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Tanti abeti illuminati sotto la Lanterna
Party di Natale a gogò nel 2019 del cluster marittimo portuale genovese

Non manca mai la voglia di festeggiare le festività natalizie
alla comunità genovese che vive di porti e trasporti,
malgrado il momento non esattamente idilliaco del territorio,
per le ben note vicissitudini che anche nel 2019 ne hanno
attanagliato - in una morsa per fortuna quest’anno non letale
- le diverse infrastrutture viarie, a causa dei drammatici
eventi meteorologici.
Associazioni di categoria e singole aziende non paiono
dunque avere perso fiducia nel futuro, ben consce che lo
sforzo da fare sarà forse anche superiore a quello ‘normale’.
Secondo una lettura da ‘bicchiere mezzo pieno’, il fatto di
avere organizzato festosi eventi seppure con la tipica sobrietà autoctona, per tirare il bilancio dell’anno che va a chiudersi
nonché per darsi i buoni propositi per quello che verrà, pare essere un chiaro segnale di non volersi arrendere, neanche questa
volta, alle calamità che stanno davvero martoriando la regione la cui forma – forse non casualmente… - è quella di un sorriso
rovesciato.
Insomma, durante i diversi impegni che hanno caratterizzato questo piovoso dicembre, il cluster marittimo portuale genovese ha
voluto mostrare i muscoli alla sfortuna, pronto a rimboccarsi le maniche come sempre.
Tra le numerose occasioni, pubblichiamo istantanee dei party a cui la Redazione di Ship2Shore ha potuto partecipare.
Hanno iniziato gli spedizionieri con una grande evento a Terrazza Colombo: i vertici di Spediporto, Alessandro Pitto e
Giampaolo Botta, insieme a quello di Spediservices, hanno ospitato – tra i numerosi invitati – il ‘tridente’ istituzionale: Toti
(Regione), Bucci (Comune), Signorini (AdSP), prima di sollazzare l’audience con un’apprezzata performance del cabarettista
musicale Andrea Di Marco.
Una folla oceanica, con numeri ormai da guinness, ha riempito quasi in ogni ordine di posto la platea del Carlo Felice, dove
come ormai da tradizione consolidata Ugo Salerno, Presidente e Amministratore delegato di RINA, ha omaggiato i suoi ospiti di
un paio di quadri del capolavoro di Giacomo Puccini: La bohème, uno di quei titoli che fotografano lo spirito di un’epoca
indimenticabile.
Nelle stesse ore, ed a brevissima distanza dal teatro genovese dell’opera, si tenevano altri due eventi.
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Giorgio Berlingieri, Presidente di AIDIM, convocava tutti i membri dell’associazione degli avvocati specializzati in diritto
marittimo alle Cantine Migone per menzionare l’avvenuta celebrazioone del 120° anniversario dalla costituzione del consesso di
giuristi del mare, oltre a consegnare il pin associativo al Presidente Emerito Antonino Dimundo, Socio Onorario AIDIM.
Sempre nel centro storico, Softeco Sismat, società dell’ICT ligure, festeggiava insieme al Natale il 40esimo anniversario presso
il Mente Locale Fondaco, e annunciava una grande novità: la fusione con la capogruppo TerniEnergia per preparare lo sbarco in
Borsa.
Come già lo scorso anno, il Gruppo MSC invitava i suoi ospiti VIP dello shipping, insieme ai propri dipendenti, al top
management aziendale e alle autorità cittadine, ad una commemorazione del Natale molto liturgica, presso il quartier generale
alle Torri MSC, per assistere alla celebrazione della Messa da parte del Cardinale Arcivescovo di Genova, Mons. Angelo
Bagnasco.
Il Presidente dell’AdSP Signorini e il Comandante Generale della Guardia Costiera Amm. Carlone erano ospiti d’onore del
presidente Alberto Banchero e del segretario generale Massimo Moscatelli di Assagenti al party degli agenti marittimi e broker
presso l’Archivio Storico di Stato.
Alla presenza degli Assessori comunali e regionali Barbara Grosso, Laura Gaggero e Ilaria Cavo, Nicoletta Viziano e Pierangelo
Campodonico, rispettivamente Presidente e Direttore Musei del Mare Mu.MA., hanno presentato il bilancio 2019 e i progetti
futuri riferiti al Galata Museo del Mare, Commenda di Prè, Museo Navale di Pegli e Lanterna.
Anticipato di qualche giorno rispetto alla tradizionale data dell’antivigilia di Natale, il party natalizio di PL Ferrari presso la
scenografica sede di Villa delle Peschiere è stata anche l’occasione per tagliare una torta particolare, quella dei 60 anni –
festeggiati in maniera molto contenuta visti i tempi di crisi - della società guidata in Italia da Federico Deodato e Antonio
Talarico. Il leader internazionale come brokeraggio di P&I Club ha approfittato dell’occasione per allestire una mostra di arte
contemporanea con pezzi anche importanti, in vista del lancio del nuovo ufficio a Roma che si occupa esclusivamente di Fine
Arts.
Grande festa all’Acquario per 300 dipendenti del gruppo di forniture navali ‘chiavi in mano’ DeWave, uno spin off della Demont
di Millesimo (Savona) ‘inventata’ da G.B. Bozzo che raduna anche i marchi storici specializzati della Precetti di Paolo
Passalacqua e della Spencer Contract di Riccardo Pompili, che affronteranno il 2020 con una gustosa novità: il brand
omnicomprensivo Seametrica.
Rimandato al lunedì, ma non cancellato, a causa dell’allerta rosso, il party danzante presso la sede sociale di Cemar Agency
Network, l’agenzia marittima specializzata nelle crociere – rappresenta fra le altre la Carnival di Micky Arison – guidata dal
presidente e titolare Sergio Senesi.
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