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Roma, luglio 2022 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Il libro di quest'anno della 

nostra Federazione, come il 

sondaggio che vi perverrà, 

sarà focalizzato in partico-

lare sulla cultura in tutte le 

sue forme. 

Per questa ragione, com-

plice anche un poco di pigri-

zia estiva, al posto degli abi-

tuali personali pensieri di 

apertura, vi riporto una 

splendida poesia di Borges, 

profondo scrittore e poeta. 

Una magistrale interpreta-

zione di Massimiliano Finazzer 

Flory, in occasione di un pre-

mio di cui viene riportato nel 

notiziario ampio resoconto, 

me l'ha fatta scoprire e ap-

prezzare. 

 

Qui la riporto a voi in omag-
gio alla cultura di cui è im-
pregnata e alla passione del 
grande scrittore argentino. 

Un’altra poesia dei doni 

"Ringraziare voglio il divino 
labirinto degli effetti e delle 
cause 
per la diversità delle creature 
che compongono questo singo-
lare universo, 
per la ragione, che non cesserà 
di sognare 
un qualche disegno del labi-
rinto, 
per il viso di Elena e la perseve-
ranza di Ulisse, 
per l’amore, che ci fa vedere gli 
altri 
come li vede la divinità, 
per il saldo diamante e l’acqua 
sciolta, 
per l’algebra, palazzo dai pre-
cisi cristalli, 
per le mistiche monete di Ange-
lus Silesius, 
per Schopenhauer, 
che forse decifrò l’universo, 
per lo splendore del fuoco 
che nessun essere umano può 
guardare senza uno stupore an-
tico, 
per il mogano, il cedro e il san-
dalo, 
per il pane e il sale, 
per il mistero della rosa 
che prodiga colore e non lo 
vede, 
per certe vigilie e giornate del 
1955, 
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„I VALORI DELLA VITA“ 

 

 

Enrico Gurioli 

Console Onorario di Malta in Emi-

lia-Romagna 

 

 

Pochi sono gli uomini che nella 

loro vita, per fortuna e capa-

cità, riescono a far coincidere 

il loro lavoro con le loro aspira-

zioni e passioni. 

Certamente il Console Enrico 

Gurioli è uno di quelli ! 
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per i duri mandriani che nella 
pianura 
aizzano le bestie e l’alba, 
per il mattino a Montevideo, 
per l’arte dell’amicizia, 
per l’ultima giornata di Socrate, 
per le parole che in un crepu-
scolo furono dette 
da una croce all’altra, 
per quel sogno dell’Islam che 
abbracciò 
mille notti e una notte, 
per quell’altro sogno dell’in-
ferno, 
della torre del fuoco che puri-
fica, 
e delle sfere gloriose, 
per Swedenborg, 
che conversava con gli angeli 
per le strade di Londra, 
per i fiumi segreti e immemora-
bili 
che convergono in me, 
per la lingua che, secoli fa, par-
lai nella Northumbria, 
per la spada e l’arpa dei sas-
soni, 
per il mare, che è un deserto ri-
splendente 
e una cifra di cose che non sap-
piamo, 
per la musica verbale dell’Inghil-
terra, 
per la musica verbale della Ger-
mania, 
per l’oro, che sfolgora nei versi, 
per l’epico inverno, 
per il nome di un libro che non 
ho letto: Gesta Dei per Francos, 
per Verlaine, innocente come 
gli uccelli, 
per il prisma di cristallo e il peso 
d’ottone, 
per le strisce della tigre, 
per le alte torri di San Francisco 
e dell’isola di Manhattan 
per il mattino nel Texas, 
per quel sivigliano che stese 
l’Epistola Morale 
e il cui nome, come egli 
avrebbe preferito, ignoriamo, 
per Seneca e Lucano, di Cor-
dova, 
che prima dello spagnolo scris-
sero 
tutta la letteratura spagnola, 

per il geometrico e bizzarro 
gioco degli scacchi, 
per la tartaruga di Zenone e la 
mappa di Royce, 
per l’odore medicinale degli eu-
calipti, 
per il linguaggio, che può simu-
lare la sapienza, 
per l’oblio, che annulla o modi-
fica il passato, 
per la consuetudine, 
che ci ripete e ci conferma 
come uno specchio, 
per il mattino, che ci procura l’il-
lusione di un principio, 
per la notte, le sue tenebre e la 
sua astronomia, 
per il coraggio e la felicità degli 
altri, 
per la patria, sentita nei gelso-
mini 
o in una vecchia spada, 
per Whitman e Francesco d’As-
sisi, che scrissero già questa 
poesia, 
per il fatto che questa poesia è 
inesauribile 
e si confonde con la somma 
delle creature 
e non arriverà mai all’ultimo 
verso 
e cambia secondo gli uomini, 
per Frances Haslam, che chiese 
perdono ai suoi figli 
perché moriva così lentamente, 
per i minuti che precedono il 
sonno, 
per il sonno e la morte, 
per due tesori occulti, 
per gli intimi doni che non 
elenco, 
per la musica, misteriosa forma 
del tempo." 

Buone vacanze !!!! 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto della Lombardia 

ROTARY DISTRETTO 2041 
PRESENTAZIONE LIBRO 

BIANCO 

Conservatorio 23 giugno 
2022 

Tema: Le proposte del Rotary 
della Città metropolitana di 
Milano: il tema dell’anno e il 
mandato del Governatore ai 
Club 

 

Concludendo il mandato di 
Governatore del distretto 
2041 l’Avv Manlio Alberto 
Grassi, con cui la Federa-
zione ha stretto un accordo 
di stretta collaborazione du-
rante il suo mandato, ha riu-
nito numerosi Rotariani per il-
lustrare proposte e proget-
tualità per il futuro. 

La Fenco rinnova la sua vici-
nanza al mondo rotariano in 
uno spirito di concreta vici-
nanza e condivisione di in-
tenti. 

 

V PREMIO ARTE & CULTURA 
Villa Sormani Marzorati Uva 
Missaglia - 25 giugno 2022 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  D I P L O M A T I C I  E  C O N S O L I  E S T E R I  I N  I T A L I A  

 

 

Il Premio è stato Istituito nel 
2018 da un'idea del Conte 
Alberto Uva Parea. È un rico-
noscimento a personalità nel 
mondo dell’arte, della 
scienza, della medicina, 
della cultura, del giornalismo 
e dell’impresa che danno lu-
stro all’Italia nel mondo. Alle 
eccellenze italiane di un ter-
ritorio che genera eccel-
lenze. 

 

Tra i premiati delle prece-
denti edizioni personalità 
come Pupi Avati e Pinin 
Brambilla Barcilon. 

 

I premiati di questa edizione: 

 

*Franco Mussida, musicista, 
chitarrista e artista eclettico 
già fondatore della Premiata 
Forneria Marconi 

 

*Pierluigi Paracchi ha matu-
rato una lunga esperienza 
nel settore del venture capi-
tal healthcare. 

Il 15 dicembre 2021 Genenta 
Science SpA (NASDAQ: 
GNTA) è entrata nel listino 
del Nasdaq. Ed è diventata 
così l’unica società italiana 
nella borsa hi-tech ameri-
cana, la più prestigiosa del 
mondo. 

 

*Sabrina Zuccalà  

Presidente della società 
4ward360, il brand del-
l’azienda nasce da un’idea 
originale che anticipa le esi-
genze del mercato econo-
mico divenendo un punto di 

riferimento per la conserva-
zione del patrimonio storico 
dei Beni Culturali e dell’Une-
sco e delle nanotecnologie. 

 

L’evento ha avuto anche 
una performance teatrale di 
Massimiliano Finazzer Flory 
con due brani di forte attua-
lità tratti dai “I Fratelli Kara-
mazov” di Fëdor Michajlovič 
Dostoevskij. 

 

La violinista Sonia Alessandra 
Romano ha fatto vibrare l'at-
tenzione dei presenti con le 
note del “Violino della 
Shoah”, strumento apparte-
nuto ad una giovane violini-
sta deportata nel campo di 
concentramento di Birkenau 

Il Premio si è confermato 
come una manifestazione di 
alto valore culturale e so-
ciale alla presenza di un ap-
passionato pubblico di auto-
rità ed invitati. 
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La Fenco - Federazione dei 
Diplomatici e Consoli esteri in 
Italia era presente con il suo 
Vicepresidente e Segretario 
Gianvico Camisasca. 

 

Al conte Alberto Uva, alla 
sua famiglia e al suo staff i 
nostri complimenti e la nostra 
disponibilità nel promuovere 
insieme lo spirito di presenza 
sociale, cultura e dialogo a 
tutti i livelli. 

Per l'occasione è stata espo-
sta grazie a SWISS LOGISTIC 
CENTER di Chiasso di Ric-
cardo Fuochi e AION di Lu-
gano di Claudio Metzger e 
Sira Von Waldner, con Arte e 
Cultura Villa Sormani l'ecce-
zionale opera di Aurelio Luini 
Madonna delle rose in trono. 

(1530-1593) Olio su tela, 169 
x 155 cm 

L’opera di Aurelio Luini “Ma-
donne delle rose in trono” è 

uno di quegli elementi che 
rendono il patrimonio arti-
stico nazionale unico. 

Aurelio Luini, figlio del noto 
Bernardino Luini, si forma 
sotto il padre e ne eredita in 
seguito alcune commissioni 
a Milano e dintorni. 

Aurelio era uno dei pittori ap-
partenenti al tardomanieri-
smo lombardo, faceva parte 
anche dell’Accademia dei 
Facchini della Valle di Blenio 
insieme all’amico e collega 
Giovanni Paolo Lomazzo, 
grazie al quale abbiano an-
che qualche nota biografica 
sull’artista. È proprio grazie a 
Lomazzo che siamo a cono-
scenza di un “libricciuolo” di 
Leonardo con vari disegni di 
teste e schizzi ai quali Aurelio 
si ispirò più volte ed era an-
che in possesso di un cartone 
raffigurante “Sant’Anna”, 
probabilmente ereditato dal 
padre, dal quale trasse ispi-
razione. 

Aurelio era solito lavorare 
alle commissioni affiancato 
dal fratello Giovanni Pietro (si 
trattava in particolar modo 
di affreschi e pali d’altare a 
olio) i due fratelli, infatti, ese-
guirono molte commissioni 
insieme tra Milano e il Ticino. 

 

L’unicità dell’opera in que-
stione è racchiusa nel fatto 
che il dipinto è attribuibile 
solo alla mano di Aurelio 

senza l’usuale partecipa-
zione del fratello. Questa re-
cente attribuzione è avve-
nuta grazie alla scoperta di 
un bozzetto autografo di Au-
relio, oggi al Convento dei 
Canonici Lateranensi di Ve-
nezia, raffigurante una Ma-
donna in trono con Bambino 
affiancata da due santi: 
Sant’Andrea e San Giovanni 
Battista. L’iconografia e l’im-
postazione fanno pensare 
che questo bozzetto fosse la 
prova per il dipinto. 

Al centro della composizione 
di gusto rinascimentale figu-
rano la Madonna in trono 
con il Bambino che porge 
una rosa mistica ai fedeli. 

Sul lato sinistro è raffigurato 
San Michele in atto di pesare 
le anime, mentre sul lato de-
stro San Bruno di Colonia. La 
mitria vescovile del Santo 
posta sulla predella è uno 
degli elementi fondamentali 
del dipinto: da una parte raf-
figura la vicenda del rifiuto 
del Santo di ricoprire la ca-
rica di Vescovo a Reggio 
Calabria, dall’altra Aurelio 
utilizza la storia del Santo an-
che per trasmettere il senti-
mento di umiltà nei confronti 
del messaggio divino. La mi-
tra, dunque, diventa il sim-
bolo dell’umiltà e viene esal-
tata attraverso le linee del 
quadro (il pastorale aba-
ziale, la luce, la spada 
dell’Arcangelo, le gambe di 
Maria) che convergono 
tutte su di essa. 

L’altro punto focale del di-
pinto è Gesù. Anche in que-
sto caso Aurelio guida il fe-
dele con un’attenta costru-
zione dello spazio prospet-
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tico: le linee di fuga dell’im-
pianto geometrico del bal-
dacchino riconducono in-
fatti alla mano delicata che 
stringe la rosa. 

 

FESTA DELLA STAMPA ESTERA 
Monza - Villa Reale - 28 giu-

gno 2022 

 

La festa d'estate della 
Stampa Estera Milano si è 
svolta presso le meravigliose 
stanze della Villa Reale di 
Monza il 28 giugno 2022. Gra-
zie a tutti i partecipanti, ai 
colleghi e soci della Associa-
zione Stampa Estera Milano 
e a tutti i nostri partner e 
sponsor. 

 

Ha fatto gli onori di casa il 
Consigliere Delegato dell’As-
sociazione Andrew Span-
naus con cui abbiamo avuto 

il piacere di collaborare in 
varie occasioni 

 
Andrew Spannaus Andrew Span-

naus – Gianvico Camisasca 

Nel corso della manifesta-
zione, con visita agli appar-
tamenti reali abbiamo avuta 
la possibilità di interagire con 
un robot di alta tecnologia. 

 

CINA A MILANO – ASSOCIA-
ZIONE GENERALE DEL COM-

MERCIO DI QINGTIAN 
30 giugno 2022 

 
Autorità e membri della Ca-

mera Generale di Commercio 

L'Associazione generale del 
commercio di Qingtian in Ita-
lia è stata costituita a Milano 
nel 2011. 

Nel corso degli anni, sotto la 
guida della Regione Lom-
bardia, del Consolato Gene-
rale cinese a Milano e dei 
Presidenti, pro-tempore, 
dell'Associazione con il soste-
gno di diversi gruppi cinesi 
d'oltremare e con l'impegno 
di tutti i soci, l’Associazione 
ha fortificato la sua presenza 
nella città, dando vita a ini-
ziative di valore culturale e 
commerciale. 

L'Associazione generale del 
Commercio di Qingtian pro-
muove le belle tradizioni 
della nazione cinese, rispet-
tando le leggi d i regola-
menti italiani in piena siner-
gia con la popolazione lo-
cale. 

Xiu Daoyi -si Huang suping – Fabio 
Righi- Sergio GaoGianvico Camisa-

sca-Diana De Marchi - Zhou 
Zhongxing 

L'imprenditoria cinese pre-
sente nell'Associazione ha 
create diverse attività in Ita-
lia: catene di supermercati, 
grossisti e dettaglianti nel set-
tore dell'abbigliamento, 
della ristorazione, commer-
cio internazionale, sanitari, di 
bellezza ed altro. 

Questa azione di riflesso ha 
dato impulsi e benefici ad 
entrambe le economie ita-
liana e cinese. 
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Durante l'epidemia del Co-
vid 19 l'Associazione ha for-
nito un concreto aiuto ai ci-
nesi e ai cittadini lombardi. 

 
Fabio Righi - ergio Gao – Gianvico 

Camisasca 

L'Associazione ha celebrato 
la nomina del suo quarto 
Presidente sig. Wu Guanghai 
con una importante evento. 

Tra i numerosi invitati hanno 
preso la parola dopo il pas-
saggio delle consegne tra i 
due Presidenti dell'Associa-
zione QIU WANYI e WU 
GUANGHAI: 

 Il console generale ci-
nese a Milano LIU KAN 

 Il ministro dell'industria, 
artigianato e Commer-
cio di San Marino FABIO 
RIGHI 

 La Consigliera del Co-
mune di Milano delegata 
al lavoro e politiche so-
ciali DIANA DE MARCHI 

 il Vicepresidente e segre-
tario della Fenco - Fede-
razione dei Diplomatici e 
Consoli esteri in Italia 
GIANVICO CAMISASCA 

 

La serata si è svolta con 
grande successo ed 

interesse con 200 parteci-
panti in una atmosfera di 
amicizia allietata da convi-
vialità e spettacoli. 

INAUGURAZIONE VILLA GAIA 
Casa delle donne Enrico Vi-

gnati 
REA (PV) - 2 luglio 2022 

Nell'ex dogana di Rea Po 
(Pavia) è stata inaugurata la 
casa di accoglienza per 
donne vittime di violenza 
nata grazie alla Fondazione 
Gaia, intitolata alla studen-
tessa Gaia Santagostino 
scomparsa nel 2008 a 23 
anni 

 

La Fondazione Gaia è stata 
costituita dalla famiglia per 
ricordare Gaia Santagostino. 

Gaia era studentessa di 
scienze politiche all'Univer-
sità di Pavia. Lavorava allo 
Sportello Donna di Pavia e si 
occupava di donne in diffi-
coltà, senza lavoro, con fra-
gilità psico-sociali, con bam-
bini. 

Fondazione Gaia nasce per 
aiutare le donne in difficoltà 
a causa di condizioni di 
emarginazione, povertà e di-
scriminazione sociale pro-
muovendo e sostenendo 
progetti nazionali e interna-
zionali che favoriscano il su-
peramento di tali barriere e 
la piena espressione di sé. 

 

Tra i progetti in cantiere: 

La costruzione di Villa Gaia, 
un progetto per i giovani, un 
legame forte con i territori, 
un progetto concreto a sup-
porto delle giovani genera-
zioni. 

Il presupposto alla base del 
progetto è quello di suppor-
tare e ospitare donne gio-
vani in fragilità economica e 
sociale, con bambini, sole, in 
cerca di occupazione e con 
la necessità di attivare e ren-
dere concreto un progetto 
professionale e formativo, in 
particolare: 

 

-Reimpiego di donne in diffi-
coltà attraverso differenti tipi 
di contratto al fine di miglio-
rare la loro situazione perso-
nale e famigliare, nello spe-
cifico donne e ragazze ma-
dri senza marito e senza fa-
miglia. Risulta rilevante l’im-
patto socioeconomico sulla 
realtà locale, 
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- il coinvolgimento e la parte-
cipazione di imprese, enti, 
istituzioni locali e nazionali 
che si interessano della pro-
blematica femminile e che 
siano un veicolo di comuni-
cazione importante per 
l’ostello ed il target di ospiti 
che dimorano: giovani turisti, 
studenti e studentesse che 
vengono da tutte le parti del 
mondo e partecipano a pro-
grammi universitari ed azien-
dali che hanno l’utilità di pro-
muovere le pari opportunità, 
migliorare la figura della 
donna perché preparata nel 
mondo sociale, 

-Servizi e beni usati nella ge-
stione della struttura che pro-
vengano da realtà artigia-
nali ed imprenditoriali femmi-
nili, 

-La struttura sarà anche una 
“piattaforma” culturale che 
aiuta a rivalutare il turismo lo-
cale, il prodotto locale e l’im-
portanza delle donne nella 
conservazione di usi e co-
stumi, negli aspetti sociali ed 
assistenziali locali 

 

Nella struttura inaugurata è 
presente e consultabile una 
ampia biblioteca di genere. 

La presidente, Isa Maggi, 
mamma di Gaia e 

coordinatrice nazionale de-
gli Stati Generali delle 
Donne, con il suo appassio-
nato impegno nel sociale è 
stata l'anima e la caparbia 
determinazione nel realiz-
zare questo progetto che ha 
come scopo  

di creare un luogo solidale 
per accogliere le donne vit-
time di violenza, in fragilità 
economica e sociale. 

All'inaugurazione, articolata 
in vari momenti, hanno par-
tecipato Autorità locali, 
membri della Fondazione e 
numerose socie e amici. 

 
I.Maggi – B. Morlacchi 

La Fenco, che ha affiancato 
la Dr.ssa Isa Maggi a Expo 
Dubai nel proporre la Carta 
delle donne, di cui abbiamo 
data notizia in un prece-
dente notiziario, era rappre-
sentata dal Console Bruno 
Morlacchi e dal dr. Luca 
D'Ippolito. 

 
Dr. Luca D’Ippolito per Fenco 

È stata data lettura di un sa-
luto del nostro Delegato 
Fenco per la Grande Milano 
e province Emanuele Bettini. 

"Apprendiamo con vivo pia-
cere dell’iniziativa della Città 
delle Donne di creare la Bi-
blioteca di genere Villa 
Gaia. L’aver ideato un simile 
progetto fa merito agli orga-
nizzatori e a tutti coloro che 
hanno accettato questa im-
portante sfida. Nella Società 
moderna è fondamentale 
guardare e pensare al fem-
minile perché il contributo 
culturale dato dalle donne è 
quella marcia in più che 
rende vincente lo spirito di 
fratellanza tra i popoli san-
cito dall’Unesco e dalle Na-
zioni Unite. La donna, come 
portatrice di comunicazione 
e dialogo, è la chiave di let-
tura di fondamentali conqui-
ste nel campo della Scienza, 
della Politica, nel mondo 
dell’Arte e della Letteratura, 
senza trascurare la sfera reli-
giosa (vedi Madre Teresa di 
Calcutta). Le citazioni non 
mancano: Nilde Iotti, Tina 
Anselmi e Susanna Agnelli 
per la politica italiana; Gra-
zia Deledda, Maria Luisa 
Spaziani e Dacia Maraini per 
la Letteratura; Maria Sklodo-
wska Curie per la Fisica, 
Carla Fracci per la danza; 
Malala per i Diritti Umani. In-
fine, è bene ricordare anche 
Greta Thunberg per lo svi-
luppo sostenibile. Queste 
donne sono alcuni esempi di 
presenza costante che attra-
versano la nostra Storia. 
L’aver pensato ad una Bi-
blioteca al femminile rivolta 
anche agli aspetti sociali 
che coinvolgono l’attualità, 
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è la carta vincente per dare 
la giusta rilevanza a chi la-
vora apparentemente dietro 
le quinte, ma che è protago-
nista di questa nostra So-
cietà, che a volta è ingiusta 
e sessista, ma che non può 
ignorare il ruolo della donna 
in ogni settore frutto del pro-
gresso nell’era della globaliz-
zazione. Buon lavoro, care 
organizzatrici e grazie per il 
regalo che ci state dando." 

Nei giorni successivi all'inau-
gurazione e' stato conferito 
alla dr.ssa Isa Maggi dal Pre-
sidente di Maurilio Ravazzani 
e del Comitato di Pavia di 
U.N.C.I (unione nazionale 
cavalieri d'Italia) il premio " 
Donna valore" 

 

Il Vicepresidente Fenco dr. 
Gianvico Camisasca ha 
fatto pervenire alla premiata 
le nostre congratulazioni: 

"Onore al merito!!! 

Personalmente e a nome 
della Federazione dei Diplo-
matici e Consoli esteri in Italia 
ti sono vicino con ammira-
zione e stima per il tuo ap-
passionato e costante impe-
gno nel sociale a difesa e tu-
tela dei veri valori della vita." 

Vi anticipiamo che la Fenco 
parteciperà attivamente, 
con gli Stati Generali delle 
Donne, ad un importante in-
contro in Regione Lombar-
dia nel prossimo autunno. 

Save the date 

MILAN 
LOMBARDY REGION 
24 OCTOBER 2022 

STATI GENERALI DELLE 
DONNE 

#PNRR #WORK #FE-
MALEENTERPRISES #GENDER-
MAINSTREAMING #LEADER-

SHIP 
HIGH LEVEL CONFERENCE 
CIVIL SOCIETY AND THE FU-

TURE OF ITALY TOWARDS EU-
ROPE 

THE FUTURE IS WHO DO IT - 
THE NORTHERN REGIONS TO-

WARDS THE EUROPE THAT 
WILL COME 

Vi terremo informati! 

La dr.ssa Isa Maggi ci ha 
fatto pervenire il seguente 
comunicato: 

Ora gli Stati Generali delle 
Donne e l’Alleanza delle 
Donna hanno una casa per 
le donne, concreta, tangi-
bile, accogliente, dove si fa 
cultura! 

Villa Gaia ha vissuto una 
giornata importante, sabato 
2 luglio, in occasione 
dell’inaugurazione della bi-
blioteca di genere ospitata 
all’interno della rinnovata 
Villa Gaia di Rea, in Oltrepò 
Pavese. Villa Gaia dal 2009 si 
occupa di accogliere 
donne in fragilità economica 
e sociale, vittime di violenza, 
con bambini/e per 

riprogettare con loro la loro 
vita personale e professio-
nale, una volta uscite 
dall’emergenza.  

Durante la giornata ricca di 
appuntamenti, laboratori ar-
tistici, degustazione di cibi e 
vini dell’Oltrepò Pavese e 
passeggiate organizzate, è 
stata installata una pan-
china rossa, con Enrico Vi-
gnati dell’Associazione Na-
zionale dei piccoli Comuni e 
Tina Magenta, Ambassador 
della #panchinarossa. 

Un progetto avviato ben sa-
pendo che non sarebbe 
stato facile ma il traguardo è 
stato raggiunto e rappre-
senta un nuovo inizio per fare 
cultura contro la violenza di 
genere e per l’empower-
ment delle donne. 

Tanti amici e tante amiche 
da molte parti d’Italia, una 
giornata di festa e di rifles-
sione sul tema della violenza 
sulle donne. Presenti molti 
sindaci del territorio, Pier 
Achille Lanfranchi, sindaco 
di Fortunago e vicepresi-
dente nazionale dell’asso-
ciazione dei Borghi più Belli 
d’Italia. Molti i Sindaci e le 
amministratrici delle Città 
delle Donne, Massimo Sa-
ronni, Daniela Tronconi e 
molti altri ancora della Lo-
mellina. 

La biblioteca di genere e il 
centro di documentazione e 
di ricerca sul lavoro delle 
donne sono un unicum in Ita-
lia e sono costituiti con il 
fondo della giornalista e stu-
diosa Marta Ajò, con il fondo 
del Comitato pari opportu-
nità del Ministero dello 
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sviluppo economico con Mi-
rella Ferlazzo e Gilda Galle-
rati, con il Fondo del Gio - 
Gruppo Interdipartimentale 
di genere di Roma con Fran-
cesca Brezzi e Laura Mo-
schini e con il fondo costituito 
dagli anni 1997 sull’imprendi-
toria femminile di Sportello 
Donna. 

Per l’aiuto finanziario deci-
sivo per la riapertura ringra-
ziamo Autostrade per l’Italia 
con Alessia Ruzzeddu, re-
sponsabile DE&I del Gruppo 
e il Direttore HR Gian Luca 
Orefice, l’imprenditore bre-
sciano Stefano Cervati, l’im-
prenditrice Laura Gori, Am-
bassador di Benefit Corpora-
tion, Founder & CEO di 
Way2Global, Codere Italia 
con Imma Romano, l’im-
prenditore edile Carmine 
Napolitano, L’imprenditrice 
Laura Boatti, l’imprenditrice 
Iole Zambianchi, la poetessa 
Maria Grazia Vai e il con-
corso Internazionale "La 
Couleur d'un Poėme", al 
quale è stata intitolata una 
sala e riservato uno spazio 
per la raccolta dei libri e tanti 
privati che hanno offerto un 
loro personale contributo. 
Tutti i nomi sono raccolti nel 
Libro d’oro delle donazioni.  

La cerimonia è stata avviata 
con il discorso inaugurale dei 
rappresentanti di Fenco, l’as-
sociazione dei diplomatici e 
consoli esteri in Italia e con la 
premiazione da parte di 
Unci, Unione Nazionale Ca-
valieri D'Italia a Isa Maggi. 

Durante la giornata è stato 
presentato il libro “Ventuno 
borghi” dedicato ai borghi 

selezionati dal Mic con i 
fondi del Pnrr. 

Il saluto finale è stato affidato 
alla Presidente del Cug del 
Ministero della Cultura Maria 
Concetta Cassata per un 
appuntamento a settembre. 

Intanto i lavori di raccolta libri 
e documenti continuano e si 
pensa a come avviare la ca-
talogazione digitale per met-
tere in rete il prezioso mate-
riale e come avviare la ristrut-
turazione dell’immobile de-
stinato all’accoglienza. 

Grazie a tutti e tutte! 

CULTURA 

NUOVA PUBBLICAZIONE 

Edito da Aracne di Roma 
nella collana la Bussola l’ul-
tima opera di Emanuele Bet-
tini nostro Delegato Fenco 
per la Grande Milano e Presi-
dente di Centro Incontri Di-
plomatici e Presidente 
dell’Istituto del Risorgimento 
di Cremona e Lodi, 

 

Il XX secolo, liquidato fretto-
losamente come il “secolo 
breve”, è stato sicuramente 
un periodo da dimenticare: 
due guerre mondiali, guerre 

coloniali, Olocausto, Guerra 
Fredda, nascita del terrori-
smo, genocidio balcanico. 
Ma è stato anche il secolo 
della globalizzazione, il ma-
gico momento storico della 
conquista dello spazio, la na-
scita e la fine di terribili ditta-
ture come il nazifascismo e 
l’implosione dell’Unione So-
vietica. Da tutto ciò è uscito 
il secondo “secolo breve”, 
quello che stiamo vivendo 
iniziato con l’attentato alle 
Torre Gemelle di New York e 
che è continuato con le “pri-
mavere arabe” per poi sfo-
ciare nel conflitto russo-
ucraino del 2022. Perché 
parlare di un secondo “se-
colo breve”? in realtà il 1900 
non è finito il 31 dicembre 
1999, ma è continuato 
nell’anno 2000. Ora stiamo 
assistendo a nuovi conflitti 
combattuti come quelli del 
secolo scorso con armi 
nuove tecnologicamente 
più avanzate. In realtà nulla 
è cambiato. Lo scenario at-
tuale è simile a quello dei 
tempi passati: spostamento 
di mezzi corazzati, missili, 
bombardamenti aerei e na-
vali. Di nuovo ci sono i droni, 
che prima non esistevano, e 
l’informatica sofisticata ca-
pace di alterare i centri d’in-
formazione e di mettere in 
crisi l’intero apparato dei mi-
nisteri, degli ospedali e dei siti 
web. Ci troviamo pertanto di 
fronte a un nuovo scenario 
bellico: la guerra cibernetica 
ovvero la destabilizzazione 
attraverso i canali informa-
tici. 

Sull’onda dei corsi e ricorsi 
storici scoppiano le guerre e 
puntuali si presentano i 
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“Signori della guerra”. Una 
volta spuntate le armi e di-
strutto tutto quello che si può 
distruggere, sono gli stessi “Si-
gnori della guerra” a proporsi 
come portatori di pace. 
Ecco il trasformismo: da “Si-
gnori della guerra” a “Signori 
della pace”. I carnefici di-
ventano vittime e le vittime 
diventano carnefici. 

 
L'Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano, nella Per-
sona della Presidente, 
Dott.ssa Marcella Cara-
donna, in occasione dell’in-
sediamento della Commis-
sione Internazionalizzazione 
e Mercati Globali Extra UE e 
della Commissione Interna-
zionalizzazione EMEA, ha or-
ganizzato un incontro mar-
tedì 12 luglio  a Milano presso 
la Sala Eventi in via Carlo Ma-
ria Marini 1 – angolo piazza 
Duomo. 

 
dr.ssa Marcella Caradonna 

Presidente 

L’incontro, il primo di una se-
rie, si pone l’obiettivo di met-
tere in contatto i commer-
cialisti milanesi con i rappre-
sentanti degli enti e delle Isti-
tuzioni internazionali, al fine 
di implementare progetti di 
studio e di business. 

Nell'incontro la Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano, i Presi-
denti di Commissione, 
Dott.ssa Arianna Gasbarra e 
Dott. Giorgio De Giorgi, 
hanno illustrato agli interve-
nuti la proposta e le prospet-
tive. 

La FENCO era presente con il 
Dr. Giorgio Aletti come no-
stro Consigliere e Tesoriere 
nonché' come membro 
dell'Ordine . 

 
dr. Boris Antolič Console della 

Slovenia e dr. Giorgio Aletti 

DAL DISTRETTO CAMPANIA 

Circolo Nautico Posillipo e la 
Fondazione Cultura&Innova-
zione, per la V edizione del 
premio 

“Posillipo, Cultura del Mare” 

Venerdì 1° luglio si è tenuta, 
sulla meravigliosa terrazza sul 
mare del Circolo Nautico Po-
sillipo, la V edizione del Pre-
mio “Posillipo, Cultura del 
Mare”, organizzato dal soda-
lizio di Via Posillipo n. 5 e dalla 
Fondazione Cultura&Innova-
zione.  

 

Un Premio che dalla sua fon-
dazione, rappresenta un mo-
mento di celebrazione del 
Mare e dei suoi cultori, che 
hanno saputo rendervi 
omaggio. La valorizzazione 
della risorsa mare ricono-
sciuta attraverso un Premio 
che coniuga la Cultura, Me-
diterranea, la Scuola, l’arte, 
la letteratura e il giornalismo.  

Sono questi gli “ingredienti” 
del Premio e in questa edi-
zione, con molte meno restri-
zioni rispetto allo scorso 
anno, sono quattro le sezioni 
dei premiati:  

 

Premio Cultura del Mare, 
Premio Scuola, Premio Gior-
nalismo e Premio Internazio-

nale. 

La conduzione anche 
quest’anno è stata affidata 
alla giornalista Nunzia Mar-
ciano, responsabile della co-
municazione del CNP sulle 
note della musica a cura del 
Mº Luciano Capurro. 
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Ad essere premiati 
quest’anno sono stati:  

PREMIO CULTURA DEL MARE 

 Ferdinando Boero – presi-

dente Fondazione DOHRN, di-
rettore Museo DARWIN DOHRN 

 Massimiliano Mizzau Per-
czel – presidente Associa-

zione culturale Pianeta Mare 
Darwin Dohrn e componente 
Comitato artistico Film Festival 
Pianeta Mare 

PREMIO GIORNALISMO 

 Antonio Parlati – direttore 

Centro Produzione RAI 
 Antonio Sasso – direttore 

ROMA 
 Francesco De Luca – ca-

poredattore Il Mattino 

PREMIO SCUOLA  

 Riccardo luzzolino – Presi-

dente Fondazione Cultura&In-
novazione 

 Agata Esposito – Dirigente 

scolastico IS Marconi Torre An-
nunziata 

 Sergio Savastano – Attore 
 Mariafelicia De Laurentis 

– Professoressa di Astronomia e 

Astrofisica dell’Università di Na-
poli Federico II, ricercatore 
all’INFN Istituto Nazionale di fi-
sica nucleare, membro del 
consiglio scientifico dell’Event 
Hortzon Telescope (EHT) 

PREMIO INTERNAZIONALE  

 Maksym Kovalenko – 
Console generale Ucraina 

 

Ad aprire la serata, la sfilata 
d’alta moda dei ragazzi 

dell’istituto IS Marconi di Torre 
Annunziata, seguita dai saluti 
a cura del Presidente del 
CNP Filippo Parisio.  

Le ragazze, in sinergia con la 
Fondazione cultuta&Innova-
zione hanno sfilato abiti da 
loro creati, unitamente alla 
“linea circolo”, un brand di 
moda appositamente crea-
ta per gli sportivi del circolo, 
con l’ausilio dell’azienda di 
moda Creazioni Maike, con 
cui hanno dato vita ad un 
percorso di formazione/la-
voro.  

Un’azione che si inserisce nel 
grande progetto “Opportu-
nity Center“, idealizzato 
dalla Fondazione, che uni-
sce scuole ed aziende in un 
orientamento al lavoro degli 
studenti stessi. 

 

L’idea progettuale della Fon-
dazione Cultura&Innova-
zione presuppone la costru-
zione di un tessuto di colla-
borazione tra scuola, fami-
glie, enti e territorio. L’obiet-
tivo è quello di fornire a do-
centi designati tra il perso-
nale interno alla scuola gli 
strumenti per poter stilare un 
percorso educativo di orien-
tamento e tutoraggio, cali-
brato sulle esigenze dei sin-
goli alunni, delle specifiche 
esigenze e richieste. In que-
sto modo, si offre ai referenti 
una reale consapevolezza 
delle opportunità offerte dal 

territorio (e non solo) e la pos-
sibilità di costruire fin dal per-
corso scolastico, una perso-
nalizzazione delle proposte 
orientative.  

Il Premio è stato anche l’oc-
casione per parlare dei libri 
del Mare, a cura del past 
president Enzo Semeraro. 

Il Premio è in collaborazione 
con le associazioni Dare Fu-
turo; Missione Effatà; Sorridi 
Konou, Konou Africa e con 
Banca Euroimmobiliare; Ge-
lateria Del Gallo; La Bombo-
niera Catering; BC Com-
pany; MC2 Saint Barth. 
L’evento, a cura del Consi-
gliere agli eventi del CNP Fi-
lippo Smaldone, gode del 
patrocinio della FE.N.CO e 
dell’Istituto di Cultura Meri-
dionale. 

 

DAL DISTRETTO MARCHE e 

ABRUZZI 

ARTE POPOLARE MOLDAVA 

 
Console Galanti 

L‘Arte popolare della Mol-
dova a Roma! Visitando la 
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mostra presso la Galleria 
dell'Accademia di Romania 
è possibile scoprire ed ammi-
rare la bellezza dei costumi 
tradizionali, dei tappeti e il 
calore dell’accoglienza che 
hanno sempre contraddi-
stinto il nostro popolo mol-
davo. 

 

Per festeggiare la Giornata 
Internazionale dell’IE, ovvero 
della camicia tradizionale 
popolare, l'Ambasciata mol-
dava in Italia e l'Accademia 
di Romania di Roma hanno 
organizzato fino all'8 luglio 
2022, la mostra "Poemi intrec-
ciati": una selezione di pre-
giati tappeti e costumi tradi-
zionali appartenenti alla col-
lezione del Complesso Arti-
gianale “Artă Rustică” di 
Clișova Nouă, Repubblica 
Moldova.  

 

Sotto il patrocinio del Mini-
stero della Cultura della Re-
pubblica Moldova e l’Istituto 

Culturale Romeno, presenti 
al taglio del nastro, tra i tan-
tissimi, l'Ambasciatore della 
Moldova S.E. Anatolie Ure-
cheanu, della Romania S.E. 
Gabriela Dancau, S.E Valeria 
Biagiotti ex ambasciatore 
italiano in Moldova ed il Con-
sole Onorario della Repub-
blica di Moldova per il territo-
rio Marche Abruzzo, Roberto 
Galanti delegato FENCO 

PREMIO "FORI IMPERIALI" 
2022 

 

 Il progetto prende il nome 
“Adesso e dopo di noi”, 
quindi anche "adesso". 
Adesso perché molte fami-
glie, più economicamente 
disagiate hanno bisogno di 
un sostegno anche subito, e 
poi successivamente dopo 
la morte dei genitori per la 
persona disabile. Il Gruppo 
Internazionale Sinclair con la 
collaborazione del Comitato 
Internazionale Coopera-
zione Sviluppo ha organiz-
zato il primo di una serie di 
eventi-incontri legati a rico-
noscimenti vari a persona-
lità, eccellenze in tutti i settori 
della società che sono risul-
tati particolarmente sensibili 
ai temi sociali. Il tema 

conduttore: “Adesso e dopo 
di noi". 

Ha preso parte come ospite 
d'onore e premiato a questo 
evento, tra molti, Roberto 
Galanti, Console Onorario 
della Repubblica di Mol-
dova, per la circ. Marche 
Abruzzo. 

La motivazione del premio: 
"in virtù del suo impegno 
nell'essersi profuso nell'am-
bito del sociale con profes-
sionalità e sensibilità". 

 

La solidarietà nei confronti di 
coloro che hanno bisogno 
non può conoscere confini, 
Una goccia da sola non fa 
un mare, ma tante possono 
fare un oceano. 

DAL DISTRETTO EMILIA RO-

MAGNA 
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Il nostro Consigliere Giovanni 
Bella, ci segnala di aver fir-
mato un importante proto-
collo di intesa alla presenza 
degli Ambasciatori della 
Moldova e della Georgia fra 
la Camera di Commercio 
Italo Moldava Presidente 
Sergio Capatti e la Camera 
di Commercio Italo Geor-
giana Presidente Giovanni 
Bella presso la sede UNION-
CAMERE 

 

Il Console della Repubblica 
di Cipro e il Consultore della 
Regione Calabria in Germa-
nia in visita alla Camera di 

Commercio di Crotone 

Si è svolto nei giorni scorsi, 
presso la camera di com-
mercio di Crotone, l’incontro 
tra il Commissario Straordina-
rio Alfio Pugliese e il Consi-
gliere della Camera di Com-
mercio Italo-Moldava non-
ché Console della Repub-
blica di Cipro Giovanni Bella 
,membro del direttivo 
FENCO, accompagnato dal 
Consultore della Regione 
Calabria in Germania Parise 
Silvestro per presentare, at-
traverso una giornata paese 
le opportunità commerciali e 
di business che la Moldova 
può offrire alle imprese cala-
bresi. Nella stessa occasione 
il Consigliere ha illustrato an-
che l’evento “Settimana 
della Cucina Italiana”, in 
programma per il mese di 
novembre, auspicando la 
partecipazione delle azien-

de calabresi. La Moldova 
costituisce una realtà gio-
vane e dinamica in partico-
lare nel settore agricolo che 
può rappresentare uno 
sbocco commerciale inte-
ressante anche rispetto ai 
paesi confinanti. “L’incontro 
è stato molto proficuo so-
prattutto con riferimento alle 
prospettive di internazionaliz-
zazione del settore agroali-
mentare crotonese – sono 
state le parole del Commis-
sario Pugliese – C’è stato 
grande interesse verso le 
produzioni tipiche di eccel-
lenza del nostro territorio 
che, ancora una volta, si at-
testano come vero punto di 
forza tra i prodotti potenzial-
mente vincenti sui mercati 
esteri”. Nei prossimi giorni 
sono previsti ulteriori contatti 
per definire tempi e modalità 
di organizzazione degli 
eventi. 

 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In questi spazi proponiamo 
la figura di uno dei nostri 

Soci Fe.N.Co. fin dalla fon-
dazione. 

 

Leggendo il vissuto del Socio 
Enrico Gurioli ci si rende 
conto di trovarci di fronte a 
un personaggio dalle mille 
sfaccettature. 

Apprezzato scrittore e gior-
nalista alle doti di osserva-
tore del mondo che lo cir-
conda ha affiancato la con-
creta capacità di chi va per 
mare e la laboriosa pazienza 
di chi lavorando la terra ben 
conosce che i risultati ven-
gono con la passione e il la-
voro. 

Incontrandolo nei suoi terreni 
delle colline romagnole si 
vede che il contatto con la 
natura nasce dal cuore e 
che nulla è lasciato al caso. 

C’è una profonda armonia 
nei movimenti dei mari come 
nell'evolversi delle stagioni 
nei campi. 

La stessa armonia che vive 
nella musica: altra profonda 
passione di questo nostro 
amico. 

Concretezza, lavoro e entu-
siasmo che hanno avuto ed 
hanno conferma nel suo 
mandato consolare. 

Chi vive bene con sé stesso è 
disponibile e vicino agli altri! 

La nostra Federazione ap-
prezzando l'operato del 
Console Enrico Gurioli, lo 
considera un esempio da 
ammirare e seguire come 
l'Amerigo Vespucci, da lui 
tanto amata, per indicare i 
veri valori da proporre agli al-
tri. 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  D I P L O M A T I C I  E  C O N S O L I  E S T E R I  I N  I T A L I A  

 

Con il vento in poppa, avanti 
tutta! 

 

Enrico Gurioli (Marradi, 21 
febbraio 1948) è un giornali-
sta e scrittore italiano. Dal 
2010 è Console Onorario di 
Malta1 in Emilia-Romagna. 

Vive tra Bologna e gli ulivi di 
Brisighella. Autore esperto di 
marineria e comunicazione 
è collaboratore a contratto 
dei quotidiani del Gruppo 
Monrif: Il Resto Del Carlino, La 
Nazione, Il Giorno- QN (Quo-
tidiano Nazionale). È il primo 
e unico giornalista italiano a 
scrivere stabilmente per il Ti-
mes of Malta, il prestigioso 
giornale maltese. I suoi testi 
sono stati pubblicati sull’Os-
servatore Romano e il Noti-
ziario della Marina Militare. 
Consulente nel 1980 della 
Confindustria-Ra per i pro-
blemi relativi al marketing 
aziendale, è stato docente 
di comunicazione al Centro 

 
1 Malta, ufficialmente Repubblica di 
Malta (in maltese Repubblika ta' 
Malta, in inglese Republic of Malta), 
è uno stato insulare dell'Europa me-
ridionale, nonché lo Stato membro 
più piccolo dell'Unione europea. È 
un arcipelago situato nel Mediterra-
neo, nel canale di Malta, a 80 km 
dalla Sicilia, a 284 km dalla Tunisia e 
a 333 km dalla Libia, compreso nella 
regione geografica italiana. Con 
un'estensione di 315,6 km² è uno de-
gli stati più piccoli e densamente 
popolati al mondo. La sua capitale 
è La Valletta e la città più abitata è 
San Pawl il-Bahar (Baia di San 
Paolo). 

Europeo di Studi Aziendali. 
Nel 1986 tiene lezioni di mar-
keting e comunicazione 
all'Università di Bologna (Di-
partimento di Psicologia del 
Lavoro della facoltà di 
Scienze Politiche) e seminari 
al Centro Tecnico per il Com-
mercio in varie località ita-
liane. 

 

Nel 1991 al 1996 ricopre l'in-
carico di direttore marketing 
del gruppo Newton&Comp-
ton e dal 2009 al 2011 è stato 
direttore editoriale della Col-
lana Mare Gribaudo/Feltri-
nelli. Ha fatto parte del comi-
tato tecnico e del Consiglio 
Nazionale dell'Assonautica 
Italiana. È stato nel consiglio 
dei Venturieri, il sodalizio di 
chi va per mare fondato da 
Gianmarco Borea di cui è 
stato amico e marinaio sul Vi-
stona. Per dieci anni ha navi-
gato in Mediterraneo sul Bar-
bara Nova con Pepe e Laura 
Caglini, prima donna italiana 

 
Il paese ha due lingue ufficiali, il mal-
tese e l'inglese. L'italiano, lingua uffi-
ciale fino al 1934, è piuttosto diffuso, 
conosciuto correttamente dal 
41,34% dei maltesi. Altre stime pon-
gono la percentuale al 66% dei mal-
tesi. Durante il corso della storia, la 
posizione geografica di Malta ha 
dato grande importanza all'arcipe-
lago, che ha subito l'avvicendarsi in 
sequenza di Fenici, Greci, Cartagi-
nesi, Romani, Arabi, Normanni, Ara-
gonesi, Cavalieri di Malta, Francesi e 
Inglesi. 

a fare il giro del Mondo in 
barca a vela. Frequenta abi-
tualmente il mondo della pe-
sca professionale e del clu-
ster portuale marittimo ita-
liano. Ha collaborato come 
autore al progetto editoriale 
Coste e Mari d'Italia edito da 
Fabbri Editore/Rizzoli-Cor-
riere della Sera e Airone. Per 
la Casa Editrice Incontri Nau-
tici è stato coautore del por-
tolano Dove Navigare. Ha 
coordinato il progetto di ri-
cerca sul Turismo Nautico 
per l'Unioncamere dell'Emi-
lia-Romagna. È stato cura-
tore per Geonext-DeAgostini 
del DB sui porti italiani. Ha 
collaborato come autore 
con Bolina, Aqva e Mondo 
Barca. Enrico Gurioli è consi-
derato uno dei massimi 
esperti italiani di cultura ma-
rinara ed è membro di 
Sihmed, Société Internatio-
nale des Historiens de la 
Méditerranée.  

 

 
Malta è internazionalmente cono-
sciuta come località turistica, per lo 
svago e soprattutto per la cultura, 
dato che nel paese si trovano ben 
tre siti dichiarati dall'UNESCO patri-
monio dell'umanità: la capitale La 
Valletta, l'Ipogeo di Ħal-Saflieni e i 
templi megalitici. L'ingresso nell'U-
nione europea è avvenuto il 1º 
maggio 2004 e dal 1º gennaio 2008 
è entrata a far parte dell'Eurozona. 
Malta è, inoltre, membro del Com-
monwealth. 
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Ha scritto il saggio “Il lessico 
nei traffici via mare e storie di 
finanzieri e contrabbandieri” 
per il Comando Generale 
della Guardia di Finanza, la-
voro presentato nelle Amba-
sciate italiane nel Mondo. Ha 
seguito per Ministero 
dell'Ambiente e dei Trasporti 
dei Governi Italiano e Mal-
tese il progetto AREAMEDINIT 
per il censimento dei patri-
moni di Archeologia Indu-
striale del Mare e beni am-
bientali del Mediterraneo. È 
l’unico autore civile a cui la 
Marina Militare italiana ha af-
fidato la realizzazione di due 
volumi sulla Nave Scuola 
Amerigo Vespucci. Appas-
sionato di musica e poesia, 
Enrico Gurioli ha pubblicato 
studi su Dino Campana, 
Olindo Guerrini contri-
buendo a decodificare il ti-
tolo del frammento campa-
niano “Barche amorrate”, 
termine mai chiarito in 80 
anni dai glottologi di tutto il 
mondo. Per la presidente 
emerito della Repubblica di 
Malta, Marie Luise Coleiro 
Preca ha organizzato alcuni 
concerti di Stato portando a 
Malta musicisti italiani, tra cui 
Uto Ughi ed Ezio Bosso. 

 

Opere 

 Coste e mari d’Italia, 
Giorgio Mondadori 

Editore - pubblicato nel 
1999 

 Amerigo Vespucci, la 
Nave più bella del 
Mondo, DeAgostini: libro 
giunto alla quarta edi-
zione in italiano e alla 
prima in lingua inglese – 
pubblicato ne 2006 

 Longanesi Cattani. Il mi-
glior Comandante fra i 
Comandanti migliori 
(quattro edizioni in tre 
mesi). Mursia, Milano – 
pubblicato nel 2008 

 Ti regalo il mare. Rac-
conti del Mediterraneo -
Nel 2009, pubblicato per 
Il Leggio, edito nel 2010 
da Gribaudo-Feltrinelli 

 Il mare in cucina - 99 im-
perdibili ricette da sal-
vare in Mediterraneo – 
Gribaudo-Feltrinelli - pub-
blicato nel 2010 

 A bordo di un Sogno. Na-
vigare il Mediterraneo - a 
cura di Enrico Gurioli -Gri-
baudo – Feltrinelli – pub-
blicato nel 2011 

 Torri costiere del Mediter-
raneo. Storie, popoli, bat-
taglie- Gribaudo-Feltri-
nelli – pubblicato nel 
2011 

 Giuda turistica dell’Isola 
di Malta – Touring Club - 
pubblicato nel 2013 

 Barche Amorrate. Dino 
Campana. La Vita, i 
canti marini e misteri or-
fici. Pendragon - pubbli-
cato nel 2011 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
FENCO 

7 LUGLIO 2022 

Si è tenuta in seconda con-
vocazione l'assemblea an-
nuale della Federazione 

Nazionale dei Diplomatici e 
dei Consoli Esteri in Italia, ai 
sensi dell’art. 14 dello Statuto 
sociale vigente. 

Tra i tanti temi discussi è stato 
nominato il nuovo Consiglio 
Direttivo, composto dalle se-
guenti persone: 

Amb. Giorgio Malfatti Di 
Monte Tretto - Presidente 
Cons. Gianvico Camisasca - 
Vicepresidente e Segretario 
del Consiglio 
Cons. Giovanni Guicciardi - 
Vicepresidente 
Cons. Matteo Bonadies - Vi-
cepresidente 
Cons. Gennaro Famiglietti - 
Coordinatore Nazionale 
Cons. Giorgio Franco Aletti - 
Consigliere e Tesoriere 
Cons. Giovanni Bella - Consi-
gliere 
Cons. Diego Massimiliano De 
Giorgi - Consigliere 
Cons. Daria Pesce - Consi-
gliere 
Prof. Vincenzo Scotti - Presi-
dente Onorario 
Amb. Ludovico Ortona - Pre-
sidente Comitato di Garan-
zia 
Cons. Ministro Plenipotenzia-
rio Iva Pavich - Consigliere e 
membro del Comitato di Ga-
ranzia 
Cons. Ministro Plebipotenzia-
rio Beya Ben Abdelbaki 
Frauoa - Consigliere e mem-
bro del Comitato di Garanzia 

Buon lavoro al nuovo Consi-
glio Direttivo ! 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2022 - 2023 

Come da delibera dell’as-
semblea dei soci del 9 luglio 
2021, ricordiamo che è 
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aperta la campagna asso-
ciativa giugno 2022-2023. La 
quota per i Consoli Onorari 
viene riconfermata in: 

Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 
Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 
IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2022 2023 – nome e 
cognome – Paese rappresentato 

 

 

   

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 

associati alla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e 

non suscettibili di divulgazione alcuna a terzi. 


