
 

  
 
       Carissime/i, 
 

grazie alla gradita collaborazione del nostro socio, ing. Franco Porcellacchia (Ceo Ecospray 
Technologies e Vice Pres. Costa Crociere), è stata organizzata un’attuale ed interessante Tavola 
Rotonda per il giorno 

 
                               Giovedì 17 Novembre 2022 
 
       sul tema 
 

“TECNOLOGIE E SFIDE PER LA DECARBONIZZAZIONE: 
SOLUZIONI INNOVATIVE ED ECOLOGICHE” 

 
Ultimamente si parla tanto dell’’importanza di un sistema teso a favorire ogni forma di sviluppo 
che permetta una crescita economica soddisfacente ed, al tempo stesso, rispettosa dell’ambiente; 
tale nuovo modello, necessariamente, deve poggiare le sue basi su tante e diverse iniziative tra 
le quali vanno incluse anche – e fondamentalmente - quelle che consentono la decarbonizzazione 
nello shipping. 
In questo momento, forti segnali di una dinamicità ideativa che porterà ad un futuro ricco di 
incisive soluzioni per il mondo del mare, provengono certamente dalle cd. “fuel cell” a carbonati 
fusi su cui si stanno incentrando sia le attenzioni di importanti aziende del settore sia elevati 
studi scientifico-universitari. 
Il Propeller Club – Port of Genoa ha così pensato di coinvolgere alcuni rappresentanti di 
Ecospray, veri esperti in queste tecnologie, insieme anche a rappresentanti del mondo 
universitario genovese (DICCA) che ci intratterranno su questo tema di estrema attualità, 
soffermandosi sulla “carbon capture” e sui biocombustibili innovativi al fine di sottolineare le 
grandi attenzioni riversate per la tutela dell’ambiente. 

 
       Parteciperanno alla Tavola Rotonda (in ordine alfabetico): 
 

- MAURIZIO ARCHETTI –  Ecospray Technologies 
- BARBARA BOSIO – Dipartimento Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA), 

Università di Genova 
- MAURIZIO LOSSANI –  Ecospray Technologies 
- FRANCO PORCELLACCHIA – Ecospray Technologies – Costa Crociere  

 
 
 



 
Introdurrà l’evento il nostro Consigliere - Dott. Ezio Palmisani - che ne sarà il moderatore e che 
ringraziamo vivamente assieme all’ing. Franco Porcellacchia, ideatore e promotore di questa 
bella serata. 

 
L’evento si terrà presso il Ristorante “Al Settimo Cielo” (Grand Hotel Savoia, Via Arsenale  di  
Terra, 5), con il seguente svolgimento: 

 
       Ore  19,15/20,00    Incontro partecipanti, registrazione ed aperitivo 
       Ore  20,00/21,00    Cena 
       Ore  21,00/21,15    Saluti e presentazione della serata 
       Ore  21,15/22,45    Tavola Rotonda 
       Ore  22,45/23,00    Interventi e conclusioni 
 
 
       In attesa delle Vostre adesioni, che spero numerose, Vi invio i miei più cordiali saluti! 
 

La Presidente 
 
 
 
 
 

N.B.   Le prenotazioni – che potranno essere accettate solo fino al raggiungimento del numero        
massimo di partecipanti consentitoci dalla location - dovranno pervenire presso la Segreteria 
(propellergenoa@propellerclubs.it – tel. 3917326687), improrogabilmente entro le ore   12,00 
di Lunedì 14 novembre 2022.  Le prenotazioni non rispettate saranno addebitate. 

        
       Soci: 50 euro  
       Non soci: 60 euro  
       Le quote potranno essere pagate in loco anche tramite bancomat/card. 
 

Solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale 2021/2022 potranno usufruire di uno dei 
buoni previsti dalla tessera sociale. 

 
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. 
 

        
 
 



 

I nostri Soci Sostenitori 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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


