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Trieste, 18 Novembre 2022 
 

 
Conviviale e scambio d’AUGURI per le prossime Festività 

 
 

Cari Soci ed Amici, 
 

sono lieto d’informarVi che 
 

Lunedì 12 Dicembre 2022 alle ore 19.30 
 

si terrà, nuovamente quest’anno e dopo l’interruzione di due annni dovuta alla 
pandemiada Covid, presso la Piccola Fenice in Via San Francesco, 5 - a Trieste, la 
cena conviviale di scambio degli Auguri per le prossime Festività. 
 

Mi è gradito informarVi anche che, nell’occasione, consegneremo il premio Propeller 
d’Oro 2020 e 2021, non consegnati precedentemente per la causa precedentemente 
addotta, e 2022 quale importante segno d’apprezzamento del nostro Club, ad una 
persona/azienda di spicco particolarmente distintasi e che si distingue nelle attività di 
settore marittimo/portuale, dell’economia del Mare e di sviluppo per Trieste. 
 

Permettetemi di mantenere la riservatezza circa i nomi delle/gli assegnatarie/i dei 
premi perché sono certo che tutti Voi potrete apprezzarne maggiormente l’identificazione 
in occasione dell’evento e della premiazione. 
 

Aggiungo, con piacere, che nel corso della stessa serata verranno consegnati gli 
attestati ad alcuni nuovi Soci. 
 

L’occasione sarà utile ed auspicata per uno scambio di segnalazioni ed evidenze 
circa i temi da trattare nel prosieguo dell’attività del nostro Club che vuole vedere sempre 
più partecipi i Soci alle attività del Club stesso. 
 

L'appuntamento, Lunedì 12 Dicembre alle ore 19,30, è al 1° piano della Piccola 
Fenice, dove si terrà la cena conviviale, estesa anche ai Consorti dei Soci ed ai loro Ospiti 
ed offerta dal Club ai Soci e Consorti ed al costo di € 45,00 per gli Ospiti dei Soci. 
 

TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT 

MERCHANT MARINE TRANSPORTATIONS AND 

COMMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE, 

PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL 

EXCHANGES 

c/o   ASSOCIAZIONE AGENTI  

                MARITTIMI FVG 

       Via  Coroneo, 16 - 34133 TRIESTE 

       Tel. 040 370343 - Fax 040 3477178 

        E-mail  propellerclubts@gmail.com 
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Auspicando una numerosa partecipazione, prego tutti i Soci di prenotarsi per 
tempo, dando conferma definitiva della partecipazione entro le 
 

ore 12.00 di Martedì 6 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 dovrà essere comunicata, sempre per 
mail, oppure alla dott.ssa Braini, con un SMS, al numero telefonico 340-5711743 
tassativamente 

entro le ore 12.00 di Venerdì 9 Dicembre 
onde evitare al Club di dovere pagare la penale al servizio di ristorazione per il maggiore 
numero di prenotazioni rispetto ai presenti. 
 

In attesa d’incontrarVi per trascorrere una serena e lieta serata tra Amici e con 
scambio di 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 
 
 

Il Presidente 

Fabrizio Zerbini 

 
 
 
 
 
R.S.V.P. 
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