
 
 

 

Genova 13 settembre 2021 
 

 

Carissimi/e, 

 

in apertura del nostro nuovo anno sociale, sono lieta di invitarvi a partecipare al nostro 

prossimo meeting conviviale, organizzato per dare il nostro benvenuto ufficiale al nuovo 

Comandante del Porto di Genova e Direttore Marittimo della Liguria, Contramm. Sergio 

LIARDO nel giorno 
 

23 settembre 2021 
 

Presso il Chiostro dei Canonici di San Lorenzo – Via Tommaso Reggio 20r - Genova 
 

In questa importante occasione, il Contramm. SERGIO LIARDO ci intratterrà esponendoci 

la sua “vision” sullo sviluppo del sistema portuale e navigatorio con particolare riferimento 

alla posizione dell’Autorità Marittima ed ai suoi delicati e molteplici compiti; tale tema sarà 

visto attraverso particolari angolazioni proiettate verso il futuro ed in un’ottica di 

valutazione e di compenetrazione delle esigenze autoritative, da un lato e della comunità, 

dello shipping, dall’altro. 

Avremo pertanto il piacere di ascoltare il suo pensiero in tema di 

 
 

“PROSPETTIVE SU PORTUALITA’ E MARITTIMITA’ 

NELL’OTTICA DELLA CAPITANERIA DI PORTO” 

La grande esperienza del Contramm. Liardo nel settore della portualità e della navigazione 

marittima e la sua competenza sono ben noti a tutti e costituiscono senza dubbio il preludio 

per una serata che si manifesta particolarmente ricca di significato, soprattutto per una città 

come Genova che crede fortemente nelle attività legate al mare e per esse da sempre esprime 

forti attenzioni. 

L’evento si svolgerà nella forma, ormai già collaudata, dell’incontro “intercub” con i 

Propeller Clubs di La Spezia e di Savona, fortemente interessati e coinvolti ad ascoltare e 

salutare il Direttore marittimo della Liguria: ringrazio pertanto i Presidenti Giorgio 

Bucchioni e Pietro Giglio per la loro pronta adesione all’iniziativa. 
 

L’evento avrà il seguente svolgimento: 

 

Ore 19,00/19,30 Incontro partecipanti, registrazione 

Ore 19,30/21,15 Apericena 



Ore 21,15/21,30 Saluti e presentazione della serata 

Ore 21,30/22,10 Relazione 

Ore 22,10/23,00 Interventi, dibattito e conclusioni 

 

Ringraziando l’Amm. Liardo per la sua grande disponibilità, confido nella vostra folta 

presenza! 
Arrivederci dunque a presto! 

 

 
 

 
Giorgia Boi 

 

 

 

 

 
NB. Le prenotazioni potranno essere effettuate presso la Segreteria del Propeller Club – Port of 

Genoa (propellergenoa@propellerclubs.it – cell. 340-8996193), entro lunedì 21 settembre p.v.:  

 

In caso di bel tempo l’evento si svolgerà all’aperto e non sarà quindi richiesto il green pass che 

dovrà invece essere esibito ove si renda necessario svolgere l’evento in ambiente chiuso. 

E’comunque sempre richiesta la mascherina; il locale garantisce il rispetto di tutte le norme 

antipandemiche in vigore. 
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  I nostri Soci Sostenitori  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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


