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Roma, giugno 2018 

Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari 
Colleghi, 

Rientrando da Roma da uno 
dei frequenti viaggi di lavoro 
ed arrivato alla Stazione 
Centrale di Milano verso 
l’ora di cena e quindi orario 
di punta per il rientro della 
gente alla propria abita-
zione, ho come di abitudine 
utilizzato la vicina metropoli-
tana. 

La vettura come al solito era 
gremita di gente, o reduce 
da un viaggio come me, o di 
ritorno da un giorno di la-
voro. 

Niente di insolito: aria stanca, 
cellulari in perenne funzione 
come immancabile comple-
tamento della propria iden-
tità, etnie e linguaggi diversi. 
Non mancavano poi turisti 
alla ricerca di ultime zone da 
visitare e fotografare. 

Milano, ancora una volta in-
somma riconfermava la pro-
pria identità internazionale e 
di attivo lavoro. 

Li osservavo come sempre 
con la vigile indifferenza di 
chi teme di trovarsi 

all’improvviso senza portafo-
glio o altro. 

Guardavo gli ALTRI come 
oggetti di un ambiente con-
sueto e noto, ma anche lon-
tano e inquietante. 

Forse a mia volta, per la stan-
chezza e una attenuata luci-
dità, mi trovai però all’im-
provviso a considerare che 
ANCH’IO PER LORO ERO 
L’ALTRO!!! 

Mi si era rovesciata la pro-
spettiva e a mia volta mi sen-
tivo oggetto del mondo di 
altri. Lo sconosciuto inquie-
tante e lontano ero diven-
tato io. 

Ho voluto ricordare questa 
sensazione per sottolineare 
senza alcuna presunzione, 
ma con una condividibile 
autocritica, come spesso ci si 
dimentica di considerare 
che ogni corretta relazione è 
un reciproco scambio di 
comprensione di ruoli. 

È una differenza che sembra 
sottile ma in realtà è essen-
ziale. È la stessa che corre tra 
“sentire” e “ascoltare”. 

Tutti normalmente sentono, 
ma pochi ascoltano ... 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSOLI 

NOTIZIARIO 27/2018 

“LE DONNE CHE COSTRUI-

SCONO IL FUTURO” 

Avv.to Marisela Morales 

Ibáñez 

Console Generale del Messico a Mi-

lano e membro del Cuerpo Consu-

lar de América Latina y el Caribe en 

el Norte de Italia 

 

Con questo notiziario proseguiamo 

la nostra rubrica per far conoscere e 

ringraziare 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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Anche nelle relazioni diplo-
matiche e consolari si do-
vrebbe tenere sempre pre-
sente la interdipendenza e 
che il NOI ha una forza bel 
superiore al singolo interesse 
e condividere ha il potere di 
realizzare cose quasi impossi-
bili. 

Forse non sarò al passo con 
l’attuale realtà internazio-
nale, ma credo fermamente 
che al “me first” sia preferi-
bile “ we together first” !!! 

NOTIZIE 

PREMIO INTERNAZIONALE 

ASIGITALIA 2018 
MILANO 28 MAGGIO 

Il 28 maggio si è svolta la ce-
rimonia dell’Assegnazione 
"Premio Asigitalia 2018" 
dell’Associazione per lo 
Scambio Economico Italo-
Euroasiatico e dei Paesi del 
Vicino Mediterraneo. 

L'evento si è tenuto presso la 
Sede dell’Aeronautica Mili-
tare Italiana di Milano. 

Il Premio, è divenuto un vero 
e proprio appuntamento in-
ternazionale: autorità, istitu-
zioni di rappresentanza di-
plomatica dei paesi del-
l’area Mediterranea ed Eu-
roasiatica e non solo, italiane 
ed estere hanno preso parte 
a questo incontro. 

 

La città di Milano ha fatto 
idealmente da madrina 
all’evento con la presenza di 
una rappresentanza dell’ 
Amministrazione Comunale. 

 

Durante la serata coordinata 
dal giornalista Paolo Massari, 
hanno ricevuto il Premio Asi-
gitalia 2018:  

•La famiglia Trussardi, per 
aver "esportato" la moda ita-
liana nel mondo, 
•il Console Generale Onora-
rio di Slovenia e Vice -Presi-
dente della FENCO Gianvico 
Camisasca, per l’impegno 
nel mondo diplomatico,  
•il Direttore Alessandro Sallu-
sti, per l’impegno nell’am-
bito giornalistico e culturale,  
•l’ambasciatore d’Algeria 
Abdelhamid Senouci Bereksi 
per la cooperazione sociale, 
economica, culturale tra Ita-
lia e Algeria. 

Riconoscimenti anche all’im-
prenditore di Niver Card Italo 
Pasotti, Gianfranco Pintaldi 
agenzia viaggi Ambrosetti, 
per aver contribuito al suc-
cesso di Asigitalia. 

Per quel che riguarda l’Asso-
ciazione, vuole promuovere 
l’integrazione, la globalizza-
zione tra i vari paesi di culture 
così lontane, ma che pos-
sono vivere anche vicine, 
tutti insieme. L’associazione 
nella persona del presidente 

Rossana Rodà Daloiso, la-
vora costantemente per rag-
giungere questi obiettivi, 
come le è stato riconosciuto 
dagli ospiti e dalle autorità 
presenti all’evento. 

 

A chiusura della cerimonia 
c’è stato un momento di ri-
flessione sull’opportunità di 
allargare le relazioni interna-
zionali per favorire uno 
scambio culturale, religioso 
con un momento di pre-
ghiera con Don Augusto, 
cappellano della Polizia di 
Stato. 

L’ARTE RUBATA 
osservatorio di un ecosi-
stema illecito Milano, 28 

maggio 

 

Si è svolto a Milano con vivo 
successo presso la Società 
del Giardino il primo di una 
serie di incontri programmati 
dalla nostra Commissione 
cultura in varie città d’Italia. 
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Ampia relazione, già inserita 
nel nostro sito internet 
www.fenco.info alla voce 
News, verrà proposta nel 
prossimo notiziario. 

 

POST CONFLICT OPERA-

TIONS STUDY CENTRE 
TORINO 4 GIUGNO 

(BY RAFFAELLA PARISI) 

 

È stata presentata al Co-
mando per la formazione e 
scuola di applicazione dell'E-
sercito di Torino la decima 
edizione di “Stabilization and 
Reconstruction Orientation 
Course”, organizzato e di-
retto dal centro studi post 
conflict operations al co-
mando del generale di bri-
gata Antonio Pennino, te-
nuto in lingua inglese da 
esperti militari e civili, nazio-
nali e internazionali. 

 

Tra i presenti alla cerimonia 
d’inaugurazione il coman-
dante del comando della 

formazione e scuola di appli-
cazione dell’Esercito, il gene-
rale di corpo d’Armata Gio-
vanni Fungo, il console gene-
rale di Slovenia e vice presi-
dente federazione Nazio-
nale consoli (FE.N.CO), dot-
tor Gianvico Camisasca, il 
Segreterio Generale del 
Corpo Consolare di Torino, 
dottor Federico Daneo, il 
professor Eduardo Greppi, 
presidente della SUISS e diret-
tore dell’International insti-
tute of humanitarian law, la 
vice ispettrice regionale del 
corpo infermiere volontarie, 
Sorella Eleonora Cacioli, la 
professoressa Maria Paola 
Azzario,presidente del cen-
tro per l'UNESCO di Torino e 
della federazione italiana 
dei club e centri per l'UNE-
SCO (FICLU), la scrittrice 
Elena D’Ambrogio coordina-
trice onoraria dei City Angels 
della neo nata sezione di To-
rino, il dottor Nicolò Russo Pe-
rez, Cordinator International 
Affairs Programme Research 
and Health – Compagnia 
San Paolo e il dottor Guido 
Curto, direttore di Palazzo 
Madama. 

 

Il corso che, prosegue sino al 
15 giugno, vuole accrescere 
la preparazione tecnico-pro-
fessionale dei frequentatori 
per una migliore compren-
sione dei fattori chiave e dei 
complessi e articolati pro-
cessi ed attività 

multifunzionali e anche lo 
studio di casi specifici, tipici 
delle operazioni post-conflit-
tuali di stabilizzazione e rico-
struzione, promuovendo la 
cultura della cooperazione e 
della sinergia tra tutti gli attori 
che operano a vario titolo in 
contesti di crisi internazionali. 

Il programma prevede una 
serie di conferenze tenute 
da un ampio e qualificato 
gruppo di relatori militari, 
professori universitari, rappre-
sentanti di organizzazioni in-
ternazionali e liberi professio-
nisti. 

 

Il corso di alta valenza forma-
tiva testimonia una capacità 
da parte dell’Esercito di es-
sere sempre più all’avan-
guardia. I frequentatori sono 
ufficiali superiori sia nazionali 
che stranieri, personale diret-
tivo di aziende multinazionali 
e anche giovani studenti uni-
versitari. 

 

Il corso organizzato anche 
con il supporto dell’Università 
di Torino prevede per i fre-
quentatori che lo superano 
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l’attribuzione di 4 Crediti For-
mativi Universitari (CFU). Du-
rante la prima settimana del 
corso, inoltre, sono anche 
previste le visite al centro 
studi di una delegazione 
dell’esercito messicano e di 
una delegazione ameri-
cana. 

LA VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE DALLA TUTELA LE-

GALE ALLA SENSIBILIZZA-

ZIONE E INFORMAZIONE 
CREMONA 6 GIUGNO 

 

Il Centro Incontri Diplomatici 
che da anni opera in stretta 
collaborazione con la Fede-
razione Nazionale dei Con-
soli ha realizzato un impor-
tante incontro giuridico / so-
ciale. 

Sono intervenute molte rap-
presentanze dei Corpi Con-
solari in Milano al convegno 
di mercoledì 6 giugno 2018 
alle ore 15.00 presso la Sala 
del Consiglio Provinciale a 
Cremona. Si è infatti ag-
giunta Iulia Adriana CUPSA-
KISELEFF, Console di Roma-
nia a Milano. 

L’iniziativa è stata promossa 
dal Centro Incontri Diploma-
tici con la Provincia di Cre-
mona, in collaborazione con 
il Gruppo Consolare 
dell’America Latina e del 
Caribe nel Nord Italia, con il 
patrocinio della Prefettura 

Ufficio Territoriale del Go-
verno di Cremona, del Con-
siglio Regionale della Re-
gione Lombardia, del Co-
mune di Cremona, dell’Uffi-
cio della Consigliera di Parità 
della provincia di Cremona, 
Ordine degli avvocati di Cre-
mona Comitato Pari Oppor-
tunità, A.I.D.A., Lions Club 
Cremona Europea - Distretto 
Lions 108 Ib3, Confcommer-
cio Imprese per l’Italia Cre-
mona – Terziario Donna. 

 

Il Programma prevedeva 
l’apertura dei lavori con il Gr. 
Uff. Dr Emanuele Bettini (Pre-
sidente Centro Incontri Diplo-
matici). Di seguito i saluti isti-
tuzionali, con il Dottor Davide 
Viola (Presidente Provincia di 
Cremona). 

A seguire gli interventi di: 
dottor Fabio Roia (Presidente 
di Sezione presso Tribunale di 
Milano), dottoressa Marisela 
Morales Ibañez (Console Ge-
nerale del Messico a Milano 
e Presidente del Gruppo 
Consolare dell’America La-
tina e del Caribe nel Nord 
Italia) , dottoressa Carmela 
Fazzi (Consigliera di Parità 
della Provincia di Cremona), 
Avvocato Uliana Garoli (Pre-
sidente Comitato Pari Op-
portunità dell’Ordine degli 

Avvocati di Cremona), Av-
vocato Monica Pedroni (Pre-
sidente Centro Antiviolenza 
AIDA Onlus)  

Sono infine stati consegnati 
gli attestati di riconosci-
mento da parte del Lions 
Club Cremona Europea: con 
la presenza del Presidente 
dottor Antonio Brunelli e del 
dottor Carmine Scotti orga-
nizzatore “Premio Donna” e 
“Premio Sicurezza”.  

Nell’occasione è stato of-
ferto un omaggio floreale 
della Confcommercio Cre-
mona - Terziario Donna di 
Cremona. 

Sono intervenuti tra i parteci-
panti  i Consoli: dott.ssa Eva 
Gloria Chuquimia Mamani 
(Console Generale della Bo-
livia a Milano); dott.ssa Karla 
Georgina Martinez Herrera 
(Console Generale de El Sal-
vador a Milano); dott. Franci-
sco Fernando Cáceres Li-
riano (Console Generale 
della Repubblica Domini-
cana a Milano); dott.ssa Ma-
ria Gabriela Vera Basurto 
(Console Generale del-
l’Ecuador a Milano); dott.ssa 
Gloria Cecilia Gómez Cortes 
(Console Generale della Co-
lombia a Milano); dott.ssa 
Claudia Granati Buccellati 
(Console Onorario di Pa-
nama a Milano); dott.ssa Iu-
lia Adriana CUPSA-KISELEFF 
(Console di Romania a Mi-
lano). 
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I RITRATTI DI LEADERSHIP DI 

EMILIO IODICE 
ROMA 13 GIUGNO 

 
da destra, Emilio Iodice, Mattia 

Carlin e Gabriele Furiosi 

Mercoledì 13 giugno a Roma 
in una prestigiosa location si 
è svolta la presentazione del 
saggio “Ritratti Di Leadership: 
Da Cesare ai tempi mo-
derni” di Emilio Iodice, pro-
fessore e diplomatico ameri-
cano, consigliere del Presi-
dente degli Stati Uniti, a co-
minciare da Nixon.1 

Ha introdotto l’evento, ac-
compagnato da una folta e 
qualificata presenza di pub-
blico, Gabriele Furiosi scien-
ziato, filosofo e studioso della 
mente e del comporta-
mento, nonché presidente 
dell’Istituto Dia-Logos. 

Tra gli invitati dall’autore del 
volume, il dottor Mattia Car-
lin, Console onorario di Co-
lombia a Venezia, filosofo e 
uomo d’azienda, e respon-
sabile delle politiche energe-
tiche e innovazione della 

                                                        
1 Nato a New York il 13 aprile 1946. 
Economista, docente e diplomatico 
americano, è direttore emerito del 
campus di Roma della Loyola Uni-
versity Chicago, fondata nel 1870 
ed attualmente una delle più impor-
tanti università degli Stati Uniti. E' inol-
tre docente di leadership presso la 
stessa Loyola University Chicago, di 
cui è stato a lungo vicepresidente. 
Ha anche ricoperto, nella sua car-
riera diplomatica, la carica di mini-
stro consigliere per gli Affari Com-
merciali presso le ambasciate degli 
Stati Uniti a Roma, Parigi, Città del 

Federazione Nazionale dei 
Consoli – FENCO, che ha 
sede presso il Circolo del Mi-
nistero degli Esteri. 

 

Iodice ha dimostrato di aver 
molto apprezzato l’inter-
vento di Carlin sul tema della 
leadership, citando la bio-
grafia di Sant’Agostino che 
ha messo a disposizione le 
sue capacità retoriche a fa-
vore della propria fede. 

SAN SERVOLO INAUGURA-

ZIONE OPERA DI POMODORO 

Una splendida opera di Ar-
naldo Pomodoro è stata col-
locata sull'Isola di San Ser-
volo, alla presenza del Sin-
daco di Venezia Luigi Bru-
gnaro. 

Il "Disco in forma di rosa del 
deserto n.1” è l'unica scul-
tura di grandi dimensioni del 

Messico, Brasilia e Madrid. E' stato 
professore di business presso la Trinity 
University in Texas, ed in precedenza 
vicepresidente esecutivo di Skylink 
USA, e vicepresidente di Lucent 
Techonologies. Come economista, 
è stato diretto consigliere di quattro 
presidenti degli Stati Uniti, alla Casa 
Bianca. Ha ricevuto per questa atti-
vità numerosi riconoscimenti, tra cui 
le medaglie d'oro e d'argento del 
governo americano per meriti di ser-
vizio. È stato nominato a soli 33 anni 
dal presidente degli Stati Uniti nel 
prestigioso Senior Executive Service, 
divenendo il più giovane funzionario 

Maestro Pomodoro a Vene-
zia. 

 
Da sinistra Gianpaolo Scarante, An-
drea Berro, Luisella Pavan-Woolfe, 

Mattia Carlin, Umberto Vattani, 
Luigi Brugnaro, Vito Gagliardi 

Assente l’Autore per impegni 
all’estero, è toccato all’Am-
basciatore Umberto Vattani, 
presidente della VIU e Presi-
dente della federazione Na-
zionale dei Consoli (FENCO) e 
successore di Carlo Azeglio 
Ciampi, che la fondò 25 anni 
fa, sottolineare, insieme al 
Sindaco di Venezia, Luigi Bru-
gnaro e al presidente della 
San Servolo Servizi, Andrea 
Berro, l’importanza di questa 
nuova acquisizione del mo-
numento di uno dei maggiori 
scultori del mondo: “Arnaldo 
Pomodoro – ha detto Vat-
tani – ha fama planetaria e 
le sue opere sono un vanto 
per l’Arte contemporanea. 
Siamo fieri che il Maestro ab-
bia concesso che la raffigu-
razione così emblematica di 
tale formazione sedimen-

governativo americano a ricoprire 
questa posizione. È stato membro 
presso la Casa Bianca del Councils 
of the President of the United States 
for International Economic Policy 
and for Export Expansion. È autore di 
numerosi libri, tra cui "Profiles in lea-
dership from Caesar to modern ti-
mes", "Future Shock 2.0, The dragon 
brief", "Reflections, stories of love, 
leadership, courage and passion", 
"2016, selecting the president", 
"When Courage was the Essence of 
Leadership: Lessons from History". 
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taria, testimonianza di bel-
lezza nella desolazione della 
distesa di sabbia e, per que-
sto, oltremodo rara e pre-
ziosa. L’artista ha saputo am-
plificare l’emozione del ritro-
vamento, ma il messaggio si 
trasforma quasi in un monito 
per il rispetto verso la magni-
ficenza di Venezia e la fragi-
lità della Laguna.” 

 

ASSISI LAMPADA DELLA 

PACE A MERKEL ALLA PRE-

SENZA DEL PRESIDENTE CO-

LOMBIANO SANTOS 

 

Il Sacro convento di Assisi, 
gremito di personalità del 
mondo della diplomazia, 
della politica, delle istituzioni 
e della cultura, ha ospitato 
stamane la cerimonia di 
consegna della Lampada 
della Pace alla cancelliera 
federale della Germania An-
gela Merkel. L’evento si è 
svolto alla presenza di Juan 
Manuel Santos, presidente 
della Colombia nonché Pre-
mio Nobel per la Pace 2016. 

I due leader sono stati ac-
colti dal custode del Sacro 

convento, padre Mauro 
Gambetti, dopodiché è 
stato dato un concerto io 
loro onore. Al termine Santos 
ha consegnato la Lampada 
della Pace alla cancelliera 
Merkel, la quale ha fatto una 
prolusione su temi legati 
all’Europa quale unità plu-
rale. 

Erano presenti l’ambascia-
tore di Colombia in Italia 
Juan Mesa Zuleta ed il Con-
sole Onorario di Venezia 
Mattia Carlin, Responsabile 
delle politiche energetiche e 
innovazione della Federa-
zione nazionale dei Consoli. 

La giornata è poi proseguita 
all’Agape fraterna presso il 
refettorio del Sacro con-
vento. 

NEL 100° ANNIVERSARIO 

DELL’IMPRESA DI AMUND-

SEN E NEL 10° DI OLTRE 

 

Per ricordare l’impresa com-
piuta novanta anni prima da 
Roald Amundsen, suo prozio, 
Petter Johannesen progettò 
di ripercorrere il Passaggio a 
Nordest con una nuova spe-
dizione, Oltre, Beyond the 
Edge che, partendo da 
Capo Nord, sarebbe dovuta 
arrivare a Uelen, sullo stretto 
di Bering. 

 

Oltre, Beyond the Edge è 
una spedizione del XXI se-
colo che disponeva di sofisti-
cati mezzi tecnologici e che 
ripercorreva solo idealmente 
il Passaggio a Nordest di 
Amundsen, dal quale si diffe-
renziava, per due elementi 
fondamentali: i mezzi e gli 
uomini. 

In data 11 dicembre 2008 sei 
fuoristrada e un equipaggio 
di diciotto persone lascia-
vano Milano diretti a Capo 
Nord, vero punto di partenza 
della spedizione. I mezzi, 
quattro Massif e due Daily 
Iveco erano stati progettati e 
costruiti appositamente per 
sopportare condizioni di 
guida estreme quali il ghiac-
cio e le temperature dell’in-
verno siberiano. 

 

L’equipaggio, fatta ecce-
zione degli alpini, è eteroge-
neo: tutti uomini della porta 
accanto desiderosi di ci-
mentarsi in un’impresa unica 



 

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  

e per molti aldilà dei loro so-
gni più arditi. 

A causa di problemi tecnici 
riscontrati sui mezzi e che fu-
rono brillantemente risolti, la 
spedizione partì con circa un 
mese di ritardo; a questo si 
aggiunse un altro ritardo nell’ 
ottenere tutti i permessi ne-
cessari per transitare attra-
verso alcune regioni della Si-
beria. Ma a determinare l’im-
possibilità di raggiungere la 
meta fu la natura nella veste 
di un inverno dalle tempera-
ture eccezionalmente ele-
vate per quelle latitudini. A 
nord il ghiaccio costiero non 
si era solidificato al punto da 
permettere il passaggio in si-
curezza dei mezzi, mentre 
più a sud queste stesse tem-
perature avevano dato ori-
gine ad ininterrotte ed ab-
bondanti nevicate. La neve 
si depositava a strati sul ter-
reno senza consolidarsi e for-
mare quello strato sufficien-
temente solido da consen-
tire il transito dei mezzi della 
spedizione senza il loro conti-
nuo sprofondamento, o peri-
coloso ribaltamento come 
avvenne più volte. I mezzi 
erano stati costruiti infatti per 
viaggiare sul pack e non 
sulla neve, dove in quelle 
condizioni sarebbero stati 
necessari i cingoli.  

La spedizione si fermò ad 
Inta, ai piedi degli Urali. Sa-
rebbe stato possibile aggi-
rare l’ostacolo, dirigendosi 
più a sud e caricare uomini e 
mezzi su carri ferroviari, ma 
avrebbe significato barare. 
Con grandissima amarezza 
da parte di tutti fu deciso di 
riprendere la via del ritorno. 

 

Giornate intere alla guida 
dei mezzi, il buio, il freddo e 
la mancanza di comodità, 
ma anche la bellezza di certi 
paesaggi e l’incontro con 
genti diverse, tutto questo 
costituì un’esperienza di vita 
straordinaria ed indimentica-
bile. Era stato possibile an-
che a persone comuni an-
dare oltre e superare le pro-
prie paure ed i propri limiti. 

La navigazione del passag-
gio a nordest, la rotta navale 
che dal Mar Glaciale Artico 
costeggia la Siberia fino 
all’Oceano Pacifico, fu ten-
tata più volte; vi era riuscito 
Adolf Eric Nordenskiold con 
la nave “Vega” (1878 -1979) 
e Roald Amundsen con la 
nave “Maud” (1918 -1920). 
L’obiettivo di Amundsen non 
ripetere l’impresa di Norden-
skiold, ma bensì entrare nel 
bacino polare e avvicinarsi 
quanto possibile al polo nord 
lasciandosi trasportare dalle 
correnti marine. La “Maud” 
fatta costruire apposita-
mente per resistere alla pres-
sione dei ghiacci, salpò 
dall’odierna Oslo il 24 giugno 
1918 con un equipaggio di 
esperti navigatori, alcuni dei 
quali in precedenza ave-
vano compiuto con Amund-
sen il Passaggio a Nordovest 
e preso parte alla fortunata 
spedizione in Antartide con-
clusasi con la conquista del 
Polo Sud.  

L’obiettivo non fu raggiunto: 
due inverni in mezzo ai 
ghiacci avevano messo a 
dura prova la “Maud” che 
necessitava di numerose e 
costose riparazioni prima di 
poter entrare nel bacino po-
lare, ma ancor più lo spirito 
dell’equipaggio e dello 
stesso Amundsen. Raggiunta 
Nome in Alaska, i più chie-
sero di far ritorno a casa e la 
spedizione poteva definirsi 
conclusa. Amundsen era si 
stanco e provato, ma so-
prattutto aveva intuito che si 
era chiusa un’epoca e se ne 
apriva un’altra: il futuro delle 
spedizioni era ormai nei cieli. 
E nel 1926 a bordo del dirigi-
bile Norge Amundsen compì 
la prima traversata da un 
continente all’altro sorvo-
lando il Polo Nord. 

 

LA GIOSTRA DELLA QUIN-

TANA DI FOLIGNO 

La Giostra della Quintana è 
un torneo cavalleresco ed 
una manifestazione storica in 
costume che si svolge a Foli-
gno. I 10 binomi cavallo-ca-
valiere, in rappresentanza 
dei rispettivi rioni, si sfidano 2 
volte l'anno: la sera del se-
condo o terzo sabato di giu-
gno si svolge la giostra della 
sfida mentre nel pomeriggio 
della seconda o terza dome-
nica di settembre si svolge la 
giostra della rivincita. 
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La denominazione di Quin-
tana deriva dal nome di una 
via dell'accampamento ro-
mano nella quale aveva 
luogo l'addestramento dei 
soldati che, armati di lancia, 
si lanciavano contro un fan-
toccio cercando di infilare 
l'anello sospeso ad una 
mano dello stesso. Una delle 
prime testimonianze docu-
mentate dello svolgimento 
della Quintana nel folignate 
risale al 1158 quando l'Impe-
ratore Federico I scese a Fo-
ligno, da Coccorone, per 
celebrarvi un congresso 
straordinario. Vi fu una gio-
stra vinta dal folignate della 
Famiglia Elmi contro i cava-
lieri della scorta imperiale, ed 
ebbe in dono il permesso di 
fregiare l'arma della famiglia 
con tre elmi. 

Quest’anno a Palazzo Can-
diotti, infatti, è arrivata la co-
municazione firmata dal vice 
presidente della FE.N.CO., 
Gianvico Camisasca per 
confermare la concessione 
del patrocinio. 

 

“Si tratta di un prestigioso ri-
conoscimento – ha detto il 
Presidente dell’Ente, Dome-
nico Metelli – che certifica 
l’elevato livello raggiunto 
dalla Quintana e ne con-
ferma il ruolo di testimonial 
culturale dell’Umbria e 
dell’Italia”. 

IMMAGINI DI VITA TRA-

SMESSE AL FUTURO 

 

La fotografia ferma nel 
tempo un momento che non 
si ripeterà mai più e ci ricorda 
eventi e persone. 

Una volta si usavano le mac-
chine fotografiche con la 
pellicola e pochi sapevano 
usarle, sempre in ansia per 
vedere i risultati dopo il pro-
cesso di sviluppo e stampa; 
adesso con le fotocamere 
digitali ed i telefonini è sicu-
ramente tutto più facile, 
dopo il click si vede subito la 
foto sullo schermo, si può 
correggere e si memorizza in 
pixel. 

Per fare delle belle foto la 
tecnologia è indispensabile, 
ma sono necessarie anche 
le capacità tecniche, l’inge-
gno e la sensibilità che solo i 
professionisti e fotoamatori 
possono avere per creare 
immagini attraenti ed emo-
zionanti. 

Anche i pixel, informazioni bi-
narie alla base delle 

immagini, sono eccezionali 
in quanto occupano uno 
spazio fisico millesimale, 
tanto che in una qualsiasi 
piccola memoria digitale ci 
possono stare migliaia di 
foto. 

Le memorie digitali custodi-
scono molti aspetti della no-
stra vita, in teoria sono stu-
pende, ma in pratica, per un 
motivo o per l’altro, se non si 
adottano particolari accor-
gimenti, si finisce per perdere 
tutti i dati e contenuti. 

Che strano questo pro-
gresso, cinquanta, cento 
anni fa si scattavano e si 
stampavano poche foto 
che possiamo ancora ammi-
rare negli album fotografici 
conservati gelosamente, da 
qualche anno invece si clic-
cano migliaia di foto, ma fa-
cilmente non ce ne rimane 
nemmeno una da osservare. 

 

Le considerazioni sopra 
esposte sono state espresse 
da Sergio Frezzolini, appas-
sionato da sempre di foto-
grafia, elettronica e digitale, 
Internet e Media, una per-
sona socievole con il cuore 
rivolto al passato e la mente 
al futuro, attratto dal pro-
gresso e al tempo stesso 
dalle tradizioni, amante 
dell’ingegno umano che 
ispira cultura e creatività e 
non di quello che tende ad 
appiattire l’umanità con 
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applicazioni inutili e magari 
anche dannose. 

Sergio ama tutta l’Italia, ma 
ritiene la Toscana la regione 
più bella, qui è nato (a Gros-
seto in Maremma), è vissuto 
ed ha studiato, ha conti-
nuato a Pisa, negli anni ’70, 
fino al terzo anno di Ingegne-
ria Elettronica, dopodiché a 
Firenze ha avviato le prime 
esperienze imprenditoriali 
collettive ed in questa città 
di “ingegni arditi” si è spo-
sato con Franca (piemon-
tese) ed ha messo su casa 
dove tutt’ora ha la resi-
denza; negli ’90 ha iniziato a 
lavorare e vivere nella 
Grande Milano, una città 
che ama non meno di Fi-
renze. 

 

Con queste poche righe vo-
gliamo complimentarci per 
la vivacità di Sergio Frezzolini 
e ci mettiamo tutti in virtuale 
posa per un amichevole sa-
luto. 

ODISSEA DI UN 
DIPLOMATICO 

Si è tenuta al Circolo del Mi-
nistero degli Affari Esteri 

                                                        
2 Il Messico è un paese tra gli Stati 
Uniti e l'America Centrale cono-
sciuto per le spiagge affacciate sul 
Pacifico e sul Golfo del Messico, ol-
tre che per il paesaggio variegato, 
che comprende montagne, deserti 
e giungle. In tutta la nazione si tro-
vano antiche rovine come quelle di 

l’animata presentazione del 
riflessivo saggio biografico 
“Odissea di un diploma-
tico… che diranno i miei fi-
gli…” di Claudio e Ugo de 
Mohr, con introduzione 
dell’Ambasciatore Umberto 
Vattani (Presidente FENCO) 
e delle professoresse Elena 
Aga Rossi e Mirella Serri. 

 

All’evento ha partecipato 
anche il Console Onorario di 
Colombia a Venezia, Mattia 
Carlin, responsabile delle po-
litiche energetiche della 
FENCO nonché dipendente 
ENEL nell’ambito del busi-
ness. 

 

Teotihuacán o della città maya di 
Chichén Itzá, e cittadine di epoca 
coloniale spagnola. La vita mo-
derna di Città del Messico, la capi-
tale, si contraddistingue per i negozi 
esclusivi, i prestigiosi musei e i risto-
ranti gourmet. Secondo la Costitu-
zione messicana la sede dei poteri 
della federazione e capitale dello 

Carlin ha portato i saluti 
dell’Ambasciatore di Colom-
bia a Roma, Juan Meza Zu-
leta. 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI SOCI 

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

  
Avv.to Marisela Morales Ibáñez 

Console Generale del Messico a 
Milano già Procurador General de 

la República de México 

Il sole caldo del Messico2 di-
pinge da sempre i suoi pae-
saggi di colori brillanti e unici 
al mondo. Il colore rossastro 
di una terra aspra si fonde 
con il verde smeraldo di rigo-
gliose vegetazioni mac-
chiate di fiori esotici. 

 

È una terra che unisce tradi-
zioni antiche a una gioia di 
vivere la vita pienamente in 
ogni attimo anche se tra dif-
ficoltà e problemi. 

Stato è Città del Messico. Si estende 
su di una superficie di 1.972.550 km² 
(al quattordicesimo posto tra gli 
Stati più estesi del mondo) ed è po-
polato da 117.409.830 persone, il 
che lo rende il più popoloso Paese 
di lingua spagnola (undicesimo tra i 
Paesi più popolosi del mondo). 
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I suoi uomini e le sue donne 
formati in secoli duri di lotte e 
di sogni ne hanno assorbito, 
nel bene e nel male, i contra-
sti e le caratteristiche. 

 

Qui gli estremi scenari della 
vita si presentano con un 
crudo quotidiano scontro tra 
il bene e il male. 

La democrazia, la legalità e 
la fiducia sociale si contrap-
pongono con tenacia alle 
organizzazioni criminali e al 
degrado morale in una lotta 
continua e difficile. 

 

Incontrare qualcuno di quelli 
che hanno posto la loro vita 
e la loro passione al servizio 
di ideali e giustizia è un’espe-
rienza che arricchisce quelli 
che li avvicinano. 

Noi di FENCO abbiamo avuto 
la fortuna fin dall’inizio di co-
noscere ed apprezzare una 
di queste donne di un Me-
xico pieno di energia e vo-
glia di lavorare concreta-
mente. 

Nel suo Paese e in Italia, non 
solo si è distinta in un dialogo 
costante di comprensione, 
ma si è attivamente prodi-
gata a favore delle donne e 

dei giovani di tutta la comu-
nità latino-americana. 

Parliamo della nostra amica 
Marisela Morales Ibáñez 
Console del Messico in Lom-
bardia dal giugno 2013. 

Membro del Comitato di Pre-
sidenza del Corpo Consolare 
di Milano e della Lombardia. 
Presidentessa del Gruppo 
Consolare dell’America La-
tina e i Caraibi nel nord Italia, 
fin dalla sua costituzione a 
marzo 2016. Socio ad hono-
rem della Federazione Na-
zionale dei Consoli. Ha rice-
vuto la cittadinanza onoraria 
e benemerita del Comune di 
Travedona Monate a luglio 
2016, come esempio di vita 
ispirata ai fondamentali diritti 
umani e alla giustizia. 

Laureata in Giurisprudenza 
all’Università̀ Nazionale Au-
tonoma del Messico (UNAM) 
e con un Master in Scienze 
Penali presso l’Istituto Nazio-
nale di Scienze Penali in Mes-
sico (INACIPE), ha conse-
guito un diploma di specializ-
zazione in Amparo y ga-
rantías individuales presso 
l’Università̀ Latino-ameri-
cana e un altro in Juicios ora-
les all’INACIPE. 

 

Nel 2014 ha ricevuto il premio 
"Eroe per i Diritti Umani" e nel 
2015 ha conseguito un Ma-
ster in Immigrazione, Genere, 
Modelli Famigliari e Strategie 
di Integrazione presso l’Uni-
versità̀ di Pavia. 

Ha dedicato la sua carriera 
professionale nell’ambito 
della Procuración de Justi-
cia, iniziando come avvo-
cato d’ufficio e agente del 
Ministero Pubblico messi-
cano, e ricoprendo diverse 
posizioni nella stessa istitu-
zione, come capo delle in-
dagini specializzata nel traf-
fico di esseri umani, fino ad 
essere nominata nel 2011 
Procuratrice Generale della 
Repubblica essendo così la 
prima donna messicana a ri-
coprire tale carica istituzio-
nale. 

É stata riconosciuta per i suoi 
sforzi nella persecuzione del 
reato di tratta delle donne e 
delle bambine. 

Ha ricevuto molteplici rico-
noscimenti, tra cui il Premio 
Internacional a las Mujeres 
de Valentía, del Governo 
degli Stati Uniti d’America, e 
la medaglia Mayor Pedro 
Alejandro Rojas Betancourt, 
concessa dal Governo della 
Colombia per la sua collabo-
razione e dedizione nella 
lotta contra la delinquenza 
organizzata. 

 

Come si può ben capire il 
conoscerla e il lavorare con 
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lei non è solo un piacere, ma 
un onore insperato e sincero. 

Il calore del sole del Mexico, 
questa nostra amica, lo 
porta nel cuore e lo diffonde 
ovunque intorno a sé. 

 

Onore a Lei e viva Mexico!!! 

Siamo felici e grati di poter 
sempre contare su chi, come 
Lei, con amicizia e passione, 
in ogni circostanza, è la voce 
di una equilibrata e profes-
sionale guida. 

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

IL BURCHIELLO DIPLOMA-

TICO 
PADOVA, 7 LUGLIO 

Nel mese di luglio la nostra 
Federazione effettuerà l’As-
semblea Annuale dei Soci 
nelle modalità che verranno 
qui sotto comunicate. 

In contemporanea, grazie al 
fattivo contributo del Conso-
lato di Colombia a Venezia, 
del Comune di Dolo e della 
Società Il Burchiello, realizze-
ranno uno speciale evento 
unico nel suo genere con la 
partecipazione di Diploma-
tici, Consoli ed Autorità de-
nominato 

IL BURCHIELLO DIPLOMATICO 

 

Il Burchiello era una tipica im-
barcazione veneziana per 
trasporto passeggeri, dotata 
di una grande cabina in le-
gno, con tre o quattro bal-
coni, finemente lavorata e 
decorata. Il Burchiello veniva 
utilizzato dai ceti veneziani 
più facoltosi per raggiungere 
dalla città le loro Ville in cam-
pagna. 

 Come un tempo, ancor 
oggi il Burchiello, quale servi-
zio di linea di gran turismo, ri-
percorre la Riviera del Brenta 
da Padova a Venezia e vice-
versa; erede delle antiche 
tradizioni, solca le acque del 
Brenta con lento incedere, 
mentre le guide a bordo illu-
strano la storia, la cultura e 
l'arte testimoniata dalle Ville 
del Brenta. 

 

Il Burchiello oggi è una mo-
derna e confortevole imbar-
cazione, dotata di cabina 
con comodi divani, di un 
ponte panoramico che con-
sente ai passeggeri la mas-
sima visibilità, di aria 

condizionata, di bar e servizi 
igienici. 

I programmi prevedono la 
navigazione sul Brenta e la 
visita interna guidata di al-
cune Ville Venete, famose 
residenze estive dei nobili ve-
neziani del '700, ricche di af-
freschi. 

 

 La minicrociera di intera 
giornata, consigliata per me-
glio apprezzare la straordina-
ria bellezza della Riviera del 
Brenta, comprende la navi-
gazione, la guida a bordo, la 
visita guidata agli interni di 
Villa Foscari detta La Mal-
contenta, di Villa Widmann 
di Mira e di Villa Pisani di Stra, 
nonchè la sosta per il pranzo 
al famoso ristorante Il Bur-
chiello di Oriago, dove il bat-
tello attracca. 

 

Una minicrociera suggestiva 
che, attraversando nove 
ponti girevoli e cinque 
chiuse, veri e propri "ascen-
sori ad acqua", permette al 
turista di scendere, o risalire, 
il dislivello acqueo di ben 10 
metri esistente tra Padova e 
Venezia, terminando il viag-
gio a Venezia. 
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CONVOCAZIONE ASSEM-

BLEA ANNUALE DELLA FE-

DERAZIONE 

Gentili Soci, 

ai sensi dell’art. 10 dello Sta-
tuto vigente, sono a comuni-
carVi la convocazione del-
l’assemblea per sabato 30 
giugno 2018 alle ore 09:00, in 
prima convocazione, in se-
conda per sabato 7 luglio 

2018 alle ore 09:00 e in terza 
convocazione per il giorno 

sabato, 7 luglio 2018 
ore 11:30 

presso la Villa Foscari, detta 
La Malcontenta - Via dei Tu-
risti, 9, 30034 Mira VE - per de-
liberare in sede ordinaria sui 
seguenti argomenti posti 
all’ordine del giorno: 

1. relazione del Presidente 
sull’attività svolta; 

2. approvazione bilancio 
2017 e budget 2018 
3. delibere inerenti e conse-
guenti 

Ulteriori informazioni: ai sensi 
dell’art. 11, com. 1, hanno di-
ritto al voto solo i soci effettivi 
in regola con i versamenti di 
cui all'art. 7 e possono anche 
farsi rappresentare da altro 
associato mediante delega 
scritta. 

 

 

   

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 
associati alla Federazione Nazionale dei Consoli e non suscettibili di divulga-

zione alcuna a terzi. 


