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                               EXCHANGES 

 
 

Trieste, 13 Settembre 2022 
 
 
 

Care/i Socie/i ed Amiche/i ben ritrovate/i, 
 
 
dopo la pausa estiva riprendiamo le attività del nostro Club invitandoVi, in presenza, 
all’incontro che segue: 

 
Propeller Club Port of Trieste: incontro del 20 Settembre 2022. 

 
In vista delle elezioni politiche che si terranno Domenica 25 Settembre, il Propeller Club 
Port of Trieste organizza un incontro, in data 20 c.m. alle ore 18.00 presso la sala 
Auditorium al Molo IV, con i rappresentanti sul territorio delle principali forze politiche 
impegnate in questa campagna elettorale. 
 
Tema del confronto le prospettive del Porto di Trieste inserito nel sistema logistico e 
portuale regionale del Friuli Venezia Giulia e gli impegni politici per il prossimo futuro. 
Dopo anni di crescita, progetti pubblici e privati, ma anche difficoltà e criticità da 
risolvere, nuove sfide attendono lo scalo internazionale del capoluogo regionale. 
 
Quale può essere il ruolo della politica nello sviluppo e nell’effettiva attuazione di tutte le 
prerogative e le potenzialità del Porto Franco Internazionale di Trieste? 
 
Quali sono le idee ed i progetti che le forze politiche hanno già in serbo per sostenere la 
crescita di questo importante asset economico ed occupazionale regionale e di grande 
interesse ed importanza anche nel contesto specifico nazionale? 
 
Risponderanno a queste domande ed esporranno le loro idee/progetti i 
candidati/esponenti di partito seguenti: 
 

 Claudio GIACOMELLI  Fratelli d’Italia 
 Stefano PATUANELLI  Movimento 5 Stelle 
 Graziano PIZZIMENTI  Lega 
 Ettore  ROSATO  Italia Viva 
 Debora SERRACCHIANI Partito Democratico. 
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Successivamente agli interventi si terrà l’usuale sessione di “Q&A”. 
 
Auspicando una numerosa partecipazione da parte Vostra, prego tutti i Soci di prenotarsi 
per tempo dando conferma definitiva della partecipazione alla conferenza entro le 
 

ore 12.00 di Martedì 20 Settembre 
 
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 alla conferenza dovrà 
essere comunicata alla Dott.ssa Braini, con un SMS, al numero  telefonico 
340-5711743. 
 

In attesa di Vostra auspicata e gradita conferma di partecipazione per 
informazione e dibattito su questo importante argomento mi è gradito porgere i miei più 
 

cordiali saluti 
 
 

Il Presidente 
        Fabrizio Zerbini 

 
 
 
 
 
 
 
RSVP 
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