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Roma, marzo 2020 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

le epidemie, in modo più o 
meno diffuso, hanno sempre 
segnato nei secoli la vita de-
gli uomini. 

Alcune sono rimaste nel ri-
cordo perché particolar-
mente virulente e mortali, al-
tre limitate in zone circo-
scritte del nostro pianeta 
hanno colpito solo popola-
zioni locali e gruppi ristretti. 

Accanto a colera, peste, 
sars, ebola, per molti non 
sono stati meno terribili ma-
lattie polmonari, malaria, 
dengue, morbillo e varicella. 

L’elenco potrebbe essere 
lungo e complesso. 

Ora, e questa è l’innegabile 
realtà, siamo di fronte alla 
comparsa di virus che pur 
causando meno morti che 
nei tempi passati per i pro-
gressi della medicina, hanno 
una diffusione più rapida e 
globale. 

La velocità della diffusione 
delle notizie, ormai in tempo 
reale con televisioni e me-
dia, amplificano nel bene e 

nel male la conoscenza 
delle situazioni a tutti i livelli e 
incidono profondamente 
nelle abitudini di vita. 

 

È innegabile ed evidente 
che la comparsa del Corona 
virus Covid-19 con la sua pe-
ricolosità creerà per lungo 
tempo, al di là dei risvolti sa-
nitari, cambiamenti profondi 
nella società originando 
paure e timori. 

Non importa se saranno giu-
stificati o assurdi, ma inevita-
bilmente porteranno conse-
guenze. 

Si creeranno contempora-
neamente nella società’ 
forze aggreganti e di forte 
collaborazione ed in con-
trappeso diffidenze e pregiu-
dizi. Di questo dobbiamo es-
sere ben consci e preparati. 

Di fronte alle difficoltà non 
tutti reagiscono allo stesso 
modo. 
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VIVERE NEL 
MONDO 

 
GIOVANNI BELLA 

Console Onorario di Cipro a Ravenna 
Giurisdizione Emilia-Romagna e 

Marche e Consigliere FENCO 

“Casa“è il posto dove ci sentiamo 

a nostro agio, protetti e vivi. Può 

essere per alcuni un posto fisso per 

tutta la vita e per altri luoghi diversi 

che le circostanze preparano per 

noi. 

Non è però solo trovare un posto 

dove abitare, ma è qualche cosa 

di più profondo: è un sentirsi inseriti 

in un mondo sereno di affetti e in 

appagante atmosfera. 

Come si dice: la casa è il luogo 

dove vengono creati i ricordi, arri-

vano gli amici e vivono i tuoi affetti 

profondi e le tue emozioni. 
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La Federazione ha sede in Roma 

(RM), Lungotevere dell'Acqua 

Acetosa n. 42 c/o il Circolo del 

Ministero degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589 
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Quello che è certo però che 
dai pericolo si esce più orti 
affrontandoli con serena de-
terminazione. 

La forza distruttiva di ogni vi-
rus, sanitario o morale, si 
combatte e si supera solo 
con un altro contagio ca-
pace di creare i giusti anti-
corpi: IL CONTAGIO POSI-
TIVO DELLE IDEE!1 

INFORMAZIONI DAL 
MAE 

Incontro con S.E. Amb. 
Inigo Lambertini, Capo del 

cerimoniale diplomatico 
della Repubblica 

 

Il 28 febbraio 2020 il Presi-
dente FENCO S.E. Amb. Gior-
gio Malfatti e il Console Gen-
naro Famiglietti coordina-
tore nazionale, presso il Mini-
stero degli Esteri hanno in-
contrato S.E. Inigo Lambertini 

 
1 COMUNICATO 

Responsibility. This is the imperative 
from which we are being guided in 
such a difficult situation. So, in con-
sideration of the latest develop-
ments related to the spread of Coro-
navirus, we have chosen a line that 
protect health and sustainability as 
much as possible. For this reason, 
FENCO has decided to suspend its 

Capo del Cerimoniale Diplo-
matico della Repubblica.  

Nel corso dell’incontro molto 
cordiale e produttivo S.E. 
Lambertini ha espresso il suo 
vivo apprezzamento alla no-
stra Federazione per l'impe-
gno e per la costante attività 
culturale e sociale svolta. 

Si è reso totalmente disponi-
bile a partecipare e a valu-
tare insieme prossime propo-
ste dei convegni e delle ini-
ziative che la Federazione 
ha in fase di realizzazione. 

Nell’occasione gli è stato 
consegnato l’ultimo volume 
del nostro Bilancio Sociale. 

Con la più viva soddisfazione 
per il gradito incontro vi sot-
toponiamo il curriculum del 
Capo del Cerimoniale della 
Repubblica. 

Inigo LAMBERTINI è nato a 
Napoli il 10 giugno 1959. Lau-
reato in Giurisprudenza 
presso l’Università Federico II 
di Napoli il 28 giugno 1983 in 
Diritto Internazionale (rela-
tore Professor Benedetto 
Conforti) con una tesi dal ti-
tolo “CEE e Accordi tra Stati 
membri e Stati terzi”. Voto fi-
nale di laurea 110 e lode e 
menzione della Commis-
sione di laurea Settembre 

calendar. In a difficult situation like 
the one it is essential to seek the bal-
ance between protecting public 
health and safeguarding the coun-
try's economy, with a deep sense of 
responsibility. But only if we all re-
main cohesively can we hope to 
stem the problems that this virus is 
bringing with it.  We believe it is a 
choice of civil liability, not only and 
not so much towards our structure, 
but towards our whole country. We 

1983-Dicembre 1986 Assi-
stente volontario presso le 
cattedre di Diritto Internazio-
nale e Diritto delle Comunità 
Europee della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università 
Federico II di Napoli e presso 
la cattedra di Organizza-
zione Internazionale dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di 
Napoli Settembre 1984-Lu-
glio 1985 

 

Vincitore di una Borsa di Stu-
dio del C.N.R. presso l’Univer-
sitè Libre de Bruxelles per una 
ricerca sul nuovo Diritto Inter-
nazionale Marittimo (Coordi-
natore Prof. Jacques Sal-
mon) Settembre 1986 Vinci-
tore del Concorso Diploma-
tico (secondo nella gradua-
toria di merito del concorso) 
con specializzazione econo-
mica e commerciale. 
 

 

show ourselves and the world that 
we know how to make a team and 
we are able to be united and cohe-
sive to overcome the difficulty. We 
firmly believe that the success of the 
country system and the recovery of 
the economy starts right here, from 
the responsibility of the gestures of 
the individual company, of the indi-
vidual person. 
(Condiviso da Fiere di Roma) 
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Nominato Volontario nella 
carriera diplomatica (spe-
cializzazione commerciale), 
14 febbraio 1987. All'Istituto 
Diplomatico, corso di forma-
zione professionale, 16 feb-
braio-14 novembre 1987. Alla 
Dir. Gen. Affari Economici, 
Uff. V, 14 novembre 1987. Se-
gretario di legazione, 15 no-
vembre 1987. 

Primo segretario a Kinshasa, 
11 febbraio 1991. Primo se-
gretario di legazione, 14 
agosto 1991. Primo segreta-
rio commerciale a Brasilia, 10 
maggio 1993. Primo segreta-
rio alla Rappresentanza per-
manente d'Italia presso l'U.E. 
in Bruxelles, 16 gennaio 1997. 
Consigliere di legazione, 1° 
maggio 1997. Confermato 
nella stessa sede con funzioni 
di Consigliere, 1° dicembre 
1997. Alla Segreteria Gene-
rale, 11 gennaio 1999. All'Isti-
tuto Diplomatico, corso di su-
periore informazione profes-
sionale, 1° ottobre 1999-3 lu-
glio 2000. Alla Segreteria Ge-
nerale, Unità di Coordina-
mento, 4 luglio 2000. Consi-
gliere a Washington, 5 set-
tembre 2001. 

 

Consigliere di ambasciata, 2 
luglio 2002. Confermato a 
Washington con funzioni di 
Primo consigliere, 26 luglio 
2002. Primo Consigliere alla 
Rappresentanza perma-
nente presso l'OCSE in Parigi, 
10 ottobre 2005 con le 

funzioni di Rappresentante 
Permanente Aggiunto. Dal 
dicembre 2007 all’aprile 
2008 è nominato alla guida 
della Task Force costituita a 
Parigi con funzionari diplo-
matici, del locale Ufficio ICE, 
della Regione Lombardia e 
del Comune di Milano per 
sostenere la campagna di 
candidatura della città di Mi-
lano all’EXPO 2015, candida-
tura risultata vincente all’As-
semblea Generale del BIE 
svoltasi a Parigi il 31 marzo 
2008. Ministro Plenipotenzia-
rio, 2 gennaio 2009. 

Dal settembre 2009 a dicem-
bre 2010 è Capo dell’Unità 
per il Sistema Paese e le Au-
tonomie territoriali della Se-
greteria Generale. Nel di-
cembre 2010 nominato Vice-
direttore Generale/Direttore 
Centrale per l’Internaziona-
lizzazione del Sistema Paese 
e delle Autonomie Territoriali. 

 

INFORMAZIONI DAI 
CORPI CONSOLARI 

 

Il Console Generale dello 
Stato del Kuwait, S.E. Abdul-
naser BOKHADOR, in occa-
sione del 59 ° della Festa Na-
zionale e del 29° Anniversario 

della Liberazione, ha rice-
vuto Autorità, Corpo Diplo-
matico, Imprenditori e citta-
dini in una cordiale e riuscita 
celebrazione a Milano. 

 

Gli hanno fatto corona i rap-
presentanti degli Stati Arabi 
e del Mediterraneo. 

 

La nostra Federazione si 
complimenta per la sempre 
attiva presenza dello Stato 
del Kuwait nella realtà di Mi-
lano. 

 

 

Il Console Matteo Bonadies 
ci segnala le attività di rilievo 
da lui svolte nel corso dell’ul-
timo trimestre del 2019 quale 
Console di Malta e Membro 
del Consiglio Direttivo 
FENCO. 
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A Lui e agli Amici del Corpo 
Consolare delle Puglie l’au-
gurio di un 2020 carico di im-
pegni di successo. 

SETTEMBRE 2019 

Sono stato ospite, con una 
Delegazione di Consoli al 
“Festival dei Giornalisti del 
Mediterraneo”. Si è discusso 
del ruolo strategico della Re-
gione Puglia nel Mediterra-
neo nei confronti dei Paesi 
da noi rappresentati. Nel mio 
caso Malta. È stata una bella 
esperienza formativa e 
siamo stati, protagonisti nel 
premiare i diversi giornalisti 
che vi hanno partecipato. 

 

Come di consueto ho parte-
cipato all’inaugurazione 
della Fiera del Levante a 
Bari. In particolare, nelle gior-
nate fieristiche si è tenuto un 
Meeting in cui si è parlato del 
Mediterraneo, trattando 
temi molto attuali dove i 
Consoli che rappresentano i 
vari Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo sono stati 
interpellati per esporre le va-
rie opportunità finanziarie, 

economiche e giuridiche 
che offrono tali Paesi da noi 
rappresentati. 

 

OTTOBRE 2019 

Ho partecipato all’incontro 
con i ragazzi del Gorjoux Tri-
dente Vivante per il Pon rela-
tivo alla cittadinanza Euro-
pea i quali hanno dialogato 
sul tema “Le Istituzioni Euro-
pee e le opportunità per i 
giovani”. È stata una inizia-
tiva lodevole e interamente 
realizzata da un gruppo di 
studenti rivelatosi attenti e 
motivati all’argomento. 

 

NOVEMBRE 2019 

Come di consuetudine si è 
tenuta la Celebrazione della 
Festa dell’Unità Nazionale e 
la Giornata delle Forze Ar-
mate presso il Sacrario Mili-
tare di Bari alla quale sono 
stato invitato come Autorità 
Consolare. 

 

A Lecce si è tenuto presso il 
Castello Carlo V, il Forum In-
ternazionale sulle Politiche di 
accoglienza per il diritto allo 
Studio Universitario. 

Convegno molto interes-
sante e ben organizzato da 
una agenzia di comunica-
zione per conto della Re-
gione Puglia, dove sono 
state indicate le direttive di 
accoglienza per gli studenti 
stranieri, interessati a formarsi 
presso le Università Pugliesi. 
Oltre alla presenza di diverse 
figure politiche a livello regio-
nale e nazionale, c’era un 
cospicuo numero di Consoli 
capeggiati dal Segretario 
Generale del Corpo Conso-
lare che ha portato i saluti 
degli associati presenti e 
non, illustrando poi le finalità 
del nostro sodalizio. 

 

 

 

Ho preso parte alla celebra-
zione organizzata dal Co-
mando Legione Carabinieri 
Puglia per la solennità della 
Virgo Fidelis presso la Catte-
drale di Bari. 

Questa cade nel giorno 
della Presentazione di Maria 
al Tempio che coincide con 
la fine della Barra di Culqual-
ber in Africa orientale, di cui 
ricorre il 77 Anniversario, 
quando nel 1941, durante la 
Seconda guerra mondiale il 
battaglione Carabinieri 
diede luogo ad un’eroica di-
fesa del caposaldo, che 
portò la seconda Medaglia 
d’oro al valor Militare alla 
bandiera dell’Ama dei Cara-
binieri. 
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Avendo ricevuto la visita in 
Puglia del Console Generale 
degli Stati Uniti a Napoli, 
Mary Avery, si è pensato con 
il Segretario Generale di par-
tecipare all’incontro organiz-
zato a Martina Franca. 

Abbiamo partecipato in po-
chi. Io ero presente. È stato 
consegnato il Crest con lo 
stemma araldico del Corpo 
Consolare, ed è stato sottoli-
neato il legame fra gli Stati 
Uniti oltre che con l’Italia an-
che con altri Stati Europei, tra 
questi anche Malta, per le 
nutrite rappresentanze di cit-
tadini americani residenti ed 
alcuni hanno anche investito 
nell’apertura di attività com-
merciali. 

 

DICEMBRE 2019 

Insieme agli altri Consoli ab-
biamo dato il benvenuto al 
nuovo Prefetto di Bari, Dr.ssa 
Bellomo, augurandole un 
proficuo lavoro e ognuno di 
noi ha dato la sua disponibi-
lità di collaborazione. 

Anche nella città di Barletta 
si è tenuto lo scambio delle 
consegne ai vertici della Pre-
fettura della Bat (Barletta-
Andria-Trani). Avendo il mio 

Consolato e la mia abita-
zione in Barletta stato invitato 
a tale evento come Autorità. 

 

Con le Autorità civili e reli-
giose, presso la Città di Bar-
letta ho presenziato all’inau-
gurazione di un’altra mensa 
della Caritas, che accoglie 
sia cittadini del posto che 
quelli stranieri in difficoltà. 

 

Come sempre viene offerta 
assistenza ai marittimi per la 
vidimazione dei certificati di 
sbarco. 

 

 

Siamo lieti di comunicare 
che il Corpo Consolare delle 
Marche dal 1° marzo 2020 ha 
nominato il nostro socio ed 
amico Console della Repub-
blica di Moldova, Roberto 

Galanti, Vice Decano del 
Corpo Consolare della Re-
gione. 

 

A lui e a tutti i Consoli delle 
Marche i nostri più vivi com-
plimenti e l’augurio di impor-
tanti iniziative e risultati grazie 
alla loro attività per tutta la 
categoria diplomatico/con-
solare. 

“Il Console Onorario rappre-
senta una figura insostituibile 
nelle relazioni interstatali, fun-
gendo da importante anello 
di congiunzione tra lo Stato 
che rappresenta e la circo-
scrizione di residenza, al cui 
interno il Console, in ragione 
delle sue caratteristiche, be-
neficia di una rete di rela-
zioni, di contatti, di espe-
rienze e di professionalità 
fondamentali per il raggiun-
gimento degli obiettivi 
dell’incarico conferito. 
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Ritengo, ha detto il Console 
Onorario Roberto Galanti, 
che la figura del Console 
Onorario sia da considerare 
una “Missione” che per-
mette di creare i presupposti 
per un rapporto di collabora-
zione e cooperazione tra i 
paesi. Non conosco le realtà 
dei Corpi Consolari delle al-
tre circoscrizioni, ma, sicura-
mente, operano per il bene 
degli Stati che rappresen-
tano e per i quali è stata 
data la nomina onoraria 
strettamente operativa.” 

Da statuto: Il Vice Decano è 
eletto dall’Assemblea ordi-
naria con la maggioranza 
semplice e dura in carica tre 
anni; collabora con il De-
cano e, se questi ne è impos-
sibilitato, lo rappresenta.  

In caso di dimissioni del De-
cano, il Vice Decano ne as-
sume le funzioni per convo-
care nuove elezioni entro no-
vanta giorni dall’evento. 

 

È punto di riferimento per i 
Colleghi appena nominati 
ed in particolare per gli Ono-
rari, per il perfezionamento 
della loro posizione nei con-
fronti del Paese ospitante e 
per le prime prese di con-
tatto con le Autorità locali 
secondo quanto previsto 

dalla prassi e dal cerimo-
niale. 

“Un grazie a tutti i colleghi 
del Corpo Consolare Mar-
che ed in particolare al Presi-
dente Decano Avv. Claudio 
Ascoli ed al Segretario Gene-
rale dott. Maurizio Marchetti 
Morganti.” 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

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

 

Ci sono piante che hanno le 
proprie radici profonda-
mente aggrappate a un ter-
reno e altre che galleggiano 
e si spostano portate dall’ac-
qua e dal vento. 

Così è per gli uomini: il se-
greto è di rimanere se’ stessi 
in qualsiasi parte del mondo 
con i propri legami affettivi e 
di amicizia trovando nel pro-
prio profondo i valori capaci 
di ancorarci sempre a 
quanto siamo stati, siamo e 
saremo. 

Giovanni Bella a noi vicino 
da anni nel percorso 

diplomatico e consolare è in 
questo senso un cittadino 
del mondo. 

Ancorato ai forti valori della 
famiglia e dell’amicizia è ca-
pace non solo di spostare la 
sua “casa” nel tempo, ma di 
tenere forti legami in ogni 
parte del mondo! 

La Fenco di cui è membro 
del Consiglio Direttivo sa di 
poter sempre contare sulla 
sua preziosa e costante ami-
cizia! 

Ecco il suo curriculum vitae: 

Nato a Catania, è residente 
a Ravenna. Coniugato con 
due figli 

Studi: 
 Laurea in Scienze Reli-

giose – Facoltà Teolo-
gica Emilia-Romagna 
cum laude 

 Patente di Raccoman-
datario Marittimo rila-
sciata da CCIAA SR e CT 
(1992 e 1996). Dal 2008 
opera da Ravenna; 

 

 Patente Spedizioniere 
Doganale rilasciata dal 
Ministero delle Finanze 
Roma (1999) iscritto 
nell’ambito della Agen-
zia delle Dogane di Ra-
venna; 

 Mediatore Marittimo 
iscritto al ruolo ordinario 
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c/o CCIAA SR (2004) dal 
2011 opera da Ravenna; 

 Master in Studi Marittimi 
rilasciato a Londra - The 
Institute of Chartered Shi-
pbrokers; 

 Giornalista pubblicista 
iscritto all’ODG. 

 

Lingue straniere: 
 Inglese: parlato e scritto 
 Francese, Greco e Porto-

ghese: buona cono-
scenza. 

 Studia da 4 anni Russo e 
Ebraico Biblico 

 

Altre informazioni 
 Patente auto, Patente 

nautica senza limite dalla 
costa per vela e motore, 
Porto d’armi per uso 
sportivo, Patente per 
mezzi dello Stato in co-
lonna mobile, Patente 
del Manitou e muletto 
Trevie, Certificato spe-
gnitore incendi, Certifi-
cato BLSD, Conduttore 
mezzo nautico della 
Guardia Costiera Ausilia-
ria 

 

 patente mezzi in fuori-
strada 4x4 per uso prote-
zione civile, certificato 
emergenze idrauliche 
per volontari di prote-
zione civile; 

 Servizio militare assolto 
nel 1984 E.I. Fanteria. 

 Licenza Pilota Aereo PPL 

Già Console Onorario della 
Repubblica di Cipro con giu-
risdizione Sicilia dal 2002 al 
2012 

Console Onorario della Re-
pubblica di Cipro con giuri-
sdizione Emilia-Romagna e 
Marche dal 2012 ad oggi 

Già Membro Consiglio Diret-
tivo U.C.O.I. Unione dei Con-
soli Onorari in Italia; 

Fondatore e membro del di-
rettivo della FENCO Federa-
zione Nazionale dei Diplo-
matici e Consoli Esteri in Ita-
lia; 

 Cavaliere di Merito del 
Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Gior-
gio ramo Napoli; 

 Cavaliere dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme, 
Città del Vaticano; 

 Guardia d’Onore alle 
Reali Tombe del Pan-
theon, Roma; 

 Segretario e membro del 
consiglio direttivo del 
Coordinamento Provin-
ciale di Protezione Civile 

della provincia di Ra-
venna; 

 Attestato di Beneme-
renza rilasciato dall’Asso-
ciazione Nazionale Cara-
binieri quale socio fonda-
tore del gruppo di volon-
tariato di Ravenna; 

 Associazione Nazionale 
Cerimonialisti Enti Pub-
blici, attestato di parteci-
pazione al corso Il Ceri-
moniale Internazionale; 

 Già Fondatore e Vice-
presidente Camera di 
Commercio Italo Azer-
baijan, Baku 

 Camera di Commercio 
Italo-Moldava sez. di 
Unioncamere, Membro 
del direttivo e responsa-
bile del point di Ravenna; 

 Membership: BIMCO The 
Baltic and International 
Maritime Council, Den-
mark. 

 DATIA Drug & Alcohol 
Testing Industry Associa-
tion, USA. 

 The Baltic Exchange, 
London. 

 IBIA, The International 
Bunker Industry Associa-
tion Ltd, London. 

 

Membro del Corpo Conso-
lare dell’Emilia-Romagna; 

 Café do Brasil; 
 Café de Colombia; 
 già Compagnia delle 

Opere (direttivo) con de-
lega per l’internazionaliz-
zazione. Intervento nel li-
bro si può sperare in 
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tempo di crisi?’ edizioni 
ITACA 

 

Collaborazioni: 
 Lloyd's Register - Fairplay 

Ltd - world ports 
 TradeWinds Newspaper 
 World Ports by BIMCO 
 La Nostra Gazzetta (Gaz-

zetta Russa) 
 Azeri Observer magazine 

in Azerbaijan 

 

 

Rappresentanze: 
 Marine Pollution Control, 

Detroit USA 
 Collezione Italia, Azerbai-

jan 
 International Maritime 

Group, Georgia 
 Maritime Transport 

Agency, Ministry of Econ-
omy, Georgia; 

 Cocos & Café – coffee 
and cocoa traders since 
1997, Italia 

 Senhor Espresso, Brasil; 
 Mogiana Brasil Cafes 

Volontariati: 
 Banco Alimentare, Sira-

cusa e Ravenna; 
 Sar-El, Israele; 
 Associazione Nazionale 

Carabinieri; 
 Associazione Nazionale 

Marinai d’Italia; 
 Coordinamento Prote-

zione Civile – Ravenna 

 

 

LA FENCO SI SVILUPPA 
SUL TERRITORIO: NUOVE 
SEDI DECENTRATE 

 

Per poter sempre più ope-
rare in modo concreto nella 
realtà italiana la nostra Fe-
derazione, come da Statuto 
vigente, sta sviluppando pro-
pri uffici regionali in Italia in 
stretta collaborazione con le 
Istituzioni locali. 

La sede sociale resta presso il 
Circolo del Ministero degli 
Esteri a Roma. 

I nuovi uffici operativi, di cui 
vi daremo prossimamente 
notizia, saranno inaugurati a: 

ROMA: 

 
Palazzo Caetani 

CREMONA: 

  
Palazzo della Camera di 

Commercio 

MODIFICHE DI PRO-
GRAMMAZIONI EVENTI 
2020 

Per effetto dell’attuale crisi 
sanitaria mondiale originata 
dal virus Covid-19 il calenda-
rio di molti eventi viene modi-
ficato rinviandone l’effettua-
zione a nuova data o a data 
da definire. 

In questa ottica segnaliamo 
alcuni cambiamenti che ci ri-
guardano: 

 100 GLOBI PER UN FU-
TURO SOSTENIBILE 
10 giugno / 21 Agosto 
nelle piazze di Milano 
14 settembre Asta delle 
opere 

 Salone del Mobile e del 
Design – Milano  
dal 16 al 21 giugno 2020 

 Ciclo di Conferenze 
sull’immigrazione italiana 
nei paesi dell’America 
latina 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  D I P L O M A T I C I  E  C O N S O L I  E S T E R I  I N  I T A L I A  
 

Cremona, programma 
2020 – date da riconfer-
mare 

Anche alcuni importanti 
eventi in fase di realizzazione 
da parte della nostra Fede-
razione già approntati ma 
non calendarizzati verranno 
rinviati a data da destinarsi in 
base alle disposizioni di 
legge. 

LA FENCO PER LA PRE-
VENZIONE E IFORMA-
ZIONE SUL CORONA VI-
RUS COVID-19 

La Fenco e il Centro Studi Di-
plomatici in uno spirito di ser-
vizio e aiuto, in un momento 
in cui per contenere e con-
trastare il virus Covid-19 è ne-
cessario un comune forte im-
pegno, ha segnalato alla 
Prefettura di Cremona la 
propria disponibilità, in caso 
di necessità, di mettere a di-
sposizione della comunità 
nazionale e internazionale i 
propri Uffici di Cremona per 
ogni più ampia informa-
zione. 

 

Cremona, per la sua vici-
nanza alla zona rossa della 
manifestazione epidemica, 
è uno dei centri attivi di mo-
nitoraggio della situazione. 
La Prefettura ha ringraziato 
per la proposta di collabora-
zione, che terrà presente per 
eventuali nuove esigenze. 

 

Anche la stampa ha ripor-
tato con plauso questa di-
sponibilità, sottolineando la 
vicinanza dei diplomatici alle 
comunità dei cittadini italiani 
e stranieri. 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2019 

Ricordiamo che è aperta la 
campagna associativa giu-
gno 2019-giugno 2020. La 
quota per i Consoli Onorari 
viene riconfermata in: 
Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 
Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 

IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2020 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 
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Si ringrazia 

 

 

   

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 
associati alla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e 

non suscettibili di divulgazione alcuna a terzi. 


