AI SOCI
LORO SEDI

PREMIO MASTER OF SHIPPING 2020
VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020 – ORE 20:30
Presso:
GRAND HOTEL DA VINCI
Viale Carducci n. 7 - Cesenatico
Gentili Soci,
il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha il piacere di comunicarvi la ripresa dei
nostri incontri in presenza nel massimo rispetto delle misure atte a prevenire la diffusione del contagio da COVID19.
Per questo nostro primo momento conviviale di ripartenza abbiamo deciso di rivolgerci ad una struttura che ci
garantisce spazi e professionalità, nonché alta qualità del servizio e della cucina.
Lo staff del Gruppo Select Hotels della Famiglia Batani sta curando insieme alla nostra segreteria la logistica della
serata, che si svolgerà presso il Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico, con un’attenzione particolare alla pre-sanificazione
dei locali e alle metodologie di accesso ai tavoli, che saranno predisposti con un adeguato distanziamento e per un
numero limitato di commensali, ciascuno con posti preassegnati.
La cena sarà interamente servita al tavolo.
Le mascherine (di cui vi preghiamo di dotarvi) sono obbligatorie all’ingresso e all’uscita oltre che per i movimenti dal
proprio tavolo, mentre potranno essere ovviamente tolte durante la cena al tavolo.
Le necessarie misure sanitarie che dovremo adottare non saranno comunque tali da impedirci di godere di una splendida
serata di ritrovo.
All’ingresso sarà fatto omaggio ai Soci di mascherina ergonomica lavabile e riutilizzabile a doppio strato con filtro in
TNT intercambiale, personalizzata con il nostro logo del Propeller.
Nel corso della serata sarà consegnato il premio “MASTER OF SHIPPING”, destinato a coloro che si sono
particolarmente distinti nella propria attività professionale nel Porto di Ravenna.
Per la seconda edizione 2020 il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha conferito
il Premio, all’unanimità, a Norberto Bezzi con la seguente sintetica motivazione: “Norberto Bezzi, fondatore del
The International Propeller Club Port of Ravenna di cui è attualmente Vice Presidente, socio fondatore dell’Unione
Utenti del Porto di Ravenna, già Presidente di ASAMAR - Associazione Agenti Mediatori Marittimi Ravenna e di ARSI
– Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali nonché della Commissione Porto, Trasporti e Logistica della
Camera di Commercio di Ravenna. Rappresentante della Camera di Commercio di Ravenna nella “Commissione
Raccomandatari Marittimi” e nella “Commissione Mediatori Marittimi”. Già Vice Presidente di Federagenti Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi.
Sotto la sua presidenza è stato costituito il Gruppo Giovani dell’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e
Mediatori Marittimi di Ravenna.

Massimo esperto di servizi alle navi e alle merci, è maestro indiscusso dei trasporti via mare ed intermodali di carichi
unitizzati a mezzo containers. Ha messo a disposizione le sue conoscenze per la crescita del Porto di Ravenna e dei suoi
operatori”.
Auspicando una numerosa partecipazione, vi invitiamo a voler effettuare la prenotazione al più presto esclusivamente
presso la nostra segreteria, per via telefonica o telefax al n. 0544-34431 ovvero per e-mail a:
propeller.ravenna@gmail.com
La partecipazione è gratuita per i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
La quota di partecipazione per gli Ospiti è stata fissata in € 60,oo da pagare in anticipo o la sera stessa alla nostra
Segretaria Dott.a Marina Gennari.
Molti cordiali saluti.
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