
 

Saluto di apertura dell’Avv. Elio Pacifico 
Segretario Generale dell’U.C.O.I. e dell’U.C.O.I.M. 

(Firenze, 27 maggio 2017) 

Signori Ambasciatori, Sigg. Consoli Onorari in Italia e 
d’Italia nei Paesi Esteri, Autorità, Signori e Signore, buongiorno e 
benvenuti alla XL Assemblea Nazionale dell’U.C.O.I. e all’XI 
Congresso Internazionale dell’U.C.O.I.M. 

Desidero ringraziare, innanzitutto, le Autorità presenti, i 
Consoli Onorari arrivati dalle diverse città d’Italia e dai Paesi 
Esteri, e il Corpo Consolare di Firenze che, nelle persone del suo 
Decano Avv. Alessandro Berti e V.Decano Prof. Guido Bastianelli, 
hanno permesso lo svolgimento in questa “Loro” “magnifica” 
città: Firenze. 

Poter aprire i lavori in questa cornice colma di storia e di arte, 
è per me un grande onore e ancor di più lo è in questo Palazzo: il 
palazzo Medici Riccardi che, come uno scrigno, racchiude e 
sintetizza la grandezza e la straordinaria immortalità di Firenze. 

Ricordiamo che questa meravigliosa città ci ha accolti nel 
1980 con la IV Assemblea Nazionale nell’incantevole cornice di 
Palazzo Vecchio che vide la partecipazione dell’allora Ministro 
degli Affari Esteri l’On. Emilio Colombo e nell’anno giubilare del 
2000 sempre a Palazzo Vecchio con la XXIV Assemblea dove 
fummo accolti nella straordinaria Sala dei Cinquecento. 



Tornare oggi qui, è, per noi tutti, ancor di più motivo di 
grande orgoglio e prestigio in quanto quest’anno celebriamo il 
Quarantennale della fondazione dell’Unione dei Consoli Onorari 
in Italia. 

Ed è proprio agli Ideatori e promotori dell’Unione dei 
Consoli Onorari in Italia che va il mio più grande riconoscimento: 
gli Avvocati Filippo Gramatica e il mio amico fraterno Michele Di 
Gianni che per primi 40 anni fa’ sentirono l’esigenza di unire in 
una grande famiglia tutti i Consoli Onorari in Italia affinchè la 
nostra funzione potesse trovare, sotto un grande Organo 
rappresentativo, maggiore dignità e prestigio. 

In particolar modo a Michele Di Gianni va tutta la nostra 
riconoscenza per aver dedicato la sua vita al servizio dell’U.C.O.I. 
Una intensa attività volta esclusivamente a valorizzare il prestigio 
della categoria consolare onoraria e a farne riconoscere i meriti.  

Oggi è qui tra noi uno dei soci fondatori e testimone di questi 
40 anni: l’Avv. Alessandro Berti. 

 Prima di ascoltare gli illustri relatori mi sia consentito, nella 
mia qualità di Segretario Generale anche dell’U.C.O.I.M. 
rivolgere un saluto affettuoso al suo Presidente Dott.ssa Oya 
Izmirli, sempre al nostro fianco, e ai Consoli On. d’Italia venuti da 
così lontano come il collega Cav. Veli Toren, Console On. d’Italia 
in Cappadocia e V.Presidente dell’U.C.O.I.M. 

Passo, quindi, la parola a S.E. Alessio Giuffrida che già 
abbiamo avuto l’onore di conoscere ed apprezzare in occasione 



della nostra ultima Assemblea di Cagliari nell’allora sua veste di 
Prefetto di quella città. 

Grazie e buon inizio. 


