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Eccellenza Reverendissima,
è con grande piacere che vengo a 
formularle i migliori auguri di buon 

compleanno a nome mio, della Amministra-
zione comunale e della città che rappresento.
All’augurio per il traguardo del 75° genetlia-
co, che rappresenta un passaggio importante 
nella vita di un vescovo, voglio esprimerle 
la profonda gratitudine per il suo ministero 
episcopale. 
Personalmente ho avuto la gioia di accoglier-
la al suo ingresso in Diocesi il 4 ottobre del 
2009 e in Lei ho trovato sempre un interlocu-
tore autorevole e rispettoso che ha dato prova 
di amare profondamente questa città.
Nel suo primo messaggio alla diocesi aveva 
scritto: “Come Vescovo spenderò tutte le mie 
energie affinché tutto concorra a costruire 
quell’ordo amoris nel quale il bene comune 
è realizzabile”. 
Penso che un tratto significativo del suo mi-
nistero sia stato proprio il suo spendersi quo-
tidiano per il bene della città, specialmente 
per le persone in difficoltà come è evidente 
dalle tante collaborazioni nate con questa 
Amministrazione e in particolare con l’As-
sessorato ai Servizi Sociali. 
Ho sempre apprezzato poi anche il suo alto 
contributo alla vita civile di questa città che 
si è manifestato sia dimostrando la capacità 
di animare il dibattito e il confronto sui temi 
della spiritualità, della cultura e dell’econo-
mia, sia anche stando semplicemente assie-
me alla gente, come avvenuto recentemente 
per le manifestazioni a supporto dei lavora-
tori.
Non ha mancato di dare il suo contributo an-
che a lenire le ferite storiche di questa città 
adoperandosi attivamente per la riconcilia-
zione e lasciando un segno pregevole, sia 
spirituale che artistico, nella cappella dedica-
ta alla Madre della riconciliazione.

Roberto Dipiazza
Sindaco di Trieste

Spošt. Škof iz Trsta, gospod Giampaolo 
Crepaldi

v imenu občinske uprave in cele skupnosti 
Občine Repentabor želim izraziti najlepša 
voščila gospodu Škofu ob priliki današnjega 
rojstnega dne. Rada bi se mu zahvalila za 
bližino, ki jo izraža ne samo do moje skup-
nosti, ampak do celotne manjšine v Italiji.
V Škofu smo dobili kot Slovenci ne samo 
zelo prefinjenega in pozornega sogovornika, 
ampak predvsem dobrega prijatelja.
S spoštovanjem.

Alla cortese attenzione di Sua Eccellenza il 
Vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi,
a nome dell’amministrazione comunale e di 
tutta la comunità di Monrupino-Repentabor 
desidero inviare i più sinceri auguri per l’im-
minente compleanno il prossimo 29 settem-
bre. Vorrei inoltre ringraziare di cuore Sua 
Eccellenza per la grande vicinanza non solo 
alla mia comunità, ma a tutta la minoranza 
slovena in Italia. Nel Vescovo abbiamo tro-
vato non solo un ottimo e sensibile interlocu-
tore, ma soprattutto un Amico.
Con stima e riconoscenza.

Tanja Kosmina
Sindaco di Monrupino-Repentabor

Carissimo monsignor Crepaldi,
Le mando i miei più sentiti auguri di 
compleanno; un compleanno specia-

le, questo, e carico di significati: una vetta 
raggiunta, dalla quale può scorgere tutto il 
bene che ha fatto in questi lunghi anni… e 
laggiù, in fondo, piccolo, minuscolo in mez-
zo a quella moltitudine di persone che Le 
vogliono bene e che sono piene di gratitudi-
ne per il Suo operato illuminato, ci sono an-
ch’io, a guardare dal basso quella vetta, fatta 
di amore, di sacrifici e di dedizione a tutta la 
Sua Diocesi della quale, con profonda ammi-
razione, faccio orgogliosamente parte.
Buon compleanno. Di cuore.

Paolo Polidori
Sindaco di Muggia

Cenjena ekscelenca Monsignor Giam-
paolo Crepaldi,
ob pomembnem življenjskem jubi-

leju, ki ga praznujete v teh dneh, bi Vam rad 
izrazil iskrene čestitke z voščilom, da Vam bi 
bilo uspešno in vedro še naprej.

Sua Eccellenza Monsignor Giampaolo Cre-
paldi,
in occasione dell’importante ricorrenza che 
La riguarda, vorrei inviarLe con la presente 
un sincero pensiero di auguri con l’auspicio 
di una serena e proficua continuazione.

Sandy Klun
Sindaco di Dolina - San Dorligo della Valle
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