
Il 16 giugno scorso, nella meravigliosa 
cornice dell’Hotel Palace di Barcellona il Cav. 
Claudio Giust, imprenditore Trevigiano, 
viene premiato con il riconoscimento della 
Gran Croce al Merito e Diritto Umanitario 
dall’ Institution del Mérito Humanitar, 
che da 17 anni riconosce coloro che 
uniscono ad un elevato livello professionale 
un costante impegno di generosità e amore 
per gli altri, impegnandosi attivamente a 
livello internazionale per i bisognosi del 
mondo; negli anni sono state insignite 
della Gran Croce eminenti personalità tra 
le quali il DALAI LAMA TENZIN GYATSO, 
RITA LEVI MONTALCINI e LA MARINA 
MILITARE ITALIANA per aver salvato con 
le sue missioni migliaia di vite umane.

16 sono le persone in tutto il mondo che 
nell’anno 2018 hanno ricevuto questa 
prestigiosa onorificenza, una di queste 
che rappresenta l’Italia in questo contesto 
è il Cav. Giust che si è distinto per la sua 
generosità e il suo straordinario impegno 
speso nell’aiutare il prossimo ed in 
particolar modo rivolto ai bambini del 
Kenya e della Costa d’Avorio, devolvendo 
numerosi aiuti e donando generi di 

prima necessità quali viveri, medicinali e 
strutture di prima emergenza (es. scuole) 
nelle zone colpite dal sisma.

Così ha commentato l’imprenditore 
Trevigiano:

“Per me è un onore, ma soprattutto un onere 
ricevere questo riconoscimento, perché mi 
sento comunque in dovere di continuare a 
sostenere, per quanto mi sia possibile, tutte 
le iniziative e associazioni che si adoperano 
per il prossimo con particolare occhio di 
riguardo per i bambini che pagano il prezzo 
di vivere in una società caratterizzata 
da numerosissime ingiustizie sociali. 
Continuerò a percorrere questo cammino 
che ho intrapreso parecchi anni fa con 
costanza e massimo impegno per cercare di 
donare qualche sorriso e un po’ di serenità 
a tutte quelle persone che vivono una 
situazione di povertà e di disagio.

Per ultimo, ma certamente non per livello 
d’importanza, ringrazio la mia famiglia e 
tutte le persone che collaborano con me 
quotidianamente perché mi permettono di 
assentarmi e dedicare del tempo a queste 
missioni.”

Angiola, Chiara e Giulia.
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