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Roma, marzo 2019 

Come molti di voi ho pa-
renti ed amici che vivono da 
anni nelle più diverse parti 
del mondo. Alcuni li incontro 
periodicamente ed altri 
dopo lunghi intervalli di 
tempo. 

Sono partiti per lavoro, af-
fetti o desiderio del nuovo e 
del diverso, ma tutti con un 
bagaglio incancellabile di ri-
cordi stampati nelle loro 
menti, riposti in un angolo 
per dare conforto e vigore 
quando necessario nella 
nuova esperienza. 

Ogni volta che ho l’op-
portunità di riabbracciarli, al 
di là della gioia di ritrovarsi, 
mi accorgo però che qual-
che cosa è cambiato e di-
verso. 

Non parlo dell’aspetto fi-
sico e dell’inevitabile pas-
sare del tempo, ma di un 
qualche cosa di più pro-
fondo e difficilmente descri-
vibile. 

È nello stesso tempo la 
stessa persona e una diversa, 
come uno sguardo che in un 
secondo nello stesso occhio 
cambia di significato e so-
stanza. 

L’evoluzione così ben 
espressa da Charles Darwin, 
non tocca infatti solo la fisi-
cità dei corpi , ma la loro più 
profonda essenza. 

Anche chi non affronta 
realtà e culture diverse modi-
fica i propri pensieri e le pro-
prie convinzioni con l’affron-
tare giorno per giorno gli 
eventi della vita quotidiana. 

Quelli che si sono allonta-
nati hanno però amplificato 
la loro naturale evoluzione a 
causa di una lingua diversa, 
tradizioni e retaggi culturali 
differenti. 

Sono diventati un insieme 
di mondi, composti da 
quello in cui vivevano prima 
e quello in cui vivono adesso. 
Non importa se hanno mol-
teplici passaporti e cittadi-
nanze e si siano integrati pro-
fondamente in altre realtà: in 
ogni caso sono “diversi”! 

Sono in altre parole esseri 
ibridi di nuove specie nella 
catena della trasformazione 
sociale. 

Questo discorso è il pre-
supposto per comprendere 
che l’integrazione passa dal 
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comprendere che tutti cam-
biamo profondamente e 
solo confrontandoci costan-
temente con gli altri pos-
siamo trovare ciò che ci lega 
pur nelle diversità. 

Il “panta rei“ (tutto scorre) 
di Eraclito diviene infatti non 
solo una constatazione di un 
continuo cambiamento e di-
venire di tutto nel mondo, 
ma anche un invito a cono-
scere e capire le nostre natu-
rali e inevitabili differenze. 

Anche la nostra Federa-
zione che comprende gente 
con esperienze e formazioni 
internazionali molteplici è da 
sempre attenta ai cambia-
menti sociali e culturali che ci 
circondano. 

In questa logica è in fase 
di revisione lo Statuto vigente 
e la riformulazione delle cari-
che direttive con convoca-
zioni Assembleari dei Soci dei 
cui sviluppi vi terremo infor-
mati. 

ASSEMBLEA FENCO 
Milano, 30 gennaio 2019 

Si è svolta a Milano l’As-
semblea della Federazione 
che ha nominato, quale Pre-
sidente della Federazione, SE 
Dr. Giorgio Malfatti di Monte 
Tretto. 

L’Amb. Malfatti è entrato 
in carriera diplomatica nel 
1975, dopo aver conseguito 
la laurea in scienze Politiche 

alla Sapienza a Roma. Nel 
corso degli anni ha ricoperto 
numerosi incarichi sia 
all’estero sia a Roma, grazie 
ai quali ha raggiunto il ver-
tice della carriera con la no-
mina, nel 2010, di Ambascia-
tore d’Italia. È stato Consi-
gliere Diplomatico Aggiunto 
del Presidente della Repub-
blica, più volte Capo Segre-
teria di Viceministri e Sottose-
gretari agli Esteri e Vice 
Capo del Cerimoniale. È 
stato Ambasciatore a Cuba, 
poi nel Kazahstan e Kyrghi-
stan e in Uruguay. Da sei anni 
ricopre la carica di Segreta-
rio Generale dell’Istituto Italo 
Latino-americano. L’Amb. 
Malfatti ha ringraziato i pre-
senti per la proposta e ha di-
chiarato la sua disponibilità 
per ricoprire la carica di Pre-
sidente della Federazione. 

Di seguito vi anticipiamo 
alcune nuove nomine effet-
tuate che garantiranno il no-
stro percorso in un divenire 
che assicuri continuità e svi-
luppo nel rispetto dei valori 
comuni a base della Federa-
zione: 

Comitato di Presidenza, il 
cui presidente è l’Ambascia-
tore Ludovico Ortona. 

 
L’Amb. Ortona è nato a 

Zara (Croazia) nel 1942, si è 
laureato in Giurisprudenza 
nel 1965 presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma ed è 

entrato in carriera diploma-
tica nel 1967. Dopo una 
prima esperienza come Se-
gretario di legazione in Mes-
sico, è stato Console a Mon-
treal e poi è stato trasferito a 
Ginevra alla Rappresen-
tanza Permanente presso le 
Organizzazioni Internazionali. 
Tornato a Roma, dopo un 
periodo al Servizio Stampa 
del Ministero degli Esteri è 
posto fuori ruolo presso la 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e quindi trasferito a 
Washington come Primo 
Consigliere per la Stampa. 
Nel 1985 è stato nominato 
Capo Ufficio Stampa alla 
Presidenza della Repubblica 
con il Presidente Francesco 
Cossiga, con il quale ha col-
laborato per l'intero Setten-
nato. Nel 1988 viene nomi-
nato Inviato Straordinario e 
Ministro plenipotenziario. È 
stato Ambasciatore a Li-
sbona dal 1992 al 1995 e a 
Teheran dal 1995 al 2000. 
Rientrato al Ministero nel 
2000, ha ricoperto l'incarico 
di Direttore Generale per i 
Paesi delle Americhe e nel 
2005 è stato nominato Am-
basciatore a Parigi, dove è ri-
masto fino al marzo 2009. 
L’Amb. Ortona ha dichiarato 
la sua disponibilità per rico-
prire la carica di Presidente 
del Comitato di presidenza. 

La prossima assemblea 
straordinaria vedrà la 
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conferma della nomina di un 
Presidente Onorario nella 
persona del Prof. Vincenzo 
Scotti che ha già dato la sua 
disponibilità. Il Prof. Scotti è 
nato a Napoli, 16 settembre 
1933. Ha avuto una lunga 
carriera ai vertici della De-
mocrazia Cristiana. Già Mini-
stro dell’Interno, degli Esteri, 
dei Beni Culturali e delle Poli-
tiche Sociali, in diversi go-
verni tra il 1978 e il 1992. Fon-
datore e presidente della 
Università Link Campus Uni-
versity 

Con questo notiziario diamo 
inoltre il nostro più cordiale 
benvenuto al Ministro degli 
Esteri del Governo Italiano  

Avv. Ezio Moavero Milanes 

a cui abbiamo consegnato il 
nostro Bilancio di responsabi-
lità sociale 

 

 DAI CORPI CONSOLARI 

 

XXII TRIENNALE DI MILANO-
BROKEN NATURE 

28 FEBBRAIO 2019 

Alla presenza del Capo dello 
Stato Italiano e con la parte-
cipazione di vari Consoli 
della nostra Federazione è 

stata inaugurata la XXII edi-
zione della Triennale di Mi-
lano. 

 

Una edizione dedicata alla 
"natura spaccata", ferita 
dall'uomo, al mondo che su-
bisce le conseguenze di un 
eccessivo sfruttamento, av-
viandosi verso un futuro peri-
colosamente incerto. Broken 
Nature: Design Takes on Hu-
man Survivaled (Natura 
spezzata: il Design si occupa 
della sopravvivenza umana), 
questo il titolo dell'esposi-
zione, curata da Paola Anto-
nelli, senior curator del Dipar-
timento di Architettura e De-
sign e direttrice del Diparti-
mento Ricerca e Sviluppo al 
Museum of Modern Art di 
New York 

 

Queste le parole rivolte al 
Presidente Sergio Mattarella 
e al pubblico. 

«Creare ponti di conoscenza 
e sperimentazione, condivi-
dere azioni e politiche rige-
nerative, fare comunità delle 
esperienze e dei progetti, 

superare i muri e i confini, sia 
di tipo nazionale, che di tipo 
disciplinare, è infatti l’unico 
modo per affrontare una 
sfida decisiva per il futuro 
dell’umanità.» 

Le installazioni e i progetti 
contenuti in questa Esposi-
zione sono un invito preciso e 
puntuale a tutti noi; un invito 
a ripensare il nostro stile di 
vita, i nostri costumi, le nostre 
scelte quotidiane. 

 

Alla cerimonia di apertura 
della XXII Triennale sono stati 
consegnati i Bee Awards, as-
segnati da una giuria inter-
nazionale a tre progetti sulla 
base dell’accuratezza della 
loro interpretazione del tema 
e della qualità e rilevanza 
delle idee proposte. 

I premi – Golden Bee, Black 
Bee e Wax Bee – realizzati da 
tre artisti italiani: Chiara Vigo, 
Olì Bonzanigo e Bona Calvi, 
sono stati consegnati ai vin-
citori. Australia (Golden Bee), 
Austria (Black Bee), Russia 
(Wax Bee). 

TOUR MONDIALE IN RICORDO 

DI GUALTIERO MARCHESI 

Si è concluso a Milano il 19 
marzo 2019 il “Gualtiero Mar-
chesi and La Grande Cucina 
Italiana World Tour”, una ma-
nifestazione in omaggio al 
grande chef italiano scom-
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parso a dicembre del 2017 e 
che quest’anno, proprio il 
giorno dell’evento di chiu-
sura milanese, avrebbe 
compiuto 89 anni. 

 

Le tappe sono state Chi-
cago, New York, Hong Kong, 
Beijing, Tokyo, Parigi, Londra, 
Berlino, Mosca e la chiusura 
a Milano. 

Promosso dalla Fondazione 
Gualtiero Marchesi e dal suo 
Ceo Enrico Dandolo, il tour si 
è avvalso della coordina-
zione di Antonio Ghilardi, an-
che lui vanto della scuderia 
Marchesi, raggiunto di volta 
in volta da alcuni degli allievi 
più celebri: Pietro Leemann, 
Luca Fantin, Carlo Cracco, 
Davide Oldani, Silvio De An-
geli Alfio Ghezzi, Enrico 
Crippa, Andrea Berton ,Ernst 
Knam. 

 

Il nostro ricordo più vivo ed 
appassionato all’amico che 
ci ha lasciato ma ha lasciato 
una profonda e incancella-
bile impronta in chi l’ha co-
nosciuto. 

 

APERTURA DEL CONSOLATO GENE-

RALE DELLA REPUBBLICA CECA 
MILANO, 28 FEBBRAIO 2019 

Taglio del nastro a Milano 
per il consolato generale 
della Repubblica Ceca di 
via Morgagni alla presenza 
delle istituzioni, delle autorità 
locali e del corpo diploma-
tico. Turismo, cultura e com-
mercio nel focus di inter-
scambio tra il Paese dell’Est e 
il nostro. 

“Sono onorato - ha dichia-
rato il ministro degli Affari 
esteri ceco Tomas Petricek - 
di iniziare la mia visita in Italia 
con la riapertura del conso-
lato generale a Milano. La 
decisione di chiuderlo dieci 
anni fa fu molto difficile, mo-
tivata sulla situazione politica 
ed economica di allora. 

 

Nel frattempo, però, è diven-
tata evidente l'importanza 
dell’Italia, soprattutto il Nord, 
per il commercio, gli investi-
menti e il turismo. 

Si è fatta quindi pressante l'e-
sigenza di una rappresen-
tanza diplomatica com-
pleta. 

 

Gli scambi commerciali e il 
turismo sono in continuo au-
mento; durante gli ultimi cin-
que anni sono cresciuti di un 
quarto. Italia e Repubblica 
Ceca sono due Paesi che 
hanno tanto da offrire l'uno 
all'altro. Siamo connessi sotto 
la bandiera dell'Unione euro-
pea e questo porta all'au-
mento dei contatti commer-
ciali e a un importante flusso 
turistico. Sono sicuro che il 
nostro consolato generale, in 
collaborazione con l'amba-
sciata a Roma, Czech Trade 
e Czech Tourism a Milano, 
contribuirà a trasformare 
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questa grande potenziale in 
realtà, riuscendo a cogliere 
le diverse opportunità di svi-
luppo di relazioni economi-
che, politiche, culturali e turi-
stiche”. 

 
dono dell’Associazione Fami-

glie Ceche al Console Onorario 
Giorgio Franco Aletti 

“Ritorniamo ora in piena 
forza - ha aggiunto il console 
generale Jiri Kudela (nella 
foto a destra) - a Milano. La 
casa ceca è qui, è ancora 
qui, e sara sempre qui. Vo-
gliamo, come hanno fatto i 
nostri predecessori, fare tutto 
il possibile per migliorare co-
stantemente la coopera-
zione economica, culturale 
e turistica tra i nostri due 
Paesi. Sono lieto e onorato di 
fare parte di questa squa-
dra”. 

 

L’ambasciatore della Re-
pubblica ceca in Italia Hana 
Hubackova ha ringraziato il 
console onorario Giorgio 
Aletti e ha concluso la se-
rata: “Come sottolineato dal 
ministro, la riapertura del 
consolato generale è moti-
vata dagli sviluppi positivi re-
gistrati nel corso degli anni. 
Una crescita costante delle 

nostre relazioni economiche, 
un grande flusso turistico 
tanto dei nostri compatrioti 
quanto di incoming degli ita-
liani e l'interesse reciproco 
delle nostre comunità cultu-
rali, scientifiche e commer-
ciali. Oltre al suo ambito re-
gionale, il consolato gene-
rale rappresenta un investi-
mento significativo nelle no-
stre relazioni con l'Italia, che 
apprezziamo in particolare 
nel contesto delle comples-
sità del mondo e dell'Europa 
contemporanea” 

 

L’ambasciatore della Re-
pubblica ceca in Italia Hana 
Hubackova ha anticipato ai 
presenti che il Console Ono-
rario Giorgio Aletti verrà pro-
posto per una nuova desti-
nazione consolare in Alta Ita-
lia. 

 

CULTURA E DIPLOMAZIA 
MATERA- PLOVDIV 2019 

NAPOLI, 22 FEBBRAIO 2019 

Matera è stata protagonista 
a Napoli nella “Giornata 
della Cultura e della Diplo-
mazia” organizzata dall’Isti-
tuto di cultura meridionale. 
Iniziativa che si è svolta nella 
cornice di Palazzo Arlotta, 
nel centro di Napoli, che è 
anche sede del Consolato 
italiano di Bulgaria, organiz-
zato dall’avvocato Gennaro 
Famiglietti, presidente dell’ 
Istituto e console onorario di 
Bulgaria a Napoli. 

Alla serata, dedicata alle 
Capitali europee della Cul-
tura, Matera e Plovdiv, 
hanno partecipato anche il 
Cardinale di Napoli Crescen-
zio Sepe, l’Ambasciatore di 
Bulgaria in Italia, Todor Stoya-
nov, il presidente del Link 
Campus e più volte Ministro, 
Vincenzo Scotti e il Commis-
sario straordinario dell’Uni-
versiade di Napoli, Gianluca 
Basile. 

Parlando ad una platea rap-
presentativa del mondo di-
plomatico di Napoli, erano 
presenti i rappresentanti tra 
gli altri di: Francia, Portogallo, 
Brasile, Cile, Serbia, Croazia e 
di numerosi Paesi africani, il 
Sindaco di Matera, Raffaello 
De Ruggieri, ha illustrato i 
motivi del successo della 
città: “I Commissari europei 
hanno registrato – ha detto 
nel suo apprezzatissimo di-
scorso – l’effervescenza so-
ciale di una comunità pro-
tesa verso il raggiungimento 
del risultato che avrebbe te-
stimoniato l’avvenuto ri-
scatto della città. 
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Negli anni 50 Matera si ver-
gognava di sé e dei suoi va-
lori, perché la miseria umilia 
talmente gli uomini da farli 
vergognare persino delle 
proprie virtù. Matera era il 
simbolo della miseria ma 
aveva dentro di sé la consa-
pevolezza di essere espres-
sione di una storia unica e 
universale lunga ottomila 
anni.” 

“Oggi – ha sottolineato De 
Ruggieri – Matera deve recu-
perare il ruolo di una città vi-
tale che vuol rappresentare 
l’esempio di un Mezzogiorno 
che rinasce senza fatalismi e 
rassegnazioni. Noi abbiamo 
chiesto al Presidente del 
Consiglio non ciò che 
manca, perché la lista di 
cose sarebbe stata infinita, 
ma ciò che ci serve per per-
metterci di colmare il gap 
con le altre realtà del Paese. 
La cultura è matrice di iden-
tità e di futuro, è energia ed 
è la leva da cui il Sud deve 
ripartire unendo identità e in-
novazione tecnologica. Su 
questo terreno ci siamo im-
pegnati e otterremo risultati 
con l’hub tecnologico, con i 
Parchi tematici della storia 
dell’Uomo, con i luoghi del si-
lenzio e con la sede del Cen-
tro sperimentale di cinema-
tografia”. 

 

Al termine del dibattito a cui 
sono intervenuti anche il rap-
presentante della Fonda-
zione Matera - Basilicata 
2019, Agostino Riitano, la di-
rettrice dell’Istituto di cultura 
bulgaro, Jana Jakovleva, e 
la responsabile della Fonda-
zione Plovdiv 2019, Borislava 
Chakrinova, Beniamino Levi, 
fondatore della Dalì Universe 
ha donato al Cardinale 
Sepe, per un’asta di benefi-
cienza, un’opera scultorea 
dell’artista catalano. 

 

LA DIPLOMAZIA CULTURALE 
NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE: 
IL RUOLO DEI CONSOLI 
Torino, 29 marzo 2019 

Perché una conferenza? Ab-
biamo riflettuto come, in un 
mondo sempre più globaliz-
zato, interdipendente, in cui 
la proliferazione delle tecno-
logie di comunicazioni ci dà 
sempre maggiori possibilità 
di invadere la privacy dei no-
stri interlocutori e di coloro 
che, ignari, ne vengono 
coinvolti, fa sempre più com-
prendere quanto sia fonda-
mentale l’importanza della 
Diplomazia Culturale, grazie 
alla quale, si dovrebbe ga-
rantire la pace e la stabilità 

politica, il benessere sociale 
ed economico in tutti il 
mondo, o almeno in parte di 
esso. 

 

La Diplomazia Culturale 
deve essere considerata 
quel complesso di ideali e 
azioni, che sono alla base 
dei valori, delle tradizioni 
delle culture dei popoli, delle 
nazioni o anche più sempli-
cemente, dell’identità di 
una comunità territoriale. 

 

Proprio per questo, lo scopo 
di queste azioni è il rafforza-
mento di interrelazioni so-
vrannazionali tese alla co-
struzione di cooperazioni so-
cio culturali, senza le quali 
non si può rafforzare il livello 
della leadership globale, 
promuovendo contestual-
mente, sia pur in modo indi-
retto, gli interessi nazionali. In 
sostanza se ciò avvenisse gli 
interessi di una nazione con-
fliggerebbero con gli ideali e 
le azioni del consesso inter-
nazionale in cui si opera. 

La conferenza è stata mode-
rata da SE l’Ambasciatore 
Luigi Guidobono Cavalchini 
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Garofali. Sono seguiti gli in-
terventi di Roberto Vellano, 
Direttore centrale per la pro-
mozione della cultura e della 
lingua italiana presso il Mini-
stero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazio-
nale e di Marco Ricci, Consi-
gliere Diplomatico del Mini-
stro per i beni e le attività cul-
turali. 

 

“Le buone prassi” concer-
nenti il ruolo delle Diplomazia 
Culturale nell’ambito del no-
stro territorio sono state illu-
strate da Roberto Giacone, 
Direttore de la Maison d’Ita-
lie con sede in Parigi; da Wil-
liam Graziosi, Sovrintendente 
del Teatro Regio di Torino, da 
Franco Ferraris, Presidente 
della Cassa di Risparmio di 
Biella, dall’artista Michelan-
gelo Pistoletto e da Mauro 
Gentini, della direzione beni 

e patrimoni di Reale Mutua 
assicurazioni. 

 

Le conclusioni sono state af-
fidate a Stefano Zanini, Vice-
capo del Cerimoniale Diplo-
matico presso il Ministero de-
gli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale. 

Un ringraziamento e un com-
plimento particolare al Presi-
dente e a tutto il Corpo Con-
solare di Torino, nonché al 
Segretario Generale Fede-
rico Daneo, membro del 
Consiglio Direttivo FENCO, per 
il livello e l’ottima riuscita 
della manifestazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO FENCO 
CIRCOLO DEL MAE – ROMA  

Il 28 marzo 2019 Si è tenuto il 
primo Consiglio Direttivo pre-
sieduto dal presidente SE 
Amb. Giorgio Malfatti di 
Monte Tretto per organizzare 

la prossima assemblea 
straordinaria per le modifi-
che statutarie. 

 

All’incontro ha partecipato 
anche il nostro Presidente 
Onorario Prof. Vincenzo 
Scotti, che si è complimen-
tato per l’attività sociale 
svolta e ha fornito tutta la 
sua disponibilità per i prossimi 
importanti eventi in calenda-
rio. 

 

L’incontro si è concluso con 
un pranzo di lavoro a cui 
hanno partecipato alcuni 
membri del Direttivo. 
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