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Consigliere sin dalla fondazione. 

Il Dr Renato Catalfamo ha gestito per ben 33 anni il Consolato 
delle Mauritius in Lombardia.  La velocità' con cui passa il tempo spesso fa dimenticare come erano 
le situazioni sociali, economiche e tecniche di anche pochi decenni fa. Non esistevano i computer 
come li concepiamo oggi, i cellulari e anche il viaggiare in paesi lontani era un privilegio e una 
avventura. 

Fare il Console Onorario, quarant'anni addietro, era un mandato limitato a pochi e rivolto più' che a 
una rappresentanza istituzionale alla capacità di curare e sviluppare relazioni economiche con il Paese 
rappresentato. 

Il Dr. Renato Catalfamo, console con la maggior durata di servizio in Lombardia, ha attraversato 
come una figura di riferimento le trasformazioni dell’attività consolare, divenuta sempre più' 
importante nelle mutate esigenze mondiali. 

La realtà di Mauritius si è' sviluppata negli anni in particolare nei settori tessili, del turismo, dello 
sport e della finanza. 

In tutti questi campi il nostro Collega ha saputo dare un concreto e determinante apporto. Per citare 
alcuni importanti momenti ricordiamo: 

nel settore tessile, oltre a sviluppare una personale importante attività produttiva, ha portato a 
Mauritius tra gli altri: 

Nel turismo ha collaborato con le principali catene turistiche del lusso per incentivarne la presenza a 
Mauritius ed ha contribuito ad aprire un ufficio a Milano delle linee aeree nazionali. 

Nella finanza fin dagli anni Ottanta ha favorito i contatti delle Banche Italiane e ha accompagnato in 
visita personaggi come Agnelli, Olivetti, Rutelli nonché' personaggi di primo piano di organizzazioni 
industriali. 

Nello sport, dalle infrastrutture alle manifestazioni, è stato un determinante ed importante promotore. 
Infinite sono le gare e gli incontri organizzate. Va ricordato che il Dr. Catalfamo riuscì a portare a 
Mauritius in visita ufficiale Primo Nebiolo membro del Comitato Olimpico e Presidente dell'IAAF. 
In quella occasione lo convinse a finanziare in Mauritius una pista di atletica e il palazzetto dello 
sport. 

Naturalmente ha di conseguenza accompagnato e introdotto in Italia anche i principali rappresentanti 
di Mauritius del mondo politico, economico e culturale. Ora con la sua esperienza e professionalità' 
partecipa alle attività della Federazione Nazionale dei Consoli come attivo membro del Direttivo. 

Con questa presentazione vogliamo segnalare a chi non lo conosce non solo quello che ha fatto, dando 
prestigio alla nostra categoria, ma ringraziarlo per l'impegno, la passione e la serietà  con cui da 
sempre opera per favorire rapporti di comprensione e amicizia. 


