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scontri in Costa d'Avorio.» - 
dicembre 2007 

Commendatore dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Ita-
liana - nastrino per uniforme 
ordinaria e Commendatore 
dell'Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana. 

 

 

 

 

Pertanto il nuovo organi-
gramma del Ministero degli 
Affari Esteri risulta così modifi-
cato: 
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INCONTRI 
ISTITUZIONALI 

Con il nostro notiziario 15/2016 
vi segnalavamo che dopo 
alcuni incontri preparatori ri-
salenti ad ottobre e dicem-
bre, una Delegazione del 
Consiglio Fenco aveva incon-
trato S.E. Ambasciatore Gua-
riglia per presentargli il nostro 
Bilancio di Responsabilità so-
ciale e varie richieste per faci-
litare il lavoro consolare. 

 

Con grande disponibilità e 
sensibilità , in seguito ai citati 
incontri , è stata inviata 
dall'Ufficio del Cerimoniale a 
tutti i Sindaci delle Città ca-
poluogo una lettera di invito 
a riservare una particolare at-
tenzione alla categoria dei 
Consoli in funzione del deter-
minante lavoro svolto dagli 
stessi nelle relazioni interna-
zionali , economiche e sociali. 

Per motivi di correttezza e de-
licatezza istituzionale qui non 
riportiamo il testo della lettera 
in oggetto in quanto indirizza-

ta non a noi, ma alla atten-
zione dei Sindaci in carica. 

Riportiamo invece alcune fra-
si di uno scambio di corri-
spondenza successivo con S. 
E. Amb. Guariglia. 

Abbiamo scritto : 

" … mi pregio con la presente 
di porgerLe i nostri più vivi ap-
prezzamenti e ringraziamenti 
per la lettera inviata ai Sinda-
ci dei Capoluoghi Italiani 
dall’Ufficio da Lei diretto, così 
come concordato nel nostro 
ultimo incontro . Di questo in-
contro abbiamo dato ampio 
resoconto ai nostri soci nel no-
tiziario 15/2016 che qui Le al-
leghiamo in copia." 

 

Nell' apprezzata e cortese ri-
sposta S.E. Amb. Guariglia co-
sì si è espresso: "Mi compiac-
cio per l’azione che state 
conducendo, anche nei rap-
porti con le rispettive Amba-
sciate: l’intera categoria dei 
Consoli Onorari ne benefice-
rà." 

Ora stiamo affrontando, 
nell'assoluto rispetto delle re-
ciproche prerogative, altri ar-
gomenti già oggetto di una 
formalizzata interrogazione 
parlamentare della Commis-
sione Esteri della Camera a 

favore delle Missioni Consola-
ri. 

Mr. Ganju, Director F.I.C.A.C. 
(World Federation of Consuls), 
in data 3 maggio 2016 fra 
l’altro così scrive al nostro 
Presidente SE Umberto Vat-
tani: “By now, you may be 
aware that I have been ap-
pointed by the Hon’ble Presi-
dent of the World Federation 
of Consuls as Chairman of the 
Consular Privileges Protection 
and Security. In my earlier 
capacity as Chairman of the 
Consular Privileges Protection 
Committee, I had collected 
data from 35 countries about 
the Privileges, Facilities and 
Immunities being enjoyed by 
the Hony. Consuls. May I once 
again request you to kindly fill 
in the enclosed form for up-
to-date information with re-
gard to Consular Privileges 
Protection and Security. I shall 
be grateful if the same is 
done at the earliest.” 

Di conseguenza abbiamo 
inoltrato il relativo testo in in-
glese dell’interpellanza par-
lamentare dell’On.le Eleonora 
Cimbro, presentata il 22 mar-
zo 2016, che fa proprie alcu-
ne richieste della nostra Fede-
razione, ma che trovano ri-
scontro sia nell’indagine stati-
stica pubblicata annualmen-
te nel nostro Bilancio di re-
sponsabilità sociale, sia nella 
maggior parte dei Paesi ade-
renti alll’ONU in seguito alle 
mutate esigenze organizzati-
ve consolari. 
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Ringraziamo i numerosi Col-
leghi che già hanno aderito e 
li terremo informati sui prossimi 
appuntamenti associativi. 

NOTIZIE DAI 
CORPI 

CONSOLARI 

 
Rinnovate il 19 Gennaio, le 
cariche del Corpo consolare 
di Puglia, Basilicata e Molise, 
valide per il triennio 2016-
2019. 

Ermal Dredha, Decano del 
Corpo Consolare, Console 
Generale dell’Albania; Ugo 
Patroni Griffi, Vice Decano, 
Console della Svizzera; Mas-
simo Salomone Console dei 
Paesi Bassi a Bari è stato ricon-
fermato Segretario Generale; 
Vittorio Dell’Atti, Tesoriere, 
Console della Finlandia 

Consiglio di Decanato: 

Rosa Alò Scianaro, Console 
della Croazia; Stelio Campa-
nale, Console della Grecia a 
Bari; Fabio Di Cagno Console 

del Principato di Monaco; 
Pierluigi Rossi Console del Por-
togallo; Massimo Navach 
Console del Senegal; Giusep-
pe Iazeolla Console dell’E-
stonia, Canio Trione Console 
della Lettonia, Michele Bollet-
tieri Console di San Marino, 
Matteo Bonadies Console di 
Malta e Antonio Morfini Con-
sole del Sudafrica 

Collegio dei Probiviri: 

Francesco Divella Console 
Gen.le della Turchia; Michele 
Bollettieri Console di San Ma-
rino e Savino Cannone Con-
sole dell'Albania (Molise ed 
Abruzzo) 

Collegio dei Revisori: 

Carmine Arena Console 
dell’Ungheria, Francesco 
Maldarizzi Console del Messi-
co e Giacomo Olivieri Conso-
le Gen.le della Slovenia 

Inoltre sono stati nominati i 
rappresentanti nelle varie 
Commissioni paritetiche: 

Commissione Paritetica pres-
so l’Anci Rosa Alo’ Scianaro 
Console della Croazia e Vi-
tangelo Pellecchia Console 
della Corea.  

Commissione Paritetica pres-
so il Comune di Bari Carlo 
Capone Console della Nor-
vegia e Lorenzo De Fronzo 
Console dell’Ucraina. 

Commissione Paritetica all’A-
rea Metropolitana: Patrizia 
Gadaleta Console della Bul-
garia e Stefano M. Romanazzi 
Console della Francia. 

Commissione Paritetica al 
Comune di Barletta Matteo 
Bonadies Console di Malta.  
Delegato per Brindisi Pinar 
Ugursal Bolognini Console 
Gen.le della Turchia 
Delegato per Lecce Claudia 
Barrientos Console del Gua-
temala a Brindisi 

Delegato per Taranto Marzio 
Musolino Console dell'Austria 
a Bari 
Delegato per Bari e Foggia 
Matteo Bonadies Console di 
Malta 
Delegato per la Basilicata 
Vincenzo Cannone Console 
dell'Albania (Calabria e Basi-
licata) 
Delegato per il Molise Savino 
Cannone Console dell'Alba-
nia (Molise ed Abruzzo) 

Camera Arbitrale Internazio-
nale Adriatica (organo del 
Corpo Consolare): Stelio 
Campanale Console della 
Grecia a Bari (Presidente) Fe-
lice Panaro Console del Bel-
gio (Segretario)  

Comitato tecnico scientifico 
presso Savino Cannone (Al-
bania) Massimo Navach (Se-
negal) 
Universita' degli Studi di Bari 
''Aldo Moro'' Pierluigi Rossi 
(Portogallo) Matteo Bonadies 
(Malta) Demetrio Zavoianni 
(Brasile) 
Comitato tecnico scientifico 
presso il Politecnico Di Bari - 
Vincenzo Abbinante (Maroc-
co); Luigi De Santis (Israele); 
Giacomo Olivieri (Slovenia); 
Francesco Maldarizzi (Messi-
co); Vitangelo Pellecchia 
(Repubblica Di Corea) 

Iscritti alla nostra Federazione 
n° 12 Consoli pari al 30,7 %. 

 
Corpo Consolare di Genova 

Nella 

Missione del 

Consolato 

Generale della Repubblica 
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dell'Ecuador al Console Esther 

Cuesta Santana che ha 

accolto in Genova l'ultimo 

Consiglio Direttivo della Fenco 

quale Decano del Corpo 

Consolare è subentrata il 

Console Generale dr.ssa 

Narcisa Soria Valencia già 

Console Generale a Milano 

dove ha svolto un appas-

sionato ed intenso lavoro nel 

settore culturale, commer-

ciale e sociale. 

Il suo impegno in Alta Italia , in 

stretta relazione con il nuovo 

Console Generale del suo 

Stato a Milano, proseguirà 

con un sicuro successo con il 

Grupo Consular de America 

Latina y Caribe da poco 

operante. 

La prossima settimana, 

mercoledì 8 giugno, verrà 

aperto ufficialmenta a 

Genova, in Via Roma 2, il 

nuovo Consolato Onorario 

della Croazia per Liguria, 

Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

Mercoledì 8 giugno, verrà 

aperto ufficialmente a Geno-

va, in Via Roma 2, il nuovo 

Consolato Onorario della 

Croazia per Liguria, Piemonte 

e Valle d’Aosta. Alla presenza 

del Ministro degli Affari Esteri 

ed Europei della Repubblica 

di Croazia Miro Kova, 

dell’Ambasciatore della 

Repubblica di Croazia a 

Roma Damir Grubiša e del 

Console Generale della Re-

pubblica di Croazia a Milano 

Iva Pavič verrà quindi uf-

ficializzata l’istituzione a 

Genova del neo Consolato 

che vedrà l’industriale pie-

montese Alberto Massucco 

come Console Onorario. 

“Gli 

investimenti 

e la 

creazione 

di nuove 

opportu-nità lavorative in 

Croazia da parte di Alberto 

Massucco hanno destato 

l’interesse del Governo croato 

– sottolinea il Consolato – che 

ha deciso di affidargli il 

compito di favorire gli scambi 

economico-cultu-rali tra i due 

paesi”. 

Già Sindaco di Castellamonte 

e Senatore della Repubblica, 

è a capo della storica azien-

da che porta, da ben 4 gene-

razioni, il suo cognome “La 

Massucco Industrie” che 

produce principalmente anel-

li per cuscinetti per impianti 

industriali, veicoli, treni e set-

tore aerospaziale e conta 

sedi in Italia e all’Estero. 

EVENTI 

Ricordiamo qui di seguito 

alcuni dei recenti eventi 

realizzati con il patrocinio 

Fenco che hanno ottenuto 

un vivo riscontro di media e 

partecipanti. 

 

 

Napoli – Maria Bianca Fari-
na, presidente dell' Ania, 
l'Associazione nazionale fra 
le imprese assicuratrici, ha 
partecipato al convegno 
"Assicurazioni, Europa e 
Mezzogiorno per una eco-
nomia solidale", organizzato 
dall'Istituto di Cultura meri-
dionale presieduto da Gen-
naro Famiglietti, in collabo-
razione con l'ICE Agenzia 
per la promozione all'estero 
e l'internazionalizzazione del-
le imprese italiane, la Fede-
razione Nazionale dei Con-
soli e il consorzio aerospazia-
le ALI. 
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