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Roma, dicembre 2021 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Uno dei ricordi più vivi che 
ancora ho impresso nella 
memoria è una notte pas-
sata in pieno deserto sotto 
un cielo invaso da stelle ni-
tide e brillanti. 

Un'aria secca e calda con le 
ore si trasformava in un soffio 
gelido ma che portava in-
torno orizzonti aperti e lim-
pidi. Un paesaggio in cui le 
dune sassose si coprivano 
d'ombre e sfumature di un 
grigio scintillante. 

 

Poi d'improvviso una grande 
nube inaspettata e tumul-
tuosa allontanò ogni luce e 
riflesso. Non ci furono né 
pioggia né lampi, ma solo 
una notte scura e profonda.  

Anche lo stupore di una se-
rata splendente si era trasfor-
mato in inquietudine e vigile 
attesa. 

In altro cielo e in altri tempi 
un'altra atmosfera minac-

ciosa è scesa a caricare di 
ombre la vita di un popolo e 
soprattutto di donne e bam-
bini. La notte è scesa buia e 
profonda nel cielo di Kabul e 
nelle strade e valli dell’Af-
ghanistan! 

 

Non si vuole affrontare qui un 
discorso politico o religioso, 
né tanto meno schierarsi e 
giudicare movimenti nazio-
nalistici o politici. Si vuole par-
lare solo del diritto sotto ogni 
cielo per uomini e donne di 
avere accesso ad una vita 
che garantisca dignità, cul-
tura e civile convivenza. 

È evidente che il concetto di 
democrazia occidentale 
non ha e non potrà mai 
avere l'applicazione univer-
sale ipotizzata da Abramo 
Lincoln nel suo discorso a 
Gettysburg (1863): la demo-
crazia è «il governo del po-
polo, da parte del popolo, 
per il popolo».  

Come è certo che il con-
cetto può essere declinato 
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con sfumature e regole di-
verse e molteplici. 

La differenza tra la democra-
zia antica e moderna, ad 
esempio, sta nel fatto che 
nella prima prevaleva il con-
cetto di eguaglianza, nella 
seconda prevale invece l'i-
dea di libertà. 

 

L'Afghanistan abbandonato 
a sé stesso dopo discutibili 
presenze militari e riformatrici 
sta diventando una delle più 
grandi crisi umanitaria del 
mondo. Secondo i dati 
dell'Organizzazione per l'ali-
mentazione e l'agricoltura, 
più di 18 milioni di afghani 
non sono in grado oggi di nu-
trirsi ogni giorno. Questo nu-
mero è destinato a salire a 
quasi 23 milioni entro la fine 
dell'anno.  

A causa della fame donne e 
bambini stanno diventano la 
merce di scambio per il cibo. 
E una ricerca condotta da 
Unicef punta il dito contro il 
fenomeno delle spose bam-
bine, in netto aumento e 
contro lo sfruttamento del la-
voro minorile sottraendo i 
giovani alla scuola. 

I divieti talebani che impedi-
scono alle donne di svolgere 
la maggior parte dei lavori 
retribuiti hanno colpito 

proprio le famiglie dove le 
donne erano le colonne por-
tanti. Alle giovani non è con-
cesso accedere all'istruzione 
secondaria e di conse-
guenza non è permesso tor-
nare a scuola né di acce-
dere alla vita sociale. 

In pratica un ritorno a periodi 
medioevali in cui la vita della 
maggioranza delle persone 
viene annullata per il potere 
del fanatismo di alcuni. 

 
Sharbat Gula negli anni - foto 

simbolo di McCurry 

La comunità internazionale 
in una forma di cieca auto-
protezione tende a dimenti-
care e nascondere i propri 
errori e problemi spegnendo 
rapidamente il faro dell'at-
tenzione su situazioni difficili e 
inquietanti. Ci si dimentica 
che in ogni situazione della 
nostra vita la realtà va af-
frontata sempre e comun-
que in modo concreto e de-
terminato. 

Una malattia grave o anche 
solo agli inizi va curata e ri-
mossa al più presto perché le 
conseguenze avranno esiti 
duraturi e letali. I paesi e le 
genti anche le più lontane 
che lo si voglia o no influen-
zano il nostro vivere presente 
e futuro. 

La realtà della pandemia in 
corso dimostra che la solu-
zione delle emergenze non 

può che essere globale per 
non ritrovarci inevitabil-
mente in una spirale senza 
fine. 

Guerre, malattie e indiffe-
renza lasciano sempre ferite 
nel fisico e nella coscienza di 
tutti! Solo dopo un lungo e 
sofferto percorso da condivi-
dere con gli altri potremo 
sperare di allontanare le om-
bre improvvise della notte 
più profonda e tornare ad " 
uscire a riveder le stelle. 

AUGURI DI NATALE 

 

Con questo notiziario, ultimo 
del 2021, la voce della nostra 
Federazione vi ha raggiunto 
per ben cinquanta volte in 
aggiunta a libri e convegni. 

Il nostro impegno è stato ed 
è possibile grazie alla attiva 
partecipazione degli Asso-
ciati e delle Istituzioni. 

Con l’augurio di un Natale 
sereno e di un nuovo Anno 
pieno di entusiasmo vi 
giunga la nostra vicinanza 
ed amicizia! 

GRUPPO CULTURA 

 
DANTE A LUGANO 
22 novembre 2021 
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Nella splendida Chiesa di 
San Carlo Borromeo la Fon-
dazione Augusto Rancilio e 
la Confraternita di San Carlo 
Borromeo (fondata più di 400 
anni fa) hanno promosso 
una lettura con musica di al-
cuni canti della Divina Com-
media dantesca 

 

Massimiliano Finazzer Flory 
ha dato voce e commento 
al sommo Poeta con una raf-
finata e appassionata per-
formance. 

La Fenco che ha instaurato 
da tempo un rapporto di col-
laborazione con la Fonda-
zione Rancilio. era presente 
con il Vicepresidente Gian-
vico Camisasca 

 
Isabelle Rancilio,Monica e Mas-
similiano Finazzer Flory, Cesare 

Rancilio,Renata e Gianvico Ca-
misasca 

10 EDIZIONE DELLE GIOR-

NATE CARDIOLOGICHE DEL 

CENTRO CUORE MILANO-

MALPENSA 

 

I vertici della Fondazione 
Iseni y Nervi hanno presen-
tato nella sala Nassirya del 
Senato della Repubblica ita-
liana il 23 novembre 2021 
l'importante 10ma edizione 
delle GIORNATE CARDIOLO-
GICHE DEL CENTRO CUORE 
MILANO-MALPENSA.  

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - 
Le applicazioni della teleme-
dicina e della chirurgia robo-
tica, ma anche le modalità 
su come raggiungere l'equili-
brio, a vantaggio delle cure 
del paziente, tra l'utilizzo dei 
nuovi macchinari e dell'inno-
vazione in campo medico e 
la valorizzazione delle profes-
sionalità, delle competenze, 
delle esperienze e delle ca-
pacità di professori, dottori e 
medici. 

Sono questi, in sintesi, i temi di 
approfondimento della X 
edizione delle Giornate car-
diologiche del Centro Cuore 
Milano-Malpensa, in pro-
gramma il 18 e 19 marzo. 

 

Il congresso, intitolato 'Tele-
medicina operativa e Chirur-
gia robotica. Necessità o 
lusso in un'epoca di stress dei 
sistemi sanitari', è organizzato 
dalla Fondazione Iseni Y 
Nervi. Un argomento di 
stretta attualità in campo sa-
nitario e medico e che non si 

riduce esclusivamente all'uti-
lizzo di nuove tecnologie e 
strumenti, ma che ha sottoli-
neato Fabrizio Iseni, presi-
dente della Fondazione 
omonima, durante la pre-
sentazione, "pone i medici a 
mettere in gioco, forse più di 
prima, le proprie compe-
tenze e capacità, per far 
progredire la medicina e so-
prattutto per superare que-
sto momento drammatico 
per tutta l'umanità". E proprio 
il rapporto tra i molteplici stru-
menti tecnologici che hanno 
innovato il processo di cura e 
la chirurgia tradizionale sarà 
uno degli argomenti di ap-
profondimento. 

"Abbiamo a disposizione 
molta tecnologia - ha detto 
Andrea Macchi, direttore 
generale del Centro Cuore 
presentando il convegno - la 
sanità però non può rinun-
ciare alla 'presenza fisica' di 
un medico e alla chirurgia 
tradizionale. Non possono 
venire a mancare le compe-
tenze umane e il confronto 
tra i saperi. La telemedicina 
è un paradigma che dob-
biamo declinare, anche per-
ché la pandemia ha eviden-
ziato la necessità dell'utilizzo 
di questi strumenti innovativi, 
senza abbandonare la chi-
rurgia 'non robotica'". 
(ANSA). 

 

La nostra Federazione pre-
sente in modo attivo anche 
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nel settore sanitario è tra i 
patrocinatori della manife-
stazione. 

Il Dr. Fabrizio Iseni nostro so-
cio è responsabile del Set-
tore Medicina e Sport Salute 

 

A lui i più vivi complimenti 
come espressi in una comu-
nicazione in merito da parte 
del nostro vicepresidente 
Camisasca. 

" Egregi Amici, 

A titolo personale e a nome 
del Direttivo FENCO i più vivi 
e sentiti complimenti al dr. 
Fabrizio Iseni e a tutti i colla-
boratori che con la loro atti-
vità nella Fondazione Iseni y 
Nervi la rendono una eccel-
lenza nel settore medico 
ospedaliero e della ricerca 
innovativa. 

Con ammirazione per la vo-
stra passione e l'impegno 
profuso siamo onorati di 
avervi vicini in un percorso di 
collaborazione e amicizia". 

 

INCONTRO SUI RISULTATI DEL 

SEMESTRE SLOVENO ALLA 

PRESIDENZA EUROPEA 

MILANO, 24 novembre 2021 

 
M.Molinari - Amb.Tomaž Kunstelj 

A un mese dalla conclusione 
del semestre sloveno è stato 
fatto il punto su quanto pro-
posto, realizzato e indicato. 

L'incontro è stato condotto 
da: 

Massimo Gaudina, Capo 
della Rappresentanza a Mi-
lano della Commissione eu-
ropea 
Maurizio Molinari, Responsa-
bile dell’Ufficio a Milano del 
Parlamento europeo 
Tomaž Kunstelj, Ambascia-
tore della Repubblica di Slo-
venia in Italia 

 
Amb.Tomaž Kunstelj, Gianvico 
Camisasca, Massimo Gaudina, 

Rossana Roda' 

Il nuovo Console Generale di 
Francia Francois Revardeaux 
in una ideale staffetta ha sot-
tolineato la volontà del suo 

Paese, prossimo presidente 
del semestre, nel proseguire 
nella valorizzazione dell'Eu-
ropa nel contesto internazio-
nale e nell'affrontare le sfide 
economiche e sanitarie in 
atto. 

 

Presenti tra gli altri il Console 
Generale di Slovenia a Mi-
lano Zorko Pelikan, il respon-
sabile del turismo Aljiosa Ota, 
Rossana Roda' presidente 
del Comitato tecnico per lo 
sviluppo e la cooperazione 
internazionale presso United 
Towns Agency – Nazioni 
Unite 

INCONTRO AL CAIRO 

19 NOVEMBRE 2021 

بالصور.. تفاصيل الدورة التدريبية للمرأة 
الصحة النفسية والتنمية البشرية فى مجاالت   

Workshop Women Leader-
ship al Cairo promosso dall'a-
genzia delle Città Unite per 
la Cooperazione Nord-Sud 
degli Stati, “United Towns 
Agency (UTA)”, presieduta 
dal Presidente Ghazi Matta, 
dalla Segretaria Generale 
Eya Essif, e dal Presidente del 
“Comitato per lo Sviluppo e 
la Cooperazione Internazio-
nale degli Stati Nord-Sud” 
Rossana Rodà. Rossana 
Rodà è anche presidente 
dell’organizzazione denomi-
nata ASIGITALIA e del “Cen-
tro di Formazione Profes-
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sionale Italiano a Tunisi” Di-
rettore Generale Uta Italy 
Gianvico Camisasca 

 

IL CAIRO – The workshop 
“Women Leadership” ended 
in Cairo last Friday 19th No-
vember 2021. The workshop 
was promoted by “United To-
wns Agency (UTA)” for the 
North-South cooperation of 
the States chaired by the 
President Ghazi Matta and 
the General Secretary Eya 
Essif and by the President of 
the “Committee for the De-
velopment and the interna-
tional cooperation of the 
North – South States” Ros-
sana Rodà. Mrs Rodà is also 
the President of the organisa-
tion ASIGITALIA and of the 
“Italian Centre of Professio-
nal Training in Tunis” CIFOP. 
Mr Moataz Salah El-Din, Presi-
dent of the Arab Women’s 
Media Network organised 
the ceremony of delivering 
of the professional training 
certificates in Cairo – Hilton 
Ramses Hotel – on the 19th of 
November, with the coope-
ration of Italian Centre of 
Professional Training in Tunis” 
CIFOP. 

 

The certificates deal with dif-
ferent specialisation sectors. 

CIFOP is part of the organisa-
tion ASIGITALIA, whose Presi-
dent Mrs Rodà went perso-
nally to Cairo for the delive-
ring of the above-mentioned 
certificates in order to sha-
ring the satisfaction with the 
participating women to the 
training courses. The follo-
wing Arab delegations were 
present during this important 
event: Yemen Republic, 
Egyptian Arab Republic, 
State of Libya, Syria Republic, 
Sudan, Reign of Saudi Ara-
bia, Reign Hascemita of 
Giordania. 

People attended this cere-
mony, young men, women, 
coming from several regions 
of Egypt, local and interna-
tional stakeholders. The trai-
ning paths were carried on in 
different sectors: design, bio-
logy, arts, turism, and other 
disciplines…the professional 
training was carried out by 
CIFOP, accredited by the Tu-
nisian Minister of Training. CI-
FOP trains people in com-
pliance with European me-
thodologies with European 
trainers, providing with the 
double certifications, which 
allow the participants to 
carry on their jobs both in 
their own country than in Eu-
ropean ones. 

UTA Agency, in compliance 
with the mandate of Presi-
dent Matta and the General 
Secretary Essif supported the 
whole developed activity 
cooperating with Northern 
and Southern states. The 
speech of dr. Hala Sukkar, 
expert of human sciences 
was very important in order 
to underline the relation 

between human science 
and human development 
and training. The expert hi-
ghlighted how the deve-
lopment of mental capabili-
ties through the training 
brings to the achievement of 
own life objectives. Mrs Ros-
sana Rodà, President of the 
Technical Committee for the 
cooperation and deve-
lopment of North-South Sta-
tes- UTA Agency and Presi-
dent of CIFOP declared du-
ring the conference: “….This 
project was a “pilot project”, 
that’s to say we trained diffe-
rent categories of professio-
nals, with different specialisa-
tions, according to concrete 
job requests in various territo-
ries with the constant support 
of the President Motaz Salah 
El Din Mohamed Oth-
man….the local partners are 
fundamental in order to 
achieve real and satisfactory 
objectives”. 

 

“As president of the econo-
mic development inside UTA 
Agency, together with the 
general secretary Eya Essif 
and with the whole Techni-
cal Committee promote the 
training through projects fi-
nanced by other commis-
sions, by foundations, by go-
vernments or by our commis-
sion directly…..” “…..There is 
much talk about providing 
opportunities to the poorest 
brackets, all the govern-
ments are involved in alloca-
ting funds focused on the 
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building of schools for the 
learning, education, training 
in general but, in the light of 
the irregular immigration and 
of the high tax of illiteracy, 
probably something does 
not work at all. The various 
geo-political, social change-
ments, we all know that 
every country had to face 
these changements, brou-
ght to a high increase of so-
cial and economical ine-
qualities because of unpre-
dictable factors. 

 

This fact highlights more the 
need to educate, to train the 
poorest segments of the po-
pulations in order to give 
them real opportunities”. 

“Education and training are 
the only way to permit hu-
man beings to be able to 
make a choice…to be able 
to decide who to be, how to 
live…[education and trai-
ning] they empower indivi-
duals to have a proper di-
gnity… their proper 
“freedom”. ” Our organisa-
tion..with a few resources 
..we gave opportunities to 
hundred people and that 
make us reflect about 
it…….” During the ceremony 
of certificates, the President 
Mrs Rodà received an award 
by the Arab delegation for 
her activities in the different 
states. The Arab delegation 
has been recognizing her 
commitment towards the 

values of the development 
cooperation. This commit-
ment was not appreciated 
enough at a European level. 

 

The general secretary Eya Es-
sif and the President Matta 
sent a speech via video, be-
cause they were in mission in 
another countries. They un-
derlined the importance of 
the training as a tool for 
creating new opportunities. 
To sum up, various projects 
can be fulfill actually at an in-
ternational level. Important 
projects for both the deve-
lopment and integration. 

INCONTRO CUAMM 

Milano 24 NOVEMBRE 2021 

 

Founded in 1950, Doctors 
with Africa CUAMM was the 
first non-governmental orga-
nization focused on heal-
thcare to be recognized by 
the Italian government. It is 
now the country’s leading 
organization working to pro-
tect and improve the well-
being and health of vulne-
rable communities in Sub-Sa-
haran Africa. 

The meeting was an oppor-
tunity to present the results of 
the major programme “Mo-
thers and children first. 1000 

of these days”, which ended 
after 5 years: 1,495,215 pre-
natal visits carried out; 
331,178 assisted deliveries; 
10,837 seriously malnourished 
children treated. 

 
Annual meeting in Padua 

13 novembre 2021 

But Cuamm is relaunching. 
The new major project has 
also been presented, which 
will focus on ‘People and 
skills’, because the training of 
human resources has always 
been one of Cuamm’s priori-
ties. A large programme that 
will involve: 8 countries, 14 
hospitals, which has several 
objectives: 500,000 assisted 
deliveries, 16,000 malnouri-
shed children, 1,500 health 
managers, 500 Italian and 
African specialists, 100 ope-
rational researches to be 
carried out. 

Present at the annual mee-
ting: 

H.E. MONS. CLAUDIO CIPOLLA 
Bishop of Padua 
SERGIO GIORDANI 
Mayor of Padua 
LUCA ZAIA 
President of the Veneto Region 
ON. LUIGI DI MAIO 
Minister for Foreign Affairs and 
International Cooperation 
ROMANO PRODI 
President of the Foundation for 
the collaboration between peo-
ples 
H.E. MONS. ROCCO PENNAC-
CHIO 
Bishop of Fermo and President 
of 8 per mille CEI committee 



 

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  

 

ALBERTO MANTOVANI 
President of Humanitas Founda-
tion for research 

In conclusion, Don Dante 
Carraro, director of Doctors 
with Africa Cuamm, invited 
everyone not to be afraid of 
the future and to extend their 
hearts and arms: “We must 
not be afraid of the future 

 

Il Corriere della Sera ha dedi-
cato un ampio servizio al 
Cuamm nell'inserto del 23 
novembre. Sempre in no-
vembre il Cuamm ha presen-
tato le proprie iniziative 
presso la commissione esteri 
del Senato italiano. 

 

In una serata di amicizia e di 
coinvolgente entusiasmo or-
ganizzata poi a Milano da 
Luigi Eusepi, in chiusura di 
anno, amici vecchi e nuovi 
del Cuamm hanno condiviso 
le loro esperienze di vita e i 
loro progetti futuri  

La Fenco, da sempre vicina 
alla realtà africana ed in par-
ticolare alle terre sub-saha-
riane, a cui in passato ha de-
dicato un importante conve-
gno, era presente con il Vi-
cepresidente Gianvico Ca-
misasca, assicurando il suo 
futuro impegno e appoggio. 

 
Don Dante Carraro - Luigi Eu-
sepi - Marco Campiotti- Gian-

vico Camisasca 

All' Associazione, ai medici e 
a tutti i volontari e simpatiz-
zanti l'augurio di un nuovo 
anno da vivere alla grande 
in uno spirito di solidarietà e 
pace. 

 
Gianvico Camisasca - Don Luigi 

Panzeri - Luigi Eusepi 

RIFLESSIONI DI FINE ANNO: 

PER NON DIMENTICARE 

Covid, Unicef: "E' la più 
grande crisi globale per i più 
piccoli, da marzo 2020 di-
ventati poveri 1,8 bimbi ogni 
secondo" 

Secondo il rapporto c'è stato 
uno "sconcertante aumento 
di bimbi sprofondati nella po-
vertà (100 milioni in più)" 

 

Il Covid-19 è "la più grande 
crisi globale per i bambini nei 
nostri 75 anni di storia". È l'a-
nalisi dell'Unicef, che in un 
rapporto avverte che la 
pandemia sta facendo re-
trocedere praticamente 
ogni misura di progresso per i 
bambini, tra cui uno "scon-
certante aumento di 100 mi-
lioni di bimbi in più sprofon-
dati nella povertà, circa 1,8 
bambini ogni secondo da 
metà marzo 2020 

"Il percorso per riguada-
gnare il terreno perduto - 
spiega in una nota l'Unicef - 
è lungo e, anche nel migliore 
dei casi, ci vorranno sette-
otto anni per recuperare e 
tornare ai livelli di povertà 
dei bambini pre-Covid". "Nel 
corso della nostra storia - ha 
detto il direttore generale 
Henrietta Fore - l'Unicef ha 
contribuito a creare am-
bienti più sani e sicuri per i 
bambini di tutto il mondo, 
con grandi risultati per milioni 
di persone. Ora questi risultati 
sono ora a rischio. 
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Per rispondere, recuperare e 
re immaginare il futuro di 
ogni bambino, l'Unicef conti-
nua a chiedere di: investire 
nella protezione sociale, nel 
capitale umano e nella 
spesa per una ripresa inclu-
siva e resiliente; porre fine 
alla pandemia e invertire l'al-
larmante regresso nella sa-
lute e nella nutrizione dei 
bambini, anche sfruttando il 
ruolo vitale dell'Unicef nella 
distribuzione del vaccino 
contro il Covid; ricostruire in 
modo più solido assicurando 
un'istruzione di qualità, prote-
zione e una buona salute 
mentale per ogni bambino; 
costruire la resilienza per pre-
venire, rispondere e proteg-
gere meglio i bambini dalle 
crisi, compresi nuovi ap-
procci per porre fine alle ca-
restie, proteggere i bambini 
dai cambiamenti climatici e 
re-immaginare la spesa per 
le calamità. 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto della Lombardia 

ACCORDO DI COLLABORA-

ZIONE 2022 TRA ROTARY 2041 -

CORPO CONSOLARE MILANO 

LOMBARDIA E FENCO 

 

Nel pieno rispetto delle pro-
prie regole statutarie, della 

propria indipendenza ed au-
tonomia, il Rotary del di-
stretto 2041, il Corpo Conso-
lare di Milano e della Lom-
bardia, la Fenco - Federa-
zione nazionale dei Diploma-
tici e Consoli esteri in Italia 
elaboreranno per il 2022 un 
accordo articolato che pre-
veda una condivisa collabo-
razione con concrete siner-
gie comuni. 

 

All'incontro preparatorio 

hanno partecipato: 

Amb. Augusto Salamanca (De-

cano del Corpo consolare di MI 

e Console Generale del Peru' a 

MI) 

Avv. Manlio Alberto Grassi (Go-

vernatore Rotary distretto 2041) 

Avv. Alessandra Faraone (Past 

Governatore) 

Dr. Gianvico Camisasca (Vice-

presidente e segretario Fenco) 

Dr. Giorgio Franco Aletti (Teso-
riere e membro del direttivo 
Fenco) 

I nostri notiziari vi terranno in-

formati in merito. 

INCONTRO CON IL CONSOLE 

GENERALE DEL PERU’ E DE-

CANO DEL CORPO CONSO-

LARE DI MILANO E LOMBARDIA 

 

l Centro Incontri Diplomatici 
e la Federazione dei Diplo-
matici e Consoli Esteri in Italia 
(Fe.N.Co.), con ufficio a Cre-
mona presso la Camera di 
Commercio in via Lanaioli, 
hanno organizzato in colla-
borazione con la Provincia di 
Cremona un incontro di ca-
rattere economico e cultu-
rale con il Console Generale 
del Perù a Milano Ambascia-
tore Augusto Salamanca. 

 
Amb. Augusto Salamanca Castro 

Dopo i saluti istituzionali di 
Giovanni Gagliardi Vicepre-
sidente della Provincia di 
Cremona e del Commissario 
straordinario della Camera 
di Commercio Giandome-
nico Auricchio, Emanuele 
Bettini Presidente Centro In-
contri Diplomatici ha intro-
dotto l’evento illustrando le 
finalità di una simile iniziativa 
che farà del territorio cremo-
nese un importante centro di 
momenti culturali e commer-
ciali vedendo come prota-
goniste le Rappresentanze 
diplomatiche del Nord Italia. 
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Gianvico Camisasca, Vice-
presidente Fe.N.Co., ha pre-
sentato l’Ambasciatore Sala-
manca che ha illustrato le 
potenzialità economiche del 
Perù e la disponibilità del suo 
Paese a intraprendere 
scambi commerciali con 
l’Italia. Si è parlato del com-
parto agroalimentare, del tu-
rismo, della formazione e 
delle tecnologie informati-
che moderne per un’agricol-
tura intelligente. 

Tutto l’incontro, avvenuto 
tramite piattaforma webinar 
grazie alla collaborazione 
della Provincia di Cremona, 
è stato registrato e messo in 
rete sul sito Fenco Cremona 
https://www.fencocremona.it/ 

Distretto Veneto 

Incontro a Venezia con Ar-

rigo Cipriani  

3 Dicembre 2021 

 

In una atmosfera di squisita 
ospitalità Arrigo Cipriani, 
proprietario dello storico 
Harris Bar e con la sua 
famiglia di Hotel e ristoranti 
nel mondo, ha incontrato il 
Vice Presidente di Fenco 
Gianvico Camisasca per 
concordare comuni ini-
ziative. 

Ricordiamo che Arrigo 
Cipriani oltre ad essere una 
icona della ristorazione è 
uomo di profonda cultura ed 

autore di libri e attento 
articolista delle realtà sociali 
ed economiche interna-
zionali. 

 

La Fenco nel 2018 
nell’ambito del Premio let-
terario Internazionale Conti 
Auersperg con il suo 
Vicepresidente ha tenuto la 
prolusione per il ricono-
scimento conferito per un 
suo libro sull’Accoglienza. 

Il gruppo Cipriani nel 2022 
potenzierà la propria pre-
senza di prestigio anche a 
Milano con l’importante 
apertura di una nuova 
struttura. 

Distretto Campania 

Un patto per il rilancio multi-

culturale di Napoli 

20 novembre 2021 

 
Sindaco Gaetano Manfredi - 

Gennaro Famiglietti 

“Napoli è una grande realtà 
dell’Euro-Mediterraneo” 
queste le parole del Primo 
Cittadino, Gaetano Man-
fredi, inaugurando, presso i 
saloni di Palazzo Arlotta, il 
forum “Cultura, Diplomazia e 

Sviluppo: Quale futuro per la 
capitale dell’Euro 
Mediterraneo?” tenutosi 
mercoledì 17 novembre ed 
organizzato dal Presidente 
dell’Istituto di Cultura 
Meridionale, Avv. Gennaro 
Famiglietti, Console Gene-
rale onorario della Repub-
blica di Bulgaria e 
Coordinatore Nazionale 
della Federazione dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia, che da 25 anni 
promuove i valori della 
Cultura Meridionale e della 
Diplomazia. 

Una delle prime uscite 
pubbliche del Sindaco di 
Napoli è stata l’occasione 
per un confronto, a pochi 
giorni dall’insediamento, 
con una prestigiosa ed 
autorevole platea, presenti 
tra i tanti il Presidente del 
Tribunale di Napoli Elisabetta 
Garzo, intervenuta con un 
saluto istituzionale, l’Ammi-
raglio Ispettore del Corpo 
delle Capitanerie di Porto 
Pietro Giuseppe Vella, il 
Presidente dell’Aci Antonio 
Coppola, il Presidente 
emerito dell'Ordine dei 
Giornalisti Ermanno Corsi, la 
Scienziata e Docente 
Cattedra Unesco, Anna-
maria Colao, la Scienziata e 
Docente di Astronomia e 
Astrofisica Mariafelicia De 
Laurentis, Presidente SIOI 
Gianmaria Ferrazzano, Pre-
sidente del Distretto di Napoli 
“Via Duomo, La strada dei 
Musei”, Paolo Iorio, 
Presidente Sviluppo Cam-
pania e Docente di Eco-
nomia Mario Mustilli, 
Cavaliere del Lavoro e 
Amministratore della 
COELMO Stefania Brancac-
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cio, Presidente BCC Napoli 
Amedeo Manzo, Presidente 
Polo Tecnologico Aero-
spaziale Norberto Salza, 
Presidente di AIPARK 
Massimo Vernetti, Presidente 
Città della Scienza Riccardo 
Villari. 

Inoltre, una numerosa e 
qualificatissima rappresen-
tanza di Consoli Generali di 
Carriera e Consoli onorari 
della Diplomazia consolare 
di Napoli, tra i tanti che sono 
intervenuti e che hanno 
portato, oltre i saluti, un 
contributo di proposte, il 
Console Generale della 
Francia Laurent Burin Des 
Roziers, il Console della 
Tunisia Beya Ben Abdelbaki 
Fraoua, il Console del 
Senegal Idrissa Sene, il 
Console Generale del 
Venezuela Esquía Rubín De 
Celis Núñez, il Console 
Generale del Marocco 
Rachid Daidai, il Console 
onorario d'Austria Eugenio 
Patroni Griffi, il Console 
onorario del Belgio Giuseppe 
Genovese. 

 

Significativo l’intervento 
introduttivo del Presidente 
Avv. Famiglietti, che ha 
sottolineato l’importanza di 
affrontare con serietà e 
abnegazione il nuovo corso 
del Governo di Napoli 
rivolgendosi ai rappre-
sentanti del mondo della 
Cultura, della Diplomazia e 

dello Sviluppo socio-
economico presenti in sala: 
“Ringrazio sin da ora il 
Sindaco, Gaetano Manfredi 
per il deciso e sicuro 
impegno per la città di 
Napoli. La Cultura, la 
Diplomazia e lo sviluppo 
socio-economico sono temi 
chiave per il rilancio di una 
Napoli multiculturale e che 
diventi ancor di più un ponte 
per l'Euro Mediterraneo ” Ed 
ancora, l’avv. Famiglietti ha 
promosso l’idea di un Patto a 
difesa di Napoli: ” un Patto 
dei Napoletani, per i 
Napoletani, che coinvolga 
tutti i volontari, le forze sane 
e produttive della città, le 
persone che hanno a cuore 
questa metropoli, coloro che 
la amano e che hanno idee 
e voglia di fare. Per fare ciò 
abbiamo bisogno di 
coinvolgere le donne e gli 
uomini del mondo della 
cultura, della diplomazia, 
dell'impresa, della scienza, 
della scuola, della 
formazione, delle professioni, 
del commercio e dello 
sport.” 

L'iniziativa è stata accolta 
con grande favore da tutti i 
presenti che hanno sot-
toscritto moralmente il patto 
promosso dal Presidente 
Famiglietti, garantendo l'im-
pegno in prima persona per 
tale missione. 

Della neo-giunta presente 
l’Ing. Edoardo Cosenza, 
Assessore alle Infrastrutture, 
Mobilità e Protezione civile: 
“è importante che il 
Governo aiuti Napoli perché 
la nuova amministrazione 
possa prendere il bivio 
giusto” queste le prime 

parole di Edoardo Cosenza 
a sottolineare l’importanza 
cruciale del supporto del 
Governo Nazionale per il 
rilancio della città di Napoli. 

Il Presidente Famiglietti ha 
onorato la presenza del 
Sindaco Manfredi e 
dell’Assessore Cosenza con 
la consegna di due targhe 
commemorative. 

 

A concludere il dibattito un 
ultimo intervento del 
Sindaco Manfredi: “Ringrazio 
Gennaro Famiglietti per 
questa organizzazione, per 
quello che stai facendo e 
continuerai a fare, come da 
te evidenziato questa sfida 
che andiamo ad affrontare 
è una sfida collettiva, 
riguarda noi tutti, non solo 
l'amministrazione comunale. 
Il mio ruolo e quello della mia 
squadra è di canalizzare 
l'energia di tutti per rilanciare 
la città di Napoli. 

Noi Napoletani siamo 
bravissimi a fare cose 
straordinarie, ma dobbiamo 
ancora imparare a fare le 
cose normali, in questo senso 
la cultura e la diplomazia 
hanno un ruolo 
fondamentale, per questo 
voglio sensibilizzare il gruppo 
consolare e diplomatico a 
creare una vera sinergia con 
la squadra di governo. " 
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Presentazione del libro "Il si-

lenzio degli adolescenti" di 

Angela Procaccini 

Napoli - 25 novembre 2021 

Nella suggestiva cornice 
dell’Istituto di Cultura 
Meridionale a Napoli l'avv. 
Gennaro Famiglietti, console 
generale onorario di Bulgaria 
e presidente dell’Istituto e 
coordinatore nazionale 
Fenco, Mia Filippone, 
Vicesindaco del Comune di 
Napoli, Lucia Fortini, 
assessore all’Istruzione della 
Regione Campania, e 
Gianluca Guida, direttore 
dell’Istituto Penale Minorile di 
Nisida, hanno presentato il 
libro “Il silenzio degli 
adolescenti” di Angela 
Procaccini (Graus Edizioni). 

 

L’incontro, arricchito dagli 
interventi musicali del 
maestro violinista Ciro 
Formisano, è stato condotto 
dal giornalista Ciro Cacciola. 

Il silenzio dei ragazzi: il filo 
conduttore di questi 
racconti, in cui si intrecciano 
profili emotivi singolari, unici, 
che trovano la forza di 
reagire alle ansie della vita, 

liberandosi dalle proprie 
paure. Le storie raccontate 
offrono spaccati di realtà 
quotidiane, e sottolineano il 
piacere e la sicurezza che 
trasmettono i luoghi d’ori-
gine, ma anche i limiti legati 
a vite di sacrifici, che 
diventano pesanti zavorre. 
Da qui nasce il desiderio di 
evadere, di ascoltare le voci 
della natura che stimola 
l’immaginazione. 

 

Distretto Marche 

CARENZA DI AUTISTI NELL’AU-

TOTRASPORTO, IL PUNTO DI 

ROBERTO GALANTI PMIA 

TRASPORTI 

24 novembre 2021 

 
Roberto Galanti nostro 

Delegato Fenco nelle Marche 
e Abruzzi 

Tanto per mantenere vivo il 
ricordo agli addetti ai lavori 

e per coloro che stanno 
sottovalutando un problema 
di estremo pericolo ed 
attualità, torno sull’argo-
mento CARENZA AUTISTI, 
nella speranza che non solo 
gli addetti ai lavori, ma chi 
dovrebbe proporre delle 
soluzioni che vanno 
necessariamente condivise 
anche con chi non fa parte 
della lista delle “aggraziate” 
ed accreditate associazioni 
di rappresentanza e che non 
può ignorare. 

Sono sempre meno giovani 
italiani quelli che vogliono 
mettersi al volante di un 
mezzo pesante. E allora 
perché non provarci con chi 
arriva dall’estero e cerca un 
lavoro nel nostro Paese 
superando, seppur tempo-
raneamente e per l’emer-
genza, le problematiche 
relative, come stanno 
facendo, per esempio, in 
Gran Bretagna? 

La ripresa economica, che 
ha seguito la grave crisi 
pandemica, rischia di 
ingarbugliarsi perché le 
imprese dell’autotrasporto 
hanno grandi difficoltà a 
trovare autisti per i propri 
mezzi. Si stima che da qui a 
tra non molto la richiesta 
supererà le 20.000 unità. 

Il problema della mancanza 
di autisti ha radici lontane e 
sconta anche le passate 
manie della esterovestizione, 
i costi, i ritardi di incasso e lo 
scarso fascino che la 
professione di camionista 
esercita, o dovrebbe 
esercitare, sulle nuove 
generazioni. 
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La mancanza di autisti e 
l’assurdo costo del 
carburante, ivi compreso 
quello del metano, di certo 
non costituiscono un 
supporto alla soluzione del 
problema. 

Il settore autotrasporto sta 
affrontando un’emergenza 
nazionale e non solo, ma si 
necessità di interventi rapidi 
al fine di scongiurare un 
fermo tecnico che avrebbe 
ripercussioni anche sulla 
“sopravvivenza”; se i camion 
non riescono camminare, 
anche i supermercati 
potrebbero soffrire di 
approvvigionamento delle 
materie agroalimentari. Nel 
piccolo della mia regione 
Marche, per esempio, 
anche se la presenza di 
imprese del settore tra 
piccole e grandi non sono 
poche, nel periodo tra il 2019 
e il 2020 hanno dovuto 
chiudere i battenti oltre 160 
aziende di autotrasporto. 

Una delle cause è stata 
proprio la carenza di autisti. 
In buona sostanza il rapporto 
oscilla su un rapporto 1 a 10 
e cioè per ogni autista nuovo 
che arriva ben 10 scendono 
dal camion. 

Auspicabile una soluzione 
del tipo “Lombardia” con 
azioni volte ad invogliare ed 

 
1 Mauritania, country on the At-

lantic coast of Africa. Mauritania 
forms a geographic and cultural 
bridge between the North African 
Maghrib (a region that also includes 
Morocco, Algeria, and Tunisia) and 
the westernmost portion of Sub-Sa-
haran Africa. Culturally it forms a 
transitional zone between the Arab-
Amazigh (Berber) populations of 
North Africa and the African peo-
ples in the region to the south of the 
Tropic of Cancer known as the 

incentivare le assunzioni ed 
una formazione adeguate e 
concreta. 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In questi spazi proponiamo 
la figura di uno dei nostri 

Soci Fe.N.Co. fin dalla fon-
dazione. 

 

Napoli da sempre è ed è 
stata terra di grandi passioni 
ed entusiasmo di vita. 

Non a caso qui sono nati im-
portanti e fondamentali arti-
sti, scrittori, giuristi, politici e 
statisti. 

È una atmosfera di vita che 
illumina non solo uno dei golfi 
più belli, ma dona ai suoi abi-
tanti la capacità di fondere 
in un unico elemento 

Sudan (a name derived from the 
Arabic bilād al-sūdān, “land of the 
Blacks”). Much of Mauritania en-
compasses part of the Sahara de-
sert, and, until the drought condi-
tions that affected most of that zone 
of Africa in the 1970s, a large propor-
tion of the population was nomadic. 
The country’s mineral wealth inclu-
des large reserves of iron ore, cop-
per, and gypsum, all of which are 

sfaccettature estreme e 
contrastanti. 

 

Raffinata cultura coesiste 
con una popolare indolenza, 
miseria con nobiltà, collau-
date capacità politiche e di-
plomatiche con sottoboschi 
sociali, eccellenze con arre-
tratezze. 

Napoli è tutto e il contrario di 
tutto, ma con il suo mondo 
incantato di isole e storia ri-
mane per sempre nel cuore 
di chi la conosce. 

Chi ha contatti con questa 
realtà ha ben presente che i 
suoi cittadini più rappresen-
tativi sono uno straordinario 
impasto di stile, amicizia e 
passione. 

Riescono a coinvolgere tutti 
con entusiasmo nella loro 
vita e nelle loro attività. 

Una figura che possiede 
tutte le caratteristiche posi-
tive partenopee è l'amico 
avv. Francesco Napolitano 
Console di Mauritania1 a Na-
poli. 

now being exploited, as well as 
some oil resources. 

Mauritania was administered as a 
French colony during the first half of 
the 20th century and became inde-
pendent on November 28, 1960. By 
the terms of the constitution, Islam is 
the official state religion, but the re-
public guarantees freedom of con-
science and religious liberty to all. 
Arabic is the official language; Fula, 
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All'innata simpatia unisce 
una profonda professionalità 
e una apertura ai contatti 
umani e sociali con partico-
lare conoscenza del com-
plesso mondo africano. 

Socio della Federazione ci è 
vicino con passione e fattiva 
disponibilità. 

A lui il nostro più vivo ringra-
ziamento. 

Avvocato, esperto in diritto 
assicurativo, diritto interna-
zionale, Compliance azien-
dale, diritto penale. 

Fiduciario legale del Gruppo 
Generali Italia S.p.A. 

Console Onorario della Re-
pubblica Islamica della Mau-
ritania per il Sud Italia, sede 
Napoli. 

Consulente legale esterno 
Ernst Young per modelli or-
ganizzativi ex Decreto LGS. 
231/01 

Consigliere del Commissario 
Expo della Mauritania in 
Expo 2015-Milano  

 

Soninke, and Wolof are national lan-
guages. The capital, Nouakchott, is 
located in the southwestern part of 
the country.  

 

In the Sahel region of Mauritania, a 
traditional subsistence economy 
composed of livestock raising, agri-
culture, crafts, and petty trading 
supports most of the population. In 
the Sahara region, however, a mo-
dern export economy is developing, 

Consulente legale esterno di 
Bureau Veritas  

Assistente parlamentare Eu-
ropeo per il Governo della 
Croazia con partecipazione 
alla Commissione Sviluppo 
(DEVE) del Parlamento Euro-
peo  

Direttore Nazionale Area Le-
gale Assicurativa di Re Mind 
Filiera immobiliare – Think 
Thank tra i promotori di ta-
vole rotonde sullo sviluppo 
urbano ecosostenibile e 
della Rigenerazione Urbana. 

Consu-
lente le-
gale 
della 
WestStar 
NDD – 
compa-
gnia di 
aviazione 
elicotteri-
stica che 
opera in 
Africa nel settore oil & gas 

Consigliere della Commis-
sione di Diritto Internazionale 
e Comunitario del Consiglio 

based on the exploitation of iron ore 
and copper resources and of the 
rich fishing waters off the continental 
shelf. The Mauritanian economy re-
ceives much needed capital invest-
ment and technical assistance from 
abroad, and, in turn, it is sensitive to 
the vacillations in the world markets. 
More than three-fourths of the Mau-
ritanian population engages in tra-
ditional activities, among which live-
stock raising is the most important. In 
numbers, goats and sheep are the 
most important livestock, followed 
by cattle and camels. Cattle are rai-
sed primarily in the southern region, 
whereas goats and sheep are di-
spersed as far north as the limits of 
the Sahara.  

dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli. 

Cavaliere di Grazia Magi-
strale del Sovrano Militare Or-
dine di Malta (S.M.O.M.) 

 

INCONTRARSI, PARLARE, 

APRIRSI AL DIALOGO 

Ecco una carrellata di occa-
sioni in cui il confronto ha 
creato opportunità, stima, 
collaborazione e amicizia 

 
Federica Villa – Alvise Biffi (Camera 

Commercio Milano) - Rossana 
Rodà ( Asigitalia ) - G. Camisasca 

(Uta Italy) 

Manufacturing is focused primarily 
on the mining and fishing industries 
and is otherwise limited. There are 
small food-processing and construc-
tion industries. 

Exports have largely been domina-
ted by metal and fish products. As 
Mauritania is not self-sufficient in 
food production, foodstuffs are 
among the country’s most signifi-
cant imports; petroleum products 
and machinery for commercial mi-
ning and fishing are also imported. 
China, the United States, the United 
Arab Emirates, France, and Spain 
are among Mauritania’s most impor-
tant trading partners. 
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C.G Rep. Domenicana Arlene Peña 
del Orbe, G. Camisasca - Marisela 
Morales (Messico) Narcisa Soria Va-

lencia ( Equador) 

 
Prof. Clara Vailati Facchini e Gr.Uff. 

Emanuele Bettini 

 
Cipro HC Gianni Bella e S.E. Amb. 

Yiorgos Christofides 

 
Camisasca – Sen. Tatiana Rojc – 

Giorgio Kufersin 

 
Amb. Di Romania George Bologan 

 
Gen. Di Brigata Giorgio Battisti 

 
Stefano Eranio, Alessandro Recla, 
Gianvico Camisasca, On.le Eleo-

nora Cimbro, Francesco Migliarese, 
Giorgio Aletti 

 
Auguri di Natale da parte 
del’Accademia Militare 

Teulié, Col. Gianluigi d’Am-
brosio, i Cappellani Militari, 

la FENCO e UTA Italy 

 
Gianni Bella e Gianvico Camisasca 

 
Lezione universitaria sulla Diploma-
zia e la sua storia con il nostro Con-
sigliere Giovanni Bella in rappresen-

tanza della FENCO 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2021 - 2022 

Come da delibera dell’as-
semblea dei soci del 9 luglio 
2021, ricordiamo che è 
aperta la campagna asso-
ciativa giugno 2021-2022. 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 2021 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 
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