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Il programma TV di porti, logistica e trasporti in onda il sabato su canale SKY 845 
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Stampa 

Il Propeller di Milano rinnova le cariche: Fuochi ancora 
presidente 

 
L’assemblea del The International Propeller Club Port of Milan ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 

2014-2017. Il consiglio risulta composto da Riccardo Fuochi (presidente), Luca Castigliego (vice presidente) Paolo 

Federici (segretario) Fausto Benzi, Jean Francois Daher, Giulio De Metrio, Claudio Franconi, Roberto Giulio, 

Sebastiano Grasso, Francesco Larizza, Marco Lopez de Gonzalo, Guido Moretti, Giovanni Mundo, Giampaolo 

Naronte, Alessandra Petilli, Federico Prestileo, Manfredi Zanardi, Claudio Clavarino. Il rappresentante del Gruppo 

Giovani è Alessio Franconi, mentre i past president sono Eugenio Muzio ed Erminio Borloni. Riccardo Fuochi, in 

occasione della conferma a presidente del Propeller Club di Milano, ha ringraziato l’assemblea dei soci che ha 

rinnovato la fiducia alla squadra che ha ben lavorato nello scorso triennio e ha dato un benvenuto ai nuovi consiglieri. 

Fuochi, che è anche vice presidente nazionale del Propeller, ha inoltre confermato di voler continuare nell’impegno di 

divulgazione dei temi della logistica e dei trasporti a Milano ed in Lombardia, soprattutto alla luce del grande evento 

che sarà Expo 2015. «Le eliche del Propeller milanese – ha dichiarato – sono pronte per un altro triennio di attività. 

Abbiamo progetti ambiziosi da voler sviluppare anche con gli altri Club a noi vicini geograficamente e con il nostro 

Gruppo Giovani. Siamo inoltre molto determinati a far si che la convention nazionale del Propeller del 2015, che si 

terrà a Milano, possa essere un grande successo». 
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International Propeller Club Port of Milan: rinnovato consiglio direttivo. Fuochi confermato 

presidente 

(FERPRESS) – Milano 1 OTT - Si è tenuta ieri l’Assemblea del The International Propeller Club Port of Milan 

che ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2014-2017. Riccardo Fuochi  è stato confermato 

presidente.  
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Rinnovato il consiglio direttivo del The International Propeller Club Port of Milan 
 

Riccardo Fuochi è stato confermato presidente 

 

Ieri si è tenuta l'assemblea del The International Propeller Club Port of Milan che 

ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2014-2017. Il consiglio risulta composto 

da Riccardo Fuochi (presidente), Luca Castigliego (vice presidente) Paolo Federici 

(segretario) Fausto Benzi, Jean Francois Daher, Giulio De Metrio, Claudio Franconi, Roberto 

Giulio, Sebastiano Grasso, Francesco Larizza, Marco Lopez de Gonzalo, Guido Moretti, 

Giovanni Mundo, Giampaolo Naronte, Alessandra Petilli, Federico Prestileo, Manfredi 

Zanardi, Claudio Clavarino. Il rappresentante del Gruppo Giovani è Alessio Franconi, mentre 

i past president sono Eugenio Muzio ed Erminio Borloni. 

 

Riccardo Fuochi, in occasione della conferma a presidente del Propeller Club di Milano, ha 

ringraziato l'assemblea dei soci che ha rinnovato la fiducia alla squadra che ha ben lavorato 

nello scorso triennio e ha dato un benvenuto ai nuovi consiglieri. Fuochi, che è anche vice 

presidente nazionale del Propeller, ha inoltre confermato di voler continuare nell'impegno di 

divulgazione dei temi della logistica e dei trasporti a Milano ed in Lombardia, soprattutto alla 

luce del grande evento che sarà Expo 2015. «Le eliche del Propeller milanese - ha dichiarato 

- sono pronte per un altro triennio di attività. Abbiamo progetti ambiziosi da voler sviluppare 

anche con gli altri Club a noi vicini geograficamente e con il nostro Gruppo Giovani. Siamo 

inoltre molto determinati a far si che la convention nazionale del Propeller del 2015, che si 

terrà a Milano, possa essere un grande successo».  

 

 

 

 

 

 

 

http://adv.informare.it/pubblic/redir.asp?cc=0&www=http://www.shipstore.it&ws=informare
http://adv.informare.it/pubblic/redir.asp?cc=30&www=http://www.starservicegoa.it&pg=/news/gennews/2013/20131497-Rinnovato-direttivo-Propeller-Club-Milan.asp&ws=informare
http://adv.informare.it/pubblic/redir.asp?cc=0&www=http://www.shipstore.it&ws=informare
http://adv.informare.it/pubblic/redir.asp?cc=30&www=http://www.starservicegoa.it&pg=/news/gennews/2013/20131497-Rinnovato-direttivo-Propeller-Club-Milan.asp&ws=informare

