
   

 

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

 

Roma, novembre 2020 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

L'espressione “anno sabba-
tico” era usata presso gli an-
tichi ebrei per indicare il pe-
riodo durante il quale si la-
sciavano riposare le terre, si 
condonavano i debiti e veni-
vano liberati gli schiavi. Se-
condo le leggi di Mosè, an-
che il terreno doveva essere 
lasciato a riposo per undici 
mesi ogni sette anni.  

Di conseguenza l’espres-
sione “anno sabbatico” en-
trata in uso comune rappre-
senta un periodo da dedi-
care a sé stessi. Nei paesi an-
glosassoni si chiama “gap 
year” o “career break” ed è 
una tradizione consolidata. 
In molti paesi all’estero so-
prattutto i giovani si pren-
dono un anno di libertà, 
prima di iscriversi all’univer-
sità o entrare nel mondo del 
lavoro. 

Un anno sabbatico è un pe-
riodo di vita particolarmente 
intenso che porta con sé 
molte occasioni di crescita e 
che rappresenta spesso l’ini-
zio di un diverso e nuovo 
modo di vivere. Il tipo di 
esperienza dipenderà sola-

mente da noi e dalla libertà 
che riusciremo a conce-
derci. 

 

La pandemia portata dal 
Covid 19 è piombata all’im-
provviso dal febbraio di 
quest’anno nella nostra esi-
stenza. 

Da allora tutto è cambiato e 
nonostante le speranze e le 
illusioni di un ritorno rapido 
alla normalità NULLA sarà più 
uguale. 

Noi stessi siamo cambiati o 
cambieremo inevitabil-
mente in meglio o in peggio. 
È quanto accade quando la 
vita sconvolge profonda-
mente con i suoi tragici 
eventi la nostra esistenza. 

La consapevolezza delle no-
stre priorità possono darci 
una grande mano nel riorga-
nizzare la nostra vita e viverla 
con maggiore pienezza. Ca-
pire cosa più ci importa e 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI ESTERI IN ITALIA 

NOTIZIARIO 44/2020 

 

IMPEGNO E 
CONSAPEVOLEZZA 

 

 
Roberto Galanti 

Console della Repubblica di 
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Ci sono persone che per la 

loro professione o la loro ca-

rica hanno contatto con una 

infinita quantità di individui 

che inevitabilmente riversano 

su di loro le proprie esigenze di 

vita e di lavoro. 

È una esperienza che rafforza 

le capacità di comprensione, 

sintesi e dialogo. 
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cosa ha più valore ci per-
mette infatti di andare nella 
direzione giusta. 

La situazione di emergenza 
sanitaria, sociale ed econo-
mica che stiamo vivendo 
purtroppo ci accompa-
gnerà ancora per mesi. 

Nessuno può prevedere ora 
quando e come realmente 
finirà: ma certamente termi-
nerà! Questa è l’unica cer-
tezza, ci sarà, come tante 
volte è accaduto in guerre e 
catastrofi, un PRIMA e un 
DOPO. 

Sarà per tutti l’“anno sabba-
tico” della nostra esistenza 
che segnerà un cambia-
mento per una vita diversa. 

Sta a noi non sprecare que-
sta non voluta opportunità 
per ripartire diversi, consape-
voli, uniti. 

NOTIZIE ISTITUZIONALI 

 

Nello scorso mese di giugno 
si è concluso positivamente 
l’iter di approvazione della 
domanda di iscrizione al Re-
gistro dei soggetti che svol-
gono professionalmente atti-
vità di rappresentanza di in-
teressi nei confronti dei de-
putati presso le sedi della 
Camera, di cui alla Regola-
mentazione adottata dalla 
Giunta per il Regolamento 
nella riunione del 26 aprile 
2016. 

La FENCO ora è autorizzata a 
svolgere professionalmente 
attività di proposte, richieste, 
suggerimenti, studi, ricerche, 
analisi e qualsiasi altra inizia-
tiva o comunicazione orale e 
scritta, intesa a perseguire in-
teressi leciti propri o di terzi 
nei confronti dei membri 
della Camera dei deputati. 

Ogni anno la Federazione 
raccoglie, attraverso un’ap-
posita indagine statistica on-
line, informazioni utili dal 
mondo diplomatico estero 
operante in Italia. 

 

Le risposte vengono pubbli-
cate nel Bilancio di respon-
sabilità sociale della Federa-
zione. Anche quest’anno si è 
svolta questa attività e un 
cenno riassuntivo viene ripor-
tato in questo notiziario. 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In questi spazi proponiamo la 
figura di uno dei nostri Soci 
Fe.N.Co. fin dalla fonda-
zione. 

Un Console Onorario, che 
per la natura del suo inca-
rico, può affiancare le sue 
attività personali a quelle di 
rappresentanza istituzionale, 
l’esperienza di vita nel tes-
suto sociale ed economico 
diviene un valore aggiunto 
ed unico per la sua attività e 
la Nazione che rappresenta. 

È il caso del nostro associato 
console onorario della Re-
pubblica di Moldova per 
Marche e Abruzzi Roberto 
Galanti. 

  
Amb. S.E. Anatolie Urecheanu 

Roberto Galanti 

Come Segretario nazionale 
della PMIA AUTOTRASPORTO 
(Federazione piccole medie 
imprese autotrasporto), se-
gue un settore di estrema im-
portanza per l’economia ita-
liana con operatori italiani 
ed esteri. 

Solo per dare un’idea il 
nuovo Decreto-legge ap-
pena firmato nel 2020 pre-
vede l’operatività di nuovi 
30.000 addetti di cui 6.000 
provenienti da Paesi esteri 
per la maggior parte extra 
europei. 

Si può ben comprendere le 
problematiche sociali, cultu-
rali e formative da affron-
tare. 
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È un impegno che solo per-
sone di grandi capacità 
come il nostro Socio possono 
affrontare! 

 
Roberto Galanti e il Ministro 

Paola De Micheli 

Ecco parte del suo stermi-
nato curriculum: 

-Dal 1989, anno di costitu-
zione, Segretario Generale 
Aggiunto dell’Associazione 
Provinciale Artigianato Pi-
ceno, oggi prevalente-
mente Ente Formativo in ma-
teria di Trasporti, per giuste 
autorizzazioni del Ministero 
dei Trasporti con accredito 
anche presso la Regione 
Marche in materia trasporto 
merci e persone, consegui-
mento del CFP-ADR, corsi 
per il rinnovo CQC Merci e 
Persone, corsi per trasporto 
rifiuti. 

 

-Dal luglio 1997 AL 2001 rico-
pre la carica di Segretario 
Generale della F.I.A.P. “M” 
(Federazione Italiana Auto-
trasportatori Professionali) 
con sede a Roma in Via Be-
nedetto Croce 11/22 dove, 
a cagione della carica, par-
tecipa a svariati gruppi di 
studio e commissioni nazio-
nali ministeriali. 

-Nominato, per Decreto Mini-
steriale, Membro del Comi-
tato per l’Albo degli autotra-
sportatori della Provincia di 
Ascoli Piceno per il quin-
quennio dal 24 gennaio 
2000. Successivamente, per il 
mandato 2010, membro 
della Commissione consul-
tiva Albo Autotrasportatori 
presso la Provincia di Ascoli 
Piceno in rappresentanza 
della CONFAPI. 

 

 

 

-DAL 2009 (ottobre) nomi-
nato Coordinatore Nazio-
nale Organizzativo FIAP - Fe-
derazione Italiana Autotra-
sportatori Professionali con 
sede legale a Roma e sede 
nazionale operativa a Ce-
sena. 

-Dal 2010 membro dell’ese-
cutivo nazionale di CONFRA-
SPORTO e UNATRAS. 

-Dal 2011 Segretario Gene-
rale della FIAP-TRASPORTO 
PERSONE (sezione del tra-
sporto Viaggiatori in seno 
alla federazione FIAP). 

-Con deliberazione Presiden-
ziale del 11 gennaio 2012 n.2 
e su segnalazione del 

Comitato Centrale Albo Au-
totrasportatori, nominato 
membro del Comitato 
dell’Autorità Portuale di An-
cona. 

-Da marzo 2014, collabora-
tore, come esperto di tra-
sporto e logistica, di Amba-
sciata della Repubblica Mol-
dova e referente dell’Amba-
sciata sul territorio missioni di-
plomatiche in Italia (Ge-
nova, Milano, Ancona, Ca-
stelfidardo, Pescara, Chieti, 
Ascoli Piceno, Rieti, Mace-
rata). Relatore e redattore 
del progetto di creazione di 
un’autorità Generale per la 
gestione dei Porti e dei tra-
sporti in Moldova e nello spe-
cifico: creazione dell’Auto-
rità Garante per la gestione 
dei Porti e della navigazione 
nonché dell’Autorità Ga-
rante per la gestione del tra-
sporto merci e intermodalità 

-Nel 2015 eletto consigliere 
della CCIAA di Ascoli Piceno 
in rappresentanza dell’auto-
trasporto e della logistica 

-Dal 2016 al 2018, titolare 
sede di rappresentanza e 
Consigliere della Camera di 
Commercio Italo-Moldova 
(CCIM) nel centro Italia. 

 

-Con delibera Presidenziale 
n.56 del 19 aprile 2016 ricon-
fermato in seno al Comitato 
dell’Autorità Portuale di An-
cona 

-Dal gennaio 2017, con exe-
quatur del MAE, nominato 
Console Onorario della 
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Repubblica di Moldova1 per 
la circoscrizione Marche-
Abruzzo 

-Da luglio 2017 nominato 
Coordinatore territoriale 
FE.N.CO (Federazione Nazio-
nale dei Diplomatici e Con-
soli Esteri in Italia) 

-Dal 2017 Presidente Associa-
zione Nazionale Picenia 
www.picenia.org 

-Dal 2013 Segretario Gene-
rale PMIA (Federazione Na-
zionale Piccole media im-
prese autotrasporto) 
www.pmia.it 

 

Dal 2018 nominato presi-
dente Nazionale LT 
CO.N.A.P.I (Confederazione 
Datoriale Nazionale ricono-
sciuta dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali 
in data 28/10/2010 prot. 

 
1 Indipendente dal 1991, la 

RSS Moldova era la seconda 
meno estesa Repubblica a co-
stituire l'unione Sovietica, pic-
cola ma densamente popolata; 
oggi è una Repubblica Parla-
mentare, la Repubblica Mol-
dova per esattezza, uno Stato 
dell'Europa Orientale confi-
nante ad ovest con la Romania 
e ad est con l'Ucraina. 

Il suo territorio, che si estende 
per circa 33.800 km², è per lo più 
un’area pianeggiante percorsa 
dal fiume Prut, che per oltre 770 
Km scorre lungo il confine con la 
Romania e dal fiume Nistro che 

5/IV/0022123/MA002A003 ai 
sensi della Legge 311/1973. 

-Dal 2018 Nominato Consi-
gliere nazionale dell’E.Bi.L.T. 
(Ente Bilaterale Logistica e 
Trasporti) in seno alla 
Co.N.A.P.I. 

-dal settembre 2019 dele-
gato-responsabile di CON-
FEUROPA (https://www.con-
feuropa.com) per le regioni 
Marche Abruzzo e Umbria 

-dal 2019 responsabile nazio-
nale per l’internazionalizza-
zione e commercio estero di 
UNILAVORO PMI Federa-
zione Nazionale Piccole e 
Medie imprese (www.unilavo-

ropmi.it) 

 

-Dal 2019 delegato della 
CCIMD (Camera di Com-
mercio Italiana in Moldova) 
per la circoscrizione Marche, 
Abruzzo. 

-Da febbraio 2020 Segretario 
Generale Aggiunto di 

scorre invece con una lunga stri-
scia stretta lungo il confine 
orientale. 

 
La popolazione stimata è di 

circa 4.320.490 abitanti ciò 
rende la Moldavia uno dei paesi 
a più alta densità di popola-
zione in Europa. La sua capitale 
è Chisinau in assoluto la città più 
popolata con 780.300 abitanti 
censiti nel 2007; le altre città 
principali sono Tiraspol, Balti, 
Bender e Râbnita. La Moldavia 

CONFEUROPA ITALIA 
(www.confeuropa.com) 

 

-Da Marzo 2020 eletto Vice-
presidente Decano del 
Corpo Consolare Marche 

Con amicizia e stima lieti ed 
onorati di averlo con noi! 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto della Lombardia - 

Cremona 

Collaborazione tra Rotary 
Distretto 2041 - Corpo 

Consolare di Milano e della 
Lombardia - Federazione 

Fenco 

 

L’incoming Governatore del 
Distretto Rotary 20412 avv. 
Manlio Alberto Grassi ha 

oggi è costituita da 32 distretti, 3 
municipalità, Chisinau, Balti e 
Bendery e 2 regioni semi auto-
nome Gagauzia e Transnistria 
all’interno delle quali si trovano 
due ulteriori municipalità, Com-
rat e Tiraspol. 

2 Distretto 2041 - Area Metro-
politana di Milano - riunisce i 
Club dell’area metropolitana 
della città di Milano. Ne fanno 
parte 50 Club, per un totale di 
circa 2.450 soci. 
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incontrato il Decano del 
Corpo Consolare di Milano 
dr. Ricardo Duarte, i Vice 
Presidenti Fenco dr. 
Gianvico Camisasca e dr. 
Giovanni Guicciardi, il 
tesoriere FENCO dr. Giorgio 
Franco Aletti e l’avv. 
Alessandra Faraone, gia’ 
Governatore del Rotary. 

 
Incoming Governatore 
Manlio Alberto Grassi3 

RC Milano Linate 

L’incontro che si e’ svolto il 10 
settembre al Circolo 
dell’Unione ha posto le basi 
per una proficua colla-
borazione e molteplici 
sinergie. 

  
Incontro rotariano Camisasca, 

Menafoglio, Duarte 

 
3 Nato a Milano, ha conseguito 

il diploma di maturità classica ed è 
laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

Sposato con Pascale Renèe, ha 
due figli: Emanuele e Alexander. 

È avvocato iscritto presso l’Or-
dine degli Avvocati di Milano ed è 
patrocinante in Corte di Cassa-
zione. 

Ha collaborato con l’Università 
degli Studi di Milano, organizzando 
seminari e tutoring. 

È stato associato e partner in 
studi legali milanesi ed è attual-
mente senior partner di uno studio 
legale associato del quale è stato 
anche fondatore nel corso del 2014. 

Vi terremo informati dei 
prossimi comuni progetti. 

Il salotto di Bocca in Galleria 

 

Milano si risveglia e lo fa 
organizzando una serie di 
incontri in Galleria Vittorio 
Emanuele II al 12, dal 14 
Settembre al 31 Ottobre, 
creando uno spazio 
culturale aperto e all’aperto, 
dove chiunque possa 
portare il proprio contributo 
e la propria testimonianza. 
L’idea è venuta a Giorgio 
Lodetti proprietario della 
Libreria Bocca In Galleria 
Vittorio Emanuele II, 12 
annoverata tra le Botteghe 
storiche di Milano La Libreria 

Rotariano dal 1996, socio del RC 
Milano Linate del quale è stato Pre-
sidente nell’anno 2012-2013. Nel 
club ha ricoperto le cariche di Se-
gretario, Prefetto, Presidente di di-
verse commissioni, Consigliere, For-
matore e Vicepresidente. 

Nell’anno nel quale è stato Pre-
sidente ha costituito l’Interact Mi-
lano Linate. 

È stato delegato del Governa-
tore per Expo negli anni 2014-2015 e 
2015-2016 nell’ambito di una Com-
missione costituita per organizzare e 
gestire l’accoglienza dei rotariani in 
arrivo a Milano per l’evento interna-
zionale. 

Formatore distrettuale negli anni 
2015, 2016 e 2017. 

Bocca è stata eletta dal FAI 
”Luogo del cuore”. 

Pittura, scultura, architettura, 
design, letteratura, poesia, 
performance, teatro, cine-
ma, canto e musica, in 
collaborazione con gli 
editori: ColophonArte, Jaca 
Book, La Vita Felice, Skira. Gli 
incontri si sono svolti ai tavoli 
davanti la vetrina della 
Libreria in Galleria. 

 

Tra gli ospiti: Gianvico 
Camisasca, Vice Presidente 
Federazione Nazionale dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia e Giorgio Franco Aletti 
del Direttivo FENCO; Sergio 
Dangelo, Artista; Massimo 
De Carlo, Gallerista; Fabio 
Fazio, Giornalista presen-
tatore televisivo; Maria 
Teresa Fiorio, Professoressa 
storico dell’Arte; Paola 
Gribaudo, Presidente Acca-
demia Albertina Torino; 
Pietro Marani Professore 
storico dell’Arte; Fernando 
Mazzocca, Professore storico 

Assistente del Governatore per il 
Gruppo 4 negli anni 2016, 2017 e 
2018. 

Ha partecipato all’Institute di Mi-
lano 2015 in qualità di Sergeant-at-
Arms ed è stato Aide del rappresen-
tante del Presidente Internazionale 
al Congresso Distrettuale 2018. 

Vicesegretario Distrettuale e Vi-
cepresidente della Commissione Di-
strettuale Amministrazione e Sviluppi 
2018-2019. Presidente della Commis-
sione Distrettuale Amministrazione 
Distrettuale 2019-2020. 

È stato fondatore del RTC Milano 
Sant’Ambrœus del quale è stato 
Presidente nell’anno 1994-1995. 

Insignito di PHF a quattro zaffiri. 
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dell’Arte; Ugo Nespolo, 
Artista; Ugo Pastorino, 
Direttore Scientifico della 
Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori; 
Domenico Piraina, Direttore 
Musei Civici Milano; Miche-
langelo Pistoletto, Artista; 
Elena Pontiggia, Profes-
soressa critico d’Arte; 
Giovanni Poretti, Attore; 
Massimo Vitta Zelman, 
Presidente edizioni Skira; 
Marco Voena, Gallerista. 

Con la collaborazione di 
promotori culturali, seduti in 
Galleria ai tavoli del designer 
milanese, Carlo Apollo, 
ebanista di rilevanza 
internazionale, fornitore tra 
gli altri del Museo 
dell’Ermitage di San 
Pietroburgo. 

 

 

 

Tutti gli eventi oltre che 
interagire con il pubblico di 
passaggio in Galleria, sono 
stati trasmessi in diretta sui 
social, Instagram e 
Facebook della Libreria 
Bocca. 

In occasione di questo 
Festival dell’Arte e della 
Cultura, la Galleria Vittorio 
Emanuele è stata  il 
palcoscenico architettonico 
per veicolare e rappre-
sentare la storica e 

instancabile operosità me-
neghina. 

Distretto Consolare Emilia-

Romagna 

Ambasciatori e Consoli, la 
diplomazia nel mondo parla 

ravennate 

 

 

Rappresentanti istituzionali 
all'estero in paesi chiave e 
sedi onorarie legate all'eco-
nomia a livello locale. 

Ravennati popolo di santi, 
navigatori e … diplomatici. 
La recente nomina a con-
sole onorario della Turchia 
dell’avvocato Maurizio Mau-
ro, legale rappresentante 
della Mauro Consultants, è 
infatti l’ultima di una serie di 
relazioni internazionali con 
dei ravennati come prota-
gonisti. 

Incarichi prestigiosi 

A partire dal più noto, l’am-
basciatore Antonio Bandini, 
con alle spalle una lunga 
carriera diplomatica termi-
nata nel 2013 alle dipen-
denze del Direttore generale 
per la Mondializzazione e le 
Questioni globali, dopo aver 
lavorato anche al Ministero 
degli Affari Esteri, Bandini è 
stato console generale a 

New York e ambasciatore in 
Eritrea e in Norvegia; pro-
fondo conoscitore delle pro-
blematiche mediterranee e 
balcaniche e di geopolitica, 
è stato in contesti chiave in 
periodi delicati, come in Li-
bano durante l’assedio israe-
liano nel 1982, ad Asmara in 
occasione della guerra con 
l’Etiopia, in Libia ai tempi 
della massima tensione tra il 
paese di Gheddafi e gli 
USA  e in Bosnia durante il 
conflitto nei Balcani. 

Nato a Milano ma con origini 
cervesi l’attuale ambascia-
tore in Austria Sergio Bar-
banti, in passato ambascia-
tore in Montenegro e prima 
ancora console generale a 
Madrid, ha sempre mante-
nuto un forte legame con la 
Romagna e le sue tradizioni 
tanto da usare abitualmente 
per gli spostamenti la bici-
cletta, mezzo prediletto per 
muoversi in città, tanto a Wa-
shington (dove si è occu-
pato di stampa e dei rap-
porti politici con l’America 
Latina) come a Madrid. 

Originaria di Roma ma cre-
sciuta a Ravenna è anche 
Irene Castagnoli, che dal 31 
agosto scorso è console ge-
nerale d’Italia a Parigi; dopo 
aver intrapreso la carriera di-
plomatica nel 2001, ha rico-
perto incarichi anche ad An-
kara, dove si è occupata 
della promozione delle rela-
zioni economiche e com-
merciali bilaterali con la Tur-
chia e Washington collabo-
rando con l’ambasciatore 
d’Italia. 

Sempre restando in tema 
“marittimo”, Giovanni Bella, 
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legale rappresentante della 
Gbella, società con sede 
operativa a livello internazio-
nale, è console onorario di 
Cipro in Emilia-Romagna e 
Marche oltre che fondatore 
e membro del direttivo della 
Fenco, la Federazione nazio-
nale dei diplomatici e consoli 
esteri in Italia. Legami con 
Paesi lontani ma anche con 
alcuni vicini, anzi vicinissimi, 
come San Marino che ha 
una storica rappresentanza 
consolare a Ravenna gui-
data da Marino Forcellini. 

 

Un busto di marmo bianco di 
Carrara che raffigura Miche-
langelo Buonarroti opera 
dello scultore Dino De Ranieri 
di Pietrasanta è stato donato 
dalla Fondazione Romualdo 
Del Bianco-Life Beyond Tou-
rism di Firenze, alla Biblioteca 
Nazionale della Repubblica 
di Moldova, con la collabo-
razione dell’Ambasciata 
d’Italia a Chisinau, Amba-
sciatrice Valeria Biagiotti, su 
impulso di Roberta Albero-
tanza, già Presidente del Co-
mitato Cultura del Consiglio 
d’Europa.  

La cerimonia di svelamento 
del busto si è tenuta il 19 ot-
tobre 2020, in corrispon-
denza dell’apertura della XX 
Settimana della Lingua Ita-
liana nel Mondo, rassegna di 

eventi promossa dal Mini-
stero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazio-
nale. 

La logistica, particolarmente 
sofisticata, è stata curata da 
Giovanni Bella, responsabile 
del Point della Camera di 
Commercio Italo Moldava 
per la Romagna, titolare 
della società Bella Giovanni 
Shipping & Trading Srl di Ra-
venna e membro del Diret-
tivo FENCO, che collabora 
da anni con la Fondazione 
per la consegna delle opere 
in tutto il mondo. 

Incontri culturali a Santar-
cangelo di Romagna 

 

Nel pieno rispetto delle re-
gole imposte da Covid 19 
anche quest’anno Santar-
cangelo di Romagna ha 
confermato il suo grande im-
pegno nel promuovere cul-
tura e arte in tutte le sue 
forme. 

La 50ma Edizione del “San-
tarcangelo festival“, la mo-
stra del cinema indipen-
dente , le manifestazioni per 
Federico Fellini e Tonino 
Guerra , sono stati alcuni de-
gli eventi che hanno carat-
terizzato l’estate e l’autunno 
della città romagnola. 

Di particolare suggestione e 
spessore gli eventi curati da 
Miresa Turci legata da un 
rapporto di lunga amicizia e 
collaborazione con la nostra 
Federazione, realizzati nella 
corte del castello malate-
stiano e alla celletta Zampe-
schi 

 

In un concerto con la Rossini 
Cellos orchestra diretta da 
Claudio Casadei e con la 
partecipazione straordinaria 
di Alberto Casadei (violon-
cello) e Benedetto Franco 
Morri (pianoforte) sono stati 
eseguiti repertori classici e 
temi di Ennio Morricone. 

 

La Federazione era presente 
con il Vicepresidente Gian-
vico Camisasca. 

 

Per il ciclo LIBRA “Il mestiere 
dell’arte” promosso dall’As-
sociazione Giulio Turci in due 
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diverse serate hanno brillan-
temente discusso: 

-Il professor Enrico del Prato 
ordinario di Diritto Civile alla 
Sapienza, autore di numerosi 
libri e membro di importanti 
organizzazioni giuridiche e 
culturali, che ha affrontato il 
tema: “Ars boni et aequi: il 
senso del diritto” 

 

-la dottoressa Maria Cristina 
Savani, imprenditrice e desi-
gner di moda e industriale 
che ha illustrato il tema “La 
scarpa tra mito e stile”. 

 

Non smetteremo mai di ripe-
tere che arte e cultura 
creano ovunque e sempre 
passione e vita! 

NOTIZIE DAL MONDO DIPLO-

MATICO CONSOLARE 

L’Associazione economia 
per lo scopo economico 
Italo Euroasiatico/Mediterra-
neo ASIGITALIA il 18 

settembre 2020 è stata ac-
creditata presso Ong united 
towns Agency ONU a GINE-
VRA e la Presidente fonda-
trice dottoressa Rossana 
Rodà è stata nominata 
dall’assemblea generale 
presidente della Commis-
sione tecnica per lo sviluppo 
delle città unite Nord/Sud 
con l’incarico di gestire i 
fondi per lo sviluppo e la for-
mazione. 

 

ASIGITALIA nel corso degli ul-
timi anni si è particolarmente 
distinta nelle relazioni con i 
Paesi del Mediterraneo e 
nella formazione lavorativa e 
commerciale. 

 

al Direttore Alessandro Sallu-
sti, all’Ambasciatore d’Alge-
ria Abdelhamid Senouci Be-
reksi, alla Famiglia Trussardi , 
a Rene’ Trabelsi, Ministro del 
Turismo e artigianato Repub-
blica di Tunisia, al Dottor Lo-
renza Fanara, Ambasciatore 
d’Italia nella Repubblica di 
Tunisia, alla Dottoressa Maria 
Carla Gatto, Presidente tri-
bunale dei minori Milano, al 

Generale Di Brigata (c.a.) 
Mario Sciuto, Delegato re-
gionale Unione Nazionale Uf-
ficiali in Congedo d’Italia 
(U.N.U.C.I.), al Dottor Paolo 
Del Debbio, Giornalista e 
Conduttore televisivo Media-
set, a Amdouni Ghali, rapper 
italiano, al Generale D.A. Sil-
vano Frigerio, Fondazione 
Mediolanum Onlus, al Diret-
tore Dr. Vittorio Feltri. 

 

Nel 2018 il premio è stato as-
segnato al Dr. Gianvico Ca-
misasca, Vicepresidente 
FENCO per il suo impegno 
nelle relazioni diplomatiche 
e sociali. 

CULTURA DIPLOMATICA 

 

È in libreria la quinta edizione 
del manuale del prof. Carlo 
Curti Gialdino, ordinario di Di-
ritto dell’Unione europea 
all’Università “La Sapienza” 
di Roma e vicepresidente 
dell’IDI - Istituto Diplomatico 
Internazionale  

“Diritto diplomatico-conso-
lare internazionale 

ed europeo “ 
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Il volume rielaborato alla 
luce degli ultimi eventi inter-
nazionali affronta la materia 
secondo la tradizionale sud-
divisione (definizioni e evolu-
zione storica, diritto diploma-
tico, diritto consolare, diritto di-

plomatico-consolare dell’Ue). 
Lo segnaliamo quale stru-
mento indispensabile di stu-
dio e di divulgazione. 

QUESTIONARIO INFORMATIVO 

DIPLOMATICO CONSOLARE 

Anche quest’anno è stato 
effettuato, con grande par-
tecipazione, il sondaggio 
sulle attività delle Missioni 
Estere in Italia. Dal 12 al 26 ot-
tobre, hanno risposto più di 
un quarto dei diplomatici e 
consoli a cui è stato inviato il 
questionario, 538 persone 
coinvolte! Un dato assai si-
gnificativo e superiore agli 
standard dei rilevamenti sta-
tistici, che difficilmente su-
pera il 10%. 

Ringraziamo di cuore tutti e 
inseriremo i risultati con i 
commenti del Prof. RECLA 
dell’Università Bocconi nel li-
bro del Bilancio di responsa-
bilità sociale 2019/2020 e an-
nuario 2021 inviato come di 
consuetudine alle massime 
Autorità. 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2020 - 2021 

Ricordiamo che è aperta la 
campagna associativa giu-
gno 2020 giugno 2021. 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 2020 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 
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