Genova 1 giugno 2022
Carissime/i,
nel dare seguito agli incontri in presenza, il Propeller Club – Port of Genoa - grazie al nostro
Consigliere, dott. Renato Causa - ha questa volta organizzato una Tavola Rotonda che si
terrà il giorno

Martedì 14 Giugno 2022
sul tema

“LO SHIPPING DEL DOMANI: DRONI SUL MARE!”
Già da tempo si sta parlando dell’utilizzo dei droni nel settore marittimo ed, in effetti,
molteplici sono gli usi che già da ora si possono annoverare, dimostrando così, ancora un
volta, la forte dinamicità di un settore che ha saputo percepire le potenzialità di questi mezzi
aprendosi ad un futuro ricco di nuove ed utili soluzioni per il mondo del mare.
Il Propeller Club – Port of Genoa ha così pensato di coinvolgere in una Tavola Rotonda un
gruppo di esperti che avranno il compito di approfondire il tema dell’utilizzo dei droni nello
shipping, sia con riferimento al settore militare sia, in particolar modo, a quello commerciale,
allo scopo non solo di sottolineare la vasta gamma di utilizzi già in essere ma anche di
segnalare i futuri scenari che ci porteranno a guardare al mondo marittimo da nuove
angolazioni soppesandone anche le implicazioni giuridiche.
Parteciperanno alla Tavola Rotonda):
•
•
•
•
•

Amm. Sergio LIARDO (Comandante del Porto di Genova - Direttore Marittimo della
Liguria): “La situazione dell’utilizzo dei droni per il controllo dei mari.”
Dott. Mauro RATTONE (Direttore Scuola Droni Aeroclub Genova): “I percorsi di
formazione per gli attestati di pilotaggio”
Dott. Giuseppe FORNAROLI (Direttore Bizmodel di Novara):“ Le varie tipologie dei
droni in commercio”
Dott. Eugenio MASSOLO (Presidente FAIMM): “Il progetto per il controllo delle stive
Bulkcarrier”
Ing. Andrea COGLIOLO (R.I.Na): “RIT – tecniche di ispezione remota – i droni come
supporto alle ispezioni di bordo”

•

Avv. Enrico MOLISANI (MR International Lawyers): “Il quadro giuridico dell’utilizzo
dei droni in relazione alle norme vigenti”

Introdurrà l’evento il nostro Consigliere - Dott. Renato Causa - che ne sarà il
coordinatore/moderatore e che ringraziamo vivamente. Ringraziamo anche il nostro
Consigliere Segretario, Avv. Enrico Molisani per il contributo partecipativo.
L’evento si terrà presso il Ristorante “Al Settimo Cielo” (Grand Hotel Savoia, Via Arsenale di
Terra, 5), con il seguente svolgimento:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

19,15/20,00
20,00/21,00
21,00/21,15
21,15/22,45
22,45/23,00

Incontro partecipanti, registrazione ed aperitivo
Cena
Saluti e presentazione della serata
Tavola Rotonda
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), entro le ore 12,00 di Venerdì 10
giugno 2022. Le prenotazioni non rispettate saranno addebitate.
La location garantisce l’integrale rispetto dell’attuale normativa anticovid.
Soci: 50 euro
Non soci: 60 euro
Le quote potranno essere pagate in loco anche tramite bancomat/card.
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).

I nostri Soci Sostenitori

