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 c/o   ASSOCIAZIONE AGENTI  

       TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT                                                                                                                                            MARITTIMI FVG 

MERCHANT MARINE TRANSPORTATIONS AND                                                                                                                          Via  Coroneo, 16 - 34133 TRIESTE 

COMMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE,                                                                                                                         Tel. 040 370343 - Fax 040 3477178 

         PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL                                                                                                                                    E-mail  propellerclubts@gmail.com 

                               EXCHANGES 

 

 

Trieste, 7 Dicembre 2020 
 

 
Videoconferenza e scambio d’AUGURI per le prossime Festività 

 
Cari Soci ed Amici, 

 
sono lieto d’informarVi che 

 
Lunedì 21 Dicembre 2020 alle ore 18.00 

 
si terrà, in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting, l’incontro con il 

Presidente ed il S.G. dell’AdSP MAO Zeno D’Agostino e Mario Sommariva. 
 
Sarà l’occasione per ricordare le molte attività svolte e gli ottimi risultati 

conseguiti da entrambi nel loro trascorso periodo a Trieste e per chiedere, a D’Agostino, 
indicazioni sul percorso che vorrà proseguire nel suo secondo mandato e, per quanto 
riguarda Mario Sommariva, ringraziarlo per quanto fatto, complimentarsi ed augurargli il 
meglio nel suo nuovo e prestigioso incarico quale Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Ligure Orientale comprendente i Porti di La Spezia e di Marina di 
Carrara. 

 
E non finisce qui: sarà anche l’occasione per assegnare, purtroppo a 

distanza causa la situazione contingente e le necessarie limitazioni in atto, il 
Propeller d’Oro 2020 quale importante segno d’apprezzamento del nostro Club 
all’assegnatario/a. 

 
Permettetemi di mantenere la riservatezza circa il nome del destinatario/a del 

premio perché sono certo che tutti Voi potrete apprezzarne maggiormente 
l’identificazione in occasione dell’evento e della premiazione. 

 
Personalmente e con tutti i componenti del C.D. auspichiamo, cari Soci ed Amici, 

una Vs. numerosa partecipazione affinchè possiamo incontrarci almeno in video 
conferenza ed in attesa di potere riprendere, quanto prima e quando sarà consentito da 
ripristinate condizioni di salute generale e di “normali” rapporti sociali ed interpersonali, i 
nostri incontri in presenza ed i quali, personalmente, mi mancano molto. 
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L'appuntamento, cari Soci ed Amici, Lunedì 21 Dicembre alle ore 18.00, è 
sulla piattaforma GoToMeeting e riceverete, con debito anticipo, il link al quale 
collegarsi. 
 

Auspicando una numerosa presenza, prego tutti i Soci di confermare la propria 
partecipazione entro le 
 

ore 12.00 di Lunedì 21 Dicembre 
 

al solito indirizzo di posta elettronica  propellerclubts@gmail.com oppure a quello della 
dott.ssa Maria Braini  maria.braini@libero.it. 
 

Eventuale disdetta di partecipazione dell’ultima ora dovrà essere comunicata alla 
dott.ssa Braini, con un SMS, al numero telefonico 340-5711743. 
 

In attesa d’incontrarVi in questa occasione con un nutrito programma ed anche di 
scambio d’Auguri per le Festività, sono a ringraziarVi, nuovamente ed anche a nome del 
C.D., per il Vostro supporto. 
 

L’occasione è gradita per porgere i miei più Cordiali Saluti ed i  
 

Migliori Auguri di Buone Feste a tutti Voi ed 
a tutte le Persone a Voi Care 

 
 
Il Presidente 

 Fabrizio Zerbini 
 
 
 
 
 
R.S.V.P. 
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