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Saluto della Dottoressa Oya Izmirli 
Presidente U.C.O.I.M. 

Console Onorario d’Italia a Bursa (Turchia) 

Cari Colleghi, 

nel ringraziarvi per essere stati presenti a questa importante riunione, desidero 
evidenziare che, come emerso dai vari interventi di oggi, le diverse visioni e sfaccettature 
degli argomenti trattati hanno comunque un denominatore comune: 
L’IMPORTANZA CRESCENTE DELLA FUNZIONE DIPLOMATICA ONORARIA 
CHE SVOLGIAMO. 
Mi auguro che sempre di piu si possano sviluppare e sommare i punti di vista e le 
esperienze di ognuno di noi. Particolarmente vi invito ad essere moltiplicatori, di quanto 
si è detto in questo incontro, con i colleghi che non hanno potuto essere presenti, ma le 
cui idee, osservazioni e suggerimenti sono altrettanto importanti. 

In questo momento speciale, in cui ascoltiamo e leggiamo con frequenza, sull’importanza 
della vasta rete Consolare Onoraria dell’Italia nel mondo, e nostra compito essere 
preparati a svolgere la nostra funzione in maniera sempre più professionale. 
Per questa ragione, in un mondo globale, oggi caratterizzato, grazie alle tecnologie di 
informazione, da presenza costante di reti di interesse di ogni tipo, e imperativo che si 
formi una nostra rete di supporto e integrazione alla nostra importante funzione. 



Sono sicura che le capacita individuali che hanno provocato la scelta di ognuno di noi 
come rappresentante dell’Italia nelle regioni geografiche in cui viviamo, sarebbero 
oltremodo valorizzate se fossimo in grado di rendere comuni tra noi le esperienze, le 
difficolta e le forme che abbiamo utilizzato per superarle. 

Vienna, città meravigliosa, ma anche sinonimo di importanti decisioni del settore 
diplomatico di cui siamo parte, sede di questo sesto congresso dei Consoli Onorari 
d’Italia nel Mondo, deve ispirarci ai nuovi tempi e alla sistematizzazione della rete che ci 
include, già in atto informalmente, ma che ora ha necessita di essere resa formale ed 
efficiente. 
I nostri Consolati di riferimento, le Ambasciate, e il proprio Ministero degli Esteri, 
potranno in questo modo sentire ed apprezzare da vicino il potenziale che la nostra rete 
rappresenta per il nostro Paese e per gli interessati all’Italia e o al Sistema Italia, 
residenti o in transito nelle aree geografiche dove svolgiamo la nostra funzione. 

Desidero quindi che, come meta di questo incontro, il Consiglio Direttivo, Gli Organi 
Sociali della nostra Associazione ma soprattutto tutti gli associati, sviluppino questa 
importante sinergia, che richiederà uno sforzo individuale non indifferente, ma piccolo 
se paragonato, ne sono assolutamente certa, con i risultati collettivi che otterremo! 

Sono quindi fiduciosa di poter far conto su tutti e in breve vi comunicherò il piano di 
lavoro per il prossimo periodo, la cui elaborazione terra in grande considerazione i vostri 
preziosi suggerimenti. 
Vorrei inoltre evidenziare che oltre ad una compatta ed efficiente Associazione, come 
aspiro che sia la nostra UCOIM, e anche emersa da tempo l’importanza di far parte di 
una Federazione che possa proiettarci in visibilità e importanza nell’ambito di Organismi 
istituzionali globali, primo tra tutti le Nazioni Unite. 

Difendo quindi una costituenda commissione, come già suggerito da alcuni di voi, per 
seguire con attenzione e perseveranza questa meta di rilevante e sempre crescente 
importanza. 
Tutto quanto detto finora sarà pero realizzabile solamente con lo sforzo e la 
partecipazione integrata di tutti noi, di cui non nutro dubbi, anche perché siamo tutti qui 
come risultato di una precisa e sopratutto volontaria scelta di valori in cui crediamo che, 
se da un lato ci fa convivere con grandi difficolta, dall’altro ci valorizza ancor di più per 
quanto riusciamo a realizzare nonostante le sempre scarse disponibilità di ogni mezzo. 

Desidero quindi ringraziare tutti voi Associati UCOIM, i componenti del Consiglio 
Direttivo e i componenti degli altri Organi Sociali per la presenza in questo congresso, e 



a nome di tutti con grande ammirazione, il nostro collega Console Onorario Nicola 
Frisardi, meraviglioso interprete del concerto di ieri sera, ma in particolare l’Avvocato 
Michele di Gianni instancabile promotore della nostra causa ed inoltre, con grande 
apprezzamento da parte di tutti noi, l’Ambasciatore, Sua Eccellenza Massimo Spinetti, 
che ci ha ospitato nella sua sede, ma che da subito ha espresso grande simpatia e 
integrazione per le nostre aspirazioni e 
direttrici.


