
I due Presidenti UCID hanno operato a favore delle persone della nostra comunità, in molte associazioni ed iniziative sociali, a favore 
dei giovani e dei più deboli, interpretando e vivendo i principi della dottrina sociale della Chiesa che costituisce la bussola dei cristiani 
impegnati nella società, applicando concretamente i valori della Preghiera dell’UCID. È desiderio dell’UCID che le loro figure vengano 
conosciute, ed il loro esempio continui a rappresentare un faro e venga tramandato per le giovani generazioni.

L’UCID – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Trieste e del Friuli Venezia Giulia de-
sidera onorare le figure, umane e professionali, di due Presidenti che hanno lasciato una 
impronta indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli, frequentarli, 
esserne amici.

A tale scopo, UCID intende contribuire al finanziamento di due Bor-
se di Studio, che prevedono l’erogazione una tantum di € 2.000 lordi 
ciascuna, da assegnare a due studenti che in data 30 giugno risultino 
residenti o che abbiano frequentato la scuola secondaria di secondo 
grado nel Comune di Trieste (1° borsa – categoria START) o in Friuli-Ve-
nezia Giulia (2° borsa – categoria START) e che intendano iscriversi a 
un corso di Laurea attivato presso una delle sedi dell’Università Cat-
tolica. Gli assegnatari verranno selezionati in base a questo criterio tra 
i primi idonei non beneficiari del Concorso Borse di Studio per Merito 
UCSC-Toniolo 2021, al quale dovranno partecipare. Le erogazioni av-
verranno nelle modalità e tempistiche previste dal medesimo bando.

LIVIO CHERSI
Nato a Trieste il 14 giugno 1932, Livio Chersi si laurea in Economia e Commercio con una tesi in diritto del 
lavoro. Sviluppa la propria carriera nelle Assicurazioni Generali fino alla carica di Direttore Aggiunto, sem-
pre nel settore della gestione delle risorse umane. È stato attivo dirigente sindacale, con grande equilibrio 
ed attenzione all’equilibrio fra diritti e doveri, e Assessore comunale alla Gioventù, Sport e Tempo Libero 
del Comune di Trieste. Interessato ai problemi sociali e culturali della città, è stato Presidente del Circolo 
Culturale “Il Carso”, dell’Associazione “Amici del Conservatorio Tartini” e della FIDAL. Nominato Maestro del 
Lavoro, è stato Console Provinciale e Regionale dell’associazione, promuovendo diversi progetti “Scuola 
Lavoro” con le scuole superiori di Trieste. Per molti anni è stato anima e Presidente dell’UCID, promuovendo 
numerose conferenze e pubblicazioni sui temi del lavoro ed in particolare dei contratti di inserimento. Tutta 
la sua vita è stata orientata ai giovani, nella scuola, nello sport e nel lavoro. È salito al cielo nel 2020.

GIAMPAOLO CENTRONE
Nato a Trieste il 9 aprile 1951, laureato in Ingegneria dell’Informazione e PHD in tale materia ed in Ricerca 
Operativa, ha svolto la propria carriera professionale nel settore della formazione, delle risorse umane e del-
la direzione autostradale, divenendo dirigente aziendale a soli 33 anni. Grande spirito propositivo, con una 
straordinaria visione dell’associazionismo e del volontariato in termini di servizio e di impegno a favore del 
prossimo, è stato elemento propulsore per tutta una serie di iniziative, che portava avanti con determina-
zione e impegno, e per numerose idee e proposte, con sempre un importante filo conduttore, che era quello 
della formazione e dell’educazione, che aiuta a comprendere il suo impegno presso l’Università di Trieste e 
nei settori formativi ed educativi. Grande il suo impegno nel volontariato, nell’associazionismo e nella vita 
cattolica attiva con ruoli apicali in numerosi Enti quali la Federazione dei Maestri del Lavoro, l’Unione Cri-
stiana Imprenditori e Dirigenti, Solidarietà Trieste, la Comunità Famiglia La Fonte, il Villaggio del Fanciullo, la 
Comunità di San Martino al Campo. Ha lasciato un grande vuoto, improvvisamente, nel 2017.
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