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Roma, dicembre 2022 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Questa volta, al posto delle 
nostre poche righe, rite-
niamo importante ed oppor-
tuno proporvi un discordo di 
Papa Francesco rivolto a 
tutte le genti del mondo 
nella loro intima essenza di 
uomini e donne. 

Riguarda noi tutti di qualun-
que Nazione, razza, religione 
ed età! 

È l'augurio della nostra Fede-
razione di un Natale sereno e 
di un Nuovo Anno di pace e 
comprensione. 

 

"Puoi avere difetti, essere an-
sioso e perfino essere arrab-
biato, ma non dimenticare 
che la tua vita è la più 
grande impresa del mondo. 
Solo tu puoi impedirne il falli-
mento. Molti ti apprezzano, ti 
ammirano e ti amano. Ri-
corda che essere felici non è 
avere un cielo senza 

tempesta, una strada senza 
incidenti, un lavoro senza fa-
tica, relazioni senza delusioni. 

"Essere felici è smettere di 
sentirsi una vittima e diven-
tare autore del proprio de-
stino. È attraversare i deserti, 
ma essere in grado di trovare 
un'oasi nel profondo dell'a-
nima. È ringraziare Dio ogni 
mattina per il miracolo della 
vita. È baciare i tuoi figli, coc-
colare i tuoi genitori, vivere 
momenti poetici con gli 
amici, anche quando ci feri-
scono. 

"Essere felici è lasciare vivere 
la creatura che vive in 
ognuno di noi, libera, gioiosa 
e semplice. È avere la matu-
rità per poter dire: "Ho fatto 
degli errori". È avere il corag-
gio di dire "Mi dispiace". È 
avere la sensibilità di dire "Ho 
bisogno di te". È avere la ca-
pacità di dire "Ti amo". Possa 
la tua vita diventare un giar-
dino di opportunità per la fe-
licità ... che in primavera 
possa essere un amante 
della gioia ed in inverno un 
amante della saggezza. 

"E quando commetti un er-
rore, ricomincia da capo. 
Perché solo allora sarai inna-
morato della vita. Scoprirai 
che essere felice non è 
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Tutti sanno che per il successo di 

una squadra, in qualunque set-

tore, non basta che i singoli com-

ponenti siano preparati ed appas-

sionati. È indispensabile che a 

coordinarli ci sia una persona ca-

pace di indirizzare forze e indivi-

dualità in una coesione di deter-

minatezza e impegno. 

Una squadra per raggiungere i 

suoi obiettivi deve essere in altre 

parole il risultato della fusione dei 

componenti in un gruppo. 

L'ambasciatore Giorgio Malfatti di 

Monte Tretto, Presidente della no-

stra Federazione, con la sua espe-

rienza diplomatica e di vita, ha di-

mostrato di possedere tutte le doti 

capaci di amalgamare i nostri ca-

ratteri e le nostre diversità, unifi-

candoli in condivisi obiettivi co-

muni e portandoci ai risultati di 

prestigio conseguiti in questi anni. 

A lui il nostro appassionato grazie! 
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avere una vita perfetta. Ma 
usa le lacrime per irrigare la 
tolleranza. Usa le tue scon-
fitte per addestrare la pa-
zienza. 

 

"Usa i tuoi errori con la sere-
nità dello scultore. Usa il do-
lore per intonare il piacere. 
Usa gli ostacoli per aprire le 
finestre dell'intelligenza. Non 
mollare mai ... Soprattutto 
non mollare mai le persone 
che ti amano. Non rinunciare 
mai alla felicità, perché la 
vita è uno spettacolo incre-
dibile.". 

ECOMONDO 

Fiera di Rimini 
8-11 novembre 2022 

 

La Manifestazione targata 
Italian Exibition Group (IEG) 
con la 25ma edizione ha fe-
steggiato il traguardo rag-
giunto insieme a tutti i prota-
gonisti che hanno creduto 
nel progetto e reso l’appun-
tamento il punto di riferi-
mento in Europa e nel Medi-
terraneo per la transizione 
ecologica e l’economia cir-
colare. 

Una Delegazione della 
Fenco con il Console G.H 
Avv. Gennaro Famiglietti è 

stata invitata come ospite 
d'onore. 

 

Ecomondo è l'evento di rife-
rimento in Europa per la tran-
sizione ecologica e l'econo-
mia circolare e rigenerativa. 

Ecomondo ha un format in-
novativo che unisce in 
un’unica piattaforma tutti i 
settori dell’economia circo-
lare: dal recupero di materia 
ed energia allo sviluppo so-
stenibile. 

Aiuta inoltre le aziende a di-
ventare leader mondiali 
nell’innovazione, favorendo 
lo sviluppo di un ecosistema 
imprenditoriale green. 

In contemporanea a Eco-
mondo si svolge KEY 
ENERGY, la fiera dedicata 
all'energia, alle smart cities e 
alla mobilità sostenibile. 

“Quella di quest’anno è 
stata un’edizione straordina-
ria perché ha festeggiato il 
venticinquesimo com-
pleanno di Ecomondo con 
tutti i protagonisti che hanno 
contribuito a renderlo l’ap-
puntamento più importante 
e più inclusivo in Europa per 
l’economia green e circo-
lare – ha dichiarato 

Alessandra Astolfi, Exibition 
Director di IEG – Punto di rife-
rimento sarà il Green Deal 
europeo, che ha oggi nel 
NextGenerationEU il suo stru-
mento finanziario operativo 
per la transizione verde del si-
stema industriale dei Paesi 
dell’Unione”. 

Dei 94 convegni distribuiti nei 
4 giorni di Ecomondo, infatti, 
15 erano targati Commis-
sione europea attraverso sue 
agenzie operative come 
l’European Research Execu-
tive Agency (REA) o l’Euro-
pean Mission A Soil Deal for 
Europe o, ancora, l’Euro-
pean Climate, Infrastructure 
and Environment Executive 
Agency (CINEA). 

A conferma della mission 
della manifestazione per la 
transizione ecologica verso 
modelli di economia che 
contrastino gli effetti dei 
cambiamenti climatici, 
Astolfi ha ricordato che alla 
Conferenza delle Parti della 
Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui Cambia-
menti Climatici (UNFCCC-
COP27) che si terrà dal 6 al 
18 novembre a Sharm el-
Sheikh (Egitto), Ecomondo 
sarà partner del primo “Padi-
glione del Mediterraneo”, 
l’iniziativa guidata dal-
l’Unione per il Mediterraneo 
(UfM), in collaborazione con 
il Programma Ambiente 
delle Nazioni Unite (UNEP) e 
la Fondazione PRIMA, per 
agevolare le negoziazioni sul 
clima, favorendo networking 
ed eventi di business tra i 
principali attori del settore.  
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I 4 pilastri di Ecomondo: 

Rifiuti e risorse: 

– Tecnologie e macchinari 
per il trattamento dei rifiuti 

– Sistemi e contenitori per 
tutti i tipi di rifiuti 

– Attrezzature e mezzi per 
raccolta e trasporto rifiuti 

– Macchinari e attrezzature 
per la movimentazione e il 
sollevamento 

– Recupero, valorizzazione 
e servizi di gestione inte-
grata dei vari materiali 
Bioeconomia circolare 

Acqua: 

– Riuso e riciclo delle ac-
que reflue per uso irriguo, 
civile ed industriale 

– Soluzioni integrate per il 
monitoraggio (acqua, 
aria, suolo) 

– Gestione delle infrastrut-
ture idriche 

– Digitalizzazione: Water 
4.0, IoT, IA, BigData, Cy-
bersecurity 

– Uso efficiente della ri-
sorsa idrica 

Bioeconomia circolare: 

Bioenergie: biomasse, bioli-
quidi, biogas, processi e pro-
dotti 

– Bioeconomia circolare, 
biomateriali, economia 
blu 

– Acquacoltura e pesca 
– Ecodesign dei prodotti e 

dei processi 

– Ecodesign dei prodotti e 
dei processi 

– Servizi di riparazione 

Bonifica e rischio idrogeolo-
gico: 

– Decontaminazione e ri-
qualificazione siti inqui-
nati 

– Dissesto idrogeologico e 
riforestazione 

– Gestione sostenibile dei 
porti, dei sedimenti e 
delle coste 

– Marin litter, cantieristica 
e trasporto navale  

 

Contenuti speciali (Features) 

– Start-up e Innovazione 

Lo spazio dedicato alle start-
up innovative e alle scale-up 
italiane e internazionali che 
offre prodotti/servizi relativi al 
settore delle green technolo-
gies, sostenibilità ambientale 
nell’energia e mobilità soste-
nibile. L’iniziativa Start-up & 
Scale-up Innovation è orga-
nizzata da Italian Exhibition 
Group SpA, promossa in 
partnership con ICE e vede 
come Main Partner ART-ER. 

– Food Waste 

La riduzione e la prevenzione 
degli sprechi alimentari è 
una priorità per le istituzioni, 
le aziende e i cittadini per 

raggiungere l’obiettivo 12 
dell’agenda 2030. Verranno 
presentate tecnologie, solu-
zioni innovative e buone pra-
tiche per garantire la qualità 
del cibo e ridurre gli scarti 
nelle fasi di pre e post con-
sumo. 

– Texitile Hub 

L’Osservatorio Tessile nasce 
nel 2021, come hub che 
punta ad unire tutti i compo-
nenti principali della filiera, 
dal produttore del rifiuto, ge-
store, recuperatore, istitu-
zioni, consorzi ed associazioni 
di categoria, istituti di ricerca 
e sviluppo, le migliori innova-
zioni tecnologiche in campo. 
L’idea è di focalizzarsi sulle 
produzioni tessili sostenibili e 
sulla progettazione ecoso-
stenibile. 

– Salvaguardia ambientale 

Dalle trenchless technolo-
gies al risanamento e valoriz-
zazione delle coste attra-
verso l’eco dragaggio: in 
fiera esempi concreti di al-
cune eccellenze Made in 
Italy per la tutela dell’am-
biente. L’obiettivo è attrarre 
gli operatori interessati a for-
nire servizi di progettazione, 
prodotti o a proporre grandi 
opere. 
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INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto Emilia-Romagna 

 

ACCADEMIA DEI FILOPATRIDI 
Nel 372• anno accademico 

11 dicembre 2022 

Il nostro Vicepresidente dr. 
Gianvico Camisasca è stato 
nominato accademico ad 
honorem della storica Acca-
demia dei Filopatridi. 

 
Filiberto Muccioli e Gianvico 

Camisasca all'antico scranno 
dei relatori Accademici 

Ha preso il via l'11 dicembre 
2022 il 372esimo anno del-
l'Accademia dei Filopatridi. 
La cerimonia si è svolta 
presso la sede di Savignano 
sul Rubicone. Il presidente 
Vincenzo Colonna ha intro-
dotto la riunione, mentre il bi-
bliotecario Massimo Riva ha 
illustrato il lavoro di ricerca 
svolto da studenti e studiosi 
presso le sale in cui sono cu-
stoditi gli 80 mila volumi di 
proprietà dell'accademia. 

Tra gli accademici d’onore 
ci sono da oggi anche Gian-
vico Camisasca (Milano), 
Giorgio Cantelli Forti (Bolo-
gna), Angelo Mazza (Bolo-
gna). 

Nel 1689 in Savignano fu isti-
tuita una Biblioteca pubblica 
‘perché possi li giovani eser-
citarsi negli studi e singular-
mente li poveri li quali hanno 
comodità de libri ad elli ne-
cessari et a perpetua gloria e 
decoro di detta Patria’. Molti 
cittadini illustri successiva-
mente arricchirono tale Bi-
blioteca lasciando alla loro 
morte il loro patrimonio di vo-
lumi e documenti storici: fra 
questi ricordiamo Giorgio Fa-
beri (1702-1776), Giancristo-
fano Amaduzzi (1740-1792), 
Pasquale Amati (1726-1796). 

Nel 1801, per iniziativa dei 
nobili Giulio Perticari, Bartolo-
meo Borghesi e Girolamo 
Amati, l’Accademia prese 
una nuova identità, assu-
mendo un assetto arcadico 
secondo la cultura del 
tempo, con nomi e calenda-
rio propri del mondo della 
Grecia classica e si attribuì la 
denominazione di “Rubico-
nia Simpemenia dei Filopa-
tridi”. Con tale appellativo si 
volevano evidenziare le fina-
lità e le motivazioni della rin-
novata istituzione. Essa era 
Simpemenia (cioè insieme di 
pastori) in quanto costituita 
da soci che si autodefini-
vano ‘Pemeni’ (cioè pastori 
nel senso arcadico): ciascun 
socio, oltre al nome pasto-
rale, assumeva il nome della 
regione o campagna di resi-
denza, così per esempio Bar-
tolomeo Borghesi si chiamò 

Paleotimo Steleo; il conte 
Giulio Perticari si chiamò Al-
ceo Compitano; Vincenzo 
Monti si chiamò Acrone 
Meonio, etc. 

Sale delle Biblioteche 

Le Leges accademiche ven-
nero redatte in latino ar-
caico epigrafico, secondo lo 
stile e le forme del “senatus 
consultum” romano; anche 
le Magistrature ricalcavano il 
modello latino, con il Triumvi-
rato detto Trisandrio, il colle-
gio dei Sette chiamati Eptan-
dri, e la magistratura dei Do-
dici Dodecandri, etc. Con il 
termine “Filopatridi” i soci 
dell’Accademia vollero sot-
tolineare il loro impegno di 
difensori della loro Patria, 
mentre con l’appellativo di 
“Rubiconia” si intendeva sot-
tolineare la ferma determi-
nazione di difendere l’iden-
tità dello storico fiume Rubi-
cone, tanto contestata da 
Cesenati e da Riminesi. 

 

Lo stemma accademico raf-
figura, infatti, il fiume Rubi-
cone in veste di divinità, ap-
poggiata ad un’urna rove-
sciata sul greto, avente in 
pugno una freccia come se 
avesse raccolto il dardo che 
Cesare aveva gettato 
nell’onda all’atto del suo 
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passaggio sul fiume: di fronte 
al Dio una Pallade guerriera 
che svela e difende lo stesso 
Rubicone. Una corona d’al-
loro, simbolo della vittoria e 
dell’eternità, sormontava lo 
stemma arricchito da un fre-
gio con la scritta “In lucem 
proferet aetas et ingenium” 
(il tempo e l’ingegno porte-
ranno alla gloria). Infine le tre 
lettere greche iniziali del 
motto “Sapientia animi sa-
lus” (sapienza medicina 
dell’anima). Nel secolo XIX la 
‘Rubiconia Simpemenia’ 
raggiunse il massimo dello 
splendore e fu punto di riferi-
mento e fucina di persona-
lità eminenti, estendendo la 
sua influenza culturale su 
gran parte dell’Italia dando 
origine a numerose ‘Cate-
cie’ (filiali). Molti accademici 
di quel tempo meriterebbero 
di essere meglio conosciuti 
per la crescita e lo sviluppo 
che seppero dare alla nostra 
tradizione culturale. Tale fu la 
fama raggiunta da questo 
centro di cultura che 
George Byron definì Savi-
gnano l’”Atene di Roma-
gna”. 

 
Al centro Presidente Vincenzo 

Colonna 

Nel 1869 Giosuè Carducci 
ebbe l’incarico di riformare 
gli Statuti dell’Accademia – 
furono così aboliti il Calenda-
rio greco e i vecchi nomi bu-
colici e classici e la denomi-
nazione dell’Accademia di-
venne (1876) “Rubiconia Ac-
cademia dei Filopatridi” – e 
nel 1878 gli fu conferito l’in-
carico di Presidente, prima 
effettivo e poi in perpetuo 
“ad honorem”. 

 

Nel 1877 un regio decreto di 
Vittorio Emanuele II la eresse 
in Ente Morale e la pose in 
grado di amministrare a tutti 
gli effetti civili e giuridici il pro-
prio patrimonio, costituito so-
prattutto dal vastissimo patri-
monio librario, vera ric-
chezza dell’Accademia, 
che è andato sempre au-
mentando nel tempo grazie 
anche a cospicue dona-
zioni. L’Accademia ha sem-
pre operato intensamente 
per salvaguardare il prezioso 
ed antichissimo patrimonio 
della Biblioteca Accade-
mica e per assicurarne la frui-
bilità, non solo agli studiosi, 
ma a tutti i cittadini, molti dei 
quali provengono dal-
l’estero. La biblioteca è sud-
divisa in dieci sale, ed è co-
stituita da un patrimonio li-
brario e documentale (si sti-
mano 80mila volumi) definito 

dall’illustre filologo santar-
cangiolese Augusto Cam-
pana, la “più piccola delle 
grandi e la più grande delle 
piccole biblioteche” Pos-
siede testi rari, pregiati, tal-
volta unici, come: l’intera (n. 
33 volumi) 1^ edizione della 
Enciclopedia francese o Di-
zionario ragionato delle 
scienze, delle arti e dei me-
stieri; il volume di archeolo-
gia del Winckelmann, fonda-
tore dell’archeologia scienti-
fica. 

In qualità di Soci dell’Acca-
demia si sono avvicendati 
uomini di grande prestigio 
non solo nel campo della let-
teratura, ma anche in quello 
dell’arte, delle scienze e 
della politica. Meritano parti-
colare menzione: Lazzaro Ni-
cola Carnot, René de 
Chateaubriand, Teodoro 
Mommsen, Carlo Armellini, 
Gioacchino Rossini, Massimo 
d’Azeglio, Aurelio Saffi, Giu-
seppe Garibaldi, Francesco 
De Sanctis, Paolo Mante-
gazza, Gino Vendemini, Gio-
vanni Pascoli, Alfredo Pan-
zini, Marino Moretti, Aldo 
Spallicci, ecc.  

 
da sinistra gli Accademici raffigu-
rati: il Bibliotecario Ing. Massimo 
Riva, il Segretario Dott. Edoardo 

Maurizio Turci, Gianvico Camisasca, 
Sig. Muccioli, l'Amministratore Rag. 
Giulio Zamagni ed infine l'Accade-
mico Ordinario - Membro dell'As-
semblea Generale dei Ventiquat-

tro, Francesco Covarelli 
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Nel secolo XX l’Accademia 
ha continuato ad essere at-
tiva, promuovendo iniziative 
culturali e cerimonie cele-
brative e commemorative. 
L’ultimo conflitto mondiale 
con le sue distruzioni non ha 
risparmiato l’Accademia sa-
vignanese ed il suo prezioso 
patrimonio, del quale, pur-
troppo, una parte non tra-
scurabile è andata irrimedia-
bilmente perduta, compreso 
il prezioso medagliere. Dal 
1960, in occasione del I cen-
tenario della morte di Barto-
lomeo Borghesi si è dato ini-
zio alla pubblicazione dei 
“Quaderni” ove si riporta la 
molteplice e nutrita attività in 
atto, comprendendo anche 
la ristampa di testi e la pub-
blicazione di nuove opere in-
teressanti prevalentemente 
l’ambito storico-culturale ro-
magnolo. 

Fra gli Accademici del ‘900 
spiccano il Sen. Giulio An-
dreotti, l’On. Gen. S.A. Vin-
cenzo Ruggero Manca, l’On. 
Dott. Giancarlo Mazzuca, 
l’On. Cav. Lav. Antonio Pa-
tuelli, il Prof. Mario Pazzaglia, 
il Prof. Fabio Roversi Monaco, 
l’On. Stefano Servadei, il 
Card. Achille Silvestrini, Mons. 
Pietro Sambi, il Gen. C.A.CC 
Leonardo Gallitelli (già Co-
mandante Generale del-
l’Arma Carabinieri), il Co-
mando Generale CC e CC 
TPC, il Gen. C.A. CC Dott. 
Giovanni Nistri (Coman-
dante Generale dell’Arma 
Carabinieri), il Prof. Vittorino 
Andreoli, la Prof.ssa Maria 
Rita Parsi, il Prof. Baykar Si-
vazliyan – già Presidente 
dell’Unione Armeni d’Italia, il 
Prof. Valerio Massimo 

Manfredi, il Prof. Massimo 
Osanna ed il Cav. Lav. Ing. 
Mauro Moretti, il Prof. Dino 
Amadori (Presidente Emerito 
IRST – Meldola (FC), il Dott. 
Gianfranco Brunelli (Coordi-
natore Generale delle espo-
sizioni d’arte dei Musei San 
Domenico di Forlì), il Prof. 
Marco Buonocore (Presi-
dente Pontificia Accademia 
Romana Archeologia presso 
la Biblioteca Apostolica Vati-
cana), il Prof. Dott. Bruno 
Giovanni Gridelli – Direttore 
UPMC Italy, il M° Andrea 
Guerra, la Dott.ssa Gloria 
Manzelli (Dirigente Generale 
dell’Amministrazione Peni-
tenziaria), il Prof. Alberto Mel-
loni, il M° Paolo Olmi, la Sig.ra 
Maria Cristina Mazzavillani 
Muti, il Padre Abate D. Giu-
stino Farnedi OSB, l’On. Dario 
Franceschini, l’On. Vittorio 
Sgarbi, il Prof. Alberto Mel-
loni. 

In particolare, in questi ultimi 
trent’anni l’Accademia ha 
lavorato intensamente, pro-
muovendo frequenti manife-
stazioni e conferenze con 
l’intervento di insigni relatori 
su temi letterari, storici, arti-
stici e scientifici. L’Accade-
mia, nel tempo, si è irradiata, 
dal secolare centro di studi e 
tradizioni letterarie di Savi-
gnano, in tutta Italia ed an-
che all’estero, contando 
soci qualificati e prestigiosi e 
sviluppando una notevole 
attività di carattere letterario 
e culturale. Particolarmente 
suggestiva è, infine, ogni 
anno, la cerimonia di aper-
tura dell’anno accademico 
con prolusioni di grande inte-
resse e la proclamazione uffi-
ciale dei nuovi Accademici, 

che vengono nominati in 
base a chiari meriti acquisiti 
nei vari settori culturali. Nella 
stessa circostanza avviene la 
solenne commemorazione 
dei soci defunti.  

Sono allo studio vari progetti 
sinergici tra Accademia e 
Fenco. 

 

NASCE IL PREMIO 

TOKYO > ROMA 

PAROLE IN TRANSITO 

Prima Edizione 2022 

日伊ことばの架け橋賞 

第1回日伊ことばの架け橋賞

(2022年) 

 
Umberto Vattani 

Presidente della Fondazione 
Italia Giappone 

Presidente Emerito e socio fon-
datore FENCO 

“Tokyo–Roma: parole in tran-
sito” è un riconoscimento 
unico nel suo genere. E' la 
prima volta che insieme 
all'autore di un romanzo 
viene premiato anche il suo 
traduttore. 
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Ma perché un Premio da as-
segnare a traduttori e tradut-
trici dal giapponese all’ita-
liano, così come agli autori e 
autrici di cui si occupano? 

La Fondazione Italia Giap-
pone da tempo considera 
con crescente attenzione 
quanto sia rilevante e fonda-
mentale lavorare alla tradu-
zione di un romanzo. Sono i 
traduttori e le traduttrici che 
ci permettono il meraviglioso 
viaggio dentro l’universo 
contenuto in un libro, inter-
pretando al meglio accadi-
menti, sentimenti, perso-
naggi e atmosfere nate 
dalla creatività giapponese, 
che ci arrivano grazie ad 
una professione che sa 
come “interpretare”, “trasfe-
rire” e infine “condurre” da 
una lingua ad un’altra. 

La Fondazione Italia Giap-
pone ha dato l'avvio a que-
sto progetto, con l'entusia-
stico appoggio del Centro 
per il Libro e la Lettura, 
dell'Ambasciata d'Italia in 
Giappone e dell'Amba-
sciata del Giappone in Italia 
e ha istituito una Giuria com-
posta da Accademici e 
esperti di entrambi i Paesi. 

Il PREMIO TOKYO-ROMA PA-

ROLE IN TRANSITO 

日伊ことばの架け橋賞 

日伊ことばの架け橋は日伊関

係強化を目的にイタリア 外務

省が設立したNPO団体、伊日

財団が主催する文学 賞です。 

イタリアに近代日本文学を広

めることがこの賞の目的 です

が、同時に翻訳者が果たす重

要な役割を強調する 意図も持

っています。翻訳者なくして

はイタリアの幅 広い読者から

作品が読まれることもないで

しょう。 伊日財団は常に文学

作品翻訳の重要性に注目して

きま した。翻訳者がいてこそ

本の中に繰り広げられる素晴 

らしい世界を読者も体験する

ことが出来るのです。 その世

界でいったい何が起きている

のか、主人公らの 感情をより

良く理解でき、日本人作家が

生み出す雰囲 気を心から楽し

むことができます。翻訳者は

一つの言 語を別の言語に「翻

訳」し、「移し替え」、「手

引 き」をしてくれるのです。 

伊日財団はチェントロ・ペル

・イル・リーブロ・エ・ ラ・

レットゥーラ(本と読書センタ

ー・ 文化省外郭 団体)、在日イ

タリア大使館、在伊日本大使

館から強 い支援を得て、両国

の学識者や専門家による審査

委員 会を立ち上げました。 

10 regole da seguire 

quando i mercati ti fanno 

tremare le gambe 

 

Luca d’Ippolito del conso-
lato di Guinea Bissau di Mi-
lano e nostro attivo collabo-
ratore ha edito un 

interessante libro di valuta-
zione dei mercati. 

II 2022 si sta per concludere e 
quasi sicuro-mente sarà fi-
nanziariamente ricordato 
come un anno orribile. Gli in-
dici azionari e obbligazionari 
hanno subito dei cali molto 
profondi, in alcuni momenti 
persino storici e gli investitori 
sono stati messi alla prova da 
oscillazioni importanti e per 
periodi prolungati. 

Le crisi evidenziano le ca-
renze di un sistema che poi 
prontamente corre ai ripari 
per colmarle e ripartire in 
tempi che potranno essere 
più o meno lunghi. Il sistema 
economico nell'arco della 
sua storia ha sviluppato degli 
anticorpi che gli hanno per 
messo di superare ogni ge-
nere di evento imprevisto, 
guerra o calamità naturale. 
Così non è stato per le per-
sone. 

La società è diventata più 
variegata e complessa, così 
come il modo di investire. Si 
sono aperte moltissime 
nuove opportunità e nuove 
forme di investimento. Il ri-
sparmiatore medio non è riu-
scito a stare al passo con 
questo cambiamento, tro-
vandosi nello pericolosa si-
tuazione di avere accesso, in 
modo semplice, a tutte le 
nuove forme di impiego del 
capitale senza però aver svi-
luppato le necessarie cono-
scenze per farlo consapevol-
mente. 

Un caro amico mi dice 
spesso "perché un aereo lì ci 
porta, non è detto che tu ci 
possa andare", intendendo 
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che le difficoltà, non sono di 
accesso a qualcosa, ma 
nella sua gestione. Durante 
quest'anno ho avuto modo 
di passare moltissimo tempo 
a parlare con amici, clienti e 
appassionati del sistema 
economico-finanziario, delle 
sue dinamiche e delle sue re-
gole. Nonostante la sostanza 
delle cose che dicessi era la 
stessa per tutti, quello che 
cambiava era la reazione di 
ognuno. 

Pensando di dover miglio-
rare il mio modo di trasmet-
tere i messaggi ho letto qual-
che libro di comunicazione 
in più, sperando poi di avere 
qualche riscontro positivo 
che invece non è arrivato. 

Proseguendo nelle riflessioni, 
nelle comparazioni e nelle 
sperimentazioni ho comin-
ciato a comprendere che le 
differenze non si trovavano 
nella diffusione del messag-
gio ma nell'assimilazione 
dello stesso. Ogni individuo 
sviluppava, a velocità e in 
modi differenti, un "perso-
nale" percorso di crescita fi-
nanziaria in base alla prepa-
razione inziale, alla capacità 
di ascolto, alla quantità e 
qualità delle informazioni ri-
cevute e all'esperienza. 

Da lì è nata l'idea di dare a 
tutti mezzi di partenza simili e 
di costruire un cammino co-
mune che avrebbe trasfor-
mato le persone da rispar-
miatori in investitori. Sono nati 
cosi i salotti finanziari fisici o 
digitali, i momenti di appro-
fondimento tematico, il ca-
nale YouTube e per chiudere 
il cerchio questo piccolo ma 
denso scritto. 

Un ecosistema creato appo-
sitamente con il compito di 
accompagnare le persone 
nell'assimilazione dei principi 
fondamentali economico fi-
nanziari, necessari a svilup-
pare competenze essenziali 
per un investimento consa-
pevole. Discorso universal-
mente valido ma ancor di 
più nel nostro meraviglio 
paese. 

Secondo un report della 
Banca Mondiale, "l'Italia si ri-
trova agli ultimi posti per for-
mazione finanziaria. La 
quota di rispondenti con un 
livello adeguato dell'indica-
tore di conoscenza è in Italia 
di poco superiore al 30%, a 
fronte del 62% registrato 
nella media dei paesi OCSE. 

Ma nonostante il fatto che 
sappiamo così poco, affron-
tiamo decisioni strategiche 
attinenti alla vita di tutti i 
giorni, dal budgeting, alla 
pianificazione, alla com-
prensione dei principi, alla 
base delle scelte di risparmio 
e investimento, quali la rela-
zione tra il rischio e il rendi-
mento e la diversificazione. 
Concetti che rendono le 
persone consapevoli dei loro 
obiettivi, dei tempi necessari 
a raggiungerli, e più attente 
alla valutazione dei rischi. La 
successione delle recenti 
crisi ha mostrato, purtroppo 
che chi aveva minori com-
petenze finanziarie e minori 
risorse è stato anche il più 
colpito". 

Per non ripetere gli errori che 
abbiamo fatto in passato 
con conoscenze non ade-
guate valutare l'impatto di ri-
forme economiche a livello 

individuale e di comunità 
apprendere "L'educazione fi-
nanziaria ci fornisce un ba-
gaglio di conoscenze che 
può migliorare il benessere 
individuale e collettivo, an-
che a fronte di sviluppi tec-
nologici che, accelerando i 
cambia menti, possono ri-
durre il grado di consapevo-
lezza di ciò che si sta ta-
cendo ed esporci a rischi si-
gnificativi" 

 
Luca d’Ippolito 

AZERI OBSERVER 

Autumn issue 2022 

Estratto dalla rivista edita dal 
Console Giovanni Bella 
membro del nostro Consiglio 
Direttivo e Responsabile del 
Distretto Emilia-Romagna. 
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Distretto Marche e 

Abruzzo 

COMITATO ROMA CAPITALE 

ITALIA-EUROPA 

Roma 3 novembre 

 

Nella mattinata di ieri, il Con-
sole Onorario della Repub-
blica di Moldova Circoscri-
zione Marche e Abruzzo Prof. 
Roberto Galanti ha incon-
trato, ospite, i rappresentanti 
di ROMA Capitale Italia-Eu-
ropa. 

Nella cordiale discussione si 
è sottolineato l'elevato livello 
di integrazione della comu-
nità Moldava nel territorio 
Italiano auspicando un ulte-
riore incremento dei già so-
lidi rapporti di collaborazione 
con il Comitato Roma Capi-
tale Italia Europa. Un rap-
porto di amicizia e fratel-
lanza, un incontro di mas-
sima disponibilità al dialogo 

e confronto su temi di inte-
resse comune. 

 
da sinistra: Jaime Trujillo, presidente 
comitato Roma capitale Italia Eu-

ropa, Roberto Galanti – Fenco, 
Maurizio Esposito col. Arma CC, Mi-
chele Polini Presidente della Fonda-

zione MAPI 

Al Console Onorario è stata 
consegnata la “LUPA”, sim-
bolo della città di Roma. Pre-
senti all’incontro, tra i tanti, il 
Prof Roberto Galanti Console 
Onorario, Maurizio Esposito 
Già Vicepresidente del con-
siglio municipio I centro co-
mune di Roma, il Dott. Mi-
chele Polini Presidente Fon-
dazione MAPI ed il Dott. 
Jaime Trujillo Jimmy nella 
qualità di Presidente del Co-
mitato Roma Capitale Italia-
Europa. 

31° anniversario indipen-

denza della Moldova 

 

Nella splendida cornice 
della Sala Accademica del 
Conservatorio di Santa Ceci-
lia, a Roma, è andato in 
scena il concerto “Dalla 

Repubblica di Moldova 
all’Italia: un ponte per la 
pace”. 

 

Fortemente voluto dall’Am-
basciata del Paese candi-
dato a entrare nel-l’Unione 
Europea, l’evento, come ha 
avuto modo di spiegare nel 
suo discorso di apertura 
l’Ambasciatore S.E. Anatolie 
Urecheanu, ha rappresen-
tato un’occasione non solo 
per ribadire il legame storico 
fra Moldova e Italia e l’im-
portanza delle relazioni di-
plomatiche fra i due Paesi, 
ma anche per riflettere 
sull’importanza della pace a 
livello internazionale, in un 
momento storico molto 
complesso, che ha visto pe-
raltro la Repubblica di Mol-
dova distinguersi nell’acco-
glienza dei profughi in fuga 
dal conflitto in Ucraina. 

 

In una sala gremitissima, in 
cui spiccava la presenza di 
numerosi diplomatici, fra cui 
l’Ambasciatore ucraino Ya-
roslav Melnyk, e l’Ambascia-
trice di Romania Gabriela 
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Dancau, non sono mancati 
momenti molto suggestivi, 
sulle note dei solisti Natalia 
Roman (soprano), Diana Lu-
pascu (violino), Constantin 
Beschieru (violino) e Andrei 
Harabagiu (viola), accom-
pagnati dalla Mitteleurope 
Chamber Orchestra. 

 
da sinistra: col. dei CC Orazio Ana-
nia, Roberto Galanti, poi a seguire il 
tenore Mario Caporaso, il col. dei 
CC Maurizio Esposito, l'on. Roberto 
Traversi segretario della Camera 
dei Deputati, Jaime Trujillo presi-

dente del comitato Roma Capitale 
Italia Europa 

Particolarmente toccante 
l’esecuzione del Valzer 
“Fiara mea blanda si gin-
gasa” del compositore mol-
davo Doga (dichiarato 
dall’Unesco capolavoro mu-
sicale del XX secolo), magni-
ficamente interpretato dalla 
soprano Natalia Roman, che 
ha chiuso il concerto fra gli 
scroscianti applausi del pub-
blico in piedi, omaggi floreali 
ai musicisti e richieste di bis.  

“La musica è il linguaggio 
universale dell’umanità” si 
leggeva sul programma 
dell’evento, ed è proprio 
questo il messaggio unito a 
una speranza di pace che 
ha voluto dare l’Ambasciata 
di Moldova a Roma, in una 
serata riuscitissima e molto 
partecipata, con un parterre 
di assoluto valore, anche 
grazie all’impeccabile la-
voro dei consoli onorari 

 
1 Da La gazzetta diplomatica.it 

Roberto Galanti, Alessandro 
Signorini, Domenico De Can-
dia e Carlo Caruzzo, molto 
attivi nel promuovere la Re-
pubblica di Moldova in Ita-
lia.1 

 
da sinistra: Jaime Trujillo, il tenore 

Mario Caporaso, il Colonnello Mau-
rizio Esposito, il Colonnello Orazio 

Anania, l’On. Roberto Traversi, l’im-
prenditore Gian Mario Ferramonti, il 
Console Roberto Galanti e il Gene-

rale Pietro Matarese 

 

Moldova, il Console Galanti 

entra nel Comitato Scienti-

fico dell’Università di Stato 

 

 

Il Console della Repubblica 
di Moldova in Italia Roberto 
Galanti è entrato a far parte 
del Comitato Scientifico 
dell’Università di Stato della 
Moldova, alla facoltà di Eco-
nomia, con apposita no-
mina. 

Già docente IARC-UNICART 
(Istituto Internazionale di Ri-
cerca in Albania) in Diritto 
dei Trasporti e della Logistica, 
il Console Galanti aveva 

recentemente firmato nella 
sua ultima visita a Chisinau 
un agreement fra i due ate-
nei. 

Il Console Galanti quale 
membro della Fenco pro-
muove in particolare i rap-
porti internazionali nell’am-
bito dei Paesi del Bacino 
Adriatico e del Mediterraneo 
orientale. 

Settimana della Cucina ita-

liana nel mondo in Moldova 

16 novembre 2022 

La Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo, giunta 
ormai alla sua VII edizione, è 
un insieme di iniziative che 
quest’anno si svolgono dal 
14 al 20 novembre. Attra-
verso questa iniziativa si por-
tano avanti le tematiche svi-
luppate con successo da 
EXPO Milano 2015 e rac-
chiuse nella Carta di Milano: 
qualità, sostenibilità, cultura, 
sicurezza alimentare, diritto 
al cibo, educazione, iden-
tità, territorio, biodiversità. 

 

La Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo è inclusa 
nelle attività previste dal pro-
tocollo di intesa per la valo-
rizzazione all’estero della 
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cucina italiana di qualità, 
sottoscritto tra MAECI, 
MIPAAF e MIUR il 15 marzo 
2016. Il tema portante del 
2022 è “convivialità, sosteni-
bilità e innovazione: gli ingre-
dienti della cucina italiana 
per la salute delle persone e 
la tutela del Pianeta”. 

La Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo ha lo 
scopo di valorizzare la tradi-
zione culinaria come una 
delle eccellenze del Made in 
Italy e simbolo dell’identità e 
della cultura italiana. Scopo 
della manifestazione è pro-
muovere l’approccio ita-
liano alla nutrizione, all'edu-
cazione alimentare e alla 
corretta informazione dei 
consumatori. 

 

La Camera di Commercio 
Italo – Moldava, sotto il coor-
dinamento del Ministero ita-
liano degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazio-
nale e l’Ambasciata d’Italia 
in Moldavia, ha individuato 
la Calabria quale regione 
che rappresenterà la cucina 
italiana a Chisinau, capitale 
della Moldova, per l’edizione 
del 2022, ed ha proposto e 

confermato lo Chef Salva-
tore Murano di Cirò Marina 
proprietario del Ristorante 
MAX, in rappresentanza 
della Regione Calabria chie-
dendo, attraverso il Console 
Giovanni Bella e Membro del 
Direttivo Fenco collabora-
zione all’Associazione Cala-
bria. 

 

All’evento hanno preso 
parte le massime autorità isti-
tuzionali e politiche della 
Moldova, oltre a rappresen-
tanti del mondo imprendito-
riale e culturale del Paese. 
Due i momenti di incontro 
previsti per la formazione e 
l’informazione: il primo con 
studenti e professori della Fa-
coltà di Agraria ed Econo-
mia alimentare dell’Univer-
sità di Chisinau ed il secondo 
con gli studenti della Scuola 
di Alta cucina della capitale 
moldava. 

 

Nell’ambito dell’iniziativa è 
stato organizzato, inoltre, un 
momento di degustazione 
ed assaggio delle specialità 
calabresi, finalizzato ad in-
contri B2B con importatori, 
grossisti e buyers del settore 
food and wine operanti sul 
mercato moldavo ed anche 
su quello dei Paesi vicini. 

«Sono molto soddisfatto – di-
chiara il presidente dell’Asso-
ciazione Calabria Excellent 
Fabio Pugliese – di aver col-
laborato per la realizzazione 
di questa importante inizia-
tiva. Un ringraziamento sento 
di rivolgerlo alla Camera di 
Commercio Italo – Moldava 
ed al Console Giovanni Bella 
per aver scelto la Calabria 
come regione che rappre-
senta la cucina italiana a 
Chisinau, nella capitale della 
Moldava. 
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Distretto Lombardia 

I CITTADINI CINESI IN ITALIA E 

DIPLOMAZIA 

15 novembre 2022 

 
G.Camisasca, R.Salvini, S.Gao Shuai 

Proseguendo i notiziari di Ca-
nale Lombardia promossi dal 
suo Presidente Roberto Sal-
vini si è effettuato un colle-
gamento televisivo con par-
ticolare riguardo ai cittadini 
cinesi in Italia e all'impor-
tanza della diplomazia nel 
creare un dialogo multi-cul-
turale di dialogo e di integra-
zione nelle diversità. 

CICLO DI CONFERENZE STO-

RICHE SU NAPOLEONE 

ottobre-novembre - via tele-
matica 

Storia del Risorgimento: se-
condo ciclo 

in collaborazione con: Pro-
vincia di Cremona, Istituto 
del Risorgimento Italiano, 

Centro incontri Diplomatici e 
Fenco 

 

Ecco il programma che si è 
svolto online in collabora-
zione con la Provincia di Cre-
mona. Il percorso napoleo-
nico nell’Unità d’Italia: ideali 

diplomazia e operazioni mili-
tari 

Giovedì 20 ottobre 2022 –An-
tonio D’Onofrio (Università di 
Napoli) 
“Un testamento politico: Na-
poleone e il potere esecu-
tivo” 

Giovedì 27 ottobre 2022 
Giorgio Siboni (Università Sta-
tale di Milano) 
Da nazione «sentita» a na-
zione «voluta»: il lungo risorgi-
mento nazionale. 

Giovedì 10 novembre –Gu-
stavo Mola di Nomaglio 
(Centro studi piemontesi) 
I Savoia, la Lombardia, Cre-
mona: tempi e protagonisti 
“antichi” e “moderni”.  

Venerdì 25 novembre 2022 –  
Paolo Palumbo (Le Souvenir 
Napoléonien) 
“L’eredità di Napoleone: la 
formazione della classe mili-
tare italiana nelle guerre na-
poleoniche”.  

Il ciclo di conferenze è visibile 
in rete. 

STATI GENERALI DELLE 

DONNE 

Novembre 2022 

 

Procura di Trento presenti 
tutte le Istituzioni e il Procura-
tore Sandro Raimondi per la 
presentazione del Pamphlet 

sulla Convenzione di Istanbul 
di #statigeneralidonne e di 
un ampio partenariato. 

 

Consegnate copie del no-
stro pamphlet sulla Conven-
zione di Istanbul al Presidente 
dell’ordine dei Notai, Pesaro-
Urbino con l’Avvocata Elena 
Fabbri. Grazie a Patrizia 
Caimi  

L'Italia in cui credere! L'Italia 
che ce la può fare! 

 

Il 24 novembre, all'unanimità, 
la Sindaca e il Consiglio co-
munale di Francavilla hanno 
adottata la delibera delle 
città delle donne. 
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Grazie Pina Rosato e le 
donne d'Abruzzo, hanno una 
forza incredibile #alleanza-
delledonne. 

 

Isa Maggi ha consegnato 
alla Presidente del Parla-
mento europeo Roberta Me-
tsola il nostro pamphlet sulla 
#convenzionediIstanbul.  

Un incontro ricco di grande 
competenza e di passione 
politica per l'Europa che 
verrà. 

Grazie a Maria Pia Rossi-
gnaud, di Media Due-
mila/Osservatorio TuttiMedia 
e componente del #comita-
toscientifico di #statigenera-
lidonne per aver organizzato 
il convegno 

SPAZIO ART 

"OPERE E OPERA" CONNU-

BIO TRA MUSICA E ARTE 

24 novembre 2022 

 

Esposto l'importante dipinto 
di Frans Francken "Il festino di 
Baldassarre" (inizio 1600) e 
messa in scena in contatto 
col pubblico de "Il Don Gio-
vanni " di Mozart. 

 

Baldassarre, figlio di Nabuco-
donosor e ultimo re di Babilo-
nia, è chiuso nella sua capi-
tale assediata dall’esercito 
del persiano Ciro. 

Baldassare imbandisce un 
grandioso banchetto per 
mille cortigiani e a libagioni 
iniziate ordina di portare in 
tavola i tesori che suo padre 
Nabucodonosor aveva ru-
bato dal tempio di Gerusa-
lemme. 

All’improvviso appare una 
mano che si muove nell’aria 
e traccia su una parete della 
sala in alto a destra, a carat-
teri di fuoco, tre parole miste-
riose: MANE THECEL PHARES. 

Il re si spaventa e fa venire 
astrologhi e maghi ai quali 
promette onori, ma nessuno 
sa interpretare la frase. Viene 
chiamato allora il profeta 
Daniele, che interpreta le 
parole come sentenza di-
vina della prossima fine del 
re : “CONTATO PESATO DI-
VISO. I tuoi giorni sono con-
tati. Tu sei stato pesato sulla 
bilancia e giudicato troppo 
leggero. Il tuo regno sarà di-
viso”. 

Quella stessa notte la città fu 
presa, Baldassarre ucciso e 
Babilonia assoggettata a 
Medi e Persiani. (dal libro di 
Daniele, cap. V) Monito con-
tro superbia e lussuria! 

 

DON GIOVANNI (titolo origi-
nale Il Dissoluto impunito) 
l’Opera composta da Mo-
zart fra il Marzo e l’Ottobre 
1787. È il secondo dei tre 
drammi giocosi che Mozart 
scrisse su Libretto di Lorenzo 
Da Ponte, il quale attinse a 
numerose fonti letterarie 
dall’epoca. La prima esecu-
zione fu il 29 Ottobre 1787 al 
Teatro degli Stati, a Praga. 

 

DON GIOVANNI è un nobile 
Cavaliere, con una passione 
sfrenata per le Donne e, pur 
di conquistarle, ricorre a 
qualsiasi mezzo, compreso 
l’inganno e la menzogna. 
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Nelle sue imprese coinvolge 
anche il suo servitore Lepo-
rello, ormai abituato alle fol-
lie del suo Padrone. 

La Morale è che il rifiuto 
senza tentennamenti del 
Pentimento, rivela Valori sor-
prendenti in un Peccatore 
recidivo, quali Dignità, One-
stà Intellettuale e Coerenza.  

Nel “Don Giovanni” che è 
stato messo in scena a 
Chiasso a “Spazio Art” vi era 
un cast d’eccezione: 

Don Giovanni, Giorgio Vale-
rio, Baritono – Leporello, Ga-
briele Bolletta, Basso – Donna 
Elvira, Alexandra Ivchenko, 
Soprano – Zerfina, Valentina 
Pennino, Soprano – Com-
mendatore, Akihiro Shi-
raiashi, Bassobaritono che 
calcano le scene nei migliori 
Teatri e che hanno ottenuto 
Premi e riconoscimenti signi-
ficativi nella loro carriera. 

 

L’evento si colloca all’in-
terno di Opere & Opera: un 
ciclo di incontri ideato dal 
conte Alberto Uva. grandi 
capolavori di proprietà pri-
vata preclusi al pubblico e 
gestiti da AION.ART esposti 
nello Spazio ART di Swiss Logi-
stics Center. 

 

Una condivisione dell’ARTE in 
tutte le sue svariate sfaccet-
tature: una delizia per i sensi. 

 

La Fenco ha partecipato 
con il suo Vicepresidente 
Gianvico Camisasca. 

 
G.Camisasca – C. Rancilio 

VISITA IN GUINEA BISSAU 

DEL CONSOLE BRUNO MOR-

LACCHI 

Novembre 2022 

Siamo lieti di riportare alcune 
osservazioni del nostro Socio 
e attivo collaboratore Con-
sole della Guinea Bissau 
Bruno Morlacchi. 

“Negli occhi e nella mente 
scorrono vivide ancora le im-
magini di bambini, uomini, 
donne, e missionari che im-
mersi nelle loro vite sem-
brano viverne una comple-
tamente diversa dalla no-
stra. 

 
B.Morlacchi – Luca D.Ippolito 

È sempre facile dimenticarsi 
cosa c’è dall’altra parte per 
questo rimane importante 
viaggiare, per conoscere, 
per sapere, per costruire 
ponti e aprire porte. Soprat-
tutto quando dall’altra parte 
c’è quello che qua non vedi 
da tempo. Essere europeo, 
credente vuol dire anche 
aver maturato internamente 
quella coscienza superiore di 
sé stessi che ci porta a consi-
derare principale e inaliena-
bile il rispetto dell’essere 
umano, la valorizzazione 
della donna, il recupero 
dello smarrito e dell’inconsa-
pevole. 

 

Durante l’ultimo viaggio in 
Guinea Bissau che mi ha por-
tato sull’Isola di Bubaque, 
molto abbiamo visto, molto 
abbiamo fatto, ma mai ab-
bastanza. Non contano i 
doni che abbiamo fatto agli 
asili nido o quelli fatti alle 
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scuole. E anche le medicine 
che sono state donate ai 
centri medici della zona, 
possono portare qualche 
sorriso e alleviare qualche 
dolore. Ma la diplomazia ha 
anche il dovere e la respon-
sabilità di creare soluzioni 
adatte al contesto in cui si 
opera. Numerosi sono stati i 
colloqui ed i lavori messi in 
cantiere per creare nuove si-
nergie sociali ed economi-
che e numerose le visite con 
chi già da molti anni opera in 
quei settori, dando sé stesso 
per aiutare un altro. 

 

Progettare e costruire, 
quando lo si fa dall’altra 
parte dell’oceano, non è 
mai facile, ma la volontà e la 
determinazione di fare qual-
cosa che serva, che ri-
manga e che aiuti è decisa-
mente maggiore, soprat-
tutto quando supportata da 
uomini e donne di buona vo-
lontà. D’altronde è una cosa 
innata in noi e che ogni 
giorno ci spinge a fare con 
onore il nostro lavoro, il nostro 
dovere, la nostra passione. 
Girando le strade di Buba-
que o di Bissau è facile tro-
vare uomini e donne che 
cercano una strada, un 
ponte, una porta, che possa 
mostragli qualcosa di diverso 

e portarli a qualcosa di mi-
gliore. 

 

Sulla strada del ritorno tra le 
immagini vivide dei lavori av-
viati e di quelli consolidati 
c’è sempre quella sensa-
zione di aver fatto tanto ma 
di dover far ancora di più.” 

FESTA NAZIONALE RUMENA 

28 novembre 2022 

 
Cons Gen. Pascu Florin Min. Daniela 
Santanchè. Cons:gen. Pascu Florin-

As. Alan Rizzi 

Un giorno di festa per oltre un 
milione di romeni che vivono 
in Italia: il 1° dicembre si ce-
lebra la Festa Nazionale, de-
dicata alla “Grande Unione” 
del 1918, data simbolo per la 
nascita dello Stato romeno 
moderno. Il 1° dicembre 
1918, infatti, ad Alba Iulia, av-
viene l’unificazione della 
Transilvania con le altre re-
gioni storiche della Romania. 

 

Il Console Generale ad inte-
rim della Romania a Milano, 
Sig. Pascu Florin ha cele-
brato l'importante evento 
alla presenza di numerosi 
partecipanti in rappresen-
tanza delle Istituzioni, del 
Corpo Diplomatico Conso-
lare, Militare e dei Connazio-
nali. 

 
Camisasca – Pascu Florin - Menafo-

glio 

La Fenco si unisce agli Amici 
della Romania in un augurio 
di pace e amicizia ! 
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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. 

 

Un antico proverbio somalo, 
diffuso in vari Stati africani, ci 
ricorda che in una carovana 
" L'ultimo cammello della fila 
va veloce quanto il primo!" 

E' una cosa evidente ma, se 
ci sofferma ad analizzarlo, il 
significato sottolinea che in 
un gruppo, anche se in 
lunga fila, il ritmo è comune 
e condiviso tra tutti. 

La destinazione e il percorso, 
di cui però non si parla nella 
massima popolare, ci piace 
ricordarlo, è però indicata 
solo dal primo della fila a cui 
gli altri si accodano. 

In ogni viaggio, per arrivare a 
destinazione, ovunque sia, ci 
vuole il capo fila che dia 
ritmo e direzione. 

La FENCO nel suo viaggio or-
mai decennale ha avuto l'o-
nore e il privilegio di poter 
contare, nella sua storia, su 
due guide di eccezione 
l'Ambasciatore Umberto 
Vattani co-fondatore della 
Fenco e suo Presidente nei 
primi anni di attività e l'Am-
basciatore Giorgio Malfatti 
di Monte Tretto suo 

successore e nostro attuale 
Presidente. 

In questo numero del notizia-
rio, che chiude l'anno, a lui 
va il nostro grato omaggio di 
presentazione, ripercor-
rendo la sua carriera, con la 
certezza che i prossimi anni 
del nostro viaggio comune 
avranno sempre il ritmo 
dell'amicizia e di un costante 
appassionato impegno. 

 

Nato a Zurigo (Svizzera), 5 di-
cembre 1950. Laurea in 
scienze politiche presso l’Uni-
versità la Sapienza di Roma 
1973. 

In seguito ad esame di con-
corso nominato Volontario 
nella carriera diplomatica, 
29 agosto 1975. All'Istituto Di-
plomatico per il corso di for-
mazione professionale e poi 
alla Direzione Generale Af-
fari Politici, Ufficio per la coo-
perazione politica europea. 
Al Gabinetto dell'On. Mini-
stro, 15 novembre 1976. Con-
sole a Sydney 1978. Primo Se-
gretario ad Atene, 9 giugno 
1981. Alla Direzione Gene-
rale Emigrazione e Affari So-
ciali, responsabile della costi-
tuenda Unità di Crisi, 15 set-
tembre 1984. Promosso Con-
sigliere di Legazione e all'Isti-
tuto Diplomatico per il corso 
di superiore informazione 
professionale, 1° luglio 1985-
30 giugno 1986. 

 

Segretariato Generale della 
Presidenza della Repubblica, 
Ufficio Affari Diplomatici, con 
l'incarico di Consigliere Di-
plomatico Aggiunto del Pre-
sidente della Repubblica 16 
giugno 1985. Dopo la promo-
zione a Consigliere di Amba-
sciata è Ambasciatore 
all’Avana, 10 agosto 1992. 
Ambasciatore ad Almaty 
(Kazakhstan), 15 febbraio 
1995, accreditato, con cre-
denziali di Ambasciatore, 
anche a Biškek (Khirghistan). 
Capo della Segreteria del 
Sottosegretario di Stato con 
delega per i paesi dell’Asia e 
le Organizzazioni Internazio-
nali, 22 ottobre 1998. Confer-
mato Capo della Segreteria 
nei successivi cambiamenti 
di Governo. Promosso Mini-
stro Plenipotenziario, 23 giu-
gno 2000. Ambasciatore a 
Montevideo, 31 luglio 2002; 
dal 27 maggio 2005 accredi-
tato, con titolo e rango di 
Ambasciatore, anche presso 
l'ALADI (Associazione Latino-
Americana di Integrazione) 
quale Osservatore presso il 
Comitato dei Rappresen-
tanti. 

Capo della Segreteria del 
Vice Ministro con delega per 
i paesi del Medio Oriente, le 
Organizzazioni Internazionali 
e gli Affari Culturali, 21 ago-
sto 2006. Capo della Segre-
teria del Sottosegretario di 
Stato con delega per 
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l’Unione Europea e gli altri 
paesi dell’Europa, 13 mag-
gio 2008. 

 

Alle dirette dipendenze del 
Direttore Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, 
20 ottobre 2008. Coordina-
tore per le tematiche della 
comunicazione relativa alla 
promozione e alla diffusione 
di informazioni sulle attività di 
cooperazione allo sviluppo e 
per le tematiche attinenti 
alla partecipazione dell’Ita-
lia al Fondo Globale di lotta 
all’AIDS, alla tubercolosi e 
alla malaria, 9 dicembre 
2008. Vice Capo del Cerimo-
niale Diplomatico della Re-
pubblica e Capo del Ceri-
moniale della Farnesina, 9 
marzo 2009. 

Segretario Generale dell’Isti-
tuto Italo-Latino Americano 
(IILA) 9 novembre 2010. No-
minato al grado di Amba-
sciatore d’Italia, 28 gennaio 
2011.Riconfermato per un ul-
teriore mandato di Segreta-
rio Generale dell’Istituto 
Italo-Latino Americano, 7 no-
vembre 2013. 

 

Università degli Stranieri di 
Perugia, Direttore degli in-
contri sull’America Latina 
settembre nel 2016. Membro 
e componente del direttivo 
del Circolo Studi Diplomatici 
dal 2016. Esperto Tematico e 
Capo dell’Unità Tecnica per 
il componente di coopera-
zione penitenziaria del pro-
gramma europeo per l’assi-
stenza ai paesi latinoameri-
cani per il contrasto alla cri-
minalità transnazionale or-
ganizzata (EL PAcCTO), 15 
giugno 2017- 15 maggio 
2022. Vice Presidente dell’as-
sociazione Amici della Casa 
Argentina in Italia, 16 novem-
bre 2017. Docente al Master 
universitario di secondo li-
vello in Compliance e pre-
venzione della corruzione nei 
settori pubblico e privato 
presso la Luiss School of law, 
marzo 2019-aprile 2022. Presi-
dente della Federazione Na-
zionale dei Diplomatici e 
Consoli Esteriin Italia, giugno 
2019. Docente titolare 
dell’insegnamento del corso 
sulle reti criminali transnazio-
nali e diplomazia giuridica 
presso le Facoltà di Scienze 
Politiche e Giurisprudenza 

dell’Università Link Campus 
di Roma (2020/2023). 

 

Ha pubblicato articoli e libri 
sull’America Latina e sulla cri-
minalità transazionale orga-
nizzata 

È Grand’ Ufficiale dell'Ordine 
al Merito della Repubblica. 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2022 - 2023 

Come da delibera dell’as-
semblea dei soci del 9 luglio 
2021, ricordiamo che è 
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 
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