Bollettino N° 21 - Anno 2018/2019

Riunione di Lunedì 11 Marzo 2019
Hotel Bristol - Genova
Presiede:

Bruno Verrina

Relatore:

Augusto Cosulich

Tema:

Idee per la rinascita della città partendo dal porto e dalla formazione

Ospiti e autorità Rotariane
Il Governatore Distrettule Gian Michele Gancia
il Relatore Augusto Cosulich con la Signora Luisa
Soci:
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barigione, Bormioli, Calissano, Cassottana, Castello, Cosulich,
Dellepiane, Flick, Frisione, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus, Grasso, Greco, Illuzzi, Liga, Miano,
Montale, Morchio, Novara, Pani, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Ribeca, Risso, Rossi Cassottana,
Segalerba, Taborelli, Tiscornia, Torre, Bruno Verrina.
Il Socio Onorario Gianni Olgiati
Consorti di:
Flick, Frisione, Liga, Montale, Verrina
Ospiti di Soci:
di Anna Grazia Greco: Elizabeth Maquilón, Presidente E-Club Lima Colonial
di Francesco Illuzzi: il figlio Umberto
di Sara Liga: il figlio Nicolò
di Giambattista Poggi: Stefano Abate, Chief Financial Officer di Fratelli Cosulich SpA e Signora;
Marco Donati, General Manager di Cosco Shipping Lines e Signora
di Andrè Rais: Giorgio Cosulich
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: Marco Filauro
Soci presenti: 36
Effettivo del Club: 88 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 41,38 %

Totale presenti: 52

La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Bruno Verrina che ha poi chiesto di
ricordare la recente scomparsa del Socio Onorario Past President Carlo Barletti con un minuto
di raccoglimento.
Ha poi comunicato ai soci i futuri appuntamenti dei Club.
Dopo la cena ha invitato Giambattista Poggi a presentare il Relatore
Dal 1982 è Amministratore Delegato della Fratelli Cosulich S.p.A., storica società di famiglia
attiva dal 1857 nel settore armatoriale, prima a Lussino con la navigazione a vela e in seguito
impiegando le prime navi a vapore
destinate alle linee passeggeri e al
trasporto meri. Subito dopo la laurea in
giurisprudenza, si trasferisce a New
York dove inizia a lavorare nel settore
dello shipping presso alcune società
quali Peralta Shipping, Overseas
Shipholding Group, Norton Lilly e
Simpson Spence and Young, dove
matura una significativa esperienza in
ambito commerciale, gestionale ed
amministrativo. Al suo rientro a
Genova, nel 1980, entra a far parte dell’azienda di famiglia e dopo due anni ne diviene
amministratore delegato. Sotto la sua guida, il Gruppo intraprende una politica di espansione
internazionale. In particolare costituisce in Italia nel 1988 la prima partnership paritetica di diritto
italiano con una società del Governo Cinese – China Ocean Shipping Company (COSCO) – una
delle prime compagnie al mondo nel settore.
Successivamente, negli anni 2000, sviluppa la presenza in Turchia, Regno Unito ed Irlanda
e nel 2012 realizza in Italia una partnership paritetica con il gruppo turco Arkas, una delle più
importanti società armatoriali e logistiche della Turchia. Fin dalla sua nascita la Fratelli Cosulich
si è specializzata in diversi settori dello shipping, facendo della diversificazione delle attività un
aspetto essenziale della propria operatività, che ha permesso all’azienda una continua e costante
crescita grazie a numerose partnership ed acquisizioni.
Oggi è presente, oltre che nell’agenzia marittima, nella logistica e nelle spedizioni, ma anche
nel bunkering, nell’attività armatoriale con cinque navi cisterna di proprietà (Maria Cosulich,
Teresa Cosulich, Patrizia Cosulich da 6500 DWT, Luisella Cosulich da 3800 DWT e Cecilia
Cosulich da 5800 DWT) e nella gestione di flotte, nel trading, nell’informatica, nel brokeraggio
assicurativo, e nell’attività di servizi nel settore dello yachting. Si evidenzia particolare
“expertise” nel settore dei grandi yachts grazie alla società del Gruppo Catalano Shipping
Services SAM che offre sedi in tutti i maggiori porti turistici del Mediterraneo al fine di garantire
ai suoi clienti soluzioni personalizzate, veloci e competitive.
Ha sviluppato anche una presenza nel campo industriale, nel settore dell’isolamento
termoacustico oltre alla commercializzazione di materiali per la costruzione di edifici ed
attrezzatura di alta tecnologia per la saldatura. Il Gruppo inoltre si è specializzato nella logistica
dei prodotti siderurgici siglando importanti partnership con Duferco, Novex, Metinvest e con
l’acquisizione del 50% di Tecnoservice, operatore logistico specializzato proprio nella logistica e
nel trasporto di questo genere di prodotti. Tramite AMBROTERMINAL il Gruppo è operativo

anche nell’attività di deposito e riparazione di contenitori in varie località nel nord-Italia e, tramite
LORMA LOGISTICS, proprietaria di circa 60 camion, diventa anche operatore stradale in tutta
Italia.
La Fratelli Cosulich ha recentemente acquisito società di shipchandling nell’area di Livorno
dove offre ai suoi clienti una vasta gamma di forniture alimentari, garantendone la
conservazione in magazzino di proprietà ad alta tecnologia.
Il Gruppo ha sede legale a Trieste, in
omaggio alle sue radici storiche, e base
operativa a Genova. E’ presente anche
a Milano, Livorno, Venezia, Ravenna,
Napoli
e
Savona
e,
a
livello
internazionale, con società operative ad
Hong Kong, Singapore, Cina, Vietnam,
Dubai, Turchia, Regno Unito, Irlanda,
Montecarlo, Portogallo, Brasile e Stati
Uniti. Ha raggiunto nel 2018 un fatturato
di circa 1 miliardo 200 milioni di euro e
occupa circa 1200 dipendenti in tutto il
mondo. Dal 2006 è Console Onorario di
Malta per Genova e la Liguria e fa parte
del Decanato del Corpo Consolare genovese. Il 21 maggio 2014 è stato nominato Cavaliere del
Lavoro dal Presidente della Repubblica. Appassionato maratoneta, colleziona anche opere di
arte contemporanea.
Le cariche attuali sono le seguenti:
Amministratore Delegato di Fratelli Cosulich S.p.a., Trieste
Amministratore Delegato di Coscos s.r.l., Genoa
Vice Presidente di Cosco Shipping Lines Italy s.r.l., Genoa
Amministratore Delegato di Arkas Italia s.r.l., Genoa
Amministratore Delegato di Fratelli Cosulich UK, London
Amministratore Delegato di Fratelli Cosulich Turkey, Istanbul
Presidente di Arcese-Cosulich Ireland, Dublin
Presidente di Catalano Shipping Services, Montecarlo
Membro del Consiglio di Amministrazione di Saidelli S.p.a., Savona
Console Onorario di Malta per Genova e la Liguria
Membro del Decanato del Corpo Consolare di Genova
Cavaliere del Lavoro nominato dal Presidente della Repubblica il 21 maggio 2014
Dopo la presentazione ha preso la parola Augusto Cosulich per delineare il quadro attuale della
nostra città, visibilmente in grave difficoltà
Ha parlato della mancanza di risorse economiche e della difficoltà di reperire sul mercato
risorse lavorative preparate anche per la mancanza di una formazione universitaria adeguata e,
soprattutto, vero problema della nostra città, della mancanza di una vera leadership.

Ha poi parlato della blue economy e della necessità impellente di fare marketing per Genova. E’
il momento di acquisire nuove aziende, è il momento per crescere e fare crescere, invitando gli
imprenditori genovesi ad essere più coraggiosi, a non vendere le proprie azienda alle
multinazionali continuando a fare impresa ed a creare lavoro.
All’entusiastica relazione di Augusto Cosulich si sono ricollegati gli interventi di Luciano Gandini,
Giancarlo Torre, Waldemaro Flick, Alessandro Dellepiane e Sara Liga che ha ricordato l’idea che
desidera sviluppare nel suo anno di presidenza nel segno di creare una sinergia tra mondo
imprenditoriale e mondo accademico soprattutto per quanto riguarda il progetto di una scuola di
formazione connessa alla Blue Economy.

Il Presidente ha vivamente ringraziato Augusto Cosulich e quanti sono intervenuti e gli ha
consegnato il guidoncino e la maglietta di Solidarity Bridge.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a: Enrico Montolivo per l’11 Marzo, Alessandro
Terragna per il 16 Marzo.

VIAGGIO A NAPOLI - IMPORTANTE
Si comunica che le camere opzionabili presso l’Hotel Continental, scelto per il nostro viaggio a
Napoli dal 10 al 12 Maggio, sono in esaurimento. Eventuali ulteriori adesioni verranno inserite in
lista d’attesa o, in alternativa, potranno essere opzionate stanze in altri alberghi.

SITO WEB e Annuario Fotografico
Vi ricordiamo che il Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:
www.rotarygenovasudovest.it
Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del Consiglio
e delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il nostro Annuario
fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere consultabile dal proprio pc e
da qualsiasi altro device.
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria.
Viste le richieste ricevute da diversi Soci è stata realizzata e distribuita nel corso della riiunione
anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Può essere richiesta in Segreteria
e in occasione delle prossime riunioni.

Chat di club su WhatsApp
E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre richiederlo
esplicitamente

MY ROTARY
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per
la registrazione al programma MY ROTARY

Quota Sociale 2° Semestre Anno Rotariano 2018-2019
Dal 1° Gennaio 2019, si ricorda il secondo semestre della Quota Sociale 2018-2019 (650,00 €),
unitamente ad eventuali addebiti per conviviali come da conteggi che vengono inviati.
L’IBAN per il bonifico è il
seguente: IT50 P 03332 01400 000000945972.

DAL DISTRETTO 2032
Ci viene segnalato il quinto appuntamento della Seconda Edizione del Circuito “Rotary
D2032 Golf Cup” che si trova sulla pagina dedicata nel sito del Distretto 2032 (Liguria e Basso
Piemonte) all’indirizzo: http://www.rotary2032.it/rotary-2032-golf-cup.html
La competizione (vedere allegata locandina) si terrà secondo la formula Louisiana a coppie 18
buche in data SABATO 16 MARZO 2019 al Golf Club Villa Carolina. i “Club Padrini” di questa
tappa sono il R.C. Genova Nord ed il R.C. Novi Ligure Questo circuito è stato pensato per
supportare ulteriormente la Campagna PolioPlus del Rotary International.
DAI CLUB GENOVESI

Il RC Genova San Giorgio
Organizza la consueta iniziativa del “Teatro in carcere”. Quest’anno lo spettacolo sarà
" L’isola dei sogni " (v locandina allegata)
Anteprima organizzata per tutti i Rotary genovesi e gli amici: martedì 2 Aprile alle ore
19:00, Teatro dell’Arca, Casa Circondariale di Marassi.Seguirà un apericena all’esterno del
teatro, con la presenza degli attori. Presentarsi con anticipo (18:30), per svolgere le operazioni
di ingresso, alla Porta Carraia in via Clavarezza.Necessario fornire con anticipo minimo di
una settimana: Nome e cognome - Data e luogo di nascita - Numero del documento di
riconoscimento. Prenotazione presso la Segreteria del Club.
La serata vuol favorire l'inclusione di Marassi nella realtà genovese attraverso la conoscenza
diretta del Carcere e delle attività trattamentali per il reinserimento dei detenuti nella società.
Contribuiremo col prezzo dei biglietti a sostenere le attività del Teatro dell'Arca, costruito
all'interno del carcere. Sono ormai oltre 200 i detenuti che sono passati per tale positiva
esperienza.Prezzi: €15 adulti + €10 per apericena - €7 ragazzi/student + €10 per apericena.

Il RC Genova organizza il seguente concorso fotografico:

PROGRAMMI DEL CLUB
MARZO
Lunedì 18 Marzo: Riunione annullata
Lunedì 25 Marzo: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione di Andrea Lercari su:
“Uno Stato dei privati: la Repubblica aristocratica dei Genovesi
APRILE
Lunedì 1 Aprile: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione dell’Avv. Lorenzo Ugolini su:
“Il rapporto con la Dogana e gli strumenti di Compliance”
Sabato 6 Aprile – Auditorium Casino di Sanremo
Il Rotary per le Alpi del Mediterraneo
Un partenariato transfrontaliero per il sostegno alla candidatura delle Alpi del Mediterraneo a
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. A breve si invierà programma
Lunedì 8 Aprile: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione del Socio Ugo Giuseppe Ribeca su: “Dall’arte del macello a quella dei robot:
evoluzione e breve storia della chirurgia”
Sabato 13 Aprile: Ore 11,30 – Palazzo della Meridiana
Visita guidata alla mostra “Caravaggio e i Genovesi – Committenti, collezionisti, pittori”.
Segue aperitivo rinforzato.

