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Presentazione del libro:
“Il lungo viaggio del
leone di Trieste”

gli USA al bivio

Bisogna essere grati ad Ezio Martone e a chi ha contribuito alla stesura del libro, per avere disvelato le ragioni per le
quali non si è concretizzato il progetto POLIS in Porto Vecchio, la cui mancata realizzazione è stata presentata come
causa per la scelta di costruire da parte di GENERALI il polo tecnologico a Mogliano Veneto. Il dettaglio delle
informazioni fornite da Aurelio Slataper, che ha avuto modo di seguire l’evolversi di quella proposta progettuale,
consente anche di chiarire definitivamente che la costruzione del complesso immobiliare per la sede di Mogliano
Veneto, non era alternativo a POLIS, ma pensato ben prima. Il libro documenta l’evolversi delle idee, delle azioni
intraprese dal management di allora per concretizzare l’intervento a Mogliano Veneto e come successivamente è
stata avviata l’idea del progetto POLIS, descrivendo i rapporti intercorsi tra FIAT e GENERALI per realizzarlo.
Gianfranco Carbone nel libro evidenzia una stagione di Progetti e Accordi di Programma, tra soggetti istituzionali
diversi, volti a portare la città fuori dalla crisi della Partecipazione Statali., di cui POLIS ne faceva parte.
Dialoghi Europei ritiene che sia interessante presentare questo libro per la storia delle Assicurazioni Generali, visto
che la nascita di questa Impresa coincide con un periodo di crescita economica, sociale e demografica portentosa
della città, e che la sua operatività a livello nazionale e internazionale è motivo di orgoglio e prestigio per Trieste. II
fatto però che l’azienda negli ultimi anni abbia localizzato i nuovi uffici operativi fuori dal territorio di Trieste, è
fonte di preoccupazione in città. La realizzazione di City Life a Milano è la testimonianza più importante di un nuovo
approccio alle sfide della globalizzazione da parte di GENERALI, descritta nel libro da Paola Grego Lunghini.
Si promuove quindi questa presentazione ritenendo che il tentativo di insediare allora Polis in Porto Vecchio
consenta oggi una riflessione sul rapporto che intercorre tra la città e le imprese importanti che hanno sede in essa
e altresì al ruolo che le imprese come GENERALI possono assumere come volano di sviluppo per la rigenerazione
urbana di Porto Vecchio e il rilancio socio economico della città.
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