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L’Associazione Giuliani nel Mondo ha ricevuto la Targa speciale San Giusto d’Oro 2019 dall’Assostampa Fvg, sindacato unitario dei giornalisti, - nato nel 1967
su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti e giunto alla 53.a edizione - con la
collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione CrTrieste.
Il San Giusto d’Oro è stato assegnato a Zeno D’Agostino come riconoscimento dell’importante lavoro svolto in questi ultimi anni dal manager, presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale, per lo sviluppo
della città di Trieste e della sua economia.
La cerimonia di consegna del Premio e della Targa si terrà nella prima metà di
dicembre nell’aula del Consiglio comunale di Trieste.
Questa la motivazione della Targa speciale all’Associazione Giuliani nel Mondo.
“Con la targa speciale del San Giusto d’oro all’Associazione Giuliani nel
mondo si vuole premiare la capacità di una realtà che festeggia mezzo
secolo di feconda attività di portare la triestinità nel mondo, in tutti e
cinque i continenti, testimoniando vicinanza a chi è stato costretto a
lasciare la propria terra e nutrendo anche attraverso un organo d’informazione le radici di ieri e le attività di oggi”.
Cari amici,
voglio esprimere, innanzitutto, le più sentite congratulazioni a Zeno D’Agostino, Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale - che è stato tra l’altro
recentemente ospite del nostro Circolo di Bruxelles – il quale riceverà il San Giusto d’oro
2019 per il grande contributo dato allo sviluppo del porto e quindi al futuro di Trieste.
Ma quest’anno i giornalisti triestini hanno deciso anche di assegnare una targa speciale
all’Associazione Giuliani nel Mondo.
Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che ci fa enormemente piacere, perché giunge
alla vigilia del 2020 in cui celebreremo il 50° della costituzione dell’Associazione e perché
– come ha detto il Presidente dell’Assostampa Fvg, Carlo Muscatello, che ringrazio per
averci fatto questo onore – “premia il lavoro di chi coltiva le radici della nostra terra,
mantenendo un ﬁlo di collegamento con chi è nato qui ma vive lontano da qui. La loro
attività porta il nome di Trieste in tutto il mondo”.
Voglio dedicare questo premio ai soci fondatori dell’Associazione, ai miei predecessori, ai
segretari/direttori, a tutti i membri dei Direttivi che in questi anni si sono succeduti e a
tutti coloro che continuano a darci una mano.
Da ultimo voglio ricordare come la storia del Premio e quella dell’Associazione si siano
più volte intrecciate nel corso degli anni, perché un San Giusto d’oro straordinario fu
assegnato nel 1986 ai Giuliani d’Australia – e fu per me, allora in altra veste, un’esperienza
indimenticabile - e nel 2003 all’Associazione Triestini e Goriziani in Roma.
Ancora grazie ai giornalisti triestini.
Dario Locchi, Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo

