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Roma, dicembre 2017 

Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari 
Colleghi, 

con gli Auguri più sentiti di 
Buone Feste il Consiglio Diret-
tivo della nostra Federazione 
desidera inviare un caloroso 
ringraziamento a tutti i Diplo-
matici e Consoli che hanno 
accompagnato il nostro la-
voro durante l’anno tra-
scorso. 

In Italia il mondo diploma-
tico/consolare estero accre-
ditato con exequatur è di 
circa 1.000 persone distri-
buite su tutto il territorio na-
zionale: una presenza inter-
nazionale diffusa e rilevante. 

Il nostro impegno costante è 
di porre in rilievo le attività 
conosciute e sconosciute 
del lavoro appassionato 
delle nostre Missioni sia 
nell’interesse dei Paesi rap-
presentati che dell’Italia. 

In tal senso quindi la Federa-
zione si rivolge a tutti, siano 
Soci o non affiliati, nella con-
vinzione di operare per un in-
teresse comune e carico di 
valori per tutta la comunità. 

La gratuità del nostro impe-
gno ha come premio la 

vicinanza e l’aiuto di chi con-
divide il nostro sforzo con in-
teresse e simpatia. 

Questo premio non ci è man-
cato nel corso dell’anno tra-
scorso sia da parte di tutte le 
Autorità che dei Colleghi e di 
chi abbiamo avvicinato. Il 
grazie di cuore che vi in-
viamo né accompagnato 
dall’impegno futuro di un 
dialogo ancora più pro-
fondo e sentito. 

Auguri a tutti !! 

NOTIZIE DAI 
CORPI 

CONSOLARI 

 

“EMILIO E JANJA 
CONTI AUERSPERG” 

CO-ORGANIZZAZIONE FENCO 
ROMA - PALAZZO FERRAJOLI 

Consegnato il 30 novembre 
2017 al grande scrittore e 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSOLI 

NOTIZIARIO 24/2017 

“CIASCUNO CREA I PROPRI 

CONFINI” 

 

 

 

 
 

Petter Johannesen 
Console Onorario della Namibia a 

Milano con giurisdizione su tutto il ter-

ritorio italiano 

 

 

 

Con questo notiziario proseguiamo la 

nostra rubrica per far conoscere e rin-

graziare le personalità che hanno 

dato nel corso degli anni prestigio e 

sostanza allo spirito della missione 

Consolare.  

Il loro percorso di vita li ha portati ad 

interagire in modo significativo e pro-

fondo con la realtà italiana e quella 

del loro Paese di rappresentanza in 

un continuo costruttivo dialogo. 

 

oOo 

La Federazione ha sede in Roma 

(RM), Lungotevere dell'Acqua Ace-

tosa n. 42 c/o il Circolo del Ministero 

degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589 
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intellettuale sloveno di Trieste 
Alojz Rebula, tra i più autore-
voli rappresentanti della let-
teratura slovena e mitteleu-
ropea contemporanea, il 
Premio Storico-Letterario In-
ternazionale "Emilio e Janja 
conti Auersperg" per l’edi-
zione 2017, appuntamento 
ideato e curato annual-
mente da Patrizia Cutrupi 
per onorare la memoria 
della contessa di origini slo-
vene, che per buona parte 
della sua vita è vissuta a Cor-
mons, Janja Auersperg, 
mancata nel 2013. 

 

Il premio viene assegnato 
ogni anno all'autore di una 
pubblicazione inerente “la 
scienza o la storiografia o la 
letteratura slovena o del Friuli 
Venezia Giulia”, con l’intento 
di valorizzare la cultura di 
quella parte della Mitteleu-
ropa di cui entrambi i conti 
Auersperg erano originari. 
Rebula è stato premiato per 
la sua celebre opera “La 
peonia del Carso”, che da 
questi giorni è nelle librerie 
nella nuova edizione riedi-
tata in occasione del Premio 
dalla casa editrice La nave 
di Teseo diretta da Elisabetta 
Sgarbi, vincitrice del Premio 
Auersperg nella passata edi-
zione. Nella nuova edizione 
del libro anche una postfa-
zione della scrittrice e saggi-
sta Tatjana Rojc. 

 

Alojz Rebula, classe1924, fu 
segnato dal fascismo, come 
molti suoi coetanei sloveni, 
sviluppando una particolare 
sensibilità per la sua lingua 
madre, allora proibita. Filo-
logo classico, grande cono-
scitore di Dante, traduttore 
delle Sacre Scritture, narra-
tore, saggista, drammaturgo 
è uno degli scrittori sloveni 
contemporanei più impor-
tanti, autore di oltre cin-
quanta opere di grande re-
spiro: insignito di numerosi ri-
conoscimenti in patria e 
all’estero, è membro del-
l’Accademia Pontificia dei 
Virtuosi al Pantheon.  

 

La cerimonia di consegna 
del Premio si è svolta a Roma 
- tra le città italiane più 
amate e frequentate dalla 
contessa Janja - a Palazzo 
Ferrajoli nella Sede di Rap-
presentanza della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia. A condurre la serata la 
curatrice Patrizia Cutrupi, 
che ha introdotto alla platea 
la storia del Premio e della 

contessa Janja. A svolgere la 
laudatio un uomo di fede e 
di cultura, Monsignor Luigi 
Francesco Casolini di Ser-
sale, Preside Arcidiacono del 
Duomo di Tivoli, Rettore dei 
Cavalieri di San Silvestro 
Papa, Cappellano SMOM. A 
ritirare il Premio la figlia 
Alenka che ha portato il per-
sonale saluto di Alojz Rebula, 
impossibilitato per ragioni di 
salute a prendere parte 
all’evento. 

 

Ha presenziato all’evento un 
folto parterre di ospiti nazio-
nali e internazionali, tra figure 
istituzionali, accademiche e 
diplomatiche. Presenti, tra gli 
altri, l’Ambasciatore della 
Repubblica di Slovenia in Ita-
lia Bogdan Benko, il Vice Mi-
nistro, degli Esteri della Re-
pubblica di Slovenia Iztok Mi-
rošič, il Console generale 
onorario della Repubblica di 
Slovenia a Milano e Vice Pre-
sidente della Fenco - Federa-
zione Nazionale dei Consoli - 
Gianvico Camisasca, la se-
natrice Tamara Blažina – che 
è stata allieva di Rebula al li-
ceo di Trieste – e l’onorevole 
Ivano Strizzolo, Presidente 
della Commissione parite-
tica, oltre al Sindaco di Cor-
mons Roberto Felcaro e l’As-
sessore alla Cultura e al Turi-
smo del Comune di Cormons 
Martina Borraccia. 
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Presente, inoltre, una signifi-
cativa rappresentanza di 
ambasciatori presso la Santa 
Sede. 

 

Gualtiero Marchesi 
Ambasciatore del Gusto 

Italiano - Milano 

 

Il 26 dicembre é morto a Mi-
lano Gualtiero Marchesi, 
chef italiano tra i più famosi 
al mondo. Aveva 87 anni. 
Nel 1977 apre il suo primo 

ristorante a Milano, che in soli 
due anni si aggiudica due 
stelle sulla guida Michelin. È il 
primo chef italiano a colle-
zionare tre stelle nell'edizione 
del 1986. 

 

Nel 2000 diventa presidente 
dell'associazione dei cuochi 
europei Euro-Toques e sei 
anni dopo apre la scuola di 
cucina Alma a Parma. Nel 
2008 fonda l'Italian Culinary 
Academy a New York, men-
tre due anni dopo crea la 
Fondazione Marchesi. 

La FENCO, che ha avuto 
l’onore di apprezzarne la 
cordiale amicizia, ne ricorda 
l’impegno nel promuovere, 
da grande Maestro, non solo 
l’arte del cibo, ma la musica 
e la cultura in tutte le sue 
forme. 

Ci stringiamo alla famiglia 
con commossa partecipa-
zione e auguriamo alla Fon-
dazione che porta il suo 
nome di raccoglierne il testi-
mone, sotto la guida del ge-
nero Enrico Dandolo, nel dif-
fondere i valori e la passione 
che hanno sempre animato 
la sua vita. 

PINOCCHIO IN GIRO 

PER IL MONDO - VENEZIA 

Sabato 6 dicembre la mo-
stra: Pinocchio da San Ser-
volo in giro per il mondo. 

 

Il burattino di legno più cono-
sciuto e amato nel mondo fa 
tappa a Venezia. Inizia sa-
bato la mostra su 'Pinocchio 
da San Servolo in giro per il 
mondo. Alle 16 l'inaugura-
zione nell’Isola veneziana, 
alla presenza di Andrea 
Berro, amministratore unico 
di San Servolo s.r.l., SE Amb. 
Umberto Vattani, presidente 
di Venice International Uni-
versity, e Pier Francesco Ber-
nacchi, presidente della 
Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi. 

 

L'esposizione è una fanta-
smagoria di facce nasute, 
che nelle loro differenze, a 
volte grandissime, sono però 
tutte facce inconfondibili 
dello stesso personaggio 
amatissimo ovunque. 

Dai legni di Geppetto ai le-
gni di Sigfrido Bartolini”, “Pi-
nocchio around the world” e 
“Un libro d’artista: Le 
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avventure di Pinocchio di 
Antonio Nocera”. 

 

La prima sezione espone una 
selezione di fotografie, schizzi 
e disegni originali, legni incisi, 
prove di stampa e stampe in 
nero o nero e due colori sele-
zionati per questa esposi-
zione veneziana, tratte dal li-
bro speciale “Le Avventure 
di Pinocchio” nell’edizione 
commemorativa del Cente-
nario di Pinocchio (1981-83,) 
illustrata dall’artista pistoiese 
Sigfrido Bartolini: pittore, inci-
sore e critico d’arte con una 
particolare predilezione per il 
raccontare storie in imma-
gini, cioè illustrare. 

 

Alcune sue opere grafiche 
sono esposte al Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi, 
al Gabinetto Disegni e 
Stampe della Biblioteca Va-
ticana, alla Biblioteca Nazio-
nale di Parigi, al museo “Al-
bertina” di Vienna. 

 

Uno dei modi di espressione 
preferiti da Bartolini è stata la 
xilografia: creare sulla carta 
immagini attraverso incisioni 
su legno. Questa tecnica ar-
tistica prevede che un bloc-
chetto di legno venga inciso 
a mano fino a creare un’im-
magine “a rovescio”, che 
poi si copre di inchiostro nero 
o colorato, e si imprime sulla 
carta come un timbro, pres-
sando bene con un torchio 
da stampa. Una serie di sue 
xilografie dedicate a Pinoc-
chio sarà esposta a San Ser-
volo 

 

La seconda sezione consiste 
in un montaggio grafico di 
materiale iconografico ac-
compagnato da brevi dida-
scalie esplicative e di com-
mento che documenta la 
fortuna del personaggio e 
della storia di Pinocchio nel 
mondo. La documentazione 
è disposta per aree geogra-
fiche, partendo da quelle 

più lontane anche cultural-
mente dall'Italia (Giappone) 
per avvicinarsi sempre più al 
luogo di origine dell'opera 
collodiana: la Toscana. Ci si 
è basati principalmente sull'i-
conografia del libro illustrato, 
ma non mancano oggetti-
stica, realizzazioni artistiche e 
di intrattenimento (parchi di-
sneyani, monumenti a Pinoc-
chio), pubblicità etc. e im-
magini sia d'epoca che mo-
derne dei luoghi dedicati al 
celebre burattino di legno. 

 

IL CENTRO AIUTO 

ALLA VITA 

MANGIAGALLI COMPIE 33 

ANNI - MILANO 

Il Centro di Aiuto alla Vita 
Mangiagalli, associazione di 
volontariato impegnata nel 
sostegno alla maternità diffi-
cile, compie 33 anni che ha 
festeggiato con il “Party 
CAV” – cena e musica di Ni-
colo’ Cavalchini a favore 
della vita – nelle sale di Pa-
lazzo Serbelloni di Milano, 
splendidamente restaurato 
ad opera dell’arch. Andrea 
Gola. Tra i numerosissimi pre-
senti, Maurizio Petrolati, 
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Anna Bartorelli e Franco 
Rocco, Marta Brivio Sforza, 
Peter Von Vesendonc, Gian-
vico Camisasca, Benigno 
Morlin Visconti, Charlie 
Menni di Vignale, Mario Usel-
lini, Roberto Jarach, Ma-
nuela Consensi, Lavinia e An-
tonio Caccia Dominioni, 
Sandro Neri, Gian Maria Ca-
rionim 

da destra: Antonino Giannone, 
Francesco Valente, Giovanna Co-
lombo Clerici, Renata e Gianvico 
Camisasca, Mila Fossati Bellani, 

Achille Colombo Clerici, Annita Lu-
rani Cernuschi, Renata Targetti 

Lenti 

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI - 
MILANO 

 

Venerdì 15 dicembre 2017 si 
è tenuta l'ultima tappa 
dell'Associazione Haziel, ov-
vero la consegna dei doni ai 
piccoli degenti del reparto 
pediatrico Fatebenefratelli 
di Milano con il professor 
Luca Bernardo, il console ge-
nerale della Slovenia e Vice 
Presidente della Federazione 
Nazionale dei Consoli dottor 
Gianvico Camisasca, il 

dottor Salvatore Barberi e 
tutto il personale del reparto. 

 

TRENITALIA - ROMA 

Nelle nostre precedenti e-
mail informative e nei nostri 
notiziari vi abbiamo infor-
mato dell'accordo tra Treni-
talia e la FENCO. È con parti-
colare piacere che pos-
siamo confermarvi che que-
sto accordo è stato rinno-
vato per tutto l’anno 2018. 

 

Ricordiamo che a tutti i Di-
plomatici ed i Consoli di Na-
zioni Estere operanti in Italia 
viene rilasciata, a richiesta, 
una tessera oro che dà diritto 
all'accesso alle sale vip e a 
sconti, estendibili a famigliari 
e dipendenti Consolari, se-
condo le modalità' indicate 
nel nostro sito web. 

Per ogni chiarimento e con-
ferma potete rivolgervi diret-
tamente all' incaricato: 

Dr. Giuliano Lagonia 
G.Lagonia@trenitalia.it 
cellulare 3316530889 

Trenitalia a sua volta invierà 
informazioni e prenderà con-
tatto in merito all'accordo 
raggiunto. 

 

L'OPERA DI GIULIO TURCI – 

EMILIA ROMAGNA 

La FENCO, nel centenario 
della nascita del pittore e fo-
tografo Giulio Turci, ha in-
contrato nella splendida mo-
stra allestita alla Casa Rossa 
di Bellaria, la figlia dell'artista 
Miresa Turci che appassiona-
tamente ne coltiva la me-
moria e l'opera. 

 

La suggestiva ambienta-
zione valorizza l'opera di un 
attento osservatore di un 
mondo rurale e semplice in 
una atmosfera carica di 
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fantasia e vita quale è quella 
romagnola. 

Nelle parole di Carmela Vi-
gliaroli ecco la presenta-
zione dell'evento: 

“Il progetto di valorizzazione 
museale della Casa Rossa di 
Alfredo Panzini per l’estate 
2017 ha per oggetto l’opera 
pittorica, grafica e fotogra-
fica dell’artista santarcan-
giolese Giulio Turci. 

 

Esposizione proposta diretta-
mente dalla famiglia Turci, 
che ha messo a disposizione 
una selezione di opere 
dell’artista nate proprio sul li-
torale di Bellaria Cagnona, 
dove Turci – al pari di Alfredo 
Panzini – soggiornava du-
rante l’estate: la spiaggia, 
costituirà il tema conduttore 
della mostra, che si muoverà 
attraverso i vari livelli 
dell’opera di Turci, unendo 
fotografie, disegni e pittura 
vera e propria. 

Il progetto è curato dal Prof. 
Marco Antonio Bazzocchi, 
direttore del Museo, ed è 
stato sviluppato in collabora-
zione con una serie di part-
ner, tra cui l’Associa-zione 
Giulio Turci, ed il contributo 
della Regione Emilia Roma-
gna. 

 

Gli allestimenti, a cura di 
Claudio Ballestracci, uni-
ranno commento visivo e 
opere letterarie panziniane; 
anche in questo caso, le im-
magini offriranno l’accom-
pagna-mento più consono a 
chi vuole avvicinarsi agli 
spazi della Casa Rossa, gra-
zie all’affiancamento al 
nome di Panzini di un altro 
grande artista romagnolo.” 

La Federazione è lieta di 
aver potuto portare la pro-
pria ammirata partecipa-
zione. 

CONSOLE ONORARIO 

DELLA REPUBBLICA DI 

COLOMBIA - VENEZIA 

Numerosi gli ospiti . Tra questi 
SE Amb. Umberto Vattani, 
presidente della FENCO e 
Diego Vecchiato direttore 
delle Relazioni internazionali 
della Regione Veneto, Mas-
simo Giorgetti Vicepresi-
dente del Consiglio regio-
nale del Veneto, Danilo Ga-
gliardi questore di Venezia, il 
Magistrato che coordina la 
Procura distrettuale antiter-
rorismo del Veneto Adelchi 
D’Ippolito, il comandante 
dei Carabinieri di Venezia 
Claudio Lunardo. 

 

A portare i saluti della Città di 
Venezia e del Sindaco Luigi 
Brugnaro, la presidente del 
Consiglio Comunale, Erme-
linda Damiano. 

 

Il Console onorario di Colom-
bia a Venezia, Mattia Carlin, 
ricopre anche la carica di re-
sponsabile per le politiche 
energetiche e innovazione 
della FENCO: in occasione 
dell’incontro ha anticipato 
gli importanti risultati già ot-
tenuti nei mesi scorsi, e gli in-
tensi progetti per il 2018, che 
si preannuncia un anno par-
ticolarmente intenso con 
ambiziosi obiettivi. 

 

L’AMBASCIATORE DI COLOM-

BIA IN ITALIA S.E. JUAN MESA 

ZULETA ED IL CONSOLE ONO-

RARIO DI COLOMBIA A VENE-

ZIA MATTIA CARLIN 
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Venerdì 20 ottobre 2017 il Sin-
daco di Verona, Federico 
Sboarina, ha inaugurato as-
sieme all’Ambasciatore di 
Colombia in Italia S.E. Juan 
Mesa Zuleta ed il Console 
onorario di Colombia a Ve-
nezia Mattia Carlin a Palazzo 
Forti la Mostra del Maestro 
colombiano Botero che fino 
al 25 febbraio attirerà mi-
gliaia di visitatori nella città 
scaligera. 

 

Al termine del cordiale collo-
quio il console Mattia Carlin 
ha dichiarato: «Ringrazio il 
sindaco per avermi ricevuto 
in una città che ha dato i na-
tali ad illustri personalità e 
che ha reso importante Pa-
dova nell'economia nelle 
scienze e nella cultura. Porto 
i saluti dell'Ambasciatore 
della Colombia Juan Mesa 
Zuleta. Ho apprezzato la sen-
sibilità umana e le capacità 
imprenditoriali del sindaco di 
Padova doti che sono impor-
tantissime anche nel suo 
ruolo pubblico. Abbiamo 
concordato di sviluppare 
tutte le sinergie possibili per 
rafforzare i rapporti tra la 
Città di Padova e la Colom-
bia, anche grazie al nuovo 

ruolo di Responsabile delle 
politiche energetiche e inno-
vazione che svolgo all'in-
terno della Federazione Na-
zionale dei Consoli (Fenco) 
che riunisce oltre 570 diplo-
matici». 

 

COMMISSIONE GIURIDICA - 
ROMA 

SUL PROBLEMA DEGLI STALLI 

RISERVATI AI CONSOLI 

 

Ritenendolo un argomento 
di interesse per vari Consolati 
di alcune Regioni il Presi-
dente della Commissione 
Giuridica della FENCO, avv. 
Daria Pesce, ha fornito il suo 
parere che qui riportiamo in-
tegralmente. 

“Caro Collega, in relazione 
alla problematica riguar-
dante i parcheggi, i Comuni 
concedono parcheggi 
presso le sedi del posto con-
solare e difficilmente agevo-
lano i consoli in prossimità di 
aeroporti e stazioni. Riguardo 
il fondamento giuridico alla 
base delle ordinanze ema-
nate dai Comuni, come già 
da Lei anticipato, Il pro-
blema è proprio che il prece-
dente Codice della Strada, 

ora abrogato, consentiva al 
sindaco di "riservare appositi 
spazi alla sosta di determinati 
veicoli quando ciò sia neces-
sario per motivi di pubblico 
interesse" (art. 4 del vecchio 
C.d.S.). Il codice attual-
mente in vigore (art. 7) non 
consente più la discreziona-
lità del sindaco nello stabilire 
quali debbano essere i "de-
terminati veicoli" e quando 
sussista il "pubblico interesse". 
Il legislatore ha, infatti, elen-
cato alcune ipotesi tassative 
e non derogabili (invalidi, po-
lizia, vigili del fuoco, ecc.) tra 
le quali non figurano né i 
consoli né i consiglieri comu-
nali. 

 

La Corte di Cassazione ha 
avuto modo di affermare 
che le ordinanze emesse dal 
sindaco per riservare appo-
siti spazi alla sosta di determi-
nati veicoli sono illegittime 
quando non sussistono gli 
elementi cui la legge condi-
ziona l'emanazione del prov-
vedimento. Questi elementi 
sono: il pubblico interesse, 
determinato dall'esistenza di 
un bisogno collettivo corre-
lato all'attività esercitata 
dalle persone e dagli enti cui 
i veicoli appartengono, e la 
necessità, per il concreto e 
diretto esercizio di questa at-
tività, della libera e perma-
nente disponibilità esclusiva 
di un apposito spazio desti-
nato alla loro sosta. 
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Tuttavia, l’art. 7 recita al 1° 
comma che: “Nei centri abi-
tati i comuni possono, con 
ordinanza del sindaco: a) 
adottare i provvedimenti in-
dicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 
4.” 

L'art. 6 comma 4° lett. d) re-
cita, appunto, che l'Ente pro-
prietario della strada può, 
con l'ordinanza di cui all' art. 
5, comma 3° vietare o LIMI-
TARE o subordinare al paga-
mento di una somma il par-
cheggio o la sosta dei vei-
coli. Non mi pare possa es-
serci dubbio che si tratti di 
una norma di largo respiro 
che riconosce anche il po-
tere di tracciare un’area di 
divieto di sosta ad ecce-
zione dei veicoli diplomatici, 
ottenendo di fatto una ri-
serva di posti attraverso l'e-
strinsecazione di una diversa 
facoltà riconosciuta dalla 
legge. 

Per completezza, le allego 
l’Ordinanza dirigenziale di 
viabilità del Comune di Ve-
nezia Prot. n° 2001.4712 
20/07/2001 - “Disciplina ge-
nerale della circolazione e 
delle soste dei veicoli a Piaz-
zale Roma e zone limitrofe”, 
di cui le cito in particolare 
l’art. 4 lett. d) che dispone 
una “zona riservata alla sosta 
di autoveicoli di servizio dei 
Corpi di Polizia, del Corpo 
dei Vigili del Fuoco e degli 

                                                        
1 La Namibia è uno Stato dell'Africa 
meridionale, la cui capitale è Wind-
hoek. Confina a nord con l'Angola e 
lo Zambia, a est col Botswana e a 
sud col Sudafrica; a ovest si affaccia 
sull'Oceano Atlantico. Con una po-
polazione totale di 2 031 000 abitanti 
e un'estensione complessiva di 825 
418 km², la Namibia si colloca al se-
condo posto (dopo la Mongolia) fra 
le nazioni sovrane al mondo con la 

enti di seguito elencati con 
spazi indicati da apposita se-
gnaletica verticale con di-
vieto di sosta e rimozione per 
tutte le altre categorie di vei-
coli nell’orario 00.00 – 24.00: 

 posto per operazioni di 
carico/scarico merce 

 posto ANAS 
 posto Ministero di Grazia 

e Giustizia 
 posto Corpo Consolare 
 posto Prefettura, ecc.” 

In conclusione, ad esempio 
per quanto riguarda Milano, 
il Comune, in via informale 
ed in risposta ad una missiva 
di un cittadino del 2015 ,si è 
espresso così: “Gentile Si-
gnore, In merito alle Sue os-
servazioni risulta che il rilascio 
di stalli di sosta per i consolati 
sia dovuto, oltre alle esi-
genze di garantire lo svolgi-
mento delle funzioni istituzio-
nali delle sedi diplomatiche 
e dell'adeguata tutela 
dell'ordine pubblico, all'esi-
genza di ottemperare alla 
Convenzione di Vienna sulle 
relazioni consolari del 24 
Aprile 1963 prevedendo la 
stessa di accordare le age-
volezze per lo svolgimento 
delle funzioni del posto con-
solare. 

minore densità di popolazione (2,5 
abitanti/km²). Gran parte del territo-
rio del paese è costituito dalle di-
stese aride del deserto del Namib e 
del Kalahari. Il nome di Namibia, 
che deriva dal deserto del Namib, la 
vasta area che caratterizza gran 
parte del paese, fu scelto come 
etimo neutrale per evitare diatribe 
tra le varie etnie. È una delle nazioni 
più giovani del mondo, avendo 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI SOCI 

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

 

Esistono persone che per 
carattere , spirito di avventura 
e conoscenza , si possono 
definire " cittadini del mondo". 

Sono figure dotate di grandi 
qualità' umane ,accentuate 
dalle molteplici esperienze di 
vita , in cui spiccano l'innata 
capacita' di dialogo e di 
affrontare i problemi in modo 
concreto e costruttivo. 

Knut Petter Johannesen e' 
certamente una di queste 
affascinanti figure capaci di 
stupire per vita , esperienze e 
entusiasmo. 

 

E' in Italia unico Rappre-
sentante della Namibia1 quale 

ottenuto solo nel 1990 l'indipen-
denza dal Sudafrica, dal quale era 
amministrata. Dal 1884 al 1919 col 
nome di Deutsch-Südwestafrika, fu 
colonia dell'Impero tedesco; suc-
cessivamente parte dell'Impero bri-
tannico tramite l'Unione sudafricana 
fino al 1961 e poi fino all'indipen-
denza provincia della Repubblica 
Sudafricana. 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  C O N S O L I  
 

Console Onorario a Milano 
con giurisdizione su tutto il 
territorio italiano. 

Petter Johannesen (classe 
1949), laurea in Marketing ed 
Economia di Mercato Inter-
nazionale all’Università di 
Copenaghen e successive 
specializzazioni in Manage-
ment, Psicologia e Scienze 
Commerciali all’Università di 
Oslo. 

 

Per 15 anni diplomatico di 
carriera, percorso conclusosi 
con l’incarico di Consigliere 
per gli Affari Commerciali 
dell’Ambasciata di Norvegia 
in Italia. 

E’ Cavaliere e Commenda-
tore della Repubblica Italiana. 
E’ stato lettore di Letteratura 
norvegese all’Università Stata-
le di Milano. Succes-
sivamente ha maturato 
un'intensa attività profes-
sionale a livello internazionale 
presso importanti istituzioni 
pubbliche e aziende 
multinazionali. 

Per 10 anni è stato Segretario 
Generale dell’Unione delle 
Camere di Commercio Estere 
in Italia e Consigliere della 
Camera di Commercio Italo-
Norvegese. Ha condotto 
alcuni programmi su RAI UNO. 
E’ coautore del libro L’Africa 
Australe, edito da Ciscra. 

Attualmente svolge le 
seguenti attività: 

Console Onorario della 
Repubblica di Namibia in 
Italia; 

 

Attivo in tante realtà econo-
miche e associative italiane 
ed è in vari consigli di 
amministrazioni di aziende e 
istituzioni in Italia e Norvegia; 

Vice Presidente Esecutivo di 
Assonorvegia, l’Associazione 
che riunisce gli interessi della 
Norvegia in Italia; 

Si occupa, in qualità di libero 
professionista, di consulenza e 
comunicazione aziendale 
internazionale; 

E' Country Representative per 
Aker Solutions. 

 

Non possiamo non citare, 
quale pronipote del famoso 
esploratore Amundsen , il suo 
entusiasmo per i viaggi e le 
avventure. 

Tra l'altro e' stato tra i fondatori 
di Overland e ha guidato una 
entusiasmante spedizione al 
Polo Nord. 

Come Socio della Federa-
zione Nazionale dei Consoli ha 
scritto per il nostro Annuario e 
Bilancio di Responsabilita' 
sociale ed ha sempre fornito 
costruttivo aiuto alla cate-
goria consolare. 

Queste poche righe sono un 
sincero omaggio al suo 
impegno e alla amicizia di cui 
ci onora. 
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