
   

 

[Selezionare la data] [Edizione 1, volume 1] 

Roma, aprile 2022 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Le righe di introduzione ai no-
stri notiziari prendono spesso 
spunto dai più recenti avve-
nimenti del mese di riferi-
mento. 

Capita però a volte che la 
vita nel susseguirsi di fatti ci 
sorprenda lasciandoci per-
plessi e sconcertati come se 
quello che avevamo scritto 
o pensato fosse diventato 
all'improvviso inadeguato e 
assurdo. 

Così è avvenuto nella prepa-
razione del nostro notiziario 
di febbraio. 

La sofferenza e la tragedia di 
un conflitto inaspettato e 
inumano questa volta sul 
suolo europeo toglie ogni 
valore a normali momenti di 
vita. 

Volevamo cancellare per-
tanto quanto già scritto e so-
stituire il tutto con altre pa-
role. 

Dopo profonda considera-
zione abbiamo deciso di non 
togliere nulla, ma di aggiun-
gere solamente altre rifles-
sioni per sottolineare che 
nulla è da dare per scontato 

nella nostra esistenza e che il 
bene e il male, il bello e il 
brutto, la gioia e il dolore 
sono le facce contigue della 
moneta della vita. 

Note di febbraio 

A volte capita, nel contesto 
più inaspettato, di trovarsi di 
fronte a qualche cosa che è 
capace di attirare la più pro-
fonda attenzione e creare 
pensieri e riflessioni. 

In febbraio, da sempre, con 
il Festival di San Remo l'Italia 
celebra la sua cultura latina 
in una kermesse di musica, 
protagonismi e sorprese. 

Con una brutta espressione 
giornalistica è " un evento 
nazional-popolare " che in 
un contenitore frulla canzoni 
e sentimenti antichi e di 
avanguardia come in una 
festa di paese in cui tutti cer-
cano di esserci e di divertirsi. 

A un certo punto, in piena 
notte di una di queste serate, 
il geniale attore fiorentino 
Gianluca Gori, creatore en 
travesti del suo alter ego Dru-
silla Foer, nobildonna eccen-
trica e pungente, ha propo-
sto un monologo che vale 
da solo uno spettacolo o 
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una attenzione profonda su 
noi stessi e i nostri simili. 

Per chi non avesse avuto 
l'opportunità' di ascoltarlo ve 
lo riproponiamo nella con-
vinzione che riguardi tutti. 

 

L’attore e la sua creatura 

“Forse dovrei parlare di inte-
grazione o diversità ma è 
una parola che non mi 
piace, è qualcosa di com-
parativo, esprime una di-
stanza che non mi convince. 
Quando la verbalizzo sento 
sempre che tradisco qual-
cosa che sento, che penso. 
Trovo che le parole siano 
come gli amanti, quando 
non funzionano più sono da 
sostituire. Ho trovato un ter-
mine per sostituirlo, molto 
convincente. Unicità. Mi 
piace, piace a tutti. Tutti noi 
siamo capaci di trovare l’uni-
cità dell’altro e tutti pen-
siamo di essere unici. Per 
niente. Per comprendere la 
propria unicità è necessario 
capire di che cosa è fatta. 
Capire di che cosa siamo 
fatti noi. Certamente cose 
belle: valori, convinzioni, 
amori, talenti. Ma i talenti 
vanno allenati, seguiti. Delle 
proprie convinzioni bisogna 
avere la responsabilità. Delle 
proprie forze, bisogna avere 
cura. Immaginatevi quando 
si comincia con i dolori che 
vanno affrontati, le fragilità 
che vanno accudite. 

 

Non è facile entrare in con-
tatto con la propria unicità. 
Come si fa a tenere insieme 
tutte queste cose? Io un 
modo ce lo avrei: si pren-
dono per mano tutte le cose 
che ci abitano, quelle belle e 
quelle che pensiamo siano 
brutte e si portano in alto. Si 
sollevano insieme a noi, alla 
luce del sole, in un grande 
abbraccio innamorato. E gri-
diamo: che bellezza! Tutte 
queste cose sono io. Sarà 
una cosa pazzesca. Sarà 
bellissimo, abbracciare la 
nostra unicità. E a quel punto 
io credo che sarà anche più 
probabile aprirsi all’unicità 
dell’altro e uscire da questo 
stato di conflitto che ci allon-
tana. Io sono già una per-
sona molto fortunata a es-
sere qui, ma vi chiederei un 
altro regalo: date un senso 
alla mia presenza su questo 
palco: l’ascolto degli altri, 
delle loro unicità.  

Promettetemi che ci done-
remo agli altri, che acco-
gliamo il dubbio anche solo 
per essere certi che le nostre 
convinzioni non siano solo 
delle convenzioni. Facciamo 
scorrere i pensieri in libertà e 
senza pregiudizio e senza 
vergogna. Facciamo scor-
rere i sentimenti con libertà e 

liberiamoci dalla prigionia 
dell'immobilità. Immaginate 
se il mondo non ruotasse e 
stesse fisso, se tutto il buio 
fosse nero pesto”. 

Se mi permettete, e questo è 
un mio commento che con 
voi condivido, noi siamo la 
luce se la accendiamo in 
noi! 

Note di marzo 

“Se si comincia a nascon-
dere una piccola verità, la 
bugia può diventare una 
grossa valanga“ (Alda Me-
rini) 

Nelle parole precedenti si in-
neggiava alla luce della 
uguaglianza e della com-
prensione da tenere accesa 
nei fatti e nelle menti. 

 

Nubi sul mondo 

La guerra, qualunque 
guerra, è tenebre e desola-
zione morale. 

Le parole di Papa Francesco 
nell'enciclica "Fratelli tutti " lo 
gridano al mondo: «Ogni 
guerra lascia il mondo 
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peggiore di come lo ha tro-
vato. La guerra è un falli-
mento della politica e dell'u-
manità, una resa vergo-
gnosa, una sconfitta di 
fronte alle forze del male». 

 

Qui non parliamo di politica 
ma di morale o umanità. 
Quando con le armi si uc-
cide in qualsiasi parte del 
mondo anche la nostra di-
gnità e la nostra essenza 
viene ferita e lacerata. 

Nelson Mandela non a caso 
scriveva: 

"La libertà è una sola: le ca-
tene imposte anche solo a 
uno di noi pesano sulle spalle 
di tutti.” 

Ancora di più dolore rovina e 
morte! 

I giorni che verranno lasce-
ranno comunque una Eu-
ropa e un mondo diverso e 
sconvolto in cui con corag-
gio saranno chiamati gli uo-
mini di buona volontà a far 
sentire la loro voce e la loro 
presenza. 

 

In tempi cupi anche un sor-
riso può risollevare e far riflet-
tere come la poesia garbata 
e graffiante di Gianni Rodari 
che sottolinea: La comuni-
cazione contro il silenzio. Il 
dialogo contro il monologo. 
La libertà di pensiero contro 
il totalitarismo. 

IL DITTATORE 
Un punto piccoletto, 

superbo ed iracondo, 
“Dopo di me” gridava 

“verrà la fine del mondo!”. 
Le parole protestarono: 

“Ma che grilli ha pel capo? 
Si crede un Punto-e-ba-

sta, 
e non è che un Punto-e-a-
capo”. 

Tutto solo a mezza pa-
gina 
lo piantarono in asso 
e il mondo continuò 
una riga più in basso. 

 

A PROPOSITO DI UCRAINA 

 

In varie interviste l'Ambascia-
tore Umberto Vattani, nostro 
Past President, è intervenuto 
con la sua lunga esperienza 

diplomatica nell'esaminare 
la situazione ucraina in tutti i 
suoi aspetti. 

Vi invitiamo, in considera-
zione delle lucide diagnosi, a 
prenderne visione nelle te-
state di Panorama.it: 

https://www.pano-
rama.it/amp/vattani-ucraina-
diplomazia-europea-
2656879051  

https://www.pano-
rama.it/news/dal-mondo/rus-
sia-ucraina-kortunov-lettera-
mosca  

https://www.pano-
rama.it/news/dal-mondo/vat-
tani-dalla-farnesina-via-uscita-
conflitto-ucraino. 

 

È un giornalista e analista 
americano attivo in Italia e a 
livello internazionale, Consi-
gliere Delegato dell’Associa-
zione Stampa Estera di Mi-
lano. È corrispondente in Eu-
ropa di ConsortiumNews e 
collabora con Aspenia on-
line; nel 2013 ha fondato il 
servizio di notizie e analisi 
Transatlantico.info, in lingua 
italiana. 

Spannaus si occupa dei rap-
porti strategici mondiali, ed è 
diventato noto in Italia in 
particolare per la sua analisi 
tempestiva della rivolta po-
pulista negli Stati Uniti 
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Da anni si interessa della re-
lazione tra finanza e econo-
mia reale, e ha contribuito 
alla stesura di alcune propo-
ste, ispirate alla legge Glass-
Steagall sulla separazione tra 
banche commerciali e ban-
che d’affari, per la riorganiz-
zazione del sistema finanzia-
rio internazionale. 

Spesso ha collaborato con la 
Fenco e in questi giorni par-
tecipa in televisione a nume-
rosi dibattiti con particolare 
riguardo al mondo statuni-
tense in relazione alla crisi 
ucraina. 

Anche per lui che ha un suo 
sito personale www.transat-
lantico.info citiamo alcuni in-
teressanti interventi. 

https://www.assoeu-
reca.eu/eureca-diplomazia-
unica-arma-per-la-pace/ 

http://www.transat-
lantico.info/2022/strate-
gia/la-resistenza-ucraina-
tutto-secondo-i-piani-ameri-
cani 

https://www.radio24.il-
sole24ore.com/pro-
grammi/uno-nessuno-100mi-
lan/puntata/guerra-ucraina-
nato-sta-disparte-090528-
AE5npJMB 

INCONTRI CON LE 
ISTITUZIONI 

 

L’avv. Gennaro Famiglietti, 
Console Generale di Bulga-
ria e Delegato Nazionale 
FENCO nel corso di alcuni in-
contri a livello Istituzionale 
con importanti cariche dello 
Stato ha consegnato il nostro 
Bilancio Sociale ed Annuario 
2021 sottolineando il nostro 
impegno nei settori econo-
mici, culturali e sociali. 

La terza carica dello Stato 
Italiano, S.E. Roberto Fico, 
Presidente della Camera dei 
Deputati, ha assicurato il 
pieno appoggio alle nostre 
iniziative e a futuri costruttivi 
incontri. 

Altra importante visita si è 
svolta sempre a Roma con la 
consegna del libro al Capo 
della segreteria del Presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, dott. Simone 
Guerrini. 

Al cordialissimo incontro era 
presente anche S.E. l’amba-
sciatore della Bulgaria Todor 
Stoyanov da sempre vicino 
alla nostra Federazione 

 

Onorati per l’attenzione rin-
noviamo il nostro impegno e 
la nostra fattiva partecipa-
zione ad un dialogo co-
stante di cooperazione inter-
nazionale. 

LA CARTA DI DUBAI 

 

La nostra Federazione ha 
svolto un ruolo attivo nella 
presentazione e nell’attua-
zione della Carta di Dubai 
sottoposta alla firma dei 
Commissari di tutti i Paesi 
partecipanti a Expo Dubai. 

 

A margine del forum sulla 
leadership femminile realiz-
zato questa mattina al Padi-
glione Italia di Expo 2020 Du-
bai, il commissario generale 
per l'Italia a Expo Paolo Gli-
senti ha ricevuto da Laura 
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Gori, fondatrice e ceo di 
Way2Global, la Carta di Du-
bai. Si tratta di un docu-
mento redatto da "Gli Stati 
Generali delle Donne" - un 
coordinamento perma-
nente per i diritti delle donne 
interlocutore delle istituzioni 
italiane - che vuole sottoli-
neare l'importanza della pa-
rità di genere in tutti i settori, 
anche quelli più indietro sul 
tema come quello dell'arte. 

 La "Carta di Dubai" si pone 
l'obiettivo di sostenere i po-
licy maker e i rappresentanti 
del mondo delle politiche di 
sviluppo economico locale, 
educazione, formazione, 
pari opportunità e sostenibi-
lità di tutto il mondo per svi-
luppare politiche e pro-
grammi a supporto del la-
voro, delle imprese, della for-
mazione, della innovazione 
e ricerca delle donne, attra-
verso il protagonismo delle 
donne stesse, nell'ambito di 
una sostanziale valorizza-
zione delle donne. 

 Il documento ripercorre il 
cammino iniziato con Milano 
2015 e sviluppato ampia-
mente con il Padiglione Italia 
a Expo Dubai, l'Expo delle 
Donne. L'obiettivo ora è 
Osaka 2025, con uno 
sguardo alla candidatura di 
Roma 2030. (ANSA). 

 

DUBAI - 8 MARZO 2022 

LA CARTA DI DUBAI” in pre-
senza al Padiglione Italia 

all’Expo di Dubai2021 in col-
legamento telematico 

IL FUTURO È DI CHI LO FA 

Gli Stati Generali delle 
Donne hanno scritto una 
nuova pagina del proprio 
cammino e con l'Alleanza 
delle Donne hanno rag-
giunto un altro traguardo. In-
fatti, il Padiglione Italia di 
Expo Dubai ha celebrato 
l'8marzo 2022 con la presen-
tazione della “Carta di Du-
bai” 

Un ringraziamento partico-
lare a Laura Gori, Ambassa-
dor delle città delle Donne 
nostra rappresentante a Du-
bai, la Fenco con Gianvico 
Camisasca e il Centro Incon-
tri Diplomatici con Emanuele 
Bettini. 

Ecco le loro dichiarazioni: 
“La Fenco - Federazione dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia - da sempre attiva nel 
promuovere la parità di ge-
nere è stata lieta, affiancan-
dosi agli Stati Generali delle 
Donne, di aderire e contri-
buire alla realizzazione della 
Carta di Dubai che oggi è 
stata presentata come un 
necessario fil rouge che uni-
sce tutte le persone di buona 
volontà in un impegno di 
pace, uguaglianza e dia-
logo”. 

"Il Centro Incontri Diploma-
tici, da anni operante in af-
fiancamento alle Istituzioni e 
alla Diplomazia - afferma il 
Presidente Emanuele Bettini - 
è stato lieto di aderire alla ini-
ziativa promossa dagli Stati 

Generali delle Donne nella 
stesura della Carta di Dubai, 
che è stata presentata in 
data odierna. L'adesione a 
questo evento nasce nell'in-
tento di promuovere la pa-
rità di genere ispirandosi allo 
spirito di dialogo, ugua-
glianza e fratellanza tra i po-
poli come sancito dalle Na-
zioni Unite e dall'Unesco". 

 

Abbiamo attualizzato la 
“Carta delle donne del 
mondo” ed abbiamo inserito 
parole nuove, dopo un 
lungo processo open access 
che ha accolto il contributo 
di migliaia di donne. La 
“Carta di Dubai” è una 
“carta” aperta, strategica 
che definisce i temi delle 
donne e del futuro in termini 
generativi e rigenerativi. La 
Carta afferma l'impegno so-
ciale delle donne nel campo 
artistico e scientifico, nella 
letteratura, nella filosofia, 
nella storia, nella musica, nel 
teatro, nell'arte visiva, nel ci-
nema, nella politica, nella di-
plomazia, nella coopera-
zione internazionale, nelle 
Forze Armate e nella scienza, 
per costruire un dialogo du-
raturo, un testimone da con-
segnare alle future genera-
zioni. La “Carta di Dubai” ac-
coglie i principi della “Carta 
dei Diritti delle Bambine”, do-
cumento internazionale di Fi-
dapa BPW Europa. La con-
sultazione si è configurata in 
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questi mesi come un mo-
mento di formazione, ap-
prendimento continuo, con-
fronto e dialogo su alcuni 
temi strategici che caratte-
rizzano il gender mainstrea-
ming coniugato con la soste-
nibilità nel contesto delle 
Città del futuro, le “Città 
delle Donne” e la vita di 
donne, uomini, bambine e 
bambini ponendo l’atten-
zione ai cambiamenti clima-
tici, la cultura, il lavoro, le im-
prese femminili, la biodiver-
sità, l’interconnessione, la 
mobilità virtuale e fisica, l’in-
novazione e la ricerca, il ri-
spetto e la cura delle rela-
zioni e della Madre Terra. Il 
percorso è iniziato con i side 
event organizzati in seguito 
al G20 che si è svolto in Italia, 
importanti momenti di lavoro 
online e in presenza realizzati 
nel mese di febbraio, giugno, 
luglio, agosto e settembre 
2021, per poi concludersi 
con la presentazione del do-
cumento ufficiale il 12 no-
vembre 2021.  

La “Carta di Dubai” si pone 
l’obiettivo di sostenere i po-
licy maker e i rappresentanti 
del mondo delle politiche di 
sviluppo economico locale, 
educazione, formazione, 
pari opportunità e sostenibi-
lità di tutto il mondo per svi-
luppare politiche e pro-
grammi a supporto del la-
voro, delle imprese, della for-
mazione, della innovazione 
e ricerca delle donne, attra-
verso il protagonismo delle 
donne stesse, nell’ambito di 
una sostanziale valorizza-
zione delle donne. Il docu-
mento open, anche in ter-
mini di arricchimento e 

articolazione, vuole fare il 
punto sul Patto Internazio-
nale che le donne di tutto il 
mondo decidono di condivi-
dere, con sfumature diverse 
e tempi non sincroni, ma con 
l’idea che gli obiettivi siano 
comuni e che la solidarietà, 
la consapevolezza, la re-
sponsabilità del futuro di-
penda da noi e dai nostri figli 
e dalle nostre figlie. 

 

Riteniamo che le grandi que-
stioni di conflitto sociale, sicu-
rezza, sostenibilità - ambien-
tale, amministrativa, econo-
mica-finanziaria, e culturale - 
cura, welfare devono avere 
risposte e traiettorie comuni 
verso la transizione ecolo-
gica e digitale, le politiche di 
genere, la gestione della 
cosa pubblica, partendo 
dalla capacità generatrice 
e rigeneratrice della donne, 
dai territori, dagli stili di vita, 
dall’educazione, dalle Città, 
dai borghi, da tutti gli inse-
diamenti umani che espri-
mono relazioni sociali orga-
nizzate, da connessioni vir-
tuali e fisiche, incentrate sulla 
promozione di azioni con-
crete su temi strategici in li-
nea con l'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, non-
ché con la cooperazione tra 
scuole, università e comunità 
locali.  

Il testo completo della carta 
di Dubai è stato presentato 
nel nostro Notiziario 51. 

 

La storia dimostra che le crisi 
internazionali tipicamente 
impongono un peso mag-
giore sulle spalle delle 
donne: Nella Giornata inter-
nazionale delle donne, esor-
disce così la ministra della 
Giustizia, Marta Cartabia, du-
rante il suo intervento 
all’evento ”Women’s Status 
in Institutions and Culture: 
Consolidation and Enhance-
ment” all’Expo di Dubai. 

TRIESTE | FIRMA E RESTITU-

ZIONE DEL NARODNI DOM: 

‘MOMENTO STORICO’ 

Dopo un lungo e travagliato 
percorso durato vent’anni 
giunge la firma definitiva per 
la restituzione del Narodni 
Dom alla comunità slovena. 
Lo storico palazzo della cul-
tura era stato bruciato e di-
strutto 102 anni fa ! L’ac-
cordo è stato siglato nel pa-
lazzo della prefettura alla 
presenza del presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella. 

 

"Il clima di soddisfazione che 
abbiamo condiviso nella 
prefettura di Trieste è un se-
gnale forte di pace che 
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mandiamo all'Europa e in 
particolare al popolo 
ucraino aggredito, cui ci 
stringiamo in un abbraccio di 
solidarietà operante. Anche 
alla luce dei tragici eventi in 
corso, è stato provvidenziale 
avere eletto un presidente 
autorevole e forte come 
Mattarella, che sa tracciare 
linee nette tra la prepotenza 
e la sofferenza, che sta fra 
noi punto di riferimento per 
rango istituzionale e doti 
umane". Lo dichiara la sena-
trice Tatjana Rojc presente 
oggi nella prefettura di Trie-
ste alla firma per il trasferi-
mento della proprietà dell'ex 
Narodni dom alla comunità 
slovena in Italia."Il Narodni 
Dom è un investimento per il 
futuro di una città europea 
da sempre - ha spiegato la 
senatrice - con la firma di 
oggi chiudiamo una pagina 
dolorosa della storia per 
dare ai giovani l'opportunità 
di guardare al futuro, final-
mente liberi dal peso di un 
passato irrisolto. Assieme al 
presidente Mattarella e 
Pahor - ha aggiunto Rojc - 
vanno ringraziate persone e 
istituzioni, tra cui ricordo in 
particolare il ministro Lamor-
gese, il sottosegretario Scal-
farotto e il direttore centrale 
per i diritti civili, la cittadi-
nanza e le minoranze Ro-
sanna Rabuano. 

 

 

 

GRUPPO CULTURA 

Il Console Giovanni Bella, 
che unisce agli impegni isti-
tuzionali ed operativi conso-
lari una frenetica e instanca-
bile attività professionale nei 
settori alimentari e dei tra-
sporti internazionali, nei suoi 
movimenti per l'Italia e all'e-
stero spesso ci segnala in-
contri e notizie a volte igno-
rate ma di estrema impor-
tanza e interesse che meri-
tano di essere evidenziate.  

Di seguito riportiamo una 
delle sue più recenti note. 

Luigi Lilio Calabrese di Cirò 

autore del calendario gre-

goriano 

 

Il suo nome è noto a pochi, 
eppure proprio a lui dob-
biamo una svolta fonda-
mentale nella storia del com-
puto del tempo, quella le-
gata all'introduzione del ca-
lendario gregoriano, che dal 
1582 in poi ha radicalmente 
cambiato il nostro modo di 
scandire giorni, mesi e anni. 
Stiamo parlando di Luigi Lilio 
(Aloysius Lilius) di Cirò, me-
dico, matematico e astro-
nomo del XVI secolo, della 
cui storia personale è rima-
sta, purtroppo, solo qualche 

debole traccia. Negli ultimi 
anni c’è stata una rivaluta-
zione dello scienziato cala-
brese mediante la promo-
zione di studi, pubblicazioni e 
convegni nazionali e interna-
zionali. La Regione Calabria, 
di concerto con il Comune di 
Cirò, ha promosso la Gior-
nata Regionale del Calen-
dario, che si celebra il 21 
marzo, in onore di Lilio. Ogni 
anno a Cirò in quell’occa-
sione vengono organizzati 
eventi di carattere nazionale 
al quale partecipano studiosi 
di elevato spessore scienti-
fico. A Cirò è stato realizzato 
un museo dedicato a Lilio e 
in questi mesi diventa anche 
virtuale il polo museale di 
Cirò che in questo modo of-
fre a tutto il mondo la possi-
bilità di visitare la ricchezza 
storica e culturale dei suoi 
musei. Nella giornata del 18 
giugno è stato presentato il 
sito polomusealediciro.it at-
traverso il quale si può an-
dare alla scoperta dei perso-
naggi illustri della storia ciro-
tana. 

 

Primo fra tutti Luigi Lilio, l’in-
ventore del calendario gre-
goriano che è utilizzato in 
tutto il mondo. A presentare 



 

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  

 

la piattaforma sono stati il sin-
daco Francesco Paletta con 
l’assessore alla cultura Fran-
cesco Mussuto insieme con 
Margherita Lettieri e Massimo 
Lo Monaco i responsabili Vi-
vasione. L` Associazione Vi-
vasione ha realizzato la piat-
taforma del polo museale 
virtuale dopo un lavoro du-
rato diversi mesi con oltre 19 
mila fotografie scattate e 30 
mila file sviluppati. 

A spiegare i particolari del 
museo virtuale è stato Fran-
cesco Vizza, direttore del Cnr 
di Firenze e presidente ono-
rario dei musei di Cirò. È stato 
lui a scoprire tutti i documenti 
inediti relativi all’attività di 
due personalità illustri della 
storia cirotana: l’astronomo 
Luigi Lilio ed il frate alchimista 
Giano Lacinio. Documenti 
che ora sono alla portata di 
tutti e non più consultabili 
solo negli archivi del vati-
cano o di altre biblioteche 
sparse nel mondo. Infatti, il 
museo virtuale di Cirò, come 
ha spiegato Vizza, è una ri-
produzione fedele in digitale 
del museo reale, ma anche 
un vero museo virtuale nel 
quale sono state create 
delle stanze al cui interno su 
possono trovare documenti 
provenienti dalle biblioteche 
del mondo relativi a Lilio e 
Giano Lacinio. “Abbiamo 
unito la tradizione alla tecno-
logia – ha detto Vizza – af-
fiancando ciò che è reale 
ad un museo che nella 
realtà non esiste ma che per-
mette di consultare docu-
menti che non si trovano in 
rete ma solo negli archivi 
delle biblioteche. Abbiamo 
ottenuto tutte le 

autorizzazioni per poterli 
pubblicare e sono quindi a 
disposizione di tutti coloro 
che volessero studiare Lilio e 
Giano Lacinio”. 

 

L’opera di Lilio segna un mo-
mento importante per la 
Chiesa cattolica e per la so-
cietà civile: infatti, il calenda-
rio da lui elaborato è quello 
che ancora adoperiamo 
dopo circa mezzo millennio 
e permette di determinare 
senza incertezze la data 
della Pasqua per sempre. 

Nel corso dei secoli la discor-
danza tra le date del calen-
dario giuliano, in vigore dal 
46 a.C., e l’equinozio di pri-
mavera impone la necessità 
di correggere le regole adot-
tate per registrare il tempo. 

Durante il Concilio di Trento 
(1545-1563) si decise di de-
mandare al Papa la solu-
zione della riforma del calen-
dario, così Gregorio XIII istituì 
nel 1572 una Commissione di 
esperti, i cui lavori si conclu-
sero nel 1582. 

Su nove membri della Com-
missione tre di essi erano ca-
labresi: Il presidente Gu-
glielmo Sirleto di Stilo, il ve-
scovo Vincenzo di Lauro di 
Tropea e Antonio Lilio di Cirò, 
l’unico membro laico della 
commissione. 

Nel 1582, con la bolla papale 
“Inter gravissimas”, il 

pontefice Gregorio XIII sancì 
la nascita e l’utilizzo del ca-
lendario tuttora in uso nel 
mondo tranne che in Etiopia. 

Si tratta di un calendario ba-
sato sul ciclo delle stagioni. In 
generale, la semplicissima 
regola delle intercalazioni 
adottata dalla riforma “li-
liana”, che supera tutte le 
problematiche astronomi-
che del tempo, è la se-
guente: (1) Un anno comune 
contiene 365 giorni; 366 
giorni l’anno bisestile. Il 
giorno in più viene aggiunto 
alla fine di febbraio; (2) Ogni 
anno dell’era cristiana dopo 
il 1582 se è divisibile per 4 è 
un anno bisestile. (3) Fanno 
eccezione gli anni centenari 
che sono bisestili solo se sono 
divisibili per 400. 

 

In quanto allo spostamento 
dell’equinozio di primavera 
dovuto al calendario giu-
liano, Lilio, propose di elimi-
nare dieci giorni. 

Luigi non visse abbastanza 
per vedere la sua riforma ap-
provata dal Papa né tanto-
meno per vederla pubbli-
cata. Fu il fratello minore An-
tonio che portò avanti i suoi 
studi. 

Come ricompensa per il la-
voro svolto da Luigi Lilio il 
Papa concesse ad Antonio 
Lilio il diritto esclusivo di 
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pubblicare il calendario rifor-
mato per un periodo di dieci 
anni. 

Nonostante le vicissitudini 
che hanno fatto perdere le 
tracce di Luigi, la sua opera 
era molto apprezzata tanto 
è che nel 1651 l’astronomo 
ferrarese Giovanni Battista 
Riccioli diede ad un cratere 
della luna il nome di Luigi Li-
lio. Il nome di Lilio fu dato an-
che all’asteroide n.2346. 

Nel Cinquecento la scienza 
come ora la conosciamo 
non era ancora nata, ma Li-
lio riuscì ad elaborare un ca-
lendario civile quasi perfetto, 
sincronizzandolo con i tre 
principali movimenti della 
Terra: il movimento rotatorio 
intorno a sé stessa, il movi-
mento lungo l’orbita attorno 
al Sole e il movimento 
dell’asse terrestre intorno ad 
un punto ideale della sfera 
celeste. Mediante due 
equazioni, accorda i due ci-
cli, solare e lunare, e pro-
pone un originale ed effi-
cace ciclo delle epatte che 
permette di stabilire la data 
della Pasqua di qualsiasi 
anno. 

 

Partendo da destra: 
Il Sindaco di Cirò (Calabria) 
Francesco Paletta  

Il Sindaco di Monte Porzio 
Catone Massimo Pulcini 
Direttore del CNR-ICCOM di 
Firenze Prof. Francesco Vizza  
Assessore al Turismo di Cirò 
Cataldo Scarola. 

Sappiamo che nacque a 
Cirò presumibilmente nel 
1510. Nel 1532 lo troviamo a 
Napoli, dove completò i suoi 
studi in medicina. Poi si tra-
sferì a Roma e nel 1552 era 
docente di medicina presso 
l’Università di Perugia. 

Anche gli ultimi anni della 
vita di Luigi Lilio sono un mi-
stero. Morì, in data impreci-
sata, prima dell’attuazione 
della riforma, lasciando al 
fratello Antonio la cura di di-
fendere e divulgare il suo la-
voro. Non sappiamo dove 
morì. Quanto alla data, si 
può affermare che, con 
buone probabilità, la morte 
lo colse prima del 1574, anno 
in cui non era certamente in 
vita. 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

UNITI PER UN MONDO 

MIGLIORE 

 

In Italia i vari Corpi Consolari 
e singoli Consolati si sono 
prodigati nell’organizzare 
aiuti e assistenza alle popola-
zioni ucraine sconvolte dalla 
guerra in atto. 

La Fenco si è resa parte at-
tiva, come potrete rilevare 
da alcune note allegate, 
nell’assistenza umanitaria, 
schierandosi contro ogni 
guerra. 

Distretto della Lombardia 

A Milano i consoli dell'U-
nione Europea si stringono al 

Popolo Ucraino 

Solidarietà al Console 
ucraino a Milano da parte 
dei Consoli dei Paesi dell'U-
nione europea e dei rappre-
sentanti della Commissione 
Europea e del Parlamento 
Europeo del Capoluogo 
Lombardo, i quali si sono re-
cati presso il Consolato 
Ucraino. 

 

Nel corso del presidio i con-
soli hanno incontrato il col-
lega ucraino, Andrii Kartysh, 
e c'è stato uno scambio di 
bandiere della Ue, della 
Francia (che ha la presi-
denza di turno dell'Unione) e 
dell'Ucraina in segno di soli-
darietà. "La commissione eu-
ropea è a fianco dell'U-
craina per ribadire che 
siamo uniti più che mai - ha 
spiegato Massimo Gaudina, 
capo rappresentanza della 
commissione Ue a Milano -. 
Sono state decise una serie 
di sanzioni che colpiranno la 
Russia e ci si occuperà del 
problema dei profughi". 
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ACCORDO DI COLLABORA-

ZIONE TRA IL GOVERNATORE 

DEL ROTARY DISTRETTO 2041, 

ROTARY MILANO E LA 

FENCO 

 

In un collegamento webinar 
con i 49 Rotary di Milano fa-
centi parte del Distretto 2041 
e con la FENCO, in conside-
razione dei comuni obiettivi 
nei campi sociali, culturali e 
di cooperazione, si è firmato 
un protocollo di intesa di 
concreto e ampio orizzonte. 

Per il Rotary 2041 partecipa-
vano in presenza l'attuale 
Governatore Avv. Manlio Al-
berto Grassi con la Dr.ssa 
Alessandra Faraone Lanza, 
mentre per la nostra Federa-
zione il Vicepresidente dr. 
Gianvico Camisasca. 

In una conversazione durata 
per circa un'ora di sono ap-
profonditi i termini della pre-
vista cooperazione sottoli-
neando i compiti e l'inci-
denza delle delegazioni di-
plomatico-consolari nella 
realtà internazionale e ita-
liana. 

 

Nella trasmissione si è evi-
denziata la auspicata op-
portunità di condividere, pur 
nella totale autonomia, 

progetti ed iniziative da rea-
lizzarsi insieme soprattutto in 
momenti di particolare diffi-
coltà quali quelli attuali. 

Per un caso, non voluto ma 
che ci auguriamo di buon 
auspicio, la firma del proto-
collo è avvenuta in conco-
mitanza con l'equinozio di 
Primavera che quest'anno 
cadeva in via eccezionale 
alle ore 16,33 del 20 marzo. 

L'augurio comune è che la 
Primavera, chiamando a 
raccolta tutti gli uomini e le 
donne "di buona volontà”, ri-
svegli: condivisione, impe-
gno , dialogo e pace. 

CUAMM 

Riceviamo e evidenziamo il 
messaggio ricevuto dall’Or-
ganizzazione CUAMM me-
dici per l’Africa con cui col-
laboriamo: 

“Carissimi, anche io, come 
voi, sono stravolto e scon-
volto da immagini che mai 
mi sarei aspettato di rivedere 
nella nostra Europa o ai suoi 
confini. È straziante vedere 
mamme e bambini colpiti e 
feriti in maniera così dram-
matica dalla guerra tra Rus-
sia e Ucraina. Vengo dal Sud 
Sudan, da cui sono rientrato 
da pochi giorni, dove, è 
brutto dirlo ma, in qualche 
maniera, sei preparato a 
tensioni e scontri. Un paese 
giovane, nato nel 2011 che, 
come tutti i giovani, ha tante 
energie, vitalità e una gran 
voglia di costruire il proprio 
futuro che si scontrano con 
mancanza di esperienza e 
scarsa capacità gestionale. 
La situazione sociopolitico è 

molto fragile, il sistema scola-
stico non funziona, gli ospe-
dali boccheggiano, perché 
mancano farmaci, perso-
nale, equipaggiamento mi-
nimo. E lì, il Cuamm rimane, 
deciso a fare la propria 
parte, sapendo che in ogni 
momento la situazione può 
complicarsi e degenerare. 
Ma in Europa no, non ce lo 
aspettavamo. È stato e con-
tinua ad essere uno shock. Si 
ha la netta percezione che 
venga distrutto ciò che si 
stava faticosamente co-
struendo. 

È ancora troppo difficile riu-
scire a elaborare quanto sta 
capitando. La sensazione 
dello sconforto è enorme. 
Quasi non trovi le energie per 
riprendere il cammino o per 
credere nel futuro. E senti 
forte la tentazione di mollare. 
Ma è proprio questo il mo-
mento, allora, in cui bisogna 
coltivare la lucidità degli oc-
chi e della mente per leg-
gere quello che stiamo vi-
vendo, comprendere la si-
tuazione e avere il coraggio 
di attraversarla, recupe-
rando, in profondità, le radici 
del nostro impegno. La storia 
insegna e guida i nostri passi. 
Nel 1947, Francesco Canova 
non si lascia vincere dallo 
sconforto di ritrovare, dopo 
12 anni di servizio in Giorda-
nia, un’Italia distrutta dalla 
devastazione della Seconda 
guerra mondiale, e proprio 
su quelle macerie, decide di 
rimettere in gioco tutta la sua 
vita e, dopo 3 anni, di fon-
dare il Cuamm. 
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Sguardo lucido e cuore 
grande: di questo abbiamo 
bisogno, anche oggi. Nella 
nostra Europa, accogliendo i 
tanti profughi che cercano 
vita fuggendo dalla guerra. 
Ci siamo messi a servizio su-
bito, fornendo una prima as-
sistenza sanitaria ai 63 bam-
bini ucraini orfani ospitati nel 
Seminario della Chiesa pa-
dovana. E poi con un primo 
team di medici in partenza 
verso i confini con l'Ucraina 
per sostenere gli ospedali e i 
centri sanitari locali, in gravis-
sima difficoltà, in coordina-
mento con l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

E nella nostra Africa. Non vo-
gliamo e non possiamo di-
menticare l’Africa, la respon-
sabilità che abbiamo verso 
la sua gente. L’Africa conti-
nua ad avere bisogno: le 
mamme continuano a par-
torire, i bambini si amma-
lano, il Covid va combat-
tuto. Con tenacia e ostina-
zione vogliamo mantenere 
l’impegno che abbiamo 
preso, consapevoli che il 
bene va costruito lì dove 
ognuno di noi ha la propria 
responsabilità: vicino, per-
ché siamo europei, e 

lontano perché siamo “me-
dici con l’Africa”. 

Grazie a te che continui ad 
aiutarci, sostenendo le no-
stre scelte e le ragioni del no-
stro impegno di essere vicini 
ai più poveri: scelte che, 
oggi più che mai, ci chie-
dono lucidità e cuore 
grande. 
D.Dante Carraro” 

Lettera del Sindaco 

di Milano 

 

Il Comune di Milano, in colla-
borazione con Fondazione di 
Comunità Milano, ha aperto 
il Fondo #MilanoAiu-
taUcraina finalizzato alla rac-
colta di donazioni che sa-
ranno utilizzate per sostenere 
progetti di aiuto e acco-
glienza della popolazione 
ucraina arrivata in città per 
fuggire dalla guerra. 

 

Il Fondo è aperto alla parte-
cipazione economica di sin-
goli cittadini, imprese e asso-
ciazioni che vogliano dare il 
loro contributo. Qualunque 
persona o ente potrà, quindi, 
effettuare donazioni alla 
Fondazione di Comunità Mi-
lano, destinandole a #Mila-
noAiutaUcraina attraverso il 
sito web 

https://www.fondazioneco-
munitami-
lano.org/fondi/fondo-mila-
noaiutaucraina/ o utiliz-
zando il conto 
55000/1000/00162571 inte-
stato a Fondazione di Comu-
nità di Milano IBAN 
IT18Y03069096061000001625
71 e causale ‘Fondo #Mila-
noAiutaUcraina’. 

Fondazione di Comunità Mi-
lano, Comune di Milano, 
Città Metropolitana e Prote-
zione Civile coordinano la se-
lezione degli interventi e dei 
progetti da sostenere e la 
destinazione delle donazioni. 

 

In un momento così compli-
cato per l’Europa e i suoi cit-
tadini, Milano intende fare la 
propria parte per aiutare il 
popolo ucraino. 

L’attivazione di questo 
Fondo vuole essere un modo 
per intercettare e incanalare 
la generosità dei milanesi 
verso progetti di sostegno a 
chi verrà accolto nella nostra 
città, in coerenza con lo spi-
rito solidale ambrosiano. 

Grazie al coordinamento 
con Prefettura, Questura, 
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Istituzioni e associazioni del 
terzo settore, il Comune di 
Milano sta mettendo paralle-
lamente in campo una serie 
di azioni per accogliere al 
meglio i profughi in arrivo in 
città. 

Tutte le informazioni sulle mo-
dalità di registrazione al Con-
solato, alle Questure, in me-
rito alle procedure e ai con-
trolli sanitari e alla richiesta di 
alloggi sono contenute in un 
vademecum in ucraino, di-
sponibile insieme ad altre in-
formazioni rilevanti sul sito del 
Comune di Milano 
https://www.comune.mi-
lano.it/web/milanoaiuta 

Mi auguro che possa contri-
buire a dare visibilità al 
Fondo #MilanoAiutaUcraina 
e diffondere le informazioni 
del dispositivo MilanoAiuta, e 
così a contribuire allo sforzo 
della città. 

Ciascuna donazione ci aiu-
terà a sostenere al meglio 
l’accoglienza dei profughi 
ucraini. 
Grazie. 
Giuseppe Sala 
Palazzo Marino 
Milano, 18 marzo 2022 

LA FENCO DISTRETTO LOM-

BARDIA E IL CENTRO INCON-

TRI DIPLOMATICI DI CRE-

MONA PER ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE UCRAINA 

 

Come richiestoci da vari soci 
e simpatizzanti, dopo l'assi-
stenza fornita per la pande-
mia Covid, le nostre organiz-
zazioni si sono attivate per 
fornire assistenza ai profughi 
e ai cittadini ucraini che 
hanno abbandonato le loro 
case. 

Periodicamente con conse-
gna DIRETTA al confine ver-
ranno recapitati aiuti di 
prima necessità. 

NON SI RACCOLGONO VER-
SAMENTI IN DENARO MA MA-
TERIALI BASE. 

In particolare: 

 medicinali da banco 
 alimenti per l'infanzia 

quali latte in polvere ecc. 
 pannolini 
 alimenti non deperibili 

Ci rendiamo garanti tramite 
canali già sperimentati della 
consegna di quanto rac-
colto. 

Per informazioni o per con-
cordare cosa inviare e con 
quali modalità vi invitiamo a 
prendere contatto con il nu-
mero 335 8337699 (Gr. Uff. 
Emanuele Bettini). 

 

Per chi non ha più niente 
anche poco aiuta a vivere! 

 

CONVEGNO 

"I NUOVI ORIZZONTI DELL'EF-

FICIENTAMENTO 

ENERGETICO" 

 

Nella splendida cornice di 
Villa Cavenago in Trezzo 
d'Adda giovedì 10 marzo si e' 
svolto un importante Conve-
gno dedicato agli sviluppi e 
alle problematiche energeti-
che. 

L'incontro promosso da LUX 
ITALIA in collaborazione con 
Confimi Industria Monza 
Brianza e Confimi Apindustria 
Bergamo ha sottolineato, in 
un momento storico partico-
lare, l'esigenza di accendere 
l'attenzione di Autorità, ope-
ratori e aziende su un settore 
di primaria importanza nella 
nostra realtà economica e 
sociale. 

 

Sono stati esaminate le pro-
spettive e le problematiche 
del settore in tutti i loro 
aspetti. 

Hanno preso la parola con 
approfonditi interventi: 

Dr. Riccardo Borgonovo vi-
cepresidente della provincia 
di Monza e Brianza, 
Dr.ssa Tatjana Rojc – Sena-
trice della Repubblica, 
membro della commissione 
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Affari Costituzionali dello 
Stato – 
Dr. Gianvico Camisasca - vi-
cepresidente della FENCO - 
Federazione dei Diplomatici 
e Consoli Esteri in Italia 

 
Dr. Bruno Morlacchi - Con-
sole di Guinea Bissau in Lom-
bardia 
Dr.ssa Isa Maggi – Stati gene-
rali delle donne 
Prof. Nino Di Franco – Profes-
sore al Politecnico di Pavia 
Prof. Alessandro Croce – Pro-
fessore al Politecnico di Mi-
lano  
Dott. Janez Fajfar – Sindaco 
della città di Bled in collega-
mento dalla Slovenia –  
Dott. Michele Vigna – In col-
legamento da Dubai – 
Esperto di consulenza trans-
nazionale tra Europa ed Emi-
rati Arabi  
Ing. Mirko Casprini Energy 
Manager e Per. Ind. Maurizio 
Fineschi – Banca Monte dei 
Paschi di Siena – Esperti ge-
stione energia (EGE) Certifi-
cati ai sensi della UNI CEI 
11339:2009  
Ing. Gordan Rancic – Diret-
tore tecnico R&D presso Lux 
Italia srl  

 
L' "Energia" in tutte le sue 
forme si sviluppa e accresce 
con l'impegno di tutti! 

CICLO DI CONFERENZE 

TRIESTE, ISTRIA, FIUME E DAL-

MAZIA 

DALL'UNITA'D'ITALIA ALLA 

GUERRA FREDDA 

Ecco il calendario delle riu-
nioni: 

1. Martedì 22 febbraio 2022 –  

*Saluti del Vicepresidente 
della Provincia di Cremona 
*Marino Micich: 

IL TRATTATO DI PACE DI PA-
RIGI DEL 1947 – LE CONSE-
GUENZE SULLA POPOLA-
ZIONE ITALIANA DELLE TERRE 
GIULIANE E DALMATE 

2. Giovedì 24 febbraio 2022 – 

*Lucano Monzali (Università 
di Bari): 

*L’ITALIANITA’ DALMATICA 
DAGLI ASBURGO A TITO 

3. Venerdì 25 febbraio 2022 –  

*Giovanni Stelli: 

*L’ANNESSIONE SOFFERTA DI 
FIUME ALL’ITALIA NEL 1924 
DOPO L’IMPRESA DANNUN-
ZIANA E LO STATO LIBERO 

 4. Venerdì 18 marzo 2022 –  

*Laura Calci: 

*RICORDI DI UNA PROFUGA 
FIUMANA 

Organizzatori: Provincia di 
Cremona, Federazione dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia, Centro Incontri Diplo-
matici, Istituto Risorgimento 
di Cremona/Lodi, Società di 
Studi Fiumani. 

 

Si è concluso un interessante 
ciclo di conferenze a carat-
tere storico organizzate dal 
Gr.Uff.. Emanuele Bettini Pre-
sidente di I.S.R.I Cremona e 
dalla Provincia di Cremona 
con la partecipazione del 
suo Presidente Paolo Mirko Si-
gnoroni. 

La Fenco è stata onorata di 
patrocinare e partecipare 
alla manifestazione a cui il 
suo Vicepresidente Camisa-
sca ha portato nelle varie 
conferenze il nostro saluto e 
la nostra attiva presenza. 
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Si ringrazia per il prezioso 
coordinamento Fabrizio Piz-
zamiglio responsabile della 
Segreteria del Presidente Si-
gnoroni, da sempre vicino 
alla nostra Federazione. 

Distretto Marche e Abruzzi 

Incontro Internazionale 

Il Ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio, nei giorni scorsi a metà 
marzo, ha incontrato la Presi-
dente della Repubblica di 
Moldova, Maia Sandu. Al 
centro del colloquio l'ag-
gressione russa all'Ucraina, il 
sostegno alla Moldova per la 
gestione emergenza rifugiati 
ed il rafforzamento del dia-
logo bilaterale e dei rapporti 
tra i paesi. 

 

Il Console Roberto Galanti 
responsabile del nostro di-
stretto ha partecipato all’in-
contro e sta dedicando tutto 
il suo impegno oltre che al 
mondo istituzionale alla ca-
tegoria degli autotrasporta-
tori in un momento delicato 
per lavoro e approvvigiona-
menti. 

 

Distretto Napoli 

Guerra in Ucraina, l’Istituto di 

Cultura Meridionale in 

campo per la Pace 

NAPOLI 

Grande partecipazione ve-
nerdì, 4 marzo presso l’Istituto 
di Cultura Meridionale al 
convegno “Cultura, Diplo-
mazia e Solidarietà: Napoli, 
un ponte per la pace” orga-
nizzato dall’Avvocato Gen-
naro Famiglietti, Console Ge-
nerale Onorario d Bulgaria e 
Coordinatore Nazionale 
della Federazione dei Con-
soli e Diplomatici esteri in Ita-
lia. Relatori al meeting il Con-
sole Generale dell’Ucraina 
Maksym Kovalenko, S.E. Arci-
vescovo Metropolita di Na-
poli Domenico Battaglia, il vi-
cepresidente della Campa-
nia on. Fulvio Bonavitacola e 
l’Assessore alla Salute al Co-
mune di Napoli, nonché Pre-
sidente dell’Ordine dei Far-
macisti di Napoli Vincenzo 
Santagada. Presenti in sala 
Consoli Onorari e personalità 
di alto profilo del mondo 
delle professioni e del terzo 
settore. 

Ad aprire la serata, svoltasi 
nel segno della solidarietà al 
popolo ucraino, è stato il 
presidente dell’Istituto di Cul-
tura Meridionale Avvocato 
Gennaro Famiglietti, il quale 
ringraziando i presenti ha af-
fermato che la serata è “un 
momento di grande unione, 
di Preghiera e di profonda ri-
flessione. Da questo luogo 
deve partire un ulteriore ap-
pello alla pace”, poi ha ag-
giunto “la Diplomazia, la Cul-
tura e la Solidarietà devono 

esperire ogni tentativo per-
ché questo crimine termini 
rapidamente. Non è in di-
scussione soltanto il popolo 
ucraino che è oggetto di 
questa atroce aggressione, 
ma anche in gioco – ha sot-
tolineato – il futuro dell’Uma-
nità”. 

 

Il Console Generale 
dell’Ucraina Maksym Kova-
lenko ha illustrato quello che 
sta accadendo in queste ore 
sul territorio ucraino e che “in 
aggiunta all’appello interna-
zionale alla Pace” vi è anche 
“il problema di tanti rifugiati 
dall’Ucraina”. Infatti, ha ri-
cordato che “in questi sette 
giorni abbiamo avuto 
837mila ucraini che hanno 
lasciato la nostra Patria e 
tanti altri lo faranno nei pros-
simi giorni”. Il Console nel 
concludere il suo discorso ha 
fatto sapere di aver accolto 
già decine di rifugiati 

 

Successivamente, è interve-
nuto il vicepresidente della 
Regione Campania on. Ful-
vio Bonavitacola sostenendo 
che “l’ente regionale seppur 
non potendo intervenire su 
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alcune questioni che spet-
tano ad altre istituzioni” si è 
comunque adoperato per 
“utilizzare come già fatto per 
il Covid, l’Ospedale del Mare 
per accogliere i rifugiati”. 

 

Mentre l’assessore alla Salute 
del Comune di Napoli Vin-
cenzo Santagada ha annun-
ciato che “il Comune si sta 
adoperando per mettere in 
moto nel miglior modo possi-
bile la macchina dell’acco-
glienza” e che, in qualità di 
presidente nazionale dell’Or-
dine dei farmacisti, “hanno 
fatto partire il primo carico di 
medicinali ed attrezzature 
per interventi d’urgenza”. 

A prendere la parola si sono 
succeduti i Consoli di Gran 
Bretagna, Francia, Polonia, 
Tunisia e tanti altri. Da rilevare 
la posizione del Console del 
Nicaragua che ha riferito “la 
mia nazione è filorussa, ma io 
esprimo la solidarietà al po-
polo ucraino”. 

 

Hanno preso la parola an-
che la scienziata di fama 
mondiale Professoressa An-
namaria Colao ed il 

presidente nazionale della 
Società Italiana di Odontoia-
tria Infantile, dott. Gianmaria 
Fabrizio Ferrazzano. 

 

Le conclusioni della serata 
sono state affidate a S.E. Ar-
civescovo Metropolita di Na-
poli Domenico Battaglia, il 
quale oltre all’appello imme-
diato del cessate il fuoco ha 
rivolto una preghiera al Si-
gnore in vista della Pasqua 
che di seguito sintetizziamo. 
“O Signore se farai cessare il 
fuoco noi anticiperemo con 
le campane a festa la Pa-
squa in tutte le Chiese di Na-
poli”. Un altro passo che ha 
emozionato i presenti in sala 
è stato quando ha rivolto la 
preghiera di fare la pace 
con chiunque fossi in discor-
dia con un altro per vari mo-
tivi, “perché la pace inizia 
dal singolo”. 

NAPOLI PER L’UCRAINA 

Tutta la Campania con 
41mila cittadini ucraini ha il 
17% di tutta la comunità 
ucraina residente in Italia, ed 
è seconda solo alla Lombar-
dia. 

A lanciare il primo appello di 
vicinanza al popolo ucraino 
da Napoli è Gennaro Fami-
glietti, Console generale 
onorario della Repubblica di 
Bulgaria, Coordinatore Na-
zionale Fenco (Federazione 
Nazionale dei Diplomatici e 

Consoli Esteri in Italia) e presi-
dente dell’Istituto di Cultura 
Meridionale. 

«Caro Maksym, Napoli, è la 
città dell’accoglienza per la 
sua storia e la sua cultura 
mediterranea non farà man-
care sostegno e appoggio 
per accogliere i profughi 
provenienti dall’Ucraina – 
scrive Famiglietti in una let-
tera indirizzata al Console 
Generale dell’Ucraina a Na-
poli Maksym Kovalenko – Li-
bertà, democrazia e i diritti 
dei popoli sono valori che ci 
spingono a missioni di solida-
rietà che solo attraverso l’im-
pegno e il legame che pos-
sono metter in campo la cul-
tura e la diplomazia possono 
diventare concrete». 

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. 

 

Città come Bologna e Li-
sbona sono un inno alla gioia 
di vivere, cariche come sono 
di arte, colori, musica e entu-
siasmi giovanili. 
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Il socio di cui parliamo in 
queste brevi note, il Console 
onorario del Portogallo a Bo-
logna per l'Emilia -Romagna, 
Claudio Leggio, è la scelta 
perfetta per valorizzare i le-
gami tra i due Stati. 

Legato ai valori dell’amicizia, 
della collaborazione e 
dell’impegno, unisce alla in-
nata simpatia e disponibilità 
una concreta visione dei 
problemi sociali e culturali. 

Le sue attività come profes-
sionista e imprenditore nel 
settore della sicurezza e nel 
settore del commercio 
hanno contribuito a dargli 
una pratica visione della 
realtà del territorio sia rurale 
che urbano. 

Portogallo, ufficialmente de-
signato come Repubblica 
Portoghese, è uno Stato 
dell’Europa Meridionale, fon-
dato nel 1143, che si estende 
su un’area totale di 92.212 
Km2. La parte continentale è 
situata all’ estremo sud-ovest 
della Penisola Iberica e con-
fina a Nord e ad Ovest con 
la Spagna, a Sud e ad Est 
con l’Oceano Atlantico. Al 
territorio portoghese appar-
tengono, inoltre, due regioni 
autonome: l’Arcipelago di 
Madeira e quello delle Az-
zorre, situati nell’ Oceano At-
lantico. L’arcipelago di Ma-
deira è costituito dalle Isole 
di Madeira e Porto Santo, 
Desertas e Selvagens; l’Arci-
pelago delle Azzorre è com-
posto da 9 isole e da alcuni 
isolotti: Santa Maria, São Mi-
guel, Terceira, Graciosa, São 
Jorge, Pico, Faial, Flores e 
Corvo. 

ll Portogallo è una delle più 
antiche nazioni d’Europa, 
con otto secoli di Storia e 
una felice fusione di popoli, 
culture e tradizioni. 

Prima del 1143, anno in cui D. 
Afonso Henriques ha decre-
tato, a Guimarães, l’indipen-
denza dei Regni di Leone e 
Castiglia, divenendo il primo 
Re del Portogallo, in questo 
territorio erano già passati fe-
nici, greci, cartaginesi, ro-
mani, unni, svevi, vandali e i 
popoli del Nord d’Africa. 

Durante il XII e il XIII secolo, i 
re portoghesi hanno amplia-
to le frontiere, con l’aiuto dei 
crociati, fino alla conquista 
dell’Algarve, mantenendo il 
territorio praticamente inal-
terato fino ad oggi. 

Una volta definite le fron-
tiere, il Portogallo ha iniziato 
a guardare al suo interno. 
Alla fine del XIII secolo, il re D. 
Dinis ha fondato la presti-
giosa Università di Coimbra, 
una delle più antiche d’Eu-
ropa. Nei centri più impor-
tanti sono stati costruiti ca-
stelli, palazzi e cattedrali e si 
è consolidata l’amministra-
zione territoriale. Ma il regno 
era troppo piccolo per le 
ambizioni dei monarchi por-
toghesi, che non riuscirono a 
resistere al richiamo del 
mare. 

Così è iniziata una delle più 
grandi e avvincenti avven-
ture dell’umanità, quella 
delle “Scoperte” al co-
mando del visionario Infante 
D. Henrique. Durante i secoli 
XIV, XV e XVI, le caravelle 
portoghesi hanno veleg-
giato alla volta dell’Africa, 

spingendosi fino al lontano 
Oriente e alle profondità del 
continente sudamericano. 
Hanno conquistato terre, ac-
cumulato ricchezze e ripor-
tato in Europa cose mai viste 
in precedenza. Forse qui ha 
avuto inizio la globalizza-
zione. 

Scrisse il poeta Fernando 
Pessoa: «La mia patria è la 
lingua portoghese». E per ol-
tre 200 milioni di persone in 
Europa, Africa, Sudamerica 
e Asia questa patria si 
chiama lingua portoghese. 

Il portoghese è, attualmente, 
la quinta lingua più parlata 
al mondo e l’idioma ufficiale 
in Portogallo, Brasile, Angola, 
Capo Verde, Guinea Bissau, 
Mozambico, São Tomé e 
Príncipe e Timor Est. È anche 
utilizzato a Macao, territorio 
sotto amministrazione porto-
ghese fino al 1999, e a Goa. 
Il portoghese è anche alla 
base di circa venti lingue 
creole e si afferma come im-
portante lingua minoritaria in 
paesi come Andorra, Lus-
semburgo, Namibia, Svizzera 
e Sudafrica, grazie alle nu-
merose comunità portoghesi 
lì insediate. 

 

La Fenco ringraziandolo per 
la sua vicinanza è sicura di 
poter contare sempre sulla 
sua entusiastica collabora-
zione nello spirito di amicizia 
che ci anima! 
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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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