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Relazione della Dottoressa Adriana Riso 
Console Onorario d’Italia a Jujuy (Argentina) e Segretario Generale dell’U.C.O.I.M. 

Risultati e prospettive dell’U.C.O.I.M. in Argentina alla quale hanno aderito tutti i 44  
Consoli Onorari d’Italia ivi operanti. 

Signor Ambasciatore d’Italia a Vienna, Ecc.Massimo Spinetti, Signore e Signori, 
cari Colleghi, è Stato per me un onore, oltre che un vivo piacere, percorrere 14.000 Km 
dall’Argentina, provincia di Jujuy al  limite con la Bolivia, per giungere quest’oggi qui a 
Vienna e participare al VI Congresso Internazionale dell’U.C.O.I.M., nella mia duplice 
qualità di membro Fondatore e di Segretario Generale (nomina che mi onora) di tale 
Sodalizio. 

Ho il privilegio, innanzitutto, di porgere il saluto dell’Associazione dei Consoli 
Onorari d’Italia in Argentina che annovera la quasi totalità di essi (circa 50 colleghi). Tutti 
furono presenti al V Congresso Internazionale del UCOIM, svoltosi a Buenos Aires il 28 
ottobre dello scorso anno e portiamo nei nostri cuori la calda accoglienza riservataci dal 
Sig. Ambasciatore d’Italia in Argentina, S.E. Stefano Ronca e da altre illustre personalità 
della capitale Argentina; il successo di quell’accoglienza e di quei lavori hanno 
documentata rispondenza sull’Annuario Diplomatico Consolare 2009. 

I risultati del nostro V Congresso svoltosi a Buenos Aires e la crescente attenzione 
riservataci dalle più alte cariche della nostra Repubblica, del nostro Governo e della 
nostra Diplomazia costituiscono un valore aggiuntivo alla funzione del Console Onorario. 

 Non posso non ricordare anche in questa sede, la considerazione che al nostro 
ruolo volle riservare il nostro Ambasciatore d’Italia in Argentina, Ecc. Stefano Ronca che 
ebbe ad affermare “I Consoli e Vice Consoli  Onorari d’Italia sono parte di una rete vasta 



e a maglie molto fitte, senza i quali il centro non sarebbe in grado di operare 
efficacemente e rapidamente”. 

Voglio assicurare in questa sede che i Consoli Onorari d’Italia in Argentina sono 
ben lieti di assolvere, con accresciuta passione e impegno ai loro compiti superando non 
pochi ostacoli che si sovrappongono sul loro cammino. Ostacoli non solo di natura 
economica per la ristrettezza dei rimborsi che ci vengono elargiti ma anche dalle 
difficoltà di comunicazioni e di incontri che avvertiamo nei confronti della comunità 
italiana che vive ed opera nelle nostre rispettive circoscrizioni territoriali. 

Il preminente compito del Console Onorario d’Italia non è soltanto quello di 
assistere il cittadino italiano che vive nella propria area giurisdizionale ma è anche quello 
di rappresentare degnamente la nostra cara Repubblica all’Estero attraverso la diffusione 
della lingua, la promozione della cultura italiana e la vicinanza in qualsiasi via e forma 
alla nostra cara Patria. 

Esprimo inoltre, a nome dei miei Colleghi Consoli Onorari d’Italia in Argentina, 
vivo apprezzamento per l’iniziativa intrapresa dell’U.C.O.I. e dell’U.C.O.I.M. volta a 
costituire la F.I.U.C.H. Riteniamo anche noi che soltanto questo Organismo Federativo, 
se fortemente sostenuto dalle Associazioni nazionali Consolari Onorarie nei singoli Paesi, 
potrà scrivere una nuova importante pagina nella storia del Console Onorario. 

I Consoli Onorari d’Italia in Argentina, per il mio tramite, assicurano 
all’U.C.O.I.M., in occasione del suo VI Congresso, di apportare le loro migliori energie 
per il conseguimento dell’obiettivo che ci prefiggiamo raggiungere. 

Concludo rinnovando un particolare e affettuoso ringraziamento al qui presente 
Segretario Generale dell’U.C.O.I., Avv.Michele Di Gianni, mio caro ed ammirevole amico, 
che, dopo aver voluto nell’anno 2004 dar vita all’U.C.O.I.M., addita il giusto cammino per 
condurci ad una vera e concreta valorizzazione della nostra funzione consolare onoraria. 

Esprimo inoltre, vivo riconoscimento anche all’Ambasciatore Margherita Costa, 
Presidente dell’U.C.O.I. e Componente il Direttivo dell’U.C.O.I.M., per il servizio da ella 
offerto allo sviluppo di entrambi i Sodalizi e al conseguimento delle aspirazioni della 
categoria consolare onoraria. 

Vivo apprezzamento, infine, a nome di tutti i Colleghi operanti in Argentina e 
associati all’U.C.O.I.M., alla mia cara amica Console Onorario d’Italia in Turchia Dott.ssa 
Oya Izmirli per l’amore e la dedizione con cui assolve alla propria incombenza di 
Presidente dell’U.C.O.I.M. 

Nel ringraziare Voi tutti, Signore e Signori per la cortese attenzione, auguro un 
felice proficuo svolgimento dei nostri lavori.


