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Roma, marzo 2018 

Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari 
Colleghi, 

Gli avvenimenti della Storia, 
come ben sappiamo, pur 
nella logica connessione in 
catena gli uni con gli altri, 
hanno un andamento irre-
golare e a strappi. 

A momenti di tranquillità se-
guono all’improvviso acce-
lerazioni e capovolgimenti 
improvvisi che rimettono 
tutto in discussione. 

È come un immenso gioco 
dell’oca in cui caselle ina-
spettate ribaltano e annul-
lano la strada percorsa. 

A volte si può prevedere 
l’avvicinarsi del pericolo e 
cercare di attenuarne le 
conseguenze. 

Il più delle volte però si ca-
pita in labirinti che non per-
mettono di vedere dove si fi-
nirà e ci si deve affidare alla 
speranza e alla fortuna. 

Il 2018, per il nostro futuro, è 
certamente un anno in cui 
molti Stati e il mondo intero 
dovranno decidere tra 
molte strade e bivi da sce-
gliere. 

Numerose Nazioni affronte-
ranno elezioni cambiando i 
gruppi dirigenti, focolai di 
guerre più o meno estese 
continueranno ad essere ali-
mentate da interessi econo-
mici e religiosi, riemerge-
ranno sempre più forti senti-
menti di nazionalismo e con-
trasto, che porteranno a 
forme antistoriche di prote-
zionismo e chiusura. 

La fame, le diseguaglianze, i 
problemi ambientali, il terrori-
smo ci accompagneranno e 
ci condizioneranno di sicuro 
a lungo. 

Non è un oroscopo o una no-
stra visione catastrofica e 
terrorizzante. 

È quanto ci evidenziano i 
Grandi della terra, dal Papa, 
ai vari Governanti e all’ONU 
nei loro discorsi. 

Ciascuno, dotato di un mi-
nimo di intelligenza e uma-
nità, deve dare il suo piccolo 
contributo affinché’ i veri 
problemi vengano affrontati 
con uno spirito di dialogo e 
collaborazione. 

Bisogna cercare ciò che ci 
unisce e non ciò che ci 
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divide, per ottenere risultati 
nell’interesse di tutti. 

Nell’ambito diplomatico / 
consolare a cui ci rivolgiamo 
nella nostra attività augu-
riamo che tutti abbiano ben 
chiara l’idea che non esiste 
benessere e pace dove vive 
indifferenza e egoismo. 

NOTIZIE 

LE LEGGI INDISPENSABILI 

PER LO SVILUPPO DELL’ECO-

NOMIA E DELLA SICUREZZA 

 

A Milano il Vice Presidente 
CSM Giovanni Legnini ospite 
della Federazione Nazionale 
dei Consoli. “É ancora la 
legge lo strumento forte di 
governo della globalizza-
zione, della grande finanza, 
della sicurezza e di altri feno-
meni planetari? Non più. La 
legge non è in grado di 
farlo.” In uno dei punti più ri-
levanti del suo intervento il 
sen. Giovanni Legnini, vice-
presidente del Consiglio Su-
periore della Magistratura, 
ha espresso una certa ama-
rezza ai diplomatici riuniti a 
Palazzo Cusani di Milano In 
occasione del dibattito or-
ganizzato da Fe.N.Co - Fede-
razione Nazionale dei Con-
soli sul tema “L’influsso delle 
Leggi nello sviluppo econo-
mico e nella sicurezza 

internazionale”, del quale è 
stato il relatore principale. 

 

Innanzi ad un parterre molto 
qualificato – tra gli invitati il 
prefetto di Milano Luciana 
Lamorgese, la Presidente 
della Corte d’Appello di Mi-
lano Marina Tavassi, la Presi-
dente del Tribunale per i Mi-
norenni di Milano, Maria 
Carla Gatto, il Presidente di 
Assoedilizia e dell’Istituto Eu-
ropa Asia Achille Colombo 
Clerici, la vice decana del 
Corpo Consolare Patrizia Si-
gnorini, Cesare Castelbarco 
Albani, Daria Pesce, Console 
del Portogallo – sono interve-
nuti per i saluti il generale di 
brigata Michele Cittadella, 
Comandante militare dell’ 
Esercito Lombardia e il dott. 
Gianvico Camisasca, vice-
presidente Fe.N.Co e Con-
sole generale onorario di Slo-
venia. 

 

Ha introdotto il tema l’avv. 
Antonio Bellantoni, porta-
voce parlamentare e coor-
dinatore degli eventi della 
Federazione. Co-relatori il 
dott. Fabio Guglielmi, diret-
tore generale di Gabetti 
Sant’Andrea e il dott. 

Andrew Spannaus, giornali-
sta e scrittore statunitense. 

 

Moderatore il dott. Federico 
Fubini, editorialista del Cor-
riere della Sera. 

 

I relatori, in base alle specifi-
che competenze, hanno 
trattato gli effetti positivi deri-
vanti da una coordinata ap-
plicazione delle leggi nazio-
nali e internazionali per un 
coerente sviluppo del set-
tore economico-finanziario e 
della sicurezza pubblica in-
ternazionale. 

 

Lamorgese, sulla sicurezza, 
ha affermato che è molto 
più solida di quanto venga 
percepita – anche se non ci 
può essere la sicurezza totale 
– e che essa può essere ulte-
riormente rafforzata chia-
chiamando a collaborare gli 
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esponenti di quelle comu-
nità di immigrati che hanno il 
diritto di essere pienamente 
tutelati, alla pari di ogni altro 
cittadino, a patto che rispet-
tino le leggi del Paese che li 
ospita. 

 

Bellantoni ha sottolineato 
come le leggi non godano di 
un coordinamento interna-
zionale e non siano accet-
tate da tutti i Paesi, anche i 
più avanzati, creando varchi 
nei quali si inseriscono mala-
vita organizzata e terrorismo. 
Da Spannaus è giunta una 
analisi geopolitica secondo 
la quale fin dal dopoguerra si 
è tentato, con alterni risultati, 
di creare delle regole mon-
diali che, specie in campo 
economico, hanno regi-
strato in Europa significativi ri-
sultati al contrario degli Usa, 
da dove è partito uno slitta-
mento verso il basso della 
classe media. Tale slitta-
mento, ha sostenuto Gu-
glielmi, è stato causato 
dall’eliminazione di regole 
nel mondo finanziario origine 
della Grande Recessione e 
portatore di degrado e crisi 
sociale. 

Fe.N.Co., secondo Camisa-
sca, riunisce circa 900 espo-
nenti del mondo diploma-
tico i quali operano in 140 
ambasciate e in circa 650 
consolati, di cui circa 120 a 
Milano. 

 

Milano, avendo superato 
New York nella classifica 
delle città non capitali, è la 
prima al mondo per numero 
di rappresentanze consolari. 

UNA COALIZIONE ECONO-

MICO-CULTURALE TRA 
I PAESI DEL MEDITERRANEO 

È l’obiettivo che Asigitalia, 
l’Associazione per lo Scam-
bio Economico Italo-Euroa-
siatico e dei paesi del vicino 
Mediterraneo, persegue at-
traverso la sua attività. 

 

La Fenco ha partecipato 
con i suoi rappresentanti ed il 
suo patrocinio al Forum che 
ha visto la presenza di impor-
tanti esponenti diplomatici e 
commerciali di Algeria, Ci-
pro, Egitto, Libano e Ma-
rocco. 

 

COMMISSIONE GIURIDICA 
SUL PROBLEMA DEGLI STALLI 

RISERVATI AI CONSOLI 

 

Come ben sapete l’Avv. Da-
ria Pesce Presidente della 
Commissione Giuridica e 
Consigliera della FENCO, con 
costante spirito di collabora-
zione e con partecipe entu-
siasmo, fornisce alla nostra 
categoria il proprio parere 
ufficialmente, da noi aval-
lato e condiviso, su proble-
matiche che le vengano sot-
toposte. Qui riportiamo i suoi 
ultimi riscontri dati ai nostri 
Colleghi. 

“Caro Collega, in relazione 
alla problematica riguar-
dante i parcheggi, i Comuni 
concedono parcheggi pres-
so le sedi del posto consolare 
e difficilmente agevolano i 
consoli in prossimità di aero-
porti 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 
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"determinati veicoli" e 
quando sussista il "pubblico 
interesse". Il legislatore ha, in-
fatti, elencato alcune ipotesi 
tassative e non derogabili 
(invalidi, polizia, vigili del 
fuoco, ecc.) tra le quali non 
figurano né i consoli né i con-
siglieri comunali. 

 

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. 

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 
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. 

Avv. Daria Pesce 
Via Colonnetta n. 5 
20122 – Milano 
Tel. 02.5455553 
Fax. 02.55180986 
e-mail: info@avvocatodariapesce.it 

 

NOTIZIE DAI CORPI 
CONSOLARI 

 

MEETING WITH THE CON-
SULAR CORPS OF MILAN 
Wednesday 31 st January 2018 

I respectfully welcome you 
all that have accepted the 
invitation to this meeting. I 
have desired this meeting in 
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order to express to all the 
Consuls of the here repre-
sented countries my best 
wishes for your work and for 
your responsibilities, in order 
to have the occasion to 
begin a mutual acquaint-
ance, in order to imagine 
any form of sharing and col-
laboration, if this may be use-
ful and desired. 

 

The metropolitan city of Mi-
lan can say with a certain 
pride that it hosts such a big 
consular corps, among the 
biggest in the world. This 
gives us the awareness of be-
ing an important city, a 
place where one lives and 
works with pleasure. The 
presence of representatives 
of so many countries of the 
world encourages an ex-
traordinary richness of initia-
tives and proposals that al-
low the citizens of Milan to 
know traditions, cultures, 
products, events, languages, 
religions, masters of any art, 
protagonists of the scientific 
research, monuments of all 
over the world. 

 

The work of the Consuls of so 
many Consuls is therefore a 
reason for gratitude. Accord-
ing to the possibilities, the in-
terests and the respective 
expertise they promote cul-
tural initiatives, support eco-
nomic exchanges among 
our countries. The concern of 
the City of Milan for some dis-
tricts marked by hardships 
has favored initial forms of 
collaboration between the 
staff of some consulates with 
the civil service and with the 
presence in the area of the 
Christian community. The 
promotion of tourism as well, 
which encourages the Milan-
ese to travel and the citizens 
of other countries to come to 
Milan, is an important service 
for the mutual acquaint-
ance, the esteem and the 
opening of horizons that are 
the necessary promises for 
peace and solidarity. 

 

The Church in Milan is living 
the minor Synod "The Church 
from the nations. Responsibil-
ities and perspectives ". The 
Synod is the organization of 
series of consultations that 
would like to collect the 
voice, the proposals, and the 
fears, the hopes of all the 
Catholics and of the Chris-
tians of other confessions as 
well. They mean to imagine 
which form may have the life 

of the Church of Milan as a 
community, in which all the 
Catholics feel themselves in 
their own Church, wherever 
they come. The initiative has 
turned out to be appropriate 
because the citizens of other 
countries who live, work and 
pray in Milan are many and 
they have much to give and 
much to receive. lt is how-
ever necessary to oppose 
the trend to set up language 
or national communities that 
ignore each other. The Cath-
olic Church is, out of her own 
vocation, a community 
where everybody has to live 
a jointly responsible and con-
structive belonging because 
of baptism and faith. I would 
like to take this opportunity to 
ask the Consuls, who may be 
interested and willing, to 
help us to interpret in which 
way the citizens of other 
Countries can keep their 
own identity and tradition 
and at the same time, they 
fully take part to the life of 
the Catholic community of 
the territory where they live. 

 

Another very complex and 
dramatic issue concerns the 
migrant case. The instance is 
the same as ever and has dif-
ferent aspects. The emphasis 
of the means of communica-
tion and the subjects of the 
current election campaign 
do not help a calm 
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consideration and an in 
depth reading of the phe-
nomenon. Perhaps the con-
sular corps and especially 
the Consuls of the countries 
from where the migrants 
come and who are living the 
most problematic paths can 
help us to understand the 
reasons, the hopes, the trag-
edies, and the possible form 
of aid and accompanying of 
the migrants. 

 

The issue is very complex, but 
the Italian Church asks her-
self some questions and has 
started the campaign "free 
to leave, free to stay" (1st No-
vember 2017). 

 

She means to help the Italian 
society, in particular the 
Christian community and the 
countries of origin of the mi-
grants, to enable the free-
dom to migrate and the free-
dom to stay in their own 
country. I would be grateful 
to be helped by the Consuls 
of the interested countries to 

understand what is going on, 
in which way is possible to go 
beyond the situations that 
"compel" to migrate and to 
favor the conditions which 
enable to migrate. 

 

Thank you very much indeed 
for the presence and the at-
tention. 

+ Mario Delpini, Archbishop 

 

CORPO CONSOLARE 
DI NAPOLI 

 

Incontro all’Ambasciata di 
BULGARIA a Roma in occa-
sione della Presidenza del se-
mestre europeo con il Sin-
daco Raggi e l’Amb. Guari-
glia. 

 

 

Presenti il Coordinatore avv 
Famiglietti e Consoli associati 
alla Federazione. 

Tema della Lezione: la stra-
tegia comunicativa della 
BCE e come questa possa 
essere utile per aumentare la 
comprensione e la fiducia 
dei cittadini europei. 

 

CORPO CONSOLARE 
DI VENEZIA 

 

GIORNATA SPECIALE ALLA VENICE 

INTERNATIONAL UNIVERSITY GRAZIE 

ALLA LEZIONE DI CHRISTINE GRAEFF 

Protagonista la direttrice 
della Comunicazione della 
Banca Centrale Europea. A 
introdurre l'evento l'amba-
sciatore Vattani, presente 
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anche il Console onorario 
della Colombia a Venezia 
Mattia Carlin. 

 

Nell’isola di San Servolo a Ve-
nezia, sede della Venice In-
ternational University, oggi, in 
una cornice magica resa an-
che dalla caduta della 
neve, si è tenuta l’ammire-
vole lezione di Christine 
Graeff, direttrice della Co-
municazione della Banca 
Centrale Europea. 

 

Ad introdurre l’Ambascia-
tore Umberto Vattani, Presi-
dente della VIU e della 
FENCO, la federazione na-
zionale dei Consoli. 

Tema della Lezione: la strate-
gia comunicativa della BCE 
e come questa possa essere 
utile per aumentare la com-
prensione e la fiducia dei cit-
tadini europei verso questa 
Istituzione. 

 

 

Tra gli ospiti molti studenti e 
docenti, Paolo Ciucci diret-
tore della Banca d’Italia a 
Venezia e Mattia Carlin, 
Console onorario della Co-
lombia a Venezia e respon-
sabile dell’innovazione e po-
litica energetica della Fede-
razione Nazionale dei Con-
soli, la FENCO. 

“Ringrazio l’Ambasciatore 
Umberto Vattani che con la 
sua profonda esperienza or-
ganizza presso l’Università: 
VIU che presiede sempre 
eventi di grande interesse 
appunto internazionale e di 
avermi dato l’opportunità di 
onorare in qualità di Console 
Onorario di Colombia a Ve-
nezia la presenza di una per-
sonalità delle istituzioni euro-
pee con l’auspicio che in fu-
turo si possano anche favo-
rire congressi su temi che ine-
riscono l’America Latina e in 
particolar modo la Colom-
bia” ha detto Carlin. 

IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA 

AL TEATRO LA FENICE PER I  
150 ANNI DELL’UNIVERSITÀ CA’ 

FOSCARI 
VENEZIA 20 FEBBRAIO 2018 

 
Il presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella 

Molte le autorità civili, militari 
e religiose presenti, tra cui il 
rettore di Ca’ Foscari, Mi-
chele Bugliesi, il presidente 
della Regione Veneto, Luca 
Zaia, la vicesindaco di Vene-
zia, Luciana Colle e la Presi-
dente del Consiglio Comu-

nale, Ermelinda Damiano, in 
rappresentanza dell’Ammini-
strazione comunale, il pa-
triarca di Venezia, Francesco 
Moraglia, il Console Onorario 
di Colombia Mattia Carlin e 
rappresentante della Fede-
razione nazionale dei Consoli 
FENCO. 

Dopo l’esecuzione dell’Inno 
di Mameli da parte del Coro 
del Teatro La Fenice, ha 
preso la parola il rettore Bu-
gliesi, che ha tracciato un 
breve excursus sulla storia di 
Ca’ Foscari, nata nel 1868 
come Regia Scuola Supe-
riore di Commercio, prima 
Scuola di Studi Avanzati di 
Economia e Commercio 
d’Italia. 

Dopo gli interventi dei rap-
presentanti degli studenti e 
del personale tecnico ammi-
nistrativo, il rettore Bugliesi ha 
poi conferito il Dottorato Ho-
noris causa in Economia a Sir 
Richard Blundell, economista 
di fama internazionale. Lo 
studioso ha poi tenuto una 
lectio dal titolo “Economic 
policy reform and the chal-
lenge of inequality”. 

“In qualità di Console Onora-
rio di Colombia e rappresen-
tate della Federazione na-
zionale dei Consoli, sono or-
goglioso di essermi formato a 
Ca’ Foscari laureandomi in 
Filosofia, formazione che mi 
ha permesso di affrontare la 
mia esistenza con uno spirito 
predisposto al dialogo e al 
confronto con l’altro e con 
competenze che derivano 
da una solida base cultu-
rale” ha dichiarato Carlin. 
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Da sinistra, Fortunato Ortombina 

(Sovrintendente del Gran Teatro Fe-
nice), Mattia Carlin (Console Ono-
rario di Colombia a Venezia e re-
sponsabile FENCO) ed Ermelinda 

Damiano (Presidente del Consiglio 
comunale di Venezia) 

CORPO CONSOLARE 
DI TORINO 

 

TUTTO IL MONDO DIPLOMATICO 
PER UNA SERA A PALAZZO MA-

DAMA DI TORINO  

 

Il 19 gennaio scorso 2018, il 
Corpo Consolare di Torino in 
collaborazione con la Fon-
dazione Torino Musei è stato 
lieto di ospitare nel Gran Sa-
lone dei Ricevimenti di Pa-
lazzo Madama il tradizionale 
Cocktail di saluto alle auto-
rità, che quest’anno ha visto 
la partecipazione di nume-
rosi Consoli Generali ed Ono-
rari di nazioni che non hanno 
un proprio ufficio nella nostra 
Regione, pur avendo circo-
scrizione sul territorio piemon-
tese. 

 

I Consolati, con la loro atti-
vità quotidiana, offrono un 
importante contributo alla 
proiezione di Torino nel 
mondo e a un sistema di re-
lazioni internazionali e di 
cooperazione in molteplici 
settori. L’obiettivo dell’in-
contro è agevolare i canali 
di comunicazione e di rela-
zione diretta negli ambiti che 
caratterizzano l’operatività 
dei Consolati, tra tutela dei 
cittadini, promozione delle 
relazioni economiche e 
commerciali e la coopera-
zione culturale. 

La scelta di Palazzo Ma-
dama come sede 
dell’evento e la partnership 
con la Fondazione Torino 
Musei testimoniano il contri-
buto che la cultura può of-
frire sul piano delle relazioni 
internazionali tra i diversi 
Paesi del mondo. Il Presi-
dente della Fondazione, 
Maurizio Cibrario, nel suo in-
tervento durante i saluti di 
apertura, ha ribadito come 
la diplomazia e la cultura 
spesso si rincorrano animati 
dall’interesse a collaborare 
insieme per sviluppare il pro-
prio messaggio in Italia e 
all’estero. 

 

Insieme al Corpo Consolare 
di Torino, hanno partecipato 
una ventina tra colleghi Con-
soli Generali ed onorari pro-
venienti da Genova e da Mi-
lano. Molti sono anche 

coloro che, impossibilitati a 
presenziare, hanno inviato 
attestati di apprezzamento 
per la “natura allargata” 
dell’ iniziativa, riprometten-
dosi di aderire a simili eventi 
in futuro. 

 

All’incontro di questa sera ci 
ha onorati della sua pre-
senza e della sua partecipa-
zione l’Ambasciatore Ric-
cardo Guariglia - Capo del 
Cerimoniale Diplomatico 
della Repubblica presso il Mi-
nistero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Interna-
zionale che non ha fatto 
mancare il suo saluto, enfa-
tizzando come “il cerimo-
niale diplomatico della re-
pubblica tiene sempre le 
porte aperte per assistere i 
consoli nelle loro funzioni”. 

 

Sono intervenuti inoltre il Di-
rettore di Palazzo Madama 
Guido Curto, l'assessore allo 
Sport della Regione Pie-
monte Giovanni Maria Ferra-
ris, l’assessora all’Innova-
zione della Città di Torino, 
Paola Piasano e Tiberio Dinu, 
Decano del CC di Torino e 
CG di Romania. 
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AL termine dei saluti è stato 
osservato un minuto di silen-
zio in ricordo del Vice de-
cano e Console di Costa 
Rica, Augusto Boetti Villanis 
da poco venuto a mancare. 

Il Corpo Consolare di Torino è 
oltremodo riconoscente per 
la partecipazione delle Rela-
zioni Internazionali della 
Città, della Regione, 
dell’adesione dei rappresen-
tanti delle organizzazioni 
delle Nazioni Unite ospitate a 
Torino, dei rappresentanti 
dell’Agenzia Europea per la 
Formazione, dei Rettori dei 
due principali Atenei torinesi 
e dei Presidenti e Direttori 
delle principali istituzioni cul-
turali e museali cittadine. In-
fine, non sono mancati i rap-
presentanti delle principali 
istituzioni finanziarie e filan-
tropiche, i vertici dei rappre-
sentanti delle principali cate-
gorie del mondo produttivo 
e imprenditoriale del territo-
rio. 

 

Questa ampia partecipa-
zione è la conferma del fatto 
che nell’era digitale per-
mane ancora il valore di 
quel patrimonio relazionale e 

di conoscenza che il Con-
sole, spesso in piena gratuità 
e mosso da puro spirito di ser-
vizio, può svolgere come “uf-
ficiale di collegamento” 
nelle relazioni tra i Paesi di 
tutto il mondo. 

 

Il Corpo Consolare di Torino è 
composto da 50 Consolati 
(45 attivi) dei quali tre Consoli 
Generali (Perù, Marocco e 
Romania) e 42 tra Consoli 
Generali onorari e Consoli 
onorari. Decano del Corpo 
Consolare è il Console Gene-
rale di Romania, Tiberio Mu-
gurel Dinu, il vice Decano è 
Achille Benazzo, Console 
Generale onorario della Tai-
landia, subentrato al Conte 
Augusto Boetti Villanis, Con-
sole del Costa Rica recente-
mente scomparso. 

 

I Membri del Consiglio di De-
canato sono i Consoli Ono-
rari del Cile, Vivien Jones Sa-
poretti; delle Filippine, Maria 
Grazia Cavallo; del Porto-
gallo, Alberto Badini Confa-
lonieri; della Repubblica Slo-
vacca, Giuseppe Pellegrino 
e, della Danimarca, Fede-
rico Daneo, che svolge 

anche le funzioni di Segreta-
rio Generale. 

 

Al link (https://www.you-
tube.com/watch?v=Zxmca0
V0m-M) è visibile un breve vi-
deo riassuntivo l’evento. 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI SOCI 

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

 
Giovanni Guicciardi 

Agente e Imprenditore Marittimo 

Genova nel panorama delle 
città italiane ha sempre 
avuto un ruolo importante 
ed unico. 

Sarà per la posizione strate-
gica come porto del medi-
terraneo o per il carattere 
schivo dei suoi abitanti. 

Qualunque sia la ragione, 
dai tempi delle Repubbliche 
marinare, ci troviamo di 
fronte ad un mondo capace 
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di far coesistere la cura delle 
piccole cose insieme agli in-
teressi più ampi e diversifi-
cati. 

 

Famiglie radicate nella sto-
ria, accanto ad una borghe-
sia attiva e lungimirante, 
hanno negli anni costruito un 
terreno fertile per idee e ini-
ziative. 

Anche nel settore diploma-
tico e consolare la 

concretezza operativa di chi 
opera in questa città può es-
sere preso ad esempio da 
seguire ed imitare. 

Oggi nel nostro notiziario vo-
gliamo proporre all’atten-
zione la figura del Console 
Onorario di Turchia1 dr. Gio-
vanni Guicciardini tra i fon-
datori della nostra Federa-
zione nonché Vice Presi-
dente della stessa e Segreta-
rio Generale del Corpo Con-
solare di Genova. 

La sua signorile ed equili-
brata attività è sempre stata 
di prezioso e determinante 
appoggio per la nostra cate-
goria. 

Siamo onorati e felici di 
averlo sempre con noi in 
prima linea. 

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. 

 

                                                        
1 La Turchia è una nazione a ca-

vallo tra l’Europa Orientale e l’Asia 
Occidentale, le cui radici culturali 
affondano nell’Antica Grecia, nella 

Persia e negli Imperi romano, bizan-
tino e ottomano. La cosmopolita 
Istanbul, sullo stretto del Bosforo, 
ospita l'emblematica Santa Sofia, 
con la cupola monumentale e i 

mosaici cristiani, l’imponente Mo-
schea Blu del XVII secolo e il palazzo 
Topkapi del 1460 circa, un tempo re-
sidenza dei sultani. La moderna ca-
pitale della Turchia è Ankara. 

  

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. 


