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zione dal punto di vista della 
salute alla condivisione di 
conoscenze legate all'ali-
mentazione e ai cibi.  

Nel contesto della kermesse, 
Barak Obama ha incontrato 
di persona a più riprese, l'ex 
Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, il Sindaco di 
Milano Sala e l’on.le 
Martina. 

 

The Global Food Innovation 
Summit,è alla terza edizione 
del vertice internazionale 
sulla food innovation. Nel 
discorso, il Presidente Oba-
ma ha parlato di diritto al 
cibo, di sostenibilità e di 
innovazione nel settore ali-
mentare, nonché di sprechi 
alimentari e rispetto 
dell’ambiente. 

 

Ad ascoltarlo non solo 
milanesi, ma si sono mossi 
da mezzo mondo per 
riempire la sala da 3.500 
posti. 400 giornalisti 
accreditati con le prime file 
occupate da autorità, 
imprenditori ed esponenti 
del mondo della cultura, 
nonché numerosi giovani. 

 

INDAGINE 
STATISTICA 2017 

Nell’ambito delle attività di 
valorizzazione del ruolo del 
Diplomatico, desideriamo 
ringraziare coloro che 
hanno già risposto al 
questionario inviato via mail 
nei giorni scorsi e invitiamo 
coloro che non  lo avessero 
ancora fatto ad inoltrare il 
loro punto di vista con 
cortese solleci-tudine, in 
considerazione 
dell’importanza dei dati che 
verranno rilevati. 

Vi ricordiamo che le edizioni 
passate del Bilancio Sociale 
possono essere visionate e 
scaricate dal nostro archivio 
internet www.fenco.info. 

DIRITTI E PREROGATI-
VE DELLA DONNA MI-

GRANTE IN ITALIA. 
MILANO, 11 MAGGIO 2017 

 

Il fenomeno della femminiliz-
zazione dei flussi migratori è 
attualmente al centro di 
numerosi studi, che si 
concentrano su meccanismi 
e dinamiche, che vedono 
sempre più preponderante 
la presenza femminile nel 

proseguire delle ondate 
migratorie, soprattutto di 
questi ultimi due anni. 

Tra gli altri hanno discusso 
questo importante tema 
Remo DANOVI, Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano, Roberto BICHI, Presi-
dente del Tribunale Ordi-
nario di Milano, Francesca 
BRIANZA, Assessora alla Pari 
Opportunità della Regione 
Lombardia. 

 

Fabio ROIA, Magistrato e 
Presidente di Sezione del 
Tribunale di Milano ha 
affrontato il tema molto 
importante sulle diversità 
culturali nella violenza di 
genere. 

Ha moderato l’incontro 
Luisa PRONZATO, Giornalista 
del Corriere della Sera e 
Coordinatrice 27ma Ora.  

Promotrice dell’iniziativa la 
nostra socia fondatrice 
Marisela MORALES IBÁñEZ, 
Console del Messico a 
Milano. 
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sformazione internazionale, 
ha dato e dà un importante 
contributo di immagine e 
concreta determinante atti-
vità. 

Non è' naturalmente la sola, 
ma è certamente un esem-
pio qualificante del grande 
apporto del mondo femmi-
nile in ogni settore , compre-
so il nostro. 

 
Patrizia Signorini, Dott. Alessandro 
Marangoni, Dott. Gustavo Adolfo 
Cioppa, Sottosegretario alla Presi-

denza Regione Lombardia 

Il Corpo Consolare di Milano 
e della Lombardia, sotto la 
sua guida come Vice De-
cano e Segretario Generale, 
ha avuto un notevole svi-
luppo ed inserimento a tutti i 
livelli. 

A Lei , come Socia fondatri-
ce della Fe.N.Co. e appas-
sionata protagonista della 
vita Consolare , vanno i no-
stri più sinceri complimenti , 
uniti al nostro sentimento di 
ammirazione e amicizia. 

Nata a Milano, Patrizia Si-
gnorini e ̀ entrata nel 1979 
nell’Azienda Rondine Azien-
da Petrochimica S.p.A., una 
raffineria di oli lubrificanti 
con sede a Pero, attiva nel-
la produzione per conto terzi 
di oli lubrificanti per primarie 
compagnie petrolifere na-
zionali ed internazionali quali 
Agip, Tamoil e Total. 

Ha lavorato nella Società 24 
anni, dove ha avuto incari-
chi di dirigente con la re-
sponsabilità del marketing, 
delle pubbliche relazioni e di 
procuratore per la parte fi-
nanziaria. 

Il 6 maggio 2004 è stata 
nominata Console Onorario 
della Repubblica di Lettonia 
per la Lombardia. 

Il 29 maggio 2006 è stata 
nominata Segretario Gene-
rale del Corpo Consolare di 
Milano. 

Il 12 Ottobre 2006 è stata in-
signita della medaglia 
commemorativa d’argento 
del Ministero degli Affari E-
steri della Repubblica Ceca 
in segno di riconoscimento 
per il contributo dato allo 
sviluppo dei rapporti Ceco-
Italiani. 

Il 29 maggio 2007 l’Amba-
sciatore della Repubblica 
Ceca Vladimir Zavazal le ha 
consegnato la medaglia 
commemorativa del Ministe-
ro degli Affari Esteri in segno 
di riconoscimento. 

Il 1° giugno 2007 le è stato 
conferito il Premio Interna-
zionale Donna di Successo 
dall’Accademia Europea 
per le Relazioni Economiche 
e Culturali per aver contri-
buito a rafforzare il ruolo del-
la donna nel panorama e-
conomico e sociale italiano. 

Il 27 ottobre 2008 è stata 
nominata Vice Decano del 
Corpo Consolare di Milano 
e della Lombardia, ad oggi 
il più numeroso al mondo, 

consta infatti di ben 120 
Consolati sul territorio. 

Il 5 maggio 2009 le è stato 
consegnato l’Attestato di 
Benemerito dall’Esercito del-
la Lombardia per aver in-
staurato stretti rapporti istitu-
zionali di cooperazione ed 
aver collaborato, con il 
Corpo Consolare di Milano 
e della Lombardia, ad un re-
stauro di Palazzo Cusani. 

Il 29 marzo 2010 è stata no-
minata dal Ministro degli Af-
fari Esteri di Lettonia, Conso-
le Generale On. con com-
petenza sulla circoscrizione 
territoriale di Milano e della 
Lombardia. 

Il 14 settembre 2011 ha rice-
vuto a Roma il premio Expo 
Luxe per l’impegno nella 
promozione delle Relazioni 
Internazionali. 

 
Patrizia Signorini e Valdis Dombro-

vskis, Vice Presidente della Commis-
sione UE 

Il 27 marzo 2013 ha ricevuto 
il riconoscimento dal Presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri della Repubblica di Let-
tonia Valdis Dombrovskis per 
l’abnegazione e l’impegno 
volto al benessere dello Sta-
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to di Lettonia ed il suo popo-
lo. Solo cinque persone 
all’anno ricevono questo 
premio. 

Il 30 settembre 2013 il Presi-
dente della Provincia di Mi-
lano Guido Podestà le ha 
consegnato il Premio Leo-
nardo Kosarew per il fattivo 
contributo dato allo sviluppo 
delle relazioni internazionali 
nel territorio della Grande 
Milano. 

Il Presidente della Repubbli-
ca, con decreto del 2 giu-
gno 2014, le ha conferito 
l’Onorificenza di Ufficiale 
dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”. 

Il 22 ottobre 2015 l’Università 
Istituto Americano Culturale, 
S.C. dello Stato del Messico 
le ha conferito la Laurea 
Honoris Causa “per gli im-
portanti traguardi conseguiti 
ogni giorno nello svolgimen-
to del proprio lavoro”. 

Il 14 giugno 2016 è stata 
nominata “Socio Onorario” 
della Sezione Provinciale 
U.N.C.I. Unione Cavalieri 
d’Italia. 

Il 21 marzo 2017 è stata no-
minata membro della Con-
sulta degli Esperti dall’On. 
Maurizio Bernardo, Presiden-
te della Commissione Finan-
ze della Camera dei Depu-
tati. 

Il 6 aprile 2017, su proposta 
del Presidente della Sezione 
Provinciale dell’Unione di 
Cavalieri d’Italia Lucio Tabi-
ni, ha ricevuto il Premio "Di-
gnitosamente Donna 2017”. 

LA VIA DEL SOL 
LEVANTE UN VI-

AGGIO GIAPPONE-
SE 

DI MARIO VATTANI 

Dopo il successo del roman-
zo “Doromizu. Acqua torbi-
da” (Mondadori, 2016) con il 
suo nuovo libro “La Via del 
Sol Levante” Mario Vattani 
ci riporta in Giappone, ma 
stavolta racconta se stesso: 
un diplomatico italiano ap-
passionato dell’O-riente che 
riesce finalmente a realizza-
re il suo sogno di trasferirsi a 
Tokyo, e intraprende un lun-
go viaggio in motocicletta. 

 

Tra una tappa e l’altra del 
suo percorso solitario nei 
luoghi meno conosciuti del-
le isole giapponesi, la narra-
zione di Vattani si intreccia 
con la storia dei rapporti tra 
Italia e Giappone, due na-
zioni giovani che si affac-
ciano insieme sul Novecen-
to. 

Con la sua prosa vivida e 
coinvolgente, Vattani ci fa 
incontrare samurai e signori 
della guerra, principesse 
imperiali, e anche un miste-
rioso legionario giapponese 
a Fiume, al fianco di 
D’Annunzio. Così su “La Via 
del Sol Levante” scopriamo 

un’altra Italia che vale la 
pena di raccontare, con i 
suoi avventurosi mercanti di 
perle e di corallo, i missiona-
ri, gli artisti, gli aviatori, fino 
alla guerra eroica di un pu-
gno di marinai italiani in 
Giappone. 

 

Nato a Parigi il 7 luglio 1966, 
Mario Andrea VATTANI 
completa i suoi studi in Gran 
Bretagna. Nel 1989 si laurea 
con il massimo dei voti in 
Scienze Politiche, e in segui-
to all’esame di Concorso 
per la Carriera Diplomatica 
nel 1990, in cui risulta primo 
classificato, il 4 marzo 1991 
viene nominato Volontario 
nella Carriera diplomatica. 

Viene trasferito all’Amba-
sciata a Washington nel 
1995, dove cura tematiche 
agricole, rapporti con il FMI 
e con la Banca Mondiale. 
Nel 1999 viene trasferito in 
Egitto, dove è il primo a svi-
luppare ed applicare met-
tere in opera il moderno si-
stema per le richieste Visto, 
successivamente esteso a 
tutta la rete del Ministero, e 
risolve numerosi delicati casi 
di sottrazione di minori e allo 
stesso tempo segue le diffici-
li vicende dei detenuti ita-
liani. 

Nel 2001, promosso Consi-
gliere di Legazione, viene 
nominato Consigliere Di-
plomatico presso il Ministero 
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