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Matrimonio sull’asse marittimo nord-sud tra il brok er Andrea Fertonani (Ferrando & Massone) e l’avvoca to Simona Coppola (Studio Legale Garbarino
Vergani)

È stato il classico e sempre beneaugurato colpo di fulmine – complice senza dubbio

qualche meeting nell’ambiente di lavoro - a unire per sempre le vite future di Andrea

Fertonani, broker marittimo e socio dell’azienda di famiglia Ferrando & Massone Srl, e

di  Simona  Coppola,  avvocato  marittimista  e  partner  dello  Studio  Legale  Garbarino

Vergani, entrambe con sedi genovesi.

Entrambi giovani, belli, indefessi lavoratori e brillanti professionisti.

La legale di origine tarantina, ma ormai da una decina di anni insediata come sede

professionale a Genova, ha voluto celebrare ‘in casa’ le giuste nozze, organizzando il

ricevimento nuziale presso la scenografica Masseria Torre Maizza in Contrada Coccaro

a Savelletri  di Fasano (Brindisi),  dove sono accorsi i  numerosi ospiti,  molti  dei quali

ovviamente di matrice marittima.

La lista parziale dei partecipanti di settore ha visto tanti nomi di riguardo, fra cui i tre

fratelli dello sposo – Guido e Luca, entrambi broker di Ferrando & Massone, e Marco

Fertonani - Andrea Garolla (Presidente Giovani Confitarma), Massimo Provinciali (Segretario Autorità Portuale Livorno), Roberto Giorgi (Presidente Fraser Yachts Monaco), Antonio

Talarico (Managing Director PL Ferrari Genova), lo Studio Legale Garbarino Vergani al completo con il senior partner Enrico Vergani, Corrado Fois (CEO Plaisant Ship Agency

Cagliari), Andrea Morandi (CEO di Morandi Group), Luca Sisto (dirigente Confitarma), Mario Taliercio (CEO La Mercantile La Spezia), Paola Tongiani (Studio Casani e Associati

Marina di Carrara), Luisa Mastellone (FINSEA Napoli), Ernesto Ascheri (Ascheri Group Genova), Andrea Costabel (Naval Diesel Genova), Federica Archibugi (Alessandro Archibugi

Ancona).

Simpatico l’intervento di Roberto Giorgi, il quale ha esordito presentandosi come marinaio e successivamente ha sottolineato che “di solito non partecipo ai matrimoni; l'ultimo a cui

sono stato era il mio, ma ci tenevo a partecipare per l'amicizia con Elio Fertonani (il papà dello sposo, deceduto alcuni anni fa, ndr) con cui ha comprato la prima nave nel 1982”.

Testimoni di Andrea sono stati i tre fratelli, quelli di Simona erano Massimo Provinciali, il fratello Giorgio e la zia Giuseppina Coppola.

Agli sposi un caloroso e sincero augurio da parte di tutta la Redazione di Ship2Shore!
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