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Roma, febbraio 2020 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

l’interessante libro di Sandro 
Veronesi “Il colibrì’”, candi-
dato e probabile vincitore 
del prossimo premio Strega 
per la narrativa è un ro-
manzo anomalo che intrec-
cia fatti, lettere e citazioni 
che delineano la vita del 
protagonista in una prosa di 
raffinata consistenza. 

È un romanzo non facile, ma 
che offre molteplici spunti di 
riflessione sia per varie frasi 
che vi compaiono che per il 
sentimento che lo anima. 

Il risvolto di copertina recita: 
“Il protagonista del romanzo 
è come il colibrì che mette 
tutta la sua energia nel re-
stare fermo, saldo.” 

Concetto ribadito dalla 
donna amata del personag-
gio: “tu sei un colibrì perché 
come il colibrì metti tutta la 
tua energia nel restare 
fermo. Settanta battiti d’ali al 
secondo per rimanere dove 
già sei. Sei formidabile, in 
questo. Riesci a fermarti nel 
mondo e nel tempo, riesci a 
fermare il mondo e il tempo 
intorno a te, certe volte riesci 

addirittura anche a risalirlo, il 
tempo, e a ritrovare quello 
perduto, così come il colibrì 
è capace di volare all’indie-
tro.” 

Vi domanderete cosa c’en-
tra questo con noi e con la 
nostra attività. La risposta 
però è altrettanto evidente: 
ci agitiamo spesso con tutta 
la nostra energia in un tenta-
tivo disperato e faticosissimo 
di cambiare le cose che vo-
gliamo, ma con la speranza 
in fondo che tutto rimanga 
com’era e com’è. 

I nostri tempi e quelli della 
vita non combaciano infatti 
quasi mai: sono gli eventi 
che ci sfiorano o ci colpi-
scono non noi che li 
creiamo! Pensate ad esem-
pio a piccole cose come la 
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lettura di un quotidiano. Si 
leggono avvenimenti tragici 
ed epocali quali terremoti, 
stragi e guerre, migrazioni. 

Ci colpiscono ed emozio-
nano nel profondo per qual-
che istante, ma poi tutto ri-
torna nella consuetudine del 
nostro vivere quotidiano: noi 
restiamo in un mondo paral-
lelo e lontano! Solo ponen-
doci profondamente in rela-
zione agli altri scopriamo se 
la nostra vita ha veramente 
uno scopo e come si realizza. 

“Vi sono esseri che per tutta 
la loro vita si dannano allo 
scopo di avanzare, cono-
scere, conquistare, scoprire, 
migliorare, per poi accor-
gersi d’esser sempre andati 
alla ricerca solo della 

vibrazione che li ha scara-
ventati al mondo: per co-
storo il punto di partenza e il 
punto di arrivo coincidono. 
Poi ce ne sono altri che in-
vece pur stando fermi per-
corrono una strada lunga e 
avventurosa perché è il 
mondo a scivolare sotto i loro 
piedi e finiscono molto lon-
tano da dove sono partiti “. 

Le ali che tutti abbiamo, pos-
sono essere usate sia per vo-
lare lontano sia per restare 
sospesi in un mondo che co-
munque cambia sotto di noi. 
Capire questo è importante 
ed essenziale. Ciascuno ha 
un modo diverso di volare, 
ma forse proprio questo è il 
legame e il segreto per recu-
perare valori umani e sociali 
comuni. Ci sono falchi, 

colombe e colibrì nel cielo 
della vita con capacità di-
verse di restare nell’aria. 

Nella più completa diversità, 
in un disegno di pari dignità, 
comunque viva, nessuno do-
vrebbe essere mai lo stra-
niero di nessuno. 

INFORMAZIONI DAL 
MAE 

Nuovo organigramma 

Poiché’ spesso ci vengono ri-
chieste informazioni sull’at-
tuale organigramma del 
MAECI. I riportiamo l’attuale 
composizione: 
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I GRANDI INCONTRI 

A proposito della Gior-
nata della Memoria 

Le Foibe 10 febbraio 2020 

 
Tatjana Rojc 

scrittrice, critica letteraria e se-
natrice italiana 

Riportiamo l’intervento al Se-
nato della Senatrice Tatjana 
Rojc membro della Commis-
sione Difesa 

“Signor Presidente, Onorevoli 
colleghi, 

conservare la memoria della 
tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe1, 
dell'esodo forzato dalle loro 
terre, diffonderne la cono-
scenza presso i giovani, at-
traverso la scuola e ogni pre-
sidio educativo, rappresenta 
certamente un solo parziale 
risarcimento per i lunghi de-
cenni durante i quali l’oblio e 
la rimozione erano l’indirizzo 
cui si attenevano financo le 
istituzioni repubblicane. 

Le foibe furono troppo a 
lungo una parola che ha 

 
1 I massacri delle foibe (in slo-

veno pokoli fojbe, in croato masakri 
fojbe, in serbo: mасакри фоjбе 
masakri fojbe?) sono stati degli 

diviso, pesato sulla bilancia 
delle ideologie che nel No-
vecento hanno trafitto il 
cuore Europa e di cui la mia 
comunità nazionale, quella 
slovena della Venezia Giulia 
ha pagato un pezzo altis-
simo. Quelle voragini furono 
un delirio ideologico, in cui 
non mancarono di insinuarsi 
le occasioni per regolare ad-
dirittura conti privati. 

Ogni guerra è sporca, e que-
ste vittime vanno conside-
rate a tutti gli effetti vittime 
della Seconda guerra mon-
diale. 

In tempi in cui la parola d’or-
dine era dimenticare, ci fu 
chi conservò la memoria: è 
merito anche dell'opera te-
nace e a lungo resa dalle As-
sociazioni degli Esuli. Tante 
famiglie seppero silenziosa-
mente ricostruirsi le loro vite, 
anche affermandosi nel 
mondo, spesso nelle nuove 
terre verso cui migrarono alla 
ricerca di miglior fortuna. 

La generazione delle nostre 
madri e dei nostri padri fu la 
generazione di giovani 
senza gioventù. E fu la mia 
terra a pagare un prezzo al-
tissimo: si legga ciò che ci 
racconta Marisa Madieri da 
esule istriana nel suo "verde 
acqua" senza retorica e 
senza sentimenti di odio. 

Tanti rimasero a Trieste, che 
divenne la vera capitale mo-
rale dell'esodo. 

eccidi ai danni di militari e civili, av-
venuti durante la Seconda guerra 
mondiale e nell'immediato secondo 
dopoguerra. Il nome deriva dai 

Sono segni tangibili di un 
clima nuovo, di una nuova 
consapevolezza, che l'ap-
provazione a larghissima 
maggioranza della legge isti-
tutiva del Giorno del Ricordo 
è venuta a suggellare. Vorrei 
guardare a quel momento 
come a una manifestazione 
di alta responsabilità poli-
tica, in cui si è saputo e vo-
luto guardare avanti, ma 
non dimenticare ciò che è 
stato. Per tutti. 

Sono atti istituzionali che la 
Repubblica Italiana ha com-
piuto rendendo giustizia a un 
male subìto. Credo che, 
nella luce nuova e più lim-
pida proiettata dall'Europa 
su quello che fu il confine 
orientale, dovrebbe essere 
possibile auspicare una con-
divisione delle singole trage-
die. Tutti ebbero le loro vit-
time innocenti, e forse soffer-
marsi assieme su una dolo-
rosa memoria sarà occa-
sione di una ancora più 
stretta condivisione del fu-
turo.  

Certo, per molti, capisco sia 
difficile sentire appelli di ri-
conciliazione. 

Le esperienze vissute e le fe-
rite individuali non sono 
freddi fatti storici, né fasi og-
gettive da cui si possa pren-
dere congedo con atti di vo-
lontà. Io, che non voglio per-
dere la speranza nel dono 
soggettivo della pacifica-
zione interiore, mi inchino 
con rispetto a quanti hanno 

grandi inghiottitoi carsici, che nella 
Venezia Giulia sono chiamati 
"foibe", dove furono gettati molti dei 
corpi delle vittime. 
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vissuto i soprusi, le violenze e 
l'esilio. 

Costruire un futuro migliore è 
un compito gravoso, di 
grande responsabilità. Chi 
parla di memoria e ricordi 
comprenda che le memorie 
non si possono condividere, 
ma si devono rispettare per-
ché nella guerra non ci sono 
vincitori e vinti. Ci sono vit-
time. E meritano il rispetto del 
ricordo, non certo l'offesa di 
essere dimenticate. 

 

Il manifesto d’Assisi per 
una economia 
eco-sostenibile 

Assisi - 24 Gennaio 2020 

 

È stato firmato il 24 gennaio 
scorso nel Sacro Convento 
dei francescani in Umbria il 
“Manifesto di Assisi”. Un do-
cumento sottoscritto da oltre 
duemila imprenditori, eco-
nomisti, ambientalisti, uomini 
di cultura e della società ci-
vile e che si configura come 
il primo passo verso una 
nuova economia. 

Il Manifesto ha come obiet-
tivo la scelta strategica 

dell’economia circolare per 
contrastare la crisi climatica 
e punta a mettere al centro 
le esperienze positive di co-
munità e territori per raffor-
zare la coesione sociale. 
Rappresenta una svolta 
green nazionale che coin-
volge istituzioni, politica, or-
ganizzazioni economiche, 
componenti della società ci-
vile e mondo della cultura. 

 
Il Presidente del Consiglio Giu-

seppe Conte 

Tra i promotori del Manifesto 
ci sono il presidente della 
Fondazione Symbola, Er-
mete Realacci, il Custode 
del Sacro Convento di Assisi, 
padre Mauro Gambetti, il di-
rettore della rivista San Fran-
cesco, padre Enzo Fortu-
nato, il presidente di Coldi-
retti, Ettore Prandini, quello di 
Confindustria, Vincenzo Boc-
cia, l’amministratore dele-
gato Enel, Francesco Sta-
race, e di Novamont, Catia 
Bastioli. 

Questo manifesto, che deli-
nea quindi un prima e un 
dopo per le politiche am-
bientali in Italia, non poteva 
non partire dall’Umbria per-
ché frutto della consapevo-
lezza green che hanno sia 
Assisi sia questa regione», ha 
evidenziato padre Fortunato 
di cui abbiamo parlato nel 
nostro precedente notiziario 
in occasione di un incontro 
con Fenco a Napoli. 

 
Padre Enzo Fortunato 

Lo stesso si è così espresso: 

Se per crescere e sviluppare 
dobbiamo inquinare, non è 
sviluppo, non è crescita, è 
imbarbarimento. Se per ar-
ricchirci dobbiamo creare 
più disuguaglianza, non è ar-
ricchimento, è disonestà. Se 
per imporci dobbiamo ucci-
dere e bombardare, non è 
imposizione, è assassinio. Noi 
vogliamo essere persone 
che parlano con l’autorevo-
lezza della loro vita. 

Carmine Pacente in Ue, 
“sulla coesione più peso a 

città” 
Bruxelles, 13 febbraio 2020 

 
Carmine Pacente 

Membro Comitato europeo 
delle Regioni a Bruxelles 

La Federazione è lieta di se-
gnalare con il presente co-
municato Ansa la nuova no-
mina del Consigliere Car-
mine Pacente del Comune 
di Milano che in varie occa-
sioni è stato al nostro fianco. 
Complimenti e buon lavoro! 
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"Bisogna collaborare con le 
regioni protagoniste assolute 
di questa politica ma biso-
gna rivendicare, con forza, 
un ruolo vero per le città che 
ancora oggi non esiste a Bru-
xelles, nonostante molti passi 
in avanti. Sono qui per fare 
questo" dichiara Pacente. 
"Anche Stati e regioni sanno 
che sussidiarietà vuol dire raf-
forzare davvero il ruolo di 
città e metropoli nel pro-
cesso di integrazione euro-
pea, come stiamo provando 
a fare in Lombardia. 

 

E il Comitato europeo delle 
Regioni non deve limitarsi a 
produrre pareri che non ser-
vono a molto ma deve dia-
logare fortemente, sui singoli 
temi, con le commissioni 
omologhe del Parlamento 
europeo e con i Commissari 
europei competenti. O avvi-
ciniamo davvero l'Europa ai 
cittadini o l'Unione non avrà 
un grande futuro". 

INFORMAZIONI DAI 
CORPI CONSOLARI 

 

 
Corpo Consolare di Napoli 

60 anni di giornalismo di 
Ermanno Corsi 

Incontro celebrativo del 
manifesto del ‘97 

Napoli, 24 gennaio 2020 

 

Discorso introduttivo del 
Console Gennaro Famiglietti 
– Coordinatore Nazionale 
FENCO 

Questa sera siamo qui per 
celebrare un grande uomo, 
un grande professionista, un 
amico…Ermanno Corsi al 
quale sono legato da un pro-
fondo rapporto di affetto, ol-
tre che di stima e di rispetto, 
per la sua professionalità di 
altissimo spessore e per tanti 
momenti di intensa, viva e 
profonda amicizia. 

Oggi onoriamo i suoi 80 
(anni) di vita, e 60 (anni) di 
attività professionale, sei de-
cenni in cui, grazie alla sua 
costante ed influente dedi-
zione al giornalismo, ha con-
tribuito alla diffusione della 
cultura e dell’informazione.  

Questa celebrazione vede 
coinvolti l’Istituto di Cultura 
Meridionale, nei suoi quasi 25 
anni di attività, e la FENCO, 
Federazione Nazionale dei 
diplomatici e consoli esteri in 
Italia, di cui mi onoro essere il 
Coordinatore Nazionale e 
referente sul territorio, che 
vanta la partecipazione di 

numerosi colleghi Consoli, di 
cui molti oggi qui con noi. 

La bandiera qui di fianco te-
stimonia quanto sia fonda-
mentale promuovere il bino-
mio Cultura e Diplomazia, 
per migliorare sempre più il 
dialogo tra popoli, tra paesi 
e superare ogni frontiera nel 
segno della Pace e della Fra-
tellanza. 

In tal senso il giornalismo, di 
cui oggi abbiamo i più alti 
esponenti, racchiude in sé i 
valori propri sia della Cultura 
che della diplomazia. 

Valori presenti in “60 di gior-
nalismo nelle prefazioni ai li-
bri di Ermanno Corsi” libro 
ove viene rappresentato un 
professionista gentiluomo, 
acuto e di profonda ed au-
tentica cultura. 

 

Ed è questa l’occasione per 
riprendere il dibattito, 
tutt’ora vivo, intrapreso 23 
anni fa sul ruolo dell’informa-
zione e della stampa, con 
gran parte degli stessi prota-
gonisti di allora. 

Oggi la qualità della stampa 
è come quella degli anni 
‘90? Cosa è mutato nella co-
municazione? In che modo 
l’affermazione del web ha in-
ciso sulla qualità dell’infor-
mazione? 
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Con la globalizzazione 
dell’informazione innanzi-
tutto è cambiato il modo di 
comunicare, ma soprattutto 
è mutata la velocità e la 
quantità di dati provenienti 
dai media. Tale evoluzione, 
che ha inevitabilmente inte-
ressato anche il Sud, non ha, 
tuttavia, arrestato la grande 
tradizione della nostra terra 
che tutt’oggi vede tantissimi 
giovani intraprendere l’ar-
dua strada del giornalismo, 
con inchieste su tematiche 
calde rischiando spesso la 
propria vita e quella dei fa-
miliari. Elementi che sono si-
curo quest’oggi potremo af-
frontare insieme come 23 
anni fa! 

In conclusione, sono sempre 
più convinto che la cultura, 
la diplomazia e la loro armo-
nica bellezza possano e 
debbano salvare il mondo, 
ma soprattutto il nostro terri-
torio, che necessita di un si-
curo rilancio per una migliore 
qualità della vita e per un più 
diffuso benessere. 

 

Ermanno è la dimostrazione 
di come un giornalista di tal 
spessore possa essere espres-
sione dei più alti valori della 
cultura, della diplomazia e 
della richiamata bellezza. 

 

 

Michele Prisco: tra lettera-
tura e cinema 

Napoli, 31 gennaio 2020 

 

 
Michele Prisco -1920-2003 

 

Nella sede dell’Istituto di Cul-
tura Meridionale a Palazzo 
Arlotta (via Chiatamone 63), 
è stato presentato in occa-
sione del centenario della 
nascita il volume “Michele 
Prisco tra letteratura e ci-
nema” (Compagnia dei Tro-
vatori edizioni), curato da 
Piero Antonio Toma, dise-
gnato e impaginato da Vit-
torio Bongiorno, e con i con-
tributi di Giulio Ferroni, storico 
ordinario di Letteratura Ita-
liana all’università La Sa-
pienza di Roma, di Valerio 
Caprara, critico cinemato-
grafico e docente di storia 
del cinema, e della studiosa 
Alessia Pirro, docente di Let-
teratura italiana all’università 
di Dublino. 

Dopo il saluto dell’avvocato 
Gennaro Famiglietti, fonda-
tore e presidente dell’Istituto 
e Coordinatore Nazionale 
della Federazione Nazionale 
dei Diplomatici e Consoli 
esteri in Italia il professor 
Carlo Vecce, presidente del 
Comitato nazionale per il 
Centenario di Michele Pri-
sco, patrocinato dal mini-
stero dei Beni e delle Attività 
culturali, ha illustrato il 

programma delle iniziative 
che nel corso dell’anno si 
svolgeranno in alcune città 
italiane in onore dello scrit-
tore. 

 

 

Successivamente si è parlato 
del libro con Toma, Caprara, 
Pirro, e con Matteo Palumbo, 
già ordinario di Letteratura 
Italiana all’università Fede-
rico II e con lo scrittore 
Nando Vitali. 

 

Questo volume antologico 
intende rievocare la gran-
dezza letteraria e “il grande 
respiro europeo dell’opera” 
di Prisco (1920-2020), e non 
solo quella. Oltre ai 19 brani 
tratti dai romanzi e dai rac-
conti, infatti, il volume ospita 
nella seconda parte 23 criti-
che cinematografiche pub-
blicate sul quotidiano Il Mat-
tino fra il 1975 e il 1979. 

 

 
Gennaro Famiglietti 
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Convenzione Trauma 
Team Associazione Libera 

Orlandi  
Milano, 30 gennaio 2020 

 

 
Complesso Ospedale Maggiore 

di Niguarda 

 

In una serata evento è stata 
presentata la Convenzione 
tra il Corpo di Sanità 
dell’Esercito Italiano, la Re-
gione Lombardia e l’Ospe-
dale Maggiore di Niguarda. 

 

 
Alan Christian Rizzi 

 

Nel riuscitissimo evento 
hanno preso la parola tra gli 
altri Alan Christian Rizzi per la 
Regione Lombardia, il Gene-
rale di Corpo d’Armata Luigi 
Miglietta del Nato Rapid 

Deployable Corps Italy, il Ge-
nerale di Brigata Michele Cit-
tadella Comandante Mili-
tare Esercito Lombardia, 
Maggiore Generale Nicola 
Sebastiani Ispettore Gene-
rale Militare presso lo Stato 
maggiore della Difesa, Pro-
fessor Osvaldo Chiara diret-
tore del Trauma Team di Ni-
guarda e Responsabile 
scientifico del Centro studi Li-
bera Orlandi. 

 

 
Camisasca, Milani, Kankaro 

 

Il Trauma Team è dedicato 
alla gestione dei pazienti 
traumatizzati trasportati in 
ospedale con un codice di 
priorità per l’emergenza-ur-
genza. 

 

 
Palazzo Cusani – Esercito Lom-

bardia 

Il protocollo d’intesa tra Ni-
guarda, Esercito e Regione è 
una importante tappa per 
rendere sempre più effi-
ciente gli interventi e 

l’operatività nella gestione 
dei traumi. 

 
Camisasca, Kankaro, Chiara, 

Bosio 

Un ringraziamento partico-
lare da parte della nostra Fe-
derazione al tenente colon-
nello Emanuele Carozzi e alla 
dottoressa Emy Milani. 

 

Il Rotary Club di Milano 
Porta Vercellina e la So-
cietà del Giardino nella 
tradizionale Serata dei 

Consoli 
Milano, 10 febbraio 2020 

 

Nella sala d’oro di Palazzo 
Spinola si è svolta l’annuale 
incontro della serata dei 
Consoli. 

 
Sala d’oro Società del Giardino 

Gli ospiti, rappresentanti di 
molti Stati presenti a Milano, 
e le Autorità civili e militari 
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sono stati accolti dal di-
scorso di benvenuto dei Pre-
sidenti del Rotary di Milano 
Porta Vercellina Aldo Aletti e 
dal Presidente della Società 
del Giardino Massimo Ce-
rutti. 

 
Aldo Aletti Presidente Rotary 

Porta Vercellina 

La serata si è svolta in un 
clima di raffinato stile e cor-
diale amicizia. 

 
Massimo Cerutti -Presidente So-

cieta’ del Giardino 

Il Professor Antonio Padoa-
Schioppa insigne giurista, 
storico ed accademico ita-
liano ha intrattenuto gli inter-
venuti con una interessantis-
sima e appassionata prolu-
sione. 

 
Professor Antonio Padoa-

Schioppa 

Agli amici del Rotary di Porta 
Vercellina e della Società 
del Giardino i più vivi compli-
menti della Federazione dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia 

 
Ricardo Duarte - C.G. Uruguay - 

Decano Corpo Consolare Mi-
lano, Giorgio Menafoglio - Rela-
zioni internazionali Rotary Porta 
Vercellina, Gianvico Camisa-
sca - Vicepresidente Federa-

zione dei Diplomatici e Consoli 
esteri in Italia – Fenco 

Ciclo conferenze sull’emi-
grazione italiana nei Paesi 

dell’America latina 
Cremona, programma 2020 

 

Organizzate da FENCO, 
coordinate dal Comm. Ema-
nuele Bettini e dalla Dr.ssa 
Clara Vailati, con il patroci-
nio delle Autorità qui sottoe-
lencate 

 

si terranno presso Biblioteca 
Statale di Cremona - via 
Ugolani Dati, 4 - dalle 16:30 
alle 18:00 – le seguenti con-
ferenze: 

Giovedì - 12 marzo 2020 

Carlotta Colombatto (Mu-
seo Regionale dell'Emigra-
zione dei Piemontesi nel 
Mondo) “La grande emigra-
zione italiana - focus sugli ste-
reotipi anti-italiani all'estero” 

Martino Contu (H.C. Repub-
blica Orientale dell’Uruguay 
a Cagliari) “L'emigrazione 
italiana in Uruguay alla metà 
dell’Ottocento. Il caso dei 
valdesi salpati dal porto di 
Genova per fondare la Colo-
nia Valdense” 

Ospite d’onore: Ministro 
Consigliere dottor Ricardo 
Duarte (Console Generale 
dell’Uruguay a Milano – De-
cano Corpo Consolare di Mi-
lano e della Lombardia) 

Venerdì - 03 aprile 2020 

Marinette Pendola: “Mi-
grando a sud: gli italiani in Tu-
nisia” 

Ospite d’onore: dottor Nasr 
Ben Soltana (Console Gene-
rale di Tunisia a Milano) 

Venerdì - 08 maggio 2020 

Carlo Stiaccini (Centro Inter-
nazionale Studi Emigrazione 
Italiana) “Andar per mare. 
Storie di navi, capitani co-
raggiosi e migranti tra otto e 
novecento” 

Venerdì - 22 maggio 2020 
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Gian Carlo Corada (storico): 
“L’emigrazione cremonese 
durante il ventennio fascista” 

Venerdì – 5 giugno 2020 

Maddalena Tirabassi (Diret-
tore del Centro Altreitalie 
sulle Migrazioni Italiane, Glo-
bus et Locus, e della rivista 
Altreitalie): “L’emigrazione 
italiana negli stati uniti a par-
tire dal recente storia degli 
italoamericani” (Le Monnier 
Mondadori, a cura di W. 
Connell e S. Pugliese edi-
zione italiana a cura di M. Ti-
rabassi) 

PAUSA ESTIVA 

Venerdì - 18 settembre 2020 

Pierangelo Capodonico (Di-
rettore Comune di Genova, 
Mu.MA Istituzione Musei del 
Mare e delle Migrazioni) 
“Una storia dimenticata: 
l’emigrazione lombarda in 
Brasile alla fine dell’otto-
cento - il viaggio per mare 
verso l’America Latina” 

Giovedì - 01 OTTBRE 2020 

Angelo Guerraggio (Profes-
sore ordinario Università degli 
Studi dell’INSUBRIA “VARESE-
COMO” - Dipartimento di 
Scienze delle Decisioni) “La 
migrazione dei cervelli ita-
liani verso altri paesi” 

Si ringrazia per la collabora-
zione: 

 Biblioteca Statale di Cre-
mona; 

Museo Regionale dell'Emi-
grazione dei Piemontesi nel 

Mondo – Frossasco TO 

 Centro Internazionale 
Studi Emigrazione Ita-
liana – Genova  Centro 
Altreitalie sulle Migrazioni 
Italiane, Globus et Locus 
- rivista Altreitalie - Torino 

 Mu.MA Istituzione Musei 
del Mare e delle Migra-
zioni – Comune di Ge-
nova 

Per ulteriori informazioni: 

Emanuele Bettini (email: incon-

tri.diplomatici@virgilio.it – istitutorisor-
gimento.cremona@gmail.com) tel. 
+3358337699 
Clara Vailati (email: associa-

zione.exaselli@gmail.com) tel. 
+3382866523. 

Si ringrazia 

 

 

Luigi Eusepi un incontro 
con la speranza 

Milano, 4 febbraio 2020 

 

Un incontro, con Luigi Eusepi, 
una luce intensa di voglia di 
vivere. Il nostro Vicepresi-
dente Gianvico Camisasca 
scopre così che MEDICI CON 
L’AFRICA CUAMM è nata nel 
1950 ed è la prima Ong in 
campo sanitario 

riconosciuta in Italia e la più 
grande organizzazione ita-
liana per la promozione e la 
tutela della salute delle po-
polazioni africane. Realizza 
progetti a lungo termine in 
un’ottica di sviluppo.  

A tale scopo si impegna 
nella formazione in Italia e in 
Africa delle risorse umane 
dedicate, nella ricerca e di-
vulgazione scientifica e 
nell’affermazione del diritto 
fondamentale della salute 
per tutti. 

I numeri del lavoro svolto 
sono davvero significativi: 

 1.911 sono le persone in-
viate nei progetti: di que-
ste oltre 546 sono i ripartiti 
una o più volte. 

 1.100 gli studenti ospitati 
nel collegio: di questi 820 
italiani e 280 provenienti 
da 34 paesi diversi. 

 232 gli ospedali serviti. 
 43 i paesi d’intervento. 

 

Oggi sono presenti in: An-
gola, Etiopia, Mozambico, 
Repubblica Centrafricana, 
Sierra Leone, Sud Sudan, 
Tanzania, Uganda con: 

 2.915 operatori, di cui: 
444 professionisti qualifi-
cati africani 
331 professionisti qualifi-
cati europei (300 italiani) 
275 ausiliari 

 1.494 risorse umane in 
“gestione straordinaria” 
in Sud Sudan 

 371 persone in “gestione 
straordinaria” in Sierra 
Leone 
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Ad oggi le loro attività si svi-
luppano in: 

 23 ospedali 
 80 distretti (per attività di 

sanità pubblica, assi-

stenza materno-infantile, 
lotta all’Hiv/Aids, tuber-
colosi e malaria, forma-
zione) 

 3 scuole infermieri 
 1 università: l’Università 

Cattolica del Mozam-
bico, a Beira 

Medici con l’Africa Cuamm 
è membro di Medicus Mundi 
International, la federazione 
internazionale di organismi di 
cooperazione in campo sa-
nitario. 

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. 

Ciascuno di noi, nella sua 
vita privata e di lavoro, in-
contra una miriade di per-
sone. Alcune ci sfiorano per 
pochi istanti e vengono su-
bito dimenticate, altre si per-
dono e scompaiono perché 
reciprocamente ci siamo 
considerati semplici contatti. 

Infine, alcuni, pochi, si rive-
lano presenze determinanti 
per molte decisioni o punti di 
riferimento per scelte e pro-
getti. 

Nascono rapporti di condivi-
sione che possono trasfor-
marsi in amicizia e stima sin-
cera. 

In altre parole si ha avuto la 
fortuna e il privilegio di dialo-
gare e interagire con per-
sone che sanno “ascoltare” 
oltre che “sentire“ e su cui sei 
certo di poter contare. 

Le idee non devono neces-
sariamente combaciare, ma 

possibili diversità di vedute 
rientrano in un dialogo di re-
ciproco confronto suppor-
tato da una tranquillizzante 
condivisione di valori. 

Ciascuno riesce ad essere sé 
stesso” senza bisogno di fin-
gersi in ruoli e apparenze 
che non ci appartengono 
nel profondo Nella famiglia, 
nel lavoro e nei rapporti più 
diversi si trova, in queste po-
che persone, una coerenza 

che diviene stile di vita e di 
comportamento. 

 

 

Alcuni di questi preziosi com-
pagni di strada, apparten-
gono al mondo variegato 
della nostra Federazione e 
hanno contribuito negli anni 
a mantenere vivo l’entusia-
smo del fare per noi e per gli 
altri. 
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Per quanto ci riguarda la to-
tale vicinanza e collabora-
zione con il Console Giorgio 
Franco Aletti lo hanno inse-
rito di diritto tra le figure spe-
ciali descritte. 

 

Ecco il suo curriculum 

Laurea in Economia e Com-
mercio conseguita presso 
l’Università degli Studi Luigi 
Bocconi di Milano. 

Corso post-universitario in Fi-
nanza aziendale presso l'In-
sead di Parigi. 

Professore onorario dell'Uni-
versità Cattolica di Lublino 
(Polonia) di Mercati finanziari 
– corso progredito 

Iscritto all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano. Iscritto 
all’Albo dei consulenti del Tri-
bunale di Milano e al Regi-
stro dei revisori legali. Forma-
tore in materia di media-
zione con accreditamento 
presso il Ministero della 

 

2  
La Repubblica Ceca (in ceco: 

Česká republika), conosciuta an-
che come Cechia (Česko), è uno 
stato membro dell'Unione europea 
(ma non ha adottato l'euro come 

Giustizia. Accreditato al Mini-
stero di Grazia e Giustizia in 
qualità di Mediatore iscritto 
all'Organismo di Mediazione 
della CONSOB, Commissione 
Nazionale per le Società e la 
Borsa. 

Pechiney Ugine Khullman Ri-
cercatore della Divisione 
Marches Financieres et Ne-
gotiations Internationales 
presso la sede di Parigi 

Messels & Co. - C.T.Bowring & 
Co. - Lloyd's - Crusader Insur-
ance Co. Ltd - County Bank 
Ltd - Singer & Friedlander 
Bank Ltd - Ricercatore e col-
laboratore nel settore finan-
ziario ed organizzativo dei so-
pra elencati Gruppi econo-
mico-finanziari con sede 
operativa in Londra 

Associazione Italiana Opera-
tori Mercato Mobiliare - Se-
gretario Generale e promo-
tore dell'associazione 

Radcliffes Le Brasseur Solici-
tors - Consulente del Diparti-
mento Internazionale di uno 
dei più vecchi ed affermati 
studi di avvocati del Regno 
Unito d'Inghilterra (1844). Ha 
sede a Londra in 85 Fleet 
Street, ed uffici nelle princi-
pali capitali europee. 

moneta), situato nell'Europa cen-
trale. 

Confina a sud-est con la Slovac-
chia, a sud con l'Austria, a ovest con 
la Germania e a nord con la Polo-
nia. È uno stato senza sbocco al 
mare. La sua capitale è Praga. È for-
mata storicamente da tre grandi re-
gioni: Boemia (ovest), Moravia (est) 
e Slesia (divisa con la Polonia). 

Nata il 1º gennaio 1993, assieme 
alla Slovacchia, dalla pacifica scis-
sione della Cecoslovacchia (che 
già dal 1990 aveva assunto il nome 
di Repubblica Federativa Ceca e 
Slovacca), la Repubblica Ceca fa 

Arbitro e Conciliatore presso 
la Camera Arbitrale e di 
Conciliazione della Fonda-
zione dei Dottori Commer-
cialisti di Milano 

Sindacato Autonomo Di Poli-
zia (SAP) Revisore dei conti 

Socio fondatore e membro 
del Consiglio Direttivo 
dell'IMM (Istituto per l'inse-
gnamento e lo sviluppo delle 
pratiche aziendali per i Paesi 
dell'Est Europa) con sede in 
Venezia. A tale istituto parte-
cipano a vario titolo il Mini-
stero degli Esteri, l'Università 
di Padova e Firenze, nonché 
l'Ordine Francescano. 

Già Console Onorario della 
Repubblica Ceca2 a Milano 
dal 2010 ed in attesa del 
nuovo Distretto. 

Al Dr. Franco Giorgio Aletti, 
anima di molteplici iniziative 
nell’Ambito della Federa-
zione di cui è stato co-fonda-
tore, (quali I Cammini d’Eu-
ropa: Le vie di Cirillo e Meto-
dio, Convegni Economici e 
istituzionali, i Bilanci di Re-
sponsabilità sociale, ecc.) il 
nostro più sincero ringrazia-
mento per quanto ha fatto e 
ancora farà con la sua 

parte dell'Unione europea e della 
NATO ed è uno degli stati più sicuri 
al mondo, secondo il Global Peace 
Index 2019. 

La capitale è Praga (1.200.000 
abitanti). Altre città sono Brno 
(405.000 abitanti) rilevante centro 
industriale e istituzionale della Mora-
via, Ostrava (295.000 abitanti) ca-
poluogo della Slesia Ceca, sede di 
importanti complessi metallurgici, 
meccanici e chimici e Plzeň 
(170.000 abitanti), sede di complessi 
meccanici e famosa per la sua birra 
Pilsner. 
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innata passione, amicizia e 
condivisione. 

 
Presidente della Repubblica 

Ceca Václav Klaus, Amb. Karel 
Beran e altri ospiti 

TRENITALIA 
rinnovo convenzione 

 

La Sig.ra Maria Paola De 
Rosa, Responsabile PA e 
Convenzioni di Trenitalia, ha 
deciso il rinnovo dell’ac-
cordo dedicato in esclusiva 
agli associati FENCO. Il conte-
nuto in dettaglio di questa 
collaborazione Vi verrà co-
municato con apposita mail. 

Tra l’altro Trenitalia offre agli 
associati alla nostra Federa-
zione l’emissione di una Car-
taFreccia Oro a fronte di 
ogni accordo Trenitalia For 
Business sottoscritto e atti-
vato (dopo l’emissione di un 
biglietto) da un Consolato o 
da una Ambasciata. 

La CartaFreccia Oro verrà 
emessa “a nome” della per-
sona indicata dal Conso-
lato/Ambasciata, ma conse-
gnata dalla Segreteria 
FENCO. 

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 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Momenti insieme 

 
Console Generale e Ambasciatrice di Ungheria. 

 
Roberto Galanti Tg4 

 
Consoli Tepedino e Bella - Bologna 

 
Pietro Sala di Assolombarda 

 
Cons.Gen. Emirati Arabi e Bettini 

 

 
Abbazia Santa Maria del Monte 
Bella – Cavaliere Santo Sepolcro 



 
100 mondi per ecosostenibiltà Taglio nastro inaugurazione Preview Piazza Scala Milano 

 

 
Mostra Vedova Palazzo Reale 

 
Bella – Sigep Rimini 

 
Filippino Lippi a Palazzo Reale – annunciazione 



 
Avv.to Daria Pesca, Elizabeth Lee Martinez, Gianvico Camisasca, Ihab Aboserie, Ricardo Duarte, Giorgio Franco Aletti, 

Adrian Andreja 

 
Avv.to Daria Pesca, Console Onorario del Portogallo, 
Ricardo Duarte, Console dell’Uruguay e decano della 

‘rappresentanza consolare’ di Milano e Lombardia 
 

 
Elizabeth Lee Martinez Console Generale degli Stati Uniti a 

Milano e Amb. Ihab Aboserie Console Generale d’Egitto in casa 
dell’Avv.to Daria Pesce,  

  

 



 
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI ESTERI IN ITALIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia 

 

 

   

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 

associati alla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e 

non suscettibili di divulgazione alcuna a terzi. 


