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Vola ad alta quota il brindisi natalizio di Berlingieri e degli altri avvocati
marittimisti
Il Christmas Party di AIDIM Associazione Italiana di Diritto Marittimo si è tenuto alla Terrazza Colombo di Genova nel ricordo
dell’ultimo decennio di intensa attività associativa

Una location inedita e di alto prestigio per il tradizionale brindisi natalizio di
AIDIM Associazione Italiana di Diritto Marittimo.
Il consesso ‘da sempre’ guidato da Giorgio Berlingieri e che raduna la
crème degli altri avvocati marittimisti di tutta Italia – con inevitabile
preminenza degli studi legali genovesi – quest’anno ha tenuto il Christmas
Party alla Terrazza Colombo di proprietà dell’emittente regionale
Primocanale, anziché in un locale del centro storico cittadino, come da
consuetudine consolidata.
Da questo osservatorio ad alta quota si gode una vista impareggiabile che
abbraccia a 360° l’intero skyline genovese, compresi i bacini portuali e la
city.
La presenza di numerosi Soci senior e junior per gli auguri natalizi 2018
organizzata nella panoramica e suggestiva cornice ha garantito il successo
della serata, che ha visto come ospite d’onore la Capitaneria di Porto di
Genova con una rappresentanza di suoi Ufficiali tra cui il Comandante in Seconda CV (CP) Giuseppe Troina, e con un saluto rivolto all’Amm. Nicola Carlone
ricordando la partecipazione di un equipaggio della Capitaneria di Porto alla AIDIM Sailing Challenge Cup organizzato nelle acque prospicienti il Lido di
Albaro il 10 ottobre scorso.
Durante il sobrio party sono state proiettate quasi 130 slides che hanno ripercorso, in una ideal cavalcata retrospettiva, i principali avvenimenti che hanno
caratterizzato l’attività di AIDIM e del CMI Comitè Maritime International dell’ultimo decennio, tra cui il Convegno del 2010 tenutosi in occasione della
presentazione al Prof. Avv. Francesco Berlingieri - Presidente di AIDIM dal 1982 al 2005 e quindi Presidente Onorario; Presidente del CMI dal 1977 al 1992
e quindi Presidente ad Honorem - dei volumi sugli Studi in Suo Onore e gli eventi organizzati in concomitanza della Assemblea del CMI svoltasi a Genova
nel 2017.
Dall’art.1 che illustrava lo Statuto di AIDIM con lo scopo associativo a tutta una serie di convegni organizzati da AIDIM dal 2006 al 2015, con alcune
partecipazioni a conferenze internazionali all’estero, è stato un caleidoscopio a ripercorrere un decennio di attività alacre per i giuristi tricolore del mare.

Angelo Scorza
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