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Roma, luglio 2017 

Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari 
Colleghi, 

un compleanno e' sempre 
una data molto importante 
e una occasione per ricor-
dare il tempo passato o co-
lorare il futuro di progetti e 
propositi. 

È' una occasione per ab-
bracciare vecchi amici e 
per dare il benvenuto a 
nuovi compagni incontrati in 
giornate di lavoro intenso e 
di appassionati discorsi. 

Anche per una Federazione 
ci sono compleanni partico-
lari, carichi di ricordi da fe-
steggiare con amici e alle-
gria e di programmi capaci 
di rinnovare entusiasmi e 
impegno. 

 

Il 5 luglio e' stato uno di que-
sti giorni. Nella nostra Sede 
Sociale in Roma è' stato 
nominato il nuovo Consiglio 
Direttivo della Federazione 
Nazionale che per il prossi-
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mo triennio si impegnerà a 
consolidare e ancor più' svi-
luppare gli importanti risultati 
raggiunti.  

Il Ministro degli Esteri On. 
Angelino Alfano, con la sua 
presenza ha premiato il no-
stro impegno e lavoro degli 
anni trascorsi e, offrendoci 
la sua vicinanza in futuro, ha 
dato concreti traguardi alla 
nuova Direzione.  

Vi possiamo assicurare e an-
ticipare che gia' da settem-
bre verranno firmati impor-
tanti accordi in cui la Fenco, 
a livello internazionale, sara' 
tra i protagonisti e i promo-
tori Questo notiziario, come 
in un diario, augurandovi un 
periodo sereno di ferie esti-
ve, vi da' appuntamento a 
presto con importanti nuove 
pagine da scrivere insieme. 

NOTIZIE 

AAsssseemmbblleeaa  ddeeii  ssooccii  
Roma, 5 luglio 2017 
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“IL POTERE HA VALORE 

LO COME STRUMENTO AL

SERVIZIO DEI PIÙ DEB

Matteo 

Console Generale Onorario d

Con questo notiziario 

la nostra rubrica per far conoscere e 

ringraziare le personalità che hanno 

dato nel corso degli anni prestigio e 

sostanza alla spirito della missione 

Consolare. 

Il loro percorso di vita li ha portati ad 

interagire in modo significativo e 

profondo con la realtà ita

quella del loro Paese di rapprese

tanza in un continuo costruttivo di

logo. 

 

La Federazione

(RM), Lungotevere

tosa n. 42 c/o

degli

Telefono

Codice

IL POTERE HA VALORE SO-

LO COME STRUMENTO AL 

SERVIZIO DEI PIÙ DEBOLI” 

 

 

 

Matteo Bonadies 

Console Generale Onorario di Malta 

nelle Puglie 

 

Con questo notiziario proseguiamo 

rubrica per far conoscere e 

ringraziare le personalità che hanno 

dato nel corso degli anni prestigio e 

sostanza alla spirito della missione 

.  

Il loro percorso di vita li ha portati ad 

interagire in modo significativo e 

profondo con la realtà italiana e 

quella del loro Paese di rappresen-

tanza in un continuo costruttivo dia-

oOo 

La Federazione ha sede in Roma 

Lungotevere dell'Acqua Ace-

c/o il Circolo del Ministero 

degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589 
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Presso la sede sociale Fenco 
al Circolo del Ministero degli 
Affari Esteri in Roma si è te-
nuta alla presenza dell'On.le 
Angelino Alfano, Ministro 
degli affari esteri e della co-
operazione internazionale 
nel Governo Gentiloni, l'As-
semblea dei Soci 2017. 

Si è' in particolare provvedu-
to alla nomina, votata all'u-
nanimità dei presenti, della 
Presidenza e del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2017 / 
2019. Sono stati eletti: 

1. S.E. Amb. Umberto Vat-
tani (Presidente) 

2. Gianvico Camisasca 
(Vice Presidente e Se-
gretario Direttivo) 

3. Giovanni Guicciardi 
(Vice Presidente) 

4. Lorenzo Rossi di Monte-
lera (Vice Presidente) 

5. Giorgio Franco Aletti 
(Tesoriere) 

6. Giovanni Bella (Consi-
gliere) 

7. Matteo Bonadies (Con-
sigliere) 

8. Renato Catalfamo 
(Consigliere) 

9. Federico Daneo (Con-
sigliere) 

10. Gennaro Famiglietti 
(Consigliere e Coordi-
natore Nazionale) 

11. Daria Pesce (Consiglie-
re) 

La dr.ssa Antonia Coppola é 
stata nominata Revisore del-
la Federazione. 

Infine, é stato approvato il 
bilancio 2016 e preventivo 
2017. 

Commissioni di studio: 

Michelangela Vismara - 
H.Consul - Bahamas – Milan 

- Responsabile “Commissio-
ne Cultura" 

Mattia Carlin - H. Consul Co-
lumbia- Venice - Responsa-
bile Commissione "Politiche 
energetiche e innovazione" 

Roberto Galanti - H. Consul 
Moldova - Ascoli Piceno - 
Coordinatore Marche / Um-
bria / Abruzzi 

 

L'On. Angelino Alfano, Mini-
stro degli Esteri dello Stato 
Italiano, che ha voluto salu-
tare personalmente i soci 
presenti e i membri del Con-
siglio Direttivo, insieme al no-
stro Presidente Ambasciato-
re SE Umberto Vattani, ha 
sottolineato l'importanza 
dell’attività della nostra Fe-
derazione in campo eco-
nomico, sociale ed istituzio-
nale. I risultati raggiunti e il 
riconoscimento delle Istitu-
zioni a tutti i livelli contribui-
ranno a incentivare e svi-
luppare le attività' nel pros-
simo triennio che verranno 
promosse dal Direttivo elet-
to. 

 

Il Ministro Alfano ha espresso 
il desiderio di un prossimo ul-
teriore incontro con la Fede-
razione per approndire gli 
importanti progetti interna-
zionali da noi promossi che 
coinvolgeranno il mondo 
diplomatico. 

INCONTI 
ISTITUZIONALI 

CCoonnssiigglliioo  SSuuppeerriioorree  
ddeellllaa  MMaaggiissttrraattuurraa  
Roma, 31 maggio 2107  

 

Il 30 maggio 2017 il Vice Pre-
sidente Fenco e HCG di Slo-
venia a Milano Gianvico 
Camisasca accompagnato 
dall'Avv. Antonio Bellantoni , 
giornalista e portavoce par-
lamentare , e' stato ricevuto 
a Roma presso la sede del 
Consiglio Superiore della 
Magistratura da S.E. Avv. 
Giovanni Legnini Vice Presi-
dente del CSM. 

Giovanni Legnini è un politi-
co e avvocato italiano, dal 
30 settembre 2014 è Vice-
presidente del Consiglio Su-
periore della Magistratura. È 
stato Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri del Governo Letta 
dal 28 aprile 2013 al 22 feb-
braio 2014, con delega 
all'Editoria e all'Attuazione 
del programma di Governo, 
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Sottosegretario di Stato del 
Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nel Governo 
Renzi dal 28 febbraio 2014 al 
30 settembre 2014. 

L'incontro, cordiale e co-
struttivo, ha evidenziato 
l'apporto della nostra Fede-
razione in campo interna-
zionale per un dialogo pro-
fondo e concreto con le Isti-
tuzioni italiane. 

 

Il Vice Presidente Avv. Le-
gnini ha confermata la sua 
disponibilità a partecipare 
ad un incontro promosso 
dalla Fenco a Milano nel 
prossimo mese di ottobre sul 
tema "L'influsso delle leggi 
nello sviluppo economico in-
ternazionale" e ha sottoline-
ato l'importanza della fun-
zione consolare nella attua-
le realtà diplomatica e la 
necessità di agevolarne i 
compiti e le sue prerogative.  

PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  SSeennaattoo  

Milano, 20 maggio 2017 

La Federazione, con i mem-
bri del Direttivo, in ogni in-
contro istituzionale sviluppa 
con ottimi risultati le proprie 
relazioni con le Autorita' ita-
liane a favore della catego-
ria dei Consoli Esteri operanti 
in Italia. 

Siamo convinti che solo con 
un dialogo e una reciproca 
conoscenza si possano indi-
viduare e sviluppare percorsi 
comuni. 

Ecco le foto di alcuni incon-
tri: 

Iva Pavic, G.Camisasca e Pietro 
Grasso 

G.Camisasca e Pietro Grasso 

G.Camisasca e Emma Bonino 

MMaanniiffaaccttuurriinngg    SSuummmmiitt  22001177  
Cernobbio, 7 giugno 2017  

Il Manufacturing Summit 
2017, organizzato dal Poli-
tecnico di Milano, da Con-
findustria Lombardia e da 
Regione Lombardia, ha riu-
nito esperti del settore mani-
fatturiero, leader di grandi e 
piccole e medie imprese ed 
esponenti del mondo ac-
cademico, per discutere 
delle sfide economiche, so-
ciali e tecnologiche connes-
se alla IV Rivoluzione Indu-
striale. 

 

A Villa Erba esperti hanno 
affrontato in due differenti 
sessioni i principali temi lega-
ti a "Industry 4.0", approfon-
dendo le opportunità e gli 
impatti che avrà questa ri-
voluzione sui processi pro-
duttivi delle imprese nel futu-
ro. 
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Industria 4.0 rappresenta la 
chiave per lo sviluppo eco-
nomico dell’Italia. Questa ri-
voluzione è già in atto e sta 
trasformando radicalmente 
il mondo produttivo. Nel 
manufacturing la digitalizza-
zione trasformerà il modo di 
lavorare e di produrre e le 
aziende dovranno essere 
pronte a rinnovarsi attraver-
so l'adozione di nuove tec-
nologie, per essere ancora 
competitive a livello mon-
diale. 

 

TTrreenniittaalliiaa  

Nelle nostre precedenti e-
mail informative e nei nostri 
notiziari vi abbiamo informa-
to dell'accordo tra Trenitalia 
e la Fenco. 

Ricordiamo che a tutti i Di-
plomatici ed i Consoli di Na-
zioni Estere operanti in Italia 
viene rilasciata, a richiesta, 
una tessera oro che dà dirit-
to all'accesso alle sale vip e 
a sconti, estendibili a fami-
gliari e dipendenti Consolari, 
secondo le modalità' indica-
te nel nostro sito 
www.fenco.info 

© FS Italiane 
HC della Repubblica Ceca Giorgio Franco 

Aletti 
Dr.ssa ALESSANDRA BUCCI – RESPON-

SABILE COMMERCIALE MERCATO 
TRENITALIA 

Dr. TIZIANO ONESTI 
PRESIDENTE TRENITALIA 

Dr.ssa BARBARA MORGANTE - AMMI-
NISTRATORE DELEGATO TRENITALIA 

SPA 
HCG della Repubblica Slovena e Vice Pre-

sidente Fenco Gianvico Camisasca 
 

La Federazione ogni anno 
realizza un'indagine cono-
scitiva presso le Ambasciate 
e i Consolati riconosciuti dal 
MAE che ha come finalità, 
tra i molteplici argomenti af-
frontati, quello di fare pro-
poste per agevolare il servi-
zio svolto dai posti consolari, 
utilizzando una scala di inte-
resse da 1 a 5. 

 

Tra le sei proposte indicate 
c'è la tessera gold di Trenita-
lia, che ha ottenuto una va-
lutazione media di interesse 
piuttosto elevata. 

La convenzione prevede tra 
l’altro: 

* sconti per i viaggi singoli 
(5% - 10%) e per l’acquisto di 

CARNET AV BIZ (20% - 30%). Ov-
viamente sono a disposizio-
ne tutte le altre eventuali of-
ferte Trenitalia. 

* il rilascio di una cartafrec-
cia oro da intestare al Con-
sole o a persona da lui indi-
cata. La cartafreccia oro è 
un benefit che consente di 
accedere ai FrecciaClub 
presenti nelle principali sta-
zioni italiane. 

 

* i biglietti acquistati me-
diante la convenzione in 
oggetto dovranno essere 
pagati con carta di credito 
già in possesso degli utenti. 
La convenzione non preve-
de l’attivazione di nuove 
carte di credito. 

La convenzione si applica 
solo per gli acquisti effettuati 
attraverso il Sito internet 
TRENITALIA, utilizzando le 
credenziali Corporate che 
verranno inviate. 

 

La convezione deve essere 
necessariamente sottoscritta 
da un soggetto possessore 
di Partita Iva o Codice Fisca-
le numerico (associazioni). 
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Per ogni chiarimento e con-
ferma potete rivolgervi diret-
tamente all' incaricato: 

Dr. Giuliano Lagonia 
G.Lagonia@trenitalia.it 
cellulare 3316530889 

Trenitalia a sua volta invierà 
informazioni e prenderà 
contatto in merito all'accor-
do raggiunto. 

 

LLaa  ssvvoollttaa  ddii  FFrraanncceessccoo  
CCoossssiiggaa..  DDiiaarriioo  ddeell  SSeett--
tteennnnaattoo  ((11998855  --  11999922)) 
Napoli,31 maggio 2017 

 

Il compianto Presidente del-
la Repubblica, Francesco 
Cossiga, è stato il protagoni-
sta del prestigioso incontro 
tenutosi presso la sede par-
tenopea dell'Istituto di Cultu-
ra Meridionale, lo scorso 
mercoledì 31 maggio. Alla 
sua memoria il Presidente 
dell'Istituto, l'avvocato Gen-
naro Famiglietti, ha voluto 
conferire il premio People 
for Culture and Peace che 
nella precedente edizione, 
aveva consegnato perso-
nalmente al Presidente e 
Premio Nobel per la Pace, 
Lech Walesa, in occasione 
di un convegno internazio-
nale di altissimo valore ed 
alla presenza di pregiatissi-

me autorità italiane e stra-
niere. 

 

L'occasione è stata la pre-
sentazione del libro dell'Am-
basciatore Ludovico Ortona, 
dal titolo "La svolta di Fran-
cesco Cossiga. Diario del 
Settennato (1985 - 1992)", 
all'epoca capo dell'ufficio 
stampa al Quirinale. 

 

IIll  ccaarrcceerree,,  uunn  mmoonnddoo  ddii  
mmaallaavviittaa  ssoolliittuuddiinnee  ee  rrii--

ssccaattttoo  
Napoli, 22 giugno 2017  

 

Il tema carcere è di quelli 
che gli stereotipi giornalistici 
definirebbero "scottante"; in 
particolare a Napoli, dove 
Poggioreale - per il suo so-
vraffollamento e non solo - è 
diventato il paradigma ita-

liano delle condizioni deten-
tive, costantemente in bilico 
tra bisogno di giustizia e 
domanda sociale di sicurez-
za, violenza e buone prati-
che, abbrutimento e nostal-
gia d'innocenza. E di umani-
tà. 

 

Eppure, "da qualche parte 
bisogna pur cominciare" per 
riprendere la discussione – in 
movimento, dopo gli Stati 
Generali dell'Esecuzione Pe-
nale voluti dal ministro della 
Giustizia Andrea Orlando - 
sul sistema penitenziario ita-
liano: perché "umanizzare il 
carcere farà bene a chi è 
detenuto come a chi non lo 
è", sottolinea Antonio Mat-
tone nel suo bel libro "E a-
desso la palla passa a me. 
Malavita, solitudine e riscat-
to nel carcere", appena u-
scita con una partecipe 
prefazione proprio di An-
drea Orlando e la presenta-
zione del direttore del "Mat-
tino", Alessandro Barbano. 

Il quale, parlando di "lezione 
di buon giornalismo", del li-
bro elogia il valore di "azione 
di coraggio e di memoria di-
retta contro una grande ri-
mozione collettiva", oltre 
che di efficace testimonian-
za costellata di domande 
esistenziali e civili, che fun-
gono da "sveglia" e "medici-
na per tutti". 
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Se ne è discusso presso l'Isti-
tuto di Cultura Meridionale, 
dove il volume è stato pre-
sentato dall'autore con Bar-
bano, con il magistrato 
Francesco Cascini, già ca-
po del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comu-
nità, con don Raffaele Gri-
maldi, ispettore generale 
dei cappellani delle carceri 
italiane, in un incontro mo-
derato dal direttore di Rai 
Vaticano Massimo Milone 
dopo i saluti di apertura di 
Gennaro Famiglietti, presi-
dente dell'Istituto di Cultura 
Meridionale. 

 

NOTIZIE DAI 
CORPI 

CONSOLARI 

 

CCoorrppoo  CCoonnssoollaarree  ddii  MMiillaannoo  
ee  ddeellllaa  LLoommbbaarrddiiaa  

Mercoledì 12 luglio 2017, il 
Sen. Della Vedova, Sottose-
gretario agli Esteri italiano, 
ha incontrato alcuni Consoli 

della Lombardia, facendo il 
punto sulla situazione politi-
ca italiana e prospettando 
uno scenario più roseo di 
quello che spesso viene pre-
sentato per il Continente Eu-
ropa 

 
I Consoli della Romania, Bulgaria, 
Kosovo e Slovenia insieme a Della 

Vedova e Vento 

 

CCoorrppoo  CCoonnssoollaarree  ddii  VVeenneezziiaa  
ee  ddeell  VVeenneettoo  

La Fenco e' lieta di dare il 
benvenuto tra i Consoli e tra 
i propri Soci al Dr. Mattia 
Carlin Console Onorario del-
la Colombia a Venezia. 

Già nei pochi giorni trascorsi 
dalla sua nomina ha dimo-
strato una intensa attività e 
un inesauribile entusiasmo 
nel promuovere incontri ed 
iniziative a favore dello Stato 
rappresentato e della cate-
goria Consolare. 

Siamo sicuri che rappresen-
terà un punto di riferimento 
nelle attività delle Commis-
sioni della nostra Federazio-
ne. 

Buon lavoro !!! 

 

Mattia Carlin, 43 anni, di-
pendente Enel nel settore 
business e una laurea in filo-
sofia sul De vera religione di 
Sant’Agostino – ricopre da 
maggio la carica di Console 
Onorario della Repubblica 
di Colombia a Venezia. 

Il consolato della Colombia 
abbraccia l’intera regione 
del Veneto. 

 
Presidente del Consiglio Comunale 

di Venezia Ermelinda Damiano, 
l’Ambasciatore di Colombia in Italia 
S.E. Juan Mesa Zuleta e Presidente 
Istituto Italo –Latino Americano iila 

Dal 6 luglio il Console dott. 
Mattia Carlin è stato nomi-
nato Responsabile per le po-
litiche energetiche e inno-
vazione della Commissione 
Fenco. 

“La diplomazia economica 
è fondamentale per miglio-
rare la qualità di vita dei cit-
tadini. Non si può prescinde-
re da una visione ‘glocal’ né 
ignorare la crescente inter-
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connessione tra la digitaliz-
zazione e le relazioni sociali. 
Per quanto mi compete mi 
impegnerò su tre temi che ri-
tengo protagonisti del futuro 
dell’energia: efficienza ener-
getica, illuminazione artisti-
ca e mobilità elettrica”. E 
proprio a questi tre temi sarà 
dedicato un importante e-
vento che Carlin co-
organizzerà sotto l’egida 
Fenco nel 2018. 

 
Patriarca di Venezia Francesco Mo-

raglia 

CCoorrppoo  CCoonnssoollaarree  ddii  MMaarr--
cchhee,,  UUmmbbrriiaa  ee  AA bbrruuzzzzii  

 

Il 14 luglio 2017 il Console 
Onorario della Repubblica 
di Moldova, Roberto Galan-
ti, e il Console Onorario della 
Repubblica di Cipro, Gio-
vanni Bella, hanno incontra-
to ad Ancona i nuovi eletti 
della Confederazione Na-
zionale dell’Artigianato e 

della Piccola e Media Im-
presa Regionale Marche, 
portando i saluti della Fede-
razione. 

 

Il sistema Cna opera per 
l’affermazione, nella socie-
tà, nelle istituzioni, nella poli-
tica e nello stesso universo 
delle imprese, dei valori che 
attengono al lavoro e alla 
produzione, alla piccola im-
presa, alla coesione sociale. 

 

La CNA delle Marche, strut-
turata nelle associazioni 
provinciali di Ancona, Pesa-
ro Urbino, Macerata, Ascoli 
e Fermo garantisce tutela 
sindacale, servizi e profes-
sionalità a oltre 19.000 im-
prese associate con 55.000 
addetti. 

 

Nella mattinata a Chieti 
presso la prestigiosa sede 
della Camera di Commer-
cio, hanno partecipato alla 
giornata dedicata alla gio-
vane Repubblica di Moldo-
va ed alle opportunità che 
questo territorio offre alle 
imprese italiane e nello spe-
cifico a quelle abruzzesi e 
marchigiane. 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI SOCI 

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

Il dott. Matteo 
Bonadies, lau-
reato in Eco-
nomia e Com-
mercio, è 
un’impren-
ditore da sempre. Interpreta 
armoniosamente il suo ruolo 
di imprenditore, con quello 
di una figura di riferimento 
sociale, attento alle pro-
blematiche sociali della sua 
città di Barletta e del territo-
rio. 

 

È socio dell’Associazione In-
ternazionale dei Lions Club 
dal 1970. Ha ricoperto in 
questi quarantasette anni 
tutti gli incarichi a livello lo-
cale, zonale, distrettuale e 
multi distrettuale. 

Nell’anno 2000 è stato eletto 
Governatore Distrettuale (80 
Clubs – 2.800 Soci). La più al-
ta carica del Distretto. 
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Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 

associati alla Federazione Nazionale dei Consoli e

Ha ricevuto nell’anno socia-
le 92-93 la Melvin Jones Fel-
low, alta onorificenza lioni-
stica per i suoi incarichi e 
meriti ricevuti nel corso degli 
anni. 

È Presidente dell’Associa-
zione Confcommercio- Fe-
derdettaglianti e Assooro di 
Puglia (29/3/2010) affiliate 
alla Confcommercio di Bari. 

Ha ricevuto dalla Confindu-
stria l’Aquila di diamanti per 
i suoi cinquantacinque anni 
di attività svolti nel terziario 
ed è stato insignito dell’ono-
rificenza di “Maestro del 
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Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 

associati alla Federazione Nazionale dei Consoli e non suscettibili di divulgazi

ne alcuna a terzi. 

Commercio” per aver ope-
rato nel settore commercia-
le, per più di cinquantacin-
que anni. È, da oltre qua-
rant’anni, consulente del 
Magistrato presso il Tribunale 
di Trani.  

È Accademico dell’Acca-
demia Europea per le rela-
zioni economiche e culturali 
(AEREC) in Roma.  

 

Ha la carica istituzionale di 
Console Generale della R
pubblica di Malta per la R
gione Puglia, per aver op
rato per trent’anni a favore 
dello Stato m

È componente del Direttivo 
Nazionale della FE.N.CO. Fa 
parte della Confindustria 
Maltese (F.O.I.
of Industry) per il Sud

È produttore 
co di successo e autore di 
numerosi romanzi.

 

C O N S O L I  

  

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 

non suscettibili di divulgazio-

Ha la carica istituzionale di 
Console Generale della Re-
pubblica di Malta per la Re-
gione Puglia, per aver ope-
rato per trent’anni a favore 
dello Stato mandante 

È componente del Direttivo 
Nazionale della FE.N.CO. Fa 
parte della Confindustria 
Maltese (F.O.I.- Federation 
of Industry) per il Sud-Italia.  

roduttore cinematografi-
di successo e autore di 

numerosi romanzi. 


