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AI SOCI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CLUB UNESCO
AL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELLA FICLU
AI PROBIVIRI DELLA FEDERAZIONE

Cari amici,
con grande piacere Vi comunico che il Consiglio Direttivo della Federazione
Europea, riunito a Torino nei giorni 13 – 16 ottobre, preso atto delle dimissioni del
presidente in carica Lionel Vinour, ha chiamato alla presidenza Maria Paola Azzario,
presidente del Centro UNESCO di Torino. I lavori del Consiglio Europeo si sono svolti in
una Torino splendida nel suo centocinquantesimo anniversario, nel campus ONU dove ha
sede il Centro, e in prestigiosi palazzi legati alla storia d’Italia, in un clima di grande
amicizia e cordialità, presenti i Consiglieri della FEACU: il segretario generale Matos, i vice
presidenti della FEACU stessa, rappresentanti delle repubbliche della Russia, della
Bielorussia , della Romania, della Grecia. Il saluto della città di Torino è stato portato con
molta partecipazione dal sindaco Fassino, mentre per la Provincia era presente l’assessore
al Bilancio, già giovane membro del Centro UNESCO di Torino.
Certamente questo nuovo incarico di presidente della FEACU a Maria Paola Azzario è un
motivo di onore per la Federazione Italiana che si è imposta per la serietà, l’impegno, la
validità, il lavoro realizzato da molti dei suoi Club, ancora una volta riconosciuto dai Club
dei diversi paesi europei.
L’Italia si trova ora a ricoprire importanti incarichi nelle
Federazioni Europea e Mondale: io stessa ho l’onore di essere presidente onoraria della
Federazione Europea, dalla sua fondazione, e membro di diritto della Federazione
Mondiale nella quale Maria Paola è anche revisore dei conti.
Alcune attività dei Club italiani sono state presentate anche nel corso dell’interessante
Convegno internazionale sulle tematiche del patrimonio mondiale, tenuto nella mattina di
sabato nel Palazzo della Provincia, che si proponeva di presentare un panorama delle
attività realizzate nei diversi paesi partecipanti, anche in vista di futuri sviluppi del lavoro
comune. Le relazione degli Esperti sono state seguite da interventi dei delegati di
Federazioni con le quali i rapporti di lavoro si sono già da tempo avviati; fra questi anche
Gabriella Righi,
presidente del Club UNESCO di Foligno, che ha parlato del concorso
nazionale in atto “la Fabbrica nel paesaggio”.

Nel pomeriggio si sono svolti anche i lavori del Direttivo nazionale che ha affrontato
diversi problemi urgenti; in primo luogo la messa a punto del programma dell’Assemblea di
Venezia e dei costi relativi, al fine di giungere a qualche possibile rettifica. Vi daremo
notizie definitive al più presto.
Oggi chiudiamo con un’immagine concreta di pace: la visita a Venaria, al suo parco e ai suoi
saloni restaurati, che rappresentano il simbolo di un passato che rivive.

Cari saluti e auguri di buon lavoro
Marialuisa Stringa

