Ocean Race, useremo la vela per spiegare il ruolo economico, industriale, turistico e sociale 
di un settore che spesso viene inteso solo come ludico ma che invece è un asse trainante 
per l’economia delle città coinvolte.  
 
Avremo come relatori (in ordine alfabetico): 
 
Nicolò CAFFARENA – Segretario Generale Yacht Club Italiano (YCI), Genova 
Mitja GIALUZ – Presidente Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), Trieste 
 
Abbiamo anche invitato il nostro Sindaco, dott. Marco BUCCI che, nella sua veste non solo 
di primo cittadino ma anche di esperto velista, ci intratterrà su temi a lui cari ed, in 
particolare, sulla Ocean Race. 
 
Ringraziamo molto il nostro vice Presidente Gian Enzo Duci ed il nostro Consigliere 
Lorenzo Pollicardo che hanno organizzato questo evento e ne cureranno il coordinamento.  
 
 
 
 



 
 
Segnaliamo inoltre, e con vivo piacere, che avremo quale ospite d’onore l’ing. Ferdinando 
Garrè al quale verrà consegnata la Targa “Mariano Maresca” (giunta alla sua terza 
edizione) che il Consiglio Direttivo ha quest’anno deliberato di dedicargli quale personalità 
del cluster marittimo che si è particolarmente distinta nell’opera di promozione della 
portualità genovese grazie alla sua incisiva attività nel settore delle riparazioni navali. 
 
L’evento - nel corso del quale vi riserveremo anche qualche altra novità - si terrà presso il 
Ristorante “Al Settimo Cielo” (Grand Hotel Savoia, Via Arsenale di Terra, 5).  
 
Svolgimento della serata: 
Ore  19,00/19,15    Registrazione partecipanti  
Ore  19,15/20,00    Incontro partecipanti ed aperitivo 
Ore  20,00/21,15    Cena 
Ore  21,15/21,30    Consegna Targa “Mariano Maresca”  
Ore  21,30/22,45    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! 
 
 

Il Presidente 
 

                                                                                                             
 

 
 
N.B. Le prenotazioni – che potranno essere accettate fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti consentitoci dalla location - dovranno pervenire in Segreteria 
(propellergenoa@propellerclubs.it – tel. 3408996193), entro le ore 15,00 di Martedì  30 
novembre 2021.  Le prenotazioni non rispettate saranno addebitate. 
E’richiesto il green pass e l’uso della mascherina.  
La location garantisce l’integrale rispetto dell’attuale normativa anticovid. 
 
Soci: 50 euro  
Non soci: 60 euro  
I soci in regola con il pagamento della quota sociale 2021/2022 potranno usufruire di uno dei 
buoni previsti dalla tessera sociale che, ove non fosse già stata ritirata, verrà consegnata 
all’inizio dell’incontro. 
 
 
Come in passato, si segnala la disponibilità di un certo numero di posti auto gratuiti presso il  
Garage  AUTO  PRINCIPE  (immediatamente dopo il Garage Columbia), Via  Arsenale  di  
Terra. 
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Si ringraziano per la collaborazione: 
Il nostro Consigliere, Ing. Andrea Cosulich e FRATELLI COSULICH SPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 



 

                I nostri Soci Sostenitori 

   

 
 

 

 

  

 

  

  

 

   

 

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

http://www.propellerclubs.it/
https://www.facebook.com/PropellerClubs/

