
Buongiorno a tutti,

sono davvero onorata di portare i saluti dell’Amministrazione comunale, soprattutto
un grandissimo “in bocca al lupo” a voi che oggi  iniziate il vostro percorso nel mondo
del lavoro, ve lo auguro di tutto il cuore, e vi auguro di portare sempre con voi  gli
studi che avete fatto in questa città,  in queste terre, queste terre di confine che con
tanta difficoltà, con tanta complessità, con grandi dolori e sofferenze, hanno cercato
e stanno cercando di trasformare il confine in un’opportunità, in una risorsa. Questo
è il grande portato culturale, sociale, di studi, di ricerca, che anche grazie all’opera
che stiamo facendo nelle Università di questa città e di questa regione, stiamo cer-
cando di portare avanti; ed è il più grande augurio che vi posso fare. 
Ha ragione Maurizio Fermeglia, dobbiamo essere cittadini italiani che vanno a giocare
con forza la nostra cittadinanza italiana, con l’orgoglio di essere italiani, all’interno
di un contesto europeo, come ha fatto in più di trent’anni di attività, quale rappre-
sentante del nostro paese, Lamberto Zannier.  
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Aver unito in questa giornata il riconoscimento, la laurea magistrale ad honorem al
Dottor Lamberto Zannier, con il termine del vostro percorso di studi, credo sia vera-
mente il più grande auspicio che possiamo farvi. Lamberto Zannier infatti è un grande
esempio per tutti noi, per come ha saputo rappresentare il nostro Paese in impor-
tantissimi contesti internazionali. 
Quindi, il mio augurio è che con orgoglio portiate un pezzettino di Trieste, di Friuli
Venezia Giulia, il nostro essere luogo di confine nel mondo, all’interno di tutti i luoghi
in cui saprete giocarvi con orgoglio, competenza e professionalità, il vostro presente
e il vostro futuro. 
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