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Roma, settembre 2022 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Spesso si sente dire da pro-
prietari di animali e di cani in 
particolare l’espressione: “gli 
manca solo la parola”. 

È la parola, infatti, che per-
mettendo il concretizzarsi di 
ragionamenti e comunica-
zione ci rende unici e umani. 

È l’acqua che alimenta lo 
sviluppo dell’apprendere e 
della conoscenza, permet-
tendoci di evolvere le nostre 
capacità cognitive in una 
continua scoperta del nuovo 
e delle straordinarie nasco-
ste leggi dell’universo. 

È il veicolo che ci pone in re-
lazione con gli altri e ci per-
mette di scoprire il com-
plesso intreccio della vita 
con il mondo dei numeri, 
della geometria, della musi-
calità. 

Anche senza la matematica, 
infatti, non saremmo in 
grado di definire la nostra 
realtà dalle cose più ele-
mentari, quali età, ore, 
quantità, alle più complesse 
come formule chimiche e 
connessioni astronomiche e 
musicali. 

Pitagora con la sua scuola fi-
losofica sosteneva che il nu-
mero è la sostanza e la base 
delle cose. 

Il numero è considerato in-
fatti dai pitagorici come un 
insieme di unità e l’unità è 
considerata identica al 
punto geometrico. Ad esem-
pio, il numero 10, conside-
rato come un numero per-
fetto, è rappresentato da 
una somma di triangoli che 
costituiscono la figura sacra 
della tetraktýs: 

 

Non a caso molte espressioni 
popolari nel loro linguaggio 
semplice e colorito sottoli-
neano questo rapporto in-
scindibile tra parola, numeri 
e ragionamento. 

Per chi è particolarmente 
dotato si dice infatti " quello 
ha dei numeri “, come all'op-
posto per chi dice a cose dif-
ficili o incomprensibili si usa 
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l'espressione " quello dà i nu-
meri". 

Si può continuare con " E un 
numero uno " o con "presen-
tare un numero" propo-
nendo uno spettacolo o una 
performance. 

E coì' via con "far numero", 
"uscire dal numero ", "di nu-
mero in numero", "sei uno 
zero!” "abbiamo fatto trenta 
ora facciamo trentuno", "uno 
nessuno centomila" , ecc. 

La sostanza e il punto di que-
ste riflessioni è che ognuno di 
noi, di qualsiasi parte del 
mondo sia, di qualsiasi etnia 
e religione, è un essere 
UNICO immerso in una realtà 
di numeri "UNO " solo appa-
rentemente indipendenti ed 
isolati. 

 

Basta però cambiare la pro-
spettiva ed il punto di osser-
vazione per rendersi conto 
che pur mantenendo la pro-
pria unicità culturale, intellet-
tuale e sostanziale nel fon-
derci in una struttura più 
complessa e nel relazionarci 
con gli altri, come nella fi-
gura della tetraktýs , si man-
tengono e potenziano le 
proprie caratteristiche indivi-

 
1 La Serenissima Repubblica di 
San Marino, è uno Stato senza 
sbocco al mare dell'Europa me-
ridionale situato nel centro-nord 
della penisola italiana, al con-
fine tra le regioni italiane Emilia-
Romagna e Marche. 

duali di esseri umani liberi e 
complementari. 

Una cellula è un organismo 
vivente, ma un complesso di 
cellule è un percorso nel 
creare qualcosa di diverso e 
nuovo! 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto della Lombardia 

IMPORTANTE ACCORDO 

SIGLATO TRA ITC e FENCO 

Ginevra-Milano, 09/08/2022 

 

Ecco l’obiettivo del memo-
randum sottoscritto: 

ARTICLE 1. PURPOSE 
The purpose of this Memo-
randum is to establish a 
framework of cooperation 
between ITC and FENCO in 
the area of business ecosys-
tems and in particular in al-
ternative dispute resolution, 
international contracting 
and regulatory frameworks 
for small and medium enter-
prises. 

 

 
Avv.to Ezequiel 

Guicovsky Lizarraga 
Delegato ITC 

ARTICOLO 1. SCOPO 
Lo scopo di questo Memo-
randum è stabilire un quadro 
di cooperazione tra ITC e 
FENCO nell'area degli ecosi-
stemi aziendali e in partico-
lare nella risoluzione alterna-
tiva delle controversie, nei 
contratti internazionali e nei 
quadri normativi per le pic-
cole e medie imprese. 

Distretto Emilia-Romagna 

La Fenco a San Marino 

5 settembre 2022 

 

Una Delegazione Fenco è 
stata ricevuta con una calo-
rosa accoglienza dal Segre-
tario di Stato della Repub-
blica di San Marino1 per ana-
lizzare future collaborazioni in 

Con un'estensione territoriale di 
61,19 km², popolato da 33 909 
abitanti, che aggiunti ai sog-
giornanti non residenti raggiun-
gono quasi 35 001 unità, è uno 
dei meno popolosi fra gli stati 
membri del Consiglio d'Europa e 
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relazione all’accordo rag-
giunto tra ITC e Fenco di cui 
relazioniamo a parte. 

 
Vicepresidente Fenco Gianvico 

Camisasca e Consigliere Giovanni 
Bella con il Segretario di Stato Fabio 
Righi della Serenissima Repubblica 

di San Marino 

 

Distretto Marche 

Moldova Business Week 

21 settembre 2022 

 
Il Console Roberto Galanti, dele-
gato FENCO per le Marche, rice-

vuto in Parlamento 

Un lungo e sonoro applauso 
tributato dal Parlamento 
Moldavo nel corso di una se-
duta ha salutato l’impegno 
del Console italiano Roberto 
Galanti, al termine della ker-
messe “Moldova Business 
Week”. 

 

delle Nazioni Unite. La capitale 
è Città di San Marino, la lingua 

Organizzata annualmente 
dall’Agenzia Moldova per gli 
Investimenti, in collabora-
zione con altre autorità pub-
bliche, l’iniziativa è di forte ri-
chiamo per investitori stra-
nieri, imprenditori e uomini 
d’affari, esperti, analisti eco-
nomici, rappresentanti delle 
istituzioni e di missioni diplo-
matiche accreditate a 
Chișinău. 

Alla stessa hanno preso 
parte, fra l’altro, sette im-
prenditori marchigiani, ope-
ranti in vari settori quali 
l’energia green, il tratta-
mento dei rifiuti e il settore 
agroalimentare. 

 

Le quattro giornate in Mol-
dova sono iniziate all’Univer-
sità di Stato a Chisinau dove 
è stata fatta un’attenta ana-
lisi sulle prospettive per lo svi-
luppo di una partnership so-
stenibile attraverso lo scam-
bio di esperienze condivise e 
di capacità aggiuntive nei 
settori delle scienze econo-
miche, della tecnologia e 
dell’istruzione. 

Sul punto è stato sottoscritto 
un accordo di collabora-
zione tra l’Università di Stato 
della Moldova e il Centro In-
ternazionale di Ricerca Ac-
cademica IARC-USC (Alba-
nia) firmato rispettivamente 
dal rettore USM Igor Sharov e 

ufficiale è l'italiano e gli abitanti 
sono chiamati sammarinesi. 

dal Console Onorario d’Italia 
della Repubblica di Moldova 
Roberto Galanti, alla pre-
senza del Console Angelo 
Tassotti e della Preside della 
facoltà di Scienze Economi-
che USM Maria Hamuraru, 
nonché del personale del Di-
partimento di Economia, 
Marketing e Turismo, rappre-
sentato da Veronica Bulat, 
Natalia Antoci, Adriana 
Buzdugan e Irina Caluga-
reanu. 

“Sono onorato – ha detto il 
Console Roberto Galanti, fir-
matario dell’accordo – di 
aver visitato il campus acca-
demico, certo che l’ac-
cordo sottoscritto, porterà a 
frutto future collaborazioni e 
favorirà il successo della VII° 
conferenza Internazionale di 
ottobre prossimo”. 

Successivamente, al Palazzo 
della Repubblica di Chisi-
nau, si è dibattuto sulle mi-
sure adottate per migliorare 
il clima imprenditoriale e le 
condizioni di investimento, 
passando in rassegna le ul-
time riforme, le opportunità e 
le statistiche sul commercio 
estero del paese. 

 

Contestualmente, sono state 
analizzate le tendenze eco-
nomiche e le politiche nazio-
nali nel contesto globale, le 
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relazioni con i vicini partner 
dell’UE e della CSI. L’agenda 
della Moldova Business 
Week è stata suddivisa in clu-
ster distinti per affrontare i 
temi in un formato più speci-
fico e basato sui singoli set-
tori: ICT e BPO, agroalimen-
tare, turismo, energia verde, 
industrie creative, tessile, au-
tomobilistico, produzione ci-
nematografica. 

Organizzati anche un 
ProExport Forum e una Fa-
shion Conference. (Gazzetta 
diplomatica,it) 

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. 

 
Console e Vice-Capo Mis-

sione Iva Pavic 

Noi che la conosciamo da 
più di dieci anni possiamo 
senza alcun dubbio sottoli-
neare di essere di fronte ad 
una persona di grande sensi-
bilità e impegno istituzionale, 
passione per il suo lavoro e il 
suo Paese, Croazia, e infine 
di assoluta disponibilità con 
tutti. 

 

Il Console e Vice-Capo Mis-
sione Iva Pavic fin dal suo ar-
rivo in Italia a Milano è stata 
partecipe dei nostri valori 
collaborando attiva-mente 
come socio fondatore alla 
nostra Federazione FENCO, 
che presto compie suo 
primo decennio di proficuo 
lavoro. Ora fa parte anche 
del nostro Direttivo. 

La conoscenza si è trasfor-
mata in simpatia e amicizia 
nelle tante occasioni di in-
contro. 

Abbiamo avuto così il pia-
cere di vedere come ha sa-
puto trasferire le sue doti che 
in ambito di adozioni interna-
zionali facendo crescere in 
modo radioso e sereno an-
che sua figlia Sasha in un cre-
scendo di amore e vita. 

 
Console e Vice-Capo Mis-
sione Iva Pavic con Sasha 

Non possiamo poi dimenti-
care la passione per il suo 
Paese e l'orgoglio di rappre-
sentarlo in innumerevoli oc-
casioni. 

Quando si sa di poter con-
tare su una persona è un 
onore e un piacere averla vi-
cina. 

La FENCO, con queste righe, 
desidera rinnovare i sensi di 
stima e simpatia che pro-
viamo per l’attuale Vice 
Capo Ambasciata della Re-
pubblica di Roma Amba-
sciatore e Console Iva Pavic  

 

Iva Pavic è stata Console 
Generale della Repubblica 
di Croazia a Milano. Dal 2002 
Diplomatico di carriera per il 
Ministero degli Affari Esteri 
della Repubblica di Croazia. 
Ha prestato servizio diploma-
tico presso varie Consolati e 
Ambasciate della Croazia. 
Dal 2012 è stata Console Ge-
nerale della Croazia a Mi-
lano con competenza an-
che per l’Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Ligu-
ria e Val d'Aosta. Si è occu-
pata della gestione com-
pleta, management e pro-
blem solving del Consolato 
Generale della Repubblica 
di Croazia in tutti gli aspetti di 
funzionamento: rappresen-
tanza presso le istituzioni e 
presso i Comuni, Province e 
Regioni, presso il Corpo Con-
solare e presso tutte le 
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istituzioni di rilievo a Milano, in 
Lombardia e nelle altre re-
gioni di competenza. 

 

Ha promosso più di trenta 
eventi culturali/economici 
durante Expo Milano 2015 e 
post Expo nelle sedi più pre-
stigiose di Milano con con-
certi, mostre, eventi turistici e 
di enogastronomia presen-
tando la Croazia a Milano  e 
stringendo rapporti bilaterali 
tra i due Paesi.  

 

Rimangono a Milano inizia-
tive indelebili realizzate con 
grande sostegno  del Conso-
lato Generale della Repub-
blica di Croazia durante il 
mandato della sig.ra Pavic 
quando il  Consolato Gene-
rale con lei a capo era com-
mittente del progetto , realiz-
zato della Comunità croata , 
per il monumento a Ruggiero 
Boskovic finalmente posta al 
Parco “ Indro Montanelli “, 
alla lapide realizzata sulla 
facciata di Santa Maria Po-
done fino alla creazione di 
una Scuola integrativa della 
lingua e cultura croata che 
tutt’ora operante, grazie al 

supporto del Comune di Mi-
lano e del Ministero delle 
Scienze della Repubblica di 
Croazia.  

Ha attivato una stretta colla-
borazione con i media e le 
istituzioni culturali croate e 
italiane, promuovendo inizia-
tive nel campo dell’econo-
mia e promuovendo rela-
zioni con partner commer-
ciali tra Italia e Croazia. Ha 
attivato il nuovo Consolato 
Onorario a Genova nel 2016 
e inaugurato nel 2017. 

 

Dal 2019 è Vice-Capo Mis-
sione e Console presso l’Am-
basciata della Repubblica di 
Croazia a Roma. 

Per iniziativa del Capo Mis-
sione e Ambasciatore, S.E. 
JASEN MESIĆ, e insieme a Lui, 
nonostante la pandemia, ha 
preparato l'inaugurazione 
ufficiale di tre nuovi Conso-
lati Onorari Croati in Italia - 
quello di Bologna, Bari e Pe-
rugia, allargando così la rete 
di consolati onorari croati in 
Italia, come anche la rete di-
plomatico-consolare della 
Croazia. L’Ambasciata di 
Roma e Consolato hanno 
competenza oltre per le re-
gioni Italiane anche per la 
Repubblica di Malta e Re-
pubblica di San Marino. 

 

A Roma, l’Ambasciatore ha 
conferito alla Sig.ra Pavic, ol-
tre all’ Ufficio Consolare di 
cui è a Capo, il compito di 
essere suo vice e di seguire i 
Consoli Onorari, tutte le atti-
vità delle Associazioni croate 
in Italia nei loro progetti e la 
minoranza storica croata in 
Molise con l’obiettivo di valo-
rizzare e preservare la lingua, 
la cultura, gli usi e costumi 
croati. 

 

È tra i soci Fondatori della 
FENCO -Federazione dei Di-
plomatici e Consoli Esteri in 
Italia e membro del nostro Di-
rettivo. 



 

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  

 

RICORDANDO 70 ANNI 
DI STORIA 

8 SETTEMBRE 2022 

 

La Fenco -Federazione dei 
Diplomatici e Consoli esteri in 
Italia si unisce al grave lutto 
della Nazione inglese e del 
mondo intero per la scom-
parsa della Regina Elisabetta 
II che in 70 anni di Regno ha 
sempre difeso i comuni valori 
di dialogo, giustizia e libertà. 

 
Console Generale Britannica Ca-

triona Graham a Milano 

Fenco - Italian Foreign Diplo-
mats and Consuls Federation 
joins United Kingdom and 
the whole world in mourning 
Her Majesty Queen Elizabeth 
II who, during her 70 years of 
reign, has always defended 
the common values of dia-
logue, justice and freedom. 

 

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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