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Parteciperà ad un Workshop

IL RIENTRO

ario D’Orsi è tornato in
questi giorni a Genova.
Il suo nome ai più forse non
dice molto, ma diversa è la
situazione in Africa. Per tutti nel continente africano,
infatti, il gen o v e s e
D’Orsi (nella
foto) è l’uomo
forte
per l’Italia in
Swaziland.
Nella piccola monarchia assoluta (unica in
Africa) che
si trova all’interno del Sudafrica, D ’Orsi ricopre da circa vent’anni il ruolo di Console Onorario. Una carica
che lo ha proiettato al centro del destino diplomatico
di una piccola nazione
grande quanto il Lazio, ma
dalla fondamentale importanza strategia.
La visita di D’Orsi, che da
diverso tempo non ritornava sulla costa ligure, è giunta per il lieto evento degli
ottanta anni compiuti dal
fratello. La sua esperienza
diplomatica rappresenta
una delle pagine più colorate delle relazioni internazionali italiane: infatti D’Orsi
vive in uno Stato governato
dal re Mswati III che è a capo dell’unica vera e concreta monarchia al mondo e
considerata a tutti gli effetti la “Svizzera d’Africa”.
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Una delegazione sudafricana
incontrerà Doria e Merlo
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Il console
di Swaziland
Mario D’Orsi
torna in città

Il KwaZulu
sbarca
a Genova
na delegazione del Kwa- profilo normativo e delle
Zulu-Natal, la seconda esperienze applicative, nel
provincia più importante settore di riferimento delle
del Sudafrica, sbarcherà do- opere pubbliche. Al Grand
mani a Genova dove, la Hotel Savoia di Principe, doprossima settimana, è atte- ve alloggeranno i delegati,
sa da un workshop e da ci sarà il workshop “Le opeun’agenda ricca di visite e re pubbliche in Italia. Struincontri con le autorità cit- menti normativi ed esperienze applicative”organiztadine.
zato dallo studio
Il KwaZulu-Natal,
legale e tributario
la cui capitale è
Contatti
Spadafora De Rosa,
Pietermaritzburg, è
per opere
con il founding
la provincia più popartner Nicola Spapolosa del Sudafripubbliche
dafora.
ca. La città più
I delegati arrivegrande, Durban, è
Settimana
ranno a Genova dola seconda città del
molto
mani nel pomerigSudafrica per nuimpegnata gio, e domenica rimero di abitanti
cevranno la visita
dopo
Johannedi Enrico De Barbiesburg.
La delegazione, composta ri, console onorario del Suda undici autorità locali, dafrica. Spenderanno la
che formano la commissio- giornata in visite alla città e
ne parlamentare dei lavori a Portofino. Da lunedì tuttapubblici, arriverà in città via sono in programma inper consolidare i rapporti contri, dibattiti ed approistituzionali con le autorità fondimenti. Alla sala “Vigenovesi ed analizzare la si- gne” del Grand Hotel Savoia
tuazione italiana, sotto il inizierà il workshop, con
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Una vista di Durban, la città più popolosa della provincia di KwaZulu-Natal

⊳ FOCUS

NKOSAZANA
PRIMA
DONNA
PRESIDENTE

Il Sudafrica recentemente ha eletto
la prima donna
alla presidenza
dell’Unione Africana. Si tratta di
Nkosazana Dlamini-Zuma, che è
stata Ministro
degli Affari esteri,
della Salute e degli
Affari interni, carica che mantiene.

Nicola Spadafora e Francesco Angelini, esperto di legge costituzionale ed amministrativa. Analogo il programma per le giornate di
martedì e mercoledì. Giovedì mattina invece la delegazione si recherà presso la
torre di controllo della
guardia costiera, dove incontrerà l’ammiraglio Felicio Angrisano , mentre all’ora di pranzo sarà ricevuta dal sindaco di Genova
Marco Doria, mentre il
pranzo sarà offerto dal tennis Club di Salita della Misericordia. Nel pomeriggio
incontrerà i parlamentari
l’assessore regionale alle
Politiche Abitative Giovanni
Boitano.
Venerdì prossimo è in
programma la visita al Galata Museo del Mare, con

una guida d’eccezione ovvero il curatore Pierangelo
Campodonico, al termine
della quale la delegazione
sarà ricevuta dal presidente
dell’Autorità portuale, Luigi
merlo, presso palazzo San
Giorgio. Nel tardo pomeriggio, infine, l’incontro con il
prefetto Francesco Antonio
Musolino e in serata la cena
al circolo Tunnel.
Nel pomeriggio di sabato
è prevista la partenza verso
il Sudafrica, con un volo da
Genova che transiterà per
Parigi. L’occasione della visita della delegazione del
KwaZulu-Natal sarà ghiotta
per capire i margini di operatività per una comune
crescita economica, soprattutto nel campo delle opere
pubbliche e delle infrastrutture.

