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Roma, aprile 2017 

Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari 
Colleghi, 

Il tempo corre veloce e gli 
avvenimenti importanti nello 
scenario internazionale si sus-
seguono ad un ritmo frene-
tico e incalzante. Dall'inizio 
dell'anno stanno prendendo 
sempre più' vigore cambia-
menti radicali nei settori so-
ciali , politici ed economici in 
tutti i Continenti. 

Vengono messi in discus-
sione gli equilibri che nel 
bene e nel male hanno in-
fluenzato la vita degli ultimi 
decenni. L'Italia, dove noi 
operiamo, è e sarà' inevita-
bilmente coinvolta in deci-
sioni che influenzeranno il fu-
turo di tutti. 

Parliamo di immigrazioni 
sempre più consistenti, di 
come concepire la UE e la 
moneta unica, della NATO, 
della sicurezza e dei prote-
zionismi, delle nuove e vec-
chie povertà. 

Solo un dialogo sincero e co-
struttivo può permettere di 
incanalare le nuove esi-
genze globali in un percorso 
che limiti rischi e danni. 

Il 60mo anniversario dei Trat-
tati di Roma sarà' un impor-
tante tappa in questo pro-
cesso di adeguamento e 
una occasione per riscoprire 
obiettivi comuni per il benes-
sere sociale di tutti. 

La nostra Federazione, nel 
suo agire, è seriamente im-
pegnata con tutti voi a por-
tare il proprio contributo a un 
dialogo di sensibilizzazione e 
di cooperazione. 

Le nostre iniziative, nel loro 
modesto ma costante impe-
gno, hanno questo unico 
scopo: sensibilizzare. 

NOTIZIE 

LA FEDERAZIONE A 
PALAZZO MONTECITORIO 

Il giorno, martedì 7 marzo 
2017 l’On.le Eleonora Cim-
bro e l’On.le Mariano 
Rabino, hanno presentato 
alla dr.ssa Elisabetta Belloni, 
Segretario Generale della 
Farnesina, una lettera con la 
quale si ribadiscono l’impor-
tanza delle proposte della 
Federazione per una miglio-
re organizzazione del servizio 
del Console Onorario, figura 
sempre più utilizzata dagli 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSOLI 

NOTIZIARIO 21/2017

“TUTTI TI VALUTANO PER 

QUELLO CHE APPARI. PO-

CHI COMPRENDONO 

QUEL CHE TU SEI.”  

 

 

 

Renato Catalfamo 
Console Onorario per 

33 anni della Repubblica 

di Mauritius a Milano 

 

Con questo notiziario inauguriamo 

una nuova rubrica per far conoscere 

e ringraziare le personalità che 

hanno dato nel corso degli anni pre-

stigio e sostanza alla spirito della mis-

sione 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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Stati anche per il loro lega-
me con il distretto di 
competenza. 

 
On. Eleonora Cimbro 

Le considerazioni qui formu-
late traggono spunto dall'in-
dagine statistica realizzata su 
un campione di 132 
rispondenti, suddivisi tra 113 
Consoli Onorari e 18 Consoli 
di Carriera e Ambasciatori. 
La rilevazione è avvenuta 
con modalità CAWI (Com-
puter Aided Web Inter-
viewing), e la redemption  è 
stata del 27,91%, dato molto 
vicino a quello della ricerca 
svolta nel corso del 2014 
(25%) e 2013 (il dato era pari 
al 24%): una partecipazione 
significativa-mente ampia 
che supera di molto i 
benchmark delle indagini 
CAWI. 

La figura del Console 
onorario è destinata ad 
assumere un rilievo sempre 
maggiore alla luce dei 
problemi di sicurezza del 
territorio ed alla necessità di 
accentuare la collabora-
zione con gli uffici di Stati 
esteri in Italia, rispetto a 
quella dei Consoli di carriera. 

Alle figure dei Consoli di 
carriera vanno aggiungen-
dosi e sempre più sosti-

tuendosi i Consoli onorari, i 
quali non raffigurano alcun 
onere economico per il 
Ministero degli Affari Esteri di 
riferimento. “Le risorse per 
l'Amministrazione degli Affari 
Esteri stanno purtroppo 
progressivamente ridimen-
sionandosi, in un trend 
apparentemente irreversi-
bile che non riguarda solo 
l'Italia, ma più o meno tutti i 
Paesi, e quindi si riducono gli 
uffici Consolari di carriera. I 
Consoli onorari sono per 
converso destinati a cresce-

re e ad accentuare il loro 
protagonismo”  

Un Console onorario, infatti, 
non pesa sulle casse del 
Ministero; egli si avvicina più 
ad un volontario che non ad 
un diplomatico: Si tratta di un 
privato che risiede nello 
Stato ospitante e che fa 
fronte a tutte le spese 
inerenti al proprio incarico, in 
grado di compiere interventi 
diretti e rapidi in favore dei 
propri connazionali sia sul 
piano assistenziale - specie 
nelle situazioni di emergenza 
- che dello sviluppo delle 

relazioni commerciali e 
culturali. 

 
On. Mariano Rabino 

Il Console onorario, utilizza un 
proprio ufficio con mezzi e 
strutture personali, non è un 
dipendente dello Stato a 
differenza dei diplomatici di 
carriera, non per sempre 
agisce in nome e per conto 
dello Stato a titolo onorifico, 
il che vuol dire che non 
riceve stipendio e, si accolla 
le spese che incontra nello 
svolgimento di queste 
funzioni. 

I Consoli onorari sono 
riconosciuti come tali non 
solo dal Governo, ma 
anche dalle autorità 
Ministeriali del Paese in cui 

sono accreditati e, negli 
ultimi anni, sempre più dalle 
Autorità Giudiziarie e di 
Pubblica Sicurezza. 

 
Amb. Elisabetta Belloni 

Segretaria Generale MAE 

Normalmente il Console fra 
le attività di sviluppo econo-
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miche e culturali, comunque 
non legate alla vita diplo-
matica; si troverà ad affron-
tare spese come un vero e 
proprio volontariato.  

Il Console onorario non trae 
alcun profitto da questa 
attività, né direttamente né 
attraverso il Ministero. Può 
perseguire orientativamente 
un prestigio sociale che 
acquisisce attraverso il sano 
e corretto svolgimento della 
propria attività. 

Quanto ai privilegi, il Console 
onorario è titolare esclusiva-
mente di quelli derivanti 
dalla convenzione di Vienna 
sulle relazioni diplomatiche, 
l'invio-labilità dell'archivio, 
non l'immunità. Nel 
particolare, il Console 
onorario versa all’erario le 
tasse dovute al pari di ogni 
cittadino del Paese di 
residenza. 

Si riporta il testo integrale 
della lettera: “come da 
precedente Audizione in 
Commissione Affari Esteri il 
giorno martedì 6 ottobre 
2015 ed incontro con la 
Federazione Nazionale dei 
Consoli giovedì 13 ottobre 
2016 presso la Camera dei 
Depu-tati, Galleria dei 
Presidenti alla presenza 
dell'On. Eleonora Cimbro e 
dell'On. Mariano Rabino, 
vorremmo sottolineare 
l'importanza delle proposte 
della Federazione Nazionale 
dei Consoli sottoponendo 
alla sua attenzione il 
presente scritto ed i relativi 
allegati. 

I temi indicati come oppor-
tune richieste dalla FE.N.CO. 

riguardano l’emissione di tar-
ghe consolari, passaporti 
diplomatici, la revisione delle 
disposizioni in materia di 
Cerimoniale, la validità 
dell’exequatur e l’implemen-
tazione di un corso 
propedeutico. 

La Federazione Nazionale 
dei Consoli presenta tali 
richieste quali necessari e 
propri strumenti di lavoro per 
lo svolgimento dell’attività 
Con-solare e senza che gli 
stessi costituiscano alcun 
esborso economico per la 
pubblica amministrazione. II 
dettagli vengono spiegati 
nei documenti allegati ed in 
particolare nell’Audizione in 
Commissione Affari Esteri del 
06 ottobre 2015 e nella 
minuta di meeting 
dell’incontro del 13 ottobre 
2016.   

Esprimiamo con la presente 
un chiaro supporto alle istan-
ze della Federazione Nazio-
nale dei Consoli sottopo-
nendo gli stessi documenti 
da noi analizzati alla sua 
attenzione e chiedendo il 
coinvolgimento diretto del 
Ministro Paolo Gentiloni per 
la gestione della pratica a 
sostegno della Federazione 
Nazionale dei Consoli. 

Ringraziando per la sua 
attenzione, inoltriamo la pre-
sente nota ed i relativi 
allegati rimanendo a 
completa disposizione per 
ulteriori informazioni e 
dettagli. 

INDAGINE 
STATISTICA 2017 

Nell’ambito delle attività di 
valorizzazione del ruolo del 
Diplomatico, stiamo aggior-
nando il documento da 
presentare alle Autorità 
Italiane in appositi incontri 
istituzionali che si terranno 
nel corso del 2017. 

Alcuni istituti di ricerca italiani 
stanno valutando l’impatto 
sul tessuto economico, turi-
stico e culturale italiano del 
nostro servizio. 

Compito della Federazione 
consiste invece nella 
raccolta di alcune 
informazioni, in formato 
strettamente anonimo, 
inerenti l’organizzazione e 
l’attività dell’ufficio 
consolare. 

I dati raccolti verranno utiliz-
zati solo in forma anonima 
per rispetto del segreto 
consolare. 

Desideriamo sin d’ora 
ringraziarti per la tua 
indispensabile 
collaborazione. 

A mezzo e-mail , per chi non 
l’avesse già visionata nel 
nostro volume del Bilancio 
Sociale o nel nostro archivio 
internet www.fenco.info, vi 
inoltriamo l’indagine relativa 
allo scorso anno. 
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LA FENCO PARTECIPA 
ALLA SETTIMANA DI 

CELEBRAZIONI PER I 60 
ANNI UE A PALAZZO 
FERRAIOLI IN ROMA 

TESTO  DELLA  DICHIARA-
ZIONE DI ROMA  FIRMATO 

DAI 27 MEMBRI UE 

 

Noi, i leader dei 27 Stati 
membri e delle istituzioni 
dell’UE, siamo orgogliosi dei 
risultati raggiunti dall’Unione 
europea: la costruzione 
dell’unità europea è 
un’impresa coraggiosa e 
lungimirante. Sessanta anni 
fa, superando la tragedia di 
due conflitti mondiali, 
abbiamo deciso di unirci e di 
ricostruire il continente dalle 
sue ceneri. Abbiamo creato 
un’Unione unica, dotata di 
istituzioni comuni e di forti 
valori, una comunità di 
pace, libertà, democrazia, 
fondata sui diritti umani e lo 
stato di diritto, una grande 
potenza economica che 
può vantare livelli senza pari 
di protezione sociale e 
welfare. 

L’unità europea è iniziata 
come il sogno di pochi ed è 
diventata la speranza di 
molti. Fino a che l’Europa 
non è stata di nuovo una. 
Oggi siamo uniti e più forti: 
centinaia di milioni di 
persone in tutta Europa 
godono dei vantaggi di 
vivere in un’Unione allargata 

che ha superato le antiche 
divisioni. 

L’Unione europea è 
confrontata a sfide senza 
precedenti, sia a livello 
mondiale che al suo interno: 
conflitti regionali, terrorismo, 
pressioni migratorie 
crescenti, protezionismo e 
disuguaglianze sociali ed 
economiche. Insieme, siamo 
determinati ad affrontare le 
sfide di un mondo in rapido 
mutamento e a offrire ai 
nostri cittadini sicurezza e 
nuove opportunità. 

Renderemo l’Unione 
europea più forte e più 
resiliente, attraverso un’unità 
e una solidarietà ancora 
maggiori tra di noi e nel 
rispetto di regole comuni. 
L’unità è sia una necessità 
che una nostra libera scelta. 

Agendo singolarmente sa-
remmo tagliati fuori dalle 
dinamiche mondiali. Restare 
uniti è la migliore opportunità 
che abbiamo di influenzarle 
e di difendere i nostri interessi 
e valori comuni. Agiremo 
congiuntamente, a ritmi e 
con intensità diversi se 
necessario, ma sempre 
procedendo nella stessa 
direzione, come abbiamo 
fatto in passato, in linea con 
i trattati e lasciando la porta 
aperta a coloro che desi-
derano associarsi succes-
sivamente. La nostra Unione 
è indivisa e indivisibile.  

 

Per il prossimo decennio 
vogliamo un’Unione sicura, 
prospera, competitiva, 
sostenibile e socialmente 
responsabile, che abbia la 
volontà e la capacità di 
svolgere un ruolo chiave nel 
mondo e di plasmare la 
globalizzazione. Vogliamo 
un’Unione in cui i cittadini 
abbiano nuove opportunità 
di sviluppo culturale e 
sociale e di crescita 
economica. Vogliamo 
un’Unione che resti aperta a 
quei paesi europei che 
rispettano i nostri valori e si 
impegnano a promuoverli.  

In questi tempi di cambia-
menti, e consapevoli delle 
preoccupazioni dei nostri 
cittadini, sosteniamo il pro-
gramma di Roma e ci 
impegniamo ad adoperarci 
per realizzare: 

1. Un’Europa sicura: una 
Unione in cui tutti i cittadini si 
sentano sicuri e possano 
spostarsi liberamente, in cui 
le frontiere esterne siano 
protette, con una politica 
migratoria efficace, 
responsabile e sostenibile, 
nel rispetto delle norme 
internazionali; un’Europa 
determinata a combattere il 
terrorismo e la criminalità 
organizzata.  

2. Un’Europa prospera e 
sostenibile: un’Unione che 
generi crescita e occu-
pazione; un’Unione in cui un 
mercato unico forte, 
connesso e in espansione, 
che faccia proprie le 
evoluzioni tecnologiche, e 
una moneta unica stabile e 
ancora più forte creino 
opportunità di crescita, 
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coesione, competitività, 
innovazione e scambio, in 
particolare per le piccole e 
medie imprese; un’Unione 
che promuova una crescita 
sostenuta e sostenibile attra-
verso gli investimenti e le 
riforme strutturali e che si 
adoperi per il comple-
tamento dell’Unione econo-
mica e monetaria; 
un’Unione in cui le economie 
con-vergano; un’Unione in 
cui l’energia sia sicura e 
conveniente e l’ambiente 
pulito e protetto.  

3. Un’Europa sociale: 
un’Unione che, sulla base di 
una crescita sostenibile, 
favorisca il progresso econo-
mico e sociale, nonché la 
coesione e la convergenza, 
difendendo nel contempo 
l’integrità del mercato 
interno; un’Unione che 
tenga conto della diversità 
dei sistemi nazionali e del 
ruolo fondamentale delle 
parti sociali; un’Unione che 
promuova la parità tra 
donne e uomini e diritti e pari 
opportunità per tutti; 
un’Unione che lotti contro la 
disoccupazione, la discri-
minazione, l’esclusione 
socia-le e la povertà; 
un’Unione in cui i giovani 
ricevano l’istruzione e la 

formazione migliori e 
possano studiare e trovare 
un lavoro in tutto il 
continente; un’Unione che 
preservi il nostro patrimonio 
culturale e promuova la 
diversità culturale.  

4. Un’Europa più forte sulla 
scena mondiale: un’Unione 
che sviluppi ulteriormente i 
partenariati esistenti e al 
tempo stesso ne crei di nuovi 
e promuova la stabilità e la 
prosperità nel suo immediato 
vicinato a est e a sud, ma 
anche in Medio Oriente e in 
tutta l’Africa e nel mondo; 
un’Unione pronta ad 
assumersi maggiori respon-
sabilità e a contribuire alla 
creazione di un’industria 
della difesa più competitiva 
e integrata; una Unione 
impegnata a rafforzare la 
propria sicurezza e difesa 
comuni, anche in 
cooperazione e 
complementarità con l’Or-
ganizzazione del Trattato del 
Nord Atlantico, tenendo 
conto degli impegni giuridici 
e delle situazioni nazionali; 
un’Unione attiva in seno alle 
Nazioni Unite che difenda un 
sistema multilaterale disci-
plinato da regole, che sia 
orgogliosa dei propri valori e 
protettiva nei confronti dei 

propri cittadini, che pro-
muova un commercio libero 
ed equo e una politica 
climatica globale positiva.  

Perseguiremo questi 
obiettivi, fermi nella 
convinzione che il futuro 
dell’Europa è nelle nostre 
mani e che l’Unione 
europea è il migliore 
strumento per conseguire i 
nostri obiettivi. Ci 
impegniamo a dare ascolto 
e risposte alle 
preoccupazioni espresse dai 
nostri cittadini e dialo-
gheremo con i parlamenti 
nazionali. Collaboreremo a 
livello di Unione europea, 
nazionale, regionale o locale 
per fare davvero la 
differenza, in uno spirito di 
fiducia e di leale 
cooperazione, sia tra gli Stati 
membri che tra di essi e le 
istituzioni dell’UE, nel rispetto 
del principio di sussidiarietà. 
Lasceremo ai diversi livelli 
decisionali sufficiente 
margine di manovra per 
rafforzare il potenziale di 
innovazione e crescita 
dell’Europa. Vogliamo che 
l’Unione sia grande sulle 
grandi questioni e piccola 
sulle piccole. Promuoveremo 
un processo decisionale 
democratico, efficace e 
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trasparente, e risultati 
migliori.  

Noi leader, lavorando 
insieme nell’ambito del 
Consiglio europeo e tra le 
istituzioni, faremo sì che il 
programma di oggi sia 
attuato e divenga così la 
realtà di domani. Ci siamo 
uniti per un buon fine. 
L’Europa è il nostro futuro 
comune. 

NOTIZIE DAI CORPI 
CONSOLARI 

 

INSEDIAMENTO NUOVO 
PREFETTO E NUOVO QUE-

STORE A MILANO 

Il nostro più caloroso benve-
nuto e l'augurio di una atti-
vità piena di importanti risul-
tati !  

 
dr.ssa Luciana Lamorgese 

Prefetto di Milano 

Nata a Potenza l'11 settem-
bre 1953, è coniugata ed ha 
due figli. 

                                                        
1 Avvenire, giovedì 12 gennaio 2017 

E' in possesso del diploma di 
laurea in Giurisprudenza ed 
è abilitata all'esercizio della 
professione di Avvocato. 

Entrata in carriera nel marzo 
1979, è stata promossa alla 
qualifica di Viceprefetto 
Ispettore a decorrere dal 1° 
gennaio 1989 ed a quella di 
Viceprefetto dal 1° gennaio 
1994. 

Dal 19 luglio 2013 al 12 feb-
braio 2017 ha svolto le fun-
zioni di Capo di Gabinetto 
del Ministero dell'Interno. 

Dal 13 febbraio 2017 ha as-
sunto l'incarico di Prefetto di 
Milano. 

 
dr. Marcello Cardona 

Questore di Milano 

Nato nel 1956, sposato e pa-
dre di due figlie, laureato in 
giurisprudenza, giornalista 
pubblicista. 

Entra in Polizia nel 1981 e, 
dopo il corso di formazione, 
assume l'incarico di dirigente 
della Squadra Mobile della 
Questura di Sondrio. 

Dal 1982 al 1995 opera a Mi-
lano negli uffici investigativi 
della Criminalpol come vice 

dirigente svolgendo com-
plesse indagini sul crimine or-
ganizzato. 

Nel 1996 è trasferito a Roma, 
all’Ucigos, dove si occupa di 
terrorismo internazionale e di 
gruppi eversivi di estrema 
destra. 

Il 29 aprile 2015 è stato pro-
mosso Dirigente Generale 
della Polizia di Stato 

Dal 1 marzo 2017 diviene 
Questore di Milano 

IL CAPOLUOGO MONDIALE 

DEI 116 CONSOLATI 

Milano batte anche New York come 
numero di sedi, l’impegno per la vigi-

lanza1 

 

I consolati di Milano da soli 
comprendono un quarto 
circa della lista degli obiettivi 
sensibili indicati dalla prefet-
tura. Una ventina le sedi con-
solari controllate dai militari 
dell’esercito con servizi di vi-
gilanza fissa e di controllo 
che comprendono anche 
pattuglie dell’esercito. Gi-
rando per la città, i consolati 
che hanno una postazione 
fissa con militari e mezzi 
dell’esercito sono: Stati Uniti, 
Turchia, Egitto, Iran e Russia 
(le sedi di rappresentanza 
dei paesi oggi considerati 
più a rischio). Gli altri conso-
lati invece sono tenuti sotto 
controllo con servizi di pattu-
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glia. La lista viene periodica-
mente aggiornata dalla pre-
fettura durante le riunione 
del comitato per l’ordine e la 
sicurezza, con i vertici delle 
forze dell’ordine. 

 

«Milano condivide con New 
York un elevato numero di 
sedi consolari, in tutto 116, 
che sono considerati obiet-
tivi altamente sensibili e il 
supporto dei militari è fonda-
mentale, ci solleva da un 
onere pesante» aveva detto 
il questore Antonio De Iesu 
commentando le misure 
straordinarie per la vigilanza 
dopo il conflitto a fuoco in 
cui, il 23 dicembre scorso, a 
Sesto San Giovanni, ha tro-
vato la morte il presunto ter-
rorista di Berlino. 

WASTE - SPRECHI E SI-
CUREZZA ALIMEN-

TARE 

CONFERENZA STAMPA IN RE-
GIONE LOMBARDIA 
31 GENNAIO 2017 

 

 

Dopo la Carta di Milano di 
Expo 2015, rappresentati di 
tutti i Continenti il 3 e 4 marzo 

si confronteranno a Cre-
mona per fare il punto sulle 
azioni da promuovere e sugli 
strumenti concreti da adot-
tare per contrastare lo 
spreco alimentare, con 
l’obiettivo di condividere 
nella Carta di Cremona un 
documento finale che ri-
prenda e prosegua in modo 
efficace il percorso avviato 
a Expo Milano 2015. 

L’evento è stato presentato 
oggi a Palazzo Pirelli, alla pre-
senza del presidente del 
Consiglio regionale della 
Lombardia Raffaele Catta-
neo. “Questa iniziativa ha 
una duplice valenza –ha 
detto Cattaneo-. Innanzi-
tutto è la testimonianza con-
creta di come, soprattutto 
dopo Expo 2015, la Lombar-
dia stia lavorando concreta-
mente per facilitare il dia-
logo, il confronto e lo scam-
bio di esperienze tra i popoli. 
Dobbiamo costruire i ponti, 
non i muri – ha proseguito 
Cattaneo -, condizione indi-
spensabile per non alimen-
tare lo scontro e le guerre 
ma per mantenere la pace 
nel mondo. 

L’appuntamento cremo-
nese ha però anche il merito 
di porre nuovamente l’atten-
zione sulla necessità di con-
tenere lo spreco alimentare: 
la Lombardia ha approvato 
prima fra tutte una legge 
che riconosce il diritto al cibo 
per tutti e dedica una arti-
colo specifico alle misure di 
contenimento dello spreco 
degli alimenti. Oggi –ha con-
cluso Cattaneo- nel mondo 
esistono un miliardo di obesi 

a fronte di un miliardo di de-
nutriti: serve una forte azione 
culturale, educativa e for-
mativa perché entrambe le 
cifre possano ridursi sensibil-
mente 

Il convegno “Sprechi alimen-
tari: fattori contaminati, inci-
denza sulla mortalità e ge-
stione del rischio”, che vedrà 
Cremona al centro del pa-
norama alimentare mon-
diale i prossimi 3 e 4 marzo, 
coinvolge oltre 30 Paesi in 
rappresentanza di tutti i Con-
tinenti. 

 

L’evento, che si terrà presso 
la Sala Maffei della Camera 
di Commercio di Cremona, 
è stato organizzato dal Cen-
tro Incontri Diplomatici, in 
partnership con la Federa-
zione Nazionale Consoli Esteri 
e sotto l’Alto Patrocinio del 
Parlamento europeo. Hanno 
assicurato il loro patrocinio, 
oltre al Consiglio Regionale 
della Lombardia, anche la 
Presidenza del Consiglio, il 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione interna-
zionale, il Ministero dell’Am-
biente, il Ministero dell’Agri-
coltura, il Corpo Consolare di 
Milano e della Lombardia e 
le principali istituzioni territo-
riali.  

Alla presentazione questa 
mattina in Consiglio regio-
nale erano presenti, oltre al 
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presidente del Consiglio Raf-
faele Cattaneo, il presidente 
della Commissione Affari isti-
tuzionali Carlo Malvezzi, il 
console generale di Slovenia 
dottor Gianvico Camisasca 
in qualità di vice presidente 
della Federazione Nazionale 
dei Consoli Esteri, il presi-
dente del Centro Incontri Di-
plomatici Emanuele Bettini, 
Fabrizio Pizzamiglio in rappre-
sentanza della Provincia di 
Cremona e il presidente 
della Commissione Cultura 
del Comune di Cremona 
Luca Burgazzi. Il convegno è 
organizzato in collabora-
zione con l’Univer-sità Bi-
cocca di Milano e l’Univer-
sità del Cattolica Sacro 
Cuore di Piacenza e Cre-
mona. 

“Non è un caso che ad ospi-
tare un simile evento sia pro-
prio Cremona –ha sottoli-
neato Carlo Malvezzi-: il terri-
torio cremonese detiene il re-
cord nazionale nella produ-
zione di latte, qui hanno 
sede le maggiori aziende di 
trasformazione agroalimen-
tare e nell’ambito del settore 
agricolo e alimentare sono 
stati premiati e finanziati in 
questi ultimi mesi ben 8 pro-
getti di cooperazione transa-
zionale. L’evento di inizio 
marzo sarà pertanto anche 
una occasione utile e impor-
tante per il territorio per favo-
rire incontri B2B e sviluppare 
nuovi accordi commerciali e 
produttivi con i Paesi esteri 
presenti, grazie anche alla 
presenza e al sostegno di-
retto delle rappresentanze 
diplomatiche” 

WASTE 
CONVEGNO INTERNA-
ZIONALE 3-4 MARZO 

2017 A CREMONA 

L’evento, tenutosi presso la 
Sala Maffei della Camera di 
Commercio di Cremona, è 
stato organizzato dal Centro 
Incontri Diplomatici, in part-
nership con la Federazione 
Nazionale Consoli Esteri e 
sotto l’Alto Patrocinio del 
Parlamento europeo. 

 

Hanno assicurato il loro pa-
trocinio, oltre al Consiglio Re-
gionale della Lombardia, an-
che la Presidenza del Consi-
glio, il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
internazionale, il Ministero 
dell’Ambiente, il Ministero 
dell’Agricoltura, il Corpo 
Consolare di Milano e della 
Lombardia e le principali isti-
tuzioni territoriali. 

 

Al convegno hanno parteci-
pato  il Presidente del Consi-
glio Raffaele Cattaneo, il Pre-
sidente della Commissione 
Affari istituzionali Carlo Mal-
vezzi, il Console Generale di 
Slovenia dottor Gianvico Ca-
misasca in qualità di Vice 
Presidente della Federazione 
Nazionale dei Consoli Esteri, il 
Presidente del Centro Incon-
tri Diplomatici Emanuele Bet-
tini, Fabrizio Pizzamiglio in 
rappresentanza della Provin-
cia di Cremona e il Presi-
dente della Commissione 
Cultura del Comune di Cre-
mona Luca Burgazzi. Il con-
vegno organizzato in colla-
borazione con l’Università Bi-
cocca di Milano e l’Univer-
sità del Cattolica Sacro 
Cuore di Piacenza e Cre-
mona. 

 
I principali punti emersi sia ini-
ziati dalle istituzioni presenti 
che evidenziati come cru-
ciali e sensibili di ulteriore svi-
luppo e discussione sono 
stati : 
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Sbilanciamenti ed eccessi, 
come creare più linearità 
nell’alimentazione dei gio-
vani. L’educazione é neces-
saria sin dall’infanzia in fami-
glia, a scuola anche grazie 
alla contaminazione cultu-
rale come mediazione. Le 
mode e l’accesso ad ali-
menti ed un più consape-
vole concetto di nutrizione .  

Si è evidenziato quindi che 
una forte azione culturale, 
educativa e formativa pos-
sono rappresentare la via 
per migliorare le condizioni 
attuali. 

 

In seguito ad EXPO2015 in-
fatti la sensibilizzazione e la 
cooperazione ha visto lo svi-
luppo di iniziative istituzionali 
e private per lo sviluppo di 
una maggiore conoscenza 
degli alimenti, la loro prepa-
razione, la conservazione.  

Tutto ciò rappresenta un 
contributo per una forma-
zione più consapevole su 
qualità e quantità del cibo 
introdotto nell’organismo 
che assieme al gusto deve 
portare beneficio. 

La Carta Milano EXPO inoltre 
ha stigmatizzato un percorso 
accettato da molte istitu-
zioni. 

 

Carlo Malvezzi Presidente 
della Commissione Affari isti-
tuzionali ha confermato che  
le organizzazioni regionali 
stanno collaborando con 
l’obbiettivo di indirizzare ai 
meno abbienti una più mi-
rata educazione nelle  
scuole e nelle realtà produt-
tive che si impegnano a ri-
durre sprechi su tutta la filiera 
produttiva. 

 

Gianvico Camisasca Con-
sole Generale Onorario della 
Repubblica di Slovenia e 
Vice Presidente FE.N.CO ha 
sottolineato la scelta di Cre-
mona per un così importante 
convegno in quanto bacino 
Agroalimentare più impor-
tante d’ Europa quale pro-
duttore 40% del latte pro-
dotto in tutta Europa. Fuori 
dai grandi centri dei conve-
gni internazionali. 

E’ importante sensibilizzare 
sia le istituzioni che il pub-
blico e comunicare inces-
santemente le iniziative che 
a piccoli passi portino a risul-
tati concreti. 

Il convegno si è concluso 
quindi sotto l’insegna della 
cooperazione e della positi-
vità circa la consapevolezza 
del cibo come nutrimento, 
come equilibrio e traguardo 
sociale verso fame 0 

Per vostra documentazione 
provvederemo all’invio per 
mail degli atti del Convegno 
con gli interventi dei 50 
relatori che hanno preso la 
parola in rappresentanza di 
più di 32 Nazioni, delle 
Istituzioni e delle Autorita. 

L’evento ha avuta ampia 
copertura da parte dei 
media e delle televisioni 
come potrete rilevare dalla 
rassegna stampa allegata 
agli atti 

CHI E’: 
CONOSCERE I NO-

STRI SOCI 

Ad aprire questi nuovi spazi 
proponiamo la figura di uno 
dei nostri Soci Fenco fin dalla 
fondazione e membro del 
Consiglio Direttivo. 

 

Il Dr Renato Catalfamo ha 
gestito per ben 33 anni il 
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Consolato delle Mauritius2 in 
Lombardia.  La velocità' con 
cui passa il tempo spesso fa 
dimenticare come erano le 
situazioni sociali , economi-
che e tecniche di anche po-
chi decenni fa. Non esiste-
vano i computer come li 
concepiamo oggi , i cellulari 
e anche il viaggiare in paesi 
lontani era un privilegio e 
una avventura. 

 

Fare il Console Onorario, 
quarant'anni addietro , era 
un mandato limitato a pochi 
e rivolto più' che a una rap-
presentanza istituzionale 
alla  capacità di curare e svi-
luppare relazioni economi-
che con il Paese rappresen-
tato. 

Il Dr. Renato Catalfamo , 
console con la maggior du-
rata di servizio in Lombardia, 
ha attraversato come  una 
figura di riferimento le trasfor-
mazioni dell’attività conso-
lare, divenuta sempre più' 
importante nelle mutate esi-
genze mondiali. 

La realtà di Mauritius si è' svi-
luppata negli anni in partico-
lare nei settori tessili , del turi-
smo, dello sport e della fi-
nanza. 

In tutti questi campi il nostro 
Collega ha saputo dare un 

                                                        
2 è una nazione insulare situata 
nell'Oceano Indiano sud-occiden-
tale, a circa 550 km a est del Mada-

concreto e determinante 
apporto. Per citare alcuni im-
portanti momenti ricor-
diamo: 

nel settore tessile, oltre a svi-
luppare una personale im-
portante attività produttiva, 
ha portato a Mauritius tra gli 
altri: 

 

Nel turismo ha collaborato 
con le principali catene turi-
stiche del lusso per incenti-
varne la presenza a Mauritius 
ed ha contribuito ad aprire 
un ufficio a Milano delle linee 
aeree nazionali. 

Nella finanza fin dagli anni 
ottanta ha favorito i contatti 
delle Banche Italiane  e ha 
accompagnato in visita per-
sonaggi come Agnelli, Oli-
vetti, Rutelli nonché' perso-
naggi di primo piano di orga-
nizzazioni industriali. 

 

gascar; geograficamente è consi-
derata parte del continente afri-
cano. Oltre all'isola principale, la re-
pubblica comprende anche le isole 
di Saint Brandon e Rodrigues e le 

Nello sport, dalle infrastrut-
ture alle manifestazioni, è 
stato un determinante ed im-
portante promotore. Infinite 
sono le gare e gli incontri  or-
ganizzate. Va ricordato che 
il Dr. Catalfamo riuscì a por-
tare a Mauritius in visita uffi-
ciale Primo Nebiolo membro 
del Comitato Olimpico e Pre-
sidente del-l'IAAF.  In quella 
occasione lo convinse a fi-
nanziare in Mauritius una pi-
sta di atletica e il palazzetto 
dello sport. 

 

Naturalmente ha di conse-
guenza accompagnato e 
introdotto in Italia anche i 
principali rappresentanti di 
Mauritius del mondo politico, 
economico e culturale. Ora 
con la sua esperienza e pro-
fessionalità' partecipa alle 
attività della Federazione 
Nazionale dei Consoli come 
attivo membro del Direttivo. 

Con questa presentazione 
vogliamo segnalare a chi 
non lo conosce non solo 
quello che ha fatto, dando 
prestigio alla nostra catego-

isole Agalega. Il territorio compe-
tente alla Repubblica di Mauritius fa 
parte delle Isole Mascarene, as-
sieme all'isola francese di Riunione, 
situata 200 km a sud-ovest 
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ria , ma ringraziarlo per l'im-
pegno, la passione e la se-
rietà  con cui da sempre 
opera per favorire rapporti di 
comprensione e amicizia. 

MOSTRA ANTOLOGICA 
DI GIUSEPPE SANTO-

MASO 
MILANO 14 gennaio – 25 marzo 2017 

La PoliArt Contemporary ha 
presentato una raffinata e 
completa esposizione del 
Maestro veneto dal titolo: 
"L'astrazione emozionante 
1980 - 1990". 

Le opere già esposte a Pa-
lazzo Reale e in importanti 
gallerie sono state selezio-
nate a cura del critico d'arte 
Leonardo CONTI e riportate 
per i visitatori in un catalogo 
con una prefazione della 
Fenco. 

 

Ecco il testo da noi prepa-
rato: “Esistono al mondo luo-
ghi e  citta' permeati da una 
strana e affascinante atmo-
sfera che li rende unici e fuori 
dal tempo e dallo spazio. 

È' un alone che sembra rive-
stire il paesaggio e le case 
dei colori sfumati dei sogni di 
chi li ha visitati negli anni. 

Anche le persone che vi abi-
tano , respirando giorno 
dopo giorno quest'aria ca-
rica di ricordi e di cultura , 
trasformano il loro modo di 
percepire la vita e la realtà in 
un sentire più' profondo e 
universale. 

Venezia è' certamente uno 
di questi luoghi dell'anima 
che hanno influenzato e an-
cora animano cultura e arte. 

Nei secoli si sono qui incon-
trati e fusi oriente ed occi-
dente in un continuo scam-
bio di idee e ricerche. 

È' una città' ,come dicevo , 
"del mondo" e i suoi artisti veri 
in tutti i campi sono natural-
mente dotati di una capa-
cità di usare un linguaggio 
universale teso alla ricerca 
del sentire comune più' pro-
fondo  e dell'essenza della 
bellezza. 

Giuseppe Santomaso , nato 
e vissuto a Venezia , in tutto il 
suo percorso artistico , è' 
stato certamente ambascia-
tore di questa capacità di 
andare oltre le proprie origini 
fondendosi in un respiro più 
ampio e internazionale. 

Il percorso della sua opera , 
alimentato dall'impressioni-
smo francese e olandese , lo 
porta in una scomposizione 
dell'immagine, supportata 

da un senso unico del colore 
,fino a quello che è' stato de-
finito uno stile "astratto con-
creto". 

La Federazione Nazionale 
dei Consoli Esteri in Italia , at-
tiva nel promuovere un am-
pio dialogo di conoscenza in 
ogni settore artistico , e' par-
ticolarmente felice di ren-
dere omaggio a un grande 
maestro della pittura  infor-
male italiana ed internazio-
nale che la PoliArt  ora cele-
bra presentando queste im-
portanti  opere riunite sotto il 
titolo " L'astrazione emozio-
nante 1980 - 1990 ". 

 

Il linguaggio dell'arte vera , 
parlando direttamente al 
cuore e alla mente , e' la 
strada maestra per accomu-
nare gli uomini nella sco-
perta della propria essenza e 
della ricerca della vera bel-
lezza. 
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Tentarono di uccidere un
capotreno, no ad

aggravante futili motivi 
La vittima: «È un colpo

che si riesce a incassare
Non fosse che era

prevedibile»
Il capotreno aggredito dai latinos

Aggressione con machete, ridotta condanna ai 3 latinos
un colpo che si riesce a incassare. Non fosse che era
prevedibile». È il commento di Carlo Di Napoli, il

macchinista di TreNord cui un colpo di machete quasi staccò
il braccio sinistro alla stazione di Villapizzone. La sentenza in
appello di ieri pomeriggio ha ridotto le pene per i tre latinos.
«È passato solo un anno e mezzo dalla sera dell’aggressione e
questa, comunque scontata, è una seconda condanna». Car-
lo Di Napoli, come sempre non usa parole forti, impegnato pri-
ma che a guarire nel corpo a non ammalarsi nell’anima di ri-
sentimento e rabbia. Così trova un altro sorriso per la senten-
za che cancella l’aggravante dei futili motivi. La pena più alta,
14 anni (16 in primo grado) tocca ancora a Jackson Lopez Tri-

vin, detto Periglo (pericolo). Smentito dalle telecamere, ha
sempre negato la partecipazione all’aggressione. Dodici anni
(contro i 14) a Jose’ Rosa Martinez, il più robusto, che sferrò il
colpo il micidiale. Ha ammesso la colpa, aggiungendo però:
«Ero ubriaco» e ha chiesto scusa con due lettere rituali. Incas-
sa 10 anni (contro gli 11 e 4 mesi della prima condanna) An-
dres Lopez Barraza che, conosciuto come Pajaro loco (uccel-
lo pazzo) che nascondeva nei pantaloni il machete. Il ferro-
viere in due processi non ha perso una sola udienza, sempre
confortato dal capotreno Riccardo Marcello Maganin che, a
turno finito, cercò di soccorrerlo e subì a sua volta un trauma
cranico. La sentenza che accorda un risarcimento di 20mila

euro alla TreNord, conferma i 50mila e i 20mila già assegnati
ai due ferrovieri. Inutile dure che non hanno ottenuto un cen-
tesimo. Anche l’assicurazione aspetta l’accertamento defini-
tivo del grado permanente di invalidità. C’è tempo. Di Napo-
li sta per subire la quarta operazione: trasposizione di tendini
dal polso alle dita che non muove dalla mano destra. «Così ho
già perso per sempre l’idoneità a fare il macchinista, dovrò ac-
contentarmi d’essere istruttore. Ah, già! Non ho potuto nem-
meno cambiare i pannolini a mia figlia che tra due giorni com-
pie due anni. Ma il papà lo faccio lo stesso».

Luigi Gambacorta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È«

Il capoluogo mondiale dei 116 consolati
Milano batte anche New York come numero di sedi, l’impegno per la vigilanza

consolati di Milano da soli comprendono un
quarto circa della lista degli obiettivi sensibi-
li indicati dalla prefettura. Una ventina le se-

di consolari controllate dai militari dell’esercito
con servizi di vigilanza fissa e di controllo che
comprendono anche pattuglie dell’esercito. Gi-
rando per la città, i consolati che hanno una po-
stazione fissa con militari e mezzi dell’esercito so-
no: Stati Uniti, Turchia, Egitto, Iran e Russia (le se-
di di rappresentanza dei paesi oggi considerati
più a rischio). Gli altri consolati invece sono tenuti
sotto controllo con servizi di pattuglia. La lista vie-
ne periodicamente aggiornata dalla prefettura
durante le riunione del comitato per l’ordine e la
sicurezza, con i vertici delle forze dell’ordine.
«Milano condivide con New York un elevato nu-
mero di sedi consolari, in tutto 116, che sono con-
siderati obiettivi altamente sensibili e il suppor-
to dei militari è fondamentale, ci solleva da un o-
nere pesante» aveva detto il questore Antonio De
Iesu commentando le misure straordinarie per la
vigilanza dopo il conflitto a fuoco in cui, il 23 di-
cembre scorso, a Sesto San Giovanni, ha trovato
la morte il presunto terrorista di Berlino. 
Posizione condivisa anche dal Comandante
provinciale dei carabinieri, il colonnello Canio
Giuseppe La Gala, che sempre a margine della
conferenza stampa di fine anno sull’andamen-

I to della criminalità aveva precisato che «l’atti-
vità di vigilanza fissa dell’esercito consente di li-
berare risorse per il controllo del territorio». Se-
condo la questura l’impiego dei militari con-
sente di risparmiare almeno 200 agenti dai ser-
vizi di vigilanza agli obiettivi sensibili. Cifra in-
dicativamente da raddoppiare, considerando
anche il numero di carabinieri che possono es-
sere ugualmente spostati dai presìdi all’attività
di controllo del territorio. 
In tutto ad oggi i militari impegnati a Milano so-
no 769 (cifra approssimata per eccesso dalla po-
litica a 800). Il dispositivo anti-terrorismo per i
consolati costituisce una parte importante del la-
voro dell’esercito, che comprende però anche le
pattuglie miste nelle strade del centro e in perife-
ria, e che rimane comunque di supporto alle for-
ze dell’ordine, mentre controllo del territorio, pub-
blica sicurezza e ordine pubblico rimangono pre-
rogativa delle forze di polizia.
Presìdi e controlli davanti ai consolati sono pre-
visti dal decreto strade sicure del 2008 (e pro-
rogato anche per il 2017) che regola l’impiego
del personale delle forze armate per servizi di
vigilanza a siti e obiettivi sensibili, oltreché di
perlustrazione e pattuglia insieme alle forze di
polizia. (S.M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA Vigilanza al consolato americano

LEONARDO SERVADIO

a città col maggior numero
di consolati al mondo. "Mi-
lano ha superato New York,

che fino a poco fa aveva il prima-
to anche grazie al fatto che lì c’è
la sede delle Nazioni Unite. Qui
ora ne abbiamo circa 120" spiega
Gianvico Camisasca, console ge-
nerale onorario della Slovenia e
vicepresidente della Federazione
nazionale dei consoli. La ragione
di questo exploit meneghino? "È
l’onda lunga dell’effetto Expo. Dal
2015 Milano è balzato agli onori
delle cronache ovunque. E alla fa-
ma dovuta alle grandi case di mo-
da s’è aggiunto il fascino della
città che si rinnova con i gratta-
cieli firmati da grandi architetti
mentre recupera anche le radici
profonde della sua storia pluri-
millenaria. Inoltre Milano si tro-
va in una posizione baricentrica
per il nord Italia e a cerniera tra
l’Europa centrale e l’area medi-
terranea, per cui molti Paesi scel-
gono questa sede per curare i pro-
pri interessi in tutte quelle regio-
ni. Il numero di turisti stranieri
che circolano per le nostre strade
continua a crescere, musei e gal-
lerie fanno quasi concorrenza al-
lo shopping nelle vie del centro...
Insomma si respira un’aria nuo-

L
va. E non solo il numero di con-
solati è aumentato, ma le attività
che questi svolgono si sono infit-
tite".
Non solo assistenza ai cittadini
stranieri e sostegno ai rapporti
commerciali? "È divenuta molto
più vivace l’attività culturale. Può
apparire paradossale che questo
avvenga in un periodo di crisi co-
me quello attuale, quando i fi-
nanziamenti si riducono al mini-

mo. Ma posso testimoniare, sulla
base della mia esperienza conso-
lare ormai quindicennale, che gli
incontri, le iniziative, le occasio-
ni di scambi sono cresciute come
non mai, per numero e impor-
tanza. Tra l’altro perché le tema-
tiche di carattere culturale o rela-
tive all’attenzione ambientale e

sociale sono
sempre di più lo
strumento con
il quale le grosse
aziende deside-
rano presentar-
si a un pubblico
sempre più at-
tento e selettivo.
Così, oltre al suo
tradizionale ruolo di capitale e-
conomica, Milano ha acquisito
quello di primaria importanza
culturale. E come sede diploma-
tica ha assunto grande prestigio
nel mondo. Sempre più spesso ac-
cade che per i consoli di carriera,
i quali di solito in una stessa sede
non possono restare più di tre-
quattro anni, Milano sia il tram-
polino di lancio per passare al li-
vello di ambasciatore. È quanto è
accaduto recentemente per e-
sempio all’ex console svizzero, di-
venuto ambasciatore a Rabat o a
quello della Romania, promosso
ambasciatore a Roma".
Mentre lei, in quanto console ge-
nerale onorario, non decade dal-
la carica? "L’incarico ha durata
quinquennale ma è rinnovabile.
È questa una differenza sostan-
ziale. I diplomatici di carriera ap-
partengono al Paese di origine e
per molteplici ragioni di avvicen-
damento non possono restare a

dal dialogo tra il console ceco e il
mio ufficio che è nata l’idea delle
vie di Cirillo e Metodio, sulla scor-
ta dei grandi cammini d’Europa
quali quelli di Santiago o delle vie
francigene. Oggi le vie cirillome-
todiane si stanno sviluppando in
quattordici Paesi, tra cui ’Italia, e
sono già divenute una realtà ben
tracciata e operante in Bulgaria,
Slovacchia, Slovenia e soprattut-
to nella Repubblica ceca, perché
l’opera missionaria dei due fra-
telli che Giovanni Paolo II ha no-
minato compatroni d’Europa si
concluse in questo Paese, preci-
samente a Velehrad il cui santua-
rio -  vicino al quale si pensa stia
la sepoltura di Metodio - è meta
di numerosi pellegrinaggi".
È il volto umano della globalizza-
zione... "Proprio così: queste tra-
me di diplomazia silente pro-
muovono i rapporti tra i popoli e
contribuiscono a far crescere u-
na globalizzazione che supera la
logica degli interessi economici e
delle chiusure nazionalistiche".
Ed è una diplomazia che proprio
da Milano, a differenza dei tanti
che oggi vogliono erigere muri, si
impegna a gettare ponti. Chissà
che non sia questa una via per ri-
spondere alla crisi che da tanto
tempo affligge il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

locali nell’ambito del city marke-
ting stanno assumendo molte i-
niziative di "politica estera"...
"Anche questo aiuta una città del-
la rilevanza economica di Mila-
no. Mentre la globalizzazione fa-
vorisce la crescita dei rapporti tra
consolati. Ad esempio, recente-
mente sono stato a Lubiana per
un incontro con ottantasei altri
consoli di Slovenia provenienti da
altrettanti Paesi: da occasioni co-

me queste nascono confronti di
idee che possono dar adito a nuo-
ve iniziative. A seguito di Expo
2015 si sono messe in cantiere di-
verse attività riguardanti l’ali-
mentazione nel mondo, lo spreco
alimentare, i modi per migliorare
la distribuzione di cibo. Pochi an-
ni fa è stato proprio qui a Milano,

lungo in una
stessa sede: è un
po’ un limite,
perché la diplo-
mazia si basa
sulle conoscen-
ze personali e
sulla capacità di
dialogo che
queste consen-

tono. I diplomatici con carica o-
noraria invece sono cittadini del
Paese dove ha sede la rappresen-
tanza e abitualmente, se confer-
mati, continuano per più mandati
la loro missione. Questo costitui-
sce un notevole vantaggio per il
Paese che rappresentano, perché
essi conoscono bene il tessuto so-
ciale del luogo ove risiedono e
mantengono i rapporti personali
nel tempo. Un altro vantaggio non
indifferente delle rappresentan-
ze onorarie è che il loro costo per
il Paese che rappresentano è qua-
si nullo: un console onorario non
riceve stipendio né le prebende
necessarie per i diplomatici di
carriera. Si prevede che un nu-
mero crescente di Paesi sceglierà
di servirsi di consoli onorari. An-
che per questo l’importanza di
Milano come sede diplomatica è
destinata a crescere".
In generale in questi ultimi anni
s’è visto che le amministrazioni

Nuovo skyline, effetto Expo e fascino
della moda i motivi dell’exploit globale

della città, secondo il console
generale onorario della Slovenia

Gianvico Camisasca
(Federazione consoli):

«Musei e gallerie fanno
quasi concorrenza 

allo shopping nelle vie 
del centro»

«E il numero è destinato 
a crescere ancora, perché

si tratta di incarichi
appunto onorari senza

stipendio, che non costano
nulla agli Stati»

i terrà all’Arco della Pace il pre-
sidio indetto per sabato pros-
simo a Milano dalla formazio-

ne neofascista Forza Nuova. Stando a
quanto riferisce una nota della Pre-
fettura, infatti non vi sarà alcun cor-
teo ma un presidio nella zona dell’Ar-
co della Pace, alle porte del parco Sem-
pione. 
Lo ha stabilito oggi pomeriggio il Co-
mitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica, che sempre «valu-
tando la situazione dell’ordine pub-
blico», ha stabilito che la controma-
nifestazione preannunciata dall’Anpi
provinciale meneghino potrà svol-
gersi sotto forma di  presidio nella più
centrale piazza Fontana, come ri-
chiesto dall’associazione dei partigia-
ni e dalle altre formazioni antifasciste
che hanno aderito alla protesta.  In o-
rigine era stata scelta 

S piazza dei Mercanti, luogo simbolo
della memoria della Resistenza mila-
nese,  dove diciannove lastre di bron-
zo ricordano i nomi dei caduti per la
libertà  di Milano, ma a causa di lavo-
ri in corso il comitato ha spostato il
presidio in piazza Fontana. 
Contro l’iniziativa forzanovista dal ti-
tolo "Per la sovranità in piazza", si e-
ra schierato pubblicamente anche il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, af-
fermando tra  l’altro «faremo quanto
in nostro potere per impedire  l’orga-
nizzazione di incontri di questa natu-
ra nei luoghi pubblici della nostra
città: per questo, chiederò alle autorità
preposte di vigilare attentamente sul-
l’annuncio della manifestazione di
Forza Nuova prevista il 14 gennaio, per
impedire che nella nostra città si ve-
rifichino episodi di illegalità e di apo-
logia di fascismo». 

Ieri, anche il Pd milanese aveva lan-
ciato un appello contro la manifesta-
zione «anche in considerazione del
fatto che avvenga a Milano città me-
daglia d’oro per la resistenza e a due
settimane dal Giorno della Memoria».
«A distanza di settantadue anni dalla
Liberazione dal 
nazifascismo – dichiara Roberto Ce-
nati, Presidente Comitato Permanen-
te Antifascista, in una nota – assistia-
mo, in Europa, al preoccupante
diffondersi   di movimenti neofascisti,
xenofobi e razzisti. Il rifiuto dello stra-
niero,  la chiusura delle frontiere men-
tali prima ancora che geografiche  ca-
ratterizzano  questi gravissimi feno-
meni. Negli ultimi mesi a Milano e in
Lombardia dobbiamo registrare il rei-
terarsi di manifestazioni e iniziative
di tipo dichiaratamente fascista».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente corteo, ma
manifestazione
all’Arco della pace 
Confermato
il drappello
antifascista in
contemporanea
sabato in piazza
Fontana

Prefettura. Via libera al presidio di Forza Nuova
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CONGRESSO SPRECHI ALIMENTARI 

Rassegna stampa 

     

 

  

 

 

Egregio Signor Ambasciatore 

Egregio Signor Console 

Egregio Signor Console Onorario 

 

 

 

 

Il Centro Incontri Diplomatici e la Fe.N.Co., organizzatori in partnership del congresso sugli 

sprechi alimentari che si è tenuto a Cremona il 3-4 marzo 2017, con la presente Vi trasmettono 

sintesi della rassegna stampa apparsa sulle testate giornalistiche, nonché i link di riferimento di 

alcuni filmati realizzati dalle emittenti televisive presenti e la relativa documentazione fotografica. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Cremona, 30 marzo 2017 
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                                   CENTRO INCONTRI DIPOMATICI 
  
 

 

SPRECHI ALIMENTARI                                                                                     

Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità - Gestione del rischio 

 
FOOD WASTE 

Contaminative factors - The effect on mortality - Risk management 

 

 

MEDAGLIA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  
 

 sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo 

 

 

 

 

e con il patrocinio di 

 

 
       
 

 

        
 

 
 
 

 
CORPO CONSOLARE DI MILANO E DELLA LOMBARDIA           e                 CORPO CONSOLARE DI TORINO 
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RIEPILOGO RASSEGNA STAMPA 

CONGRESSO SPRECHI ALIMENTARI 

CREMONA 3-4 MARZO 2017 

Sala Maffei – Camera di Commercio di Cremona 
 

 

 

 
 

27 gennaio 2017 

'Sprechi alimentari',  

a Cremona congresso  

internazionale il 3 e 4 marzo 

 
 

 

Il Centro Incontri Diplomatici organizza per il 3 e 4 marzo 2017 -, in partnership con la Fe.N.Co. 

(Federazione Nazionale Consoli esteri ) e sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della 

Presidenza del Consiglio (in attesa di conferma ufficiale), del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione internazionale, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Agricoltura (in attesa 

di conferma ufficiale), del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, del Corpo Consolare di 

Torino e del Consiglio della Regione Lombardia, nonché della Provincia di Cremona, del Comune 

di Cremona, della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona e della Camera di 

Commercio di Cremona – un congresso internazionale sul tema: ‘Sprechi alimentari – Fattori 

contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio.  

La presentazione del progetto si terrà martedì 31 gennaio 2017 alle ore 13.00 presso la Sala 

Conferenze Stampa del Consiglio Regionale “Giorno del ricordo” – Milano in via Fabio Filzi 22 

piano -1. Per l’occasione sarà presente H. Console Generale di Slovenia dottor Gianvico Camisasca 

Vice Presidente della Federazione Nazionale dei Consoli esteri con la quale il congresso viene 

svolto il partnership. 

Saranno inoltre presenti il dottor Raffaele Cattaneo Presidente del Consiglio Regionale, il 

Consigliere regionale dottor Carlo Malvezzi Presidente Commissione Affari Istituzionali della 
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Regione Lombardia, il dottor Davide Viola Presidente della Provincia di Cremona, le Autorità 

cittadine e il Comm. Dr Emanuele Bettini Presidente Centro Incontri Diplomatici. 

 

 
 

 

 

30 gennaio 2017 

 

Cr capitale mondiale contro  

spreco alimentare: in arrivo  

rappresentati di 30 Paesi 

 
 

 

Cremona capitale mondiale contro lo spreco alimentare il 3 e 4 marzo, quando il tema sarà 

affrontato all’ombra del Torrazzo da rappresentanti di tutti i Continenti. “Sprechi alimentari: fattori 

contaminati, incidenza sulla mortalità e gestione del rischio”, questo il titolo dell’evento che 

vedrà Cremona al centro del panorama alimentare mondiale, con il coinvolgimento di oltre 30 

Paesi in rappresentanza di tutti i Continenti. L’evento, che si terrà presso la Sala Maffei della 

Camera di Commercio di Cremona, è stato organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in 

partnership con la Federazione Nazionale Consoli Esteri e sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento 

europeo. Hanno assicurato il loro patrocinio, oltre al Consiglio Regionale della Lombardia, anche la 

Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il 

Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Agricoltura, il Corpo Consolare di Milano e della 

Lombardia e le principali istituzioni territoriali. 

La presentazione dell’iniziativa si terrà domani martedì 31 gennaio a Milano alle ore 13 a Palazzo 

Pirelli presso la Sala Stampa “Giorno del ricordo”, al primo piano sotterrano nelle pertinenze 

dell’Aula consiliare. Saranno presenti, oltre al Presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo, il 

Presidente della Commissione Affari istituzionali Carlo Malvezzi, il Console Generale di Slovenia 

dottor Gianvico Camisasca in qualità di Vice Presidente della Federazione Nazionale dei Consoli 

Esteri,  il Presidente del Centro Incontri Diplomatici Emanuele Bettini e il Presidente della 

Provincia di Cremona Davide Viola. Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Università 

Bicocca di Milano e l’Università del Cattolica Sacro Cuore di Piacenza e Cremona. 
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ASKANEWS 
 

 

pubblicato il 31/gen/2017 18:18 

Lombardia, a Cremona il convegno contro gli sprechi alimentari 

Rappresentanti di 30 Paesi per promuovere strumenti concreti 

 

 
Milano, 31 gen. (askanews) - Diplomatici e rappresentanti di trenta Paesi di tutti i continenti a 

Cremona per individuare e promuovere strumenti concreti contro lo spreco alimentare. Si svolgerà 

il 3 e il 4 marzo nella città lombarda l'incontro internazionale organizzato dal Centro Incontri 

Diplomatici, in partnership con la Federazione Nazionale Consoli Esteri e sotto l'Alto Patrocinio del 

Parlamento europeo. Hanno assicurato il loro patrocinio, oltre al Consiglio Regionale della 

Lombardia, anche la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Agricoltura, il Corpo Consolare di 

Milano e della Lombardia e le principali istituzioni territoriali. 

"Questa iniziativa ha una duplice valenza - ha detto Cattaneo -. Innanzitutto è la testimonianza 

concreta di come, soprattutto dopo Expo 2015, la Lombardia stia lavorando concretamente per 

facilitare il dialogo, il confronto e lo scambio di esperienze tra i popoli. Dobbiamo costruire i ponti, 

non i muri - ha proseguito Cattaneo - condizione indispensabile per non alimentare lo scontro e le 

guerre ma per mantenere la pace nel mondo. L'appuntamento cremonese ha però anche il merito di 

porre nuovamente l'attenzione sulla necessità di contenere lo spreco alimentare: la Lombardia ha 

approvato prima fra tutte una legge che riconosce il diritto al cibo per tutti e dedica una articolo 

specifico alle misure di contenimento dello spreco degli alimenti. Oggi - ha concluso Cattaneo - nel 

mondo esistono un miliardo di obesi a fronte di un miliardo di denutriti: serve una forte azione 

culturale, educativa e formativa perche entrambe le cifre possano ridursi sensibilmente". 

Alla presentazione dell'evento ha partecipato anche il presidente della Commissione Affari 

istituzionali Carlo Malvezzi, il Console Generale di Slovenia dottor Gianvico Camisasca in qualità 

di Vice Presidente della Federazione Nazionale dei Consoli Esteri, il presidente del Centro Incontri 

Diplomatici Emanuele Bettini, Fabrizio Pizzamiglio in rappresentanza della Provincia di Cremona e 

il presidente della Commissione Cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi. Il convegno è 
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organizzato in collaborazione con l'Università Bicocca di Milano e l'Università del Cattolica Sacro 

Cuore di Piacenza e Cremona. 

"Non è un caso che ad ospitare un simile evento sia proprio Cremona - ha sottolineato Carlo 

Malvezzi -: il territorio cremonese detiene il record nazionale nella produzione di latte, qui hanno 

sede le maggiori aziende di trasformazione agroalimentare e nell'ambito del settore agricolo e 

alimentare sono stati premiati e finanziati in questi ultimi mesi ben 8 progetti di cooperazione 

transazionale. L'evento di inizio marzo sarà anche una occasione utile e importante per il territorio 

per favorire incontri BtoB e sviluppare nuovi accordi commerciali e produttivi con i Paesi esteri 

presenti, grazie anche alla presenza e al sostegno diretto delle rappresentanze diplomatiche". 
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"全球食品安全与反浪费"国际峰会将在意大利举行      

 

      

 澳门卫视米兰消息（雷丹、朱晓蓉）从1月31日在意大利米兰伦巴第大区政府议会厅举行的发布会

获悉，以“全球食品安全与反浪费”为主题的国际峰会，将于今年3月3至4日在意大利举行。  

 
与会者合影 

      

据悉，意大利在2015年成功举办“滋养地球，生命的能源”为主题的米兰世博会之后，2016年意大

利正式制定了《反食品浪费法》。该法律进一步确立了意大利在反食品浪费领域的重要地位，与世

博主旨一脉相承。   

而3月将在意大利北部著名农业城市Cremona(克雷莫纳)举行的“全球食品安全与反浪费”国际峰会

，由意大利米兰伦巴第大区政府主导，出席本次会议的重要嘉宾包括伦巴第大区议长Raffaele 

cattaneo、伦巴第外事部部长Carlo Malvezzi,  外交中心主席Emanuele Bettini 

等38个国家驻米兰领事馆代表、克雷莫纳当地市政府官员等。 

 

 
高树艾先生与主办方负责在一起 
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去年11月，到四川成都参加2016第十六届中国西部国际博览会的意大利·国际经济文化发展协会主席

高树艾先生表示，意大利·国际经济文化发展协会，是本次国际峰会的协办方，中国作为13亿人口的

大国，中国政府已经在限制食品浪费领域这方面取得了重大进展。我们作为企业生产者和消费者，

都应该努力做到减少食品的浪费。 

 

（澳门卫视稿件，转载请注明来源） 

 

La sicurezza alimentare globale e anti-rifiuti" vertice internazionale che si terrà in Italia 
 
       Macao TV MILANO (LEIDAN, Zhu Xiaorong) 
31 gennaio in occasione della conferenza stampa tenutasi presso l'Ufficio del governo del Parlamento 
regione Lombardia in Milano, Italia, per la "sicurezza alimentare globale e anti-rifiuti" come il tema di un 
vertice internazionale di quest'anno sarà di 3 Italia terrà il marzo 3-4 giorni. 
 
      È stato riferito che l'Italia si è tenuta nel 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita", dopo il tema del 
World Expo a Milano, Italia nel 2016 formalmente formulato la "legge anti-spreco alimentare". La legge 
stabilisce inoltre una posizione importante in Italia nel campo dei rifiuti anti-alimentari e Expo. 
 
      La "sicurezza alimentare globale e anti-rifiuti" vertice internazionale che si terrà a marzo nella città 
settentrionale italiana di Agricoltura Cremona (Cremona), Milano, Italia. 
Il Governo regionale della Lombardia , ha fatto partecipare a questa riunione ospiti importanti, Raffaele 
Cattaneo portavoce della Regione Lombardia, ministro degli affari esteri della Lombardia Carlo Malvezzi, 
Presidente del centro diplomatico Emanuele Bettini e altri rappresentanti di 38 paesi e consolati a Milano, 
funzionari comunali locali del comune di Cremona. 
 
Gao Shuai insieme con gli organizzatori 
 
Lo scorso novembre, il presidente di Chengdu ha partecipato alla sedicesima Fiera Internazionale 2016 della 
Cina occidentale, il Presidente dell’Associazione internazionale di sviluppo economico e culturale italiano 
Gao Shuai ha detto che l'Associazione italiana ed internazionale di sviluppo economico e culturale è in 
questo vertice co-sponsor internazionale, la Cina come un paese con 1,3 miliardi di persone, il governo 
cinese per limitare lo spreco alimentare ha fatto notevoli progressi. Noi, come produttori di business e 
consumatori, dovremmo adoperarci per ridurre lo spreco di cibo. 
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Sprechi alimentari, un convegno internazionale a Cremona 

di Valerio Gardoni - 27 febbraio 2017 

0 

Venerdì 3 e sabato 4 marzo, presso la sala Maffei della Camera di Commercio 

 

Cremona. Sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo venerdì 3 e sabato 4 marzo, presso 

la sala Maffei della Camera di Commercio in via Lanaioli, 7, con il sostegno di Cassa Padana, la 

città ospita un congresso sugli sprechi alimentari. Con delegati provenienti da tutto il Mondo per 

focalizzare non solo sulla questione del cibo sprecato, che per arrivare sulle nostre tavole ogni 

giorno ha richiesto l’investimento di numerose risorse naturali con un importante impatto 

ambientale, ma anche sui fattori contaminanti, l’incidenza sulla mortalità e la gestione del rischio. 

 

La sopravvivenza del genere umano è strettamente legata all’alimentazione, alla sua 

gestione, alla creazione di sistemi produttivi meno costosi e più efficienti che garantiscano un 

livello di vita dignitoso. Questo richiede una produzione sana e consapevole degli alimenti per 

ridurre drasticamente gli sprechi alimentari che portano inevitabilmente a degenerazioni di carattere 

economico, sociale e politico. Da questi nuovi e vecchi problemi che nasce la necessità di 

approfondire lo studio di soluzioni efficaci e alternative. 

La conoscenza del territorio e delle fonti energetiche alternative consente di aprire nuovi 

orizzonti verso traguardi impensabili fino a pochi anni fa: il sogno di una sana alimentazione per 

tutti può trasformarsi in realtà. Gli sprechi alimentari sono spesso causati da una cattiva gestione del 

suolo e dalla sua contaminazione, che vedono aumentare in via esponenziale gli indici di mortalità. 

Inevitabile è la ricerca di soluzioni che possano durare nel tempo affinché le condizioni di vita 

possano godere di stabilità e prospettive proiettate verso orizzonti condivisi di pace e fratellanza tra 

i popoli. 

  

 

http://www.viverecremona.it/author/valeriogardoni/
http://www.cassapadana.it/
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I partecipanti alla conferenza sugli sprechi alimentari, aprendo il tavolo di lavoro 

internazionale, si augurano che la società mondiale possa affrontare la questione dei rifiuti 

alimentari prendendo in considerazione i vari fattori inquinanti e il loro impatto sulla mortalità per 

arrivare a un rischio di gestione adeguato alla consapevolezza che solo da questo dipende la 

sopravvivenza di tutta l’umanità. 

Cercheranno di trovare le soluzioni da proporre ai governi per impostare nuovi equilibri per 

una migliore distribuzione dell’alimentazione evitando gli sprechi del cibo, dell’acqua e delle 

energie. Di conseguenza impostare scelte produttive che riescano a contenere le fonti inquinanti, la 

contaminazione dei terreni e delle acque, per ridurre decisamente l’incidenza dei fattori 

contaminanti sulla mortalità delle popolazioni. Una scelta indispensabile e non  rinviabile per 

consegnare alle generazioni future un pianeta più equo e sostenibile. 

 

Un cambiamento della gestione produttiva e la riduzione della spreco e anche da stimolo per i 

processi d’integrazione, allo scopo di promuovere la cultura della individuazione, protezione e 

sfruttamento pacifico delle risorse naturali atte a migliorare la ricerca e la prevenzione dei fattori 

degenerativi che incidono negativamente sulla collettività mondiale. 

Il convegno del 3 e 4 marzo è organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in partnership con 

la Fe.N.Co. (Federazione Nazionale Consoli esteri ). Sotto l’Alto patrocinio del Parlamento 

europeo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del Ministero 

dell’Ambiente, del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, del Corpo Consolare di Torino e 

del Consiglio della Regione Lombardia. Nonché della Provincia di Cremona, del Comune di 

Cremona e della Camera di Commercio di Cremona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centroincontridiplomatici.com/
https://www.comune.cremona.it/
https://www.comune.cremona.it/
http://www.cr.camcom.it/
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Cremona - Dopo la Carta di Milano di Expo 2015, rappresentati di tutti i Continenti il 3 e 4 marzo 

si confronteranno a Cremona per fare il punto sulle azioni da promuovere e sugli strumenti concreti 

da adottare per contrastare lo spreco alimentare  

Cremona capitale mondiale contro lo spreco alimentare: il 3 e 4 marzo ne discuteranno 

rappresentanti di tutti i Continenti 

Dopo la Carta di Milano di Expo 2015, rappresentati di tutti i Continenti il 3 e 4 marzo si 

confronteranno a Cremona per fare il punto sulle azioni da promuovere e sugli strumenti concreti da 

adottare per contrastare lo spreco alimentare, con l’obiettivo di condividere nella Carta di Cremona 

un documento finale che riprenda e prosegua in modo efficace il percorso avviato a Expo Milano 

2015. 

L’evento è stato presentato oggi a Palazzo Pirelli, alla presenza del Presidente del Consiglio 

regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo. “Questa iniziativa ha una duplice valenza –ha detto 

Cattaneo-. Innanzitutto è la testimonianza concreta di come, soprattutto dopo Expo 2015, la 

Lombardia stia lavorando concretamente per facilitare il dialogo, il confronto e lo scambio di 

esperienze tra i popoli. Dobbiamo costruire i ponti, non i muri –ha proseguito Cattaneo-, condizione 

indispensabile per non alimentare lo scontro e le guerre ma per mantenere la pace nel mondo. 

L’appuntamento cremonese ha però anche il merito di porre nuovamente l’attenzione sulla necessità 

di contenere lo spreco alimentare: la Lombardia ha approvato prima fra tutte una legge che 

riconosce il diritto al cibo per tutti e dedica una articolo specifico alle misure di contenimento dello 

spreco degli alimenti. Oggi –ha concluso Cattaneo- nel mondo esistono un miliardo di obesi a fronte 

di un miliardo di denutriti: serve una forte azione culturale, educativa e formativa perche entrambe 

le cifre possano ridursi sensibilmente”. 

Il convegno “Sprechi alimentari: fattori contaminati, incidenza sulla mortalità e gestione del 

rischio”, che vedrà Cremona al centro del panorama alimentare mondiale i prossimi 3 e 4 marzo, 

coinvolge oltre 30 Paesi in rappresentanza di tutti i Continenti. L’evento, che si terrà presso la Sala 

Maffei della Camera di Commercio di Cremona, è stato organizzato dal Centro Incontri 

Diplomatici, in partnership con la Federazione Nazionale Consoli Esteri e sotto l’Alto Patrocinio 

del Parlamento europeo. Hanno assicurato il loro patrocinio, oltre al Consiglio Regionale della 

Lombardia, anche la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Agricoltura, il Corpo Consolare di 

Milano e della Lombardia e le principali istituzioni territoriali. 

Alla presentazione questa mattina in Consiglio regionale erano presenti, oltre al Presidente del 

Consiglio Raffaele Cattaneo, il Presidente della Commissione Affari istituzionali Carlo Malvezzi, il 

Console Generale di Slovenia dottor Gianvico Camisasca in qualità di Vice Presidente della 

Federazione Nazionale dei Consoli Esteri, il Presidente del Centro Incontri Diplomatici Emanuele 

Bettini, Fabrizio Pizzamiglio in rappresentanza della Provincia di Cremona e il Presidente della 

Commissione Cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi. Il convegno è organizzato in 

collaborazione con l’Università Bicocca di Milano e l’Università del Cattolica Sacro Cuore di 

Piacenza e Cremona. 

“Non è un caso che ad ospitare un simile evento sia proprio Cremona –ha sottolineato Carlo 

Malvezzi-: il territorio cremonese detiene il record nazionale nella produzione di latte, qui hanno 
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sede le maggiori aziende di trasformazione agroalimentare e nell’ambito del settore agricolo e 

alimentare sono stati premiati e finanziati in questi ultimi mesi ben 8 progetti di cooperazione 

transazionale. L’evento di inizio marzo sarà pertanto anche una occasione utile e importante per il 

territorio per favorire incontri BtoB e sviluppare nuovi accordi commerciali e produttivi con i Paesi 

esteri presenti, grazie anche alla presenza e al sostegno diretto delle rappresentanze diplomatiche” 

 

GIORNALE DELLA “LIBERA AGRICOLTORI” 

Convegno internazionale a Cremona su 'SPRECHI ALIMENTARI' 

Un congresso internazionale il prossimo 3 marzo a Cremona presso la Camera di Commercio vedrà 

partecipare ventinove Stati esteri, che si confronteranno sul tema “SPRECHI ALIMENTARI Fattori 

contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio”. 

Giovedì 02 Marzo 2017 | Scritto da Redazione 

  

  

 
Il prossimo 3/4 marzo 2017  33 Stati esteri a confronto a Cremona per il congresso internazionale 

“SPRECHI ALIMENTARI - Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del 

rischio” 

Saranno presenti anche LIVIA POMODORO (Presidente Milan Center for Food Law and Policy) e 

Antonio Bettanini (Direttore Milan Center for Food Law and Policy) 

Previsti incontri tra addetti commerciali dei Consolati ed aziende in Camera di Commercio 

Un congresso internazionale il prossimo 3 marzo a Cremona presso la Camera di Commercio vedrà 

partecipare ventinove Stati esteri, che si confronteranno sul tema  “SPRECHI ALIMENTARI 

Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio”. 

L’occasione sarà anche per incontri mirati tra addetti commerciali dei Consolati presenti ed Aziende 

locali. Una panoramica, quindi, sulle realtà dei singoli Paesi, con la presentazione di opportunità di 

business. 

L’evento è evento organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in partnership con la Fe.N.Co. 

(Federazione Nazionale Consoli esteri) e sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della 

Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del 

Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Agricoltura, del Corpo Consolare di Milano e della 

Lombardia, del Corpo Consolare di Torino e del Consiglio della Regione Lombardia, nonché della 

Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona e della 

Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. 
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In questi giorni, inoltre, il Capo dello Stato ha destinato la Medaglia Presidenziale quale suo premio 

di rappresentanza proprio al Congresso Internazionale "SPRECHI ALIMENTARI - Fattori 

contaminanti - Incidenza sulla mortalità - Gestione del rischio". 

Molti i Paesi interessati: per l’Europa - Asia Minore: Bielorussia, Bosnia, Francia, Italia (con 

Davide Bradanini, Secondo Segretario Presso Rappresentanza Permanente Onu – Roma), Malta 

(Paese che ha la Presidenza del I semestre europeo 2017), Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. 

Slovacca, Romania,  Slovenia, Ungheria; Turchia; per il Medio Oriente: Giordania,  Oman, 

Palestina; per l’Africa: Algeria, Marocco, Etiopia, Camerun, Senegal. 

Per America Latina e Caribe: Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Messico, 

Nicaragua, Repubblica Dominicana; inoltre Stati Uniti d’America, per l’Asia: Bangladesh, 

Repubblica dell’Unione del Myanmar, Vietnam. 

 

In allegato altro materiale illustrativo  

 

Allegati Pdf: 

 Allegato PDF 1 

 Allegato PDF 2 
52 visite 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.welfarenetwork.it/media/2017/03/45316/p1_convegno-internazionale-a-cremona-su-sprechi-alimentari.pdf
http://www.welfarenetwork.it/media/2017/03/45316/p2_convegno-internazionale-a-cremona-su-sprechi-alimentari.pdf
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Sprechi alimentari, in corso  

il convegno: 33 Stati a Cr  

per confrontarsi sul tema 

 
 

 

Camera di Commercio blindata e presidiatissima per congresso internazionale sugli sprechi 

alimentari, in corso a Cremona proprio in queste ore e che proseguirà fino a domani sera. Un evento 

di grande spessore, che vede la partecipazione di ben 33 stati esteri, pronti a confrontarsi sul tema: 

Bangladesh, Bielorussia, Bolivia, Bosnia, Brasile, Camerun, Cechia, China, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Etiopia, Francia, Giordania, Italia, Libano, Marocco, Messico, Myanmar, Nicaragua, 

Oman, Palestina, Portogallo, Repubblica Dominicana, Romania, Senegal, Slovacchia, Slovenia, 

Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Ungheria, Vietnam. Tra i nomi degni di nota, anche quelli 

di Livia Pomodoro (presidente del Milan Center for Food Law and Policy) e Antonio Bettanini 

(direttore del Milan Center for Food Law and Policy). 

L’evento è evento organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in partnership con la Fe.N.Co. 

(Federazione Nazionale Consoli esteri) e sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della 

Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del 

Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Agricoltura, del Corpo Consolare di Milano e della 

Lombardia, del Corpo Consolare di Torino e del Consiglio della Regione Lombardia, nonché della 

Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona e della 

Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. In questi giorni, inoltre, il Capo dello Stato ha 

destinato la Medaglia Presidenziale quale suo premio di rappresentanza proprio al Congresso. 

“Credo con orgoglio che miglior sede non poteva esser scelta per parlare di un tema connesso 

all’alimentazione, Cremona e la valle del Po, vantando una conoscenza millenaria nell’agricoltura, 

zootecnia e trasformazione” ha precisato il presidente della Camera di Commercio di Cremona, 

Gian Domenico Auricchio. “Il tema degli sprechi è più che mai attuale: negli ultimi dieci anni ha 

raggiunto una dimensione preoccupante. Come Camera di Commercio, in collaborazione con 

Regione Lombardia supportiamo con convinzione le nostre imprese nei loro percorsi di 
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internazionalizzazione, ricordando come negli anni della crisi, la ricerca di nuove opportunità sui 

mercati internazionali non è stata solo una scelta ma una vera e propria necessità”. 

Dopo l’introduzione del presidente del Centro Incontri Diplomatici, Emanuele Bettini e del H. 

Console Generale di Slovenia in Lombardia e Vice Presidente Fe.N.Co. (Federazione Nazionale 

Consoli esteri) Gianvico Camisasca, è intervenuto il sottosegretario Luciano Pizzetti, che ha 

illustrato la regolazione normativa grazie alla legge nazionale promulgata nel 2016 di contrasto allo 

spreco ed un’altra, ora all’esame del senato, di lotta alla povertà, unica per il suo genere, “lo spreco 

si divide su due versanti, quello della produzione e del consumo, da cui la necessità di una scelta 

etica e dell’avvio di una reale economica circolare”. Una scelta che si colloca in un contesto, infatti, 

allarmante: nel mondo 1,3 miliardi di ton, un terzo circa della produzione, è la quantità di spreco di 

cibo destinato al consumo umano, con il quale si potrebbe sfamare, per un anno, circa metà della 

popolazione. 

Il consigliere regionale Carlo Malvezzi ha illustrato la legge regionale contro lo spreco e le attività 

di sviluppo di occasioni di incontri BtB portate avanti dalla Regione per il mondo imprenditoriale 

locale, oltre alle attività di cooperazione internazionale, ribandendo la necessità di un cambio di 

rotta culturale rispetto all’equa distribuzione di risorse per tutti e lotta alle nuove povertà, portando 

ad esempio anche quanto fatto dal Banco Alimentare in tale direzione. 

Dopo i saluti del viceprefetto vicario di Cremona, Roberta Verrusio, il sindaco di Cremona di 

Cremona, Gianluca Galimberti ha evidenziato le attività portate avanti dall’ente come l’accordo con 

il Consorzio Nazionale Alluminio, Lgh e ristorazione, cosi come i progetti nell’ambito 

dell’European Region of Gastronomy, della ricerca con le Università e le collaborazioni con Ats e 

enti locali per un pieno sviluppo economico sostenibile. “Oggi è un’importante occasione per 

fortificare legami culturali, sociali, economici, affrontando temi urgentissimi, tra cui la lotta allo 

spreco ed un’equa distribuzione delle risorse alimentari” ha precisato il delegato del presidente della 

Provincia di Cremona, consigliere provinciale Rosolino Azzali. “La necessità quindi di un 

confronto a 360 gradi e la condivisione di un percorso comune, con l’individuazione delle migliori 

strategie da adottare, sono sicuramente elementi premianti per lo sviluppo delle comunità locali e 

per il rafforzamento del dialogo internazionale”. 

A completare il quadro gli interventi che si sono susseguiti nel corso della giornata da parte dei 

Corpi Consolari presenti dei vari Stati esteri, con le migliori pratiche economiche, ambientali, 

sociali attuate e le necessità rispetto ai differenti contesti socio-economici, Livia Pomodoro, 

Presidente Milan Center for Food Law and Policy: “Regolazione ed economia circolare sono i 

pilastri su cui costruire la realtà economica dei differenti Paesi” – evidenziando come il diritto al 

cibo ed al cibo adeguato necessitino di strumenti e regole legali, favorendo una situazione mondiale 

di piena sostenibilità –  “ Se non vi saranno correzioni di linea nel mondo, tra pochi anni il mondo 

stesso sarà diviso in due: malnutriti per eccesso e malnutriti per difetto”. 

In Italia si sono fatti passi in avanti e la Carta di Cremona, che segue cronologicamente quella di 

Milano ed Expo 2015, potrà inserirsi in questo percorso per una alimentazione, sana e per tutti 

dentro ad un’economia circolare e sostenibile; come ha riferito Zoltan Kalman (rappresentante 

permanente dell’Ungheria presso le Agenzie dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura a Roma) 

riportando quanto affermava l’Alto Rappresentante ONU sul diritto al cibo “prodotti alimentari di 

basso prezzo e bassa qualità ( cibo spazzatura) violano il diritto umano al cibo sano”. 

Infine, Mai S. H. Alkaila, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Palestina in Italia: “in 

Palestina siamo fissati con l’idea dello “spreco”, utilizzando molto questo termine nel nostro 

linguaggio quotidiano. Il motivo per cui non sopportiamo lo spreco di cibo è che in Palestina non 

tutti possono permettersi il cibo. Per questo motivo, e per rispettare il nostro ambiente, sono stati 

portati a termine con successo diversi esperimenti dove si afferma uno stile di vita e di produzione a 

spreco zero e in armonia con la natura, in villaggi palestinesi come quello di Farkha, il primo eco-

villaggio della Cisgiordania”. 
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CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Cremona, 33 Stati esteri a confronto sulla lotta allo spreco 

Il convegno si è tenuto venerdì 3 marzo in Camera di Commercio con il titolo “Sprechi alimentari - 

Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio” 

 
Una fase del congresso internazionale 

Tristezza  

 

TAGS 

congresso internazionale cremona, lotta allo spreco alimentare, cremona, camera di commercio cremona 

CREMONA - Lotta allo spreco alimentare, alla povertà, produzioni sostenibili e norme per la 

costruzione di una reale economia circolare: questi i temi affrontati nel corso del Congresso 

internazionale a Cremona presso la Camera di Commercio, con oltre 30 stati esteri, che si sono 

confrontati proprio su “SPRECHI ALIMENTARI Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità – 

Gestione del rischio”. “Credo con orgoglio che miglior sede non poteva esser scelta per parlare di 

un tema connesso all’alimentazione, Cremona e la valle del Po, vantando una conoscenza millenaria 

nell’agricoltura, zootecnia e trasformazione – ha precisato il presidente della Camera di Commercio 

di Cremona, Gian Domenico Auricchio – Il tema degli sprechi è più che mai attuale: negli ultimi 

dieci anni ha raggiunto una dimensione preoccupante. Come Camera di Commercio, in 

collaborazione con Regione Lombardia supportiamo con convinzione le nostre imprese nei loro 

percorsi di internazionalizzazione, ricordando come negli anni della crisi, la ricerca di nuove 

opportunità sui mercati internazionali non è stata solo una scelta ma una vera e propria necessità”. 

Dopo l’introduzione del presidente del Centro Incontri Diplomatici, Emanuele Bettini e del H. 

Console Generale di Slovenia in Lombardia e Vice Presidente Fe.N.Co. (Federazione Nazionale 

Consoli esteri) Gianvico Camisasca, è intervenuto il sottosegretario Luciano Pizzetti, che ha 

illustrato la regolazione normativa grazie alla legge nazionale promulgata nel 2016 di contrasto allo 

spreco ed un’altra, ora all’esame del senato, di lotta alla povertà, unica per il suo genere, “lo spreco 

si divide su due versanti, quello della produzione e del consumo, da cui la necessità di una scelta 

etica e dell’avvio di una reale economica circolare”. Una scelta che si colloca in un contesto, infatti, 

allarmante: nel mondo 1,3 miliardi di ton, un terzo circa della produzione, è la quantità di spreco di 

cibo destinato al consumo umano, con il quale si potrebbe sfamare, per un anno, circa metà della 

http://www.laprovinciacr.it/ricerca?q=congresso%20internazionale%20cremona&idcanale=1
http://www.laprovinciacr.it/ricerca?q=lotta%20allo%20spreco%20alimentare&idcanale=1
http://www.laprovinciacr.it/ricerca?q=cremona&idcanale=1
http://www.laprovinciacr.it/ricerca?q=camera%20di%20commercio%20cremona&idcanale=1


 

 

P
ag

in
a1

7
 

popolazione. Il Consigliere regionale Carlo Malvezzi ha illustrato la legge regionale contro lo 

spreco e le attività di sviluppo di occasioni di incontri BtB portate avanti dalla Regione per il 

mondo imprenditoriale locale, oltre alle attività di cooperazione internazionale, ribandendo la 

necessità di un cambio di rotta culturale rispetto all’equa distribuzione di risorse per tutti e lotta alle 

nuove povertà, portando ad esempio anche quanto fatto dal Banco Alimentare in tale direzione. 

Dopo i saluti del Viceprefetto Vicario di Cremona, Roberta Verrusio, il Sindaco di Cremona di 

Cremona, Gianluca Galimberti ha evidenziato le attività portate avanti dall’ente come l’accordo con 

il Consorzio Nazionale Alluminio, Lgh e ristorazione, cosi come i progetti nell’ambito 

dell’European Region of Gastronomy, della ricerca con le Università e le collaborazioni con Ats e 

enti locali per un pieno sviluppo economico sostenibile. “Oggi è un’importante occasione per 

fortificare legami culturali, sociali, economici, affrontando temi urgentissimi, tra cui la lotta allo 

spreco ed un’equa distribuzione delle risorse alimentari – ha precisato il delegato del presidente 

della Provincia di Cremona, consigliere provinciale Rosolino Azzali - La necessità quindi di un 

confronto a 360 gradi e la condivisione di un percorso comune, con l’individuazione delle migliori 

strategie da adottare, sono sicuramente elementi premianti per lo sviluppo delle comunità locali e 

per il rafforzamento del dialogo internazionale”. A completare il quadro gli interventi che si sono 

susseguiti nel corso della giornata da parte dei Corpi Consolari presenti dei vari Stati esteri, con le 

migliori pratiche economiche, ambientali, sociali attuate e le necessità rispetto ai differenti contesti 

socio-economici, Livia Pomodoro, Presidente Milan Center for Food Law and Policy: “Regolazione 

ed economia circolare sono i pilastri su cui costruire la realtà economica dei differenti Paesi” - 

evidenziando come il diritto al cibo ed al cibo adeguato necessitino di strumenti e regole legali, 

favorendo una situazione mondiale di piena sostenibilità - “ Se non vi saranno correzioni di linea 

nel mondo, tra pochi anni il mondo stesso sarà diviso in due: malnutriti per eccesso e malnutriti per 

difetto”. In Italia si sono fatti passi in avanti e la Carta di Cremona, che segue cronologicamente 

quella di Milano ed EXPO 2015, potrà inserirsi in questo percorso per una alimentazione, sana e per 

tutti dentro ad un’economia circolare e sostenibile; come ha riferito ZOLTÁN KÁLMÁN 

(Rappresentante Permanente dell'Ungheria presso le Agenzie dell'ONU per l'alimentazione e 

l'agricoltura a Roma) riportando quanto affermava l’Alto Rappresentante ONU sul diritto al cibo 

“prodotti alimentari di basso prezzo e bassa qualità ( cibo spazzatura) violano il diritto umano al 

cibo sano”. Infine, MAI S. H. ALKAILA Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di 

Palestina in Italia: “in Palestina siamo fissati con l’idea dello “spreco”, utilizzando molto questo 

termine nel nostro linguaggio quotidiano. Il motivo per cui non sopportiamo lo spreco di cibo è che 

in Palestina non tutti possono permettersi il cibo. Per questo motivo, e per rispettare il nostro 

ambiente, sono stati portati a termine con successo diversi esperimenti dove si afferma uno stile di 

vita e di produzione a spreco zero e in armonia con la natura, in villaggi palestinesi come quello di 

Farkha, il primo eco-villaggio della Cisgiordania”. L’evento è stato organizzato dal Centro Incontri 

Diplomatici, in partnership con la Fe.N.Co. (Federazione Nazionale Consoli esteri) e sotto l’Alto 

patrocinio del Parlamento europeo, della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione internazionale, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Agricoltura, 

del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, del Corpo Consolare di Torino e del Consiglio 

della Regione Lombardia, nonché della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, della 

Camera di Commercio di Cremona e della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. 

03 Marzo 2017 
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02 marzo 2017 23:45 

"Carta di Cremona", patto mondiale contro gli sprechi alimentari 

Tema strategico - Livia Pomodoro (Presidente Milan Center for Food Law and 

Policy): «Italia leader per un diritto sostenibile». Le Cucine Benefiche: «I vostri scarti 

possono essere un aiuto prezioso» 

  

 

Sarà chiamata “Carta di Cremona” il documento ufficiale con il quale consoli e rappresentanti di 29 nazioni sanciranno 

il proprio impegno nella lotta allo spreco alimentare nel mondo; l’atto che chiuderà i lavori della Conferenza Regionale 

sul Food Waste che si terrà presso la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona il 3 e il 4 marzo 2017... 

 

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA DAL 3 MARZO AL 9 

MARZO, OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT     

  

 

"Carta di Cremona", patto mondiale contro gli sprechi alimentari 

Tema strategico - Livia Pomodoro (Presidente Milan Center for Food Law and Policy): «Italia 

leader per un diritto sostenibile». Le Cucine Benefiche: «I vostri scarti possono essere un aiuto 

prezioso» 

 

  

http://94.32.72.3/media/2017/03/23209_35.jpg
http://www.mondopadano.it/il_giornale_in_edicola/section/
http://94.32.72.3/media/2017/03/23208_35.jpg
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La  PROVINCIA 

5 marzo 2017 
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http://www.xinhuait.net/portal.php?mod=view&aid=858&from=si

nglemessage&isappinstalled=0 

 

"全球食品安全与反浪费"国际峰会在克雷莫纳Cremona成功举办 

2017-3-4 23:46| 发布者: admin| 查看: 141| 评论: 0 

摘要: 

3月3日，“全球食品安全与反浪费”国际峰会在意大利北部著名农业城市克雷莫纳(Cremona)商业局会议大厅成功举行。本次大会获欧盟议会，意

大利总统府，伦巴第大区政府大力支持，由意大利外交会晤中心和领事联盟主办， ... 

 

 

3月3日，“全球食品安全与反浪费”国际峰会在意大利北部著名农业城市克雷莫纳(Cremona)

商业局会议大厅成功举行。本次大会获欧盟议会，意大利总统府，伦巴第大区政府大力支持

，由意大利外交会晤中心和领事联盟主办，意大利国际经济文化发展协会赞助协办。 

http://www.xinhuait.net/portal.php?mod=view&aid=858&from=singlemessage&isappinstalled=0
http://www.xinhuait.net/portal.php?mod=view&aid=858&from=singlemessage&isappinstalled=0
http://www.xinhuait.net/home.php?mod=space&uid=1
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意大利在2015年成功举办了“滋养地球，生命的能源”为主题的米兰世博会之后，2016年正式

制定了《反食品浪费法》，进一步确立了意大利在反食品浪费领域的重要地位。本次峰会以

“食品安全与反浪费”为主题，与世博主旨一脉相承。 

 

 

大会由外交会晤中心主席Bettini教授主持，三十余个国家的驻意领事应邀出席。意大利驻联

合国秘书Bradanini在开幕致辞中，介绍了全球农业的发展状况，指出全球范围内的食品浪费

及其对食品安全的影响，探讨了人类未来在食品领域的创新技术。匈牙利大使Balla，法国

总领事Brochet，巴西总领事Cordeiro，墨西哥总领事Ibanez，米兰比可卡大学校长代表Labra

，圣心天主教大学食品学院教授Morelli教授等重要嘉宾分别致辞。 
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本次峰会的协办方，意大利国际经济文化发展协会主席高树艾先生在致词中表示，中国作为
13亿人口的大国，政府在限制食品浪费领域取得了重大进展。呼吁企业生产者和消费者，都

应该努力做到减少食品的浪费。 

 

 

会议结束后，克雷莫纳省长Viola作为东道主在市中心知名餐厅举办招待晚宴。 
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Sprechi alimentari, il congresso internazionale si chiude con un 

successo 

  

 

Un successo il congresso internazionale tenutosi a Cremona presso la Camera di Commercio, che 

ha visto la partecipazione di oltre trenta, tra Consoli Generali e Ambasciatori, provenienti dal 

altrettanti Stati esteri, che si sono confrontati sul tema “SPRECHI ALIMENTARI Fattori 

contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio”. 

La chiusura dei lavori stamattina, da parte del presidente del Centro Incontri Diplomatici, 

Emanuele Bettini e del H Console Generale di Slovenia a Milano  e Vice Presidente FE.N.C.O., 

Gianvico Camisasca, conclusasi con una visita guidata al Museo del Violino. 

Una due giorni che ha visto Paesi dell'Africa, Asia, Europa, America Latina ed Area Caraibica 

confrontarsi su un tema complesso quanto attuale: lo spreco alimentare e la gestione del rischio, 

condividendo una riflessione comune sulla cui via intraprendere positive collaborazione rispetto 

alle best practiciesd illustrate in sala Maffei. E' stata anche l’occasione per incontri mirati tra 

addetti commerciali dei Consolati presenti ed Aziende locali, promossi da Camera di Commercio e 

Regione Lombardia, per attività di import/export e possibilità di investimenti. 

Economia, cultura, turismo, star-up innovative saranno i prossimi temi afforntati dal C.I.D. sulla 

base del modello presentato a Cremona, coinvolgendo altri Stati esteri e focalizzando specifiche 

tematiche per incontri BtB. 

L’evento è evento organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in partnership con la Fe.N.Co. 

(Federazione Nazionale Consoli esteri) e sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Agricoltura, del Corpo Consolare di 

Milano e della Lombardia, del Corpo Consolare di Torino e del Consiglio della Regione 

Lombardia, nonché della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, della Camera di 

Commercio di Cremona e della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. 

A completare il quadro delle sponsorizzzioni, oltre Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria 

della provincia di Cremona, Rotary Distretto 2050, Rotaty Club Cremona, Lions Club 

Casalbuttano, Confartigianato Cremona, Consorzio Agrario Cremona, Autostrade Centro Padane, 

Cassa Padana, Fondazione Dominato Leonense, Reale Mutua – Agenzia Cremona di Lauritano 

Giuseppe, Banca di Credito Cooperativo – Cremona. 

 

http://94.32.72.3/media/2017/03/23226_35.jpg


 

 

P
ag

in
a2

5
 

DIOCESI DI CREMONA 

 

La vera prova del cuoco: l’etica oltre alla qualità 

del cibo 

Riflessione di don Bruno Bignami sullo spreco alimentare, tema al centro del congresso 

internazionale in programma il 3 e 4 marzo a Cremona 

04.03.2017 

 

 

Cremona per due giorni al centro dell’attenzione internazionale grazie al congresso “Sprechi 

alimentari – Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio” in 

programma venerdì 3 e sabato 4 marzo presso la Camera di Commercio con la partecipazione di 

33 Stati esteri chiamati a confrontarsi sul tema; occasione anche per incontri mirati tra addetti 

commerciali dei Consolati presenti e alcune aziende locali. In questo contesto proponiamo una 

riflessione sullo spreco del cibo a firma di don Bruno Bignami, responsabile del tavolo di 

coordinamento pastorale “Nel mondo, con lo stile del servizio”. 

«Dimmi come mangi e ti dirò chi sei». Non passa giorno che la tv non dia spazio ai volti noti della 

cucina. Siamo molto attenti alle diete e ai problemi alimentari. Eppure il nostro tempo non riesce 

ad affrontare lo scandalo numero uno del cibo: lo spreco. I dati sono impietosi, se si pensa che un 

terzo della produzione mondiale finisce in discarica. In Italia ogni giorno si gettano nella 

spazzatura 4mila tonnellate di cibo ancora buono. Al termine di un anno sono circa 6 milioni di 

tonnellate! 

Papa Francesco lo ha denunciato nell’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium”: «Ci 

scandalizza il fatto di sapere che esiste cibo sufficiente per tutti e che la fame si deve alla cattiva 

distribuzione dei beni e del reddito. Il problema si aggrava con la pratica generalizzata dello 

spreco». 

C’è chi mangia troppo e chi troppo poco. Sono due facce della stessa medaglia: il rifiuto etico 

dell’altro. L’esclusione alla tavola avviene nella forma della chiusura del cuore, propria della 

mentalità del «si salvi chi può». 

Lo scarto del cibo non ha il solo risvolto del troppo cibo cucinato e destinato alla spazzatura. E’ il 

sistema alimentare industriale a fare acqua. Si produce a costi così ridotti che molti lavoratori in 

campo agricolo non vedono riconosciuta la loro fatica. Sono strozzati. Inoltre, a monte si assiste a 

http://www.diocesidicremona.it/blog/la-vera-prova-del-cuoco-letica-oltre-alla-qualita-del-cibo-04-03-2017.html
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un colossale spreco di risorse comuni, quali l’acqua, l’elettricità, il tempo e le energie.  

Basti questo dato: nel mondo, per il cibo scartato, in 12 mesi s’investe un volume di acqua pari al 

flusso annuo di un fiume come il Volga, si utilizzano 1,4 miliardi di ettari di terreno e si provocano 

3,3 miliardi di tonnellate di gas serra. Una gigantesca impronta ecologica che mette in gioco sia la 

sostenibilità sia la giustizia tra le generazioni. È una cultura che non scarta solo rifiuti-oggetti, ma 

genera rifiuti umani: contadini che smettono la loro attività, terre in mano a pochi, perdita della 

biodiversità, impoverimento e ingiustizia … Domina la legge del più forte. 

Per questo, la risposta è in una diversa cultura alimentare. Non solo quella che si preoccupa di 

tramandare ricette con buoni ingredienti, ma prima ancora quella che richiede cibo etico. Ci si 

dovrebbe domandare da dove provengono i prodotti dell’agricoltura, quale filiera li ha portati 

sulla tavola di casa, quale riconoscimento del lavoro si è operato, quale giustizia si è 

salvaguardata. Imparare a chiedersi se i propri acquisti aiutano qualcuno a stare meglio, serve a 

renderci operatori di giustizia. Continuare nel disinteresse, calpestando la dignità di molti e 

fingendo di non sapere, potrebbe fare di noi degli operatori di iniquità. 

Dimmi «come» mangi corrisponde a rendere conto «di quanto», «di che cosa» e «in che modo». 

Si mangia con gli occhi aperti sui fratelli e con il cuore, prima che con la bocca. 

Ecco la vera prova del cuoco! 

Don Bruno Bignami 

  

Il Convegno di Cremona 

L’evento è organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in partnership con la Fe.N.Co. 

(Federazione Nazionale Consoli esteri) e sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della 

Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del 

Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Agricoltura, del Corpo Consolare di Milano e della 

Lombardia, del Corpo Consolare di Torino e del Consiglio della Regione Lombardia, nonché della 

Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona e della 

Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. 

Il Capo dello Stato ha destinato la Medaglia Presidenziale quale suo premio di rappresentanza 

proprio al Congresso Internazionale “Sprechi alimentari – Fattori contaminanti – Incidenza sulla 

mortalità – Gestione del rischio”. 

Molti i Paesi interessati: per l’Europa – Asia Minore: Bielorussia, Bosnia, Francia, Italia (con 

Davide Bradanini, Secondo Segretario Presso Rappresentanza Permanente Onu – Roma), Malta 

(Paese che ha la Presidenza del I semestre europeo 2017), Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. 

Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria; Turchia; per il Medio Oriente: Giordania, Oman, 

Palestina; per l’Africa: Algeria, Marocco, Etiopia, Camerun, Senegal. 

Per America Latina e Caribe: Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Messico, 

Nicaragua, Repubblica Dominicana; inoltre Stati Uniti d’America, per l’Asia: Bangladesh, 

Repubblica dell’Unione del Myanmar, Vietnam. 



La “Carta di Cremona”
Nel weekend la Conferenza: 30 Paesi !rmeranno il documentoSarà chiamata “Carta di Cremona” ildocumento uf!iciale con il quale con"soli e rappresentanti di 29 nazionisanciranno il proprio impegno nellalotta allo spreco alimentare nel mon"do; l’atto che chiuderà i lavori dellaConferenza Regionale sul Food Wasteche si terrà presso la Sala Maffei dellaCamera di Commercio di Cremona il3 e il 4 marzo 2017.Organizzata dal Centro Incontri Di"plomatici in partnership con Fenco(la Federazione Nazionale dei Conso"li, che al suo interno riunisce più di150 sedi consolari), con il patrociniotra gli altri del Parlamento Europeo ela Presidenza della Repubblica Italia"na (oltre che di tre ministeri ed entinazionali e locali), l’assemblea avrà ilcompito di incanalare all’interno diun percorso condiviso le singole i"stanze dei paesi partecipanti, indivi"duando un piano collettivo e interna"zionale per reagire ai sempre piùpressanti problemi derivanti da unasperequazione delle risorse alimen"

tari su scala mondiale.La Conferenza si inserisce inoltre al"l’interno di un programma teso a pro"muovere i contatti diplomatici tra laPianura Padana e il resto del mondo,lavoro del quale si occupa il CentroIncontri Diplomatici. Infatti, spiega E"manuele Bettini, presidente del Cen"tro, «Cremona ha già avuto modo diospitare simili eventi, basti pensare alcongresso sui rapporti economici esociali con l’America Latina, svoltosinell’ambito di Expo del 2015. D’al"tronde è questa la capitale del polmo"ne verde d’Italia, la valle del Po, il cen"tro del più avanzato settore agricolodella nazione e patria di un settore a"groalimentare cui deve essere resti"tuita la giusta centralità». Questo è però l’evento più importan"te cui si è giunti. «C’è voluto quasi unintero anno di lavoro da parte del CIDe dell’amministrazione provincialeper organizzare questa conferenza estilarne l’agenda completa», continuaBettini, «e nonostante il suo carattere

di internazionalità, è un evento chepuò dare molto anche alla città». Già,perché nell’ambito della conferenza, iconsoli e i referenti commerciali dellenazioni ospitate presenteranno a unadecina di imprese cremonesi le possi"bilità di investimento sul loro territo"rio, le quali risponderanno presen"tando i propri prodotti e la loro por"tata innovativa, mostrando tra l’altrocome questi potrebbero inserirsi al"l’interno di un piano nazionale di lot"ta allo spreco alimentare. «E’ quindiun’occasione di confronto, crescita epromozione anche per la realtà eco"nomica e imprenditoriale  cremone"se», conclude Bettini, «ma questo èsolo un passo verso un più grandeprogetto che presto non si limiteràpiù soltanto alla nostra città, ma, alcontrario, si amplierà ulteriormente,accogliendo anche altre realtà virtuo"se della nostra pianura, fungendoquindi da volano per il futuro dei set"tori agricolo e industriale di tutto ilnord Italia». (gcc)

Cibo Un terzo della produzione !nisce nella spazzatura

Patto internazionale
per battere lo spreco
Morelli (Cattolica): «Stimoliamo la politica ad agire»

o di Giovanni Cervi Ciboldi p

  e è evidente che quella che chiamiamoglobalizzazione sia un processo ormai i"neluttabile, è altrettanto vero che, annodopo anno, le soluzioni che l’Occidenteha attuato per moderarne le conseguen"ze più avverse mostrano sempre di più ipropri limiti. Dall’attrito tra culture e religioni al sempre piùdif!icile rapporto tra economia e politica, solo inpochi casi questa rivoluzione ha inciso, per noioccidentali, sulla concreta vita di tutti i giorni. Permolti altri, la parola globalizzazione ha signi!icatoper anni la speranza di un futuro in cui l’accessoai beni in grado di soddisfare i propri bisogni pri"mari non fosse più un miraggio, in cui – in buonasostanza – le risorse culturali potesso costruirerisorse economiche per raggiungere una maggiorperequazione del benessere.Così non è stato. Non sotto l’equatore. Per tantimotivi. Constatare oggi che i consumatori delnord America e dell’Oceania sprecano più cibo diquanto il sud dell’Asia non sia in grado di produr"ne rende l’idea di quanto mancate siano state lepromesse di questo mercato globale. E di quantolontano sia la possibilità di dare una risposta af"fermativa alla domanda: il mondo può nutriresette miliardi di persone?L’interrogativo fu posto per la prima volta sulloscadere del secolo scorso, quando una volta rag"giunto un benessere che sembrava incrollabile,l’occidente iniziò a volgere lo sguardo anche a co"loro che la storia e la geogra!ia avevano condan"nato ad un’esistenza più umile. Da quel momento,lo spreco di cibo – inteso sia come spreco del sin"golo consumatore, sia come distruzione inevita"bile di intere derrate alimentari – è stato al centrodi studi e programmi d’azione di enti e istituzioninazionali e sovranazionali. Con pochi risultati,però: perché riconoscere un problema spesso ri"chiede anche più tempo che risolverlo, e ancoraoggi quasi un miliardo di persone soffre la fame.E’ stato proprio sul volgere del secolo che Loren"zo Morelli, oggi Preside della Facoltà di Agrariadell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ini"ziato a studiare il fenomeno. Toccherà a lui aprire,insieme ad altri specialisti, la conferenza sulloSpreco Alimentare che si terrà a Cremona a par"tire dal 3 marzo. Un’occasione, spiega, «per cer"care un nuovo approccio al problema, per aiutarela politica a comprendere questo tema in ogni suoaspetto più di quanto non abbia fatto !inora». Ilsuo intervento, infatti, affonderà le proprie radiciaddirittura nella !iloso!ia ellenica e nei suoi quat"tro elementi: «La terra, come quella coltivabileche si sta riducendo ogni giorno, cementi!icata

S
dall’uomo o deserti!icata dalla natura. L’aqua, co"me quella che la !iliera spreca sempre di più e pa"re non voler ef!icientare. Il fuoco, come l’energiaancora troppo poco pulita che è richiesta per pro"durre alimenti. E in!ine l’aria, come metafora del"la conoscenza: perché la conoscenza è progresso,l’unico modo che ci è dato per rispondere ai que"siti che questi temi ci pongono».Non si può certo dire che i dati necessari ad ana"lizzare a fondo la questione non siano noti. Anzi.Ma sono anche impressionanti. Come il fatto cheogni occidentale, in media, spreca il cibo per unequivalente di 2000 calorie al giorno, ovvero l’in"tero fabbisogno giornaliero di un’altro essere u"mano. Al contempo, nel nord del mondo il cemen"to sottrae all’agricoltura l’equivalente di due cam"pi da basket. A testa. Ogni giorno. E basterebberoqueste due informazioni per capire che prima opoi – più prima che poi – non ce ne sarà più pernessuno.Sensibilizzare, e perché no, istruire la politica so"no tuttora operazioni di primaria importanza. Equesto perché – continua Morelli – «negli ultimiquindici anni poco o nulla è cambiato, se non unamaggior consapevolezza da parte di tutti nel con"

siderare lo spreco di cibo come un’emergenzasempre più pressante. Posti di fronte alla crisi e"conomica, i mercati iniziano a chiudersi. E la stra"tegia più saggia che possiamo mettere in atto èquella di ridare all’agricoltura la centralità chemerita. Ma questo può farlo solo la politica. Per"ché, prima di tutto, la gente deve mangiare. E c’èil rischio che farlo sia sempre più dif!icile». So"prattutto quando un terzo della produzione an"nua mondiale di cibo !inisce nella spazzatura.Sarebbe però sbagliato pensare che questi temiriguardino solo luoghi lontani, condannati dallasiccità o dal ghiaccio a non poter vedere germo"gliare alcun seme. Al contrario, il discorso valeanche per l’Italia, un paese importatore, un paeseche con la sola produzione agricola nazionale nonriuscirebbe a sfamare tutti i propri cittadini. Unpaese che, nonostante questo, spreca 146 chili dicibo a testa all’anno.E se quella del sud è la terra delle occasioni perse,il nord rimane la patria della cementi!icazionepiù aggressiva nella storia di questo paese. NelMeridione il suolo non coltivato è ancora molto,anche se qualcosa si muove: «Nonostante le secontraddizioni, s’è visto che regioni come la Pu"
I PAESI INVITATI
EUROPA
Bielorussia
Rep. Ceca
Francia
Italia
Malta
Portogallo
Romania
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Slovenia
Turchia
Ungheria
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Marocco
Etiopia
Senegal
AMERICA
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«Italia leader per un diritto
Livia Pomodoro guida il Milan Center for Food Law and Policy, riferimTra i relatori presenti alla conferenza del 3 marzoin Camera di Commercio, uno dei nomi più presti"giosi è sicuramente quello di Livia Pomodoro. Ono"rata nel 2015 con il titolo di Cavaliere della Repub"blica, già presidente del Tribunale di Milano, ha ri"coperto e ricopre tutt’ora importanti incarichi isti"tuzionali. Dal febbraio 2014 è stata nominata pre"sidente del Milan Center for Food Law and Policy.
Quali sono le attività svolte dal centro milane-
se?«Il Milan Center for Food Law and Policy è un cen"tro di studio e ricerca creato nell’ambito di Expo 2015. Hal’obiettivo di giungere, in sede Onu, alla !irma di una conven"zione in materia di diritto al cibo. Per farlo, abbiamo costrui"to una rete di relazioni con i più importanti gruppi della !ilie"ra agroalimentare, dalle aziende agricole alle associazioni diconsumatori passando da università, ministeri e ONG».
Le sue esperienze passate le stanno tornando utili utili?«La mia formazione giuridica ha sicuramente giocato un ruo"lo importante nello sviluppo delle nostre attivita di ricercama sono convinta che la legge e la regolazione nazionale e

internazionale siano uno strumento fondamentaleper guidare il futuro dell’alimentazione, specie inun contesto di sempre più forte interconnessioneglobale».
Venendo allo spreco alimentare, cosa pensa
della nuova legge Gadda?«Non c’è dubbio che la legge Gadda abbia avuto unimpatto signi!icativo nel quadro legislativo nazio"nale e internazionale. Ha assegnato all’Italia il ruo"lo di leader nella promozione delle soluzioni legi"slative innovative in grado di affrontare le s!ide edi crescenti cambiamenti delle nostre economie alla svoltadello sviluppo sostenibile. Inoltre, la legge è pienamente inlinea con le priorità dell’agenda globale e promuove un con"tributo anche etico importante " in tema di lotta allo sprecodegli alimenti e di donazioni " dal lato della sussidiarietà». 

Al di là della legge, quali altri strumenti possono aiutare
la lotta contro lo spreco alimentare?«Ci sono alcuni strumenti socio"economici che vanno oltrele misure legislative e che possono fornire incentivi alla rea"lizzazione delle misure politiche indirizzate alla gestione dei

Livia Pomodoro

Attualità
cronaca@mondopadano.it



In prima linea Cucine Bene!che

«I vostri avanzi
possono essere
aiuto prezioso»

e aiuta chi vuole ritirare e redi"stribuire il cibo di recupero, maovviamente ci sono richieste dafare e prescizioni da seguire. In"somma, bisogna adeguarsi a unsistema, e noi ci stiamo prepa"rando per partire.
Finora siete riuscite a recupe-
rare anche qualcosa dai su-
permercati?I supermercati hanno tantospreco, e per ora è ancora la Ca"ritas a ritirare tutto e poi ridistri"buire ad altri, comprese CucineBene!iche. Quel cibo noi solita"mente lo mettiamo nei pacchiche distribuiamo a chi ne ha bi"sogno.
Negozi e attività commerciali
che vi portano l’avanzo non ce
ne sono?No, !inora non ce ne sono. Ma cipiacerebbe. C’è però qualche pri"vato che, ad esempio, ci porta deidolci. E poi c’è Barilla che portail cibo che sta per scadere allaCaritas, e quindi anche noi pos"siamo usarne una parte. Ma nonè abbastanza, e come dicevo pri"ma, siamo comunque costretti acomprare ciò che ci manca.
Però sarebbe bello, un giorno,
poter distribuire solo cibo re-
cuperato e non comprarne
più.E’ quello che speriamo, ancheperché c’è una grande potenzia"lità in queste nuove strategie diredistribuzione della merce invia di scadenza. Tutti hannoqualcosa che alla !ine della gior"nata considerano come avanzo, eforse tutti un giorno impareran"no che proprio quell’avanzo, perle persone meno fortunate, puòdavvero fare la differenza. (gcc)

Alcune attività delle cucine bene!iche di Cremona [foto Betty Poli]

glia, una volta investito in modo pesante nell’agri"coltura, ne hanno ricavato un ritorno molto con"sistente». Al nord, invece, la crescita urbana met"te in pericolo la Pianura Padana, «comprimendola zona più produttiva della nazione, il centrodell’agricoltura e della zootecnia italiana, in cam"bio del denaro pagato per ottenere permessi percostruire: una scelta ben poco lungimirante».Oggi noi sappiamo cos’è una carestia solo perchél’abbiamo letto nei libri di storia. Altri, invece,non hanno mai visto crescere e imbiondire uncampo di frumento. «In Italia e in Europa abbia"mo studi, abbiamo dati, abbiamo tecnologie e co"noscenze», conclude Bettini. «Abbiamo ragazziche si avvicinano al mondo dell’agricoltura chesono coscienti delle domande che il futuro ci po"ne e che ogni giorno cercano le risposte. Il doma"ni è loro, e la politica che ha il compito di recupe"rare i divari che la storia ha creato non può nonaffrontare questa s!ida supportando loro e tuttoun settore che un giorno dovrà nutrire in egualmodo sette milioni di persone in tutto il mondo.Parlarne sabato, a Cremona, può essere un’occa"sione per iniziare a cambiare qualcosa, un’occa"sione che non va sprecata per nessuna ragione».
o sostenibile»

mento all’Onu in materia di cibori!iuti alimentari, stimolando azioni virtuose tanto da partedegli operatori della catena di fornitura quanto delle fami"glie. Tali incentivi devono essere orientati a promuovere uncambiamento del comportamento sociale e ad accrescere lasensibilità  per l’importanza di una corretta gestione dei ri"!iuti alimentari».
E nell’ambito della grande distribuzione?«Molti governi europei offrono sussidi promuovendo ad e"sempio condizioni di mercato vantaggiose per i prodotti co"siddetti “brutti”, che non vengono cioè  accettati dalle catenedei supermercati solo per ragioni estetiche. Poi, ad esempio,ci sono i suddidi assegnati anche per promuovere lo sviluppodi tecnologie indirizzate alla riduzione e la prevenzione deiri!iuti alimentari».
La strada è però ancora lunga.«Bisogna tenere presente che un buon mix di strumenti "normativi e volontari " aumenta le possibilità di implemen"tazione e di successo di una politica di lotta allo spreco fon"data su prevenzione e riduzione. Lo scambio di conoscenzeed esperienze è fondamentale nel garantire una gestione ef"!icace dei ri!iuti alimentari». (gcc)

    hanno chiamata“la minestra delVescovo”, quellache Cucine Bene"!iche offre ai po"veri di Cremonaogni giorno. Ma in cent’anni nonsi è raffreddata: al contrario, og"gi i volontari nutrono ancora conla stessa energia di un tempo chigiunge alla loro porta. Qui il cibonon va di certo sprecato, anzi: lapresidentessa Eugenia RozziBassignani si sta mobilitandoper fare in modo che la sua orga"nizzazione sia in grado di riceve"re e raccogliere sempre più ciboche, in assenza della mensa, sa"rebbe invece scartato o distrutto.
Presidente, immagino che re-
cuperare il cibo per sfamare
quaranta persone due volte al
giorno non sia affatto un’ope-
razione semplice. Come fate a
reperirlo?Il cibo che serivamo viene per lopiù dal Banco Alimentare, che èun’insieme di organizzazioni chesi occupano di raccogliere ecce"denze di produzione da aziendeagricole e industrie alimentari edi redistribuirle agli enti che nenecessitano. Però, siccome ciòche ci è fornito non è sempre u"guale, ciò che ci manca lo andia"mo a comprare noi in prima per"sona.
Quanto cibo per così dire
“scartato” riuscite a recupera-
re?Molto meno di quello che vor"remmo, in realtà. Due volte almese, ad esempio, andiamo aCrema a prendere il cibo in ec"cesso presso una cooperativa direcupero. Ci andiamo con le no"stre macchine, partendo da Cre"mona: lo carichiamo e torniamoindietro. Fare di più richiede unosforzo maggiore, ma questo nonci spaventa e infatti ci stiamo at"trezzando.
Come mai è così faticoso?Innanzittutto perché servonopersone che tutti i giorni sianodisposte a guidare !ino a destina"zione, prendere il cibo e tornareindietro. Ma soprattutto perchéservono i mezzi adeguati: comeprescrive la legge, per portare ingiro del cibo bisogna rispettaretutte le regole di conservazione.Infatti proprio in questi giornistiamo trattando un camioncinocon un cella frigo che ci permettadi trasportare i freschi, come illatte e il formaggio.
Anche perché rispettare tutte
le norme del caso non sarà poi
così facile.C’è una nuova legge che stimola

L’

NEL MONDO

1,3 miliardi
di tonnellate 
di cibo commestibile 
sprecato all’anno

868 milioni
di persone 
soffrono la fame

0,4 miliardi
di tonnellate necessarie 
per sfamare gli affamati

OGNI ANNO 
UNA PERSONA SPRECA

2.054 Kcal di cibo
= fabbisogno medio di una persona

60 m3 d’acqua
= 40.000 bottiglie da 1,5 l

832 m2 terra arabile
= 2 campi da basket

IN ITALIA

OGNI ANNO 
UNA FAMIGLIA SPRECA

454 ! di cibo

35%prodotti freschi

19% pane

16% frutta e verdura

10% prodotti in busta

10% affettati

10% altro

fonte: BCFN da FAO (2011), Kummu et al. (2012), Segrè e Vittuari (2013)

fonte: BCFN su dati FAO, WWF, Segrè e Falasconi

Banco Alimentare Campagna 5XMille
Da 25 anni Fondazione Banco Alimentare
Onlus opera nel recupero del cibo prodotto
in eccedenza in tutta la filiera agroalimenta-
re che ha perso valore commerciale e sareb-

be destinato allo smaltimento, per donarlo
alle strutture caritative che aiutano le perso-
ne in difficoltà. E’ possibile donare attraverso
il 5xmille. Codice fiscale: 97075370151

Venerdì 3 marzo 2017

5

MONDO PADANO

Attualità



 

 

P
ag

in
a2

7
 

Consolato generale a Milano 

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-it.org/-Consolato-di-Milano-
http://www.ambafrance-it.org/-Consolato-di-Milano-
http://www.ambafrance-it.org/-Consolato-di-Milano-
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Lottare contro lo spreco alimentare ! [fr] 

 Stampare 

 Google 

 Facebook 

 Twitter 

Il Console generale ha risposto all’invito del Dott. Emanuele Bettini, Presidente del Centro 

Incontri Diplomatici di Cremona, per prendere parte alla Conferenza “Sprechi alimentari, Fattori 

contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio ”, organizzato in collaborazione 

con il Consiglio regionale della Lombardia e la Federazione Nazionale Consoli esteri (FENCO). 

Con l’alto patrocinio del Parlamento europeo e del Presidente della Repubblica italiana, il 

convegno ha visto la partecipazione di una trentina di rappresentanti di ambasciate e consolati 

generali, che hanno testimoniato del contributo dei loro paesi nella lotta contro lo spreco 

alimentare. 

Nel suo intervento, Olivier Brochet ha sottolineato gli sforzi compiuti dalla Francia, sul piano 

internazionale (cooperazione per aiutare i paesi del Sud a migliorare le condizioni di trasporto e di 

conservazione dei prodotti alimentari), e su quello nazionale, con l’adozione nel 2013 del “Piano 

nazionale della lotta contro lo spreco alimentare” e nel 2016 di una legge per fissare gli obiettivi, 

per definire le linee guida e per favorire lo sviluppo delle buone pratiche. Gli sforzi della Francia 

sono stati riconosciuti da un’inchiesta dell’Economist, che ha classificato il nostro paese al 

secondo posto secondo il criterio del “mangiar bene”, tenendo conto ugualmente dell’aspetto dello 

spreco alimentare. 

  

Ricordiamo che ogni anno un terzo della produzione alimentare mondiale è sprecato o perso. Al di 

là della questione morale e civica che ci poniamo individualmente, in un mondo dove centinaia di 

milioni di persone sono malnutrite, ci dobbiamo porre la domanda fondamentale sulla nostra 

capacità di far fronte alla crescita demografica mondiale, che dovrebbe arrivare a 9 miliardi nel 

2050, mentre la superficie delle terre coltivabili si riduce senza sosta. 

 

 

 http://www.ambafrance-it.org/Lottare-contro-lo-spreco-alimentare-8432 

 

http://www.ambafrance-it.org/Lottare-contro-lo-spreco-alimentare-8432 

 

http://www.ambafrance-it.org/Lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire-8431
javascript:window.print();
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ambafrance-it.org%2FLottare-contro-lo-spreco-alimentare-8432
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ambafrance-it.org%2FLottare-contro-lo-spreco-alimentare-8432&t=La%20France%20en%20Italie
http://twitter.com/home?status=Lottare%20contro%20lo%20spreco%20alimentare%20%21%20http%3A%2F%2Fwww.ambafrance-it.org%2FLottare-contro-lo-spreco-alimentare-8432
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ALTRE TESTATE GIORNALISTICHE 

 WELFARENETWORK 31 gennaio 2017 

 Il Giorno 31 gennaio 2017 

     31 gennaio 2017 

 L’INVIATO QUOTIDIANO  31gennaio 2017 

   31 gennaio 2017 

   31 gennaio 2017 

 MONDO PADANO  31 gennaio 2017 

 AGIPRESS  31 gennaio 2017 

 ASKANEWS   31 gennaio 2017 

 RETEFIN   31 gennaio 2017 

 31 gennaio 2017 

 First Person 16 febbraio 2017 

    24 febbraio 2017 

 

 Il Giorno  27 febbraio 2017 

 

   1 marzo 2017 

  

   2 marzo 2017 

 LOMBARDIA   2 marzo 2017 

 VITA CATTOLICA  2 marzo 2017   

     4 marzo 2017 

 IL VASCELLO  5 marzo 2017 

http://www.giornalemetropolitano.it/
http://www.italpress.com/qui-europa
http://www.radiolombardia.it/
http://www.radiolombardia.it/
http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/
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VIDEO 

 http://www.ilcomizio.it/politica/28-politica/495/lotta-agli-sprechi-alimentari,-cremona-

capitale-nel-solco-di-expo-2015-cattaneo-bisogna-costruire-ponti-non-muri.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nxODvy10AmoFILMATI 

https://www.youtube.com/watch?v=h1TMKLq0ZQk 

https://youtu.be/TxUkpt8fyK4 

  

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

    

        

  
 

 

 

 

http://www.ilcomizio.it/politica/28-politica/495/lotta-agli-sprechi-alimentari,-cremona-capitale-nel-solco-di-expo-2015-cattaneo-bisogna-costruire-ponti-non-muri.html
http://www.ilcomizio.it/politica/28-politica/495/lotta-agli-sprechi-alimentari,-cremona-capitale-nel-solco-di-expo-2015-cattaneo-bisogna-costruire-ponti-non-muri.html
https://www.youtube.com/watch?v=nxODvy10AmoFILMATI
https://www.youtube.com/watch?v=h1TMKLq0ZQk
https://youtu.be/TxUkpt8fyK4


 

 

P
ag

in
a3

1
 

   

   

 

   

 



 

 

P
ag

in
a3

2
 

       

 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

in
a3

3
 

           
 

 

 

   
 

 

   
 

 

 



 

 

P
ag

in
a3

4
 

 

     
 
 

     
 
 

 

     
 
 
 
 

 
 
 



 

 

P
ag

in
a3

5
 

 
 

 

   
 

   
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


