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Roma, giugno 2020 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

questo è il terzo ed ultimo nu-
mero dei nostri notiziari che 
dedichiamo in esclusiva ad 
argomenti che hanno a che 
fare con l’epidemia di Co-
vid19. 

 

Non è certamente perché ’ 
tutto si è risolto o perché pos-
siamo dimenticarci che i pro-
blemi sanitari ed economici 
ci accompagneranno an-
cora per lungo tempo. 

Il motivo è più banale e 
umano. 

La vita, dentro e fuori di noi, 
continua a scorrere ignoran-
doci e adattandosi indiffe-
rente in sempre nuovi scenari 
e realtà. 

Siamo noi che sconvolti da 
paure e mutamenti fac-
ciamo scattare un “fermo 

immagine” nel film della no-
stra esistenza legandoci in 
questo modo inevitabil-
mente a quello che era e 
che comunque non sarà più. 

Quando guardiamo filmati di 
zone distrutte da guerre, 
come in Afghanistan o Irak, o 
da cataclismi e terremoti, si 
rimane sconvolti non solo nel 
vedere le rovine e le deva-
stazioni, ma soprattutto guar-
dando la gente che cerca 
comunque di sopravvivere 
agli orrori e al presente. 

Il segreto è di sapersi adat-
tare a quanto non si è potuto 
evitare nella certezza di un 
nuovo futuro. 

 

Come dice una frase fa-
mosa: 

“La vita non è aspettare 
che passi la tempesta, ma 
imparare a ballare sotto la 

pioggia.” 

Questo non vuol dire di es-
sere incoscienti o insensibili, 
ma solo che bisogna sempre 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI ESTERI IN ITALIA 

NOTIZIARIO 42/2020 
SPECIALE CORONAVIRUS 19 

 

IMPEGNO, PASSIONE E 
LAVORO 

 

 

 
 

 

Guido Valentini  Console Ono-

rario di Malta a Milano – Nostro 

Socio fin dalla Fondazione è 

stato insignito del Titolo di Ca-

valiere del Lavoro della Re-

pubblica Italiana – Il Consiglio 

Direttivo si complimenta per 

l’alta onorificenza che dà pre-

stigio alla sua figura e all’Italia 

per professionalità e ricerca. 

 

 

oOo 

 

 

La Federazione ha sede in Roma 

(RM), Lungotevere dell'Acqua 

Acetosa n. 42 c/o il Circolo del 

Ministero degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589 



 

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  
 

guardare avanti con impe-
gno e passione. 

Avremo tempo per occu-
parci di quanto accaduto 
ed analizzare i perché, i 
come e le responsabilità. 

Il film della nostra esistenza è 
pronto per un nuovo ciack e 
un nuovo si gira. 

Questo è il motivo per cui vo-
gliamo, anche nelle nostre 
notizie, nuovamente occu-
parci del “domani” e di rico-
struire insieme al meglio ciò 
che ci circondava e di con-
seguenza rinnovare anche 
noi stessi! 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il 22 maggio in teleconfe-
renza si è regolarmente riu-
nito il Consiglio Direttivo della 
FENCO, 

È stato approvato il bilancio 
consuntivo 2019 e il preven-
tivo 2020 che verrà presen-
tato alla prossima Assem-
blea dei Soci che verrà con-
vocata, vista l’eccezionalità 
del momento sempre in via 
telematica nel mese di luglio. 

Si sono discusse le prossime 
attività della Federazione a 
livello istituzionale e pub-
blico. I dettagli di tali inizia-
tive verranno forniti nei pros-
simi notiziari. 

Nel corso della riunione il Vi-
cepresidente Conte Lorenzo 
Rossi di Montelera ha comu-
nicato con rammarico la 
propria rinuncia a ricoprire 

 
1 By Leonardo Servadio - giorna-

lista, collabora col quotidiano Avve-
nire e si occupa dei siti web 

cariche operative per molte-
plici impegni personali e per 
motivazioni anagrafiche. Il 
Conte Rossi di Montelera che 
è sempre stato tra gli ele-
menti propulsivi della nostra 
attività e socio fondatore 
della Federazione conti-
nuerà la sua presenza co-
struttiva come Socio. 

 

Conte Lorenzo Rossi 
di Montelera 

Tutto il Consiglio Direttivo ha 
preso atto della sua deci-
sione formulando il più vivo 
ringraziamento per la sua vi-
cinanza in questi anni. Ci av-
varremo senz’altro ancora a 
lungo della sua disponibilità 
concreta e preziosa. 

Il suo nominativo verrà inse-
rito nell’albo d’oro della Fe-
derazione. 

 
Matteo Bonadies 

Come da Statuto vigente si è 
provveduto a nominare 

www.frontiere.eu e www.architettu-
rasacra.org " 

come subentrante nella ca-
rica di Vicepresidente il Con-
sigliere Matteo Bonadies, per 
la sua lunga esperienza 
come Console, per il suo 
ruolo di fondatore della Fe-
derazione e per la sua co-
stante presenza in questi 
anni. 

Ad entrambi la nostra vici-
nanza e riconoscenza! 

FINESTRA SUL MONDO 
AI TEMPI DI COVID19 

Il giornalista Leonardo Serva-
dio, da sempre vicino alla 
nostra Federazione, ci ha in-
viato dalla Spagna, questa 
particolare visione dei rap-
porti tra Cina e Organizza-
zione mondiale della sanità, 

 

Taiwan e l'OMS: un test per il 
ruolo della Cina nel mondo1 

“Dal momento che il virus 
non conosce confini, nazio-
nalità o ideologie, il mondo 
ha bisogno di condividere 
tutte le informazioni e le 
esperienze utili nel contra-
stare la pandemia” scrivono 
oltre cento parlamentari eu-
ropei in una lettera aperta 
resa nota il 13 maggio 2020, 
con cui chiedono che l'Or-
ganizzazione Mondiale della 
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Sanità (OMS) “torni alla pra-
tica – seguita dal 2009 al 
2016 – di invitare Taiwan 
come osservatore”. Com'è 
noto, l'isola di Taiwan gode 
di una condizione di nazione 
indipendente di fatto, men-
tre la Repubblica popolare 
cinese la considera parte del 
proprio territorio e fu proprio 
a seguito delle pressioni di 
Pechino che a Taipei lo sta-
tus di osservatore all'OMS fu 
revocato. In pratica Taiwan 
si trova in una specie di limbo 
rispetto agli altri Paesi: que-
sta è un'occasione perché 
possa uscirne. 

“Taiwan è stato il primo 
Paese che, già alla fine 
dell'anno scorso, ha avver-
tito l'OMS sulla pericolosità 
del nuovo virus – ha detto l'e-
stone Urmas Paes, parlamen-
tare europeo appartenente 
al gruppo Renew e primo fir-
matario della lettera aperta 
– ma purtroppo questa orga-
nizzazione non le ha prestato 
ascolto”. 

Com'è noto infatti a Wuhan 
già dalla fine dell'autunno 
2019 si sapeva che v'erano 
casi legati al nuovo corona-
virus. E Taiwan già a fine di-
cembre aveva avvertito che 
il virus si diffondeva per con-
tagio da persona a persona, 
eppure ancora il 14 gennaio 
l'OMS ha ribadito, riferisce il 
Jerusalem Post del 5 maggio 
2020, che non vi era una 
“chiara dimostrazione di 
contagio tra persone”. Così 
l'allarme internazionale è 
stato dato dall'OMS in ri-
tardo, solo il 30 gennaio, il 

 
2 www.corriere.it/dataroom-mi-

lena-gabanelli/oms-coronavirus-bill-

che è attribuibile al fatto che 
questo organismo internazio-
nale ha sempre seguito le in-
dicazioni che arrivavano da 
Pechino, a sua volta deside-
roso di nascondere gli svi-
luppi dell'epidemia, nell'evi-
dente speranza di riuscire a 
contenerla pur mentre si an-
dava diffondendo in modo 
inarrestabile. È a seguito in 
tale comportamento che 
molti hanno denunciato una 
collusione tra il direttore ge-
nerale OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, e la Cina: 
basti ricordare il servizio di Mi-
lena Gabanelli pubblicato il 
10 maggio 2020 sul Corriere 
della Sera2  in cui il direttore 
OMS è accusato di “essere 
venuto meno al suo dovere 
primario: la tempestività 
nell’informare il mondo sulla 
pandemia in arrivo”. 

Abbiamo, quindi, da un lato 
Taiwan, cui è riconosciuto di 
essere il Paese che con mag-
giore efficacia e tempesti-
vità ha saputo reagire all'e-
mergenza sanitaria così ridu-
cendone al minimo gli effetti, 
e dall'altro la Cina, che ha 
bensì reagito con efficacia 
ma solo dopo molte esita-
zioni e nascondimenti senza i 
quali, sia a livello locale, sia a 
livello internazionale, la crisi 
avrebbe potuto essere me-
glio contenuta. 

“Abbiamo deciso di inviare 
questa lettera aperta a tutti i 
ministri della Sanità e a tutte 
le istituzioni dell'Unione euro-
pea, perché si faccia uso 
dell'esperienza taiwanese 
nel contrastare Covid-19” ha 

gates-cina-stati-uniti-europa-co-
manda-davvero-covid-pandemia-

detto Urmas Paes a Euractiv 
(13 maggio 2020) “Non sa-
rebbe opportuno impegnarsi 
in giochi geopolitici a detri-
mento della salute delle per-
sone... Non stiamo parlando 
di geopolitica, ma del be-
nessere di tutti gli Europei”. 

 

La partecipazione di Taiwan 
all'OMS è sostenuta da molti 
Paesi, tra cui l'Australia, la 
Nuova Zelanda, il Canada. 

Ma, per quanto ci si trovi di 
fronte a un problema di ca-
rattere sanitario che investe 
tutto il mondo, i problemi 
geopolitici vi sono stretta-
mente e inevitabilmente col-
legati: sotto tale luce vanno 
infatti inquadrati i legami tra 
OMS e Cina a cui si attribui-
sce il ritardo nel dare l'al-
larme internazionale. E la 
reintroduzione di Taiwan 
nello status di osservatore 
all'OMS sarebbe un passo ri-
levante per riconoscerne l'e-
sistenza come Stato indipen-
dente. 

Taiwan fu accettata quale 
osservatore all'OMS nel 2009 
dopo l'elezione alla Presi-
denza dell'isola di Ma Ying-
jeou, esponente del partito 
Kuomintang (KMT) ma è 

5g-etiopia/8ca94b96-92dc-11ea-
88e1-10b8fb89502c-va.shtml 
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stata esclusa da questo sta-
tus a seguito delle pressioni di 
Pechino dopo l'elezione di 
Tsai Ing-wen, esponente del 
Partito democratico del pro-
gresso (DPP), nel 2016.  

Perché il primo, il KMT, è il Par-
tito nazionalista cinese che 
ebbe in Chiang Kai-shek il 
suo principale esponente e 
questo, dopo la lunga 
guerra interna alla Cina con-
tinentale che si risolse nel 
1949 con la vittoria del Par-
tito comunista cinese di Mao 
Zedong, si rifugiò su Taiwan 
divenendone il despota. Il 
KMT ha sempre mantenuto 
l'ambizione di ritornare a uni-
ficarsi con la Cina continen-
tale. 

Mentre il secondo, il DPP, è il 
partito che ha scalzato il KMT 
dal potere la prima volta tra 
il 2000 e il 2008, e auspica di 
dichiarare la definitiva indi-
pendenza di Taiwan. 

L'isola nella storia è stata 
contesa tra Cina e Giap-
pone: per quanto abbia una 
propria popolazione indi-
gena, è stata prevalente-
mente legata alla Cina, ma 
fu occupata dal Giappone 
nel 1895 che la tenne sino 
alla sconfitta nella Seconda 
guerra mondiale. 

Dopo l'arrivo del KMT, Taiwan 
(Formosa) è stata ricono-
sciuta dalle Nazioni Unite 
come la legittima Cina, sino 
a quando Richard Nixon e 
Henry Kissinger nei primi anni 
Settanta non si riavvicina-
rono alla Cina continentale 
per favorirla come contral-
tare dell'URSS nel mondo co-
munista. Questo fatto portò 

al riconoscimento internazio-
nale della Cina comunista: 
dal 1971 è questa e non più 
la “Cina nazionalista” ovvero 
Formosa, ovvero Taiwan che 
dispone di un seggio all'ONU, 
e solo pochi Paesi al mondo, 
tra i quali il Vaticano, ricono-
scono Taiwan come Stato, 
tanto che nella stragrande 
maggioranza dei Paesi non 
vi sono rappresentanze di-
plomatiche taiwanesi, ma 
solo rappresentanze com-
merciali. 

Oggi il KMT continua a se-
guire una politica di riavvici-
namento alla Cina continen-
tale, e negli anni in cui riac-
quistò il potere, tra 2009 e 
2016, gli scambi non solo 
commerciali ma anche di 
persone e famiglie, si erano 
intensificati: la politica post-
maoista della Cina continen-
tale, aperta al mercato, ha 
permesso quel riavvicina-
mento, impensabile sinché 
predominava il maoismo: 
proprio in quegli anni la Cina 
accettò la presenza di Tai-
wan nell'OMS.  

 

Il DPP invece ambisce a otte-
nere un pieno riconosci-
mento di Taiwan come Stato 
sovrano e, dopo l'elezione di 
Tsai nel 2016, è tornata la di-
stanza con la Cina. 

Tutto questo avviene sullo 
sfondo delle crescenti ten-
sioni internazionali nel Mar 
Cinese meridionale, le ac-
que dove più intensi e rile-
vanti sul piano strategico 
sono i traffici marittimi e dove 
da anni la Cina sta esten-
dendo il proprio braccio mili-
tare, su isole artificiali e attra-
verso una flotta sempre più 
forte, con cui ambisce dive-
nire anche una potenza di 
mare, non solo di terra. 

In tali condizioni, gli USA del 
Presidente Trump sono inte-
ressati a usare Taiwan in fun-
zione anticinese: non a caso 
la prima telefonata fatta da 
questo dopo essere stato 
eletto, è stata alla Presidente 
Tsai. Mentre d'altro canto il 
Presidente cinese Xi Jinping 
per motivi diametralmente 
opposti, ha rinverdito le am-
bizioni cinesi su Taiwan, pro-
ponendo anche per quest'i-
sola le condizioni in cui si 
trova Hong Kong, riassunte 
nello slogan “one country 
two systems”. 

Quindi, per quanto il pro-
blema del Covid-19 suggeri-
sca che l'esperienza taiwa-
nese sia messa al servizio 
dell'OMS – di un'OMS che va 
ristrutturata e riabilitata dopo 
aver perso la faccia agli oc-
chi del mondo, e non solo 
per gli errori e le mancanze a 
fronte del Covid, ma anche 
a seguito di simili errori com-
piuti con la Sars e altre re-
centi epidemie – l'aspetto 
geopolitico del suo auspica-
bile ritorno in questo organi-
smo internazionale non può 
essere sottaciuto. A diffe-
renza del passaggio 
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nell'OMS negli anni 2009-
2016, questa volta si richiede 
che vi sia un vero e proprio ri-
conoscimento del ruolo indi-
pendente di Taiwan. Non v'è 
al mondo Paese che non se 
ne renda conto, a partire 
dalla Cina di Xi Jinping. 

FENCO E L’ARTE 

Nel notiziario n° 37 vi ave-
vamo anticipato l’impor-
tante accordo di collabora-
zione internazionale rag-
giunto con lo scultore GIAN-
FRANCO MEGGIATO per por-
tare in varie città italiane e 
nel mondo importanti instal-
lazioni cariche non solo di si-
gnificati artistici ma anche 
sociali e culturali. 

Le manifestazioni, per l’epi-
demia, hanno naturalmente 
subire uno spostamento a 
date e a configurazioni da ri-
definire nei prossimi mesi. 

L’interesse sull’artista viene ri-
confermato da un interes-
sante articolo che per con-
cessione del Direttore Lorella 
Pagnucco Salvemini e del 
critico d’arte Luciano Ca-
prile vi proponiamo. 

Lo scritto pubblicato sul nu-
mero di maggio/giugno 
2020 di ArteIn evidenzia il 
contributo dell’Arte Soprat-
tutto in momenti di forte ten-
sione emotiva per la crescita 
e la riscoperta dei valori. 

È il fine che la Fenco si pone 
per promuovere la cultura in 
tutte le sue forme. 

Matera, capitale europea 
della cultura per il 2019, è 
una città liberata dal tempo 

poiché trattiene il passato e 
il futuro in un presente di 
eterna sospensione. Non a 
caso ha ospitato lo scorso 
anno Il Giardino di Zyn, un’ar-
ticolata, monumentale com-
posizione dello scultore ve-
neziano Gianfranco Meg-
giato che, riguardandola 
oggi, assume il ruolo di profe-
tica interpretazione di que-
sto nostro periodo caratteriz-
zato da una profonda diffi-
coltà esistenziale. 

  
Gianfranco Meggiato 

Pensiamo alla gigantesca 
mano aperta, collocata sul 
belvedere della città, for-
mata da cinquemila sacchi 
caratterizzati dai sette colori 
della pace su cui è impressa 
la dicitura “tutto è uno” nelle 
trenta lingue più parlate del 
pianeta. 

Questa mano che per i mus-
sulmani è di Fatima, per gli 
ebrei di Miriam, per i cristiani 
ortodossi di Maria e per i cat-
tolici un segno di acco-
glienza nei confronti del di-
verso, è soprattutto un em-
blema di unione universale. 
Al centro spicca un fiore 
d’ulivo, simbolo di pace, 
mentre le sei agili e armo-
niose sculture d’alluminio 
che si elevano in aerea 

leggerezza all’interno della 
struttura rappresentano un 
prezioso alimento alla spe-
ranza. Costituiscono un cre-
scendo di emozioni nel com-
mento dell’autore: L’Incon-
tro ribadisce che “la vita è 
fatta di incontri”; Il Soffio 
della Vita è “un arco che si 
tende, un accenno di DNA”; 
Triade evidenzia come “la ri-
cerca di un equilibrio tra le 
diverse componenti caratte-
rizzi tutta la nostra esistenza”; 
per Oltre “bisogna trovare la 
forza e il coraggio per cre-
scere, per superare sé stessi, 
per buttare il cuore oltre 
l’ostacolo”; quindi viene l’in-
vito de L’Attimo Fuggente: 
“La vita è un attimo fug-
gente, vivila appieno perché 
non tornerà”; infine Il Volo 
proclama : “L’uomo non può 
accontentarsi della sola ma-
terialità, per sentirsi vivo non 
può non cercare di volare 
alto, di crescere spiritual-
mente, anche e soprattutto 
grazie alle difficoltà”. Noi ora 
ci troviamo in una situazione 
di precarietà che riguarda 
l’intero pianeta ed è l’Arte 
(con la A maiuscola) a indi-
carci una soluzione che gra-
tifichi il corpo e l’anima. Af-
ferma Meggiato: “L’Arte per 
sua natura deve sempre es-
sere collegata al proprio 
tempo, trovando anche il 
coraggio di indicare una via 
nella consapevolezza che 
anche i momenti peggiori 
della nostra esperienza sono 
quelli più importanti per ca-
pire e per cambiare”. 

D’altronde “noi siamo tutti 
foglie di uno stesso albero e, 
a pandemia finita, solo un 
nuovo approccio alla 
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diversità può farci crescere 
come organismo umano”.  

 

Così l’arte entra nella vita, la 
interpreta e, nel momento 
della difficoltà, ci invita a 
un’intima interrogazione per 
scoprire e per recuperare 
tutto ciò che nella frenesia 
del nostro tempo viene can-
cellato o perpetuamente ri-
mandato. 

Oggi noi possiamo aprire i 
cassetti dell’anima e sfrut-
tare questo difficile periodo 
“come occasione di crescita 
e di arricchimento”. Sotto 
tale aspetto la “grande 
mano” di Gianfranco Meg-
giato, aperta nei confronti 
dell’intera umanità, ci fa 
comprendere come “tutto 
sia uno” ovvero “come tutti 
siamo cellule dello stesso or-
ganismo colpito dalla malat-
tia” e come la salvezza fisica 
e spirituale di ciascuno di-
penda dalla salvaguardia di 
tale convincimento. 
Luciano Caprile 

FENCO E LA CULTURA 

È in libreria il nuovo libro di 
Mario Vattani, Diplomatico. 

Per molti, il paese del Sol Le-
vante non è un luogo, è un 

 
3 Il Bangladesh, che si trova a est 

dell'India sul Golfo del Bengala, è un 
Paese del sud-asiatico caratteriz-
zato da una fitta vegetazione e nu-
merosi corsi d'acqua. I fiumi Padma 

mito. Nonostante il turismo 
per il Giappone cresca di 
anno in anno, le sue isole 
mantengono un'aura di mi-
stero e irraggiungibilità. Alla 
creazione del mito contribui-
scono la storia e le contrad-
dizioni di un popolo dal ca-
rattere cortese ma estrema-
mente riservato, capace di 
infinita sopportazione e ri-
spettoso di formule e riti mil-
lenari. 

 

Come gli shoji si aprono e si 
chiudono creando gli am-
bienti della casa tradizionale 
giapponese, così ogni capi-
tolo di questo libro svela, pa-
gina dopo pagina, un 
mondo di immagini inaspet-
tate, in cui la raffinatezza e 
l'eleganza convivono con 
una spietata severità, e l'or-
dine ossessivo riesce a mala-
pena a trattenere i sussulti di 
uno spirito intimamente ri-
belle e selvaggio. Il risultato è 
un percorso che va dalla ni-
tidezza solare di una bellezza 
che segue canoni diversi da 
quelli occidentali fino al buio 
inquietante del gotico giap-
ponese. Un viaggio ideale 

(il Gange), Meghna e Jamuna 
creano una pianura fertile e viag-
giare con la barca è molto comune. 
Sulla costa meridionale, la Sundar-
bans, l'enorme foresta di mangrovie 
condivisa con l'est dell'India, è il 

nel vero Giappone, che ne 
alimenta il mito senza sfa-
tarlo. 

LA MAPPA DEGLI AIUTI 
INTERNAZIONALI ALL'I-

TALIA 

 

La cooperazione internazio-
nale è ed è stata molto più 
ampia di quanto abbiamo 
percepito. 

Qui di seguito riportiamo la 
donazione della Comunità 
Bengalese alla Sanità Fioren-
tina. 

 
avv. Giorgia Granata - H. 

Consul General – Toscana, 
Marche e Umbria 

Un gesto di amore per la 
città che li ha accolti e che 
sta affrontando l’emergenza 
sanitaria. Così la comunità 
del Bangladesh3 ha donato 
oggi alla sanità fiorentina un 
assegno di 5mila euro rac-
colti attraverso i contributi 
volontari delle persone che 
vivono e lavorano in città. 
All’ospedale di Santa Maria 

luogo in cui vive la tigre reale del 
Bengala. 

Capitale: Dacca. Nome degli 
abitanti: Bengalesi, bangladesi. 
Forma di governo: Repubblica par-
lamentare 
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Nuova, la Console Onoraria 
Giorgia Granata ha così 
consegnato la cifra all’asses-
sore del Comune di Firenze, 
Andrea Vannucci, e alla 
Fondazione Santa Maria 
Nuova Onlus che sta ge-
stendo gli acquisti di stru-
mentazioni e dispositivi di 
protezione per le strutture 
dell’azienda Usl Toscana 
Centro utilizzando i fondi rac-
colti per l’emergenza Covid-
19. “Ringraziamo la comu-
nità bengalese per questo 
gesto che gli fa onore – com-
menta il presidente della 
Fondazione Santa Maria 
Nuova Onlus, Giancarlo Lan-
dini -; il loro contributo per af-
frontare l’emergenza sanita-
ria è un abbraccio alla città 
e un segno di rispetto verso il 
lavoro degli operatori sani-
tari che operano instancabil-
mente per salvare vite. 
Siamo orgogliosi di essere 
stati coinvolti in questa bellis-
sima catena di solidarietà”. 

 
Flag_of_Bangladesh 

“È un bel gesto di solidarietà 
e riconoscenza – ha detto 
l’assessore alla Sanità del 
Comune, Andrea Vannucci 
– che la comunità del Ban-
gladesh fa nei confronti della 
nostra città e della sanità fio-
rentina, che sta facendo un 
lavoro eccellente. Firenze è 
orgogliosa di questa dona-
zione alla Fondazione Santa 
Maria Nuova Onlus, impe-
gnata fin da subito con varie 

iniziative di raccolta fondi 
per gestire al meglio l’emer-
genza sanitaria da Covid-
19”. “La solidarietà e la ge-
nerosità non hanno limiti né 
confini – commenta la con-
sole Giorgia Granata -. Que-
sto gesto nasce dal cuore 
della comunità bengalese, 
per ringraziare la sanità fio-
rentina che c’è sempre stata 
per loro. Hanno voluto dare 
un segnale di vicinanza e 
gratitudine in questo mo-
mento di difficoltà. Personal-
mente sono onorata di rap-
presentare la comunità del 
Bangladesh in Toscana e 
Umbria. 

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. 

 

Il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ha 
nominato Cavaliere del La-
voro della Repubblica Ita-
liana il Console Guido Valen-
tini nostro associato. 

Per festeggiare la nomina a 
Cavaliere del lavoro della 
Repubblica Italiana del Con-
sole Onorario di Malta a Mi-
lano, Guido Valentini, e sot-
tolinearne la figura e le inizia-
tive prenderemo spunto dal 
mondo sportivo dell’auto-

mobilismo, uno dei settori 
della sua attività. 

 

Quando un pilota di Formula 
Uno arriva per primo al tra-
guardo o raggiunge l’am-
bito trofeo di Campione, 
l’entusiasmo e l’euforia del 
momento concentra l’atten-
zione all’attimo in cui sulla 
pedana viene consegnata 
la coppa del vincitore. 

Quello è però l’attimo finale 
di un percorso o di una sta-
gione di gare fatta di impre-
visti, sfide e determinazione. 

È qui che, a completamento 
delle innate doti personali, si 
fa la differenza. 

Uno “stop and go“ per sosti-
tuire le gomme o per risol-
vere un problema può co-
stringere ad una nuova ripar-
tenza o a una nuova strate-
gia. 

Diviene allora una questione 
di carattere, inventiva ed in-
novazione. 

Nelle gare, come nel lavoro 
e nella vita privata i risultati 
anche nelle situazioni più 
propizie, non sono mai deter-
minate dal caso. 

È necessario affrontare la 
realtà ogni volta con 
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rinnovato impegno, audacia 
e passione. 

Gli amici e quanti della Fe-
derazione lo conoscono ben 
sanno che queste doti non 
mancano al nostro Socio. 

Come Console da anni è vi-
cino e parte attiva nel pro-
muovere Malta e la Fenco. 

Come Imprenditore di 
aziende di riconosciuto suc-
cesso è all’avanguardia 
nello sviluppo e nella ricerca. 

Come persona, coloro che 
gli sono vicini, ne apprez-
zano i valori umani e sociali. 

Il Comitato Direttivo unen-
dosi ai festeggiamenti per 
l’importante riconoscimento 
sono felici ed onorati per la 
sua appassionata vicinanza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Ha dedicato la sua attività 
lavorativa alla creazione, svi-
luppo e gestione di varie 
aziende in Italia e all’estero. 
In particolare, ha sviluppato 
e creato attività a Malta, in 
Germania, Inghilterra, 
Olanda e negli Stati Uniti. 

Ha registrato più di 150 bre-
vetti nati dalla sua visione in-
novativa del prodotto e del 
mercato. L’ultima sua inven-
zione ha rivoluzionato il si-
stema di lucidatura delle su-
perfici con utensili portatili e 

ha creato un nuovo stan-
dard di mercato ricono-
sciuto in tutto il mondo con il 
marchio Bigfoot. 

Le sue aziende operano in 
modo sinergico in tutto il 
mondo con un fatturato 
consolidato di 45 milioni di 
euro e 150 dipendenti fa-
cendo del made in Italy, 
dell’innovazione e della qua-
lità i propri punti di forza. 

 

Inizia la sua attività lavorativa 
negli anni 70 fondando la 
sua prima azienda di produ-
zione e sviluppo di utensili 
pneumatici Airwal affian-
cando l’azienda paterna Ru-
pes spa già attiva nel mer-
cato dal 1947. 

Alla prematura scomparsa 
del padre si impegna anche 
nella gestione della azienda 
principale familiare e ne 
cura la crescita e lo sviluppo 
ampliandone il portafoglio 
prodotti e le conoscenze in-
novative. 

Nel 1997 costruisce un nuovo 
stabilimento a Vermezzo, in 
provincia di Milano, che rap-
presenta un moderno polo di 
ricerca e sviluppo nel campo 
degli utensili elettrici e pneu-
matici. Nel corso degli anni 
amplia più volte la struttura 
per dare spazio allo sviluppo 
produttivo aziendale. 

Investe in macchinari alta-
mente innovativi volti a 

favorire un ambiente di la-
voro meccanizzato e at-
tento all’esigenze dei lavora-
tori. 

Dal 2010 dà ulteriore impulso 
alla sua azienda con l’inven-
zione e lo sviluppo di un 
nuovo sistema di lucidatura 
che ha rivoluzionato il modo 
di rifinire le superfici: Il sistema 
denominato Bigfoot è rico-
nosciuto a livello mondiale. 

Continua lo sviluppo del-
l’azienda con un respiro in-
ternazionale. Nel 2015 fonda 
la Società Rupes Usa Inc, ac-
quisendo un concorrente lo-
cale e costruendo un nuovo 
stabilimento in un polo indu-
striale d’eccellenza a Den-
ver (Colorado). 

Ha creato due Academy del 
Detailing, una in Italia e l’al-
tra in Usa, volti a diffondere 
la cultura della cura 
dell’auto, dell’attenzione ai 
dettagli e dell’eccellenza 
del made in Italy. 

Rupes spa rimane una rico-
nosciuta eccellenza a livello 
mondiale per innovazione e 
qualità nel settore della levi-
gatura e lucidatura delle su-
perfici ed è l’unica azienda 
produttrice italiana del set-
tore. 

CONSOLE ONORARIO DI 
MALTA 

Nel corso della sua lunga at-
tività viene nominato nel 
1998 Console Onorario di 
Malta per la Lombardia e il 
Trentino-Alto Adige, carica 
che ricopre da allora con im-
pegno sviluppando i rapporti 



 

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  
 

di amicizia e cooperazione 
tra i due Paesi. 

 

Si impegna durante tutta la 
sua vita al volontariato. Si de-
dica in prima persona sia 
economicamente che fisi-
camente nello sviluppo del 
Villaggio San Francesco a 
Kayongozi – Burundi. Il centro 
è dotato di varie costruzioni: 
il dormitorio dei bambini, una 
scuola materna e primaria, 
l’infermeria, la casa per gli 
anziani e i lebbrosi, la chiesa, 
i magazzini. e ospita circa 
250 persone tra bambini, 
malati incurabili, lebbrosi e 
anziani. 

Azionista di maggioranza e 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Rupes 
S.p.a. 

Azionista di maggioranza e 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Rupes 
USA Inc (USA) 

Azionista di maggioranza e 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Airwal 
S.r.l. (IT)  

Azionista di maggioranza e 
Amministratore Unico di TFPC 
S.r.l. (IT) 

 
4 Antonio Cuzzoli, 60 anni, lau-

reato in medicina e chirurgia presso 
l'Università di Perugia nel 1984, spe-
cializzato in Endocrinologia nel 1988 
presso l'Università del Sacro Cuore di 
Roma, specializzato in Ematologia 
nel 1993 presso l'Università La 

Azionista di maggioranza di 
Vander Srl (IT) 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto Consolare della 
Lombardia - Milano 

L’Avv. Francesco Pesce ha 
redatto un importante 
esame giuridico sul tema 

“Responsabilità contrattuale 
in epoca di pandemia da 
COVID-19: la “forza mag-
giore”. I vincoli contrattuali 
attuali: la forza maggiore, il 
contesto internazionale e la 
normativa d’emergenza” 

 

Il testo integrale dell’articolo 
è riportato in 
www.fenco.info/working-
groups 

Distretto Consolare della 
Lombardia - Cremona 

EMERGENZA COVID A CRE-
MONA CENTRO DEL CONTA-
GIO IN ITALIA 

L’Ospedale Maggiore di 
Cremona “unico argine a 
fronte della pandemia da 

Sapienza di Roma, perfezionato in 
Management delle Aziende Sanita-
rie. Ha svolto attività di medico 
ospedaliero dal 1989 ad oggi.  

Direttore del Pronto Soccorso e 
Medicina d'Urgenza dell'ospedale 
di Cremona dal 2011, e Direttore del 
dipartimento di emergenza urgenza 

SARS COV 2” – come af-
ferma il dottor Antonio Cuz-
zoli primario del Pronto Soc-
corso e collaboratore del 
Centro Incontri Diplomatici e 
dell’ufficio FE.N.CO. di Cre-
mona – ha provveduto a de-
finire dal 22 febbraio 2020 
tramite il dipartimento Emer-
genza Urgenza (DEA) i per-
corsi per gli accessi COVID 
19. 

 
Antonio CUZZOLI4 

Direttore del Pronto Soccorso 
dell'ASST Cremona 

Ha implementato i letti per 
pazienti intensivi fino ad assi-
sterne 52 contemporanea-
mente. Dal canto suo la Me-
dicina d’Urgenza è passata 
a seguire 28 pazienti con as-
sistenza NIV, oltre che con 
procedure terapeutiche con 
antivirali, eparina a basso 
peso molecolare e immuno-
modulatori. 

L’ospedale di Cremona, 
città tra le più contagiate 
con 1082 decessi fino al 20 
maggio 2020, ha proceduto 
con l’estensione della fase di 
accettazione/preteriate e 
successivamente vero triage 
per i casi con sospetto di 

dal 2017. Autore di numerosi articoli 
pubblicati su riviste scientifiche.  

Esperto di emergenza sanitaria, 
recentemente ha ricoperto un ruolo 
fondamentale nella risposta alla 
pandemia da covid 19. 

http://www.fenco.info/working-groups
http://www.fenco.info/working-groups
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malattia covid 19 correlata 
(tendone della Protezione 
Civile creato il 22 febbraio 
con percorso area PS covid). 

“È stata tempestivamente 
attivata Unità di Crisi (diret-
tore DEA, direttore sanitario 
Presidio, direttore sanitario 
aziendale, responsabile uni-
tà gestione operativa, diret-
tore servizio l’infermieristico)” 
– continua il dottor Cuzzoli. “ 

Si sono effettuate riunioni 
quotidiane della Unità di crisi 
e l’ospedale è stato modu-
lato in risposta alle esigenze 
che cambiavano”. 

“L’Ospedale Maggiore di 
Cremona è stato trasformato 
in ospedale COVID con più 
di 600 pazienti con malattia 
covid correlata con ordine di 
gravità crescente – prose-
gue il primario – è stata atti-
vata inoltre la sospensione 
delle attività programmate 
ed ambulatoriali e la sospen-
sione dell’attività chirurgica 
di elezione … è stato infine 
attuato il trasferimento delle 
urgenze non covid agli ospe-
dali Hub individuati nella 
Rete Regionale. 

È stati aperto un ospedale 
da campo (Samaritan's 
Purse) istituito il 20 marzo con 
ospedale in grave crisi da 
giorni, con 7 postazioni di as-
sistenza intensiva e circa 40 
posti letto con indice di assi-
stenza di entità moderata”. 

 

Dalla intervista rilasciata dal 
Direttore del Pronto Soccorso 
si è appreso inoltre del trasfe-
rimento di pazienti da tera-
pia intensiva ad altri ospedali 
lombardi e non lombardi, 
per saturazione ospedaliera 
(da 10 pazienti si è passati a 
50 pazienti assistiti in modo 
intensivo, più i tanti pazienti 
assistiti con ventilazione 
meccanica non invasiva 
(NIV). 

“È avvenuta l’implementa-
zione delle risorse umane sia 
medici che infermieri per in-
cremento di risorse esterne e 
per risorse interne dopo mo-
dulazione delle unità opera-
tive interne” – precisa Anto-
nio Cuzzoli - MMG coinvolti 
tardivamente con proce-
dure operative, carenza di 
procedure diagnostiche per 
la mappatura dei contagi 
(tamponi) ecc... 

 

“Le pandemie si risolvono 
con una medicina territoriale 
attiva – conclude il Primario- 
sorveglianza attiva sia per 
fase diagnostica che tera-
peutica tempestiva (tratta-
mento antivirale, immuno-
modulatore con antiflogi-
stici, vitamina D ecc.…), riser-
vando i letti ospedalieri per 
pazienti gravi da trattare in 
modo più importante. 

 

Una nota da rimarcare: a 
Cremona, durante il conta-
gio da Covid-19, c’è stata 
una grande risposta degli 
operatori sanitari in ogni loro 
ruolo e di questo bisogna an-
darne fieri. 

Distretto FENCO della Lom-
bardia - Cremona 

Anche il mondo della scuola 
come quello della sanità e 
dei servizi alimentari è stato 
sconvolto dalla pandemia e 
ha cercato di trovare metodi 
alternativi di viciinanza e 
insegnamento. 

Qui riportiamo le voci di chi 
questa battaglia ha 
sostenuto e sostiene con i 
nostri giovani 

Famiglia e scuola all’epoca 
del coronavirus – scritto da 
Prof.ssa Clara Vailati Fac-

chini 
(staff Centro Incontri Diploma-

tici – Ufficio FE.N.CO. di Cre-
mona) 

 

Nella famiglia di Lorenzo ci 
sono quattro persone appar-
tenenti al mondo della 
scuola: mamma e papà, en-
trambi insegnanti, Lorenzo III 
liceo classico, Francesco IV 
elementare. 

Tutti si mettono in gioco per 
rendere efficace la didattica 
a distanza, ognuno con i suoi 
orari, usufruendo dell’unico 
pc connesso alla rete, che 
deve essere anche disponi-
bile per altre attività di svago 
e di intrattenimento.  

Le scuole a Cremona inter-
rompono le lezioni a fine feb-
braio. Improvvisamente la 
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città si ferma. Nel silenzio 
delle attività sociali sospese 
senti solo le sirene delle am-
bulanze che ti entrano nel 
cervello e ti fanno vivere 
nella paura. 

Così passano il mese di 
marzo e di aprile e mentre 
speri ogni giorno che qual-
cosa cambi impari a vivere 
una vita diversa.  

Chiuso in casa lontano da 
tutto ciò che era la tua vita 
prima. Ti accorgi che la pre-
senza fisica, la vicinanza 
reale, il contatto sono indi-
spensabili sempre e ovunque 
e lo sono anche nell’inse-
gnamento e nell’apprendi-
mento. Perché a volte un ge-
sto, uno sguardo comuni-
cano meglio di una parola o 
di uno scritto. 

Ma la scuola ha sempre 
avuto tempi lunghi perché il 
meccanismo che la regola è 
complesso. L’evoluzione del 
Covid-19 è stata invece rapi-
dissima e solo le nuove tec-
nologie potevano venire in 
aiuto a docenti e studenti. La 
rete e il digitale ci permet-
tono di interagire a distanza, 
di non fermare l’attività di-
dattica durante questa 
esperienza lunga e per certi 
versi traumatica. Attraverso 
nuove strategie si ritrovano 
così nuove prospettive per 
una scuola più moderna. 

E’ quello che pensa la fami-
glia di Lorenzo che ha toc-
cato con mano ciò che suc-
cede quotidianamente a 
scuola: deve aiutare conti-
nuamente il più piccolo a 
mantenere la concentra-
zione, deve spiegare, 

correggere, guidare e re-
sponsabilizzare il grande alle 
prese con carichi di lavoro 
mal distribuiti, fra giorni in cui 
le lezioni di latino, greco e 
italiano non lasciano spazio 
allo svago e altri in cui le ore, 
vuote, non passano mai e 
fanno rimpiangere la scuola 
del pre-Covid. Non si tratta 
solo di fare i compiti a casa, 
come era abitudine, ma di 
apprendere nuovi concetti 
in una casa che è diventata 
aula. Lavoro impegnativo 
per questi genitori che 
hanno il duplice ruolo di do-
centi e genitori. 

 

Dalla famiglia alla scuola è 
ora la professoressa Laura 
Parazzi, Dirigente del Liceo 
Scientifico “Gaspare Aselli” 
di Cremona, ad esprimere la 
sua opinione: 

“Le scuole chiuse e l’emer-
genza sanitaria non hanno 
fermato la didattica. I do-
centi hanno trovato modi 
nuovi per mantenere il con-
tatto con gli studenti, tenere 
viva la funzione formativa 
della scuola e garantire il di-
ritto all’istruzione, hanno cioè 
attivato la didattica a di-
stanza (DAD)”.  

“Tale modalità - prosegue la 
Preside - ha risposto alla fina-
lità di fondo di mantenere 
viva la comunità di classe, di 

scuola e il senso di apparte-
nenza, contro il rischio 
dell’isolamento e della de-
motivazione. Pur lontano 
dalle aule reali, le scuole 
hanno attivato aule virtuali 
dove incontrare tutti i giorni i 
loro studenti. I docenti hanno 
iniziato a frequentare le piat-
taforme digitali, (Google 
Meet, Skype e Zoom Mee-
tings) per tenere lezioni live e 
hanno prodotto materiali di-
dattici in file audio per il ri-
passo, messi a disposizione su 
Google Classroom o recapi-
tati direttamente sui gruppi 
WhatsApp di classe”.  

“Tuttavia, la DAD – precisa la 
Dirigente - ha dimostrato an-
che dei limiti e messo mag-
giormente in evidenza le dif-
ferenze. Il divario tecnolo-
gico che realmente esiste si 
è palesato con maggiore in-
tensità: non tutti hanno gli 
stessi strumenti, spesso la 
connessione internet è tra-
ballante e la disconnessione 
sempre in agguato e quindi 
non tutti sono raggiunti nello 
stesso modo e non tutti pos-
sono avere le stesse opportu-
nità. 

Con questo strumento è più 
difficile tenere agganciati i 
ragazzi meno motivati, che 
in presenza possono essere 
seguiti e stimolati con più at-
tenzione e quindi al divario 
tecnologico si aggiunge il di-
vario culturale”.  

“Cosa rimarrà di questa 
esperienza al rientro nelle 
aule? - conclude la professo-
ressa Parazzi - La DAD non 
può sostituire la didattica in 
presenza e la dimensione 
educativa fatta di relazioni e 
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ambiente che la caratte-
rizza, ma l’esperienza matu-
rata in questi mesi potrà es-
sere sfruttata per integrare le 
lezioni tradizionali e innovare 
la didattica in presenza”. 

CREMA HA RINGRAZIATO 
CUBA E LA BRIGATA “HENRY 
REEVE“ 

 

Tantissime le autorità presenti 
alla “festa” per la partenza 
della squadra umanitaria di 
Cuba. Particolarmente signi-
ficative e sentite le parole 
del Sindaco Stefania Bonaldi 
che vi proponiamo: 

“Una immensa gratitudine 
già visibile nei volti delle au-
torità qui presenti, che ringra-
zio, con una particolare 
commozione per i colleghi 
sindaci, che rappresentano 
altri volti, tanti altri volti, quelli 
di tutti i cremaschi, nessuno 
escluso, che vi stringono in 
un abbraccio affettuoso e 
sincero, ma anche pieno di 
nostalgia perché siamo certi 
che ci mancherete, proprio 
come dei fratelli. 

Lo sappiamo bene, perché 
noi italiani siamo stati un po-
polo di migranti e cono-
sciamo i sentimenti che ac-
compagnano i distacchi. 
Mancherete, ma non spari-
rete, perché le nostre co-
scienze conserveranno il vo-
stro dono e ci rinforzeranno 
nella convinzione che a 
Crema nessuno deve essere 

mai più straniero, da ora in 
poi avremo un argomento 
decisivo da opporre a chiun-
que volesse ledere o dimi-
nuire il nostro sacro dovere di 
ospitalità. 

Ci mancherà la vostra pre-
senza rassicurante, che in un 
momento di inaudita incer-
tezza e di pericolo incom-
bente è stata una medicina 
efficace. Siamo stati naufra-
ghi e ci avete soccorso, 
senza domandarci il nome 
né la provenienza. 

Dopo mesi di lutti, angoscia, 
dubbi, ora vediamo la luce 
ma solo perché ci siamo 
stretti gli uni agli altri. 

Donne e uomini del nostro Si-
stema Sanitario lombardo, 
Istituzioni, governanti e am-
ministratori di ogni livello, ci 
siamo stretti a voi, cari me-
dici e infermieri della ‘Henry 
Reeve’ e con voi al vostro 
popolo generoso, attin-
gendo dalla vostra compe-
tenza e dalla vostra passione 
l’ossigeno necessario a te-
nere viva la fiducia, indispen-
sabile nella lotta. 

 

Senza di voi tutto sarebbe 
stato più difficile. Siamo stati 
comunità, per questo ab-
biamo vinto, siamo stati, an-
che grazie a voi, uno schiaffo 
all’individualismo, l’alleato 
preferito delle avversità. 
Siamo stati una comunità, 
certo, multiculturale e uma-
nissima. 

Uno schieramento che non 
ammetteva sconfitte e infatti 
non abbiamo perso” 

Distretto Consolare della 
Lombardia - Milano 

Milano ringrazia il Governo e 
il Consolato Tunisino per gli 
aiuti covid. 

 

Il Consolato Generale di Tu-
nisi a Milano ha realizzato un 
filmato con interventi di Au-
torità e Industriali che hanno 
sottolineato la vicinanza tra i 
due popoli. 

 

 

Anche la Fenco è stata tra gli 
intervistati per sottolineare 
l’importanza della coopera-
zione internazionale. Il fil-
mato è stato diffuso sulle reti 
televisive. 

Distretto Consolare dell’Emi-
lia-Romagna - Bologna 

LE FILIERE ALIMENTARI AL 
TEMPO DEL COVID – IL SET-
TORE ITTICO 

Come è cambiato il settore 
ittico dall’inizio dell’emer-
genza COVID -19? Cosa sta 
cambiando e soprattutto 
cosa dovrebbe cambiare? 
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Dall’ “osservatorio” di Euro-
fishmarket e dopo un interes-
sante confronto con quelli 
che reputo i “mie” principali 
riferimenti della filiera ittica in 
tutta Italia vi riporto il mio 
punto di vista sperando di 
avere forte il vostro riscontro 
e di stimolare un dibattito co-
struttivo con idee da condivi-
dere insieme. 

 
Valentina Tepedino5 – H. Console 

dei Paesi Bassi Emilia-Romagna 

Quali prodotti sono diventati 
più richiesti nell’emergenza 
COVID-19? 

Per comprendere meglio 
l’attuale stato dell’arte pre-
ferisco partire dal descrivere 
come è cambiato il mercato 
della distribuzione e ancora 
prima quello dei consumi da 
marzo ad oggi. Gli ultimi rile-
vamenti dati condotti sui 
consumi hanno dimostrato 
che nelle ultime settimane è 
cresciuto in modo significa-
tivo l’acquisto dei prodotti it-
tici surgelati al naturale di 
circa il 15% e delle specialità 
ittiche e dei panati di pesce 
di oltre il 30% (Elaborazione 
da dati Nielsen e IRI). Difatti 
le numerose e ulteriori restri-
zioni ci hanno costretto a 
muoverci il meno possibile e 

 
5 Medico veterinario specializ-

zata in prodotti ittici. Direttore del 

nei limiti consentiti e di con-
seguenza i consumatori si 
sono diretti su prodotti ittici 
con una più lunga shelf life o 
più facili da acquistare an-
che considerando i lunghi 
tempi di attesa per le file me-
dio lunghe per accedere ai 
supermercati.  

Quali sono diventati i canali 
di riferimento per l’acquisto 
dei prodotti ittici durante 
questa emergenza? 

Dunque, sui nuovi trend ittici 
di consumo ha anche inciso 
molto l’offerta più disponibile 
e comoda da raggiungere 
come quella di aziende già 
specializzate per la conse-
gna a domicilio come Bo-
frost per i prodotti surgelati e 
Cortilia per i freschi o di “Es-
selunga a casa” che hanno 
visto, come altre attività del 
mondo eCommerce in ge-
nerale, un trend delle ven-
dite online in forte crescita 
durante tutta l’emergenza. 
Anche molte pescherie tra-
dizionali, dopo le prime setti-
mane di incertezza, rallenta-
mento o chiusura si sono or-
ganizzate per offrire l’offerta 
della consegna a domicilio e 
sono numerosi gli esempi di 
successo che abbiamo rac-
colto. Sicuramente anche 
alla fine dell’emergenza per-
marranno per lungo tempo 
misure restrittive soprattutto 
in merito al distanziamento 
sociale e a tutela delle fasce 
di popolazione più a rischio e 
dunque i servizi di Click and 
Collect e Home Delivery re-
steranno un canale 

periodico Eurofishmarket, referente 
nazionale della SIMeVeP per il set-
tore ittico e docente a contratto 

strategico da una parte per 
consentire ai distributori di in-
tegrare il proprio fatturato e 
dall’altra per consentire ai 
consumatori di potere conti-
nuare a fare la spesa in sicu-
rezza. Le principali proiezioni 
di mercato fanno anche in-
tuire che comunque, anche 
dopo l’emergenza, il mer-
cato dell’eCommerce e del 
Food delivery in generale 
crescerà poiché molte per-
sone in questo periodo sono 
state “costrette” a prendere 
maggiore confidenza con 
questi canali e si sono tro-
vate bene a tal punto da vo-
lere continuare ad usufruirne 
seppure non in modo co-
stante. Dunque, per quanto 
riguarda la grande distribu-
zione organizzata in gene-
rale il settore ittico ha sofferto 
soprattutto per la perdita di 
vendite legate alla chiusura 
dei reparti pescheria serviti in 
molti punti vendita e per re-
gole sul distanziamento so-
ciale che hanno scorag-
giato o comunque rallentato 
e limitato l’ingresso di clienti. 
Ma i prodotti ittici di importa-
zione non hanno mai smesso, 
attraverso le loro piatta-
forme, di arrivare sui loro 
banchi anche se più in quelli 
del surgelato e a scaffale. 

 

Per quanto riguarda invece i 
mercati all’ingrosso la situa-

presso l’Università di Medicina Vete-
rinaria di Bologna.  
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zione denunciata da Italmer-
cati, come riporta un comu-
nicato Ansa del 17 aprile, la 
chiusura di tutte le attività di 
ristorazione e alberghiere 
unita al blocco del settore 
del turismo "ha tagliato di al-
meno il 50% il fatturato delle 
imprese del settore in pre-
senza di costi fissi costanti. Un 
colpo durissimo che ha inve-
stito sia le imprese grossiste 
che operano nei mercati 
all'ingrosso, sia tutte le altre 
che lavorano al dettaglio". 
Queste le parole del presi-
dente di Italmercati, Fabio 
Massimo Pallottini, riprese da 
Ansa e oggetto della lettera 
da lui indirizzata al Ministro 
del MIPAAF Bellanova, che 
continua così: "Chiediamo di 
considerare l'eventualità di 
proclamare lo stato di crisi 
per tutta la filiera dall'in-
grosso al visto che non ha so-
stegni di altra natura, chie-
diamo che possa benefi-
ciare di un supporto da 
parte del governo anche at-
traverso i fondi europei dedi-
cati al settore ma convertibili 
in misure straordinarie, per 
affrontare questa difficile 
crisi. 

I mercati all'ingrosso, precisa 
Pallottini, sono il principale 
strumento per la distribuzione 
del prodotto fresco sul territo-
rio che ha subito le ripercus-
sioni della crisi. "Non vo-
gliamo che i Centri Agroali-
mentari italiani si trovino a 
gestire da soli con i propri 
operatori un'emergenza così 
difficile". 

Tornerò sul tema dei mercati 
ittici all’ingrosso in un articolo 
a parte per meglio 

approfondire questo settore 
molto complesso.  

Sicuramente i prodotti che 
hanno subito un ridimensio-
namento della domanda in 
questa crisi sono stati quelli 
freschi sia di pesca che di 
acquacoltura che, per 
quanto riguarda la grande 
distribuzione, sono per la stra-
grande maggioranza di im-
portazione. Invece uno dei 
settori drasticamente pena-
lizzato dall’emergenza CO-
VID- 19 è stato indubbia-
mente quello della ristora-
zione e di tutto il mondo HO-
RECA in generale inclu-
dendo nella stessa dai risto-
ranti alle mense scolastiche 
a quelle aziendali alle sagre, 
ecc.  

Il prodotto ittico nazionale 
nell’Emergenza COVID -19 

Per quanto riguarda il pro-
dotto ittico nazionale al mo-
mento il settore strategico è 
sicuramente quello dell’HO-
RECA oltre che delle pesche-
rie tradizionali, rionali e am-
bulanti. E l’importante crisi 
dei suddetti settori per 
l’emergenza COVID-19 ha 
comportato una minore se 
non ridottissima domanda di 
prodotti ittici nazionali so-
prattutto per quanto ri-
guarda la nostra pesca ma 
anche dell’acquacoltura. 
Secondo un comunicato di 
Fedagripesca - Confcoope-
rative su ANSA Terra &Gusto 
del 25 aprile 2020 “nel solo 
mese di marzo è andato 
perso il 70% del fatturato pari 
a 60 milioni di euro, con un 
impatto negativo del 6% sul 
trend dell'anno”.  

Il problema principale a mio 
modo di vedere e non di-
pendente dall’emergenza 
attuale è la disorganizza-
zione in generale del nostro 
mercato ittico alla produ-
zione e la mancanza spesso 
di alleanze concrete e gioco 
di squadra tra i produttori 
che dunque risultano difficil-
mente raggiungibili e poco 
affidabili per le aziende della 
distribuzione di qualsiasi tipo-
logia. Per assurdo questa crisi 
ha dato un maggiore im-
pulso al settore produttivo 
italiano a reagire ad una si-
tuazione di stasi in cui si stra-
scinava da anni poiché la 
crisi anche del settore HO-
RECA, di molte pescherie tra-
dizionali che non sono riu-
scite ancora a riorganizzare il 
loro lavoro per la consegna 
a casa e la chiusura dei mer-
cati rionali ma anche di nu-
merosi eventi ( sagre, feste 
del pesce, ecc.) sta spin-
gendo molti produttori a tro-
vare delle soluzioni più utili 
alla sopravvivenza del set-
tore. Sono numerosi gli 
esempi, nelle località di 
mare, di produttori che si 
sono attrezzati per la conse-
gna a domicilio comprese le 
attività di pescaturismo e it-
tioturismo che in regioni 
come la Liguria hanno avuto 
la concessione di potere ef-
fettuare il food delivery. Ad 
esempio, già dalla settimana 
prima di Pasqua è stata regi-
strata una lieve ripresa del 
settore della ristorazione do-
vuta a molte attività che 
sono organizzate per la con-
segna a domicilio. Molti mer-
cati ittici hanno avuto chiu-
sure altalenanti determinate 
da casi di coronavirus tra gli 
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operatori o dalla difficoltà di 
mettere in pratica le misure 
di contenimento per il CO-
VID 19 dettate da sempre 
nuovi protocolli operativi. In 
alcune marinerie, come 
quella di Anzio, i pescatori si 
sono organizzati in aprile per 
uscire “a gruppi” a giorni al-
terni onde evitare di pescare 
troppo rispetto alla do-
manda per evitare il crollo 
del prezzo del prodotto a 
loro danno.  

Quali le misure ad oggi a 
supporto del settore ittico 
nazionale? 

Ricordiamo che per quanto 
riguarda le imprese nel set-
tore ittico non sono ad oggi 
particolarmente incentivanti 
le misure messe in atto dal 
Governo per quanto ri-
guarda il possibile fermo pe-
sca volontario ma ancora 
privo di un decreto attuativo. 
Anche per questo si sono os-
servati in tutta Italia stop e 
poi riprese delle attività di 
pesca poiché per molti ar-
matori l’attuale incertezza su 
eventuali riconoscimenti per 
il fermo non gli consente di ri-
nunciare al rischio di guada-
gnare meno o a volte addi-
rittura di perdere dei soldi. Gli 
armatori che hanno potuto 
hanno messo in cassa inte-
grazione i dipendenti.  

 

 

Criticità principali in merito 
alla produzione ittica nazio-
nale 

Spesso i produttori, in parti-
colare i pescatori ma anche 
gli allevatori, non sono orga-
nizzati in consorzi o in orga-
nizzazioni di produttori e/o 
non sempre questi “gruppi” 
funzionano nel concreto ma 
facilmente ancora prevale 
l’individualismo. Non sempre 
i produttori sono organizzati 
per la vendita all’ingrosso 
nella modalità richiesta dal 
settore distributivo dalla logi-
stica, alla tracciabilità, alla 
contabilità, ecc. Questo pe-
nalizza la partenza della co-
siddetta “filiera corta” e il 
fatto che i produttori, se non 
hanno uno sbocco imme-
diato nel mercato all’in-
grosso locale o attraverso 
accordi diretti con ristoranti e 
ambulanti, hanno bisogno di 
uno o più intermediari per 
vendere il loro prodotto. 

 

Quali soluzioni possibili per 
una ripresa del prodotto it-
tico nazionale? 

Così la situazione produttiva 
è in costante fermento e 
cambiamento nelle ultime 
settimane. Sono numerosi gli 
spot e gli slogan che si leg-
gono soprattutto sui social in 
merito al “Mangia italiano”, 
“Sostieni il pesce italiano”, 
ecc. promosse da singole 

realtà o associazioni di cate-
goria e anche il Governo sta 
valutando strategie a soste-
gno del settore. 

Io confido nelle Istituzioni per 
quanto riguarda l’affiancare 
questo importante settore 
attraverso tutta una serie di 
misure e so che Associazioni 
di Categoria importanti 
come Alleanza delle Coope-
rative si stanno già muo-
vendo per molti aspetti prio-
ritari e relativi alla crisi in atto. 

Ma oltre che a farlo soprav-
vivere è necessario ridare vi-
gore alle nostre produzioni it-
tiche e per questo serve nel 
più breve tempo possibile 
una riorganizzazione e strut-
turazione del mercato pro-
duttivo e, contemporanea-
mente, la creazione di al-
leanze con il settore distribu-
tivo e della somministrazione 
ma con patti chiari, concreti 
e affidabili tra le parti. Que-
sta è la mia opinione anche 
attraverso l’esperienza del 
progetto L’AMO ma sarei 
molto lieta di confrontarmi 
con voi in merito. Sono ormai 
numerose le aziende che 
fanno parte della rete 
dell’AMO e sempre di più 
cresce il numero di produttori 
interessati. 

Nelle ultime settimane an-
che Eurofishmarket ha regi-
strato un picco di richieste e 
questo è sinonimo del fatto 
che c’è una grande voglia 
da parte dei produttori di ri-
mettersi in gioco, questa 
volta da protagonisti. Di si-
curo l’Italia non potrà fare a 
meno di importare prodotti 
ittici che oggi pesano per ol-
tre il 75% dei consumi 
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nazionali. Ricordiamoci che 
molti di questi prodotti di im-
portazioni vengono anche 
lavorati in modo eccellente 
da imprese tutte italiane che 
realizzano prodotti finiti 
spesso talmente rinomati da 
venire richiesti nuovamente 
all’estero (es. l’industria con-
serviera del tonno, del sal-
mone affumicato, ecc.). 
D’altra parte, è risaputo e ri-
conosciuto in tutto il mondo 
la qualità della nostra produ-
zione alimentare non solo in-
tesa come quella della ma-
teria prima utilizzata ma an-
che del suo ciclo produttivo. 
Detto questo sicuramente si 
potrebbero meglio valoriz-
zare sia i nostri prodotti ittici 
sia le nostre produzioni di ec-
cellenza. A tale proposito ci 
tengo a riproporre l’esempio 
della Organizzazione dei Pro-
duttori dI Fasolari. 

Con i fasolari già sgusciati e 
precotti a basse tempera-
ture o i sughi a base di faso-
lari o gli impanati e altre ri-
cette di pesci del Mare 
Adriatico somministrati nel 
progetto Pappafish in de-
cine di mense scolastiche a 
migliaia di bambini. Eurofish-
market sta affiancando, con 
laboratori partner referen-
ziati allo scopo, numerose 
aziende anche per la ricerca 
e sviluppo che è la chiave 
per offrire in futuro ai produt-
tori e trasformatori margini 
più utili a preservare in modo 
dignitoso le loro attività ma 
anche a rispondere ad un 
mercato che è sempre più 
interessato ai “prodotti 
pronti” o “pronti a cuocere” 
e sempre più attento e sensi-
bile ai concetti di 

sostenibilità, etica, benes-
sere, qualità. I modelli positivi 
di produttori italiani che sono 
riusciti o stanno riuscendo ad 
emergere e a valorizzare in 
modo davvero interessante i 
loro prodotti ce ne sono di-
versi e vi porteremo nel no-
stro blog le loro testimo-
nianze dirette.  

Da tecnica specializzata nel 
settore ittico, da imprendi-
trice rodata ma soprattutto 
da grande, grandissima fans 
di questo magnifico settore e 
dell’Italia, vorrei concludere 
facendo un appello a tutti 
coloro conosco e che pos-
sono decretare davvero il 
successo e l’insuccesso dei 
prodotti ittici nazionali e dun-
que del nostro sistema pro-
duttivo a loro legato: non 
aspettate fondi, finanzia-
menti…o almeno non aspet-
tate solo questi ma scegliete 
nel vostro settore un modello 
vincente che vi convince, 
contattatelo e fate squadra. 
Ne sarà contento e vi ringra-
zierà. Se non ne siete convinti 
scrivetemi … 

Distretto Consolare della 
Emilia-Romagna - Bologna 

Ecco come uno chef “stel-
lato” ci prospetta il futuro nel 
suo settore. Marcello Leoni 
vicino alla nostra Federa-
zione ci ha dato il seguente 
articolo. 

Torneremo a mangiare al ri-
storante? Certo che si ! 

Come cambieranno le tem-
pistiche e le abitudini per 
pranzi, aperitivi e cene? Gli 
italiani non rinunceranno mai 
alla ristorazione. 

 
Marcello Leoni chef 

Paraventi di plexiglass, quat-
tro metri per ciascun cliente, 
misurazione della tempera-
tura flaconi di gel disinfet-
tante, e app menù. Non 
sono poche le proposte in 
attesa di un protocollo unico 
che definisca il perimetro 
della ristorazione post Covid. 

Gli italiani lo sappiamo tutti, 
amano mangiare fuori, non 
vi è dubbio. Esigenze lavora-
tive o ludiche, bisogno di 
convivialità o anche occa-
sione un po’ trasgressiva ri-
spetto agli imperativi salutisti: 
mangiare fuori appartiene di 
diritto alla gioia di vivere e, a 
seguito di una crisi, ancora di 
più. 

Quello che non sappiamo 
non è tanto quando ma 
come torneremo a man-
giare fuori, consapevoli che 
vi saranno tuttavia anche 
aspetti positivi, come la cen-
tralità del fattore qualità, 
dalla tracciabilità delle ma-
terie prime alle norme igieni-
che, insieme ai nuovi stan-
dard e requisiti necessari per 
stare in piedi e bene sul mer-
cato.  

Diremo addio per un po’ alla 
Milano da bere, quella fatta 
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di buffet, happy hour e ban-
coni dei bar stile mercato rio-
nale, e riapprezzeremo la 
pratica dell’aperitivo per 
come era nata: sacro mo-
mento di socialità raccolta, 
stuzzichini e piccola ma 
buona carta mixology alla 
mano 

"Come sarà l’aperitivo nel 
post Covid-19?” Risulteranno 
avvantaggiate quelle strut-
ture che, grazie alla tecnolo-
gia, potranno permettere il 
consumo al tavolo, senza ri-
correre al menu cartaceo e 
stanno partendo, già da di-
verse settimane, le proposte 
delivery con box aperitif 
(completi di drink e finger-
food) per party domestici. 

Ma non sarà solo questo il fu-
turo dell’aperitivo italiano 
celebrato in tutto il mondo. Si 
prevede un calo dei con-
sumi aperitivo intorno al 
60/70 per cento e oggi siamo 
in attesa di capire con quali 
regole giocheremo per dise-
gnare il domani dell’ospita-
lità Sarà fondamentale guar-
dare indietro, alle grandi 
strutture alberghiere, dove 
sin dai primi anni del ‘900 na-
scevano i più famosi cock-
tail”. 

 

E la pausa pranzo? Uno dei 
fattori che più influenza il se-
condo pasto degli italiani è il 
tempo: generalmente non 
dura più di 40 minuti  

Una fotografia a breve sca-
denza, in quanto la fase 2 e, 
perché no, ormai anche la 3 
imporranno modifiche so-
stanziali, a partire dal fattore 
tempo che potrebbe subire 
limitazioni, visti gli scaglioni 
previsti nei ristoranti e nei bar. 
Chiamata certamente a sa-
lire la percentuale relativa 
all’opzione lunch box da scri-
vania, a prima vista la più si-
cura e anti-contagio 

Ci troveremo senza dubbio 
di fronte a uno scenario mu-
tato nel profondo e a mutare 
saranno proprio abitudini e 
tempistiche della ristorazione 
in generale: cene, aperitivi, 
pranzi della domenica, 
brunch, colazioni al bar, tor-
neranno a essere occasioni 
speciali, non scontate ma 
frutto di desideri e scelte. 

Assisteremo alla nuova 
epoca del picnic, già im-
mancabile nella routine di 
ognuno ma, per i prossimi 
mesi, di certo destinato a 
spopolare. 

Simposio all’aperto fatto di ri-
cette genuine e chiac-
chiere, il picnic è parte del 
nostro immaginario collet-
tivo, segna l’arrivo della bella 
stagione ed è adatto a tutte 
le tasche ed è il momento di 
aprire i nostri giardini e i nostri 
cestini. Di necessità virtù: 
torna di moda la formula 
eterna del picnic, la più ap-
propriata per ritrovarsi in-
sieme nella cosiddetta fase 
2. 

Distretto Consolare di Napoli 

Uniti per la ripresa del turi-
smo in Campania 

In parziale teleconferenza si 
è svolto un importante incon-
tro tra i Consoli della Campa-
nia sulle problematiche del 
Turismo e le attività da svol-
gere per un rilancio nel set-
tore. 

 

La Fenco nel suo Consiglio 
Direttivo che abbiamo ripor-
tato ha deciso in particolare 
di promuovere questo set-
tore che costituisce una 
delle principali attività eco-
nomiche italiane. 

L’incontro in oggetto pro-
mosso dal nostro Coordina-
tore Nazionale Avv. Gennaro 
Famiglietti ha evidenziato 
l’intimo legame del turismo 
con le realtà artistiche e cul-
turali che fanno dell’Italia un 
punto unico. 

La necessità è di coinvolgere 
tutti nel riattivare lo sviluppo 
del settore. 

A tal riguardo vi invitiamo ad 
ascoltare l’intervista su 
https://youtu.be/nsQuzo-
sBZyM 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2019 

Ricordiamo che è aperta la 
campagna associativa giu-
gno 2019-giugno 2020. La 
quota per i Consoli Onorari 
viene riconfermata in: 

Euro 100 per chi è già socio 

https://youtu.be/nsQuzosBZyM
https://youtu.be/nsQuzosBZyM
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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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