
              
 
    

Il Presidente del Propeller Club di Trieste Ing Paolo MalabottaIl Presidente del Propeller Club di Trieste Ing Paolo MalabottaIl Presidente del Propeller Club di Trieste Ing Paolo MalabottaIl Presidente del Propeller Club di Trieste Ing Paolo Malabotta    
edededed    

.il Presidente del Lions Club .il Presidente del Lions Club .il Presidente del Lions Club .il Presidente del Lions Club TriesteTriesteTriesteTrieste    Europa Ing. Alessandro D’AngiolinoEuropa Ing. Alessandro D’AngiolinoEuropa Ing. Alessandro D’AngiolinoEuropa Ing. Alessandro D’Angiolino    
    

hhhhanno il piacere d’invitareanno il piacere d’invitareanno il piacere d’invitareanno il piacere d’invitare    
i rispettivi soci dei due Clubi rispettivi soci dei due Clubi rispettivi soci dei due Clubi rispettivi soci dei due Club    

    
aaaall’incontro ll’incontro ll’incontro ll’incontro ––––    dibdibdibdibaaaattitottitottitottito    

    sul tema sul tema sul tema sul tema “Trieste ostaggio del Punto Franco?”    
dedicato ad un approfondimento sugli aspettdedicato ad un approfondimento sugli aspettdedicato ad un approfondimento sugli aspettdedicato ad un approfondimento sugli aspettiiii    sostanziali dell’argomentosostanziali dell’argomentosostanziali dell’argomentosostanziali dell’argomento    

    
cccche si svolgerà venerdì 11 gennaio 2013he si svolgerà venerdì 11 gennaio 2013he si svolgerà venerdì 11 gennaio 2013he si svolgerà venerdì 11 gennaio 2013    alle ore 18.30alle ore 18.30alle ore 18.30alle ore 18.30    

ppppresso l’Hotel “Greif Maria Theresia” resso l’Hotel “Greif Maria Theresia” resso l’Hotel “Greif Maria Theresia” resso l’Hotel “Greif Maria Theresia” ----    viale Miramareviale Miramareviale Miramareviale Miramare    n. 109n. 109n. 109n. 109    
    

Relatori::::    
    

Per il Lions Club TPer il Lions Club TPer il Lions Club TPer il Lions Club Trieste Europa rieste Europa rieste Europa rieste Europa ––––    Vittorio PiccoliVittorio PiccoliVittorio PiccoliVittorio Piccoli    
che introduce il tema e delinea le criticità dche introduce il tema e delinea le criticità dche introduce il tema e delinea le criticità dche introduce il tema e delinea le criticità deeeell’argomentoll’argomentoll’argomentoll’argomento    

    
Per Il Propeller Club di Trieste Per Il Propeller Club di Trieste Per Il Propeller Club di Trieste Per Il Propeller Club di Trieste ––––    Sandra PrimiceriSandra PrimiceriSandra PrimiceriSandra Primiceri    
cccchehehehe    nenenene    approfondisce gli aspetti doganali e legaliapprofondisce gli aspetti doganali e legaliapprofondisce gli aspetti doganali e legaliapprofondisce gli aspetti doganali e legali    

    
L’Amministratore L’Amministratore L’Amministratore L’Amministratore DDDDelegato del Terminale Merci Varie elegato del Terminale Merci Varie elegato del Terminale Merci Varie elegato del Terminale Merci Varie ----ClaudClaudClaudClaudio Grimio Grimio Grimio Grim    

qqqquale esperto delle zone di deposito franco uale esperto delle zone di deposito franco uale esperto delle zone di deposito franco uale esperto delle zone di deposito franco     
    

------------        
    

Seguirà, per i Soci dei due Club e gli InvitatiSeguirà, per i Soci dei due Club e gli InvitatiSeguirà, per i Soci dei due Club e gli InvitatiSeguirà, per i Soci dei due Club e gli Invitati    e per proseguire una libera conversazione sul tema, ue per proseguire una libera conversazione sul tema, ue per proseguire una libera conversazione sul tema, ue per proseguire una libera conversazione sul tema, una na na na 
conviviale al ristorante del medesimo Hotelconviviale al ristorante del medesimo Hotelconviviale al ristorante del medesimo Hotelconviviale al ristorante del medesimo Hotel....    

Si prega di confermare la partecipazioneSi prega di confermare la partecipazioneSi prega di confermare la partecipazioneSi prega di confermare la partecipazione    alle ralle ralle ralle rispettive Segreterie dei Clubispettive Segreterie dei Clubispettive Segreterie dei Clubispettive Segreterie dei Club    
oppure aoppure aoppure aoppure a    mail: piccolivit@libero.it.mail: piccolivit@libero.it.mail: piccolivit@libero.it.mail: piccolivit@libero.it.    


