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(speciale Timone d'Oro 2014)

Il Propeller Club di Raven-
na ha assegnato il Timone 
d’Oro 2014 a Silvio Barto-
lotti, amministratore dele-
gato di Micoperi. Lo abbia-
mo intervistato.
Un premio intitolato ‘Ti-
mone d’Oro’ è probabil-
mente quello che più si 
adatta alla figura di chi 
guida un’impresa con 1500 
dipendenti che opera nei 
lavori marini? 
Sì. Penso sia un riconosci-
mento dato più alla mia 
persona che alla mia azien-
da e riceverlo nel contesto 
di questa città mi è parti-
colarmente gradito e com-
pensa tutte le disattenzio-
ni che hanno caratterizzato 
tanti anni di duro lavoro.
È a causa di questa ‘disat-
tenzioni’ che lei non inve-
ste nel porto di Ravenna e 
ha scelto come base ope-
rativa Ortona?
Assolutamente no. Avrei 
voluto e vorrei investire in 
questo territorio. Però so-
no disponibile a farlo solo 
a fronte di progetti lungimi-
ranti, che interessino l’inte-
ra portualità. Non si posso-
no investire soldi se non in 
progetti condivisi e unita-
ri che riguardino soprattut-
to il sociale e la crescita del 
territorio.
La Darsena di città: perché 
non parte in concreto la 
sua riqualificazione?
Non parte il rilancio a causa 
di tutti coloro che pensano 
di poter realizzare l’ennesi-
ma urbanizzazione selvag-
gia, cercando di soddisfare 
una serie infinita di pro-
prietari che, a loro volta, ri-
tengono di risolvere tutti i 
loro problemi attraverso le 

Il The International Propeller Club Port of Ravenna è mem-
bro del The International Propeller Clubs che annovera oltre 
20 Clubs associati sparsi su tutto il territorio italiano. Il Club 
di Ravenna ha oltre 160 soci accomunati dallo svolgere attivi-
tà legate al mondo della portualità. Siamo il secondo Club in 
Italia, dopo Genova, per numero di associati. 
Al Club di Ravenna sono associati professionisti, managers e 
imprenditori, che in sostanza rappresentano tutta la portua-
lità ravennate, oltre che i massimi rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria e di tutte le Istituzioni Pubbliche di rife-
rimento. 

Il nostro Club trae la sua forza 
dall’indipendenza, che è ovvia-
mente anzitutto politica, ma an-
che economica, essendo portato-
re di iniziative volte allo sviluppo 
della conoscenza e delle attività 
portuali in senso assoluto e non 
di categoria. 
Il nostro è un Club che unisce l’a-
spetto culturale e di incontro tra 
gente dello specifico mondo dei 

trasporti, all’attività di “lobby“ o di pressione sui poteri po-
litici in favore degli interessi della Comunità Portuale raven-
nate tutta. 
Il The International Propeller Club Port of Ravenna ha tra i 
suoi compiti anche quello di favorire le relazioni tra i suoi as-
sociati che trovano nei momenti di convivialità organizza-
ti dal Club un’occasione di miglior conoscenza personale e 
di stemperamento delle tensioni della vita lavorativa quoti-
diana. 
In occasione della Cena degli Auguri, che si tiene quest’anno 
il 19 di dicembre al Palace Hotel di Milano Marittima, il nostro 
Consiglio Direttivo premia personalità legate al nostro mon-
do che meglio abbiano rappresentato fattivamente i simboli 
racchiusi nel logo del Club che sono il timone e l’elica, ovve-
ro l’organo di governo e l’organo di propulsione della nave.
Il Timone d’Oro è stato assegnato per il 2014 a Silvio Bar-
tolotti. Silvio Bartolotti incarna perfettamente l’imprendito-
re ravennate che, con etica e passione, dirige un team di ele-
vata professionalità portando la propria azienda al prestigio 
internazionale e rendendo a Ravenna un’eccellente e diffusa 
notorietà positiva.
La rimozione del relitto della Costa Concordia dalle acque 
dell’Isola del Giglio ad opera principalmente della ravenna-
te MICOPERI di Silvio Bartolotti – nella quale impresa c’è co-
munque tanto altro di ravennate - ha costituito il più gran-
de lavoro nell’ambito del salvataggio mai effettuato sino ad 
oggi nel mondo, destinato a cambiare l’ingegneria dei sal-
vataggi.
Si tratta però solo di una e dell’ultima grande sfida vinta da 
Silvio Bartolotti e dal suo team. Chi abbia avuto il piacere di 
frequentare Silvio Bartolotti ben sa, da un lato, quale sia sta-
to sino a qui il suo incredibile percorso imprenditoriale, e, 
dall’altro, quali siano le nuove sfide da lui messe in campo, 
tra le quali basti citare la produzione di energia da fonti alter-
native, i centri di ricerca per superare l’uso di prodotti chimici 
in agricoltura sostituendoli con elementi vegetali biologici e 
l’ideazione di un nuovo modello educativo che si fonda sullo 
studio fin dai primissimi anni di tre lingue straniere (inglese, 
spagnolo, russo), della musica e sulla pratica di tre discipline 
sportive come vela, equitazione e rugby, attuato sostenendo 
economicamente una scuola paritaria a Ravenna.

Simone Bassi
Presidente The International Propeller Club Port of Ravenna

“Disposto ad investire 
in progetti lungimiranti”

Il Timone d'Oro 2014
a Silvio Bartolotti

> L'ad di Micoperi, Silvio Bartolotti e l'impegno per Ravenna

proprietà possedute lun-
go quel tratto di Candia-
no. Sono le Istituzioni che 
devono farsi carico di que-
sto problema, acquisendo 
a prezzi di mercato quel-
le aree e restituendole alla 
collettività. 
Da un anno si discute del-
la riduzione del numero 
delle Autorità portuali da 
24 a 14 senza arrivare ad 
una decisione concreta. 
Cosa ne pensa?
Ho visto la nascita delle 
Autorità portuali, e in par-
ticolare quella di Ravenna 
allorché fu indicato come 
presidente l’ammiraglio 
Musso. Lavorava seduto 
su una normale seggiola e 
con una scrivania di un me-
tro per 50 centimetri. Poi 
subentrarono le nomine di 
natura politica, i posti di la-
voro sono cresciuti a dismi-
sura. 
Le banchine da libere e 
pubbliche sono state date 
in concessione per assicu-
rare le entrate, conseguen-
temente sono aumentati i 
costi della portualità, per-
dendo competitività inter-

nazionale. Le gestioni che 
si sono alternate in questi 
anni  sono state caratteriz-
zate da periodi grigi e pe-
riodi illuminati. Penso che 
serva una razionalizzazio-
ne del personale addetto, 
lasciando spazio alla meri-
tocrazia.
Il polo offshore ravennate 
è preoccupato per lo stal-
lo esistente sui proget-
ti di ricerca ed estrazione 
di idrocarburi in Adriatico. 
Anche in questo caso par-
liamo di progetti di cui si 

discute da anni.
Il progetto di estrazione di 
gas in Adriatico rappresen-
terebbe una boccata d’os-
sigeno straordinaria per 
l’intera collettività che si 
affaccia sul nostro mare e 
potrebbe essere la base di 
partenza per il rilancio di 
nuove opportunità allor-
ché la politica degli ultimi 
30 anni lasci spazio, volen-
te o nolente, a uomini che 
interpretino il cambiamen-
to dell’intera società, par-
tendo dalla cultura. 

Simone Bassi
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Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club 
Port of Ravenna ha deliberato di assegnare il Timone 
D’Oro 2014 a Silvio Bartolotti  con la seguente motiva-
zione:
Nasce a Lugo di Romagna nel 1945 e giovanissimo in-
traprende le prime attività lavorative, ricche di stimoli, 

ma anche di privazioni e sofferenze. Entra nel Gruppo 
Ferruzzi ed opera in Calcestruzzi S.p.a. con successo. 
Intraprende proprie iniziative imprenditoriali, prima nel-
le protezioni anticorrosive poi nel settore diving con la 
Protan.

continua a p. III
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719

SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO 

RIMORCHI E SALVATAGGI
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Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia

Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • posta@compagniaportuale.ravenna.it

Compagnia Portuale Ravenna Cooperativa Portuale Ravenna

Le personalità premiate con il Timone d'Oro
1996 Cristina Mazzavillani Muti
1997 Pier Paolo D’Attorre alla 
memoria, ritira la moglie Antonella
1998 Cardinale Ersilio Tonini

1999 M° Paolo Olmi
2000 Carlo Lobietti
2001 Pietro Baccarini
2002 Giorgio Cagnoni

2003 Remo Di Carlo
2004 Steno Marcegaglia
2005 Gianfranco Magnani
2006 Antonio Petrani

2007 Giancarlo Della Pasqua
ritirano le figlie Patrizia e Serenella
2008 Valerio Maioli
2009 Vittorio Morigi

2010 Emilio Ottolenghi
2011 Antonio Angelucci
2012 Giordano Angelini
2013 Antonio Patuelli

1996 2002 2008

1997 2003 2009

1998 2004 2010

1999 2005 2011

2000 2006 2012

2001 2007 2013

speciale Timone d'Oro
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SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO
OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

BAMBINI s.r.l.
Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy

Tel. +39 0544 530537    Fax +39 0544 538544
www.bambinisrl.it - info@bambinisrl.it

Agmar
Shipagents

Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it

agmarsnc@agmarravenna.it
agmar@agmarravenna.it

... millions of miles in a sea of experience!

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le 
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività 
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

Via Classicana n.105  - 48122 RAVENNA
Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com

csr@csr-ravenna.191.it

Via G. Antonio Zani, 15 - Torre C 
48122 Ravenna (Ra) - Italy
tel. ++39 544 531555 
fax ++39 544 531864 
info@martinivittorio.it

- Spedizioni internazionali via mare, terra e aria in 
import ed export

- Operazioni doganali in import ed export
- Imbarchi, sbarchi, sollevamenti in genere
- Trasporti nazionali e internazionali di merce in 

container e rinfuse
- Deposito merci
- Project cargo, Offshore
- Pratiche e consulenze doganali

> La storia del The International Propeller Club Port of Ravenna

Dal 1980 l'impegno a favore del porto
L’atto formale costitutivo 
del nostro Club, a Rogito 
Notaio Lanfranco Amadesi, 
è in data 13.03.1986. Il Club, 
in realtà, operava di fatto 
sin dal 05.05.1980.
Primo Presidente fu il Com.
te Carlo Nardi, poi Presiden-
te Onorario del Sodalizio 
quando vi succedette alla 
Presidenza l’Avv. Carlo Lo-
bietti al tempo della costi-
tuzione formale. Il Com.te 
Filippo Bongiovanni ne era 
il Vice Presidente, Segreta-
rio il Rag. Mauro Belacchi, 
Tesoriere il Com.te Fran-
co Giampieri e Consiglie-
ri il Com.te Antonio Petra-
ni, il Sig. Pietro Benedetti e 
il Sig. Norberto Bezzi.  
Seguirono alla Presidenza: 
il Com.te Filippo Bongiovan-
ni, il Com.te Antonio Petra-
ni, l’Ing. Luciano Mezgec, 
l’Ing. Renzo Giardini e l’Avv. 
Simone Bassi.
Il The International Propel-
ler Club Port of Ravenna è 
membro del The Internatio-
nal Propeller Clubs che an-
novera oltre 20 Clubs as-
sociati sparsi su tutto il 
territorio italiano. 
Il Club di Ravenna ha oltre 
160 soci accomunati dalle 
attività legate al mondo del-
la portualità. È il secondo 
Club in Italia, dopo Genova, 

ta affiliazione. Nel Maggio 
dello stesso anno veniva 
costituito il Propeller Club 
di New Orleans e qualche 
mese più tardi alla Facoltà 
di Ingegneria dell’Univer-
sità di Yale veniva organiz-
zato il primo Propeller Club 
studentesco. 
Nel Novembre del 1927 de-
legati in rappresentanza 
dei quattro Propeller Clubs 
di New York, Boston, New 
Orleans e Yale Universi-
ty, convenivano a New York 
dando così vita al The Pro-
peller Club of the United 
States che veniva dotato di 
uno statuto, un regolamen-
to, dirigenti nazionali e una 

per numero di associati.  
Il Club di Ravenna, sotto la 
Presidenza dell’Avv. Carlo 
Lobietti, partecipò fattiva-
mente alla costituzione, nel 
febbraio del 1986, con atto 
a rogito del Notaio Stefano 
Bianchi, del The Internatio-
nal Propeller Clubs, sotto 
la guida di Mariano Mare-
sca, Presidente Nazionale, 
lasciando l’organizzazione 
statunitense, troppo carat-
terizzata da principi e con-
cetti nordamericani. 
La storia del Club trae infatti 
origine dalla iniziativa di un 
piccolo gruppo di impren-
ditori marittimi di New York 
che, verso la fine del 1922, 

frequentemente, si incon-
travano a colazione per di-
scutere e risolvere problemi 
di comune interesse relativi 
ai trasporti marittimi.
Questo primo gruppo lenta-
mente si estese dando vita 
il 24 Gennaio 1923 al “Pro-
peller Club di New York”. Il 
nome “Propeller”, che si-
gnifica elica, fu scelto per 
simboleggiare la forza di 
propulsione della nuova as-
sociazione caratterizzando-
ne la derivazione maritti-
ma. Nel Febbraio del 1927 
un gruppo simile, formato-
si a Boston, chiese di poter 
utilizzare il nome “Propel-
ler” stabilendo così una cer-

L'inaugurazione della sede del Propeller Club di Ravenna 
presso la Camera di commercio, avvenuta il 29 novembre 2001

modesta tesoreria-segrete-
ria. Furono poi costituiti dei 
Clubs in tutte le maggiori 
città di americane sul mare, 
sui grandi laghi, sui fiumi e 
sulla rete idroviaria interna. 
L’idea varcò presto gli ocea-
ni. Nel 1932, su iniziativa di 
alcuni Soci del Propeller tra-
sferitisi a Genova quali fun-
zionari di compagnie di na-
vigazione americane, venne 
invitato a Genova, Mr Ar-
thur M. Tode che, eletto Pre-
sidente centrale dei Propel-
ler pochi mesi prima, fondò 
il 10 Ottobre 1932, il Pro-
peller Club of United Sta-
tes, Port of Genoa, porto n. 
18. Primo suo Presidente fu 
Mr John F. Gehan, alto diri-
gente della American Ex-

port Line. Nel 1936 venne 
eletto alla presidenza Mr 
W.F. Sokall dell’American 
President Line, seguito poi 
nel 1939 da Mr C: Kalloch, 
dell’American Export Line. 
Con la guerra cessò l’atti-
vità del Club di Genova che 
venne nuovamente ripresa 
nel 1948 allorché fu eletto 
alla presidenza Mr A. Sas-
seville, dell’American Ex-
port Line.  Nel 1948 ripren-
de l’attività del Club, il quale 
viene ufficialmente ricosti-
tuito. Dall’archivio emerge 
uno scambio di lettere del 
Gennaio 1951, tra il Prefet-
to di Genova, Dr. G. Vitelli e 
l’allora Presidente del Pro-
peller Port of Genoa, Mr Ro-
bert Nicol, che concede l’au-

segue da p. I

Nel 1996 raccoglie la sfida di rilanciare la Micoperi, un’a-
zienda che aveva fatto la sua storia nell’immediato dopo-
guerra nel recupero di mezzi navali, poi divenuta leader 
mondiale nel settore offshore e che, sul finire degli anni 
’80, era stata commissariata dal Ministero dell’Industria.
Al timone della Micoperi, Silvio Bartolotti porta nuova-
mente l’azienda a successi internazionali nelle operazio-
ni legate al mondo dell’oil & gas. 
L’elemento propulsivo è sempre il gruppo; tecnici e per-
sonale in grado di superare le grandi sfide nel mondo, da 
ultimo la rimozione della Costa Concordia, una sola delle 

tante vittorie di Silvio Bartolotti e del suo team.
Silvio Bartolotti, da buon Comandante, guarda sempre 
avanti e si occupa oggi anche di produzione di energia 
da fonti alternative e attiva centri di ricerca per superare 
l’uso di prodotti chimici in agricoltura sostituendoli con 
elementi vegetali biologici.
Silvio Bartolotti pensa anche alle nuove generazioni e 
concepisce un nuovo modello educativo che si fonda 
sullo studio fin dai primissimi anni di tre lingue straniere 
(inglese, spagnolo, russo), della musica e sulla pratica di 
tre discipline sportive come vela, equitazione e rugby. Lo 
attua, sostenendo economicamente una scuola paritaria 
a Ravenna.

speciale Timone d'Oro
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torizzazione a riorganizzare 
la sede di Genova. 
Negli anni ’50 l’Associazio-
ne continuò il suo svilup-
po arrivando ad avere 180 
Clubs associati, per la mag-
gior parte negli USA, ma ol-
tre una trentina nel mondo. 
Nel 1954 il Club più nume-
roso era New York con 1221 
Soci, seguito da New Orle-
ans con 889, San Francisco 
446, Houston 456 e contava 
oltre 13.000 soci nel mondo. 
Genova in quel periodo ave-
va un forza associativa su-

periore alle 150 unità.  
Nel 1961, essendo nel frat-
tempo aumentati i Soci di 
nazionalità diversa dalla 
statunitense, il Port of Ge-
noa, chiese ed ottenne la 
possibilità di modificare lo 
Statuto, eliminando la cate-
goria dei Soci speciali, che 
allora comprendeva i Soci 
non cittadini americani non 
aventi diritto al voto nel-
le assemblee e di poter ac-
cogliere in qualità di Regu-
lar Members, tutti i cittadini 
non americani con gli stessi 

la creazione di nuovi Clubs, 
lasciando poco spazio alle 
iniziative locali e privilegian-
do gli interessi della Marina 
Mercantile degli USA.
La casa madre forniva la 
campana, il certificato di 
appartenenza e richiede-
va il pagamento di un Fee 
per ogni socio - in US Dol-
lars - per spese di segrete-
ria generale (nel 1986 era di 
10 dollari a socio), senza poi 
dare ulteriore assistenza.   
Sotto la guida di Mariano 
Maresca e con la fattiva par-
tecipazione dei Presidenti 
degli altri Clubs, (si ricorda-
no: Franco Delle Piane di To-
rino, Emilio Menada di Mila-
no, Sergio Giani di Livorno, 
Federico Garolla di Napo-
li, Carlo Lobietti di Ravenna, 
Giorgio Bonat di Trieste e 
Mario Bernardo di Venezia) 

prese piede l’idea di lascia-
re l’organizzazione statuni-
tense, troppo caratterizzata 
da principi e concetti nor-
damericani e, nel febbraio 
del 1986, con atto a rogito 
del Notaro Stefano Bianchi, 
venne costituito il: 
“The International Propeller 
Clubs” con sede a Genova e 
con i seguenti scopi : 
• Promuovere, appoggiare 
e sviluppare le attività ma-
rittime; 
• Promuovere il commercio, 
le pubbliche relazioni; 
• Favorire la formazione e 
l’aggiornamento tecnico, 
culturale e professionale tra 
tutti gli appartenenti alle ca-
tegorie economiche e pro-
fessionali legate alle attività 
marittime e dei trasporti in-
ternazionali e nazionali; 
• Promuovere l’incontro e 

la riunione di persone, i cui 
sforzi comuni possano per-
mettere il raggiungimento 
di obiettivi prefissati; 
• Coordinare l’attività e l’in-
terscambio di programmi, 
notizie, informazioni tra i 
Clubs aderenti al The Inter-
national Propeller Clubs. Un 
Club, quindi, che unisce l’a-
spetto culturale e di incon-
tro tra gente dello specifico 
mondo dei trasporti, all’atti-
vità di “lobby”. 
Grazie al lavoro di Franco 
Delle Piane, Presidente del 
Port of Turin, il distacco dal 
Propeller USA, avvenne sen-
za traumi e con l’accordo 
delle parti. Tutti i Clubs ade-
renti al nuovo statuto, adot-
tarono la dicitura: The Inter-
national Propeller Club Port 
of ..... (seguito dal nome del-
la città).  

speciale Timone d'Oro
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L'avvocato Carlo Lobietti, al centro nella foto, negli anni della sua presidenza. 
“Il Propeller - dice Lobietti - ha seguito lo sviluppo del porto, passato da realtà presso-
ché regionale a scalo internazionale. In questo, la presidenza Bassi ha certamente dato 
un forte impulso alle attività del Club, mantenendo sempre un grande equilibrio”.
L'attuale presidente, Simone Bassi, commenta: “Per una questione affettiva, il Timone 
d'Oro consegnato a lui è quello che ricordo con maggiore emozione”.

Da destra, si riconoscono: Mauro Basurto, Remo Di Carlo, Carlo Lobietti,  
Norberto Bezzi,  Giovanni Cavalieri, Antonio Pollara

Renzo Giardini, socio del 
Propeller Club dal 1993, 
della sua presidenza ri-
corda in particolare l'in-
contro del 1996 organiz-
zato con Lorenzo Necci, 
ad delle Ferrovie dello 

Stato, sui collegamenti ferroviari del porto e la Con-
vention nazionale dei Propeller Clubs del 1997.
“Ero presidente, con Simone Bassi segretario. Con 
l'impegno di anni, a livello nazionale è stato raggiun-
to un bel risultato e siamo considerati per quello che 
siamo: un Club che non fa politica, ma stimola la co-
noscenza e il confronto sulle attività legate al mare”.
Il Propeller ravennate ha saputo coniugare tradizione 
e innovazione. Questa linea ha fatto breccia anche in 
altri Clubs della penisola e alle ultime elezioni asso-
ciative, nelle quali è salito alla presidenza il napole-
tano Umberto Masucci (con Mariano Maresca presi-
dente onorario), Simone Bassi è stato nominato vice 
presidente nazionale dei Propeller Clubs. 
Oltre a Bassi, nel consiglio direttivo nazionale risulta-
no  eletti il Past President Renzo Giardini e il Segretario 
Corrado Miccoli. Il  Tesoriere del Club ravennate, Giu-
seppe Bongiovanni, è stato eletto Revisore dei Conti 
nazionale e Carlo Lobietti è stato nominato Probiviro.

diritti e doveri. 
Nei primi anni di vita del 
Club, infatti esistevano gra-
vose limitazioni di accet-
tazione di Soci residenti e 
alla loro elezione alle cari-
che sociali. 
Il primo Presidente Italiano 
lo si ebbe soltanto nel 1971 
con la nomina del Barone 
Fabio N. Aliotti, che rimase 
in carica fino alla sua mor-
te avvenuta nella primave-
ra del 1984. 
Nel periodo di presidenza 
di F. Aliotti, il Club fu mol-
to attivo, dando vita ai Port 
of Milan – Naples – Venice – 
Leghorn – Ravenna – Brindi-
si – Turin – Trieste, portando 
la realtà italiana a circa 600 
Soci, di cui quasi la metà 
aderenti al Port of Genoa. 
Alla morte del Presidente 
Aliotti, resse la presidenza 
per alcuni mesi l’Ing. Willy 
Giunti, Principal Surveyor 
del Lloyd’s Register of Ship-
ping, per approdare nel Set-
tembre del 1984 alla no-
mina del Comm. Mariano 
Maresca (Burke & Novi SpA, 
nonché Presidente Nazio-
nale degli Agenti Marittimi). 
In quegli anni il Propeller 
Club of USA con sede cen-
trale a Washington aveva 
mantenuto il diritto di con-
trollare ed approvare, a pri-
ori, tutte le nomine dei Pre-
sidenti e dei Consiglieri di 
qualsiasi Club, spesso in-
terferendo anche sui pro-
grammi, ed ovviamente sul-
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